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Carissime famiglie,  
 vi raggiungiamo con queste parole in merito al prossimo tempo estivo. Anzitutto è 
prezioso consegnarvi la linea comune del Decanato Villoresi, espressa in questi termini: 
 

«[…] considerando le disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione Lombardia che prevedono 
precise misure organizzativo-sanitarie (fra cui, per esempio: distanziamento di un metro, uso della 
mascherina, costituzione di gruppi piccoli e stabili secondo rapporti numerici ben definiti e presidiati da 
un maggiorenne, non condivisione degli stessi spazi da parte dei singoli gruppi), comunichiamo che a 
suddette condizioni risulta impossibile l’organizzazione e la gestione di un Oratorio Estivo nei tempi e 
nelle modalità a cui siamo tradizionalmente abituati. Anche l’Arcivescovo si è espresso in questo modo: 
“Noi quest’anno non possiamo organizzare l’Oratorio Estivo, non ci sono le condizioni per fare quello 
che abbiamo sempre fatto con tanta partecipazione dei ragazzi. Dobbiamo raccogliere la sfida di 
inventare qualche cosa di inedito” […]» 

 

Quanto agli Oratori della nostra Comunità Pastorale, vi comunichiamo quanto stiamo 
costruendo in attento ascolto delle indicazioni ministeriali, regionali e sanitarie in continua 
evoluzione, come ipotesi percorribile, tenendo al centro il proprium della nostra proposta 
educativa cristiana. In sintesi l’ipotetica proposta si strutturerebbe in questo modo:  
 Mese di Giugno. Sarà il tempo della preparazione, declinata in termini di 

informazione e formazione di animatori e volontari.  
 Mese di Luglio. Sarà il tempo della realizzazione concreta di quanto preparato che, 

stando alle condizioni attuali, potrebbe strutturarsi in una proposta di giornata 
suddivisa per fasce d’età (ex. Mattina Elementari; Pomeriggio Medie) in piccoli 
gruppi con attività specifiche.  

 Esperienze estive. Il contesto straordinario che stiamo vivendo ci porta a dovervi 
comunicare con rammarico che le esperienze comunitarie estive dei Campeggi e 
della Vacanza in Calabria sono annullate per l’estate 2020 ma già confermate per 
l’estate 2021.  

 

Capite bene, care famiglie, che la realizzazione di quanto sopra ipotizzato dipenderà 
innanzitutto dal desiderio da parte vostra di far trascorrere ai vostri figli del tempo in 
oratorio, e insieme da una maggior disponibilità rispetto agli scorsi anni di maggiorenni e 
adulti volontari. In questo senso chiediamo con sincerità l’aiuto e la disponibilità di tutti 
voi: dateci un riscontro!  
 

Con il desiderio che non manchi mai la vicinanza ai ragazzi e ai giovani dei nostri oratori, 
sarà nostra premura, nelle prossime settimane, tenervi aggiornati su ciò che effettivamente 
potremo vivere e condividere. 
 

Con stima e affetto! 
 

I responsabili degli Oratori di Nerviano 


