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Comunicazione 2/2013 

 
Pace e bene, 

la calda estate degli Araldini è ormai alle porte!!! 
 

In allegato a questa circolare potete scaricare, stampare e appendere in fraternità, 
parrocchia, convento il manifestino del CCCCorso orso orso orso RRRRegionale egionale egionale egionale AAAAnimatorinimatorinimatorinimatori che si terrà il 24 e il 25 
maggio 2013, così come già comunicato in precedenza. Il corso si terrà presso il 
Cottolengo di Ghilarza, via san Giorgio, che ci ha ospitato anche lo scorso anno.  

 
E' rivoltoE' rivoltoE' rivoltoE' rivolto a tutti gli animatori araldini della Sardegna e a tutti i responsabili di fraternità 

Ofs e Gifra che animano una fraternità Araldini (ministri, presidenti, consiglieri e 
assistenti). Considerate le diverse richieste di informazioni sull'Araldinato da diverse 
fraternità che ancora non hanno iniziato questo tipo di servizio, il corso è una grande 
opportunità per saperne di più, sentire le esperienze degli altri, iniziare la formazione in 
proposito. Questo corso in particolare riprenderà il tema del Servizio, aiutandoci a scoprire 
e riscoprire le motivazioni e lo stile del servizio francescanoservizio francescanoservizio francescanoservizio francescano; saremo accompagnati in 
questo percorso dal nostro caro padre Gianluca d’Achille (Ofm Capp.), di recente ordinato 
sacerdote. Inoltre, durante i due giorni, ci sarà un momento dedicato alla presentazione presentazione presentazione presentazione 
dello Statuto degli Araldinidello Statuto degli Araldinidello Statuto degli Araldinidello Statuto degli Araldini, nato dal lavoro di tutte le fraternità regionali d'Italia, che 
permetterà davvero di iniziare a conoscere chi sono gli Araldini, come sono inseriti nella 
nostra famiglia francescana, cosa fanno, quali sono le nostre responsabilità nei loro 
confronti. 

 
Come sempre saranno due giorni di piena fraternità: insieme vivremo momenti di 

preghiera, condivisione, formazione e servizio reciproco. E' un'occasione d'oro per 
rinsaldare i rapporti tra noi animatori e permetterci così di sostenerci anche durante l'anno, 
nelle attività delle fraternità locali. 

La quota di 15,00 euro coprirà le spese della struttura e della segreteria. Saremo in 
autogestione, quindi invitiamo tutti a portare qualche pietanza pronta (volendo si potrà 
scaldare) da condividere insieme per i pasti. Sarà necessario portare anche lenzuola e 
asciugamani. Per le giornate ci sarà utile anche il breviario, la Bibbia, un quaderno per gli 
appunti ed eventuali strumenti musicali.  



Comunichiamo le adesioni il prima possibile, magari entro domenica 18, considerando 
che già da tempo siamo a conoscenza di questo appuntamento. 

 
La GGGGiornata iornata iornata iornata RRRRegionale per gli Araldiniegionale per gli Araldiniegionale per gli Araldiniegionale per gli Araldini sarà invece il 22 giugno. E' un sabato, ma ormai le 
scuole saranno chiuse e per noi adulti si tratterà soltanto di organizzarci per bene. La sede 
dovrebbe essere Oristano, ma stiamo attendendo le ultime conferme. Ricordiamo che 
questa sarà l'unica occasione di incontro regionale per i nostri ragazzi prima del campo 
scuola che vivremo invece nel periodo di Natale (probabilmente dal 2 al 5 gennaio 2014). 
Facciamo dunque di tutto perché la partecipazione e la festa siano al massimo! 

 
Ultimo ma importantissimo promemoria: 

 
Dal 10 al 14 luglio vivremo il CCCConvegno onvegno onvegno onvegno NNNNazionale azionale azionale azionale AAAAraldini ad Assisiraldini ad Assisiraldini ad Assisiraldini ad Assisi!!!!! 
Potranno partecipare: 

- le fraternità araldini che hanno già partecipato ad almeno un campo scuola 

regionale 

- le fraternità araldini accompagnate da animatori che abbiano già esperienza di 

almeno un campo scuola regionale (araldini o Gi.fra.) 

A breve riceveremo la circolare nazionale con tutti i dettagli, ma sappiamo bene che 
dalla nostra isoletta dobbiamo organizzarci per tempo con il viaggio, quindi iniziamo a 
contattare araldini, famiglie e animatori perché possiamo essere pronti a fare i biglietti 
appena avremo le indicazioni precise. 

 
Per adesioni e informazioni rivolgersi al gruppo di lavoro regionale Araldini: Francesca 

Chiu (328/1053800 - 347/5044191), Giulia Rassu (340/6069783). 
In questi giorni tutte le fraternità saranno contattate telefonicamente dai referenti del 

gruppo di lavoro per parlare di queste iniziative e soprattutto per fissare una data di 
incontro con i consigli locali e gli animatori araldini, secondo le esigenze di ciascuno.  

Aiutiamoci ad aiutarci, sosteniamoci con la preghiera e rendiamo lode al Signore per il 
prezioso servizio che ci ha affidato nella cura dei nostri piccoli! 

Con tanto affetto fraterno 
 
Il Gruppo di lavoro regionale Ofs e Gifra per gli Araldini 


