ARCIDIOCESI DI BRINDISI-OSTUNI
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile

Prot. 3/2020
Alle equipe vicariali PG e Consulta diocesana PG
A gli educatori parrocchiali
Ai responsabili diocesani ACR, AGESCI, CSI, Salesiani
e p.c. all’Arcivescovo

Brindisi, 18 maggio 2020
Cari amici,
in questi giorni in cui il nostro Paese sta provando a ripartire, vi raggiungiamo per
comunicarvi un’iniziativa che il Servizio Regionale PG ha pensato come sostegno alla
programmazione delle iniziative estive. Anche la nostra pastorale, infatti, deve ripartire, ma con
modalità diverse e forse inusuali; non lasciamoci vincere dalla paura, ma continuiamo a vivere in
pienezza le relazioni nelle nostre comunità, anche nel tempo estivo!
In questi giorni i vostri parroci hanno ricevuto una lettera con la quale viene presentato il
progetto “Apriamo per ferie” che vuole accompagnare - soprattutto nella formazione - le
diocesi e le parrocchie a ripensare e programmare le solite iniziative estive: oratori, grest, campi
scuola. Nel file allegato lo trovate esplicitato nelle sue finalità e fasi.
Ti mettiamo al corrente anche di due cose che sono state chieste ai parroci:
• Compilare un questionario on line (entro domenica 24 maggio) per raccogliere dati su
come le parrocchie stanno pensando le iniziative estive e raccogliere eventuali bisogninecessità in tal senso (https://forms.gle/cDW31mz9v1acPBrUA);
• Un incontro per parroci e responsabili che coordinano le esperienze estive per presentare
il progetto “Apriamo per ferie” martedì 26 maggio alle ore 21.00 (link per accedere su:
www.orapuglia.it).
Ti chiediamo di prendere contatti con il tuo parroco per provare a rispondere insieme e
per pensare a cosa, questo progetto, può essere utile nella tua realtà parrocchiale.
Ci sembra bello sottolineare che il progetto è sostenuto e portato avanti (a livello regionale
e nazionale) dall’Ufficio Regionale per lo Sport e Tempo Libero, ACR, ANSPI, AGESCI,
Famiglia Salesiana, CSI, Forum delle Famiglie. Può essere una bella esperienza in cui condividere
un tratto di cammino e, soprattutto, prepararci a vivere non solo l’estate ma, qualora fosse ancora
necessario, anche la ripresa del prossimo anno pastorale,
Per qualsiasi informazione e chiarimento puoi chiedere agli incaricati vicariali PG e
all’Equipe diocesana. Un caro saluto (a distanza, ma non meno caloroso)!
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