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LA VITA DEL POPOLO
CULTURA

Iniziato il Grest 2022!
Giovedì 23 marzo, all’au-

ditorium S. Pio X di Tre-
viso, più di 200 persone, 

organizzatori e responsabili dei 
Grest di 75 parrocchie, hanno ri-
sposto all’invito di Noi Treviso as-
sociazione in occasione della pre-
sentazione del Grest 2022, “Bei-
ja-flor – racconti di un’estate”. 
La commissione diocesana, co-
ordinata da Noi Treviso associa-
zione, quest’anno era formata da 
don Dario Magro, parroco e 
referente di Animazione in Cor-
so, don Paolo Slompo, diretto-
re dell’Ufficio di Pastorale gio-
vanile, don Paolo Magoga, diret-
tore dell’Ufficio di Pastorale so-
ciale e del Lavoro e Salvaguar-
dia del Creato, don Gianfranco 
Pegoraro, direttore del Centro 
Missionario, Laura Biondo e 
Christian Bison, consiglieri di Noi 
Treviso che hanno animato e mo-
derato la serata. 
Dopo la preghiera e il saluto del 
presidente Noi, don Bernardo 
Marconato, è intervenuto il ve-
scovo Michele che non ha volu-
to mancare a questo primo ap-
puntamento in presenza, cercan-
do di rispondere alla domanda 
“Si può essere sinodali facendo 
Grest?”. “Rispondo a questa do-
manda – ha esordito mons. 
Tommasi - con un altro interro-
gativo: Si può essere non sino-
dali al Grest? Si può pensare di 
fare un’esperienza che coinvol-
ge tante persone senza farlo 
insieme? No, non si può. Già ri-
trovarci qui, stasera, è un frut-
to dell’aver pensato l’attività di 
questa estate. Adesso è già 
Grest: nel momento in cui ave-
te coinvolto gli uffici diocesani 
in questa Commissione, ricordan-
do che bisogna lavorare insieme, 

vuol dire che siete stati chiama-
ti, che avete già nel cuore i vo-
stri ragazzi e allora questa pre-
senza è già Chiesa, è Sinodo, per-
ché Sinodo è il nome della 
Chiesa. Sinodo vuol dire cammi-
nare insieme: non si può esse-
re non sinodali, ci siamo già den-
tro. Quello che dobbiamo met-
tere nelle nostre esperienze 
estive c’è già: l’amore di Dio è in 
ciascuno di voi che siete qui e fa 
in modo di non vedere l’ora di 
mettervi a disposizione per fa-
re il bene degli altri. L’amore di 
Dio è così sovrabbondante che 
straripa e si riversa sugli altri: ci 
sono responsabilità perché il 
bene va fatto bene, ma il gusto 
di vivere questo dono ricevuto 
deve essere più grande così è più 
grande la gioia della Pasqua ri-
spetto alla fatica della Quaresi-
ma. Sinodali – ha concluso il Ve-
scovo - vuol dire fare la strada in-
sieme così come fate al Grest e 
don Tonino Bello diceva che è l’in-
sieme l’importante e chi meglio 
di Noi può essere profeta dell’in-
sieme. In questa esperienza si può 
vivere anche il culto spirituale: 
dell’esperienza che faremo, 
quella di vivere insieme un tem-
po donato da Dio per crescere 
mossi dallo Spirito Santo. E’ 
logico vivere così, amare così per-
ché sono felice solo quando so-
no con te e allora quello che fa-
remo diventerà culto, preghie-
ra. Dobbiamo fare esperienze che 
ci allarghino lo sguardo, e il Grest 
lo è: ogni volta che ci lasciamo 
toccare da qualcuno di diverso, 
ci arricchiamo, diventiamo più 
belli; quello che facciamo con 
amore, senza paura, responsa-
bili con gioia e felici di crescere 
insieme; questa è la sinodalità!”. 

Subito dopo la parola è passa-
ta a don Dario Magro e allo staff 
di Animazioni in Corso che 
hanno presentato la storia-gui-
da con protagonista un ragazzo, 
Gian. “Le vacanze di Gian sono 
rovinate dall’improvvisa par-
tenza della badante della non-
na – ha descritto don Dario -. Gian 
dovrà seguire la nonna duran-
te il giorno quando mamma e pa-
pà sono al lavoro e il fratello più 
grande riesce ogni volta a evita-
re l’impegno. L’appartamento del-
la nonna è pieno di cimeli, tan-
te foto di vari posti del mondo. 
Una dedica lo colpisce: «Alla mi-
glior Acchiappafiabe, firmato 
G.L.». Incuriosito, Gian chiede 
alla nonna cosa significhi «ac-
chiappafiabe» e la nonna pren-
de quindi un mappamondo lo fa 

girare e chiede a Gian di fermar-
lo con un dito. Ogni continen-
te selezionato avrà una sua fia-
ba. Da quel momento – ha con-
cluso don Dario - Gian va dalla 
nonna con la voglia di scoprire 
le storie, o i giochi del mondo o 
le tradizioni religiose. E’ una sto-
ria – ha concluso don Dario - ba-
sata sui cinque continenti e fa-
vole provenienti da varie parti 
del mondo”. 
Quindi don Paolo Slompo ha il-
lustrato il percorso di formazio-
ne per animatori che ha come 
obiettivo quello di creare grup-
po tra gli animatori, conoscere 
i propri compagni di viaggio, con-
dividere motivazioni e paure che 
abitano il cuore di ciascuno 
all’inizio del percorso per affidar-
le ai fratelli e al Signore. Le 

schede saranno di aiuto agli 
animatori anche per ampliare la 
propria mappa affettivo-rela-
zionale, sperimentando la bel-
lezza della condivisione. “E’ un 
cammino che si realizza – ha pre-
cisato don Paolo - a partire da 
quanta fiducia mettono nella pro-
posta di Gesù e nell’amicizia con 
gli altri animatori”. Successi-
vamente don Paolo Magoga ha 
illustrato alcune schede utili 
per affrontare al Grest il tema del-
la pace evidenziandone “le sor-
genti ”, prendendo spunto da al-
cuni passi del Catechismo del-
la Chiesa Cattolica: “Il rispetto 
e lo sviluppo della vita umana 
richiedono la pace.  La pace non 
è la semplice assenza della guer-
ra e non può ridursi ad assicu-
rare l'equilibrio delle forze con-
trastanti. La pace non si può ot-
tenere sulla terra senza la tute-
la dei beni delle persone, la libe-
ra comunicazione tra gli esseri 
umani, il rispetto della dignità 
delle persone e dei popoli, l'as-
sidua pratica della fratellanza”. 
Infine l’invito a non sprecare ma-

teriali e a usarne di riciclabili e 
di continuare, come l’anno scor-
so, a fare esperienze, laborato-
ri e uscite per valorizzare la 
bellezza del creato. Presentate 
le convenzioni da inserire in una 
giornata di Grest: tra le tante, quel-
la promossa dal Pime “Mi SThai 
a cuore” dal 14 giugno al 15 lu-
glio, una mostra itinerante pre-
parata dal Centro Missionario dio-
cesano, un week-end di forma-
zione per animatori (Open spa-
ce light 11-12 giugno a Marcon) 
e l’ospitalità al Centro di Spiri-
tualità e Cultura don Paolo 
Chiavacci di Crespano del Grap-
pa dal titolo “Un bosco da vive-
re”. Tutto il materiale è a dispo-
sizione on-line e scaricabile nel 
sito di Noi Treviso e in quello del-
la Pastorale giovanile, così come 
la registrazione integrale della 
serata sul canale Youtube della 
Diocesi.  
Il sussidio cartaceo con tutte le 
favole di “Beija-flor” si può richie-
dere all’Ufficio Missionario in Ca-
sa Toniolo a Treviso. Buon Grest 
a tutti! (C.B.)

Presentato il sussidio a duecento 
organizzatori e responsabili  
del centro estivo in parrocchia.  
Presente il vescovo Michele 

Con Gian e 
la nonna 
alla 
scoperta dei 
cinque 
continenti e 
delle loro 
favole. 
Questa in 
estrema 
sintesi la 
storia del 
Grest 2022
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