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Linee guida Estate 2020 
“Andrà tutto nuovo” 

 
In questo tempo abbiamo vissuto fatiche che non avremmo mai pensato di vivere. Le 
chiusure delle chiese e delle attività ci hanno portato a reagire come siamo stati capaci 
e con le possibilità che ci sono state date.  
Oggi siamo posti di fronte ad una sfida nuova: affrontare l’estate, tempo 
particolarmente attivo per le nostre parrocchie, in modo diverso, in modo nuovo.  
Le prospettive e gli ostacoli da affrontare sono impegnativi e, per taluni, laceranti. 
Ci pare evidente che al passato, così come l’abbiamo vissuto fino ad oggi, non 
torneremo facilmente. È un tempo fragile quello che stiamo vivendo, ma in tale 
fragilità ci è chiesto di abitare, per imparare dall’esperienza e cercare un rimedio ai 
nostri limiti, mantenendo lo sguardo rivolto all’orizzonte della Chiesa, che è quello di 
evangelizzare, cioè di portare tutti all’incontro con la persona di Gesù Cristo.  
In questo contesto nessuno di noi ha risposte o ricette certe per affrontare il futuro. 
Ognuno al proprio posto è chiamato a discernere ciò che emerge in modo 
corresponsabile, con la piena coscienza di ciò che sceglie.  
Per tracciare una via per l’immediato futuro, rispetto alle attività estive siamo tenuti 
a seguire le norme che vengono prescritte dalle autorità competenti, per tutelare il 
bene e la salute di tutti. Queste norme ci hanno aperto uno spazio di ripresa delle 
attività. Tuttavia, alla luce di questo, ci sembra evidente che i GREST e i campiscuola, 
così come li facevamo fino allo scorso anno, non sono oggi realizzabili. 
Eppure la nostra Diocesi non vuole rinunciare a prendersi cura dei bambini, dei 
ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, anche, in questo tempo particolarmente 
complesso. 
Già da diversi anni è in corso un confronto interno per comprendere quali strade siano 
possibili per dei cambiamenti rispetto ai nostri GREST, dove spesso gli educatori sono 
degli adolescenti minorenni. Il Circolo NOI e la Diocesi, portando avanti questa seria 
riflessione, hanno iniziato un processo di rinnovamento. La situazione odierna è 
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favorevole per prenderci un tempo adeguato di ripensamento e iniziare un processo 
di reale cambiamento per offrire, il prossimo anno, percorsi estivi più adatti ai tempi 
e maggiormente corrispondenti alle normative. 
La situazione ci chiede di essere creativi, di guardare al futuro non solo con la nostalgia 
del passato, ma anche con il coraggio di aprire nuove prospettive, di avviare qualcosa 
di inedito. Forse una via ci è stata suggerita dalla pandemia stessa, quella cioè di 
mettere a frutto i piccoli spazi di condivisione della fede e di solidarietà che abbiamo 
riscoperto nel tempo del lockdown.   
Tre sono le opzioni che si possono valutare. 
 
OPZIONE 1 
“In cortile” 
Il centro di Pastorale Adolescenti e Giovani, il Centro di Pastorale Ragazzi, l’Ufficio 
Catechistico e il NOI Associazione congiuntamente, propongono un nuovo modo di 
essere presenti, ispirato ad una nuova modalità educativa dei bambini e dei ragazzi, a 
partire dalla rete di relazioni che già sono in essere e cercando di abitarle. 
Le famiglie hanno relazioni tra loro per parentela, amicizia, vicinanza. Nostro compito 
sarà quello di suggerire un patto di corresponsabilità tra famiglie, perché tra loro si 
metta a disposizione uno o più adulti che, compatibilmente con gli impegni personali 
e lavorativi (lavoro stabile, smart working o in condizione di ferie), costruiscano un 
calendario che garantisca la presenza di almeno una persona maggiorenne per ogni 
gruppo, composto da quattro-cinque bambini o ragazzi delle stesse famiglie. Il gruppo 
vivrà l’esperienza sfruttando gli spazi interni ed esterni dei condomini o delle proprie 
case. 
I Centri di Pastorale Diocesani forniranno una serie di materiali per l’animazione, il 
gioco e la preghiera on-line. Le parrocchie e i Circoli NOI sceglieranno e 
consegneranno i materiali che riterranno più opportuni. 
L’adulto garantirà la presenza e la responsabilità del gruppo. L’attività di animazione 
con i bambini potrebbe essere coadiuvata da un giovane maggiorenne dello stesso 
nucleo famigliare o del vicinato.  
Non sarà forse possibile raggiungere tutte le famiglie, ma per molte sarà l’occasione 
di avviare un circolo virtuoso. La sfida sarà quella di raggiungere le situazioni di più 
alta fragilità, anche a partire dai criteri individuati nel decreto della Regione. Servirà il 
coraggio di uscire dalla prospettiva numerica per entrare, in questo tempo cosi 
particolare, nel bene possibile.  
I Centri di Pastorale, congiuntamente al Circolo NOI, presenteranno al più presto la 
proposta dettagliata. 
 
OPZIONE 2 
“In parrocchia” 
Se qualcuno ritenesse di affrontare la realizzazione di attività estive in parrocchia in 
maniera corretta, nel contesto del quadro pandemico nel quale siamo ancora inseriti, 
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è necessario provvedere ad uno studio attento delle linee di indirizzo elaborate dalla 
Regione Veneto e allegate al presente documento.  
 
In ogni caso si trovano più sotto sintetizzate alcune attenzioni imprescindibili da 
mettere in atto per la realizzazione del GREST. Tali attenzioni non vanno considerate 
in sostituzione delle linee di indirizzo regionali, ma in riferimento ad esse 
costituiscono una prima griglia di attenzione: 
 
1. individuazione del responsabile della sicurezza da ingaggiare con incarico formale 

che dovrà redigere un adeguato piano di sicurezza; 
2. escludere di organizzare il centro estivo in realtà dove le condizioni logistiche o 

del personale a disposizione non danno garanzie. Le strutture devono essere a 
norma; 

3. modulo di iscrizione accompagnato dalla lista degli obblighi da osservare e 
dell’impegno dei genitori a fare adeguata formazione al figlio prima dell’accesso 
al centro; si tenga peraltro conto che il modulo per il patto di responsabilità 
reciproca previsto dalla regione “dal punto di vista giuridico impegna i genitori ad 
un comportamento attivo, collaborativo e responsabile ma non significa esonero 
di responsabilità per gli organizzatori ed operatori del centro …”; 

4. dichiarazione giornaliera dei genitori che attestano che durante la notte e fino 
all’accesso al centro, il figlio non ha manifestato sintomi e che nemmeno i genitori 
o fratelli conviventi hanno manifestato sintomi o temperatura inadeguata; 

5. allestimento di un punto di accoglienza esterno al centro e triage adeguato 
all’entrata con sanificazione delle mani e misurazione della temperatura per 
ragazzi e operatori (se possibile ripetere la misurazione anche nel corso della 
giornata); 

6. previsione di accorgimenti atti ad evitare assembramenti all’entrata o all’uscita 
dal centro (es. orari scaglionati per accesso ed uscita) 

7. gli operatori devono essere adulti e adeguatamente formati; 
8. i gruppi di bambini/ragazzi devono essere il più possibile “stabili” (quindi evitare 

cambi di gruppo se non per comprovate necessità), composti nel numero secondo 
la proporzione precisata nel documento e devono operare in ambienti separati 
ed esclusivi, oppure all’aperto adeguatamente distanziati;  

9. a partire dai 6 anni di età sono obbligatorie le mascherine; 
10. adeguata dotazione di presidi individuali per i bambini che ne sono privi o che li 

perdessero o li rendessero inutilizzabili nel corso della giornata; 
11. esposizione frequente di cartelli (anche illustrati, vista l’età dei frequentatori) 

recanti le indicazioni igienico-sanitarie: lavaggio mani, uso mascherine, ecc; 
12. pur non prescritta, si consiglia la visita periodica del centro da parte di un medico 

(non serve che esamini tutti i bambini, ma che controlli a campione e che attesti 
le condizioni del centro); 
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13. frequente ricambio d’aria ed attentissima e frequente pulizia degli ambienti e 
delle attrezzature e dei servizi igienici; 

14. selezione dei giochi da praticare e di quelli da escludere: si possono svolgere solo 
giochi che prevedano il corretto distanziamento sociale; 

15. sanificazione delle attrezzature nel caso di scambio tra un gruppo e l’altro 
16. il parroco ha sempre la responsabilità sui luoghi della parrocchia o ad essa 

afferenti, anche se le attività vengono svolte da altri enti quali cooperative, 
comuni, associazioni. 

 
OPZIONE 3 
“In comune” 
Ci sarebbe anche una terza opzione: costruire rete con il Comune, con le Cooperative 
sociali, le Scuole e le Associazioni sportive, dove la realtà pubblica mette a 
disposizione i suoi ambienti e fa da responsabile delle attività. Anche noi potremmo 
dare il nostro contributo formativo.  
Da una prima analisi delle possibilità abbiamo visto che è una prospettiva ancora più 
complessa, nella maggior parte dei casi impraticabile. Ricordiamo che lo Stato non ha 
consentito la ripresa delle attività didattiche nelle scuole. 
 
Fatta salva la libertà di ogni comunità di fare le scelte che si ritengono più opportune, 
in nessun caso si deve dimenticare che il legale rappresentante della stessa (il 
parroco) dovrà caricarsi personalmente delle relative responsabilità. 
 
L’eventuale scelta dolorosa di non fare il GREST porterà l’incomprensione di taluni e 
un conseguente grado di frustrazione anche da parte nostra. Nessuno si senta in 
colpa. Crediamo serenamente che questa sia un’occasione per fare nuove le cose e 
che la prudenza sia il vero martirio che ci è chiesto per amore della nostra gente. 
Possiamo essere presenti in maniera diversa e questo aiuterà a rinnovare il nostro 
essere comunità cristiana. 
 
Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e i nostri cuori, perché sappiamo credere con 
speranza che “Andrà tutto nuovo”. 
 

Verona, 4 giugno 2020 
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