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Estate 2021: adulti fatevi avanti! 
Parrocchia San Luigi Gonzaga, 

11 febbraio 2021 
Beata Vergine di Lourdes 

Ciao,

ti scrivo in vista dell’estate che pian piano si sta avvicinando. Sembra 

tanto lontana, lontanissima visto quello che ci aspetta ancora da qui alle 
prossime vacanze estive, ma in realtà non manca poi così tanto. Per questo 
motivo sto contattando gli adulti della nostra comunità e in particolare chi in 
questi anni si è reso disponibile per stare con i ragazzi e accompagnarli nei 
cammini educativi alla scoperta della bellezza dell’essere comunità e del 
camminare insieme verso l’incontro con il Signore.


Perché? Perché, per qualunque tipo di proposta potremo fare come 
oratorio, ci sarà bisogno della collaborazione degli adulti. Questa 
esigenza, che in realtà c’è sempre per ogni proposta fatta ai più piccoli, si fa 
ancora più decisivo in questo tempo di pandemia per capire che cosa 
potremo offrire come comunità di San Luigi ai bambini del nostro oratorio.


È vero, non si sa ancora bene che cosa si potrà fare: la scuola finirà come 
al solito oppure a fine giugno? Si potranno fare attività in oratorio? In quali 
modalità? Si potrà andare in vacanza in montagna? Fuori regione?


Sono tutte domande che a oggi non hanno una risposta chiara. 
Possiamo solo ipotizzare, sulla scorta dell’andamento epidemiologico 
dell’anno scorso e della campagna vaccinale in corso, che di qui a giugno/
luglio le cose saranno molto meno preoccupanti e pericolose di oggi, 
permettendoci di fare una proposta di qualità che torni a far stare insieme i 
bambini. Questo è il nostro sogno! Come realizzarlo?


Prima di fare ogni tipo di proposta occorre sapere su quali forze 
possiamo fare affidamento. È una regola di buon senso che anche Gesù 
suggerisce nel Vangelo:


Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a 
calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a 
termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in 
grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a 
deriderlo, dicendo: «Costui ha iniziato a costruire, ma non è 
stato capace di finire il lavoro». 
(Lc 14,28-30)
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La “derisione” più grande, per noi, sarebbe non offrire una proposta di 
qualità a chi, famiglie e bambini, si fida di noi, comunità di San Luigi.


Per questo motivo, a nome di tutta la comunità e in particolare dei più 
piccoli, ti scrivo per chiedere il tuo aiuto. Per fare che cosa poi lo capiremo, 
intanto però ti chiedo di dirmi quando potresti regalare al nostro oratorio un 
po’ del tuo tempo. Come?


Scrivimi le tue disponibilità di date e luoghi (oratorio o montagna), così 
da capire su quali forze possiamo fare affidamento. Metterò poi insieme le 
disponibilità e, in base alle risposte ottenute, potremo fare una proposta 
adeguata alle necessità di bilanciamento bambini/adulti (in termini numerici e 
di tipologia di proposta). Segnala inoltre il tipo di disponibilità che vuoi dare 
(cucina o stare con i ragazzi): se avremo cuochi a sufficienza potremo 
propone il pranzo in oratorio se si farà l’oratorio estivo e tenere basse le 
spese della montagna con l’autogestione; in ogni caso ci sarà bisogno di 
qualche adulto, oltre agli animatori, per stare insieme ai bambini, essendo 
minorenni anche la maggior parte degli animatori.


Se non fosse chiaro qui un esempio:


don Mattia 
14 - 25 giugno		 	 disponibile in oratorio 
	 	 	 	 	 (accompagnamento dei bambini) 
26 giugno - 31 luglio 	 disponibile sia in oratorio sia in montagna 	 	

	 	 	 	 	 (accompagnamento dei bambini) 

Abbiamo bisogno di una grande mobilitazione della comunità adulta per 
accompagnare i nostri piccoli a riscoprire la bellezza dello stare insieme, del 
socializzare, del divertirsi e, così, incontrare il Signore. Non è impossibile, 
nemmeno in tempo di pandemia. Ma è indispensabile il tuo aiuto!


Quindi fammi sapere.


Ti ringrazio già per l’attenzione, spero che potremo offrire ai più piccoli 
un’occasione di bellezza anche in un tempo faticoso come questo. Per 
questo motivo ti esprimo già a nome mio e dei bambini del nostro oratorio 
tutta la nostra gratitudine per il tempo che sceglierai di donare loro.


Siamo comunità: riscopriamolo insieme!


328 8060427 - donmattiabernasconi@gmail.com
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