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A tutti gli
Assistenti regionali e locali
A tutti i
Parroci in carica dove sia
presente l’O.F.S.

Villaurbana, 07/02/2016

Oggetto: Convocazione convegno per Assistenti e Parroci.

Carissimi Assistenti, carissimi Parroci che prestate servizio nelle Comunità in cui sia presente
una Fraternità dell’O.F.S. in Sardegna,
vi ringraziamo fin d’ora per la cura e le energie che spendete nei confronti dei Francescani Secolari
nelle vostre Comunità, anche solo in termini di accoglienza.
Come già abbiamo avuto modo di condividere in precedenti comunicazioni, l’Ordine Francescano
Secolare di Sardegna sta effettuando un percorso di crescita e conversione, indirizzato ad un impegno più costante e presente nelle varie realtà.
Perché tale percorso possa essere efficace è importante che sia condiviso anche con gli Assistenti
locali. Non possiamo certo nascondere, infatti, che talvolta si debbano affrontare problematiche
dovute nella maggior parte dei casi a difetti di comunicazione e di conoscenza; d’altro canto è importante valorizzare gli elementi positivi che possiamo osservare invece in alcune altre Fraternità.
Per condividere queste cose, per iniziare e approfondire una conoscenza a partire dalle relazioni
personali più semplici, è nostro desiderio incontrare tutti voi e dedicare una giornata al tema
dell’assistenza alle Fraternità dell’O.F.S. nei suoi vari aspetti.
Vi proponiamo di vederci il giorno 05 aprile 2016 dalle ore 9 alle ore 16 presso il Collegio dei Frati
Minori Conventuali in Via Cagliari a Oristano.
Il nostro auspicio è che da tale incontro possa scaturire una collaborazione che sia costante e
condivisa anche negli obiettivi e tale che la vostra presenza nelle realtà locali sia in comunione con
il percorso regionale, nel rispetto delle singole specificità e nella valorizzazione dei singoli talenti,
che per la Fraternità regionale e per la Chiesa tutta sono una ricchezza importante.
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Siamo convinti che attraverso una frequentazione sincera e costante, la conoscenza e la condivisione di obiettivi, ma anche attraverso la correttezza dei rapporti tra laici e religiosi, l’Ordine Francescano secolare possa essere, per la Chiesa sarda, una ricchezza in termini di Fede, presenza e impegno concreto.

Il giorno avremo il piacere di offrirvi il pranzo. Per motivi organizzativi vi chiediamo di confermare al più presto, e comunque entro il 2 aprile 2016, la vostra adesione indicando il vostro
nome e parrocchia/fraternità ed eventuali problemi alimentari, preferibilmente tramite email
all’indirizzo segreteria@ofssardegna.it oppure contattando Nicola Bulla al 328-1699635.

In attesa di potervi incontrare, vi abbracciamo fraternamente.

Per il Consiglio Regionale OFS della Sardegna
Luca Piras

__________________________

Per la Conferenza Regionale degli Assistenti OFS della Sardegna
Fra Giuseppe Carta

__________________________
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