
OFS e GIFRA TOSCANA
Ai delegati locali Araldini GiFra e OFS, 

Agli Assistenti locali, suore, 
e p.c. consigli regionali OFS e Gifra 

“Ed erano casti abbracci, delicati sentimenti, santi baci, dolci colloqui, sorrisi modesti, aspetto lieto, 
occhio semplice, animo umile, parlare cortese, risposte gentili, piena unanimità nel loro ideale, 
pronto ossequio e instancabile reciproco servizio […] Erano felici quando potevano riunirsi, più felici 
quando stavano insieme; ma era per tutti pesante il vivere separati, amaro il distacco, doloroso il 
momento dell’addio” (FF 386-387)

Carissimi, pace a voi!
dopo questo tempo di distacco, siamo felici e frementi di poterci scambiare nuovamente 
i casti abbracci di cui parla San Francesco, pronti per vivere giorni pieni di gioia ed 
entusiasmo alla ricerca dei nostri talenti.

9º Campo regionale Araldini 
Toscana

QUANDO: da giovedì 1 settembre a domenica 4 settembre 2022

DOVE: Ostello S.Anna - Via Antonio Gramsci, 7 - Massa Marittima (GR) 

ARALDIGàL, 
la familia muy Especial!

alla scoperta dei nostri talenti



COSTO: 100€ a bambino (in caso di due fratelli il costo per ogni partecipante sarà di 
90€, in caso di tre o più fratelli il costo per ogni partecipante sarà di 85€) e 55€ per 
ciascun animatore di età minima 16 anni (ricordiamo anche che per ogni fraternità 
Araldini ci deve essere minimo un maggiorenne)
Vi ricordiamo che la quota non deve essere motivo di preoccupazione, pertanto 
vi invitiamo a chiamarci per qualsiasi problema, anche di natura economica, ma 
soprattutto a far riferimento ai consigli GiFra e OFS locale per permettere a tutti coloro 
che vogliono vivere questa esperienza di poterlo fare

PARTECIPANTI: Araldini delle Elementari e delle Medie (dai 6 ai 14 anni), qualsiasi 
bambino di questa età, ogni terziario o gifrino che, pur non avendo Araldini nella propria 
fraternità, ha il desiderio di mettersi a servizio per la cura dei piccoli

ISCRIZIONI: ogni responsabile locale OFS e GiFra deve compilare le schede di 
iscrizione, allegate alla circolare e inviare entro e non oltre il:

10 LUGLIO 2022
all’indirizzo email: araldinitoscana@gmail.com 

Al momento delle iscrizioni inoltre dovrà essere versata anche una caparra di 50€ per
ogni araldino iscritto:

DATI VERSAMENTO
Barbara Di Vita 

Carta Poste Pay n. 4023601022762132
(da effetuare alle poste o in un cenro autorizzato alla ricare carte POSTEPAY)

Il programma dettagliato arriverà in un secondo momento, infatti il desiderio di vivere 
questo campo è forte e Gesù ci chiama e ci incita ad agire nel Bene e per il Bene, ma 
questo richiede tempo ed impegno. 

La Commissione
Regionale Araldini


