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Carissimo/a, 
          ti scrivo questa lettera anche a nome dei miei confratelli, delle consacrate 
e dei responsabili dell’oratorio. Ma non solo. Te la scrivo a nome di tanti bambini e 
ragazzi che quest’anno, dopo diversi mesi di reclusione forzata, vorrebbero avere la 
possibilità di stare insieme ai loro coetanei almeno per qualche ora al giorno e per 
qualche settimana. 
 

 Gli oratori si sono messi in gioco, ma da soli, quest’anno, non possiamo fare 
molto. Le normative delle autorità competenti prevedono la presenza di un maggiorenne 
ogni 7 ragazzi delle elementari, ogni 10 delle medie e anche ogni dieci animatori sotto i 
16 anni. Ci siamo subito resi conto che con le forze che normalmente abbiamo in campo 
avremmo potuto solo accogliere poche decine di bambini e ragazzi. Ma non ci siamo 
scoraggiati. La posta in gioco è troppo alta, il bene che si potrebbe fare è troppo grande 
ed il bisogno dei ragazzi è troppo importante. Per questo osiamo rivolgerci anche a te. 
 

 Stiamo vivendo un tempo di emergenza nel quale ciascuno di noi è chiamato a 
dare il meglio di sé magari cambiando programmi, abitudini consolidate e certamente, 
rinunciando a qualcosa per sé a favore degli altri. Se così fosse, la sofferenza di tante 
persone non sarebbe stata vana, perché avremmo imparato che si può vivere in modo 
diverso. 
 

 Vogliamo perciò osare, chiedendo anche la tua disponibilità a farti responsabile 
del bene comune, sull’esempio di quanti hanno compiuto nei mesi scorsi gesti di 
autentica generosità e persino di eroico altruismo, quasi impensabili in tempi ordinari. 
Sappiamo che ne sei capace.  
 

Ogni disponibilità, per una o più settimane, anche solo per tre ore al mattino e/o 
al pomeriggio potrà permettere a qualche ragazzo in più di partecipare. Ti invitiamo a 
segnalare una tua eventuale disponibilità, specificando a quale delle quattro settimane 
si riferisce e a che momento della giornata (mattina o pomeriggio), possibilmente entro 
il 12 giugno, così da poter fare i gruppi per tempo e comunicare ai genitori i termini 
della presenza dei ragazzi. Anche dopo tale data sarà possibile dare la propria 
disponibilità, ma ciò renderà molto più complessa l’organizzazione. 
 

Non possiamo non credere che anche attraverso la tua generosità Dio potrà fare 
miracoli. Grazie. Ciao! 
 
 

don Samuele 


