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Oggetto: percorso formativo Araldinato prossimo triennio
Corso di formazione per animatori 13-15/4/12 a Caserta
Carissimi fratelli e sorelle,
il Signore vi dia Pace!
L’anno fraterno è ormai a metà del suo svolgimento e speriamo che il cammino di ogni
fraternità locale e/o regionale, nonostante le difficoltà quotidiane, proceda con entusiasmo
ed in comunione con le varie “età” della nostra famiglia secolare, che ci stimolano a vivere
concretamente l’incontro con Cristo. Il Signore, in modo particolare in questo periodo di
grazia che è la quaresima, sollecita i nostri cuori all’accoglienza ed all’ascolto del
fratello/sorella ed alla cura amorevole soprattutto dei nostri fratellini più piccoli.
Ne approfittiamo per comunicarvi il lavoro che si sta facendo per rispondere ai bisogni
dell’Araldinato:
- È in cantiere la stesura di un testo di formazione iniziale che dovrebbe racchiudere dei
suggerimenti pratici per dare vita all’Araldinato e dei consigli utili per la formazione iniziale
di una fraternità nascente. Un testo che racchiuda "l'ABC dell'Araldinato" e delinei
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attraverso un percorso unico e condiviso, i contenuti, i valori e gli obiettivi per questa fascia
di età, e sia anche uno strumento che aiuti le fraternità OFS-Gifra ad avviare il percorso
tracciato per i bambini.
Chiediamo, a questo proposito, ad ogni responsabile regionale di raccogliere eventuale
materiale formativo elaborato negli anni in relazione ai temi ed agli obiettivi sopra citati,
in modo tale che il testo che nascerà sia frutto della fantasia e dell'esperienza dell'intera
fraternità nazionale e di farlo pervenire entro il 13 aprile 2012.
Tale materiale può essere inviato tramite posta elettronica all'indirizzo araldini@gifra.org
oppure consegnato al prossimo corso di formazione per animatori ad aprile.
- Il Percorso formativo 2012 – 2015 avrà come tema: "La

Ricerca della Felicità"

“La ricerca della felicità” è il cammino lungo il quale si snoda ed evolve il progetto formativo
del prossimo triennio per l’Araldinato d’Italia. In linea anche con le proposte educative della
CEI, si accompagneranno i fanciulli in un percorso di maturazione emotiva, sempre sostenuti
ed animati dalla testimonianza viva di Francesco d’Assisi. Nel corso del primo anno, gli
araldini saranno educati e guidati a riconoscere le proprie emozioni, a viverle in maniera
funzionale e adeguata alla loro crescita. Nel secondo anno, dopo aver riconosciuto le proprie
emozioni, i ragazzi sono accompagnati a viverle in relazione al mondo che li circonda: la
famiglia, la scuola, gli amici, la fraternità. Di conseguenza ad intervenire sul comportamento
nelle relazioni per loro più significative, utilizzando tra i tanti strumenti la creatività. Si
partirà dai rapporti che Francesco aveva con le persone più vicine (Frati - Chiara - Padre Madre). Attraverso queste relazioni si svilupperanno le varie tematiche. In questo anno si
affronterà il tema della fraternità, delle relazioni che amplificano ed arricchiscono le nostre
emozioni, inoltre ci sarà il passaggio dal "saper gestire le proprie emozioni, a imparare a
gestire le emozioni dell'altro". Il terzo anno si caratterizzerà per la testimonianza. Partendo
dall'incontro di Francesco con il lupo, il sultano, e forti della consapevolezza delle proprie
emozioni anche in rapporto agli altri (fraternità, famiglia, amicizia), si riesce a diventare
TESTIMONI e Araldi del gran Re, annunciando il lieto messaggio di Dio (Identità
dell'araldino - nostro si). Gli ultimi anni della vita di Francesco, ed in particolare
l'impressione delle stimmate a La Verna, esprimono il raggiungimento della felicità nella
vita di Francesco racchiudendo in se le emozioni ricercate e scoperte durante tutta la sua
vita (Francesco in punto di morte da un mandato: "Io ho fatto la mia parte, il resto ve lo
insegni Cristo").
- Vi ricordiamo fin da ora il “Convegno

Nazionale”, appuntamento “forte” dell’anno

fraterno”, che anche quest’anno si terrà in Assisi, presso le strutture Casa Leonori (S. Maria
degli Angeli) e Villa Verde (Rivotorto), nei giorni 11-15 luglio 2012 . La "macchina"
organizzatrice è già avviata da tempo, quindi prepariamoci a vivere insieme e numerosi
questo nuovo appuntamento di festa, formazione e genuina fraternità.
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- Il “Corso

di formazione per animatori Araldinato”, appuntamento formativo

di aprile, quest’anno è stato inserito nella “Scuola di Formazione” per Animatori Gifra e per
quelli OFS per la Gifra e per l’Araldinato, in modo da ottimizzare le risorse, ridurre il
numero di impegni, favorire la conoscenza e la comunione!
Carissimi animatori OFS-Gifra siete tutti invitati, quindi, a partecipare a questo importante
momento di condivisione, formazione e confronto sull’Araldinato che si terrà

dal 13 al 15 aprile 2012, a Caserta presso l’Hotel “Ora City”
Col seguente programma
Venerdì 13 aprile 2012
Dalle ore 17,00 arrivi e registrazioni
Ore 19,00 Celebrazione dei Vespri
Ore 20,00 cena
Ore 22,00 momento di preghiera e presentazione scuola di Formazione
Sabato 14 aprile
Ore 8,00 colazione
Ore 9,00 Celebrazione Lodi Mattutine
Ore 9,30 I momento formativo comune: “L’appartenenza e le sue caratteristiche”
A seguire Laboratori organizzati per settori di animazione (per noi Araldinato)
Ore 13,00 pranzo
Ore 15,30 II momento formativo comune: “La comunicazione ecologica”
Ore 16,30 Laboratori sul tema trattato organizzati per settori di animazione
Da questo momento in poi ciascun settore di animazione avvia un percorso di formazione specifico per
il proprio servizio e la propria animazione
Ore 17,30 III momento formativo: …. Da”la Fraternità per e” a “io per la Fraternità”
Ore 19,30 celebrazione dei Vespri
Ore 20,00 cena ed a seguire fraternità
Domenica 15 aprile
Ore 7,30: colazione
Ore 8,30: Celebrazione Lodi
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Ore 9,00: IV momento formativo: … le metodologie “a ciascuno il suo” …
Ore 11,00: verifica conclusiva comune
ore 13,00 pranzo .. saluti e partenze.
Per raggiungere l’Hotel “Ora City” sito in Loc. Sa Nicola La Strada, Viale Carlo III n. 81 – Caserta:
Da Autostrada A1 Milano-Napoli: uscita “Caserta Nord” e proseguire per San Nicola La Strada.
Da Autostrada A1 Napoli-Milano: uscita “Caserta Sud” e proseguire per San Nicola La Strada.

La quota di partecipazione è di € 60,00 (€ 50,00 per le isole)
Le adesioni vanno comunicate esclusivamente dai partecipanti alle segreterie regionali e da
queste, compilando on-line il modulo disponibile sul seguente link: http://goo.gl/KAKMI, alla
segreteria nazionale
Congiuntamente alla compilazione del modulo on-line, ciascuna segreteria regionale invii i
nominativi dei partecipanti all’indirizzo segreteria@gifra.org così da poter operare una verifica ed
evitare possibili disguidi.
Comunichiamo in fase di iscrizione eventuale intolleranze alimentari.

Le adesioni vanno comunicate entro e non oltre il 30 Marzo 2012 ,

anche per

onorare il contratto stipulato con la struttura e mantenere il prezzo vantaggioso.
Dopo la data di scadenza, chiunque si tirerà indietro sarà comunque tenuto a pagare la quota di
iscrizione, a meno che dalla stessa regione non venga fatta una sostituzione che riequilibri il
numero comunicato. Eventuali aggiunte dopo la data di scadenza saranno prese in considerazione
solo se vi sarà la possibilità logistica e secondo le disposizioni che verranno date dalla struttura.
Come al solito portate la Liturgia delle Ore, le chitarre e strumenti vari per le animazioni
liturgiche; le lenzuola e gli asciugamani; tanto entusiasmo e voglia di mettersi in gioco.
Infine, ricordiamo a quelle Fraternità regionali che, per vari motivi, devono ancora saldare il
pagamento dei testi di formazione del corrente anno fraterno, delle araldagende e di altro
materiale, di provvedere al più presto e, comunque, non oltre il 13 aprile p.v. e per questo vi
alleghiamo il prospetto economico riassuntivo.
In attesa di incontrarci presto, vi abbracciamo con affetto!
I delegati nazionali OFS – Gifra per l’Araldinato
Noemi, Michele e Lucia
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