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Ai Ministri e Viceministri delle fraternità locali Ofs Sardegna 

Ai membri del Consiglio Regionale Ofs Sardegna 

Alla Presidente Regionale Gifra Sardegna 

Ai Reverendi Assistenti Regionali Ofs Sardegna 

 

e p.c. al Ministro Nazionale Ofs d’Italia 

al presidente Conferenza Assistenti Ofs d’Italia 

 

 

Oggetto: convocazione assemblea pre capitolare Ofs Sardegna      
 

arissime sorelle e fratelli, il Signore vi dia pace! 

 

Si avvicina il momento in cui, come fraternità regionale, andremo a celebrare il nostro 

Capitolo Regionale Elettivo che è stato fissato per i giorni 30 giugno – 1° luglio 2012.  

È bene ricordare che il Capitolo rappresenta un tempo privilegiato di rinnovamento e di 

grazia per tutta la Fraternità Ofs della Sardegna. Per questo, è davvero importante che tutti i fratelli 

e le sorelle della Fraternità regionale si impegnino perché questo evento venga preparato al meglio. 
 

Come Consiglio Regionale dell’Ofs di Sardegna, abbiamo pensato di recuperare l’assemblea 

generale, alla presenza di tutti i responsabili delle fraternità locali, saltata per il maltempo lo scorso 

febbraio. Non possiamo perdere, infatti, questo momento forte di incontro e confronto che assume, a 

tutti gli effetti, i caratteri di Capitolo Fraterno preparatorio di quello elettivo di Giugno prossimo.  

Anche questa assemblea pre-capitolare sarà resa ancor più ricca dalla presenza del nostro 

Ministro Nazionale, Remo di Pinto, e dell’assistente nazionale padre Luigi Senesi, fratelli maggiori 

che ci guideranno nel nostro stare insieme nel nome del Signore, riuniti in comunione per ascoltare 

la Parola di Dio e riflettere sul modo migliore di osservare la Regola e la sua forma di vita 

evangelica secolare.  
 

Questa importante presenza in assemblea si colloca nelle attività della visita Fraterna e 

Pastorale volute dal Centro Nazionale e che, anche in questo caso, abbiamo deciso di recuperare e 

non farci mancare. La visita si aprirà sabato 19 maggio con l’incontro del ministro e dell’assistente 

con il Consiglio Regionale. Un ulteriore momento privilegiato in cui avremo la possibilità di 

verificarci per l’accompagnamento e il servizio verso l’intera fraternità regionale.  

 

 

Pertanto, nella letizia del Signore, è indetta 

l’ASSEMBLEA PRECAPITOLARE DELL’O.F.S. DI SARDEGNA 

 che si celebrerà  

domenica 20 maggio 2012 presso la parrocchia di San Sebastiano in Oristano; 

 

di conseguenza… 

 

C 



CONVOCO 

 

 i Ministri e i Vice Ministri dei consigli locali Ofs di Sardegna o, in caso di impossibilità 

oggettiva a partecipare, i sostituti individuati dal Consiglio nell’ambito dello stesso (che 

ciascuna fraternità sia comunque rappresentata da due persone facenti parte del consiglio); 

 i componenti e gli assistenti del consiglio regionale dell’Ofs di Sardegna (qualora la carica di 

consigliere coincida con la carica di ministro o vice ministro locale si deleghi uno del consiglio 

locale come uno dei due rappresentanti della fraternità); 

 la presidente regionale e il delegato per l’ofs della Gioventù Francescana di Sardegna. 

 

Sono altresì invitati, nello spirito di comunione con il quale si sta cercando di camminare, tutti gli 

assistenti, religiosi e sacerdoti diocesani, che accompagnano, spiritualmente e con la formazione, le 

nostre fraternità locali. Chiediamo proprio ai responsabili locali che estendano per noi l’invito ai loro 

assistenti. 

 

 

In linea di massima, questo il programma della giornata. 

Il ritrovo (accoglienza, registrazioni, colazione) è per le ore 9.00 presso i locali della 

parrocchia di San Sebastiano in Oristano. Si può accedere direttamente dalla centralissima 

piazza Roma o da vico Mazzini. C’è ampio parcheggio in vico Tirso (passando sotto il vecchio 

portico) o lungo le strade adiacenti che, essendo domenica, dovrebbero esser piuttosto libere.  
 

L’inizio dei lavori è previsto per le 9.30 con la celebrazione delle lodi. 

A seguire, dopo i saluti del ministro e dell’assistente nazionale, si procederà coi lavori 

assembleari che si divideranno in lavori di gruppo e condivisione plenaria in sala. 

Il pranzo è al sacco ed è previsto per le ore 13.00. 

Si riprenderà alle 15.00 con la sintesi dei lavori del mattino e a seguire, presso la chiesa di San 

Sebastiano la solenne celebrazione eucaristica, che sarà occasione di far festa non solo per il 

momento forte fraterno vissuto insieme ma anche (anche se son passati un po’ di mesi) per i 50 

anni di sacerdozio di padre Umberto Zucca, nostro assistente regionale. 

I lavori andranno a concludersi, presumibilmente, intorno alle 17.00. 

I dettagli del programma saranno presentati durante la giornata assembleare. 

 

 

Vi esorto a vivere questo momento con senso di responsabilità verso il ruolo che ciascuno ricopre e 

con senso di appartenenza verso la nostra bella fraternità secolare sarda. Sarebbe opportuno, ai fini di 

una migliore organizzazione, darci conferma della vostra presenza almeno una settimana prima, entro 

la domenica 13 maggio, chiamando ai vostri referenti zonali. 

 

Con la speranza di poterci ritrovare numerosi, a nome di tutto il consiglio regionale dell’Ofs di 

Sardegna porgo a tutti il più caloroso dei Pace e Bene! 

 

 

Fraternamente, Mauro Dessì.  


