
  Ordine Francescano Secolare d’Italia
Fraternità della Sardegna

Quartu Sant’Elena, 25 luglio 2018

Ai Membri del Consiglio Regionale
Ai Rev. Assistenti Regionali e locali
Ai Ministri e Consigli locali
Ai Componenti dei gruppi di lavoro 
regionali e locali
Ai Francescani Secolari della Sardegna
Al Presidente Regionale Gi.Fra. ed al suo Consiglio
e p.c.
Alla delegata del Consiglio Nazionale dell’Ofs

LORO  SEDI        
                                                                                         

Oggetto: Appuntamenti fraterni estate-autunno 2018

Carissimi fratelli e sorelle, il Signore Vi doni la Sua pace!

In questo primo messaggio dopo il capitolo, desidero fortemente fare una lode a Dio

per ringraziarlo del dono della fraternità e per il servizio reso negli anni passati dai fra-

telli che ci hanno preceduto in Consiglio amando ciascuno di noi e dando davvero il

massimo con passione, sempre. Grazie!

Vi condivido, poi, che il nuovo Consiglio ha avuto modo di incontrarsi per la prima volta

il 3 luglio ad Oristano. In questa occasione abbiamo pregato ed iniziato a costruire nel -

la gioia le nostre relazioni, mettendo Cristo al centro e condividendo un po' delle no-

stre vite. Proseguiremo il nostro percorso il 10 agosto a Fonni dove vivremo fraterna-

mente per circa due giorni, insieme anche alle nostre famiglie, godendo della bellezza

del creato e iniziando in modo più concreto l’attività di consiglio. 

Chiedo, quindi, a ciascuno di approfittare di questo tempo d’estate per pregare tanto

per la nostra fraternità di Sardegna, perché affini sempre di più la propria capacità di

affidarsi al Signore e di fare la Sua volontà in ogni circostanza. 

Detto questo, Vi segnalo i prossimi appuntamenti che siamo chiamati a vivere, come

singoli, in ambito regionale con gli esercizi spirituali, e come fraternità tutta nel conte-

sto nazionale. 

Esercizi spirituali

I prossimi esercizi saranno: 

- Dal 7 al 10 settembre 2018 presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini di SAN-

LURI; Referente: Rosy Paulis – cell. 3406802690;



- Dal  5 al  8 ottobre 2018 presso la struttura diocesana Mont'Agnese di  ALGHERO.

Referente: Franco Pirisi – cell. 3475369877.

Vivere gli esercizi è un momento annuale fondamentale per la vita del cristiano. Ani-

miamoci,  pertanto, il  più possibile a viverli,  condividendo con i  referenti qualunque

problema o impedimento pratico alla partecipazione. Insieme e fraternamente si trova-

no le soluzioni a tutto!

Festival Francescano – Bologna 2018

Il Festival francescano costituisce il primo momento nazionale di avvio dell’anno frater-

no. È un momento estremamente coinvolgente di festa, di preghiera e di riflessione.

Quest’anno, in particolare, l’Ofs della Sardegna è stata chiamata a viverlo nel servizio.

Ci è stato chiesto, infatti, di gestire lo stand dell’accoglienza per i visitatori del festival.

Serve, dunque, tutto il nostro sardo entusiasmo! E più siamo e più avremo l’opportuni-

tà, facendo turni di servizio più brevi, di viverci in serenità le mille iniziative del Festi-

val. Il tema quest’anno è “Tu sei bellezza” e si terrà in Piazza Maggiore a Bologna dal

28 al 30 settembre 2018. Maggiori dettagli sul programma dell’evento potrete leg-

gerli sul sito del festival http://www.festivalfrancescano.it/ . Per favore, chiunque fosse

interessato e desiderasse partecipare, mi contatti quanto prima. 

Udienza con Papa Francesco - Roma

Con immensa gioia nel cuore vi segnalo un evento importantissimo, di cui sarete già

tutti a conoscenza, che è l’udienza di Papa Francesco con i francescani secolari. 

L’udienza si terrà mercoledì 31 ottobre 2018 a Roma. Questa grazia interviene pro-

prio nell’anno in cui celebriamo il 40° anniversario della nostra regola e credo che sia

un evento di importanza storica. Non lasciamoci spaventare dalle difficoltà logistiche,

ma prendiamo coraggio e partiamo, animandoci vicendevolmente!

Anche per questo evento chiedo ai ministri locali di farmi avere per tempo l’elenco

orientativo dei fratelli e delle sorelle che hanno desiderio di esserci. 

Infine… come contattarmi?

Potete chiamarmi quando volete! La mattina, tuttavia, potrei non essere sempre e su-

bito  disponibile  per  via  del  lavoro.  Per  questo  motivo,  se  non  dovessi  rispondervi

nell’immediato, Vi chiedo di portare pazienza mandandomi un messaggio e Vi richia-

merò non appena possibile. Sono presente su Facebook, ma non lo uso tantissimo, per

cui vi chiedo di privilegiare le chiamate, gli sms classici, i messaggi di Whatsapp oppu-

re le mail. Il mio numero di cellulare è 347.1777985 e mail è martaanastasi@hot-

mail.com .

Pace e bene! 

Marta 
Ministra Regionale


