
Consigli Regionali O.f.s e Gi.fra. di Sardegna 
GRUPPO LAVORO ARALDINI  

 

 

 

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

 

 

Pace e bene a tutti! 

Abbiamo ancora il cuore pieno di gioia per l’esperienza del campo scuola di Natale e 

il Signore continua a benedirci con la nascita di nuove fraternità araldini. La fraternità 

di Villaurbana, seguita dall’Ofs, ha vissuto la sua giornata di annuncio il 28 dicembre e 

ha iniziato il suo cammino con circa 20 bambini. Intanto le fraternità Ofs di Laconi, 

Sassari san Francesco e Oristano san Francesco insieme alla fraternità Gi.fra. muovono 

i primi passi nell’Araldinato. E non finisce qui, speriamo di potervi comunicare presto 

altre novità! Accompagniamoci con la preghiera e tutto il sostegno possibile. 

Ecco i prossimi appuntamenti: 

 

CORSO REGIONALE PER ANIMATORI 

 

Il Corso per animatori e responsabili è confermato per il 21 e 22 marzo a Santa Sofia a 

Laconi, nella casa che ha ospitato il campo scuola e l’ultimo corso. Dopo l’incontro di 

dicembre, incentrato soprattutto sulla tematica della Famiglia, il corso di marzo sarà 

soprattutto di taglio pratico, incentrato su tecniche di animazione e aspetti della 

psicologia dei ragazzi e degli animatori. Per questioni organizzative vi chiediamo di 

mandarci le adesioni entro il 18 marzo. La quota per la casa è di € 10,00. Ogni 

fraternità dovrà poi provvedere a portare cibo e vettovaglie secondo le seguenti 

indicazioni: 

- Cagliari: latte e zucchero 

- Samassi: torte salate (o qualcosa di pronto per la cena del primo giorno) 

- Laconi: pane e necessario per la casa 



- Oristano: foglietti canto 

- Sedilo: frutta 

- Buddusò: parmigiano grattugiato 

- Ghilarza: wurstel 

- Sassari S.M.B.: verdura 

- Sassari S.F.: tovaglia di carta 

- Sorso: torte salate (o qualcosa di pronto per la cena del primo giorno) 

- Villaurbana: patate (da friggere) 

È necessario portare lenzuola, asciugamani, prodotti per igiene personale, breviario, 

strumenti musicali. 

 

CONVEGNO REGIONALE 

 

Il convegno regionale, inizialmente fissato per il 25 maggio e poi spostato per la 

celebrazione del capitolo regionale Gi.fra., sarà come già annunciato il 6 aprile. Saremo 

accolti dalle fraternità dei frati e dell’Ofs di Mores (SS) presso il Convento dei frati 

Cappuccini in piazza san Francesco 6. Arrivi ore 9.00, conclusione ore 17.00.  

Dopo il Campo scuola sul tema della famiglia naturale, tema del Convegno sarà: 

L’ARALDINO FA-MIGLIA SU MIGLIA  

Araldini alla scoperta della Famiglia Francescana. 

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 

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 31 marzo specificando quanti araldini, quanti araldi e quanti 

animatori. 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. 

 

CORSO NAZIONALE ANIMATORI ARALDINI E CONVEGNO  

Dal 4 al 6 aprile è in programma il corso nazionale per animatori araldini che si svolgerà 

in Abruzzo. Purtroppo sarà in concomitanza con il nostro convegno regionale, invitiamo 

però le fraternità a valutare la partecipazione, se non in massa, almeno di qualcuno e, 

eventualmente, in alternativa al corso regionale. Il corso nazionale è particolarmente 

pensato per gli animatori alle prime armi e permette di respirare il clima di una 

fraternità più ampia che davvero ci accoglie ed è casa per tutti. Alleghiamo la circolare 

nazionale: le adesioni dovranno essere inviate a Francesca Chiu 

(francesca.chiu@tiscali.it) o a Giulia Rassu (rassu.giulia9@gmail.com), che 

provvederanno a inviare un’unica scheda di adesione al centro nazionale. Per qualunque 

dubbio o esigenza organizzativa non esitate a contattarci.  

Ricordiamo inoltre che, per animatori e araldini che abbiano partecipato ad almeno 

un campo scuola regionale, che nella seconda settimana di Luglio si svolgerà il Convegno 

Nazionale per tutti gli Araldini d’Italia. Seguiranno appena disponibili notizie più 

dettagliate. 

In attesa di incontrarci presto 

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) 
 
 

PROGRAMMA CORSO REGIONALE 

 
Venerdì 21 marzo 
 
h. 17.00 Arrivi e accoglienza 
h. 17.30 Presentazione del Corso 
h. 18.00 Laboratorio di PREGHIERA 
h. 20.00 Cena 
h. 21.00 Laboratorio di GIOCO 
 
Sabato 22 marzo 
 
h. 7.30 Lodi e Messa 
h. 8.30 Colazione 
h. 9.30 Laboratorio DI FORMAZIONE 
h. 11.00 CATECHESI  
h. 13.00 Pranzo 
h. 15.00 Comunicazioni e partenze 
 
Ogni laboratorio sarà accompagnato da “pillole” di psicologia del bambino e 
dell’animatore, relative all’attività che si propone. 
 
 

COME RAGGIUNGERE LA BORGATA SANTA SOFIA A LACONI 
 

Da Laconi, prendere la Strada Statale 128 Centrale Sarda/SS128 direzione Aritzo, 
proseguire dritti fino al bivio per Santa Sofia e Su Lau, all’altezza del Distributore IP 
(in disuso). Girare a destra seguendo l’indicazione per Santa Sofia e proseguire per una 
decina di chilometri fino alla Borgata Santa Sofia. Una volta giunti prendere la strada 

con l’indicazione per il bar, proseguendo dritti si arriva al piazzale della chiesa.  
In ogni caso cercare la chiesa, la casa che ospita il corso è adiacente. 

Ricordiamo che all’interno della casa c’è bassa ricezione per i telefoni cellulari. 


