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Prot. n° 1/2020/OFS-GiFra da Marzano di Nola a Casaluce, 10 gennaio 2020 

 

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 

agli Assistenti Spirituali regionali 

ai Ministri Provinciali I Ordine e TOR 

alle Sorelle Clarisse 

 
OGGETTO: FESTA REGIONALE DELL’ECCOMI 
 9 FEBBRAIO 2020 

 

“L’evangelista Luca narra che la Madonna e san Giuseppe, secondo la Legge di 

Mosè, portarono il Bambino al tempio per offrirlo al Signore, e che due anziani, 

Simeone e Anna, mossi dallo Spirito Santo, andarono loro incontro e riconobbero 

in Gesù il Messia (cfr Lc 2,22-38). Simeone lo prese tra le braccia e ringraziò Dio 

perché finalmente aveva “visto” la salvezza; Anna, malgrado l’età avanzata, 

trovò nuovo vigore e si mise a parlare a tutti del Bambino. 

È un’immagine bella: due giovani genitori e due persone anziane, radunati da 

Gesù. Davvero Gesù fa incontrare e unisce le generazioni! Egli è la fonte inesau-

ribile di quell’amore che vince ogni chiusura, ogni solitudine, ogni tristezza. 

Nel vostro cammino familiare, voi condividete tanti momenti belli: i pasti, il ri-

poso, il lavoro in casa, il divertimento, la preghiera, i viaggi e i pellegrinaggi, le 

azioni di solidarietà… Tuttavia, se manca l’amore manca la gioia, e l’amore au-

tentico ce lo dona Gesù: ci offre la sua Parola, che illumina la nostra strada; ci dà 

il Pane di vita, che sostiene la fatica quotidiana del nostro cammino.” [Papa Fran-

cesco, dalla Lettera alle famiglie - 2 febbraio 2014 - Festa della Presentazione del 

Signore] 

 

Carissimi fratelli e sorelle, 

innanzitutto approfittiamo per far giungere a tutti gli Araldini della Campania i nostri più calorosi 

auguri per un nuovo anno, da vivere nella ricchezza dell’incontro con Lui e tra i fratelli. 

Come già sapete, un altro momento intenso da vivere ci aspetta e questa volta protagonisti sono 

soprattutto i piccoli della famiglia francescana insieme alle loro famiglie. 

Abbiamo pensato di puntare l’attenzione sulla famiglia, inteso come luogo e persone che insieme 

creano opportunità di incontro: non dunque tanti singoli che fanno esperienze individuali, ma una 

famiglia che cerca insieme di rendere straordinario l'ordinario. 
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IV FESTA REGIONALE DELL'ECCOMI DEGLI ARALDINI DELLA CAMPANIA 

domenica 9 febbraio 2020 
 

IN CON TRA r si 

In famiglia 
 

 

 

Ci scusiamo per il ritardo con cui vi giunge questa circolare, sappiamo di aver potuto creare delle 

difficoltà nel programmare la partecipazione, ma confidiamo nella vostra comprensione e soprat-

tutto nella consapevolezza comune che un evento del genere richiede non pochi sforzi organizzativi 

e a volte anche degli imprevisti. Purtroppo, per un accavallamento di eventi, abbiamo dovuto ricer-

care un nuovo luogo che potesse ospitare la nostra festa regionale. 

 

Con gioia allora vi annunciamo che la Festa dell’Eccomi quest’anno avrà luogo al: 

Palaveliero 
Via Manzoni, 80046 San Giorgio a Cremano 

 

Di seguito il programma della giornata: 

τ Ore   8.30 Arrivi e accoglienza 

τ Ore   9:30 Celebrazione Eucaristica 

τ Ore 10:45 Presentazione del tema della giornata 

τ Ore 11:00 Testimonianza “animata” 

τ Ore 13:00 Pranzo a sacco 

τ Ore 14.30 Festa  

τ Ore 16:00 Preghiera conclusiva e saluti 

 

Vi anticipiamo che quest’anno si è pensato di sperimentare ancora nuove e diverse modalità di in-

contro e confronto: in particolare - dopo la Celebrazione Eucaristica - Araldini, genitori e animatori 

vivranno insieme un momento di testimonianza “animata”, con la presenza di una famiglia che ha 

vissuto una particolare esperienza di condivisione e servizio: spiegheremo poi più in dettaglio nel 

Vademecum della Festa dell’Eccomi. Vi chiediamo dunque di stimolare la partecipazione dei genitori 

degli Araldini che saranno presenti alla festa, in modo da far vivere a pieno alle famiglie lo spirito di 

comunione e collaborazione, che abbiamo scelto come obiettivo principale di questo evento regio-

nale. 

 

Ci attende come sempre una fantastica giornata di fraternità, vissuta nella partecipazione piena di 

ciascuna componente della nostra grande famiglia! 

Condividete tutte le informazioni con i Consigli e gli animatori degli Araldini, ma proponete l’espe-

rienza anche a bambini e ragazzi che non vivono il cammino francescano; questa giornata può essere, 

inoltre, un momento arricchente anche per tutte le Fraternità che non hanno realtà di Araldinato. 
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Sarà chiesto alle fraternità più vicine di fornire un aiuto pratico durante la giornata: sappiamo fin 

d’ora che la richiesta verrà accolta con il giusto spirito sia dai Gifrini che dai Francescani Secolari della 

nostra Fraternità regionale, che saprà come sempre adoperarsi e mettersi al servizio dei più piccoli 

della famiglia. 
 

Le adesioni dovranno essere inviate all'indirizzo araldini@gifracampaniabasilicata.org utilizzando la 

scheda allegata che dovrà essere compilata in TUTTI i campi richiesti per ogni singolo Araldino, Ani-

matore o Genitore seguendo le istruzioni contenute nel file. Vi invitiamo a prestare particolare at-

tenzione alla voce CODICE FISCALE in quanto la sua presenza garantisce ai partecipanti all’evento la 

copertura assicurativa. 

Vi chiediamo inoltre di indicarci l’eventuale presenza di medici, tra i partecipanti delle vostre Frater-

nità, e i mezzi di trasporto con cui raggiungerete il luogo della festa. 

Vi preghiamo di inviarci la scheda con le adesioni, completa di tutte le informazioni richieste, entro 

e non oltre GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020: ci permetterete così di programmare al meglio tutte le atti-

vità previste per la giornata. 
 

A tutti i partecipanti (Araldini, Animatori e Genitori) è richiesto un contributo pari a € 3,00 per soste-

nere le spese di organizzazione. In caso di partecipazione di nuclei familiari di almeno 4 persone, il 

contributo per ogni singolo partecipante sarà di € 2,50. 
 

Per ogni ulteriore informazione e per eventuali dubbi, perplessità o chiarimenti sono a vostra dispo-

sizione i delegati dei Consigli regionali OFS e GiFra per l’Araldinato: 
 

✓  Emilia Gambardella 

335 775 5336; 

✓  Fabio Fortunato 

334 110 2040. 
 

Nell’attesa di incontrarci per vivere insieme questo momento così bello e importante per i più piccoli 

della nostra grande famiglia, vi salutiamo fraternamente. 

 

Per il Consiglio regionale GiFra 

della Campania 

Per il Consiglio regionale OFS 

della Campania 

Giovanni D’Ambrosio 

Presidente regionale 

Antonio Nappi 

Ministro regionale 

 


