
CONSIGLI REGIONALI OFS E GIFRA DI SARDEGNA 
Gruppo Lavoro Araldini 

 
Ai Ministri delle Fraternità Ofs 
Ai Presidenti delle Fraternità Gifra 
Agli Assistenti  
Agli Animatori Araldini 
A tutti gli Araldi e Araldini 

 
Pace e Bene! 
Siamo pronti per la nostra fantastica estate fraterna? Non vediamo l’ora di dirvi tutte le 
novità, quindi iniziamo subito. 
Il primo appuntamento per tutti gli Araldini di Sardegna (ma non solo) sarà il  
 

CONVEGNO REGIONALE 
 
Ci incontreremo il 31 maggio a Serrenti (Vs) perché... “HO UN DONO PER TE”! Questo il 
tema di tutta la nostra estate. Se ben ricordate, durante il capitolo delle Stuoie a Mogoro 
anche gli Araldini, insieme all’Ofs e alla Gi.fra., ricevettero un mandato speciale. Per chi non lo 
ricordasse, eccolo: 

Il nostro convegno ci darà l’occasione per 
portare la nostra gioia ad altri ragazzi che 
non vedono l’ora di conoscerci e stare con 
noi! Saremo accolti, infatti, dalla comunità 
di Serrenti, luogo in cui alcuni dei nostri 
frati e gifrini hanno condiviso l’esperienza 
della missione popolare, annunciando la 
bellezza di essere amici di Gesù. Ora tocca 
agli Araldini, andare per le strade, 
incontrare altre persone e vivere insieme ai 
ragazzi di Serrenti una giornata 
meravigliosa, di quelle che solo il nostro 
Grande Re riesce a preparare per noi. Sui 
passi di Maria, che si reca dalla cugina 
Elisabetta portando con sé un dono davvero 
speciale, anche noi saremo chiamati 
a…cosa? A essere noi, Araldini e animatori, 
con la bellezza e semplicità della vita di 

fraternità tutta da condividere e donare, per sperimentare l’accoglienza verso tutti e 
riconoscerci, ancora una volta, fratelli e sorelle.  

Questo il programma: 

Ore 9.00 Arrivi presso la Parrocchia Santa Maria Immacolata 
Ore 10.00 Santa Messa con la comunità di Serrenti 
Ore 11.00 Spuntino veloce e spostamento verso la chiesetta di santa Vitalia  
Ore 11.30 Attività 
Ore 13.00 Pranzo comunitario 
Ore 14.30 Attività 
Ore 17.00 Preghiera di Ringraziamento 
Ore 17.30 Saluti e Partenze 
 
 

PREGHIERA DI IMPEGNO DEGLI ARALDINI 

Gesù, ti chiediamo di essere, ad esempio di Francesco, 
 dei piccoli araldi del Gran Re,  

che si impegnano a conoscere e annunciare la Tua parola.  
Noi vorremmo prendere l’impegno di servirTi,   

portando gioia e pace ovunque:  
nella nostra famiglia, nella fraternità, a scuola e per le strade. 

 Vorremmo aiutarTi a costruire un mondo più bello. 
Ti preghiamo, soprattutto,  

affinché possiamo essere sempre generosi,  
nella semplicità, 

 con i poveri  e con i bambini meno fortunati di noi,  
che oggi sono tanti.  

Forse, a volte non riusciamo a capire tutte le difficoltà  
che loro  devono affrontare, 

ma vogliamo annunciare la bontà del tuo Amore 
 ovunque c’è un bambino che chiede aiuto. 

 Accogli Gesù, questo nostra semplice preghiera  
e aiutaci nel nostro cammino di piccoli francescani. 

Grazie perché possiamo parlare sempre con Te  
come ad un amico. 

Amen. 
!



Alcune note tecniche:  
Il pranzo sarà al sacco ma verrà condiviso con tutti in modo da poter vivere insieme un 
banchetto fraterno in semplicità e letizia. 
È prevista una quota di 3 euro per le spese di organizzazione e segreteria. 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. 
Tutti gli animatori e ragazzi che suonano sono invitati a portare gli strumenti musicali (e gli 
accordi). Potrebbe essere utile portare un cappellino: qualora piovesse avremo un luogo 
all’asciutto per fare le nostre attività. Ogni fraternità porterà qualche dolcetto per lo 
spuntino di metà mattina. 
 
Attenzione, attenzione! Alle ore 15.45, presso la parrocchia Santa Maria Immacolata di 
Serrenti, tutti i genitori che avranno il piacere di unirsi a noi, potranno incontrarsi insieme 
per un momento tutto dedicato a loro animato da una coppia di sposi, nonché genitori, dell’Ofs 
e per concludere insieme agli Araldini e ai ragazzi di Serrenti la giornata di festa. 
 
Vi preghiamo di inviare il numero dei partecipanti all’indirizzo araldinato@ofssardegna.it 
specificando quanti dei ragazzi frequentano le scuole elementari oppure le medie e quanti 
animatori ci saranno, entro il 25 maggio. 
INCARICHI PER LE FRATERNITA’: 

- Presentazione degli Araldini durante la Messa iniziale: SAMASSI 
- Preghiera finale: SORSO 
- Consegna Crocifisso di san Damiano: CAGLIARI 
- Saluto ai genitori nella preghiera finale: VILLAURBANA 
- Preghiera dei Fedeli per la giornata: SEDILO, GUASILA, BUDDUSO’ 
 
Altro attesissimo appuntamento sarà il 

 
CAMPO SCUOLA PER ARALDINI DELLE ELEMENTARI 

Dalle ore 17.00 del 29 giugno alle ore 15.00 del 2 luglio 
A Laconi, presso la Borgata Santa Sofia 

ADESIONI 
Dovremo essere bravi a mandare le adesioni assolutamente entro il 15 giugno, anche per 
venire incontro a chi dovrà fare la spesa per noi. 
La quota del campo è di € 70,00. Considerando che i posti della struttura sono limitati, sarà 
data priorità ai ragazzi che fanno già parte di fraternità locali araldini e a chi partecipa, con i 
genitori, agli incontri di pastorale familiare dell’Ofs. 
 
Vi preghiamo di inviare le adesioni utilizzando e compilando in tutte le sue parti lo schema 
allegato, che contiene tutte le informazioni necessarie per l’organizzazione del campo (non 
mandate elenchi di nomi per messaggi o mail). I dati che chiediamo ci servono davvero, quindi 
scusate se sembriamo noiosi, ma è importante che li comunichiate in modo esatto. 
Il file con le adesioni dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica 
araldinato@ofssardegna.it.  
Per informazioni contattare  Francesca Chiu (328.1053800) o Enrica Pierro (340.2383396). 
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, una felpa o giubbottino. 
-‐ Ciabatte, costume da bagno, telo mare, cappellino, una torcia. 
-‐ Strumenti musicali per chi suona 



 
È possibile si debba portare del materiale per qualche attività, ma stiamo ancora lavorando 
alle varie giornate; qualora fosse necessario vi faremo sapere al più presto. 
 
Vi chiediamo se c’è nelle vostre fraternità qualche francescano secolare o gifrino che avesse 
piacere di dare una mano durante il campo nei lavori di casa. Siamo in una casa francescana 
autogestita, la quota bassa è possibile perché si cerca di condividere il più possibile. Non ci 
sarà disponibilità di posti per tante persone, perché speriamo che gli araldini siano tanti, ma 
fateci sapere se vi va di stare qualche giorno con noi a servizio dei più piccolini di casa 
(possibilmente non genitori di bambini che vivono il campo). 
 
Anche durante il primo giorno di campo scuola ci stiamo organizzando perché ci sia un 
momento dedicato ai genitori degli Araldini. Manderemo note tecniche appena possibile. 
 
CAMPO SCUOLA NAZIONALE PER ARALDINI DELLE MEDIE 
Dal 14 al 18 Luglio ad Assisi!!!! Come annunciato qualche mese fa i nostri Araldini delle medie 
avranno la possibilità di vivere il Convegno nazionale: un’esperienza unica insieme a tutti gli 
Araldini d’Italia nei luoghi di Francesco e Chiara. La partecipazione è aperta a tutti i ragazzi e 
animatori che abbiano vissuto almeno un’esperienza di campo scuola regionale. Non abbiamo 
ancora il programma, per il momento possiamo solo dire che la quota di partecipazione sarà 
sicuramente inferiore a € 150,00. Raccomandiamo alle fraternità locali di iniziare a 
organizzarsi per quanto riguarda il viaggio, perché il campo inizia di martedì e finisce di 
sabato e, per grazia di Dio, sono gli unici giorni in cui la Ryan Air ha previsto voli low cost 
diretti Cagliari – Perugia. Ma per riuscire a ottenere costi bassi bisogna fare i biglietti presto. 
Ogni fraternità si muova in autonomia per il viaggio, per quanto riguarda invece le adesioni e le 
altre informazioni siamo in attesa della circolare nazionale. 
 
PER GLI ANIMATORI LOCALI 
Considerato che in quest’anno non siamo riusciti a organizzare dei corsi regionali per noi, vi 
proponiamo di vederci il pomeriggio, alle ore 17.00, del 18 maggio a Oristano, presso il collegio 
san Francesco, per vivere insieme un momento di catechesi, guidata da padre Fabio Basciu, 
sulle tematiche che proporremo ai ragazzi durante il convegno e il campo regionale. Saranno 
con noi anche gli animatori di Serrenti. Fateci sapere! 
 
Entro pochi giorni manderemo l’ordine al centro nazionale per l’Araldiario. Il diario avrà un 
costo che oscilla tra i 7 e i 10 euro (dipende dal numero di ordini che arriverà), avrà la 
copertina monocolore stile Comix e non sarà legato a un anno solare, ma avrà all’interno solo 
giorno e mese, con la possibilità di indicare il giorno della settimana. Abbiamo ancora una 
decina di giorni per raccogliere le ordinazioni. Oltre all’Araldiario è stato realizzato anche 
l’astuccio degli Araldini: lo troverete al Convegno del 31 maggio. 
 
In attesa di incontrarci numerosi a Serrenti, vi mandiamo un forte abbraccio 

 
 
 

Pace e Bene 
Per il gruppo di lavoro araldini 

Francesca e Enrica 
 

 
 

 


