
ANIMATORI NON SI NASCE, SI 

DIVENTA!!! 
Anche quest’anno noi giovani e giovanissimi 

abbiamo avuto l’opportunità di partecipare al 

corso di formazione per animatori organizzato 

dalla Pastorale Giovanile. Il corso, che si è 

svolto tra gennaio e febbraio per cinque 

venerdì a Zelarino, prevedeva tre livelli: il 

primo per chi si apprestava per la prima volta 

a svolgere questo servizio, il secondo per gli 

animatori più esperti, infine, il terzo livello 

era dedicato agli organizzatori e ai 

coordinatori dei Grest. Gli incontri sono stati 

davvero fondamentali per la nostra 

formazione, ci hanno fatto riflettere 

sull’importanza della collaborazione e del 

rispetto tra noi animatori, dei momenti di 

preghiera, della carità ma soprattutto sul ruolo 

importante che ricopriamo: non ci si 

improvvisa animatori, lo si diventa!!  

Gli ultimi due incontri sono stati dedicati ai  

diversi laboratori (bans, balletti, primo 

soccorso, gommapiuma, montaggio video, 

giochi). Ci siamo divisi in base ai nostri 

talenti, alle nostre capacità da mettere a 

servizio durante il Grest e le altre feste in 

parrocchia. Ognuno ha tratto moltissimo da 

questa iniziativa: tra consigli, nuovi giochi e 

balletti, il bagaglio che ci portiamo a casa è 

sempre più ricco. Ora aspettiamo solamente le 

occasioni per metterci in gioco!!! 
Miriam 

 

UN PICCOLO GESTO PER GLI 

AMMALATI DELL’ANGELO 

Il gruppo Giovani, ormai dallo scorso anno, si 

reca ogni terza domenica del mese ad animare 

la messa tenuta da Don Francesco nella 

cappella dell’Ospedale dell’Angelo.  Essendo 

io stessa entrata a far parte del gruppo “dei 

più grandi” proprio quest’anno, ho deciso di 

dare la mia disponibilità per un gesto di gioia 

e sostegno nei confronti dei malati e dei 

parenti di questi ultimi. A volte non ci 

soffermiamo a riflettere  su ciò che prova un 

malato o un parente di questi, ma forse 

dovremmo perché spesso chi vive una 

situazione di dolore, sia fisico che morale, 

necessita di una speranza, di un aiuto, di una 

comunità pronta a sostenerlo e rincuorarlo.  

Ed è proprio questo che noi ragazzi vogliamo 

fare: essere una piccola comunità, pronta a 

pregare e, con gran voce, sostenere la messa, 

così da regalare emozioni positive a chi ne ha 

più bisogno. Perciò, puntualmente, ci 

recheremo all’ospedale e proprio con le parole 

che pronuncia il canto, “unico riferimento del 

mio andare, unica ragione Tu, unico sostegno 

Tu. Al centro del mio cuore ci sei solo Tu”, 

saremo il sostegno di questa preghiera di 

gioia.  
Federica 

IL VANGELO: PER MOLTI UNO 

SCONOSCIUTO 

Ecco la testimonianza di Manuela Gaiardelli, 

catechista dei 23 bambini del gruppo di II-III 

elementare, che lo scorso 24 febbraio hanno 

ricevuto il Vangelo: <<"Non è mica facile 

usare questo libretto!" "Dobbiamo ogni volta 

cercare tutti questi numeri?" "Cosa sono 

queste lettere: Gv Mc Mt Lc?" "Ma perché ci 

sono numeri grandi e numeri piccoli?" Queste 

sono state le prime domande poste dai 

bambini il martedì successivo durante 

l'incontro di catechismo.  

La preparazione a questa tappa è stata bella, 

laboriosa, talvolta difficoltosa, ma la curiosità 

entusiasmante dei bambini ha aiutato molto. 

Raccontare ai bambini la storia di Gesù come 

una bella fiaba e poi farla leggere dalle pagine 

del Vangelo, è stato come fargli scoprire che 

Gesù c'è stato, anzi c'è, davvero! Questa storia 

li appassiona veramente e speriamo che per 

loro diventi un'abitudine sfogliare 

giornalmente queste pagine e, perché no, 

chissà che invogliato da loro, anche qualche 

adulto si ritrovi a leggerle e rileggerle 

spesso.>> 
Marco con intervista a Manuela Gaiardelli 

 

UNA SERATA DIVERSA DAL SOLITO 

PER I CRESIMATI 2012 

La sera di sabato 9 marzo, noi ragazzi del 

gruppo di terza media ci siamo ritrovati in 

parrocchia per trascorrere una bella serata in 
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compagnia, mangiando la pizza, giocando a 

Taboo e al gioco del dado. Per la notte ci 

siamo portati i sacchi a pelo, i cuscini e i 

materassini; alcuni di noi avevano il 

materassino gonfiabile, che alla mattina era 

già sgonfio, pronto per essere messo via! Alla 

mattina, dopo aver sistemato ciascuno le 

proprie cose, ci siamo recati tutti in chiesa per 

la preghiera mattutina. Tornati in patronato, 

abbiamo fatto colazione insieme e abbiamo 

riordinato le stanze che abbiamo utilizzato per 

la notte, e ci siamo recati a Messa. 

E’ stata un’esperienza divertente e nuova per 

me, e ho riso molto quando mi son ritrovata 

alla mattina con il materassino sgonfio… Se 

ci sarà la possibilità, rifarei volentieri questa 

esperienza: ci siamo divertiti tanto, anche 

perché, pur senza fare chissà che grandi cose, 

siamo stati tutti insieme in modo spensierato. 
Greta (gruppo 3°media) 

 

LA VIA CRUCIS DI NOI GIOVANI COL 

PATRIARCA 

Nonostante la pioggia e il freddo, anche 

quest’anno tanti giovani provenienti da tutta 

la diocesi si sono riuniti al Centro don Orione 

attorno al Patriarca Francesco Moraglia, per 

l’appuntamento annuale con la Via Crucis 

diocesana, conclusasi poi nella chiesa di S. 

Giorgio di Chirignago. 

La Via Crucis che abbiamo percorso lo scorso 

23 marzo 2013 vuol farci significativamente 

ricordare la sofferenza di Cristo e di tutti i 

martiri che hanno seguito il suo 

insegnamento. Per primo Gesù ha vissuto un 

doloroso cammino che lo ha portato alla 

morte in croce, ma che ha voluto compiere 

per salvare l’umanità. I martiri di cui abbiamo 

ascoltato la testimonianza durante le varie 

stazioni, Shahbaz Bhatti, Christian de Chergé 

e Annalena Tonelli, hanno voluto ripercorrere 

questa difficile ed irta strada, fatta di 

sofferenza e di apostolato, per essere 

“pescatori di uomini”. Seguendo le 

indicazioni di Gesù Cristo questi martiri dei 

nostri giorni hanno donato tutti se stessi per 

portare la parola di Dio ai più poveri, ai più 

bisognosi ed ai più lontani. Ponendosi alla 

sequela di Cristo sono anch’essi arrivati alla 

loro croce, donando la loro vita per seguire 

questa missione.  

Nel Vangelo ci viene detto “Andate e fate 

discepoli tutti i popoli” (Mt 28,19) e talvolta 

anche nel nostro piccolo questo ci risulta un 

compito faticoso: è proprio allora che 

dobbiamo ancora di più rimanere ai piedi 

della Sua croce perché “più conosciamo 

Cristo, più desideriamo annunciarlo” 

(Messaggio di papa Benedetto XVI per la 

XXVIII GMG). 
Elena e Rossella 

 

UN’OCCASIONE PER LEGGERE E 

MEDITARE SULLA PAROLA DI DIO 

Giovedì 28 febbraio si sono conclusi gli 

incontri dei Gruppi d’Ascolto, insieme di 

persone che, aiutate da un animatore e un 

sussidio, si trovano per leggere insieme, 

interpretare e attualizzare la Parola del 

Signore per poi concludere l’incontro con una 

preghiera di ringraziamento.  

Nella nostra parrocchia i Gruppi d’Ascolto si 

incontrano dal 1999 per leggere la Parola di 

Dio. “Nei primi anni – spiega Emanuela – 

c’erano sei gruppi che si trovavano alla sera 

nelle case delle ‘famiglie ospitanti’, mentre un 

altro gruppo, di cui io facevo parte, era 

formato dai genitori dei bambini del 

catechismo ed era solito incontrarsi in 

parrocchia il martedì pomeriggio e 

l’animatrice era Franca Stivanello. Ho 

cominciato a partecipare ai Gruppi d’Ascolto 

perché, non essendo solita leggere il Vangelo 

da sola, avevo così la certezza che almeno 

un’ora la settimana, specie in periodo 

d’Avvento e Quaresima, sarebbe stata 

devoluta alla lettura e all’ascolto delle 

Scritture”. Nei primi anni sono stati analizzati 

i Vangeli e gli Atti degli Apostoli, per poi 

passare ai Libri dell’Antico Testamento, 

mentre negli ultimi due anni si sono affrontate 

le lettere di San Paolo ai Galati e ai Corinzi. 

“Negli ultimi anni la partecipazione è 

diminuita – continua Emanuela – e da sei 

gruppi nelle case ospitanti si è passato a 

solamente uno, mentre in parrocchia si 

incontrano due gruppi”. 

I Gruppi d’Ascolto riprenderanno il prossimo 

anno, verosimilmente poco prima del periodo 

d’Avvento e sono aperti a tutti coloro abbiano 

voglia di ascoltare e leggere in serenità e 

compagnia la Parola di Dio… 
Marco con intervista ad Emanuela Del Longo 


