PARROCCHIE DI
Castelveccana
Domo
Nasca
Porto Vatravaglia
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CON IL PATROCINIO DI
IN COLLABORAZIONE CON

Comune di Porto Valtravaglia

Comune di Castelveccana

FILI DI COLORE è il tentativo di esprimere
contemporaneamente fragilità e creatività. Sappiamo bene che i fili sono labili, basta poco per
spezzarli ma se sono tra loro intrecciati diventano capaci di grande resistenza. Sono tanti e
diversi come avviene in una comunità. I colori
poi danno vivacità e vitalità: capiamo bene cosa
si intende per “mondo a colori!”. E infine, se c’è
un filo di colore è già segno di un’alba nuova!
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INTRODUZIONE

Estate 2021 …speravamo di essere liberi dalla pandemia ma dobbiamo ancora farne i conti! Ma questo non fa venire meno il desiderio di vivere, di trovarsi, di crescere
insieme, di prendersi cura di una comunità intera, dai piccoli ai grandi. Per questo,
con la regia delle parrocchie e attraverso la collaborazione dei comuni e delle realtà
presenti sul territorio, ci sentiamo di effettuare una proposta che renda questo tempo una possibilità unica. Insomma non vediamo l’ora di poter tornare a condividere tempi, spazi, idee, passione per la vita.

DI COSA SI TRATTA?
Normalmente siamo abituati all’esperienza dell’oratorio estivo, in cui le famiglie affidano i propri figli e la presenza degli animatori permette di condividere giochi, attività, riflessioni, preghiera. Quanto è avvenuto in questo tempo di pandemia ci invita
a riflettere non solo sull’oratorio estivo ma sul nostro essere comunità. Sappiamo
bene che una comunità si costruisce quando le persone che la abitano diventano
capaci di guardare alla realtà in cui si trovano non accontentandosi di dire, quasi a
mo’ di pretesa, “che cosa fa questa comunità per me?” ma riescono a spingersi
ben oltre arrivando a chiedersi “che cosa posso fare io per questa comunità”. Non
basta aspettarsi che si organizzi qualcosa per i bambini, ma ci è data l’opportunità
di ripartire e di farlo tutti insieme, piccoli e grandi. A partire da questa considerazione vorremmo che l’estate 2021 non fosse semplicemente connotata con l’esperienza
dell’oratorio estivo in cui portare i figli, ma fosse un tempo ampio, da giugno a fine
agosto, ricco di esperienza significative per tutta la comunità: così potremo ripartire
insieme! Ma lo faremo se saremo disposti a compiere qualche scelta e se ognuno
avrà il coraggio di fare la sua parte. Insomma, nessuno si senta chiamato fuori
perché ci pensano gli altri. “Sei anche tu parte di un sogno, il sogno di sentirti
parte di un corpo vivo, di una storia da abitare, di un mondo da rendere più bello!”.
Lo ha detto bene Papa Francesco più volte in questo anno: “Non ci si salva da soli”.
Questo tempo potrebbe rivelarsi provvidenziale …sempre che noi sapremo vivere il
presente con quello slancio di chi riconosce di aver avuto la fortuna di essere ancora
in vita. Tocca a noi, tutti insieme! Sarà un’esperienza bella … per chi ci starà!
Buona estate a tutti
don Luca e la Comunità Cristiana della Valtravaglia

IL PROGETTO

“La pandemia ha provocato non solo un’emergenza sanitaria,
siamo nel pieno di una catastrofe educativa”
Sono le parole di Papa Francesco che ci spronano a riconoscere che bambini, adolescenti e giovani hanno vissuto e ancora stanno vivendo un tempo estremamente
complicato e destabilizzante. Siamo consci che hanno perso tanti giorni di lezione
e sappiamo che la didattica a distanza lascia indietro chi è più svantaggiato e sono
venute meno anche tante occasioni di crescita e relazione anche negli ambiti extrascolastici.
Sappiamo bene la centralità della relazione in campo educativo e la riteniamo segno
di un attraversamento esistenziale attraverso l’incontro, il valore della differenza, il
dialogo. Ci accorgiamo che il vuoto che si è sperimentato è diventato, per certi versi,
rivelatore della necessità di trovare nuovi significati, un senso nuovo a ciò
che facciamo; certamente, uno dei modi per cimentarsi dentro questa “catastrofe
educativa” è quello di mettersi in ricerca, cercare nuove risposte anche e soprattutto
in connessione con gli altri, nella comunità. Dovremmo poter esercitare una “fedeltà
creatrice” come la chiamava Gabriel Marcel: la capacità di stare radicati nelle
cose ma con uno sguardo differente. Non fuggire ma sperimentare nella stessa
realtà angoli e visuali diverse.
Sarà importante lavorare in senso trasversale per adulti e ragazzi, bambini e giovani,
attivare una comunità intera, in ordine alla consapevolezza emotiva: occorre imparare a dare nome a ciò che risuona in noi, riconoscere sentimenti ed emozioni per
irrobustire il senso del vivere e delle esperienze che danno forma alla vita.

UNO SGUARDO A QUESTO TEMPO:
OCCHI SUGLI ADOLESCENTI
Siamo tutti ben consci del tempo incredibile in cui ci ritroviamo. Molte sono state le
definizioni e i tentativi di interpretazione di quella che certamente ha la sostanza di
una crisi epocale, a livello umano, sociale, economico, educativo. Ci siamo accorti,
strada facendo, che era necessario prendersi cura delle fragilità che si sono manifestate in molti modi e che sono state riconosciute soprattutto nei confronti delle
persone anziane, ritenute più a rischio di molti altri. Dopo più di un anno di pande-

mia ci rendiamo conto in modo evidente che la fragilità ha assunto una pluralità di
forme e che forse si è spostata dalla realtà delle persone anziane a quella dei giovani
ed in particolare dei giovanissimi. Non possiamo nascondere la consapevolezza che
coloro che sono stati più danneggiati nella crescita siano gli adolescenti e
i preadolescenti, in modo particolare pensando alla costruzione dell’identità: la
relazione con l’altro, sappiamo bene, incide fortemente a formare la persona e in
questo anno è stata certamente menomata.
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UNA CONDIZIONE PER METTERE
MANO ALLA REALTA’:
UNA COMUNITA’ CHE SI ATTIVA

Una condizione necessaria sarà la compartecipazione di diversi attori nella costruzione di una proposta normalmente identificata come “oratorio estivo” e rivolta
ai ragazzi in età scolare. La condizione generale ci chiede di avere uno sguardo allargato che ci permetta di sentirci parte di una comunità in cui tutti possono
dare il proprio contributo per la crescita della comunità stessa. L’esperienza

dell’”oratorio diffuso” che lo scorso anno ci ha permesso di attivare circa cento
laboratori diffusi sul territorio in cui abitiamo, potrebbe ripetersi con successo, favorendo la condivisione di spazi privati e di competenze significative di cui gode la
nostra comunità. Sarà altresì importante interpretare il tempo estivo e l’oratorio
nella fattispecie, non solo come una proposta mirata per i più piccoli ma come una
serie di opportunità per le diverse fasce d’età. La presenza nel nostro territorio di singoli e di realtà composite ci permetterà di coordinarci, sotto la regia delle
parrocchie, per offrire opportunità che sostengano la vita che riparte e cerca di farlo
dando significato profondo al vivere.

NGO
UN TEMPO IN LU

E IN LARGO

Ci apprestiamo così a vivere un tempo in lungo e in largo: potremmo dire che la fascia d’età di cui vorremmo occuparci è 0-99. Insomma non ci si limita ai ragazzi
ma vorremmo raccogliere le migliori forze per fare una proposta che sappia avanzare contenuti culturali, aspetti naturalistici, tratti specifici di formazione
cristiana. Dovremo così guardare a tutto il tempo che va da giugno a fine agosto
e prendere in considerazione i ragazzi, le famiglie, i giovani, gli adulti.

HURRA’2021!
Giocheranno sulle sue piazze

BAMBINI E RAGAZZI
DALLA PRIMA ELEMENTARE ALLA TERZA MEDIA

DAL 20 GIUGNO AL 23 LUGLIO
HURRA’2021! Giocheranno sulle sue piazze...
è il titolo che la FOM (federazione degli oratori milanesi) ha preparato per l’oratorio
estivo di questo anno. Ma come ci organizzeremo? Per poter mantenere le norme
legislative, e anche ricchi dell’esperienza effettuata lo scorso anno attraverso il cosiddetto “oratorio diffuso”, la proposta di questa estate sarà così articolata:

• LUNEDÌ E MERCOLEDÌ: laboratori distribuiti
presso le case nei diversi paesi
• MARTEDÌ E VENERDÌ: grandi giochi in oratorio
(S. Pietro e Domo)
• GIOVEDÌ: gita
L’appuntamento per il mattino sarà dalle ore 8.30 alle ore 12.00
INGRESSO ore 8.30-8.45 | USCITA ore 12.00-12.15
L’appuntamento per il pomeriggio sarà dalle 14.00 alle 17.00
INGRESSO ore 14.00-14.30 | USCITA ore 17.00-17.15
NON SARÀ POSSIBILE FERMARSI PER IL PRANZO
Il ritrovo per laboratori e giochi sarà presso l’oratorio San Pietro
Eventuali modifiche saranno comunicate in seguito
La partecipazione a “HURRA’ 2021!” prevede una quota d’iscrizione iniziale, la
possibilità che per qualche laboratorio si debba versare un contributo e infine una
quota per il fondo solidarietà partecipando ai singoli laboratori.
Per partecipare ai laboratori sarà necessario iscriversi sulla piattaforma eventbrite
(troverete in seguito le modalità)

SPECIALE
SCUOLE MEDIE

TOGHETER

Ai ragazzi che hanno frequentato la scuola media in questo anno, oltre alla proposta
prima delineata, vorremmo avanzare una cura ulteriore. Sarà loro data l’opportunità di vivere alcune esperienze di gruppo e di avventura attraverso la conoscenza
del territorio. Si tratta di vivere ALCUNI GIORNI IN TENDA (trekking sulla via 3V)
nella zona delle valli del luinese, con zaino e sacco a pelo. I posti disponibili per
ogni tendata sono 12. Sarà necessario iscriversi in tempo. I costi saranno specificati
in maniera dettagliata per ogni singolo evento. Ecco le date:

1° turno: 28-30 giugno
2° turno: 5-7 luglio
3° turno: 12-14 luglio
4° turno: 19-21 luglio

FINALE CON IL BOTTO
Potremo vivere alcuni
giorni insieme ai preadolescenti presso l’ostello del
lago Delio (trovi in seguito
le notizie necessarie)

VACANZA
AL LAGO DELIO
26-31 LUGLIO

ADOLESCENTI
dai 14 ai 19 anni

FULL TIME

DAL 13 GIUGNO AL 23 LUGLIO
Ci piacerebbe mettere in atto una proposta specifica per tutti gli adolescenti
del territorio in cui ci siano diversi ingredienti che aiutino la loro crescita a partire
dalla dimensione del gruppo che si è persa in questo tempo di contatti semplicemente virtuali. Vorremmo raggiungere tutti così che sentano una particolare attenzione nei loro confronti ed abbiano, con le loro famiglie, la possibilità di compiere
una scelta. Potrà essere un’estate di rilancio se sapremo camminare con loro e se
loro si renderanno disponibili a non accontentarsi “del divano”!
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STEP

UNA SETTIMANA AL CUVIGNONE

presso il rifugio del CAI di Besozzo, DAL 13 AL 19 GIUGNO
Avverrà creando una “bolla” attraverso l’effettuazione del tampone ad ogni partecipante come già avvenuto per l’oratorio di Varese. La regia sarà effettuata attraverso l’assunzione di un educatore professionale che diverrà loro riferimento per
il tempo estivo. Con i ragazzi stessi cercheremo di co-costruire i significati
con cui possiamo abitare la vita e soprattutto questa estate. Per fare questo
pensiamo di invitare alcune esperienze che allarghino gli orizzonti così da potersi
cimentare durante le altre settimane dell’estate. Abbiamo attivato alcuni contatti e
attendiamo risposte definitive. Ecco alcuni possibili ingredienti...
AFFETTIVITÀ - Due giorni intensi con i pedagogisti dell’Azione Cattolica
ARTE - Ci formiamo per scoprire spazi di bellezza
BIBBIA - A confronto con un biblista su un personaggio della Bibbia
CONFLITTO - Abbiamo invitato uno che gira il mondo armato di naso rosso. Fa il
clown nei territori mediorientali dove c’è la guerra. Dona sorrisi
CULTURA - 700 anni di Dante: incontro con un appassionato insegnante per pensare
insieme un percorso nel nostro territorio
FRAGILITA’ - Incontro con una vicenda di fragilità e cura del nostro territorio
MURALES - Incontro con un writer e progettazione di un murales (da confermare)
MUSICA - Esperienza di drum circle
RIFLESSIONE - Spazi di riflessione su un testo
SERVIZIO - Preparazione grandi giochi (permetterà di sviluppare il lavoro in equipe, la
creatività, la concretezza) per animare in oratorio con i più piccoli
SPORT - Arrampicata, gita serale e pernottamento all’osservatorio astronomico del
campo dei fiori (da confermare)
VITA - Romanzi per adolescenti. Incontriamo Marco Erba (insegnante e romanziere)

In questo primo tratto del percorso avremo la possibilità di costituirci
come gruppo per poi vivere la bellezza di essere gruppo nelle diverse attività che avremo scelto insieme di vivere per dare pienezza ai nostri giorni e
non solo lasciarli scorrere.

DALLA SECONDA SETTIMANA
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• LUNEDÌ, MERCOLEDÌ : dalle 14.00 alle 22.00

E’ PER TE!

Un tempo da condividere con gli altri adolescenti presso l’oratorio di Domo a partire da quanto
progettato insieme nella settimana precedente

• MARTEDÌ, VENERDÌ dalle 8.00 alle 12.30 (primo turno)
dalle 13.30 alle 17.30 (secondo turno)
Un tempo per mettersi a servizio dei più piccoli
a partire dai grandi giochi preparati nella settimana precedente

• GIOVEDÌ

STA
PROTAGONI
BILE
E RESPONSA

ANIMARE
e’ SERVIRE

verrà chiesto agli adolescenti
di organizzare una gita
per il gruppo adolescenti

3

Mettere le mani in pasta e non vivere da spettatore

Alcuni adolescenti si recheranno come delegazione,
se sarà permesso dalle norme internazionali, presso
una
parrocchia
della
MOLDOVA, per vivere un
GEMELLAGGIO.
Coloro
che parteciperanno hanno
già iniziato un cammino durante il tempo della pandemia e vivranno il loro viaggio
NEL MESE DI AGOSTO.

o

STEP

Allargare gli orizzonti

COME FARE
OFFRENDO COMPETENZE - Lo scorso anno grazie all’offerta di competenze
di molte persone sono stati attivati circa 100 laboratori. Di cosa si tratta? Ci
si può offrire per sviluppare un laboratorio su una attività che ci appartiene
(un laboratorio di esperimenti, la progettazione e la costruzione della casa delle
bambole, escursioni di media montagna, lavoro ad uncinetto, corso di fotografia
ecc). I ragazzi si appassionano se noi siamo appassionati e trasmettiamo così
non solo delle competenze ma la vitalità che è racchiusa dentro l’esperienza che
viene proposta.

OFFRENDO SPAZI - Si chiede di poter dare la disponibilità di uno spazio in cui
svolgere l’attività, possibilmente all’aperto (il proprio giardino) così da semplificare al massimo tutte le procedure covid. A coloro che offrono le loro competenze, chiediamo anche di offrire lo spazio adeguato. Se però questo non fosse
possibile (es: tiro con l’arco …non sempre chi ha le competenze è anche proprietario di un campo adeguato!) chiediamo di segnalarlo così da cercare spazi
adeguati per la realizzazione del progetto.

ADULTI E FAMIGLIE

Durante il periodo estivo verranno proposte alcune attività per le persone adulte e per le famiglie
(concerto, giro artistico delle chiese, incontri di riflessione, spazi culturali). Tutto verrà segnalato sul
sito della parrocchia e sugli strumenti di comunicazione delle diverse realtà presenti sul territorio.

PER AIUTARE?
ACCOMPAGNANDO I RAGAZZI AI LABORATORI - Avremo bisogno di molte persone che diventino riferimento per i ragazzi, e per i genitori che lavorano. A
loro chiediamo di accompagnare i ragazzi al mattino o al pomeriggio nei luoghi
dove si svolgono i laboratori. Qui non c’è bisogno di alcuna competenza e quindi
tutti ci possono aiutare. Lo scorso anno i genitori portavano i figli direttamente
al laboratorio ma molti genitori erano nelle condizioni di poterlo fare grazie allo
smart working. Quest’anno sarà decisamente più difficile, per cui i ragazzi verranno portati in oratorio e poi da lì verranno portati alle attività…solo se avremo
accompagnatori disponibili per portarli e poi andare a ritirarli.

OFFRENDO DENARO (OFFERTE DEDUCIBILI) - Muoversi in questa direzione chiede anche notevoli risorse economiche: il costo di una operazione del
genere si aggira intorno ai 20.000 euro. Il contributo dei comuni, quello della
fondazione del varesotto e le quote versate dai ragazzi (seppur minime sono anch’esse segno di partecipazione) difficilmente saranno in grado di coprire la totalità delle spese. Ci permettiamo di chiedere liberi contributi soprattutto da parte
di coloro che possono godere di detrazioni fiscali (aziende,ditte,imprese), indicando CONTRIBUTO ESTATE 2021 IBAN IT31J0538750401000042632476
(parrocchia ss. pietro e paolo - castelveccana)

MODALITÀ ISCRIZIONI

-

TUTTE LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ON LINE.
IL PRIMO PASSO SARÀ QUELLO DI ISCRIVERSI ALL’ESPERIENZA ESTIVA
(COSTO: 15 EURO).
IN SEGUITO SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI AI LABORATORI, ALLE GITE E
ALLE GIORNATE IN ORATORIO.
E’ NECESSARIO ISCRIVERSI PER POTER AVERE IN SEGRETERIA, IN OGNI
MOMENTO GLI ELENCHI AGGIORNATI A NORMA DI LEGGE.
TROVI SUL SITO TUTTE LE INDICAZIONI NECESSARIE.

LE ISCRIZIONI VERRANNO APERTE IL 6 GIUGNO

ISCRIZIONI PER MOMENTI
RESIDENZIALI

VACANZA
CUVIGNONE
13-19 GIUGNO
COSTO 50 EURO

VACANZA
AL LAGO DELIO
26-31 LUGLIO
COSTO 150 EURO

TENDATE
COSTO 20 EURO
+ mezzi di trasporto

UNA

CORD
ATA PE
RC

AMMINARE INSIEME

Oltre alla presenza dei singoli, hanno dato una disponibilità come enti ad essere parte di
questo progetto:
• ACLI
• Alpini
• Alto Verbano Calcio
• Asilo Mariuccia
• Associazione genitori della Valtravaglia (A.GE.VA)
• Azione Cattolica
• CAI Luino
• Canottieri Caldé
• Circolo Matematico
• Circolo Velico
• Gruppo archeologico del luinese (G.A.L.)
• Info DSA
• Judo Samurai Porto A.S.D.
• Scuola di musica della Valtravaglia (SMUVA)
• Protezione Civile

VISITA IL SITO

WWW.PARROCCHIAPORTODOMO.IT

