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Anno fraterno 2012-2013 
Oristano, 8 giugno 2013                                           

 
 

Fratelli carissimi, 
 
 la nostra Regola, tra i tanti propositi che essa comunica, ci richiama a collaborare agli 
sforzi che si fanno nella Chiesa e nella società per affermare il valore della fedeltà e il rispetto 
alla vita. 

 

Con questo spirito, il gruppo di lavoro che dal consiglio regionale OFS di Sardegna è 
stato costituito per animare la Fraternità al senso della famiglia e a intenderla come risorsa e 
non come problema, ha organizzato per il prossimo 23 giugno un convegno dedicato in 
particolar modo alle coppie. 

 

È vero che le nostre Fraternità non presentano tra i “professi” molte realtà di coppia… 
son davvero rari gli esempi in cui marito e moglie o fidanzato e fidanzata vivono insieme il 
cammino di Fraternità; ma è pur vero che attorno alle nostre Fraternità abbiamo diversi esempi 
di famiglie vicine alla nostra spiritualità, desiderose di vivere in coppia momenti di fede o, 
nella peggiore delle ipotesi, incapaci di trovare il modo migliore di incontrare Gesù Cristo 
nella vita dell’altro. 

 

Proprio per questo motivo, in comunione con quanto papa Francesco tenta 
coraggiosamente di proporre, occorre impegnarci a collaborare nello sforzo che la Chiesa oggi 
vive nell’annunciare Gesù al mondo. 

 

Invitiamo, dunque, i responsabili dei consigli locali di Fraternità a farsi promotori di 
questa iniziativa… lasciando da parte la tentazione di pensare, a priori, che “tanto non va 
nessuno”, ma, come strumenti del Signore, affidarsi all’azione dello Spirito, l’unico capace di 
dare forza e vigore ad una chiamata. 

 

Vi mandiamo in allegato la locandina del convegno, mentre sul nostro sito 
www.ofssardegna.it troverete tutte le indicazioni per la giornata. 

 

Certi che possiate darci una mano in questo tentativo che è fatto non per la gloria 
personale ma per il bene della nostra Madre Chiesa e della nostra fraternità regionale, a nome 
di tutto il consiglio regionale, un caro e fraterno saluto a tutti.  

 

Il Signore ci doni la sua pace. 
Mauro Dessì 


