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Anno fraterno 2012-2013
Oristano, 08 giugno 2013
Fratelli carissimi,
anche l’Ordine Francescano Secolare ha aderito
ad una iniziativa importante avviata da cittadini di 7 stati
europei perché l’Europa riconosca la dignità, il diritto
alla vita e all’integrità ad ogni essere umano fin dal
concepimento.
L’iniziativa ha come obiettivo quella di
raccogliere un milione di firme con le quali tutti coloro
che sono preposti all’emanazione delle apposite leggi
non potranno non tenere conto della volontà dei cittadini.
Si tratta di una di quelle attività che sempre, come
OFS, ci siamo proposti per uscire dalle nostre salette o
sacrestie, per farci conoscere, per poter operare e non
solo essere; per proporci, insomma, come francescani autentici anche nell’impegno e nella
testimonianza.
Anche la nostra Regola ci richiama a questo senso di presenza: certamente con la
testimonianza della propria vita ma anche con iniziative coraggiose tanto individuali che
comunitarie. Sia nella promozione della giustizia che nel campo della vita pubblica,
collaborando, per quanto è possibile, alla emanazione di leggi e ordinamenti giusti.
Sappiamo che già alcune fraternità si son messe a disposizione nella propria parrocchia
o con alcuni gruppi di volontariato per promuovere questa iniziativa. Sappiamo anche che
alcuni parroci o alcuni gruppi che operano nel sociale aspettano chi possa dare una mano a far
partire l’iniziativa. Crediamo che come francescani secolari, nel nostro piccolo, possiamo dare
una grande mano d’aiuto.
Cosa dobbiam fare concretamente? Il nostro compito è quello di stampare i moduli da
compilare e farli firmare a chi, come noi, crede nel valore della vita sin dal suo concepimento.
A chi, come noi, crede che si possa riconoscere la dignità, il diritto alla vita e all’integrità ad
ogni essere umano fin dal concepimento.

Occorre compilare il modulo in tutte le sue parti, scrivendo in maniera chiara e
leggibile, tutti i dati personali e i dati del documento personale che posson essere solo la carta
d’identità o il passaporto (NO la patente!).
I moduli compilati dovranno essere inviati al più presto alla sede del Comitato italiano. È
importante non trattenere per molto tempo i moduli già pieni e inviarli anche in diversi tempi a
questo indirizzo:
c.a. Michele Trotta
COMITATO PROMOTORE ITALIANO
c/o MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO
L. Tevere dei Vallati 2, 00186 ROME (Italy)
Il mittente da indicare nella busta sarà: Ordine Francescano Secolare d’Italia, Fraternità di
Sardegna, Fraternità Locale di …, presso (nome e indirizzo del ministro locale).
Oppure si posson far avere alla nostra segreteria e spediremo noi, come fraternità regionale i
moduli. Si scelga la maniera migliore e più comoda.
C’è tempo sino al 1 novembre, ma già la nostra assemblea regionale OFS di ottobre
sarà occasione per verificare come è andata.
Le fraternità si sentano libere di aderire o meno, anche se, ribadiamo, si tratta di una
bella opportunità per “fare qualcosa di importante” in linea con la nostra vocazione
francescana. Si possono individuare delle occasioni festive, delle messe particolari, degli
eventi paesani per mettere un banchetto all’uscita di chiesa o in piazza. E per chi ha più
coraggio, può anche chiedere il permesso di poter dire due parole a Messa per presentare
l’iniziativa! Infine, laddove è presente, si può collaborare con la Gioventù Francescana, al
nostro fianco nella promozione dell’iniziativa.
Secondo noi ce la possiamo fare. Nelle nostre fraternità c’è grande sensibilità e
disponibilità. Coraggio. C’è tutta l’estate a disposizione!
Certi che possiate darci una mano in questa “sfida particolare” in nome del grande dono
della vita, a nome di tutto il consiglio regionale, un caro e fraterno saluto a tutti.
Il Signore ci doni la sua pace.
Mauro Dessì
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