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Carissimi, 
quest’estate così inedita porta con sé un sano desiderio di divertimento e di socialità, di aria fresca 
e di amicizia. Allo stesso tempo ha già sulle spalle un vissuto importante e particolare, sia nei 
bambini che negli educatori. Un vissuto che chiede di essere condiviso e risignificato. L’idea di fondo 
che attraversa “Summerlife” non è di “appesantire” la realtà, ma di offrire strumenti per 
riappropriarsene. Quelli appena passati, sono stati mesi di grande isolamento nelle case: per 
l’esperienza dei più piccoli non è stato necessariamente un tempo brutto o negativo, ma 
sicuramente non è stato un tempo “pieno” perché sempre privato di qualcosa. Risuona allora da più 
parti il desiderio e la necessità di ripartire, sicuramente economicamente, ma anche socialmente, 
facendo tesoro degli apprendimenti, spesso inconsapevoli ed obbligati, provocati appunto dal virus. 
Un virus che non ha colpito solo i corpi, ma anche i sentimenti, le relazioni, le comunità, le visioni e 
le storie.  
 
Questa estate la nostra comunità parrocchiale vuole venire incontro ai bisogni delle famiglie e 
desidera accompagnare i più piccoli nell’esperienza dell’Oratorio Feriale. 
 
Attenendosi alle indicazioni in materia di sicurezza e alle modalità consentite, il progetto 
desidera accompagnare l’estate mettendo al centro i più piccoli, in modo coraggioso e responsabile. 
 
La settimana scorsa abbiamo diffuso un questionario per comprendere i bisogni delle famiglie della 
nostra comunità ed è emersa l’esigenza di uno spazio con delle attività per circa un centinaio di 
bambini. A fronte di questa esigenza, ci stiamo attivando, in contatto con la diocesi di Milano, con il 
comune di Locate di Triulzi e con ATS. 
 
Non sappiamo ancora che cosa potremo esattamente fare (essendo in attesa dei pronunciamenti 
ufficiali di Regione Lombardia), ma possiamo cominciare a pensare e a prepararci. Mettiamoci in 
contatto con catechisti, educatori e collaboratori per iniziare a immaginare un modo nuovo e 
realistico di essere e di fare. Questo è certamente il tempo di valutare le risorse umane disponibili 
all’interno della nostra comunità cristiana. In questo momento, dovremo sicuramente ritardare 
l’accoglienza della disponibilità degli adolescenti per privilegiare quella dei giovani (dai 18 anni) e 
degli adulti (non oltre i 60 anni).  
 
Dopo avere mappato i bisogni delle famiglie, è necessario capire su quali risorse potremo contare. 
Proprio per questo, oltre alle figure retribuite, l’oratorio dovrà avvalersi di volontari (che saranno 
adeguatamente formati) che permetteranno di sviluppare la proposta estiva. 
 
Chiedo pertanto di segnalare la vostra disponibilità a collaborare per potere realizzare insieme, 
anche quest’anno l’Oratorio Feriale in sicurezza. 

Don Lorenzo 


