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Hurrà! – Giocheranno sulle sue piazze (Zc 8,5) 
 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE – 1 
 

 
Bergamo, 25 aprile 2021 

IV Domenica di Pasqua 
Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 

Festa della liberazione d’Italia 
 
 
Care famiglie,  
 
vi raggiungiamo con queste parole per rendervi partecipi della decisione di proporre anche per la prossima 
estate l’esperienza del Centro Ricreativo Estivo (CRE) nel nostro oratorio. 
Forse molti di noi pensavano che saremmo riusciti a vivere un anno più tranquillo dopo il trauma della prima 
ondata dell’epidemia. La storia ci fa invece ritrovare ancor più ammaccati, stanchi, forse un poco demotivati.  
Eppure, proprio per questo, speriamo non manchi il desiderio di ritornare a vivere pienamente, nella 
pasquale certezza che il Signore non abbandona il suo popolo. La Chiesa, testimonianza viva della sua 
presenza nel mondo e nel cuore di ogni uomo, non vuole sottrarsi al prezioso compito di servire la vita là 
dove accade. 
 
Ecco perciò alcune indicazioni generali che vi permettano di decidere se far vivere ai vostri figli l’esperienza 
del Cre all’Oratorio dell’Immacolata. 
Abbiamo deciso di mantenere un format simile a quello dello scorso anno, qualificandolo ulteriormente, 
anche perché l’incertezza della situazione e la prudenza nell’affrontarla, ci impongono una maggiore cautela. 
Col procedere delle settimane potremo essere più precisi e magari allargare un poco le possibilità. 
  
Così scrivevamo lo scorso anno: 
Raccogliamo perciò la sfida, chiamando tutti a corresponsabilità, sapendo che ci sta alle spalle un tempo 
travagliato ma non disperato. Non faremo finta che l’epidemia non ci sia, ma nel rispetto della legalità faremo 
del nostro meglio per offrire ai più giovani (vera ricchezza del nostro Paese) un tempo e uno spazio gioiosi, 
educativi, sicuri, belli. 
 
Sappiamo di poter confidare ancora una volta sulla pazienza e fiducia di ciascuno, nonché sull’esperienza che 
ciascuno vorrà mettere a servizio di tutti. 
Il “miracolo” della scorsa estate, l’anno intenso che pur nelle difficoltà abbiamo vissuto, il desiderio di 
rimetterci in cammino possano alimentare le settimane che vivremo insieme nei cortili dell’Immacolata. 
 
 
Praticamente 
 
Quando?  
Dal 14 giugno al 9 luglio 2021, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 17,30. 



Possibilità di pranzo in loco. 
Possibilità di anticipare l’inizio alle 8. 
 
Come? 
Anzitutto nel rispetto delle distanze di sicurezza e utilizzando mascherine e dispositivi igienizzanti. 
In piccoli gruppi, coordinati da un maggiorenne e coadiuvati da alcuni animatori tra i 14 e i 17 anni. Ogni 
attività seguirà questo schema, in attesa di indicazioni normative più precise.  
 
Cosa? 
Proporremo giochi, laboratori, attività didattiche estive (quali i compiti), uscite, gite, testimonianze, tempo 
diversamente libero, occasioni di rielaborazione leggera di questa epidemia, e altro ancora. 
Valuteremo se sarà possibile vivere alcune serate insieme. 
 
Dove? 
All’Oratorio dell’Immacolata. Da qui raggiungeremo anche alcuni luoghi (più o meno vicini) della nostra Città, 
di carattere culturale, sociale, caritativo, ricreativo e spirituale.  
Gli spostamenti avverranno solo a piedi, perché fa bene al corpo e allo spirito.   
 
Quanto? 
Il costo sarà di 50 euro a settimana (cui aggiungere gli eventuali pranzi).  
La quota resterà invariata per l’intera o la mezza giornata.  
Essa comprende l’accompagnamento qualificato di bambini e ragazzi, i materiali, la maglietta e il cappellino, 
la merenda, l’assicurazione, le uscite e le gite (cioè tutto tranne l’anticipo dalle 8 alle 9 e i pranzi). 
La quota, comprensiva dell’eventuale pranzo, dovrà essere versata contestualmente alla consegna della 
scheda d’iscrizione.  
 
Iscrizioni 
Possono avvenire in un’unica volta oppure di settimana in settimana. 
Le iscrizioni si raccoglieranno a partire da lunedì 24 maggio dalle 16,30 alle 18,30. 
Daremo la priorità a bambini e ragazzi residenti a Bergamo o comunque legati alle comunità parrocchiali del 
centro città. 
La quota fissa di iscrizione al Cre è di euro 10. Saranno esonerati dal pagamento di tale cifra le famiglie che si 
iscrivono nei termini indicati. 
 
E dopo il Cre? 
Proponiamo dal 12 al 16 luglio un campo-vacanza a Bratto, presso la Casa Alpina dell’oratorio 
dell’Immacolata, per ragazzi dalla 5 elementare alla 3 media.  
Per i più grandi proponiamo un campo di condivisione e servizio presso Napoli-Scampia dai 16 anni in su, con 
le suore delle Poverelle, dal 25 luglio all’1 agosto. 
 
Se mio figlio volesse fare l’animatore o il coordinatore? 
Può contattare don Nicola al 3474821098. 
 
L’Oratorio (in versione ordinaria) è aperto ogni giorno, dalle 16 alle 19.  
Ricordiamo che potete sempre contattare la segreteria allo 035248221 (dalle 16 alle 18) o all’indirizzo 
immacolata.bg@gmail.com, nonché rivolgervi a noi sacerdoti. 
Rimanendo a disposizione per approfondire personalmente il progetto, vi proponiamo di affidare insieme al 
Signore le nostre famiglie, la nostra città, il tempo che lui ci restituirà in grazia e fedeltà. 
 
Con gratitudine,  
 

don Gianni e don Nicola 


