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Siamo in pieno venerdì Santo, Gesù ci ha lasciato già il dono più grande, quel pane che si fa 

carne ogni giorno sull’altare. Spesso, guardando le difficoltà quotidiane, le storie nelle nostre fra-

ternità, siamo tentati di sostare per sempre al venerdi; eppure questo è solo un giorno di passaggio 

tra l’ultima cena (quella del servizio, del sacerdozio e dell’Eucarestia) e il girono di Pasqua, il gior-

no che da senso a tutto, senza il quale la nostra fede sarebbe vana. 

Penso sia il giorno giusto questo per condividere con voi l’ultimo incontro vissuto dal consiglio, 

sabato scorso, e guardare insieme a tutta la fraternità regionale. 

Ormai una settimana fa abbiamo speso e condiviso un intera giornata, che ci ha visti al mattino 

impegnati a guardare verso ciascuna delle fraternità che compongono l’O.F.S. di Sardegna. 

Dopo un lungo periodo di preghiera e discernimento, abbiamo capito che fosse arrivato il mo-

mento di fare verità su tante situazioni delle fraternità locali; abbiamo provato a dare priorità più 

al bene delle persone, piuttosto che a mantenere le fraternità-istituzione. 

Non è stato un compito semplice, ma il Signore, la Chiesa, la nostra Regola, ci chiedono oggi di 

prendere decisioni coraggiose. Ed è importante che ciò sia avvenuto proprio a ridosso della Pa-

squa, il giorno che libera dalla schiavitù. E’ ormai iniziato il percorso che porterà a dichiarare inat-

tive diverse fraternità locali, mentre altre inizieranno un particolare cammino di accompagnamen-

to. Non sono decisioni punitive, ma scelte che guardano al bene delle persone; abbiamo trovato, in 

tanti paesi, fratelli appesantiti dal fardello di una professione che forse non era per loro, altri inve-

ce rattristati dal fatto che le proprie fraternità si spengono per mancanza di nuove vocazioni. Oc-

corre fare un gesto di liberazione, che non ci faccia rimanere intrappolati in una scatola, ma ci 

permetta invece di gustare la gioia dell’incontro, al di là di ogni obbligo. Nessuno si senta offeso o 

sconfitto, il Signore, siamo certi, continuerà a parlare anche in queste situazioni.  

Stiamo invece facendo esperienza in altri luoghi, di fraternità che erano assopite e che tentano 

di ripartire, di gruppi che chiedono di poter capire se dover essere fraternità. Insomma, nella storia 



 

 

con il nostro Dio non si può mettere mai la parola fine, ma ogni giorno ci riserva un’esperienza 

nuova. 

E questa fraternità regionale che cambia, si proietta verso alcuni appuntamenti che dovranno 

vederci tutti protagonisti: la missione popolare a Decimoputzu ed il “capitolo delle stuoie” che vi-

vremo ad Olbia il prossimo ottobre. 

Sono stati questi due argomenti l’oggetto della condivisione insieme al Consiglio della Gi.Fra., 

con il quale abbiamo anche guardato alla comune responsabilità verso i piccoli. Saranno due ap-

puntamenti da vivere con grande gioia e senso di responsabilità, in cui forse dovremo rinunciare 

alle nostre abitudini quotidiane, certe volte alle pretese; ci sarà occasione di incontrarci e condivi-

dere lo stile con cui dovremmo prepararci per incontrarci e per incontrare.   

Insomma, il Signore continua a parlarci ed a fare proposte importanti. Io voglio augurare a cia-

scuno di noi di avere la capacità di accogliere ogni passo, non con la tristezza e la rassegnazione 

del venerdi, ma con lo spirito di gioia e libertà del giorno di Pasqua. 

Da parte di tutto il Consiglio, insieme agli Assistenti, Buona Pasqua! 

 

Anche in questa occasione ci ricordiamo le prossime date del nostro calendario fraterno regio-

nale. 

Tipo di appuntamento Obiettivo Data Rivolto a… 

Missione popolare Annuncio e missione 23 aprile – 7 maggio 
2017 

Tutti 

Fine settimana formativi Accompagnamento e 
formazione per le fami-
glie 

29-30 aprile 2017 
24-25 giugno 2017 

Famiglie 

Esercizi spirituali Preghiera e 
formazione 

14-17 luglio 2017 – S. 
Pietro di Sorres 
01-04 settembre 2017 - 
Sanluri 

Tutti  

Incontro formativo Accompagnamento as-
sistenti 

12 settembre 2017 Assistenti e Par-
roci 

Capitolo delle stuoie Formazione e 
annuncio 

08 ottobre 2017 - Olbia  Tutti 

 

Ricordiamoci sempre che la fraternità non è fatta da altri ma da ciascuno di noi. 

Vi abbracciamo fraternamente.  

 

 

 Per il Consiglio Regionale OFS della Sardegna 

Luca Piras 

 

 

 
 


