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Oggetto: Esercizi spirituali. 
 
 

 Carissimi fratelli tutti, 

a questo punto dell’anno, generalmente, ci sentiamo tutti più stanchi. Un po’ per la stagione che 

cambia, un po’ per la fatica del lavoro e delle varie attività che ci vedono protagonisti in tutti i mesi 

precedenti, un po’ perché tutto questo si somma alle tribolazioni del quotidiano, ciascuno per ciò 

che gli compete!!! 

 Per questo qualcuno ha avuto la brillante idea del periodo chiamato “FERIE”!!! 

 È importante certamente rigenerare il fisico e riposare i pensieri dalle preoccupazioni che la vita 

ci chiede di affrontare; ma tutto questo non avrebbe senso, per noi Cristiani, se il punto di vista 

non fosse quello di Gesù. Per questo diventa ancora più importante dedicare del tempo per stare 

con Lui, che necessariamente si trasforma in un tempo di crescita che ci permette di stare con gli 

altri, i fratelli, anche quelli più “fastidiosi”. Ma è proprio questo il campo in cui ci dobbiamo ci-

mentare per misurare la nostra conversione. 

 Ebbene, vi proponiamo un’occasione speciale, anzi due occasioni speciali, in cui dedicare un po’ 

di tempo alla meditazione, al silenzio, all’ascolto della Parola, alla preghiera, allo stare in fraternità. 

Ebbene, questa occasione è quella degli esercizi spirituali, in cui quest’anno avremo modo di guar-

dare a “Dio Provvidenza”, e provare così a pensare, da questo punto di vista, alla nostra vocazione 

di francescani secolari. 

Ci saranno due possibilità di scelta: 

― 8 - 11 luglio a Fonni 

― 9 – 12 settembre a Sanluri 



Per entrambi il contributo di partecipazione è di € 150,00. Ovviamente non dovrà essere un impe-

dimento alla partecipazione e per questo chi abbia difficoltà non esisti a parlarne alla propria fra-

ternità o al Consiglio regionale. 

 Vogliamo lasciare un po’ di sorpresa per quanto riguarda le guide, i predicatori di questi eserci-

zi; questo perchè la scelta non sia dovuta a motivi personali, ma anche in questo caso sia la Prov-

videnza a condurci dove più abbiamo bisogno. Vi possiamo assicurare che per entrambi gli appun-

tamenti il Signore ci ha ispirato persone speciali, che certamente sapranno essere strumento per 

l’azione dello Spirito nei nostri cuori. 

 Per consentire un clima di raccoglimento abbiamo fissato un tetto massimo di partecipanti in 35 

persone; perciò affrettatevi a prenotarvi!!! 

I riferimenti per le adesioni o per eventuali chiarimenti sono: 

―  Per gli esercizi di Fonni: Laura Schintu (3478305155) – Nina Etzo (3483037626) 

― Per gli esercizi di Sanluri: Rosalba Paulis (3406802690). 

Vi chiediamo di comunicare la vostra partecipazione al massimo una settimana prima della data di 

inizio. 

 Nel rinnovarvi l’invito a cogliere questa nuova occasione speciale che il Signore ci offre, vi salu-

tiamo e vi abbracciamo. 

   

 

 

Per il Consiglio Regionale OFS della Sardegna 
Luca Piras 

(Ministro regionale) 

 


