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Ai    Delegati regionali per l’araldinato 

Commissioni regionali per l’araldinato 

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: 24° Convegno Nazionale Araldini 

 

 

Pace e bene a tutti! 

 

Abbiamo ancora nel cuore la gioia dell’assemblea nazionale dei delegati araldini! 

Siamo stati bene insieme, abbiamo condiviso storie, difficoltà e speranze, ci siamo 

ritrovati fratelli in un progetto bello e grande che il Signore ci sta affidando. 

Speriamo di poter presto condividere con tutti quanti il frutto dei giorni vissuti 

insieme. 

Ora però è decisamente tempo di Convegno, di incontro, festa e fraternità per 

tutti i nostri araldini e animatori. Alla fine dell’anno fraterno, ma anche del 

triennio dedicato alla ricerca della felicità adesso 

 

NEL TUO CERCARE… AMERAI IL FINALE! 
 

Il 24° Convegno Nazionale Araldini ci vedrà immersi nell’oceano “Alla ricerca 

di Nemo”, in cui Marlin (il papà) dovrà vincere le proprie paure e trovare il 

coraggio di uscire dalla sua pozza d’acqua sicura per andare alla ricerca del suo 

unico figlio, tra pericoli, misteri e strani compagni di viaggio. 

 

Anche gli Araldini, come tutti i francescani d’Italia, sono chiamati a riconoscere di 

avere a disposizione doni preziosi che devono essere condivisi e non conservati 

per paura di perderli. È infatti proprio la paura di Marlin e il suo atteggiamento 

iperprotettivo a spingere Nemo ad allontanarsi per essere poi catturato. Marlin si 

ritrova dunque senza il dono prezioso che lo rende felice. Può decidere di stare a 

casa senza il suo Nemo oppure di affrontare le proprie paure e uscire nell’oceano 

a cercarlo.  

http://www.gifra.org/
http://www.ofs.it/
mailto:araldinatogifraofs@gifra.org
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Il viaggio di Marlin dentro e fuori di lui, saranno le basi del nostro 

viaggio...avremo il coraggio di andare oltre noi stessi, le nostre “sicurezze”? Cosa 

ci bloccherà, faremo fatica a lasciare andare? Cosa, invece ci motiverà e sarà il 

nostro salto di qualità, il nostro spiraglio di luce? 

Durante il percorso, in cui si fanno scelte importanti, la fraternità è presente, 

spesso non con i fratelli che vorremo (in gamba, forti, simpatici) ma con quelli che 

il Signore ci dona. Così anche Marlin si ritrova accompagnato da Dori, un pesce 

chirurgo femmina un po’ svampito e smemorato, che si rivelerà però prezioso 

compagno di viaggio. Insieme alla fraternità gli Araldini sperimenteranno 

l’incontro con l’altro, con chi non è araldino, con chi vive esperienze diverse 

(nell’avventura di Marlin saranno gli squali, la balena, le meduse). Quali 

emozioni ci suscitano gli altri? E quali atteggiamenti decidiamo di avere davanti a 

queste emozioni? I ragazzi saranno invitati a sperimentare il desiderio di bene per 

chiunque, la benevolenza, anche verso chi ci appare distante, diverso, con altre 

storie, abitudini, culture. Benevolenza nonostante l’altro, diverso da me può 

farmi paura o ancora, può ferirmi, farmi male. Riusciremo a essere Araldini con 

tutti? Spesso non è facile, non riusciamo a essere accoglienti quando l’altro ci 

ferisce. Abbiamo tanti limiti! Anche Marlin e Dori vengono feriti e si ritrovano 

inermi. Sperimentano allora l’abbandono nella corrente oceanica, nella quale si 

trovano a viaggiare sul dorso delle Tartarughe che li invitano alla fiducia, 

all’abbandono e li istruiscono con le parole e l’esempio illuminandoli sulla loro 

stessa esperienza. È la nostra esperienza di Chiesa, in cui siamo immersi, di cui 

facciamo parte, che ci accoglie, ci istruisce, ci corregge, ci conduce verso Gesù e 

ci invita anche a non adagiarci ma ad uscire ed essere persone riconciliate per 

condividerLo con tutti quelli che incontreremo. È Gesù infatti il vero dono, la 

vera felicità e chi la trova non può che portarla a tutti! 

Lui la fonte della nostra gioia, il sorriso del cuore e degli occhi, che 

inevitabilmente ci porterà ad amare le nostre storie, i nostri limiti, la nostra 

vita…perché meravigliose creature in viaggio con Lui e per annunciare Lui! 

 

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: 14-18 luglio 2015 - Prezzo: 145,00€ - 140,00€ per i fratelli 

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

piscina e spese di segreteria) 

 

http://www.gifra.org/
http://www.ofs.it/
mailto:araldinatogifraofs@gifra.org
http://www.hotelvillaverde.org/
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La quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 1 luglio mediante 

bonifico sul seguente conto corrente:  

 

Fraternità Nazionale d’Italia dell’Ordine Francescano Secolare – C.F. 

94141080542 

Via della Cannella, 8 06081 CAPODACQUA D’ASSISI (PG) 

UNICREDIT Roma c/c n. 102039610  

IBAN: IT 73 E 02008 05008 000102039610 

Specificare nella causale: 

“Convegno nazionale Araldini 2015 fraternità regionale di __________________”. 

 

Una volta effettuato il bonifico, vi chiediamo di inviarci una mail con la ricevuta 

all’indirizzo araldinatogifraofs@gmail.com. È necessario per permetterci di 

verificare esattamente i movimenti sul conto corrente riferiti agli araldini e quindi 

avere conferma dell’avvenuto pagamento. 

 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 25.06.2015 al seguente 

indirizzo araldinatogifraofs@gmail.com utilizzando la scheda di 

adesione allegata alla presente circolare. 

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 la restituzione di una sola 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 tutti i bambini a cui 

far vivere una bella esperienza di fraternità. 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: 

http://www.gifra.org/
http://www.ofs.it/
mailto:araldinatogifraofs@gifra.org
mailto:araldinatogifraofs@gmail.com
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 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”.  

 

 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:  

- Zainetto o borsa/sacca (quest’anno non saranno forniti al convegno) 

- Cappello  

- Abbigliamento e scarpe comode (tra gli indumenti inserire anche quelli 

adatti all’ingresso in chiese e santuari, in cui non si può entrare in 

canottiera o pantaloncini sopra il ginocchio) 

- Creme protettive per il sole  

- Costume (molto importante) e ciabatte per la piscina  

- Telo da mare 

- Un k-way o giubbottino per proteggersi da eventuali acquazzoni 

http://www.gifra.org/
http://www.ofs.it/
mailto:araldinatogifraofs@gifra.org
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- Bicchiere plastica richiudibile o borraccia 

- Medicine personali  

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

 

PROGRAMMA: 

 

Martedì 14 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 “Buon Viaggio – Cesare Cremonini” 

Attività e dinamiche di conoscenza  

Preghiera 

Ore 23.00 Buonanotte 

a seguire riunione frati, responsabili regionali, capigruppo e vice 

capigruppo. 

 

Mercoledì 15 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 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 Domus Pacis parte per Villa Verde 

Ore 21.00 Serata Giochi 

Ore 23.00 Preghiera della sera 

a seguire riunione con i responsabili regionali 

 

Giovedì 16 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 

Presentazione della giornata con scenetta 

Bagno in piscina, giochi, divertimento e tanto relax 

Ore 13.00  Pranzo a sacco  

http://www.gifra.org/
http://www.ofs.it/
mailto:araldinatogifraofs@gifra.org
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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  “Serata Relax” (con attività proposta ma facoltativa nelle due 

strutture e la possibilità di uscire liberamente per fraternità locali) 

a seguire riunione frati, responsabili regionali, capigruppo e vice 

capigruppo. [Villa Verde] 

 

Venerdì 17 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 in gruppi per tutta la giornata 

  Incontri - Testimonianze - Condivisione - Preghiera 

Ore 18.00  Rientro nelle strutture 

Ore 19.30  Cena nelle due strutture 

Ore 20.30 Domus Pacis parte per Villa Verde 

Ore 21.00 Festa Finale “Joy Park” 

Ore 23.30 Preghiera della sera 

a seguire riunione frati, responsabili regionali, capigruppo e vice 

capigruppo. [Villa Verde] 

 

Sabato 18 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 

Ore 12.00 Saluti - Baci e Abbracci!!! 

Pranzo al sacco e buon ritorno a casa!!! 

 

DIVISIONE DEI COMPITI: 

 

- MARTEDÌ SERA – Villa Verde  

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

ABRUZZO – con referente PAMELA 

 

- MERCOLEDÌ SERA – Domus  

SERATA GRANDE GIOCO a cura della FRATERNITÀ REGIONALE PUGLIA con referente 

MARIANGELA  

http://www.gifra.org/
http://www.ofs.it/
mailto:araldinatogifraofs@gifra.org
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- VENERDÌ MATTINA –Piscina  

GIOCHI a cura della FRATERNITA’ REGIONALE CAMPANIA – con referente EMILIA 

Aiuto per la festa finale a cura delle FRATERNITA’ REGIONALI LAZIO e SICILIA – con referente 

FRANCESCA 

 

- DOMENICA MATTINA – Basilica San Francesco  

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

FRANCESCA 

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

EMILIA 

 

- PREGHIERE PER TUTTI I GIORNI  a cura della FRATERNITA’ REGIONALE SARDEGNA – con 

referente FRANCESCA 

 

Banchetto Gadget nelle due strutture ed eventuali altri servizi durante il convegno FRATERNITÀ 

REGIONALI di MOLISE, TRIVENETO, UMBRIA, MARCHE 

 

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 25 giugno 2015 sempre 

all'indirizzo 

araldinatogifraofs@gmail.com 
Materiale per libretto: Attività e dinamiche di accoglienza (Abruzzo)  

Preghiere del mattino e della sera (Sardegna)  

S. Messa finale e Mandato III media (Toscana)  

 

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

qualsiasi esigenza o chiarimento: 

Pamela Pellone 3337059121 - Mariangela Pergola 3385206113 

Francesca Chiu 3281053800 – Gianfranco Casula 3462115475 

Altrimenti potete scriverci all’indirizzo mail: araldinatogifraofs@gmail.com 

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! 

 

La commissione nazionale araldini 

http://www.gifra.org/
http://www.ofs.it/
mailto:araldinatogifraofs@gifra.org

