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Da Roma a Lucca, 05/06/14 

 

Ai    Consigli regionali OFS 

Consigli regionali Gi.Fra. 

 E per loro tramite a tutti gli animatori 

 

e p.c.  Consigli nazionali OFS e Gi.Fra.  

 

 

 

Oggetto: 23° Convegno Nazionale Araldini 

 

 

Carissimi fratelli e sorelle,  

 

il Signore vi dia Pace! 

 

Siamo ormai giunti al termine di un altro anno fraterno trascorso insieme, ma 

non possiamo dimenticare la “mega festa finale” che vede riuniti araldini e 

animatori provenienti da ogni parte dell’Italia per riabbracciarsi, gioire e divertirsi 

insieme davvero come una grande e meravigliosa Famiglia! 

 

“Live your life: dai colore alla tua vita!” 

 

Questo il tema del 23° Convegno nazionale Araldini. 

Accompagnati dalla storia del Mago di Oz, si cercherà di paragonare il cammino 

verso Gesù a quello che Dorothy fa compiere a coloro che incontra. La ricerca del 

mago Oz sarà associata alla ricerca personale di Dio, colui che ci dona la 

possibilità di scoprirci preziosi. Durante tutto il convegno gli Araldini vivranno un 

percorso reale e spirituale come quello di Dorothy alla scoperta di Oz, insieme ai 

compagni di viaggio. Scopriranno durante le varie giornate che imparare a 

governare i sentimenti che partono dal cuore (spaventapasseri), dal cervello 

(boscaiolo/uomo di latta) e dal coraggio (leone) serve ad apprendere come poter 

gestire “meglio” e “al meglio” le emozioni nelle relazioni che giorno per giorno 

viviamo con gli altri… 

Saranno tre le perle preziose che cercheremo di riscoprire: il cervello, il cuore, il 

coraggio. Capire, amare, osare; intelligenza, sentimento, forza. Tre dimensioni 
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fondamentali dell’uomo, che nel Cristiano vengono arricchite dalla presenza di 

Cristo, che le valorizza alla luce del progetto che Dio ha sull’uomo. 

La figura del Mago avrà, dunque, una forte connotazione cristologica, da non 

confondere come il Dio della magia ma, rispecchiando anche l’itinerario dei 

discepoli: ciascuno di loro ha delle attese, delle richieste; viene indicata la 

persona di Cristo, che possiede le risposte per ognuno purché ci sia il calore 

sufficiente per accoglierle. Ci si mette in strada per raggiungerlo. Ma quando si 

riesce a trovarlo, ci si rende conto che Cristo non fa magie: fa emergere ciò che 

ciascuno ha già dentro di sé, così che possa intraprendere il proprio 

cammino, affrontandolo con una prospettiva nuova. 

L’incidente della mongolfiera sarà poi immagine dell’Ascensione: non fuga, né 

abbandono, ma richiesta esigente di responsabilità: “vi ho dato la bicicletta, ora 

pedalate”. E così la strada riprende, nell’esperienza forte della Chiesa, presenza di 

Cristo fra gli uomini, fino al traguardo finale della serenità raggiunta: nel mondo 

nuovo il grigio sparisce, per riassumere il colore (e il sapore, il profumo, 

l’armonia...) delle cose amate… il ritorno a casa, avendo colorato la nostra vita ora 

pronti a colorare anche quella degli altri!!! 

E a rendere il tutto più stimolante ci sarà, durante tutto il viaggio, il gusto della 

strada, del camminare insieme in mezzo alle difficoltà con entusiasmo rinnovato, 

seguendo la pista tracciata anche quando si fa meno chiara, dando colore a un 

mondo immerso nel grigio, per trasformare un’esistenza opaca in una vita degna 

di essere vissuta, nel contatto con altre persone in ricerca proprio come noi. Una 

vita a colori con le più belle sfumature che di noi e ogni araldino riuscirà a 

trovare in se nel percorso verso Dio. 

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: 9-13 luglio 2014 - Prezzo: € 145,00 - € 135,00 per le isole 

(La quota comprende: vitto e alloggio, assicurazione in caso di infortunio, ingresso 

piscina e tutti i gadget) 

 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 30.06.2014 al seguente 

indirizzo araldinatogifraofs@gifra.org utilizzando la scheda di 

adesione allegata alla presente circolare. 

http://www.hotelvillaverde.org/
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Ogni Fraternità locale fornirà le adesioni ai propri responsabili regionali 

OFS-GIFRA e non direttamente all’indirizzo sopra indicato. 

 

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. È 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 

esperienza nel proprio territorio.  

 

 

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”.  
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 Segnalare al momento dell’invio delle adesioni, eventuali esigenze di 

sistemazione nei gruppi di lavoro del Convegno, quindi se avete 

bambini che devono stare con altri bambini o animatori che devono 

stare con determinati bambini, per favore, segnalatelo prima, in 

quanto non sarà possibile effettuare cambiamenti e spostamenti sul 

posto.  

 

 Segnalare, inoltre, tutte le allergie e intolleranze varie in modo da poterci 

organizzare per tempo con le strutture. 

 

 Indicare per la fascia delle elementari chi ha già ricevuto la Prima 

Comunione 

 

 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 

- Bicchiere plastica richiudibile 

- Medicine personali  

- Documenti (laddove ci sono)  

- Vangelo/Bibbia/Fonti francescane  

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

 

PROGRAMMA: 

 

Mercoledì 9 Luglio  

Ore 16.00 Arrivi e sistemazioni nelle due strutture: DOMUS PACIS – VILLA 

VERDE 

Ore 19.00 Cena nelle due strutture 

Ore 20.30 Domus Pacis parte per Villa Verde 

Ore 21.00 Presentazione ufficiale del convegno 

Presentazione dell'inno “Live your life – Mika” 

Attività e dinamiche di conoscenza  

Ore 23.00 Preghiera della sera e buonanotte 

a seguire riunione frati, responsabili regionali, capigruppo e vice 

capigruppo. 

 

 



 

 

Sito Web: www.gifra.org  www.ofs.it – e mail: araldinatogifraofs@gifra.org     Pagina 5 

Giovedì 10 Luglio 

Ore 07.30 S. Messa nelle due strutture 

Ore 08.00 Colazione nelle due strutture 

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 nelle due strutture 

Ore 14.00 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 nelle due strutture 

Ore 20.30 Villa Verde parte per Domus Pacis 

Ore 21.00 Serata Giochi 

Ore 23.00 Preghiera della sera 

a seguire riunione con i responsabili regionali 

 

Venerdì 11 Luglio 

Ore 07.30 S. Messa nelle due strutture 

Ore 08.00 Colazione nelle due strutture 

Ore 08.45 Partenza per la “Piscine Tavernelle” – Perugia 

Preghiera del mattino (negli autobus) 

Presentazione della giornata con 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 e foto di gruppo 

Ore 16.00  Partenza per le strutture 

Tempo libero per fraternità locali 

Ore 20.00  Cena nelle due strutture 

Ore 21.30 “Preghiera sotto le stelle” nelle due strutture 

a seguire riunione frati, responsabili regionali, capigruppo e vice 

capigruppo. [Villa Verde] 

 

Sabato 12 Luglio 

Ore 07.30 S. Messa nelle due strutture 

Ore 08.00 Colazione nelle due strutture 

Ore 08.30 Villa Verde parte per Domus Pacis 

Ore 09.00 Preghiera del mattino e introduzione alla giornata 

Ore 10.00 Divisione per formazione e laboratori 

Ore 13.30 Pranzo nelle due strutture 

Riposo e Fraternità 

Ore 15.30 Villa VERDE parte per la Domus 
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Ore 16.00  Penitenziale 

Ore 19.30  Cena nelle due strutture 

Ore 20.30 Villa Verde parte per Domus Pacis 

Ore 21.00 PARTY MAGIC LAND 

Ore 23.30 Preghiera della sera 

a seguire riunione frati, responsabili regionali, capigruppo e vice 

capigruppo. [Domus] 

 

Domenica 13 Luglio 

Ore 08.00 Colazione e Sistemazione Valigie 

Ore 09.00 Partenza per Assisi per fraternità regionale 

Ore 09.30 Foto di gruppo con t-shirt del convegno sul piazzale inferiore 

Ore 10.30  S. Messa - Basilica Inferiore di San Francesco e visita alla Tomba 

Ore 12.00 Saluti - Baci e Abbracci!!! 

Pranzo al sacco e buon ritorno a casa!!! 

 

 

DIVISIONE DEI COMPITI: 

 

- MERCOLEDÌ SERA – Villa Verde  

ATTIVITA’ E DINAMICHE DI ACCOGLIENZA a cura della FRATERNITA’ REGIONALE 

SARDEGNA – con referente MARIANGELA E DANIELE 

 

- GIOVEDÌ SERA – Domus  

SERATA GIOCHI a cura della FRATERNITA’ REGIONALE TOSCANA – con referente 

MARIANGELA 

 

- VENERDÌ MATTINA –Piscina  

GIOCHI a cura della FRATERNITA’ REGIONALE PUGLIA – con referente MARIANGELA 

 

- VENERDÌ SERA – nelle due strutture 

PREGHIERA SOTTO LE STELLE – a cura di Fra Francesco Lanzillotta 

 

- SABATO POMERIGGIO 

PENITENZIALE a cura di FRA GIANFRANCO PASQUARIELLO e della FRATERNITA’ 

REGIONALE CAMPANIA – con referente PAMELA 

 

- DOMENICA MATTINA – Basilica Inferiore San Francesco  

Preparazione S. Messa a cura della FRATERNITA’ REGIONALE VENETO – con referente CHIARA 

Mandato per Araldini III media a cura della FRATERNITA’ REGIONALE UMBRIA – con referente 

RAFFAELLA 
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- PREGHIERE DELLA SERA (mercoledì, giovedì, sabato): a cura della FRATERNITA’ 

REGIONALE LAZIO – con referente CHIARA 

 

- STRISCIONE a cura della FRATERNITA’ REGIONALE ABRUZZO – con referente PAMELA 

 

Per i compiti affidati e per maggiori informazioni vi chiediamo di contattarci. 

 

La scadenza per l’invio del materiale che deve essere 

trascritto sul libretto del convegno è il 27 giugno 2014 

sempre all'indirizzo 

araldinatogifraofs@gifra.org 
Materiale per libretto: Attività e dinamiche di accoglienza (Sardegna) 

Preghiere del mattino (Commissione) - Preghiere della sera (Lazio) 

Attività e laboratori (Commissione) – Preghiera del venerdì sera (Fra Francesco 

Lanzillotta) – Penitenziale (Campania) - S. Messa finale (Veneto) - Mandato III media 

(Umbria) 

 

Vi lasciamo di seguito i nostri recapiti telefonici su cui potete cercarci per 

qualsiasi esigenza o chiarimento: 

Pamela Pellone 3337059121 - Mariangela Pergola 3385206113 

Noemi Paola Riccardi – 3389702359 

Altrimenti potete scriverci all’indirizzo mail: araldinatogifraofs@gifra.org 

A questo punto non ci resta che salutarvi, augurando a tutti un buon lavoro e 

una buona preparazione, certi che il Signore ci ha riservato dei giorni bellissimi 

da vivere insieme! 

In attesa di incrociare i nostri sguardi e i nostri servizi vi abbracciamo e vi 

auguriamo ogni bene! 

 

 

Remo Di Pinto          Lucia Zicaro 

Ministro naz.le OFS             Presidente naz.le Gi.Fra 


