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�Un circolo virtuoso di giovani che
si educano educando, in una corni-

ce, come quella del circolo Noi, in cui
l’entusiasmo si ricarica come in una
batteria per illuminare durante tutto
l’anno.

Al Redentore di Monselice l’espe-
rienza estiva è iniziata lunedì 12 giugno
e si concluderà venerdì 7 luglio, dopo
ben quattro intense settimane di giochi,
attività e formazione. 280 i ragazzi
iscritti, seguiti da un buon numero di
animatori, dal parroco don Damiano
Santiglia e dal prete novello don Ales-
sio Rossetto che al Redentore è stato
chierico. Ma è fondamentale il contribu-
to anche dei volontari del Noi: «Al grest
– confida don Damiano – coinvolgiamo
i ragazzi delle superiori come animato-
ri prima di tutto perché ci si educa

educando».
Il grest, infatti, non consiste solo

nelle sole quattro settimane tra giugno
e luglio: «Siamo partiti con la formazio-
ne tra febbraio e marzo, valorizzando il
ruolo degli educatori dei giovanissimi,
sia perché diano loro un’infarinatura su
cosa significhi fare l’animatore al grest,
sia per far capire quanto sia importante
l’esperienza che nel gruppo si accumu-
la nel corso degli anni». Poi, al grest, si
vive una sorta di “gavetta”: «Un anima-
tore parte in prima superiore e deve im-
parare molto da altri. Poi, un po’ alla
volta, matura, si fa correggere, cresce e
diventa a sua volta punto di riferimento
per altri animatori, creando così un bel
circolo educativo basato su fiducia e
sintonia». Il grest al Redentore inizia al
mattino con la preghiera in chiesa, se-

guono poi, il martedì e il venerdì, attività
pratiche in stile “Art attack”, lavoretti
con la creta e altre decorazioni, mentre
il mercoledì si dà più spazio ai giochi e il
giovedì a uscite vicine, come giri in bici-
cletta o nuotate presso la locale piscina.
Il pomeriggio, invece, dalle 15.30 alle
18.30, è dedicato a tornei sportivi, dan-
za, karate e altri giochi all’insegna del
movimento: una manna per dei ragazzi
rimasti seduti in classe per nove mesi.

Il tema scelto quest’anno al Reden-
tore è la speranza: i ragazzi e gli anima-
tori rifletteranno insieme su questo, par-
tendo prima dal desiderio, che nasce
dall’immaginazione e che permette di
progettare il futuro, per proseguire nella
dimensione dell’attesa, tempo positivo
nel quale prestare ascolto e stupirsi, fi-
no alla ricerca con costanza, dalle pic-
cole cose, l’oggetto del desiderio che
nasce dal cuore. Al termine del percor-
so, tra attività, preghiere e scenette, si
arriverà a capire come i desideri siano
impegnativi, e come portino all’assun-
zione di responsabilità e alla messa al
bando dell’indifferenza nei confronti de-
gli altri.

Gli educatori sono importanti, ma al
centro restano i bambini. «”Prima i
bambini”, diceva uno slogan della Fism
– sottolinea don Damiano Santiglia –
per questo, al grest, invito gli educatori

a mettere in secondo piano i loro pro-
blemi e le loro difficoltà quando sono di
fronte ai bambini. Siamo qui, infatti, per
educare e far sentire i bambini impor-
tanti, accogliendoli e rispettandoli per
quello che sono».

Se poi il clima è cordiale e se le re-
gole vengono rispettate, c’è spazio an-
che perché le ricchezze di ciascuno –
ragazzo o animatore – emergano nella
piena libertà: «Non ci accorgiamo di
quanti talenti ci siano tra i nostri giova-
ni: penso ai ragazzi che fanno il liceo
artistico e che ci danno una mano per i
laboratori, ai ragazzi delle medie che
studiano uno strumento musicale e che
accompagnano la preghiera, penso agli
sportivi che danno il loro contributo, fino
a chi con il computer sistema le foto per
la serata finale».

«È una bella eredità quella che ab-
biamo ricevuto dai nostri predecessori,
in particolare da don Giancarlo Smanio
– confida don Damiano – anche qui,

d’estate, bambini e ragazzi delle supe-
riori rischiano di essere in preda allo
sbando, dato che le famiglie sono impe-
gnate col lavoro. Così, invece, possono
restare contagiati dall’entusiasmo del
grest, che per la nostra parrocchia ga-
rantisce un serbatoio di vitalità che ci
accompagna lungo tutto l’anno pastora-
le». Entusiasmo anche per il Noi: «Per il
circolo il grest rappresenta un grande
impegno nella gestione degli spazi: tanti
volontari ci danno una mano, anche nei
momenti delle merende e nell’apertura
del bar. Ma il noi ci dà anche garanzie
in termini di sicurezza: tutti gli animatori
e i bambini, infatti, si sono tesserati per
ovvi motivi. Più in generale, però, in
questo mese di grest la parrocchia si
accorge sia che ci sono i ragazzi, sia
che ci sono gli adulti con loro per dimo-
strare il loro affetto attraverso il servizio.
Sono lì, tutti insieme, famiglie, nonni,
genitori e fratelli: un bel volano per tutto
il patronato».

REDENTORE DI MONSELICE Il grest in corso coinvolge 280 ragazzi con il contributo anche del Noi

I giovani si educano educando

Segreteria Noi Padova A disposizione gratuita
dei circoli tre schermi piatti da 15 pollici per pc
� La tecnologia, si sa, progredisce a velocità inarrestabile soprat-
tutto in campo informatico. A volte, però, anche ciò che si ritiene
“sorpassato” può tornare utile in qualche determinato contesto,
dato che è funzionante a tutti gli effetti. Per tale ragione, la segre-
teria di Noi Padova mette a disposizione gratuitamente ai propri af-
filiati tre schermi piatti da quindici pollici per pc. Chi fosse interes-
sato contatti lo 049-8771750 oppure padova@noiassociazione.it

Santa Maria di Non Auguri di cuore al neo circolo
che ha appena inaugurato il nuovo centro parrocchiale
� Il territoriale di Noi Padova esprime accorate congratulazioni al
neo circolo Noi di Santa Maria di Non, che la scorsa domenica ha
inaugurato le nuove strutture del centro parrocchiale (ed anche
scuola materna) con la benedizione del vescovo Claudio. L’augurio
è  poter essere sempre più strumento a servizio della comunità
parrocchiale, luogo d’incontro e testimonianza viva dei valori asso-
ciativi che, da statuto, si riconoscono nel vangelo di Cristo. 

Arsego Dal 25 giugno al 7 luglio la 12a edizione
del trofeo Davide promosso dal circolo Noi
� Il trofeo Davide è uno speciale torneo di calcetto per i ragazzi,
che avrà luogo dal 26 giugno al 7 luglio nel campetto di via Pu-
gnalin 27 ad Arsego. Il torneo è dedicato alla memoria di un giova-
ne prematuramente scomparso e l'iniziativa è giunta alla dodicesi-
ma edizione, riscontrando sempre una grande partecipazione e un
rinnovato entusiasmo: una proposta efficace del circolo Noi con un
modello di spirito sportivo sano e coinvolgente.  

� Estate. La stagione dei grest è en-
trata nel vivo. Migliaia di ragazzi
e di animatori in tutta la diocesi

dedicano un po’ di tempo a un cammino
comune che li condurrà a sperimentarsi,
a mettersi in gioco, a crescere insieme
come persone e come cristiani. A orga-
nizzare questa straordinaria opportunità
di crescita, la cui formula resiste sostan-
zialmente invariata nelle nostre comuni-
tà da tempo immemore, sono anche i
circoli Noi. E per tanti il grest è l’occa-
sione per conoscere il patronato durante
l’estate, innamorarsene e continuare a
frequentarlo durante l’anno.

A Vigodarzere il grest si svolge per
quindici giorni, dal 12 al 24 giugno, la
mattina dal lunedì al venerdì dalle 8.30

alle 12.30. Numeri considerevoli: 330 i
bambini coinvolti, accompagnati da ol-
tre una novantina di animatori delle su-
periori, dai genitori e dai volontari del
Noi che a metà mattinata preparano la
merenda. Assieme agli animatori alcuni
educatori più grandi come responsabili,
il cappellano don Elia Balbo e il parro-
co don Govanni Marchiorello.

Dopo la preghiera e l’animazione –
che prende in prestito i personaggi dal
film di animazione Madagascar – sono
molte le ore a disposizione per giochi
all’aria aperta con animatori esperti di
rugby, pallavolo e altri sport e un’infini-
tà di laboratori: danza, creatività, ogget-
tini, mosaici e persino uno spazio in cui
le nonne del paese insegnano alle bam-
bine, ma anche ai bambini, a cucire la
stoffa.

C’è anche un laboratorio musicale,
in cui i ragazzi suonano uno strumento,
che si esibirà la sera di giovedì 22 giu-
gno con la banda parrocchiale “Gruppo
bandistico Grest-Band”, realtà nata 11
anni fa proprio durante un grest grazie
all’ex parroco don Luigi Bonetto. Il
grest offre anche giornate particolari co-
me “Vigoland”, una mega-caccia al te-
soro che si è tenuta venerdì 16 giugno
sugli argini del Brenta, mentre questa
settimana si sono svolte due gite, una
alla Conca verde, ai piedi di Bassano
del Grappa, e una all’Osteria ai Pioppi,
parco giochi in provincia di Treviso.

Miriam Dalan, 20 anni, responsabile
dell’Acr di Vigodarzere fa parte del-
l’equipe del grest: «È magnifico vedere

come tutti si mettano in gioco per dare
una mano, dagli animatori ai bambini,
dalle suore ai sacerdoti fino ai volontari
del Noi, che hanno seguito tutta la ge-
stione delle iscrizioni e persino la spesa
e la preparazione dei panini».

Giorni non improvvisati: «In prima-
vera abbiamo vissuto tre incontri di for-
mazione grazie a don Elia, che ha anche
incontrato personalmente ogni anima-
tore del grest per capire la sua motiva-
zione. Alcuni animatori hanno preso
parte al GreStyle, formazione della pa-
storale giovanile insieme a Noi di Pado-
va a cui ha collaborato, all’interno del-
l’equipe, anche uno dei nostri capo-ani-
matori. L’hanno definita un’esperienza
arricchente, ben organizzata e molto in-
tensa».

«Il grest – confida infine Alessandro
Cardellini, segretario del circolo – si fa
da tempo immemorabile. Andavo già io
al grest da bambino, e oggi ho 47 anni,
ma c’era già da molto prima. È bello sa-
pere che ci sarà ancora a lungo. Tutti gli
spazi del patronato sono a disposizione
dei giovani: tutte le altre attività sono
sospese, ed è giusto così. Organizzare
un grest come circolo Noi è ovviamente
una grossa responsabilità. Per questo
tutti i ragazzi e tutti gli animatori sono
tesserati al Noi anche per ragioni assi-
curative: nonostante tutti gli accorgi-
menti può sempre succedere che qual-
che ragazzo, giocando, possa subire un
infortunio. Così, invece, siamo sereni
da ogni punto di vista».
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VIGODARZERE Fino al 24 giugno 330 ragazzi sono accompagnati da oltre una novantina di animatori, genitori e volontari del Noi

Iniezione di comunità nei ragazzi del grest
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