
Trento, 29 aprile 2020 

 

Care famiglie, 

 

vi scriviamo a nome di tutte quelle persone che nelle nostre comunità parrocchiali di Trento 

nord, in questi ultimi anni si sono sempre date da fare con generosità e allegria per animare le varie 

attività estive a cui eravamo abituati: campeggi, grest, settimane per adolescenti…Proprio l’anno 

scorso avevamo dato il via ad un grest che aveva unito ancora di più le nostre comunità, ma 

quest’anno, come tutti sappiamo, la situazione è purtroppo molto diversa. 

Sappiamo che per molti di voi, si apre un periodo di grande incertezza: a chi lasciare i figli, se si 

riprenderà con il lavoro? Cosa fare, quando anche la scuola a distanza concluderà la sua attività? 

Da più parti ci è stato chiesto se faremo qualcosa: solo ora siamo in grado di dirvi qualcosa di più 

preciso. A dire la verità, non sappiamo ancora cosa sarà possibile fare e cosa no, dato che stiamo 

attendendo norme e indicazioni da parte delle autorità civili, ma dopo esserci consultati tra di noi, 

abbiamo deciso di muoverci in questa direzione. 

Con nostro grande dispiacere, ci vediamo costretti ad annullare i campeggi che erano programmati 

in luglio e in agosto, dalle comunità di Santi Martiri e S. Apollinare, e il grest interparrocchiale di 

giugno. Non vediamo le condizioni con cui poter offrire queste proposte, salvaguardando la 

sicurezza di tutti. 

Allo stesso tempo, però, non ci arrendiamo: vogliamo metterci a servizio delle nostre comunità, 

cercando di rispondere ai bisogni che emergono. Vogliamo, per quanto sarà possibile, renderci utili 

e venire incontro a voi e a quelle persone che hanno bisogno di vari tipi di sostegno. Questo per noi 

è il modo di vivere come comunità cristiane. 

Non vediamo come potremmo accogliere nei nostri oratori e nelle case dei campeggi tanti bambini 

e ragazzi tutti insieme; non potremo offrire un servizio nel quale occuparci dei vostri figli tutto il 

giorno, come eravamo abituati gli anni scorsi, e ci dispiace, proprio ora che magari ne sentite più 

forte l’esigenza.  

Stiamo però immaginando qualcosa di nuovo! Forse (non lo sappiamo ancora) sarà possibile 

ritrovarsi a piccoli gruppi: ci piacerebbe organizzare alcuni momenti di animazione, magari 

all’aperto, a piccoli gruppi strada per strada, magari a fasce orarie, per evitare assembramenti e per 

coinvolgere più bambini e ragazzi possibile. Oppure un aiuto compiti, sempre nel rispetto delle 

indicazioni sanitarie che verranno fornite. Stiamo progettando di sfruttare la nostra web radio 

appena nata (Oltre la radio) per raccontare storie per bambini, proporre lavoretti e altre attività 

manuali, o dei giochi…Vorremmo inventare qualcosa di “non convenzionale”, che possa rispondere 

ai vostri bisogni, che rispetti allo stesso tempo le norme per la nostra sicurezza, e che possa portare 

un po’ di gioia. 

Sappiamo che non potremo fare tutto quello che vorremmo, sappiamo che ciò che faremo non 

sarà molto: ma vorremmo dirvi che noi ci siamo! Dovremo fare i conti con le forze e le disponibilità 

che avremo, ma non ci rassegniamo semplicemente ad annullare quello che avevamo programmato. 

Inventiamo insieme qualcosa di nuovo! 



Al momento non possiamo ancora dirvi cosa potremo proporre: finché non saranno emanate 

direttive in materia, non possiamo improvvisare. Appena ci sarà possibile, contiamo di farvi sapere 

cosa faremo.  

Potete rimanere aggiornati consultando il sito della nostra Unità pastorale: 

http://parrocchietrentonord.diocesitn.it  

Potete anche contattarci, per ulteriori informazioni, scrivendo all’email 

grest.trentonord@gmail.com  

o per telefono ai numeri 0461 823325 o 0461 821542. 

 

Vi ringraziamo della fiducia che ci avete dato negli anni passati, e su cui contiamo anche quest’anno. 

Ci auguriamo di potervi rivedere presto, in qualche maniera. 

 

Un caro saluto, 

 

don Mauro, don Lorenzo, don Francesco e i direttivi degli oratori 

http://parrocchietrentonord.diocesitn.it/
mailto:grest.trentonord@gmail.com

