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Ai Delegati regionali per l'araldinato 
Commissioni regionali per l'araldinato 

Consigli regionali OFS 
Consigli regionali Gi. Fra 

Assistenti regionali 
Assistenti regionali per l’araldinato 

 
Consiglio Nazionale OFS 

Consiglio Nazionale Gi.Fra. 
 
OGGETTO: Grazie! E Araldiario! 
 
 
Carissimi... 
Ho chiesto di fare da premessa a questa nuova circolare che il gruppo di lavoro 
nazionale dedicato al mondo dell'araldinato italiano vi sta inviando. 
Ho chiesto di farlo perché, a nome di Remo e di Lucia, a nome dei consigli nazionali 
OFS - GIFRA d'Italia, desideravo ringraziare la commissione per il lavoro sin qua 
svolto, con un significativo riferimento al Convegno Nazionale conclusosi ad Assisi solo 
pochi giorni fa. In maniera molto forte e determinata, più volte e in più occasioni, ci 
siamo detti che al centro del fare per l'araldinato ci devono essere solo ed 
esclusivamente i piccoli e che tutto il resto deve fare da contorno. Ebbene, l'ultimo 
convegno, anche se forse non è stato perfetto in tutto e per tutto, ha entusiasmato 
soprattutto i piccoli, veri protagonisti dell'evento, al centro dell'attenzione di staff, 
animatori e città che li ospitava. Al gruppo il nostro grazie, così come a tutti coloro 
che hanno regalato tempo, energie e passione nel nome di  Gesù. 
Ora le meritate vacanze, con un pensiero rivolto, però, già al nuovo anno fraterno e 
scolastico. E se per il primo ci sarà tempo perché la commissione possa tutti 
coinvolgerci, per il secondo parte la pubblicità per un po' di attrezzatura scolastica 
firmata "Araldini d'Italia". In un anno tutto dedicato alla missione, avere anche 
strumenti che parlino di noi è già un buon punto di partenza. L'attenzione non dovrà 
essere solo per i "nostri" piccoli ma anche per tutti i piccoli. Non facciamoci sfuggire 
l'occasione per "regalare" materiale scolastico che in qualche modo possa "donare" un 
annuncio. 
Facciamo promotori, come responsabili regionali, per diffondere questa proposta. 
Grazie di cuore a tutti. 
A nome di Remo e Lucia e dei consigli nazionali OFS GIFRA, 
Pace e Bene. 

Mauro Dessì 
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PACE E BENE A TUTTI! 
 
A pochissimi giorni dal Convegno Nazionale Araldini non possiamo che iniziare con 

un grazie! A ogni araldino che ci ha riempito i giorni di entusiasmo e bellezza, a ogni 
animatore che ha accolto la fatica e la sfida, a ogni frate che con pazienza si è messo 
in gioco. Grazie a ogni persona che ci ha dedicato un po’ di tempo per raccontarsi, per 
ascoltarci, per condividere un tratto di strada con noi. “Nel tuo cercare… Amerai il 
finale!”, certi che il finale è quello preparato da un Dio che ci ama immensamente! 

 
Proprio durante il Convegno, dopo tante peripezie, ha finalmente preso forma 

definitiva il nostro Araldiario! Con una nuova copertina, più giovanile e semplice, con 
una grafica interna più snella e adatta a tutti, non più legato a un anno specifico ma 
utilizzabile anche nei prossimi anni! Pensato per gli Araldini, perché possano avere 
anche a scuola un oggetto che ricordi loro l’esperienza della fraternità, diventa 
strumento di annuncio per tutti: animatori, gifrini, francescani secolari, frati. La 
nuova grafica lo rende utilizzabile anche per chi non fa parte della nostra famiglia 
rendendolo davvero, perché no?, un possibile dono per un nipote, un amico, un 
catechista… 

 
Il prezzo è di € 7,00!!! Ben al di sotto di un normale diario scolastico in vendita, 

per questo interessante anche per le nostre famiglie. 
 
Per avere l’Araldiario basterà trasmettere l’ordine ai propri responsabili 

regionali che lo gireranno al centro nazionale. In allegato trasmettiamo la locandina 
promozionale, che può essere stampata e affissa nelle nostre parrocchie e conventi. 
 

Ricordiamo che, oltre all’Araldiario, è sempre disponibile l’Astuccio corredato 
(con matite, penna, gomma da cancellare, temperino e matite colorate) al prezzo di € 
8,00 e la sacca degli araldini al prezzo di € 5,00. Inoltre è sempre valida l’iniziativa 
Adotta un Araldino, raccolta di offerte libere per sostenere la partecipazione di 
Araldini e Animatori agli eventi nazionali. 

 
Per i pagamenti usiamo sempre il conto utilizzato anche per le adesioni al 

convegno:  
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 

 
Unico accorgimento che vi chiediamo è quello di indicare, per motivi contabili, che 

cosa esattamente si sta pagando (es: n. araldiari, n. sacche, n. astucci) e per quale 
fraternità regionale o locale si sta eseguendo il pagamento. 
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Quanto versato servirà prima di tutto a coprire le spese di realizzazione dei vari 
strumenti proposti, ma soprattutto, a sostenere le attività degli Araldini d’Italia. Da 
un po’ ci si interroga su quanto l’Ofs e la Gi.fra. (magari insieme agli stessi Araldini) 
possano offrire ai più piccoli che stanno anche fuori dalla famiglia francescana. I 
bisogni sono tanti, le presenze ancora davvero poche. Anche un semplice gesto, come 
l’acquisto di un diario o di un astuccio, può renderci partecipi di un progetto che è 
ancora tutto da costruire, ma che è di tutta la fraternità nazionale, fatta di 
uomini, donne, giovani che hanno scelto i poveri e i piccoli come fratelli. Speriamo che i 
bambini e i ragazzi trovino davvero spazio nel nostro cuore e nelle nostre preghiere, 
perché il Signore ci mostri su quali povertà dirigere lo sguardo e tendere le mani. 

 
Per il vostro contributo, le vostre preghiere, il vostro sostegno ai piccoli tutti e 

agli Araldini, grazie. 
 

La Commissione Nazionale Araldini  
 
 


