
1° Corso: 10 – 14 Settembre 
Laconi (OR) 

 

Il corso si tiene presso l’Oasi Francescana Sant’Ignazio  
(via Cuccuru ‘e monti, tel. 0782.869098) 

e avrà inizio dal pomeriggio del 10 al pranzo del 14. 
 

Predicatore: padre Maurizio Gaviano (OFM capp). 
 

Prenotazioni: contattare 
Mauro Dessì (cell. 3286492235). 

 

La sistemazione nella casa può avvenire  
in camere singole o doppie. 

 Il costo è di 39 euro al giorno in camera doppia,  
di 45 euro al giorno in camera singola. 

Si ricorda sono 4 giorni effettivi di corso. 

 
2° Corso: 24 – 28 Settembre 

Fonni (Nu) 
 

Il corso si tiene presso il  
Convento Santa Maria dei Martiri  

(piazza Martiri, tel. 0784.57009) 
e si svolge dal pomeriggio del 24 sino al pranzo del 28. 

Predicatore sarà p. Giuseppe Carta (OFM). 
 

La casa può disporre di non più di 30 camere singole 
che saranno distribuite in ordine di prenotazione fino 
ad esaurimento spazi. Il resto delle assegnazioni in ca-

mere doppie e triple. Le camere sono tutte fornite  
di asciugamani e lenzuola. 

 

Il costo è di 35 euro giornalieri, mentre 18 euro è il co-
sto del pasto di chi vorrà frequentare giornalmente. 

Per prenotare il corso, telefonare a  
Giannina Coinu: tel. 0784/58416. 

 
3° Corso: 19 – 25 Novembre 
Donigala Fenughedu (OR) 

 

Il corso si tiene presso il  
Centro di spiritualità N. S. del Rimedio  

(Suore Giuseppine) 
(tel. 0783.33076) 

e avrà inizio dal pomeriggio del 19  
per terminare con la colazione del 25. 

Predicatore padre Giuseppe Carta. 
La casa dispone solo di camere singole per il cui allog-

gio non c’è da pagare alcun supplemento.  
Il costo è di 45 euro giornalieri, mentre 18 euro è il co-

sto del pasto di chi vorrà frequentare giornalmente. 
Per prenotare telefonare a  

Lina Marceddu (3288381749.  
 

Segnalare eventuali difficoltà per raggiungere  
da Oristano la sede del corso. 
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L’invito è rivolto principalmente ai terziari secolari, ai 
novizi e postulanti, ai simpatizzanti di San Francesco e 
a chi di San Francesco vorrebbero saperne di più. O 

semplicemente a chi lo desidera. 
 

E’ importante avere con sè Bibbia, Breviario (o altro 
sussidio per la liturgia delle ore) libri personali di me-

ditazione e tanta voglia di ascoltare e fare silenzio.   
 

L’adesione va data il prima possibile poiché le case che 
ospitano i corsi non dispongono di numerosi posti. La 

scadenza massima è fissata in dieci giorni prima 
dell’inizio dei corsi.  

 
È importante rispettare la scadenza perché occorrerà 
preparare la casa anzitempo e nel miglior modo possi-

bile. 
 

Per le adesioni è importante fare riferimento ai delegati 
dei singoli corsi, mentre per eventuali informazioni o 

chiarimenti si può chiamare Mauro Dessì,  
ministro regionale (cell. 328.6492235)  

o padre Umberto Zucca (cell. 333.2485608) 
 

 


