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Con grande gioia e animati da vivo senso di gratitudine siamo lieti di pre-

sentare Perle di Fraternità.

Da francescani laici adulti e giovani, insieme ai frati e alle monache, da diversi 

decenni ci siamo fatti compagni di bambini e ragazzi nel loro percorso di cresci-

ta, in particolare nell’età scolare, condividendo con loro la bellezza del carisma 

francescano. Lo stile di vita proposto da san Francesco d’Assisi, e con lui da santa 

Chiara, ha una forza prorompente che ha tanto da dire all’uomo di oggi, di qua-

lunque età. Tante persone si sentono vicine al suo stile libero e semplice, in tanti 

si avvicinano a Dio tramite il suo fare schietto e il suo andare al centro, sempre! 

Nel camminare a fianco dei più piccoli, molti doni sono stati condivisi e per lungo 

tempo archiviati. Ma non «si accende una lampada per metterla sotto il moggio, 

ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa» (Mt 5,15). 

Ecco allora l’idea di una condivisione di quanto negli anni è stato seminato, rac-

colto e costruito dalla nostra famiglia per i più piccoli e con loro. Questa collana 

di testi nasce per offrire a chiunque, nella Chiesa e nel mondo, uno strumento 

che parli ai ragazzi di Dio, attraverso l’esperienza straordinaria di Francesco e 

Chiara d’Assisi. Otto testi che permetteranno agli animatori di affrontare i temi 

più importanti della spiritualità francescana con un linguaggio adatto ai ragazzi 

mediante racconti, giochi, attività, laboratori, strumenti pedagogici, preghiere 

e catechesi.

Non pretendiamo, naturalmente, di dire tutto, ma siamo felici di proporre degli 

spunti importanti a chiunque voglia avvicinarsi alla vita e all’esperienza di Dio 

con lo sguardo di Francesco e Chiara, insieme ai propri bambini e ragazzi, a 

scuola, al catechismo, in oratorio, in Fraternità e, perché no?, anche in famiglia.

A chiunque apre questo strumento, va dunque il nostro benvenuto e l’augurio di 

divertirsi e crescere insieme in compagnia di Francesco e Chiara. 

I Consigli Nazionali OFS e Gi.Fra. d’Italia
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La collana
In diversi episodi della sua vita, Gesù ha invitato gli adulti a guardare 
ai bambini come a coloro che possiedono il regno dei cieli. Ha invitato 
gli adulti ad accogliere i piccoli, a custodirli, a imitarli. Il servizio di chi è 
incaricato dell’animazione ai piccoli ha dunque diverse sfaccettature: da 
un lato, infatti, si è chiamati a prendersi cura di loro, aiutarli a prendere 
forma, far emergere i doni che il Signore ha generosamente distribuito 
nelle loro vite; dall’altro si è sollecitati all’osservazione, all’ascolto e a 
mettersi a propria volta alla scuola dei bambini. Nella famiglia francescana 
una delle forme di questo servizio, seppur non l’unica, si esprime 
attraverso l’accoglienza e l’animazione di gruppi di fanciulli che, per 
diversi motivi, ruotano intorno alle esperienze degli adulti perché figli o 
nipoti di francescani o perché frequentano il convento o la parrocchia in 
cui sono presenti i francescani o per qualunque motivo il Signore abbia 
nel cuore. Questi bambini e ragazzi si riuniscono in Fraternità e seguono 
un cammino annuale accompagnati da francescani laici e religiosi, 
adulti e giovani. Sono chiamati “Araldini”, per ricordare il desiderio di 
san Francesco d’Assisi di voler essere l’araldo del gran Re, colui che in 
semplicità e con gioia porta a tutti il lieto annuncio del Vangelo. 
Per gli Araldini sono stati pensati e scritti tanti testi di formazione e 
animazione, un patrimonio d’esperienza che si è voluto raccogliere, nelle 
parti più significative, nell’opera che presentiamo. Tanti animatori (della 
Gi.Fra., dell’OFS, frati e suore) hanno con responsabilità ed entusiasmo 
scritto, lavorato, studiato e sognato per i fratelli più piccoli, e sarebbe 
davvero impossibile riportare i nomi senza tralasciare nessuno. Ecco 
perché la paternità di questo lavoro non è di qualche francescano, ma di 
ogni francescano. Per la stesura di questa collana, inoltre, ci si è avvalsi 
anche della collaborazione di alcuni professionisti, francescani e non, che 
hanno sposato l’idea e arricchito il lavoro con la propria esperienza e 
competenza. 
È tempo dunque che il lavoro fatto prenda il largo e sia offerto alla 
Chiesa tutta, a chiunque vorrà utilizzarlo per continuare a seminare la 
Buona Notizia nella vita di bambini e ragazzi, con la semplicità e la letizia 
che Francesco e Chiara ci hanno insegnato. 
Consapevoli che questo è solo uno dei tanti strumenti disponibili per la 
cura pastorale dei più piccoli, con Francesco si può concludere: «Io ho 
fatto la mia parte, la vostra Cristo ve la insegni!» (FF 1239).
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TU SEI CUSTODE
La famiglia

TU SEI SICUREZZA
La fraternità

TU SEI BELLEZZA
Il creato

TU SEI FORTEZZA
Le emozioni

TU SEI MANSUETUDINE
L’eucaristia

TU SEI AMORE E CARITÀ
La riconciliazione

 

TU SEI SPERANZA
La testimonianza

TU SEI GAUDIO E LETIZIA
Le Beatitudini
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A CHI È RIVOLTA

La collana è destinata in maniera primaria a formatori e animatori di 
bambini e ragazzi tra i sei e i tredici anni. È un arco di tempo in cui vi 
sono enormi cambiamenti; per questo motivo nei volumi ci saranno parti 
generali ma anche parti in cui si troveranno suggerimenti specifici per 
concretizzare il tema, adattandolo alle diverse fasce d’età, soprattutto 
nelle parti relative a laboratori, attività e giochi. 

COMPOSIZIONE

La collana Perle di Fraternità si compone di otto testi che affrontano gli 
aspetti più importanti della spiritualità francescana, nonché della crescita 
umana e spirituale dei bambini e ragazzi. Ciascun testo è indipendente 
e può essere utilizzato in modo autonomo, seppur possono esservi 
richiami tra l’uno e l’altro. Nessuno dei testi è propedeutico all’utilizzo 
degli altri. Per tale motivo non vi è una numerazione degli stessi. 
Il formatore può dunque liberamente decidere quale utilizzare in base 
alle proprie necessità e, eventualmente, combinare le unità dei diversi 
volumi. Tutti i temi trattati sono contenuti nell’indice generale riportato 
in questo opuscolo.
I titoli di ogni volume sono tratti dalla preghiera di san Francesco Lodi di 
Dio Altissimo (FF 261), nata dalla contemplazione di Dio, fonte di ogni 
bene. 
I sottotitoli indicano le specifiche tematiche generali di ogni testo.
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Struttura dei volumi 

Parte generale

Nella prima parte di ogni volume è presentato brevemente il tema 
generale con alcune riflessioni di carattere biblico, francescano e umano, 
seguito dall’obiettivo principale che, attraverso l’uso del testo biblico, si 
vorrebbe raggiungere con i piccoli.
Gli aspetti francescani e clariani sono introdotti da una premessa generale 
per favorire la lettura delle sezioni Con frate Francesco e Con sorella 
Chiara nelle singole unità.
Segue una storia fantastica che, basandosi sui racconti delle Fonti 
Francescane, può essere utilizzata per aiutare i ragazzi ad avvicinarsi alla 
tematica mediante le avventure di tre giovani amici. Le storie fantastiche 
sono otto, una per ogni volume. Pur avendo gli stessi protagonisti, anche 
queste possono essere lette in maniera indipendente tra loro. Gli animatori 
potranno decidere se utilizzare o meno la storia, se leggerla o rappresentarla 
per intero all’inizio o alla fine del percorso o dividerla in base ai passi che 
si compiranno volta per volta. In ogni storia sarà 
possibile individuare i punti chiave affrontati nelle 
quattro unità del volume.
Infine, nella sezione Dicono di noi, sono offerti 
interessanti Aspetti psico-pedagogici che 
sviscerano il tema trattato partendo dagli aspetti 
più strettamente umani ed educativi. Alla prima 
parte generale e più teorica si aggiungono un Focus che punta la lente 
d’ingrandimento su un aspetto specifico del tema più probabilmente 
vicino al vissuto dei ragazzi, e alcuni Suggerimenti per gli animatori che 
danno spunti interessanti e pratici per avvicinare i più piccoli a discorsi 
importanti e utili. La sezione psico-pedagogica si 
chiude con una Dinamica iniziale che permette 
subito agli animatori di tastare il terreno su cui 
si andrà a camminare con i ragazzi mediante 
un’attività pratica e/o di gioco.
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Unità

Il tema generale di ogni volume è sviscerato in quattro unità. Ogni unità 
inizia con una descrizione del tema e un elenco di obiettivi. Naturalmente 
ogni formatore potrà e saprà individuare altri eventuali obiettivi in base 
alle necessità specifiche e concrete del gruppo che anima.
Seguono, a questo punto, le sezioni che caratterizzeranno ogni unità 
dell’intera collana.

In cammino con Gesù: passo biblico e relativo 
commento adatto ai bambini e ai ragazzi, che 
può aiutare a sviluppare la conoscenza della 
storia della salvezza e a collegarla concretamente 
con la vita.

Con frate Francesco: racconto di eventi della 
storia di san Francesco inerente al tema dell’unità, 
che vede protagonisti il Santo, i suoi compagni 
e familiari, ma anche francescani attuali che 
raccontano episodi della sua vita. Il racconto 
può essere utilizzato, tra l’altro, per mettere in 
scena gli avvenimenti narrati, con l’eventuale 
coinvolgimento dei piccoli. Tutti i racconti, pur essendo costruiti in forma 
di copione, sono liberamente ispirati alle Fonti Francescane, di cui sono 
riportati i riferimenti per la ricerca dei testi originali.

Con sorella Chiara: narrazione di episodi della 
vita di santa Chiara a opera delle sue compagne, 
di frati o di persone comunque a lei vicine. 
Questo racconto può essere utilizzato, per 
esempio, come una sorta di lettera, spedita 
dal protagonista della vicenda direttamente 
ai piccoli. Come per la sezione precedente, i 
racconti clariani sono scritti in forma moderna ma sempre ispirati alle 
Fonti Francescane. Anche in questo caso sono disponibili i riferimenti 
per reperire i testi originali.

Mettiamo in moto: questa è la sezione più 
pratica. Contiene veri e propri Giochi a tema che, 
con il coinvolgimento anche fisico ed emotivo, 
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aiutano i ragazzi a riflettere sull’argomento trattato o a mettere in pratica 
alcuni degli insegnamenti acquisiti, e Attività da svolgere con i piccoli, 
distinte, se necessario, per la fascia scolastica della scuola primaria e 
della scuola secondaria, che approfondiscono la tematica attraverso 
particolari attività interattive.

A piedi scalzi: raccolta di preghiere da poter 
impiegare per inizio o fine incontro ma anche 
per un momento di preghiera con il gruppo o le 
famiglie.

Mettiamo a fuoco: breve sintesi con suggeri-
menti, a misura di bambino e ragazzo, circa la 
possibile attualizzazione del tema nella vita quo-
tidiana e fraterna del gruppo (In fraternità) e per-
sonale (Nella mia vita), al fine di rendere l’argo-
mento una concreta possibilità di crescita nella 
fede.

Appendici

Al termine delle quattro unità, il volume si chiude con un’ulteriore parte 
generale a completamento dell’argomento.

Un’Appendice liturgica dà agli animatori stru-
menti per aiutare i bambini a conoscere meglio 
alcune parti della liturgia che ben si collegano al 
tema generale del volume.

L’Appendice pratica «Se sei un animatore alle 
prime armi…» offre invece semplici e veloci 
suggerimenti e tracce per gli animatori che da 
poco si sono avvicinati al mondo dei piccoli. 
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Indice generale dell’opera

TU SEI CUSTODE - LA FAMIGLIA
1. La famiglia: prima essenza
2. La figliolanza: un tesoro da custodire
3. La Chiesa e Maria: una sola Madre
4. La famiglia francescana: una stessa radice spirituale

TU SEI SICUREZZA - LA FRATERNITÀ
1. Accoglienza: attenzione all’altro
2. Comunione: condivisione di talenti
3. Letizia: gaudio del cuore
4. Minorità: piccoli nel Signore 

TU SEI BELLEZZA - IL CREATO
1. Semplicità: essere se stessi
2. Amore per le creature: fratelli e sorelle
3. Amore per il creato: un mondo per amico
4. Lode e amore per il Creatore

TU SEI FORTEZZA - LE EMOZIONI
1. Insieme si vince la paura: coraggio!
2. Con Gesù niente malinconia, solo gioia!
3. Dal disgusto all’accettazione: mio fratello, il lebbroso
4. La mitezza sconfigge la rabbia

TU SEI MANSUETUDINE - L’EUCARISTIA
1. Il dono: grazie, Signore!
2. Il servizio: mani benedette
3. Diversità e comunione
4. Povertà: lì dove abita Gesù
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TU SEI AMORE E CARITÀ - LA RICONCILIAZIONE
1. Perdono: tutti in paradiso
2. Giustizia: restituire
3. Pace: nell’anima e nel corpo
4. Libertà: ricerca di sé

TU SEI SPERANZA - LA TESTIMONIANZA
1. Gratuità: per amor di Dio
2. Umiltà: un continuo esercizio
3. Missione: non solo parole
4. Responsabilità: l’impegno di una risposta

TU SEI GAUDIO E LETIZIA - LE BEATITUDINI
1. Obbedienza: come Gesù
2. Purezza: specchiarsi nel Signore
3. Provvidenza: dipendere solo da Dio
4. Speranza: fiducia in Dio
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Breve glossario

Araldinato: è composto da tutti i bambini e ragazzi (araldini) che, grazie 
all’accompagnamento dei francescani, hanno l’opportunità di vivere sin 
da piccoli l’esperienza della fraternità con incontri periodici e un percorso 
formativo annuale. 

Famiglia francescana: è una delle famiglie spirituali presenti nella Chiesa 
e riconosce come padre ispiratore san Francesco d’Assisi. Si divide in vari 
rami, principalmente il Primo Ordine (frati), il Secondo Ordine (monache), 
l’Ordine Francescano Secolare (di cui è parte integrante la Gioventù 
Francescana) e il Terzo Ordine Regolare.

Fonti Francescane (FF): raccolta organica degli scritti di san Francesco e 
santa Chiara d’Assisi, delle loro biografie, delle cronache e testimonianze 
del primo secolo francescano che li riguardano.

Fraternità: la vita dei francescani si articola in gruppi chiamati Fraternità, 
costituite da persone che hanno ricevuto la vocazione a vivere il Vangelo 
in comunione fraterna secondo l’esempio di san Francesco d’Assisi. La 
Fraternità ha una dimensione locale, regionale, nazionale e internazionale.

Gi.Fra.: la Gioventù Francescana (Gi.Fra. o Gifra) è formata da quei 
giovani che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a fare in fraternità 
l’esperienza della vita cristiana, alla luce del messaggio di san Francesco 
d’Assisi, approfondendo la propria vocazione nell’ambito dell’Ordine 
Francescano Secolare. Sono il volto giovane dei francescani nel mondo. 
Vogliono vivere intensamente la loro vita accogliendo tutti i fratelli come 
dono, facendosi docili strumenti dell’amore di Dio.

OFS (Ordine Francescano Secolare): san Francesco d’Assisi ha assunto 
il Vangelo come il modo per vivere la vita. Da religiosi come da secolari, 
da laici come da sacerdoti o diaconi, da uomini, donne, ragazzi: «A 
ognuno dava una regola di vita». Con queste parole di un biografo di san 
Francesco si spiega la nascita, contemporanea all’avvio del Primo Ordine 
e del Secondo Ordine, di un Ordine per secolari. Fanno parte dell’OFS 
uomini e donne di qualunque età, sposati o non sposati, sacerdoti 
o diaconi, che promettono a Dio e alla Chiesa di vivere il Vangelo di 
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Gesù sulle orme di san Francesco nella quotidianità, mescolandosi, 
impastandosi con la vita di ogni uomo e ogni donna. La chiamata alla 
vita di fraternità sta a fondamento dell’appartenenza all’OFS.

Pianeta Araldini: vademecum a uso interno della famiglia francescana 
che delinea l’identità degli araldini e dà agli animatori strumenti e 
tecniche utili per l’accompagnamento dei piccoli sotto varie forme, con 
particolare riferimento agli aspetti specifici della vocazione francescana.

Primo Ordine: il Primo Ordine Francescano nasce con san Francesco 
d’Assisi e i primi compagni che decidono di condividere con lui la vita 
povera del Vangelo. In breve tempo è cresciuto e l’Ordine dei frati è oggi 
presente in tutto il mondo.

Secondo Ordine: le Sorelle Povere di San Damiano o Clarisse nascono 
dall’esperienza di san Francesco e di santa Chiara d’Assisi. Sono monache 
di clausura: vivono una vita povera e condivisa con chi è nel bisogno 
sia materiale sia spirituale, scandendo il tempo delle loro giornate tra 
preghiera, lavoro, ascolto e incontro.
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