
 
   

 
“Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati,  

ma nello stesso tempo importanti e necessari,  
tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda.  

Su questa barca… ci siamo tutti.” 
  

Papa Francesco, 27 marzo 2020 

 

Carissimi,  
ci apprestiamo a vivere il Tempo Eccezionale dell’Estate un po’ malinconici perché non 
potremo vivere i nostri campiscuola o le magnifiche settimane di Grest, ricordando gli anni 
passati in questo periodo nelle nostre parrocchie eravamo in fermento nel programmare e 
preparare il tutto al meglio. Non deve prevalere in noi la paura, la malinconia e la tristezza, 
ma deve prelevare in noi la volontà di cominciare. Ci è richiesto di considerare il periodo di 
emergenza non come quello delle rinunce, ma come il tempo in cui poter dare di più. Forse 
ci chiediamo come e cosa possiamo fare per essere vicini e aiutare alle famiglie delle 
nostre comunità ad apprezzare questo tempo a riassaporare dopo la tempesta tutti i doni 
che il Signore ci fa ogni giorno? La risposta è: metterci tutti insieme e in comunione 
donando il nostro tempo per rendere possibile nelle nostre comunità l’attività proposta 
per questa estate del Servizio nazionale per la Pastorale Giovanile, “Apriamo per ferie”.  
Si tratta di una proposta flessibile e modulabile che deve essere adattata alle diverse 
situazioni e alle direttive governative sia a livello nazionale che regionale che via via ci sono 
state e ci saranno inviate. 
Inoltre, come equipe di pastorale giovanile diocesana, in cui sono presenti tutte le realtà 
della nostra Chiesa diocesana, è stata proposta una formazione per i responsabili, 
animatori, educatori A.C., capi scouts, catechisti su dei moduli formativi tematici (cfr. 
proposta allegata). 
Ti vogliamo dire che ci siamo! Questa estate, non rinunceremo a prenderci cura dei ragazzi 
e delle ragazze delle nostre comunità! “SI PUÒ FARE”! a noi tocca esserci e dire potete 
contare su di me. 
In caso di difficoltà a livello parrocchiale ogni comunità può condividere questa esperienza 
a livello interparrocchiale o vicariale nominando un responsabile per il progetto (cfr. nota 
operativa allegata).L’estate ragazzi (GREST) è un momento privilegiato di incontro e di 
relazione libera, e come tale va garantito e promosso è il segno di una comunità in 
cammino e testimonianza di un futuro per i nostri tanti bambini e ragazzi. Mettiamoci in 
gioco e sicuramente anche l’esperienza estiva di quest’anno farà parte dei nostri ricordi più 
belli. 
 

Don Graziano Marangi 
e l’Equipe del servizio diocesano per la Pastorale Giovanile 

 
Castellaneta 19 giugno 2020 
Solennità del Sacro Cuore di Gesù 
 

                   ps: in allegato troverai materiale  
 


