
In questi mesi abbiamo 
condiviso con tutti una 

situazione difficile davan-
ti alla quale ci siamo trovati 
tutti impreparati, per il tut-
to chiuso; per poche pro-
poste alternative; anche per 
poca dimestichezza con la 
rete.

Si è detto e si dice: “Nien-
te sarà più come prima” e 
“Andrà tutto nuovo”. Ep-
pure, tutti stiamo corren-
do il rischio di tentare pri-
ma di tutto di ripristinare 
in fretta e il prima possibi-
le le cose che abbiamo sem-
pre fatto. Siamo sollecitati 
a raccogliere le cose belle e 
nuove che dovremmo ave-
re scoperto. Ma siamo capa-
ci anche di dimenticarle in 
fretta per ritornare alle no-
stre cose di sempre. Bisogna 
mantenere viva la coscien-
za del cambiamento: dal 
“si è sempre fatto così” al 
rendersi conto che il mon-
do cambia, la vita cambia, 
i cristiani cambiano, la fede 
cambia, il Noi cambia. Pre-
vedendo e accettando che 
delle risposte fattive non le 
avremo subito.

Scriveva il nostro amico 
Gianni: “Abbiamo avuto la 
possibilità di disintossicar-
ci dal tanto tempo dedicato 
al fare e anche noi volonta-
ri abbiamo avuto la possi-
bilità di verificare, di con-
frontarci, di capire se stiamo 
andando nella giusta dire-
zione, trovare entusiasmo, 
nuovi spunti, fantasia per 
poter essere pronti a ripren-
dere le nostre attività con le 
idee chiare e con la consa-
pevolezza che le cose non si 
possono fare a caso, ma de-
vono essere pensate, proget-
tate, volute, condivise. Uno 
dei miei sogni è che il circo-
lo diventi un centro di for-
mazione per i nostri giova-
ni che vogliono dedicarsi 
all’animazione per i ragaz-
zi, e per gli animatori del-
le giovani famiglie. Il futu-
ro ci vuole professionisti del 
volontariato, capaci di com-
prendere le esigenze e le at-
tese, preparati per saper tra-
sformare il circolo in una 
realtà motivante e proposi-
tiva in tutte le direzioni, con 
chi condivide il sogno e la 
voglia di camminare alto”.

È stata perciò molto signi-
ficativa la proposta vissuta 
nel mese di luglio di tre in-
contri, attraverso strumen-
ti telematici, guidati da Fa-
bio Fornasini (di SiSociale 
– Verona) su tre temi im-
portanti. Hanno partecipato 
sempre un centinaio di per-
sone, anche con interventi 
e domande intelligenti, che 
hanno fatto capire interes-
se e volontà di mantenersi 
vivi e presenti. L’esperien-
za descritta ci ha insegnato 
che vale la pena anche per 
il futuro dare la possibilità 
di proporre formazione at-
traverso incontri in presen-
za (nella misura dei numeri 
possibili) ma contempora-
neamente collegati anche 

in via telematica, per favo-
rire al massimo la parteci-
pazione.

Continuiamo a pensare e 
a proporre ancora di fare un 
po’ di oratorio virtuale.

Proposte formative

In concreto abbiamo già 
in cantiere le seguenti pro-
poste: incontri di formazio-
ne per l’attuazione della ri-
forma del Terzo settore per 
pensare, capire, provare a 
fare delle scelte, soprattutto 
perché è occasione di cam-
biamento, apertura menta-
le, pieno inserimento nella 
realtà sociale, crescita asso-
ciativa.

Sta partendo un progetto 
formativo di largo respiro e 
di consistente impegno, che 
prevede una prima Parte ge-
nerale (possibili temi: risco-
prire il senso del volontaria-

to come cittadinanza attiva; 
valorizzare un nuovo modo 
di essere “Circoli Noi”; al di 
là della gestione di strutture 
e muri;...).

E di seguito alcune Aree 
di specializzazioni, qua-
li: corso per membri di go-
vernance del circolo; corso 
di specializzazione sulle re-
ti territoriali; corso di spe-
cializzazione nell’anima-
zione culturale; corso per 
coordinatori di centri gio-
vanili (o consiglieri delegati 
all’area ragazzi) e servizi co-
me Grest (in collaborazio-
ne con i Centri di pastorale 
diocesani).

Ripartenza... in presenza

Stiamo continuando a for-
nire indicazioni che aiutino 
a ripartire con tutte le pos-
sibilità concrete in presen-
za. Ricordando tutte le indi-

cazioni pervenute ai circoli 
nel mese di luglio; sugge-
rendo di adoperare le pos-
sibilità aperte in agosto per 
gli sport di contatto (calcio, 
basket, beach volley,...); fa-
cendo presenti anche le ul-
time indicazioni diocesane 
per l’uso degli ambienti par-
rocchiali.

Sono in arrivo anche al-
tre concretizzazioni. Con la 
raccomandazione di avere 
la pazienza di leggere quel-
lo che viene inviato e pro-
vando a metterlo in pratica. 
Spesso arrivano in segrete-
ria domande che non sono 
per chiarimenti, ma piutto-
sto ricerca di scappatoie per 
uscire dalle regole...

Ripartire: qui viene il bel-
lo! Perché la ripartenza de-
ve coniugarsi anche con la 
sicurezza sanitaria che do-
vremo mettere in atto per 
noi e la gente che incontre-
remo. Siamo Associazione 

e le nostre attività, per loro 
natura, si svolgono in mez-
zo alla gente, con la fatica 
per tutti di mantenere vive 
le relazioni tra persone con 

le quali si condividono ide-
ali, progetti, attività. Provia-
mo; e non una sola volta!

Don Paolo Zuccari
Presidente di Noi Verona

NOI ci siamo
È necessario mantenere viva la coscienza del cambiamento

Don Paolo Zuccari

Undici settimane di Grest, dal 
15 giugno al 28 agosto, dal 

lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, 
pranzo compreso. Interamente fi-
nanziato dal Comune, con 130 
partecipanti (tra i quali anche 
bambini dei paesi vicini o in vil-
leggiatura con la famiglia) e ses-
santa animatori a rotazione. È ri-
partito con il botto il circolo Noi 
“Beato Giuseppe Nascimbeni” di 
Torri del Benaco. «L’attività era 
cessata nello scorso dicembre per-
ché gli adempimenti richiesti per 
entrare nel Terzo settore ci ave-
vano un po’ spaventato – confida 
don Arnaldo Piovesan, parroco di 
Torri e Pai e nuovo presidente del 
circolo Noi –. Avute le opportune 
rassicurazioni, abbiamo riaperto 
con il Grest, mossi da un triplice 
intento: dare a bambini e ragazzi 
la possibilità di divertirsi, di tor-
nare a stare insieme – pur nel ri-
spetto rigoroso delle normative 
anti Covid – dopo il lockdown e 
di crescere anche nella fede con la 
preghiera quotidiana, la Messa un 
giorno alla settimana e il catechi-
smo; ai giovani e agli adolescen-
ti di mettersi in gioco come edu-
catori e di restituire ciò che a loro 
volta hanno ricevuto; offrire un 
servizio ai genitori, molti dei qua-
li impegnati per tante ore al gior-
no nell’attività lavorativa a favore 
dei turisti». 

Decisivo l’apporto fornito dal 
Comune di Torri: «Come Ammi-
nistrazione, visto quello che sta-
va succedendo, con tutti i bambini 
chiusi in casa e che non andavano 
a scuola, abbiamo deciso di pren-
dere in mano la situazione a livel-
lo giovanile e, in accordo con il 
parroco, di creare un Grest mol-
to più ampio di significati: dalla 
cultura al divertimento, dalle gi-
te allo svolgimento dei compiti – 
spiega il sindaco, Stefano Nico-
tra –. Per questo è stato istituito 
un tavolo di lavoro tra Comune, 
parrocchia, gruppo alpini e scuo-
la dell’infanzia. Abbiamo deciso di 
proporre l’attività in modo gratu-
ito perché tutti potessero parteci-
parvi. I risultati sono stati ottimi, 

come era prevedibile. Sarà anche 
una base di riflessione per l’anno 
prossimo. Riteniamo giusto che ci 
sia un coinvolgimento – sempre 
sano per la comunità – di parroc-
chia, circolo Noi, associazioni lo-
cali e amministrazione comunale, 
perché alla fine i bambini sono il 
bene comunitario», si lavora tut-
ti per le stesse persone. Dal vice-
sindaco, Marco Salaorni, il ringra-
ziamento «agli adolescenti di Torri 
che hanno dato una mano renden-
dosi disponibili come educato-
ri». Animatori che, se lo desidera-
vano, potevano fare vita comune 
ed essere ospitati nella canonica. 
«La cosa più bella – commenta il 
primo cittadino – è stata che do-
po tre-quattro mesi di silenzio si 
è tornati a sentire il tipico, sano 

chiasso dei bambini quando arri-
vano: quel saltare, urlare, ridere, 
correre, chiamarsi che ha dato un 
po’ di valore, un po’ di colore e di 
acustica a un paese che era spento 
a causa del divieto di uscita».

I “grestini” erano divisi in tre 
gruppi: alcuni bambini della ma-
terna e quelli dei primi due anni 
delle elementari al circolo Noi; ter-
za e quarta elementare nel parco 
comunale; prima e seconda media 
nella palestra. Così pure i pranzi, 
preparati dalle cuoche della scuola 
dell’infanzia, si sono svolti in due 
luoghi distinti. «È stato un gran-
de impegno dal punto di vista or-
ganizzativo, visto che non è stata 
possibile la preparazione nei me-
si precedenti – spiega don Piove-
san – e quindi abbiamo dovuto im-

provvisare, però alla fine tutti si 
sono divertiti, tanto che già aspet-
tano il Grest del prossimo anno».

Se l’attività estiva è quella prin-
cipale, non è peraltro l’unica per il 
circolo Noi “Beato Giuseppe Na-
scimbeni”. Il 12 dicembre “Aspet-
tando santa Lucia” «è un evento 
molto atteso da bambini e fami-
glie – spiega Antonio Salaorni, vi-
cepresidente –. Si organizza la me-
renda, quindi una maestra della 
scuola materna narra la storia del-
la santa che poi arriva con l’im-
mancabile gastaldo». In occasione 
del Natale e del Carnevale vengo-
no organizzati dei laboratori. Per 
la preparazione del presepio, ad 
esempio, a ciascuno dei parteci-
panti è stato fornito il necessario, 
quindi i bambini hanno allestito 
la rappresentazione della Nativi-
tà dando sfogo alla loro fantasia 
e creatività. Lo scorso anno sono 
stati utilizzati materiali di riciclo 
e le circa trenta opere realizzate 
hanno trovato lo spazio espositivo 
nella chiesa parrocchiale.

Il circolo è aperto in occasione 
degli incontri di catechesi e dispo-
ne di una sala giochi con calcio-
balilla e tam-tam, dell’auditorium 
Daniele Comboni e di un campo 
da calcio a 5 in erba sintetica.

A Torri del Benaco il Grest
ha riaperto il circolo
e risvegliato il paese
Undici settimane di attività finanziata in toto
dal Comune per 130 ragazzi e 60 animatori

La serata finale del Grest 
sul piazzale della chiesa
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