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EDITORIALE

Il presente numero si caratterizza per due articoli di rilievo riguardanti temi delicati e 
quanto  mai  attuali,  che  chiamano  direttamente  in  causa  la  nostra  coscienza:  si  tratta 
dell’eutanasia  e  della  violenza  alle  donne,  che  spesso  si  mescola,  nelle  guerre,  alle 
operazioni militari.
Ci si propone di metterli all’attenzione dei lettori, chiedendo, magari, di farci pervenire i 
loro punti di vista in merito.
Inoltre  abbiamo  dato  la  parola  al  Sindaco,  affinché  potesse  esporre,  nel  nostro 
“Osservatorio Sociale”, le principali linee guida e le questioni più importanti che la nuova 
Amministrazione intende affrontare concretamente lungo il cammino appena iniziato.
La sezione riservata alla Scuola d’Infanzia riporta l’interessante programma del nuovo 
anno, durante il quale i bambini esploreranno il mondo “a tutto gas” e ci ricorda della 
gioiosa festa d’accoglienza a base di mongolfiere piene di caramelle.
Il G.A.M. presenta, assieme al nuovo direttivo dell’Associazione missionaria, gli obiettivi 
e  le iniziative  in calendario  per il  prossimo anno,  fornendoci  pure l’elenco dei  nostri 
compaesani attualmente impegnati nell’opera di evangelizzazione nei vari continenti.

I  “Nati  per caso” annunciano,  invece,  la  nascita  di  una Compagnia di  teatro comico, 

composta da ragazzi, che prevede di debuttare tra non molto: li attendiamo con ansia, 

perché, oggi, di allegria c’è bisogno come non mai!
Si conclude la relazione sul Pellegrinaggio in Terra Santa, che ha toccato profondamente 
il  gruppo  dei  partecipanti,  dando  anche  lo  spunto  a  nuove  amicizie  e  rafforzando  il 
desiderio  di  approfondire  le  radici  della  fede  cristiana.  Altri  pellegrinaggi  nei  luoghi 
biblici sono, probabilmente, in vista…
Qualche  carta,  trovata  nel  nostro  Archivio  parrocchiale,  ci  insegna  che  il  dialogo  è 
sempre una conquista, tra la diversità di posizioni filosofiche e culturali, e che a volte è 
ardua l’attuazione di un positivo pluralismo tra le svariate iniziative, promosse da più 
organismi a beneficio di una stessa popolazione.
Ne è  la  prova  il  lungo e  tormentato  conflitto  che  si  svolse,  appunto,  in  paese  tra  la 
parrocchia e l’Enal.
Come sempre,  chiudiamo con l’invito a collaborare con lettere,  brevi racconti,  ricordi 
autobiografici,  commenti  o  altro  al  fine  di  alimentare  e  possibilmente  sviluppare  il 
confronto all’interno della nostra Comunità.
Buona lettura.   La Redazione
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EUTANASIA. UN FENOMENO CON CUI CONFRONTARSI

Introduzione
Recentemente si è acceso un grosso dibattito intorno al tema ‘Eutanasia’. C’è 
tanta gente che ne parla e spesso anche a sproposito. Poche settimane fa ha 
fatto scalpore la lettera che Piergiorgio Welby, malato di distrofia muscolare e 
tenuto in vita dalle macchine, ha inviato al nostro presidente della Repubblica 
Napolitano.  E’  un problema complesso,  difficile  e controverso.   Ne parliamo 
anche noi in “Parole in libertà”.
All’inizio facciamo un po’ di chiarezza, cercando di spiegare, il più possibile con 
parole semplici, cosa significa ‘Eutanasia’ e gli elementi che la coinvolgono. 
Pubblichiamo poi ampi stralci della lettera di Welby e tentiamo alla fine una 
risposta, proprio a Welby e quindi indirettamente a tutto ciò che è l’Eutanasia.

Definizione:     Per  Eutanasia,  che  etimologicamente  significa  "buona  morte": 
"un’azione  o  una  omissione  che  di  natura  sua,  o  almeno  nelle  intenzioni,  
procura la morte allo scopo di eliminare ogni dolore."
Quello  che  è  specifico  della  nostra  epoca,  e  che  spiega  l’acutizzarsi  del 
problema, è il profondo mutamento che le condizioni del morire hanno subìto a 
causa del progresso della medicina, e, più in generale, del miglioramento delle 
condizioni  e delle aspettative di  vita.  Fino a non molti  decenni  fa,  la  morte 
giungeva di  solito  abbastanza  presto,  avveniva  prevalentemente  a  casa,  e, 
anche se non sempre era una morte "dolce e quieta", il processo del morire e, 
quindi, il dolore e la sofferenza duravano comunque relativamente poco.
Oggi  si  muore  più  tardi  e  non  più  per  malattie  acute,  quanto  invece  per 
malattie croniche e degenerative legate alla vecchiaia. Oggi la medicina è in 
grado  di  sostituirsi  alle  funzioni  dei  più  importanti  organi  vitali  e  quindi  di 
tenere  in  vita  un paziente  indefinitamente.  Questo  è  un  punto  importante; 
l’etica medica tradizionale s’è formata in un’epoca in cui molto poco poteva 
essere fatto per salvare la vita del paziente e quel poco doveva essere fatto. 
Oggi, invece, possiamo fare moltissimo non solo per salvare la vita, ma anche 
per  prolungarla  quando  "non  può  promettere  più  nulla".  Si  pone  allora  il 
problema di sapere se vale sempre la pena di fare tutto quello che possiamo 
fare, fino alla totale espropriazione di quel che viene comunemente definito il 
"diritto di morire con dignità".

Forme  :   esistono  due  forme  di  eutanasia  (più  una  terza  variante):  1°)  una 
forma cosiddetta attiva e 2°) una passiva. 

- Nella prima il medico, accogliendo la richiesta di un ammalato terminale, 
per  il  quale  non  vi  siano  più  speranze,  non  solo  di  guarigione  o 
miglioramento,  ma  di  attenuazione  delle  sofferenze,  somministra  un 
farmaco ad azione letale dopo avergliene fatto sottoscrivere la richiesta. 

- La seconda, invece, consiste nel sospendere quella terapia abituale che 
serve a prolungare la vita e quindi le sofferenze del paziente.  

- Una variante dell'eutanasia attiva é il cosiddetto "suicidio assistito", che 
si verifica quando un medico o un'altra persona fornisce del veleno ad un 
ammalato,  che  ne  abbia  fatto  richiesta,  ed  assista  a  che esso venga 
ingerito dal richiedente, senza prestare alcuna collaborazione.
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Problemi etici.     Da quanto esposto si deduce che il problema dell’eutanasia 
non investe soltanto l’aspetto etico, morale e filosofico del singolo ammalato, 
ma riveste anche un aspetto giuridico che riguarda sia il legislatore (punibilità o 
meno di chi presta la propria opera per l’eutanasia) che i responsabili  delle 
varie categorie professionali, nonché le commissioni nazionali o sovranazionali 
per i diritti dell’uomo e dell’ammalato. Si può fin d'ora affermare che tutti gli 
Organi competenti si sono espressi contro l’eutanasia, consentendo soltanto la 
sospensione del cosiddetto accanimento terapeutico, misura con la quale si 
intende  la  messa  in  atto  di  provvedimenti  assistenziali,  strumentali  e 
medicamentosi, tendenti a prolungare artificialmente la vita, anche in assenza 
di qualsiasi speranza di guarigione o sopravvivenza.
I cristiani da sempre si sono mossi da punti fermi quali: 

a. il  riconoscimento  del  carattere  sacro  della  vita  dell’uomo  in  quanto 
creatura; 

b. il primato della persona sulla società; 
c. il dovere dell’autorità di rispettare la vita innocente. 

 Sul  concetto di  dignità della morte,  Paolo VI afferma: "Tenendo presente il  
valore  di  ogni  persona  umana,  vorremmo  ricordare  che  spetta  al  medico 
essere  sempre  al  servizio  della  vita  ed  assisterla  fino  alla  fine,  senza  mai 
accettare  l’eutanasia,  né  rinunciare  a  quel  dovere  squisitamente  umano di  
aiutarla  a  compiere  con dignità  il  suo corso  terreno". Lo stesso Paolo  VI  si 
pronuncia  contro  l’accanimento  terapeutico  affermando:  "In  tanti  casi  non 
sarebbe una tortura inutile imporre la rianimazione vegetativa nell’ultima fase 
di  una  malattia  incurabile?  Il  dovere  del  medico  consiste  piuttosto  
nell’adoperarsi  a  calmare  la  sofferenza,  invece  di  prolungare  più  a  lungo 
possibile  con  qualunque  mezzo  e  a  qualunque  condizione  una  vita  che  va 
naturalmente verso la sua conclusione".
Anche altre confessioni religiose si esprimono contro l’accanimento terapeutico 
facendo spesso riferimento alla non esistenza de: "l’obbligo di mantenere in 
vita una persona con mezzi straordinari quando non c’è nessuna speranza di 
guarigione (lettera dei Vescovi d’Inghilterra e del Galles).
Contro la liceità dell’eutanasia si sono espresse anche Organizzazioni sanitarie 
internazionali,  e  perfino  l’Assemblea  del  Consiglio  d’Europa  con  la 
raccomandazione 779/1976 sui diritti  dei malati e dei morenti. Precisamente 
l’articolo  7  esclude  l’eutanasia  attiva  con  queste  parole:  "Il  medico  deve 
sforzarsi  di  placare  la  sofferenza  e  non  ha  il  diritto,  anche  nei  casi  che  
sembrano disperati,  di  affrettare intenzionalmente il  processo naturale della 
morte". Analoga  posizione  è  espressa  dal  Codice  Italiano  di  Deontologia 
Medica,  che  all’articolo  40  recita:  "In  nessun  caso,  anche  se  richiesto  dal 
paziente o dai suoi familiari, il medico deve attivare mezzi tesi ad abbreviare la 
vita di  un ammalato.  Tuttavia,  nel  caso di  malattia  a prognosi  sicuramente  
infausta, il medico può limitare la propria opera all’assistenza morale ed alla 
prescrizione ed esecuzione della  terapia atta  a risparmiare al  malato inutili  
sofferenze".

Stato  giuridico: Dal  punto  di  vista  legislativo,  in  Italia  l’eutanasia,  specie 
quell’attiva è considerata alla stregua di un omicidio volontario anche se con le 
attenuanti.  Negli  USA la Corte Costituzionale Federale ha sancito il  diritto di 
ciascun Stato a poter legiferare in proposito; soltanto lo Stato dell’Oregon ha 
legiferato per la liceità e legalità. In Olanda, tollerata da circa venti anni solo a 
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determinate condizioni:  nel novembre 2000 è diventata legale per legge del 
Parlamento. In Austria esisteva una legge regionale permissiva abrogata però 
nel 1997. In Svizzera é previsto e tollerato il suicidio assistito. 

Lettera aperta al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
Da Piergiorgio Welby, Co-Presidente dell’Associazione Concioni

Caro Presidente,  
scrivo a Lei, e attraverso Lei mi rivolgo anche a quei cittadini che avranno la 
possibilità di ascoltare queste mie parole, questo mio grido, che non è di 
disperazione, ma carico di speranza umana e civile per questo nostro Paese.
Fino a due mesi e mezzo fa la mia vita era sì segnata da difficoltà non 
indifferenti, ma almeno per qualche ora del giorno potevo, con l’ausilio del mio 
computer, scrivere, leggere, fare delle ricerche, incontrare gli amici su internet. 
Ora sono come sprofondato in un baratro da dove non trovo uscita.
(…)  Una volta mi alzavo al più tardi alle dieci e mi mettevo a scrivere sul pc. 
Ora la mia patologia, la distrofia muscolare, si è talmente aggravata da non 
consentirmi di compiere movimenti, il mio equilibrio fisico è diventato molto 
precario. A mezzogiorno con l’aiuto di mia moglie e di un assistente mi alzo, 
ma sempre più spesso riesco a malapena a star seduto senza aprire il 
computer perchè sento una stanchezza mortale. Mi costringo sulla sedia per 
assumere almeno per un’ora una posizione differente di quella supina a letto. 
Tornato a letto, a volte, mi assopisco, ma mi risveglio spaventato, sudato e più 
stanco di prima. Ogni giorno vado peggio, sempre più debole e stanco. Dopo 
circa un’ora mi accompagnano a letto. 
Io amo la vita, Presidente. Vita è la donna che ti ama, il vento tra i capelli, il 
sole sul viso, la passeggiata notturna con un amico. Vita è anche la donna che 
ti  lascia,  una giornata di  pioggia,  l’amico che ti  delude. Io  non sono né un 
malinconico né un maniaco depresso – morire mi fa orrore, purtroppo ciò che 
mi è rimasto non è più vita – è solo un testardo e insensato accanimento nel 
mantenere attive delle funzioni biologiche. Il mio corpo non è più mio ... è lì, 
squadernato davanti a medici, assistenti, parenti. Montanelli mi capirebbe. Se 
fossi svizzero, belga o olandese potrei sottrarmi a questo oltraggio estremo ma 
sono italiano e qui non c’è pietà.
Starà pensando, Presidente, che sto invocando per me una “morte dignitosa”. 
No, non si tratta di questo. E non parlo solo della mia, di morte.
La morte non può essere “dignitosa”;  dignitosa,  ovvero decorosa,  dovrebbe 
essere  la  vita,  in  special  modo  quando  si  va  affievolendo  a  causa  della 
vecchiaia o delle malattie incurabili e inguaribili. La morte è altro. Definire la 
morte per eutanasia “dignitosa” è un modo di negare la tragicità del morire. È 
un continuare a muoversi nel solco dell’occultamento o del travisamento della 
morte  che,  scacciata  dalle  case,  nascosta  da  un  paravento  negli  ospedali, 
negletta nella solitudine dei gerontocomi, appare essere ciò che non è. Cos’è la 
morte?  La  morte  è  una  condizione  indispensabile  per  la  vita.  
In Italia, l’eutanasia è reato, ma ciò non vuol dire che non “esista”: vi sono 
richieste  di  eutanasia  che non  vengono accolte  per  il  timore  dei  medici  di 
essere  sottoposti  a  giudizio  penale  e  viceversa,  possono  venir  praticati  atti 
eutanasici  senza il  consenso informato di  pazienti  coscienti.  Per  esaudire la 
richiesta di eutanasia, alcuni paesi europei,  Olanda, Belgio, hanno introdotto 
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delle procedure che consentono al paziente “terminale” che ne faccia richiesta 
di programmare con il medico il percorso di “approdo” alla morte opportuna.
Anche nella diga opposta dalla Chiesa si stanno aprendo alcune falle che, pur 
restando nell’alveo della tradizione, permettono di intervenire pesantemente 
con le cure palliative e di non intervenire con terapie sproporzionate che non 
portino  benefici  concreti  al  paziente.  L’opinione  pubblica  è  sempre  più 
cosciente dei rischi insiti nel lasciare al medico ogni decisione sulle terapie da 
praticare. Molti hanno assistito un familiare, un amico o un congiunto durante 
una malattia incurabile e altamente invalidante ed hanno maturato la decisione 
di, se fosse capitato a loro, non percorrere fino in fondo la stessa strada. Altri 
hanno assistito alla tragedia di una persona in stato vegetativo persistente.
Sua Santità, Benedetto XVI, ha detto che “di fronte alla pretesa, che spesso 
affiora,  di  eliminare  la  sofferenza,  ricorrendo  perfino  all'eutanasia,  occorre 
ribadire la dignità inviolabile della vita umana, dal concepimento al suo termine 
naturale”. Ma che cosa c’è di “naturale” in una sala di rianimazione? Che cosa 
c’è di naturale in un buco nella pancia e in una pompa che la riempie di grassi 
e proteine? Quando un malato terminale decide di  rinunciare agli  affetti,  ai 
ricordi, alle amicizie, alla vita e chiede di mettere fine ad una sopravvivenza 
crudelmente  ‘biologica’  –  io  credo  che  questa  sua  volontà  debba  essere 
rispettata ed accolta con quella pietas che rappresenta la forza e la coerenza 
del pensiero laico.
Sono consapevole, Signor Presidente, di averle parlato anche, attraverso il mio 
corpo  malato,  di  politica,  e  di  obiettivi  necessariamente  affidati  al  libero 
dibattito parlamentare e non certo a un Suo intervento o pronunciamento nel 
merito. Quello che però mi permetto di raccomandarle è la difesa del diritto di 
ciascuno e di tutti i cittadini di conoscere le proposte, le ragioni, le storie, le 
volontà e le vite che, come la mia, sono investite da questo confronto.

Piergiorgio Welby
Data: 22 Settembre, 2006 - 02:00 

RISPOSTA A WELBY
Carissimo Piergiorgio Welby, premetto che condivido pienamente i modi, i toni 
e  in  buona  parte  anche  i  contenuti  della  tua  battaglia.  Questo  tuo  dare 
all'eutanasia un significato più propriamente di scelta (pur sofferta) del miglior 
approdo  possibile  alla  morte  per  chi  è  costretto  ad un percorso  comunque 
terminale,  in fondo è davvero come un inno alla vita che vuole e pretende 
dignità, sempre. Un inno alla costante e vigile ricerca di una mente e di un 
cuore  del  proprio  intimo  e  alto  significato  da  dare  alle  cose,  all'essere  e 
soprattutto alla propria esistenza. Il pensiero che volevo esprimerti è però un 
altro. Vedendo il  video che è arrivato nelle nostre case attraverso internet , 
ascoltando le  tue parole  lucide e sensate mi  sono detto (e sono arrivato a 
conclusione ben diverse dalle tue) che davvero la tua vita ha ancora (anche 
nelle tue condizioni intendo) un senso molto più profondo di quello che tu forse 
ora  vedi.  Chi  ti  è  vicino,  e  ora  anche  chi  non  lo  è,  forse  merita  ancora  o 
perlomeno desidera ancora, ascoltare i tuoi ragionamenti, le tue riflessioni, i 
tuoi pensieri . Il tuo stato, nella sua terribile tragicità, ha reso il tuo punto di 
vista  sulla  vita  e  sulla  malattia  enormemente  vero  e  prezioso  per  tutti  e 
soprattutto per chi, magari domani, per sé o per un proprio caro, percorrerà la 
stessa strada. La tua vita è ancora preziosa, il tuo pensiero non si è ammalato 
e  forse  lui  merita  ancora  di  vivere,  fino  a  quando  tu  ne  reggerai  il  peso 
s'intende. Ma perché non tenere duro? Non credi che davvero il libero pensiero 
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e i sentimenti profondi siano la vera grande vita che abbiamo? Pur infilati in un 
contenitore così infìdo talvolta come il corpo?  Se fossi tua moglie o una delle 
persone  care  che  in  questo  momento  ti  circondano,  avrei  bisogno  di  quel 
Piergiorgio che riesci ancora ad essere ed esprimere. Ma poi credo che anch'io 
ti lascerei libero di scegliere, come liberi ci lascia ogni amore che sia grande. 
Non prima di averti detto, però, che la vera essenza di te e del tuo amore, della 
tua vita, non abita solo nel tuo corpo o nei tuoi gesti. 
Un abbraccio affettuoso.

Don Gigi
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ATTENZIONE ATTENZIONE TEATRO

Signore e signori è con immenso piacere che vi vogliamo annunciare che nel nostro paese il 13 
gennaio  2006  è  nata  la  prima  vera  ed  ufficiale  COMPAGNIA  TEATRALE… totalmente 
formata da ragazzi giovani e futuri aspiranti attori, sotto la guida della regista Luisa Vigolo 
della compagnia teatrale“La Giostra” di Vicenza. 
Vi chiederete come si chiamerà questa compagnia!!! Beh bella domanda, ci abbiamo pensato 
molto e finalmente abbiamo trovato un nome: la nostra compagnia si chiamerà “NATI PER 
CASO”
In tutti  questi  mesi  (nove  per  la  precisione)  ci  siamo esercitati  con  tenacia  ed  ora  stiamo 
allestendo il nostro primo spettacolo…
Quando sarà il nostro debutto? Questo ve lo sapremo comunicare molto ma molto presto. 
Come si chiamerà il nostro spettacolo? Sarà una sorpresa…
Preparatevi ad entrare nel magico mondo del teatro comico fatto da ragazzi…Aprite gli occhi, 
la mente, il vostro sorriso e dateci l’opportunità di farvi passare un’ora di pura e sana allegria… 
Vi aspettiamo numerosi….

Christian

PRONTI… SPRIZZANDO… VIA!!! 

Eccoci qua, l’autunno e’ arrivato e con esso cominciano tutte le attività della parrocchia. E anche 
noi abbiamo dato il via alle nostre; come l’anno scorso riproponiamo, intanto, l’animazione del bar 
un sabato al mese, con musica dal vivo, serate a tema o con i nostri amici del gruppo DJ. 
Già il primo sabato di ottobre, con la collaborazione di Mattia Plaitano (del gruppo DJ), abbiamo 
trasformato la sala giochi in una discoteca ed è stata così realizzata una serata bellissima: c’erano un 
sacco di tosi che si sono divertiti moltissimo. E’ andata bene anche dal punto di vista acustico, non 
abbiamo turbato la “quiete pubblica” e, a mezzanotte, come d'accordo, abbiamo spento la musica. 
Per il 31 ottobre, visto il successo dello scorso anno, abbiamo riproposto la festa di halloween.... e 
poi è inutile stilare un programma dettagliato, perché il bello di questo tipo di animazione è proprio 
il tentativo di cogliere i desideri e le esigenze delle persone e dei ragazzi, che frequentano il Centro, 
o che semplicemente hanno il desiderio di trascorrere qualche momento in un posto famigliare ed 
accogliente.
Quello che abbiamo in testa, infatti, è un gruppo allargato di persone di svariate età che abbiano la 
voglia e il desiderio di stare insieme, senza necessariamente dover fare corsi di formazione o dover 
possedere profonde basi religiose. A questo, del resto, ci pensa già il prete.... ora è inutile dire se 
grande o piccolo, senza Don Simone...  beh ma si può sempre dire il prete serio, “Don Sisto”, e 
quello un po’ meno, “Don Gigi”. 
In effetti, proprio questo è stato lo spirito che ha portato avanti il gruppo e il Comitato di gestione 
nell'anno di “rodaggio”: riuscire a fare Centro Comunitario! 
Ciò implica un lavoro molto più impegnativo che non concentrarsi su un solo “target” di persone, in 
quanto per rispondere alle esigenze della comunità in uno spazio che,  anche se apparentemente 

   Centro
  Comunitario

 Parrvcchiale
Caìdogno
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grande, è piuttosto limitato, bisogna riuscire a mediare tra tutte le iniziative trovando soddisfacenti 
compromessi. 
Naturalmente non si può dire che questa filosofia non abbia portato a scontri e confronti anche 
animati tra tutti noi, perché, se guardiamo bene, nel nostro paese ci sono veramente tante attività e 
conciliarle tutte in pochi metri quadri non è impresa da poco.
La sfida  che  ci  proponiamo per  gli  anni  avvenire,  allora,  è  proprio  quella  di  portare  avanti  la 
filosofia comunitaria e cercare di contenere ogni forma di individualismo, avendo capito che, se si 
fanno le cose insieme, con reale spirito aggregativo, il risultato è indubbiamente assicurato! 
Adesso, però, basta con 'ste orazioni, altrimenti, se Don Gigi legge queste considerazioni, mi chiede 
subito se voglio farmi prete!!!!!!
In ogni  caso ora abbiamo un altro  anno davanti  a noi,  ricco di  idee  e  di  richieste  e  speriamo, 
ovviamente insieme al gruppo PAC e DJ, di riuscire a non deludere nessuno.
Ciao a tutti e........EVVIVA LO SPRIZZANDO!!!

NUOVO COMITATO DI GESTIONE GRUPPO SAGRA 

Il Gruppo SAGRA ha eletto in occasione della seduta del 20 ottobre 2006 il proprio nuovo 
Comitato di gestione.
Ecco in ordine alfabetico i 20 prescelti:
Baggio Anna Bertoldo Silvano Capitello Antonio
Ceccato Mirco Ceola Claudio Dal Monico Franco
Galvanetto Gianni Laghetto Silvano Lora Enzo
Marangoni Daniela Meda Paolo Meda Luigino
Orioli Domenico Pasqualin Nicola Pesavento Donato
Pilotto Armando Sandri Giovanni Sottoriva Giulietta
Tagliapietra Cecilia Zaffaina Tiziano

CALENDARIO APPUNTAMENTI

Dopo  la pausa estiva, riprendono tutte le attività dei gruppi parrocchiali, catechismo, ACR, 
Giovanissimi delle tappe. Corso biblico, corso per fidanzati.
Sono previsti vari appuntamenti. Ecco il calendario:
Gruppo Astra: 

21 ottobre: teatro ore 20.30 5 novembre: cinema ore 15.00
19 novembre: cinema 25 novembre: teatro
3 dicembre: cinema 17 dicembre: cinema
14 gennaio 2007: cinema

Gruppo P.A.C.:

29 ottobre: torneo di play station 11 novembre: festa “Ripartiamo”
19 novembre: torneo Ping-Pong 26 novembre: torneo di biliardo
Nei mesi successivi: ogni 3° sabato: animazione bar
Per informazioni rivolgersi a Luisa: cell. 347 3503112 , tel. 0444 905410

9



GAM – CALDOGNO onlus
Gruppo di Animazione Missionaria

MISSIONARIETA’
“… I missionari costituiscono il legame visibile della comunità cristiana con la missione:  la  
loro  testimonianza,  la  corrispondenza  con  loro,  il  sostegno  alle  loro  iniziative  sono 
altrettante  provvidenziali  occasioni  per  tener  viva  nella  parrocchia  la  tensione  verso 
l’impegno missionario.  Indubbiamente ci  può essere una componente affettiva a favorire  
questo: rapporti di parentela, di conoscenza, di amicizia… Ma è soprattutto la componente 
ecclesiale  che  va  sottolineata  e  potenziata:  i  missionari  devono  essere  sentiti  come 
espressione della missionarietà della comunità cristiana locale, quasi dei suoi inviati , segno  
di un dovere che non può essere delegato.
Il  Papa ci  dice:  “una parrocchia  o è  una comunità  missionaria  o non è  nemmeno una  
comunità cristiana”. Anche perché questi “inviati” possono essere dei “ponti” attraverso i  
quali si attiva una circolazione di valori che mette in condizione la comunità cristiana di  
vivere  la  cooperazione  missionaria  nello  spirito  dello  scambio:  la  parrocchia  si  apre  
all’uomo e al mondo in nome del Vangelo attraverso i suoi missionari, questi sono sollecitati  
all’esprimere il loro servizio anche come dono alla comunità di origine.” 

GAM: VITA ASSOCIATIVA
Il mese di ottobre, mese missionario, ha portato novità anche al GAM: sono state rinnovate le 
cariche sociali ed è stato approvato il programma 2006-2007.

Il DIRETTIVO è stato rinnovato per le dimissioni del presidente, Ferdinando Cappozzo, eletto 
nel Consiglio Comunale di Caldogno e nominato assessore con il referato alle Associazioni. 
Siamo certi  che il suo spirito di disponibilità,  dimostrato nelle attività del GAM, darà un 
valido contributo nell’Amministrazione civile. Con lui si sono dimessi anche gli altri membri 
del  Direttivo,  ma  fortunatamente  continueranno  la  loro  preziosa  ed  apprezzata  opera 
all’interno del GAM. A tutti inviamo un vivo ringraziamento per il lavoro svolto.
Il nuovo direttivo, cui siamo riconoscenti per l’impegno assunto, è composto da:

Presidente: Mirella Soffini 0444 585052
Vice-Presidente: Bertoldo Daniela 0444 585485
Segretario: Nunziato Langella 0444 585122
Tesoriere: Eugenio Arnaldi 0444 585233

OBIETTIVI
L’assemblea  ha  colto  la  circostanza  dell’assemblea  straordinaria  per  ripensare  le  finalità 
dell’Associazione e riposizionarsi nella Comunità di Caldogno.
Le idee emerse si sono focalizzate su tre obiettivi da concretizzare nel prossimo anno:

- attività di animazione missionaria in parrocchia 
- vicinanza e sostegno ai nostri missionari 
- appoggio e sostegno alle iniziative missionarie dei nostri giovani.
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PROGRAMMA 2006-2007
Le azioni da intraprendere per raggiungere questi obiettivi sono state individuate in:
- programmare e attuare momenti formativi.  Siamo consapevoli  che il  “fare per fare” 

rimane fatica sterile e in breve tempo l’impegno si affievolisce, fino a spegnersi. Per questa 
necessità  di  dare  anima  al  “fare”,  per  rimotivarsi,  per  crescere  nell’attenzione  verso  i 
bisogni degli altri, si ritiene indispensabile attivare una formazione individuale e collettiva, 
che permetta di ampliare le conoscenze del mondo, più o meno lontano, in cui viviamo. 

   Saranno trattati questi temi:  La carità nel Nuovo Testamento (7/11/06)  –Missionarietà:  
uno stile di vita (23/01/07) –Autotassazione: via percorribile (27/02/07) – L’Africa e le sue 
realtà (27/03/07) – Vivere nella sobrietà: una scelta di giustizia (--/09/2007).

-  intensificare  le  relazioni  interpersonali  con  i  Missionari  e  con  i  Giovani,  creare 
occasioni  e  momenti di confronto con altri  Gruppi animati da spirito missionario. 
Infinite testimonianze di emigrati ci ricordano che la lontananza dai luoghi della propria 
infanzia  rafforza la  nostalgia  e  viene  vissuta  con un velo di  solitudine.  Anche i  nostri 
missionari sono degli emigrati, con motivazioni importanti, con una missione trascendente, 
ma sono sempre nostri cittadini che vivono lontano e pensano a noi che li conosciamo. 
Siamo certi che, ad ogni cartolina o notizia ricevuta, saranno immensamente felici. Li farà 
sentire vicini a chi è rimasto nel loro paese natale. Per questo ti segnaliamo i loro indirizzi. 
Ti ringraziamo, se lo farai, anche a nome loro.

   Alcuni giovani hanno fatto un’esperienza di missione nell’estate scorsa con don Simone e 
don  Giovanni,  altri  si  preparano  a  farla  nella  prossima  estate  con  don  Marco.  Ci 
incontreremo con loro, ascolteremo le loro testimonianze e i loro propositi. E’ stato e sarà 
un periodo formativo e arricchente per loro e per noi.

   Cosa fanno gli altri? Come essere missionari oggi? (17/04/07 a Castelnovo)  - Incontro 
con  Volontariato  e  Caritas,  per   camminare  insieme (29/05/07)  –  Giornata  della  
Solidarietà  (27/05/2007in  Villa  Caldogno).  Questi  temi  ci  daranno  la  possibilità  di 
confronto a livello di Vicariato, di Diocesi, di altre Associazioni, con la Pro Loco.

- attività per il reperimento di risorse economiche. Le risorse economiche sono importanti 
soprattutto per sostenere i progetti di solidarietà umana, attivati dai Missionari nelle aree 
del mondo dove ci  rappresentano.  Continueremo quindi ad attivare i  mercatini  dei fiori 
(ottobre, maggio) , equo-solidale (dicembre, maggio), dei gelati (sagra d’agosto), dei lavori 
del gruppo “falò”, composto dalle nostre volonterose e operose signore (dicembre, agosto); 
e una giornata della solidarietà con raccolta alimentare (27 febbraio 2007).

UN AUSPICIO
Partecipare  come soci  del  Gruppo di  Animazione  Missionaria  di  Caldogno non significa 
essere élite, non vuol dire perdere tempo inutilmente, non è spendere soldi a vuoto; significa 
aiutarsi a vivere meglio, vuol dire pensare di tanto in tanto ai Missionari che si conoscono, è 
aprire gli occhi al mondo, così com’è, in questo momento in cui viviamo. 
Essere soci del GAM, anche senza un coinvolgimento diretto nelle attività, è testimoniare che 
crediamo nei principi e nei valori a cui il GAM si ispira e dare fiducia a chi lavora per noi.
Poiché  crediamo  nella  bontà  e  nelle  buone  intenzioni  insite  in  ogni  persona,  allora  ci 
facciamo coraggio ed esprimiamo l’auspicio che anche tu voglia partecipare alle iniziative di 
formazione e di approfondimento, che abbiamo in programma per i prossimi mesi. 
Siamo convinti che “crescere insieme” sia “crescere meglio”.
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INDIRIZZI dei MISSIONARI

Suor COMBERLATO LUCIA
Comboni Sisters - p.o. box 247 - GULU – UGANDA
e-mail: combonianimationcenter@yahoo.com
telefono: non disponibile

Mons. PALENTINI MARCELLO
Obispado de Jujuy
Sarmiento 246 - 4600 San Salvador de JUJUY - ARGENTINA
e-mail: obispado@cootepal.com.ar
Telefono: 0054-3884226569

Padre RENATO TREVISAN
MISSIONÁRIOS XAVERIANOS - CX. P. 141
68550 - 970 REDENÇÃO - PARA’ - BRASIL
e-mail; renatotre@libero.it

Suor CASTELLI M. RITA
CX. P. n.41
69.932 – 000 BRASILEIA - ACRE - BRASIL
e-mail: castelli95@hotmail.com
Telefono: 0055-6835463398

Suor PALENTINI M. GIANCARLA
Nakopecku, 7 - 37316 – Dobra Voda N.C.B. - CESKA REPUBLIKA
e-mail: non disponibile
Telefono: 0042-0387200720

Padre LAGO DANILO
CX. P. n.51
68.385 – TUCUMA’ – PARA’ - BRASIL
oppure:
CPT - Rua Sucupira N. 49 - Bairro Monte Castello
68385-000   TUCUMA’ – PARA’ - BRASIL  
Tel   CPT  00 55 94 3433 1440
Tel de casa  00 55 94 3434 1131 (difficile incontrarme>>)
oppure:
CASA PAROQUIAL (CPT) - CX. P. 08
68.390 - 000 OURILÂNDIA DO NORTE – PARA’ -  BRASIL

Suor TADIELLO MARIELLA
Religiosas Marianistas
Apartado Aereo 17-14-10 - Carcelen Alto - QUITO - ECUADOR
e-mail: marianf@pi.pro.ec
Telefono: 0059-322484075
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BELLO, VERO?

Ciao. Chiunque tu sia, desideriamo renderti partecipe della nostra esperienza di gruppo Animatori 
dell’Azione Cattolica Ragazzi.
Siamo  partiti  sabato  21  ottobre,  nel  pomeriggio,  per  dirigerci  a  Tonezza,  per  un’esperienza  di 
incontro e di  formazione in vista del nuovo anno dell’A.C.R.. Al suo interno vorremmo offrire 
momenti di crescita nella gioia, per i ragazzi dalla terza elementare alla terza media.
Abbiamo delineato, suddivisi in gruppi, le caratteristiche di un animatore/educatore, l’importanza 
del suo “Essere” e delle modalità del suo “Fare”.
Abbiamo pregato, cucinato, lavorato, abbiamo fatto le ore piccole…
In compagnia di Don Marco, abbiamo vissuto il momento più alto della giornata: la celebrazione 
eucaristica, in cui abbiamo accolto l’invito di Gesù a porci al servizio dei nostri ragazzi.
Il Vangelo di Marco infatti affermava: “…fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande fra voi  
si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio dell’uomo  
infatti non è venuto per essere servito ma per servire e dare la propria vita…”.
Nel pomeriggio, abbiamo preparato la festa di inizio anno per l' A.C.R. di sabato 28 ottobre.
Pertanto, a tutte le famiglie vorremmo chiedere di appoggiare questo nostro servizio e, a ciascuno di 
voi ragazzi, vorremmo dire che per noi siete tutti importanti ed essenziali!
E come dice il nostro inno di quest’anno:
“Sarà bello andare all’A.C.R. per scoprire l’autenticità, portare insieme i colori della lealtà”.
“Non è bello quel che è bello…Non è bello quel che piace… E’ bello quello ch’è verità!”

Per ulteriori informazioni visita il sito www.azionecattolica.it oppure  www.vigiova.it
                                               Gli animatori 

Chiara, Michele, Desirè, Dario, Paola, Simone,
Stefania, Nicola, Elisa, Michele, Elena, Matteo, Sr. Eddi

INCONTRI PER LA FORMAZIONE ANIMATORI

I dettagli (orari e tematiche) saranno riportati nel foglietto settimanale o esposti in canonica.

8 dicembre: Festa dell’Adesione
14 gennaio 2007: Giornata studio per animatori ACR, giovanissimi e adulti
25 aprile: Acierissimo diocesano
19 maggio: Festa Giovani
17 giugno: uscita responsabili
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CONVIVENZA ANIMATORI

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

Chiara Baron
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L’ETA’ ANAGRAFICA E L’ETA’ MENTALE

A fare questa riflessione sono stato stimolato dai miei figli, perché ultimamente si rivolgono a me e 
a mia moglie con espressioni del tipo: “siete fuori tempo”, oppure: “non è possibile che siate così 
antiquati”. Non sono ancora arrivati a dirci: “siete vecchi”, ma, secondo me, è solo una questione di 
rispetto, forse, dicendocelo, pensano di offenderci. In maniera più morbida e tecnologicamente più 
adeguata comunque ci dicono: “dovete scaricarvi un aggiornamento”, che poi è la stessa cosa, ma 
dà meno nell’occhio. E’ possibile che mano a mano che in una persona si accumulano gli anni, 
aumenti anche la passione per la vita e il desiderio di un nuovo giorno? Certamente si. Capita, non 
di rado, di vedere in giro più giovani morti dentro a vent’anni, che nonni appassionati della vita a 
ottanta.
Finché una persona non perde la facoltà  di  amare,  di  ammirare e di sorprendersi  di  fronte agli 
spettacoli  della  vita,  non  invecchierà  mai  e  automaticamente  si  “scaricherà”  gli  aggiornamenti 
necessari per rimanere giovane. 
Quel che è essenziale nella vita è senza tempo, certo però non dobbiamo passare l’intera vita a 
tracciare confini, a porre limiti e a riflettere su quello che abbiamo perso per strada. Se ci sentiamo 
intrappolati  in  un  ritmo  grigio  e  smorto  dobbiamo  deciderci  a  non  opporre  resistenza  ai 
cambiamenti  e ballare  con passi  nuovi. Ogni giorno dovremmo imparare qualcosa di nuovo sul 
mondo, e così facendo non saremmo mai più gli stessi ma in continua crescita. L’età anagrafica va 
ricordata con gioia, anche perché l’unico modo per campare a lungo è quello di festeggiare molti 
compleanni, ma curiamo con più attenzione l’età mentale perché quella possiamo festeggiarla ogni 
giorno accorgendoci di quello che accade attorno a noi.            

Eleuterio Marinoni
lnfo@eleuteriomarinoni.it
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A TUTTO GAS… ESPLORIAMO IL MONDO!

Eccoci…siamo pronti per partire per una nuova avventura…
A differenza dell’anno scorso, quest’anno non ci addentreremo nei boschi alla ricerca di qualche 
personaggio strano,  non ci  saranno gnomi  che ci  porteranno pane e  marmellata  di  fragoline di 
bosco…quest’anno, VOLEREMO…sì, sì, voleremo in aria!
Abbiamo scelto un mezzo speciale, quale secondo voi?
No, l’aereo è troppo scontato. Riprovateci...
No, il dirigibile è troppo impegnativo da manovrare, ma ci assomiglia. Riprovateci…
Sì,  giusto:  è la MONGOLFIERA! Bello  no? Voleremo in mongolfiera,  in alto  e sempre più in 
alto… Ma, vi domanderete, dove andate di bello con i bambini?
Eccovi la risposta: partiremo da Caldogno, preparando la carta d’identità e tutto ciò che bisogna 
organizzare per un lungo viaggio. Un viaggio che ci porterà nei paesi dei ghiacci.
Qui ci fermeremo per guardare ed esplorare questo nuovo paesaggio, per scoprire come vivono i 
bambini nelle case chiamate igloo, ma soprattutto, attenderemo la nascita di Gesù.
Partiremo poi alla scoperta di un nuovo territorio, un po’ più caldo: il paese dei colori.
Anche in questo nuovo luogo, scopriremo cose nuove, divertenti e ricche di valori importanti come 
il bisogno di una casa. Ma non abbiamo ancora finito di viaggiare.
Con le nostre colorate mongolfiere, atterreremo nel paese dei pellerossa dove conosceremo antiche 
culture degli indiani d’America costruendo tepee e totem.
E  prima  di  ritornare  a  casa,  faremo  l’ultima  sosta  nel  paese  del  sole.  In  questa  ultima  tappa 
impareremo a costruire gli origami e a valorizzare un bene prezioso come l’acqua.
Tale progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta  della multiculturalità, 
intesa non solo come presenza di bambini di  altre culture,  ma anche come valorizzazione della 
diversità/unicità di ciascuna persona.
L’elemento  di  stimolo  è  scaturito,  in  particolare,  dalla  presenza,  all’interno  della  scuola,  di 
numerosi  bambini  di  etnie  diverse,  dalla  conseguente  curiosità  dei  bambini  e  soprattutto  dalla 
necessità di attivare strategie di accoglienza e di integrazione.
L’accoglienza deve essere messa in atto non solo per il bambino, ma anche per l’adulto, genitore 
che  con  lui  entra  a  scuola,  accoglienza  che  passa  attraverso  la  disponibilità  e  l’attenzione  ma 
soprattutto attraverso il rispetto delle difficoltà di comprensione della lingua, per evitare quel
“senso di smarrimento”  che potrebbe scaturire dalla diversità legata alla lingua, al colore della 
pelle, alle abitudini di vita, anche alimentari, alle tradizioni e alla fede.
E proprio a riguardo della fede, abbiamo scelto quest’anno il tema dell’INCONTRO, inteso nei suoi 
aspetti di conoscenza, scambio, dono, accoglienza, collaborazione, crescita, impegno e festa.
L’immagine della STRADA, sia in senso reale che metaforico, accompagna la proposta didattica 
sottolineando in questo modo il percorso di crescita del bambino, percorso che sarà segnato durante 
tutto l’arco dell’anno da molteplici incontri con persone, situazioni e sentimenti.
Si  tratta,  insomma,  di  creare  situazioni  significative  affinché  si  concretizzi  l’obiettivo 
“dell’educazione armonica e integrale della persona”.
Passare un anno insieme alle insegnanti, ai bambini e alle loro famiglie significa percorrere una 
strada  comune  fatta  di  curiosità,  di  avventura,  di  scoperte,  di  incontri,  di  tappe,  di  soste  e  di 
riprese……proprio come succede a chi si mette in viaggio!
La Meta Educativa di quest’anno si racchiude in una frase di Martin Buber, il quale afferma:

“Incontrarsi significa stabilire un rapporto autentico
con gli esseri e con le cose alla cui vita noi partecipiamo

così come essi partecipano alla nostra.
Nessun incontro, con persone o cose,

che facciamo nel corso della nostra vita
è privo di un significato segreto”

Non ci resta che augurarci ed augurarvi….Buon Viaggio!
Le insegnanti
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17 OTTOBRE 2006: FESTA DELL’ACCOGLIENZA
E dopo avervi presentato tutto il  percorso e le fermate che faremo durante l’anno scolastico,  vi 
dobbiamo raccontare la festa fatta lo scorso martedì 17 ottobre prima di partire per il lungo viaggio!
Come di consuetudine, prima di lasciare un luogo, si “fa baldoria” con gli amici, però la nostra non 
è stata proprio una festa di addio ma di benvenuto.
Infatti il martedì a scuola si respirava già aria di novità.
I bambini sapevano che ci  doveva essere una festa con la presentazione delle sezioni ma…non 
sapevano ancora niente di quello che stava per succedere in giardino e in salone.
Tutti puntuali ci siamo riuniti in palestra per il nostro appuntamento con Gesù; di solito il martedì è 
il giorno in cui ci troviamo tutti insieme per pregare, e fin qui nulla di strano.
Anzi qualcosa che “stonava” c’era e vi assicuriamo che non era Sr. Eddi!
Ritornando a noi, la “cosa che stonava” era una specie di medaglia, a forma di mongolfiera, che 
pendeva  al  collo  di  tutti  i  bambini  e  delle  rispettive  maestre,  colorata  di  sei  colori  specifici: 
GIALLO, BLU, VERDE, VIOLA, ARANCIONE e ROSSO.
Fantastici  colori,  come lo erano i bambini che portavano fieri la mongolfiera e si divertivano a 
mostrarla agli altri o fare dei paragoni…
Insomma,  alla  fine  della  preghiera,  tutti  si  guardavano  stupiti  dei  colori  che  ogni  bambino 
indossava, ma mancava ancora qualcosa.
Durante la settimana precedente, i bambini assieme a noi insegnanti, avevano imparato un canto, 
più precisamente “La Conta degli Amici” e per renderlo più bello, avevamo pensato a dei gesti 
semplici ma ricchi di significato: il tendere la mano a qualcuno e l’abbraccio sincero tra due amici.
Ebbene sì, mancava la canzone!
Così siamo andati in giardino, almeno si poteva ballare senza paura di pestare i piedi, e via con la 
musica!
Ma per “scaldare” di più l’aria, si è pensato di salire sul tetto della scuola e lasciare cadere sui 
bambini due scatoloni pieni di palloncini colorati e gonfiati gentilmente da mamme, papà e nonni!
Ad ogni festa che si rispetti, ci deve essere un regalo…il nostro non è stato proprio un regalo ma 
una sorpresa!
Infatti, quando siamo entrati a prepararci per il pranzo, ci siamo trovati sei mongolfiere colorate 
appese in salone.
Lo stupore dei bambini si leggeva nei loro occhi e dalle loro bocche aperte…
La cosa più bella però è che dentro ai cestini delle mongolfiere non c’erano bambini o altre persone 
bensì…caramelle…il dolce preferito dai bambini!
Parte  così  la  nostra  festa,  che sarà  sempre  più bella  man  mano  che  incontreremo paesi  nuovi, 
persone nuove e allegria nuova!
Buona festa a tutti!

                                          Le insegnanti

17



LA SCUOLA NELLA PARROCCHIA
In concomitanza con la settimana per la scuola, domenica 1 ottobre 2006 durante la S. Messa delle 
ore 11.15 tutta la Comunità di Caldogno si è riunita in preghiera, per l’apertura del nuovo anno 
scolastico 2006-2007 della nostra Scuola dell’infanzia parrocchiale “Giovanni XXIII”.
Tanti bambini, piccoli, medi e grandi assieme ai loro genitori e a tutta la comunità educante, hanno 
animato con la loro gioiosa e allegra partecipazione questa festa per un nuovo anno, che si apre 
carico di speranza, di attese, di entusiasmo, di voglia di stare e crescere insieme.
Tra canti,  battiti  di mani,  voci gioiose di bambini abbiamo vissuto in preghiera alcuni momenti 
importanti:
l’Offertorio, in cui assieme agli altri doni è stata portata all’altare una piccola mongolfiera, simbolo 
del cammino annuale della scuola: “A tutto gas…esploriamo il mondo”.
E soprattutto: il mandato alla comunità educante. 
Il parroco don Gigi ha chiamato all’altare le insegnanti:  a loro e a tutti  i  genitori ha affidato il 
compito di educare sull’esempio di Maria i nostri piccoli alla fede, alla costruzione di un mondo 
d’amore e di condivisione.
Tutti insieme ci siamo così impegnati a rispondere con generosità a questa chiamata del Signore.
L’educazione dei nostri bambini è fondamento importante per la costruzione di un mondo migliore.
e la scuola è luogo fondamentale di pace, di dialogo, di incontro, di crescita umana e spirituale.
E' importante, poi, anche  per noi genitori sentire “nostra” la scuola, viverla  come un luogo di 
crescita personale, con la voglia e l’impegno per la costruzione di  una rete di relazioni sincere e 
significative.
I nostri bambini hanno bisogno di fiducia, di speranza, di testimonianze vere e sincere d’amore e di 
vita. Al riguardo, ringraziamo di cuore tutte le insegnanti e la comunità educante, che già seminano 
questo in abbondanza...
Infine vogliamo fare nostre alcune parole del Vescovo Cesare Nosiglia, al termine del convegno 
diocesano sulla scuola cattolica:
“Ci aiuti il Signore a far si’ che nelle nostre famiglie, scuole e parrocchie si realizzi un dare e  
ricevere reciprocamente e gratuitamente tra giovani e adulti. I ragazzi possano sentirsi pienamente  
accolti e valorizzati e sappiano mettere a disposizione degli adulti e dei loro educatori le ricchezze 
e i doni di cui sono portatori,  così che l’intera comunità cresca con l’apporto di ciascuno e di  
tutti.”
A tutti di cuore buon anno scolastico. 

                                                                                           mamma Marika e papà Paolo
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RICORDI  DALLA TERRA SANTA

Noi del  gruppo “Pellegrini in Terra Santa”  ci siamo ritrovati una sera di settembre per un incontro 
conviviale e per rivivere le emozioni del nostro viaggio.
Foto, chiacchiere,  ricordi, emozioni a volontà, ma la serata, soprattutto,   ci ha dato l’opportunità di 
dire  il  nostro  grazie  riconoscente  a  Don  Gigi  che  ci  ha  proposto  un’esperienza  davvero 
indimenticabile, un viaggio nella terra di Gesù e la possibilità di toccare con mano le origini della 
nostra storia di Fede,  fin dal lontano periodo in cui il Signore ha guidato il suo popolo attraverso il 
deserto.
Con questo pellegrinaggio siamo andati  ad incontrare  nostro Signore nei suoi misteri  della  vita 
terrena: quello della sua nascita a Betlemme, quello della sua vita nascosta a Nazareth e quello della 
sua morte  e resurrezione.  Il  nostro desiderio era quello d’incontrare  Cristo,  ma a Gerusalemme 
abbiamo toccato con mano che  il Sepolcro è vuoto e che Gesù Cristo è nel mondo, vicino a chi lo 
vuole  cercare  e vedere e che c’è  accanto ogni giorno della nostra vita, in ogni nostro momento  sia 
di gioia che di sofferenza. Quanti momenti forti vissuti insieme, quanti spazi d’intensità spirituale a 
cui ora attingiamo per trovare slancio nella nostra quotidianità.
Siamo passati dal deserto del Negev a Nazareth, da Betlemme a Gerusalemme, sulle orme di chi 
duemila anni fa si è fatto uomo per la nostra salvezza, accompagnati dalla Parola che lì sembra 
sgorgare da ogni pietra, da ogni stelo d’erba, da ogni suono. Tanti i momenti di riflessione e di 
raccoglimento cercati e sostenuti da Don Gigi e da Don Gianni, nostre impareggiabili  e instancabili 
guide, rivolti ad un gruppo di persone partite per questo viaggio con attese e obiettivi diversi. Un 
gruppo che però non ha avuto alcuna difficoltà ad integrarsi, a fondersi in un unico abbraccio.
Ogni  giorno  abbiamo  vissuto  celebrazioni  intense:  alla  Basilica  dell’Annunciazione,  al  Santo 
Sepolcro, al Monte delle Beatitudini (“la  Magna Charta del Cristianesimo” come ci ricorda Don 
Gigi),  alla Chiesa di Cana con l’emozione del rinnovo delle  nostre promesse matrimoniali,  alla 
salita al Monte Tabor con una gran catechesi sulla Trafigurazione, alla Chiesa della Visitazione e in 
tutti i luoghi che segnano il nostro cammino di Fede.
È tutto un susseguirsi d’emozioni, di momenti che hanno scavato in profondità nei nostri cuori  alla 
riscoperta della nostra identità cristiana, del nostro appartenere al progetto del Padre, che è sublime 
progetto d’amore in Cristo e che ci ha fatto riflettere sulla nostra autenticità di cristiani.
Quanti turbamenti quando tocchiamo con mano i luoghi rimasti, forse, intatti fin dal tempo di Gesù: 
la scala che dal Cenacolo porta al Getzemani, le grotte dei pastori, la casa di Pietro, l’Orto degli 
Ulivi, le pietre di Gerico, il lago di Tiberiade, il fiume Giordano, occasione per il rinnovo delle 
nostre promesse battesimali.
Quante superbe catechesi ci ha donato Don Gianni, instancabile nel coniugare insieme storia, arte, 
archeologia e Sacra Scrittura. I siti archeologici delle due del pomeriggio difficilmente riusciremo a 
dimenticarli e così camminando tra i secoli calchiamo  le pietre di Gerico, calpestiamo la sabbia di 
Qumram, ci arrampichiamo sui gradini di Masada, baluardo inespugnabile nel cuore del deserto.
Una  cosa è certa: questo pellegrinaggio ci ha rinsaldato nella Fede e ci ha resi  più forti nei nostri 
impegni feriali.
Grazie Don Gigi, perché le tante emozioni vissute hanno favorito, nel gruppo, la nascita di una 
splendida amicizia, abbiamo rinsaldato i rapporti tra noi e reso più saldo il tessuto comunicativo 
della nostra Comunità di Caldogno.
Ora, Don Gigi,  per completare la ricerca delle nostre radici cristiane, ti chiediamo di pensare il 
pellegrinaggio del 2007 (Egitto, Giordania, ecc.). Noi ci saremo…

Marangoni Daniela
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Dopo qualche giorno dal nostro rientro, in Terra Santa e in Medio Oriente è tornata la violenza  
della guerra. Il pianto di Maria ritorna nel pianto  di tanti innocenti e di una terra senza pace.

Come piangevi, o Madre, dì come 
senza morire hai potuto resistere?
Sotto quell’albero fino all’estremo
senza fuggire, o almeno gridare!
O perché mai neppure un accenno
che abbiate pianto, o tu o tuo figlio?
Del figlio è scritto perfino che disse:
“non su di me, o pie donne,  piangete!” 

Eppure pianse dal Monte d’ulivi
sulla città che si chiuse all’amore;
e sulla pietra di Lazzaro pianse:
per un amico perduto ora piange!

E perché pianse la notte oscura 
dentro sudore di sangue e lamenti?
Perché tu forse, o Madre, non c’eri?
Senza la Madre pur Cristo è un bimbo!
Ma che tu pianga mai dicono i testi,
solo ricordano quel tuo lamento
quando nel tempio l’avevi perduto:
“Tuo padre ed io, dolenti………”, poi basta!

Madre, e tu, Cristo, insegnateci voi 
quanto è difficile piangere bene:
riuscire a piangere il pianto del giusto 
e saper stare in silenzio sul colle.

Nessun profani il dolore e la morte:
non altro vi è di più caro nel mondo
che saper piangere il pianto dell’uomo,
essere chiesa così, del silenzio! 

(Davide Maria Turoldo)
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SAGRA DI SAN GIOVANNI BATTISTA –  GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI

Anche quest’anno è tornata puntuale, a fine agosto, la Sagra paesana e come sempre si ripete la 
straordinaria mobilitazione delle centinaia di persone impegnate volontariamente nell’allestimento 
degli stand, nella realizzazione di mostre e spettacoli, ma soprattutto nell’appassionata profusione 
della loro esperienza in cucina. 
E’ venerdì sera, prima serata della nostra kermesse  e tutto è perfettamente pronto e funzionante. 
Eppure, solo il pomeriggio sembrava un risultato  impossibile.
Il  pensiero  corre  all’ultima  settimana,  quando,  con  una  temperatura  decisamente  estiva,   un 
gruppetto  di persone ha lavorato fino a notte tarda per il trasporto e il montaggio di tutte le strutture 
necessarie. Quanta fatica e quanta roba da trasportare! 
Quando la stanchezza e i contrattempi parevano prendere il sopravvento  sul morale dei nostri eroi, 
ci pensava Silvano, con la sua presenza autorevole, a mettere le cose a posto.
Pian piano ogni cosa prendeva la sua giusta collocazione e lo stand si animava di tanti volontari, 
ognuno con un compito ben preciso, in un clima di grande condivisione e di fiducia reciproca. 
E’ sorprendente vedere un gruppo di persone così eterogeneo, ogni fascia di età è rappresentata, 
collaborare insieme con la forza dell’amicizia, operare per un obiettivo condiviso, ma soprattutto 
stare bene insieme e riuscire a valorizzare le capacità di ognuno per superare qualsiasi intoppo. 
Tutto  questo  è  merito  del  nostro  Presidente  Domenico,  che  in  maniera  silenziosa  e  schiva  è 
onnipresente, sempre pronto ad affrontare, ad appianare e a risolvere i mille problemi quotidiani, 
senza clamore e senza mai tirarsi indietro.
Un grazie speciale a tutti quelli che lavorano per la perfetta riuscita della Pesca di beneficenza, i cui 
introiti sono una voce importante nel saldo attivo del nostro bilancio economico. 
Vogliamo stringere in un abbraccio particolare Claudio (Cecilia permettendo), che è l’anima e il 
venditore d’eccellenza dei biglietti della lotteria.
Un grazie  al  Gruppo giovani  che lavorano con tanto entusiasmo e impegno,  rivelando capacità 
organizzative che sono una garanzia preziosa per il nostro futuro.
Un plauso particolare a tutte le ragazze della cucina e della distribuzione, sempre attive e sorridenti 
anche quando la stanchezza è ai livelli massimi.
Un grazie anche a Mauro e a tutti i nostri cuochi, che con il loro lavoro rendono non solo possibile, 
ma, soprattutto,  perfetto il successo delle serate.
E  come  non  ricordare  la  bellezza  degli  spettacoli  musicali  organizzati  dal  nostro  Gianni, 
insuperabile nella scelta dei complessi canori.
Un abbraccio pieno di gratitudine va a tutti i ragazzi che si adoperano per la pulizia e il riordino 
delle  tavole  e,  infine,  come  dimenticare  la  signora  Maria  che,  nascosta  alla  vista  di  tutti,   si 
posiziona al lavello e lava, lava, lava ogni sera una quantità industriale di pentole.
Il gruppo non ha scopo di lucro, ma punta a valorizzare la ricchezza umana e culturale della nostra 
Comunità e a promuovere il rispetto per le tradizioni popolari. 
Pure  quest’anno,  favoriti  dalle  buone  condizioni  climatiche,  abbiamo  ottenuto  un  risultato 
economico molto positivo e, come sempre, i proventi saranno destinati alle necessità della nostra 
parrocchia.
La Comunità di Caldogno con quest’abbraccio corale vuole dire grazie a tutti i volontari che, in 
qualsiasi modo, si sono impegnati per la riuscita di questa nostra gran festa.
                                                                                 Marangoni Daniela
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UN MESSAGGIO MERAVIGLIOSO DI PACE E CONCORDIA 

Un quindicenne bosniaco, figlio di un padre serbo che aveva usato violenza 
contro sua madre desidera incontrare il padre naturale…
Stjepan detto “Jsus”. Lettera al padre naturale

A Zlatko M. (carcere di S.)
Gospodine (Signore), 

mi chiamo Stjepan detto “Jsus” perché sono nato il 25 Dicembre 1991 in 
un  convento  cristiano  dove  mia  madre  è  stata  accolta  con  altre  ragazze 
bosniache. Lei certamente non mi conosce né si ricorderà di mia madre. Ma 
mia madre si ricorda bene di lei, conosce il suo nome e, come le altre ragazze 
sue  amiche  che  sono  sopravvissute,  verrà  a  testimoniare  contro  di  lei  al 
processo. Lei è in carcere, e per quello che lei ha fatto a mia madre e ad altre 
ragazze con i suoi compagni durante la guerra molte donne si sono uccise o 
sono state uccise dai loro stessi parenti. Alcune, infatti, non hanno voluto fare i 
figli  dei  serbi  e  così  o  hanno  abortito  o  si  sono  suicidate  o  sono  state 
ammazzate come se loro fossero state colpevoli delle violenze ricevute. Invece 
mia madre si è salvata perché, nonostante fosse mussulmana e incinta, con 
alcune sue amiche è  stata  accolta  dalle  suore  cristiane.  E  mi  ha  messo al 
mondo in convento.

Io, però, non sono cresciuto con lei ma con la mia bisnonna Anja che ha 
sempre vissuto nel villaggio di Donja.  Nessuno mi ha fatto del male perché 
sono sempre stato con lei che era forte e molto rispettata. Durante tutti gli anni 
della guerra siamo riusciti, la nonna e io, a vivere con i prodotti della terra. Mia 
madre, invece, è andata a Z. dove si è messa a lavorare. Non so cosa facesse 
all’inizio perché credo che, per un po’,  non sia stata bene di mente. Poi ha 
iniziato a lavorare in un bar e ci mandava qualche soldo.

Quando avevo 9 anni la mia bisnonna Anja è morta e io, allora, ho chiuso 
la casa, ho preso poche cose care – la macchina fotografica, le foto (che le 
invio così può conoscermi e vedere come sono cresciuto, anno dopo anno), la 
tartaruga,  il  mio  cane Tark  –  e  sono partito  per  andare a raggiungere  mia 
madre. Allora non l’avevo ancora mai vista. Ho fatto un viaggio molto lungo, un 
anno  a  piedi:  villaggio  dopo  villaggio,  paese  dopo  paese,  città  dopo  città, 
seguendo la strada asfaltata, prendendo treni e autobus quando c’erano. E ho 
visto  tante  macerie,  situazioni  di  dolore,  volti  con  le  lacrime,  brutalità.  Ho 
imparato  a  crescere,  camminando  nella  vita  con  l’idea  che  la  guerra  e  la 
violenza sono le compagne di un viaggio degli uomini soli. E’ la solitudine che 
fa crescere nel cuore degli uomini l’idea di poter bere il sangue e la paura degli 
altri. E’ la solitudine che fa credere a un uomo che la paura si può spegnere 
con la violenza di minacciare e di uccidere gli altri.

Poi sono arrivato a Z., all’indirizzo del locale di mia madre. E l’ho vista, e 
senza  neppure  sapere  che  era  lei  ho  capito  che  era  lei.  Somigliava  alla 
bisnonna Anja e, poi, somigliava a me. Aveva il mio stesso viso, anche se io 
sono molto scuro di capelli e ho la pelle molto più chiara della sua. Quando le 
ho detto chi ero,  mia madre non è stata bene. Io non sono stato una cosa 
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buona della sua vita. Sono stato e sono anche il  fantasma di un orrore che 
proprio lei le ha fatto vivere e che sarà sempre indimenticabile per mia madre 
e per me, che ne sono diventato l’espressione viva. Però, poi, mia madre è 
stata molto contenta e abbiamo cominciato una nuova vita insieme. Ci siamo 
spostati a L. dove io sono andato a scuola e lei in fabbrica a lavorare.

A scuola ho incontrato un maestro che mi ha preso a ben volere.  Ha 
capito la mia storia e quella di mia madre. Anzi, ha iniziato a frequentarci. Lui si 
chiama Dusan, ha 58 anni, è solo. Così è venuto a vivere in pensione da noi. 
Per noi è un risparmio, mia madre è contenta perché si sente protetta e ha 
iniziato anche a studiare con l’aiuto di Dusan. Vuole diventare segretaria. Io è 
come se ora avessi una famiglia normale.

Quando sul giornale, però, abbiamo letto che lei e gli altri soldati eravate 
stati individuati e arrestati per gli stupri etnici; quando la mamma ha deciso 
che doveva farcela a venire a testimoniare contro di lei e gli altri perché alcune 
sue amiche l’hanno cercata e anche le associazioni governative e internazionali 
hanno insistito perché mia madre si presentasse a riconoscere lei e gli altri, le 
cose sono cambiate. La mamma sta molto male ma è decisa a testimoniare al 
processo. Dusan le è vicino mentre io ho pensato che, comunque, lei è il mio 
padre “naturale”. Mia madre infatti, mi ha indicato proprio lei il suo volto, la 
sua persona come colui che l’ha violentata. Mia madre odia tutto di lei, ma io 
non posso fare lo stesso anche se disprezzo il suo comportamento. Io sono nato 
non voluto da mia madre e neppure lei mi ha voluto se non per fare uno sfregio 
al suo nemico. Mia madre mi ama adesso, e mi ha chiesto perdono del suo 
rifiuto.

Io ora conosco mia madre e posso accettare e comprendere il dolore di 
tutti gli anni passati senza di lei, con la bisnonna Anja, da solo, a cercare di 
capire perché non avessi che un’anziana donna ad amarmi e non una madre 
come hanno tutti i bambini. Una madre che li bacia la sera e dice: “Ti amo, 
figlio”, ogni giorno. Di mia madre ora ho capito il dolore e perdonato l’assenza. 
Ma ancora non ho potuto fare lo stesso con lei, che è il mio padre naturale.

Per quanto lei sia un soldato che ha violentato le donne per lasciarle, poi, 
al loro terribile destino insieme ai loro figli, io credo che mi debba la paternità 
che mi ha preso e della quale mi ha privato. Non si può seminare la vita senza 
riconoscerla.  Lei  è  mio  padre  naturale  e  io,  perciò,  le  chiedo  d’incontrarmi 
quale suo figlio naturale. Forse conoscermi sarà per lei toccare con mano la 
risposta umana della vita alla sua inumana violenza. Poiché, nonostante tutto, 
io le riconosco l’avvio a vivere che il  suo atto mi ha dato, l’origine naturale 
della mia esistenza. Ma poiché, per definirsi tale, un’esistenza umana ha pur 
sempre bisogno che ci sia, alle sue radici, un amore naturale, io ho pensato di 
inviarle  questa  lettera  per  chiederle  di  incontrarmi.  E  attendo,  quale  figlio 
naturale, di incontrare il mio padre naturale. Mia madre, nonostante tutto mi ha 
concesso di scriverle. E, se lei accetterà, io potrò incontrarla. Aspetto la sua 
risposta.

Stjepan

Stjepan detto “Jsus”, che compirà 15 anni nel Dicembre del 2006, ha incontrato  
il suo padre naturale Zlatko M. in carcere. L’uomo, un criminale stupratore e 
assassino, si è inginocchiato ai piedi del ragazzo e gli ha abbracciato le gambe.
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GRAZIE!

Carissimi tutti sono Sr. Emma.
Mi è stato chiesto di scrivere un articolo e sono ben felice  di farlo perché desidero ringraziare 
ciascun abitante del paese di Caldogno per la calda accoglienza che mi ha riservato.
Subito mi sono sentita come a casa mia, in un ambiente ricco di vita e di stimoli sinceri per offrire il 
meglio di sé.
Ringrazio le mie consorelle con le quali avevo già avuto modo di condividere la missione in altre 
comunità.  Ringrazio  il  parroco Don Gigi,  Don Sisto  e  Don Marco,  perché,  con le  loro battute 
scherzose e divertenti e le loro “improvvisate”, aiutano a mantenere il cuore giovane!
Ringrazio  le  insegnanti,  il  personale  e  tutta  la  comunità  dei  genitori  e  bambini  della  Scuola 
dell’infanzia che mi hanno inserito in un mondo di tenerezza, di speranza e allegria.
Sono felice di stare con i bambini, che portano in sé quell’appello del Signore che dice: “…se non 
ritornerete come bambini…”.
Un grazie va anche al gruppo di fraternità marianiste con il quale abbiamo iniziato a condividere 
momenti di preghiera e di partecipazione.
Il gruppo del volontariato, arricchito dalla preziosa presenza di Don Sisto, mi ha già fatto percepire 
l’importanza di porsi all’ascolto di chi è nel bisogno e nella solitudine.
Un grazie anche ad ogni persone che incontro e che desidero presentare al Signore nella preghiera 
quotidiana.
Non resta altro che camminare insieme ringraziando la Vergine Maria che dall’alto ha uno sguardo 
d’amore per ciascuno di noi.

Sr. Emma
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