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A tutti i  
Francescani Secolari 
della Sardegna 
A tutti gli Assistenti 

 
 
Villaurbana, 19/09/2016 
 
 

Carissimi, 

eccoci a condividere, come promesso, nuove pagine e nuovi passi della storia dell’Ordine Fran-

cescano Secolare della Sardegna. A partire dall’ultimo incontro del Consiglio regionale cercheremo 

di guardare all’anno che stiamo iniziando a vivere insieme. 

Come Consiglio ci siamo riuniti sabato 15 ottobre, a Samassi; siamo stati ospiti della casa del 

Parroco, in quanto Padre Gianluca era lì per sostituirlo. Abbiamo dedicato, come sempre, un po’ di 

tempo per raccontare la nostra secolarità, attraverso quanto di gioioso e di faticoso il Signore ci 

dona di vivere, leggendo in questi fatti che siamo certamente amati e curati in maniera speciale. 

Abbiamo poi concluso il nostro incontro con il pranzo, che ci ha permesso ancora di stare insieme. 

Infine abbiamo avuto il dono di poter salutare la fraternità della Gioventù Francescana di Samassi, 

che sabato pomeriggio si riuniva per il suo primo incontro dell’anno fraterno. Solo per queste cose 

la giornata avrebbe già avuto un grande senso, ma era nostro dovere anche “lavorare” per 

l’accompagnamento alla fraternità regionale. 

Dalla verifica profonda dei due corsi di esercizi spirituali è scaturito che, come sempre, sono 

stati tempo di grazia per chi li ha vissuti, con un bel clima di meditazione e fraternità, nonché per 

la validità dei contenuti proposti. E’ inevitabile però guardare anche a chi, per tante ragioni, non 

riesce ancora a dare un senso a questo importante appuntamento; per questo, e per non dare mai 

nulla per scontato, vi comunichiamo già da oggi le date dei prossimi esercizi, in maniera che 

ognuno, in occasione degli incontri che vivremo durante l’anno, potrà condividere eventuali diffi-

coltà ed allo stesso organizzarsi per tempo. Da quest’ultima esperienza ha preso forma anche 

un’idea che già ci accompagnava da tempo, cioè quella di chiedere un aiuto nel servizio ad alcuni 

fratelli e sorelle, perché si prendano cura particolare dei momenti liturgici in tutti i momenti di in-

contro che avremo modo di vivere. 

Abbiamo vissuto qualche settimana fa l’assemblea dei formatori; erano presenti circa un terzo 

delle fraternità, segno che in tanti abbiamo voglia di essere presenti e di camminare insieme. Sarà 



 

 

nostro dovere, ma dovere di ciascuno, coinvolgere tutti gli altri attraverso il racconto della bellezza 

e dell’importanza di crescere insieme. Intanto i referenti zonali vi stanno già contattando per gli in-

contri di formazione per i consigli da vivere nelle zone. Ci pare questo uno strumento migliore per 

rispondere alla vostra richiesta di accompagnamento e di formazione. A voi tutti chiediamo oltre 

alla presenza, non vissuta come impegno che appesantisce ma con lo stile gioioso dell’incontro che 

dona sollievo, di sentirvi protagonisti della strada che stiamo percorrendo e per questo sollecitare 

anche la partecipazione delle fraternità vicine. 

Tra un anno vivremo il capitolo delle stuoie. Abbiamo pensato che possa essere un buona occa-

sione di annuncio attraverso una giornata di festa all’aperto, organizzata e vissuta come famiglia 

francescana. Non siamo sicuri se siamo tutti pronti ad una cosa del genere, per questo i convegni 

zonali della prossima primavera, che saranno due, saranno utilizzati anche per prepararci a questo 

importante appuntamento. 

Condividiamo con voi la giornata formativa per assistenti e parroci; è stata una nuova occasione 

di partecipazione e formazione anche per loro. Un momento importante insomma, per chi è stato 

presente. E’ però nostro dovere, intendo di ogni francescano secolare, trasmettere a tutti gli assi-

stenti e parroci l’amore per la fraternità, attraverso la condivisione non solo della vita dell’ordine, 

ma anche delle storie personali. Solo da una conoscenza profonda possiamo credere che nasca la 

voglia di fare un percorso insieme. Magari le prossime assemblee vedranno la presenza di un nu-

mero maggiore, ma questo, lo ripeto, dipende anche da ciascuno di noi. A questo proposito antici-

piamo che il prossimo corso nazionale per gli assistenti Gi.Fra., si terrà in Sardegna ad ottobre 

dell’anno prossimo, certamente ne riparleremo. 

Al termine del nostro incontro abbiamo dedicato un po’ di tempo per capire come poter accom-

pagnare al meglio alcune fraternità che fanno particolare fatica, per questo vi chiediamo di dedica-

re ogni giorno un pensiero di preghiera per la fraternità regionale tutta. 

Come avete avuto modo di leggere sarà un anno ricco di occasioni che il Signore ci offre per vi-

vere quotidianamente la vocazione alla fraternità secolare.  

Sono in embrione anche nuove iniziative, che potranno essere strumento di annuncio e missione 

per tutta la fraternità regionale e che presto condivideremo. Tra queste vi preannunciamo, affinchè 

ognuno possa affidare il proposito alle mani del Padre, che insieme al gruppo di lavoro per la Pa-

storale Familiare stiamo pensando ad un percorso per famiglie, da realizzare in alcuni conventi 

della Sardegna; anche in questo campo sta soffiando forte l’anelito di missione, attraverso lo stile 

dell’incontro. Anche di questo condivideremo i dettagli quando il discernimento sarà più chiaro. 

Ci sono sempre due modi per vivere tutti gli appuntamenti. Il primo è che siano un peso che 

nasce dall’obbligo verso qualcuno, peggio se verso il Consiglio regionale, ed è il modo che ci affati-

ca e non ci fa crescere. Il secondo è accogliere ogni momento come occasione e opportunità, è que-



 

 

sto il modo che ci da slancio verso l’altro e ci rende curiosi di ciò che il Buon Dio ci sta suggerendo. 

E forse è il modo per crescere e convertirci nella fraternità.    

A questo punto ecco il calendario completo per questo anno fraterno; appuntiamoci quindi sul 

calendario di cucina, dove si evidenziano gli appuntamenti importanti ed imperdibili, le date che 

ci riguardano. 

 

Tipo di appuntamento Obiettivo Data Rivolto a… 

Fine settimana formativi Accompagnamento 
e formazione per le 
famiglie 

29-30 ottobre 2016 
17-18 dicembre 2016 
18-19 febbraio 2017 
29-30 aprile 2017 
24-25 giugno 2017 

Famiglie 

Incontri formativi zonali Accompagnamento 
dei consigli locali 

ottobre-dicembre 
febbraio-marzo 
aprile-maggio 

Consigli  
locali 

Assemblea regionale 
(capitolo annuale) 

Condivisione e cor-
responsabilità nel 
servizio 

12 marzo 2017 Consigli  
locali 

Convegno formativo Cura della  
formazione iniziale 

26 marzo 2017 Ammessi e 
iniziandi  

Incontro formativo Accompagnamento 
assistenti 

21 marzo 2017 Assistenti e 
Parroci 

Incontri in convegni zonali Festa e formazione  21 maggio 2017 Tutti  

Esercizi spirituali Preghiera e 
formazione 

14-17 luglio 2017 
01-04 settembre 2017 

Tutti  

Incontro formativo Accompagnamento 
assistenti 

12 settembre 2017 Assistenti e 
Parroci 

Capitolo delle stuoie Formazione e 
annuncio 

08 ottobre 2017  Tutti 

 

Come sempre avremo cura di ricordarci volta per volta i vari appuntamenti, ma è importante in 

uno spirito di corresponsabilità nel servizio e di appartenenza alla fraternità, che già accogliamo 

questi appuntamenti come date che ci riguardano e anzi, da fratelli attenti e amorevoli, coinvol-

giamo anche chi fa più fatica di noi a tenere il passo. 

Per quanto riguarda gli incontri zonali per i consigli verrete contattati dai referenti zonali, come 

già avvenuto lo scorso anno. 

Vi abbracciamo fraternamente.  

 

 

 Per il Consiglio Regionale OFS della Sardegna 

Luca Piras 

 

 

 

 



 

 

 


