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Ai Delegati regionali per l’araldinato
Ai delegati regionali per la cura dei piccoli
Commissioni regionali per l’araldinato
Consigli regionali OFS
Consigli regionali Gi.Fra.
Assistenti locali e regionali
e per loro tramite a tutti gli animatori

09 aprile 2019
Pace e bene a tutti!
Ecco finalmente la circolare più lunga e più attesa dell’anno.
Eccoci a condividere con tutti voi i passi compiuti dall’assemblea regionale dei delegati araldini e
cura dei piccoli.

“O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome
su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza”.
(dal salmo 8)

Durante tutto l’anno fraterno siamo stati accompagnati in un percorso di lode al Creatore nostro e
di ogni cosa, ci siamo scoperti parte di una fraternità molto grande, che abbraccia ogni creatura e
ogni cosa creata, con Francesco e Chiara abbiamo imparato cosa significa essere custodi e
responsabili e anche a permettere al cuore di esplodere di gioia davanti alla meravigliosa bellezza
del mondo.
Siamo dunque pronti per vivere il nostro CONVEGNO NAZIONALE in cui rimetteremo tutto in
gioco, tutto in discussione, perché la nostra lode a Dio sia ancora più matura e sincera.
Il Creato ci accoglie, insieme alle altre creature ne facciamo parte, solitamente vi siamo talmente
immersi da darlo per scontato. E se diamo per scontato il Creato (e le creature) che possiamo
vedere, toccare, sentire… quale attenzione diamo al Creatore? Il convegno sarà un’occasione
d’oro per fare un po’ di silenzio nel cuore, azionare il tergicristallo e iniziare a guardarci intorno e
dentro con occhi nuovi. Quali occhi? Scopriremo che, mentre ci esercitiamo a scoprire il volto di
Dio attraverso il Creato, ci ritroveremo a scoprire il nostro volto attraverso lo sguardo del Creatore
e i suoi desideri di felicità eterna per noi.
Ripartiremo da riscoprirci noi per primi creature amate e desiderate, percorreremo i difficili passi
dell’amore verso se stessi, perché possiamo con onestà amare il prossimo, vivremo la meraviglia
per le cose create e ci confronteremo con la strofa più misteriosa del Cantico di frate sole, quella
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che san Francesco dedicò a sorella morte. E infine… Ma chi ha detto che ci sarà una fine?
L’appuntamento è per tutti ad Assisi dal 10 al 14 Luglio per :

Tu sei bellezza che fine non ha!
Alloggeremo presso:
- HOTEL VILLA VERDE - Via Sacro Tugurio, 75 - 06080 Rivotorto di Assisi (PG)
Tel. 075.8065444 - 075.8064696 - www.hotelvillaverde.org
- HOTEL PANDA - via Giuseppe di Vittorio, 5 - Santa Maria degli Angeli - 06081 Assisi (PG)
Tel. 075.8043680 - Mobile 366.7879959
Le adesioni dovranno pervenire ENTRO IL 31 MAGGIO al seguente indirizzo:

araldinatogifraofs@gmail.com utilizzando le schede di adesione allegate alla presente
circolare. Eventuali sostituzioni, unicamente secondo le regole sotto descritte, saranno accettate
entro e non oltre il 15 GIUGNO.
Ogni Fraternità locale fornirà le adesioni ai propri responsabili regionali OFS-GIFRA e non
direttamente all’indirizzo sopra indicato.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 155,00 € (€ 150,00 per i membri dello stesso nucleo familiare:
fratelli, coniugi, genitori e figli).
La quota comprende: vitto e alloggio, assicurazione obbligatoria in caso di infortunio e spese di
segreteria.
Essa dovrà essere versata ENTRO IL 15 GIUGNO 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 Araldini 2019 - Fraternità reg. di __________________”.
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Una volta effettuato il bonifico, vi chiediamo di inviarci la ricevuta tramite email all’indirizzo

araldinatogifraofs@gmail.com. Questo è necessario per permetterci di verificare
esattamente i movimenti sul conto corrente riferiti agli Araldini e quindi avere conferma
dell’avvenuto pagamento.
Ripetiamo alcune indicazioni operative già utilizzate nei precedenti Convegni:
1. Saranno accolte esclusivamente adesioni per la partecipazione a tempo pieno al
convegno. Ogni convegno ha un percorso formativo e spirituale che ha un inizio e una
conclusione, con un mandato finale: viverne solo una parte non permetterebbe di coglierne
il senso né per i ragazzi né per gli animatori. Certo, anche solo una giornata di convegno è
una bella esperienza, non lo neghiamo, ma tenere le camere libere per chi farà solo due
giorni può impedire la partecipazione a chi può farla per intero. Inoltre tenere la camera
disponibile, spesso significa doverla pagare per tutta la durata del convegno, in quanto le
strutture non possono assegnarla ad altri ospiti. Eventuali adesioni parziali saranno dunque
ammesse solo con riserva ed eventualmente accolte solo dopo aver garantito il posto alle
adesioni piene.
2. Non verranno accolte le adesioni in “forse”. Come per il punto precedente, le adesioni non
confermate potrebbero precludere la partecipazione ad altri nel caso di pochi posti
disponibili e non riassegnabili in tempi utili. Chi è in dubbio potrà contattarci (tramite i
responsabili regionali) quando sarà sicuro di poter venire e, se ci sarà la disponibilità, sarà
accolto senza esitazione.
3. La disponibilità di camere singole è molto limitata. A causa di ciò, salvo pochissimi casi
giustificati da gravi motivi non sarà possibile riservare l’uso esclusivo della camera. Il
convegno è prima di tutto un’esperienza fraterna: questo comporta anche spirito di
adattamento e un po’ di sacrificio, soprattutto da parte degli animatori e dei frati che sono
chiamati a dare l’esempio. Assegnare una stanza multipla ad uso singolo significa
precludere la possibilità di partecipare al convegno ad altri.
4. Per lo stesso motivo non è possibile assegnare camere doppie o matrimoniali alle coppie
di sposi. Le camere sono assegnate per numeri di posti letto pari al numero delle adesioni
della fraternità regionale (e non locale) divisi tra maschi e femmine, senza distinzioni tra
animatori e araldini o coppie sposate.
Pur essendo disponibili a venire incontro alle effettive esigenze di ciascuno, vi invitiamo a essere
davvero responsabili nella gestione delle richieste, partecipando attivamente, in questo modo,
all’organizzazione efficiente e serena del convegno.
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
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“sostituzione” nella propria regione e ovviamente dello stesso sesso (Es: dal Piemonte Mario
Verdi è sostituito con Giuseppe Rossi). La sostituzione della persona, per ovvi motivi
organizzativi, non comporta l’automatica sostituzione della taglia della maglietta. Eventuali
modifiche andranno comunicate in un file distinto dal precedente, quindi non con una
sostituzione della lista, ma con lista contenente solo le modifiche (aggiunte, rettifiche, disdette
ecc).
Cogliamo l’occasione per ricordarvi che è fondamentale divulgare velocemente queste notizie
alle Fraternità locali (anche quelle senza araldini) e agli Assistenti ed animare ognuno alla
PARTECIPAZIONE. Sono invitate naturalmente tutte le Fraternità degli Araldini e tutti i bambini
a cui si vuole 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 e i piccoli
ma che hanno intenzione di iniziare con gioia questa esperienza nel proprio territorio, purché la
partecipazione sia attiva, di conoscenza e di servizio e non un’occasione per pellegrinaggi privati.
E naturalmente speriamo nella presenza numerosa di frati assistenti che durante il convegno
offrono un preziosissimo servizio e testimonianza.
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 negli autobus non sempre viaggeranno gli stessi bambini ed animatori;
○ che alcuni autisti alloggeranno all’Hotel Villa Verde e altri nell’Hotel Panda;
○ che gli spostamenti previsti durante tutti e 5 i giorni sono strutturati in modo da
rispettare i tempi di fermo. Il prospetto che vi sarà inviato nei prossimi giorni e che
potete presentare in fase di richiesta preventivo, tiene conto di tutti gli spostamenti
che devono essere garantiti per la realizzazione del convegno. Eventuali
spostamenti non inclusi nel programma dovranno essere concordati direttamente
tra le regioni e la ditta trasporti senza compromettere gli spostamenti necessari
al convegno.
● La quota degli autisti (quota del solo vitto e alloggio) è a carico delle Fraternità regionali e
anche per gli autisti non sarà garantita la camera singola.
● Qualora non ci si muovesse in autobus, vi preghiamo di indicarci con quali mezzi arriverete
ad Assisi e vi sposterete durante il convegno (auto privata, pulmini, nessun mezzo, ecc…).
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● Come ogni anno godremo di regolari assicurazioni obbligatorie per eventuali “acciacchi” a
bambini ed animatori e danni nei confronti di “terzi”. A tal proposito, eventuali infortuni
dovranno essere comunicati immediatamente ai responsabili nazionali e certificati da
struttura sanitaria competente.
● Eventuali danni arrecati da ragazzi, animatori e mezzi di trasporto delle regioni alle cose
pubbliche e/o alle strutture sono a carico delle fraternità regionali.
● 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. Anche in questo
caso vi chiediamo di essere obiettivi: si parla di esigenze concrete di bambini che hanno
difficoltà serie e hanno necessità di avere un particolare accompagnatore o compagno,
senza il quale non potrebbero vivere il convegno (disabilità fisiche o psichiche o altri gravi
motivi). Nella divisione in gruppi si fa sempre in modo che i bambini e ragazzi stiano insieme
ad altri della loro fraternità, ma il convegno è un’esperienza che permette di allargare gli
orizzonti, di arricchirsi delle esperienze degli altri, soprattutto di chi ancora non si conosce.
Animiamo i ragazzi ad accogliere con gioia le nuove amicizie e non sosteniamoli nelle paure
e nei capricci.
● Segnalare, inoltre, tutte le ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI in modo da poterci
organizzare per tempo con le strutture. Altri tipi di allergie dovranno essere gestite dai
responsabili regionali che, se necessario, prenderanno accordi con i capigruppo che
seguono i ragazzi durante le attività.
● Animatori. Anche a questo proposito ricordiamo che il convegno è pensato e dedicato ai
bambini e ragazzi. È dunque importante che la scelta degli animatori che li
accompagneranno sia fatta nell’ottica della serenità e della sicurezza dei bambini. Non
intendiamo porre limiti di età ma sicuramente di maturità. Ci affidiamo dunque al vostro
senso di giudizio.
● Cosa non deve mancare in valigia:
○ Zainetto o borsa/sacca (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
○ Un k-way o giubbottino per proteggersi da eventuali acquazzoni
○ Bicchiere plastica richiudibile o borraccia
○ Medicine personali
○ Strumenti musicali di ogni genere (in particolare invogliamo i bambini)
○ Telo da mare
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○ Uno o più giochi di società da tavolo
In particolare gli animatori dovranno portare:
○ Giubbotto rifrangente di emergenza
○ Maschera o costume da animale della giungla (solo gli Animatori, che dovranno
averlo con sè ben nascosto alla festa iniziale la prima sera)
○ Un bellissimo cartellone per ogni fraternità regionale con i nomi di tutti i bambini e
ragazzi presenti al convegno (necessario sempre la prima sera durante la festa
iniziale)
● Indicare nelle adesioni chi avesse assoluta e indispensabile necessità della camera singola.
Supplemento: 16 € al giorno.
● Indicare con particolare attenzione le taglie per le magliette, individuando quella più
adatta in base alle misure contenute nello Schema allegato a questa circolare.
● Vi chiediamo inoltre di indicare nella mail di accompagnamento, i nomi degli animatori che
suggerite come Capigruppo e Vice, nonché gli animatori che possono essere coinvolti nelle
scenette.

Programma di massima
(potrebbe subire variazioni nelle fasi di preparazione)

Mercoledì 10 luglio 2019
Ore 16.00
Ore 19.30
Ore 20.30
Ore 21.00
Ore 23.00

Arrivi e sistemazione nelle due strutture Hotel Panda e Hotel Villaverde
Cena
Hotel Panda e Villaverde partono per Palaeventi
Festa iniziale presso Struttura Palaeventi - SM Angeli
Ripartenza presso le rispettive strutture (Hotel Panda e Villaverde tramite Autobus
Regione)
Ore 23.00 Buonanotte
Incontro responsabili regionali, Capigruppo e Vice capigruppo - Incontro tra i frati
(Villaverde)

Giovedì 11 luglio 2019
Ore 07.30
Ore 08.00
Ore 09.00
Ore 10.00
Ore 13.00

S. Messa nelle due strutture
Colazione nelle due strutture
Ritrovo presso Struttura Palaeventi - SM Angeli
Attività
Pranzo nelle due strutture
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Ore 16.00
Ore 16.00
Ore 19.30
Ore 21.00
Ore 23.00

Ritrovo presso Struttura Palaeventi
Attività
Cena nelle due strutture
Giochi di Società a VILLAVERDE
Preghiera Finale e Buonanotte
Incontro responsabili regionali, Capigruppo e Vice capigruppo - Incontro tra i frati
(Villaverde)

Venerdì 12 luglio 2019
Ore 09.00
Ore 10.00
Ore 13.30
Ore 16.00
Ore 16.00
Ore 20.00
Ore 21.00
Ore 23.00

Ritrovo presso Struttura Palaeventi - Rivotorto
Partenza per Luogo di uscita
Pranzo nelle due strutture
Ritrovo presso Struttura Palaeventi
Laboratori
Cena nelle due strutture
Preghiera sotto le stelle (Villaverde)
Buonanotte
Incontro responsabili regionali, Capigruppo e Vice capigruppo - Incontro tra i frati
(Villaverde)

Sabato 13 luglio 2019
Ore 08.00 Colazione nelle due strutture
Ore 09.00 Ritrovo presso Struttura Palaeventi
Ore 10.00 Formazione e laboratori
Ore 13.00 Pranzo
Ore 16.00 Pomeriggio libero ad Assisi
Ore 20.00 Cena nelle due strutture
Ore 21.00 Festa Finale
Ore 22.00 Preghiera
Ore 23.00 Buonanotte
Incontro responsabili regionali, Capigruppo e Vice capigruppo e Frati per condivisione finale
(Villaverde)

Domenica 14 luglio 2019
Ore 08.00 Colazione nelle due strutture
Ore 10.00 Santa Messa
Pranzo al sacco e buon ritorno a casa!!!
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Si ricorda che l’invio del materiale che deve essere trascritto sul libretto del convegno deve
avvenire entro il 20 Maggio all'indirizzo: araldinatogifraofs@gmail.com

Sperando di vederci numerosi ed entusiasti ad Assisi, ringraziamo ancora di cuore tutti voi
delegati e responsabili regionali che avete partecipato all’assemblea nazionale e che, in vari modi,
manifestate entusiasmo e corresponsabilità nel servizio ai più piccoli (Araldini e non).
In questi ultimi giorni che ci separano alla Pasqua, proseguiamo con il nostro servizio e affidiamoci
gli uni gli altri alle preghiere reciproche perché possiamo fare il bene per i nostri piccoli fratelli.
Fraternamente Per i consigli nazionali OFS e Gifra d’Italia

Ministro Nazionale OFS

Presidente nazionale Gifra

