
UNASEDE PERTUTTI.Peri valeggiani èsemplicemente «IlGrest»,ma in realtà il«Noi» èmolto dipiù:è unpunto d’incontroaperto alpaese,nel segno dell’accoglienza

AlCircolotuttisonoalcentrodelmondo
Attivitàperigiovanieoccasioniperlefamiglie:«Sicreanoamiciziechepossonodiventareterrenoperilsemedellafede»

Gian Battista Muzzi

In paese lo chiamano tutti il
Grest. In realtà è lo storico
complesso nel quale hanno
sede le attività catechistiche
e ricreative della parrocchia.
Non per niente sul portone,
dipinto di fresco, si trovano i
loghi delle organizzazioni
che vi operano: il Noi, l’Acr, il
Giocatorio e la sede degli
Scout di Valeggio 1. Le combi-
nazioni e le intersezioni tra
queste realtà modellano un ti-
po di pastorale giovanile tipi-
camente valeggiana, con ca-
ratteristiche e peculiarità che
la rendono, se non unica, al-
meno originale.

Ma concentriamoci sul Cir-
colo Giovanile Noi San Pie-
tro. Il circolo svolge attività
ricreative ed educative, cultu-
rali e aggregative per fami-
glie e ragazzi. Tutte le attività
sono attuate grazie alla colla-
borazione di giovani e adulti
che, volontariamente, presta-
no il loro tempo libero, il loro
ingegno e la loro voglia di di-
vertirsi e di far divertire.

La sede attuale del Circolo,
la «sala giochi», rappresenta
il luogo d’incontro e di gioco
per bambini, ragazzi, giovani
e adulti di diverse nazionali-
tà.

Illustra le attività Cristian
Foroni, 40 anni, papà di due
bambini, membro del diretti-
vo. «Le attività che mettiamo
in campo durante l’anno so-
no parecchie e diversificate.
Partiamo con le “Domeniche
al Grest”, inteso come am-
biente: si tratta di due dome-
niche al mese, in inverno, du-

rante le quali il Circolo rima-
ne aperto il pomeriggio; e fac-
ciamo delle attività e, spesso,
ci fermiamo anche a cena. Ab-
biamo verificato che l’iniziati-
va ha avuto successo e pensia-
mo di riproporla anche in au-
tunno».

Il lunedì la sala è a disposi-
zione per «Ludidì»: «Si fan-
no svariati giochi in scatola e
partecipano sia ragazzi che
genitori. Il giovedì sera, inve-
ce, c’è la sera del burraco», ri-
corda Foroni. «Le altre attivi-
tà chevengono svolte al Circo-
lo: la sala giochi, gestita da al-
cuni genitori, è aperta anche
il sabato sera per genitori e
bambini che vogliono gioca-
re. Quest’anno abbiamo gesti-
to il GrInv, Grest Invernale,
per la prima volta. Sei giorni
pieni a disposizione dei i ra-
gazzi: la settimana della con-
vivenza, escluso il pernotta-
mento».

E dal punto di vista sporti-
vo? «Abbiamo organizzato
dei tornei: nel mese di mag-
gio per animatori e adole-
scenti. Le nostre iniziative si
concludono prima dell’estate
perché poi la parrocchia è
molto impegnata con il Grest
e i campi estivi. In settembre
abbiamo organizzato dei tor-
nei, che pensiamo di ripro-
porre anche quest’anno».

Interviene don Paolo Troia-
ni, nato nel 1967, originario
di Pradelle di Nogarole Roc-
ca. È stato ordinato sacerdo-
te nel 1994 ed è coparroco a
Valeggio da due anni. Don
Paolo è presidente del Circo-
lo Giovanile Noi San Pietro e
ne illustra il ruolo all’interno
della comunità parrocchiale.

«La funzione del Circolo», so-
stiene andando al nocciolo
della questione, «è quella di
creare occasioni d’incontro
non solo per chi frequenta
abitualmente la parrocchia
ma anche per tutte le altre
persone. Se per i bambini è
normale venire in grande nu-
mero sia per il catechismo
che per giocare, non lo è al-
trettanto per gli adulti. Però
incontriamo anche tanti geni-
tori che vengono a portare e
prendere i figli: in queste mo-
menti si creano occasioni
d’incontro anche con loro. In
altre situazioni o durante ini-
ziative organizzate dal Circo-
lo c’è l’opportunità di incon-
trare altre persone e instaura-
re delle relazioni, che posso-
no diventare amicizia e, suc-
cessivamente, creare un terre-
no buono nel quale seminare
il seme della fede».

«Quando noi organizziamo
momenti per i bambini, le fa-
miglie rispondono favorevol-
mente», ricorda don Paolo.
«Notiamo, così, che la parroc-
chia non è soltanto un sogget-
to educativo ma stimola la so-
cialità... Non è ancora cate-
chesi, però è una preparazio-
ne. Quel Gesù che andava
per le strade», continua don
Paolo, «e incontrava la gen-
te. In qualche maniera è quel-
lo che può essere un Circolo
all’interno di una comunità».

Avete dei grandi spazi per le
vostre attività; anche quelli
servono... «Noi abbiamo di-
versi spazi e nella stagione
primaverile-estiva ci viene
molto utile un piccolo parco
giochi all’interno, chiamato
Giocatorio. Altri spazi sono

messi a disposizione per i
compleanni dei bambini: le
famiglie li prenotano e noi
suggeriamo alcune modalità
di corresponsabilità delle fa-
miglie stesse. Anche queste
iniziative creano delle occa-

sioni d’incontro. Sono piccoli
semi rispetto alla grande no-
stra missione però... Il nostro
intento è offrire un ambiente
nel quale ci si senta come a
casa. Riteniamo che anche in
questo stile possa riconoscer-

si lo spirito cristiano».
Qual è l’opinione pubblica

nei confronti del Circolo?
«Io sono qui da due anni ma
ho l’impressione che sia buo-
na. La numerosa adesione al
Grest è un indicatore molto

positivo; si riconosce l’azione
della parrocchia e il suo ruolo
educativo. La stessa cosa vale
per i campi scuola. Anche qui
l’opera della parrocchia vie-
ne riconosciuta come un’ope-
ra buona».•

UNAVITAIN CIRCOLO
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Unaserata dedicata alburraco: la passioneper questo giocodicarte ancheaValeggioè contagiosa

Ilpresidente don PaoloTroiani
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Iragazzini impegnati in unapartitasul campo dacalcio parrocchiale

PARROCCHIA di San
Pietro in Cattedra, vicolo
Oratorio 2, Valeggio.
Parroco: don Paolo
Zuccari, tel. 045
7950031.

CIRCOLO GIOVANILE Noi
San Pietro, via Mazzini 4
Presidente: don Paolo
Troiani, tel. 045
7950031; vice
presidente Alice
Tabarelli; segretario
Alessandro Cattani;
tesoriere Emilio Vanoni.
Consiglieri: Giulio Poli,
Samuele Tosoni, Rosella
Voltolini, Cristian Foroni
e Paolo Cussolotto.
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DonPaolo Zuccari, nato a Mi-
nerbe nel 1947, è parroco mo-
deratore nella parrocchia di
San Pietro Apostolo dal
2003. Nel 2015 è stato ricon-
fermato presidente del Noi
Verona. Quando si sente par-
lare don Paolo del suo paese
e della sua parrocchia si nota
subito un sentimento di con-
divisione e di affetto per la
sua comunità, che descrive
come una bella realtà sociale
e religiosa all’interno della
quale il clero opera con dedi-
zione e passione.

«La nostra parrocchia»,
spiega don Paolo, «ha circa
10mila abitanti perché non
copre tutto il territorio comu-
nale che supera i 15mila abi-
tanti. Dal punto di vista de-
mografico è una realtà piutto-
sto composita: non per nien-
te abbiamo un 14 per cento di
stranieri (prevalentemente
rumeni e, a seguire, immigra-
ti dai paesi dell’Africa ecc.),
una delle percentuali più alte
della provincia di Verona.
Noi ce n’accorgiamo quando
prendiamo in mano l’elenco
dei bambini del catechismo...
Mentre fino a 20 anni fa con
cinque cognomi coprivamo il
90 per cento degli iscritti,
adesso quei cognomi non so-
no spariti ma quasi...

«Anche per quanto riguar-

da il lavoro, abbiamo un qua-
dro articolato: c’è chi si dedi-
ca all’agricoltura, chi fa l’arti-
giano, altri operano nelle
grandi industrie della zona e
parecchi sono impegnati
nell’attività ricettiva legata al
turismo. Numerosi i valeggia-
ni che lavorano all’aeroporto,
anche perché gli affitti qui so-
no un po’ meno cari. Devo di-
re che ci sono alcune difficol-
tà occupazionali nel mondo
artigianale e industriale.

«Si vive abbastanza bene»,
conclude la breve analisi de-
mografica-sociale, «basta
guardare il numero delle ban-
che presenti in paese, che so-
no una decina».

Come valuta la presenza del-
la parrocchia in questo conte-
sto? «È presente un po’ in tut-
te le realtà, nelle varie situa-
zioni in cui abbiamo l’oppor-
tunità di addentrarci. Impor-
tantissimi per noi sono i rap-
porti con le famiglie; basta te-
ner presente che abbiamo un
centinaio di bambini per
ogni annata. E quindi in occa-
sione delle Prime Confessio-
ni, delle Prime Comunioni e
nella preparazione alla Cresi-
ma abbiamo la possibilità di
incontrare molte famiglie e
l’opportunità di stabilire posi-
tivi rapporti relazionali».

Parla di preparazione alla

Confessione, alla Comunio-
ne, alla Cresima: il tutto, in
una parola, potremmo defi-
nirlo la catechesi. Come è or-
ganizzata la catechesi qui a
Valeggio? «Noi abbiamo un
impianto abbastanza tradi-
zionale, offrendo ai ragazzi
tre possibili orari di parteci-
pazione: il venerdì pomerig-
gio, il sabato mattina o il saba-
to pomeriggio. Facciamo la
proposta con una partenza
abbastanza tranquilla: incon-
triamo i bambini della prima
primaria una volta al mese;
quelli di seconda due volte;
dalla terza in su ogni settima-
na. Abbiamo viaggiato in que-
sti anni con i bienni: prima/-
seconda (gruppi affidati ai ge-
nitori), terza/quarta, quinta/-
prima media con la prepara-
zione per la Cresima. Dopo la
Cresima, in seconda media,
offriamo la proposta dei labo-
ratori F, dei Friends: i ragaz-
zi si accorpano in piccoli
gruppi aiutati da ragazzi un
po’ più grandi; decidono loro
il giorno dell’incontro, il luo-
go (nelle famiglie oppure al
Circolo) anche per dare loro
un senso del cambiamento.
Poi c’è la proposta per gli ado-
lescenti».

Continua don Paolo: «Ci so-
no poi alcuni gruppi di giova-
ni famiglie che organizzano i

loro incontri; alcune presie-
dono i corsi per i fidanzati.
Non abbiamo la folla dei fi-
danzati, come non abbiamo
neppure quella dei matrimo-
ni. Ogni anno pero abbiamo
ancora una novantina di bat-
tesimi; metà sono figli di ge-
nitori sposati e gli altri sono
conviventi. D’altronde, que-
sto è il trend generale della
nostra società».

Diecimila sono gli abitanti.
E quanti sono i praticanti,
che frequentano la messa do-
menicale? «Fino a qualche
tempo fa dicevo che erano il

18-20 per cento, ma in realtà
credo che siamo sul 13-15 per
cento. Infatti anche i bambi-
ni che, al catechismo, sono
presenti per il 90 per cento,
la domenica, quanto a pre-
senza, lasciano a desiderare.
Con una battuta dico: per for-
tuna che non vengono tutti,
altrimenti non sapremmo do-
ve metterli. Da adesso che ab-
biamo terminato l’attività ca-
techistica fino a settembre,
in chiesa ne vediamo pochi.
È chiaro che la responsabili-
tà non è tanto dei bambini,
quanto piuttosto delle fami-
glie».

Don Paolo, per i cosiddetti
lontani avete pensato qual-
che iniziativa pastorale? «C’è
qualche tentativo... Per esem-
pio c’è un gruppo parrocchia-
le, che si chiama “L’alveare”,
che opera su quello che po-
tremmo chiamare il “confi-
ne”. Organizza incontri su te-
mi legati al sociale, alla vita
politica e ad altri aspetti della
vita nel tentativo di raggiun-
gere anche altre persone.
Queste attività si fanno in luo-
ghi pubblici in modo che sia
anche una proposta laica
aperta.

«Altro esempio: tempo fa,
sostituendo l’ottavario delle
40 ore, abbiamo persino
piantato un tendone in locali-
tà diverse del paese per tenta-
redi incontrare il maggior nu-
mero possibile di persone. Pe-
rò è un campo enormemente
aperto. Comunque anche le
proposte del Noi si collocano
nella zona del “confine”, co-
me portone aperto verso tut-
ti. Sono pochi passi, da allar-
gare anche attraverso una
maggiore presenza sul terri-
torio utilizzando di più e me-
glio i vari mezzi della comuni-
cazione sociale».•G.B.M.

Lacomunità diValeggiosiè
dotata,nei secoli,dichiese
adeguatealle proprieesigenze.
Sihanotiziadiuna chiesa
dedicataa SantaMaria,
nominatanel1145come una
delle36pievi delladiocesi
veronese.Doveva avereun
ruolonell’organizzazione
ecclesiasticadiquell’epoca e
raccoglievaintornoa sé le
chiesasuffraganee deidintorni
chenonavevanoil battistero.
Successivamentefu fatta
erigere,dal 1603, un’altra
chiesadedicata a SanGiorgio.
L’attualechiesa parrocchiale di
SanPietroinCattedra venne
costruitasuprogetto
dell’architettoveronese
AdrianoCristofali
(1717-1788), illustreallievodi
AlessandroPompei e
«protetto»diScipioneMaffei,
frail 1760eil 1782dopo
l’abbattimentodellachiesa
preesistente.Attualmente,a
chila desidera visitare, della
parrocchialeappare subito
l’immensafacciata privadel
rivestimentoinmarmo
previstodal progettooriginale,
permancanza difondi. Ed
ancoraoggi l’imponente
costruzionesicaratterizza per
questasuaincompletezza e

cometale èaccettata. Anziè
comeun’attrazione.Come
testimonial’iscrizione esternadel
portale,la chiesa èdedicata a
«PetroSancto AdCathedram
Romanam»(aSanPietro, presso
laCattedra diRoma).La cattedra,
letteralmente,èil seggio fissodel
sommoPonteficeedeiVescovi;è
postainpermanenza nellachiesa
madredelladiocesi (dacui il suo
nomedi «cattedrale»)ed èil
simbolodell’autoritàdelvescovo
edelsuo magisteroordinario nella
Chiesalocale.Le vicendeper
l’edificazionedell’attualechiesa
furonotormentatedamolte
discordiesorte fra la Fabbriceria,
ilComune ei benefattori. Infatti,
dopounasospensionedeilavori, il
cantiereriaprì nel1771
concludendosiundicianni dopo
conl’inaugurazione delnuovo
tempioquasicompletamente
ultimatofatta eccezionedella
facciata.Successivamentele
drammatichevicendedellacaduta
dellaRepubblicaVenetaele
campagnenapoleonichefecero
rimandarelaconsacrazione al 15
ottobre1808. Una delletorri del
SerraglioScaligero,crollata
improvvisamentenel1977(21
gennaio),fungeva untempo da
orologioedatorre
campanaria. G.B.M.

Alessandro Cattani è il segre-
tario del Circolo, e all’interno
della parrocchia è animatore
degli adolescenti insieme a
Paolo, Dario e ad altri amici.
Fa parte del gruppo dei re-
sponsabili del Grest. «Ho co-
minciato a frequentare que-
sto ambiente dalla terza ele-
mentare come scout. In segui-
to il curato don Cristiano mi
ha proposto di venire al “Gre-
st” e devo dire che poco alla
volta, ho fatto tutti i vari pas-
si fino a diventare uno dei re-
sponsabili», racconta. «Uno
degli ultimi aspetti positivi
del mio impegno è quello di
essere entrato, con altri ami-
ci ventenni, a far parte del di-
rettivo del Circolo che, in que-
sto modo, si è ringiovanito e
mette a disposizione dei ra-
gazzi e dell’intera comunità
forze nuove.

«Adesso stiamo lavorando
nella preparazione del Grest,
che durerà tre settimane, so-
lo il pomeriggio. Il lavoro pe-
rò è già avviato a pieno ritmo
per gli animatori con corsi
preparatori. I responsabili
già dall’inverno stanno lavo-
rando, e a tutte le ore sono im-
pegnati nella preparazione
degli allestimenti scenografi-
ci e di quanto potrà servire. I

bambini che lo frequenteran-
no sono all’incirca 270/280
con 180 animatori e una tren-
tina di responsabili, che sono
coloro che si fanno carico del-
la gestione complessiva.

«Quest’esperienza mi arric-
chisce senz’altro», sottolinea
Alessandro. «Il vivere insie-
me aiuta molto. Cerco di com-
binare il mio impegno di stu-
dio con l’impegno nel Circolo
attraverso un’attenta organiz-
zazione dei tempi, con dili-
genza e buona volontà».

Dario Boschetto è invece un
educatore e animatore di 32
anni; svolge la sua attività nel-

la comunità giovanile che fre-
quenta il Circolo Noi e, nel
complesso, delle iniziative ag-
gregative ed educative della
parrocchia.

«Dopo un’esperienza in Pa-
raguay, tre anni fa sono torna-
to ad abitare a Valeggio e su-
bito mi sono messo a disposi-
zione della parrocchia. Il cu-
rato di allora era don Matteo
Zandonà. Da subito mi sono
immesso nell’attività del Gre-
st parrocchiale; ma un educa-
tore per quattrocento o cin-
quecento ragazzi non era
molto funzionale dal punto
di vista educativo... Perciò è

statonecessario formare subi-
to degli adolescenti per farne
un gruppo di giovani respon-
sabili. Nel 2016 è partita la
nuova avventura del Grest e,
anche nel 2017, s’è riconfer-
mata nel Grest e nei campi
scuola. Durante quest’inver-
no ho accompagnato gli ani-
matori degli adolescenti e, in-
sieme, abbiamo lavorato ad
un progetto che avesse un mi-
nimo di linearità e di signifi-
cato».

«L’anno scorso inoltre»,
continua Dario Boschetto,
«ho elaborato un progetto at-
to ad accompagnare i volon-
tari in Tanzania, un’esperien-
za che la parrocchia porta
avanti da tanto tempo. Il mio
ruolo di educatore è quello di
dare responsabilità ai ragaz-
zi, di farli ragionare sui valori
e di condividere con loro atti-
vità di formazione esperien-
ziale: quindi poca teoria, ma
tanta pratica con una rifles-
sione successiva».

Dario è soddisfatto: «Devo
dire che c’è stata una bellissi-
ma crescita in questo senso.
A dicembre, quando ci sono
state le elezioni per il rinnovo
del direttivo del Circolo Noi,
molti giovani si sono sponta-
neamente offerti e si stanno
rimboccando le maniche. Io
penso che vada sempre pre-
miata la partecipazione e la
presa di responsabilità perso-
nale.

«Se voglio evidenziare gli
aspetti positivi di questa mia
esperienza devo, innanzitut-
to, sottolineare la validità del
contatto diretto e il fatto che
si stia formando una comuni-
tà giovane e consapevole, che
è accompagnata da più figu-
re educative. Io posso arriva-
re fino ad un certo punto, ma
poi c’è don Paolo... e tante al-
tre persone che hanno la pos-
sibilità di intervenire. Per me
è meraviglioso vedere che c’è
grandissima disponibilità al-
la creatività».•G.B.M.

Quellachiesaincompleta
èunsimboloperilpaese

Valeggio Circolo giovanile Noi San Pietro
ILPARROCO. Intervista adonPaolo Zuccari, riconfermatopresidentedell’Associazione Noi

Siinvestesuibambini
coinvolgendolefamiglie
«Operiamoanchesul“confine“perraggiungereanchealtrepersone»

Alcuniragazzi impegnati in un«percorsodi guerra» alcampo estivo

Ilparroco don PaoloZuccari

Ipartecipanti al «Ludidì», laserata dedicataai giochi inscatola

Lafacciata dellachiesa parrocchiale di Valeggio

Bricioledistoriaparrocchiale

Allavoro per tagliarel’erbadelcampo dacalcio

L’educatoreDario Boschetto

LETESTIMONIANZE. L’impegnoall’internodel Noi èuna sceltadi vita

«Volontariecreativi
quinascelacomunità»
Alessandro:«Questaesperienzamiarricchisce»
Dario:«Facciamoragionareiragazzisuivalori»

Ilsegretario AlessandroCattani
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