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Roma, 29.11.2019 

Prot. N. 20/2019 

          A tutti i francescani d’Italia 

 

Carissimi,  

dopo lunghi anni di attesa e di lavoro è finalmente diventata realtà la Collana Perle di Fraternità: 8 

testi di formazione cristiana e francescana per i bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, nata dall’esperienza 

della nostra fraternità nazionale con gli Araldini.  

Ne abbiamo parlato tanto durante le nostre assemblee, impegnandoci personalmente a sostenere il 

progetto e fidarci e ora questi testi hanno visto la luce. Disponibili nelle librerie dal 22 novembre, 

sono editi dalle Paoline che hanno accolto con fiducia il nostro lavoro e apprezzato il fatto che è 

tangibile che si tratti di testi basati sul lavoro concreto con i bambini, sulla effettiva presenza al loro 

fianco.  

Ecco dunque che, dall’esperienza con gli Araldini d’Italia vissuta da francescani secolari e gifrini, 

nasce uno strumento che oggi è per tutti i bambini e ragazzi, per la Chiesa. L’idea della Collana 

nacque infatti dalla provocazione di papa Francesco, che ci invitava a uscire dai nostri luoghi sicuri 

per vivere il nostro essere cristiani nel mondo, nelle periferie… nient’altro che una delle espressioni 

del nostro essere secolari. Sentiamola nostra ma offerta al mondo, perché il Signore ne faccia quanto 

desidera per il bene.  

Tutte le fraternità regionali Ofs e Gi.fra. hanno già effettuato un primo ordine di testi che proprio in 

questi giorni sono in viaggio verso le sedi indicate. Naturalmente i testi sono reperibili presso le 

librerie (anche on line) ma suggeriamo di ordinarli sempre alla segreteria nazionale inviando una mail 

all’indirizzo: segreterianazionale@ofs.it, perché in quanto autori del testo abbiamo diritto a un 

prezzo agevolato. Il prezzo pagato dalle fraternità è infatti di € 31,00 invece che € 48,00 di copertina, 

riduzione che si può avere solo ordinando i cofanetti direttamente alla segreteria nazionale. 

Per chi non avesse già regolarizzato il costo totale, l’importo del saldo per i volumi già acquistati 

deve essere effettuato al più presto, con versamento sul conto intesto a Fraternità Nazionale d'Italia 

dell'Ordine Francescano Secolare - IBAN: IT 73 E 02008 05008 000102039610  Causale: “Saldo 

acquisto Collana Perle di Fraternità – Regione …………...”. 

A Maria, madre attenta e premurosa, affidiamo la nostra “cura dei piccoli”. 

Fraternamente,                                                                                         il ministro nazionale 

Paola Braggion 

 


