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Un sentiero per avvicinarsi
a Dio e al Creato – per
bambini e non
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Un sentiero per avvicinarsi a Dio e al Creato
– per bambini e non

IL CONCETTO

IL PERCORSO

Questo sentiero circolare di circa 3 km è un percorso meditativo realizzato
con particolare attenzione ai bambini, alla natura e alla semplicità.
I visitatori, specialmente bambini, devono avere la possibilità di sperimentare, in questa stupenda e tranquilla cornice naturale, il creato e il suo
Creatore con il Suo messaggio all’umanità. È bello utilizzare tutti i sensi
per comprendere questo stupendo messaggio!

Il sentiero si trova nel territorio del Comune di San Genesio, nella frazione di Cologna. Il famoso san Martino è il patrono di
Cologna e per questo il leitmotiv di questo sentiero si ispira alla sua vita e al suo
insegnamento.
Un buon punto di partenza per il sentiero di San Martino è la Pension e Plattner
a Cologna. Da diversi altri punti si può
raggiungere la partenza del sentiero
(vedi cartina).

Nel 2003, in occasione del suo 50° giubileo, la “Katholische Jungschar Südtirols” (KJS), che è la più grande organizzazione tedesca per l’infanzia dell’Alto
Adige, ha pensato di realizzare un percorso meditativo per bambini.
In collaborazione con la “Südtiroler Pfadﬁnderschaft” e gli scout dell’AGESCI è stata elaborata l’idea generale che e stata poi concretizzata insieme
all’Ispettorato Forestale Bolzano II e lo scultore in pietra Trojer-Stein.
L’inaugurazione è avvenuta l’11 novembre 2008.

SCOPRIRE INSIEME
La strutturazione del sentiero vuole favorire la crescita dello spirito di comunità ed invita a sperimentare, pregare, cantare, parlare, mangiare …
insieme. Questo sentiero può aiutare ciascuno a vivere un po’ di più come
san Martino!
Con l’aiuto di impronte, una sdraio di pietra, un labirinto, un Padre Nostro
scolpito nella roccia, un punto panoramico mozzaﬁato e molto altro,
bambini ed adulti possono conoscere e comprendere un po’ meglio la
vita di San Martino e magari anche la propria.

INFORMAZIONI UTILI
All’inizio del sentiero di San Martino si trova una grande
tabella informativa con un piccolo libretto, riposto nella
cassettina di legno, che potete prendere con voi lungo il
percorso per trarne spunti di riﬂessione e suggerimenti
metodologici per vivere meglio il sentiero con i bambini.
Per ulteriori informazioni, in italiano e tedesco, potete
contattare collaboratrici e collaboratori della “Katholische
Jungschar Südtirols” e della Pro Loco di San Genesio.

Katholische Jungschar Südtirols

Pro Loco San Genesio

Via Alto Adige, 28

Schrann, 7a

39100 Bolzano

39050 San Genesio

Tel. 0471 970 890

Tel. 0471 354196

Fax 0471 976 137

Fax 0471 363 745

info@jungschar.it

info@jenesien.net
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