Ai parroci, ai consigli pastorali e alle presidenze parrocchiali di AC
delle comunità della Diocesi di Padova
Padova, 21 marzo 2021
Carissimi,
mentre scriviamo queste righe l’incertezza riguardo all’evoluzione della pandemia è ancora
significativa, ma almeno altrettanto grandi ed intensi sono - nelle persone che incontriamo la sete di relazione ed il desiderio di condivisione.
In quello che resta il testo normativo principale attualmente vigente la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha scritto: "Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e
di salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi (...),
una delle conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni
di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente ad alcuni
diritti fondamentali come quelli dell'incontro sociale tra pari, al gioco e all'educazione"1.
Per questo vogliamo rivolgervi un invito ed assumerci assieme impegno - facciamo
assieme ogni sforzo perché la prossima estate si possano svolgere i campiscuola,
esperienze in cui toccare con mano come “suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio.”
[LS 84]
Sarà necessaria fantasia, perché molte attività dovranno essere ripensate. Sarà necessaria
attenzione, perchè resterà di assoluta importanza l’adozione degli adeguati protocolli di
sicurezza. Sarà necessario coraggio, perché di fronte alle inevitabili difficoltà sentiremo forte
la tentazione di “lasciar perdere”.
Da parte nostra, come AC diocesana, mettiamo a disposizione delle comunità -

-

-

1

la nostra collaborazione ed esperienza, per cercare di sciogliere assieme i nodi
organizzativi, interpretare correttamente i protocolli di sicurezza, non farci
scoraggiare dalle difficoltà;
una guida campi ACR gratuita ed online che avrà per titolo “Itinera - Relazioni
in circolo”, per vivere con i ragazzi esperienze formative di qualità, capaci di
lasciare il segno nel percorso di crescita di ciascuno;
le guide campi degli anni passati che mettiamo gratuitamente a disposizione di
chiunque ne farà richiesta in segreteria (segreteria@acpadova.it) fino ad
esaurimento scorte (vedi allegato);

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - Linee guida per la
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella
fase 2 dell'emergenza COVID-19 - raccomandiamo la lettura di questo testo che è il principale
riferimento normativo.

-

i campiscuola diocesani di cui trovate l’elenco nel volantino allegato, esperienze
forti, vivaci e sicure, grazie alla passione di educatori, personale e volontari;
la stessa Casa “Filippo Franceschi”, https://case.acpadova.it/ struttura a
disposizione per iniziative parrocchiali in tutte i periodi in cui non siano già previste
attività diocesane.
Sono già disponibili e prenotabili i periodi:
- 15-21 agosto
- 22-27 agosto
- 30 agosto - 4 settembre
Nel caso dovessero saltare campi diocesani possono rendersi disponibili altre
settimane, a questo riguardo consigliamo di prendere contatto ad inizio maggio, per
ricevere conferma a inizio giugno.
La casa è dotata di personale di servizio appositamente formato e di percorsi e
protocolli di sicurezza già collaudati nella scorsa estate, rivisti per poter accogliere
anche ragazzi e bambini. Per esigenze particolari sono previste scontistiche da
concordare con l'amministratore.

Vi invitiamo a cogliere tutte e quattro queste possibilità, teniamoci in contatto per condividere
esperienze e ogni ulteriore richiesta o necessità.
La presidenza diocesana di AC

