Fraternità Regionale della Sardegna
A tutti i
Francescani Secolari
della Sardegna
A tutti gli Assistenti
Villaurbana, 21/05/2017
Pochi giorni ci separano dal prossimo Capitolo Nazionale che verrà celebrato a La Verna dall’1
al 4 giugno prossimi; in attesa della Pentecoste, come responsabili regionali, saremo chiamati ad
individuare, a nome di tutte le fraternità regionali, i nuovi servitori dell’O.F.S. d’Italia. Attendiamo
questo momento con preghiera gioiosa, per il momento spiritualmente più alto per la nostra fraternità nazionale; tappa finale e di ripartenza di una storia che continua attraverso avvenimenti e
scelte concrete, di cui ognuno di noi è chiamato ad essere protagonista.
Il servizio a questa fraternità regionale ci sta facendo prendere coscienza, come consiglio regionale, che la presenza del Buon Dio si faccia realmente concreta nella fraternità, e per questo ci costringa ad essere osservatori premurosi per poter così compiere passi importanti e coraggiosi.
Proviamo a continuare il racconto dell’Ordine Francescano Secolare della Sardegna, che abbiamo pensato di scandire nel tempo attraverso il cammino di questo consiglio regionale.
È da pochi giorni terminata la missione popolare a Decimoputzu. E’ stata un’occasione forte per
metterci alla prova, capire se al di là delle parole e dei propositi di uscita abbiamo realmente il coraggio di spendere tempo, energie e risorse per annunciare Gesù a chi ancora non l’ha veramente
incontrato. È stata un’opportunità per capire che si può essere famiglia, Francescani secolari, Giovani Francescani, Frati di vari “colori” e Consacrate. E’ stato un tempo in cui osservare i tanti bisogni di una comunità, che potrebbe essere una qualunque delle nostre comunità, a cui la famiglia
francescana può portare sollievo e Speranza. E’ stata anche occasione propizia per osservare i nostri limiti e debolezze, che il Signore, siamo sicuri, ci darà la gioia e la forza di curare.
Rimane il fatto che dovremo realmente lavorare se vorremo far si che questa missione non rimanga solo un’esperienza da conservare nell’album dei ricordi.
A proposito di scelte coraggiose nella cura dei fratelli, nell’ultimo incontro di consiglio regionale, quando ancora la missione non era finita, abbiamo continuato l’osservazione attenta delle realtà
locali e considerato le scelte che ne dovranno conseguire. Ci stiamo rendendo conto che per alcuni
fratelli e sorelle, per alcune fraternità, sta diventando davvero faticoso essere fedeli ad
un’appartenenza che comporta presenza, tempo, forze, che non ci sono più o forse non ci sono mai

state. Con responsabilità, non nego dolore, siamo chiamati, oggi, a dire la verità e prendere coscienza del fatto che queste fraternità non possono più essere considerate attive nella nostra fraternità regionale. Una “potatura evangelica” che possa essere occasione di vita per la pianta intera.
Altre fraternità invece hanno la necessità di essere accompagnate in maniera diversa, altre invece
di unire le forze per poter continuare a vivere e portare frutto. In altri luoghi invece ci viene chiesto di essere presenti per accompagnare persone che chiedono di capire se poter essere un giorno
fraternità dell’O.F.S. Tutte situazioni che porteranno a cambiare il volto della fraternità regionale;
questo ci dimostra come la vita ci chiama all’attenzione di leggere i segni e ad essere responsabili
ad una vita e una storia che ci viene affidata ma non è nostra proprietà.
Nell’ultimo incontro di consiglio, dopo un periodo di osservazione su quanto siamo chiamati a
fare, abbiamo cercato di rinnovare il gruppo di lavoro per l’animazione verso gli Araldini e
l’annuncio ai piccoli delle nostre comunità. Grazie alla disponibilità generosa di alcuni francescani
secolari questo gruppo potrà godere di nuove energie, che messe insieme a quelle della Gioventù
Francescana e degli assistenti potranno portare ad un lavoro importante rivolto ai piccoli.
Infine un invito rivolto a ciascuno di noi; trovate in allegato il manifesto che ci illustra la proposta degli esercizi spirituali. Sono un’opportunità che ci viene offerta, per fare verità ed interrogarci,
nell’ascolto della Parola che illumina, rispetto al ruolo che come Francescani secolari dobbiamo
avere nel mondo di oggi. Un’occasione per fare verifica della nostra vocazione, e per chi ancora
non è arrivato alla professione un tempo speciale per fare discernimento.
Un tempo che potremmo considerare un investimento per la nostra vita spirituale ma che poi
dovrà concretizzarsi nella quotidianità delle cose da fare, delle persone da incontrare, dei passi da
percorrere nei luoghi della nostra vita.
Anche in questa occasione ci ricordiamo le prossime date del nostro calendario fraterno regionale.
Tipo di appuntamento
Fine settimana formativi
Esercizi spirituali

Capitolo delle stuoie

Obiettivo
Accompagnamento e formazione per le famiglie
Preghiera e
formazione

Formazione e
annuncio

Data

Rivolto a…

24-25 giugno 2017

Famiglie

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

Tutti

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

