
Compiti 
del Delegato

Araldini



La prima cosa da dire è che la cura e l’attenzione per
i gli Araldini è compito dell’OFS, in collaborazione
dove è presente la GiFra, questo servizio non è una
chiamata specifica rivolta solo ad alcuni “specialisti”
(maestro, educatori, professori,ecc….), ma è compito
di tutta la Famiglia Francescana a impegnarsi con
ogni suo membro attivo.

PRIMA DI INIZIARE



CHI SONO GLI ARALDINI?

Gli araldini sono i più piccoli della famiglia
francescana che vanno da i 6 anni a i 13
anni, essi non sono un semplice gruppo

ma  formano una vera e propria
fraternità.



QUAL'È IL COMPITO DEL
DELEGATO

Il ruolo del Delegato (responsabile) Araldini, insieme al gruppo degli animatori, è quello 
di coordinare,  programmare la formazione umana, cristiana e francescana facendo

scoprire loro la bellezza di fare qualcosa per gli altri nel luogo dove vivono ogni giorno 
e in particolare educarli alla salvaguardia del creato 

e al prossimo più bisognoso. 
Diventa importante, quindi, assicurare la propria presenza a questi incontri 

e portare fino in fondo l’impegno preso.
Il delegato deve prendere coscienza che oltre ad animare ed educare un gruppo di

ragazzi educa in primo luogo se stesso. In questo cammino non si è soli potete contre al
supporto e all'aiuto dell’assistente di fraternità e del delegato e commissione regionale.



QUAL'È IL COMPITO DEL
DELEGATO

è inoltre importante partecipare agli incontri formativi regionali ed
eventualmente a livello nazionale; deve confrontarsi con gli altri

animatori OFS e Gifra in maniera costruttiva, nella consapevolezza
che lo scambio di opinioni ed esperienze sono anch’essi necessari per

migliorarsi. 
Lo scambio tra delegati OFS e Gifra devono essere privilegiati 

perché solo se siamo uniti riusciamo a dare il 
migliore esempio di  vita fraterna ai nostri Araldini.



ARTICOLO 49
DEFINIZIONE

ARTICOLO 50
COMPITI DELL'OFS

L’Araldinato è un
percorso

francescano
proposto ai bambini
e ragazzi dai 6 ai 13

anni quale
arricchimento del

cammino catechistico
di iniziazione cristiana

che essi vivono in
Parrocchia.

1. La promozione, la cura, la guida e l‟animazione per
la formazione umana, cristiana e francescana dei
fanciulli e ragazzi sono responsabilità primaria di ogni
Fraternità OFS a qualunque livello che si avvale della
collaborazione della Gi.Fra, là dove esiste.

2. L’itinerario formativo dell’Araldinato è suddiviso in
fasce d’età per motivi pedagogici e di una
organizzazione adatta ai fanciulli e ragazzi, con
l’obiettivo di trasmettere i valori della spiritualità
cristiana e francescana, di educare ad una mentalità
rispettosa del creato e dell’uomo, a forme idonee di
servizio e di testimonianza.

RIFERIMENTI STATUTO OFS



ARTICOLO 51
IL RESPONSABILE PER L'ARALDINATO

Il Consiglio di ogni livello deve individuare, preferibilmente al suo interno, il
responsabile per l’Araldinato che ha il compito di:

a) proporre sia le modalità atte a favorire la costituzione di Fraternità di fanciulli, a
livello locale, che percorsi educativi per gli Araldini;

b) coordinare gli animatori OFS e, qualora esistente, il gruppo di lavoro nonché
collaborare con il delegato Gi.Fra per l’Araldinato;

c) accompagnare gli Araldini, condividere e trasmettere responsabilmente con la
testimonianza di vita, la Fraternità universale, la spiritualità francescana, il rispetto
per il Creato.

RIFERIMENTI STATUTO OFS



GRAZIE A TUTTIGRAZIE A TUTTI
PER L'ASCOLTOPER L'ASCOLTO


