
 

 

 

 

 

 

 

 
Carissimi ragazzi e genitori di Lumezzane, 
 è ormai alle porte l’estate 2020 e, giustamente, in tanti si stanno chiedendo cosa sarà possibile fare nei 
nostri oratori nei prossimi mesi. Giovedì scorso, 4 giugno 2020, il nostro Vescovo Pierantonio ha 
comunicato quanto già espresso dai Vescovi lombardi la settimana scorsa, in merito alle possibili 
soluzioni da adottare nei prossimi mesi per essere vicini alle famiglie e, allo stesso tempo, non venir 
meno ad una proposta educativa cristiana. 
Purtroppo, in base alle indicazioni del Protocollo emanato dalla Regione Lombardia a fine maggio, 
non sarà possibile vivere l’esperienza classica dei “Grest” e rimarranno chiuse sia la Colonia Estiva di  
Igea Marina, che la casa in Valdaone. 
Dopo un confronto con L’Amministrazione comunale e con l’equipe educativa dei 5 Oratori presenti 
nella nostra Unità Pastorale, siamo al lavoro per organizzare 5 CENTRI ESTIVI (uno per oratorio) 

che verranno attivati nel mese di Luglio. 
 E’ giusto precisare che il Protocollo concede questo tipo di attività, per ora, esclusivamente a 
gruppetti di 7 ragazzi con un educatore maggiorenne per la fascia dai 6 agli 11 anni e gruppetti da 10 
con un educatore maggiorenne per la fascia dai 12 ai 17. Inoltre, sarà obbligatorio effettuare 
quotidianamente in ogni Oratorio il Triage   ( rilevazione temperatura, igienizzazione mani, 
certificazione della presenza) e l’igienizzazione  di tutti gli ambienti utilizzati. 
Per quanto riguarda i gruppi degli adolescenti verrà attivata una proposta di incontro settimanale 

con gli educatori che già li accompagnano durante l’anno, che non potrà prescindere dalle 
indicazioni sopra indicate (triage e certificazione). 
 Questi incontri prenderanno avvio dal prossimo 15 giugno. 
 
Circa la riapertura dei bar e degli spazi degli oratori stiamo verificando quali modalità attuare con 
gradualità in base agli ultimi Protocolli emanati delle Autorità competenti. 
Infine Vi comunichiamo che la celebrazione del Sacramento della Confermazione è stato 
procrastinato a sabato 17 aprile 2021  e di conseguenza la celebrazione delle Prime Comunioni a 
domenica 18 aprile. 
Siamo nel tempo della ripresa e dobbiamo leggere con sguardo cristiano ciò che è avvenuto in questi 
mesi: ripensiamo alcune attività oratoriane cercando di coniugare la necessità di un servizio alle 
famiglie senza venir meno alla bellezza e alla coerenza che, come cristiani, dobbiamo assumere in 
ambito umano ed educativo. Ovviamente sarà nostra premura far rispettare  in modo saggio i 
Protocolli delle Autorità preposte ed avere un’attenzione alle indicazioni che la Chiesa Diocesana 
porrà gradualmente in atto. 
Non è facile riattivare una serie di proposte in questo periodo di pandemia , ma  gli sforzi e la fatica 
richiesti,  vogliono mostrare la vicinanza della Chiesa Locale verso le comunità. 
Ottenuti i permessi necessari, Vi daremo indicazioni precise in merito alle diverse proposte sopra 
elencate. 
 
 
In attesa, Vi assicuriamo il nostro particolare ricordo nella preghiera e la benedizione del Signore. 
 

 
I vostri sacerdoti 
 
don Vigilio e don Luca 
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