
 
 
 
 
 
 

 

Ai Consigli regionali OFS  
Ai Consigli regionali Gi.Fra.  

Agli Assistenti locali e regionali 
Ai Delegati e Commissioni regionali per l’araldinato  

A tutti i gifrini e i francescani secolari  
che si occupano di cura dei piccoli 

 
 
Pace e bene a ciascuno di voi! 
Insieme ringraziamo il Signore per averci donato i giorni del Convegno Nazionale: giorni di grazia, 
di fatica, di conversione, di sorrisi e lacrime, di incontro vero tra noi e con Lui. In ogni cosa creata 
c’è la sua “significazione”, a partire dal volto del fratello, a partire da ciascuno di noi.  
Ancora ringraziamo e lodiamo Dio per i giorni di grazia del capitolo nazionale della Gi.fra. 
Custodiamo nel cuore il dono grande dei fratelli e sorelle che hanno servito la nostra famiglia in questi 
anni e affidiamo al Signore coloro che hanno offerto il loro sì per il nuovo mandato. 
In vari modi e momenti abbiamo celebrato La bellezza che fine non ha! E proprio per dare continuità 
a questa bellezza eccoci a ricordare il prossimo importantissimo appuntamento. 
 
Come già ampiamente condiviso e annunciato prosegue il cammino verso una maggiore vicinanza a 
tutti i francescani secolari e i gifrini che a vario titolo si occupano dei piccoli, in quello che chiamiamo 
“progetto X”, perché non abbiamo idea della meta verso la quale, con esso, il Signore ci condurrà. 
Ogni giorno scopriamo un tassello di questo progetto e cerchiamo di fidarci del “mastro costruttore”, 
obbedendo a ogni indicazione e intuizione.  
Il week end 11-13 ottobre ci vedrà dunque riuniti per vivere un incontro di formazione e condivisione 
dell'esperienza della cura dei piccoli.  
 
A chi è rivolto questo incontro? Lo ribadiamo: è un incontro rivolto a tutti i francescani secolari, i 
gifrini, i frati e le suore che nella propria esperienza quotidiana sono in relazione con i piccoli e si 
mettono al loro servizio: 
- Insegnanti; 
- Medici, operatori sanitari, educatori; 
- Genitori, fratelli, nonni; 
- Animatori araldini; 
-  Assistenti e guide spirituali; 
- Animatori di oratorio, parrocchia, catechisti; 
- Allenatori sportivi;  
- Ecc… 
 
Vivremo un incontro in cui sarà concretamente possibile scoprire quale grande ricchezza la nostra 
famiglia vive nel mettersi al servizio dei più piccoli nelle varie forme che il Signore prepara e 
suggerisce. E vorremo anche cogliere l’occasione per offrirci, mediante forti momenti formativi e 
spirituali, degli strumenti comuni che tutti quanti potremo utilizzare, che ci uniscano come stile e 



 

 

come espressione del comune carisma francescano seppure nei diversi servizi e nelle diverse relazioni 
che ci legano ai bambini e ragazzi. 
L’appuntamento è dunque per il pomeriggio dell’11 ottobre presso il: 
 

BluRelda Hotel, Via Ernesto Romani, 14, 64028 Silvi Marina (TE). 
 

Il nostro grande desiderio era di vivere questo incontro ad Assisi, ma purtroppo in questo week end 
la cittadina è strapiena per la vicinanza con la festa di san Francesco e altri appuntamenti ed eventi 
culturali nei dintorni. Dunque è stato difficile trovare posto e soprattutto a un costo accessibile per 
noi. Ci riproveremo nei prossimi anni, ma intanto potremo godere della ben nota accoglienza 
dell’Abruzzo. 
 
Questo il programma di massima: 
 
Venerdì 11 ottobre 
h. 17.00 Arrivi e sistemazioni 
h. 19.00  Cena 
h. 21.00 Momento spirituale 
 
Sabato 12 ottobre 
h. 7.30  Lodi e Santa Messa 
h. 8.30  Colazione 
h. 9.30  Momento formativo: “Nel cuore delle emozioni. L’alfabetizzazione emotiva come 

strumento per riconoscere se stessi e gli altri” guidato dal dott. Marco Maggi 
(consulente educativo, formatore Metodo Gordon per docenti, genitori e operatori 
socio-sanitari, ha lavorato presso diversi enti pubblici e privati all’interno di gruppi 
appartamento, comunità alloggio, attività di educativa di strada, lavoro di comunità) 

h. 13.00 Pranzo 
h. 15.30  Momento formativo: Le emozioni in san Francesco a cura di fra Lorenzo Scafuro 

OFM, assistente nazionale OFS 
h. 16.30   Condivisione, attività e laboratori in gruppo  
h. 19.30  Vespri 
h. 20.00  Cena 
h. 21.30 Laboratori-Gioco 
 
Domenica 13 ottobre 
h. 7.30  Lodi e Santa Messa 
h. 8.30  Colazione 
h. 9.30  Assemblea, verifica e comunicazioni 
h. 13.00  Pranzo 
  Saluti, abbracci e partenze 
  
 
 
NOTA SULLA FORMAZIONE 
È stato scelto il tema delle emozioni sia perché riguarda tutti quanti, a partire da se stessi e poi nelle 
relazioni con i bambini, ma anche perché questo sarà il tema che accompagnerà il cammino degli 



 
 
 
 
 
 

araldini in questo anno fraterno, con il volume della Collana “Tu sei Fortezza”. Ecco perché l’incontro 
è un'ottima occasione anche per i responsabili regionali e locali, nonché per gli animatori, che 
vorranno approfondire e formarsi sulla tematica che proporranno poi ai piccoli nelle fraternità. 
 
NOTE TECNICHE 
Dove:  BluRelda Hotel, Via Ernesto Romani, 14, 64028 Silvi Marina (TE).  
Come arrivare in auto: 
Da Nord: Aut. A14,usc. Atri-Pineto km. 10. 
Da Sud: Aut. A14, usc. Pescara nord km.3 
Da Roma: Aut. A.25, usc. Pescara nord  km.3 
Come arrivare in treno: consultare gli orari di Ferrovie dello Stato. 
Come arrivare in aereo: l'aeroporto civile di Pescara "P.Liberi" si trova a circa 15 km. 
 
QUOTA: Euro 80,00 da versare contemporaneamente all’invio dell’adesione mediante bonifico 
intestato a: 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: 
“Incontro cura dei piccoli - Fraternità reg. di __________________”. 
 
TERMINI DI ADESIONE: 20 settembre  
L’hotel dispone di circa 90 posti in camere multiple, vi invitiamo dunque a prenotare quanto prima 
la vostra adesione per garantirvi la possibilità di partecipare all’incontro. 
Le adesioni dovranno essere inviate al centro regionale di appartenenza che si occuperà di 
trasmetterle alla commissione nazionale all’indirizzo araldinatogifraofs@gmail.com entro la data 
suindicata. I responsabili locali dovranno dunque inviare la scheda di adesione al proprio centro 
regionale. 
 
In attesa di condividere questo nuovo incontro  
Fraternamente, 
 
  Il Presidente Nazionale Gi.Fra.    Il Ministro Nazionale OFS d’Italia 
     Giona Messina           Paola Braggion 

 


