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EDITORIALE

Il  prossimo  appuntamento  elettorale  ha  dato  lo  spunto  a  don Gigi  per  mettere 
insieme alcune significative  riflessioni sul valore della politica e sull'importanza, per 
i cristiani, della partecipazione convinta, in spirito di  servizio, alla costruzione e alla 
difesa del "bene comune". La fiducia nella maturità della gente e nella sua autonoma 
capacità di discernimento tra  progetti alternativi,  schieramenti  e  forze politiche in 
gara, guida le pacate considerazioni volte anche ad evidenziare i fondamentali valori 
da perseguire, oggi, nella convivenza civile.

Prosegue  l'analisi  del  questionario,  distribuito  lo  scorso  ottobre,  centrando  le 
risposte  ottenute  a  tre  impegnativi  quesiti,  che  possono  rappresentare  proficue 
occasioni di approfondimento su  questioni rilevanti  della  religione  e  della morale 
cristiana per tutta la nostra comunità.

I giovani ci presentano l'arricchente esperienza  della  convivenza  tra animatori, 
momento cruciale per la loro crescita umana, sociale e di fede, in  clima  di  amicizia 
e  allegria.

Mentre dalla Scuola materna ci giunge, oltre a sintetiche ma fondate osservazioni 
di natura pedagogica,  il  racconto di una nuova realtà,  che intende  avvicinare,   in 
maniera  decisamente creativa, i più piccoli allo  "strumento"  principe  della  parola 
scritta: il libro. 

Con l'intervista a Serafìna, per molti anni unica valorosa levatrice in paese, diamo 
inizio  ad una  rubrica  che  cercherà  di  recuperare,  per  quanto  possibile,  particolari 
vissuti e qualche tocco di saggezza di cui si sente molto il bisogno.

 Tra le "pagine aperte", che ospitano scritti di vario genere, segnaliamo il diario 
della speciale avventura di volontariato internazionale, vissuta tra i poveri dell'Eritrea 
da un'entusiastica parrocchiana, che forse metterà un po' in crisi la nostra mentalità di 
agiati occidentali.

 Inoltre, uno stimolante ragionamento sul  senso  del  tempo,  nella  vita quotidiana, 
ci viene proposto con vivacità da una giovane "innamorata della vita", che ci invita a 
"ricavare del buono da ciò che ci circonda" e a non lasciarci prendere, comunque, 
dall'ansia per il futuro.

Vari altri interventi e lettere, di argomento  non  solo  locale, completano  questo 
numero  del giornale, che ci auguriamo diventi, sempre più, portavoce reale e luogo 
di scambio efficace di opinioni per i nostri lettori
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RIFLESSIONE ALLA VIGILIA DELLE ELEZIONI
POLITICHE DEL 9 APRILE 2006

La festa delle Palme più di cinquanta milioni di cittadini italiani sono chiamati a 
scegliere il proprio governo per i prossimi cinque anni dell'Italia.
E' una scelte importante, anche se grazie a Dio non è una scelte di vite o di morte. 
Da quando infatti l’Italia  è entrate a pieno titolo nell'Europa e nei suoi giochi ha 
la fortuna (per molti  è una sfortuna,  e questi  non capiscono che invece è una 
grande  opportunità)  di  prendere  delle  decisioni  che  non  possono  uscire  da 
determinati parametri sia a livello economico che a livello di diritti e doveri che 
sono già stati decisi a livello europeo. Per questo è per tutti rasserenante sapere 
che il futuro della bella Italia non è tutto  nelle mani del nostro voto.
La scelte però del 9-10 aprile rimane molto importante e fondamentale per quello 
che saranno gli orientamenti del domani. Da quando poi non c'è più un partito 
denominato "cristiano" il voto dei cristiani non è più monopolio di un solo partito 
e le preferenze si sono distribuite in vari  schieramenti  a seconda della propria 
visione di fondo. Anche questo è un fattore positivo e arricchente. Se i cristiani 
devono essere il sale, sono obbligati a farlo in ogni aspetto della vite e non in una 
sola parte.
Fermo  restando  quindi  che  ognuno  è  libero  di  dare  il  proprio  voto  allo 
schieramento che più sente vicino vorrei esporre alcune considerazioni generali 
sulla scelta politica.

1.       La politica, a partire da quello che ha detto negli anni '70 il papa Paolo VI, 
non è  una scelta  qualsiasi,  ma una scelta  d'amore,  di  solidarietà  e di  servizio. 
Anzi, tra tutte le scelte che noi possiamo fare è la più importante perché il politico 
è chiamato a dare gli orientamenti dal punto più alto e con il massimo potenziale 
possibile. In questi ultimi anni sta aumentando il disamore per la politica,  quando 
bisognerebbe   invece  investire  più che mai  su di  essa.  I  migliori  devono fare 
politica, perché questo porta beneficio a tutti. 
Se  le  persone  più  capaci  invece  si  allontanano  da  questo  servizio,  perché  lo 
ritengono una "cosa sporca", succede che quelle responsabilità vengono assunte 
da  personaggi  non  degni,  magari  interessati  e  non  preparati  per  compiti  così 
delicati.

2.      Quando si va a votare non bisogna dimenticare quella vecchia battuta di una 
grande  giornalista  quale  era  Indro  Montanelli.  Diceva:  "Quando  entri  nella  
cabina elettorale devi turarti il  naso, perché sei costretto a dare il voto a chi  
puzza  meno!".  E'  una  battuta  brutale  per  dire  che  si  deve  votare  sempre  e 
comunque il meno peggio. L'ideale in politica non esiste, anzi, più che mai in 
questi ambiti vale l'antico adagio: "l'ottimo è nemico del bene". 
Ognuno quindi è invitato a votare non chi gli è più vicino come idee e programmi, 
ma chi gli è meno lontano; dando per scontato che ognuno dei due schieramenti 
ha al proprio interno un sacco di candidati e di programmi con cui uno non si 
trova d'accordo.

3.       Ogni  cristiano  si  porta  dietro  un bagaglio  di  valori  che gli  sono stati 
consegnati dal passato, dalla dottrina sociale della chiesa e dalla storia. Il primo 
valore è quello che vita, la vita dal suo concepimento fino  all'ultimo  respiro.  La 
vita  all'interno  di  una  famiglia  secondo la  tradizione,  una  vita  però  che  deve 
essere protetta  sempre e difesa nella  sua santità.  La giustizia  e  la  legalità  che 
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riconoscano  la  dignità  di  ogni  persona  e  che  combattano  ogni  privilegio  o 
sopruso. La pace come scelta obbligante attraverso il dialogo paziente e il rispetto 
di tutti gli uomini di qualsiasi credo o del colore della sua pelle. Il cristiano però 
sa bene che questi valori non devono essere difesi contro chi non la pensa
nello stesso modo, ma nel dialogo e con la ricerca di un compromesso che possa 
essere il più alto possibile.
Questo è difficile, ma è la bellezza del gioco democratico.

4.      Quando  andiamo  a  votare cerchiamo di scegliere (purtroppo con il nuovo 
sistema  elettorale  non  possiamo  scegliere  i  singoli  nomi  ma  i  partiti  e  la 
coalizione) chi ha più senso dello stato ed è educato a quell’antico valore che è 
stato nei secoli l'assoluto per ogni cristiano: "Il Bene Comune".  In questi ultimi 
anni m Italia è mancato proprio questo e spesso si è data responsabilità a persone 
che non avevano un adeguato senso dello stato, inteso come visione di  insieme, 
attenzione alla totalità e non all'interesse di alcune categorie o a qualche parte del 
territorio nazionale.

5.      Dobbiamo credere nel gioco democratico e nella intelligenza degli italiani. 
Spesso si è dubitato di questo, credendo che i cittadini non avessero sufficiente 
cognizione per una scelta libera e consapevole. Io invece ho fiducia nella libertà e 
nella ragione di chi andrà a votare e che la scelta fatta sarà la migliore. Starà a chi 
si troverà nello schieramento perdente ad accettare con serenità  il  verdetto del 
voto, senza sospetti di sorta. L'Italia rimane un grande popolo e una nazione tra le 
più civili del mondo. Ci possono essere dei momenti di appannamento, ma non ci 
sarà mai il ritorno  a  momenti drammatici che la storia ha conosciuto nel passato. 
Alla luce di questa affermazione cerchiamo di andare a votare tutti con un pizzico 
di ironia e con il sorriso fiducioso, pronti ad accettare ogni risultato e a dire che 
quello che sarà scelto come capo, anche se non era la sua preferenza, sarà anche il 
suo capo.

IL PARROCO
Don Gigi
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Corso DJ...E iniziato, finalmente!

L'attesa è stata lunga e ancor oggi stiamo migliorando il servizio...
Comunque, un bei gruppo di giovani "promessi" cj si incontra, un paio di serate 
alla settimana, al Centro Comunitario, per imparare il gusto di far musica con la 
consolle,  assieme  ad  ingredienti  importanti  come  la  testa,  il  cuore  e  ...  tanta 
passione!
Ad ammaestrare questo gruppo di giovani ci sono vari dj: Pierre, Cavax, Edo, con 
gli amici Lele ed Enea.
Questi  nostri  giovani,  una  volta  istruiti  per  bene,  diverranno  buoni  animatori 
musicali per tante serate di festa al Centro!
Buon lavoro allora, ragazzi, vi aspettiamo!

ANONIMO

   Centro
  Comunitario

 Parrvcchiale
Caìdogno
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GAM – CALDOGNO onlus
Gruppo di Animazione Missionaria

UN ANNO DI ATTIVITA’ DEDICATA AI MENO FORTUNATI

Nel presentare il rendiconto economico per l’anno 2005 si ringraziano sentitamente 
quanti hanno contribuito sia in termini economici che di aiuto personale a questo 
primo significativo risultato.

RIEPILOGO OPERAZIONI ANNO 2005 (dal 19 aprile 2005 al 31 dicembre 2005)

ENTRATE

Riporto GAM 4.028,91
Quote associative    405,00
Donazioni 1.610,00
Offerte    375,02
Incasso mercatini 6.194,63
TOTALE ENTRATE             12.616,56

USCITE

Spese costituzione GAM-onlus    368,30
Stampati e locandine 1.500,00
Dotazione atrtrezzature    256,00
Materiale per mercatini 1.951,22
Spese varie    163,25
Contributi per Progetti Terzo Mondo 5.000,00
TOTALE USCITE 9.238,77

Disponibilita’ 3.77,79
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CINQUE PER MILLE

La legge finanziaria (Legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 337) ha 
previsto per l'anno  2006,  a  titolo  sperimentale,  la destinazione  in  base  alla 
scelta  del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito 
delle  persone  fisiche  a  finalità  di  sostegno  del  volontariato,  associazioni  di 
promozione  sociale  e  di  altre  fondazioni  e  associazioni  riconosciute; 
finanziamento  della  ricerca  scientifica  e  delle  università;  finanziamento  della 
ricerca sanitaria; attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

cosa si deve fare per destinare la quota
II contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito 
delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005 apponendo la firma in 
uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD 
2006; 730/1- bis redditi 2005; UNICO persone fisiche 2006).

E’ consentita una sola scelta di destinazione
Oltre  alla  firma,  il  contribuente  può  altresì  indicare  il  codice fiscale  dello 
specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille.
La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille di cui alla legge 
n. 222 del 1985

non sono in alcun modo alternative fra loro

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

La recente disposizione consente  al  contribuente di  indicare  la  nostra 
associazione tra quelle che potranno beneficiare del

loro 5 per 1000.
Il NOSTRO Codice di IDENTIFICAZIONE per la casellina della dichiarazione 
dei redditi è :

95083430249
La scelta di destinazione

del 5 per mille e quella dell'8 per mille,
di cui alla legge n. 222 del 1985,

non comporta  per il contribuente
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DONARE

Allora, uomo ricco invocò : Parlaci dell'Amore verso il prossimo.

Ed egli notò :

Voi donate poco, quando offrite i vostri beni.
E' quando elargite voi stessi, che fate la vera carità.
Poiché, cosa sono i beni se non cose conservate gelosamente, per la paura d'averne bisogno 
nel futuro ?
E che mai  porterà il domani al cane troppo accorto che, per seguire i pellegrini verso la 
Città Santa, nasconde il suo pasto di ossi fra le sabbie mobili ?
E cos’ è la paura della povertà, se non la miseria stessa ?
E l'apprensione per la sete, dinanzi al pozzo pieno, non è già essa una arsura inestinguibile ?

Vi sono molti che porgono briciole di quanto posseggono.
Codesti danno per suscitare riconoscenza, ma tale segreta brama corrompe il loro atto.
Vi sono quelli che hanno poco, e che donano tutto.
Costoro credono nella Vita e nella bontà per la vita, e il loro scrigno non è mai vuoto.
Vi sono coloro che porgono con letizia, e la felicità è la loro ricompensa.
Vi sono altri che offrano con amarezza, e l'afflizione è il loro battesimo.
Vi sono infine quelli che, umili nella loro virtù, beneficano senza sentire gioia e dolore .
Questi fanno la carità così come, dalla valle, il mirto esala profumo nello spazio .
Attraverso le mani di tali esseri,  Dio dona e, attraverso il loro sguardo, Egli sorride alla  
Terra.

Gibran Kahlil Gibran

UN'ESPERIENZA DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Asmara (Eritrea): 5-17 novembre 2005
 
Venuta a conoscenza dell'Associazione "Tucul" di Vallarsa (Tn), tramite il signor 
Gino Rigon di  Vicenza,  parlando dei  vari  tipi  di  volontariato  mi  ispirò l'idea di 
andare a sperimentare  la  mia  esperienza professionale  a favore delle  popolazioni 
povere dell'Eritrea. 
Questa  Associazione  opera  in  quel  Paese  dal  1994,  nelle  missioni  delle  Suore 
Cappuccine: il programma, per il 2006, è di costruire un nuovo elettrodotto per il 
Centro sanitario di Enghelà e una nuova linea d'acqua per il villaggio di Unaferò. 
All'arrivo all'aeroporto di Asmara, le suore ci hanno accolto calorosamente con tré 
baci  e  abbracci,  come si  usa  in  Eritrea.  Dopo un  giorno  di  sosta,  per  i  visti  di 
passaggio ai vari posti di blocco (poiché il Paese è in guerra), l'indomani mattina 
presto siamo partiti per andare, un gruppo, a Feledareb, mentre l'altro si portava ad 
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Enghelà: giunti alle missioni di Feledareb, altre suore ci hanno ricevuto con gioia e 
consueti triplici bad di benvenuto.

Grande è stata la nostra meraviglia! Ci trovavamo nel deserto ma il terreno, grazie ai 
volontari che avevano provveduto a costruire l'impianto d'irrigazione, si presentava 
verde e fiorito, con piante di aranci,  limoni,  viti,  ecc. Insomma, una vera oasi al 
centro di un  territorio fra montagne brulle con terra rossa e sassosa.
 Il mio lavoro, che consisteva nel dedi carmi al terreno, iniziava alle 7 del mattino e 
durava, con normale sosta per il pranzo, fino alle 17, in quanto, subito dopo, veniva 
buio. In un primo momento abbiamo preparato 250 mq. per una nuova serra, poi 
sono state  fatte altre 2.000  buche  per nuove piante: barbatelle ed altre piante di 
agrumeto. 
Con molte altre qualità di sementi, portate dall'Italia, assieme ad altri sei volontari 
esperti in ortofloricoltura, ho seminato nuove qualità di verdure, erba medica per gli 
animali,  patate  americane,  e  altro,  poi,  dovendo  difendere  necessariamente  le 
sementi dalle formiche giganti, le quali portavano via tutto, ho messo in atto tutta la 
mia esperienza di veleni per riuscire ad eliminarle...
Altro terreno è stato predisposto per la coltura nel Centro sanitario di Feledareb, con 
altre piantagioni di agrumi, viti, piante di mango, papaia oltre alla preparazione per 
collocare 2.000 viti e iniziare la coltivazione, la lavorazione delle piante medicinali 
dell'Aloe vera, dopo averle prese sulla montagna e trapiantate nel nuovo terreno, già 
pronto con l'irrigazione curata dai volontari dell'Associazione.
Qualche mattina, assieme alle suore, andavamo per i vari villani a somministrare le 
vaccinazioni antipolio ai bambini fìno ai 5 anni e a dare un aiuto agli abitanti di quei 
villaggi: Agerbeb, Hangol, Sanka, Bgsdirà, Fheren e Feledareb. 
Centinaia di volti ci guardavano sempre mentre lavoravamo, ma costantemente col 
sorriso sulla bocca e molto  ospitali nei nostri confronti; le donne ci facevano festa, 
secondo la loro tradizione, benedicendoci con manciate  di popcorn e con il suono 
dei loro tamburi. 
Alle  donne,  giovani  e  vecchie,  toccava  il  compito  di  lavorare  per  la  loro 
sopravvivenza e dovevano mantenere e  istruire i propri figli, in quanto gli uomini 
sono tutti sotto le armi, essendo il loro governo perennemente in  guerra, per cui 
rimangono lontano da casa anche cinque-sei anni. 
Un  centinaio  di  suore  Cappuccine,  suddivise  in  dodici  "fraternità",  tutte  eritree, 
operano in Scuole materne ed  elementari, in Centri sanitari, in Scuole  di  tessitura 
artigianale  e  nei  "Progetti donna". Nonostante la miseria che le circonda e non 
poche difficoltà, ho osservato che sono sempre serene e felici. 
Sorpresa  da  suor  Angelica,  dirigente  della  clinica  a  Feledareb,  nel  reparto  dei 
"Bambini denutriti  e mamme in   stato di attesa", nel vederla al lavoro con tanta 
passione e amore verso i degenti, lei mi disse, un giorno, che "aiutare questa povera 
gente,  a  volte  sofferente,  è  come  aiutare  Dio,  il  quale  ci  rende  tutte  felici  e 
soddisfatte del servizio svolto".
Il  tempo della  Preghiera  cominciava alle  4 del  mattino,  con la S.  Messa,  perché 
quelle sono le ore più fresche della giornata, che poi prosegue normalmente con la 
lunga  fila  di  ammalati  che,  ogni  giorno,  si  forma  appunto  davanti  alla  clinica. 
Ricorderò sempre l'esperienza che ho descritto e chissà se un giorno potrò ritornare 
in quei luoghi. 
II mio grazie di cuore va, quindi, all'Associazione "Tucul", con tutti i suoi volontari, 
che mi ha dato questa  significativa opportunità di condivisione con i fratelli  del 
continente africano.

Adelina Ceola
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GIORNATA SULLA NEVE: RECOARO MILLE INVASA

Il   5   febbraio   circa   80   giovani  calidonensi sono  sbarcati da due pulman e, 
una volta armatisi di bob e sci, hanno occupato il suolo recoarese, coperto da circa 
un metro di neve in ogni suo versante.
Divisi in squadre hanno attaccato i pendii e si sono lanciati sulle discese, creando 
scompiglio tra i pacifici presenti, sfruttando a pieno la forza di gravità.
Baciati dal sole e sventolati dalla brezza, hanno portato avanti la loro missione 
fino alle quattro pomeridiane, ora del rientro a casa.
Non si contano le abrasioni, le contusioni e gli ospedalizzati; ciò nonostante, il 
drappello  si  è  ritirato  dal  campo  con  il  morale  alto,  pronto  per  la  prossima 
missione.
L'iniziativa è partita dal G.A.S., un gruppo di giovani della comunità di Caldogno, 
aizzati da don Simone a organizzare escursioni domenicali per giovanissimi.
L'attività è iniziata l'estate scorsa con un attivo di due gite di trekking di "lieve" 
difficoltà  e inaspettato "successo": la prima ha avuto come meta la cima Ortigara, 
una lunga  camminata  storico - naturalistica in una giornata limpida e piena di 
sole, tra  meravigliosi   panorami,   ampie vedute e innumerevoli  reperti e resti 
bellici.
Il 4 dicembre, invece,  siamo andati con una decina di temerari a Passo Coe per 
una passeggiata sulle nevi fresche: una grande fatica, un gran freddo ma pure un 
gran divertimento!
Il  G.A.S.  è  pronto  a  continuare  il lancio di proposte, pertanto tenetevi liberi 
una delle ultime domeniche di fine aprile.
Gianluca,  Michela,  Patrizia,  Daniele,  Marco,   Assunta   e   special   guest  d. 
Simone.

Marco Dalla Costa & Assunta Gaule
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CONVIVENZA ANIMATORI

Anche  quest'anno  ci  sarà  la  convivenza...la  tanto  attesa  convivenza  tra 
animatori...
Ma che cos'è?  
E' innanzitutto la possibilità di vivere insieme, per una settimana, con persone 
più  o  meno  della  stessa  età,  ma  soprattutto  che  condividono  la  vocazione, 
l'esperienza  di  fare l'animatore...e' una settimana dove ognuno rispetta i propri 
impegni (lavorativi, di studio, sportivi, ecc.) ma è anche un periodo nel quale il 
tempo Ubero, che ognuno di noi ha, viene messo a disposizione e condiviso tra 
animatori. Ognuno di noi offre, insomma, ciò che è, con i suoi pregi e con i 
suoi difetti, e tutto ciò che può dare..
Ecco che, allora, si trascorre il tempo in compagnia e in amicizia, cercando di 
trovare una sintonia e di costruire un clima sereno e allegro. Tra partite a carte, 
spuntini, musica e chiacchierate infinite all'insegna delle risate, il tempo passa 
veloce, ma la settimana di convivenza non è solo questo...
E' anche la possibilità di condividere il proprio tempo e mettersi a disposizione 
di tutti anche nelle piccole cose concrete, che devono essere fatte, perché la 
convivenza sia civile e rispettosa non solo per una persona ma per tutti.
Preparare da mangiare, apparecchiare la tavole, lavare i piatti, fare la spesa, e 
così via: ognuno nel suo piccolo può fare qualcosa per rendere più gradevole la 
settimana e questo è un aspetto molto importante che non deve mancare; se 
fatto in compagnia, poi, e se ognuno mette qualcosa di "suo", ciò può essere un 
ulteriore arricchimento.
In queste giornate, però, non c'è spazio  solo  per  il  divertimento  e l'allegria. 
Ogni giorno, infatti, c'è un piccolo momento di preghiera comune e, in alcune 
sere, vengono organizzati degli incontri formativi, si affrontano diversi temi, si 
discute, ci si confronta: tutto questo può essere motivo di crescita interiore e 
personale.
La  convivenza,  pertanto,  è un'esperienza speciale, dove ognuno da qualcosa e 
riceve in  cambio  dell'altro;  dove ci  si  confronta,  ci  si  aiuta,  ci  si  diverte;  è 
un'occasione  unica  di  socializzazione basata  sul  rispetto  e  sull'impegno 
comune.  Ma rappresenta  anche  il  desiderio  di  condividere  gran  parte  della 
giornata con altre persone per conoscerle meglio, è, in definitiva, la voglia di 
crescere e di camminare insieme almeno per un po'.

Chiara Baron
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LE COSE IMPORTANTI E LE COSE URGENTI

Ognuno di noi nel corso della giornata compie degli atti e adempie i propri  
compiti  In  questi  giorni  sto  pensando  quanto  tempo  dedichiamo  alle  
occupazioni urgenti e auanto a quelle importanti. 
La nostra giornata è piena di cose da fare. Tutto sembra congiurare contro la  
disponibilità di tempo che appare sempre più ridotto e bisogna puntare i piedi  
per non lasciarsi travolgere. 
Innanzitutto occorre avere chiaro in mente dò che è più valido nella propria 
vita,  e sui,  ognuno, deve  fermarsi  a riflettere,  a fare il  punto e  cercare di  
capire dove si trova, facendo l'inventario di ciò che conta davvero.
Accettare di fare il punto della situazione è talvolta difficile, perché ci distoglie  
dalle nostre abitudini, care, vecchie e ben conosciute, ma è bene sforzarsi un 
po' perché è l'unico modo per renderci conto dove ci troviamo e per stabilire  
la graduatoria dei valori guida e delle nostre priorità.
Poi,  una cosa è dire e un'altra è fare: può essere che,  nell'ordine del fare  
quotidiano,  ciò che è meno importante sia necessario farlo per primo perché  
in quel momento è più urgente, ma bisogna comunque fare attenzione a non  
perdere mai di vista la  graduatoria che abbiamo stabilito.
 Occorre fermezza e determinazione perché le cose urgenti  non abbiano la  
meglio su   quelle importanti, altrimenti queste ultime, piano piano, vengono 
caratterizzate da un progressivo disinteresse, da un appiattimento e da una  
prevaricazione.
L'ideale  sarebbe dedicare tanto tempo alle  cose importanti  e molto poco a 
quelle  urgenti;  questo probabilmente  avviene  raramente,  tuttavia  dobbiamo 
sforzarci di  andare in questa direziono, perché dedicarci alle cose importanti  
troppo tardi ha lo stesso gusto e la stessa utilità  di  leggere il  giornale del  
giorno prima.

Eleuterio Marinoni
lnfo@eleuteriomarinoni.it
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Laboratorio LIBROPIGNA

Che  bello  poter  entrare  a  scuola  e  trovare  un  angolo  con tappeto,  cuscini, 
poltroncine e libreria ( tutto a misura del bambino) e ..... tanti, tanti libri.
Questa esperienza,  iniziata  lo scorso anno, che coinvolge i bambini  piccoli, 
medi e grandi, è stata intrapresa per aiutare il bambino ad assaporare l'ascolto 
di una nuova storia, arricchire il linguaggio e volare con la fantasia.
A  piccoli  gruppi,suddivisi  per  età,  i  bambini  vengono  accompagnati  nella 
nostra biblioteca "LIBROPIGNA" dall'insegnante Maristella, che propone loro 
la narrazione di un libro sempre nuovo da scoprire, guardare ed ascoltare.
A volte si riesce a rileggerlo con parole dei bambini, ad animarlo con l'ausilio 
dei burattini o ad improvvisare una semplice drammatizzazione. 
Prima  di  uscire  da  questo  piccolo  mondo  del  libro  i  nostri  piccoli  lettori 
aspettano con impazienza il  momento di "lettura"  individuale,  dove,  con un 
dolce sottofondo musicale, ognuno ha il tempo di scegliere e guardare qualche 
libretto  personalmente,  prendendoli  e  riponendoli  nei  vari  scaffali 
autonomamente , imparando così a riconoscere le varie categorie suddivise con 
bollini colorati. 
Da qualche settimana per i bambini medi e grandi è iniziato il prestito del libro 
a casa. Ogni bambino  entra in biblioteca con la tessera, da lui preparata,  e 
dopo un attento e accurato giro di osservazione tra gli scaffali, esprime la sua 
scelta prendendo il libro che più lo attrae, con l'ausilio di una borsetta di stoffa 
quel libro è pronto per viaggiare durante il fine settimana. 
Ogni lunedì mattina nell'aria si respirano i  libri che parlano, attraverso la voce 
dei bambini e si sentono raccontare le pagine preferite dove c'è l'animale più 
forte, il principe che  salva la principessa o i due amici che fanno la pace,  e 
così mettendo assieme i pensieri di ciascuno ...... inizia una nuova storia.

I bambini raccontano come vivono questa nuova 
esperienza,con semplici espressioni spontanee:

"La mia mamma mi ha letto il libro fino all'ultima pagina"
"Io vorrei portare a casa tutti i libri"
"Sono stato attento a non rovinare il libro, l'ho tenuto sul tavolo di vetro"
“La mia mamma ha detto: "Come mai hai un libro? dove l’hai preso?"
“L'ho guardato con il mio fratellino, Ia mamma, il papa e la nonna"
"La tessera dobbiamo tenerla per la prossima volta?"
"Io non ho rotto il libro"
"La mia sorellina non ha fatto niente"
"Ho tenuto il libro solo in camera mia, anche la borsetta"
"... quando la mamma mi ha letto il libro la seconda volte anche mio fratello più grande è 
venuto ad ascoltare la storia"
"II papa mi ha letto solo tre pagine"
" …mia sorella è dei piccoli e si ricorda di questo libro, perché lo hai letto anche a loro"
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Note pedagogiche per i genitori

Vi sono vari tipi di amore, ognuno con caratteristiche proprie.
Tra questi vi è anche l'amore genitoriale: quello dei genitori nei confronti dei figli.
Tra le varie forme, questa è una delle più difficili da realizzare.
L'amore genitoriale ha, infatti, regole che è bene conoscere. Eccone alcune:

1.  Amare i figli non è pensare che sia proibito proibire. Il permissivismo sta  all'amore 

come l'aceto sta al vino.
2.  Amare da genitori non è strafare! Volete fare qualcosa di più per i figli?   Sovente è  

bene fare di meno.
3.  Amare da genitori è dare gratuitamente, senza pretendere un ritorno per sé.
4.  Amare da genitori vuoi dire rinunciare al possesso del figlio.

Amare da genitori il figlio! Questo è il pilastro dell'educazione!
Solo i genitori che sanno amare possono rispondere, con convinzione, alla più pesante  
domanda che il figlio possa fare:
faremo di tutto per regalarti una vita  piena, serena, alta".   

Perché mi avete fatto nascere?               
                        
Ti abbiamo fatto nascere perché tu sei il nostro grande  amore: per questo faremo di  
tutto per regalarti una vita piena, serena, alta”.

Sr. M. Laura

COME GLI AQUILONI
" I figli sono come gli aquiloni,

passi la vita a cercare di farli alzare da tena.
Corri e corri con loro fino a restare tutti e due senza fiato...

E tu rappezzi e conforti, aggiusti, ed insegni.
Li vedi sollevarsi nel vento e li rassicuri che

presto impareranno a volare.
Infine sono in aria:

gli ci vuole più spago e tu seguiti a darne.
E a ogni metro di corda che sfugge dalla tua mano,
il cuore ti si riempie di gioia e di tristezza insieme.

Giorno dopo giorno, l'aquilone si allontana sempre di più,
e tu senti che non passerà molto tempo

che quella bella creatura spezzi il filo che vi unisce
e si innalzi, come è giusto che sia,

libera e sola.
Allora soltanto saprai di avere assolto il tuo compito".

(Emma Bombeck)
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CRESCERE NEL CORO GIOVANI

Sono ormai dodici  armi che frequento il  Coro Giovani della nostra Parrocchia  e, 
così,  sentivo  la  necessità  di  raccontarvi  cosa  ha  rappresentato,  per  me,  questo 
periodo.
Che dire, tornando indietro con la memoria? Ricordo un gruppo di ragazzi, poco più 
che ventenni, che con una chitarra e tanta voglia di stare insieme hanno iniziato ad 
animare la Messa.
Per la verità, io ho iniziato qualche anno dopo la fondazione del Coro, ma, fin da 
subito, ho trovato una realtà solida, anche se i mezzi, al tempo, non erano molti e le 
conoscenze musicali a livello decisamente amatoriale...
Con il passare degli anni, poi, abbiamo acquisito sempre più sicurezza, grazie anche 
alla  paziente  guida della  nostra  direttrice,  punto di  riferimento  molto  importante, 
perché sa sempre cogliere le sfumature di ognuno di noi; ci lascia sfogare (perché le 
prove si svolgono dopo giornate di lavoro, a volte pesanti), ci riprende quando la 
confusione ha il sopravvento e ci sprona se uno spartito ci sembra troppo difficile per 
le nostra capacità.
Così, in questo clima di amicizia e gioia, siamo cresciuti insieme, sia come uomini e 
donne, sia come cantanti e musicisti.
Spero che la nostra gioia e il nostro entusiasmo riescano ad arrivare a voi durante le 
Messe che accompagniamo. Certo, a volte siamo reduci dai nostri sabati sera, ma 
anche  questo  fa  parte  del  Coro  Giovani.  e  ci  sosteniamo  l'un  l'altro  per  darvi 
comunque un servizio piacevole.
Un  altro aspetto che sorregge il "dietro le quinte", che forse voi non conoscete, sono 
i  nostri  weekend  organizzativi:  si  tratta  di  quella  che,  in  gergo,  viene  chiamata 
"uscita"  e  comprende  due  giorni  di  ritiro  in  cui  cerchiamo di  pianificare  l'anno, 
analizzando un po' quello appena trascorso.
Anche queste uscite sono vere e proprie pietre miliari della storia del nostro Coro, 
perché, di anno in anno, si fanno  sempre  più  esilaranti  (...•provate a parlare alla 
nostra  direttrice  dei  Visitors!)  grazie  ai  giochi  proposti  e  alle  gags  che, 
immancabilmente, nascono spontanee.
In tali  momenti,  inoltre/  sorgono discussioni costruttive che danno nuova linfa al 
Coro, arricchendoci umanamente e rafforzando l'unità del gruppo.
Molti altri aneddoti potrei riferire, ma conto di poterlo fare un'altra volta...
Spero, comunque, che queste poche righe abbiano fatto conoscere un po' meglio il 
Coro  Giovani.  Sento,  infine,  di  dover  ringraziare  tutti  i  miei  compagni  perché 
ognuno  di  loro  è  un  dono  prezioso  per  questo  gruppo  e  spero  che,  assieme, 
condivideremo altrettanti momenti di gioia, impegno e soddisfazione continuando a 
migliorare il nostro servizio.

Elena
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IL TEMPO IN UN MONDO DI CONIGLI BIANCHI

II tempo di oggi è caratterizzato dal ritmo incessante del nostro cuore, della nostra vita: 
è calcolato dallo scorrere veloce della sabbia nelle clessidre, ha il ritmo scandito di una 
danza  africana.  Nella  realtà  che  ci  circonda,  il  tempo  è  la  base  che  ci  permette  di 
riconoscere il passato, a cui diamo sempre meno importanza, dal futuro e dal domani a cui, 
invece, pensiamo continuamente.
Siamo abituati ad agire in funzione di ciò che un giorno saremo, a studiar pensando al 
lavoro che avremo, a proteggerci da malattie che, un giorno, potrebbero affliggerci, e, così, 
tutta la nostra vita diventa una semplice  aspettativa e preparazione al domani. 
Io appartengo a quello schieramento di persone che oppone, a questa vita veloce, un ritmo 
più lento, più naturale, per una questione di carattere, credo. Amo la vita, e vivere un 
giorno alla volta, passo dopo passo, senza pensare in modo ansioso al mio futuro e a 
quello che dovrei fare. 
Spesso mi  capita  di  sentirmi  viva  in  un  mondo  che  non mi  appartiene  e  che  non mi 
permette di essere ciò che  vorrei veramente essere. Mi piace pensare alla lentezza del 
passato, allo scorrere delle giornate trascorse senza  fretta, non vivendo per il futuro. 
Mi sembra di essere una piccola Alice nel Paese delle Meraviglie, circondata da irrequieti 
conigli bianchi che mi corrono accanto. Purtroppo, è vero,  ci sono sempre più ragioni per 
desiderare che il presente passi veloce, perché esso ci piace sempre meno. 
I ragazzi frequentano scuole che detestano e gli adulti fanno lavori che non li  soddisfano; 
insomma,  fatichiamo  tutto  il  giorno  per  tornare  a  casa  stanchi,  a  sognare  un  futuro 
migliore, nel quale sentirci più appagati e sereni.
A 10 anni, infatti, si pensa a come si sarà da grandi, a 18 si aspetta con ansia il sabato sera, 
a 25 si desidera formare una famiglia, e a 40 si sogna la pensione.
Da che mondo è mondo, è normale essere insoddisfatti della propria vita e pensare a ciò 
che vediamo lontano, magari irraggiungibile, ma è comunque triste vivere solo aspettando. 
Aspettando cosa,  poi?  L'inevitabile  giorno migliore, l'occasione che ti cambia la vita, il 
momento giusto, il realizzarsi di un sogno, che arriverà... prima o poi. 
Sopravviviamo grazie ad una visione incerta del futuro, visione positiva, certo, ma che non 
è detto si avvererà. Il problema, quindi, è che non viviamo il presente, perché siamo troppo 
occupati a vederlo in modo negativo  per cercare di ricavarne scorci colorati e felici. 
Smettiamola, quindi, di lamentarci di  quello che abbiamo, sperando che un giorno avvenga 
un miracolo che ci trasporterà in un mondo parallelo, ma accontentiamoci e impariamo intanto a 
ricavare del buono da ciò che ci circonda. 
Da Alice nel Paese delle Meraviglie, invito i conigli, che mi saltellano accanto, a sedersi a 
bere un caffè con i loro amici, ad accorgersi che oggi è una bella giornata, come sempre 
con svolte positive e negative; ma, con il sorriso, vi assicuro, tutto risulta più piacevole... 
smettetela di correre!
Da adolescente convinta delle sue idee, invito tutti gli adulti, che identificano la vita con 
una lunga serie di giorni monotoni, a riscoprire le immense "piccolezze" quotidiane, che 
rendono ogni giorno veramente unico e speciale.
Da ragazza moderna,  invito  coloro che si  considerano moderni  solo perché "amici  del 
progresso", a fermarsi  a rendersi  conto che sono semplicemente futuristi,  e che,  forse, 
vivendo il presente, vivrebbero sul serio e sarebbero " davvero moderni".
Trasformiamo la nostra vita in un lettore cd, impariamo, cioè, che si può premere play, 
tornare avanti e indietro, velocemente e ancora più velocemente, ma che esiste anche lo 
stop, la pausa.
Recatevi  in  Chiesa,  "ascoltate  il  silenzio", parlate con Dio. Con calma.  Smettetela  di 
correre senza una meta precisa: respirate, sorridete e imparate a godervi la vita.
Conigli bianchi, fermatevi un po', e riscoprite l'Alice che c'è in ognuno di noi. 

Giada Carraro
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SULLE SPALLE

Su, dunque, amato padre, salimi sul collo!
Ti sosterrò con le spalle, e il peso non sarà grave:

dovunque cadranno le nostre sorti, uno e comune sarà il pericolo,
una sarà ambedue la salvezza...

Detto questo, mi sottopongo al peso.
Gianfranco Ravasi

Chi non ha un vago ricordo scolastico della scena in cui Enea regge sulle  
spalle il  vecchio padre Anchise e avanza affaticato ma sereno consapevole  
quasi  d'incarnare quella  pietà che Virgilio  voleva esaltare nel  suo poema 
L'Eneide?
E'  questa  vera  la  "pietà"  quella  non  retorica  e  sentimentale,  è  il  saper  
condividere fino in fondo il dolore degli altri, assumendolo su se stessi, così  
da sdoppiarne il peso.
Se  non  siamo  capaci  di  legami  inter  personali,  se  ci  richiudiamo  nella 
solitudine del nostro egoismo, non è che siamo più tranquilli e più benestanti.  
No,  siamo  più  miseri,  siamo  già  morti  pur  essendo  vivi.  L'uomo 
contemporaneo ha certo più autonomia che in passato, ha anche più contatti,  
ma si è impoverito nelle vere relazioni.
 Conosce rincontro dei  corpi,  ma non quello   delle   anime,  che  genera 
l'autentico amore.
 E' per questo che i figli, appena possono, scaraventano i padri lontano da sé,  
come  forse  quei  padri  avevano  lasciato  loro  da  soli  per  le  strade,  senza  
prenderli per mano.
L'appello che nasce dall'immagine di Enea che regge il  vecchio Anchise è  
sostanzialmente cristiano che ha nel samaritano la prefigurazione amorosa 
sulla quale esemplari, credenti o agnostici.
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FEDERAZIONE DELLA STAMPA MISSIONARIA 
(FESMI)

Una  delle  esperienze  più  amare  che  tocca  a  sorte  missionari  e  volontari  e 
operatori  di ONG al loro ritorno in Italia da un paese del Sud del mondo, è 
accorgersi  che  per  l’informazione  di  casa  nostra,  intere  popolazioni,  persino 
alcuni  paesi  e  molti  dei  problemi  che  riguardano  i  continenti  extra-europei, 
semplicemente non esistono.
E’ un’affermazione pesante, ce ne rendiamo conto. Ma da tempo noi direttori 
delle riviste missionarie d’Italia siamo sconcertati ed indignati nel constatare la 
sostanziale indifferenza dei telegiornali verso fatti e problemi che toccano vaste 
fette del mondo.
Come missionari  siamo a contatto ogni giorno con la povertà,  le carestie,  le 
violazioni dei diritti di molti popoli del pianeta, ma anche con la creatività e la 
freschezza di tanti paesi.
Guardando il telegiornale però è come se tutto questo non contasse, è un altro 
mondo quello che ci viene raccontato, fatto di divi dello spettacolo, sfilate di 
moda ecc.ecc..
Convinti che l’informazione corretta partecipe e rispettosa è il primo passo per 
una  solidarietà  autentica,  chiediamo  a  quanti  fanno  informazione  in  Italia  a 
diversi livelli,  un salto di qualità.  Ne va di mezzo il futuro della convivenza 
umana.
C’è chi sostiene che i telespettatori non sono interessati a conoscere notizie di 
altri paesi.
La nostra esperienza ci dice il contrario. Molti italiani, in primis i nostri lettori, 
condividono l’indignazione di cui ci siamo fatti portavoce.  
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ULTIME DAL CAPITELLO DI VIA GIARONI

A fine dicembre oltre che gli auguri di Natale ci si scambiano anche quelli per l'anno 
nuovo e si spera sia sempre migliore di quello precedente.
Così è stato per la fine del 2005; il 2006 porta con sé una piacevole sorpresa per la 
comunità,  ossia  l'inizio  dei  lavori  per  il  capitello  di  via  Giaroni,  avvenuto 
inaspettatamente verso la fine di gennaio. La cosa però non ha spiazzato a lungo gli 
abitanti della via, che insieme al comune di Caldogno hanno commissionato i lavori; 
infatti dopo un primo momento di smarrimento alcune famiglie si sono fatte avanti 
per  "dirigere"  il  cantiere  in  modo  da  assicurare  la  buona  riuscita  dell'opera  e 
instaurando un rapporto di collaborazione e simpatia con l'impresa e la squadra che 
realizzano il capitello.
 Il progetto prevede appunto il rifacimento del manufatto che ospita la Madonna del 
Rosario su una piattaforma rialzata posta all'interno di una nuova area verde situata 
dietro al vecchio capitello che è destinato alla demolizione, una volta trasferita la 
statua della Madonna e la campana.
Alle 17.00 di venerdì 17 febbraio c'è stata la benedizione della "prima pietra", ossia 
del  cantiere  e  di  quanti  si  trovavano  lì.  Nonostante  la  scelta  di  un  giorno 
notoriamente  infausto,  la  cerimonia  si  è  svolta  senza intoppi  di  sorta,  ed è  stata 
coronata da un rinfresco collettivo. Malta e mattoni non mancano e nemmeno buona 
volontà e persone per andare avanti.
Si  spera  di  poter  celebrare l'inaugurazione dell'opera con tutta la comunità di 
Caldogno entro la fine di maggio.

Comitato di Via Giaroni

CAPITELLO ATTUALE

CAPITELLO FUTURO

CAPITELLO FUTUROCAPITELLO FUTURO
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