
INTRODUZIONE

AMBIENTAZIONE: I SENTIERI DEL TEMPO
TEMA: IL SINODO DIOCESANO

Titolo dell’Estate Ragazzi 2008:
Un, due, tre…Crak!

La storia dell’estate ragazzi di quest’anno nasce dall’idea di scrivere un romanzo che 
spiegasse ai bambini  il  percorso sinodale della nostra .E’ stata inventata la trama, 
costruendo un breve romanzo di  avventura,  sviluppato sull’idea di un viaggio nel 
tempo,  alla ricerca del  cammino di  una comunità,  quella della Chiesa imolese.  Il 
romanzo è stato scritto da tre giovani e completato dalle schede storiche redatte da 
due insegnanti di religione. 

FINALITA’ EDUCATIVA: QUAL’E’ LA NOSTRA STORIA?

I ragazzi saranno allora coinvolti in un viaggio virtuale che li aiuterà a riflettere su se 
stessi  e  sull’importanza  delle  relazioni  che  instaurano  con  gli  altri,  prenderanno 
coscienza di quante persone nel tempo hanno contribuito a costruire il nostro presente 
e come loro si potranno impegnare a dare un contributo per un futuro pieno di lealtà, 
altruismo  e  rispetto.  Così  come  hanno  fatto  i  cinque  protagonisti,  anche  i  nostri 
ragazzi sperimenteranno che l’incontro e l’esperienza porta le persone a maturare e 
diventare grandi.
La macchina del tempo sarà lo strumento con il quale i ragazzi immagineranno di 
muoversi  per vivere anch’essi  attraverso giochi,  laboratori  l’esperienza dei cinque 
protagonisti del libro e approfondire tematiche quali: 



APPARTENENZA,  RESPONSABILITA’,  FORZA  DELLA  FEDE,  FELICITA’,  
SEMPLICITA’, FORZA DI VOLONTA’, AFFIDARSI, RICERCA, FRATELLANZA, AMORE 
ALLA  CITTA’,  AUTOCRITICA,  AMICIZIA,  CRESCITA,  SINCERITA’,  RISCOPERTA 
DELL’ALTRO, CAMMINO.

PRESENTAZIONE
Il progetto ha tre obiettivi educativi per ogni capitolo e per ognuno di essi ci saranno 
giochi, attività, preghiere e un testo per drammatizzare ai ragazzi e con i ragazzi il 
libro.
La  conduzione  delle  varie  catechesi  potrebbe  essere  svolta  ogni  giorno  dal 
personaggio che caratterizza il capitolo. Ad esempio se nel cap. 1 troviamo la figura 
di  San  Cassiano,  dopo  la  drammatizzazione  arriverà  Cassiano  in  carne  ed  ossa 
(educatore travestito)  che si  presenta  ai  bambini  parlando un po’ della  sua vita e 
riprende il racconto per poi condurre l’attività di catechesi.
Il progetto che vi consegniamo è un aiuto per progettare la vostra estate ragazzi, ma 
solo voi conoscete i bambini e i ragazzi che vi vengono affidati quindi a voi lasciamo 
il modo di utilizzare gli strumenti e gli obiettivi proposti.
Il Progetto contiene anche un’appendice dove sono elencati giochi, preghiere, attività, 
proposte  per  uscite,  spunti  per  la  catechesi  e  una  cartella  (Biografie)  con 
approfondimenti sulle vite di San Cassiano, San Francesco, Don Bughetti, Sant’Ilaro, 
Giovanni Paolo II.
Troverete anche una cartella dedicata alla drammatizzazione dove c’è oltre il testo 
riscritto anche un elenco di personaggi e il loro modo di vestirsi, uno stimolo in più 
per rendere ancora più accattivante la drammatizzazione.

HANNO COLLABORATO A REALIZZARE QUESTO PROGETTO:

Andrea Ferro
Andrea Tinti
Anna Cavina
Anna Ricci Petitoni
Chiara Cenni
Davide Mongardi
Ilaria Manieri
Ilaria Miccichè
Luca Venieri
Maria Elena Bertuzzi
Massimiliano Gherardi
Michele Castellari
Don Francesco Gaetta
Giusi Manieri

BUON LAVORO E BUON CAMMINO!


