
CONFERENZA EPISCOPALE DI BASILICATA 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Potenza 
Dott. Annunziato Vardè 

A Sua Eccellenza il Prefetto di Matera 
Dott. Rinaldo Argentieri 

Al Presidente della Regione Basilicata 
Dott. Vito Bardi 

Aperto per ferie 
Progetto per l'estate ragazzi in tempo di pandemia 

In questo tempo di epidemia e in questa fase 2 dell'emergenza, ci troviamo tutti a dover affrontare 
due esigenze molto forti: far ripartire l'economia e la vita sociale. 

In questo contesto si impone un tema urgente sotto molti punti di vista: il tempo estivo con i suoi 
bisogni emergenti e urgenti. Proviamo a segnalarne tre: il bisogno di affidare i propri figli a qualcuno, 
quello di avere un occhio di riguardo per gli adolescenti infine quello di non rinunciare alle attività 
educative. L'oratorio con l'estate ragazzi rappresenta da tempo un collante per tutta la comunità, un 
luogo generativo di relazioni, incontri, legami. 

Tutto questo dovrà tenere conto di modalità nuove per la gestione degli spazi. 
In un primo periodo, cureremo i rapporti con i ragazzi attraverso i mezzi di comunicazione sociale, 

con incontri, laboratori, giochi e preghiera on-line. In un secondo periodo (questa o la prossima estate), 
quando sarà consentito, per venire incontro ai suddetti bisogni, organizzeremo le attività estive a piccoli 
gruppi (uno/due animatori con un gruppo di 8/10 ragazzi) 

L'oratorio stesso verrà utilizzato per fasce orarie, seguendo le precauzioni del caso. 
La finalità generale del progetto "Aperto per Ferie" non è anzitutto la riapertura degli oratori, ma 

l'attenzione per la vita dei raga77i. La Chiesa, infatti, non chiude e non abbandona i raga77i a sé stessi 
Questo progetto è stato condiviso a livello nazionale con gli uffici della Conferenza Episcopale 

Italiana, con i rappresentanti delle Associazioni e dei Religiosi e delle Religiose che hanno a cuore 
l'oratorio e partecipano a vario titolo al Forum degli oratori italiani, tavolo di lavoro permanente che fa 
riferimento al Servizio Nazionale per la pastorale giovanile. In particolare hanno condiviso e sostengono 
questo progetto: ACR (Azione Cattolica Italiana ragazzi) AGESCI (Associazione Guide e Scout 
Cattolici Italiani) ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) FSE (Scout d'Europa), CSI (Centro 
Sportivo Italiano), Congregazione San Filippo Neri, COR (Centro Oratori Romani), Figli della Carità, 
Canossiani, FMA (Figlie di Maria Ausiliatrice), Giuseppini del Murialdo, NOI Associazione, SDB 
(Salesiani don Bosco). 

La presente lettera oltre a presentare e propone il progetto APERTO PER FERIE, vuole esprimere 
il desiderio e la necessità di raccordarsi con le amministrazioni locali (regionali e, a seguire, anche 
comunali) per la sua realizzazione. 

Nel ringraziare per l'attenzione manifestata esprimo i più cordiali saluti da parte di tutta la 
Conferenza Episcopale di Basilicata. 

Potenza, 11 maggio 2020 
+ Salvatore Ligorio 

Arcivescovo Metropolita di Potenza 
Muro Lucano-Marsico Nuovo 

idente della Conferenza Episcopale di Basilicata 


