OFS E GiFra D’ITALIA
Ai ministri, presidenti e consigli regionali e locali OFS e Gifra
Ai delegati regionali e locali OFS e Gifra per gli Araldini
Agli assistenti regionali e locali

“Non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà che la sfida educativa presenta! Educare non è un
mestiere, ma un atteggiamento, un modo di essere; per educare bisogna uscire da sé stessi e stare
in mezzo ai giovani, accompagnarli nelle tappe della loro crescita mettendosi al loro fianco. Donate
loro speranza, ottimismo per il loro cammino nel mondo. Insegnate a vedere la bellezza e la bontà
della creazione e dell’uomo, che conserva sempre l’impronta del Creatore. Ma soprattutto siate
testimoni con la vostra vita di quello che comunicate.”
Papa Francesco
Se, come ricorda il Papa, educare è un modo di essere, allora noi da educatori in quanto animatori
araldini, istruttori di nuoto, maestri, catechisti, professori ed eterni bambini, non possiamo smettere di
imparare. Per provare a insegnare qualcosa non ci si può esimere dall’impararla prima. E nel nostro
caso ciò che vogliamo imparare è un modo d’essere prima ancora che un modo di fare. Il miglior
insegnamento lo possiamo fornire incarnandolo.
È quindi con grande gioia che vi presentiamo l’incontro online per la formazione sulla cura dei piccoli,
Educare alla fraternità – Uno sguardo sul mondo con gli occhi di Francesco, che si terrà sabato 24
aprile 2021.
Durante la giornata vivremo due momenti di confronto (uno la mattina e uno il pomeriggio) differenti
nelle modalità ma inevitabilmente connessi nei contenuti, legati entrambi al tema dell’educazione
scaturito dal Patto Educativo Globale, fortemente voluto da Papa Francesco, e portato avanti nella
sua attuazione dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.
È questo il momento storico in cui più si fa concreta la necessità di ricordarci come essere fratelli:
dobbiamo imparare a costruire un mondo in cui insieme vogliamo vivere ed essere felici, in cui ognuno
possa trovare il proprio luogo di gioia, le tracce del cammino sognato per lui, i mattoni sui quali
edificare la propria vocazione. La nostra deve essere una storia della quale vogliamo essere davvero
protagonisti, un futuro da curare con l’ottica del seminatore. Perciò iniziamo da oggi a coltivare il
terreno per migliorarci nella fratellanza: anche se, da francescani, il tema non ci è nuovo non
possiamo pensare di essere giunti alla meta. Siamo chiamati a perfezionarci, a camminare verso la
concretizzazione di una vera fraternità globale.
Per questo motivo l’incontro formativo si comporrà di due fasi: nella prima, dalle ore 9,30 alle ore 12,30
si terrà una tavola rotonda in cui si confronteranno il prof. Pierpaolo Triani, Professore ordinario di
Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Suor Barbara
Matrecano, suora francescana Alcantarina, attualmente segretaria personale del vescovo di Nola ma
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già collaboratrice del Pontificio consiglio dell’Unità dei Cristiani, sul tema portante della giornata, il
formarsi per educare le nuove generazioni alla fraternità.
Tutto questo primo momento sarà trasmesso in diretta YouTube sul canale OFS d’Italia e chiunque
potrà collegarsi per seguirlo. Uno spazio della mattinata sarà dedicato alle domande ai nostri relatori.
Per il pomeriggio invece, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, sono previsti laboratori su tre temi più specifici
(Educare alla testimonianza: essere discepoli credibili e appassionati; Educare alla relazione: “il
custode di mio fratello”; Educare all’ascolto: coltivare l’interiorità e gli spazi di silenzio creativo) e qui
sarà necessaria l’iscrizione tramite mail all’indirizzo araldinatogifraofs@gmail.com.
Ci sposteremo, infatti, sulla piattaforma Zoom (https://unibo.zoom.us/j/82236723424) dividendoci in
stanze e formando piccoli gruppetti di lavoro nei quali sarà più agevole il confronto.
Vi inviamo, pertanto, allegata alla circolare, una scheda da compilare con i vostri dati e con la scelta
di due laboratori ai quali vi piacerebbe partecipare. Ogni laboratorio avrà un numero limitato di posti
(max 20 per gruppo): vi chiediamo di indicare la scelta di un primo laboratorio e poi di un secondo,
qualora i posti per la vostra prima scelta fossero esauriti.
La mattinata sarà aperta a chiunque vorrà seguire la diretta; l’iscrizione si rende necessaria solo per
quanti vorranno partecipare alle attività del pomeriggio.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 13 aprile 2021.
Ricordiamo che l’invito all’incontro è rivolto non solo agli animatori araldini, ai terziari e ai gifrini ma
anche a tutti coloro che vogliono impegnarsi o che si impegnano già nella cura dei piccoli, non solo
in parrocchia ma anche in ambito lavorativo, universitario o altro.

Vi aspettiamo sui “soliti” schermi,
nella speranza di riabbracciarci presto come fanno i fratelli!
La commissione nazionale araldini
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