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EDITORIALE

SETTEMBRE 2006, C’È CHI  VA E C’E’  CHI VIENE

Un saluto a don Simone e a suor Laura.
Un benvenuto a don Sisto, a suor Emma e a don Marco.

C'è un misto  di  tristezza  e  di  speranza che sono in  perfetta  sintonia  con la  stagione  autunnale 
incipiente.
Don Simone, dopo solo tre anni, ci   lascia   per   continuare   il   suo servizio sacerdotale nella 
parrocchia di Lonigo. E veramente un grosso vuoto che ci lascia.
Caldogno viene penalizzata a causa della penuria di preti giovani e perché il vescovo è stato come 
costretto a  toglierlo  da  noi  per  poter assicurare la presenza di un vicario cooperatore in una 
parrocchia più popolosa:  appunto  Lonigo.
Don  Simone  ci  ha  allietati  in  questi  anni  con  la  sua  presenza  colma  di  simpatia,  di  gioioso 
entusiasmo, di ironia inglese, di ritardi congeniti, di riflessioni ricche e sempre più profonde, di fede 
semplice e schietta,  di felice compagnia per tanti  ragazzi e tanti  giovani...   L'elenco  potrebbe 
continuare,  ma  è  bello  pensare  che  a  Lonigo  possiamo  fare  un  grande  dono,  un  dono  che  ci 
mancherà tanto, ma sempre un dono. Ci mancherà il don Simone indaffarato e in ritardo che però 
non finiva di sorridere e scambiare qualche battuta. Al suo arrivare all'ultimo istante ci eravamo
abituati ed... organizzati! Ci mancherà tanto il suo passo da "giullare di Dio", le sue urla e le sue 
uscite un po' estemporanee. In questi tre anni siamo riusciti almeno a ridere tanto e questo credo sia 
proprio la cosa più bella. Si è riso perché ci si è voluto tanto bene, un volersi bene che certamente 
durerà- Dovremo regalargli un bei orologio per i suoi appuntamenti e una grande e sonora sveglia 
per richiamarlo ed essere così puntuale alle 8.00 di mattino nella scuola dove andrà ad insegnare 
quando sì insedierà a Lonigo.
Invece suor Laura ci lascia dopo sette anni di servizio qui a Caldogno come supcriora delle nostre 
suore e poi  anche  come  direttrice  della Scuola dell'Infanzia (quella che una volta era "Scuola 
Materna" e prima ancora "Asilo", ma..... guai a sbagliare  nel  dare  il  giusto  titolo!).
Io penso che mai come in questa occasione due persone così diverse (don Simone e suor Laura 
appunto)  possano  così  essere  accomunate  nei  sentimenti  che  ci  portiamo  dentro.  E  questo 
nonostante le differenze tra i due: il sesso, l'età, il carattere...
Suor Laura e don Simone li abbiamo visti accomunati da una particolarità originale: dal distacco 
tipico degli  inglesi.  Sono colmi  di  ironia,  quella  bella  capacità  di  approccio pieno di sorrisi  di 
fiducia, di saper vivere le situazioni senza lasciarsi mai travolgere. Suor Laura ha poi la forza della 
tradizione romanesca,  imbevuta di spirito e di simpatia.  Suor Laura si faceva amare anche solo 
quando apriva la  bocca,  con quel  accento  “eterno” della  capitale.  Ci  mancherà  il  suo continuo 
camminare per le vie di Caldogno. Chi non ha presente il suo passo veloce e il suo sorriso subito 
profuso  per  le  persone  che  la  incontravano!  Rappresenta  proprio  la  chiesa  della  strada,  del 
cammino,  dell'andare là dove la gente vive. La  ricorderemo sempre per la sua saggia conduzione 
della comunità e della scuola, per la sua puntualità, per la sua professionalità in ogni cosa che lei 
sfiorava, per la sua preparazione teologica e biblica.
Ci lascia per un compito molto importante:  è  stata scelta infatti come provinciale dell'ordine delle
marianiste. È un ruolo complicato e di alta responsabilità che la vedrà viaggiare per tutta l'Italia e 
anche nel  lontano  Equador  di  suor Mariella.
 Siamo certi però che svolgerà in  modo splendido il suo mandato,  come splendidamente l'abbiamo
 gustata  in  questi  sette  anni.  Le regaleremo una bella chitarra per ché possa imparare a cantare, 
lei che  in questi anni non ha mai aperto una  volta la bocca nell'accompagnare  anche un solo 
miniritornello!
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Al suo posto arriverà suor Emma.
 Non la conosciamo ancora, anche se  la abbiamo intravista in qualche occasione. Ci ha già dato una 
bella impressione e noi di Caldogno sapremo certamente scaldarle il cuore.
Vieni e vedrai che tra noi ti troverai bene.

Al posto di don Simone non verrà nessuno come "vicario cooperatore"   (termine  ufficiale  per  dire
"cappellano").  Anche se non avremo questo ruolo,  avremo però altri  due preti  in  canonica che 
faranno parte integrante della nostra famiglia: don Sisto e don Marco.

Don  Sisto  intanto.
È un prete di 62 anni, che è stato parroco di Sovizzo e di Maddalene, ma che nel 1999 è stato 
toccato da una grave paralisi che gli  ha sì lasciate intatte le sue capacità intellettuali,  ma lo ha 
segnato duramente nei movimenti nel corpo. Prima di quel momento drammatico, don Sisto si era
distinto nella diocesi per il suo impegno geniale sia nella catechesi che nella pastorale familiare. La 
malattia lo ha logicamente allontanato dal servizio parrocchiale per un bei pezzo e lentamente ha 
cercato in questi anni di rientrare anche attraverso  qualche servizio nella pienezza del  sacerdozio. 
Noi  abbiamo  colto  l'occasione del vuoto lasciato da don  Simone per dare questa opportunità  a 
don Sisto, dopo che più di una volta aveva espresso il suo desiderio di ritornare quasi a pieno titolo. 
Logicamente  la  sua  malattia  ha  lasciato  qualche  segno  nel  suo  corpo  e  dovrà  essere  sempre 
accompagnato da una persona. È per questo che abbiamo invitato  a  stargli  vicino  Rosy Parladori, 
una  brava  signora  di Rettorgole che verrà ad abitare in canonica tutti i pomeriggi e tornerà a casa 
sua la mattina successiva Per il resto  della  giornata  cercheremo (alcune figure le abbiamo già 
trovate)  altre  presenze che si  alterneranno al  fianco di don Sisto.   Lui  sarà sempre  presente in 
canonica e potrà accogliere tutti quelli che desiderano una parola e un consiglio. Si renderà poi 
disponibile per le celebrazioni, per qualche ambito della catechesi, per la pastorale familiare e per la
preparazione  dei  sacramenti.  Sono certo  che  a  Caldogno  don Sisto potrà  rivivere  una  seconda 
giovinezza!
Rimarrà con noi anche don Marco, che già da gennaio abbiamo imparato a conoscere e apprezzare 
per la sua profondità umana e originalità.
Lui  però sarà  una presenza particolare  e  parziale,  perché impegnato  anche  fuori  dai  confini  di 
Caldogno. 
Infatti dovrà insegnare religione nella scuola superiore e la diocesi lo ha chiamato a svolgere alcuni 
compiti all'interno  della Caritas. Ma avremo più di una occasione per poterlo gustare in qualche 
celebrazione, negli itinerari delle tappe giovanile e di qualche gruppo di catechesi.  Potremo così 
lasciarci avvolgere dalla sua verve e dal suo entusiasmo.
Ecco  i  motivi  per  guardare  a settembre  con  una  punta  di rimpianto, da una parte, e con una
solida base di fiducia, dall'altra. 
La potenza dello Spirito che riempie i nostri  cuori di speranza, non ci abbonderà mai. Sappiamo 
quindi con certezza che potremo affrontare tutte le prove della vita, anche quelle che in partenza 
potranno sembrare troppo complicate.

Don Gigi
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INTERVISTA A DON SIMONE

Ci racconti la tua esperienza in questi anni a Caldogno?
Volentieri. Mi è piaciuto da subito il paese, sono arrivato fresco fresco di ordinazione, con poca 
esperienza  e  con  un  misto  di  sentimenti  tra  la  paura  e  la  trepidazione  nel  voler  conoscere  e 
camminare con altra gente. Poi con il tempo sono cresciuto, ho visto e apprezzato la grande vivacità 
di questo paese in diverse attività che hanno coinvolto tutti, dai più piccoli ai più grandi. Ringrazio 
Dio per la splendida vita di canonica con don Gigi e nell’ultimo periodo con don Marco; ricordando 
anche la bella e discreta presenza di don Giacomo e degli amici preti di Rettorgole e Cresole.
Ringrazio Dio inoltre per ogni momento di incontro con tanta gente in parrocchia, in famiglia e a 
scuola.

Che cosa ti porti a casa di questa esperienza?
Tanti volti, tante storie, tante mani strette.
Le nostre vite parlano di storia, storia umana fatta di presenza discreta e forte di Dio che ho sentito 
presente nei passi fatti con voi in questi anni.
Metto nello zaino l’amicizia sincera e condivisa respirata qui, belle testimonianze di fede dei preti 
con cui ho vissuto, i  passi di crescita fatti  in diverse esperienze con ragazzi e giovani,  il  clima 
familiare della scuola media, il gusto di tante vite piene conosciute e amate, l’amore e la presenza di 
Dio. Penso basti.

Che cosa non rifaresti di quello che hai fatto in questi 3 anni?
Bella domanda! La storia ha bisogno di tempo per essere scritta e penso che agli occhi di Dio anche 
gli errori che facciamo, se sono fatti in buona fede, ti servono per farti crescere.
Rifarei tutto quello che ho fatto, magari con un po’ più di convinzione personale e senza qualche 
paura.

Che cosa ritieni di aver imparato a Caldogno e pensi ti servirà per la tua nuova  
esperienza?
Tanta voglia di vita. Tanto entusiasmo. E un po’ di sana ironia con se stessi.
E poi cammini importanti e ricchi di fede con tanti di voi, un bel paese, Caldogno!
“ E’ stato il mio primo amore” da prete e come si sa, il primo amore non si scorda mai!

Vuoi salutare e/o ringraziare qualcuno in particolare?
Senza retorica, ma di cuore: Saluto e ringrazio tutti, da don Gigi all’ultimo di voi con cui magari ci 
siamo visti solo di sfuggita.
Tanti sono stati i doni che ci siamo scambiati: anche solo per un vostro sorriso, grazie!

Come si potrebbe continuare la pastorale giovanile senza un cappellano? Consigli  
utili…
La comunità è ricca di tante risorse e Dio non ha mai abbandonato chi crede. 
Sinceramente sono l’ultimo che può dare consigli, comunque una ricetta utile in questi anni è stata 
per me questa: aver fede in ogni giorno anche nell’ombra, fidarsi e dar fiducia a chi ci sta intorno, 
amare e perdonarsi di vero cuore, portare pazienza e donare gioia anche a chi ti umilia o ti odia: 
questo l’ho trovato al mio arrivo, questo l’ho vissuto in questi tre anni e queste saranno le carte 
vincenti del Vangelo, capaci di cambiare i cuori di tutti, dai più giovani ai più adulti.
Proviamoci ancora!
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Che cosa  diresti  (alcune motivazioni  credibili)  a  un giovane per  convincerlo  a 
diventare sacerdote?
Non si tratta di convincere ma di far conoscere.
Se riuscissimo a parlare di Dio come parliamo bene di noi stessi, saremmo più convincenti tutti!
Spaventano certe scelte? Forse sì.
Ma  è  un’avventura  stupenda  l’essere  prete,  impegnativa  certo;  agli  occhi  di  molti  è  una  vita 
sconfitta, io direi invece che la povertà e la ricchezza del prete si capiscono solo se accetti di fare 
della tua vita una ricerca di Dio in mezzo alla gente, nella storia, con quel poco di argilla di cui 
siamo fatti. Il resto lo mette Lui, da sempre.
Dio ti mette la passione, basta lasciarlo fare.
Per diventare prete o per ogni altra scelta di vita fatta per dono, lasciatevi condurre da Dio.
Non rifugiamoci dietro ad infinite scuse o paure. Dio, ti prego, parla al nostro cuore, ne abbiamo 
bisogno!
Grazie Caldogno, grazie!

SALUTO A DON SIMONE

S ei arrivato in mezzo a noi tre anni fa con tanta allegria e simpatia.

I nsieme abbiamo fatto un sacco di cose... animazione, feste, campi scuola,  vacanze.

M ai ci hai lasciati due giorni senza fare niente... riunioni, incontri, formazioni ci hai sempre 

organizzato.

O gni volta che ci incontravamo avevi sempre un sorriso da donarci... ma in realtà il sorriso 

nascondeva una richiesta d'aiuto.

N on ci scorderemo mai di te (.. .e della tua psoriasi).

E  ora una grande festa vogliamo organizzarti.

Animatori
ACR Giovanissimi
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INTERVISTA A DON SISTO

Da pochi giorni è tra noi don Sisto Bolla con il compito di collaborare con don Gigi nelle varie 
iniziative parrocchiali.
L'occasione è quanto mai propizia per una prima conoscenza della sua persona, che avremo modo, 
poi, di poter apprezzare direttamente nella quotidianità del suo servizio a Caldogno.
Ecco, allora, quanto ci ha detto in risposta a qualche nostra curiosità.

- La sua esperienza di sacerdote, don Sisto, dove si è svolta finora e con quali  
incarichi?
Ci tengo a raccontare del tempo del Seminario e di quello che ha contribuito a completare la mia 
formazione mentale e pastorale. Ero un po’ figlio del ’68, anni ruggenti del nuovo che avanzava e 
fretta di buttare al macero quanto sapeva di vecchio o tradizionale; erano gli anni del Concilio e dei 
primi documenti da esso emanati, mi trovavo di fronte a una vero capovolgimento epocale, una vera 
rivoluzione di idee, di modi di pensare soprattutto a livello di Chiesa. 
In quel tempo era uscito il primo catechismo, figlio del Concilio, il famoso catechismo olandese, 
che farà testo per tutti i catechismi nazionali  europei. Siccome in italiano ancora non era stato 
tradotto, lo lessi in francese e mi appassionai al catechismo: le novità più ghiotte erano libri di 
commento alla Sacra scrittura, ci eravamo finalmente liberati, noi cattolici, della paura di una seria 
lettura della Bibbia. Proprio su questa spinta, leggevo, studiavo molto più dello stretto dovuto per la 
scuola. I professori apparivano timorosi nell’aprirsi al nuovo, mentre io mi vidi con sorpresa 
appassionato di libri come oggi i nostri giovani di internet, telefonini e simili.  
Per prepararmi alla vita pastorale, sollecitai i superiori a fare esperienza in una parrocchia. Mi 
inserii in quella di S. Bertilla a Vicenza, ebbi la fortuna di lavorare accanto a due cappellani molto 
bravi; lì seguivo in particolare la catechesi e la liturgia, animando tutte le messe della domenica con 
i canti e i commenti. A quel tempo, facevano testo i nuovi canti soprattutto del Giombini: catechesi 
e liturgia costituirono da allora, per me, i due campi preferiti.
Prime esperienze pastorali
Ordinato prete l’8 giugno del 1969, dal Vescovo mons. Zinato, fui  nominato cappellano della 
parrocchia di Rosà. Questa volta l’impatto non fu dei più felici, in quanto il parroco di allora, mons. 
Ciffo, era molto legato alle modalità tradizionali e io, pretino di primo pelo, mi trovai a disagio; 
stanco di starci male, chiesi al Vescovo un cambio, che mi fu concesso destinandomi ad una nuova 
parrocchia di Schio. 
Non fu una felice esperienza, ma mi aiutò a sentirmi importante l’attività del canto: formai un coro 
polifonico e un coro di piccoli, un po’ controvoglia perché la nuova liturgia reclamava che a cantare 
fosse l’assemblea, tuttavia l’esperienza contribuì a ridarmi serenità e fiducia in me stesso, ormai già 
persa dopo soli due anni.
Ora ero deciso a cercare nuove vie di animazione, soprattutto giovanile, e in quella cittadina 
primeggiava il movimento degli scout. Prima di proporlo alla mia parrocchia, dovetti frequentare a 
Colico, in Piemonte, il corso per assistenti, un’esperienza in parte traumatizzante, ma forte e 
determinante; volli conoscere anche i Focolarini, ma in seguito sposai decisamente gli scout dai 
quali imparai ad amare la natura per trarne insegnamenti e stile di vita.
Intanto il Vescovo Onisto aveva deciso di farmi cambiare sede, dopo sei anni di permanenza a 
Schio. La nuova era San Pietro di Montecchio Maggiore. Ebbi finalmente la fortuna di vivere 
insieme con due preti stupendi. A Montecchio il Concilio era finalmente giunto: il parroco don 
Angelo era per noi due cappellani un padre e un fratello, ci guidava con pazienza e tanta fiducia. 
Il mio compito riguardava la catechesi ai ragazzi e ai genitori, così ho imparato a tradurre i grandi 
concetti teologici, studiati in Seminario, in termini facili e comprensivi: fu il tempo in cui mi 
innamorai della catechesi. Forte della esperienza musicale fatta a Schio, inoltre, feci in modo di 
diventare direttore del coro parrocchiale, ebbi successo ma amareggiai il vecchio maestro del coro.
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Alla guida di una comunità
Trascorsi otto anni, il Vescovo mi inviò parroco a Montemezzo, una piccola località di collina, 
vicina a Sovizzo,ma vi rimasi solo pochi mesi. Avendo dato le dimissioni il parroco di Sovizzo, fui 
mandato a sostituirlo e vi sono rimasto per quindici anni; in questo lungo tempo ho potuto dare 
fondo a tutte le idee e iniziative che avevo immagazzinato in tanti anni. Credo che gli anni di 
Sovizzo siano stati decisamente gli anni più belli della mia missione di prete.
Fiore all’occhiello credo sia stato il campeggio parrocchiale, costruito anno dopo anno con mirati 
ritocchi, vissuto con precise motivazioni, molto simile ad un camposcuola, per giovani e per 
famiglie. Era un tempo privilegiato per trasformare le relazioni in amicizie, in gruppo; il tutto è 
sempre continuato poi anche nella vita parrocchiale.
Arrivato in parrocchia a Sovizzo, notai che quasi tutti i collaboratori  parrocchiali, catechisti, 
animatori, perfino i responsabili dei vari sport, avevano fatto l’esperienza di Corsillos o di Incontro 
Matrimoniale. Ben quindici erano le coppie di Incontro Matrimoniale, le quali desideravano che 
anch’io ne facessi l’esperienza: visti i positivi frutti in parrocchia,  accettai e fu l’immergermi in un 
mondo nuovo per me, la vita di relazione degli sposi, dei fidanzati, la realtà delle famiglie, mi 
lasciai coinvolgere. Ciò mi offriva l’opportunità di un vasto campo di pastorale del quale fra l’altro 
ero inesperto, vi lavorai con passione. 
I frequenti incontri sono stati occasione di crescita per me,  per imparare a mettermi in discussione e 
per saper dialogare e ascoltare le persone.
Non potevo non rispondere anche all’altro appello, a quanti avevano fatto l’esperienza del Corsillos. 
Vi partecipai e fu esaltante, tuttavia compresi che le due forme di spiritualità erano proprio troppo e 
mi fermai al solo Incontro Matrimoniale. 
Quello che mi ha colpito delle due esperienze è stato il ruolo dei laici e in particolare delle coppie; 
ero cresciuto,orgogliosamente convinto che meglio dei preti per parlare e formare le coppie e i laici 
nei valori cristiani non ci potesse essere; inoltre mentre il prete può aiutare le coppie a scoprire il 
senso del loro matrimonio all’interno della chiesa, esse possono aiutare il prete a saper dialogare, 
perdonare, capirsi, accettarsi: le coppie sono un vero dono nella Chiesa!
E venne il tempo di lasciare Sovizzo quando il Vescovo Nonis mi propose Maddalene. Accettai con 
entusiasmo, fui accolto con grandi attese, iniziai la mia attività pastorale mettendo a disposizione 
tutti i carismi e le abilità acquisite in precedenza: era veramente una primavera, ma durò poco, fino 
al 12 dicembre 1999 (ero giunto a settembre dello stesso anno). 
L’ictus cerebrale, l’ospedale, i tempi di riabilitazione. Ritornai, ma le cose erano cambiate, frizioni 
e difficoltà varie, convinsero il Vescovo a proporre un cambio e con don Antonio divenimmo 
coparroci. 
Infine, dopo cinque anni, la nuova proposta su indicazione gradita di don Gigi, Caldogno.

- Cosa si attende ora dalla nostra comunità?
Vengo con entusiasmo, conosco Caldogno da alcuni anni, perché sono costantemente ospite da don 
Gigi, ogni venerdì o mercoledì. Nel tempo dei campiscuola, sono stato invitato a celebrare con voi 
due sere, ne sono rimasto entusiasta e non vedo l’ora di arrivare per essere con voi stabilmente. 
La prima relazione che mi interessa, naturalmente, è un buon rapporto con il vostro parroco, e, se il 
buon giorno si vede dal mattino, sarà uno splendido giorno, che mi riempie di fiducia e di speranza. 
Quello che mi attendo dalla vostra comunità è solo di essere accettato così come sono, con i miei 
limiti fisici: camminare per me è ancora difficile, la mano sinistra è inutilizzabile, la voce è 
sufficiente per parlare, ma il canto è un problema poichè una delle due corde vocali è paralizzata e 
con mio grande disappunto, non mi permette di modulare i toni. 
Però c’è don Gigi che è bravo anche per me e, soprattutto, ho già constatato che Caldogno abbonda 
di guide per il canto; questo è un limite che mi pesa enormemente, la testa però credo funzioni 
ancora bene, la voce è sufficiente, per questo spero di non deludere don Gigi che si aspetta con 
fiducia tanto aiuto da me.
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SALUTO A SUOR LAURA

Il  momento  dei  congedi  ha sempre  un velo di  tristezza,  tuttavia  può diventare  un significativo 
momento di riflessione per chi parte e per chi resta. Che dire di questi anni passati insieme? 

Il tempo è trascorso e siamo giunti ai saluti. Saluti che ti porgo a nome di tutte le persone che hanno 
avuto a che fare con la nostra scuola; sono certo di non interpretare in modo adeguato il pensiero di 
tutti, ma cercherò di riassumere al meglio ciò che tutti hanno espresso da quando è stata comunicata 
la notizia della tua partenza. Due cose mi vengono spontanee: una è quella di dirti grazie e l’altra 
quella di chiederti scusa. 

Grazie perché quando ti è stato chiesto hai accettato di venire tra noi, così lontano da Roma, in un 
ambiente così diverso da quello al quale eri abituata; grazie per esserti dedicata a noi con spirito di 
servizio e di dono, tipico delle Comunità marianiste nel mondo; grazie per aver emanato il profumo 
di Maria: nei tuoi atteggiamenti si legge l’amore che nutri per Lei. Grazie per aver sorriso ai nostri 
bambini: quel sorriso lo portavano a casa e rallegrava la famiglia. Grazie per aver fatto scuola anche 
a noi genitori: le tue note pedagogiche ci hanno aiutato a vivere meglio l’amore genitoriale. 
Grazie, infine, per la professionalità con la quale hai condotto il tuo ruolo. E' stata determinante in 
questi anni difficili per la scuola cattolica.

E ora le scuse, sincere e fraterne, per tutte le ombre che sempre un rapporto interpersonale porta con 
sé. Scusa se ti sei sentita talvolta non ascoltata o non capita; scusa per i momenti di disagio in cui 
magari ti sei trovata.

Offriamo tutto al Signore, possa Egli trasformare ogni esperienza in preziose perle di saggezza, 
affinché il passato e il presente contribuiscano a costruire un futuro migliore.

Cara Suor Laura, noi tutti ti vogliamo bene, ti abbracciamo con affetto e di cuore ti auguriamo buon 
cammino.
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MA I MIRACOLI ESISTONO?
(un’esperienza estiva)

Caro Don Gigi,
ma lo sai che c’è gente che dice che i miracoli non esistono? Io sono convinto che uno dei 

miracoli più belli si è concluso oggi con i centri estivi parrocchiali 2006! Non so neppure 
come spiegarti le emozioni che mi accompagnano in questo momento in cui sto ripensando a 
quanto sono state belle queste tre settimane. Ma dire belle è comunque come non dire nulla: 
pensa  a  quasi  200  persone,  tra  bambini,  ragazzi  e  adolescenti,  tutte  riunite  nello  stesso 
momento sotto un’unica iniziativa della Parrocchia; non è una cosa fantastica? E pensa che 
tutto questo è stato gestito da una decina di animatori stupendamente meravigliosi!!! 
Non è opera della Divina Provvidenza che tutto sia andato bene? O che i bambini e i ragazzi 
siano stati entusiasti? O che abbiano avuto la grazia di splendidi animatori e animatrici? O 
che circa 35 ragazzi di 2° e 3° superiore si siano resi disponibili a fare da aiuto-animatori? Se 
questo non è un miracolo, vissuto nella nostra comunità parrocchiale, non so cos’altro possa 
essere!

E  allora  GRAZIE  ad  Alice  B.,  Alice  L.,  Federica,  Francesca,  Mariasole,  Silvia, 
Martina, Lisa e Stefano, che hanno saputo gestire questa iniziativa così sorprendentemente 
grande, nei numeri come nell’entusiasmo, facendo fronte a mille piccole difficoltà quotidiane 
senza rinunciare a fare il proprio dovere (esami universitari, studio, patente, ecc.). GRAZIE a 
Don Simone che, nonostante l’impegno dei campi-scuola, ha saputo essere presente fin dalla 
preparazione e ha saputo gestire le situazioni anche a distanza (quando era a San Rocco). 
GRAZIE a quei 35 ragazzi delle superiori che hanno scelto di essere ogni mattina alle 8:30 al 
Centro Comunitario e, chi con più chi con meno entusiasmo, sono riusciti a rappresentare un 
punto di riferimento per i bambini e i ragazzi delle medie: cari ragazzi vi siete assunti una 
bella responsabilità, anche se magari non ne siete stati consapevoli fino in fondo, ma siete 
riusciti a farcela e ricordatevi che la Parrocchia avrà sempre le braccia aperte per accogliere il 
vostro desiderio di collaborare in ogni forma. GRAZIE ai genitori che hanno saputo dare 
fiducia ad un’iniziativa così forte della Parrocchia. GRAZIE al Comune di Caldogno che ha 
in parte contribuito  a questa sfida.  GRAZIE a chi in queste settimane ci  ha permesso di 
lavorare in ambienti puliti. GRAZIE ai volontari che in canonica hanno raccolto le iscrizioni 
per oltre 200 presenze e si sono sorbiti le domande dei genitori, magari senza sapere che cosa 
rispondere! Ma soprattutto GRAZIE ai bambini e ai ragazzi che con il loro entusiasmo, le 
loro grida, i loro giochi e le loro marachelle sono stati i veri grandi protagonisti di questo 
miracolo in via Pagello!

E un GRAZIE va anche a te, caro Don Gigi, che ci hai sostenuto con la preghiera e che 
hai saputo lasciar fare, dando fiducia a chi ti proponeva un’impresa che non si sapeva quanto 
grande sarebbe stata. Forse non avremo raggiunto il pareggio economico, forse la Parrocchia 
ci avrà rimesso qualche euro, ma ti assicuro che ne è valsa la pena: sono convinto che i 
miracoli non si fanno con gli investimenti economici, ma investendo ciò che si è e che si sa 
fare in nome di un Dio che si è sentito quanto mai presente in mezzo a noi in queste tre 
settimane.

Ma non è ancora finita perché lunedì cominciano i Centri Estivi per la scuola materna! 
Un’altra  sfida  che  abbiamo  deciso  di  affrontare  e  un’altra  collaborazione  con 
l’Amministrazione Comunale! Che bello vedere come tutto il territorio di Caldogno sia stato 
coinvolto dai 3 ai 17 anni (senza contare i genitori!!!).

E allora … appuntamento all’anno prossimo per proporre nuove iniziative, ma con la 
certezza che lavorare per la comunità è lavorare per un mondo migliore come è nel disegno 
di Dio.

BUONA ESTATE!!!

Diego Giron
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INCONTRI PER LA FORMAZIONE ANIMATORI
( dettagli – orarie tematiche – saranno riportati nel foglietto settimanale o esposti in canonica)

15 settembre apertura anno associativo (AC) con una veglia di preghiera a Monte Berico
15-17 settembre tre giorni metodologica (incontro diocesano per responsabili 

parrocchiali e vicariali)
1 ottobre GIORNATA STUDIO per animatori ACR e giovanissimi
1 novembre FESTA GIOVANISSIMI
8 dicembre FESTA DELL'ADESIONE
14 gennaio GIORNATA STUDIO per animatori ACR, giovanissimi e adulti
25 aprile ACIERRISSIMO DIOCESANO
19 maggio FESTA GIOVANI
17 giugno uscita responsabili

I SERVIZI SOCIALI A CALDOGNO
 
Abbiamo chiesto alla sig.ra Tonin, Assistente sociale del Comune di Caldogno, di darci una prima 
informazione sulle problematiche e sui servizi di competenza del suo settore.

Il  Servizio sociale  risponde con tempestività  alle  richieste  espresse dalla  popolazione residente, 
attraverso una densa rete di interventi ben dislocati nel territorio. 
La politica sociale, quindi, è rivolta a tutte le fasce deboli della società e impegna economicamente 
le proprie risorse per le aree minori, adulti e anziani. Inoltre, è sensibile alle nuove emergenze ed 
alle problematiche rilevanti del  paese, e grazie al decentramento che la normativa ha affidato agli 
enti locali, il Comune "rappresenta, promuove e coordina lo sviluppo della propria comunità". 
In tale contesto, alcuni interventi sono svolti in collaborazione con i servizi socio-sanitari erogati 
nel  territorio  dall'U.L.S.S.  N°6,  come,  ad  esempio,  l'assistenza  scolastica,  i  Centri  diurni  e 
residenziali  per  non  autosufficienti,  il  sostegno  all'inserimento  lavorativo  per  diversabili,  le 
agevolazioni per i trasporti per gli stessi e il supporto psicologico alla coppia ed al ruolo genitoriale 
per famiglie con problematicità.
Il  Servizio  Sociale,  inoltre,  promuove,  sostiene  e  favorisce  l'integrazione  sociale  attraverso  una 
compartecipazione attiva di energie, di operatori, di mezzi e di strumenti attenta alle esigenze ed ai 
bisogni dei cittadini. 
 Pertanto, i Servizi Sociali si rivolgono a tutti coloro che si trovano in temporanea o permanente 
difficoltà  per  problemi  familiari,  economici,  sociali  e  relazionali  e,  più  in  generale,  a  tutta  la 
popolazione residente per una giusta informazione sulle opportunità esistenti in questo ambito.
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Quali sono, specificamente, i servizi erogati in paese?
Sul piano economico, il Comune provvede all'integrazione del minimo vitale, assegna contributi per 
famiglie con badanti, a soggetti con Alzheimer, per canoni di locazione, eroga assegni di maternità 
e al nucleo familiare.

Inoltre, interviene nell'assegnazione dei contributi regionali e statali relativi alle opere da effettuare 
nelle abitazioni, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e in quelli regionali per le spese di 
rientro e di prima sistemazione di soggetti residenti in Veneto (che abbiano vissuto per un periodo 
all'estero),  nonché  per  le  persone  che  prestano  assistenza  continuativa  a  familiari  non 
autosufficienti.
Infine, dà assistenza per le spese farmaceutiche e il  pagamento delle rette per degenza in Casa di 
Riposo.
Ma, per altri aspetti, il Comune si occupa del rilascio o rinnovo di tessera per il trasporto pubblico 
per gli invalidi, dell'assegnazione del servizio di telecontrollo e telesoccorso, del sostegno educativo 
per minori in situazione di difficoltà, svantaggio o multiproblematicità familiare, del sostegno alla 
famiglia, dell'assistenza domiciliare e del servizio di consegna di pasti caldi a domicilio.
Pure sono a carico del Comune l'organizzazione dei corsi di recupero linguistico estivo per minori 
stranieri, il sostegno al “Progetto ascolto” per le problematiche di tutela minorile (in collaborazione 
con la scuola) e l'organizzazione dei soggiorni climatici per non autosufficienti.

Di quelli elencati, quali sono diretti agli anziani?
Principalmente i seguenti:
• Assistenza  domiciliare:  attraverso  l’utilizzo  di  operatrici  qualificate  viene  svolta  presso  il 

domicilio dell’utente. Nel corso del 2005, circa 39 sono state le situazioni seguite (di cui 13 
come assistenza domiciliare integrata con l’intervento di personale infermieristico dell’ULSS N
°6);

• Consegna pasti caldi a domicilio: tutti i giorni dal lunedì al venerdì un incaricato del Comune 
consegna a circa 20 utenti un pasto caldo e un cestino per la sera al costo di €. 4.50 a pasto;

• Integrazione rette in Casa di Riposo: per gli anziani soli, che non hanno patrimoni mobiliari e/o 
immobiliari e i cui parenti (tenuti agli alimenti) non siano in grado di provvedere, il Comune 
integra la retta per l’inserimento in Casa di Riposo, previa valutazione medico-sociale. Sono 13 
le persone che ne hanno beneficiato nel corso del 2005.

E per i nuclei familiari, invece, quali sono gli interventi principali?
• Importanti  sono quelli  a  sostegno e  integrazione  del  reddito  dei  nuclei  familiari,  in provata 

difficoltà  economica,  che si  suddividono in straordinari  e  continuativi.  Nel  2005, sono stati 
assegnati 20 contributi straordinari per un totale di €. 16.290,78 (di cui 9 a nuclei stranieri e 11 a 
nuclei italiani); 20 contributi a carattere continuativo per un totale di €. 40.975 (di cui 17 a 
nuclei italiani e 3 a nuclei stranieri).

• Vi è poi il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (contributo 
affitto): domande presentate 111 di cui idonee 103. Totale assegnato dalla Regione Veneto nel 
2005 €. 74.366,68 pari al 29,83% del fabbisogno richiesto.

E' utile, in conclusione, far presente che, in parallelo con queste attività svolte dal servizio sociale 
del Comune, c'è un'attenzione particolare al segretariato sociale e cioè a valorizzare una rete di 
informazioni  e  conoscenze  che  permettano  ai  cittadini  di  sapersi  muovere  all'interno  di  questo 
delicato settore.
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IL MIRACOLO DI MEDJUGORJE

Dal  bel  pellegrinaggio  a  Medjugorje,  del  23/26 aprile  scorso,  che tutti  i  partecipanti  hanno 
descritto  come  un’importante  tappa  della  propria  vita  spirituale,  trovo  lo  spunto  per  alcune 
riflessioni su quel “luogo”. 

Perché  tante  persone  si  recano  a  Medjugorje?  Numerosi  fatti  significativi  e  sconvolgenti, 
insieme a segni più o meno grandi della presenza attiva di Dio, fanno di questo posto un vero e 
proprio miracolo. Esso è letteralmente stato creato dal nulla, con tali elementi umani, culturali e 
religiosi  che  solo  la  potenza  di  Dio  poteva  trasformare  in  quello  che  è  attualmente…  perché 
Medjugorje non aveva nulla che potesse attrarre dei visitatori da tutto il mondo… era solo uno dei 
tanti desolati villaggi dell’Erzegovina.

Cosa  cercano  qui  i  pellegrini,  ed  evidentemente  trovano,  che  li  arricchisce  così 
straordinariamente? Cosa li sazia, quando neppure gli abitanti, qui, hanno pane a sufficienza per le 
loro famiglie? Cosa trovano ad esempio di musei, se non c’è neppure un’opera d’arte? Cosa cercano 
qui i più disperati amanti del divertimento, quando non c’è nulla di che divertirsi? E ancora: perché 
visitatori di famose cattedrali europee, perle d’arte, si recano sullo spoglio monte di Medjugorje 
piuttosto che altrove? E se a qualcuno preme davvero pregare Dio, per qualche grazia di cui ha 
bisogno o per ringraziarlo sinceramente per tutto quello che ha ricevuto, perché non farlo in qualche 
Chiesa più vicina, magari meno frequentata, come dicono certi preti, invece di cercare la Chiesa di 
Medjugorje, lontana centinaia o migliaia di chilometri, dove si giunge con grande sforzo e rischio, 
spendendo diversi soldi per il viaggio? 

Cosa vengono a cercare a Medjugorje importanti studiosi internazionali, se c’è qui soltanto una 
Scuola elementare  e cosa li  spinge a  chiedere  a dei ragazzi,  poco più che analfabeti,  di  essere 
partecipi delle loro conoscenze alle quali, nonostante la propria superiore istruzione, essi non sono 
ancora giunti? Cosa spinge milioni di persone di tutte le fasce sociali e di tutte le religioni a venire 
in questo posto? Cosa c’è nei loro cuori e nelle loro anime che li porta fin qui? Cosa trovano qui e 
con che cosa tornano alle proprie case e ai propri impegni quotidiani? 

E noi pellegrini di Caldogno perché ci siamo andati?
Come la maggior parte della gente che si reca in questa località, ci siamo andati per curiosità 

(per la maggior parte era la prima volta), per aumentare la fede ricevuta dalle precedenti visite, o 
perché non si riesce più a fare a meno di questo “luogo”, pieno di un’energia straordinaria.

Sommando le nostre dichiarazioni e, soprattutto, tenendo conto delle nuove opinioni e decisioni 
lì  maturate,  ne  deriva  che  a  Medjugorje  abbiamo  incontrato  “Qualcuno”  che  ci  ha  parlato 
personalmente, e ci ha convinti di essere l’unica verità per noi e per il mondo e che, con il suo 
amore onnipotente,  è totalmente rivolto a noi.  Tornando nelle nostre case nessuno ha smarrito 
quell’atmosfera spirituale e di preghiera dalla quale è stato catturato. 

Come la Donna vestita di luce si è imbattuta nel Dragone rosso, cioè nel comunismo ateo (“con 
quella belva feroce che era, e non è più”), così si è imbattuta nella nostra freddezza, nel  nostro 
smarrimento e nella nostra morte spirituale. Chi non riesce a credere che la Madonna abbia cacciato 
il comunismo da quelle terre (ex Jugoslavia), dovrà almeno credere che il comunismo non è riuscito 
a mandare via lei da Medjugorje! 

Chi non riuscirà a credere alle nostre sensazioni, dovrà almeno confrontarsi con il cambiamento 
del nostro atteggiamento verso la vita… 

Non descrivo tutte le parti del pellegrinaggio, anche se ognuna di esse è stata toccante, però è 
doveroso ringraziare quelle persone che ci hanno consentito di vivere questa bellissima esperienza. 
Grazie in particolare a Don Simone e Suor Eddi per la loro simpatica guida spirituale e a tutta la 
“grandiosa compagnia”… gruppo vivace, entusiasta e accogliente.
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E’ stato molto bello. Si sono scorti, nei volti dei presenti, sorrisi e commozioni straordinarie… 
tutta la loro gioia di esser lì. Speriamo, quindi, che quest’evento sia per Caldogno il primo di una 
lunga serie!      Ettore Stegagnolo. 

"Da Caldogno al deserto, Nazareth e Gerusalemme”
                       Prima parte

Da  anni  desideravo  andare  in  Terrasanta.  C'ero  stato  tre  volte,  ma  con  altre  impellenze  che 
impedivano concentrazione, coinvolgimento: erano viaggi di lavoro. Quest'anno ho avuto il dono per 
una ricerca di me stesso, una sosta d'ascolto del cuore che spesso dimentico. Israele lo pensiamo 
lontano, tormentato. In questi giorni,  nuovo  conflitto  israelopalestinese,  morti  incomprensibili.
Tuttavia, questa terra fu prescelta da Dio e qui Gesù è vissuto, morto risorto.
Il 13 giugno di buonora, in quarantasette  partono  da  Caldogno,  meta Tei Aviv, che raggiungono 
nel tardo pomeriggio. Il cammino s'indirizza verso la regione di Abramo, il padre comune delle tré 
religioni monoteistiche: il deserto. Luogo che riporta all'origine, quando il Signore scelse Abramo o 
all'esperienza dell'esodo, che introdusse al fidanzamento che il Signore attuò con il popolo ebraico.
Luogo dell'assenza della parola che prepara all'avvento della Parola. Qui visse Giovanni il Battista. 
Gesù lo consacrò passandovi quaranta giorni.
Paolo in esso si ritirò dopo la sua conversione. Esperienza di silenzio, povertà, essenzialità,  tuffo 
nell'immenso, dove l'umana piccolezza percepisce la dipendenza della vita da Dio.
La  prima  notte  si  passa  in  un  kibbutz  adibito  ad  albergo  e  il  mattino  dopo  scendiamo  in  una 
depressione, poi a piedi risaliamo un canyon/ che ha entusiasmato, spaventato e messo a dura prova 
alcuni di noi. Molto belle le riflessioni spirituali proposte dalla guida, il Trab.
La giornata  prosegue con la  visita a Mitzpe Ramon,  il  più grande di tre crateri  desertici;  luogo 
fantastico  ed unico  dell'evoluzione  geomorfologica.  Nella  comprensione  siamo stati  aiutati  dalla 
visione  di  filmati  e  da  un  plastico  realizzato  proprio  per  questo  scopo.  Dopo  pranzo  visita  ad 
Avdat,la città dei Nabatei, che era sulla via delle spezie. Poi andiamo a visitare la tomba di Ben 
Gurion, l'odierno padre d'Israele.
Dal primo giorno ritrovo luoghi, di cui tante volte ho letto, sentito, addirittura visitato. Il Vangelo, le 
immagini,  l'albero  o  l'acqua  che  zampilla,  pongono  in  riflessione,producono  l'emozione  che  mi 
seguirà  in  tanti  luoghi  durante  il  viaggio.  Considero  le  grandi  difficoltà:  terra  contesa  da 
sempre,Egizi,Romani,Mussulmani, 
 Cristiani/ tutti animati dalla volontà di dominio. Oggi contesa fra israeliani e palestinesi e/ in pochi 
chilometri, culture e religioni s'intrecciano e si scontrano.
Palestinesi/ confinati oltre un muro alto otto metri/ in difficoltà. Israeliani preoccupati del terrorismo. 
Mamme israeliane che vanno a orari diversi ad accompagnare i figli a scuola/ al meno così qualcuno 
si salva- Tornano alla mente le parole di Giovanni Paolo II : In questa Terra servono ponti e non 
muri."  Luoghi  dove  Gesù  camminava,  parlava  d'amore  e  riconciliazione.  Prego  perché  le  partì 
trovino il coraggio  di  dare  dò  che  spetta all'altro, spezzino la catena di violenza. Non so dare 
opinioni  ne  voglio  esprimere  giudizi,  ma  colpisce  come  vivano  negativamente.   Non  cerco 
responsabili,  desidero comprensione  sia per le  sofferenze palestinesi  che per  le paure israeliane. 
Ambo gli  schieramenti  hanno colpe,  ma mi auguro che la  speranza nella  pace non si  perda nel 
fragore delle armi.
Terzo  giorno.  Uno sperone  roccioso  si  presenta  davanti  a  noi:  è  Masada,  fortezza  inespugnata; 
l'accesso è la via del serpente, ripido sentiero.
Erode vi fece costruire dei palazzi per i suoi momenti di relax, però da qui proteggeva la via per 
Gerusalemme e controllava il Mar Morto. Nel 74 d.C. Roma decise di conquistarla.
Negli anni dell'assedio aveva fatto costruire una rampa per accedere alle mura, quando i Romani 
entrarono trovarono solo cadaveri poiché quanti vi si erano rifugiati preferirono morire che cadere 
nelle mani del nemico.
Da allora, Masada è sinonimo di desiderio di libertà.
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Il viaggio prosegue: Mar Morto, Kalia beach, in un caldo opprimente e fra una miriade di mosche, 
bagno.
Tuffarsi  non è  consigliabile,  l'acqua salatissima è  particolarmente  dolorosa se  entra  negli  occhi. 
"Evitate anche gli spruzzi", suggerisce il buon Trab e piacevole, dicono, l'impressione che ho avuto è 
che entrassero nel fango.
Poco lontano vi è Qumran, abitato fin dall'antichità. Nel I sec. a. C. c'era una comunità di Esseni, 
religiosi  ispirati,  che  esprimevano  povertà,  ubbidienza,  castità,  vita  comunitaria  fra  lavoro  e 
preghiera Esistevano anche ai tempi di Gesù. Nel 1947-48 in grotte circostanti furono trovati scritti 
su pergamena, cuciti per una lunghezza da due a sei metri, redatti in ebraico, greco o aramaico. I 
rotoli di Qumran erano in giare d'argilla, arrotolati e avvolti con stoffe di lino. È stato rinvenuto 
quasi al completo il Libro di Isaia.
Partenza  per  Gerico,  depressione  che  scende  circa  mille  metri  rispetto  a  Gerusalemme.  Clima 
tropicale e culla della civiltà. Fermata per ammirare i resti dell'antica Gerico romana e il Trab legge 
la parabola del buon Samaritano.  Visita all'insediamento di Teli es-Sultan; teli in arabo significa 
sovrapposizione di strati d'abitato.
Di fronte il famoso monastero della Quarantena abbarbicato fra rocce.
Piacevole acquisto di frutta e foto con il cammello.
Quarto giorno. Attraverso il  suk, mercato  locale,   andiamo  alla  Chiesa dell'Annunciazione;  il 
Vangelo parla dell'ignota  cittadina  dove l'Onnipotente si scelse la sposa.
Inviò l'Arcangelo Gabriele da Maria per annunciarle: "Avrai un figlio e lo chiamerai Gesù." Il fiat di 
Maria diede concretezza alla divina Parola.
Signore le diede forza. Gesù visse l'umana  esperienza,  seguito dalF amorevole madre.
La Santa Famiglia lavorava in umiltà e Gesù, con le sue mani, aiutò Giuseppe nel lavoro. Andava 
alla sinagoga per leggere la Torah e pregare il Padre. Da Nazareth partì dodicenne pellegrino per 
Gerusalemme. Da qui si inoltrò nel deserto prima di cominciare la vita pubblica. 
Qui tornò un sabato, ma fu rifiutato; la folla voleva buttarlo dalle rocce, così Egli lasciò la sua città 
natale, Luogo che non può rimanere sconosciuto. Sono grato a Maria e Giuseppe per la fede che 
hanno avuto e se ho la possibilità di visitarlo lo faccio in rispettoso silenzio, per contemplare il 
mistero del Dio che s'incarnò per amore d'ogni uomo.
Interessante  la  visita  alla  Chiesa greco-ortodossa di San Gabriele con la fonte dell'acqua e la visita 
a Cana dove qualcuno s'è arrabbiato e altri hanno fatto l'inaspettato footing. Nel pomeriggio,  visita 
archeologica, Zippori con i suoi mosaici, mentre il caldo  stimola  la  comprensione.
Proseguiamo per Haifa, giardini e tempio dedicati a Bahai, persiano esiliato  dagli  ottomani  perché 
predicava la pace.  Infine,  salita  al  Monte Carmelo,  luogo ove Elia,  il  profeta,  fece la strage dei 
sacerdoti di Baal.  Oggi  sul  monte  sorge  un convento dei carmelitani.
Quinto  giorno.  Monte  delle Beatitudini, luogo magico il declinare del colle che scende e domina il 
lago di Tiberiade.
Forte l'impressione: sembra d'udire la Sua voce che proclama al mondo intero: "Beati i poveri in 
spirito, beati gli afflitti, beati i perseguitati  ... perché di essi è il Regno dei Cicli."
In questi luoghi la tradizione pone la moltiplicazione dei pani e dei pesci.
Qui il Signore risorto incontrò i discepoli, era vicino al fuoco sulla riva del lago. Qui affidò a Pietro 
il primato sulla Chiesa.
Ci spostiamo a Cafarnao, la città di Gesù,  perché  dopo aver lasciato Nazareth si stabilì per circa due 
anni nella  casa  di  Pietro.  Andava  ad insegnare  nella sinagoga  e nei dintorni operava miracoli; in 
questi luoghi  si  rivivono  i  segni della misericordia per i dolori umani e la pietà divina che il 
Signore ha per i suoi figli.
Attraversiamo a bordo di un battello il  lago di Tiberiade,  Gigi dorme e si bruciacchia  al   sole. 
Fermata  nel mezzo del lago, nella calma assoluta:  il Trab legge il Vangelo di Marco, fa rivivere 
l'episodio della tempesta e del vento che sospingeva la barca; mentre Gesù a poppa dormiva, quasi 
come  Gigi,  la  paura  s'impadronisce  dei  discepoli  che  invocano  il  Maestro  ed   Egli  comanda 
allora:"Taci! Quietati!" 
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Rammento l'altro episodio: Gesù cammina sulle acque e Pietro desidera andare da Lui; ha paura del 
vento e grida: "Signore salvami!" Gesù allunga la mano e l'aiuta a salire sulla barca dicendo: "Uomo 
di poca fede, perché hai dubitato?"
Dopo pranzo che si fa? Archeologia.
Kursi e le due stupende acacie in fiore: quante foto! Si prosegue verso il Giordano. A Yerdenit c'è 
una struttura che permette  d'avvicinarsi con delle scalinate, tutto il gruppo ha rinnovato le promesse 
battesimali.
Tardo pomeriggio: . due passi per Tiberiade con visita alla Chiesa di San Pietro,  alcuni però sono 
rimasti nei giardinetti a dormire e riposare.
Sesto  giorno.  Salita  al  Tabor,  Sarita  Messa  nel  luogo  della  trasfigurazione,  altro   momento  di 
spiritualità  regalato  dal  Trab.   Poi  visita  a  Meghiddo;  passiamo  il  lungo  tunnel  scavato  dagli 
assedianti  per  privare  dell'acqua  gli  abitanti  della  cittadina  che  era  ritenuta  inespugnabile. 
Pomeriggio/ altra lezione  d'archeologia.  Cesarea  di Filippo, situata in riva al mare, molto bella; 
qualcuno  ha immortalato  il Gigi, che mimava di scudisciare le donne, trasformatesi all'occasione in 
cavalle da tiro della pseudo-biga. Poi c'avviarne per salire a Gerusalemme.

UN GRAZIE DA BETLEMME     

Lo scorso giugno un gruppo di Caldogno si è recato in pellegrinaggio in Terra Santa. 
Il pellegrinaggio ha incluso anche la visita di un ospedale pediatrico a Betlemme 
gestito dalle suore elisabettiane.
Ecco cosa ci scrivono,

Carissmo don Luigi e gruppo di pellegrini, 

grazie di cuore per la vostra "calda" presenza e generosa offerta di solidarietà a  

favore dei nostri bambini.
A nome loro e di tutto il personale del CARITAS BABY HOSPITAL il nostro sincero  
e cordiale GRAZIE!
Anche voi siete per noi un segno concreto della Provvidenza di Dio che è Padre.  
Grazie....
Vi ricordiamo costantemente alla Grotta della Natività affidando al Signore Gesù  
tutto ciò che vi abita nel cuore!
Un forte abbraccio
Il Signore continui a benedirci e a custodirci nel Suo Amore.

Lucia e sorelle elisabettine
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