
CONSIGLI REGIONALI OFS E GIFRA DI SARDEGNA 
Gruppo Lavoro Araldini 

 
 
Ai Ministri delle Fraternità Ofs 
Ai Presidenti delle Fraternità Gifra 
Agli Assistenti  
Agli Animatori Araldini 
A tutti gli Araldi e Araldini 

 
Pace e Bene a tutti! 
Ma quanto è stato bello il Capitolo delle Stuoie? È stato bellissimo perché siamo stati 
insieme come una famiglia, come ci vuole Gesù. Grazie, grazie, grazie a tutti gli 
Araldini e agli Animatori che hanno partecipato e si sono fidati. I piccoli sacrifici sono 
stati ripagati dal vederci uniti nella gioia e, cari Araldini, sappiate che in tanti hanno 
notato il vostro entusiasmo e il vostro modo di stare insieme: siete stati testimoni di 
fraternità nella fraternità più grande che è la famiglia francescana. E intanto, in 
questi giorni, tanti di voi fratellini e sorelline state vivendo la Promessa. Auguroni a 
tutti: quante meraviglie prepara il Signore per noi! 
Allora via la stanchezza, le facce grigie e i brontolii… Ricordate? Al capitolo delle 
stuoie abbiamo ricevuto un mandato! E quindi c’è da prepararsi con un super campo 
scuola di Natale!!! 
Quest’anno vivremo due mini-campi perché, sapete? Gli araldini stanno diventando 
tanti ed è sempre più difficile trovare una casa che possa accoglierci tutti, grazie a 
Dio. E dopo la bella esperienza del campo estivo, pensiamo di costruire un momento 
speciale solo per gli Araldini e uno solo per gli Araldi, per ritrovarci poi tutti insieme 
al convegno in primavera. 
Entrambi i campi si terranno nel Convento dei padri Cappuccini che si trova a Sanluri 
in via san Rocco. Una casa tutta francescana, insomma.  
 
Titolo del campo: 

“DA RICCO CHE ERA SI È FATTO POVERO…” 
 
MINI-CAMPO PER GLI ARALDINI (dagli 8 anni compiuti ai 10 anni) 
Dalle ore 17.00 del 1 Gennaio alle ore 14.30 del 3 Gennaio 
 
MINI-CAMPO PER GLI ARALDI (dagli 11 ai 13 anni) 
Dalle ore 17.00 del 3 gennaio alle ore 14.30 del 5 gennaio 
 
Raccomandiamo la massima puntualità, soprattutto nel giorno del cambio, perché i 
giorni sono già pochini e rischiamo di non poter vivere bene l’esperienza se ci 
allunghiamo troppo con arrivi e partenze. Per lo stesso motivo occorre chiedere ai 
genitori di essere celeri con i saluti (se no dovremo mandarli via ;-). Le fraternità 
locali più lontane potrebbero organizzarsi insieme per viaggiare con l’autobus, come 
questa estate.  



 
ADESIONI 
Dovremo essere bravi a mandare le adesioni assolutamente entro il 15 dicembre, 
anche per venire incontro a chi dovrà fare la spesa per noi (poi per le vacanze tanti 
negozi chiudono e rischiamo di stare senza pappa…). 
 
La quota del campo è di € 40,00. Considerando che i posti della struttura sono limitati, 
sarà data priorità ai ragazzi che fanno già parte di fraternità locali araldini.  
 
Vi preghiamo di inviare le adesioni utilizzando e compilando in tutte le sue parti lo 
schema allegato, che contiene tutte le informazioni necessarie per l’organizzazione 
del campo (non mandate elenchi di nomi per messaggi o mail). I dati che chiediamo ci 
servono davvero, quindi scusate se sembriamo noiosi, ma è importante che li 
comunichiate in modo esatto. 
Il file con le adesioni dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica 
araldinato@ofssardegna.it.  
Per informazioni contattare  Francesca Chiu (328.1053800)  

o Enrica Pierro (340.2383396). 
 
COSA PORTARE 

- Lenzuola, asciugamani, prodotti per l’igiene personale. 
- Un cambio pulito di intimo per ogni giorno di campo (mutande e calze), abiti e 

scarpe comodi per giocare (tipo tennis), pigiama, felpe, giubbotto. 
- Ciabatte  
- Strumenti musicali per chi suona 

 
È possibile si debba portare del materiale per qualche attività, ma stiamo ancora 
lavorando alle varie giornate; qualora fosse necessario vi faremo sapere al più presto. 
 
Vi chiediamo se c’è nelle vostre fraternità qualche francescano secolare che avesse 
piacere di dare una mano durante il campo nei lavori di casa. Come abbiamo detto è 
una casa francescana, la quota bassa è possibile perché si cerca di condividere il più 
possibile. Non ci sarà disponibilità di posti per tante persone, perché speriamo che gli 
araldini siano tanti, ma fateci sapere se vi va di stare qualche giorno con noi a servizio 
dei più piccolini di casa (possibilmente non genitori di bambini che vivono il campo). 
 
Speriamo di ricevere presto le vostre adesioni, vi auguriamo un santo periodo di 
Avvento e un buonissimo tempo di Natale! 

Pace e Bene 
Per il gruppo di lavoro araldini 

Francesca e Enrica 
 

 
 
 

 


