
14 LUGLIO – Sabato 
 

“Ma se tu mi addomestichi noi avremo bisogno l'uno dell'altro. 

Tu sarai per me l'unico al mondo!” 
 
 

(Animatori e Araldini di varie fraternità regionali ) 
 

 
 

DAL LIBRO:  Il  Piccolo Principe si trova sulla terra. 
     L'incontro con il serpente. 
     L'incontro con il giardino di rose. 
                         L'incontro con la volpe. 
 
  

CONTENUTI:  Ogni incontro porta con sé qualcosa di utile alla vita di ogni persona. Anche gli 
incontri che non generano delle relazioni vere e profonde (Serpente e campo di rose) possono 
farci riflettere sul nostro modo di relazionarci. Tuttavia ci sono degli incontri speciali (la volpe) 
che danno un senso e risvegliano le cose che contano nella nostra vita, i nostri desideri e bisogni. 
 
 
OBIETTIVI:  far comprendere l'importanza dell'altro nella mia vita e come ogni relazione 
dipende dal nostro modo di curarla. Un incontro “vero” significa conoscenza reciproca, vuol dire 
“sacrificio per l'altro”, vuol dire “saper ascoltare l'altro”... 
… la relazione tra il Piccolo Principe e la Volpe è la sintesi del valore della fraternità. 
 
 
 



Tutta la giornata è stata dedicata ad attività riguardanti la qualità della relazione che il Piccolo 
Principe intesse con questi personaggi. 
Nell'incontro con il Serpente, con il Giardino di Rose e, soprattutto, con la Volpe, capirà che 
quella rosa che tanto “disprezzava” e non voleva  e che lo faceva sempre tanto arrabbiare, invece 
è la sua rosa, l'unica che può donare felicità alla sua vita. 
 

(“L'essenziale è invisibile agli occhi”) 
 
“  Va a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo" gli disse la volpe. 
Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. 
"Voi non siete per niente simili alla mia rosa, voi non siete ancora niente" , disse. 
" Nessuno vi ha addomesticato e voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete come era la mia 
volpe. Non era che una volpe uguale a centomila altre. 
Ma ne ho fatto il mio amico e ne ho fatto per me unica al mondo". 
E le rose erano a disagio. 
" Voi siete belle, ma siete vuote", disse ancora. “Non si può morire per voi”. 
Certamente, un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei, lei sola, è più 
importante di tutte voi, perché è lei  
che ho innaffiata. Perché è lei che ho messa sotto la campana di vetro, Perché è lei che ho 
riparato col paravento. Perché su di lei ho ucciso i bruchi (salvo due o tre per le farfalle). Perché 
è lei che ho ascoltato  
lamentarsi o vantarsi, o anche qualche volta tacere. Perché è la mia rosa" E ritornò dalla volpe. 
" Addio", disse. 
"Addio", disse la volpe. "Ecco il mio segreto. E' molto semplice: non si vede bene che col cuore. 
L'essenziale è invisibile agli occhi". 
" L'essenziale è invisibile agli occhi", ripeté il piccolo principe, per ricordarselo. 
" E' il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante". 
"E' il tempo che ho perduto per la mia rosa…" sussurrò il piccolo principe per ricordarselo. 
" Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu non la devi dimenticare. 
Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua 
rosa…"  
" Io sono responsabile della mia rosa…."  
Ripeté il piccolo principe per ricordarselo”  

 



 
L'OSPITE A SORPRESA 

 
Oggi, con nostra grandissima gioia, è venuto a trovarci il Ministro Regionale O.F.S. 
Alberto Ridolfi con la sua bella famiglia per vedere cosa accade nel “Cantiere Araldinato 
Nazionale”.  
È stato bello averlo con noi insieme alla sua sposa e a due dei loro quattro figli. 
Dopo aver seguito alcuni momenti della giornata, hanno desiderato partecipare alla “mega 
festa planetaria” per un momento di puro e francescano divertimento tutti insieme. 

 
 
 
 
 

 
ORE 21.00 

FOLIGNO – CENTRO STORICO  
 

La nostra giornata si è conclusa con una mega festa planetaria organizzata nel centro storico di 
Foligno.  
Il tema, quest'anno erano i pianeti e le stelle quindi ogni fraternità ha dovuto creare delle 
maschere o dei gadgets da indossare per la serata.  
Canti e balli travolgenti hanno coinvolto non solo noi ma anche gli abitanti del luogo e i turisti 
di passaggio dando anche una piccola testimonianza di una fraternità “allargata” vissuta con 
gioia e semplicità. 
 
 

 

(Prove generali  per la mega festa planetaria...) 
 
 
 



 
 

 

(… dove anche la nostra fraternità, nel suo piccolo, non si è risparmiata.  
È proprio il caso di dire: E gioia sia!) 
 
 
PREGHIAMO  

Restituiamo al Signore Dio altissimo e sommo tutti i beni  

e riconosciamo che tutti i beni sono suoi  

e di tutti rendiamo grazie a lui,  

dal quale procede ogni bene.  

E lo stesso altissimo e sommo, solo vero Dio abbia,  

e gli siano resi ed egli stesso riceva 

tutti gli onori e la reverenza,  

tutte le lodi e le benedizioni,  

ogni rendimento di grazia e ogni gloria, 

 poiché suo è ogni bene ed egli solo è buono. 

      (San Francesco) 

 
 
 
 
 
 


