
Comunità Pastorale “Dio Padre del Perdono” Melegnano 

 

Carissimi genitori, vi raggiungiamo con questa lettera per comunicarvi che, a fronte delle “Linee guida per la 

gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza COVID-19”, emanate dal dipartimento per le politiche della famiglia 

(http://famiglia.governo.it/media/1934/20200516_linee-guida-centri-estivi_2344.pdf) e di alcune 

indicazioni pervenute dalla Fondazione oratori milanesi, quest'anno ci troviamo nell’impossibilità di offrirvi 

il consueto servizio dell’oratorio estivo . 

I giochi di squadra sotto il sole di giugno e luglio, i balli e i laboratori creativi e sportivi, le gite e le giornate 

in piscina, la preghiera di inizio e fine giornata, il pranzo insieme, la merenda . . . momenti significativi che 

scandivano le giornate oratoriane, non potrebbero quest'anno avere luogo, poiché le misure previste per il 

contenimento del contagio non ne consentono l'attuazione. Sapete bene, per esperienze vostre pregresse o 

per i racconti dei vostri figli, che l'oratorio estivo non è per noi semplicemente la risposta ad una necessità 

assistenziale, ma un’occasione di sana convivenza umana e cristiana. Ebbene, se dovessimo applicare le 

attuali misure cautelative non avremmo la possibilità di vivere nel migliore dei modi nessuna delle attività 

elencate sopra; se non le applicassimo ovviamente saremmo responsabili di una possibile diffusione del 

contagio.  

Diciamolo francamente: far passare a un bambino tutta la giornata con un ristretto gruppo di suoi coetanei 

(7 per i bambini delle elementari, 10 per i ragazzi delle medie), di modo che non potrebbe mai avere 

relazione con suoi amici che appartenessero ad altri gruppi, e impedirgli di svolgere qualsiasi attività che si 

presti a far infrangere il distanziamento sociale di 1 metro, francamente non sarebbe più, nemmeno 

lontanamente, un oratorio estivo. In più non potremmo più usufruire della risorsa principale dei nostri 

oratori, che erano gli adolescenti animatori; la presenza di queste figure permetteva ai bambini di trovare 

punti di riferimento più grandi ma allo stesso tempo vicini a loro come età, e agli animatori stessi di 

crescere in responsabilità e spirito di servizio, per essere educatori ed esempio ai piccoli. Da qui nascevano 

relazioni di affetto reciproco indimenticabili sia per i bambini che per gli adolescenti; nel modello proposto 

dal governo sarebbe invece possibile la presenza solo di 1 adolescente per ogni gruppo. Avremmo dovuto 

poi rintracciare figure educative di adulti maggiorenni che conducessero il piccolo gruppo, dovendo 

prendersi oltre alla responsabilità diretta dei ragazzi anche l’onere di trovare tante attività per fargli 

passare, divertendosi e imparando, tante ore in oratorio. Naturalmente anche i costi per voi famiglie 

sarebbero aumentati a dismisura, perché non avremmo potuto attingere al volontariato, ma avremmo 

dovuto pagare sia i tanti educatori (con i numeri degli scorsi anni nell’ordine delle decine) sia gli incaricati 

per l’igienizzazione e la pulizia (che vanno fatte spesso, in particolare per i bagni dopo ogni accesso). 

Abbiamo saputo che due realtà di Melegnano hanno deciso di realizzare ugualmente la proposta “Centro 

Estivo” secondo le direttive nazionali e che cercavano luoghi dove poter realizzare la proposta per cui ci è 

sembrato corretto e utile per le famiglie favorire questa possibilità offrendo a uno dei due gruppi le 

strutture dell’oratorio di San Gaetano e del Carmine. Gli spazi dell’oratorio di via Lodi (San Giovanni) 

saranno riservati per continuare la proposta annuale fatta al gruppo adolescenti (I – III superiore) e al 

gruppetto dei ragazzi di terza media che si prepareranno alla professione di fede.  

Anche per i bambini da 3 a 6 anni sono previsti dei “Centri Estivi” sempre con precise normative ma 

sicuramente sono più applicabili a bambini di questa età per cui le nostre scuole materne organizzeranno 

un Centro Estivo con le maestre già presenti durante l’anno scolastico.  

Vi inviamo uno saluto e la benedizione del Signore, perché continui ad assistervi nel vostro insostituibile 

ruolo di educatori dei vostri figli. 

Il Prevosto con tutta la Diaconia 
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