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Circolo Noi di Maserà Una quindicina di animatori e un gruppetto di genitori hanno partecipato alle proposte
formative del Grestyle e ora sono pronti per accogliere in parrocchia circa 300 ragazzi dal 17 al 28 giugno

d

Profumo di grest nell’aria,
manca davvero poco
Cristina Griggio

F

ormazione senza limiti di età
per i volontari che operano
nella parrocchia di Maserà e
che afferiscono, a vario titolo,
al circolo Noi, preparandosi per il
grest. Quest’anno l’associazione ha
inviato una quindicina di animatori, suddivisi nelle due edizioni del
Grestyle.
Ma non è tutto qui: le proposte
di formazione hanno interessato
anche un gruppetto di genitori che,
in qualità di accompagnatori del
grest, sentivano di dover aggiungere qualcosa al loro essere educatori
adulti.
I riscontri positivi da parte dei

partecipanti non hanno tardato
ad arrivare. Tutti pronti a ripartire
dunque, con una proposta che, come ogni anno, interesserà circa 300
ragazzini, durante la seconda quindicina di giugno, precisamente dal
lunedì al venerdì, dal 17 al 28 giugno. A Maserà vige una sorta di tacito accordo con l’amministrazione comunale, che offre un servizio
di centri estivi a partire dall’inizio
di luglio, sapendo che in giugno le
attività estive vengono organizzate
dalla parrocchia.
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Il grest, rivolto ai ragazzi nati tra
il 2006 e il 2012, li “catapulterà”
nella città immaginaria di Grestpolis. Lì incontreranno una simpatica
coniglietta che li accompagnerà di

avventura in avventura per aiutarli a scoprire e a realizzare i propri
sogni. In linea con gli orientamenti
pastorali diocesani e parrocchiali,
il grest di quest’anno avrà infatti
come tema cardine il “coraggio di
crescere”.
L’apertura ufficiale del grest sarà
domenica 16 giugno con la messa
delle 11 e la consegna del mandato
agli animatori. Le attività si svolgeranno, nel centro parrocchiale,
dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
18.30. Alle 12.30 i ragazzi torneranno a casa, lasciando il tempo
agli animatori e alle mamme di
preparare il materiale per le attività pomeridiane. Sabato 29 giugno,
gran serata finale. Tra l’altro, sono
previste due escursioni, attualmente in fase di definizione.
«La cosa più bella del grest è il

momento di aggregazione tra animatori – commenta il presidente
del circolo Noi di Maserà, Roberto
Zaggia – Il grest raccoglie e avvicina adolescenti molto giovani, che
lavorano accanto a ragazzi che hanno qualche anno in più. Al grest c’è
una buona integrazione e un clima
di collaborazione molto proficuo,
che sono emersi soprattutto negli
ultimi anni, anche grazie ai corsi per animatori che li hanno fatti
crescere dal punto di vista “professionale”. Non si tratta, infatti,
soltanto di giocare o trascorrere
un paio di settimane spensierate,
e non è sufficiente avere qualche
anno in più rispetto ai partecipanti
per offrire un servizio di qualità. Si
deve saper trasmettere un messaggio: per questo siamo convinti che
la formazione sia fondamentale».

Con il Noi grest
e campiscuola
assicurati
A tutti i circoli si
consiglia di farsi
promotori degli eventi
grest e campiscuola
parrocchiali per essere
ancor più a servizio della
comunità.
In questo modo, infatti,
grazie al tesseramento
si offre un’ottima
copertura assicurativa
ai partecipanti e agli
animatori; inoltre si
possono utilizzare
fondi del 5 per mille per
sostenere l’attività e
usufruire di vantaggi e
tutele fiscali.
Per maggiori
informazioni si contatti
la segreteria
Noi (049-8771713).

Edizione 2017 - Foto d’archivio del grest di Maserà.

Circolo Noi di Grisignano di Zocco Dall’1 al 6 luglio ci sarà il grest “Yes” sul tema della Gaudete et exsultate di papa Francesco

Ottima palestra al servizio per tutti gli animatori

A

l Grestyle erano presenti anche alcuni giovani del circolo Noi di Grisignano di
Zocco, che ha inviato sei dei suoi
animatori su una trentina presenti
nella comunità parrocchiale.
«Eravamo particolarmente desiderosi di far partecipare i nostri
animatori al Grestyle – spiega il
vicepresidente del circolo Noi di
Grisignano Ubaldo Nuzzi – perché quella del grest non può essere
un’esperienza banale o improvvisata, ma deve essere sostenuta da
un’apposita formazione.
I nostri ragazzi hanno bisogno
di tornare a casa con un messaggio

e un filo conduttore preciso da seguire».
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A Grisignano il grest si svolgerà
dall’1 al 6 luglio. Le attività saranno organizzate nel nuovo centro
parrocchiale, attiguo al campo
sportivo, che è stato appositamente
attrezzato affinché possano trovarvi spazio tutte le iniziative, pensate
per un centinaio di partecipanti.
Oltre alle attività basate sul tema
“Yes”, che fa riferimento all’enciclica di papa Francesco Gaudete et
exsultate, è prevista un’escursione

al parco Natura viva di Verona.
«La nostra parrocchia – continua Nuzzi – raccoglie un bacino
di utenza che proviene anche dalle
comunità limitrofe. In particolare,
il circolo Noi conta trecento tesserati. Un aspetto positivo, in linea
con il tentativo di fare rete che caratterizza tutti i circoli Noi».
Oltre al grest, il circolo Noi organizza anche corsi di cucito, hobbistica, botanica e spettacoli teatrali.
«Il grest mi piace perché ritengo
sia un’ottima scuola, che stimola
alla responsabilità e a un percorso importante nella vita dei nostri
giovani».

