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Ai Presbiteri e agli operatori dei Grest,
carissimi, stiamo faticosamente cercando di riprendere il
pur
cammino,
sapendo che I'attuale fase è ancora molto delicata per i possibili contagi di questa
terribile pandemia. Desidero far presente alcune indicazioni per la ormai prossima estate in
collaborazione con il servizio della Pastorale Giovanile.
Certamente desideriamo riprendere l'attività pastorale, specie a favore dei bambini, ragazzi
e giovani. Soprattutto ora, dopo i sofferti mesi di interruzione forzata di molte nostre attività. So
che non siete stati inoperosi, avete lavorato anche con fantasia creatrice, ma senza quella
relazione e quel contatto diretto con i giovani e con la gente. Anche la fase attuale non consente
un "liberitutti", ma richiede ancora un necessario supplemento di pazienza e di attesa.
L'estate, con le attività dell'oratorio estivo, dei grest, dei campi scuola e delle vacanze
delinea oggi come un orizzonte ancora incerto e offuscato.

si

Mi sta a cuore dire subito una cosa: come Chiesa non stiamo guardando all'estate con
rassegnazione restando con le mani in mano. ll nostro servizio diocesano per la pastorale
giovanile-vocazionale, insieme alla Consulta regionale di Pastorale Giovanile, sta definendo con la
Regione Emilia Romagna una bozza di protocollo per la riapertura degli oratori che ci consentirà,
quando sarà possibile, di poter awiare anche le attività estive. Questo potrà avvenire solo
soddisfacendo tutte le indicazioni di carattere igienico sanitario che ci saranno indicate. ll tavolo
attivato a livello regionale chiaramente sta lavorando in parallelo con il tavolo awiato a livello
nazionale tra la CEI (SNPG) e il Governo: solo alla luce delle indicazioni che usciranno dalle
interlocuzioni con il Governo sarà possibile procedere su scala regionale.

Sicuramente le esperienze di questa estate saranno caratterizzate da gruppi di minori di
poche unità seguite da un educatore maggiorenne (che potrà awalersi della collaborazione di
animatori minorenni, riducendo però il numero dei bambini), anche nella fruizione dei pasti
potrebbero esserci ulteriori attenzioni da osservare come pure limitazioni per le tradizionali gite, ...

Un altro capitolo sono i campi scuola, le colonie e le esperienze residenziali per minori
organizzate dalle parrocchie: ad oggi la loro attivazione non è praticabile. Ed in questo caso è
ancor più difficile prevedere come evolverà la situazione nei mesi estivi: forse potranno esserci
alcune possibilità, ma ad ora è ancora tutto in definizione. Molte strutture di riferimento si sono
già attrezzate per ricevere gruppi nel rispetto delle limitazioni. Per le parrocchie che avessero
effettuato già Ia prenotazione di.strutture è bene contattare igestori per verificare entro quando
si potrà confermare o eventualmente disdettare la prenotazione senza avere un onere da pagare.
Per questi motivi vi chiedo anche di non prendere accordi vincolanti per i grest con le
Amministrazioni Comunali o altre associazioni. Chiedo inoltre di non procedere con l'awio di
esperienze estive con minori senza le opportune verifiche da parte degli uffici e servizi preposti
della nostra Curia.
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Ogni iniziativa mossa da seppur validi intenti pastorali deve essere praticabile anche dal
punto di vista della sicurezza attraverso il soddisfacimento delle misure sanitarie indicate per ogni
situazione: non è questione di paura ma di profondo rispetto per garantire la salute di tutti.
Sarà mia premura, attraverso il Servizio per la Pastorale giovanile vocazionale, aggiornarvi

tempestivamente circa comunicazioni ufficiali e indicare le modalità con cui chiedere di poter
avviare le attività con i minori.

è facile: dovremo compiere delle rinunce, mettere in conto
cambiamenti organizzativi, ripensare o sospendere attività e momenti ricreativi che fanno parte
della bella storia delle nostre comunità. Tutto cio puo essere affrontato in modo positivo con un
supplemento di creatività: sono certo che inostrigiovani cisorprenderanno anche in questo.
So che tutto ciò non

Ho chiesto all'Associazione Oratori piacentini di fornire semplici indicazioni per stimolare la
creatività e pensare sin d'ora alla dimensione educativa e pastorale della prossima estate.

Questa difficile situazione che stiamo vivendo ha seminato attorno a noi smarrimento e
dolore: non lasciamoci vincere dalla paura e dall'angoscia. Raccogliamo questa ulteriore sfida e
impegniamoci al meglio per offrire alle nostre giovani generazioni una pastorale estiva differente
ma non per questo meno intensa: oggi più che mai dobbiamo reagire al "distanziamento sociale"
con la prossimità delVangelo.
Nel salutarvi vi chiedo di portare il mio saluto agli educatori delle vostre comunità come
pure a tutti i ragazzi e giovani, specialmente a quanti attendevano di ricevere in queste domeniche

il Sacramento della Confermazione. Su tutti voi e sul vostro servizio invoco la benedizione
Signore.
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