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CONSIGLI REGIONALI OFS E GI.FRA DI SARDEGNA 

GRUPPO DI LAVORO ARALDINI 

 

 

Ai Ministri delle Fraternità OFS 

Ai Presidenti e Responsabili Locali, loro consigli delle Fraternità Gi.Fra 

Agli Assistenti  

Agli Animatori Araldini, Francescani Secolari e Giovani Francescani 

Agli  Araldini 

 

 

“ E dopo che il Signore mi dette dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo 
stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo. E io la feci 

scrivere con poche parole e con semplicità e il signor papa me la confermò. 

E quelli che venivano per intraprendere questa vita, distribuivano ai poveri tutto quello che 
potevano avere; ed eravamo contenti di una sola tonaca, rappezzata dentro e fuori, quelli che 

volevano, del cingolo e delle brache, e non volevamo avere di più.” 

( FF 116-117 ) 

 

Pace e Bene a tutti! 

Vi annunciamo con gioia il Sì di Andrea Azzarelli, Cristina Ferreri, Roberta Nonna, Pierfranco 
Cabiddu, Giuseppe Bossi e Ilaria Pirisi al nostro Gruppo di Lavoro regionale Araldini. Ringraziamo 
le Fraternità Gi.Fra di Ghilarza, di Sorso,di  Samassi e di Cagliari Sant’Ignazio per il prezioso dono 
e auguriamo loro un buon servizio! 

Dopo questa bella notizia, ci siamo messi subito al lavoro per organizzare l’esperienze invernale. 
Come ogni anno, infatti, si avvicina sempre più il campo scuola natalizio per i piccoli della nostra 
famiglia!  Araldini e Animatori, siamo pronti?! 
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““““TrovarTi per trovarCiTrovarTi per trovarCiTrovarTi per trovarCiTrovarTi per trovarCi””””    

Questo è il titolo dell’ esperienza invernale che vivremo assieme ai nostri araldini, un’avventura che 
ci riporterà indietro nel tempo alla scoperta della nascita della nostra fraternità. San Francesco si 
distingueva dalla gente del suo tempo: portava con sé la letizia, quella gioia perenne che nasce 
dall’incontro con Cristo. Era così tanto felice nel suo vivere in semplicità, nel fare l’elemosina, 
perfino nel cercare pietre per riparare le chiese che aveva “scandalizzato” tutti! E questo suo 
carisma fece si ché tante altre persone si mettessero a seguire Cristo in semplicità, minorità e letizia 
andando a formare quella fraternità che ancora oggi noi viviamo. Il Signore, infatti, come ha fatto 
con Francesco, ci ha chiamati singolarmente a far parte di questa grande famiglia!. 

 

� QUANDO? DOVE? 

Come gli anni scorsi, anche quest’anno vivremo 2 mini-campi, essendo sempre più difficile trovare 
una struttura capiente per tutti. Entrambi si terranno a Sanluri (VS), presso il Convento dei Padri 
Cappuccini, in via San Rocco 6. 

 

� MINI-CAMPO ARALDINI ELEMENTARI ( dai 7 anni compiuti ai 10 anni) 

                        Dalle ore 9.00 del 2 gennaio fine alle ore 14.30 del 4 gennaio. 

 

� MINI CAMPO ARALDINI MEDIE ( dagli 11 anni ai 13 anni) 

                        Dalle ore 16.00 del 4 gennaio fino alle ore 18.00 del 6 gennaio. 

 

Raccomandiamo la massima puntualità, soprattutto nel cambio del giorno, perché i giorni sono 
veramente pochi e rischiamo di non poter vivere bene le esperienze se allunghiamo i tempi con 
arrivi e partenze. 
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� ADESIONI 

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 21 dicembre, soprattutto per venire incontro a 
chi dovrà fare la spesa per noi. 

La quota per ciascun campo è di 65 euro. Considerando che i posti della struttura sono limitati, 
sarà data la priorità ai ragazzi che fanno già parte di fraternità locali araldini. 

Vi chiediamo di inviare le adesioni utilizzando e compilando in tutte le sue parti  lo schema 
allegato contenente tutte le informazioni necessarie per l’organizzazione del campo ( vi chiediamo 
la cortesia di non mandare 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: Laura Schintu   ( 347 830 5155) 

                                                                                                            Eleonora Grecu ( 348 406 2103) 

 

� 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 
� Pennarelli/Pastelli/colla/forbici ecc 

 

Speriamo di ricevere presto le vostre adesioni e vi auguriamo un Santo periodo di Avvento e un 
Santo Natale! 

                                                                                                                     Pace e Bene 

Per il Gruppo di Lavoro Araldini 

                                                                                                                    Laura e Eleonora 

P.S. : Durante il campo non sarà consentito l’uso dei telefoni cellulari. Per qualsiasi emergenza i 
genitori saranno contattati dagli animatori. 


