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OGGETTO:  Circolare 01 del 04 ottobre 2015-10-04  

Buon anno fraterno! Formazione e varie 

 

Pace e bene! 

In questo giorno così speciale per tutti noi, vi auguriamo una santa domenica 

dedicata al nostro Francesco d’Assisi. Che il suo esempio illumini il nostro cammino e 

sostenga le fatiche del nostro andare.  

Dopo un’intensa estate siamo prontissimi per iniziare un nuovo anno fraterno con i 

nostri fratellini Araldini e con tutti i bambini e ragazzi che il Signore ci darà di 

incontrare in questo tempo. In allegato a queste righe troverete il file con la prima 

unità del materiale formativo che ci accompagnerà in questo anno.  

Come si era condiviso insieme nell’assemblea dei delegati regionali Araldini in Aprile, 

la nostra commissione, insieme ad altri fratelli e sorelle di buona volontà, si accinge a 

preparare una collana di 8 testi di formazione, che potranno accompagnare tutto il 

percorso di un araldino. Testi che resteranno stabili e che, in futuro, potranno essere 

aggiornati a livello di dinamiche o testimonianze, ma saranno fermi nei contenuti 

biblico-francescani e di attualizzazione. Ciò permetterà a un araldino che inizierà il 

suo cammino da piccolo (6 anni) e che lo proseguirà fino alla fine (13 anni) di vivere 

incontri sulle tematiche base della spiritualità francescana. Alla fine del ciclo si 



riprenderà da capo e i ragazzi saranno tutti, necessariamente, nuovi senza pericolo 

che ripetano due volte lo stesso tema.  

Per consentire alla commissione di concentrarsi su questo lavoro (e anche alle 

fraternità di risparmiare un po’ sull’acquisto testi in questo anno fraterno), per il 

2015-2016  proponiamo un lavoro un po’ più snello, costituito da unità formative che 

saranno inviate via mail ai delegati regionali (che provvederanno a girarle a ogni 

fraternità locale) man mano che l’anno fraterno procederà. Il tema che ci 

accompagnerà sarà quello delle beatitudini:  

BEATI NOI… IN CAMMINO CON TE! 

I ragazzi vivranno l’immersione nell’anno santo della Misericordia e nell’anno 

missionario Per-dono appena aperto per tutti i francescani secolari e gifrini d’Italia. 

Come potrete leggere nell’introduzione, saranno presentate 5 beatitudini per le quali 

forniremo spunti biblici, francescani, laboratori, giochi, preghiere e testimoni. 

Naturalmente il lavoro della commissione non deve essere limitante, per cui gli 

animatori regionali e locali potranno integrare come meglio credono in base alle 

esigenze delle proprie fraternità. 

 

ANCORA FORMAZIONE 

Nell’assemblea nazionale Gi.fra a maggio è stata lanciata un’iniziativa di formazione 

interregionale per tutti i settori della pastorale giovanile per il week end 13-15 

novembre. Le fraternità regionali vicine sono state unite (in gruppi di due o tre) e le 

varie commissioni, insieme, dovranno pensare e organizzare dei momenti formativi per 

i rispettivi animatori. 

Ritornando alla condivisione che si fece in assemblea nazionale delegati a proposito 

della formazione degli animatori araldini nelle varie regioni, erano emerse diverse 

esigenze a cui è difficile dare risposta con un’unica proposta. L’iniziativa della Gi.fra è 

un’occasione per tutte le commissioni regionali araldini che, senza affanno ma con il 

giusto impegno, ritengano opportuno e possibile coglierla. Se dunque ci sono le 

possibilità e le risorse, ben venga unire le forze per organizzare un corso di 

formazione per gli animatori delle rispettive regioni.  

Per tutte le altre fraternità regionali, ferma restando la libertà di organizzare i 

corsi nelle singole regioni in piena autonomia, comunicheremo al più presto le iniziative 

che andremo a studiare per rispondere alle esigenze esposte a Morlupo. Non sarà 

certo un lavoro semplice e con effetti immediati, per questo vi chiediamo di 

accompagnarci nel discernimento sia con la preghiera che con un continuo scambio e 

confronto. Tutto è in movimento, la Chiesa è viva più che mai e noi siamo pienamente 

immersi nelle dinamiche di questo tempo. 



La nostra commissione si incontrerà, anche per definire il calendario fraterno, nel 

week end 6-8 novembre. Da quella data potremo darvi notizie delle eventuali iniziative 

nazionali. 

 

ARALDIARIO E KIT SCUOLA 

Grazie a tutte le fraternità che hanno ordinato e diffuso il materiale scuola per gli 

Araldini. Se qualcuno volesse integrare i propri ordini, abbiamo ancora un po’ di 

materiale in magazzino. I diari, gli astucci e le sacche hanno raggiunto alcuni ragazzi 

che degli Araldini e dei francescani in genere sanno ben poco: anche questo è un 

piccolo passo verso il mondo, un piccolo gesto di annuncio, una porta che si apre.  

Invieremo, speriamo entro la settimana, per chi ancora non avesse avuto notizie, 

l’importo totale da versare comprensivo di spese di spedizione. Poiché tutte le spese 

sono state anticipate, vi chiediamo davvero, in spirito di corresponsabilità, di 

provvedere con sollecitudine a saldare queste ed eventuali altre somme ancora dovute. 

In attesa di poterci presto incontrare, iniziamo con la letizia nel cuore questo nuovo 

anno fraterno a servizio dei e con i più piccoli. Preghiamo sempre gli uni per gli altri, 

san Francesco interceda per noi presso il Padre celeste. Auguri a tutti 

 

La commissione 


