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A PASSO DI... CARITÁ
coordinamento diocesano Estate Ragazzi 2010
Carissimi,
vi presentiamo, in allegato, il progetto educativo che guiderà “Estate Ragazzi
2010” che potrete inviare ai vostri Comuni entro il 13 marzo p.v. Il tema proposto per quest’ anno è
quello della CARITÁ, che sarà introdotto quotidianamente dalla storia di “Kirikù e la strega
Karabà”, che si potrà narrare, leggere oppure far vedere ai bambini e ai ragazzi dell’ER 2010. Il
racconto, ispirato ad una fiaba tradizionale dell’Africa Occidentale, è stato presentato come film di
animazione nel 1998.
Accanto alla storia guida, saranno presentati i testimoni della carità della nostra Diocesi di
Imola, e saranno illustrate le opere di carità che hanno saputo costruire mossi dall’Amore a Gesù
Cristo, alla Chiesa e all’Uomo. Ricordiamo in particolare le figure del Canonico Angelo Bughetti,
Suor Lucia Noiret, Mons. Marco Morelli e Suor Margherita Ricci Curbastro, don Carlo Cavina, il
Canonico Giuseppe Mazzanti e Suor Maria Antonietta Zanelli e altri ancora.
Si proporranno anche visite alle sedi delle opere di carità sia quelle di antica fondazione
come a quelle più recenti come la Caritas, l’UNITALSI, il Gruppo Amici Insieme, ecc..
Seguendo il modello che vi proponiamo, potrete compilare il progetto di “Estate Ragazzi
2010” da presentare al vostro Comune per finanziamenti, approvazioni, richiesta di patrocinio, di
locali e strutture in genere e di fondi economici.
Alcune attenzioni:
1) L’Ufficio Pastorale Giovanile, in stretta collaborazione con la Diocesi chiede soldi per le
sponsorizzazioni per poter creare il “fondo di aiuto alle famiglie”. Occorre essere attenti a
non rivolgerci, in più passaggi, allo stesso sponsor e per lo stesso progetto, cerchiamo di
lavorare più insieme!
2) Sempre in merito agli sponsor, il loro “guadagno” è solo un ritorno di immagine. Occorre
fare attenzione con quale logo si fa loro pubblicità e cercare di non uscire con depliant delle
realtà particolari, ma pure aderenti al coordinamento diocesano, senza far menzione degli
sponsor ufficiali che hanno già contribuito al progetto diocesano, chiedetecelo!
3) Il depliant sarà diocesano, quindi uguale per tutte le realtà con però uno spazio specifico per
la realtà particolare. Questo spazio verrà realizzato con il materiale che presto vi
chiederemo!

4) Sarebbe davvero molto bello poter aderire sempre più numerosi e con sempre maggiore
fedeltà al “coordinamento diocesano”. Chiediamo dunque, a tutte le realtà che desiderano
aderire al progetto diocesano di cercare di proporlo con sempre maggiore fedeltà seppure
con la dovuta attenzione alle specifiche realtà.
5) Nel depliant diocesano non ci sarà più la scheda per l’iscrizione, che invieremo a parte, con
la possibilità, per ciascuna specifica realtà aderente al coordinamento diocesano, di
modificarla di crearla ad hoc. La scheda di iscrizione lascia il posto allo spazio specifico di
ciascuna realtà aderente.
6) Il CSI che da sempre collabora al coordinamento diocesano ER, da quest’anno, ha preso in
mano tutta la parte logistica e amministrativa. Faremo a loro riferimento per molte cose e da
loro arriveranno altre comunicazioni importanti.
In Aprile, verrà realizzato un corso di formazione rivolto agli educatori e agli animatori di
“Estate Ragazzi 2010” con due incontri/tavole rotonde rispettivamente su:
 I testimoni della Carità nella Diocesi di Imola;
 Le opere di Carità nel territorio della Diocesi di Imola;
 Essere testimoni di carità nel terzo millennio.
Prossimamente vi comunicheremo le date degli incontri.

Allora non ci resta che augurarvi un buon lavoro e un buon cammino in preparazione
all’ER2010!
don Andrea, don Antonio, Claudia e Giusi

