DIOCESI DI MANTOVA

Prot. 998/2021

Mantova, 14/6/2021

Ai presbiteri della Chiesa mantovana

Essendo ben consapevoli delle difficili condizioni che ancora appesantiscono le proposte estive
degli oratori, è lodevole l’impegno di tante comunità che nonostante tutto hanno attivato proposte a
vario livello e di diverse modalità. Molti grest e campi estivi sono già organizzati e pronti, altri già attivi.
Anche le proposte delle nostre associazioni diocesane fanno sentire il grande impegno verso i giovani.
A questo proposito vogliamo sottolineare che in queste proposte fanno fede le linee guida
nazionali sulle attività estive pubblicate il 22 maggio 2021 e che sono state tradotte nella modulistica
che trovate a https://www.diocesidimantova.it/approfondisci/articoli/dettaglio/emergenza-covid/ nella
sezione ESTATE 2021.
Quanto indicato, va seguito con scrupolo, sia per l’organizzazione generale delle attività
(distanziamento, bolle e procedure igieniche) sia per la conservazione della modulistica in caso di
eventuale contagio o controlli delle autorità. Invitiamo i responsabili dei Grest a non dare per scontate
le regole e a non derogare a quanto condiviso.
Ad oggi possiamo dire che è l’unica modulistica utile. Sarà premura degli uffici incaricati avvisare
variazioni o aggiornamenti dei moduli o delle prassi.
Precisiamo inoltre che rispetto allo scorso anno non è dovuta alcuna comunicazione o altra
procedura alle autorità locali. Come più volte ribadito, osserviamo quando sopra riportato, ricordando
che le attività estive delle parrocchie rientrano nelle finalità istituzionali e pertanto hanno rilevanza
concordataria.
Ci permettiamo di ricordare visto il grande movimento estivo, che l’attenzione educativa verso i
minori è anche supportata dal servizio di tutela minori al quale ci si può e ci si deve rivolgere per ogni
evento che potrebbe creare incomprensioni o problematiche di vario livello.
https://www.diocesidimantova.it/conosci/organismi/dettaglio/commissione-tutela-minori/
In ultimo ci siamo interessati come Diocesi alla possibilità di effettuare tamponi antigenici
(rapidi) alla partenza per esperienze residenziali di vario tipo. Per qualsiasi informazione si può scrivere
a pastoralegiovanile@diocesidimantova.it
Un fraterno saluto.

Don Gianni Grandi e don Libero Zilia

Piazza Sordello 15 – 46100 MANTOVA – Tel. 0376 319511 – Fax 0376 224740 – E-MAIL: info@diocesidimantova.it

