Fraternità Regionale della Sardegna
A tutti i
Francescani Secolari
della Sardegna
A tutti gli Assistenti
Villaurbana, 12/11/2016

Sono passati oramai dieci giorni dall’esperienza vissuta da me e Francesca sul monte di La Verna. Dal 29 ottobre all’1 novembre si è svolto infatti un ritiro dei ministri e viceministri regionali insieme al Consiglio Nazionale, tappa di partenza in preparazione al capitolo nazionale del prossimo
giugno.
L’esperienza presso i luoghi in cui Francesco è stato intimamente vicino al Signore ci ha fatto
sperimentare, ancora una volta, come la fatica di accompagnare tanti fratelli, anche la fatica di stare spesso lontano da casa, sia ampiamente ripagata da tanta grazia riversata sulle nostre vite. A
partire dalla disponibilità di ciascuno a farsi un po’ “mangiare” come pane e quindi rinunciare ad
un po’ di noi, il Buon Dio sa come far sentire la sua cura e farci sperimentare meraviglie mai sognate. Per questo il tempo vissuto a La Verna è stato per me e Francesca tempo di ristoro e meditazione, esperienza concreta di grazia da parte di Colui che sa che da soli non potremmo sostenere
questo servizio. La condivisione della preghiera, delle meditazioni e anche del tremolio del terremoto, insieme ai fratelli del resto d’Italia, ci conferma quanto sia importante sapere di camminare
in questa famiglia che il Signore ci ha affidato.
Intanto il 5 novembre scorso abbiamo anche vissuto un altro incontro di Consiglio Regionale. E’
stata una mattinata dedicata alla condivisione di alcuni aspetti della vita della nostra fraternità regionale.
Abbiamo guardato prima di tutto agli incontri formativi per i consigli, tempo speciale per i responsabili locali di crescere nel servizio, ma soprattutto nelle relazioni. Il Signore ci sta indicando
sempre di più questa come strada privilegiata per il confronto con i Ministri e Consigli locali, per
cercare di costruire una fraternità regionale che possa parlare un linguaggio comune e quindi
camminare con passo svelto lungo le strade del mondo.
Sta iniziando a prendere forma un’idea che il Signore sta suggerendo al nostro cuore; a partire
dai fine settimana per le famiglie, che oramai si svolgono da oltre dieci anni, pensiamo che, come
O.F.S. di Sardegna sia giunto il momento di metterci anche al servizio delle chiese locali ed in par-

ticolare delle famiglie che, oggi più che mai, hanno bisogno di sentirsi annunciare Gesù. Sta quindi
prendendo forma un percorso, fatto di pochi incontri per il momento, che vorremmo realizzare
presso alcuni conventi della Sardegna. Potrà essere prima di tutto occasione di prova per tutti noi,
esperienza concreta di annuncio fuori dall’ambiente protetto della fraternità; ma sarà anche occasione crediamo, di incontrare, con lo stile della fraternità, chi non avremmo modo di incontrare
senza uscire da noi. Chissà poi che nuovi semi di fraternità possano essere seminati nel cuore di
chi avremo la gioia di incrociare in questo percorso. A breve condivideremo passi più concreti.
La missione popolare di Decimoputzu sta anch’essa prendendo forma; prova concreta che Francescani Secolari, Giovani Francescani e Frati, possono lavorare insieme ed insieme annunciare Gesù.
Abbiamo poi rivolto lo sguardo al mondo dei bambini. Il gruppo di lavoro sta vivendo una fase
di profondo rinnovamento, a partire dal responsabile, che da un po’ di tempo vede Laura alle prese con un mondo da lei mai esplorato prima; come nella vita anche nella fraternità non si finisce di
imparare e scoprire talenti nuovi.
Questo racconto, ancora una volta non vuole essere un modo per dirci quanto siamo bravi, ma
prova concreta che la Società e la Chiesa hanno bisogno anche di noi perché la gioia dell’incontro
con Gesù possa essere contagiosa. Per questo non viviamo il ruolo di semplici lettori, quanto piuttosto entriamo con entusiasmo in questa storia sentendoci protagonisti. Queste pagine non sono il
racconto della vita del Consiglio Regionale, ma la storia dell’O.F.S. di Sardegna osservato con gli
occhi del Consiglio, una storia speciale colma di talenti e meraviglie che dobbiamo avere la capacità di riconoscere e mettere a frutto, consapevoli che ci sono stati affidati per non andare perduti.
Come sempre, aggiorniamo il calendario di questo anno fraterno, che man mano si arricchisce
di nuove occasioni. Registriamo le date tra gli appuntamenti speciali.

Tipo di appuntamento
Fine settimana formativi

Obiettivo
Accompagnamento
e formazione per le
famiglie

Incontri formativi zonali

Accompagnamento
dei consigli locali

Assemblea regionale
(capitolo annuale)

Condivisione e corresponsabilità nel
servizio
Cura della
formazione iniziale
Accompagnamento
assistenti

Convegno formativo
Incontro formativo

Data
17-18 dicembre 2016
18-19 febbraio 2017
29-30 aprile 2017
24-25 giugno 2017
24 novembre a Sanluri
27 novembre a Sassari
03 dicembre a Nuoro
06 dicembre a Ghilarza
11 dicembre a Sassari
12 marzo 2017

Rivolto a…
Famiglie

26 marzo 2017

Ammessi e
iniziandi
Assistenti e
Parroci

21 marzo 2017

Consigli
locali

Consigli
locali

Incontri in convegni zonali
Esercizi spirituali
Incontro formativo
Capitolo delle stuoie

Festa e formazione
Preghiera e
formazione
Accompagnamento
assistenti
Formazione e
annuncio

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

Tutti
Tutti
Assistenti e
Parroci
Tutti

Da protagonisti coinvolgiamoci e contagiamoci l’entusiasmo di incontrarci per condividere
l’esperienza di Gesù.
Vi abbracciamo fraternamente.

Per il Consiglio Regionale OFS della Sardegna
Luca Piras

