
Parabiago, 10.05.2021 

 

 

Carissimi genitori, 

 

l'estate è ormai alle porte e noi preti della comunità pastorale da mesi ci stiamo 

interrogando su quale forma dare alla proposta estiva per i nostri ragazzi. 

La situazione la conosciamo bene tutti e le norme per i mesi di giugno e luglio non sono 

ancora state rese note dall'Avvocatura della nostra Curia. 

In questa situazione di grande incertezza, è emerso fin da subito il nostro vivo desiderio di 

poter offrire una possibilità educativa valida per l'estate. Quindi, alla domanda che in 

queste settimane ci viene posta: “si farà qualcosa quest'estate?” noi rispondiamo di Sì! 

Quest'estate faremo qualcosa, il meglio che la situazione e le normative ci permetteranno. 

Dato, però, che non potevamo attendere le nuove disposizioni legislative per poter 

progettare l’estate (altrimenti avremmo rischiato di non avere il tempo sufficiente per 

organizzarci!), abbiamo formulato una proposta estiva basandoci sulle normative dello 

scorso anno e che, a detta dei più, potrebbero essere riproposte in maniera analoga.  

Tali disposizioni prevedevano la presenza in oratorio di piccoli gruppi, ciascuno dei quali 

accompagnato da alcuni animatori e da un maggiorenne. Tutto questo per favorire la 

creazione di “bolle” ed evitare la propagazione di un eventuale contagio.  

Tenuto conto di tali indicazioni, la proposta che quest'anno abbiamo formulato è la 

seguente:  

gli oratori di Parabiago, Ravello e San Lorenzo offriranno la loro disponibilità dal 10 

giugno al 9 luglio sull'intera giornata per ragazzi delle elementari e delle medie 

(stiamo valutando l’ipotesi di una quinta settimana dall’11 luglio sulla base delle adesioni). 

Ogni oratorio sarà guidato da un responsabile laico coordinato da me (io cercherò di girare 

tra gli oratori per favorire una maggior conoscenza con tutti i ragazzi in questo mio primo 

anno), e dagli animatori che si sono resi disponibili. Gli educatori laici saranno: Marta 

(cooperativa COFOL) per Parabiago, Giulia (cooperativa COFOL) insieme a Camilla per 

Ravello e Paolo (cooperativa LA RUOTA) PER S. Lorenzo.  

L'oratorio di Villastanza, in oggettiva difficoltà per quanto concerne gli spazi interni 

soprattutto in questo tempo di Covid, metterà a disposizione i campi esterni per alcune 

attività con gli animatori e gli adolescenti.  

Cercando di tenere in considerazione tutte le variabili (spazi, distanziamento, numero di 

animatori e maggiorenni volontari) quella presentata ci pare la soluzione non certamente 

ottimale ma quantomeno possibile per quest'anno. Così facendo garantiremo la possibilità 

a circa 400 bambini della nostra comunità pastorale, e a molti adolescenti, di riprendere 

una vita sociale e spirituale dopo questo anno e mezzo di fatiche e parziale isolamento. 

Contando sulla vostra disponibilità e comprensione,  

 

 

Don Felice e Don Ronel 

 con i sacerdoti della Comunità Pastorale S. Ambrogio 


