Fraternità Regionale della Sardegna
A tutti i
Francescani Secolari
della Sardegna
A tutti gli Assistenti
Villaurbana, 14/09/2016

Carissimi fratelli,
all’inizio del nuovo anno fraterno vogliamo condividere con voi il forte desiderio che abbiamo,
come Consiglio Regionale, di stare in continua comunicazione con ciascuno di voi e portare insieme fatiche e gioie di ogni giorno.
Per questo abbiamo pensato che fosse bello raccontarvi la nostra storia nel servizio, che si fonde
nella vita della Fraternità dell’O.F.S. di Sardegna.; lo faremo come in una sorta di racconto-diario, a
partire dagli incontri del Consiglio, ma in modo che ci sentiamo non solo per comunicare date,
quanto piuttosto per condividere gli obiettivi e le motivazioni, che doverosamente dovranno
prendere carne in iniziative concrete. Dovrete avere la pazienza di accogliere il nostro racconto,
che poi alla fine non è il nostro ma il racconto di una storia che ci appartiene ed attraverso cui il Signore ci parla e ci conduce. Allo stesso modo noi vi promettiamo la costanza di voler condividere
ogni passo perché ognuno di noi sia protagonista e non spettatore di questa storia meravigliosa.
Il nuovo anno fraterno del Consiglio è iniziato nel fine settimana del 6 e 7 agosto. Il 6 abbiamo
dedicato gran parte della mattinata alla condivisione della vita di ciascuno di noi, in quanto è importante, prima di metterci a guardare alla Fraternità, dirci come stiamo e mettere nelle mani dei
compagni di strada le gioie che rendono il passo spedito, ma anche le fatiche che appesantiscono il
nostro andare; non siamo tecnici ma fratelli, che prima di ogni cosa hanno il desiderio di vivere in
consiglio l’esperienza della fraternità. Questo incontro è stato anche l’occasione per accogliere ufficialmente il nuovo Assistente regionale Cappuccino, P. Gianluca D’Achille, che il nuovo Definitorio ci ha voluto donare come nuovo compagno di strada e come segno di continua comunione con
la famiglia. Abbiamo poi proseguito il nostro “lavoro” guardando un po’ all’anno trascorso ad accompagnare la fraternità regionale. Abbiamo ripercorso i momenti vissuti con i consigli e con le
fraternità che abbiamo avuto la gioia di visitare, i momenti formativi dei vari convegni vissuti insieme, abbiamo guardato all’accompagnamento verso le famiglie, a quello ai bambini ed ai giovani, abbiamo condiviso i passi verso una comunicazione migliore e le questioni della cassa della fra-

ternità, verso la quale dobbiamo ancora educarci per una maggiore responsabilità e partecipazione.
Il 7 invece abbiamo vissuto, a Fonni, una splendida giornata fraterna insieme al Consiglio regionale della Gioventù Francescana, accompagnati da Mons. Corrado Melis, Vescovo della Diocesi
di Ozieri. E’ stata una nuova occasione di formazione e condivisione, sentendoci parte importante
della Chiesa sarda. “Andate spediti con coraggio” sono state le parole di esortazione di Don Corrado
al termine della giornata.
L’11 settembre scorso infine ci siamo incontrati a Sanluri per un’altra mattina di lavoro, che ci
ha dato anche l’occasione di condividere con i partecipanti agli esercizi, la Messa ed il pranzo.
Certamente il Signore ci sta chiedendo di fare scelte coraggiose, scelte che richiedono fiducia e
costanza da parte di tutti noi; non esiste un Consiglio che cammini senza la sua fraternità. Per questo abbiamo iniziato a proporre degli appuntamenti e dei progetti, che prendano forma a partire
dai nostri bisogni, dai bisogni delle nostre fraternità.
Dal bisogno di accompagnamento dei consigli locali, proseguiremo con la formazione divisa
per zone, con nuovi argomenti e nuove occasioni di crescita; per iniziare bene l’anno però vi proponiamo un incontro per tutti i formatori locali, in maniera da chiarire alcuni dei dubbi che ci appesantiscono, anche sulla proposta del nuovo testo di formazione.
Dal bisogno di accompagnamento alle famiglie vi proponiamo un nuovo anno con i fine settimana di formazione per le famiglie; vogliamo però che siano momenti che ci spingono al di là e
per questo stiamo pensando a come essere presenti nel territorio con occasioni di incontro anche
con le famiglie dei nostri paesi.
Abbiamo vissuto un’estate ricca in compagnia dei più piccoli. Il convegno nazionale Araldi ed il
campo-scuola regionale per gli Araldini ci fanno guardare con fiducia all’anno che verrà.
Ancora a partire dal bisogno concreto di avere assistenti presenti, appassionati e consapevoli
del loro servizio, nasce la proposta del nuovo convegno formativo per tutti gli assistenti locali e
parroci, che vorremmo estendere anche a qualche suora.
Sono ancora in itinere, in chiave di annuncio e missione, i progetti per Iglesias, la collaborazione
con un Istituto scolastico, la missione che ci è stata chiesta a Decimoputzu; tutte occasioni che non
sono attività ma vita concreta che ci deve vedere tutti protagonisti. Al momento opportuno vi daremo notizie più precise perché siano “cose” non del Consiglio ma di tutta la Fraternità
dell’Ordine Francescano Secolare della Sardegna.
A questo punto non resta che riassumere alcune proposte con delle date che dovrete appuntare
nelle vostre agende e calendari.

Tipo di appuntamento
Assemblea formativa

Convegno formativo
Fine settimana formativi

Incontri formativi zonali
Assemblea regionale

Obiettivo
Accompagnare i
formatori locali nel
loro servizio
Condivisione e formazione
Accompagnamento
e formazione per le
famiglie
Accompagnamento
dei consigli locali
Condivisione e corresponsabilità nel
servizio

Data
Pomeriggio del 01 ottobre
2016

Rivolto a…
Formatori
locali

11 ottobre 2016

Assistenti e
Parroci
Famiglie

29-30 ottobre 2016
18-19 gennaio 2017
29-30 aprile 2017
24-25 giugno 2017
ottobre-dicembre
12 marzo 2017

Consigli
locali
Consigli
locali

Naturalmente avremo modo di ricordarci volta per volta i vari appuntamenti, ma vi invitiamo a
segnare le date fin d’ora, in uno spirito di corresponsabilità nel servizio.
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

