
 
A tutti gli oratori, catechismo attività giovanili, circoli ANSPI 

 
 
Come già riportato nelle diverse comunicazioni, a seguito della normativa che designa la 
regione Lombardia come “zona rossa”, elenchiamo le disposizioni che riguardano nello 
specifico le attività giovanili e gli oratori che resteranno in vigore fino al 20 novembre. 
  
Sono dunque sospese in particolare le seguenti attività “in presenza”: 
 
– le riunioni e gli incontri di qualsiasi genere (catechisti, educatori, associazioni, gruppi) 
negli spazi parrocchiali; 
– la catechesi dell’iniziazione cristiana e i percorsi formativi delle diverse fasce d’età; 
– la libera frequentazione degli ambienti oratoriani; 
– l’attività dei bar degli oratori, punti ristoro ANSPI;  
– la concessione degli spazi parrocchiali a terzi; 
– gli spettacoli teatrali e i concerti; 
– le “convivenze” e le “vite comuni”; 
– le feste, anche concedendo spazi a terzi; 
– gite e uscite di vario tipo; 
– gli sport di contatto e gli allenamenti sportivi di squadra e di contatto. 
 
Per quanto riguarda il servizio di doposcuola si raccomanda fortemente la modalità a 
distanza (on-line). Il riferimento ultimo per queste attività è l’autorità locale.   
 
 
In supporto alle comunità, troverete sul sito della Pastorale Giovanile Vocazionale delle 
proposte facilmente convertibili in incontri on-line. A breve sarà pubblicato anche un 
percorso per il tempo di avvento che prevede incontri, momenti di preghiera comunitari, 
celebrazioni e proposte di cammino personale, nel rispetto delle normative.   
In ultimo per sostenere anche la formazione personale, si stanno organizzando una serie 
di incontri on-line specifici per gli educatori e catechisti.  
 
 
Ancora una volta siamo costretti a pensare a nuove modalità di accompagnamento e di 
partecipazione alla vita comunitaria. Questo tempo ci offre la possibilità di ritrovarci nella 
celebrazione eucaristica domenicale e anche la possibilità di momenti di preghiera che con 
creatività possiamo proporre nel rispetto delle normative.  Siamo convinti che il periodo 
difficile non corrisponde ad un tempo di assenza e lontananza, già le scorse attività estive 
lo hanno ampliamente dimostrato che possiamo continuare il nostro servizio ai giovani. 

Per questo attraverso i canali della pastorale giovanile faremo in modo di mettere in 
evidenza tutte le proposte locali che ci verranno comunicate.  
 
Per restare aggiornati: 
 
https://www.facebook.com/pastoralegiovanilemantova 
 
https://www.diocesidimantova.it/conosci/organismi/dettaglio/pastorale-giovanile-e-
vocazionale/ 
 
https://www.diocesidimantova.it/approfondisci/articoli/dettaglio/emergenza-covid/ 
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