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O.f.s e Gi.fra. di SARDEGNA 

 
 
 

Alle Fraternità Araldini  
Alle Fraternità Ofs e Gifra 
Agli Assistenti 
della Sardegna 

 
 

Cari fratellini araldi e araldini, animatori e assistenti Pace e Bene a tutti voi. 

Come annunciato poco tempo fa la nostra estate è iniziata al meglio! Nei giorni 24 e 

25 maggio si è tenuto a Ghilarza il Corso Regionale Animatori: è stata un’esperienza 

piena e ricca, condivisa da 6 fraternità locali. Qualcuno ha perso quest’occasione e 

speriamo non si perda le prossime, prime fra tutte il nostro CONVEGNO REGIONALE: 

“E IL SIGNORE MI DONÒ DEI FRATELLI!” 

Questo è il tema della giornata che vivremo il 22 giugno presso il Convento di San 

Francesco a Oristano. I ragazzi saranno accompagnati con giochi, formazione e 

preghiera a scoprire e riscoprire quanto è bello riconoscersi fratelli che insieme 

seguono Gesù, anche se ancora non si conoscono, anche se vengono da città e paesi 

diversi. La struttura della giornata sarà questa: 

h. 9.00  Arrivi e accoglienza con registrazione in segreteria 

h. 9.30  Presentazione giornata e Preghiera del mattino 

h. 10.00  Inizio attività di Formazione e Gioco 

h. 13.00  Pranzo 

h. 14.30  Alla scoperta della Fraternità Regionale 

h. 16.00  Prove di Canto e Santa Messa 

h. 17.00  Saluti e partenze 

A CHI E’ RIVOLTO 

Il Convegno è aperto a tutti gli Araldini e Araldi della Sardegna accompagnati dai 

propri animatori e responsabili!!!! Sarà molto gradita la presenza di responsabili e 

assistenti di fraternità Ofs e Gifra che ancora non accolgono nella realtà locale una 

fraternità Araldini, ma che vorrebbero vivere una giornata a diretto contatto con i 



nostri fratellini per saperne di più e farsi magari contagiare e incoraggiare da chi vive 

già questo bel dono.  

COSA PORTARE 

Ogni fraternità locale dovrà portare un simbolo che rappresenti la propria realtà (un 

disegno, un logo, un oggetto caratteristico del proprio paese, ecc…) e dovrà preparare 

un’attività da condividere con tutti gli altri a scelta tra giochi, bans, canti e ciò che la 

fantasia suggerisce. Ogni fraternità si farà così animatrice per 5 minuti di tutta la 

fraternità regionale durante il momento che si vivrà nel pomeriggio. 

Il pranzo sarà al sacco ma dovrà essere condiviso con tutti in modo da poter vivere 

insieme un banchetto fraterno in semplicità e letizia. 

La quota di 3 euro, per le spese di organizzazione e segreteria. La quota ha il 

significato di contributo, non è un biglietto di ingresso. Nessun bambino o ragazzo 

dovrà mancare a causa di difficoltà economiche. Le fraternità locali dovranno essere 

sensibili e attente: per qualunque dubbio in proposito sentite i responsabili regionali. 

Strumenti musicali (sia animatori che ragazzi). 

ADESIONI 

Per organizzare le attività al meglio, vi chiediamo di comunicarci il numero dei 

partecipanti entro il 18 giugno inviando il modulo di adesione allegato. Saranno accolti 

anche i ritardatari, ma è necessario conoscere un numero orientativo di partecipanti 

che sarà poi confermato o corretto al momento dell’accoglienza al Convegno. 

 

ULTIME DALLA FRATERNITÀ NAZIONALE 

 

In allegato a questa circolare riceverete anche la circolare nazionale relativa al 

Convegno Nazionale di Assisi che si terrà dal 10 al 14 luglio. 

Ricordiamo alcune indicazioni per la nostra fraternità regionale.  

Le adesioni dovranno pervenire ai referenti regionali entro il 22 giugno.  

Ricordiamo che per poter partecipare al convegno nazionale è importante che le 

fraternità araldini abbiano già vissuto almeno un’esperienza di campo scuola regionale e 

così anche gli animatori (esperienza di campi scuola araldini e/o gifra). Per dubbi o 

richieste particolari contattate i responsabili regionali. 



La nostra fraternità regionale avrà il compito di preparare e animare la liturgia 

penitenziale per il venerdì sera. Sarà bello collaborare perché questo sia un servizio di 

tutta la fraternità regionale alla fraternità nazionale.  

Leggiamo bene la circolare in ogni sua parte soprattutto per la preparazione degli 

oggetti che ogni araldino dovrà portare (cappello e naso di Pinocchio) e per l’esibizione 

da proporre. Ogni fraternità locale dovrà proporre qualcosa: tra ogni proposta ne verrà 

scelta una che verrà presentata da tutta la fraternità regionale per la festa del sabato. 

Il Convegno Regionale ci darà modo di organizzare i dettagli. 

PER IL VIAGGIO, visti i tempi stretti, ogni fraternità si organizzi in modo autonomo o 

con le fraternità vicine per arrivare a Roma (Fiumicino o Ciampino). Dall’aeroporto ci 

sposteremo poi in autobus come si è fatto negli anni precedenti o si valuterà in base al 

numero dei partecipanti la modalità migliore per raggiungere Assisi, anche 

eventualmente in collaborazione con altre fraternità regionali. 

Durante il Convegno saranno consegnati anche il Testo di Formazione 2013/2014 (€ 

6,00), l’Araldiario (€ 5,00) e il testo Pianeta Araldini (€ 6,00), come potete leggere 

dalla seconda circolare nazionale, sempre allegata a questa. Entro il 22 giugno mandate 

ai Responsabili Regionali anche il numero dei testi e dei diari da ordinare. 

 

Non ci resta che augurarvi buon lavoro e ricordarvi che il gruppo regionale per gli 

Araldini aspetta le vostre chiamate per venire a incontrare le vostre fraternità, gli 

animatori, i consigli locali anche solo per iniziare a parlare di Araldini.  

In attesa di vederci numerosissimi il 22 a Oristano  

PACE E BENE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente per l’O.f.s.   Francesca Chiu (328.1053800 – 347.5044191 francesca.chiu@tiscali.it) 
Referente per la Gi.fra. Giulia Rassu  (340.6069783 rassu.giulia9@gmail.com) 
Assistente  Padre Fabio Basciu (329.1259353) 
 


