prot. 031/VI/2019

10 aprile 2019

Ai Ministri locali OFS
Ai Responsabili/Animatori locali per l’Araldinato
Agli Assistenti Spirituali OFS/Gifra
e p.c. Ai Consigli Regionali OFS- Gifra

Oggetto: “Convegno Nazionale Araldini 2019“
Carissimi fratelli e sorelle pace e voi!
Vi scriviamo per comunicarvi i passi che, come consiglio regionale OFS e Gifra, abbiamo pensato di
fare per i nostri Araldini, quindi, comunicarvi le iniziative a cui vogliamo partecipare.
Spinti dal desiderio di far vivere un’esperienza forte e significativa ai nostri piccoli, abbiamo preso la
decisione di puntare, per quest’anno, sul convegno nazionale Araldini che si terrà ad Assisi nei
giorni 10-14 luglio. Questo sarà l’unico appuntamento per quest’anno fraterno per i nostri
Araldini di Sicilia.
In questa circolare vogliamo rendervi partecipi dei motivi che ci hanno spinto, dando a voi dei
motivi per partecipare e dei suggerimenti pratici per poterlo fare.
COS’E’ IL CONVEGNO NAZIONALE E COSA CI HA SPINTO A PUNTARE SU QUESTO
Il convegno nazionale è un’occasione di incontro per tutti gli araldini d’Italia che ogni anno si
svolge nel periodo estivo, della durata media di cinque giorni. Esso viene organizzato con impegno
e tanto lavoro, proprio per le numerosissime adesioni, dai membri della commissione nazionale
araldini, aiutati dalle varie fraternità regionali. Quest’anno, come consiglio regionale (OFS e
Gifra), si è pensato di puntare tutto su questa esperienza nazionale per quanto riguarda gli araldini,

quindi non ci sarà né l’araldinfesta né il convegno regionale. Perché i motivi di questa scelta?
Eccoli:


Purtroppo, per diversi motivi, la partecipazione all’evento nazionale araldini da parte della
Sicilia è sempre stato “debole”, con la partecipazione di pochissime fraternità. L’anno
scorso, per esempio, dalla Sicilia non è partito nessuno. Per questo, abbiamo pensato che la
scelta di puntare al nazionale possa essere un modo per far sentire la nostra voce. In Sicilia
abbiamo più o meno una trentina di fraternità araldini ed è un peccato che queste non
partecipino a un evento nazionale, perché è come organizzare una festa e non avere tutti gli

invitati.


Come sapete a dicembre si è svolto il capitolo regionale per cui come consiglio neoeletto
abbiamo avuto la necessità di prenderci del tempo per noi stessi, per conoscerci e per
affrontare quelle che erano le situazioni più imminenti. La commissione araldini sta
prendendo forma, però, ad oggi, non ci sono i tempi tecnici per organizzare il tutto.
Queste sono le principali motivazioni.
PERCHE’ PARTECIPARE?
Non dimentichiamo l’importanza per i piccoli non solo del semplice stare insieme, ma anche del
venire a contatto con le differenze, con realtà nuove: giocare, sorridere, condividere momenti di
svago e soprattutto di fede anche con araldini non siciliani li aiuterà a rendersi conto di quanto il
Signore vada oltre i confini che sono abituati a percepire ogni giorno.
Li aiuterà a pensare alla fede come ciò che va al di la di un luogo. E poter sviluppare questa
consapevolezza sin dalla loro età, dall’inizio del loro percorso di fede, li farà essere cristiani e gifrini
ancora più accoglienti di quanto avrebbero già potuto essere. Francesco è maestro d’accoglienza, è
maestro dell’incontro con l’altro.
Non dimentichiamo poi l’opportunità di vivere tutto questo ad Assisi: il primo contatto di un
araldino con i luoghi di Francesco all’interno di un’esperienza del genere sarà un seme importante
gettato nella sua memoria.
COME FARE?
Per aiutare i nostri Araldini a vivere questa esperienza, il Consiglio Nazionale ha chiesto a tutte le
regioni di mandare un contributo. I contributi raccolti verranno utilizzati per "ammortizzare" le
spese del Convegno Nazionale Araldini e facilitare così la partecipazione dei nostri fratellini. Anche
le nostre casse OFS e Gi.Fra regionali provvederanno a stanziare una quota per diminuire
ulteriormente il prezzo dell'esperienza. Proprio perché crediamo fortemente che il convegno
nazionale sia un evento importante, e per quest'anno anche l'unico che potranno vivere i nostri
Araldini di Sicilia tutti insieme, consigliamo ad ogni fraternità locale di pensare sin da subito a
diversi modi per riuscire a raccogliere un gruzzoletto e dare un ulteriore aiuto, come per esempio
organizzare una vendita di pecorelle pasquali o di uova di polistirolo decorate dagli stessi Araldini o

ancora di uova di cioccolata o di qualsiasi altro tipo di "lavoretto" ideale per incassare qualche soldo
e conservarlo per aiutare i nostri bimbi.
A questo punto non rimane che sensibilizzare tutti gli araldini a partecipare a questo evento,
quindi è importante che tutti gli animatori araldini Gifra e OFS e i consigli locali collaborino per
promuovere al massimo la partecipazione al convegno nazionale!
Anche quest’anno abbiamo rinnovato l’ASSICURAZIONE ANNUALE (da dicembre 2018), che
comprende tutti gli Eventi regionali e nazionali, le attività che ogni fraternità svolge a livello
locale.
In questo modo tutti i bambini sono assicurati per ogni attività.
Il costo di questa assicurazione è di 10,00 € per ogni Araldino.
Alleghiamo alla presente un modulo che ogni Fraternità deve compilare per ogni araldino,
inviando al seguente indirizzo: segretario@ofssicilia.it elenco dei bambini che verranno assicurati,
constestualmente occorre fare un bonifico entro e non oltre il 30 aprile 2019 comunicando
l’avvenuto bonifico al Tesoriere Regionale Salvatore Algozino tesoriere@ofssicilia.it:

IBAN: IT56 W033 5901 6001 0000 0147 600
Intestato a: Ordine Francescano Secolare di Sicilia
causale: ASSICURAZIONE ARALDINI FRATERNITA’ ………..2019
Il Signore vi dia Pace!!!

Il Presidente regionale Gifra

Il Ministro regionale Ofs

Giovanni Libreri

Fabrizio Lombardo

