
ESTATE 2021

E’ ora di gettare il 
cuore all’estate!



Cari ragazzi, giovani e famiglie, 
vi scrivo in vista dell’estate che pian piano si sta avvicinando. 
Sembra tanto lontana, lontanissima visto il periodo e quello che ci aspetta ancora da qui alle 
prossime vacanze estive, ma in realtà non manca poi così tanto. 
Sento già qualcuno che chiede: 

Sono tutte domande che ad oggi non hanno una risposta chiara.
Possiamo solo ipotizzare, sulla scorta dell’andamento epidemiologico dell’anno 
scorso e della campagna vaccinale in corso, che da qui a giugno/luglio le cose 
saranno molto meno preoccupanti e pericolose di oggi, permettendoci quindi di 
fare una proposta di qualità che torni a far stare insieme i ragazzi e i giovani.

Si farà qualcosa 
quest’estate? 

Si farà il Grest? 
E i campi scuola?

Non si sa ancora bene che cosa si potrà fare: 
la scuola finirà come al solito 

oppure a fine giugno? 
Quando inizierà il nuovo anno scolastico? 

Si potranno fare attività in sede? 
In quali modalità? 

Si potranno fare i campi scuola in montagna? 
Fuori regione? 

In mezzo a tante perplessità 
almeno una certezza l’abbiamo: 
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Vogliamo proporre qualcosa di bello, delle esperienze in cui al centro ci siano le 
relazioni, la gioia e la bellezza dello stare insieme. 
Che la sede non sia solamente un contenitore di iniziative, ma sia invece una seconda casa 
perché si sta bene e perché, attraverso l’incontro con il Signore e con i fratelli si possa far 
esperienza della comunità, un’esperienza di famiglia, che passa attraverso il gioco, attraverso 
i servizi, il condurre la vita insieme, le attività, i momenti di preghiera e riflessione. 
Proprio per questo motivo una condizione che ci sembra necessaria è quella di privilegiare e 
valorizzare i ragazzi e i giovani che, durante l’anno, abitano e frequentano la sede per gli 
incontri di catechesi e dei gruppi giovanili di Azione Cattolica. 



È un’esperienza di una settimana, che coinvolge ragazzi, animatori, cuochi e sacerdoti 
della comunità. 
Ci sarà un tema che verrà approfondito e interiorizzato attraverso il gioco, le attività,
i laboratori, la musica, le scenette, i momenti di preghiera e di riflessione.
È un campo scuola tradizionale, l’unica cosa che cambia è che i ragazzi 
arriveranno al mattino, il pranzo lo si farà insieme e ci saluteremo 
prima di cena, per rivederci il giorno successivo. 
Ci sarà un’uscita a piedi o in bicicletta in qualche luogo 
caratteristico della città di Thiene o dei paesi limitrofi. 
Se le normative anti-covid dell’estate ce lo consentiranno, 
per il campo medie, si pensava di far passare una notte, ai ragazzi, in Sede.
Sappiamo che è una delle cose più belle di un campo scuola !!!  

Le case in montagna sono già state contattate ma, purtroppo, non è stato possibile 
confermarle perché l’usufruibilità o meno delle strutture dipenderà dall’evolvere 
della pandemia e dalle normative che verranno messe in atto. 
Comunque sia, le strutture scelte per i campi sono tutte dotate di misure anti-covid, 
offrono ampi spazi (interni ed esterni), e garantiscono un buon distanziamento. 
Se non sarà possibile vivere l’esperienza del campo in montagna, si farà lo stesso in Sede.

DUE residenziali in sede -> per i ragazzi delle elementari e medie

TRE campi scuola in montagna -> per i ragazzi delle superiori

Perciò abbiamo pensato di 
proporre CINQUE campi scuola: 

Ecco le date:

5-10 luglio: campo medie (dalla 1^ alla 3^ media) in Sede
18-24 luglio: campo prima superiore in montagna
25-31 luglio: campo seconda e terza superiore in montagna
1-7 agosto: campo quarta e quinta superiore in montagna
23-28 agosto: campo elementari (dalla 1^ alla 5^ elementare) in Sede

Sicuramente qualcuno si chiederà: 
“Ma che cos’è un campo residenziale in sede?”
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Una proposta pensata insieme

Ovviamente sarà proposta una formazione adeguata all’età degli animatori e sarà 
affidata la giusta responsabilità per l’età che hanno, infatti più avanti verrà richiesto
l’aiuto e la collaborazione anche di qualche adulto, essendo gli animatori minorenni.

Queste sono solo alcune idee, ma l’intera proposta dei campi, sarà pensata e organizzata 
insieme agli animatori che, nonostante la zona rossa, si sono già incontrati una prima volta 
su zoom. 
Come scrivevo all’inizio, quest’estate saranno privilegiati e valorizzati i ragazzi che, durante
l’anno, abitano e frequentano la sede per gli incontri di catechesi e dei gruppi giovanili di 
Azione Cattolica. 
Essi sono il futuro della nostra comunità. 
Dopo Pasqua, insieme agli educatori più “vecchi”, inizieranno la loro 
formazione che sarà composta di quattro incontri obbligatori 
on-line o in presenza.

 

“Sappiamo bene che l’attività educativa nei confronti dei più 
piccoli (e non solo) richiede equilibrio e capacità di assumersi delle 

responsabilità, oltre ad un’adeguata e costante formazione e 
talvolta anche specifiche competenze, per cui nessuno si può 

improvvisare responsabile, animatore o educatore.
Accanto alla generosa disponibilità iniziale per questo compito, ognuno è tenuto a 
compiere un adeguato cammino che richiede non soltanto la dimensione operativa 

del servizio, ma anche momenti e appuntamenti che lo aiutino a crescere 
personalmente nella fede e in tutte le altre dimensioni 

che vuole testimoniare ai ragazzi”
(L’ATTIVITÀ EDUCATIVA CON I MINORI. Linee guida per responsabili, educatori e animatori nella Chiesa di Padova) 
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http://www.duomodithiene.it
foglietto
parrocchiale

Il Grest è un momento irrinunciabile per migliaia di ragazzi e ragazze della nostra 
parrocchia e della città di Thiene: un’occasione di servizio, un’esperienza di comunità, 
un modo per ritrovarsi e stare insieme con lo stile dell’animazione. 
Sappiamo bene però che un Grest non si può improvvisare, è importante prepararlo 
bene, per viverlo al 100% e per far tesoro del bello che si vive in quelle intense settimane.
Solitamente si inizia a prepararlo nel mese di gennaio e febbraio.
Quest'anno la situazione di incertezza legata al Covid, il fatto che la sede è rimasta chiusa per 
questioni amministrative fino ai primi di marzo, l’impossibilità di vedere continuata la sua 
ordinaria attività pastorale, fatta di tanti incontri e relazioni in persona, soprattutto con me, 
che sono a Thiene solo da qualche mese, rende veramente faticoso allestire un programma 
di questo genere. 
La maggior parte dei ragazzi e dei giovani li ho “conosciuti” attraverso gli incontri on-line: 
davvero poco per dire di conoscerci bene e quindi di avventurarci nella programmazione di 
un’iniziativa di questa portata.
Non possiamo farlo “tanto per fare” e nemmeno per competere con altre realtà vicine. 
Non è il mio stile, soprattutto in una situazione di emergenza: rischierebbe di essere 
controproducente sia per la parrocchia che lo propone, sia per i destinatari della proposta.
Perciò, allo stato attuale delle cose, organizzare un’attività come il Grest estivo, 
senza sapere cosa faranno le altre parrocchie, quanti vi aderiranno, su quante 
persone si può contare per garantire una proposta in sicurezza sia dal punto di vista 
educativo (vedi linee guida della Chiesa di Padova: “L’attività educativa con i minori”),
 sia dal punto di vista sanitario (vedi “linee guida per la gestione in sicurezza dei 
servizi dell’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni” dell’estate 2020), per quest’anno è 
un’attività irrealizzabile.
In questi mesi a Thiene, sto vedendo il desiderio e la volontà da parte dei ragazzi, 
dei giovani e delle famiglie, di rivedersi e ripartire. 
Allora spero che l’estate 2021 sia l’occasione favorevole per rimettersi in moto, 
ritornare ad abitare la sede, riprendere le relazioni e così poter gustare la vita comunitaria, 
con la fiducia che a settembre possa nascere qualcosa di nuovo.

Don Luca

“Questa estate ci sarà il Grest?
 Senza Grest non è estate..”

Ulteriori informazioni sulle proposte dei campi e le relative iscrizioni saranno 

date verso maggio attraverso il sito internet della parrocchia, la pagina 

facebook e il foglietto parrocchiale.


