
Consigli Regionali O.f.s e Gi.fra. di Sardegna 

GRUPPO LAVORO ARALDINI  
 
 

Alle Fraternità Araldini  
della Sardegna 
E ai loro Animatori 
Responsabili e Assistenti 

 
Pace e bene Araldini! 

Questa estate è stata davvero bella! Da quanto non vivevamo un campo con tanti 
araldini, araldi e animatori!!! Ringraziamo davvero il Signore perché sta facendo 
crescere ogni giorno la nostra fraternità regionale. 

 
Mandiamo a tutti i ragazzi gli AUGURI per il nuovo anno scolastico appena iniziato: 

siamo araldini in fraternità, ma siamo chiamati a portare la gioia e la speranza anche e 
soprattutto a scuola, in famiglia, nelle attività sportive, con gli amici! Non 
dimentichiamolo mai! 

E a proposito di auguri, li facciamo anche al nuovo consiglio regionale della Gifra, 
che ha come presidente Daniele Pinna, che tutti noi conosciamo bene, e ha scelto come 
Referente regionale per gli araldini Enrica Pierro. Auguri a tutti di buon servizio e 
grazie al precedente consiglio e a Giulia Rassu, che continua comunque la sua 
animazione nel gruppo di lavoro regionale.  

 
E intanto è iniziato il conto alla rovescia per il nostro CAPITOLO DELLE STUOIE. 
Ma cos’è? Direte voi… Cos’è????? È una giornata di festa speciale che tutti gli 

araldini vivranno insieme, quindi una bella occasione per incontrare e riabbracciare 
tutti i fratellini e sorelline conosciuti durante i campi scuola. Ma non solo: la festa non 
sarà solo per gli araldini, ma anche per tutti i gifrini e tutti i francescani secolari della 
Sardegna. Avete capito bene: una festa per tutti i francescani laici, che come famiglia 
si riuniscono per stare insieme, giocare, cantare, lodare il Signore per il dono di 
Francesco e della Fraternità. Saremo tutti UNITI NELLA GIOIA, questo è il titolo 
della giornata. Prepariamoci dunque con tutto l’entusiasmo che abbiamo e, animatori 
tenetevi pronti perché sarete presto contattati per contribuire all’animazione. 

 
Il Capitolo delle Stuoie sarà domenica 19 ottobre in un bellissimo teatro a 

Mogoro che può ospitare fino a 1500 persone: riusciremo a occupare tutti i posti? 
Speriamo di sì. Gli arrivi sono previsti dalle 8.30 alle 9.30, ma alle 9.30 la giornata 
inizierà, quindi facciamo di tutto per arrivare un po’ prima. 

 
Le adesioni dovranno essere comunicate al responsabile di fraternità Ofs o Gifra 

perché possa trasmetterle entro il 10 ottobre poi ai responsabili regionali. 



Contattate dunque i vostri ministri o presidenti, chiedendo, quando trasmetteranno i 
numeri, di specificare quanti araldini o araldi saranno presenti. 

La quota di partecipazione per gli araldini è di 10 euro, somma che copre la spesa 
per il pranzo*, che sarà preparato da diversi volontari di Mogoro nei locali della Fiera. 
Invece i costi della segreteria non vengono chiesti ai più piccoli. Come sempre, 
facciamo che il denaro non sia motivo di assenza, impegniamoci come fraternità di 
adulti e giovani a sostenere i più piccolini e, in caso di difficoltà, fateci sapere.  

 
Per riempire di colore il teatro, chiediamo a tutti gli araldi e araldini di indossare 

delle magliette colorate, se possibile magliette degli araldini.  
 
A prestissimo 

PACE E BENE 
 
 

NOTA TECNICA 
 

*Il pranzo organizzato non è obbligatorio, nel senso che, volendo, si può portare un pranzo al 
sacco. Vi invitiamo però a considerare questi aspetti: 
- Dentro il teatro non si può assolutamente mangiare 
- Ci sono degli spazi all’aperto, ma considerando che siamo a Ottobre, non è detto che si possano 

utilizzare per eventuali piogge 
- Gli spazi della Fiera potranno essere utilizzati solo per il pranzo organizzato 
- Il pranzo è un momento di comunione e festa come tutti gli altri, per cui è bello che facciamo di 

tutto per viverlo insieme 
- Non è possibile venire incontro a ogni esigenza organizzando un evento per 1500 persone 

(capiteci!) 
- Siamo sicuri che con il pranzo al sacco si spende meno di € 10 a bambino? (panini, affettato, 

lattine, merendine… Eventuali soldini per gadget… ).  
Ci affidiamo alla vostra buona volontà, sapendo che sceglierete comunque il meglio per gli araldini 
delle nostre fraternità. 
 
Per quanto possibile, gli araldini vivranno tutti i momenti della giornata insieme ai giovani e agli 
adulti. Stiamo cercando di costruire una giornata molto allegra e dinamica. Ci saranno degli spazi 
in cui proprio loro saranno i protagonisti, perché saranno chiamati (tutti o a gruppi, dipende dalle 
adesioni) ad animare dei momenti di gioco e festa per tutti. Vi chiediamo dunque grande 
disponibilità come animatori per stare con loro (probabilmente ai primi posti oppure per terra 
davanti al palco, dipende sempre dai numeri) e per aiutarli a vivere e preparare al meglio tutti i 
momenti.  
A breve ulteriori informazioni. Grazie a ogni persona che in umiltà si mette a servizio dei più 
piccoli, Vi abbracciamo!!!! 
 
Referente per l’O.f.s.          Francesca Chiu (328.1053800 francesca.chiu@tiscali.it) 
Referente per la Gi.fra.     Enrica Pierro  (340.2383396 p.enrica@hotmail.it) 
Assistente          Padre Fabio Basciu (329.1259353) 


