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Villaurbana, 11/08/2017 
 
 

Mi sono sempre chiesto come mai proprio durante l’estate, in cui, secondo il pensiero comune, 

ci si dovrebbe dedicare maggiormente al riposo ed al divertimento, la Chiesa abbia collocato tante 

importanti feste francescane; forse per richiamarci proprio al fatto che non esiste un tempo per 

congedarci dal Signore e soprattutto dalla nostra vocazione personale. 

Desidero che sia Chiara, appena festeggiata, che ci indichi la strada di questo tempo: “Memore 

del tuo proposito, come un’altra Rachele, tieni sempre davanti agli occhi il punto di partenza. I risultati rag-

giunti, conservali; ciò che fai, fallo bene; non arrestarti, ma anzi, con corso veloce e passo leggero, che neppu-

re alla polvere permetta di ritardane l’andare, cautamente avanza confidente, lieta e sollecita nella via della 

beatitudine” (dalla seconda lettera di Chiara ad Agnese di Praga). 

E’ con questo spirito che, come Consiglio, ci siamo messi al lavoro, circa una settimana fa, per 

riguardare il punto di partenza e provare a sollevare lo sguardo verso nuovi obietti nel cammino 

che verrà. 

Come già annunciato un anno fa, così come richiesto e desiderato dalle fraternità locali, l’8 otto-

bre prossimo vivremo il convegno regionale, che tre anni fa abbiamo chiamato “capitolo delle 

stuoie”; l’intento è infatti quello di vivere una giornata di incontro, con francescani secolari, giova-

ni francescani, araldini e frati, insieme, per fare festa, guardare ai passi fatti e iniziare a guardare 

verso quale tempo il Signore ci stia chiamando. Diventa quindi importante che i responsabili ani-

mino alla partecipazione di tutti, ma anche che ciascuno si senta interrogato e coinvolto in prima 

persona, non perché sia importante la grande massa, ma proprio per la ricchezza che ognuno di 

noi potrà dare alla giornata ed il frutto che potrà poi portare nella propria fraternità locale. 

Per l’Ordine Francescano Secolare sarà anche il punto di partenza del capitolo regionale, che 

avrà la sua conclusione nel giugno dell’anno prossimo. Ecco quindi che diventa ancora più impor-

tante esserci nella giornata di ottobre. 

Appuntamento per tutti quindi per il giorno 8 ottobre 2017 presso la fiera di Cagliari. Vi dare-

mo tutti i dettagli necessari in tempo utile. 



 

 

Abbiamo tentato in tutti i modi di poter fare l’incontro al nord Sardegna, in maniera da alterna-

re i sacrifici, ma non abbiamo trovato un luogo che potesse ospitare un numero così alto di persone 

e quindi chiediamo a tutti la pazienza di tornare al sud, con la certezza che sarà un sacrificio ben 

ripagato. 

L’anno che andiamo ad iniziare sarà rivolto, in tutti i suoi aspetti, (formazione, famiglia, pre-

ghiera, incontro) al capitolo regionale, che sarà il più alto momento spirituale di tutto l’anno.  

Per prepararci al meglio, oltre agli incontri zonali per i consigli locali, abbiamo programmato 

due assemblee precapitolari, così come avviene per i capitoli locali, in cui avremo la possibilità di 

fare verifica e programmare, insieme all’accompagnamento del consiglio nazionale; le date da non 

dimenticare sono: 

- 25 febbraio 2018: assemblea regionale precapitolare 

- 08 aprile 2018: assemblea regionale precapitolare 

- 8-9-10 giugno: capitolo elettivo. 

Intanto iniziamo un nuovo anno che ci vedrà guidati, per quanto riguarda la formazione, dal nuo-

vo testo di formazione, che ancora una volta sarà contenuto nella rivista FVS. Ricordiamoci che i 

nostri abbonamenti sono in scadenza; per questo raccogliamo nuovamente tutti i dati e inviamoli 

insieme alla ricevuta del bonifico alla segreteria regionale, che provvederà ad inviare alla rivista 

per il rinnovo. Troverete nuovamente le indicazioni allegate a questa pagina di diario fraterno, in 

maniera che ci possiamo affrettare e non perdere neanche un pezzo di questo importante strumen-

to. 

Sempre ad ottobre avremo l’onore di ospitare, ad Alghero, il convegno nazionale per gli assi-

stenti della Gioventù Francescana. Chiediamo alle fraternità vicine di sentirsi coinvolte per 

l’accoglienza ai fratelli del Primo Ordine. Anche in questo caso avremo modo di condividere le 

giuste modalità. Nel frattempo tutta la fraternità si senta coinvolta almeno nella vicinanza spiritua-

le.   

Infine un pensiero in comunione di  preghiera per il Campo-scuola ed il capitolo elettivo regio-

nale che i Giovani Francescani vivranno ad Arborea dal 23 al 27 agosto.  

Finisce qui questa pagina di diario, che non vuole essere un semplice racconto, ma ancor più un 

dito puntato verso una direzione che ci veda fare progressi in quella conversione costante a cui la 

nostra regola ci richiama!!! 

Nel darci appuntamento all’8 ottobre, vi abbracciamo fraternamente confidando in una preghie-

ra reciproca.  

 Per il Consiglio Regionale OFS della Sardegna 

Luca Piras 

 


