
Cari cittadini 

Questa sera vorrei parlarvi dei nostri ragazzi e dei nostri giovani dell’Oratorio. 

Perché noi adulti presi dal peso di questo periodo magari fatichiamo a pensare come loro stanno vivendo 

queste settimane. Pensate a un ragazzo, a un adolescente che viveva normalmente la sua vita, andando a 

scuola o lavorando, con quel senso di potenza che tutti noi abbiamo provato in quella fase della vita e 

pensando che il mondo sia un grande spazio per realizzare tutti i propri desideri e progetti. 

Poi arriva il virus e cambia tutto: non ci si vede più con gli amici, non si frequentano più i luoghi della 

socialità, si assiste al dramma di tante famiglie, forse anche la propria, di fronte alla malattia e al dolore. 

Ebbene, questa settimana è stato pubblicato il numero di Aprile di “Il Nembro Giovane”. Lo potete trovare 

on line sul sito del nostro oratorio: andate a leggerlo, ne vale la pena. 

Vale come regalo di Pasqua. Un’edizione speciale che inizia con le parole “Tempi duri” e parla di questo 

periodo di emergenza, non dal punto di vista sanitario ma, come dicono nell’ultima pagina, provando a ri-

leggerlo secondo i diversi aspetti della vita dell’uomo, chiedendosi come le persone hanno reagito davanti 

questo grande problema. 

E non solo. In questo periodo alcuni di questi ragazzi e di questi giovani della nostra comunità di Nembro si 

sono impegnati direttamente aiutando la struttura comunale a rispondere ai bisogni delle persone. Ad 

esempio, hanno effettuato le due distribuzioni volantini sul territorio comunale che vi hanno raggiunto con 

notizie utili e importanti. 

Inoltre, l’Oratorio col progetto Usignolo, da quando sono state chiuse le scuole, ha subito iniziato a distanza 

a seguire i ragazzi che lo frequentavano e da settimana prossima amplierà il supporto a distanza alle 

famiglie per il sostegno nello svolgimento attività didattiche. 

In questo momento, ogni giorno, continuiamo a scoprire la ricchezza e la varietà generosa di tutte le 

componenti di Nembro. Ognuno fa la sua parte, senza bisogno di essere chiamato da qualcuno, ma 

spontaneamente. 

Non è una bellissima notizia? Direi proprio di sì. 

Buona serata 

 

Il vostro Sindaco 

Claudio Cancelli 

Nembro, 03/04/2020 

 


