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Indicazioni su attività pastorali

Attività estive 2020

L'attuale emergenza sanitaria, causata dalla pandemia, malgrado il miglioramento, continua ad imporre 
limitazioni alle attività, comprese quelle pastorali. Rispetto all'iniziale blocco totale, le progressive aperture 
sono regolate a seconda dell'evoluzione e della stabilizzazione dei dati sanitari. Il succedersi di DPCM e 
Ordinanze Regionali, che di volta in volta intervengono per normare le attività, conferma l'impossibilità di 
programmare per tempo anche le iniziative estive. Siamo infatti responsabilmente chiamati ad osservare le 
indicazioni che oggi ci sono date e pensare al tempo che ci sta davanti a partire da queste norme e da queste 
limitazioni.

Per tale motivo quest'anno non è possibile proporre le attività che solitamente vengono organizzate nel 
tempo estivo da parrocchie, associazioni e movimenti (Grest, campiscuola, campi scout, soggiorni per giovani
0 famiglie, esperienze spirituali, pellegrinaggi...). Manca per il loro consueto svolgimento la possibilità di 
assicurare il rispetto di quanto è previsto a tutt'oggi dai protocolli. È una decisione che non è presa a cuor 

leggero perché, oltre ad avere delle conseguenze per le famiglie che avevano fatto conto anche su questo 
servizio per i loro figli, viene meno soprattutto l'occasione di una proposta formativa importante per i ragazzi, 
gli adolescenti e i giovani.

Non possiamo e non vogliamo rinunciare comunque a quel modo singolare di far esperienza dell'essere 
Chiesa che il tempo dell'estate offre ai nostri ragazzi. Sappiamo bene che si tratta di un'opportunità per 
proporre percorsi di fede, per far gustare stili di vita che incidono nella loro formazione. Oggi ci è 
particolarmente chiaro che questo tempo dell'anno è un'occasione preziosa nella quale la comunità cristiana 
manifesta, grazie all'impegno generoso di tante persone, animatori, educatori, volontari, giovani e adulti, il 
suo volto materno e la sua cura per le nuove generazioni. Ma perché questo possa almeno in parte 
esprimersi, dovremo chiederci, anche alla luce delle disposizioni ministeriali e regionali, quali iniziative 
formative e/o aggregative potranno essere possibili. Ora che si è precisato il quadro normativo nell'Allegato
1 all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 23 maggio 2020, ogni iniziativa deve rispettare 
quanto in esso stabilito. L'Ufficio diocesano di pastorale giovanile sta elaborando le Indicazioni che 
aiuteranno le nostre parrocchie a progettare adeguatamente le possibili attività. Il sito dell'Ufficio 
(www.pastoralegiovanile.it) potrà essere un riferimento importante per offrire indicazioni e per far 
convergere idee e suggerimenti a cui attingere. Appare comunque pressoché impossibile organizzare attività 
che prevedano la residenzialità. In ogni caso è fondamentale un'analisi puntuale di quanto stabilito per 
valutare la fattibilità e la sostenibilità delle proposte. Va ribadito che le attività saranno realisticamente 
possibili solamente nel pieno rispetto delle regole, ma soprattutto come risultato di un lavoro di 
collaborazione tra soggetti diversi e a partire da solide alleanze educative dei soggetti ecclesiali con le famiglie

http://www.pastoralegiovanile.it


dei bambini e dei ragazzi coinvolti, con le pubbliche amministrazioni sul territorio e con altri soggetti di volta 
in volta coinvolti.
Rimane sempre l'obbligo di interromperle o di non avviarle qualora intervenissero norme più restrittive che 
non potessero essere rispettate. E questo anche nel caso succedesse alla vigilia del loro inizio.

a. Per quanto riguarda la possibilità di fare riunioni in presenza (ad es. con il CCP, il CPAE, il CPP, o con altri 
soggetti), la condizione è che esse avvengano in ambienti idonei che prevedano possibilmente la 
presenza di due accessi (uno per l'entrata e l'altro per l'uscita), che si mantengano sempre le distanze 
stabilite, con la mascherina indossata e garantendo all'ingresso un contenitore di gel igienizzante. Pur 
presumendo che ognuno sia nelle condizioni previste dalla legge (che possono essere ricordate nella 
lettera di convocazione) è possibile prevedere (informando prima) la misurazione della temperatura. 
Sono possibili solamente riunioni con la presenza di persone maggiorenni

b. Rispetto all'attivazione di centri estivi o di iniziative con minori, ad oggi le Linee e i Protocolli non sono 
di facile realizzazione, e se pensiamo che abbiamo nelle nostre parrocchie solo volontari e non figure 
professionali e che la normativa richiede esclusivamente maggiorenni, la cosa si complica ancor di più. 
La questione rilevante rimane quella della responsabilità penale; un aspetto, questo, che non deve 
essere assolutamente sottovalutato, perché essa grava sul legale rappresentante dell'ente, anche se 
l'attività è fatta negli ambienti parrocchiali da un soggetto altro rispetto alla parrocchia. Ricordiamo pure 
che i centri estivi possono essere organizzati anche dalla scuola dell'Infanzia della parrocchia; in questo 
caso si avrebbero delle figure professionali (maestre) a disposizione e ciò consentirebbe una più vasta 
offerta formativa.

c. Nel caso di richieste da parte di soggetti terzi (gruppi, associazioni, amministratori di condominio...) di 
utilizzare ambienti della parrocchia, fermo restando che questi soggetti devono solo fare una offerta 
liberale alla parrocchia, è richiesto il rispetto delle norme previste. È opportuno che si sappia il numero 

dei partecipanti in modo da verificare se gli spazi disponibili sono adeguati.
d. Le Società Sportive, Associazioni..., che hanno in gestione ambienti o campi sportivi della parrocchia, 

devono far richiesta scritta di riapertura alla parrocchia, la quale risponderà per iscritto. Deve essere 
assicurata l'igienizzazione degli ambienti, a prescindere da chi la esegue. A seguito di questa, è stata 
predisposta una bozza di lettera di risposta che si trova nel sito della Diocesi.

e. È opportuno far presente che il DPCM del 17 maggio 2020 (Art. 3.b) fa "espressa raccomandazione" alle 

persone anziane (dai 75 anni in su, soprattutto con situazioni precarie di salute) di non uscire di casa 
all'infuori dei casi di stretta necessità. Questo significa che non si deve far conto dei volontari che sono 
in queste condizioni. Stiamo attendendo inoltre da Cattolica Assicurazione una proposta assicurativa 
integrativa per i volontari che fanno servizio alle celebrazioni e che possono essere esposti al Covid-19. 
Si parla di una diaria in caso di ricovero e di quarantena. Un'assicurazione per tutte le parrocchie, che si 
aggiunge a quella che ogni parrocchia ha già per i volontari, che sarà sostenuta economicamente dalla 
Diocesi.

f. È necessario che nei luoghi in cui sono previsti gli incontri siano affisse le norme standard da rispettare.

Altre attività pastorali

Come già per altri casi, la Diocesi predis
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