
CONSIGLI REGIONALI OFS E GIFRA 
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! 

Udite, udite! Arrivano i CAMPI SCUOLA ESTIVI!  

Allora Araldi e Araldini, Animatori e Assistenti iniziamo a scaldare i motori e a 

prepararci per vivere queste nuove avventure insieme. Abbiamo scritto bene, i campi 

scuola, perché questa estate vivremo il CONVEGNO NAZIONALE e il CAMPO 

SCUOLA REGIONALE . Ecco un po’ di informazioni: 

 

CONVEGNO NAZIONALE 

 

Si terrà dal 9 al 13 luglio ad Assisi. Come fraternità regionale, suggeriamo la 

partecipazione agli araldini e animatori che abbiano già vissuto almeno un campo scuola 

regionale. Il Convegno Nazionale è un’esperienza bellissima, che permette di godere 

della nostra famiglia francescana a 360 gradi. Per i ragazzi (ma anche per gli 

animatori) è molto importante vedere quanti araldini si incontrano da tutte le regioni 

d’Italia, riconoscersi parte di un’unica fraternità, che nell’anno compie gli stessi passi, 

seppur con caratteristiche specifiche di ogni regione. Inoltre, il convegno si svolge ad 

Assisi! È una bella occasione per poter visitare i luoghi che hanno visto crescere e 

diventare santi Chiara e Francesco. L’esperienza è particolarmente bella per i ragazzi 

che vivono l’ultimo anno di araldinato, perché riceveranno il mandato a proseguire il 

cammino nella Gi.fra. insieme a tutti i loro compagni d’Italia. 

A breve riceveremo e trasmetteremo a tutti la circolare nazionale con tutte le 

informazioni necessarie, ma suggeriamo alle fraternità che dovranno partecipare di 

iniziare a contattarci per prenotare il prima possibile i voli o i posti in traghetto. 

 

CAMPO SCUOLA REGIONALE 

 

Il nostro campo regionale si terrà dal 28 giugno (pomeriggio) al 2 luglio (pomeriggio) al 

mare di Castelsardo, località Lu Bagnu presso la struttura Baja Sunajola, nel corso 

Italia n°64.  

Non spaventatevi! Considerato che il luogo è un po’ lontano da tutti, abbiamo 

intenzione di noleggiare un autobus che faccia varie tappe lungo la strada e raccolga 



tutti gli araldini e animatori sia per l’andata che per il rientro. I genitori dovranno 

semplicemente accompagnarli e riprenderli nelle varie tappe. 

 

Il TEMA del campo sarà un percorso che guiderà i nostri piccoli alla scoperta della 

relazione con Dio Padre. 

 

“POSSIAMO DIRE: PADRE NOSTRO!” 

 

ADESIONI 

Dovremo essere bravi a mandare le adesioni assolutamente entro il 31 maggio. 

Insieme all’adesione chiediamo anche una caparra di 15 euro, che anche noi dovremo 

versare alla struttura (entro maggio!). La quota del campo è di 115,00 euro, autobus 

escluso. Per questo, una volta raccolte le adesioni, chiederemo i preventivi e vi faremo 

sapere quanto aggiungere. 

Possono partecipare al campo scuola tutti gli araldi (11-13 anni) e gli araldini che 

abbiano compiuto almeno 8 anni (8-10 anni). Considerando che i posti della struttura 

sono limitati, verrà data priorità ai ragazzi che fanno già parte di fraternità 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). Il file con le adesioni 

dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica araldinato@ofssardegna.it. Per 

informazioni contattare Francesca Chiu (328.1053800) o Giulia Rassu (340.6069783). 

 

COSA PORTARE 

- Lenzuola, asciugamani, prodotti per l’igiene personale. 

- Costume da bagno (almeno 2) 

- Telo mare, protezione solare e sandaletti in gomma (il fondale è un po’ pietroso) 

- Un cambio pulito per ogni giorno di campo (maglietta, pantaloncini, mutande, 

calze) 

- Ciabatte e scarpe comode per giocare (tipo tennis) 

- Capellino 

- 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. 

 

In attesa di ricevere tante adesioni, condividiamo la gioia delle fraternità Gifra, 

Ofs e Frati di Oristano san Francesco, che l’11 maggio hanno vissuto una giornata 

di annuncio per iniziare il percorso Araldinato e condividiamo anche le speranze e i 

progetti di almeno altre quattro fraternità Ofs che ci stanno pensando sul serio. 

Sosteniamoci sempre con la preghiera! 

 

Pace e bene 

mailto:araldinato@ofssardegna.it

