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EDITORIALE
L'apertura di questo numero è giustamente riservata all'avvenimento gioioso che tocca 
da vicino la nostra comunità: l'ordinazione sacerdotale di Giovanni Casarotto.
La modestia e l'umiltà con cui esprime i suoi pensieri,  nel momento di avvio di un 
nuovo  e  impegnativo  cammino,  non possono  infatti  minimizzare  l'eccezionalità  del 
traguardo positivamente conseguito,  che,  se fa  onore alla  nostra parrocchia,  è frutto 
evidente  della  sua  determinazione  a  voler  seguire  la  via  che  il  Signore  gli  ha 
misteriosamente  suggerito.  Ci  uniamo,  pertanto,  alla  soddisfazione  di don Gigi,  che 
legge questo  fatto come un grande segno di speranza nella capacità di donazione dei 
giovani, all'interno di una tendenza generale verso la chiusura e l'individualismo.
Di  seguito,  termina  l'analisi  dell'inchiesta,  effettuata  in  Chiesa  lo  scorso ottobre,  la 
quale riguarda, nell'ultima sezione, una serie di quesiti di natura liturgica e pastorale 
assieme ad altre questioni di attualità in campo morale e politico sociale.
Essa si è rivelata uno strumento assai utile per la conoscenza degli atteggiamenti di una 
parte  non piccola  di parrocchiani,  trasmettendone un'immagine piuttosto tollerante  e 
non  angosciata  di  fronte  ai  grossi  problemi  d'oggi  e  evidenziando,  fortunatamente, 
l'esistenza ancora di una significativa riserva di fiducia nel futuro della nostra società.
Il  Centro  Comunitario  ha  compiuto  il  primo  anno  di  vita  stimolando,  così,  alcune 
riflessioni  sulle  difficoltà  dell'avvio  ma,  soprattutto,  su  ciò  che  esso,  finora,  ha 
consentito  di  realizzare.  Abbiamo intervistato,  al  riguardo,  l'artista  Parmantier,  noto 
coreografo, che vorrebbe istituire tra noi una scuola di danza: già abbiamo avuto un 
saggio  delle  sue  eccellenti  doti  con  la  "Sacra  Rappresentazione"  messa  in  scena, 
appunto, nel nostro Centro per i ragazzi di III^ Media.
Padre  Renato  Trevisan  ci  ha  inviato  uno scritto in  cui  si  sofferma  sul  senso  della 
missionarietà dei Saveriani e ci racconta del loro forte impegno in favore degli indios 
Kayapò, una piccola etnia dell'Amazzonia. Accenna ad un'ipotesi di sostegno di attività 
artigianali  per  le  donne,  che  potrebbero  affiancarsi  ai  Centri  di  appoggio  e  di 
accoglienza, funzionanti già da anni, di cui diamo alcune essenziali informazioni.
Nella rubrica della Scuola dell'Infanzia, un rilievo particolare spetta al bei contributo di 
Suor  M.  Laura  sulla  "Virtù  dell'ascolto"  che  sottolinea,  in  vari  modi,  la  funzione 
fondamentale che, specie ai nostri giorni, tale atteggiamento può svolgere, nel concreto 
dei vissuti quotidiani, per una positiva relazione pedagogica tra genitori (o educatori) e 
figli.
Cercando di apprendere dal passato, iniziamo una breve ricostruzione dell'esperienza 
della   "Scuola   e  laboratorio  tessile",  istituita  nel 1946  dall'Arciprete   don  Emilio 
Menegazzo,  che ha  coinvolto  per  almeno  una  generazione  alcune  centinaia  di 
lavoratrici di Caldogno e non solo.
Tra le varie e meritorie opere di don Emilio, che resse la parrocchia dal 1923 al 1957, 
detta  iniziativa  occupa  certamente  uno  spazio  cospicuo, che  non  deve  essere 
dimenticato se ci stanno a cuore le nostre radici.
Di un periodo più vicino a noi è, invece, l'esperienza interessante, emblematica di tutto 
un clima culturale giovanile,  del complesso musicale degli "Sparvieri", la cui storia ci 
viene  raccontata  da  Pierangelo Tamiozzo, uno dei componenti del gruppo.
Contributi   sostanziosi   appaiono,  infine,  in  "Pagine  aperte"  riguardanti  un'ampia 
dissertazione  sulle  forme di povertà  contemporanea e alcuni  spunti  per contrastarle, 
rivolti  all'autorità  civile  e  ai  responsabili  ecclesiali,   e   un'articolata   relazione 
storicospirituale del fenomeno delle apparizioni di Medjugorje, composta a seguito del 
riuscito pellegrinaggio effettuato  in aprile  da  un gruppo locale.
Augurando  buona  lettura,  ribadiamo  la  nostra  disponibilità  ad  accogliere  articoli, 
lettere   o  altri    scritti  allo  scopo di  rendere  il  nostro  giornale  sempre  più  vivo  e 
partecipato.

La Redazione
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UNA BELLA LEZIONE DI FOLLIA!

Viviamo in un tempo in  cui  sembra  sempre  più vincente  la  vita  del  single,  della 
persona completamente autosufficiente e che fa della solitudine una scelta precisa.
Vincente sembra la persona che non vuole compromettersi con l'altro, che intende 
tenersi vita e mani libere per non avere intoppi. Sono questi i più potenti segni di 
morte che abbiamo attorno a noi. Bisogna reagire!
E quale migliore reazione di un giovane che decide di fare già a 24 anni la scelta del 
"noi" come scelta fondamentale della vite? È la scelta di  chi  decide  di  consacrarsi 
al Signore senza "se" e senza "ma".
 È  quello  che stanno facendo don Giovanni  e don Matteo che il  3 giugno 2006 
saranno ordinati preti per mano del vescovo. In fondo è la logica della croce, è l'unica 
logica che possa presentarsi come vincente.
 La croce è fatta di due pali: uno verticale e l'altro orizzontale. Quello orizzontale è 
l’”io" che si apre al "tu" e diventa "noi"; è quello che ci tiene uniti agli altri ed è una 
scelta quotidiana fatta di amore. Ma attenzione, se questo palo non trova un supporto, 
rimane a terra e non serve a niente. Non collega nessuno: marcisce.  Ci vuole l'altro 
palo quello verticale, quello che determina la  nostra relazione con Dio.  Questa scelta 
solleva l'altro palo e lo orienta. 
È la scelta della vita consacrata: io voglio amare, ma amare tanto e per poter amare 
così tanto scelgo di avere un rapporto unico e totale con il Dio che mi affascina ogni 
giorno  della  mia  vita.  Senza  questo  Dio,  sarebbe  la  morte  della  nostra  società  e 
sarebbe la fine di  tutto  lo  sforzo immenso che l'uomo ha fatto  in  questi  anni  per 
costruirsi un futuro di  speranza.
Siamo contenti di vedere che c'è ancora qualcuno che è così pazzo, proprio come don 
Giovanni e don Matteo, da scegliere il dono totale attaccandolo al legno della croce 
che permette  loro  di  far  diventare sempre più grande il loro dono.
Tanto più Dio entra nelle nostre vite e tanto più siamo disposti a diventare dono.
Essere preti oggi è una scelta un po' folle, siamo onesti! Eppure il futuro è solo di chi 
è folle! Se noi ci mettiamo a ragionare con i bilancini del sano realismo, il futuro non 
ci sarà più e scomparirà l'unica possibilità che  abbiamo  per vivere  bene: l'amore di 
comunione.
Don Giovanni quindi e con lui tutti i giovani che hanno incorporato una piccola  o 
grande dose  di follia, dimostra che anche oggi questo è possibile, che ci sono ancora 
segni belli  per  credere  ad  un  futuro migliore. Noi tutti però sappiamo anche che il 
futuro di un prete oggi non è di gloria e di onori. È finito (e io  dico  anche  "per 
fortuna"!)  il tempo del prete che era una specie di "Vip". Oggi la vita del prete è fatta 
spesso  di  lavoro  duro  e continuo  con  pochi  risultati.
Oggi non ci sono più le folle che un tempo seguivano le proposte, anche minime, di 
ogni prete. Oggi è tempo di scavare e di scavare duro. È tempo per seminare con tanto 
sudore.
Però questo è anche un sollievo. 
C'è  infatti  la  coscienza  che  siamo tutti  "servi  inutili",  tutti  siamo  utili  e  nessuno 
indispensabile.
Il Signore è capace di dettare dei ritmi che noi tante volte non riusciamo a capire: è 
Lui che ci guida verso un futuro carico di speranza.

Don Gigi Maistrello
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PASSO DOPO PASSO… ALLA SCUOLA DELLA COMUNITA’

In queste ultime settimane mi è stato chiesto in varie occasioni di scrivere o di 
dire  qualcosa  di  me  e  di  ciò  che  sto  vivendo.  Spero  che  queste  poche  righe 
possano   veramente   essere  "parole  in  libertà"  perché  non  servono  come 
presentazione, ma sono parte della storia e della vita della nostra comunità.
Dal  20  al  30  aprile  ho  vissuto,  con  gli  amici  della  comunità  di  Teologia  del 
Seminario,  il  pellegrinaggio  in  Terra  Santa.  Un  luogo  che  mi  ha  colpito  per 
l'intensità che esprime e che porto con me è Nazareth. Da lì è partita l'avventura di 
Dio che si è fatto uno di noi per esserci veramente vicino, lì ha origine la nostra 
fede.  Ho immaginato  il  villaggio  semplice  in  cui  è  vissuto Gesù:  proprio lì  è 
cresciuto come uomo, ha coltivato le sue amicizie, ha trascorso la maggior parte 
della vita in famiglia, avrà certamente imparato a rivolgersi al Padre del ciclo e 
sarà  cresciuta  in  Lui  la  consapevolezza  che  la  vita  non  si  sarebbe  fermata  a 
Nazareth. Tutto ciò che rappresenta Nazareth, per me è la nostra comunità: niente 
di straordinario, ma la vita ordinaria di un paese e di una parrocchia. Non grandi 
salti, ma piccoli passi per crescere come persona attraverso la scuola, gli amici ed 
esperienze forti (campiscuola, animazione, ...). È il luogo in cui ho ricevuto dalla 
mia famiglia il dono della fede e la presenza del Signore mi ha incuriosito fino a 
farmi decidere di provare l'esperienza del Seminario per "cercare di capirne un po' 
di più”....., ma anche la proposta del Seminario mi è arrivata dalla vita della nostra 
comunità.
Ora è bello poter riconoscere in questo percorso il filo rosso di una comunità che 
in molti modi aiuta a crescere e a far incontrare il Signore.
E il bello è proprio questo: il Signore si avvicina a noi in ciò che è più ordinario e 
quotidiano e ci invita a seguirlo. Così ho scoperto che per me seguire il Signore 
vuoi dire diventare prete, ma chissà quante altre strade si stanno aprendo nella vita 
di  ciascuno. Oggi questo continua ancora a ripetersi  nella vita di molti  perché 
ognuno  possa  realizzare  al  meglio  le  attese  e  le  speranze  che  porta  nel 
cuore...proprio questa è la vocazione.
Dopo essere stato "alla scuola" della nostra comunità, sarò inviato dal Vescovo ad 
un'altra comunità per condividere anche con altri la bellezza dell'incontro con il 
Signore Gesù così come in questi anni mi è stato donato.
Grazie
Buon cammino a tutti...

Giovanni 
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BUONA STRADA GIOVANNI!

E’  diffìcile  non  tornare  alla  stessa  domanda  che  da  quando  è  iniziata  questa 
"avventura" continuiamo a porci.
Perché il Signore ha scelto la nostra famiglia? Cosa c'è di diverso dalle altre?
Risposte in apparenza non ce ne sono,  forse  l'unica  risposta  è  che Giovanni ha 
avuto  il  coraggio  di  accogliere  la  chiamata  del  Signore,  e  noi  di  accettare  e 
condividere questa scelta che ci chiama ad interrogarci sulla nostra Fede e a dire il 
nostro "sia fatta la Tua volontà” davanti a quello che non capiamo.
Da quanto Giovanni è entrato in seminario sono passati 14 anni e sono proprio 
volati, non è stato delegare agli altri il nostro compito di genitori, è stato invece 
condividere  con  altri  il  nostro  ruolo  di  educatori;  sicuramente  qualche  volta 
avremmo voluto essere solo noi i protagonisti di questo cammino e altre volte 
invece siamo stati sollevati dalla fatica di educare in un tempo in cui parlare di 
fede e viverla è un po' fatica e quasi ci si vergogna di far vedere in cosa crediamo. 
In questo tempo abbiamo conosciuto altre persone, altre famiglie che vivevano 
con noi questa esperienza e ora possiamo ringraziare Giovanni per aver scelto di 
entrare in Seminario per "vedere" cos'è.
Ora che stiamo arrivando al giorno dell'ordinazione  siamo  sorpresi quando ci 
dicono fortunati per la scelta di nostro figlio, perché per noi è stato un cammino 
fatto  giorno  dopo giorno senza  avere  davanti  questa  tappa  che  è  maturata  un 
pochino alla volta. Anche se sappiamo di non essere soli, ma siamo affiancati dal 
Signore,  il  futuro  di  nostro  figlio  ci  impensierisce  pensando  a  quando  sarà 
Sacerdote, per l'energia di cui avrà bisogno per poter soddisfare al meglio le attese 
delle persone che incontrerà. È da qui che nasce l’invito rivolto a Giovanni e a 
Matteo, di trovare spazio per loro stessi, per coltivarsi nella formazione personale, 
nella  preghiera,  nella  coltivazione delle relazioni fin qui avute, nel riposo fisico 
e mentale per rigenerare le forze.

Flavio, Antonella, Chiara.
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INTERVISTA A THIERRY PARMANTIER

"Sono  arrivato nel 1986 in Italia, a Parma, iniziando la mia carriera di coreografo.
Dopo aver girato il mondo con compagnie internazionali:
 -Balletto del   20° secolo di Maurice Bejart a Bruxelles
  -Baiici  Theatre   Joseph  Russillo a Parigi.
Sono  vent'anni  che  sono  qui  in  Italia,  ho  festeggiato  questi  anni  di  lavoro 
proponendo una mostra fotografica con i costumi di scena delle mie opere presso 
la  Cooperativa Insieme di Vicenza, con la quale ho spesso collaborato. 
La mia arte si è sempre più spostata verso il sodale,  dal teatro sono passato a 
luoghi  pubblici  (capannoni)  per  avere  un  contatto  sempre  più  vicino  con  il 
pubblico, scendendo così dal piedistallo creato dal pubblico stesso.
Il mio  insegnamento non  si basa più soltanto sulla tecnica, ma si sposta verso  il 
potenziale  creativo  ed    espressivo, diventando  così  anche  una  danza terapia. 
Sono arrivato a Caldogno tramite amici che abitano qui, facendomi scoprire una 
cittadina  a  dimensione  umana,  dove  c'è  un  terreno  propenso  per  continuare  a 
realizzarmi attraverso la mia arte.
Infatti ho potuto curare la realizzazione di:
 -  Sacra Rappresentazione, presso  il Centro Comunitario, con i ragazzi di III 
media;
 - Pinocchio, presso la Scuola materna di Rettorgole,  frequentata  da mio figlio 
Angel;
 -  una  serata  di  sensibilizzazione sull'uragano accaduto in Guatemala, con il 
GAM e Pro-Loco.
 Attraverso i miei spettacoli ho sempre cercato di comunicare il mio "pensare" e il 
mio  "credo".  Provengo  da  una  educazione  cattolica,  riconosco  le  mie  origini 
cristiane, sono sempre alla ricerca della "verità", non dico di averla trovata, ma di 
esserle sempre più vicino. Questo dopo aver incontrato maestri di insegnamenti 
diversi:ortodossi, indiani, africani e tibetani. 
Il cuore di ogni insegnamento è l'amore, per se stessi e per gli altri.
Questa  voglia  di  donarmi  mi  ha  avvicinato  ad  una  associazione  di  auto-aiuto 
all'Aids, problema che mi ha toccato da vicino, avendo perso molti miei amici a 
causa di tale malattia.
Il  progetto di una associazione  mi ha portalo in Guatemala,  in un ospizio che 
ospita bambini malati di Aids. Il ricavato di alcuni miei spettacoli, negli ultimi 
cinque anni, sono stati, così, devoluti a sostegno di questi bambini.
In un Istituto di mia conoscenza, in quello stato, quattro anni fa arrivò un bambino 
di un anno. Lui  mi ha aperto  il  cuore ed ho deciso di  impegnarmi per la sua 
adozione, superando molte difficoltà, per concludere, quest'anno, con il suo arrivo 
in Italia.
Il miracolo è che da sieropositivo è diventato negativo.
Spero  che  qui  a  Caldogno  potrò  realizzare  i  miei  sogni  insieme  a  lui  e  alla 

   Centro
  Comunitario

 Parrvcchiale
Caìdogno
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comunità.
Non ho mai sperimentato, come in questo paese, cosa vuoi dire comunità essendo 
sempre vissuto  in  grandi città.
Desidererei  propormi  a  questa  cittadinanza  come  artista  impegnato  verso 
situazioni sociali e culturali.
Inoltre spero di trovare terreno per crescere come padre e come artista, così come 
sta facendo Caldogno.
Sarebbe bello realizzare presso il Centro Comunitario una scuola di danza dove 
persone di tutte le età potessero venire ad esprimersi."
Ringrazio di cuore Thierry per aver dato la sua disponibilità all'intervista, per la  
sua sincera e spontanea espressione, con l'augurio di realizzare i suoi sogni tra  
noi e di vederlo presto in azione presso il centro comunitario.

Luisa

PRIMO  ANNO  DEL  CENTRO  COMUNITARIO 
PARROCCHIALE "Giovanni Paolo II"

Un anno fa, precisamente a Maggio, mi sono state consegnate le chiavi del centro 
comunitario da parte del Don (quello grande). Un anno trascorso in fretta ricco ed 
intenso di avvenimenti.
Il "Centro" si presentava, ancora, un cantiere aperto; gradualmente, siamo giunti 
ad un buon completamento della struttura e ad un luogo dove si svolgono gran 
parte delle attività parrocchiali.
Non  è  stato  semplice!  Molte  persone  si  sono  prodigate  per  raggiungere  le 
condizioni attuali, il volontariato in primo luogo è una risorsa in continua crescita, 
anche se in parte  (silenziosamente!)  molti  svolgono  servizi di estrema necessità 
e  molte   sono le    migliorie  che,  tuttora,   continuamente  si   aggiungono per 
garantire un maggior e migliore  servizio ai frequentatori, esempio:  cappellina, 
sala  musica  ,sala  Giovanni Paolo II con la bellissima pittura  murale  eseguita 
da Vico Calabrò con il Gruppo Arte, la grandiosa cucina che ci allieterà di cene, 
buffet e pranzi per quanti desidera no prenotare.
A distanza di un anno, ne è stata fatta di strada, ed è bello vedere che la nostra 
comunità usufruisce di un "Bene" dove tutti trascorrono tempi di comunione e di 
aggregazione.
 n sorgere di gruppi di animazione: Astra,  Spritzando,  animatori  di Roberto Dal 
Bello (prossimamente), la  presenza  di  Michele,  Chiara, Serena, sono di basilare 
importanza, portando "Vivacità", ma anche cultura, teatro, musica e divertimento 
"sano" per giovani e meno giovani.
Dopo  la  presenza  dei  monaci  himalajani,  per  il  periodo  estivo  sono  previste 
attività di animazione,
Indiche e sportive. Come Fanno scorso si svolgeranno: i centri estivi,  tornei di 
ping-pong, di pallavolo, basket.
Il  campo  da  calcio  è  in  fase  di   completamento,  l'erba  sta  crescendo,  e  la 
recinzione  si  eseguirà  per  la  fine  Maggio.  Verrà  prossimamente  esposto  un 
calendario con tutti i relativi turni e orari della attività.
 Per Giugno, il grande evento  importante per la comunità sarà il sacerdozio  di 
don  GIOVANNI CASAROTTO: festa per tutti,  un nostro  giovane  con  una 
scelta  così  importante  !  AUGURI  SINCERI  E  RICCHI  DI  AFFETTO  a  te 
GIOVANNI!
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 A  concludere  l'estate,  sarà  la  grandiosa  Sagra  paesana,  con  tutte  le  sue 
manifestazioni, mostre e spettacoli, (sarà una ulteriore prova di abilità per i nostri 
simpatici  baristi  Eugenio,  Luigi,  Salvatore  e  Gianni).  Il  loro ruolo al  centro è 
molto importante, prestano un servizio di attenzione verso tutti.
Per me, questo primo anno di vita, trascorso al Centro Comunitario si è rivelato 
intenso, con un ruolo anche delicato per alcuni aspetti, ho relazionato con molte 
persone,  è  stata  un'esperienza  mi  ha  arricchita  interiormente,  allargate  le  mie 
conoscenze ed anche il mio cuore!
Grazie tante a tutti!
Presidente,  comitato,  e con  la  presenza attiva  dei  "DON" (grande e piccolo) 
sono  veramente dei "GRANDI"; hanno operato con impegno e bene. Il Centro 
cammina con passi sicuri. Sta crescendo!
Per quanto riguarda il futuro, personalmente, spero di fare meno danni possibili e 
che altre persone capaci (e ..ci sono) si uniscano per dare continuità e migliorare 
quanto,  finora,  si  è  costruito,  sviluppando  nuovi  ruoli  che  favoriscano  e 
valorizzino  il  servizio,  nella  gratuità,  a  benefìcio  della  nostra  amata  comunità 
parrocchiale di Caldogno.
Cordialmente    e....sinceramente

Luisa
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GAM – CALDOGNO onlus
Gruppo di Animazione Missionaria

MISSIONARIETA’

Quante volte ci ripetiamo la frase di Gesù: "È a me che lo faceste"!
È il criterio che regola la nostra missione attuale; è la sentenza che ci toglie dal 
dubbio se quello che facciamo è secondo il Vangelo oppure no. Non sarà tutto il 
"Vangelo", ma è certamente la pratica della gratuità, la strada maestra, che porta 
all'incontro  con  il  Signore.  È  la  risposta  evangelica  che  diamo  ai  problemi 
concreti, urgenti che quotidianamente ci vengono esposti in tante forme diverse. 
Domani, dopodomani, faremo anche di più e forse meglio, ma intanto è tutto ciò 
che possiamo fare ora, noi, Missionari Saveriani.....
Siamo arrivati a Redenção un po' spinti dalla "sindrome del Buon Pastore", sia nel 
senso di "cercare la pecora smarrita" (Mt 18, 12-14), ma ancor più nel senso di 
andare insieme perché "il pastore cammina innanzi a loro e lo seguono, perché le 
pecore conoscono la sua voce..." (Gv 10,4). 
In  altre  parole  stiamo  e  viviamo  con  gli  indios  Kayapò  nei  loro  villaggi,  ci 
spostiamo e andiamo con loro fuori dal loro territorio... "lontano da casa ". 
Dove ci sono indios Kayapò, là ci siamo anche noi. Per noi gli indios Kayapò 
sono soprattutto "figli di Dio e nostri fratelli", a cui vanno riconosciuti gli stessi 
diritti di ogni brasiliano.
Da quando noi Missionari Saveriani siamo a Redenção , pur con tutti i limiti di 
personale e di strutture, qualcosa di nuovo e di diverso sta succedendo in favore 
degli indios Kayapò. 
Non è presunzione la nostra, ma volere o no "siamo un sasso nello stagno" o per 
dirla  in  altre  parole  "siamo  una  presenza  e  proposta  alternativa"  a  quanto  la 
società offre.
Ci  piacerebbe  tanto  riscrivere il  Vangelo,  almeno quella  parte  che riguarda la 
nascita di Gesù, come la descrive l'evangelista Luca: "(Maria) diede alla luce il  
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché 
non c'era posto per loro nell'albergo" (Lc 2, 7).
Che bello poter finalmente esclamare che i Kayapò un posto, in una casa, l'hanno 
trovato in questo nostro mondo!

p.. Renato Trevisan
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TRA GLI INDIOS KAYAPO’

P. Renato Trevisan è tornato un paio di anni fa in Brasile dopo una parentesi 
trascorsa  a  Roma  come  Consigliere  generale  della  sua  congregazione,  i  padri 
Saveriani.
Nella  sua  prima  esperienza  di  missionario  aveva  trascorso  16  anni  all’interno 
della foresta amazzonica, a contatto diretto con gli indios dell'etnia Kayapò. Ora 
la sua missione si svolge a Redençaõ, sempre tra i Kayapò. 
E’ questo un grosso centro di 60.000 abitanti, regione del Sud Parà, posto sulla 
via che collega il Nord al Sud del Brasile; ha prevalente attività commerciale e 
agricola; ci sono molte case e tantissime baracche; molte strade sono polverose; 
non c’è nessun corso d’acqua  degno di essere chiamato “fiume”; già da tempo la 
foresta ha lasciato il posto all’allevamento del bestiame e ad immense “fazendas”.
L'impatto con la città e con tutto ciò che essa offre di differente ed alternativo sta 
causando una serie di problemi agli indios Kayapò ed agli abitanti di Redenção, e 
i  problemi  da qualche  anno a  questa  parte  sono diventati  delle  sfide  pastorali 
urgenti per la chiesa cattolica, ma anche per la società civile in generale.
In questo contesto p. Renato sta realizzando un progetto, il “Centro Kayapò”, che 
prevede delle attività specie nel campo della formazione (scuola) in particolare 
per  giovani  kayapò.  Si  fa  sempre  più  urgente  infatti  la  formazione  culturale, 
umana  e  cristiana  di  leaders  in  vista  di  assumere  ruoli  all'interno  dei  propri 
villaggi, ruoli ancora oggi svolti da funzionari del governo (insegnanti,  tecnici, 
amministratori, infermieri).
Intanto sono assistiti gli indios che hanno bisogno di aiuto negli uffici pubblici, in 
particolare  perché le autorità sanitarie si prendano a cuore gli ammalati, perché i 
rappresentanti  del  governo si  interessino  di  tante  situazioni  di  emergenza  che 
esigono  risposte  e  soluzione  rapide  (questioni  di  terra,  di  sfruttamento  della 
foresta, di mezzi di trasporto, di infrastrutture necessarie nei villaggi... ).
Accanto  a  questa  azione  di  patronato  il  lavoro maggiore  è  l'accoglienza  degli 
indios. 
Esso si diversifica in tante piccole attività tutte volte a favorire un contatto meno 
traumatico con l'ambiente cosi differente dal loro e al tempo stesso rispondere ai 
bisogni per cui vengono in città.

CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI APPOGGIO

Il  Centro  Kayapò,  ove  arrivano  centinaia  di  indios  che  si  recano  in  città,  è 
fisicamente un edificio in legno, circondato da un frutteto le cui piante hanno per 
noi  un  suono  e  un  sapore  decisamente  esotici:  mango,  papaia,  goiaba,  jaca, 
cupuacu, caju, acerola, cacao, genipapo, biribà… In un prossimo futuro p. Renato 
vorrebbe aggiungervi anche delle viti, perché è di questi frutti che si nutrono gli 
indios di passaggio per il Centro di accoglienza.
Ma  è  anche  un  Centro  di  appoggio,  dove  trovano  aiuto  nelle  immancabili 
situazioni di emergenza, ove sono organizzate attività con risvolti positivi sulla 
vita  e  sulla  cultura  di  questo  popolo,  e  soprattutto  ove  ritrovano  la  vecchia 
amicizia del missionario che hanno conosciuto nella foresta, in cui ripongono la 
fiducia e la certezza di comprensione e di soluzione ai loro problemi..
Gli indios Kayapò frequentano la città da oltre una ventina d'anni, da quando cioè 
è  iniziato  lo  sfruttamento  sistematico  delle  ricchezze  (legname e oro) del loro 
territorio.
E vengono in questa casa, soprattutto perché hanno fame. In genere scambiamo 

10



cibo  per  artigianato.  Non  sono  accattoni,  ma  persone  che  si  guadagnano  da 
mangiare con il loro lavoro. Tuttavia molti, specie mamme con i figli piccoli, gli 
anziani, fanno appello alla carità, alla solidarietà…
Al Centro di accoglienza,  come essi stessi dicono, si sentono a casa loro. "Lo 
spazio" che trovano  non è basato sulle capacità  di acquisto  e su quanti  soldi 
lasciano "alla cassa" prima di andarsene, ma su quello che si costruisce insieme in 
termini  di  convivenza,  di  solidarietà,  di  stima  per  quello  che  ciascuno  è,  ha 
prodotto e produce in termini di storia e cultura.
Proprio per raggiungere questi obiettivi al Centro Kayapò si stanno realizzando 
queste  iniziative:  attività  educative,  con  materiale  didattico  e  libri  per  la 
consultazione  e  lo  studio;  attività  culturali  e  sociali,  con  incontri  di 
sensibilizzazione; attività di apprendimento per le donne; un’area di esposizione 
etnografica  sull’arte  e  cultura  kayapò;  un  angolo  di  vendita  di  manufatti 
artigianali. E’ previsto inoltre uno spazio esterno per attività sportive e ricreative 
con i giovani e per i momenti di convivenza familiare.
Il Centro Kayapò è davvero uno strumento adeguato per promuovere un rapporto 
nuovo, di  maggior  rispetto e  di  stima verso questo popolo indigeno di  grande 
ricchezza culturale e umana.

P. RENATO SCRIVE AL GAM

Grazie dell’aiuto, eccezionale e rapido…
Le donne Kayapó (questo é già un dato interessante) hanno già dipinto su tela un 
centinaio, forse di più, di "quadri", non li ho contati. Sono disegni geometrici  (20  
per 30 su per giù), gli stessi che sono solite dipingere sul corpo dei loro figli e  
mariti....
Non so, ma mi pare di avervi inviato "qualche lembo di...esemplare". 
É qualcosa di esclusivo!
Stavo pensando che si potrebbe, incorniciarli, come ho già fatto con alcuni qui  
(molti hanno il nome della donna kayapó pittrice, il villaggio da cui proviene e il  
tipo di raffigurazione). 
Chissà pensare ad una eventuale mostra a Caldogno o a Vicenza....come si  
conviene, con la sua presentazione, spiegazione....
Il contributo ha fatto si che potessimo mettere insieme un capitale artistico - 
artigianale, se non di altissimo valore e livello, certamente di interesse 
etnologico notevole e quasi unico... o per lo meno raro…
Se Dio vuole, tornerò in Italia dopo Pasqua...
Ci vedremo e potremo vedere insieme come e cosa fare per aiutare il  popolo 
Kayapó dell'Amazzonia e le sue donne in particolare…
Saluti cari a tutti. A presto, con amicizia e stima.                                              

P. Renato Trevisan
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LA SACRA RAPPRESENTAZIONE

I ragazzi di terza media hanno cercato di esprimere in recital, proposto il 9 aprile 
nel teatro del Centro Comunitario di Caldogno, rappresentando la passione del 
Signore, il tema della "gioia". Il tutto in modo molto significativo, con l'intento di 
farci riflettere, attraverso azioni teatrali, canti e danze sul mistero pasquale.
 E' bene ricordare le tre Sacre rappresentazioni  precedenti  proposte  da Don Gigi 
sul tema di:
     1)   Passione
     2)  Costruire ponti e non muri
     3)   La morte.
 Per noi catechiste è stata una bella esperienza che ci ha fatto capire che nulla di 
"grande" può venir fatto senza passione e senza fatica. 
Fin dall'inizio delle prove nutrivamo la speranza che i ragazzi non d avrebbero 
deluso, anche per il fatto che loro stessi tenevano molto a fare bella figura davanti 
ai loro familiari. 
Tuttavia ci sono stati dei momenti durante i quali le nostre certezze son venute 
meno ed il nostro entusiasmo si è affievolito; ma per fortuna sono stati momenti 
passeggeri. 
Indiscutibile  la  bravura  di  Don Simone nel coinvolgere 48 ragazzi su 53, forte 
del  bei  rapporto  instaurato  con  loro  nelle  vesti  di  professore  scolastico.  Non 
parliamo poi della sua ben nota calma, con la quale ha ottenuto tutto o quasi/ 
senza mai alzare la voce. Un elogio anche al nostro coreografo Parmantier, che 
con  molta  pazienza  ha  saputo  stimolare  ed  interessare  anche  i  più  distratti  e 
demotivati, ed è riuscito a far tirar fuori da ognuno il meglio di sé e, alla fine, il 
trionfo è stato grande per tutti. 
Noi catechiste,  dopo questa positiva esperienza,   crediamo  che  questi  recital 
siano  delle  ottime  opportunità  con  le  quali  trasmettere  messaggi  e  valori 
importanti.
Avvicinare la vita dei nostri ragazzi a realtà come resistenza dei santi o di persone 
esemplari  attraverso  questi  recital,  potrebbe  essere  un'ottima  idea.  L'unico 
problema è che sono richiesti molto lavoro e molta fatica.
  Ma la gioia di stare insieme e di lavorare tutti per giungere ad una meta comune 
può essere più forte di ogni fatica... e alla fine è proprio quello che Gesù ha voluto 
insegnarci con la sua vita!

Le Catechiste
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PENSARE E AVERE PENSIERI

E’ sicuramente ben diverso “pensare” che “avere pensieri”. Oggi, in genere, le 
sollecitazioni che ci arrivano, per la maggior parte  dei casi, sono rivolte a darci la 
soluzione  al  nostro  “avere  pensieri”  piuttosto  che  educarci  a  “pensare”. 
Certamente  L’  “avere  pensieri”  a  volte  assume  dimensioni  tali  che  arriva  a 
colmare la misura della sopportazione e della pazienza, tuttavia è importante dare 
spazio  a  pensieri  significativi  e  profondi  quali  le  conseguenze  di  determinate 
decisioni e gli aspetti connessi a determinate scelte di campo.
Educarsi a pensare è un compito difficile da assolvere: ognuno deve cercare di 
rispettare  la  propria  integrità,  le  proprie  caratteristiche,  i  propri  tratti 
temperamentali  e le proprie potenzialità;  al  tempo stesso ognuno è chiamato a 
dosare  in  maniera  appropriata  sollecitazioni,  informazioni  e  indicazioni 
provenienti dall’esterno.
Educarsi  a  pensare  richiede  di  intraprendere  un  cammino  di  costante 
perfezionamento, tra limiti e conquiste, errori e progressi, aspirazioni e insuccessi, 
e la quotidianità del vivere, se non è vista semplicemente come “stare al mondo”, 
ma  come  “vivere  nel  mondo  con  responsabilità”,  è  un’ottima  palestra  per 
esercitarsi e per mantenersi in forma.
Occorre dunque impegnarsi per un “pensiero forte” che ci conduca ad interrogarci 
sul  mondo  circostante,  per  imparare  a  ordinare  e  gestire  fatti,  avvenimenti, 
problemi; che ci aiuti a capire le ragioni di determinate scelte, in alternativa alle 
mode e alle spinte del momento; che ci solleciti a confrontare  le nostre certezze 
con quelle degli altri, per individuare elementi di somiglianza e di distinzione; che 
ci  incentivi  a  definire  i  criteri  con i  quali  accostarci  alle  cose del  mondo per 
leggerle e interpretarle.
L’enfasi  troppo spesso è posta sull’  “avere pensieri”  perché si  tratta  di  aspetti 
concreti,  tangibili,  quantificabili,  che  certamente  è  doveroso  considerare,  ma 
dobbiamo fare attenzione a non trascurare l’essenza della vita in quanto valore 
“sacro” da esaltare sempre e ad ogni costo.

Eleuterio Marinoni
                                                                                         info@eleuteriomarinoni.it
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In questo anno scolastico, il tema del bosco è stato il motivo 
conduttore di tutte le attività educative e didattiche nella scuola 
dell’Infanzia Giovanni XXIII di Caldogno.
Le  insegnanti,  con  competenza  ed  originalità,  sostenute 
dall’impeccabile collaborazione della direttrice Suor Laura, hanno 
fatto  avvicinare  bambini  e  genitori  al  periodo  quaresimale 
utilizzando metafore legate alla natura. 
Il cammino è stato percorso in semplicità ma ricco di aspettative 
da parte di tutti.

Per tre settimane sono state consegnate a ciascun bimbo tre brevi favole da leggere a casa con i 
propri familiari.
Le storie, intitolate “i tre alberi”, racchiudevano i grandi desideri e speranze di questi di  diventare 
oggetti preziosi. Puntualmente ogni favola terminava vedendo sfumare i loro sogni.
Come adulto ero molto incuriosita  dal vero messaggio che ciascuna storia voleva esprimere,  in 
quanto ognuna di essa non appariva come fine a sé stessa.
Quando noi genitori, insieme ai nostri figli, siamo stati invitati al Centro Comunitario per leggere la 
conclusione delle tre favole, tutto è apparso ricco di significato.
La storia finale, infatti, raccontava che i tre alberi capivano di essere stati utilizzati per scopi ben più 
nobili di quelli da loro auspicati:
- la mangiatoia per gli animali  divenne invece la culla di Gesù che lo accolse subito dopo la 

nascita;
- la piccola barca portò Gesù sul mare e lo vide dominare la tempesta;
- gli inutili tronconi di legno divennero la Croce per sempre simbolo del martirio di Gesù. 
Da ciò il messaggio finale:
Dio offre a ciascuno di noi molti doni e possibilità per poter realizzare il progetto che Lui ha per 
noi. Non sempre però il Suo progetto coincide con quello che noi desideriamo o immaginiamo; ma 
se si ha fiducia in Lui si scopre che le Sue vie sono sempre le migliori.
L’epilogo  ha  visto  il  Parroco  Don  Gigi  sorreggere  una  grande  croce  di  legno  e  invitare  ogni 
bambino ad appendere il proprio fiore di carta, precedentemente colorato a casa, per creare una 
grande croce fiorita di mille colori lasciando un messaggio di gioia e di speranza, perché con la 
solidarietà e la condivisione si riesce ad allontanare ogni ostacolo e rafforzare la propria fede. 

I bimbi, vedendo questa croce fiorita, sono rimasti piacevolmente affascinati, poiché con 
la loro creazione si sono sentiti protagonisti del progetto, come nella storia. Con i tre alberi 
hanno accompagnato la vita di Gesù, intuendo il grande amore che ha per ciascuno di noi. 

Ancora una volta le educatrici hanno dimostrato grande amore e dedizione verso i nostri 
figli nonché grande attenzione all’aspetto educativo-religioso. COMPLIMENTI!
Per  costruire  un futuro migliore  è  fondamentale,  quindi,  trasmettere  concretamente  ai  bambini, 
messaggi d’amore, di condivisione e di fratellanza.
La  scuola,  in  questo  senso,  costituisce  un  insostituibile  supporto  educativo  che  si  concretizza 
attraverso la cooperazione attiva della famiglia e della comunità..

VEZZARO FRANCESCA (una mamma)
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Ascoltare i figli è trasmettergli la certezza che è importante per noi, che merita d’esser  preso sul 
serio, che siamo disponibili a dargli una mano.

C’è un’ospitalità che consiste nell’aprire le porte di casa, ma vi è anche un’ospitalità che consiste 
nell’aprire le orecchie: è l’ospitalità dell’ascolto.

Sì, è bene sottolineare    l’importanza fondamentale del saper ascoltare per prendere coscienza 
delle aspirazioni più profonde insite nella nostra identità  di creature umane e divine.

Siamo così presi dalle nostre attività  da dimenticare l’essenzialità  dell’atto educativo: l’ascolto 
dell’altro!

Come genitori dovremmo prima metterci ai piedi dei nostri bambini ed ascoltarli, semplicemente, 
con attenzione, con disponibilità, perché solo da questo atteggiamento di profondo ascolto nasce 
l’educazione come scambio di amore….

Dovremmo  imparare  a  mettere  da  parte  affanni  e  preoccupazioni  per  dedicarci  ai  compiti 
essenziali  del  vivere,  altrimenti  si  vive con il  fiato  grosso e  ipotecando la  nostra felicità  in  un 
immaginario futuro che, con ogni probabilità, non arriverà mai.

Ascoltare il figlio è dargli sicurezza emotiva, è offrirgli   un anticipo di fiducia: se ti ascolto, è 
segno che ti stimo!

Ascoltare è già, in qualche modo rispondere. Lo notava l’esperto psicanalista francese Jacques 
Lacanc: “purché ci sia chi ascolta. Non c’è parola senza risposta, anche se cade nel silenzio”..

Ascoltiamo, dunque!
Non basta “sentire”. “Sentire” è un problema di acustica, “ascoltare<<2 è un problema di cuore. 

“Ascoltare” e lasciare che le parole dell’altro penetrino dentro di noi, nel profondo, e vi risuonino 
con tutta la loro forza.

Ascoltiamo, dunque, il figlio!
- Non diciamogli: “Lasciami in pace, ho troppo da fare, cosa vuoi ancora?...
- Sediamoci  vicino.  Concentriamo  la  nostra  attenzione  tranquilla  su  di  lui.  Non  sbirciamo 

l’orologio. Guardiamolo in faccia. Non si ascolta solo con le orecchie, ma con tutto se stesso. Si 
ascolta  con lo sguardo,  con gli  occhi accoglienti  che fanno capire che lui,  il  figlio,  in quel 
momento rappresenta, per noi, il mondo.

- Ascoltiamo con amore. Certe notizie le dà il cuore. Non la mente. Ha ragione Francois Mauriacc 
a dire che “quando due innamorati incominciano a spiegarsi, stanno per separarsi”.

- Ascoltiamolo  con  simpatia,  anche  se  non  siamo  d’accordo.  Non  interrompiamolo  tutti  i 
momenti, e neppure diamo subito un giudizio… Lasciamo che il figlio si sfoghi, che si sciolga.

- Rispondiamo a tono  alle eventuali domande.
Se tale sarà il nostro ascolto, non solo regaleremo al figlio un’ottima medicina psichica ( l’ascolto è 
sempre terapeutico), ma anche una straordinaria esperienza di incontro umanizzante, cioè educante: 
incontro indimenticabile e più efficace di mille parole,
Le parole si possono dimenticare, gli abbracci no. 
Ascoltare è abbracciare: ascoltare è far vivere..

Sr. M. Laura

IL MIO CREDO PEDAGOGICO
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• Credo che solo l'uomo è educabile. Le cose si fabbricano, gli animali si allenano, 

gli uomini si educano.

• Credo che non educare, oggi, è gettare bombe sul futuro.

• Credo che educare non è comandare, non è castigare (anche se i comandi ed i 

castighi  ci  vogliono).  Educare  è  far  succedere  fatti  ulteriori:  è  convincere, 

persuadere.

• Credo che la parola è la prima via per educare. Le anni possono vincere, le parole 

convincere.

• Credo che per educare occorre essere ciò che si vuole trasmettere. Non si crede 

sul fiato, si crede sui fatti.

• Credo che l'amore è l'anima dell'educazione. La nostra influenza arriva solo fin 

dove arriva il nostro amore.

• Credo che senza valori l'educazione non ha valore. Non esiste neppure: si riduce 

ad allevamento. 

• Credo che il sostegno dell'educazione sta in alto. 

L'uomo è mistero: solo Dio può arrivare al suo cuore e modellarlo.
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“NON POSSIAMO TACERE QUEL CHE ABBIAMO VISTO 
E VISSUTO” – MEDJUGORJE 23-26 aprile 2006

Le persone che non hanno ancora avuto modo di andare a Medjugorje, spesso si 
chiedono dove sia, come sia, quale sia la sua storia... E' una curiosità  che  spinge 
ad  approfondire l'interesse per questo paesino che, così piccolo, silenzioso e umile, 
da 25 anni si trova al centro del mondo e al centro degli interrogativi di milioni di 
persone, fedeli cattolici, cristiani di altre chiese, di uomini e di donne in ricerca del 
senso della vita e di se stessi.
 Penso  sia  doveroso  descrivere Medjugorje a partire dalle informazioni date dalla 
stessa Parrocchia e dalla recente esperienza che là ho vissuto, in prima persona, 
insieme ad un gran  numero  di  pellegrini  di Caldogno.
 Il   fenomeno   delle   apparizioni   di Medjugorje si distingue da tutti gli altri che lo 
hanno preceduto in due millenni di cristianesimo. Santuari di risonanza mondiale 
come Lourdes, Fatima, Guadalupe e altri, che esercitano una forte influenza sulla 
vita della Chiesa, hanno avuto origine da una presenza di Maria molto più limitata, 
come durata e numero di apparizioni, anche se densa di significato. 
  Mai  è  accaduto  che  la  Madonna  apparisse  tutti  i  giorni  per  così  tanti  anni, 
facendosi   Maestra  e   Guida  della  Chiesa.  Come pure,  mai  è  stata scelta  una 
parrocchia come luogo privilegiato della sua azione. Siamo, pertanto, di fronte ad 
un avvenimento assolutamente insolito, la cui straordinaria portata ecclesiale deve 
essere ancora compresa.
La parrocchia di Medjugorje si trova in Bosnia Erzegovina, 25 km a sudovest di 
Mestar. Il nome Medjugorje  (d'origine slava) significa "regione tra due  monti": 
con  i  villaggi  di  Bijakovici   (dov'eravamo   alloggiati),  Vionica,  Miletina  e 
Sunnanci,  forma  una  parrocchia  cattolica  romana,  dedicata  a  S.  Giacomo  - 
protettore dei pellegrini - e guidata dai Francescani della provincia d'Erzegovina. La 
popolazione è croata, divenuta cristiana nel VD secolo. A Medjugorje si vive  come 
negli altri villaggi di questa regione: la gente lavora la terra, pianta il tabacco  e  la 
vite,  produce vino  e verdure per le modeste necessità delle famiglie. Molti paesani 
emigrano,  soprattutto  in  Europa   occidentale,  a  causa  delle  difficili  condizioni 
sociali.
 E'  in questo contesto che il  24 giugno 1981, verso le 18, sei ragazzini  Ivanka, 
Mirjiana, Vicka, Ivan D., Ivan  I.,   e   Milka  -  vedono   sulla  collina Cmica, 
alcune centinaia di metri so pra il luogo chiamato Podbrdo, una figura bianca con 
un bambino in braccio, che fa loro segno con la mano di avvicinarsi.  Sorpresi e 
spaventati, non osano farlo, ma scappano togliendosi persino le scarpe per essere 
più veloci  nella  fuga fra i  campi.  Il  giorno dopo (che  la   Madonna  considera 
l'anniversario  dell'apparizioni),  25 giugno 1981, alla stessa ora, quattro di loro - 
Ivanka, Mirjiana, Vicka, Ivan D. - si sentono fortemente attirati verso il luogo dove, 
il giorno precedente, avevano visto quella Signora. Marija e Jacov li raggiungono 
solo  in  un  secondo  momento.  Il  gruppo  dei  sei  veggenti  di  Medjugorje  è  così 
formato (Milka e Ivan I. non hanno più avuto alcuna apparizione).
E c'è qualcosa in loro che la Madre di Dio ci ha lasciato come segno che è stata Lei 
a  sceglierli...  Salvo  Mirijana  tutti  gli  altri  non  sono  andati  oltre  la  scuola 
dell'obbligo.  Vengono  da  famiglie  di  gente  povera,  che  conosce  la  fatica   e 
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l'umiliazione.  La  luce  di Maria brilla sul loro volto, nei loro occhi, nella modestia 
dell'aspetto e nell'umiltà di tutta la loro persona.
Tutti oramai hanno la propria famiglia e vivono una vita ordinaria di semplicità e di 
lavoro, senza però sottrarsi al dovere di comunicare la propria esperienza.
La loro testimonianza è schietta, essenziale, limpida. Mentre parlano... scompaiono. 
Non  fanno  ricami  personali  sui  messaggi  ricevuti.  Riferiscono  con  sobrietà  e 
precisione ciò che la Madonna dice, senza mescolarlo a considerazioni proprie. Ci 
si  rende facilmente conto che è la  Madonna a disporre di  loro e non loro della 
Madonna. Benché scelti  per un compito speciale,  anch'essi fanno, come noi,  del 
loro meglio per vivere ciò che la Madre dice loro per utilità di tutti.
Le parole di Maria sono per loro, come per noi, la luce di un cammino.
Non godono di esenzioni rispetto alle esigenze della vita cristiana. Sono strumenti 
che Maria ha scelto a nostro vantaggio: hanno il dono di incontrarla, ma anche il 
dovere dì testimoniarla (...e nel fare questo hanno sicuramente una marcia in più!).
Fin dall'inizio  delle  apparizioni  (il  regime  di  stato  è  comunista,  dichiaratamente 
ateo) son  cominciate  le persecuzioni  contro i veggenti,  i  loro genitori  e le loro 
intere famiglie, contro i parrocchiani e i sacerdoti, ed anche contro i pellegrini. I 
veggenti  hanno  dovuto  sostenere  interrogatori  della  polizia  e  diversi  esami 
psichiatrici, che hanno sempre confermato il loro buono stato di salute.
Padre  Jozo,  allora  parroco,  è  stato  arrestato,  appena  un  mese  dopo  le  prime 
apparizioni, perché ha difeso con coraggio e tenacia i piccoli veggenti e l'esperienza 
che la parrocchia stava vivendo ed è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere 
di  massima  sicurezza,  patendo  ogni  sorta  di  privazione  e  di  violenza.  Ma, 
nonostante  le  difficoltà  degli  inizi,  quando  appunto  le  autorità  comuniste 
contrastavano  duramente  il  fenomeno,  e  i  tempi  bui  della  guerra  in  Bosnia,  la 
popolazione di Medjugorje è stata sempre, quasi nella sua totalità, aperta ai richiami 
della Madonna ed ha cooperato alla realizzazione del piano della Regina della Pace 
(come Lei ha detto di chiamarsi).
La Madonna, apparendo a Fatima, ha affermato la sua presenza di Madre in questo 
secolo,  lungo il  quale  gli  uomini  hanno  sperimentato  "la   grande  tribolazione", 
come l'ha chiamata il Santo -Padre Giovanni Paolo II: "Le tenebre del peccato, della 
guerra  e  della  negazione  di  Dio  hanno  gettato  l'umanità  in  una  desolazione 
spirituale senza   precedenti".   Maria a Medjugorje ha dato inizio a quel risveglio 
spirituale dell'umanità che culminerà in un periodo di pace divina per il  mondo. 
Infatti, già il terzo giorno delle apparizioni, 26 giugno 1981, la Madonna ha invitato 
per la prima volta alla pace con le parole: "Pace, pace, pace e solo pace. La pace 
deve regnare tra Dio e gli uomini, e tra gli uomini".
Non si  può negare  che negli  ultimi  decenni  gli  uomini  abbiano moltiplicato  gli 
sforzi per evitare al mondo l'esperienza  di una nuova  guerra mondiale  ma,  mentre 
gli  stessi  s'illudevano  di  aver  conseguito  "pace  e   sicurezza",   la   Madonna  a 
Medjugorje  si  è  presentata  come Regina  della  Pace in  un "mondo senza pace". 
Maria, infatti, non guarda i trattati di carta, ma i nostri cuori...
Quali  basi  può  avere  la  pace  quando  nel  cuore  dell'uomo  ci  sono  la  superbia, 
l'egoismo, l'indifferenza, la avidità, la prepotenza e la violenza? Maria a Medjugorje 
ci ha messo in guardia dalle illusioni e dai falsi ottimismi.
Senza  il  cambiamento  dei  cuori  l'odio  cieco  diventa  una  forza  di  distruzione 
inarrestabile.
E  i  tre  anni  e  mezzo  di  guerre  in  quelle  terre  hanno dimostrato  a  quali  livelli 
impensabili di crudeltà possa arrivare il cuore umano.
Maria  vede  il  mondo  così  com'è,  nella  sua  verità  davanti  a  Dio:  è  un  mondo 
orgoglioso che presume di costruire se stesso senza Dio, e che cerca nella ricchezza 
e nella potenza le ragioni di vivere e di operare. Perché l'umanità entri in un tempo 
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di  pace,  che  il  cuore  di   Maria   "attende   con   impazienza"  (messaggio  del 
25/06/1995), è necessario percorrere la via della conversione e del ritorno a Dio. 
Qualsiasi tentativo di realizzare la pace senza Dio è votato all'insuccesso.
A questo riguardo è di straordinario aiuto quello che si sta esprimendo attraverso 
l'insegnamento  di Benedetto XVI: il papa, in un crescendo d'interventi, denuncia "il 
peccato per eccellenza dell'uomo moderno, che è quello di negare l'esistenza stessa 
della verità e di ergersi ad unico padrone del mondo, espellendo Dio dalla propria 
vita.  Questo  atteggiamento  porta  l'umanità  verso  la  catastrofe  nel  tempo  e 
nell'eternità".
Nel messaggio in occasione della Giornata  mondiale  della  Pace, Benedetto XVI 
poi, non si limita più a descrivere la deriva anticristica del mondo contemporaneo, 
ma va alla radice da cui germina il male, e questa radice è: "l'essere dalla lingua 
biforcuta,   qualificato   dall'evangelista  Giovanni  come  padre  della  menzogna". 
Dunque, in linea con i messaggi di Medjugorje, il papa a dispetto di un silenzio fin 
troppo diffuso nella Chiesa, non solo afferma l'esistenza di satana e dell'inferno, ma 
smaschera il piano dell'impero delle tenebre di portare l'umanità a fare scelte che 
sono "senza futuro".
Nelle varie presentazioni dei messaggi  principali  della  Madonna  a Medjugorje, la 
pace è buon ultimo, dopo la fede, la preghiera, il digiuno e  la  conversione.  In 
realtà,  in quest'elenco sintetico ad uso catechistico vi è una logica molto sapiente, 
un cammino di fede, infatti, alimentato dalla preghiera e dalla rinuncia, porta alla 
conversione e al ritorno a Dio.
L'esito finale è la pace divina nel cuore che, almeno per chi l'ha sperimentata, è uno 
dei doni più grandi che il Creatore possa concedere in questa terra.
Che cosa  sia  la  pace,  cui  la  Madonna c'invita,  molti  lo  hanno sperimentato  nel 
sacramento della riconciliazione: nelle lunghe file di pellegrini che sostano davanti 
ai confessionali, si vedono i cercatori di quella pace che il mondo non può dare e 
che  neppure  conosce.  La  si  vede  scorrere  lungo  le  guance  con  le  lacrime  del 
pentimento,  per poi trasfigurare i volti con quelle della gioia.  L'assoluzione,  che 
libera dal male il cuore affranto, permette di gustare già su questa terra appunto la 
pace divina del paradiso.
hi  tutto  questo  tempo  Maria  si  è  fatta  Maestra  di  preghiera  e  di  vita  cristiana, 
chiamandoci alla conversione e tenendoci per mano sul cammino della santità. La 
lunga permanenza si spiega  con  la  sollecitudine  della Madre che accompagna i 
suoi figli nella crescita spirituale.
L'insegnamento che Benedetto XVI ha sviluppato nel p"rimo anno di pontificato 
converge in pieno con quanto accade a Medjugorje e ha indubbiamente dei tratti 
fortemente apocalittici,  se per apocalisse s'intende la rivelazione della lotta fra il 
bene e il male, fra Dio e il principe di questo mondo, fra  la  Donna  vestita  di  sole 
(l'apparizione di Medjugorje si presenta come. "una donna vestita di luce bianca, 
con  una  corona  di  dodici  stelle  sul  capo  che  nulla  sostiene  e  nulla  lega  fra  di 
loro"... !) e il dragone infernale.
In un certo senso, celebrata da poco la Pasqua, mi piace pensare che Gesù ce l'ha 
data in dono in questo momento cruciale  dell'umanità,  così  come l'aveva donata 
alla prima comunità cristiana dopo la sua Ascensione al cielo.
A nessuno deve sfuggire la grande grazia che è stata concessa alla nostra epoca. 
Quale generazione ha avuto il  dono straordinario  di avere Maria come Madre e 
Maestra sul cammino della salvezza?
L'evento di Medjugorje è unico e irripetibile nella storia cristiana. I sei veggenti 
riferiscono  unanimi l'affermazione  della  Regina  della Pace, secondo la quale 
queste sono le sue ultime apparizioni sulla terra.
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Non sappiamo che cosa ci prepari il futuro, anche se una così lunga permanenza 
della Madonna fra di noi non può che aprirci il cuore alle più grandi speranze.
E' per questo che Medjugorje non può essere ridotta ad argomento di chiacchiere e 
di superficiale discussione. Non dipende dagli uomini la verità di Medjugorje. Non 
dipende  da  un  parroco,  non  dipende  da  un  vescovo.  Non  dipende  dalla  nostra 
simpatia o propaganda. Ma piuttosto    dalla risposta ... dalla nostra vita.          
Se nessuno vivesse Medjugorje sulla    terra, essa non esisterebbe, ma grazie  a Dio 
ci sono milioni di persone che cercano di vivere bene i messaggi, il digiuno e la 
preghiera. Di questi sì ha bisogno Maria per i suoi progetti.
Lei  continua  a  ripeterà  che  ha bisogno di noi.

NB. Ci si  chiede perché,  di fronte  ad un avvenimento di così  grande rilievo,  la 
Chiesa non prende posizione?
La  Chiesa  permette  ai  fedeli  di  andare  a  Medjugorje  e  anche  di  accogliere  i 
messaggi della  Madonna e di viverli;  il  cammino spirituale che la Regina della 
Pace  propone è  posto  costantemente  sotto  vigilanza,  ed è  questo,  per  noi,  una 
importante garanzia.

Michela

VECCHIE E NUOVE POVERTÀ
La dilatazione delle povertà mai si esaurisce. 
Anche in Caldogno sperimentiamo le difficoltà legate alla crisi internazionale: 
- Povertà materiale, figlia della precarietà: molti affrontano il problema del pagamento di affitto, 

acqua, gas, luce e telefono, prima del mangiare, vestire … 
- Povertà pressanti, riguardanti soprattutto infanzia, donne, famiglie: separazioni, convivenze, a 

volte  nascoste,  affiancate  alle  tradizionali.  Non  vere  e  proprie  povertà,  ma  deprivazioni, 
mancanza di risorse che consentano di vivere nelle condizioni della maggioranza. 

- Povertà da salute tocca la sfera personale, relazionale, sociale. 
- Povertà da istituzione, ossia carenza d’accoglienza, mancanza di solidarietà. 
- Povertà  da  relazione,  assenza  di  rapporti  interpersonali,  quasi  totale  scomparsa  dei  segni 

d’amore. Esclusione sociale: immigrazione, nomadismo e persone senza fissa dimora. 
- C'è poi il problema dell'usura, ignoto nella sua dimensione.

Povertà, figlia della crisi culturale e spirituale; l’uomo, oggi, vive racchiuso in un suo guscio di 
indifferenza, disinteressato, e nel fare il bene agisce in modo distaccato, gratificato dalla monetina 
donata via SMS. Acquieta, così, la coscienza, impoverendo il cuore e la volontà. 
Uomini e donne più istruiti, certo, ma anche più egoisti d’un tempo; un sapere che non erudisce 
sulla fondazione dell’uomo mentre l’individualismo toglie il desiderio della ricerca. Si disconosce 
tutto,  Chiesa  e  filosofi.  Si  gettano  millenni  di  storia  adducendo:”  Sono teorie  superate”.  Vi  è, 
pertanto,  una  povertà  culturale,  spirituale,  intellettuale.  Non  c’è,  insomma,   più  la  voglia 
d’interrogarsi sull’esistenza. L’uomo! Chi è costui? Dove va? Cos’è la vita? Qual’è la meta? Si 
evita il confronto, convinti di poter narcotizzare la coscienza, invece si elimina, in tal modo, ciò che 
potrebbe condurre ad una vita piena, serena.
Tutti  invocano libertà.  Guai all’ingerenza,  la Chiesa, non limiti  spazi personali e vitali.  Libertà, 
urlata con irruenza, prepotenza, ma, sono liberi o illusi? Quanti orpelli societari, richieste di prestiti, 
difficoltà economiche? Quando sono tristi, depressi o dimenticati? Quando nessuno li vede, perché 
tutti sono occupati, chiusi, egoisti? Quando nessuno esprime prossimità o dona sorrisi? Sono liberi 
di fronte all’indifferenza, mia, nostra e di tanti? Di fronte alle tragedie generate da futili motivi? É 
libertà distruggere famiglie, abbandonare figli, assumere una seconda, terza convivenza?
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Oggi,  la  povertà  si  sta  femminilizzando, cresce  la  fascia  che  riguarda  le  giovani, molte  sono 
capofamiglia  con  figli.  Madri,  nubili,  divorziate,  separate  in  condizioni  di  difficoltà  o  isolate, 
nell’esigenza di far conciliare lavoro, famiglia, e cura dei figli.
Disagio minorile, teppismo, microcriminalità, tossicodipendenza, alcolismo, bullismo ..., la strada 
influisce  sui  ragazzi  e  sui  giovani,  facendo  aumentare  i  rischi,  e  le  famiglie  a  volte  sfasciate, 
educano con difficoltà. Si osserva, al riguardo, l’incapacità istituzionale di prevenire, aggregare e la 
scuola spesso è impotente, dinanzi alla crisi dei valori, mentre i mezzi di comunicazione rafforzano 
sovente solo gli atteggiamenti e i comportamenti negativi. 
Situazioni palpabili anche tra noi: famiglie con figli in età scolare vivono esperienze complicate. 
Genitori, soffrono, ma in nome della libertà si combattono. Nonostante il diffuso individualismo, 
ognuno, però, può sentire nel cuore il desiderio di farsi prossimo, essere responsabile e contribuire 
nell’essere segno di speranza per rendere il mondo più giusto. 
In realtà si potrebbe fare molto,  con l’aiuto di tutti, e chiunque può incontrare situazioni di disagio, 
aver bisogno di sostegno e sperimentare sulla propria pelle l’umiliazione sgradevole di sentirsi dire 
non si può far nulla. Solidarietà, impegno reale e azione di relazione, di aiuto, rapporto personale e 
permanente, nell’amicizia e nella condivisione. Oggi sono richieste disponibilità e sensibilità per far 
crescere  un  nuovo  stile  di  vita, per  attuare  un  insostituibile  servizio: non  bastano  più,  nella 
situazione attuale, spirito e un generico voler fare del bene.
Allora, Enti pubblici e Organismi ecclesiali, si uniscano nella ricerca di sinergie che favoriscano 
scambi  di  esperienze.  Attuino un’azione  in  rete  per gestire  ed integrarsi,  offrano alla  comunità 
servizi  competitivi  segno di una azione sociale  matura che affronta  la solitudine  degli  ultimi o 
sfortunati. Ormai non è più ammissibile agire nel sociale affrontando solo l’emergenza, che spesso 
si orienta verso il parroco. La volontà può cambiare volto al problema sociale. Le Istituzioni siano 
presenti  nelle  situazioni  di  debolezza  e  di  ingiustizia  e  il  volontariato  sia  espressione d’amore. 
Assieme protendano alla  realizzazione  di  un’azione  positiva,  ricercata,  desiderata,  necessaria  di 
fronte alle difficoltà sempre maggiori e nuove. 
Occorre,  a  mio  avviso,  superare  la  diffidenza  e  la  divisione  fra  pubblico,  ecclesiale  e  privato, 
consapevoli che la comunità civile è formata da cittadini, parrocchiani, laici e credenti. Cominciare 
in  Caldogno  un’esperienza  di  collaborazione  sociale  che  diventi  esempio  per  altri.  Questa 
metodologia  per  maturare  ha  bisogno  di  anni;  tuttavia,  bisogna  abbandonare  gradualmente 
l’assistenzialismo, orientandosi verso una soluzione che affronti i problemi dalla radice, verso un 
coraggioso impegno socio-politico che tuteli la dignità degli ultimi.
La Chiesa, da parte sua, si ponga a disposizione per la coraggiosa promozione, con forza sottolinei e 
promuova le politiche globali, contribuisca a restituire agli esclusi il posto nella comunità. Proponga 
progetti adeguati, spinga all’autocoscienza imprenditoriale e istituzionale perché si creino maggiori 
opportunità di lavoro. Consigli l’edilizia popolare e insieme progetti d’agevolazioni per affrontare il 
problema casa. 
Insomma, pianifichi una pastorale della carità unitaria, più credibile ed incisiva. 
Al riguardo, emergono due urgenze: 
a)- Approfondire  la  conoscenza  nel  territorio,  evidenziare  le  forme  di  carità,  individuali  e 

collettive. Inventare percorsi d’educazione alla carità, riscoprire situazioni periferiche ove la 
vicinanza e la condivisione sono necessarie.

b)- Pianificazione  sociale  portata  alla  Chiesa  diocesana,  per  avere  sostegno nella  formazione, 
nell’approfondimento  delle  tematiche  specifiche  attuando  un  confronto  serio  e  aperto 
sull’ingiustizia, con particolare attenzione al disagio giovanile.

La  Chiesa  stimoli  movimenti,  associazioni,  gruppi:  inviti  e  formi  alla  dimensione di  servizio, 
elemento  fondante  del  credente.  Cerchi  di  suscitare  incessantemente  il  desiderio  dell’opzione 
preferenziale,  l’attenzione ai poveri, agli ultimi. Essa, inoltre, solleciti al dialogo credenti e non 
perché la solidarietà è un dovere di tutti e coinvolge tutti.
La Comunità Civile e la Chiesa affrontino la povertà cimentandosi nella reale battaglia contro i 
meccanismi che la generano, solo cosi si potrà ridurla, contrastarla e l’azione genererà speranza. 
Nel territorio lo sforzo sia reale impegno di prevenzione.
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Il  Centro  Comunitario,  si  trasformi  davvero  in  luogo  d’aggregazione  e  formazione.  Luogo  di 
promozione educativa, sportiva, ludica per tutti e d’autentica pastorale familiare, ove crescono e 
vivono bimbi, giovani, adulti e anziani. Nessuno prevalga per camminare insieme verso un vivere 
sereno, solidale, cristiano. Non commettere l’errore di fermarsi all’analisi sociologica, alla semplice 
gestione d’aspetti pratici o economici, che fanno perdere di vista la vocazione cristiana.
La soluzione per sradicare le povertà comincia nei cuori. Rendiamoci conto che dietro la povertà 
materiale,  quasi  sempre  c’è  il dramma  dell’umanità  ferita e  privata  della  dignità, piegata  dalle 
avversità, schiava del bisogno, spesso lontana da Dio. 
Una schiera di persone ha bisogno d’umanità  e d’amore, attende  giustizia, chiede solo d’essere 
accolta,  ascoltata,  confortata,  compresa,  aiutata  per uscire  dall’emarginazione,   infine, 
evangelizzata.
                                                                                                       Eugenio Arnaldi

Evaristo in India!!
Lo scorso dicembre Evaristo Arnaldi si è recato in India per svolgere la sua opera di dentista presso 
un orfanotrofio in cui sono ospitati circa 600 bambini. Nelle interviste rilasciate ai giornali Evaristo 
non parla molto della sua esperienza personale ma descrive il progetto India.
Da qui l’idea di intervistarlo per il giornalino.
Forse per abitudine, mi ha descritto il progetto in tutti i dettagli (anche tecnici), poi finalmente sono 
riuscita a farmi raccontare le motivazioni del suo impegno in India.
Iniziata come una singola esperienza, l’India con i suoi ritmi, colori e profumi ha letteralmente 
affascinato Evaristo che quando ne parla quasi si emoziona. 
In particolare il racconto è incentrato sulle persone con cui ha collaborato e sui bambini visitati: ne 
parla coma se li avesse appena visti.
Evaristo ammette di provare forti emozioni davanti alla povertà fisica e morale in cui vivono i 
bambini, spesso sfruttati o incarcerati (se non guadagnano una determinata cifra) e con la sua opera 
spera di portare loro un sorriso. 
Proprio per portare un po’ di allegria a questi bambini meno fortunati, Evaristo sta avviando anche 
in India la “comicoterapia” insegnando ai bambini indiani i trucchi del mestiere di “dottor clown”.
Ecco, in dettaglio, il

PROGETTO INDIA – agosto 2004-dicembre 2008
Dettaglio del Progetto dell’ANCIS aureliano ONLUS di Caldogno
in partnership con Care&share ONLUS di Venezia
Per il coordinamento delle associazioni di volontariato di Caldogno – Solidarfest 2006

1. Mille (1000) spazzolini da denti :14 rupie l’uno 14.000 rupie
2. Attrezzature   per la clinica – un autoclave, sedia dentista, 
servomobile di servizio attrezzi, 55.000 rupie
3. Farmaci tecnici ( anestesie, aghi, cotoni..)  25.000 rupie
4. Corso di Formazione personale paramedico 10.000 rupie
5. contrangolo/turbina 5.000 rupie
6. Micromotore/trapano 5.000 rupie
7. 500 confez. dentifricio, piccola: 34 rupie l’uno 17.000 rupie
Tot in Rupie : 131.000 rupie = Euro 6.812,00 (1 euro = 52 rupie) 
Estensione del progetto con una poltrona “riunito” dentistica da acquistare in Loco 
Il totale del progetto INDIA ammonta a circa                         euro  13.000,00

Progetto LOTTERIA o sottoscrizione a PREMI
• 12.000 biglietti 
• in vendita a 2 euro l’uno (vendita totale 22.000 euro)
• Estrazione il giorno del concerto dei Nomadi – pausa concerto 18 giugno 2006 a caldogno
• PREMI – costo max 5.000
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1. Biglietto aereo per 2 persone in “clown tour” dell’India E. 2.200
2. Impianto a gas per auto – standard di media cilindrata E. 1.000
3. Computer portatile standard E.    700
4. Buono spesa MONDO TROLL giocoleria Vicenza E.    300
5. Buono spesa negozio “Equo e Solidale” Vicenza E.    200
6. Buono spesa “Cooperativa Insieme” Vicenza E.    200

A CHI RIVOLGERSI – ANCIS Aureliano - Presidente Dott. Arnaldi Evaristo Giovanni
CF 950578402541 – Iscritta albo Regionale Ass. Volontariato n° VI507 – CP n°44 – 36030 Caldogno – 
VICENZA (ITALY) tel/fax +390444987215 – cell 3284167415 www.dottorclownitalia.org
VOSTRE OFFERTE – causale INDIA –  Banca San Giorgio e Valle Agno  – Filiale di Caldogno – 
ABI 08807 CAB 60210 N° CONTO 101729
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http://www.dottorclownitalia.org/

	Michela

