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GREST 2020 in versione SUMMERLIFE 

 

Fra poco inizierà una nuova stagione, ma fra noi domina ancora la paura e non ancora la 

libertà che ha caratterizzato ogni estate. Quanto è successo e sta succedendo non ci permette 

di riaprire l'Oratorio e riavviare il GREST come se nulla fosse.  

 

1 - Si tratta di "essere in situazione come possiamo" con prudenza, intelligenza e passione e 

non con rassegnazione, perchè crediamo nell'aiuto del Signore e in un futuro più favorevole.  

 

2 - Resta pressante per la Comunità cristiana la questione educativa che per noi non è baby-

sitting, ma occasione di formazione. Purtroppo la situazione di incertezza anche sulla 

apertura delle scuole, trasferisce incertezza sulle attività formative della Parrocchia e sulla  

ripresa autunnale delle attività catechistiche e formative nella forma classica.  

 

3 - Mancano alcuni passaggi cruciali, a cominciare dalla Regione Lombardia. Andiamo verso  

una riapertura progressiva che non è normata in autonomia dagli Oratori, ma dalle leggi,  in  

particolare dai protocolli sanitari; dalla cooperazione degli adulti e di figure professionali.  

 

4 - L'unica cornice di possibilità per i mesi estivi resta questa: 

      * attività educative in piccoli gruppi, a tempi e spazi variabili  

Non possiamo affidarci alle consolidate programmazioni: 3 settimane di Grest, poi il campo 

estivo, poi l'iniziativa del Comune, poi il prescuola ... Serve smontare e rimontare e 

riprogettare tutto in riferimento a quanto accadrà. Ogni iniziativa dovrà svilupparsi 

all'interno di un progetto di rete educativa sul territorio.  

Ed ogni progetto territoriale, ad oggi, va approvato dai Comuni e dall'ATS. 

La proposta della FOCR ( Federazione Oratori Cremonesi ) denominata SUMMERLIFE 

costituisce un insieme di 12 proposte da utilizzare lungo tutto il periodo estivo. Una scelta 

decisamente intelligente, ma vedremo se risulterà attuabile nella nostra Unità Pastorale.  

 

5 - La realizzazione del progetto è a geometria variabile: 

 

A- Comune organizza e se ne assume le responsabilità in autonomia 
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B- La Parrocchia fa da capofila, ma servono adulti maggiorenni che svolgono il ruolo di 

coordinatori dei gruppi 1 a 5 / 1 a 7. Non abbiamo informazioni sull'inserimento di un 

adolescente in un gruppo di attività. 

  

C- Comune e Parrocchia operano in sinergia secondo un preciso protocollo di intesa  

Il Comune sostenuto dai contributi stanziati per i CENTRI ESTIVI organizza e la 

Parrocchia collabora mettendo a disposizione tutte le sue strutture.   

 

6 - Come possiamo aiutarci. 

Sicuramente conoscendo i bisogni e le aspettative delle famiglie che vivono nel territorio.   

E' importante trasmettere nelle forme già programmate alle Amministrazioni i servizi di cui 

si ha necessità. 

 

7 - La programmazione assemblata a tempo di record dalla FOCR è attualmente così 

sviluppata: 

− Lancio del video-messaggio per le comunità 

− Incontri per gli Educatori on line 

− Formazione Sanitaria dell'ATS: 8 giugno 

− Tema SUMMERLIFE: 10 giugno 

− Formazione pedagogica: 12 giugno 

 

***Tutto è accompagnato da incertezza e perfezionamento*** 

 

8 - Le Parrocchie dell'Unità Pastorale, nella persona del Parroco Moderatore offrono la loro   

collaborazione e la disponibilità delle strutture alle Autorità locali a servizio delle famiglie 

per offrire ai nostri ragazzi momenti di libertà e di gioia. 

Aiutiamoci col dono del consiglio e della sapienza che invochiamo sui nostri cresimandi e su 

tutta la Comunità in questa Pentecoste della Chiesa universale.  

 

Grazie per l'ascolto.  

don Adelio 
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