
� Anche quest’anno, tra vari impe-
gni e incontri, siamo arrivati alle
feste natalizie che portano, oltre

alla voglia e alla gioia di stare insieme,
anche il desiderio di fare dei bilanci e
di darsi nuovi obiettivi.

Sono contento perché per quanto ri-
guarda l’associazione Noi posso dire
che è stato un anno bello, soprattutto
dal punto di vista degli incontri e delle
relazioni. Sicuramente sul piano delle
relazioni c’è sempre molto da lavorare,

perché è un percorso sempre nuovo, a
volte in salita, a volte più semplice, ma
mai banale perché sono le persone che
fanno la differenza, con le loro storie,
con le loro idee, con il loro desiderio di
mettersi in gioco con gli altri e per gli
altri. Ed è proprio questo che vorrei au-
gurare a tutti voi e anche a me stesso:
che possiamo essere persone che fanno
la differenza nei rapporti umani, che il
clima di gioia non sia solo durante le
feste, ma diventi una nostra caratteristi-

ca, che possiamo essere portatori di pa-
ce e di dialogo nelle nostre comunità
attraverso i piccoli o grandi servizi che
svolgiamo. 

Abbiamo avuto il piacere di ascolta-
re in occasione dell’assemblea territo-
riale (lo scorso 24 novembre) don Leo-
poldo Voltan, vicario episcopale per la
pastorale che, con il suo intervento, ci
ha espresso chiaramente quanto la no-
stra associazione possa impegnarsi nel-
l’accoglienza e nella fraternità cristia-
na, proprio nei piccoli gesti quotidiani:
l’importanza di un saluto, di un sorriso,
anche nel porgere un caffè al bar del
patronato. Mi piace molto l’idea che la
nostra associazione porti pace all’inter-
no delle nostre comunità. E un modo

concreto per cominciare insieme questo
cammino è quello di partecipare alla
marcia diocesana per la pace che si ter-
rà ad Agna il 14 gennaio 2018 assieme
al nostro vescovo Claudio. Vi invito a
esserci, a esserci in tanti, a esserci con i
vostri amici e familiari perché è un mo-
mento per iniziare l’anno insieme ad al-
tre associazioni ecclesiali che come noi
danno importanza al dialogo, ed è un
momento per sentirsi parte di una gran-
de famiglia che è quella della diocesi di
Padova. Insieme a questi pochi pensie-
ri, arrivino a voi e alle vostre famiglie i
miei più sinceri auguri di un sereno Na-
tale e un felice anno nuovo.
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L’associazione può avere un ruolo fondamentale all’interno delle parrocchie
per promuovere l’accoglienza e la fraternità cristiana, proprio nei piccoli gesti quotidiani:

l’importanza di un saluto, un sorriso, anche nel porgere un caffé al bar

L’augurio è portare
pace nelle comunità

A NATALE Circoli capaci di annunciare la venuta di Gesù

VIAGGIO NEI CIRCOLI NOI A Pegolotte e a Candiana i volontari sono già al lavoro perché la giornata diocesana vada al meglio

Braccia operative per la marcia per la pace

�Non più soltanto una marcia, ma
un’intera giornata dedicata alla pace

proprio in quei luoghi in cui gli sconvol-
gimenti internazionali e il fenomeno del-
le migrazioni di massa si possono toc-
care con mano. E anche qui, i circoli Noi
sono chiamati a un ruolo da protagoni-
sti.

Domenica 14 gennaio l’appunta-
mento è nei vicariati di Agna e Ponte-
longo, territori interessati dalla presenza
di due basi nelle quali sono stati ospitati
e si trovano tutt’ora centinaia di migran-
ti che nelle scorse settimane, con prote-
ste sonore, hanno fatto riaccendere i ri-
flettori dei media sulle loro condizioni di
vita. Prima della marcia vera e propria

che partirà alle 14.30 ad Agna, in matti-
nata, dalle 10 alle 12.30, si svolgeranno
tre laboratori tematici.

Nella sede del circolo Noi “Don Bo-
sco”, a Pegolotte, don Giovanni Bruse-
gan, delegato vescovile per l’ecumeni-
smo e la cultura e padre Lorenzo Snider
della Sma, assistente spirituale negli
hub di Cona e Bagnoli, condurranno il
laboratorio “Dialoghi di pace. Prospetti-
ve ecumeniche e interreligiose sulla pa-
ce”. «Tra novembre e dicembre – rac-
conta Antonio Bottin, presidente del cir-
colo Noi di Pegolotte – ci siamo incon-
trati per dare il nostro contributo alla
preparazione di questo appuntamento.
Abbiamo anche pensato a un simbolo

che ci inviterà a non avere paura, ad
accogliere e incontrare gli altri». La pa-
ce, fatta di dialogo e di incontro, per i
parrocchiani di Pegolotte non è una pa-
rola astratta. La presenza dei migranti è
stata una buona palestra: «Abbiamo
avuto modo di confrontarci e di stare in-
sieme agli ospiti della base, in alcune
serate organizzate da padre Lorenzo
Snider, che ormai da noi è di casa. Si
parte dalle piccole cose: quando abbia-
mo mangiato la pizza insieme ai musul-
mani, nemmeno lo sapevo che loro non
possono sedersi a tavola se c’è una bir-
ra sopra. Si tratta di dettagli, ma è un
processo molto lungo, che parte dalla
conoscenza e dall’accettazione recipro-
ca. Ormai è una necessità, che per noi
scaturisce da una situazione reale che
stiamo vivendo nel nostro territorio».

La proposta di essere, per il circolo
Noi di Pegolotte, parte attiva della gior-
nata della pace è arrivata direttamente
da padre Snider: «Non si poteva dire di
no. Nel nostro territorio abbiamo capito
bene come questo modello di acco-
glienza non possa funzionare, a diffe-
renza, invece, dell’accoglienza diffusa
che il vescovo Claudio continua a invo-
care. Non abbiamo mai avuto problemi
particolari con gli ospiti delle basi, se
non quando sono usciti per la protesta,
un atto che almeno ha avuto il pregio di

aprire gli occhi a tanti paesi vicini che
nemmeno conoscono quello che accade
qui».

L’impegno nel circolo di Pegolotte di
Cona, che proprio a Natale festeggia il
suo primo anno di affiliazione al Noi,
prosegue con i “pomeriggi insieme” che
nella scuola dell’infanzia coinvolgono
adulti e anziani attraversando varie età
della vita all’insegna del dialogo e della
fraternità. Un altro laboratorio, dal titolo
“Allargare lo sguardo. Scenari geo-poli-
tici e dinamiche di pace”, si terrà al
Duomo di Candiana grazie a padre
Efrem Tresoldi, comboniano e direttore
di Nigrizia. «Siamo partiti un po’ tituban-
ti – confessa Piergiorgio Convento del
circolo “Noi Insieme” di Candiana – le
altre parrocchie della nostra unità pa-
storale (Arre, Arzercavalli, Pontecasale e
Fossaragna ndr) sono più vicine a que-
ste problematiche. Poi, però, dopo alcu-
ni approfondimenti, abbiamo capito
quanto sia necessario discuterne anche
solo per appurare la vera entità del pro-
blema, che, in fondo, non è un proble-
ma, ma un modo per essere davvero
cristiani attraverso l’accoglienza».

Fin dalla scorsa estate, il direttivo
del Noi di Candiana ha seguito gli in-
contri di preparazione all’evento, sebbe-
ne i volontari saranno impegnati, nella
giornata del 14 gennaio, in ruoli orga-

nizzativi e logistici: «Abbiamo scelto di
coinvolgere molti soci per darci una
mano in patronato, quel giorno, proprio
per raggiungere molte più persone e
mettere in discussione tanti argomenti
che vengono ripetuti su questo tema
senza un reale approfondimento».

Il terzo laboratorio, infine, si terrà a
Bagnoli, presso il teatro comunale, e
avrà come titolo “Disarmare le parole.
Mass media e scuola costruttori di pa-
ce?”, con Claudia Belleffi dell’ufficio
diocesano comunicazioni sociali e con il
direttore della Difesa del popolo Gugliel-
mo Frezza. Dopo il pranzo a sacco, nelle
parrocchie, alle 14.30 ad Agna, con
partenza da piazza Nassiriya, comincia
la marcia per la pace con il vescovo
Claudio. La giornata si concluderà alle
16, nella chiesa di san Giovanni Batti-
sta, con la messa.
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te Teatro Geox Agevolazioni per gli spettacoli ZedLive
per tutti i soci dei circoli Noi Padova
� Grazie a un accordo tra l’agenzia di spettacolo ZedLive e il terri-
toriale diocesano patavino, tutti i soci dei circoli affiliati a Noi Pado-
va possono acquistare biglietti a costo agevolato per alcuni spetta-
coli al Gran Teatro Geox. Per accedere a tali opportunità è neces-
sario rivolgersi ai membri del direttivo del proprio circolo che han-
no ricevuto precise indicazioni tramite la newsletter numero 16. In-
fo anche sul sito noipadova.it. Buon divertimento a tutti! 

Social network Invito a tutti i tesserati a seguire
le pagine Facebook e Twitter di Noi Padova 
� Se avete un profilo Facebook vi invitiamo a visitare la pagina
Noi, reperibile su facebook.com/NOI.Padova/, a cliccare sul tasto
“Mi piace” e a farla conoscere ai vostri amici. In questo modo po-
trete vedere iniziative, proposte, ma soprattutto accedere a even-
tuali opportunità e agevolazioni. Se invece preferite seguirci su
Twitter, troverete i nostri “cinguettii” su twitter.com/noipadova: in-
seriteci tra i vostri follower per seguirci. 

Festività natalizie Avvisi di segreteria e sospensione
temporanea della pagina Noi sulla Difesa
� Vi informiamo che, dal pomeriggio di venerdì 22 dicembre fino
a venerdì 5 gennaio compreso, gli uffici di Noi Padova resteranno
chiusi. Davide, Roberta e Paola vi augurano buone feste e torne-
ranno disponibili da lunedì 8 gennaio con i consueti orari. Anche la
pagina Noi andrà “in vacanza” con una sospensione temporanea:
riprenderà domenica 21 gennaio 2018. Grazie a tutti coloro che ci
seguono tra queste righe e alla redazione. Buon Natale di cuore!
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