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“da Terranova a Caldarola passando 
  per Napoli ”   A12-13B – 26.05.2013 
 
                                    
 
                                                                                          Ai                             Consigli regionali OFS                 

   Consigli regionali Gifra 
Frati Assistenti regionali 

Commissioni regionali per l’Araldinato 
Animatori Araldini             

 
                                                                                   e p.c.   Consigli nazionali OFS e Gifra  

        
 

 

Oggetto: 22° Convegno Nazionale Araldini      

 

 

Carissimi fratelli e sorelle,  
 
il Signore vi dia Pace! 
 

"Con TE…comincia la vita" 
 
Ecco lo slogan del prossimo convegno nazionale ideato e progettato per tutti gli Araldini 

d’Italia. Una frase che desidera “ricordare” ai nostri cuori che la radice della nostra storia 

risiede in Cristo, nel suo Amore e soprattutto nella sua infinita Misericordia. 

 

I protagonisti di questo nuovo appuntamento di Fraternità, che attendono con ansia di poter 

raccontare la loro esperienza di vita, sono: il Figliol Prodigo e, fantasiosamente, Pinocchio. 

Due personaggi legati tra loro per alcune scelte fatte e da due padri, sempre pronti a 

spalancare le braccia per accoglierli, soprattutto nei momenti più bui della loro vita. 
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In allegato alla presente circolare troverete: 

 

- Scheda Obiettivi e Contenuti; 

- Schede di partecipazione da compilare in ogni campo con preghiera di indicare la 

presenza di fratelli/sorelle  per aiutarci nel diverso calcolo delle quote 

 

Ecco i luoghi che ci ospiteranno: 

 

- Domus Pacis – Piazza Porziuncola, 1 – 06081 Santa Maria degli Angeli (PG)  

Tel. 075.8043530 - http: www.domuspacis.it 

 

- Hotel Villa Verde - Via Sacro Tugurio, 75 - 06080 Rivotorto di Assisi (PG) 

Tel. 075.8065444 - 075.8064696 - http: www.hotelvillaverde.org 

 

Data: 10-14 luglio 2013 -  Prezzo: € 135,00  -  € 130,00 per fratelli/sorelle - € 125,00 per isole 

 

Le prenotazioni, sia per l’OFS che per la Gi.Fra., dovranno pervenire entro il  23.06.2013  
al seguente indirizzo:   

araldinatogifraofs@gifra.org   
utilizzando le schede di adesioni allegate alla presente Circolare. 

 

Ogni Fraternità locale fornirà le adesioni ai propri Responsabili regionali OFS-GIFRA, e 

non direttamente all’indirizzo sopra trascritto. 

 

Raccomandiamo, come sempre, la partecipazione a tempo pieno per vivere al meglio il 

percorso formativo proposto. 

 

Dopo l’invio delle adesioni, entro la data stabilita, ogni comunicazione di mancata 

partecipazione al convegno comporterà il versamento di una parte della quota salvo che non  

si effettui una “sostituzione” nella propria regione (Es: dal Piemonte Mario Verdi è sostituito 

con Giuseppe Rossi). 

 

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che è fondamentale divulgare velocemente queste 

notizie alle Fraternità locali ed invogliare ognuna di esse alla PARTECIPAZIONE, nonché 

agli Assistenti. 

 

Sono invitate naturalmente tutte le Fraternità degli Araldini. E’ sempre aperta la possibilità 

di partecipazione ai membri OFS e Gifra che non vivono ancora il servizio con gli Araldini, 

ma che hanno intenzione di iniziare con gioia questa esperienze nel proprio territorio.  

 

Qualora dovessero esserci Fraternità in cui, nonostante la volontà dei bambini di voler 

partecipare al Convegno, ci fosse mancanza di animatori, i Responsabili regionali e locali si 

adoperino per trovare soluzioni a questi “problemi”. In ogni caso è utile che almeno un 

responsabile di ogni fraternità locale partecipante sia maggiorenne (anche per questioni 
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assicurative). Naturalmente, laddove non ci siano tali presupposti è giusto condividere tali 

problematiche e trovare le giuste soluzioni. 

 

Note tecniche: 
 

- Anche quest’anno vivremo il Convegno in due strutture diverse, che tra loro distano 

circa 10 minuti di autobus. La divisione tra i due luoghi avverrà per Fraternità 

regionali, cercando sempre di garantire la possibilità che ogni regione stia insieme ad 

altre.  

 

- Organizzazione AUTOBUS per le varie regioni: la necessità di due alberghi 

comporta delle esigenze diverse anche per gli spostamenti negli autobus. 

Raccomandiamo ai Responsabili regionali di essere CHIARI con le ditte di trasporto, 

nello specificare che ci saranno vari spostamenti durante i 5 giorni; che negli autobus 

non sempre viaggeranno gli stessi bambini ed animatori; che alcuni autisti 

alloggeranno all’Hotel Villa Verde e altri alla Domus Pacis.   

 

- La quota degli autisti (solo pernottamenti) è a carico delle Fraternità regionali. 

 

- Come ogni anno godremo di regolari assicurazioni per eventuali “acciacchi” a 

bambini ed animatori e danni nei confronti di “terzi”. 

 

- Se ci sono esigenze per il pranzo a sacco di domenica 15 luglio comunicatelo all'invio 

delle adesioni. 

 

- Segnalare al momento dell’invio delle schede di partecipazione, eventuali esigenze di 

sistemazione nei gruppi di lavoro del Convegno in quanto non sarà possibile 

effettuare cambiamenti e spostamenti sul posto. 

 

- Cosa non deve mancare in valigia: 

 

Cappello 

Abbigliamento e scarpe comode  

Creme protettive per il sole 

Costume (molto importante) e ciabatte per la piscina 

Telo da mare 

Medicine personali 

Documenti (laddove ci sono) 

Vangelo/Bibbia/Fonti francescane 

Strumenti musicali di ogni genere (in particolare invogliamo i bambini) 
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PROGRAMMA 
 

Mercoledì 10 Luglio 

ore 16.00 Arrivi e sistemazioni nei due Hotel:  DOMUS PACIS – VILLA VERDE 

ore 19.30 Cena 

ore 20.30   Domus Pacis parte per Villa Verde 

ore 21.00 Presentazione ufficiale del convegno 

  Presentazione dell’inno 

ore 23.00 Preghiera della sera e buonanotte  

a seguire incontro con i frati, responsabili regionali, capigruppo e vice capigruppo. 

 

Giovedì 11 Luglio 

ore 07.30   S. Messa (in entrambi gli Hotels)  

ore 08.00 Colazione 

ore 08.30 Villa Verde parte per Domus Pacis 

ore 09.00  Preghiera del mattino e Introduzione alla giornata 

  A seguire divisione fra Laboratori e Visite ai luoghi francescani 

ore 13.00 Pranzo 

  Riposo e Fraternità  

ore 15.30 Villa Verde parte per Domus Pacis 

ore 16.00 Divisione fra Laboratori e Visite ai luoghi francescani 

ore 19.30 Cena  

ore 20.30   Domus Pacis parte per Villa Verde 

ore 21.00 Il Grande Gioco 

ore 23.00 Preghiera della sera 

 

Venerdì 12 Luglio 

Ore 07.30 S. Messa (in entrambi gli Hotels) 

ore 08.00 Colazione  

ore 08.45 Partenza per la “Piscine Tavernelle” – Perugia  

                 Preghiera del mattino (sugli autobus) 

                 Presentazione della giornata senza scena recitata  

                 Bagno in piscina, giochi, divertimento e tanto relax 

ore 13.00  Pranzo a sacco 

                          Relax e Fraternità 

ore 14.30 Tutti in Piscina per il MEGA – TUFFO di gruppo 

ore 16.00  Partenza per le strutture  

                Tempo libero per fraternità locali 

ore 19.00  Cena 

ore 20.30  Penitenziale 
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Sabato 13 Luglio 

Ore 07.30 S. Messa  

ore 08.00 Colazione nelle due strutture 

ore 09.00  III Medie partenza (dalle strutture) per l’Eremo delle Carceri  

Preghiera e riflessione 

ore 09.00 Villa Verde (tranne III medie) parte per Domus Pacis 

ore 09.30  Preghiera del mattino e Introduzione alla giornata 

ore 10.00 I – II Media: Momento Formativo e laboratori 

Elementari: Partenza per visita a San Damiano 

ore 13.30  Pranzo nelle due strutture 

                         Riposo e Fraternità 

ore 16.00  I e II Medie partenza per San Damiano 

ore 16.30 Elementari: Attività – Auditorium Domus Pacis 

III Media: Laboratori 

ore 19.30 Cena 

ore 20.30 Domus Pacis parte per Villa Verde 

ore 21.00 ARALDIN’S GOT TALENT 

ore 23.30 Preghiera della sera 

a seguire  incontro con frati, responsabili regionali, capigruppo e vice capigruppo. 

 

Domenica 14 Luglio 

ore 08.00 Colazione 

                 Sistemazione Valigie 

                 Partenza per Assisi per Fraternità regionale 

  Visita ad Assisi 

ore 11.30  S.Messa - Basilica Superiore San Francesco 

Al termine foto di gruppo  

ore 13.30  Pranzo (seduti o a sacco) - Baci e Abbracci!!! 

 

Divisione dei vari compiti 
 

- MERCOLEDÌ SERA – Villa Verde 

PREGHIERA DI ACCOGLIENZA (con “quadri viventi” sul Vangelo LUCA 15, 11-31) 

a cura di FRATERNITA’ REGIONALE UMBRIA – con referente RAFFAELLA 

 

- GIOVEDÌ SERA – Villa Verde 

GRANDE GIOCO a cura della FRATERNITA’ REGIONALE SICILIA 

 

- VENERDÌ MATTINA – Campetto c/o Piscina 

GIOCHI a cura della FRATERNITA’ REGIONALE CAMPANIA-BASILICATA 

 

- VENERDÌ SERA 

PENITENZIALE a cura della FRATERNITA’ REGIONALE SARDEGNA –  

Referente Lucia Zicaro del Consiglio Nazionale Gi.Fra. 
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- DOMENICA – Basilica Superiore San Francesco 

Preparazione S. Messa a cura della FRATERNITA’ REGIONALE ABRUZZO 

Mandato per Araldini III media a cura della FRATERNITA’ REGIONALE MOLISE 

 

- PREGHIERE DELLA SERA (mercoledì, giovedì, sabato):  

FRATERNITA’ REGIONALE TOSCANA 

 

- STRISCIONE a cura di FRATERNITA’ REGIONALE PUGLIA 

 

- Per gli Animatori: gli Animatori di ogni Fraternità locale hanno il compito di 

preparare CAPPELLI e NASI di PINOCCHIO per ogni Araldino che partecipa al 

convegno (attenzione a preparare per ognuno tale materiale e non far si che al 

convegno dei bambini non abbiano questi accessori a causa della distrazione degli 

Animatori) 

 

- FESTA FINALE Sabato sera: ARALDIN’S GOT TALENT 

Ogni Fraternità regionale ha il compito di selezionare, tra le proposte delle Fraternità 

locali che parteciperanno al convegno, un’esibizione da portare alla festa finale. 

Questa è una modalità per far diventare protagonisti dell’ultima serata gli stessi 

Araldini. 

 

La scadenza per l’invio del materiale che deve essere trascritto sul 

libretto del convegno è il 15 giugno 2013 sempre all'indirizzo 

araldinatogifraofs@gifra.org   
 

Materiale per libretto: Preghiera di accoglienza (Umbria) –  

Preghiere del mattino (Commissione) - Preghiere della sera (Toscana) –  

Attività e laboratori (Commissione) – Preghiera del venerdì sera (Sardegna) –  

grande Gioco (Sicilia) - S. Messa finale (Abruzzo) - Mandato Araldini III media (Molise) 

 

Insomma, siamo giunti alla fine di una circolare ricca di informazioni che danno vita alla 

preparazione ufficiale del convegno, fatta dei sacrifici di tutti, dei talenti di ognuno, del 

tempo speso da parte di ogni Animatore e soprattutto della storia di ogni Araldino che 

abbiamo la Grazia di poter “accompagnare” alla scoperta della vita, della verità, di Cristo. 

 

…. poi succede sempre la stessa cosa: ti sforzi di trovare mille idee per offrire agli Araldini il 

più bel convegno della loro esperienza di Fraternità e alla fine, con un semplice sorriso, sono 

loro a cambiarti la vita. 

 

Per i Consigli Nazionali 

I Responsabili  OFS – GIFRA per l’Araldinato 

Noemi, Michele e Lucia 


