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�Le scuole chiudono proprio in
questi giorni. Molti ragazzi dalle ele-

mentari alle superiori lasciano i banchi e
si trasferiscono nei patronati per vivere
insieme – chi come animato, chi come
animatore – alcune settimane di grest,
letteralmente “gruppo estivo”: non servi-
zio di babysitteraggio gentilmente con-
cesso dalle parrocchie, ma un momento
formativo cruciale nella crescita sia dei
ragazzi di elementari e medie sia degli
animatori, giovani e adolescenti, che for-
se per la prima volta si sentono coinvolti

con responsabilità da parte della comu-
nità cristiana e che proprio per questo
sono disposti a dare il tutto e per tutto in
questa scommessa.

Il grest non vede la luce con il primo
caldo, ma è un lavoro già iniziato da
molto tempo: gli animatori, infatti, in
questi mesi – a volte anche prima di Na-
tale – hanno organizzato nel dettaglio le
loro attività e molti si sono formati anche
con proposte come il GreStyle, iniziativa
della pastorale giovanile in collaborazio-
ne con Noi Padova, a cavallo tra aprile e
maggio.

Sebbene quasi ovunque la proposta
sia ormai stata stabilita nei minimi detta-
gli, c’è ancora la possibilità di arricchirla
ulteriormente con nuovi laboratori, uscite
ed escursioni. Sul sito
www.noipadova.it, nell’articolo “Suggeri-
menti e proposte per attività estive”, so-
no pubblicati i link ai laboratori di “Nuovi
stili di vita” e “Archeolab” e alcune con-
venzioni del Noi nazionale per l’ingresso
ridotto ai parchi.

La commissione diocesana “Nuovi
stili di vita” impegnata in percorsi di giu-
stizia, pace e salvaguardia del Creato
nello spirito dell’enciclica Laudato si' di
papa Francesco ha predisposto alcuni
laboratori per i grest 2017. Sul sito di
Noi Padova, la commissione diocesana
precisa: «L’unico sistema perché i ra-

gazzi si prendano a cuore queste tema-
tiche sono i laboratori, ma il nostro sco-
po non è quello di impegnare i ragazzi in
attività ecologiche: ci sono molte realtà
per questo. I nostri laboratori, infatti, si
sviluppano alla luce del vangelo e della
Laudato si'».

Per farlo, sono a disposizione due
tracce di laboratori-gioco: la prima pone
attenzione al tema della biodiversità in
agricoltura, l’altra su quello del consumo
dell’acqua, sia in casa sia da parte delle
attività produttive, comprendendo la
sproporzione di utilizzo tra le aree geo-
grafiche più ricche e quelle povere:
obiettivo dichiarato è aiutare i ragazzi a
combattere, fin da piccoli, gli sprechi di
questa risorsa così preziosa. Un’altra
proposta della commissione è invece
destinata proprio agli animatori: si tratta
di una “consulenza al cambiamento”, un
laboratorio di autonomia con un opera-
tore per individuare e progettare lo svi-
luppo di percorsi di cura e di custodia
del Creato a partire dai piccoli gesti quo-
tidiani. Anche in questo caso gli adole-
scenti, gli adulti di domani, possono fare
la differenza.

Tra le proposte che trovano spazio
sul sito di Noi Padova ci sono anche i la-
boratori per grest e campiscuola di Ar-
cheolab, dedicati alla ricca storia del Ve-
neto grazie al contributo dell’archeologia

e al contatto diretto con i materiali che
affiorano dal passato. La proposta inten-
de sviluppare tra i più giovani il concetto
di “bene culturale” facendo vivere ai ra-
gazzi l’esperienza di uno scavo archeo-
logico, utilizzando una grande scatola di
legno in cui è stato ricreato uno scavo
storiografico con i sedimenti delle varie
epoche. Ci sarà poi lo spazio per riap-
propriarsi dell’esperienza con disegni, il-
lustrazioni e attività d’immaginazione.

In questa vigilia della stagione esti-
va, il territoriale di Padova suggerisce ai
direttivi dei propri affiliati, di valutare la
proposta, previo accordo con la parroc-
chia, di organizzare come circolo Noi gli
eventi come Grest, tornei, serate ludi-
che-culturali ed eventualmente campi
scuola, usufruendo così di tutte le age-
volazioni derivanti dall’essere un’asso-
ciazione di promozione sociale.

Per organizzare queste iniziative co-
me circolo è però necessario procedere
con il tesseramento di chi vi partecipa. Il
tesseramento, infatti, non solo garanti-
sce un’adeguata copertura assicurativa
dei soci, ma tutela lo stesso centro par-
rocchiale a livello fiscale in caso di utiliz-
zo del bar del circolo o altri servizi, per-
mette di usufruire di vantaggi fiscali – le
entrate sono defiscalizzate – e anche
modalità di risparmio, grazie alle con-
venzioni. Inoltre, per gli affiliati che han-
no già compiuto gli appositi adempi-
menti, il tesseramento offre pure la pos-
sibilità di sfruttare gli introiti del cinque
per mille (dalla dichiarazione dei redditi
per la vita del circolo), spendibili esclusi-
vamente per realizzare attività di promo-
zione sociale proprio come queste: l'im-
portante è che il circolo resti sempre a
servizio della comunità.

PROPOSTE E CONVENZIONI In collaborazione con la commissione diocesana “Nuovi stili di vita”

Il grest con al centro anche il creato

Oic Nazareth Disponibilità all’incontro con i ragazzi
da parte di un reduce da un campo di concentramento
�  Il servizio socio educativo del Nazareth, struttura per anziani
dell’Opera immacolata Concezione (ubicata in via Nazareth 38 a
Padova), informa dell’opportunità di far incontrare ai ragazzi del
Grest il signor Lisi, reduce da un campo di concentramento e au-
tore di quadri di cui spiega il significato, aprendo così delle vere
parentesi di storia. Per informazioni: 049-848411, chiedendo di
Lorena.  

Consegna dei bilanci È sufficiente spedire una mail
alla segreteria territoriale per assolvere al compito
� Come ogni anno, tutti i circoli sono tenuti a consegnare alla se-
greteria territoriale i propri bilanci: economico, istituzionale e ver-
bale di approvazione dell’assemblea. È possibile effettuare tale
consegna nella sede di via del Vescovado 29 a Padova, ma anche
attraverso una scansione e l’invio di tale documentazione a mezzo
posta elettronica. Sollecitiamo chi non l'ha ancora fatto a provve-
dere quanto prima, grazie.

GreStyle Proposta di ospitare lo staff ai grest parroc-
chiali durante lo svolgimento delle varie attività
� Lo staff di GreStyle lancia un appello a tutti quei circoli/parroc-
chie che hanno formato i propri animatori in occasione delle due
giornate che si sono svolte a Mestrino o a Este: è richiesta la pos-
sibilità di ricevere una visita in loco, proprio in occasione dello
svolgimento delle attività per cui ci si è impegnati nella prepara-
zione dei ragazzi. Chi desidera ricevere tale simpatica visita è pre-
gato di segnalarlo con un’email a grestyle@diocesipadova.it

� Da un parte la parabola del vange-
lo di Matteo, dall’altra i mille pro-
grammi per giovani talenti fuoriu-

sciti dai tubi catodici in tutti questi anni.
Si colloca giusto a metà strada “Show
your talent”, il primo talent show del
territorio che si svolge per il terzo anno
consecutivo a Legnaro, con l’organizza-
zione del centro parrocchiale di Legna-
ro e il patrocinio del comune. La ker-
messe si svolgerà in due serate: venerdì
30 giugno e venerdì 7 luglio, sempre al-
le 21, nell’arena San Giuseppe, altiso-
nante nome per il grande cortile di fron-
te al patronato.

Alla conduzione, anche quest’anno,
c'è Fabio Bianchini, il “demiurgo” di
questa idea in salsa legnarese che però,

negli anni, ha mostrato picchi di qualità
inimmaginabili per una manifestazione
che difende a spada tratta la sua dimen-
sione parrocchiale: «Il nostro obiettivo
– ammette Bianchini – è di non dare
troppo peso alla competizione, ma di
stare bene insieme e di divertirci. Tutte
le persone che salgono sul palco sono a
conoscenza di questo obiettivo e si met-
tono a servizio della comunità con il
sorriso sulle labbra».

A dispetto di ciò, gli scorsi anni han-
no visto susseguirsi concorrenti di tutte
le età con la voglia di mettersi in gioco:
protagonisti indiscussi i cantanti, ma c’è
stata danza, teatro, giocoleria, magia e
persino dei pagliacci.

«Anche attraverso il gioco – ricorda
Fabio Bianchini – il canto e la recitazio-
ne resta sempre sullo sfondo la parabola
dei talenti, come abbiamo ricordato in
una lettera spedita a tutti i parroci del
vicariato. Le persone sul palco, infatti,
hanno la possibilità di mostrare le loro
qualità. Si metteranno alla prova, in
fondo facendo quello che Gesù ci invita
a fare nella parabola, cioè mettere a
frutto il proprio talento e non lasciare
che marcisca. Questo, ovviamente, vale
per tutte le dimensioni della vita, non
solo quelle che si misurano sopra un
palco». A curare l’organizzazione della
proposta ci sono anche alcuni volontari
del Noi: «Se gli adulti ci aiutano con gli
aspetti più tecnici, dal palco alla sicu-
rezza logistica, fino agli adempimenti
burocratici, i giovani invece ci mettono
la loro creatività, curano la regia e pre-

stano il servizio d’ordine. “Show your
talent” ci permette una foto di gruppo
dell’associazione Noi di Legnaro che
supera ogni età: si collabora in maniera
sinergica tutti quanti, adulti, giovani e
ragazzi».

Questo dialogo, aperto nel 2015 con
la prima edizione, ha permesso di riem-
pire sempre più le estati a sudest di Pa-
dova. L’evento occupa solo due serate:
tutto il resto è un continuo susseguirsi
di tornei di pallavolo, calcio e pallaca-
nestro all’ombra del campanile, oltre al-
le serate dell’immancabile grest, che ar-
ricchiscono ulteriormente la proposta
complessiva.

Nel mentre, però, il patronato resta
sempre aperto: «È bello sapere che an-
che con questa proposta facciamo sì che
le persone si prendano un po’ più a cuo-
re questi spazi, si sentano come a casa
loro anche in patronato e dunque inizi-
no a investirci anche del proprio».

Unica regola: sette minuti di tempo
per esibirsi. Votano sia i presenti, trami-
te sms e Whatsapp, sia i componenti di
una giuria di qualità. Nelle prime due
serate le eliminatorie: al termine della
seconda serata i quattro numeri migliori
si contenderanno la palma finale.
Per iscriversi c’è tempo fino al 15 giu-
gno: basta inviare una mail a mostrail-
tuotalento@gmail.com o chiamare
il 338-3125603. Informazioni sul
sito www.parrocchialegnaro.org e
su www.facebook.com/howyourtalentle
gnaro. 
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LEGNARO Ritorna anche quest’anno “Show your talent”, l’evento in due serate (30 giugno e 7 luglio) promosso dal circolo Noi

Sul palco del patronato, “talenti” a 360 gradi
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