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Con una lettera l’arcivescovo Delpini li ha cancellati, ma al contempo ha invitato i sacerdoti della Diocesi ad inventarsi qualcosa di alternativo per bambini e ragazzi

Oratori estivi: i nostri preti ci mettono la fantasia

VIMERCATE (sgb) Questo ora-
torio estivo s’ha da fare? Pa-
rola d’ordine: fantasia. Fra gli
interrogativi del mondo cit-
tadino post Covid ancora in
sospeso c’è infatti la que-
stione degli oratori estivi.

In assenza di soluzioni
uniche, adattabili a qualsiasi
contesto, le comunità sono
chiamate a rispondere sin-
g o l a r m e n t e  a l l ’ a p p  e l l o
del l’arcivescovo di Milano
che invita adulti e giovani a
lavorare con la fantasia per
trovare nuove soluzioni. «Se
non possiamo proporre
l’oratorio estivo e non pos-
siamo trascurare i ragazzi e
gli adolescenti, che cosa
dobbiamo fare? - l’inter ro-
gativo lanciato da Mario Del-
pini - Io credo che dobbiamo
raccogliere la sfida di in-
ventare qualche cosa di ine-
dito perché inediti sono la

situazione e i vincoli che,
presumibilmente, saranno
posti dalle competenti au-
tor ità».

Da capire quindi quale for-
ma possa assumere la pro-
posta estiva cristiana in que-
sto scenario post pandemico.
Di una cosa si è certi: l’o ra-
torio estivo come l’ab b ia m o
conosciuto fino ad oggi non
potrà prendere forma in que-
st ’estate 2020.

Cosa proporre quindi?
«Qualche cosa di inedito - ha
continuato Delpini - creato
non dal singolo prete, ma
dalla comunità cristiana, leg-
gendo il territorio, le risorse
disponibili e le condizioni da
curare perché non ci siano
trasgressioni delle normati-
ve. Qualche cosa di inedito:
che sia costruito con allean-
za con altre istituzioni e ri-
sorse disponibili sul terri-

tor io».
La scorsa settimana un

questionario diffuso dalla
comunità, rivolto ai genitori
dei gruppi di catechismo dei
ragazzi di elementari e me-
die, ha fatto emergere il de-
siderio delle famiglie di usu-
fruire di una proposta estiva
che possa far socializzare ra-
gazzi fra coetanei all’i nte r n o
di ambienti oratoriani. Lan-
ciato domenica inoltre l’ap-
pello del responsabile di Pa-
storale giovanile don C r i s t ia-
no Castelli per reclutare vo-
lontari adulti invitando a in-
dicare la propria disponibi-
lità di tempo e la parrocchia
d’origine scrivendo a e st a-
t e  o r a t o-
r io2020@yahoo.com. Fra le
norme regionali che dovran-
no essere rispettate infat-
ti dalle inedite iniziative esti-
ve, oltre al triage all’i ng re s-

so, il rapporto di sette bam-
bini per ogni adulto. Iniziata
ufficialmente quindi la ricer-
ca di nuovi volontari che sa-
ranno aiutati da giovani ani-
matori di 16 o 17 anni. Alle
amministrazioni comunali
infine spetterà il compito di
autorizzare le diverse pro-
p oste.

«Si tratta ora - ha ricordato
il decano e parroco don Mi r-
ko Bellora - di passare da
quella situazione del re-si-
stere, cioè del fare le cose con
affanno, al ri-esistere, co-
minciare a fare dei passi per
una vita più bella per tutti. Si
vuole rispondere per salvare,
aiutare e accompagnare i no-
stri ragazzi. La vita ora ci
costringe a pensare a un tipo
di presenza diversa a se-
conda del territorio; le ri-
sposte saranno molto varie a
seconda delle forze presenti
e a seconda anche della col-
laborazione con i sindaci
delle diverse città. Il nostro è
un “sì ” grande del cuore - ha
concluso il parroco - ma di-
pende dalle risorse del ter-
ritorio e in base alle con-
dizioni richieste per rispet-
tare le norme».

Don Mirko Bel-
lora, responsa-

bile della Co-
munità pastora-
le di Vimercate
e Burago e del
D e c a n a to   d e l
V i m e rc a te s e

Speranze di oratorio estivo anche a Burago, intanto
gli animatori finiscono sotto interrogatorio dai bambini
BURAGO M. (bef) Aspettando l’Oratorio Esti-
vo, gli animatori finiscono sotto interro-
gator io.

Simpatica iniziativa quella promossa dalla
parrocchia di Burago, che in queste set-

timane di attesa ha deciso di ingannare il
tempo pubblicando alcuni divertenti video
sulla propria pagina Facebook. Per l’o c-
casione, i bambini dell’oratorio hanno ve-
stito i panni dei giornalisti, ponendo diverse

Il decano don Bellora: «Rispondiamo con un grande sì alla richiesta
d e l l’arcivescovo ma serve l’aiuto dei Comuni e di volontari adulti»

«Servono adulti da affiancare ai ragazzi»
La Comunità pastorale Santa Maria della Rocchetta di Cornate in cerca di volontari: «C’è bisogno di tutti»

(ssi) Qualcosa si muove, seppur a rilento.
Non certo per colpa delle Comunità
pastorali, che da settimane sono alla
ricerca della miglior soluzione per of-
frire un’estate quanto più «normale»
possibile ai tanti ragazzi che non po-
tranno partecipare ai tradizionali campi
e oratori estivi. A Cornate, la Comunità
pastorale Santa Maria della Rocchetta è
in cerca di volontari adulti che possano
garantire la presenza: proprio quest’u l-
timi reciteranno un ruolo fondamentale,
dal momento che la sola presenza dei

giovani non sarà sufficiente per «con-
trollare» i partecipanti all’oratorio esti-
vo. Proprio per questo motivo don
Matteo Albani, vicario della comunità
pastorale, ha voluto sollecitare via Fa-
cebook l’adesione degli adulti, propo-
nendo anche un «patto con le famiglie»:
«Dovranno poi spiegare ai ragazzi che i
tempi e i modi di quest’anno saranno
diversi e le regole dovranno essere
sempre rispettate, che gli spazi a di-
sposizione saranno delimitati e che
l’esperienza sarà sempre e solo all’i n-

terno del gruppo di appartenenza», ha
scritto il don. Situazione in divenire
anche nella Comunità pastorale Santa
Maria Maddalena, che comprende i
Comuni di Bellusco, Mezzago, Cave-
nago e Ornago. Grazie alla collabo-
razione con le Amministrazione co-
munali l’obiettivo è quello di riuscire a
fornire un servizio che soddisfi le ri-
chieste principali dei cittadini, arrivate
nei giorni scorsi alle varie parrocchie
attraverso un sondaggio da compilare
o n l i n e.

Don Matteo
Albani, vicario
di Cornate,
è al lavoro per
l’o ra to ri o
e s t i vo

VIA G.B.STUCCHI 62/17 - MONZA - WWW.TERMOTECNICAMONZESE.IT

HAI UN PROBLEMA CON LA TUA CALDAIA, IL TUO SCALDABAGNO?
O IL TUO CONDIZIONATORE? CHIAMA SUBITO 039.20.22.220

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO CALDAIE
E CONDIZIONATORI VENDITA RICAMBI ORIGINALI

348 4972552

v



GIORNALE DI VIMERCATE SPECIALE CORONAVIRUS - ORATORI E CENTRI ESTIVI | 27MARTEDÌ 9 GIUGNO 2020

arcivescovo Delpini li ha cancellati, ma al contempo ha invitato i sacerdoti della Diocesi ad inventarsi qualcosa di alternativo per bambini e ragazzi

Oratori estivi: i nostri preti ci mettono la fantasia

Centri estivi, corsa
contro il tempo
del Comune

Vi l la sa nt a

VILLASANTA (frd) E’ corsa contro il tempo, a
Villasanta, per l’organizzazione dei centri
e st i v i .

A fare il punto della situazione ci ha
pensato direttamente il sindaco Luca Or-
nag o. «Dopo il questionario diretto alle
famiglie, il lavoro di analisi del fabbisogno e
di mappatura degli spazi disponibili sul
territorio per accogliere i centri estivi non si
è mai fermato - ha sottolineato il primo
cittadino - Solo da pochi giorni tuttavia è
stata pubblicata l’ordinanza regionale che
fornisce gli indirizzi per la realizzazione e la
gestione di queste attività. Due nodi restano
ancora da sciogliere, ovvero la responsa-
bilità giuridica ma anche l’impatto eco-
nomico: come ripartire i costi resi neces-
sariamente più alti dai nuovi standard di
sicurezza richiesti? Per risolvere tali que-
stioni, la prossima settimana saremo im-
pegnati anche su ambiti sovracomunali, per
arrivare a garantire affidabilità e sicurezza.
Tutto sarebbe molto più semplice se po-
tessimo gestire spazi e personale educativo
in modo autonomo (ad esempio, con una
scuola dell’infanzia comunale) ma non è
così e il Covid19 detta regole severe».

Ricordiamo che già da qualche settimana
la comunità pastorale, viste le criticità do-
vute a tutte le prescrizioni da seguire a
seguito della pandemia, aveva deciso di fare
un passo indietro nell’organizzazione del
tradizionale oratorio estivo. Criticità che il
parroco don Alessandro Chiesa e il re-
sponsabile della pastorale giovanile don
Simone Sanvito avevano voluto prendere
di petto con una lettera inviata a mamme e
papà con la quale la Comunità pastorale
aveva comunicato il passo indietro.

Via libera all’orator io
estivo dal 22 giugno:
giornate divise in due turni
ARCORE (frd) La comunità
pastorale arcorese, con co-
raggio, non rinuncia all’o ra-
torio estivo, anche se que-
st ’anno la modalità di svol-
gimento, a causa della pan-
demia, cambierà molto. Nel
weekend, i sacerdoti, insie-
me alle suore e ai volontari,
hanno divulgato una lettera
in cui hanno spiegato tempi
e modi di come si orga-
nizzerà il grest. Oratorio
estivo che prenderà il via il
22 giugno nei due oratori del
Sacro Cuore e di Maria Na-
scente di Bernate. La pro-
posta è rivolta a tutti i bam-
bini e ragazzi residenti ad
Arcore dalla prima elemen-
tare frequentata alla terza

me dia.
L’idea della comunità pa-

storale è quella di suddi-
videre il periodo di grest in 3
moduli, ognuno di 2 set-
timane, dal lunedì al ve-
nerdì (dal 22 giugno al 3
luglio, dal 6 luglio al 17
luglio e dal 20 luglio al 31
luglio) suddiviso in 2 turni
dalle 8 alle 12 e il pome-
riggio dalle 13.30 alle 17.30.
Ogni partecipante potrà op-
tare per un solo modulo e a
un solo turno (ad esempio
solo la mattina del primo
turno o al pomeriggio del
terzo turno). Questo perchè
il numero di partecipanti
per ogni modulo non potrà
essere superiore ai 70 ra-

gazzi. Collaboratori, anima-
tori e volontari che divi-
deranno gli utenti in piccoli
gruppi, oltre a misurare la
temperatura corporea a tutti
gli ospiti quando accede-
ranno ai centri estivi. Le
preiscrizioni all’orator io
estivo scatteranno da lunedì
8 giugno fino al 12 giugno
compilando il modulo che è
possibile scaricare dalla pa-
gina Facebook e si potrà
inserire il modulo in ap-
positi contenitori posti nelle
chiese della comunità pa-
storale oppure scanneriz-
zarlo e inviarlo alla mail
in fo.g rest2 020 @g ma il. co m.
Genitori che verranno con-
tattati dai responsabili nella

settimana dal 15 al 20 giu-
gno per informarli se la prei-
scrizione è stata accettata o
meno e in quale modulo e
turno i ragazzi sono stati
inseriti. Le adesioni saranno
accolte o rifiutate in base a

una graduatoria che verrà
stilata secondo le esigenze
dei nuclei familiari privi-
legiando le situazioni di dif-
ficoltà.

Questo progetto educati-
vo, ricordiamo, nasce in

stretta collaborazione con il
Comune di Arcore che ha
messo a disposizione un
contributo economico per la
pulizia quotidiana e la sa-
nificazione degli ambienti
orator iani.

Arcore - Proposti tre moduli ognuno di 2 settimane dal lunedì al venerdì. Ogni iscritto potrà partecipare a un solo modulo

Una foto di re-
p e rto ri o
dell’o ra to ri o
estivo organiz-
zato gli anni
scorsi all’inter -
no dell’o ra to ri o
Sacro Cuore di
A rc o re

domande, anche spinose, ai loro animatori,
chiamati a raccontare le proprie esperienze
educative, scolastiche e personali. Un modo
alternativo per provare a vivere ugualmente
la quotidianità di un’estate che sicuramente
è iniziata in maniera completamente diversa
rispetto agli anni scorsi. Già, perché di
questi tempi l’oratorio di Burago, così come
tutti gli altri, sarebbero già pieni di bambini
e ragazzi festanti, desiderosi di trascorrere i
mesi di giugno e luglio in compagnia dei
propria amici tra giochi, riflessioni e mo-

menti di sano divertimento.
Ma non è detto che vi si debba per forza

rinunciare. In queste ore, infatti, la Pastorale
Giovanile di Vimercate e Burago è al lavoro
per studiare una soluzione alternativa al
tradizione Oratorio Estivo. E per farlo è stato
diramato un appello diretto a tutti i i ragazzi
dai 16 anni in avanti che possano coa-
diuvare le attività degli educatori mag-
g i o re n n i .

«Se sei disponibile per una settimana (o di
più) tutto il giorno o per il pomeriggio, scrivi

una mail a estateoratorio2020@yahoo.com
comunicando la tua disponibilità e la tua
parrocchia - le parole del responsabile della
Pastorale Giovanile don Cristiano Castelli -
A seconda delle adesioni di volontari verrà
deciso se saremo in grado di aprire tutto il
giorno o solo il pomeriggio. Verosimilmente
le attività estive inizieranno il 29 giugno e
dureranno due o tre settimane a seconda
della presenza dei volontari maggiorenni. Se
avessimo prontamente le forze potremmo
pensare di aprire il 22 giugno».

BUSNAGO Il parroco pronto ad organizzare l’appuntamento estivo

Don Eugenio: «A luglio solo con l’a i u to
di educatori e adulti l’oratorio si farà»

BUSNAGO (glz) E’ pronto a farsi in quattro,
don Eugenio Boriotti, parroco di Busnago,
per organizzare il tradizionale oratorio estivo
che quest’anno dovrà rispettare regole par-
ticolari per evitare la diffusione del coro-
navir us.

«Noi abbiamo voglia di organizzarci e fare
l’oratorio estivo nel migliore dei modi, ma
sappiamo che non sarà come gli anni passati
- ha affermato don Eugenio - I numeri
saranno limitati e bisognerà rispettare tutte le
norme vigenti per la sicurezza di tutti i
partecipanti: ci sarà bisogno oltre che dei
ragazzi, anche di molti adulti pronti a vigilare
su gruppi di 7 ragazzi affinché questi ri-
spettino le distanze e le norme igieniche
p re st ab i l i te » .

Per garantire il rispetto delle distanze e del
numero massimo di persone consentite nello
stesso luogo verranno suddivisi dei diversi
gruppi a secondo della fascia di età che
avranno anche orari differenti per frequen-
tare l’oratorio: la prima fascia che com-
prenderà i bambini delle classi 1, 2 e 3 della
scuola primaria si troveranno dalle 9 alle 12 in
oratorio. I ragazzi della 4 e 5 della scuola
invece avranno un orario riservato dalle 13.30
alle 16. Per i ragazzi delle scuole medie invece

l’orario riservato sarà dalle 16.15 alle 18.30.
«Si formeranno gruppi al massimo di 7

ragazzi alla volta con un adulto per il con-
trollo e uno o due educatori - ha affermato
don Eugenio - I diversi gruppi staranno in
punti diversi dell’oratorio per evitare as-
sembramenti: in questo modo e con le fasce
orarie si potranno avere 56 bambini per ogni
fascia e un totale di 168 ragazzi nel corso della
giornata, aprendo al maggior numero di
persone la partecipazione all’oratorio esti-
vo » .

Le condizioni affinché tutto parta sono
molto semplici ma imprescindibili: una pre-
senza adeguata di giovani educatori, un nu-
mero sufficiente di adulti per il controllo e
rispetto delle regole e anche un numero
sufficiente di ragazzi e bambini pronti a
partecipare all’oratorio estivo.

«Abbiamo organizzato un sondaggio e con-
tattato via mail le nostre famiglie per capire
chi vuole partecipare - ha affermato don
Eugenio - E’ ovvio che se avremo un numero
minimo di famiglie interessate all’att i v i t à
d e l l’oratorio metteremo in moto l’o rga n i z -
zazione e la ricerca di volontari per essere
pronti all’appuntamento previsto quest’anno
per il mese di luglio».
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