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Cari fratellini araldini e animatori Pace e Bene a tutti voi. 

È passato un bel po’ di tempo dalle ultime notizie: dal capitolo regionale Ofs la 

nostra commissione regionale ha subito una rivoluzione e ci è voluto un po’ perché 

potessimo riprendere le energie e metterci di nuovo al vostro servizio, ma ora eccoci 

qui pronti a rimboccarci le maniche e a realizzare insieme a voi il progetto che Dio ha 

sulla nostra fraternità regionale. 

Condividiamo subito il nostro grazie ai fratelli e sorelle che per tanti anni hanno 

servito gli araldini nella commissione e ora la lasciano, lieti di aver potuto vivere questa 

esperienza insieme e pronti a dedicarsi a un altro servizio che la fraternità vorrà loro 

affidare: Gianluigi, Angelo, Cristina e Carla. 

Accogliamo poi con grande gioia i fratelli e le sorelle che da quest’anno si 

tufferanno con noi nell’avventura dell’Araldinato: Francesca Nurchis di Sassari, 

Emanuele Atzu di Cagliari, Daniele Pinna di Cagliari.  

La commissione regionale si riunirà a Oristano il giorno 11 febbraio alle ore 16.00. 

Non abbiamo per ora programmi da presentarvi, ma vi invitiamo a contattarci in questi 

giorni per condividere con noi come state, come vanno le cose, i progetti per quest’anno 

fraterno e le eventuali difficoltà. Ribadiamo che la commissione è a servizio delle 

fraternità locali, per cui non fatevi scrupolo a chiamare!  

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che il 2 febbraio, Presentazione di Gesù al 

Tempio, celebreremo con i nostri araldini LA FESTA DELL’ECCOMI. È un momento che 

va preparato con cura insieme ai ragazzi, ai genitori che li accompagneranno e, 

soprattutto, con la fraternità O.f.s. e/o Gi.fra. che cura l’animazione, perché è il 

momento in cui i ragazzi vengono presentati alla comunità parrocchiale o conventuale di 



appartenenza. È anche una bella occasione in cui i fratelli e sorelle della fraternità che 

non si occupano direttamente dell’animazione possono incontrare gli araldini e vivere 

con loro il momento della santa Messa e della Festa. Non abbiamo un rituale che ci dica 

cosa dobbiamo fare esattamente, i modi sono lasciati alla fantasia e creatività delle 

fraternità e alle proprie esigenze: è importante soltanto che, durante la celebrazione 

della Messa, ci sia un momento in cui i bambini possano essere presentati: ecco, questi 

ragazzi sono gli Araldini, ragazzi che in seno a questa fraternità locale Ofs e/o Gifra 

iniziano ad avvicinarsi alla spiritualità francescana e a sperimentare il senso della 

fraternità, fanno parte della nostra famiglia e noi siamo felici e fieri che ci siano! Come 

sempre a casa nostra vince la semplicità, per cui diamoci da fare!  

Aspettiamo di sapere come andrà, scriveteci delle esperienze vissute anche tramite 

il sito dell’Ofs (www.ofssardegna.it) e vi preghiamo di accompagnare il nostro servizio 

con la preghiera nelle vostre fraternità. Ci faremo sentire al più presto con il 

programma per quest’anno fraterno. 

Un abbraccio a tutti 

 

La Commissione Araldini  
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