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Festa della Madonna Assunta in cielo 
 

 

Ai fratelli e le sorelle  

dell’Ordine Francescano Secolare di Sardegna… 
 

Carissimi, il Signore ci doni la Sua pace... 
 

Pur essendo tempo di vacanze per tutti (o quasi), siamo a scrivere in via straordinaria questo 

comunicato in riferimento alla visita che Papa Francesco compirà il 22 settembre nella nostra terra 

di Sardegna. 
 

In tanti ci hanno chiesto la possibilità di organizzarci come Ordine Francescano Secolare 

di Sardegna per una rappresentanza significativa durante la visita. Sarebbe stato bello ma ciò non è 

di possibile attuazione. L’organizzazione non concede “PASS” speciali, ovvero permessi 

d’ingresso a singoli gruppi o movimenti. Tutto è affidato alle diocesi le quali hanno 

l’autorizzazione a consegnare un prestabilito numero di “PASS” alle parrocchie. 
 

Pertanto con la qui presente siamo ad invitarvi ad organizzarvi (se ancora qualcuno non 

l’avesse fatto) come fraternità locali direttamente con i vostri parroci e parrocchie o comunità di 

riferimento.  
 

Durante la visita a Cagliari Papa Francesco farà un passaggio anche nel Santuario di 

Sant’Ignazio a pregare davanti alla tomba del Santo di Laconi: l’organizzazione vaticana ha chiesto 

che non siano presenti più di 20 frati. Come vedete ci sono strette misure di sicurezza che non ci 

consentono di avere uno spazio come Ordine… Pazienza: vorrà dire che al Papa arriverà la brezza 

della nostra preghiera spirituale anziché una calda stretta di mano. 
 

Siamo certi che sia a Cagliari sia da casa ciascuno saprà cogliere questa visita come 

segno di benedizione per la nostra terra e ciascuno di noi sardi. 
 

È la festa per Papa Francesco ma sarà soprattutto un atto di venerazione per Maria, 

Madonna di Bonaria e Madre nostra, patrona dei sardi e della Sardegna. Nel giorno della sua festa 

in onore della sua Assunzione al cielo, l’augurio che Maria possa sempre trovare spazio nel cuore 

di ciascuno di noi e nella preghiera nostra quotidiana. 
 

Buon proseguimento di vacanze, buona estate, buon riposo. 

 

Un caro e fraterno saluto a tutti, Pace e bene! 

 

Il consiglio regionale Ofs della Sardegna. 

 


