
 

 

«I Vescovi della Regione Ecclesiastica Lombardia desiderano confermare a tutte le famiglie del 

territorio il desiderio della comunità cristiana di offrire ai ragazzi e agli adolescenti una proposta 

educativa per l’estate 2020.  

Non sarà possibile questa estate organizzare l’Oratorio Estivo, il Grest, il Cre: il perdurare della 

pandemia e la complessità delle misure per contenerla creano una situazione imprevedibile, 

drammatica, complicata, che rende impraticabili le forme consuete della proposta educativa 

della comunità cristiana.  

Non si intende però rinunciare a offrire proposte che consentano ai ragazzi e agli adolescenti di 

trascorrere i mesi dell’estate in un contesto sicuro, sereno, festoso e che consentano alle famiglie di 

gestire il tempo e gli impegni del lavoro. È necessario perciò dare vita a qualche cosa di inedito». 

Dal Comunicato dei vescovi lombardi sull’estate 2020 del 20 maggio 2020 

 

Carissimi ragazzi, adolescenti, giovani e genitori, cari fedeli tutti,  

in queste settimane la nostra Comunità Pastorale si è interrogata a fondo su come 

corrispondere a quanto i Vescovi lombardi hanno così espresso: «dare vita a 

qualcosa di inedito» in questa estate 2020. Per questo vi raggiungiamo con questo 

comunicato per indicarvi quanto si è sin qui fatto in questa direzione e quanto si 

rende necessario fare per dare vita a una proposta che, per quanto non prenda 

la forma del tradizionale Oratorio Estivo, comunque offra uno spazio e 

un’occasione per i nostri ragazzi di crescere e stare bene insieme nel tempo 

estivo.   

Che cosa si è sin qui fatto? 

1. Grazie alla collaborazione dell’Associazione Genitori “Eta Beta Senago” 

abbiamo potuto metterci in ascolto delle famiglie attraverso un questionario 

che ci ha permesso di intercettare i bisogni presenti sul territorio. 

2. Abbiamo preso visione delle «Linee guida per la gestione in sicurezza di 

opportunità organizzate di socialità e di gioco per bambini e adolescenti 

nella fase 2 dell’emergenza COVID-19» del Dipartimento per le politiche 

della famiglia, a cui ci si deve attenere per qualunque iniziativa. 

3. In linea con l’indicazione diocesana di lavorare in rete, abbiamo avviato un 

confronto con l’Amministrazione Comunale per verificare la possibilità di un 

lavoro comune su questo fronte. 



Che cosa si rende necessario fare? 

1. Proseguire il confronto con le istituzioni nei prossimi giorni alla luce 

dell’«Allegato 1» dell’Ordinanza di Regione Lombardia 555 del 29 maggio 

2020, recentemente uscito e relativo ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza. 

Esso fissa in modo definitivo alcune norme fondamentali circa il rapporto tra 

personale maggiorenne e bambini/ragazzi/adolescenti presenti nel centro 

estivo, nonché chiarisce le necessarie condizioni affinché la proposta si 

svolga in sicurezza (igienizzazione, distanziamento sociale, ...) 

2. Coinvolgere tutta la comunità nella ricerca di volontari: più delle altre estati 

si rende NECESSARIA la collaborazione di ADULTI e GIOVANI MAGGIORENNI1 

disponibili almeno in alcuni momenti della settimana per poter 

corrispondere alle normative di cui sopra. Contiamo sulla disponibilità e 

collaborazioni di tutti coloro che hanno frequentato l’oratorio, lo 

frequentano e hanno a cuore la proposta educativa, tipica della comunità 

cristiana. Più giovani e adulti saremo, più ragazzi potranno tornare ad 

abitare gli oratori questa estate.  

Vi chiediamo di portare ancora un po’ di pazienza in attesa che venga definita 

con precisione la proposta: solo allora potrà essere presentata a tutti in modo 

completo. Il desiderio, come potete intuire, non manca, come pure non manca 

l’attenzione ad elaborare una proposta valida e in linea con le normative vigenti. 

Contiamo sul vostro sostegno! 

 

Senago, 30 maggio 2020, memoria di San Paolo VI 

 

I sacerdoti della Comunità Pastorale “S. Paolo Apostolo” in Senago  

 
1 Chi fosse disponibile non esiti a contattare don Giovanni Vergani al numero 333 5037363 o 

all’indirizzo di posta elettronica dongiovannivergani@gmail.com. 


