Fraternità Regionale della Sardegna
A tutti i
Francescani Secolari
della Sardegna
A tutti gli Assistenti
Villaurbana, 19/12/2016

In questo periodo di avvento la parola di Dio fa risuonare costante un ritornello: “non temere”.
Accade così che, la madre di Sansone, Zaccaria, Maria e poi sarà così anche per i pastori nella notte
di Natale, sono visitati dal Signore che chiede fiducia e spazio nel cuore per accogliere un grande
dono, per accogliere ciò che non si può capire con la mente umana.
E’ così in questo tempo anche per l’Ordine Francescano Secolare della Sardegna, curato in maniera speciale dalla visita del Padre; “non temere” è l’invito che viene rivolto anche a noi, “non temere” di vivere con passione la tua vocazione, “non temere” di sprecare il tuo tempo per i fratelli, “non
temere” di annunciare Gesù, “non temere” però anche ogni volta che c’è bisogno di tagliare, “non
temere” ogni volta che c’è da riconoscere che qualcosa non porta buon frutto.
E’ questo il tempo di accogliere questo invito, per rinnovare il nostro Ordine, per osare a percorrere sentieri sconosciuti; è questo il tempo di tornare all’essenziale della nostra vocazione, che è
vocazione e conversione personale, che è vita in fraternità, che è annuncio di Gesù nella Chiesa e
nella Società.
Accostiamoci a questo Natale con la certezza che ogni volta che il Signore ci dice non “non temere” è perché sta arrivando il momento di accogliere e contemplare il seme di una nuova vita che
nasce.
Ecco quindi l’augurio che ci e vi facciamo per questo Natale, di avere il coraggio di dire il nostro
“Eccomi”, perché il nostro cuore abbia spazio abbondante per accogliere la vita nuova che il Buon
Padre ha pensato per noi Francescani Secolari della Sardegna.
A tutti voi Buon Natale!!!

Anche in questa occasione ci ricordiamo le prossime date del nostro calendario fraterno regionale.

Tipo di appuntamento
Ritiro invernale

Obiettivo
Formazione e preghiera

Data
27-30 dicembre 2016

Campi scuola
Fine settimana formativi

Formazione e festa
Accompagnamento
e formazione per le
famiglie
Condivisione e corresponsabilità nel
servizio
Cura della
formazione iniziale
Accompagnamento
assistenti
Festa e formazione
Preghiera e
formazione
Accompagnamento
assistenti
Formazione e
annuncio

2-6 gennaio 2017
18-19 febbraio 2017
29-30 aprile 2017
24-25 giugno 2017
12 marzo 2017

Assemblea regionale
(capitolo annuale)
Convegno formativo
Incontro formativo
Incontri in convegni zonali
Esercizi spirituali
Incontro formativo
Capitolo delle stuoie

26 marzo 2017
21 marzo 2017
21 maggio 2017
14-17 luglio 2017
01-04 settembre 2017
12 settembre 2017
08 ottobre 2017

Rivolto a…
Giovani in ricerca
e giovani francescani
Araldini e Araldi
Famiglie

Consigli
locali
Ammessi e iniziandi
Assistenti e Parroci
Tutti
Tutti
Assistenti e Parroci
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

