
  
 
 

 
Nel corso della vita ho raggiunto la certezza che le catastrofi servono ad evitarci il peggio.  

Ed il peggio, come potrei spiegare che cos'è il peggio?  
Il peggio è proprio aver trascorso la vita senza naufragi, 

essere rimasti alla superficie delle cose, aver danzato al ballo delle ombre,  
aver guazzato in questa palude dei “si dice”, delle apparenze,  

non essere mai stato scaraventato in un'altra dimensione. 
 

 (Christiane Singer, Del buon uso delle crisi) 

 
Carissimo Confratello,  

con l’aiuto di Dio è stato possibile riprendere a celebrare in chiesa con la comunità rispettando le 
misure restrittive che siamo tenuti tutti ad osservare. Sappiamo tutti il grande impegno per un ritorno alla 
vita ordinaria per i membri della comunità: gli adulti, le famiglie, gli anziani, gli ammalati, i poveri e i 
bambini e ragazzi … 
A proposito di questi ultimi, ti sei già chiesto come fare con loro nel periodo estivo?  
Lo scorso anno, in questo periodo, si sentiva già un’aria speciale in comunità: i giovani, i responsabili di 
oratori, i ragazzi e le ragazze cominciavano ad incontrarsi per pensare, organizzare e inventare un tempo 
atteso da adolescenti e bambini. Stiamo parlando della grande esperienza dell’estate ragazzi, del grest, 
dell’oratorio, del camposcuola! 
Questa lettera è per dirti: “SI PUÒ FARE”! 
Sulla scia della proposta del Servizio nazionale per la Pastorale Giovanile, “Aperti per ferie”, anche il 
Servizio regionale in comunione con tutti gli incaricati diocesani e i referenti delle varie associazioni che 
lavorano a stretto contatto con bambini, adolescenti e giovani, in queste settimane si è incontrato varie 
volte per poter venire incontro ai bisogni concreti delle nostre comunità elaborando il progetto “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, stiamo lavorando per offrire strumenti concreti che rispondano a domande del tipo: in questo 
tempo di emergenza pandemica, “che cosa possiamo fare?”, “come fare?”.  
A tal proposito, possiamo già rispondere che si è 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, probabilmente, rinunceremo all’estate ragazzi e al 
camposcuola come lo abbiamo sempre vissuto, ma non rinunceremo a prenderci cura dei ragazzi e delle 
ragazze delle nostre comunità! “SI PUÒ FARE”! 
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). 
Impariamo insieme a frequentare il futuro, apprendendo la difficile sfida di una sinodalità sempre più 
missionaria! Grazie per tutto quello che fai e che farai! Non scoraggiamoci! Fidiamoci di Dio e affrontiamo 
questo passaggio facendo appello al nostro desiderio di vita! Lasciamoci sostenere dalla Parola del Signore 
Risorto che non ci farà rimanere sulla superficie delle cose, ma ci “scaraventerà” in un'altra dimensione: 
l’amore! 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento o di aiuto puoi rivolgerti direttamente a me. 
 

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 


