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Fraternità della Sardegna 

 

 
Villaurbana, 01 maggio 2018 
 

 
Ai Membri del Consiglio Regionale OFS  
 

Ai Rev. Assistenti Regionali dell’OFS 
 

Ai Ministri e Consigli locali OFS 
 

Ai Componenti dei gruppi di lavoro  
regionali  
 

Ai Francescani Secolari della Sardegna 
 

Al Presidente Regionale Gi.Fra. ed al suo 
Consiglio 

e p. c. 
Al Ministro Nazionale OFS e suo Consiglio 
 

Al Padre Provinciale dei 
Frati Minori Cappuccini 
Padre Giovanni Atzori 
 

Al Padre Provinciale dei 
Frati Minori Conventuali 
Padre Franco Buonamano 
 

Al Padre Provinciale dei 
Frati Minori  
Padre Claudio Durighetto 
 

Al Padre Custode dei 
Frati Minori  
Padre Salvatore Morittu 
 

Alle Sorelle del Monastero 
del Buoncammino di Iglesias  
 

Alle Sorelle del Monastero di Oristano 
 
LORO  SEDI         

                                                                                          
 
Oggetto: Convocazione Capitolo Elettivo Regionale.  
 
Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. 
C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, 
un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. 
Un tempo per uccidere e un tempo per guarire, 
un tempo per demolire e un tempo per costruire. 
Un tempo per piangere e un tempo per ridere, 
un tempo per gemere e un tempo per ballare. 
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, 
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. 
Un tempo per cercare e un tempo per perdere, 



 
un tempo per serbare e un tempo per buttar via. 
Un tempo per stracciare e un tempo per cucire, 
un tempo per tacere e un tempo per parlare. 
Un tempo per amare e un tempo per odiare, 
un tempo per la guerra e un tempo per la pace. 
Che vantaggio ha chi si dà da fare con fatica? 
Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini, perché si occupino in essa. 
Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però 
che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. (Qoelet 3, 1-11) 
 
 Carissimi fratelli, 

il tempo di servizio di questo consiglio regionale è ormai compiuto, è ormai tempo di consegnare 

alla fraternità regionale il dono di tre anni di storia. E’ tempo di leggere con gli occhi di Dio i passi 

di questo OFS di Sardegna, di una fraternità che ci è stata affidata e che si ritrova a fare memoria, 

per poi ripartire verso nuove mete, percorsi e direzioni che il Signore vorrà indicare. 

 Il capitolo non è e non può essere un mero atto formale ma è il momento spiritualmente più alto 

della vita di una fraternità e per questo è un momento che riguarda tutti i francescani secolari della 

nostra fraternità regionale, non un fatto privato del consiglio regionale con pochi intimi. 

 

Per questo, con lo spirito del bambino che ha desiderio di meravigliarsi per le opere del Buon Dio, 

sentito il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 63.2 delle Costituzioni Generali dell’Ordine 

Francescano Secolare, con la presente 

CONVOCO 

Il capitolo elettivo dell’Ordine Francescano secolare della Sardegna, che avrà luogo dal 9 al 10 giu-

gno 2018 con inizio alle ore 9.30 del sabato 9 giugno, presso l’Hotel Badderosa di Bolotana a cui 

potranno avere diritto di voto: 

- I ministri delle fraternità locali dell’Ordine Francescano Secolare o, in caso di impossibilità og-

gettiva a partecipare, i propri Vice Ministri (cfr. articolo 26.1b dello Statuto nazionale). In caso 

di impossibilità anche del viceministro potrà partecipare un altro componente del consiglio con 

delega scritta, previa approvazione dell’assemblea (deroga all’articolo 26.1b dello Statuto nazio-

nale); 

- I membri secolari del consiglio regionale uscente; 

INVITO 

- I referenti delle fraternità in formazione ed in accompagnamento; 

- I componenti di tutti i gruppi di lavoro regionali; 

- Tutti i francescani secolari della Sardegna; 

- Il Presidente della Gioventù Francescana della Sardegna ed il suo consiglio. 

Il capitolo sarà presieduto dal consigliere nazionale Paola Brovelli con la presenza e 

l’accompagnamento dell’assistente nazionale fra’ Lorenzo Scafuro. 

 



 
 

Il capitolo si svolgerà secondo il seguente programma di massima; 

9 giugno 2018: 

- Ore 9.30 arrivi e sistemazione 

- Ore 10.30 inizio lavori della giornata che prevedono: condivisone e discussione delle relazioni, 

presentazione e condivisione di disponibilità al servizio, preghiera. 

10 giugno 2018: 

- Ore 9.30 preghiera e inizio delle votazioni; 

- Al termine delle votazioni verrà celebrata la messa finale di ringraziamento. 

 

Sentendoci tutti in comunione nel cammino verso la volontà del Padre, accompagniamoci con la 

preghiera costante e affidiamo all’intercessione dei nostri Santi fondatori e patroni l’andamento e 

l’esito di questo prezioso tempo di discernimento e decisione. 

  

ALCUNE NOTE ORGANIZZATIVE 

- In allegato trovate la scheda di adesione al capitolo; sono contenute in essa alcune notizie che 

sono indispensabili per meglio organizzare e vivere tempi e spazi nei giorni del capitolo; 

- Vi chiediamo di farla avere compilata entro il giorno 27 maggio prossimo al seguente indirizzo 

email: gabriellamura@hotmail.it. Per eventuali chiarimenti o richieste, o anche per la comunica-

zione dell’adesione, Gabriella (Lella) Mura è a disposizione al seguente numero di telefono: 

3934767599; 

- Il costo per la partecipazione, compreso di vitto, alloggio e spese di organizzazione, è fissato in 

€ 100,00 in camera multipla. Per la camera singola il costo è di € 120,00. Sarebbe opportuno che 

il costo per i convocati sia a carico della cassa della fraternità locale, proprio perché il servizio al 

capitolo non è un fatto privato del ministro; 

- Il costo dei singoli pasti per ospiti o per chi non pernotta è di € 30,00. 

 

 

 

Luca Piras 
Ministro Regionale 

mailto:gabriellamura@hotmail.it

