Attività bambini, preadolescenti e adolescenti 2020-2021
Le comunità della nostra Unità Pastorale hanno da sempre avuto a cuore il tema dell’educazione dei bambini,
ragazzi, adolescenti e giovani fornendo proposte sempre più inclusive di formazione rivolte non solo ai ragazzi
stessi ma a tutta la famiglia per aiutare i genitori nel faticoso e meraviglioso compito dell’accompagnare i
propri figli a diventare grandi dando a loro strumenti di vita e di fede capaci di aiutarli ad essere pienamente
uomini e donne. In tale direzione vanno tutte le iniziative ordinarie e straordinarie messe in campo da adulti,
religiose e sacerdoti, da giovani che danno la loro passione e il loro tempo per accostarsi a questi bambini e
ragazzi nel percorso di crescita: la catechesi, i gruppi settimanali, le uscite con i ragazzi, i campi (invernali ed
estivi), il Cre-Grest, le proposte di ritiri o di celebrazioni appropriate sono strumenti che si accostano alla
messa domenicale per dare sostanza a questo cammino.
In tale situazione di pandemia è molto limitato il campo di azione per le attività oratoriali ma non vogliamo
comunque far mancare il nostro sostegno e la nostra vicinanza (anche se a distanza) ai bambini e ragazzi di
ogni età. Per questo il progetto di pastorale per bambini ragazzi e giovani prevede una triplice modalità
esecutiva in relazione alla situazione regionale e alle norme che il Governo dovesse dare. Queste modalità
verranno decise di volta in volta con le famiglie dei bambini/ragazzi/adolescenti congiuntamente al don, le
religiose e i catechisti-educatori:
Modalità “Smart-Group”: Nel caso di “spostamento non consentito” (zona rossa/zona arancio) i gruppi si
manterranno comunque attivi attraverso le piattaforme “smart” (Zoom, Meet, Skipe…) mantenendo quanto
più possibile la scansione programmata per quella fascia d’età (ad esempio tutti i venerdì o tutti i sabati sera
per le medie… oppure una volta ogni quindici giorni per i più grandi… oppure una volta la mese per i bambini).
Sappiamo tutti che le “relazioni a distanza” sono solo un ripiego e che non hanno efficacia (come la didattica)
simile a quelle “in presenza” ma in questo modo cerchiamo di mantenere comunque un contatto con i ragazzi
e fra di loro come gruppo. Ovviamente è caldamente consigliata la partecipazione di bambini, ragazzi e
famiglie alla Messa… unico momento che è consentito in presenza!
Modalità “Mista”: Nel caso di “spostamento sconsigliato” (zona arancione/zona gialla) i gruppi si
manterranno comunque attivi privilegiando le piattaforme “smart” (Zoom, Meet, Skipe…) mantenendo
quanto più possibile la scansione programmata per quella fascia d’età. Data la situazione però è possibile
pensare all’organizzazione di “momenti comuni in presenza” come “incontri/ritiri” in chiesa all’interno di
liturgie predisposte. Le norme sono le medesime che regolano la Messa (mascherina, igienizzazione,
distanziamento, non accessibilità a chi avesse temperatura superiore ai 37.5 o fosse stato a contatto con
persone affette da Covid negli ultimi 14 gg) ciò che cambia è che l’azione liturgica è destinata (pensata)
prevalentemente per i bambini e i ragazzi coinvolti (esempio la preparazione ai sacramenti già sperimentata
a settembre 2020). A questo può essere accostato, in accordo con le famiglie, anche qualche incontro in
presenza per piccoli gruppi in C.d.G. e in Oratorio B.O. (un catechista/educatore con il proprio gruppetto di
ragazzi in una determinata stanza) mantenendo, anche in questo caso, i protocolli dell’ALLEGATO 8
dell’ultimo DPCM (Triage, misurazione febbre, patto educativo con la famiglia, elenchi di presenza e tutte le
norme che riguardano comportamenti e spazi in relazione alle norme sanitarie anti-Covid) Ovviamente è
caldamente consigliata la partecipazione di bambini, ragazzi e famiglie alla Messa… momento importante
da vivere in presenza!
Modalità “In presenza”: Nel caso di “spostamento consentito” (zona gialla/bianca), in accordo con le
famiglie, riprende la “normale attività” in C.d.G e in Oratorio B.O. tenute presenti i protocolli dell’ALLEGATO
8 dell’ultimo DPCM valido (Triage, misurazione febbre, patto educativo con la famiglia, elenchi di presenza e
tutte le norme che riguardano comportamenti e spazi in relazione alle norme sanitarie anti-Covid) cercando
di privilegiare l’uso degli spazi esterni salvo restando le norme di distanziamento vigenti. In questa fascia
potrebbero rientrare anche le attività prolungate come Grest e Campi in relazione alle norme date.

