
«Un inno per raccontare
vent’anni di accoglienza»

iprendere il cammino con fi-
ducia, spalancando le porte a
una nuova generazione di

progetti e di sogni condivisi». La sfida che
Noi Associazione lanciava per l’anno
2022, l’abbiamo raccolta al volo. Così, ab-
biamo realizzato un sogno che avevamo
nel cassetto già prima della pandemia:
un pellegrinaggio giovani in Terra Santa.
Grazie al sostegno e al contributo della
segreteria territoriale Noi di Lodi, 75 gio-
vani provenienti da tutta la diocesi han-
no potuto prendere parte a questa espe-
rienza unica. Visitare la Terra Santa è qual-
cosa di travolgente ed inebriante. Là si re-
spirano un’aria e un’atmosfera del tutto
particolari, di profonda bellezza e allo
stesso tempo di inquietudine e dolore. La
nostra visita ha toccato numerose loca-

R« lità in cui ha vissuto o insegnato Gesù du-
rante la sua vita terrena: Nazareth, con la
basilica dell’Annunciazione, il monte Ta-
bor, le rive del Lago di Galilea, le città di
Cafarnao e Cana. Poi Betlemme, Gerico e
il deserto di Giuda. 
Centrale è stata la visita alla città santa di
Gerusalemme: la spianata del tempio con
il muro occidentale e la basilica del Santo
Sepolcro. Abbiamo anche avuto l’oppor-
tunità di incontrare monsignor Pierbatti-
sta Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme,
di condividere con lui un momento di con-
fronto per conoscere la realtà dei cristiani
d’Oriente. Visitare la Terra Santa consente
di leggere la Scrittura contestualizzandola;
significa toccare con mano, camminare do-
ve Gesù ha camminato. Ed è bellissimo, u-
na volta a casa, scoprire che ascoltare il

Vangelo non è più la stessa cosa, perché la
mente torna subito a quei luoghi e li vi-
sualizza alla perfezione. A rendere questa
esperienza più significativa è stata la pos-
sibilità di viverla come gruppo di giovani
accompagnati da alcuni sacerdoti e dal no-
stro vescovo Maurizio Malvestiti. Abbia-
mo sperimentato la bellezza del cammi-
nare insieme, di condividere sorrisi, fati-
che, caldo, canti, balli, momenti intensi di
preghiera e partite a carte. Abbiamo in-
staurato legami che ci hanno permesso di
diventare, da semplici compagni di viag-
gio, amici. Siamo grati a chi ci ha permes-
so di vivere questa esperienza, perché è at-
traverso iniziative di incontro tra culture e
storie diverse dalle nostre che si può cre-
scere e costruire la propria identità.
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L’oratorio,
il tempo
oltre lo spazio

ome una perla nel mare. L’oratorio
San Domenico Savio di Lupia nac-
que nel 2005 in una piccola comu-

nità di appena 700 abitanti. Da allora so-
no passati diversi anni, ma il circolo con-
tinua ancora oggi a essere il riferimento
perseverante di un tempo che va oltre lo
spazio. Proprio così: il tempo che viene de-
dicato alla cura delle relazioni, ai momen-
ti di condivisione e di incontro è molto più
esteso e fecondo dello spazio fisico real-
mente presente. Cinque piccole stanze e
un campetto da calcio sono sufficienti ai
volontari del consiglio di amministrazio-
ne territoriale per pensare e creare nuove
occasioni di incontro. A volte basta dav-
vero poco per creare tanto valore: ricorda-
te l’episodio evangelico dei cinque pani e
dei due pesci? Al Signore bastò quella sem-
plice offerta per esaudire i bisogni di mol-
ti. E così, con le dovute proporzioni, vuo-
le fare l’oratorio San Domenico Savio.
Quella vissuta negli anni da questa picco-
la realtà è stata una lenta ma inesauribile
crescita, iniziata sostenendo le attività par-
rocchiali come il pranzo comunitario o la
festa della vita, e proseguita con il lancio
del "Gr.Est", realizzato grazie ai sussidi e a-
gli spunti proposti da Noi Associazione ter-
ritoriale. E ancora oggi continuano a na-
scere nuove idee, come la giornata del mo-
dellismo e l’avvio, proprio dal mese di ot-
tobre, di una nuova esperienza, in questo
caso sportiva: il minirugby maschile e fem-
minile. Si tratta di attività avviate dopo ri-
flessioni, considerazioni e a volte anche
discussioni in sede di consiglio, con l’in-
tenzione di tenere saldi i valori che danno
identità al nostro oratorio. E anche con la
voglia di azzardare. Qualche anno fa, ad e-
sempio, abbiamo voluto consegnare lo
spazio ad alcuni giovani della comunità,
perché lo rendessero più accogliente: ne
scaturì una completa ri-progettazione del
bar e della saletta vicina, con la sostituzio-
ne del bancone, il rifacimento dell’into-
naco, l’introduzione di un nuovo logo. La-
vori iniziati e conclusi in un mese soltan-
to, di cui ancora oggi si trascinano i rac-
conti, le testimonianze e le condivisioni di
quel tempo entusiasmante. Abbiamo
riempito uno spazio con il tempo, abbia-
mo cercato di darci sostanza e di creare un
racconto, perché questo potesse generare
altro tempo e altro spazio. 
Questa stessa logica ha sempre guidato an-
che gli incontri di coordinamento con gli
altri circoli della nostra unità pastorale. Un
esempio emblematico di questa sinergia
risale al 2020, quando alla proposta del
parroco di concretizzare qualche forma di
incontro estivo seguì un segnale chiaro e
deciso, affinché il percorso del "Gr.Est" non
si interrompesse. In quell’occasione un
aiuto arrivò anche dal Comune e da altre
associazioni territoriali, che offrirono i lo-
ro spazi e le attrezzature per garantire uno
svolgimento in sicurezza delle attività. Nel
futuro le prospettive sono molte, con la
crescente voglia di scaldare il motore del-
le relazioni: così l’oratorio rimarrà ancora
un tempo che va oltre lo spazio. 

Noi Vicenza
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n nuovo logo e un inno
per raccontare a tutti il
bello di essere Noi. Per

condividere con gli altri la nostra
vocazione oratoriale e la passio-
ne educativa che ci muove da ben
due decenni. Proprio in occasio-
ne delle celebrazioni per i suoi 20
anni, Noi Associazione ha inau-
gurato una serie di iniziative e di
progetti per festeggiare l’impor-
tante traguardo. Così è nata l’idea
di lanciare due proposte creative
aperte non solo alla rete associa-
tiva dei circoli e degli oratori pre-
senti su tutto il territorio nazio-
nale, ma anche rivolta a tutti quei
talenti che desiderassero unire il
loro estro al nostro entusiasmo.
Sono stati indetti due bandi di
concorso per la realizzazione del
nuovo logo Noi e per la compo-
sizione dell’inno associativo. Vo-
gliamo infatti rinnovare la nostra
immagine, pur restando sempre
e orgogliosamente noi stessi; tra-
sformeremo le nostre emozioni
e i nostri valori in colori e in mu-
sica. Lo faremo assieme! Imma-
gini e musica daranno un nuovo
volto al Noi, preservando però la
radicata tradizione di essere a ser-
vizio delle comunità parrocchia-
li attraverso gli oratori. Sia il logo
che l’inno dovranno rappresen-
tare, nei rispettivi linguaggi arti-
stici, la gioia di vivere assieme l’o-
ratorio e di condividere le sfu-
mature più autentiche della vita.
Nello specifico, il nuovo Logo, se-
gno distintivo del nostro ente,
sarà un’occasione per rinnovare
il look grafico dell’associazione e
soprattutto per incentivare l’ag-
gregazione interna, attraverso un
sempre nuovo animo di rappre-
sentanza. La sfida sarà dunque
quella di unire in un’immagine i
20 anni di tradizione con l’inno-
vazione digitale e i nuovi lin-
guaggi contemporanei. Creativi,
designer, esperti di comunica-
zione: ci rivolgiamo proprio a voi!
Il nuovo logo dovrà essere inedi-
to, originale, facilmente ricono-
scibile e dotato di efficacia co-
municativa. Dovrà inoltre espri-
mere i valori che da sempre ispi-
rano l’associazione: Vangelo, ac-
coglienza per tutti, famiglia, ter-
ritorio, comunità, tradizione,
confronto tra le generazioni, in-
novazione (solo per citarne alcu-
ni). Il concorso è rivolto solo a
persone fisiche maggiorenni sin-
golarmente o in gruppi di lavoro. 
L’inno sarà utilizzato per accom-
pagnare gli eventi ufficiali e per
promuovere lo spirito comuni-
cativo che rappresenta i nostri o-
ratori. Il relativo bando è rivolto
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a compositori, studenti, cori,
bande, solisti, musicisti, appas-
sionati e a tutti coloro che abbia-
no il desiderio di mettersi in gio-
co con originalità e competenza
artistica. La composizione musi-
cale dovrà essere inedita sia nel-
lo spartito sia nel testo e dovrà e-
vocare i valori cari all’associazio-
ne. Si richiede inoltre una melo-
dia di carattere popolare, facil-
mente eseguibile da un’assem-

blea eterogenea, con un accom-
pagnamento strumentale per
pianoforte e/o chitarra. La rea-
lizzazione di queste due proposte
ha una visione ambiziosa perché
apre a tutti la possibilità di con-
tribuire alla crescita dell’associa-
zione attraverso ciò che la rende
unica e autentica: le sue idee. I
due bandi indetti dal Noi inten-
dono in questo senso valorizza-
re le persone, il talento, la libertà

di espressione e di condivisione.
Le intuizioni geniali di alcuni che
diventano un arricchimento per
tutti. Entrambi i concorsi sca-
dranno il 30 novembre 2022, ter-
mine ultimo per poter inviare e
presentare i propri lavori. Al vin-
citore di ogni bando, che verrà
designato da una commissione
esaminatrice di esperti, sarà of-
ferto un compenso in denaro di
mille euro. Si tratta dunque di

un’occasione esclusiva per chi
desidera far conoscere agli oltre i
1400 circoli di Noi Associazione il
proprio talento. Insomma: se sei
ambizioso, curioso e determina-
to, non perdere questa occasione.
Se condividi la tua passione crea-
tiva con un gruppo, con degli a-
mici o dei colleghi, coinvolgi an-
che loro in questa proposta. Il de-
siderio è infatti quello che l’ini-
ziativa abbia una diffusione tale
da raggiungere quante più per-
sone e artisti possibili. Vogliamo
offrire davvero a tutti l’opportu-
nità di partecipare e far parte di
questo appuntamento così im-
portante per Noi.
Tutti i dettagli e tutta la docu-
mentazione relativa ai bandi di
concorso sono disponibili sul si-
to di Noi Associazione
www.noiassociazione.it nella se-
zione dedicata al Ventennale e
nella sezione "attività". Per qual-
siasi dettaglio o informazione sul
concorso e i bandi è possibile
contattare la segreteria naziona-
le dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 al numero 0458538050
o mandando una mail all’indi-
rizzo comunicazione@noiasso-
ciazione.it.

Musica e un nuovo logo
per raccontare il servizio
che l’associazione fondata
nel 2002 svolge attraverso
l’impegno nelle parrocchie
Doppio concorso rivolto
a tutti i talenti creativi
sul territorio nazionale

Immagini
e musica
daranno
un “nuovo
volto” 
a Noi
associazione
In alto,
la locandina del
concorso
Il bando
per il nuovo
logo e quello
per il nuovo
inno scadono
entrambi
il prossimo
30 novembre 

Venti di Noi. A pensarci bene, di strada ne
abbiamo fatta e di esperienze ne abbiamo
vissute: due decenni non sono pochi. Per chi
continua sognare in grande, però, il tempo è
ancora tutto da vivere. Così, quest’anno fe-
steggiamo i vent’anni di Noi Associazione
con lo spirito giovane di chi ha ancora tanta
voglia di fare. Dal 2002 siamo il punto di rife-
rimento per centinaia di oratori e di parroc-
chie sparse in tutta Italia; abbiamo lanciato
nuove idee e intuizioni per rendere le comu-
nità un luogo accogliente, vivo e fecondo. Al
passo la contemporaneità. Ora ci attendono
nuove entusiasmanti sfide e nuovi cammini
da tracciare, sempre sulle orme sicure dei

valori evangelici. Per celebrare i nostri primi
vent’anni e parlare del nostro futuro, avvie-
remo una serie di iniziative pronte a coinvol-
gere anche tutti i nostri territoriali. Assieme
vogliamo festeggiare il percorso sinora con-
diviso, sia ricordando le tappe raggiunte, sia
proiettandoci verso una "nuova generazione"
di oratori che stiamo già costruendo. Su que-
ste pagine, ma anche sul nostro sito
(www.noiassociazione.it) e sui nostri canali
social, ricorderemo come è nata l’associa-
zione attraverso le testimonianze di chi c’è
stato sin dall’inizio, ma daremo anche voce
alle realtà che oggi raccolgono ciò che di
buono era stato seminato. (M.L.)

TRAGUARDO
Le testimonianze sul sito e sui social. «Tempo di nuove sfide»

L’invito lanciato dal Noi
e il pellegrinaggio nei luoghi
del Vangelo: il «sogno» si
avvera per 75 ragazzi lombardi

I giovani di Lodi in Terra Santa

Cartoline dal pellegrinaggio
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Giovani in Terra Santa, la bellezza di camminare assieme 


