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da Marzano di Nola
a Nocera Inferiore, 14 marzo 2019
Al Ministri e Consigli locali OFS
Ai Presidenti, Referenti e Consigli locali GiFra
Alle Fraternità OFS e GiFra in formazione
p.c. al Ministro nazionale OFS
al Presidente nazionale GiFra
ai Consigli regionali OFS e GiFra
agli Assistenti Spirituali regionali
ai Ministri Provinciali I Ordine e TOR
alle Sorelle Clarisse

OGGETTO: IX CAMPO REGIONALE ARALDINI - 5-7 APRILE 2019
Carissimi fratelli e sorelle,
pace e bene a voi!
Vi scriviamo per darvi info sul prossimo Campo regionale Araldini che ci vedrà insieme nei giorni 5,
6 e 7 aprile presso il Villaggio Paestum di Battipaglia (SA), sito in via Spineta Nuova, 14.
Il Campo è per tutti gli Araldini, accompagnati da un congruo numero di Animatori. Il tema scelto
per l’appuntamento di quest’anno è:

#HaSceltoTE!
«Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti
avevo consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni». (Geremia 1,5)
Il profeta Geremia, protagonista del brano biblico scelto per rappresentare l’obiettivo
generale del campo di quest’anno, fa l’esperienza di sentirsi amato e chiamato da Dio,
come un bambino che, prendendo coscienza di sé stesso, si sente attorniato, protetto e
assistito dai suoi genitori e, nel caso dei nostri piccoli, anche dai suoi animatori. È dunque
un «prescelto» dal Signore per un progetto misterioso a cui egli dovrà aderire con tutto
sé stesso.
In un mondo social, in cui si guarda ai vari “influencer” come a dei miti, si porrà l’accento
in particolare sulla bellezza e ricchezza di farsi influenzare da persone “piene” e “vere”,
vissute nei secoli scorsi ma anche nel nostro tempo, e di influenzare “in positivo” gli altri,
proprio come hanno fatto - e fanno ancora - Gesù, Maria e San Francesco d’Assisi. Si farà
comprendere ai piccoli l’importanza di vivere con “coraggio” la propria quotidianità,
senza estraniarsi e allontanarsi dalla realtà ma vivendola da protagonisti.
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Ci accompagnerà, nei giorni, la visione del film Oceania, un'entusiasmante avventura incentrata su una vivace adolescente di nome Vaiana, che s'imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo.
PROGRAMMA DELLE GIORNATE
Venerdì 5 aprile
Risposi: «Ahimè, Signore Dio, ecco io non so parlare, perché sono giovane». Ma il Signore
mi disse: «Non dire: Sono giovane, ma va’ da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che
io ti ordinerò. (Geremia 1,6-7)
Il primo giorno del campo sarà dedicato alla “CONSAPEVOLEZZA”: gli Araldini, attraverso
le attività, i giochi e la preghiera, prenderanno consapevolezza della propria missione da
cristiani e piccoli francescani… Dio ha scelto te!
16.00
17.30

20.00
21.30
23.30

Arrivi e accoglienza.
Liturgia di accoglienza.
Presentazione del Campo.
Visione I parte del film.
Laboratori.
Cena.
Preghiera… “oltre l’orizzonte”.
Nannaaaa.

Sabato 6 aprile
Non temerli, perché io sono con te per proteggerti». Oracolo del Signore. Il Signore stese
la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse: «Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca.
(Geremia 1,8-9)
Il “CORAGGIO” sarà l’argomento particolare del secondo giorno: dopo aver preso consapevolezza del sé e della propria missione, i piccoli sperimenteranno il coraggio di compiere scelte coraggiose, imparando a scegliere le strade più giuste, non sempre quelle
più semplici e, soprattutto, non sempre quelle che tutti gli altri hanno piacere a percorrere.
7.00
7.30
8.00
9.00
9.30
13.00
15.30
19.45
21.00
23.30

Messa animatori.
Sveglia.
Colazione.
Preghiera del mattino.
Visione II parte del film.
Laboratori.
Pranzo.
ARALDINI CHALLENGE.
Cena.
Festa a tema Polinesia :).
Nannaaaa.
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Domenica 7 aprile
Ecco, oggi ti costituisco sopra i popoli e sopra i regni per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare». (Geremia 1,10)
Come Dio interviene nella vita del profeta Geremia prescindendo dalle qualità, dalle prestazioni e dai propositi, anche gli Araldini, seppur piccoli, devono sentire il sostegno nei
piccoli e grandi avvenimenti della loro vita: Dio rivela a ciascuno, come a Geremia, il suo
amore gratuito, che diventa sostegno nella missione. Solo l’Amore allora trasforma la
resistenza della paura in coraggio e, ancora più, in testimonianza vera: l’amore misericordioso e liberante è la condizione preliminare per realizzare qualsiasi progetto. Proprio
la “TESTIMONIANZA” sarà dunque la parola e il contenuto dell’ultimo giorno del campo.
8.00
8.30
9.00
9.30
11.30
13.00
15.00

Sveglia.
Colazione.
Preghiera del mattino.
Visione III parte del film.
Laboratori.
Santa Messa.
Pranzo.
Saluto speciale.

Ricordiamo che la scadenza per comunicare le adesioni è prevista per domenica 17 marzo 2019:
oltre questa data NON SARÀ POSSIBILE ACCOGLIERE ULTERIORI ADESIONI O MODIFICHE; le adesioni vanno inviate
all’indirizzo araldini@gifracampaniabasilicata.org, compilando i moduli - già inviati con la circolare
dello scorso 26 febbraio - ed effettuando il pagamento delle quote esclusivamente tramite bonifico
bancario, sempre entro il 17 marzo, al conto intestato a:
ORDINE FRANCESCANO SECOLARE DELLA CAMPANIA
codice IBAN: IT67 A050 1803 4000 0001 6778 243
causale: “CAMPO REGIONALE ARALDINI 2019 – FRATERNITÀ LOCALE DI ……”.
Dopo aver effettuato il bonifico, vi chiediamo di inviarne la ricevuta sempre all’indirizzo di posta
elettronica araldini@gifracampaniabasilicata.org, in modo da permetterci di verificare facilmente i
pagamenti da parte delle Fraternità e la corrispondenza con il numero dei partecipanti.
Vi chiediamo di CONDIVIDERE la circolare con tutti gli animatori delle Fraternità e con i frati assistenti,
in modo da permettere di vivere al meglio questo nuovo momento di grazia e avere tutte le informazioni da trasmettere anche ai genitori dei piccoli che parteciperanno al campo.
Inoltre, invitiamo soprattutto le Fraternità OFS a farsi prossimi anche contribuendo alle spese per la
partecipazione di Araldini e animatori al campo regionale; sarebbe bello che anche quelle Fraternità
che non animano direttamente gli Araldini possano concorrere alla partecipazione di Araldini o animatori di altre Fraternità con offerte volontarie alla cassa regionale.
Prossimamente riceverete il vademecum con il dettaglio delle attività e dei laboratori e indicazioni
più precise sulla festa del sabato sera.
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Per ogni dubbio, chiarimento, non indugiate a contattare:
Emilia Gambardella
335 775 5336,
Giovanni Marra
327 304 0266,
Giovanni D’Ambrosio
388 055 5744.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi un vero e pieno cammino quaresimale, auspicando a
tutti di “vivere questo tempo in un autentico spirito penitenziale e di conversione, come un ritorno al
Padre, che attende tutti a braccia aperte per ammetterci alla comunione più intima con lui”.
Nell’attesa di incontrarci di nuovo, vi salutiamo fraternamente.
Per il Consiglio regionale GiFra
della Campania e della Basilicata
Pierfrancesco Bruno

Per il Consiglio regionale OFS
della Campania
Antonio Nappi

Presidente regionale

Ministro regionale
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