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Diocesi | noi padova

Circolo Noi Roncaglia I volontari, pur di fronte all’emergenza sanitaria in atto, non si sono persi d’animo. Portando il bollettino parrocchiale
in tutte le famiglie hanno dato un segnale di speranza, oltre che far conoscere iniziative utili come la distribuzione di buoni spesa

«Ci siamo spesi per le relazioni»

Cristina Griggio

«Abbiamo suddiviso la parrocchia
in cerchi concentrici di duecento
metri di raggio e trovato i volontari
all’interno dei cerchi stessi – spiega
Leonardo Gasparin, presidente del
circolo – Ciascuno di loro è passato a prendere i bollettini in chiesa,
in occasione degli spostamenti già
consentiti per la spesa o il lavoro, e li
ha poi distribuiti munito di guanti e
mascherina. In questo modo abbiamo raggiunto circa duemila nuclei
familiari».

B

astano poche, ma incisive parole, per descrivere il
sentimento che aleggia negli ambienti parrocchiali:
#cimancatetutti. È così che don Damiano Vianello, presidente nazionale di Noi associazione, in una breve
lettera mandata a tutti i circoli ha
espresso il desiderio – suo e di tutti i
volontari coinvolti – di riappropriarsi in fretta di una normalità che la
diffusione del Coronavirus ha tolto,
soprattutto in termini di rapporti
umani e di consuetudini legate alla
vita comunitaria.
Nonostante tutto, le parrocchie
della Diocesi di Padova si sono prodigate, in questi mesi, per raggiungere i propri fedeli nei modi e nei
tempi più utili ed efficaci possibile.
I volontari del circolo Noi di San
Basilio Magno, a Roncaglia, si sono
attivati nel facilitare la distribuzione
di messaggi di speranza, attraverso
il bollettino parrocchiale, con le dovute precauzioni imposte dall’emergenza sanitaria in atto.

¶

La chiesa parrocchiale di Roncaglia.

Attraverso il bollettino parrocchiale, che raccoglieva anche utili informazioni relative alle nuove
modalità di vita in questo periodo
difficile, le famiglie hanno potuto
conoscere diverse iniziative locali. In
particolare, ciò ha contribuito anche
a far giungere alle famiglie informazioni ad esempio sulla donazione
di buoni spesa – che vede coinvolta
anche la parrocchia di Roncaglia
in collaborazione con il Comune e
alcuni supermercati del territorio –
per chi si trova in difficoltà.

«I gruppi parrocchiali e anche le
famiglie dei bambini della scuola materna, inoltre, si sono attivati
con gli strumenti di comunicazione
online (chat e videoconferenza) per
restare sempre connessi in quelle relazioni sociali che mai come ora abbiamo imparato ad apprezzare e non
banalizzare o dare per scontate».
In questo modo, la parrocchia è riuscita a mantenere quei rapporti che
altrimenti avrebbero rischiato di affievolirsi o, peggio, di venire meno. E
la cancellazione forzata di eventi come la sagra parrocchiale di giugno,
che avrebbe contribuito a rinsaldare
i rapporti con la comunità e a crearne di nuovi, non favorisce di certo il
tessuto sociale.
«Prevedere una data di ritorno alla
normalità non è possibile – conclude
Gasparin – L’impegno del direttivo
del circolo Noi San Basilio è quello
di farsi trovare pronto quando verrà il momento di tornare ai suoni
propri di un centro parrocchiale, al
parcheggio della parrocchia pieno di
auto per i vari appuntamenti, al calcio-balilla e ai tavoli da ping-pong
pieni di ragazzi che giocano».
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Circoli Noi Borgoricco Una festa “diffusa” nelle case

#grestandoacasa

#voliamoinsieme
per essere comunità

C

hi l’ha detto che non si possa trascorrere una giornata insieme, ma rimanendo
ognuno a casa propria? Ci
sono svariati modi di fare comunità,
e i circoli Noi di Borgoricco San Leonardo, Sant’Eufemia e San Michele delle Badesse, in occasione della
festa del 25 aprile, hanno promosso
una iniziativa comunitaria dal titolo
#voliamoinsieme.
Il pranzo insieme, da consumarsi
rigorosamente tra le mura domestiche, è iniziato alle 12, con menu
tradizionale a base di prodotti locali. Alle 15, tutti i partecipanti si sono
cimentati nella preparazione degli
aquiloni, seguendo le istruzioni
consegnate da un video su Youtube,
per dare vita al momento “magico”
del lancio degli aquiloni nel cielo dai
propri giardini e terrazzi.
Tuttavia, la festa non è finita così.
Non appena possibile, a questo ritrovo “virtuale” seguirà un momento conviviale nel Parco dei pensieri
di Borgoricco, dove ciascun partecipante sarà invitato a portare con sé
il proprio aquilone per farlo volare
nuovamente insieme agli altri.

«L’idea di questa festa è nata nel
corso di una videoconferenza con
il direttivo del circolo Noi – spiega
il presidente Luca Vedovato – In
questo momento difficile anche
dal punto di vista delle relazioni sociali, abbiamo creduto fosse fondamentale dare vita a un’iniziativa in
grado di coinvolgere non soltanto i
fedeli di tutte e tre le parrocchie, ma
tutta la comunità locale. Le persone
hanno bisogno di ritrovarsi e di riconoscersi, come collettività, attraverso la partecipazione a iniziative
comuni».
Le numerose foto arrivate al circolo ben raccontano l’entusiasmo
col quale i cittadini di Borgoricco
hanno accolto l’invito alla festa e la
cura che hanno posto nella realizzazione degli aquiloni.
Programmi futuri? «Per il momento ci riserviamo di attendere gli
sviluppi della situazione e di conoscere le eventuali restrizioni che ci
verranno imposte, per essere certi
di agire nel rispetto delle norme, ma
da parte nostra c’è l’intenzione di organizzare nuove occasioni di incontro della comunità».
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Invito ai circoli:
condividete le
vostre iniziative

In questo momento di
stop a causa del Covid
19 siamo certi che,
nonostante i centri
parrocchiali siano chiusi,
vi siano comunque delle
iniziative di solidarietà
all’interno dei circoli:
dal conforto telefonico
agli anziani, ai servizi
di spesa o farmacia per
chi è più in difficoltà. Vi
invitiamo a segnalarcele
perché è importante
farle conoscere. Scrivete
a noiformazione
@gmail.com Aspettiamo
le vostre testimonianze
di speranza, grazie!

Allenamento formativo per animatori
del grest su cinque fondamentali
Anche Noi Padova collabora nel progetto #grestandoacasa, la
versione “on line” del Grestyle, saltato a causa del Coronavirus.
L’equipe organizzativa ha pensato, non sapendo come sarà l’estate, di
proporre comunque agli animatori del grest alcuni allenamenti – che
si possono vivere a casa – per potenziarsi nel proprio servizio e non
arrivare impreparati. La proposta, inoltre, è costruita perché a un
certo punto possa proseguire in parrocchia, nelle modalità possibili.
Il corso – che è disponibile su giovanipadova.it – può essere vissuto
da soli oppure con il proprio gruppo animatori. Consta di un breve
riscaldamento e di cinque allenamenti centrati su altrettante parole
chiave per l’animatore: creatività, pazienza, capacità di stare nel
presente, essenzialità, saper convivere con altri. «Solo se ci si lancia
oltre la propria zona di comfort (scendendo dal letto/divano),
se si fa almeno un po’ di fatica (a pensare, ad agire) allora
l’allenamento sarà efficace – spiegano gli organizzatori – Inoltre, se
mentre si segue il corso nascono domande... questo può diventare
un’occasione di confronto nel gruppo animatori, con il don o con il
responsabile del grest».

oCCHiaLi da ViSta e da SoLE
massima protezione - raggi uV 400
LA TUA CASA
ALL’ARIA APERTA

VILLETTE
E BUNGALOW
A PARTIRE DA

€33,00

per unità al giorno

HOTEL 3

A PARTIRE DA

€44,00

HOTEL 4
E APARTHOTEL
A PARTIRE DA

€51,00

per persona al giorno

L’Estate 2020 sarà diversa ma più bella che mai
grazie ad una nuova esperienza di vacanza:
Posto Spiaggia più ampio: fino a 54 metri quadri
per far giocare i tuoi bambini e rilassarti sotto il sole.

CoNtroLLo della ViSta computerizzato
e CoNtroLLo per PatENti
Da più di vent’anni abbiamo preso un impegno:
prenderci cura della tua vista e del tuo benessere.
Da noi puoi trovare sempre una soluzione
ai tuoi problemi visivi con un servizio cortese e accurato.

Oasi verdi in spiaggia: creiamo più privacy
nelle aree comuni rispettando l’ambiente.
Il mare rende felici: fai il pieno di salute grazie
al nostro ampio arenile certificato dalla Bandiera Blu
per la pulizia e la qualità dei servizi e dalla Bandiera
Verde dei pediatri come spiaggia ideale per i bambini.
Ci prendiamo cura di te e manteniamo
la stessa passione di sempre con:

LENti
a CoNtatto

✔ Attenzione alle distanze sociali
✔ Pulizie degli ambienti e sanificazione

✔ Servizio di ristorazione take-away

europa@etgroup.info

BiNoCoLi
CaNNoCCHiaLi
BuSSoLE
aLtiMEtri

Prenota qui il controllo gratuito dell’udito

✔ Assistenza 24h/24 con tutti i servizi
che ci contraddistinguono

0431 430144

Morbide
Semirigide
giornaliere
Quindicinali
Mensili
Per astigmatici

www.etgroup.info

- telefono 049.641533
Via romea 72 - LEgNaro PD - www.otticasartori.com

