
CONSIGLI REGIONALI OFS E GIFRA 
 

DI SARDEGNA 
 

A tutte le fraternità Araldini 
Alle fraternità Ofs 
Alle fraternità Gi.fra. 
Ai frati assistenti 

Pace e bene a tutti!! 
 

Come avete potuto già vedere sui social, la nostra famiglia francescana di 
Sardegna si appresta a vivere una MISSIONE POPOLARE rivolta ai giovani della 
parrocchia di Decimoputzu. Tutta la famiglia è chiamata ad essere missionaria e a 
portare Gesù nel cuore di ciascun putzese, e naturalmente anche i nostri Araldini avranno 
occasione di essere Testimoni.  

È per questo motivo che quest’anno vivremo il nostro solito Convegno Regionale 
all’interno della missione proprio a Decimputzu il 30 aprile. 

Questo convegno è rivolto come al solito a tutti gli Araldini dai 6 ai 14 anni (dalla I 
elementare alla III media) e a tutti i bambini e ragazzi che hanno voglia di conoscere 
Gesù. 

Ovviamente saranno con noi, per questa grande giornata di gioia e di festa, i 
bambini di Decimoputzu. È per questo motivo che chiediamo la maggior partecipazione 
possibile di animatori francescani secolari e gifrini! 

Gli arrivi sono previsti per le 9.00 e concluderemo la nostra giornata intorno alle 
17.00. Il pranzo sarà al sacco ma verrà condiviso con tutti e chiediamo anche ad ogni 
fraternità di portare qualche dolcetto per le merende. 

La quota di partecipazione e di segreteria è di 5€ (la quota comprende un 
cappellino firmato Araldini!); come ci diciamo sempre, la piccola quota non deve impedire 
la partecipazione a chi per qualsiasi problema non può pagarla, chiediamo per questo alle 
fraternità di stare attente alle esigenze di tutti. 

Cosa portare: 
 

- Vestiti e scarpe comodi per giocare e correre  
- Strumenti musicali e accordi con tanta voglia di suonare insieme 

 

Vi preghiamo di inviare il numero, anche orientativo, dei partecipanti all’indirizzo 
araldinato@ofssardegna.it specificando quanti Araldini delle medie e quanti delle 
elementari e il numero degli animatori entro il 20 aprile. 

Per qualsiasi dubbio o necessità non esitate a contattarci, noi siamo qui a vostra 
disposizione. 

In attesa di incontrarci tutti ad Decimoputzu vi mandiamo un forte abbraccio 
 

Per i consigli regionali Ofs e Gi.fra. 
 

Il gruppo di lavoro Araldini 


