
Prepariamoci ad una nuova e diversa ESTATE! 

 

La nostra diocesi in queste settimane attraverso il servizio di Pastorale Giovanile ha 

seguito gli sviluppi della ripresa delle attività per quanto riguarda l’oratorio e le attività 

giovanili. Con coraggio e responsabilità non vogliamo tirarci indietro nel dare il nostro 

contributo per la ripresa sociale, tenendo fede al nostro obiettivo di essere vicini ai 

ragazzi e al loro desiderio di incontro e alle famiglie che hanno bisogno del nostro 

sostegno in questo momento di emergenza. La nostra Diocesi e le parrocchie si stanno 

organizzando per quanto riguarda le attività estive che saranno possibili a partire dal 

mese di luglio. Sappiamo quanto queste attività abbiano una valenza sociale e 

costituiscano un’opportunità preziosa per l’accompagnamento della formazione umana 

e cristiana dei bambini e dei ragazzi e quanto al cuore di esse vi sia la sfida educativa. 

  

In questo periodo di emergenza sentiamo ancora più urgente e necessaria l’esigenza e 

il bisogno di collaborazione per un progetto comune valorizzando le risorse di ogni 

singola realtà. La nostra équipe diocesana è pronta per il confronto con le istituzioni 

per giungere, in tempi brevi, ad una definizione condivisa delle prospettive e delle 

condizioni di praticabilità delle attività estive degli Oratori, senza dimenticare i campi 

estivi che sono una risorsa educativa di valore aggiunto al percorso delle attività dei 

nostri oratori. Al momento, attendiamo le disposizioni da parte della Regione e del 

Comune proprio per comprendere le dinamiche entro le quali sarà possibile agire. Per 

quanto riguarda la formazione degli animatori l’équipe diocesana entro le prossime due 

settimane proporrà alle parrocchie la possibilità di attività di formazione per le 

iniziative che si metteranno in campo. Comprendiamo che ci troviamo in una 

situazione complessa e delicata: sicuramente quest’anno sarà un’estate diversa, strana, 

difficile, ma non per questo meno virtuosa, creativa e indimenticabile. In questo 

momento bisognerà usare la fantasia che da sempre contraddistingue le attività 

oratoriali, caratterizzata come sempre da responsabilità, rigore e cura a cui si 

aggiungerà inevitabilmente un riguardo e un’attenzione ulteriore. Il punto di forza e il 

valore aggiunto sarà la vera alleanza educativa tra le istituzioni e le famiglie dei ragazzi.



  

Mi rendo conto che l’emergenza ci ha imposto dei limiti, ma sono proprio i limiti e gli 

ostacoli che aprono sempre a mondi di possibilità e scenari del tutto nuovi.  La 

Pastorale Giovanile diocesana ha attivato due commissioni di lavoro per affrontare la 

complessità dei problemi e per condividere le varie ipotesi di collaborazioni per le 

attività: un tavolo tecnico e un tavolo sui temi formativi. Nei prossimi giorni in attesa 

dei documenti ufficiali, condivideremo i frutti di questi primi lavori dei tavoli operativi. 

Diverse idee e proposte sono già in campo e vogliamo condividerlo per camminare 

insieme in questa direzione, per non disperdere le forze e garantire un’adeguata qualità 

delle proposte. A livello comunale siamo stati convocati dall’assessore all’Istruzione 

Elisa Pietragalla per un incontro esplorativo sull’argomento e abbiamo in programma 

un secondo incontro per continuare il confronto sulle progettualità future inerenti la 

programmazione delle attività. La nostra proposta di collaborazione ha come parola 

d’ordine l’alleanza educativa per non lasciare soli i nostri ragazzi e le famiglie. 

Auguriamo a tutti un buon lavoro e di non scoraggiarsi ma di lasciarsi guidare dallo 

spirito di coraggio, per fare una vera rete di alleanze educative, mettendo in campo 

tutta la passione per le nuove generazioni che potrà trasformare ogni ostacolo in 

possibilità di crescita per il loro cammino futuro.  
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