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Un’opportunità
per crescere
왘

A sinistra
e sotto,
attività estive
del circolo
di Arino,
nel
Veneziano.
In basso,
a sinistra
la sede
del circolo
di Bigolino,
all’inaugurazione della
meridiana.

La scelta di frequentare un’associazione come il Noi,

specialmente se si fa parte del direttivo del circolo
della nostra parrocchia, ci fa inevitabilmente imbattere in un cammino di formazione. Un impegno o un’opportunità? Certamente è un impegno, e lo spirito di sacrificio richiesto per affrontare un cammino di formazione è molto
spesso accompagnato da una rinuncia ai propri interessi o
svaghi. È necessaria una dedizione forte e disinteressata al
bene altrui e ai propri doveri. Noi però crediamo sia anche
un’ottima opportunità. Il futuro della nostra associazione,
giovane ma con radici lontane nel tempo, è legato anche alla qualità delle persone che frequentano e che operano nei
nostri circoli.
Investire sulla formazione dei volontari di circolo significa poter comunque
contare su un gruppo di persone preparate e consapevoli del loro ruolo educativo, così da poter formare i ragazzi attraverso metodi educativi fondati sui valori del vangelo e sulla visione cristiana
dell’uomo e della società, come si legge
nella pagina web di Noi associazione.
Per questi motivi il territoriale di Padova ha organizzato un
corso di formazione articolato in tre incontri, in modo da
affrontare le tematiche di cui gli operatori e i direttivi dei
circoli hanno manifestato l’esigenza più urgente o hanno ritenuto più utili. Una prima serata sarà volta ad approfondire il tema dei rapporti fra il circolo e la parrocchia; una seconda serata sarà dedicata alla formazione dei direttivi,
con particolare attenzione allo statuto dei circoli; un’ultima
serata verrà dedicata ai bilanci, la cui redazione costituisce
spesso un problema per i nostri associati.
Crediamo che percorrere questo cammino di formazione
possa dare nuova linfa alle proposte culturali, sportive e
musicali dei circoli e un ulteriore slancio ed entusiasmo ai
volontari nella loro quotidiana sfida educativa.
왘 Marco Miazzi
consigliere Noi Padova

FORMAZIONE Tre incontri per tutti i circoli in quattro zone della diocesi

Statuto, bilanci e parrocchia
왘

Tre date e quattro location diverse, per il percorso di
formazione Noi 2015. Incontri fondamentali per chi
opera all’interno dei direttivi, specie di quei circoli più
piccoli, più lontani e con meno attività, replicati in ben
quattro zone della diocesi per favorire la partecipazione di
tutti: «I temi scelti – spiega il segretario Davide Polito – sono quelli che ci sono stati chiesti durante gli incontri zonali
di novembre dagli stessi circoli».
Nell’illustrare le serate, che non avranno un ordine fisso,
Polito parte da “Lo statuto e il direttivo Noi”: «Lo statuto,
che contiene la nostra mission e i nostri valori, infatti per
molti, specie se appena eletti, è materia poco conosciuta.
Eppure non solo è uno strumento che ci dice dove vogliamo
andare, ma ci dice anche con che stile vogliamo farlo. Altrimenti navighiamo a vista». A questo incontro sono invitati
tutti i componenti dei direttivi. Il secondo appuntamento di
cui parla Polito è intitolato “I rapporti parrocchia-circolo
Noi”: «Cercheremo di capire come non solo far coesistere,
ma far collaborare al meglio due realtà che proprio per loro
natura sono contemporaneamente distinte e integrate». Utile
che a questo incontro sia presente il parroco o un membro
del consiglio pastorale. Il terzo incontro, “I bilanci econo-

mico e istituzionale”, infine, darà elementi utili a una migliore rendicontazione: «Non bastano le cifre, bisogna presentare infatti anche le attività perché un circolo possa trarre
una corretta valutazione sul proprio lavoro». Destinatari
principali della serata i tesorieri di circolo e i rappresentati
dei consigli per la gestione economica delle parrocchie.
I circoli della zona nord della diocesi si troveranno nel
patronato di Fellette di Romano d’Ezzelino, il 23 febbraio
per l’incontro sul rapporto circolo-parrocchia, il 2 marzo
sullo statuto e il 9 sui bilanci. I circoli della zona centrale
vivranno i loro appuntamenti nel circolo del Crocifisso (Padova), il 25 febbraio sul rapporto con la parrocchia, il 4
marzo sui bilanci e l’11 sullo statuto. La zona sud-est avrà
come punto di ritrovo il patronato di Sant’Anna di Piove di
Sacco: il 2 marzo l’incontro sul rapporto con la parrocchia,
il 9 sullo statuto e il 16 sui bilanci. I circoli del Sud-ovest,
infine, si troveranno al Redentore di Monselice il 4 marzo
per l’incontro sul rapporto circolo-parrocchia, l’11 sui bilanci e il 18 sullo statuto. Tutti gli incontri inizieranno alle
20.45. Sarà chiesto un piccolo contributo di partecipazione.
Maggiori informazioni in segreteria e su www.noipadova.it
왘 pagina a cura di Andrea Canton

VIAGGIO TRA I CIRCOLI Facciamo tappa a Bigolino, Bosco di Rubano e Arino

Tutto ruota attorno ai giovani

riqualificate, attività in crescita pur
왘 Strutture
a fronte delle difficoltà nel piano educativo do-

왘 prossimamente

vute ai tempi non facili. Prosegue senza sosta l’impegno delle centinaia di volontari dei circoli Noi in
diocesi di Padova.
Ricavata dalla vecchia canonica in occasione
del grande Giubileo del 2000, l’antica palazzina
che ospita il circolo Noi San Michele arcangelo di
Bigolino (comune di Valdobbiadene), da novembre
2013 segna pure l’ora grazie all’installazione di
una preziosa meridiana. «Siamo poco di più di duemila anime – racconta il vicepresidente di circolo
Faustino Pierdonà – e abbiamo più di duecento
tesserati. Ma il nostro impegno è quello di aumentarli ulteriormente». Attività principale del circolo è
fare da raccordo tra gruppi, incontri e riunioni della
parrocchia: «Oltre al bar, alle stanze e a una sala
proiezioni che può ospitare sessanta persone, in

estate diamo assistenza al grest e organizziamo,
più volte l’anno, momenti conviviali comunitari ben
partecipati». Gli spazi ospitano anche feste di compleanno e riunioni di condominio: «Cerchiamo di
essere di aiuto alla comunità: in questo modo gli
ambienti entrano nel cuore delle persone». Il punto
di forza è dato dai volontari: «Il gruppo è molto affiatato e vogliamo rendere conto del lavoro che
facciamo. Per questo, all’inizio di ogni anno solare,
inviamo una lettera a tutti i genitori per spiegare le
specificità del circolo». Non solo un invito al tesseramento, ma anche, e soprattutto, la valorizzazione
dell’impianto formativo di un ambiente prezioso.
Nella missiva, firmata dal circolo Noi, inviata il 20
gennaio scorso, il centro parrocchiale è descritto
come una “famiglia” dove tutti contribuiscono alla
crescita cristiana dei ragazzi.
Tanti giovani nel direttivo del circolo parrocchiale San Leopoldo di Bosco di Rubano. «Con l’ultima elezione del novembre 2013 – spiega il referente Franco Lollo – c’è stata una ventata d’aria
fresca. Tante idee, ma soprattutto tanta e tanta voglia di lavorare». Un impegno costante che permette al circolo della parrocchia di restare al giorno
d’oggi punto di riferimento per i giovani – e i meno
giovani – di Bosco. «Non è facile, di questi tempi,
convincere la gente a uscire di casa per passare
un po’ di tempo tra le mura del centro parrocchiale
– ammette Lollo – ma ce la mettiamo tutta». Anche rinnovandosi continuamente: «Il 7 febbraio, in
patronato, c’è la prima serata country in assoluto,
un genere richiesto da molti. Poi, ogni mese, orga-

Nuovo sito Su www.noipadova.it è ora attiva la
bacheca per lo scambio di info e materiali tra circoli

왘 Noi Padova ha da poco inaugurato www.noipadova.it il nuovo sito web
associativo. Una “casa comune” virtuale completamente nuova in cui
vorremmo che tutti si sentissero non solo a proprio agio ma anche la avvertissero come uno spazio familiare. Per tutti i referenti dei circoli è possibile inserire annunci in una bacheca dedicata allo scambio di informazioni utili ed eventuale materiale (ma senza fare commercio!). Anche
questo è un modo per avvicinare i circoli e aiutarsi vicendevolmente.
Login e password per accedere sono disponibili in segreteria.

nizziamo un torneo di carte e
proiettiamo un film».
I giovani? «Ci sono, e sono
tanti. Grazie anche al loro aiuto lo
scorso 21 dicembre, in occasione della festa per i 620 anni della nostra chiesa, abbiamo inaugurato il nostro sito internet parrocchiale, www.parrocchiadibo
sco.it, gestito dal circolo Noi ma
aperto ai contributi di tutti i gruppi». Nei prossimi mesi, conclude
Lollo, «cercheremo di ampliare
anche il bacino dei nostri tesserati, finora piuttosto limitato, a fronte di chi frequenta i nostri ambienti. Siamo fieri di sostenere il
nostro centro parrocchiale: abbiamo tante idee sia
per sistemare le strutture sia per ampliare l’offerta
per i soci».
È aperta dal 2006 la nuova sede del Circolo
San Giovanni Bosco di Arino. 2.600 le anime in
parrocchia, ben 350 – un numero notevole – i tesserati. «Si tratta di uno stabile nuovo – spiega Guido Basso, segretario di circolo – il nostro patronato
una volta era la vecchia canonica. Lo spazio era
poco. Ora abbiamo un bar, una cucina, sale spaziose per una lunga serie di attività, dalle riunioni dei
gruppi ai corsi di ginnastica». Ampi spazi sono garantiti soprattutto da una grande sala polifunzionale, usata anche dai bambini della scuola materna
per le ore di educazione fisica.
Il patronato, ad Arino, è prima di tutto un luogo

Incontri con il presidente Ogni venerdì pomeriggio
Fabio Brocca è disponibile per i referenti di circolo

왘 Si ricorda che Fabio Brocca, presidente di
Noi Padova, è disponibile a incontrare i referenti dei circoli ogni venerdì dalle 14 alle 16
presso la sede del territoriale (via Vescovado,
Padova) previa prenotazione in segreteria. Lo
scopo dell’iniziativa è di migliorare la conoscenza reciproca, scambiarsi idee, proposte, e
camminare insieme verso obiettivi comuni.

di comunità: «Nel centro parrocchiale si tengono gli
appuntamenti dell’iniziazione cristiana in compagnia dei genitori, vengono organizzati i momenti
conviviali comunitari, ci sono gli spazi per gruppi e
realtà provenienti anche da fuori». All’interno del
patronato si sono tenute anche la 22a edizione del
Presepe artistico semovente e la Festa della pace
dell’Azione cattolica vicariale.
L’impegno principale però è sul piano dei giovani, già ben presenti con i vari gruppi, a partire
dall’Acr: «Diventa sempre più difficile coinvolgerli
pienamente. Per questo, l’unica ricetta possibile
consiste nell’offrire gli spazi perché siano proprio
loro a organizzarsi le attività». Sempre nel solco
della tradizione: «Il patronato è un luogo aperto, la
“sede” della comunità. Noi ci mettiamo a disposizione, con le nostre esperienze, perché questa eredità possa arrivare intatta alle future generazioni».

Torreglia Anche il circolo Noi nell’organizzazione
del premio di poesia religiosa San Sabino

왘 Il circolo Noi di Torreglia collabora nella promozione dell’ottava edizione
del Premio San Sabino, concorso di poesia religiosa a livello nazionale.
Per partecipare è necessario inviare i propri dati (solo maggiorenni) e il
relativo materiale artistico entro e non oltre il 21 marzo 2015. Tutte le informazioni necessarie, il regolamento nei dettagli e la scheda di adesione sono disponibili sul sito teatroperla.it/premio-poesia e anche nelle
news di www.noipadova.it I brani verranno selezionati da una giuria
d’esperti del settore e la premiazione avverrà il 30 maggio 2015.

