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Fraternità Regionale della Sardegna 
 
 

 

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

 
 
Villaurbana, 16/09/2017 
 
 
Oggetto: Convocazione convegno Assistenza O.F.S. 
 
 

Carissimi fratelli in Cristo, la nostra vocazione cristiana ci obbliga a stare sempre in guardia, a 

stare in ascolto della Parola, perché, ogni giorno, possiamo fare le giuste scelte per noi e per chi ci 

viene affidato da un servizio speciale. 

Siamo convinti che anche il vostro servizio alla chiesa ed alla fraternità secolare della famiglia 

francescana debba essere alimentato in continuazione ed è nostro intendimento non abbandonarvi 

da soli al vostro impegno, o peggio ancora avere da voi solo pretese. Il nostro discernimento ci ha 

invece persuaso al fatto che sia questo il tempo di condividere i passi per essere segno concreto 

nella Chiesa e nella Società di oggi. Insieme ai frati nei conventi, ma anche insieme ai preti dioce-

sani, alle sorelle suore, insieme, per testimoniare che essere fratelli è realmente possibile. 

Per questo abbiamo pensato ad un nuovo appuntamento, ad un tempo di formazione e rifles-

sione dedicato al vostro speciale servizio. Vi chiediamo e vi consigliamo di non mancare, in quanto 

è importante condividere problemi e passi, perché l’Ordine possa avere una direzione comune che 

nasca dalla condivisione delle scelte, anche con gli assistenti.  

L’appuntamento è per il giorno martedì 10 ottobre 2017 dalle ore 9 alle ore 16 presso il Centro 

Diocesano “Pier Giorgio Frassati”  in Località Montagnese ad Alghero. L’incontro è inserito 

all’interno del corso nazionale per gli assistenti Gi.Fra. che si svolge proprio in quei giorni nella 

stessa struttura. 

Siamo certi che sarà un nuovo importante passo sulle vie che il Padre ci sta suggerendo di per-

correre.  

Per una migliore organizzazione logistica Vi chiediamo di comunicarci la vostra adesione al 

più presto e comunque non oltre venerdì 6 ottobre tramite email a segreteria@ofssardegna.it o 
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in seconda istanza tramite sms o telefonata al  numero personale del Segretario Nicola Bulla 

328-1699635. 

Sarà nostro piacere condividere con voi anche il pranzo, per cui Vi chiediamo di comunicarci 

anche eventuali intolleranze alimentari. 

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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