
Carissima Comunità, 

Carissime famiglie, 

Carissimi tutti, 
 

il tempo che stiamo vivendo ci pone molti interrogativi e molte sono le ferite che ci troviamo a dover curare. 

Il momento storico che stiamo attraversando è certamente complesso nel senso più vero del termine, cioè 

pieno di pieghe dentro cui muoversi. 

E proprio qui, tra gli altri grandi interrogativi, si pone quello sulla cura dei più piccoli e dei più giovani. 

Questa è una preoccupazione seria e che interroga fortemente la nostra Comunità, la Chiesa intera e le 

pubbliche amministrazioni. 

È il caso serio dell’estate dal punto di vista educativo.  

Quest’anno non sarà come gli altri. Purtroppo i rigidi protocolli per la gestione dei centri estivi ci chiedono 

delle scelte complesse, ma soprattutto non permettono di vivere la bella esperienza dell’Oratorio Estivo con 

il cortile pieno di ragazzi gioiosi. 

Tuttavia ci piacerebbe poter far fronte alla cura dei ragazzi nel tempo estivo. Ma per questo è necessario 

l’aiuto di molti adulti. Siamo dunque a chiedere la collaborazione di giovani e adulti dai 20 ai 60 anni. 

Non si potranno vivere l’Oratorio Estivo o le belle vacanze estive in montagna come gli altri anni per evidenti 

motivi. Ci sono rigide regole che siamo tenuti a seguire per il bene di tutti. Questo chiede una nuova 

organizzazione e una nuova forma di proposta estiva: più adulti volontari ci saranno, più sarà probabile 

attivarci insieme per i nostri giovani. Ad un certo numero di adulti sarà possibile accogliere un certo numero 

di ragazzi: purtroppo la matematica non lascia altra scelta. 

Siamo certi che lo Spirito non farà mancare a ciascuno la giusta creatività e la profonda responsabilità. 

Allo stato attuale i periodi in cui eventualmente risulterebbe possibile organizzare una proposta estiva 

sarebbero quello del mese di Luglio o del mese di Agosto. Le fasce orarie potrebbero essere due: dalle 9 alle 

12 oppure dalle 14 alle 17. Le mansioni possibili sono: responsabile di un gruppetto di massimo 10 ragazzi 

per l’intero periodo della proposta, operatore di accoglienza, volontario per la sanificazione e pulizia. 

Per rispondere a questa richiesta chiediamo di inviare una mail all’indirizzo iocisonopg@gmail.com 

con nome, cognome, anno di nascita e contatto telefonico entro e non oltre il 15 giugno 2020. 

Il desiderio è proprio quello di metterci in ascolto della domanda di poter vivere qualcosa insieme ai nostri 

ragazzi nel periodo estivo. Ciò che ci muove non è il dover fare a tutti i costi qualcosa, ma di poterlo fare con 

ordine e sicurezza. 

Non si tratta di voler rispondere semplicemente ad un bisogno sociale ma di più. È la volontà di camminare 

insieme e sentire insieme che questo tempo non è qualcosa da attraversare da soli, ma dentro una compagnia 

che la Comunità Cristiana desidera ancora una volta offrire nel nome di Gesù e nel solco di una meravigliosa 

tradizione come quella degli oratori. 

Si tratta quindi di una alleanza educativa che spesso abbiamo richiamato, ma che ora deve diventare 

sempre più evidente e concreta. 

Non si tratta di delegare a qualcuno, ma di fare insieme per il bene dei nostri ragazzi. 

Sta qui, crediamo, la grande occasione di questo tempo: camminare insieme per abbracciare la realtà senza 

voler tornar indietro, ma nella consapevolezza di una novità che dobbiamo accogliere e dentro cui Dio sta già 

operando. 

Non si può semplicemente delegare, ma quest’anno più che mai dobbiamo fare insieme. 

Come ogni novità anche questa potrebbe spaventare, ma se ci lasceremo condurre davvero potremo scoprire 

qualcosa di inedito e di stupefacente. 

L’equipe Animazione della Comunità Pastorale con la diaconia dei preti 


