
GRUPPO CHIERICHETTI UP GAIARINE-ALBINA-CAMPOMOLINO

Una prima forma di collaborazione inizia nella primavera del 2016 con un timido approccio di alcuni 
chierichetti delle parrocchie di Gaiarine ed Albina alla festa dei chierichetti in Seminario a Vittorio 
Veneto, affiancandosi a quelli di Campomolino, la cui partecipazione era già consolidata da qualche 
anno. 

Nell’inverno del 2016 il primo incontro ufficiale tra i responsabili dei gruppi chierichetti per 
organizzare la preparazione alla “31^ festa diocesana dei chierichetti” con la presenza attiva ed 
indispensabile di don Marco Favret da poco insediatosi nella parrocchia di Albina.  Da subito comincia 
una bella forma di collaborazione priva di patriottismo parrocchiale ma finalizzata alla crescita del 
gruppo.  

Si susseguono altri incontri tra responsabili ma soprattutto con i chierichetti per la preparazione delle 
prove del “Palio” che vengono svolti a rotazione negli oratori delle tre parrocchie per non sminuire 
nessuna delle realtà.  Incontri di formazione, per la maggior parte guidati da don Marco, solitamente 
divisi tra ragazzi delle elementari e quelli di medie-superiori, incontri di preghiera con la 
partecipazione delle famiglie, condivisione della cena in oratorio con ragazzi e adulti, pellegrinaggi 
(Treviso e Conegliano), le occasioni non mancano di certo e la partecipazione è quasi sempre 
totalitaria. Si susseguono anche gli incontri per la preparazione pratica delle varie prove richieste con 
l’intervento anche di persone esterne al gruppo come per esempio quando i ragazzi, seguiti dal fornaio 
di Albina, hanno preparato il pane da portare alla mensa dei poveri gestita dai frati di Conegliano. 
Questa ricetta, portando buoni risultati, è stata usata sia per la 31^ che per la 32^ edizione della festa.   

Il lavoro costante di due anni porta alla vittoria della 20^ edizione del “Palio dei chierichetti” e la 
soddisfazione di tutti è alta, degli adulti e soprattutto dei nostri ragazzi. Un particolare riconoscimento 
per il risultato viene dato a don Marco che ha sempre fatto da legante tra le tre parrocchie ed ha saputo 
coinvolgere ragazzi, giovani ed adulti che hanno sempre trovato oltre ad un amico, soprattutto una 
guida spirituale attento alle esigenze di tutti.  

Dalla formazione di questo gruppo ogni anno i chierichetti di UP prestano servizio alla messa della 
Carità che viene svolta a rotazione delle tre chiese.  

I responsabili si tengono sempre aggiornati e allineati attraverso WhatsApp ma non mancano di certo le
occasioni per un caffè in compagnia per mantenere i legami personali e per discutere le varie strategie 
per affiatare il gruppo. Altra occasione di incontro è la conclusione di ogni edizione della festa in 
Seminario quando, dopo il pomeriggio passato a Vittorio Veneto, si conclude con una pizza tutti 
assieme, chierichetti e famiglie. 

La comunicazione del trasferimento di don Marco ha scosso l’intero gruppo, adulti e ragazzi, ma dopo 
aver “digerito” la notizia i responsabili dell’UP si attivano per dare continuità al lavoro svolto fino a 
quel momento con i 45 chierichetti.

Per l’ultima edizione della “33^ festa dei chierichetti”, avendo preso la decisione di non partecipare al 
concorso del Palio, ai ragazzi è stato spiegato quale fosse il tema dell’anno in modo da non trovarsi 
impreparati all’arrivo in Seminario. La notizia di poter prestare servizio in cattedrale li ha resi 
orgogliosi di essere dei servitori alla messa. 
L’impegno è stato più elevato per gli adulti, genitori e non dei chierichetti, poiché è stato formato 
appositamente un coro di UP per animare la messa della festa in cattedrale.  Anche qui grande 



affiatamento ed entusiasmo tanto che dopo una settimana dalla prima performance lo stesso, invitato da
Don Marco, ha animato, con la partecipazione di una rappresentanza di chierichetti, una seconda messa
nel Santuario della Madonna della Salute a Costa. 

Ogni volta che il gruppo organizza qualche attività, essendo i responsabili coinvolti anche nei gruppi di
catechismo e ACR, vengono invitati tutti i ragazzi anche i non chierichetti. Prossimamente è in 
programma di organizzare una giornata nella zona di Vittorio Veneto con messa, pranzo al sacco e 
pomeriggio di giochi.  

Questo è il risultato di tre anni di lavoro in UP. E’ come aver costruito una piccola opera muraria che 
rischia ora di perdere qualche mattone e di subite qualche crepa.  I nostri parroci sono sempre 
disponibili ad un consiglio, un suggerimento per le attività da svolgere ma manca la figura religiosa di 
supporto all’interno del gruppo che faccia da legante spirituale tra le tre realtà.
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