Fraternità Regionale della Sardegna
A tutti i
Francescani Secolari
della Sardegna
A tutti gli
Assistenti regionali e locali
Al
Presidente Regionale Gi.Fra.

Villaurbana, 08/02/2016

Oggetto: Calendario appuntamenti fraterni.

Carissimi fratelli e sorelle dell’Ordine Francescano Secolare ella Sardegna,
all’interno del percorso ordinario delle nostre fraternità è importante trovare dei momenti in cui ci
riconosciamo come fraternità regionale, composta dalla multiforme varietà delle nostre fraternità
locali e da ciascuno di noi, accomunati dalla comune chiamata alla conversione nella fraternità
francescana secolare.
Per questa ragione, oltre che per condividere le nostre ricchezze, ma anche per stare bene insieme,
abbiamo pensato ad alcuni appuntamenti che vi proponiamo di vivere insieme nei prossimi mesi.
Convegno regionale per la formazione iniziale
La nostra regola ci sprona ad avere particolare cura nei confronti delle persone che sono
all’inizio del percorso nella fraternità dell’O.F.S. allo stesso tempo è importante fermarci come responsabili della formazione e ministri delle fraternità locali, per capire insieme le problematiche di
questo accompagnamento ed allo stesso tempo per condividere strumenti sempre più efficaci.
Ci diamo appuntamento quindi per il 03 aprile 2016 presumibilmente ad Oristano. Sono convocati
Ministri, Responsabili per la formazione, Simpatizzanti, Iniziandi, Ammessi e Neo-professi.
Convegni zonali
Per il 05 giugno 2016 abbiamo invece pensato di riunirci, tutti nello stesso giorno, per vivere tre
convegni zonali, ciascuno nella propria zona ma in comunione con le fraternità delle altre zone.
Sarà un’occasione per ascoltarci, pregare insieme, fare festa e soprattutto incontrarci e riconoscerci

fratelli. E’ importante infatti, ogni tanto, metterci in cammino anche per vivere momenti come questo, che ci offrono occasione per fare il punto sulla nostra conversione e la nostra vocazione.
Quanto prima vi informeremo sui luoghi in cui si svolgeranno i tre convegni.

Vi chiediamo quindi di appuntare queste date come appuntamenti da non mancare, perché
tappa importante nel nostro rapporto con il Signore e con i fratelli.
In attesa di incontrarvi tutti vi abbracciamo.

Per il Consiglio Regionale OFS della Sardegna
Luca Piras

