
In crescita continua
Approvato il bilancio di Noi Padova, il 16 marzo, con uno sguardo alle prossime sfide

Marcia della pace, formazione con Marco e Pippo, GreStyle con 
la Pastorale dei giovani: sono solo tre delle numerose attività di 
Noi Padova. E il bilancio economico? È solido

Dalla Pasqua ripartiamo 
verso le relazioni

Gli auguri

Èstato approvato all’u-
nanimità, lo scorso 16 
marzo, il bilancio di Noi 
Padova. La serata, aper-

ta dalla preghiera condotta 
dall’assistente don Mirco Zoc-
carato basata sul messaggio di 
papa Francesco per la Quare-
sima, ha avuto come momento 
culminante proprio l’approva-
zione del bilancio; un bilancio 
composto sì da cifre ed elenchi, 
ma anche, e soprattutto, da at-
tività fatte e iniziative da conti-
nuare e arricchire.

Davide Polito, segretario di 
Noi Padova, ha riassunto la 
costante presenza dell’associa-
zione lungo l’annata appena 
trascorsa in molte iniziative 
congiunte della chiesa e dell’as-
sociazionismo ecclesiale pado-
vano, dalla Marcia della pace 
a Padova del 2017 fino a quel-
la celebrata ad Agna a inizio 
2018. Tra le iniziative, le serate 
di formazione dei direttivi, a 

Legnaro e a Campodarsego, 
con Marco e Pippo e con Fa-
bio Fornasini di “SiSociale”. 
Un fiore all’occhiello è stata 
l’esperienza di supporto al-
la Pastorale dei giovani per 
GreStyle, che verrà ripetuta – 
e ampliata – con il nuovo an-
no. Nel racconto di Polito an-
che momenti di puro servizio 
alla chiesa, come il supporto 
dato per l’organizzazione del 
maxischermo per la finale di 
Champions league al termi-
ne della veglia per l’apertura 
del Sinodo dei giovani nel 
giugno 2017. All’orizzonte i 
nuovi corsi Haccp, il poten-
ziamento di GreStyle e anche 
i corsi di primo soccorso e di 
uso del defibrillatore.

Il bilancio economico si è 
confermato solido: la mag-
gioranza delle entrate arriva 
dalle tessere, e d’un altra de-
cisamente molto contenuta, 
perviene da attività istitu-

zionali. Tra le uscite, invece, 
prevalgono le competenze 
verso il Noi nazionale seguite 
da quanto dovuto per i premi 
assicurativi e numerosi con-
tributi e numerosi contributi 
e sostegni alle iniziative. Gli 
avanzi di bilancio, come ha 
ricordato il presidente Fabio 
Brocca, saranno sia investiti 
in nuovi percorsi di forma-
zione ma anche conserva-
ti per affrontare in futuro 
eventuali ristrettezze «come 
farebbe un buon padre di fa-
miglia».

La serata si è conclusa con 
alcuni lavori di gruppo: pri-
ma, però, sono state raccolte 
alcune risposte sui punti di 
forza e sulle criticità dei cir-
coli. Gli esiti andranno ad 
arricchire un nuovo vademe-
cum sui rapporti tra i circoli e 
le parrocchie, uno strumento 
ritenuto utile a fare chiarezza 
quando ce ne fosse bisogno.

Nonostante l’inverno quest’anno ci abbia 
lasciato con fatica, ancora una volta è ar-
rivata la primavera con la sua gioia, con i 

suoi colori e con la sua freschezza.
Ogni anno la primavera ritorna e ogni anno 

porta con sé stupore e novità, toglie il freddo 
e il grigiore dell’inverno, le piante ancora una 
volta germogliano, fioriscono e si preparano 
a portare frutto, nei campi si preparano le 
semine.

Sto vivendo tutto questo anche per motivi 
di lavoro e mi rendo conto di come tutto ciò 
sia, ogni anno, un passaggio importante per 
ripartire con una nuova stagione, così come 
la Pasqua è un passaggio importante per noi 
cristiani: Gesù è passato attraverso la morte 
cambiando con il suo amore per noi tutte 
le cose, ci ha donato la speranza della vita 
eterna. E questa notizia che è sconvolgente e 
meravigliosa getta una nuova luce su tutte le 
situazioni della nostra quotidianità.

Non posso allora non pensare alle situazioni, 
a volte difficili, che si vivono in alcuni centri 
parrocchiali, luoghi che fanno parte della 
nostra vita e sarebbe bello che Pasqua fosse 
veramente anche qui un passaggio che  
porti a riscoprire la centralità delle persone, di 
tutte le persone: esse valgono più di qualsiasi 
bilancio economico, le relazioni sincere e 
autentiche valgono più delle attività, la gioia 
nello svolgere il nostro servizio vale di più del 
numero di proposte e la consapevolezza di 
tutto questo cambierebbe già di per sé il nostro 
modo di stare e di vivere nei nostri centri 
parrocchiali.

Concludo con un semplice augurio per tutti 
noi: che la Pasqua del Signore risorto ci faccia 
vedere la bellezza delle relazioni nei nostri 
centri parrocchiali e che questo ci permetta di 
ripartire per una nuova stagione per fiorire e 
portare nuovi frutti.

Fabio Brocca, presidente noi padova

Grestyle - a Saccolongo
Primo appuntamento, il 14 e 15, 
per gli animatori del grest
● Avrà luogo a Saccolongo il 14-15 aprile 
il primo appuntamento di Grestyle, la 
formazione per gli animatori del Grest 
promossa dalla Pastorale giovanile in 
collaborazione con Noi Padova, mentre 
la seconda opportunità è prevista a 
Carceri nel weekend del 12-13 maggio. 
Tutto è pronto per dare un’esperienza 
significativa e importante ai ragazzi.

sPettacoli - al Geox
accesso con costo agevolato 
a una serie di nuovi spettacoli
● Per tutti i tesserati dei circoli affiliati 
a Noi Padova è possibile accedere a 

costo agevolato ai seguenti spettacoli 
presso il teatro Geox di Padova: 
Romeo e Giulietta, Mannarino, Dirty 
Dancing e Red Canzian. È necessario 
richiedere il codice di sconto e tutti i 
dettagli al direttivo del proprio circolo. 
Le indicazioni sono infatti pervenute ai 
consiglieri nei centri parrocchiali affiliati 
tramite la newsletter n. 5.

assemblea - nella prossima pagina
sintesi dei lavori di gruppo 
che si sono svolti il 16 marzo
● Vi anticipiamo che nella prossima 
pagina Noi verrà riportata una sintesi 
di quanto emerso dai lavori di gruppo 
svoltisi in occasione dell’assemblea 
territoriale dello scorso 16 marzo  
presso il centro parrocchiale di Mandria: 
un modo per condividere ulteriormente 
con tutti la vita associativa nel suo 
senso più reale, concreto e fare rete 
insieme.

Gli avanzi 
di bilancio 
saranno 
utilizzati 
«come 
farebbe 
un buon 
padre 
di famiglia» 

Alcuni momenti, qui sopra e in basso, dell’assemblea del 16 marzo.

Andrea Canton
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