ORATORIO ESTIVO 2021
Costruiamolo insieme…
Carissimi,
l’estate si avvicina e con essa anche il desiderio di rivivere l’oratorio come luogo di incontro e di
socialità. La memoria ci riporta ad un anno fa, quando, alla fine della prima ondata di pandemia,
siamo riusciti a trascorrere con un gruppetto di ragazzi della nostra parrocchia delle meravigliose
settimane di gioco, di spensieratezza, di preghiera, di amicizia. Un’autentica rinascita!
Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno di una ventina di adolescenti che hanno scelto
di donare il loro tempo per i più piccoli. Altrettanto fondamentale è stato l’aiuto di adulti, mamme,
papà, nonni, che oltre a dedicare tempo ai ragazzi, hanno prestato il loro servizio in quelle mansioni
invisibili ma indispensabili, per garantire che il nostro oratorio fosse sempre in perfetto ordine e
igienizzato.
Siamo ad aprile e l’emergenza sanitaria continua. Ad oggi è difficile prevedere come sarà la
prossima estate. Vogliamo lo stesso guardare avanti e immaginarci di poter almeno rivivere, con le
stesse modalità e lo stesso entusiasmo, un nuovo oratorio estivo.
L’ipotesi è quella di gestire due turni di tre ore al giorno in oratorio, da lunedì a venerdì, rivolti a
bambini e ragazzi dalle elementari e delle medie. Questo ci permetterà di esprimere la bellezza del
gioco all’aria aperta, di venire incontro ai bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie e di riscoprire il
valore della vita cristiana, rispettando le norme necessarie per la cura della salute di tutti.
La data di inizio dipenderà dalla disponibilità dei volontari. Sarebbe bello aprire l’estate in
oratorio con la fine dell’anno scolastico, perciò dalla seconda settimana di giugno. In base alle
possibilità di volontari come voi - e dei ragazzi delle superiori che ci aiuteranno nell’animazione valuteremo per quanto tempo offrire questo servizio.
Per questo chiediamo l’aiuto e la collaborazione di adulti della nostra comunità, per qualche
ora al giorno o alla settimana. Il desiderio di servire è grande, ma altrettanto grande è l’impegno
che richiede il rispetto delle norme di prevenzione del contagio.
Per questo giovedì 22 aprile, alle ore 19.15 in oratorio, terremo un incontro aperto a chi voglia
conoscere più da vicino il progetto e scoprire il modo migliore per fare la sua parte.
Fin da ora vi ringraziamo della vostra disponibilità e buona volontà. Il Signore cammina insieme
a noi e ci chiama per inviarci ad annunciare la bellezza del Regno. Anche questa situazione sarà
occasione di Vangelo.
Il buon Dio vi benedica.
P. Stefano e Comunità msps
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