
#CI SIAMO  �

Care famiglie, care/i  bambine/i, ragazze/i, genitori, nonne/i, cara comunitaà  ,

un caloroso saluto a tutti voi. 

I  giorni,  i  mesi  corrono  e  corrono  verso  l’estate.  Giaà ,  l’estate  …  Come  saraà  la  prossima  estate?

Sicuramente diversa, ma ugualmente ricca di esperienze e di idee nuove.

Tutto quello che stiamo vivendo da un paio di mesi, niente scuola, restiamo a casa, tutto in famiglia,

contatti online, abbracci virtuali, messaggi e foto su whatsapp, ci vediamo su Skype, Meet, Zoom : tutto

cioà  eà  un’esperienza forte, unica, che ci ha portato tra le tante novitaà  anche la capacitaà  di scoprire e

riscoprire gesti semplici ma importanti, magari dati per scontati come lo stare assieme, il contatto, fare

comunitaà ,  e la capacitaà  di scoprirci e riscoprirci spesso con grandi sorprese.

#CI SIAMO: anche l’oratorio, le cui attivitaà  sono state sospese di punto in bianco, come tutto il resto, si

sta riscoprendo, nell’ottica di garantire sempre e comunque la tutela della salute e la sicurezza della

comunitaà . Ci stiamo attivando per individuare forme e modalitaà  diverse di esperienze sulla base dei

nuovi elementi da rispettare, in primis le attuali normative in continua evoluzione ed aggiornamento e

l’attenzione ai bisogni del territorio.

#CI SIAMO: abbiamo un gran desiderio di rivedere la serenitaà  sul volto dei nostri nonni, la tranquillitaà

nella vita delle famiglie, la spensieratezza, l’effervescenza, le risate ed il “chiasso” allegro di bambini e

ragazzi nelle vie del nostro paese.

# CI SIAMO: silenti ma operosi ed attenti, siamo in attesa delle decisioni che saranno assunte dagli

organi  competenti  a tutela della salute e delle indicazioni  precise che chiariranno il  quadro in cui

potremo attivarci 

#CI SIAMO: proviamo a metterci in gioco con le risorse e i doni che abbiamo, magari talvolta ancora da

scoprire

#CI  SIAMO:  vi  assicuriamo  che  ci  siamo,  presenti  e  volonterosi;  condivideremo  con  voi  appena

possibile le nostre idee e proposte per i prossimi mesi estivi .
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