
 
Carissimo don, 

 
ad una settimana dalla fine dell’anno scolastico - almeno per chi non è ancora 

impegnato con gli esami di licenza media - ti raggiungo con alcuni pensieri che desidero 
mettere sul tavolo insieme a te.  
 

Ti immagino coinvolto nella preparazione, se non già nel coordinamento, delle 
giornate di CRE. Ascoltando alcuni di voi, incontrando qualche coordinatore e girando 
per il territorio diocesano, mi sembra di respirare un rinnovato desiderio di esserci e di 
incontrarsi. In questi giorni è proprio bello vedere tanti bambini e preadolescenti che 
abitano gli spazi dei nostri oratori, adolescenti che si mettono in gioco come animatori 
e giovani che dedicano del tempo al servizio della comunità e alla crescita dei più piccoli. 
Lo leggo come un Segno che provoca tutte le istituzioni educative e le comunità adulte 
a non spegnere il desiderio di cura del tempo presente, così come di quello futuro, 
seppur nella consapevolezza che la fatica è tanta e la complessità decisamente sfidante.  
 
 

Dentro quest’azione di cura educativa e di costruzione di buone relazioni comunitarie, ti invito a considerare 
due iniziative diocesane che si realizzeranno nel corso delle prossime settimane.  

 
Il primo appuntamento a cui desidero invitarti con i tuoi adolescenti e giovani, è la Festa Animatori che ritorna 

dopo la pandemia e con una veste rinnovata. Si terrà sabato 2 luglio 2022 all’Acquasplash di Corte Franca (BS), dalle 
ore 19.30 in avanti. E vuole essere, alla presenza del Vescovo Francesco, un’occasione non solo di divertimento ma 
anche di incontro tra gli adolescenti che sono animatori: mentre gli animatori si tufferanno, balleranno e giocheranno, 
per noi sacerdoti ci sarà la possibilità di cenare insieme al Vescovo scambiando alcune parole tra noi e con lui. La 
serata si concluderà alle ore 23.30 con un ritrovo comune per il saluto, il grazie, la preghiera e la benedizione del 
Vescovo a ciascuno di noi.  
Oltre che un’opportunità aggregativa, la ritengo personalmente un’opportunità pastorale importante per saperci e 
riconoscerci – anche in questo tempo un po' complesso - Chiesa che cammina insieme nella cura delle giovani 
generazioni.  
Per poter preparare al meglio soprattutto il momento conclusivo di questo incontro, ti chiedo di far sapere la presenza 
del tuo Oratorio entro venerdì 24 giugno 2022, alla segreteria UPEE oppure chiamando il 338 37 47 132. 

 
La seconda proposta che condivido con te è un invito rivolto in modo particolare agli adolescenti più “grandi” 

(dalla quarta superiore in su), quelli in cui intravedi una bella passione educativa e a cui stai cominciando ad affidare 
delle responsabilità in oratorio. Da domenica 28 agosto a giovedì 1° settembre 2022, si svolgerà il 40° Corso 
residenziale per animatori a Mezzoldo: per loro potrebbe rappresentare un’importante occasione formativa, in chiave 
di rilettura del vissuto e di spinta di consapevolezza per il futuro. Ti chiedo di iscrivere chi ritieni essere interessato e 
disponibile, non solo al corso ma anche al servizio educativo in oratorio al tuo fianco, entro venerdì 5 agosto 2022. 
 
 

Nel salutarti e nel ringraziarti per il tuo servizio quotidiano al bene della comunità e delle giovani generazioni, 
ti dico anche che, come Ufficio Pastorale Età Evolutiva, ti raggiungeremo presto con aggiornamenti e prospettive per 
il prossimo anno pastorale. Questi giorni, dentro l’ascolto di ciascuno di voi e dei vostri collaboratori, per me e i miei 
collaboratori di rilettura e riprogettazione, cercando di fare nostro quello stile sinodale che il Vescovo Francesco ha 
suggerito nell’ultima Assemblea del Clero e che vede nell’ascolto dello Spirito e nell’attenzione ai germogli di 
resurrezione i primi passi da compiere.  
 

Nella speranza di riuscire ad incontrarci nelle prossime settimane… un caro saluto e un abbraccio.  
 

Bergamo, 16 giugno 2022. 
don Emanuele Poletti 

direttore UPEE 

   


