
 

Venezia Mestre, 14 aprile 2020 

Cari Genitori, 

stiamo vivendo un periodo particolare ed eccezionale, governato soprattutto da 

incertezze e decisioni prese momento per momento. Abbiamo vissuto un periodo di 

Quaresima e una Pasqua molto strana, ma che ci ha ricordato che il Signore Risorto è 

sempre accanto a noi, e nonostante tutto, non dobbiamo perdere la speranza.  

Vogliamo raggiungervi oggi con questa lettera per dirvi che non ci siamo dimenticati 

di voi, dei bambini e dei ragazzi, di voi famiglie che ogni anno, con affetto e 

riconoscenza, iscrivete i vostri figli al nostro Gr.Est. Sono state settimane intense anche 

per noi: adeguandoci ai provvedimenti del Governo e della Diocesi e cercando di capire 

la loro evoluzione, abbiamo voluto aspettare fino a questo momento per scrivervi. Con 

grande rammarico, allo stato attuale delle cose, non siamo in grado di dirvi se potremo 

svolgere il nostro Gr.Est. e in quali condizioni: tante ipotesi e idee si sono succedute 

nelle scorse settimane, ma la situazione è ancora troppo instabile per poter prendere 

delle decisioni definitive (pensiamo, ad esempio, alle norme relative agli 

assembramenti, alle uscite di casa, all’evolversi dell’anno scolastico, presente e futuro).  

Abbiamo però il vivo desiderio di rimanere in contatto con voi e farvi avere nostre 

notizie: nonostante tutto, usando la creatività, ci stiamo preparando per qualunque 

scenario. Gli animatori hanno risposto come ogni anno con entusiasmo alle proposte 

di formazione e, malgrado la non possibilità di incontrarsi fisicamente, attraverso i 

mezzi informatici stiamo preparando giochi, attività e quant’altro. Noi ci siamo.  

Per togliere qualunque incertezza, vi comunichiamo che seguiremo attentamente 

qualunque indicazione ci verrà data dagli organi competenti per il futuro. Siamo ben 

consapevoli di come le attività estive potrebbero essere un supporto alle famiglie, 

nonché a bambini e ragazzi, provati da questi mesi di isolamento, ma vogliamo e 

dobbiamo tutelare la salute di tutti, bambini, ragazzi, animatori, e quanti usufruiscono 

dei servizi e degli spazi del Patronato e della Parrocchia: nel caso in cui riuscissimo ad 

avviare e svolgere qualsiasi attività, assicuriamo che verranno prese tutte le 

precauzioni, i distanziamenti e i mezzi necessari alla tutela della salute.  

Ci teniamo a sottolineare che non ci siamo dimenticati di voi.  

Vi raggiungiamo con i nostri migliori auguri di Buona Pasqua, nell’amore di Cristo 

Risorto.  

A presto,  

Don Federico e i responsabili Gr.Est. 


