
ESTATE RAGAZZI 2014 
 

Il progetto Estate Ragazzi 2014 avrà come tema guida quello dell’INTEGRAZIONE e 
dell’ACCOGLIENZA, parole che sentiamo pronunciare spesso in un tempo in cui culture e 
religioni differenti si incontrano e convivono. Nella realtà, le cose sono differenti ed ancora i muri 
di separazione e le discriminazioni sono tanto presenti. La fratellanza universale e poter 
considerare il mondo una sola grande casa sono ideali alti, lontani, ma non irraggiungibili. 
Occorre un’azione educativa che inizi proprio dai nostri bambini e ragazzi, che già si trovano a 
condividere spazi e impegni con amici e compagni non solo di origine italiana e non solo di 
religione cattolica. Con loro, sarà certamente più facile costruire la grande casa del mondo unito. 
Anche attraverso l’esperienza dell’Estate Ragazze 2014, vogliamo contribuire alla costruzione 
della fratellanza universale, partendo dalla conoscenza di sé, delle proprie capacità e dei doni 
personali di ciascun bambino e ragazzo e arrivare anche alla conoscenza della propria cultura, per 
aprire il cuore, senza nessuna paura e senza pregiudizi, all’altro. Il tema sottolinea  l’importanza 
della diversità insita in ciascun individuo vista come portatrice di ricchezza, occasione per 
imparare e crescere nella conoscenza e non come un limite.  Il mio prossimo, chiunque egli sia, è 
come me figlio di Dio, noi tutti siamo fratelli e dobbiamo riconoscerci figli appartenenti ad uno 
stesso Padre. Nel progetto estivo di quest’anno, si vuole far riflettere quindi i giovani su che cosa 
vuol dire accogliere colui che è diverso da me: esso  non è solo e soltanto una regola di buona 
educazione, ma è un atteggiamento che deve nasce dal riconoscimento che siamo tutti fratelli su 
questo mondo.  
Per affrontare questo tema educativo si è scelto di utilizzare due storie: la fiaba “Azur e Asmar”, 
raccontata in un recente film di animazione e il romanzo “Wonder” di R. J. Palacio.  
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