COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE SULLE ATTIVITA' ESTIVE DEGLI ORATORI
DELLE PARROCCHIE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI AL FOPPONINO,
S. MARIA SEGRETA, GESU' BUON PASTORE E SAN MATTEO.
Milano, 26 Maggio 2020
Memoria di san Filippo Neri
Cari genitori,
negli anni passati il mese di Maggio, insieme a tante altre iniziative, era per le nostre
Parrocchie il tempo dei preparativi dell'Oratorio estivo con gli animatori e i volontari, e
della raccolta delle iscrizioni presso le famiglie interessate.
Quest'anno la particolare situazione dovuta all'emergenza coronavirus ci ha impedito fino
ad ora di poter dare comunicazioni al riguardo delle possibili attività dell'Oratorio per
l'estate ormai imminente. E' intenzione delle autorità civili, a tutti i livelli, favorire la
possibilità di partecipazione dei ragazzi a centri estivi organizzati dai comuni, da
associazioni sportive, cooperative ed anche dagli oratori (la data indicata per il possibile
inizio dei centri estivi è stata fissata dal Governo al 15 giugno). In particolare dovrebbero
essere riconosciuti dei contributi economici alle famiglie per l'iscrizione alle suddette
iniziative. Il documento di riferimento è attualmente costituito dalle "Linee guida" redatte
dal Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio in data
15.5.2020.
Data la particolare situazione sanitaria, anche gli oratori, se vorranno proporre iniziative
estive con i ragazzi, dovranno attenersi alle medesime linee guida e ad eventuali protocolli
che verranno formulati. Stante l'attuale situazione, le indicazioni ricevute rendono
particolarmente difficile ed onerosa l'organizzazione da parte dei nostri oratori, che
normalmente raccoglievano ed animavano alcune settimane estive per un numero molto
alto di ragazzi, grazie all'impegno di animatori adolescenti e di volontari adulti, a fronte di
costi di partecipazione molto contenuti.
Alcune criticità che ci troviamo a dover affrontare sono le seguenti:
• le responsabilità civili e penali in caso di sospetti contagi fra i ragazzi o gli operatori
• le responsabilità di controllo e di sanificazione degli ambienti
• la difficoltà di garantire il distanziamento tra i ragazzi e il corretto uso dei dispositivi di
protezione
• la difficoltà a lavorare con piccoli gruppi stabili di bambini e ragazzi (si parla di massimo
7 ragazzi di età omogenea, affidati alla cura costante di un adulto di riferimento, senza
poter contare sull'aiuto degli animatori minorenni) e di garantire spazi adeguati.
Queste e molte altre problematiche, allo stato attuale, fanno sì che i Vescovi Lombardi nel
loro comunicato del 20.5.2020 sull'argomento, abbiano dichiarato: "Non sarà possibile
questa estate organizzare l’Oratorio Estivo", se per "oratorio estivo" intendiamo ciò che
abbiamo sempre fatto (attività a tempo pieno su più settimane, per ragazzi di diverse età,
con l'impegno prevalente di animatori adolescenti, con uscite, piscine, giochi di gruppo,
ecc...). Negli ultimi anni il nostro Oratorio estivo aveva superato le 200 iscrizioni totali (con
una presenza giornaliera che arrivava fino a 150 ragazzi) e la collaborazione di più di 30
animatori adolescenti.
D'altra parte i Vescovi Lombardi chiedono alle comunità cristiane di non rinunciare a fare
tutto quanto sia possibile per cercare comunque di "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". Le linee di un
possibile lavoro in questo senso sono: il coinvolgimento della comunità educante e

dell'intera Parrocchia (così che l'onere dell'organizzazione non ricada solo sui preti e sui
collaboratori più stretti), e l'invito a favorire alleanze educative con i comuni, i municipi,
altre associazioni sportive ed educative del territorio.
Allo stato attuale, tuttavia, si è in attesa di indicazioni operative della Regione Lombardia e
degli altri enti preposti, così da poter attuare le linee guida elaborate dal Governo, e di
conseguenza si attendono anche le indicazioni pastorali ed organizzative delle Diocesi
Lombarde.
In questa situazione, intendiamo comunicarvi che è nostra intenzione fare il possibile
per poter comunque offrire delle attività estive ai nostri ragazzi, ma d'altra parte le
problematiche e le incertezze di cui sopra ci impediscono di poter ancora elaborare
proposte concrete. Non vi nascondiamo che allo stato attuale c'è anche la reale possibilità
che non si possa organizzare nulla per la prossima estate presso i nostri oratori. In ogni
caso, i numeri di iscrizioni che potremmo prevedere sono ben al di sotto degli standard
degli anni passati.
In attesa di questi sviluppi, abbiamo predisposto un questionario online che ci possa
aiutare ad orientarci in merito alle esigenze delle vostre famiglie rispetto alle eventuali
proposte per la prossima estate. Vi chiediamo di compilarlo a questo link
(https://forms.gle/yBunSkmRYqsdJksNA) se possibile entro il 2 Giugno prossimo.
Per correttezza è opportuno in questo momento suggerirvi di cercare anche altre
possibilità così da garantire una proposta significativa ai vostri ragazzi ed anche una
certa sicurezza per l'organizzazione del tempo estivo delle vostre famiglie.
Sarà nostra cura avvisarvi tempestivamente in caso di significative decisioni in
qualsiasi direzione, ed anche di eventuali proposte concrete che dovessero maturare.
Invitiamo a segnalare fin d'ora a don Matteo eventuali disponibilità di persone adulte
(studenti maggiorenni, genitori o nonni "giovani") che si volessero mettere a servizio in
maniera significativa per la cura dei nostri ragazzi.
Un cordiale saluto
I parroci
don Serafino - S. Francesco d'Assisi al Fopponino
don Maurizio - S. Maria Segreta
don Luigi - Gesù Buon Pastore e S. Matteo
con don Matteo - vicario parrocchiale e incaricato di pastorale giovanile
Link ai Documenti di riferimento:
• Linee Guida del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio
(15.5.2020)
http://famiglia.governo.it/media/1934/20200516_linee-guida-centri-estivi_2344.pdf

•

Comunicato dei Vescovi Lombardi (20.5.2020)

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/i-vescovi-lombardi-unalleanza-per-unestate-che-nonlasci-soli-ragazzi-e-famiglie-321169.html

•

Comunicato Odielle - Oratori Diocesi Lombarde (23.5.2020): "Sto alla porta e busso"

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/sto-alla-porta-e-busso-loratorio-in-vistadellestate-perche-ci-formiamo-53576.html

