
Dopo 
la bella
esperienza
estiva
Di summerlife,
riparte
l’attività 
oratoriana:
Da quanto
vissuto
alle nuove
proposte
Da accogliere
nel tempo
che viviamo

In questo tempo giunge forte la 
domanda di senso su ciò che stiamo 
vivendo, su tutto ciò che avevamo 

ripreso a fare con speranza, passione 
e fatica, e su quanto potremo vivere 
domani. Un tempo di grandi domande, 
ma anche di infinita speranza ricolma di 
un desiderio sincero di riprendere tra le 
mani la nostra vita. In tutto ciò potrem-
mo ritenere, tra le mille urgenze, abba-
stanza indifferente avere come priorità il 
ripensare il nostro personale e comu-
nitario cammino di fede. La domanda 
che ritroviamo nel libro del profeta Isaia 
(21,11) «Sentinella, quanto resta della 
notte?», ci aiuta a desiderare il “giorno” 
e individuare le possibilità concrete per 
vivere come figli della luce e camminare 
speditamente verso la santità. Non sap-
piamo “quanto resta della notte”, ma non 
possiamo farci trovare impreparati o con 
le stesse cose all’arrivo del giorno.

In questo tempo, non di certo sterile, 
come Pastorale Giovanile Diocesana 
abbiamo ritenuto necessario rivedere gli 
Orientamenti Diocesani per non ricadere 
nel “si è sempre fatto così”; soprattutto 
per interrogarci su come condividere, 
proporre e accompagnare cammini di 
fede e di umanità che sempre più corri-
spondano al tempo attuale. Partire dalle 
domande della vita e da ciò che la vita 
stessa suscita, diventa un accompagna-
mento profetico ed essenziale. Ripensare 
non significa primariamente trovare nuo-
ve attività, ma permettere quel dialogo 
tra vita e fede, dedicare tempo all’ascolto 
di tutto quell’intreccio tra sogni e pre-
occupazioni che ogni giorno ritroviamo 
appena svegli giù dal letto, insieme alla 
Grazia che benedice la nostra personale 
storia e la storia dell’intera umanità. Le 

urgenze non devono spingerci soltanto 
a fare, ma primariamente a essere più 
vicini a tutti e a tutto ciò che incontriamo 
e che siamo chiamati, per vocazione, ad 
accompagnare.

Ripensare, oggi, alla proposta giovani-
le significa rileggere e riflettere su rela-
zioni e innesti fondamentali: la scuola e 
il lavoro, il contesto familiare e il tempo 
libero, l’impegno sociale e comunitario, 
il tema dell’accoglienza e del dialogo 
con l’altro, qualunque esso sia. 

Non solo! Tutta l’azione con e per 
le giovani generazioni chiede di essere 
ripensata e rimessa al centro delle nostre 

Comunità e Unità pastorali. L’attenzione 
ai ragazzi e ai giovani non può altalenare 
tra l’essere fanalino di coda e trampolino 
di lancio, a differenza del tempo che stia-
mo vivendo o delle cose che dobbiamo 
fare. Spesso usiamo il tema dei giovani 
per “farci belli” o come unico riscontro 
di una cartina tornasole che utilizziamo 
a nostro piacimento. Riteniamo neces-
sario, urgente e vitale che ci si unisca e 
si lavori perché, nella collaborazione tra 
le Comunità o di più Unità pastorali, si 
ripensi un cammino oratoriano e giovani-
le, cammino che deve essere offerto e 
sostenuto da un’azione comune di tutte 

le realtà presenti in un territorio. 
La Pastorale Giovanile non può essere 

affidata solo a qualcuno all’interno della 
comunità, non può prescindere da una 
condivisione e coinvolgimento delle 
famiglie stesse. Queste cose le sappiamo 
già e anche bene, ora dobbiamo “solo” 
metterle in pratica, senza la pretesa che 
tutto parta perfetto o come abbiamo in 
testa noi.

Ruolo fondamentale, lo hanno avuto 
e lo possono ancora avere, gli Oratori 
nella nostra Chiesa Diocesana. Parlare 
di fraternità sembra quasi un’utopia 
in questo tempo, visto che il Covid ha 
proprio intaccato questo aspetto, ma non 
possiamo dimenticare l’importanza di 
fare insieme esperienza di comunione. 
Immersi in un mondo che continua a 
correre, anche quando è obbligato a 
fermarsi, è necessario offrire luoghi e 
contesti per comprendere che nella vita, 
come in una macchina, ci sono pedali e 
marcie da utilizzare, e tutto serve, nulla 
è inutile.

Riprendendo le sette parole consegnate 
dal vescovo Daniele nella lettera alla 
Diocesi Testimoni di speranza in un tem-
po di crisi, abbiamo pensato di approfon-
dirle e concretizzarle per rivedere tutto 
il cammino della Pgo. Questo lavoro 
desideriamo possa essere il più condiviso 
possibile, proprio perché sia una scelta di 
un popolo in cammino.

Dio benedica tutti coloro che in 
questi mesi si sono messi in gioco nella 
proposta SummerLife e in tutte quelle 
iniziative che negli Oratori sono state 
realizzate; Dio benedica i costruttori di 
pace e di fraternità e ci doni il suo Spirito 
per percorrere strade e cammini nuovi.

don Stefano

sugli avvenimenti 
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UN CAMMINO CON I RAGAZZI E I GIOVANI

L’estate ragazzi 2020 de-
gli oratori cremaschi è 
stata caratterizzata dal 

progetto SummerLife – Per fare 
nuove tutte le cose. L’esperienza, 
nuova per tutti, è stato il frutto 
del repentino lavoro degli uffici 
di Pastorale Giovanile delle dio-
cesi lombarde che ha permesso, 
anche a tanti oratori della nostra 
diocesi, di progettare e realizzare 
l’esperienza estiva con tutte le re-
gole post lockdown primaverile.

Il progetto ha previsto l’ac-
compagnamento educativo at-
traverso la conversione a partire 
dalle piccole cose quotidiane e, 
con la mascherina che copre buo-
na parte del volto, lo sguardo è 
stato il primo alleato nella rico-
struzione e riappropriazione della 
realtà. Lo sguardo è stato la chia-
ve per guardare con occhi nuovi 
le cose di sempre, rintracciando i 
segni di quanto accaduto, non per 
nasconderli, ma per custodirle.

SummerLife ha integrato e ri-
lanciato il progetto Aperto per 
ferie promosso dal Servizio Na-
zionale per la Pastorale Giovanile 
della Cei che intendeva sostenere 
le attività educative ecclesiali, 
tradizionalmente svolte dalle 
parrocchie/oratori, dalle realtà 
legate alla vita consacrata e dalle 
realtà associative. Il progetto ha 
avuto anche una sperimentazione 
particolare nella nostra diocesi, 
descritta in un articolo seguente.

L’esperienza estiva 2020 ha 
funzionato oltre le nostre aspetta-
tive: a regime, gli oratori parroc-
chiali hanno ospitato circa un ter-
zo dei bambini che abitualmente 
frequentano la proposta estiva. 
Nella città di Crema i Grest par-
rocchiali sono stati organizzati 
da tutte le parrocchie nella for-
ma delle Unità pastorali e han-
no coinvolto circa 600 bambini 
e 200 adolescenti. Oltre a questi 
dobbiamo sommare un conside-
revole numero di educatori e vo-
lontari impegnati per l’organiz-
zazione delle attività educative e 
per il rispetto delle norme. Fuori 
dalla città, i Grest organizzati 
sono stati 14, la maggior parte dei 
quali promossi con una proficua 
collaborazione delle amministra-
zioni comunali.

Un aspetto nuovo nel quale 
le nostre comunità si sono spe-
rimentate è stato l’apertura al 
territorio. La proficua collabora-
zione già in essere con le ammi-
nistrazioni comunali e le relazio-
ni instaurate hanno permesso di 
lavorare insieme per il bene dei 
più piccoli in un modo nuovo, 

organizzando e coordinando la 
proposta educativa tra pubblico e 
parrocchia.

Passata l’estate i nostri oratori 
sono stati chiamati a riorganiz-
zare la proposta invernale, quasi 
come se SummerLife fosse una 
“prova generale” di ciò che sa-
rebbe successo all’inizio dell’ano 
scolastico. 

Le vicende che conosciamo 
hanno portato alla chiusura delle 
attività educative e come Servi-
zio diocesano per la Pastorale 
Giovanile e degli Oratori non 
ci stanchiamo di sostenere e in-
coraggiare le comunità e i loro 
educatori a non rompere quei 
legami che in oratorio sono nati 
e coltivati. Da qua la proposta 
di un cammino educativo ordi-
nario per l’oratorio in modalità 
“lockdown” attraverso alcune 

attività a partire dalla parabola 
del Buon Samaritano. Questa vi-
cenda è uno stupendo regalo per 
tutti noi, e anche un impegno. A 
ciascuno di noi Gesù ripete ciò 
che disse al dottore della Legge: 
«Va’ e anche tu fa’ così». Nei no-
stri oratori siamo tutti chiamati a 
percorrere lo stesso cammino del 
Buon Samaritano, che è figura 
di Cristo: Gesù si è chinato su di 
noi, si è fatto nostro servo, e così 
ci ha salvati, perché anche noi 
possiamo amarci come Lui ci ha 
amato, allo stesso modo.

L’episodio è declinato in quat-
tro schede che contengono la pro-
posta di alcune attività da media-
re con il gruppo di educatori e da 
realizzare in modalità a distanza. 
Ciascuna scheda nasce da Il labo-
ratorio dei talenti (il documento 
dei Vescovi sul valore e la mis-
sione dell’oratorio), associando 
a ognuno dei quattro passaggi 
fondamentali un luogo dell’ora-
torio e i verbi tratti da Dare casa 
al futuro (il documento conte-
nente le linee progettuali della 
Pastorale Giovanile italiana). Le 
schede sono proposte da alcuni 
strumenti realizzati in collabo-
razione con la Caritas diocesana 
e con il Consultorio diocesano 
Insieme per la famiglia atti a rea-
lizzare un accompagnamento alla 
dimensione caritativa e all’offrire 
strumenti e riletture dal punto di 
vista più pedagogico rispetto a 
ciò che i ragazzi stanno vivendo. 
Lo strumento, in forma gratuita, 
verrà distribuito sul sito www.
pgcrema.it.

Questo tempo, di certo, non 
aiuta le relazioni ma non dobbia-
mo perderci d’animo. La creati-
vità che l’oratorio porta dentro 
di se ci porterà, ancora una vol-
ta, a riprogettare e ad avere uno 
sguardo nuovo per il tempo futu-
ro. Guardando con occhi nuovi e 
con l’aiuto dello Spirito sapremo 
davvero fare nuove tutte le cose.

Luca Uberti Foppa

UN’ESTATE CON SUMMERLIFE 
Uno sguardo nuovo in questo tempo

Cari don ed educatori dei nostri ora-
tori, vista la situazione e non sa-
pendo come si evolverà, abbiamo 

pensato di rilanciare questo strumento 
proposto per l’Anno pastorale 2019-
2020. Sicuramente il tempo non ci ha 
permesso di utilizzare appieno quanto 
abbiamo condiviso con voi e, allo stesso 
tempo, crediamo che il percorso costru-
ito possa corrispondere a quanto stiamo 
vivendo.

Con il prezioso aiuto della Caritas e 
del Consultorio Diocesano abbiamo ar-
ricchito il sussidio aggiungendo:

1. Una maggiore attenzione caritativa, 
per sensibilizzare i nostri oratori e i più 
giovani ad avere uno sguardo aperto sul 
vissuto della gente, sulle fatiche che si 
stanno vivendo e sulle opportunità che si 
possono cogliere per essere segno della 
presenza del Signore.

2. Alcuni suggerimenti competenti e 
mirati vista la situazione che si è creata. 

Abbiamo ritenuto necessario suggerire 
alcuni spunti pedagogici per affrontare 
al meglio ciò che potremo ritornare a 
fare. Non solo… anche con alcune atten-
zioni metodologiche per costruire con 
attenzione gli incontri. 

In aggiunta troverete anche una pic-
cola bibliografia che sarà utile per una 
formazione personale e/o del gruppo 
educatori/catechisti.

3. Le attività sono state riviste e ritoc-
cate per essere “Covid free”!

Il brano di rifermento che riproponia-
mo anche quest’anno è la parabola del 
Buon Samaritano. Questa vicenda è uno 
stupendo regalo per tutti noi, e anche un 
impegno. A ciascuno di noi Gesù ripete 
ciò che disse al dottore della Legge: “Va’ 
e anche tu fa’ così”. 

Nei nostri oratori siamo tutti chiamati 
a percorrere lo stesso cammino del Buon 
Samaritano, che è figura di Cristo: Gesù 
si è chinato su di noi, si è fatto nostro 

servo, e così ci ha salvati, perché anche 
noi possiamo amarci come Lui ci ha 
amato, allo stesso modo.

Papa Francesco nella lettera Enciclica 
Fratelli tutti si fa guidare nella riflessio-
ne proprio dalla parabola del Buon Sa-
maritano; anche questo testo è un’ottima 
lettura personale per vivere una forma-
zione e un approfondimento di molti 
temi di grande attualità.

Questo episodio è declinato in quattro 
schede che contengono la proposta di al-
cune attività da mediare con il gruppo di 
educatori. 

Ciascuna scheda nasce da Il labora-
torio dei talenti (il documento dei Ve-
scovi italiani sul valore e la missione 
dell’oratorio), associando a ognuno dei 
quattro passaggi fondamentali un luogo 
dell’oratorio e i verbi tratti da Dare casa 
al futuro (il documento contenente le li-
nee progettuali della Pastorale Giovanile 
italiana).

LABORATORIO DEI TALENTI
• Memoria e attualità dell’oratorio.
• Fondamenti della tradizione orato-

riana.
• Dinamiche e stile.
• Impegno e responsabilità ecclesiale.

LUOGO DELL’ORATORIO
• Cappellina/Chiesa.
• Cortile.
• Bar.
• Aula di catechismo.

DARE CASA AL FUTURO
• Chiamati/Responsabili/Unici.
• Esserci/Comunicare/Aprire luoghi.
• Saper fare.
• Comunione/Annuncio/Diaconia.

Quanto offerto è una grande opportu-
nità per poter riprendere in mano la pro-
posta educativa, umana e cristiana per i 
ragazzi. 

Se non potrete fare quanto proposto 
incontrando i vostri ragazzi, potrete tro-
vare il modo di utilizzare questi spunti 
per condividere incontri online e restare 
in contatto.

Buon cammino!

SUI PASSI DEL BUON SAMARITANO 
Uno strumento per l’attività oratoriana

Loft Giovani riparte nel 
formato online, dalla chie-
sa parrocchiale di Ombria-
no. L’appuntamento – ogni 
secondo lunedì del mese – 
prevede la Lectio, tenuta da 
diversi testimoni della dio-
cesi, un momento di rifles-
sione personale e la recita 
insieme a distanza della 
Compieta. Il Loft è fruibile 
sul canale YouTube della 
Pastorale Giovanile.
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Durante SummerLife alcuni 
adolescenti coadiuvati da 
due responsabili hanno 

partecipato al progetto promosso 
dal Servizio nazionale per la Pa-
storale Giovanile della Cei Aperto 
per ferie con l’obiettivo di speri-
mentare con un approccio di ricer-
ca/azione, il potenziale e i limiti 
dell’integrazione degli strumenti 
digitali nelle attività pastorali per 
creare una relazione che passa 
attraverso il digitale, ponendo le 
basi per un utilizzo consapevole 
dei media da parte dei giovani. 

Per quanto riguarda la Diocesi 
di Crema ad aver aderito al pro-
getto sono state l’Unità pastorale 
di San Benedetto-San Pietro in 
collaborazione con il Centro Gio-
vanile San Luigi. Il percorso ha 
visto come partecipanti attivi due 
coordinatori – Marika Tomasoni e 
Luigi Viviani – e quattro anima-
tori – Chiara, Gabriele, Marta e 
Miranda – i quali, supportati dallo 
staff del progetto, hanno seguito il 
percorso di formazione in Pasto-
rale Digitale.

Il cammino ha preso avvio nel 
mese di giugno e si è articolato 
in alcuni momenti distinti. Nel 
primo i responsabili parrocchiali 
del progetto si sono confrontati 
e hanno riflettuto sul tema della 
Pastorale Digitale. Quattro we-
binar targati Cremit – Centro di 
Ricerca sull’Educazione ai Media 
all’Innovazione e alla Tecnologia 
dell’Università Cattolica – nei 
quali sono stati approfonditi ar-
gomenti quali gli ambienti digi-
tali, alfabetizzazione visiva, chat 
come luogo di relazione e, infine, 
Pastorale Digitale. I due coordi-
natori hanno appreso che per co-
municare in modo costruttivo con 

gli adolescenti e far vivere loro 
un’esperienza educativa stimolan-
te e accattivante all’interno di una 
relazione nel digitale, è necessa-
rio creare con loro un linguaggio 
condiviso da utilizzare poi all’in-
terno dei video. I ragazzi coinvolti 
hanno scelto di creare un video 
promozionale, seguendone tut-
te le fasi di realizzazione: quella 
ideativa (brainstorming, concept), 
creativa (lo storytelling, sche-
ma narrativa), di preproduzione 
(storyboard, sopralluoghi), ripresa 
e montaggio.

I mesi di luglio e agosto hanno 
visto il coinvolgimento degli ado-
lescenti in un percorso formativo 
a distanza, nel quale gli animatori 
accompagnati da due educatrici 
esterne alla comunità e da un vide-
omaker, si sono trovati a: scoprire 
il dietro le quinte della costruzio-
ne di un video, a essere maggior-
mente consapevoli dell’utilizzo 
della comunicazione visiva, che 
è necessario il contributo di tutto 
il gruppo per raggiungere l’obiet-
tivo e che è possibile creare una 
relazione reale nel digitale. Infine, 
a inizio settembre, durante le due 

settimane aggiuntive di Summer-
Life, i ragazzi si sono confrontati 
con la parte operativa: la realiz-
zazione del video da loro ideato. 
Hanno girato uno spot della dura-
ta di 60 secondi dal titolo Together 
is better coinvolgendo i bambini 
presenti durante le attività con l’o-
biettivo di raccontare la realtà del 
nostro oratorio.

I ragazzi adolescenti che abbia-
mo coinvolto nel progetto hanno 
trovato quest’opportunità davvero 
interessante sotto diversi punti di 
vista. Tutti concordano che l’e-
sperienza è sicuramente utile in 
quanto hanno avuto la possibilità 
di cogliere e maturare gli aspetti 
positivi che il digitale è in grado 
di offrire. Non meno importante 
è stato l’aver appreso le nozio-
ni indispensabili riguardanti la 
produzione e la realizzazione di 
un video promozionale. Sponso-
rizzare ed evidenziare gli aspetti 
positivi del nostro tempo estivo 
in uno spot di 60 secondi è stata 
una sfida emozionante, impegna-
tiva, ma molto divertente. Per tutti 
è stata un’esperienza unica, mai 
provata prima d’ora, sicuramente, 

arricchente e allettante. 
Non possiamo negarlo, il di-

gitale è molto presente nella 
quotidianità dei ragazzi con cui 
ci interfacciamo ogni giorno. È 
senza dubbio un ottimo strumento 
che da educatori dobbiamo saper 
sempre più conoscere e utilizzare 
con maggior consapevolezza per 
entrare in sintonia con gli adole-
scenti e raggiungere un maggior 
numero di persone. È stato un la-
voro lungo e complesso nel quale 
i ragazzi si sono dimostrati subito 
interessati, ma anche molto per-
plessi perché non avevano mai 
avuto l’occasione di confrontarsi 
con questa tipologia di progetto. 
Tutti, però, si sono sentiti subito 
coinvolti e avevano una gran vo-
glia di imparare e confrontarsi con 
questo mondo apprendendo “stra-
tegie digitali” da poter riutilizzare 
nella loro quotidianità.

La bellezza di questo percorso 
è stata il poter coinvolgere i ra-
gazzi su una tematica a loro affine 
fornendogli delle linee guida e un 
obiettivo da dover raggiungere, 
trovare uno spazio e un tempo 
per riflettere, avere occhi attenti 
alle possibilità e costruire il futu-
ro facendo tesoro dell’esperienza 
vissuta. La quarantena ci ha mo-
strato nella forma più estrema e 
complessa che non esiste più una 
differenza tra digitale e reale e che 
è possibile fare Pastorale Digitale; 
occorre solo prendere una decisio-
ne e accettare la sfida educativa. 
Il lavoro educativo non si ferma, 
anzi raddoppia creando spazi e 
contesti di possibilità per conti-
nuare a stare in relazione, esserci, 
e non creare vuoti relazionali con 
i nostri adolescenti.

Marika e Luigi

SAN BENEDETTO - SAN PIETRO 
Quando la Pastorale diventa... digitale!

Il lockdown, le restrizioni... 
ma anche le speranze e l’attesa 
per tornare a vivere al 100%

La pandemia sicuramente in qualche modo ha segnato tutti 
noi, basti vedere il cambiamento radicale delle nostre vite a 
cui ci siamo dovuti adattare, nel giro di pochissimo tempo, 

quasi un giorno con l’altro. 
Nella quarantena primaverile abbiamo percepito molto la man-

canza dell’interazione con i nostri coetanei e con il mondo ester-
no; ci siamo rese conto di quante cose normalmente davamo per 
scontate, come ad esempio l’andare a scuola e stare tutti insieme 
in classe, le nuove esperienze quali la sharing o altri momenti di 
condivisione che ci aspettavano di lì a poco a cui abbiamo dovuto 
rinunciare.

In assenza di qualsiasi impegno, che eravamo regolarmente abi-
tuate ad avere, come lo sport, ci siamo ritrovate con moltissimo 
tempo in più, che sicuramente è stato utilizzato per riscoprirci e 
coltivare qualche altra passione che fino ad allora era rimasta ac-
cantonata; inoltre, soprattutto per noi adolescenti, che ci troviamo 
a dover iniziare a prendere delle scelte importanti riguardanti il 
nostro futuro, proprio grazie a questo tempo di stop abbiamo avu-
to la possibilità di fermarci e fare il punto della situazione, per 
ripartire con più entusiasmo e con le idee più chiare.

Per quanto ci riguarda sentivamo molto la mancanza l’una 
dell’altra, per questo motivo appena ci è stata data la possibilità 
ci siamo subito incontrate in fondo alla via delle nostre abitazio-
ni, poco distanti, rispettando l’obbligo di distanza, mascherina e 
guanti; di solito erano circa venti minuti di chiacchierata, a noi 
sembrava veramente tanto tempo perché non eravamo più abitua-
te a un contatto sociale al di fuori delle nostre mura domestiche.  
Nonostante il tempo non fosse tantissimo, ce lo facevamo bastare 
e soprattutto era quasi emozionante, un po’ come fosse la prima 
volta, perché finalmente dopo mesi di clausura in casa si poteva 
annullare anche la distanza fisica.  

Purtroppo, come è ormai risaputo, anche la tanto temuta secon-
da ondata è arrivata e con lei anche un nuovo “semi-lockdown”... 
Adesso che sappiamo cosa aspettarci, siamo in grado di gestire 
meglio tutta questa faticosa situazione, convinte di crescere ul-
teriormente. Sperando di poter tornare a vivere al 100% gli anni 
migliori della nostra età. 

Anna e Alice, 17enni

Grazie a SummerLife 
siamo stati comunità
L’estate è sempre un momento molto 

atteso: l’oratorio pieno di bambini, 
ragazzi e famiglie, il Grest, le sera-

te insieme. Quest’anno più che mai, il desi-
derio di vivere insieme la quotidianità, ha 
bussato ancor più forte alle porte del nostro 
oratorio. E lui, come in astinenza di grida, 
risate, giacchioli e palloni, ha risposto con 
forza!

SummerLife è stato il Grest che tutti ab-
biamo desiderato, pensato, progettato, in 
cui abbiamo faticato e ci siamo sentiti noi 
stessi, non senza momenti di difficoltà e 
sconforto. Guardarsi negli occhi e provare a 
immaginare il sorriso dell’altro era lo sport 
preferito. È stato bello ritrovarsi dopo un 
periodo difficile per tutti, vedere in ognuno 
la voglia di andare avanti e reinventare la 
quotidianità. 

SummerLife è stato il Grest della comu-
nità: mamme, papà, nonni e nonne, ado-
lescenti e giovani, che si sono spesi per 
permettere ai ragazzi di vivere un’estate 
speciale.

I ragazzi erano divisi in piccoli gruppi e 
ogni gruppo aveva il proprio responsabile e 
i propri animatori. Il fatto che questi gruppi 
fossero fissi e siano rimasti gli stessi duran-
te tutto il Grest ha portato una piacevole 
sorpresa, nonostante le iniziali titubanze. Le 
relazioni all’interno dei gruppi si sono fatte, 
ogni giorno di più, relazioni forti e d’amici-
zia profonda. È stato bello vedere i ragazzi 
e gli animatori creare legami sinceri, nati 
dal desiderio di passare insieme la giornata 
in allegria e condivisione.

SummerLife aveva un unico grande 
obiettivo: ridonare un sorriso e momenti di 
divertimento a bambini e ragazzi, ma i frutti 
che ha portato sono stati ben più grandi. La 
comunità si è stretta attorno a questa bella 
iniziativa, spendendosi per l’igienizzazio-
ne, la cura dell’oratorio, l’attenzione per i 
piccoli dettagli che però erano fondamen-
tali.

SummerLife ha unito la nostra comunità, 
il don, i ragazzi e coloro che con gioia abi-
tano l’oratorio.

Marta Fornaroli

In questi giorni in cui, per 
dimostrare quanto tenga ai 
ragazzi che quotidianamen-

te vivono con me le giornate in 
oratorio, mi è chiesto di man-
tenere le distanze fisiche, mi 
capita spesso pensare all’espe-
rienza di grande vicinanza che 
abbiamo vissuto questa estate, 
nel Centro estivo SummerLife 
che la nostra parrocchia ha 
proposto. Nel farlo, subito mi 
vengono in mente due parole.

La prima, stupore. Pensavo 
che sarebbe stato impossi-
bile trovare tanti educatori 
maggiorenni da mantenere il 
rapporto numerico fissato per 
legge e, invece, tantissimi gio-
vani hanno dato la loro piena 
disponibilità ed è stato bello 
condividere questi mesi anche 
con tanti coetanei. Pensavo 
che sarebbe stato complicatis-
simo igienizzare una struttura 
grande come quella del nostro 
oratorio, invece una squadra 
di volontari se ne è occupata 
con l’efficienza di un’impresa 
di pulizie. 

Pensavo che i nostri ani-
matori si sarebbero ribellati al 
servizio che era loro richiesto, 
molto più impegnativo del so-
lito, invece hanno dimostrato 
una capacità di organizzazione 
e un affetto per i bambini 
davvero eccezionali. Pensavo 
che i gruppi ristretti limitas-
sero il divertimento, invece 
hanno aiutato i più piccoli a 
sentirsi custoditi. E, infatti, 
la seconda parola non può 
che essere “cura”. Mai come 
quest’anno ho notato quanto i 
nostri ragazzi sappiano essere 
non solo animatori, ma proprio 

fratelli maggiori. E mai come 
quest’anno ho potuto speri-
mentare come possa far bene 
a un gruppo di adolescenti 
sapere che noi siamo lì anche 
per loro. Per coordinarli, sì, 
ma anche per passare del tem-
po insieme, divertirsi e parlare 
anche di cose importanti.

E poi ho sentito che qualcu-
no si è preso cura di me: chi 
ci ha aiutato, ma anche chi ci 
fermava per dirci che pregava 
sempre per noi, chi ci prepa-
rava il pranzo, chi arrivava al 
mattino con un dolcetto o ci 
chiedeva come stessimo. È 
stato bello vedere come la no-
stra Estate Ragazzi non abbia 
coinvolto solo i più affezionati 
all’oratorio, ma proprio la 
comunità tutta, in un’unione 
salda e spontanea. 

Ma soprattutto ho percepito 
una cura più grande. Recita 
un Salmo: “Se il Signore non 
costruisce la casa, invano vi 
faticano i costruttori”. Ho pen-
sato spesso a questo versetto 
nei giorni di programmazione 
delle attività. È stato un modo 
per mantenere sempre saldo 
nel mio cuore il centro di tutto 
e per ridimensionarmi.  

Ora che è cominciato il nuo-
vo anno pastorale, con una ri-
partenza così complicata, sono 
ancora più grata per i semi di 
relazione che abbiamo gettato 
e di cui stiamo raccoglien-
do un po’ i frutti. Spero che 
questo significhi che la casa 
che per me è stata l’oratorio in 
questa estate sia stata una casa 
costruita da Dio. E allora per 
me è una gioia “faticarci”.

Irene Parati

ORATORIO
Una “casa” dove crescono i frutti 
bellissimi di semi di “relazione”

Quella forte voglia 
di tornare alla normalità
Marzo 2020, inizio della fine, sembrava tutto 

così surreale e si faceva fatica a realizzare 
quello che stava succedendo. Tutti i luoghi 

che prima del lockdown erano motivo di socializ-
zazione si erano ridotti alle mura delle nostre case. 
Scuola, lavoro, sport, cultura, sentimenti... tutto a 
distanza, senza interazioni sociali. 

Da adolescente (a oggi quasi diciottenne) fortuna-
tamente non ho vissuto così male la prima (si spe-
ra unica) quarantena, ma so di non poter parlare a 
nome di tutti i miei coetanei. Non sapevamo a cosa 
stavamo andando incontro, non sapevamo nemme-
no quando sarebbe finita. Ormai l’anno scolastico 
stava quasi per concludersi e fino al giorno della 
clausura avevamo vissuto i nostri giorni al 100%, 
praticamente avevamo tutto senza rendercene conto. 
Invece, se dovesse succedere la stessa cosa a breve, 
tutto questo anno lo abbiamo trascorso senza sentir-
ci mai completamente liberi ovvero senza vivercelo 
appieno come dovremmo. 

Nessuno ne parla mai, ma noi adolescenti siamo 
vere e proprie vittime di questa pandemia, ci sta ru-
bando gli anni più belli che nessuno ci ridarà mai in-
dietro. L’ultimo anno di superiori, le feste, lo sport, 
attività banali che facevano parte, giustamente, della 
nostra quotidianità. La didattica a distanza non ci 
istruisce come se fossimo in classe, le lezioni sono 
frontali, manca il contatto umano con i professori e 
soprattutto con i compagni, persone con cui stiamo, 
anzi stavamo, condividendo un percorso. Gli allena-
menti a distanza, per chi ha la fortuna di poterli fare, 
non sono la stessa cosa, manca la motivazione, il 
confronto, la competizione, tutti gli ingredienti che 
spronano un adolescente a continuare e migliorare 
in quello che fa. Niente più feste, quindi niente più 
divertimento, o meglio, se ci divertiamo, non lo fac-
ciamo quanto vorremmo o nel modo più bello cioè 
quello di stare tutti insieme.   

Questa situazione ci opprime, i nostri anni di for-
mazione e di crescita sono limitati, non è la stessa 
cosa. Eppure nessuno ne parla mai, dimenticati da 
tutti. I giovani sono visti solo come mezzo di con-
tagio quando invece lo sono allo stesso modo del 
resto della popolazione, indipendentemente dall’età. 
Stiamo a casa, rispettiamo le regole anche noi per-
ché anche noi vogliamo tornare alla normalità, con-
sapevoli però che non possiamo recuperare tutto ciò 
che il Covid-19 ci ha tolto.

Giulia Bressanelli, 18enni

Aspettando
di riabbracciarci... 
A dicembre, abbiamo festeggiato con 

gioia l’arrivo del nuovo anno. Ora, 
quei festeggiamenti, in casa di ami-

ci, abbracciandoci e ridendo, sembrano 
lontanissimi. Questo perché a marzo ci 
siamo ritrovati isolati nelle nostre case, 
lontani dai nostri amici e famigliari, per 
tentare di combattere contro il virus.

La prima quarantena è stata dura per 
tutti coloro che si sono trovati in prima li-
nea contro il Covid. Nelle retrovie, anche 
per noi giovani all’ultimo anno di liceo è 
stato difficile, noi che siamo stati costretti 
a trascorrere gli ultimi mesi delle superio-
ri, i mesi in cui si lega di più con i profes-
sori e i compagni, ognuno a casa sua, ve-
dendoci sotto forma di pixel, in pigiama, 
davanti a un computer. La prima quaran-
tena è stata marcata dalla paura, ma abbia-
mo trovato dei modi per riuscire a essere 
più vicini l’un l’altro, per farci forza a vi-
cenda. È proprio il fatto di esserci l’uno 
per l’altro una delle cose che questo virus 
ci ha insegnato. Abbiamo anche imparato 
ad apprezzare di più le piccole cose. 

Durante l’estate il virus sembrava meno 
forte e noi giovani, ormai studenti univer-
sitari, ci siamo lanciati in questa nuova 
avventura con sentimenti molto contra-
stanti. Da un lato, coloro che hanno po-
tuto seguire le lezioni in presenza, almeno 
in parte, sono riusciti a conoscere nuove 
persone, amici e compagni. Dall’altro, 
tanti sono stati invece costretti, fin da su-
bito, a seguire tutte le lezioni a distanza, 
ritrovandosi di nuovo a fissare delle facce 
su uno schermo. Questa nuova esperienza 
universitaria non ha nulla a che fare con 
ciò che ci saremmo aspettati. Il sentimento 
più diffuso è la frustrazione, perché sem-
bra che gli sforzi fatti per seguire le rego-
le, per indossare la mascherina e mante-
nere le distanze, siano stati vani. Ci siamo 
ritrovati punto a capo. Ma continueremo 
ad aspettare con trepidazione il momento 
in cui torneremo a muoverci liberamente, 
rivedere i nostri cari e riabbracciarli forte.

Gaia Lambertini - Giorgia Aiolfi, 
19enni
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