
Parrocchia di Caldogno

PAROLE IN LIBERTA'...PAROLE IN LIBERTA'...
Periodico di attualità, ricerca e confronto comunitario

N. 1 – gennaio 2006

SOMMARIO

Editoriale                                                                          pag.  2

A metà della strada, una prima verifica pag.  3

Risultati di una inchiesta (1^ parte) pag.  

Rubrica Centro Comunitario: 

- I Volontari e il Centro Comunitario                           pag.  5   

- SPRITZando Caldogno        pag.  6

Rubrica Gruppo Animazione Missionaria..

- Auguri natalizi da suor Lucia Comberlato pag.  8

- Auguri natalizi da mons Palentini pag.  8

- Missionarietà      ................  . pag.  9 

- “Filò”      ................  . pag. 10 

- Il Mercatino      ................  . pag. 11 

Rubrica Gruppo Aquilone: 

- Il Gruppo Aquilone ha compiuto 11 anni    ................  . pag. 12 

Rubrica Scuola dell'Infanzia "Giovanni XXIII"..

- La fretta ............... pag. 13 

- Rappresentazione natalizia ‘05: “Ma qui manca qualcuno?”pag. 13

Rubrica Pagine Aperte

- Donare gli organi è un segno d’amore pag. 15

- L’importanza del volontariato pag. 16

- La crisi economica pag. 17

- 1938-1998: “Quando xe rivà i sesanta…” pag. 18

Le vostre lettere

- Dal signor Massignan Carlo pag. 19

La Caldogno di una volta 

- 1915: La visita del vescovo Rodolfi         

Consiglio Pastorale del 15/11/2005: la Caritas pag. 20



EDITORIALE

Apriamo il 2006 con due importanti contributi.
  Innanzitutto la riflessione di Don Gigi sul cammino finora percorso tra di noi, da cui forte 
emerge l'aspirazione al dialogo e la volontà di "dare parola a tutti". Insieme all'impegno di 
"cercare di rimanere in gruppo anche se bisogna rallentare il ritmo" perché questo è senza 
dubbio "l'unico modo per fare tanta strada".
 Riportiamo,  poi,  i  risultati  e i  relativi  commenti  sulla prima parte  dell'inchiesta,  a mezzo 
questionario, promossa allo scopo di una maggiore conoscenza del senso religioso e di fede 
che caratterizza la realtà a noi più vicina.
 Per  quanto  ruota  attorno  al  Centro  Comunitario,  un  nuovo  gruppo  si  presenta,  con  il 
calendario  degli  appuntamenti   già   previsti:   è   SPRITZando CALDOGNO, segno della 
vivacità  del  tessuto sociale,  che  ha  per  obiettivo  quello  di  "creare  feste  ed  eventi,  in  cui 
giovani  e  meno  giovani  possano  divertirsi",  aumentando  così  le  piacevoli  occasioni  di 
aggregazione locale.
Gli  auguri  di  Natale  di  Mons. Palentini  e  di  suor  M.  Lucia Comberlato ci ricordano 
opportunamente delle difficoltà e delle tragedie vissute nei continenti in cui operano e della 
necessità di tenere un collegamento spirituale fraterno con tutti  coloro che, religiosi e laici, 
promuovono la pace e la promozione umana nel Terzo Mondo.
Il  Gruppo Aquilone festeggia, con giusto orgoglio, gli undici anni di attività lanciando un 
appello  ad  altre  persone,  che  vogliano  essere  di  aiuto  ai  meno  fortunati,  a  potenziare  la 
consistenza di tale preziosa forma di volontariato.
Lo spazio della Scuola Materna è dedicato soprattutto alla Rappresentazione natalizia, che ha 
coinvolto,  entusiasmato, emozionato i genitori, le cui impressioni vengono esternate a tutta la 
comunità. I bambini non  smettono mai di recarci gioia!
Nella  sezione  dedicata  al  passato  non  lontano,  vi  è  un  primo  sommario  resoconto  della 
situazione  parrocchiale  nel  1915,  come  appare  da  un  rilevante  documento  "ripescato"  di 
recente in Archivio.
 Tra le "Pagine aperte" figurano tre diverse voci che si soffermano a considerare il valore del 
volontariato, i risvolti "salutari" che l'attuale crisi economica può provocare, e una toccante 
esperienza famigliare centrata sull'alto valore umano della donazione di organi. 
Sono i primi graditi contributi di persone che hanno risposto al nostro invito a fare di queste 
pagine un'occasione di comunicazione e di dibattito sui temi che ci toccano da vicino.
La rubrica "Di' la tua" ospita una simpatica composizione per una ricorrenza festosa tra coetanei, 
di  qualche  anno fa,  auspicando che altri  scritti  di  varia  natura (pensieri,  poesie,   canzoni...) 
possano  allargarne l'ambito.
Diamo conto, per l'ultimo Consiglio Pastorale,  dell'incontro tenuto dal Direttore della Caritas 
diocesana, sul significato e l'urgenza di costituire la Caritas parrocchiale, allo scopo di offrire dei 
seghi di "testimonianza-prossimità" verso gli ultimi, nel nostro ambiente.
Chiudiamo con il consueto tocco di allegria e la pubblicazione di alcuni stralci di una lettera che, 
forse, aprirà un interessante e costruttivo scambio di opinioni sulla funzione del nostro giornale.

La redazione
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A META’ DELLA STRADA, UNA PRIMA VERIFICA

Sono arrivato a  Caldogno  nel settembre 2001 e fin dall'inizio era chiaro che il 
mandato per me come per   ogni nuovo parroco sarebbe stato di nove anni. Adesso 
quindi posso pensare che all'inizio del 2006 sono giunto a metà del cammino con i 
quattro anni e oramai mezzo che ho già trascorsi.
E' quindi opportuno fermarsi e fare una piccolo momento di verifica di questo 
percorso per prepararsi al giro di boa, Sono stati anni veramente pieni di grazia, di 
doni, di vita, di fatica e di speranza.
Sono  arrivato   che c'erano dei contenziosi in atto, soprattutto per la nascita del 
Centro Comunitario che non sempre era stata vista da tutti come una cosa positiva. 
Come ho imparato nei miei 52 anni di vita non ho cercato tanto di guardare  troppo 
al passato ma di fissare lo sguardo dritto  al  futuro,  di  cercare  una risposta  ai 
problemi    precedenti attraverso una azione che possa creare comunione. Adesso 
mi accorgo che questa è stata una  scelta giusta ed è stato grazie a questa azione 
che siamo arrivati al 5 giugno del 2005 con la inaugurazione del Centro 
Comunitario  soprattutto senza divisioni ma con la voglia di partecipare e di 
camminare insieme.
Io credo che il modo migliore sia proprio questo (in fondo è il metodo sinodale): 
camminare insieme, tutti (o meglio arrivare il più vicino a tutti), magari con un 
ritmo rallentato, evitando accelerate che rischiano di creare lacerazioni o di lasciare 
qualcuno  nelle retrovie.  Quindi: dialogo, dare parola a tutti, ascoltare anche  chi 
apparentemente  ha argomenti poco convincenti, cercare di rimanere in gruppo 
anche se bisogna rallentare il ritmo. Tutto questo è faticoso, ma  è     l'unico modo 
per  fare  tanta strada e ottenere anche buoni risultati.
Questo metodo è cominciato con la vita di canonica, con quello che è il foglio  di 
presentazione  per  tutti quelli  che  si  avvicinano  alla parrocchia. Il rapporto di 
amicizia e reciproca stima tra preti:  con  don Giacomo, prima con don Ivano e 
adesso con don Simone. La porta di casa aperta il più possibile con qualcuno che 
possa sempre venirti ad aprire con un sorriso. Il telefono che possa dare il più 
possibile una risposta immediata con una voce amica. La presenza prediletta dei 
ragazzi e dei giovani che  possano sentire questa casa come un po' "casa  propria", 
i  catechisti,  gli animatori, gli  operatori e i volontari che trovino in canonica 
spazio per esprimersi e per sentirsi a proprio agio. E anche la possibilità di passare 
sempre, attraverso la canonica, in chiesa e quindi di relazionare con la fonte 
dell'amore, il Signore Gesù Cristo. 
Non dimentichiamo che per quattro anni tutte le riunioni della comunità si sono 
svolte in canonica e questa  struttura ha  retto  molto  bene a  questo urto non 
indifferente.
 Io a Caldogno mi trovo veramente  bene e sono contento di  poter  proseguire 
ancora il cammino per i  prossimi anni. Che mi ha permesso  questo stato d'animo è 
stata anche la  presenza nella mia vita personale di  una esperienza parallela di 
solidarietà  che da ventiquattro  anni  mi  tiene   impegnato.  Quando mi  vedete  in 
qualche  mattino  partire,  spesso  è   perché  vado  a  Costozza  a  seguire   una 
Cooperativa sodale denominata  "Elica" che accoglie al suo interno  ragazzi con 
vari  problemi  (carcere,  malattie   psichiatriche,   disagio  minorile,  etc.).  E’  un 
impegno che mi permette di tornare a casa ancora più carico e disponibile per gli 
impegni pastorali.
Adesso è il momento di guardare al domani:  cosa  mi  aspetto  dai prossimi anni?
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Presento  il paniere dei miei sogni, cioè di quei progetti che desidero realizzare 
prima  della  fine  del mandato. 

-  Il  primo  sogno  che  coltivo,  è  quello  di  poter  incontrare  e  conoscere  tutti, 
possibilmente  nella  visita  alle famiglie. Ritengo infatti importante andare oltre 
l’attuale prassi che vede  la visita da parte del sacerdote in occasione di qualche 
persona  cara  che  muore,  o  quando  nasce  un  bambino  e  si  chiede  il  dono  del 
battesimo, o quando un fanciullo riceve il dono della prima Eucarestia e un ragazzo 
quello  dello  Spirito  nel   Sacramento  della  Cresima.  Purtroppo  questo  ambito 
antico della pastorale è diventato sempre più complesso,  anche a causa del   fatto 
che   oggi   per   trovare   una   famiglia  completa  in  casa  bisogna  chiedere 
appuntamento e si è spesso  costretti a concentrare la visita dalle  18.00 alle 20.00 
di  ogni  sera. Sarà   difficile  realizzare  un tale  sogno,  ma credo che uno sforzo 
maggiore dovrà essere fatto su questo versante. 
Sempre sul versante della Pastorale familiare, si sta anche ipotizzando la creazione 
di gruppi familiari  che  possano  incontrarsi  periodicamente per riflettere sulla 
Parola di Dio o su problematiche  esistenziali condivise. Vedremo...

- Altro sogno è la costituzione di una  Gruppo Caritas capace di dare  risposte vere e 
profonde ai problemi  della gente in  difficoltà.  Difficoltà  economiche ma non 
solo; problemi  di solitudine (vedi tanti anziani), di  disagio  mentale  (sempre  più 
diffuso),  di  crisi  personale  di  vario  tipo.  La  parrocchia  sta  già  facendo  molto 
(attraverso  il  gruppo Volontariato e il  neocostituito GAM, Gruppo di Animazione 
Missionaria) ma dovrebbe potenziare il suo sforzo su questo fronte per avere delle 
antenne particolari proprio per queste situazioni, dove si tocca con mano la fragilità 
del nostro tempo e la potenza dell'amore salvifico di Gesù Cristo.

- Rimane poi il  mio pallino della  creazione di  Gruppo Scout.  E'  un mio vecchio 
desiderio che  non sono riuscito ancora a far partire, ma che  ogni giorno è presente 
nei miei sogni  futuri.

- Come poi avete potuto leggere nella lettera natalizia, dovrebbe Partire tra  poco il 
progetto  "Casa in  montagna"  con  l'ambizioso  restauro  dell’hotel   La  Villa  di 
Canove nell'Altipiano di  Asiago.

- Come briciola finale dei sogni c'è quello della costituzione di una banda musicale, 
strumento artistico  che Caldogno aspetta da anni e che forse adesso (con  l'avvento 
del Centro  Comunitario)  è diventato possibile.
Come si vede i progetti e i sogni non mancano.  
Però  credo  che l'entusiasmo  e  soprattutto  la consapevolezza della potenza dello 
Spirito che opera tra noi ci permettono di guardare oltre con ottimismo e speranza.

Don Gigi
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I VOLONTARI E IL CENTRO COMUNITARIO
di Franco Dal Monico

Sono sei mesi ormai che è stato aperto il nuovo Centro Comunitario e,  dopo  un  grandioso 
inizio  di attività, frutto della collaborazione di tutti  i  volontari  che  hanno contribuito alla 
riusata di questo evento,  ecco  che  iniziano  a
presentarsi le prime difficoltà nella gestione  delle  attività  che  vi  si svolgono all'interno.
Passata infatti l'euforia estiva e passata anche la Sagra Paesana, che ha assorbito, energia ai 
tantissimi amici che  anche qui svolgono la loro opera  di  volontariato,  abbiamo vissuto un 
periodo autunnale che ha registrato un crescente distacco dal nostro Centro Comunitario.
Sicuramente questo è dovuto alle altre attività di volontariato che la Parrocchia ci chiede 
anche durante il periodo scolastico; infatti moltissimi di noi, e specialmente le signore, sono 
impegnate nel catechismo e moltissimi altri sono coinvolti nei cori  e  nelle  altre  forme  di 
volontariato  (GAM,  ANZIANI, AQUILONE, etc.).
Questa carenza di presenze degli  assistenti al Centro Comunitario ha, però, creato difficoltà 
agli operatori del  Bar,  che  si  sono  troppo spesso trovati a dover gestire sia la mescita di 
bevande che la gestione dei giochi o delle altre attività svolte dai Volontari assistenti.
Effettivamente durante i primi mesi autunnali   non c'è state grande affluenza di persone e/o 
di giovani, ma ora si stanno svolgendo quasi tutte le attività  parrocchiali e,  di conseguenza, 
superato il periodo di rodaggio, si è creato un "normale" giro di frequentatori pure del Bar.
Un altro  problema che  riscontriamo quando non ci  sono volontari  è  che,  non essendoci 
nessuno che gira all'esterno dei locali (e il barista non può, ovviamente, abbandonare il suo 
posto ),  si  notano  spesso  dei gruppetti  di  ragazzi,  che  si "imboscano" nelle zone più 
scure, sul  retro  del  Centro.  Questo  ci preoccupa in quanto non è possibile sapere  cosa 
combinino  in  quei momenti, anche se cicche e cartine abbandonate ne danno un'idea.
Forse   questa   mancanza   di  partecipazione  da  parte  dei  volontari  e  lo  stesso  mancato 
interessamento  di   persone che potrebbero infoltirne il  gruppo è dovuta al  fatto  che si  è 
sempre parlato di un insieme di 100  persone disposte a svolgere questa attività.  Purtroppo, 
così  non è.  In realtà  i   volontari  che  gravitano  effettivamente attorno al Centro non 
arrivano alla cinquantina. 
Proprio  per  questo  sarebbe veramente bello se si riuscisse a coinvolgere, in questo specifico 
e delicato ruolo, quei genitori che, in questo momento, hanno i figli che frequentano il Centro 
Comunitario. Spesso, durante le riunioni mensili tra volontari, si sente dire da alcuni che non 
ci si sente un vero  “gruppo”.
 Cogliendo lo spunto da ciò, abbiamo organizzato,  così,  una  cena prenatalizia per tutti i 
volontari del Centro e, sabato 4 dicembre, ci siamo ritrovati in 170 nel salone delle feste per 
passare una serata in allegria.
Dopo la fase organizzativa e di acquisto del necessario svolta  da Luisa e Gianna, fin dalle 
prime ore del pomeriggio un bei gruppetto di persone di tutte le età si è riunito al Centro per 
preparare e imbandire le tavolate, in modo che tutto fosse pronto per chi arrivava dopo la 
Santa  Messa.  Alle  19.00  una  marea  di  persone,  festose e  allegre,  ha  invaso  il  salone  e 
ognuno  ha   partecipato  alla  distribuzione  o  alla  preparazione  dei  previsti  piatti  tipici 
vicentini. 
Davvero questo E' UN GRUPPO !!!

   Centro
  Comunitario

 Parrvcchiale
Caìdogno
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Tra le varie chiacchiere che si sono sentite ... c'è stata la proposta di organizzare una festa di 
San Silvestro tra  gli  stessi volontari.  E  così.  La settimana  successiva,  un  certo numero di 
loro/ formato in parte da persone  esterne  al  Gruppo  di Gestione, ha gettato le prime basi 
per una doppia festa rivolta sia ai ragazzi più giovani, che useranno la parte della sala giochi, 
sia per i volontari cui sarà riservato, invece, il salone delle feste.

Per  informazioni  rivolgetevi  a LUISA ADDIFETTI, la responsabile del Centro (cell. 347 
350 3112)

SPRITZando CALDOGNO 
di Paolo Meda

Ciao a tutti,
 mi è stato chiesto di scrivere due righe  sul  gruppo  Spritzando.... eccole qua.
 In gruppo "Spritzando Caldogno" nasce quasi per caso in occasione della sagra patronale 2005, 
quando, con l'intento di creare un evento particolare, centrato sulla musica per tutte le età, ci si è 
sentiti coinvolti in una voglia comune di fare GRUPPO!
 Da qui, visti gli ottimi risultati della sagra, è nata l'idea di ufficializzarsi dandoci un nome, una 
sede e un recapito  dove poter essere contattati  liberamente,  da chiunque,  per informazioni  o 
richieste varie.
 Lo scopo principale del gruppo è quello di creare feste ed eventi, in cui giovani e meno giovani 
possano
 divertirsi, animando così la struttura che si   vuole al centro della vita non solo parrocchiale: il 
Centro Comunitario.
Proprio  per  rendere   più  agevole   le  comunicazioni  con  gli interessati,   abbiamo   pensato 
di creare     un   sito      internet (http://spritzando@leonardo.it)  al quale tutti possono connettersi 
per visitare le attività in programmazione, le foto, i bilanci, i risultati di quelle già fatte.... con la 
possibilità,  inoltre,  di  inviare  commenti,  suggerimenti  e,  per   chi  ha-voglia,  dare  anche  una 
mano!!! 
Ovviamente, pure il sito è appena nato, quindi siate clementi perché dobbiamo prenderci mano. 
Intanto abbiamo a disposizione anche questo giornalino...FINALMENTE!!!
 E' uno strumento utilissimo anche per noi giovani per poter esprimere la NOSTRA opinione!
 Va bene, naturalmente, per i vari gruppi, così possono farci sapere le loro attività e va bene ai 
lettori, che possono replicare  su  qualche argomento....
Pertanto,  ognuno può dire le sue "parole in libertà" anche anonimamente.  Era ora che anche 
Caldogno
si svegliasse, abbiamo un sacco di risorse nascoste che non usiamo mai!
Il  Centro Comunitario,  poi,  è  un'altra  di  queste!!!  Ci è  stato  sottratto  per  troppo tempo ma, 
adesso, ce l'abbiamo tutto per noi! Lo so avete ragione...forse è un po'  deprimente andare al 
Centro e pensare di passare tutta la serata là, perché effettivamente non c'è moltissimo da fare!!!
Proprio  per  questo,  ci  stiamo  adoperando  per  dare  una  sistemata  a1  Bar  e  alla  sala  giochi 
cercando di toglier via quell'aria da "ospedale", che c'è dentro, rendendoli un po' più...J...!
Per  tale  compito,  però,  ci  serve la  collaborazione  dei  "Fantastici  4"  baristi  e  ovviamente  la 
Vostra, cioè di TUTTI!!! Al riguardo, nel sito c'è uno spazio dedicato al Bar, in cui si attendono 
i vostri graditi suggerimenti.
Infatti, anche il Centro è un neonato e, se non lo accudiamo per benino....  vien su male!!!
La cosa bella, comunque,  che ho sperimentato da agosto a questa parte, è stato lo spirito di 
amicizia che anima questo groppo... gruppo non creato da qualcuno ma formatesi da solo, quasi 
casualmente  (beh  non è  proprio  vero,  perché  sotto  c'è  il  prete  piccolo  che  ci  ha  messo  lo 
zampino...) e, da allora, molto spesso ci troviamo per pensare a qualcosa, per organizzare delle 
attività, o, semplicemente, per stare insieme. Senza alcuna pretesa, ognuno mette quello che può 
e quando può.
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E' proprio per questo che credo tanto  in 
questo gruppo di Amici... finché c'è amicizia.si può fare tutto !!!
 La festa di Halloween ne è stata la prova: da una festicciola che si aveva in mente, ne è venuto 
fuori un festone da paura!!! m effetti, grazie alla collaborazione dei DJ, dei baristi, e tutti gli 
altri, è   arrivato un  mare di persone e tutte loro hanno avuto modo di divertirsi (magari un po' a 
turno);  abbiamo  messo  da  parte  qualche  soldino,  destinato  a   finanziare    le  spese  della 
Parrocchia quindi del Centro stesso.
 Un'altra nuova e bella realtà, che sta nascendo, è il gruppo di Roberto Dal Bello: si vorrebbe 
occupare anch'esso di animazione.....ma vi pensate quante cose possiamo "fare insieme???
La  "Marronata",  ad  esempio,  e  stato  un  altro  successo.  Il  salone  pieno  di  gente...  che 
spettacolo!!!
Con  una  struttura  così,  col  prete  (stavolta  quello  grande)  che  dà  le  "palanche",  e  sempre 
INSIEME,  si riesce a fare qualsiasi cosa?!!
Ci sarà spazio nei prossimi numeri del giornalino e nel nostro sito per  conoscerà meglio e per 
darvi ulteriori
  informazioni; intanto vi illustro il calendario (provvisorio) che abbiamo predisposto invitando, 
chiunque avesse voglia di unirsi ai nostri gruppi, a contattare noi o Roberto Dal Bello.
  Ciao a tutti e alla prossima.

CALENDARIO APPUNTAMENTI:

- 25 Febbraio 2006 Festa di Carnevale 
- 24 Aprile 2006 Concerto di  Solidarietà
- 20 Maggio 2006 Motoraduno
- 18 Giugno 2006 Concerto dei Nomadi *
- 8-16 Luglio 2006 Torneo di Calcio Saponato
- 23-30 Luglio 2006  Incontriamoci in villa*
- 25/28 Agosto 2006  "SPRITZando, la festa della- musica" in occasione della sagra

 *   di supporto alla Pro Loco

Ogni evento può essere realizzato, naturalmente, solo in stretta collaborazione con Parrocchia, 
Centro Comunitario, Gruppo Sagra, Pro Loco, Amministrazione Comunale e tutti i volontari.
Le date possono subire modifiche, le quali verranno tempestivamente aggiornate sul sito:

http://spritzando.leonardo.it
mail: spritzando@leonardo.it
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GAM – CALDOGNO onlus
Gruppo di Animazione Missionaria

Auguri natalizi da Suor M. Lucia Comberlato

S. Natale 2005
Carissimi don Gigi, suore e parrocchiani tutti, il Natale si avvicina e il mio pensiero va a tante 
persone che ho conosciuto al mio paese e a tanti che con la preghiera, o con la loro sofferenza, o 
con l'aiuto sostengono i Missionari che lavorano nei vari posti della terra.
Dio si è fatto uno di noi per restare in mezzo a noi: con queste parole auguro a tutti Buon Natale 
e Buon Anno 2006, nella pace e gioia del Signore.
La situazione, qui, non si può dire che sia buona. I ribelli agiscono ancora, inoltre si sono divisi 
in  piccoli  gruppi  da  due, da  tre  o  anche  da  quattro  o  più:  sono  molto  astuti  e,  in  queste 
condizioni, diventa veramente diffìcile il lavoro dei militari che danno loro la caccia.
Ieri, 21 dicembre, è stata fatta un'imboscata dai ribelli che hanno sparato contro due macchine: 
su una dodici persone sono morte; dopo aver tirato giù i loro corpi hanno dato fuoco all'auto. 
Nell'altra, invece, i morti sono stati due.
Questa mattina ho visto gente che andava a casa, specialmente ragazzetti, che tornavano al loro 
villaggio, avendo passato la notte in Missione per essere al sicuro.
La gente è ancora ammucchiata nei campi profughi, ancora non vengono lasciati rientrare nelle 
case. Vivono con quello che ricevono dagli aiuti umanitari, che è così poco, per cui si può dire 
patiscano la fame.
In questi campi tanti muoiono, in quanto lì la vita è miserabile: ammucchiati uno vicino all'altro, 
senza igiene,  senza acqua, senza servizi. Oltre a tutto ciò che ne consegue...
Insomma, chi non vede non può credere a tale degrado dell'esistenza umana.
Chiedo il vostro aiuto di preghiera, e a tutti giungano il mio saluto e ricordo nella preghiera.
Arrivederci in primavera dalla vostra paesana. 

Suor M. Lucia

Auguri natalizi da Mons. Palentini

Carissimi amici di Caldogno,
il Natale ci invita a condividere ricordi e amicizie, ma soprattutto la fede.
Il Signore viene nuovamente a noi per dirci che è in mezzo a noi e che vuole che viviamo nel suo 
nome la solidarietà specialmente con gli ultimi, con coloro che hanno meno possibilità umane e 
anche spirituali per vivere degnamente. Gesù si è fatto uno di noi per darci la sua vita divina. E' 
molto bello ricevere questo dono e condividerlo con coloro che sono vicino a noi o lontani da 
noi.
Il mio augurio in questo Natale è che possiate tutti godere del dono della fede e celebrarla in 
famiglia e nella comunità parrocchiale.
Qui nella mia diocesi le cose vanno bene: molto lavoro pastorale ma anche una bella risposta 
della  gente  che partecipa  con entusiasmo nei diversi  momenti  liturgici  e anche nell'impegno 
sociale.  In  questo  momento  stiamo  lavorando  anche  molto  con  i  ragazzi  della  strada  e 
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specialmente  con  coloro  che  hanno  commesso  qualche  delitto,  per  poter  recuperarli:  ho 
organizzato  un  gruppo  di  volontari  che  lavorano  in  questo  campo  con  molto  impegno.  Ci 
impegniamo  a  dare  loro  una  formazione  per  il  loro  inserimento  nel  lavoro  oltre  che  una 
formazione intellettuale, aiutandoli perché possano finire le elementari e se possibile le medie.
L'attività  di  promozione  sociale  è sempre unita alla evangelizzazione e viceversa.
 La situazione sodale in Argentina non è migliorata, però si vede qualche barlume di speranza. 
Soprattutto nella nostra zona molto depressa tutto quello che si può fare è sempre un passo in 
avanti per tanta gente. Adesso ha ripreso la costruzione di case per i baraccati e la gente che da 
sola non potrebbe costruirsi una casetta degna, nonostante si sforzi di lavorare. Speriamo che 
questo piccolo progresso possa continuare.
 Vi ringrazio per la collaborazione ogni volta che passo per Caldogno e nell'invio dell'ultimo 
container . Sarà di grande utilità per tanta gente, soprattutto per i più poveri.
Il Signore benedica la vostra costante collaborazione e la vostra generosità, segno della risposta 
all'amore di Dio che avete nel vostro cuore.
Vi auguro nuovamente un BUON  NATALE e un Felice 2006.
Vi benedico di cuore nel Signore.

p.Marcello Palentini
vescovo di Jujuy (Argentina)

MISSIONARIETA’

Davvero ci siamo lasciati alle spalle il 2005 e l’ultimo Natale trascorso?
No certamente, perché ogni minuto vissuto rimane per sempre presente in noi; ciò che abbiamo 
pensato, ciò che abbiamo detto, ciò che abbiamo fatto sono diventati la nostra storia personale e 
collettiva e continuano a vivere in noi e a condizionarci nei giorni che verranno.
Passato, presente e futuro sono compenetrati in noi, e come il messaggio del Natale trascendono i 
limiti del tempo e dello spazio. Il vero dono del Natale è la Pace, un valore universale, che non 
può essere circoscritto nel tempo e nello spazio.
Stiamo vivendo i primi giorni di un nuovo anno e guardiamo avanti con un po’ di timore, ma 
anche con molta speranza. Ogni giorno deve essere Natale.
“Pace in terra agli uomini che Dio ama”, una pace che nasce nel cuore di ogni individuo di 
buona volontà, pace nelle famiglie, nella società, nella politica; pace che è frutto della giustizia e 
della solidarietà.
Tutti vogliamo e dobbiamo vivere in pace, invece che nel timore, nell’incertezza, nei periodici 
sussulti delle calamità naturali, del terrorismo, delle troppe guerre dimenticate, delle ingiustizie e 
delle malattie che provocano lacrime, dolore, fame, morte di innocenti in tutto il mondo.
Gettiamo uno sguardo sul mondo, vicino e lontano. 
Missionarietà è vivere il messaggio del Natale ogni giorno e così costruire la nostra vita, scrivere 
la nostra storia, personale e collettiva.
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IL FILO’

Se ride, se ciacola, se schersa e se lavora… par i altri.
La sede del GAM, nel prefabbricato lasciato libero con l’inaugurazione del Centro Comunitario, 
si anima con la presenza di un bel gruppetto di signore, attive, vivaci e di buona volontà.
Alcune sono socie del Gruppo di Animazione Missionaria, altre del Gruppo di Volontariato, altre 
semplicemente amiche “di buona volontà”.
E’ bella questa compagnia che ignora le etichette di appartenenza e, badando all’essenziale, si 
ritrova ogni venerdì per qualcosa di serio ed utile agli altri. Il mondo è piccolo: il Guatemala, il 
Brasile, l’Argentina, la Guinea Bissau, l’India… sono appena fuori dalla porta e si attendono 
qualcosa da Caldogno. I bisogni sono tanti. Qualcosa bisogna fare. E loro stanno facendo, con 
allegria, ma stanno facendo.
In vista delle prossime festività natalizie vogliono preparare degli oggettini in tema da proporre 
al pubblico. Il ricavato andrà a quelle popolazioni.
Lavorano con i cappotti addosso, non perché hanno fretta di finire, se fosse per questo farebbero 
volentieri mattina, ma si dà il caso che sia saltato l’impianto di riscaldamento!
Fosse il filò… avrebbero almeno un riscaldamento animale. Qui a Caldogno dei vecchi cari filò 
sono rimasti in pochi a ricordarsene; ed anche di stalle ne sono rimaste ben poche. Di animali … 
nemmeno l’odore. Sembra che anche il bue e l’asinello se ne siano andati dal presepio allestito 
qui vicino verso via Zanella. Nella capanna sono rimasti solo Giuseppe, Maria e il Bambinello 
“al freddo e al gelo”. E nella capanna del GAM le nostre operose signore sono …”al freddo e al  
gelo” pure loro.
Ma non tutto del filò è andato perduto.
Una volta, in autunno inoltrato e in inverno, le famiglie di una contrà o di una corte si riunivano 
in una stalla e, al caldo degli animali, con la luce del canfin, costruivano e rafforzavano le loro 
relazioni interpersonali, facevano comunità.
Le donne rammendavano, lavoravano con l’uncinetto, filavano, tramandavano a memoria poesie, 
fiabe, filastrocche, ninne nanne; con le ragazze preparavano la dote; i morosi si incontravano e 
venivano a  conoscenza  delle  abilità  del  futuro coniuge;  gli  uomini  riparavano e  costruivano 
nuovi  attrezzi  da  lavoro,  contrattavano,  si  aggiornavano  sui  prezzi  dei  mercati;  gli  anziani 
raccontavano  le storie,  esperienze vere o creazioni di fantasia, senza tempo e senza luoghi. Vi 
era poi il suonatore di fisarmonica, il cantante e soprattutto il bravo narratore che recitava la 
parte,  contestualizzandola,  con una maestria  così  avvincente  da catturare  l’attenzione dei più 
piccoli, che dimenticavano gli scherzi e i giochi appena iniziati, per seguire anguane, streghe, 
salbanei, folletti o più realistici soldati in guerra ed emigranti imbarcati su navi grandissime.
Con  il  filò  avveniva  lo  scambio  generazionale,  si  trasmettevano  usanze,  consuetudini, 
conoscenze e valori.
Nella capanna del GAM i ragazzi, i morosi, gli uomini, gli anziani oggi non ci sono. 
Sono rimaste le donne di buona volontà indaffarate a cucire, a ricamare, a realizzare calendari di 
stoffa e calze della befana, a intrecciare nastri, a confezionare addobbi e bomboniere.
Si  scambiano  informazioni,  commentano,  raccontano  storie  e  barzellette,  progettano  e 
programmano altre attività, si confrontano, decidono, cantano.
Internet, televisione, e-mail non sono solo cantastorie e in tempo reale ci portano la conoscenza 
del mondo in casa. Così il  tempo e lo spazio sono annullati fisicamente. Guatemala,  Brasile, 
Argentina, Guinea Bissau, India, … sono davvero vicini a noi e noi non possiamo ignorare che 
c’è qualcun altro al freddo e al gelo più di noi.
Per questo incoraggiamo altre signore a farsi avanti per fare filò , per fare comunità, ove se ride,  
se ciacola, se schersa e se lavora… par i altri.
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3 - IL MERCATINO

E’ facile dire: “Aiutiamo gli altri”. Ma con che cosa lo si può fare? 
Con la disponibilità del proprio tempo e del proprio lavoro, certamente, ma non basta.
Nel primo anno della propria attività il GAM-Caldogno onlus ha sperimentato alcune iniziative 
per reperire fondi con cui finanziare i progetti approvati.
Possiamo subito esprimere un grazie sincero a quanti hanno risposto con prontezza, sensibilità e 
generosità e ai commercianti del paese che hanno offerto i loro prodotti.
- La prima attività ha visto il GAM proporre l’acquisto di fiori.

Le occasioni si sono presentate con la Festa della Mamma in maggio.
In poco tempo sono stati acquistati tutti i gerani offerti in mattinata ed altri sono stati venduti 
nel pomeriggio.
La stessa esperienza è stata ripetuta in ottobre, mese missionario, e in dicembre, con lo stesso 
risultato positivo.

- Durante la festa del Patrono in agosto il GAM ha partecipato all’organizzazione della sagra 
assumendo l’impegno di vendere  gelati all’interno  del  tendone.  Erano presenti  al  pranzo 
comunitario anche i nostri missionari mons. Marcello Palentini e padre Danilo Lago.

In quell’occasione sono andati venduto 80 chilogrammi di gelato.
Il Direttivo ha quindi pensato di ripetere l’iniziativa anche nell’anno prossimo.

- Dicembre è stato il mese dei mercatini natalizi.
Il  4 del mese è stato allestito un gazebo presso la porta principale della chiesa arcipretale. 
Sono stati esposti gli oggetti  prodotti dal gruppo di signore che hanno lavorato presso la 
sede del GAM. A mezzogiorno era stato acquistato tutto.
Si sono rimesse al lavoro nei giorni seguenti (al freddo e al gelo)  con grande entusiasmo per 
arrivare all’appuntamento successivo, fissato per il 17 dicembre, con l’oggettistica natalizia da 
offrire.

- Mercatino  di  Natale  in  piazza  Europa,  organizzato  dal  Comune  di  Caldogno  con  le 
Associazioni del territorio comunale.

E’ stata un’altra bella esperienza di solidarietà dimostrata dalla popolazione.
Presso lo stand della nostra Associazione erano esposti gli  addobbi natalizi ed altri lavori 
realizzati dal Gruppo donne,  incisioni grafiche originali offerte da due importanti artisti di 
Caldogno. 
Con questo mercatini è iniziata anche  la vendita di prodotti del commercio equo e solidale.
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Il gruppo Aquilone ha compiuto 11 anni!

Ne ha fatta di strada da quando don Giuseppe, alla fine del 1994, ha spronato alcuni volontari 
(inizialmente un gruppetto di cinque) ad interrogarsi  su quali potessero   essere i bisogni,  in 
Parrocchia, dei ragazzi disabili e delle loro famiglie!  Don Giuseppe è stato per noi, i effetti, una
 guida saggia e preziosa.
 I primi tempi sono stati di formazione tramite corsi tenuti dall'AIAS di Vicenza - e di confronto 
con altre realtà vicentine, che avevano intrapreso il nostro stesso cammino. Dalle persone che da 
anni volgevano volontariato nell'ambito dell'handicap, abbiamo tratto preziosi consigli, ricevuto 
calorosi incoraggiamenti e utili prefigurazioni di probabili difficoltà  da affrontare.
Nel  frattempo,  il  gruppo  di  volontari  andava   allargandosi,   raccogliendo  persone  di  età  e 
provenienza diverse tutte accomunate da una stessa motivazione: offrire alcune ore del proprio 
tempo  per  creare  una  compagnia  in  cui,  disabili;  e  non,  stessero  insieme  in  allegria  e 
spensieratezza. Forse è proprio il carattere goliardico del gruppo il suo vero punto di forza; non 
ci  sono  obiettivi  “elevati”,  complessi  programmi  da  realizzare,  difficili  professionalità  da 
sviluppare. Perché l'unica finalità è trovarsi m serenità e vivere dei momenti di  divertimento, 
come una vera compagnia di amici.
 Le persone che sono passate tra noi sono state molte, chi per un anno, chi per due o...per undici, 
e  hanno dato  il  loro  personale  apporto  di  entusiasmo,  di  creatività,  a  volte  anche  di  critica 
costruttiva, che ha aiutato il gruppo a crescere.
Aquilone  non  è  un  gruppo  chiuso,  la  sua  stessa  identità  parrocchiale  Io  rende  parte  della 
comunità e, come tale, in questi anni ha coltivato rapporti con altre   Istituzioni, organismi e 
associazioni:  il    Comune di  Caldogno, il    Distretto   di    Costabissara.  Io SPUMAGET di 
Cresole, l'ACR, il  Gruppo  Atlantide  di  Vicenza,  un Club Biancorosso e molti altri.
Il gruppo non ha particolari esigenze "materiali". Difattì, la possibilità di usare il furgone della 
Parrocchia, di utilizzare gli spazi del Centro Comunitario, per  i momenti  di festa, e i piccoli 
sostegni  economici,  che  ci giungono, sono più che sufficienti alle nostre attività.
Tuttavia, in questo momento, stiamo cercando vivamente la risorsa più importante:  vorremmo 
altri  volontari, giovani e meno giovani, per potere accogliere nel gruppo altri ragazzi disabili, 
che chiedono di far parte di questa "compagnia".                        
Quindi lanciamo a  tutti  l'invito: ci troviamo ogni   sabato pomeriggio, alle  14.30, nella  nuova 
Piazza Europa,
da dove partiremo per gli itinerari organizzati. I volontari, invece, si riuniscono per preparare le 
usate e per confrontarsi sulle problematiche di questo  particolare servizio, ogni 15/20 giorni: il 
relativo avviso è pubblicato nel Bollettino  settimanale della Parrocchia.

  Valerla Carli
SE HAI DISPONIBILITÀ E VOGLIA DI PASSARE QUALCHE ORA IN
COMPAGNIA, SAREMO FELICI DI DARTI IL NOSTRO BENEVENUTO!

Per informazioni:

Anna                   0444 905595
Patrizia               0444 905058
Domenico ed Emanuelita 0444 585111
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LA FRETTA

Al giorno d’oggi è comune vivere di fretta le nostre giornate. Spesso alla domanda:
Come va?  ci  sentiamo rispondere o rispondiamo: "Sono preso per  il  collo"   oppure  Sono 
sempre di corsa".
 Ho riflettuto su questo atteggiamento e penso che dalla fretta non nasca niente di buono. La  
fretta è una perversione, quasi eccitante, perché ti illude di moltiplicare opere e risultati, ma 
pericolosa perché, alla fine, crea solo persone superficiali,  incapaci di ascolto e di serenità, di  
reazioni autentica e durature.  Si tende a consumare tutto in un baleno, non si approfondisce,  
non si sedimenta nulla e non si scava mai oltre la superficie. Chi è frettoloso, poi, ignora le vere  
mete e continua ad agitarsi senza tregua, ottenendo così di vivere insoddisfatto.  Questo non è  
un atteggiamento che costruisce, che determina una crescita della persona. E’ un atteggiamento  
che corrode e, piano piano, arriva a svuotare e a distruggere.
L'interrogativo  che  mi  pongo  è  questo:  "Possono  prevalere  in  noi  le  speciali  virtù  della  
moderazione,  della  pazienza,  del  dialogo,  della  cortesia  e  alla  carità  se  siamo  sempre  di  
fretta?”.
A me sembra che la risposta sia no .  Riprendiamoci allora il nostro tempo, gustiamoci la quiete,  
la  pacatezza  e  il  silenzio,  ritroviamo  la  capacità  del  dialogo  e  dell’ascolto.  Secondo  me 
vivremmo tutti più felici e contenti.

Eleuterio Marinoni
Info@eleuteriomarinoni.it

Rappresentazione natalizia 2005: 
"Ma qui manca qualcuno?"

Nei giorni 15 e 16  dicembre  2005  il  Centro Comunitario ha accolto 
tutti i 150 bambini della scuola   dell'infanzia   parrocchiale   "Giovanni 
XXIII", con le loro famiglie, per l’annuale rappresentazione di Natale.
Gli gnòmi rossi, blu e gialli, nella prima serata, e quelli viola, arancioni e 
verdi, nella seconda, hanno voluto augurare a tutti Buon Natale, presentando il cammino 
percorso a scuoia sul tema "I DIRITTI DEI BAMBINI".
Immerse nel bosco, tra gnomi, alberi e stelle, noi famiglie abbiamo ascoltato con gioia e 
attenzione i messaggi che i nostri gnometti, assieme alle loro bravissime insegnanti, hanno 
voluto trasmetterci.
Attraverso le testimonianze di alcuni di noi, riportate qui sotto, vogliamo allora rendere partecipi 
anche voi delle sensazioni, emozioni, sentimenti che hanno acceso i nostri cuori.

Impressioni dei genitori :
- "Sono emozioni indescrivibili!"

- "Una esperienza che dà la possibilità anche ai bambini più timidi e chiusi di esprimere  

la propria personalità"

- "I bambini hanno dimostrato la loro capacità, la loro volontà di fare e di riuscire, la loro 

unione di gruppo"

- "Vedere i nostri bambini che con piccoli gesti, movimenti e canti riescano a trasmettere  

emozione e commozione a tutti, è una vera dimostrazione d' amore" 

- "La scenografia e i costumi hanno reso proprio l'idea di un bosco fantastico"
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- loro diritti"

- "I diritti dei bambini è un tema che fa riflettere e mi sono scoperto a pensare a chi e  

come dovrei essere io per garantire ai miei figli 

- "La commozione è puntualmente arrivata, non solo perché c'era nostro figlio che ballava 

tra quei meravigliosi fiorellini, ma perché il significato profondo di tutto quello che quei  

bimbi volevano tra smettere, pensiamo sia arrivato proprio a tutti" 

- "Una storia densa di significato per le nostre famiglie: un tuffo in un mare di coccole,  

amore e fantasia.. Che bravi nostri bambini!.. .peccato essere ormai dei grandi” 

- ".. .la natura è essenziale per la nostra vita e tutti noi con le nostre capacità anche se  

diverse  (  gnomi,alberi,fiori,bambini,ognuno  diverso  dall'altro)  siamo  importanti  per  

costruire un mondo di pace e amore, quel mondo che si completa con la nascita di Gesù  

la notte di Natale."

- “E' stato molto bello il fatto di aver potuto assistere alla recita al Centro Comunitario,  

con il suo bel palcoscenico" 

- " E' compito di noi genitori educare i nostri figli ad apprezzare un valore della vita,  

rispettare la natura e ad essere sempre sensibili verso tutte le persone che in silenzio  

chiedono aiuto"

- "  Sopra  quel  palco  si  è  concentrato  il  lavoro  di  molte  persone,  grandi  e  piccoli,  

l'impegno di tutti è stato veramente lodevole"

- "Il Natale non è un giorno come un altro ma è sempre l’inizio, una nascita, una nuova  

partenza.   Con la  rappresentazione i  nostri  figli  ci  hanno fatto  capire che il  mondo 

comincia da loro, dicendoci che hanno dei diritti e molta voglia di vivere."

- "Un complimento grande a tutti coloro che hanno dato ima mano per creare una magia  

indimenticabile,  complimenti  a  tutti  i  piccoli  gnomi  che  ci  hanno regalato,  per  una 

serata/un bosco ricco di sogni"

- "Incredibile, ma prima della rappresentazione eravamo più agitati noi genitori che la  

nostra piccola”

- "Grazie  alle  insegnanti  che  danno  tutte  se  stesse,  al  bellissimo  centro  comunitario  

parrocchiale, all'emozione che ci danno sempre i nostri figli ogni giorno, e in particolare  

in queste occasioni, la rappresentazione natalizia è stata molto calda/un modo per fare  

comunità vera."
- "E' per far crescere questi bambini che ogni giorno debbiamo lavorare in famiglia e con 

l'aiuto delle  educatrici.  Con questa" catena d'amore",  simile al  girotondo di bimbi e  
genitori  rappresentato durante la recita,  possiamo contribuire alla  costruzione di  un  
futuro migliore" 

- "Bella l'idea di aver fatto partecipare noi genitori dei più grandi, con il nostro apporto  
canoro. E' stata una bella sorpresa per i nostri bimbi ed una parentesi spensierata per  
noi che per un momento siamo tornati piccini, divertendoci nel partecipare alle prove di  
nascosto dai nostri figli "

- "Una  rappresentazione  davvero  originale!  Si  è  riusciti  a  mettere  in  scena  il  lavoro 
didattico di tre mesi di scuola: "i diritti dei bambini" tanto  importanti per la crescita di  
tutti , e "il giocabosco", un mondo fantastico che arricchisce l'immaginario dei nostri  
figli". 

- "Ci è piaciuta molto l'idea dell'albero sul quale venivano appesi tutti i bisogni e i diritti  
espressi dai bambini e da noi genitori."

- "Quando  siamo tornati a  casa da  questa  rappresentazione io, mio marito e nostro 
figlio eravamo più sereni, più felici e più ricchi dentro.”
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DONARE GLI ORGANI E' UN SEGNA D'AMORE

È stato il giorno più brutto della nostra vita. Il 12 maggio 2005 uno sconosciuto entrava nel 
nostro ufficio dicendo: "Presto, tuo papà è stato investito".  Corsa  nel  luogo dell'incidente,  mio 
papà  giaceva sull'asfalto e chiamava aiuto. È stata questa la sua ultima parola.
Qualche ora dopo, il chirurgo usciva dalla sala operatoria dichiarando che non c'era più nulla da 
fare.  Ci è  crollato  il  mondo  addosso.  Prima  della  disperazione  c'è  stata  l'incredulità;  non 
avremmo  mai  pensato  di  perdere  in  questo   modo  un  grande  papà,  un  marito  presente,  il 
"condottiero" del nostro lavoro e, invece, dopo una settimana al reparto di rianimazione, il papà 
ci lasciava.
La disperazione è stata tanta, ma altrettante  sono  state  la  cura  e l'attenzione che lo staff della 
rianimazione,  assieme  a  quello  delle "donazioni di organi", hanno avuto nei nostri riguardi. 
Dalla  prima  sera,  infatti,  avevamo  dato  l'autorizzazione  per  l'espianto,  anche  il  papà  era 
d'accordo, e subito eravamo rimaste sorprese dalla grande umanità e sensibilità con cui il medico 
della  rianimazione  ci  aveva  spiegato  la  situazione  critica  del  papà;  una  capacità  di  saper 
accogliere il nostro dolore davvero unica e così è stato anche per tutta la settimana di degenza e 
nel giorno del decesso. Sembrava cioè che i medici e gli infermieri ci conoscessero da sempre, 
sembrava che la cura e la delicatezza che usavano nei nostri confronti, e verso il papà fossero le 
stesse che si riservano alle persone note.
Siamo convinte che la Vita sia un dono unico e prezioso, che va rispettato anche dopo la morte, e 
per questo siamo favorevoli alla donazione.
Donare è un segno d'amore e di generosità gratuito, è stata la consolazione più grande di fronte 
al sacrificio del nostro papà: sapere che Lui ha ridato speranza a chi ormai non ne aveva, ci 
riempie  il  cuore di  gioia,  convinte  di  aver  esaudito  i  suoi desideri  e per questo ci  sentiamo 
serene.
Siamo state invitate anche dalla Banca delle cornee a Mostre, e anche lì siamo state accolte in 
maniera rispettosa.
Una dottoressa, dotata di grande sensibilità, d ha spiegato tutto l'iter delle donazioni, abbiamo 
provato una forte emozione a visitare il laboratorio dove viene conservata ancora una cornea del 
papà: anche in quel momento l'abbiamo sentito più vivo che mai...

Rina Dagli Orti
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L'IMPORTANZA DEL VOLONTARIATO

Vorrei  affrontare  un  argomento  semplice  ma  molto  importante  per  tutte  le  comunità: 
IL VOLONTARIATO.
Questo perché penso che non tutte le persone si rendano conto di quanto sia indispensabile il 
lavoro dei volontari per il nostro paese.
Senza l'impegno di tante brave donne, la nostra Chiesa non sarebbe pulita; senza lo sforzo di 
gentili signore non avremmo insegnanti per il catechismo dei nostri figli; senza il sacrificio di 
prove e riprove non avremmo cori di giovani ed adulti e musicisti  ad animare le nostre messe; 
senza tanti  volonterosi  non avremmo servizio  di  sorveglianza,  pulizia,  bar, presso il  centro 
comunitario;  senza  un folto  gruppo di  irriducibili  non avremmo una  sagra  di  San  Giovanni 
Battista  così  ricca  ed  invidiata;  senza  il  gruppo  cinema  ed  un  gruppo  teatro  non  avremmo 
possibilità  di  assistere  a nessuno spettacolo;  senza animatori  non avremmo A.C.R. e  Gruppi 
Giovanissimi per i nostri ragazzi e senza cuochi non avremmo campi estivi ed invernali; senza 
aiutanti in canonica avremmo sacerdoti, che vanno fuori di testa!" 
Senza  responsabili  di  zona  mancherebbe  la  -possibilità  di  incontri  e  di   distribuzione  di 
materiale;  senza volontari  non esisterebbero il Gruppo Missionario,  il  Gruppo Aquilone ed il 
Gruppo Volontariato, così  importanti per i nostri fratelli più bisognosi; senza i volontari non 
esisterebbero  i  comitati  di  gestione  CCP e Scuola  materna  ed  il  consiglio  Pastorale...  e  chi 
gestirebbe i vari problemi?
Senza il gruppo Alpini come faremmo?
Senza i gruppi di auto aiuto, chi aiuterebbe tante famiglie ad uscire dal tunnel?
Senza la gratuita collaborazione di tante brave persone verrebbero a mancare attività e servizi 
che ora diamo per scontati.  E purtroppo non ci accorgiamo  di  quanti  lavorano nell'ombra, 
senza riconoscimento.
Per quanto mi  riguarda penso che ho un dovere primario da assolvere:  fare di  me stessa  la 
persona migliore che sia possibile. Allora avrò qualche cosa che varrà la pena di condividere e, 
in tale ottica, il  volontariato non può che aiutarmi a crescere.
 C'è posto per tutti, insomma: dovete solo farvi avanti!

De Tornasi Catia

P.S.:  senza  volontari… .non esisterebbe neanche questo giornalino!!!

16



LA CRISI ECONOMICA
di Renata Fortuna Manni

Il tempo delle “vacche grasse” sembra stia per finire: è una realtà che sperimentiamo 
quotidianamente.
Tuttavia siamo in molti ad essere convinti che la crisi, se presa con il dovuto equilibrio, può 
essere anche utile, quanto meno per farci riflettere.
Naturalmente pensiamo ad una crisi che non ci tolga il necessario (nessuno dovrebbe, certo, 
essere privato del lavoro, per un sereno vivere), ma che ci privi del superfluo, quello che ci rende 
schiavi,  che ci dà  quell’aria di autosufficienza, facendoci credere di non aver bisogno di 
nessuno, nemmeno di Dio.
Ben venga un po’di crisi, allora, se ci limita nel viziare i nostri figli, sommersi da troppe “cose” 
fin dalla culla, mentre ci dimentichiamo di quella miriade di bambini che non hanno mai goduto 
il calore di una casa e non hanno mai consumato un pasto decente.
Molti dei nostri ragazzi sono obesi per il troppo cibo. Sarà “provvidenziale” un po’ di crisi se ci 
costringe a lasciare qualche volta o più spesso l’auto in garage, perché la benzina è salita alle 
stelle, e il fine settimana fuori porta, con tutto ciò che concerne lo svago, è diventato troppo 
costoso. 
Forse è giunto il momento di fermarsi, di non allontanarsi, di non fuggire più, di rimanere nel 
nostro paese, nella nostra parrocchia. Non solo per la santa Messa, ma per ravvivare i rapporti di 
amicizia, creandone di nuovi, condividendo interessi e migliorare così le relazioni tra noi.
I luoghi e i momenti di incontro a Caldogno ora non mancano: abbiamo una realtà nuova, 
giovane, originale e non si può trovare la scusa che qui non c’è vita.
Dunque, se riflettiamo su ciò che conta veramente, sui valori che danno senso alla nostra 
esistenza, e se facciamo l’elenco delle cose che non servono, da cui siamo attorniati, ci 
troveremo senza dubbio alleggeriti da tante inutili preoccupazioni e vivremo più serenamente.
Se qualcuno riderà di questa lettera, abbia la pazienza di rileggerla e, mi auguro, scoprirà 
qualcosa di valido anche per lui. 
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DI LA TUA...
Pubblichiamo una poesia scritta in occasione di un incontro di qualche anno fa tra classisti del 1938.

1938 - 1998
QUANDO XE' RIVA' I SESSANTA

POCO SE SIGOLA E MANCO SE CANTA
Qualche ricordo di questi "primi" sessant’anni di vita

La guera no gera ancora riva
Quando al mondo se governo sveià
Ma i bruti segnali eran alle porte
E si faceoanosentire in maniera forte.
Così el conflitto mondiale xè scoppia
Non appena semo sta dislattà.

E coi tedeschi grandi e severi
Governo passa sincue anni interi.
Pochi i ricordi di quel tempo là:
II freddo, le canaiade la minestra riscalda
Le suore de l'asilo co i grossi pentoloni
Davano a mezzogiorno piatti caldi e boni.

Con la maestra Venzo tuta el di
A far de conto e imparar l'ABC.
Poi la fanciullezza xè andà via
E così la bela vita xè finia.
Chi sui campi, chi in botega e chi a scola
Tuto el di co la borsa a tracola.

Tempi duri e pieni de affanni
Vegnea 'na calamità tuti i anni.
Un anno seco e uno moieto
Faseva magro el granareto.
Par fortuna che xè rivà
Chi col lavoro se ga sveià.

Gira de qua e gira de là
Anca un mestier se ga imparà.
E col buon cibo e companatico
Se ga scomisià a sbarcare el lunatico.
Poi la caseta xè partia
Grassie ai scheetì messi via...

E adesso tutti quanti
Se continua andare avanti.
I fioi xè cresù, xè nati i nipotini
Così el tempo ne ga fato anca nonini.
Pochi cavei, la linea inquieta
El problema par tuti xè la dieta

El bon cibo, na malattia
E con le pillole ne toca andar via.
Però i sessanta xa sonà
Qualcoseta i ne ga insegnà:
Che il benessere, quelo vero,
El xè fato de sentimento sincero.

Val de più l'amicizia e l'allegria
Che montagne de schei messi via.
Ragion per cui, cari amici
Bando ai ricordi via i caprici.
Godemose questo tempo e quel che verrà
In buona salute e tanta serenità

Gi.Ti.
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Riportiamo alcune parti della lettera ricevuta dal Sig. Massignan Carlo inerente  
alla pubblicazione di questo periodico.

 Ho letto il n."0" della pubblicazione  "Parole  in  libertà"  e  a  parte l'entusiasmo 
che si coglie da parte dei fondatori, ho notato alla fine un vuoto di argomenti.
Un altro giornale! Che cosa vorrà mai dire una  pubblicazione bimensile?
Che argomenti potrà mai trattare? Da che parte si schiera? Quale è il pubblico a 
cui fa riferimento? Essendo distribuito in Chiesa ed essendo i suoi fondatori dei 
frequentatori della stessa, presumo che si debba parlare di argomenti religiosi o 
comunque che sono molto vicini o affini...
....Ora questo non c'è più. La religione, che era il collante della società, è oggi 
diventata superflua e mutile.
Infatti anche il senso "sociale" è diventato poltiglia. Ognuno va dove vuole, con 
chi vuole, quando vuole.
Ognuno si organizza in proprio il  tempo libero e non deve aspettare  le Feste 
"comandate" per un attimo di riposo. In Chiesa se vuoi andare ci vai, altrimenti 
fa lo stesso. Non è un bisogno! A cosa serve? Ognuno si fa la religione che 
vuole. Tutti credono in Dio a proprio modo. C'è libertà in
tutto. La Chiesa sta diventando una Associazione di volontari.
I risultati si vedono e si toccano.... Una volta si ascoltava anche la vita dei Santi, 
la storia dei vari Santuari mariani, ma ora chi sa che cosa è avvenuto a Monte 
Berico, a Lourdes, a Fatima? C'è qualcuno che sa dire chi era e che cosa ha fatto 
Don Bosco, Luigi Gonzaga, San Francesco, San
Domenico, i Papi ecc....
...Leggendo sia il nr. "O" di "parole in libertà" sia "comunità in cammino" ho 
notato che vengono pubblicati degli articoli che riguardano i "bei" tempi passati 
e si descrive com'era la vita.
Io non so per chi sono scritti questi articoli, se per i vecchi o per i giovani.
Certamente i giovani non possono capire, ma si vuole comunque informarli. Ora, 
se abbiamo un occhio di riguardo per questa forma di cultura, perché non "si 
celebra"  una  messa  in  "vero"  latino  e  si  chiamano  i  giovani  ad  assistere?  È 
peccato?

Carlo Massignan
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Consiglio Pastorale del 15 novembre 2005

ORDINE DEL GIORNO: LA CARITAS

Come comunità  pastorale  abbiamo l'esperienza del gruppo volontariato  e del gruppo 
missionario.  II  gruppo  volontariato,  in  questi  anni  ha  ben  lavorato  con  l'attenzione 
rivolta verso qualsiasi situazione difficile, ma in modo particolare verso i bisogni degli 
anziani.
Il gruppo missionario, GAM, è attento ai bisogni dell'Africa e dell'America Latina, ma 
vuole avere un'attenzione particolare anche ai "poveri vicini".
Perché intorno alla carità ci sia unità, perché la carità cristiana della comunità diventi un 
autentico stile di vita e per aiutarci a riflettere su come attuare una caritas parrocchiale 
abbiamo invitato Don Giovanni Sandonà, Direttore Caritas Diocesana Vicentina.
Don  Giovanni  si  è  soffermato  sull'aspetto  "Testimonianza-prossimità".  Cosa  serve 
contemplare Cristo se poi questo non diventa incontro, relazione, attenzione ai bisogni 
dell'altro. Il prossimo è colui a cui mi faccio vicino. Non è un semplice invito a chi ha 
tempo da perdere, ma è uno stile di vita. Le comunità cristiane devono diventare luoghi 
di relazione e riscoprire lo stile di vita delle beatitudini per vivere l'esperienza del Dio 
Risorto. Allora parlare di pastorale diventa parlare di  Chiesa. La Chiesa introduce ad 
una Fede che sia bella notizia, relazione, prossimità e la bella notizia non è perché io ho 
deciso che è bella, ma è tale solo quando incontra i bisogni dell'altro.  
CHI -   il servizio in caritas non deve diventare prestazione, ma prossimità di servizio 
accanto a tutti gli uomini di buona volontà mettendo in primo piano i bisogni dei più 
deboli; 
COME -  si  parte  dall'esistente:  la  comunità  cristiana  riconosce  i  doni  presenti  e 
valorizza i  carismi esistenti;  importante  è leggere i  bisogni concreti  e riconoscere le 
persone più vulnerabili, i più bisognosi;
COSA - farsi prossimo ma anche come educare ad una catechesi che sia prossimità, 
abbattere  barriere,  saper  valorizzare  la  quotidianità,  soprattutto  avere  il  coraggio  di 
interpellarci come comunità.
 Tre sono i punti da tenere presenti e che dovranno essere verifìcati sistematicamente dal 
Consiglio Pastorale: 

- stili di vita che siano ima bella notizia;
- una Chiesa che sa manifestare il volto di Cristo; 
- il soggetto a cui è rivolta l'attenzione è la comunità cristiana e l'oggetto da educare è 

ancora la comunità cristiana (educare alla prossimità).
 Il nome sarà CARITAS PARROCCHIALE e non gruppo CARITAS e dovrà avere un 
rappresentante d'ogni gruppo pastorale (gruppo liturgico, catechiste, animatori giovanili, 
ecc, ). Solo così la parrocchia (soggetto) viene educata e diventa progettualità a tutti i 
livelli. 
Non è un gruppo ma un organismo che deve penetrare tutta la vita pastorale della nostra 
parrocchia  e mettere  radici  nel tessuto.  Periodicamente deve verificarsi  per capire sé 
tutto quello che viene fatto è fatto rispettando percorsi di  prossimità;  non serve fare 
qualcosa in più, importante è lo stile e la condivisione; gli animatori devono tenere alta 
l'attenzione per non lasciarsi trascinare dalla quotidianità e per avere il coraggio di fare 
delle scelte.
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La Caritas 

- è pastorale e ministero.
Sempre più chiaramente l'organismo pastorale caritas pensa se stesso e sente se stesso al 
servizio della comunità cristiana. Al centro c'è la parrocchia e il suo vissuto pastorale, 
che può e deve essere promosso ed animato anche dal ministero caritas. In tal senso 
diventa  sempre  di  più  parte  normale  della  pastorale.  Oltre  l’insufficiente  logica  del 
generico volontariato. Oltre l'inadeguata identità del "gruppo" caritas, un gruppo fra i 
tanti  che  si  occupa  di  servire  i  poveri  e  che  in  tal  senso  rimane  solo  sussidio  alla 
pastorale,  diventando  una  delle  realtà  che  si  occupano  dei  poveri  in  nome  della 
parrocchia.  Ma  proprio  ciò  determina  che  la  parrocchia  stessa,  continui  pensare  il 
servizio ai poveri come un dato accanto alla pastorale, non parte essenziale e costitutiva 
della stessa. Il fare della prossimità evangelica, che per un verso esige un concreto e 
credibile farsi prossimo del cristiano al povero, e per l'altro verso coinvolge ed educa 
tutta la parrocchia in percorsi di prossimità (anche strutturali)  che, mentre fanno più 
vicina e più responsabile la parrocchia (e quindi la pastorale) ai bisogni dei fratelli, al 
contempo fanno la parrocchia.

- è stile di vita.
E' la comunità dei credenti nel Risorto, che vivono il cristianesimo come mentalità di 
fede, come stile di vita capace di iniziare al Cristo e quindi capace di evangelizzare. 
Dunque "un fare che fa essere". Ecco la pedagogia caritas, ossia il modo di animare la 
comunità  cristiana  da parte  dello  strumento  pastorale  caritas,  valorizzando carismi  e 
ministeri diversi presenti in ogni comunità parrocchiale.

- è cammino da fare.
Le questioni possono essere le seguenti:

1.  Non è primariamente importante promuovere numericamente le caritas parrocchiali se 
queste non vivono l'identità pastorale propria, scivolando ben presto alla deriva di un 
agire volontaristico esemplare ma autoreferenziale e parallelo alla parrocchia e alla sua 
pastorale: in tal senso la stessa caritas diventa secondaria rispetto alla centralità della 
parrocchia e alla qualità della sua azione pastorale. Importante è promuovere la qualità 
pastorale delle parrocchie e non contare le caritas parrocchiali. 

2.   S'impone  l’estrema  necessità  di  un'adeguata  tematizzazione  e  formazione  teologico-
pastorale.

3.  E'  sempre più necessario che i diversi uffici  pastorali  diocesani maturino percorsi di 
complementarietà  strutturale,  dove almeno catechesi  liturgia  e carità,  muovano passi 
concreti verso una pastorale d'insieme.

4.  E' auspicabile che sempre di più le nostre Chiese locali riconoscano la presenza caritas 
come ministero d'animazione pastorale e, magari, lo evidenzino con la celebrazione del 
"mandato " agli animatori pastorali caritas.
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