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GreStyle:
formazione
per gli animatori

Diocesi | noi padova
Jump è la proposta di Noi Venezia per “saltare” tra reale e virtuale

Il grest 2018 in un’app

La proposta si muove nel mondo dei videogiochi. Trenta le
puntate che gli animatori possono adattare a ciascun grest.
Per i più grandi si parla anche di futuro e vocazione
Andrea Canton

J

ump: il grest 2018, proposto da
Noi associazione di Venezia e disponibile anche per i padovani,
invita ragazzi e animatori a “saltare”. Un salto nel mondo del virtuale e
dei mezzi di comunicazione digitale,
così importanti per i giovani d’oggi,
per riconoscere, anche al loro interno,
quanto siano importanti i sentimenti e la dignità delle persone; un salto,
specie per i più grandi, nel futuro, attraverso il confronto con la dimensione vocazionale che interpella ogni
persona.
«La novità più importante di
quest’anno – precisa don Fabio Mattiuzzi, responsabile della proposta per
conto di Noi Venezia – è che il grest
non si trova in un sussidio cartaceo e
nemmeno, in modo primario, su un
sito. Si trova, invece, in un’app gratuita
che tutti possono scaricare liberamente. Ogni animatore ha la possibilità di
accedere dal suo smartphone a tutti i

contenuti, ma anche i genitori potranno conoscere grazie all’applicazione
quello che i loro figli stanno imparando al grest. La nostra proposta parla
tanto di nuove tecnologie, che così
possiamo sfruttare in senso buono».
L’app, disponibile negli store digitali, si
trova anche sul sito www.happyhope.it
assieme a tanti altri materiali utili.
La storia prende il via con i personaggi che vengono risucchiati nel mondo
luccicante e rumoroso dei videogiochi. Da qui, trenta puntate divise in sei
blocchi autonomi che gli animatori potranno adattare a seconda della durata
e degli orari dei propri grest.
«Teniamo molto al tema legato all’uso dei videogiochi – sottolinea don
Mattiuzzi – consolle e pc ricoprono un
peso massiccio nell’economia del tempo dei ragazzi. E c’è anche una serie di
ripercussioni sulla problematicità di
questo fenomeno. Ci troviamo di fronte a sempre più ragazzi che non sanno
giocare tra loro senza la mediazione
di un videogioco. Non demonizziamo
la tecnologia, ma ricordiamo come il
fondamento della loro crescita sia la

Agenda
AI SOCI - Un appello
Cliccate “Mi piace” sulla pagine
Facebook di Noi Padova
● Invitiamo tutti gli appassionati del
network di Zuckerberg a cliccare “Mi piace”
sulla pagina Facebook di Noi Padova
reperibile al link facebook.com/NOI.Padova/
È un modo simpatico per conoscere meglio
le iniziative ma soprattutto le novità e le
opportunità che l’associazione offre a tutti i
tesserati. Vi suggeriamo, inoltre, di invitare
anche tutti i vostri amici a fare altrettanto.
Grazie della collaborazione.
CORSI - Nuova data
Per responsabili Haccp
di cucina e sagra
● È stata fissata la data del 15 maggio alle

relazione con le altre persone».
Ed è sempre da una relazione, ancora più importante, che si sviluppa
il secondo tema del grest Jump: «Nel
Vangelo di Giovanni Gesù domanda
“Che cercate?”. Siamo tutti chiamati a
scrivere la storia della nostra salvezza».
Dentro il grest dunque trova spazio il
percorso verso il sinodo dei vescovi
sui giovani, attraverso le parole che
papa Francesco ha inserito nel suo
messaggio per la giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni: “Ascoltare,
discernere, vivere”.
Se i grest non vedranno la luce prima dell’ultimo suono di campanella,
in giugno, per migliaia di animatori
l’esperienza è già iniziata, sia con la
formazione nelle parrocchie sia nella
preparazione di giochi e attività. «Il
grest ci permette di valorizzare risorse
e ricchezze dei ragazzi delle superiori
ma anche di tanti altri volontari di ogni
età. Per una parrocchia è l’occasione
per rispondere alle esigenze dei genitori, ma anche per conoscere ragazzi
e giovanissimi in modo più profondo
rispetto alle altre attività dell’anno».

ore 19.40 presso il centro parrocchiale di
Mandria (via Armistizio, 281 a Padova) per
una nuova sessione di corso Haccp per i
responsabili del manuale di autocontrollo
di cucina e sagra. Specifiche e modalità di
adesione sono presenti nella newsletter
numero 7 e sul sito noipadova.it.
Per ulteriori informazioni scrivete a
noiformazione@gmail.com oppure
chiamate lo 049-8771713.
GREST - Sussidi
Jump e Che bella notizia
disponibili in segreteria
● Presso la segreteria di Noi Padova sono
disponibili i seguenti sussidi grest: Jump
(già disponibile su App scaricabile dal sito
happyhope.it) prodotto da Noi Venezia, e
Che bella notizia della cooperativa torinese
Anima Giovane. Per maggiori informazioni
sui contenuti, costi ed altri dettagli è
possibile contattare la segreteria di Noi
Padova allo 049-8771750.

Per il secondo anno la Pastorale dei giovani
con la collaborazione di Noi Padova propone
GreStyle, iniziativa di formazione per gli animatori
dei grest. Dopo il weekend a Saccolongo, a metà
aprile, si replica a Carceri il 12 e il 13 maggio.

Circolo Noi di Arsego

Si preannuncia un’estate
ricca di appuntamenti

U

n 2018 florido e ricco di attività per i
volontari del Circolo Noi San Giovanni
Bosco di Arsego, un circolo che non
conosce momenti di sosta.
Il patronato è aperto tutti i pomeriggi dal
lunedì al sabato, tutto il giorno, invece, la
domenica. A garantire una presenza costante
sono i volontari con turni settimanali. Il centro
parrocchiale, invece, ospita tutti i pomeriggi, dal
lunedì al venerdì, il doposcuola gestito da una
cooperativa, nata proprio da un progetto del
circolo Noi e appoggiata sia dalla parrocchia che
dall’amministrazione locale. Sono un centinaio i
bambini che qui fanno i compiti e qui restano fino
alle 18.
«Il nostro patronato – racconta Maddalena
Franco – ha numerosi appuntamenti settimanali
fissi. Ogni giovedì sera si riuniscono le squadre
dell’associazione sportiva parrocchiale Ardisci e
spera, il martedì sera ci sono gli incontri vicariali
mentre il venerdì sono da noi i 14enni dell’Azione
cattolica». Gli spazi del patronato sono durante
tutto l’anno un continuo susseguirsi di riunioni,
feste, commedie teatrali e altri appuntamenti
ricreativi. E poi c’è l’estate: «Il giorno dopo il
termine delle scuole, quest’anno l’11 giugno,
iniziano i centri estivi gestiti dalla medesima
cooperativa fino a fine luglio. La mattina i bambini
restano a scuola, mentre nel pomeriggio si trovano
negli ambienti parrocchiali e nel patronato anche
perché da noi c’è l’aria condizionata».
In concomitanza c’è anche il grest: «Abbiamo
trenta animatori dalla prima alla quarta superiore,
guidati da un educatore più grande della
cooperativa che dà loro gli strumenti più adatti
per seguire i ragazzi. Il grest è particolarmente
bello perché gli animatori sono gli stessi animati
degli anni precedenti, in grado dunque di aiutarci
a capire sempre di più ciò che funziona, perché
possiamo continuare a farla, e ciò che non
funziona, perché possiamo avere l’opportunità di
migliorare».

