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arissime sorelle e fratelli… 
 
È passata appena una settimana dal passaggio del ciclone che ha devastato parte della nostra 

isola. Questi pochi giorni trascorsi son bastati per capire che in diverse zone dell’isola i danni son 
stati veramente tanti, sia nell’animo di tante persone che su case, cose, attività produttive. 
 

Come Ordine Francescano Secolare di Sardegna vogliamo impegnarci in questi giorni di “ripresa” 
su due piani differenti:  
il primo è l’offerta del dono della preghiera perché sia presente la “Speranza”, Gesù Cristo, tra la 
disperazione e il dolore; 
il secondo impegno è il sostegno “materiale”, in particolar modo di quelle famiglie che fanno parte 
della nostra grande famiglia francescana. Abbiamo ricevuto una forte richiesta d’aiuto dalle 
fraternità di Terralba e San Gavino, nel Medio campidano, e dalla comunità dei frati di Olbia.  
Ebbene, è nostro intendimento, dopo aver sentito i responsabili locali delle fraternità francescane di 
questi luoghi, fare un elenco dei danni materiali per offrirci a questi fratelli e sorelle in maniera 
provvidente. 
 

Grazie al sostegno del Centro Nazionale OFS e di tutta la fraternità nazionale (da ogni regione il 
ministro si è fatto portavoce delle rispettive fraternità regionali assicurando aiuto e sostegno), 
promuoviamo una raccolta fondi il cui ricavato sarà utilizzato sia per acquistare quanto occorre 
perché queste famiglie possano “abitare” nuovamente la propria casa, sia per sostenere la nostra 
economia offrendo lavoro di “ripristino” a persone vicine alle nostre fraternità che hanno bisogno di 
“provvidenziali” giornate di lavoro. 
 

Pertanto, in allegato trovate un foglio che potrà esser fotocopiato e distribuito in fraternità, e non 
solo, in cui ci sono tutte le indicazioni per versare i contributi. Lo si potrà fare personalmente 
oppure i responsabili locali raccoglieranno per poi fare un unico versamento. È possibile, altresì, 
raccogliere i soldi e consegnarli a mano ai responsabili di zona. 
 

Prossimamente faremo sapere anche se ci sarà bisogno di imbianchini, falegnami, idraulici, 
elettricisti o altre figure professionali per delle giornate di lavoro all’interno di case colpite per il 
rifacimento di impianti e servizi di ogni genere.    
 
Per ora grazie… Son sicuro che già tanti in questi giorni hanno voluto esser generosi e vicini a chi ha 
vissuto questo dramma, son altrettanto certo che chi ancora stesse aspettando una occasione per farlo 
saprà coglierla nel nome della fraternità che ci unisce.  
 
In attesa di ulteriori aggiornamenti porgo a tutti il più caloroso dei Pace e Bene! 

A nome del consiglio regionale OFS di Sardegna, Mauro Dessì.  
 

 

C 


