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EDITORIALE

Il nostro dialogo riprende, dopo la pausa estiva, ricco di informazioni, esperienze e progetti che 
riguardano direttamente la nostra Comunità e che mirano a farla crescere, in spirito di condivisione 
e  partecipazione,  contribuendo  così  all'edificazione  di  una  società  sempre  più  consapevole  e 
responsabile.
Pensiamo, infatti, che ciò non sia un obiettivo presuntuoso ma una precisa richiesta che ci viene 
dalle nuove generazioni e di fronte alla quale il mondo degli adulti (genitori, educatori, religiosi e 
laici  responsabili  delle  varie  attività  civiche  e  parrocchiali)  deve  porsi  in  maniera  attenta,  non 
secondo logiche spesso superficiali anche se molto diffuse, bensì fondata sulla fiducia e l'impegno 
ad affrontare positivamente le difficoltà della nostra epoca. 

Molto interessante, a questo riguardo, è la fotografia che l'indagine recente sulla preadolescenza ci 
restituisce dei nostri ragazzi e i commenti ai dati del questionario, a cura di don Gigi e di Diego 
Giron, sono ricchi di considerazioni preziose per tutti coloro cui sta a cuore il futuro delle nuove 
leve che crescono tra noi.

Intanto,  i  più  piccini,  quest'anno,  come  raccontano  le  loro  maestre,  si  muoveranno  nelle  loro 
svariate esperienze educative tra le stanze di un castello, dove, tra colori e sorprese, cominceranno a 
conoscere, nelle atmosfere medievali, la corporeità, a misurarsi con più frequenza con la realtà delle 
diversità personali e a potenziare il più vasto legame sociale. 

Anche  la  musica  può  essere  un  potente  mezzo  di  diffusione  di  emozioni  positive  e  aperte 
all'universalità. Lo testimonia il resoconto della riuscitissima serata organizzata dal GAM presso il 
Centro comunitario con finalità di solidarietà per i bambini e i giovani dell'Argentina.

Le vicende del passato, a saperle leggere, ci danno spesso degli importanti insegnamenti; uno di 
questi  è che pure da un evento drammatico o,  comunque,  dannoso per una collettività  possono 
sortire delle  conseguenze di tutt'altro  segno per le persone che l'anno vissuto o per i loro figli. 
Purchè chi l'ha subito si impegni con forza, creatività e determinazione nella direzione auspicata per 
il bene comune: ci pare sia il senso profondo dell'intervento di Gianfranco Toniolo sul terremoto di 
trent'anni  fa,  che  ha  messo  in  moto  un  processo  virtuoso  il  quale  ha,  alla  fine,  condotto  alla 
realizzazione del nostro bel Centro Comunitario.

Con soddisfazione, prosegue la comunicazione attraverso il nostro periodico di esperienze, eventi e 
riflessioni che vogliono partecipare a tutti sentimenti, comportamenti e obiettivi umani e cristiani a 
volte trascurati o non apprezzati adeguatamente.
Confidiamo che tale scambio si sviluppi ancor di più allargandosi altresì a tematiche e questioni 
magari finora non toccate.
Vi auguriamo una buona lettura.

La redazione



L’OPINIONE

COME SONO I NOSTRI  RAGAZZI?

Come sono i nostri ragazzi? I nostri preadolescenti tra i 12 e i 14 anni?
Ecco i risultati dell’inchiesta fatta ancora a maggio di quest’anno nella nostra scuola, con l’aiuto 
degli insegnanti di religione.  
Hanno  risposto  163  ragazzi,  quasi  la  totalità!  Quindi  il  test  è  molto  attendibile,  anche  perché 
essendo assicurato l’anonimato, ci sembra che le risposte siano veritiere e non disturbate dalla paura 
di fare brutta figura nell’esprimere il proprio parere! 
In fondo i ragazzi d’oggi non hanno paura nel mostrarsi così come sono e non rischiano di cadere 
nell’ipocrisia!
Sono dati molto interessanti, che abbisognano di un ulteriore momento di approfondimento. E’ per 
questo che con l’aiuto dello psicologo Diego Giron, stiamo organizzando una serata per presentare 
questi dati ai genitori e a tutti gli operatori interessati.

Come sono i nostri ragazzi?

In fondo sono soddisfatti della loro vita e delle famiglie di appartenenza. E’ una generazione che 
sta bene, che vive una molteplicità di offerte, che crede anche nei valori fondamentali della vita;  
nello stesso tempo sono ragazzi tanto deboli e fragili, poco motivati culturalmente e soprattutto  
scarsi di autonomia. Ragazzi che sentono il bisogno di essere protetti e guidati. Questo è un aspetto  
nello stesso tempo positivo e negativo.  Sono infatti in buona parte docili, ma insieme sono poco  
attivi, per niente protagonisti, spesso in attesa che qualcuno organizzi il loro tempo. Non possiamo 
certamente dire di trovarci di fronte a una generazione di ribelli!

I nostri ragazzi sono in maggioranza contenti del loro vissuto!

Uno su tre si dice chiaramente “molto soddisfatto”. E’ un dato positivo e in netta controtendenza 
rispetto  al  catastrofismo  dei  mass  media,  che  non  perdono  occasione  per  vomitare  giudizi 
apocalittici sulle nuove generazioni. 

Ragazzi che prima di tutto credono e confidano nella famiglia affermando chiaramente di trovarsi 
bene a casa propria e questo nella quasi totalità dei questionari. Anche se in competizione con il 
sacro tema degli “amici”, la famiglia è vista come l’ambito primario e assoluto. Non ci sono dubbi. 
I genitori non sono visti come una presenza negativa o ingombrante… anzi. Sono benvoluti, cercati 
e solo raramente contestati. Non possiamo però dimenticare che siamo nella preadolescenza, un po’ 
prima della vera stagione dell’adolescenza, dove si assiste alla vera burrasca esistenziale, quando i 
genitori sono visti come ostacoli da superare nella costruzione della propria autonomia. Gli stessi 
genitori poi sembrano, tutto sommato, all’altezza del loro ruolo educativo, almeno riguardo a questa 
età… 

Altro dato che appare chiaro può essere sintetizzato con questo slogan: poca cultura e tanto sport! 
La decima domanda è emblematica. Le risposte ci testimoniano come azioni importanti quali la 
lettura o il frequentare ambienti culturali come mostre e teatro, siano relegate nella serie inferiore 
delle scelte e messe in un angolo del proprio tempo. Tanto sport, soprattutto sport dentro alle società 
sportive che nel nostro territorio non mancano. Quindi non uno sport spontaneistico, ma guidato e 
bene  incasellato.  Questo  è  un altro  dato  che  ci  fa  riflettere,  che  esprime  la  fragilità  dei  nostri 
ragazzi:  non sanno organizzare in modo autonomo le attività  sia sportive che culturali.  I  nostri 



preadolescenti sentono soprattutto il bisogno di essere guidati: da un animatore, da un allenatore, da 
qualcuno più grande! Altrimenti rischiano di annoiarsi! Il fatto di non vedere i ragazzi che riescono 
a stare per un pomeriggio intero su un prato e giocare a calcio ci testimonia chiaramente questo 
fenomeno. In noi adulti,  tutto questo ci porta a provare nostalgia per il  tempo andato quando il 
massimo piacere era stare con gli amici a rincorrere un pallone, in totale libertà, su un prato verde!
Sono però ancora ragazzi teneri e nella maggioranza non ancora segnati dalle malattie del nostro 
tempo, anche se ne sentono l’attrazione terribile! Ragazzi che non hanno ancora sperimentato la 
tragedia della  droga e che di fronte all’alcool sono ancora capaci di frenarsi. Non bisogna però 
sottovalutare quel 2% che ha già provato la droga leggera e il fatto che il 5% conosca qualcuno che 
fa  uso di  droga pesante.  Gli  adulti  devono stare  attenti!  Di fronte al  fumo,  nella  maggioranza, 
rimane un atteggiamento critico: solo il 6,9% reputa normale il fumo, mentre il 60% lo ritiene un 
fatto negativo. L’alcool invece è visto con più tolleranza, visto che metà di loro reputa che, ogni 
tanto, una sbronza non faccia male! Altro dato pericoloso!

Di fronte al pianeta  “sesso”, abbiamo invece degli atteggiamenti contraddittori.  Se l’11% reputa 
normale  a  14  anni  avere  rapporti  sessuali,  si  vede  invece  che  davanti  alla  pornografia  e  alla 
masturbazione stessa sembrano ritornare i freni. Per i nostri ragazzi (70%) non c’è proprio niente di 
male avere effusioni amorose davanti agli altri. Abbiamo così dei soggetti che sembrano conoscere 
ancora in modo virtuale il sesso e non sono così assatanati come qualcuno li vuole descrivere!

Particolarmente interessanti sono le risposte date per quanto riguarda la religione e la parrocchia. 
Mentre la fede è vista da oltre il  90% come un fatto fondamentale,  si vede chiaramente (dalla 
seconda domanda) come la religione si trovi al 7° posto delle cose importanti, ben oltre la metà 
nella  scala  dei  valori!  Noi  operatori  pastorali  dobbiamo riflettere  di  fronte  a  questo sentire  dei 
ragazzi! La parrocchia poi merita meno fiducia del gruppo sportivo (per la scuola va ancora peggio: 
viene  dopo!).  Evidentemente  i  ragazzi  reputano  più  educativo  lo  sport  rispetto  alla  vita  in 
parrocchia! Basti vedere nell’ultima domanda dove si trovano, nelle classifica dei fatti negativi, la 
scelta di non frequentare un gruppo parrocchiale o il non partecipare alla Messa domenicale. Per i 
nostri  ragazzi  queste  cose  non  sono  per  niente  gravi!  Eppure  il  71% frequenta  i  campiscuola 
organizzati dalla parrocchia stessa!

Sempre rimanendo nella tematica religiosa, troviamo tra i nostri ragazzi una grande tolleranza. Il 
fatto  che l’80% non reputi  il  cristianesimo superiore rispetto all’islamismo,  può essere letto  sia 
come un fatto positivo, ma anche come una chiara espressione della  confusione culturale  nella 
quale si trovano. I ragazzi difendono i preti e la chiesa, ma non capiscono l’importanza della Bibbia 
e non si sentono pienamente liberi nella scelta religiosa. 
Ce n’è di materiale per noi operatori per riflettere!

Pubblichiamo all’interno i risultati  di questa inchiesta,  che sono facilmente accessibili  grazie  al 
colore della pagine. C’è anche il commento dello psicologo Diego Giron che ringraziamo per la sua 
collaborazione.

                                                                                                Don Gigi



CELEBRAZIONE DELL’ARCIPRETE DON EMILIO 
MENEGAZZO

Siamo lieti di annunciare che  giovedì 15 novembre, al Centro Giovanile, verrà 
presentato in un'apposita serata il libro che la Parrocchia ha voluto dedicare, in 
segno di riconoscenza affettuosa,  alla indimenticabile figura di don Emilio, di cui 
ricorre il cinquantesimo della morte.
La ricerca da cui è nato il libro si basa soprattutto su documenti  reperiti  negli 
Archivi delle parrocchie di cui è stato responsabile (Grancona e Caldogno), della 
Curia  vicentina,  del  Comune  di  Caldogno,  delle  Suore  “Mantellate”  e  altri 
consultati nell'Archivio di Stato di Vicenza.  
Ma  la  ricostruzione  della  personalità  e  dell'operato  di  don  Emilio  viene 
completata  dal  ricordo  ancora  vivo  nella  nostra  popolazione,  registrato  da  un 
questionario distribuito a diverse persone, di varia età e funzioni nella società 
civile e religiosa.
E  naturalmente  anche  lo  spoglio  dei  giornali locali  del  tempo  ha  fornito 
importanti notizie su alcune delle vicende narrate.
L'interesse  della  pubblicazione,  corredata  ampiamente  da  foto  d'epoca  e  dalla 
riproduzione  dei  documenti  più  significativi,  tra  quelli  esaminati,  sta 
nell'intenzione  di  raccontare  avvenimenti  importanti  per  il  paese,  di  cui  don 
Emilio fu protagonista nel periodo che va dal 1923 al 1957, e che vengono così 
“salvati” dal rischio dell'oblio.
Si spiega allora il titolo che si è voluto dare al libro: “Don Emilio Menegazzo e 
la 'sua' Caldogno”
Il lavoro, curato da Pino Contin, ha usufruito altresì dei qualificati contributi di 
Galdino  Pendin,  Giandomenico  Tamiozzo  e  Gianfranco  Toniolo  per  specifici 
aspetti.
Gli autori sperano di aver dato così un contributo alla riscoperta e valorizzazione 
della  storia  locale,  elemento  quanto  mai  importante  in  tempi  di  generalizzata 
ricerca di identità collettive.
Ci auguriamo, dunque, di essere numerosi a manifestare anche in questo modo 
gratitudine per questo geniale Arciprete,  una delle personalità di Caldogno più 
rilevanti del Novecento, non solo sul piano religioso ma anche in quello culturale 
e socio-economico.   

VI SEGNALIAMO



… E IL MIRACOLO CONTINUA

Caro don Gigi,
anche quest’anno ci tengo a far sapere a te e a tutta la nostra comunità che l’esperienza dei Centri 
Estivi Parrocchiali è stata un vero e proprio successo! 
Ma non lo dico per un’operazione di marketing (così convinciamo altri genitori a mandare i figli ai 
centri  estivi  l’anno  prossimo),  ma  perché  realmente  anche  quest’anno  le  cose  sono  andate 
benissimo. Pensa di vedere quasi 170, sì proprio centosettanta bambini e ragazzi che ogni giorno, 
per tre settimane, si sono avvicendati dentro il nostro Centro Comunitario: non pensi anche tu che 
sia davvero qualcosa di miracoloso?! Già, perché è sempre straordinario sentire le risate e le urla e 
vedere i giochi e i lavori di questi battaglioni di ragazzi che per quattro- cinque ore al giorno hanno 
riempito gli spazi del Centro. 
E’ con grande tenerezza che ricordo gli  sguardi incantati  delle  persone quando siamo andati  in 
centro a Vicenza in gita: la gente vedeva sfilare un serpentone (ordinato!!!) di oltre cento bambini e 
restava a bocca aperta, anzi sorrideva felice. E pensa a come possiamo esserci sentiti noi animatori 
che avevamo questa ricchezza non per un attimo di passaggio, ma tutte le mattine!
Ma  come  se  non  bastassero  i  bambini  delle  Elementari  o  i  ragazzi  delle  Medie,  sono  stati 
protagonisti  anche una  trentina  di  ragazzi  delle  Superiori  che si  sono dati  da fare  come aiuto-
animatori, alternando il servizio nei centri estivi con quello ai campi scuola! Fantastici! 
E dulcis in fundo (ma solo per ordine cronologico) non possiamo dimenticare i quaranta bambini 
piccoli e medi della Materna che, ogni mattina per il mese di luglio, si sono dati appuntamento nella 
scuola dell’infanzia di Rettorgole. Anche lì una splendida esperienza e un aumento delle iscrizioni 
rispetto allo scorso anno, segno che comunque i genitori accolgono con favore la disponibilità delle 
proposte della Parrocchia.
E allora, come è giusto, inizio con i ringraziamenti che mi vengono dal cuore:
GRAZIE a te Gigi che anche quest’anno hai detto sì a questa iniziativa che ha coinvolto così tanti 
ragazzi e le loro famiglie;
GRAZIE ai genitori che si sono fidati e  hanno affidato i loro beni più preziosi alla Parrocchia, ai 
suoi spazi e alle sue persone, per far vivere ai loro figli un’esperienza entusiasmante;
GRAZIE a tutti i bambini e ai ragazzi che con il loro entusiasmo hanno riempito il cuore (e un po’ 
fatto gonfiare il fegato) di noi un po’ più grandi;
GRAZIE all’Amministrazione comunale, senza il cui contributo non sarebbe stato possibile offrire 
così tanto ai ragazzi, e alla dott.ssa Motterle dell’Ufficio cultura grazie alla quale siamo riusciti a 
coordinare le molteplici attività;
GRAZIE all’Istituto Comprensivo di Caldogno che ha messo a disposizione la palestra e gli spazi 
della scuola dell’infanzia di Rettorgole;
GRAZIE a Tiziana che si è prestata a raccogliere le iscrizioni;
GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito alle pulizie del Centro Comunitario dopo il passaggio 
settimanale della valanga di bambini;

RUBRICA 
CENTRO COMUNITARIO



e GRAZIE GRAZIE GRAZIE a tutti gli animatori e aiuto-animatori che hanno dedicato così tanto 
tempo (alcuni addirittura sette settimane) alla preparazione e alla realizzazione dei Centri  Estivi 
Parrocchiali: spero che abbiano vissuto questa esperienza, come è stato per me, come un dono che 
Qualcuno ci ha proposto nelle nostre vite. Sicuramente siamo stati accompagnati anche quest’anno 
da un Amore più grande di noi che ci ha permesso di esserci nonostante la stanchezza, gli esami 
all’Università, gli impegni familiari.
GRAZIE Signore perché la tua presenza ci ha accompagnati ogni giorno nell’affrontare le difficoltà 
e  nel  vivere  con  impegno  ed  entusiasmo  il  nostro  servizio,  trasformando  quello  che  abbiamo 
sperimentato in un’esperienza che sa di miracolo!
E allora, a Dio piacendo, appuntamento all’anno prossimo.

Diego
NOTIZIE DAI “NATI PER CASO 06” 

Amici calidonensi… Settembre è arrivato e perciò scuola, lavoro, catechismo e, chi più ne ha più ne 
metta, sono iniziati… Ma soprattutto inizia il nuovo corso di teatro 2007/08 promosso dai Nati per 
caso '06, con l’aiuto e l’appoggio della regista Luisa Vigolo. 
Ebbene si, al Centro Comunitario quest’anno si avvieranno ben tre corsi di teatro… Certo, avete 
capito bene, TRE corsi di teatro. Il corso di teatro per bambini ossia i BABY PER CASO, il corso 
di teatro per giovani ragazzi,  i NATI PER CASO '06, ed infine quello per adulti cioè gli ATTORI 
PER CASO. 
Tutti e tre i gruppi teatrali saranno seguiti dalla regista e teatro terapeuta Luisa Vigolo della 
Compagnia teatrale “La Giostra” di Arcugnano. 
I corsi si svolgeranno presso il Centro Comunitario. 

Ecco qui sotto elencati i giorni e le ore dei singoli corsi, suddivisi per fasce d’età:
• BABY PER CASO (8-13 anni): giovedì  dalle 17.30 alle 19.00;  inizio del corso 4 ottobre 
• NATI PER CASO '06 (14-20 anni): venerdi dalle 20.00 alle 21.30, con inizio il 26 ottobre
• ATTORI PER CASO ( dai 21 anni in poi): giovedì dalle 20.00 alle 21.30; inizio il 4 ottobre

ATTENZIONE: per qualsiasi persona che desiderasse partecipare ad uno dei suddetti corsi, posti 
liberi ce ne sono ancora, quindi cosa aspettate? Fare teatro è bello… 
La prima lezione è gratuita, provare non costa nulla… Forza, allora! 

Per informazioni ed iscrizioni contattare Christian: 340-0572206.

Parlando, adesso, dei Nati per caso '06, vi vogliamo ricordare che il loro tour teatrale, con lo 
spettacolo 
“ Uno per tutte, tutte per Romeo”, è già iniziato. La loro prima trasferta, tenutasi domenica 16 
settembre, li ha visti recitare al teatro di Bertesina: l’emozione era tanta, ma per fortuna tutto è 
andato per il meglio. 
Ora il loro tour prosegue al teatro di Longare il 21 ottobre alle ore 17.00. 
Naturalmente  tutti sono invitati. Vi aspettano numerosi….

E ricordiamoci che fare teatro fa bene, e poi ci si diverte!!! Viva il teatro.

Ciao!
Nati per caso '06



GAM – CALDOGNO onlus
Gruppo di Animazione Missionaria

MISSIONARIETA’

Motivati interiormente dall’esperienza di vita nuova in Cristo, gli Apostoli –e i missionari di tutti i 
tempi– ne diventano “testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino agli estremi 
confini  della  terra”,  in  un  percorso  che  si  apre  progressivamente  a  spirale,  dal  centro  iniziale 
(Gerusalemme) verso una periferia vasta come il mondo intero. Tutto il mondo, infatti, è il campo al 
quale  Gesù,  prima  di  salire  al  cielo,  manda  i  suoi  discepoli-testimoni:  “A  tutte  le  genti”  per 
predicare la conversione al Dio della misericordia, che perdona i peccati e salva.
La  missione  di  testimonianza è  radicale  ed  efficace,  come  lo  dimostra  la  storia 
dell’evangelizzazione, dagli inizi (Atti degli Apostoli) fino ai nostri giorni. Il Papa Benedetto XVI, 
nel  suo  recente  viaggio  in  Brasile,  ha  fatto  appello  ai  giovani  per  “la  grande  missione  di 
evangelizzare i ragazzi e le ragazze che vanno errando in questo mondo, come pecore senza pastore. 
Siate gli apostoli dei giovani”. 
La missione dei giovani si fonda, in particolare, sul sacramento della Cresima. Esso è una tappa 
significativa nel loro cammino cristiano, che li prepara alla testimonianza della fede e alla missione. 
Lo ha messo in  evidenza  anche la  IV Conferenza  dell’Episcopato  latinoamericano (1992):  “La 
celebrazione della Cresima porti i giovani all’impegno apostolico e a essere evangelizzatori di altri 
giovani” (Documento di Santo Domingo, n. 115)

MUSICHE DI TERRA ARGENTINA PER SOLIDARIETA’

Solo  commenti  favorevoli  ed  entusiastici  dopo il  “Concerto  di  Solidarietà”,  offerto  dal  settore 
Cultura del Comune di Caldogno nella straordinaria cornice del salone nobile di Villa Caldogno. 
Erano  presenti  il  sindaco  Marcello  Vezzaro  e  gli  assessori  alla  Cultura  Costantino  Toniolo  e 
all’Associazionismo Ferdinando Cappozzo con una sala quasi piena, nonostante la concomitante 
partita della nazionale di calcio.
Il  maestro  Lelio  Grappasonno,  un  italo-argentino  pianista  e  compositore,  ha  entusiasmato  per 
l’elevato spessore artistico delle esecuzioni e ha affascinato e coinvolto emotivamente con le note 
biografiche di commento. Musicista scapestrato fino a 40 anni, si è convertito, ha studiato teologia 
ed ora è sacerdote nella diocesi di Pordenone-Concordia Sagittaria. 
Artista e prete, vuole valorizzare la sua attività di musicista dedicandola all’aiuto soprattutto dei 
bambini e dei giovani a rischio della sua Argentina. In questa occasione ha presentato il Progetto 
“Salir Adelante”, per l’inserimento sociale dei giovani a rischio, suggerito del vescovo di Jujuy, 
mons. Marcelo Palentini. 
“Nella  città  di  San  Salvador  de  Jujuy”,  comunica  il  vescovo,  “il  43% degli  adolescenti  che 
terminano le scuole medie non continua con gli studi a livello superiore. Il 60% dei giovani tra 18  

http://www.comboni.org/cont/IT/10249/101540


e 25 anni è attualmente disoccupato. L’alcolismo, la tossicodipendenza e sieropositività, le ragazze  
madri, sono aumentati insieme alla criminalità.
Per  far  fronte  a  questa  situazione,  si  creò,  nel  maggio  2005,  il  Progetto  “Salir  Adelante”.  
Crediamo che l’inserimento sociale ed economico dei giovani implichi una formazione integrale 
che  comprenda  la  totalità  della  persona,  rafforzando  i  valori  etici,  l’insegnamento  di  lavori 
qualificanti e la formazione nella gestione di micro-imprese.
Attualmente molti giovani, entrati in questo progetto, stanno realizzando il loro “sogno” di essere 
inseriti  nella  società  con  la  dignità  di  un  lavoro,  dopo  aver  completato  gli  studi.  
Durante  l’anno 2005 si  sono realizzati  60 laboratori  (pittura  su  tela,  allestimento  di  sale  per  
matrimoni,  compleanni,  battesimi,  intagli  di  figure  tradizionali  in  legno,  corsi  di  informatica,  
cucina, panificazione e altro ancora.
Il progetto “Salir Adelante” termina quando il giovane si è inserito nella società con capacità di  
creare  buoni  rapporti  con  le  persone  e  sa  gestirsi  autonomamente  vivendo  i  valori  cristiani.  
Oggi il progetto coinvolge più di 200 giovani che, grazie all’aiuto di tanti amici , hanno raggiunto  
la meta tanto desiderata.”

Il concerto si è sviluppato seguendo un filo conduttore, che ha portato a scoprire un’Argentina forse 
ancora poco conosciuta, quella della musica, ma anche quella dei colori, dei paesaggi, e soprattutto 
della gente.
In una successione stringata di melodie del grande Astor Piazzolla il pianista ha colpito per i suoi 
virtuosismi, ma ha suscitato il massimo delle emozioni con i brani di sua composizione tutti ispirati 
alla  sua  terra:  Terra  mia,  Sudamerica,  Milonga,  Recuerdo,  Argentina,  Madres  de  Mayo  
Giustizia , Mai più (alla violenza) , Piazzoltangolando, mentre scorrevano le immagini gestite da 
Claudio Lora.
Nella  luce  soffusa  della  villa,  che  lasciava  intravedere  appena  le  scene  affrescate  sulle  pareti, 
musica,  interventi,  testi  di  commento,  filmati  e  foto  dell’Argentina,  hanno contribuito  a  creare 
un’atmosfera e un pathos che le persone presenti non dimenticheranno presto. 

La manifestazione ha avuto, e non a caso, la collaborazione del Gruppo di Animazione Missionaria 
di Caldogno onlus e del Gruppo Giovani che nell’anno scorso si sono recati in Argentina e hanno 
trascorso un mese di lavoro a favore dei bambini e delle ragazze madri nella Provincia di Jujuy.
I pannelli in entrata, preparati dal GAM-Caldogno, hanno creato già all'arrivo degli ospiti un clima 
idoneo all'evento, unitamente alle fotografie proiettate che riproponevano l'ambiente argentino visto 
e vissuto dai Giovani durante il loro viaggio. 
E' stato apprezzato l'intervento introduttivo dell'Assessore alla Cultura, che ha messo in evidenza 
come musica e solidarietà possano creare sinergie quando vengono accolte con lo spirito giusto. 
La presentazione fatta da don Lelio  ha subito stuzzicato una curiosa attenzione. 
I  brani  musicali  di  Piazzolla  (Adios  Nonino,  Chiquilìn  de  Bachin,  La  resurecciòn  del  Angel  , 
Verano porteño ,Otoño porteño ,Inverno porteño ,Primavera porteña)  di elevata difficoltà tecnica, 
sono stati introdotti da brevi commenti letti dalla giovane Anna Meschini. 
Cinque minuti di intervallo tra le due parti del programma hanno consentito la proiezione di un 
filmato sulla popolazione di Jujuy, curato dallo stesso don Lelio. 

Ma la parte più coinvolgente e partecipata, a detta di molti, è stata l'esecuzione dei brani musicali 
composti  da  don Lelio.  Lui  stesso,  nell'introduzione  che  ne  ha  fatto,  ha  messo  in  evidenza  la 
continuità fisica e spirituale tra la sua vita e la sua terra espressa in musica.
Non è mancato un "bis" finale, composto per esprimere in musica la conversione. 
Probabilmente rivedremo tra noi questo originale pianista e compositore a cui il sindaco ha offerto 
il salone della villa per la registrazione del suo sesto CD e don Gigi lo vorrebbe tra non molto per 
un altro concerto in parrocchia. Sarà un’altra serata da godere.
Un grazie sincero a quanti hanno collaborato per il buon esito della manifestazione.



DOPO IL CONCERTO DI PADRE LELIO GRAPPASONNO 

Come  Gruppo  GAM  abbiamo  dato  un  contributo  al  “Concerto  di  solidarietà” 
eseguito da padre Lelio Grappasonno proponendo, durante la serata, l’acquisto di 
due  cofanetti  CD.  
Il primo cofanetto contiene due CD, con brani di musica classica e contemporanea 
interpretati al pianoforte da padre Grappasonno e, in aggiunta, alcune opere di sua 
personale  composizione.  Si  tratta  di  un  viaggio  piacevole  ed  emozionante 
godendo del  riflesso  incondizionato  dei sentimenti  d’amore e altruismo di padre 
Grappasonno, espressi con solenne religiosità attraverso l’espressione musicale.  
Il  secondo  dei  due  ha  al  suo  interno  ben  tre  CD  interamente  composti  ed 
interpretati,  appunto,  dal  padre Grappasonno.  Trattasi  di  brani  inneggianti  alla 
bellezza e al calore della  terra  natia, l’Argentina, e all’amore  del  Signore. Tutto 
questo visto attraverso gli occhi di un religioso devoto che, tramite la propria arte, 
ringrazia la generosità divina.

Nel momento in  cui  il pubblico ha lasciato la  sala  dopo l’esibizione dell’artista 
Grappasonno, la matura capacità del musicista di  trasmettere il  proprio gioioso 
amore  era  più  che  palese.  
L’apprezzamento e la condivisione di ciò che era stato espresso tramite la musica 
era  talmente  evidente  che  quasi  la  totalità  degli  spettatori  ha  contribuito  al 
progetto  di  solidarietà  tramite  la  richiesta  di  due  cofanetti,  offrendo donazioni 
libere e spontanee.

Mirella Soffini
Presidente GAM



INDIRIZZI dei MISSIONARI

Mons. PALENTINI MARCELLO
Obispado de Jujuy
Sarmiento 246 - 4600 San Salvador de JUJUY - ARGENTINA
e-mail: obispodiocesano@obispadodejujuy.org.ar
Telefono: 0054-3884226569

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

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

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

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:
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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STRANEZZE 

Durante  il  periodo delle  vacanze  estive,  ormai  passate  da un discreto  numero  di  settimane,  ho 
pensato a quante stranezze ci sono nella nostra vita di tutti i giorni. Stranezze che arrivano fino ad 
essere  paradossi e, se non ci fermiamo un momento a pensarci sopra, nemmeno ci accorgiamo. 

Comperiamo tante cose, spendiamo soldi e abbiamo il “muso lungo”; il godimento degli acquisti 
fatti dura poco, a volte nemmeno il tempo di arrivare a casa. 
Abbiamo imparato bene a sbrigarci, ogni anno che passa facciamo le cose sempre più velocemente, 
ma abbiamo disimparato ad aspettare; quando troviamo il semaforo rosso proviamo un senso di 
fastidio invece di apprezzarne l’utilità. Lasciamo l’automobile in divieto di sosta e proviamo un 
senso di ingiustizia nei nostri confronti se prendiamo la multa. 

“Uffa che caldo”, “che freddo cane”, “accidenti piove” e non pensiamo ai benefici vitali del sole, 
dell’aria e dell’acqua.  
Non parliamo poi del tempo.  Contro il  tempo scagliamo ogni sorta di  maldicenza:  “il  tempo è 
tiranno”, “bisogna lottare contro il tempo”, “il tempo ci è nemico”. Povero tempo …. E dire che è il 
più galantuomo che esiste. Passa per tutti allo stesso modo e, in qualsiasi parte del mondo, per i 
poveri e per i ricchi, per i vecchi e per i giovani; sappiamo già da adesso che tra sessanta minuti sarà 
passata un’ora, che tra sette giorni sarà passata una settimana e così via.  

Che stranezze… Io ci ho pensato ed in effetti credo sia meglio cambiare approccio alle cose che 
accadono nella giornata. 
Quando ci svegliamo al mattino ricordiamoci di lodare Dio per il nuovo giorno, durante la giornata 
godiamoci  gli  avvenimenti  con  serenità  e  alla  sera  non  dimentichiamoci  di  ringraziare  per  le 
esperienze vissute. 
Cosi facendo ci coricheremo soddisfatti ed il sonno sarà ristoratore per il corpo e per lo spirito.

Eleuterio Marinoni
lnfo@eleuteriomarinoni.it



OH CHE BEL CASTELLO …

Bentornati a tutti…
Come sono andate le vacanze? Tutto bene?
Noi della Scuola dell’Infanzia ci siamo riposati, chi al mare, chi in montagna e chi, più fortunato, ha 
viaggiato ancora con la nostra mongolfiera alla scoperta di nuovi paesi!
Ora, siamo pronti e carichi per ripartire alla grande…
Le maestre si sono ritrovate ai primi giorni di settembre per potersi aggiornare, preparare le attività 
dell’anno e rendere più confortevole la scuola con disegni,  poster,  cartoline e un nuovo sfondo 
integratore: il CASTELLO.
Vi spieghiamo il perché della nostra scelta.
Alla fine di giugno, abbiamo ancorato la nostra mongolfiera e dal quel momento sono iniziate le 
escursioni. Abbiamo visto molti posti, ma il più bello è stato un castello con il fossato, parchi e 
verdi colline.
Da qui l’idea di calare  la nostra scuola nell’ambiente  medioevale  ricco di spunti  e curiosità  da 
soddisfare!
Tornate a scuola, ci siamo messe subito al lavoro proponendo idee di tutti i tipi e raccogliendole 
nella nostra programmazione.
Quest’anno porteremo avanti questo tema entrando in particolare nella “stanza dell’accoglienza”, 
nella  “stanza  dei  colori”,  nella  “stanza  dello  schema  corporeo”  e  nella  “stanza  delle  forme  e 
quantità”.
Durante  il  primo  periodo,  la  stanza  dell’accoglienza,  cercheremo di  conoscerci,  di  ricordare  le 
vacanze trascorse, di riallacciare i rapporti allentati durante la lunga pausa e, soprattutto, di aiutare i 
bambini più piccoli a stare bene a Scuola anche senza la presenza della mamma.
Ricorderemo le regole del buon vivere e ne formuleremo di nuove.
Impareremo tanti nuovi nomi e faremo nuove amicizie attraverso giochi, filastrocche e canzoni;
insomma, la stanza dell’accoglienza ci servirà per partire e ripartire tutti insieme.
Affronteremo, poi, una lunga scala a chiocciola che ci porterà dritti dritti nella stanza dei colori.
Solo a nominarla ci vengono alla mente esperimenti con il colore: sporcarsi, mescolare e scoprire 
nuove  formule  colorate  con  la  presenza  di  un  simpatico  personaggio,  che…per  ora  resterà  un 
segreto!
Per i bambini piccoli sperimenteremo i colori primari, con i medi invece costruiremo un libretto 
multicolore mentre con i grandi, esperti scienziati, scopriremo le gradazioni.
Ci aspetta, quindi, un bel periodo ricco di colore e... perché no? empirico!
Usciremo da questa stanza con i nostri grembiulini tutti più colorati per entrare in un altro ambiente 
magico: lo schema corporeo.
In questa stanza ci osserveremo allo specchio, cercando di capire se siamo alti o bassi, magri o 
grassi, biondi o rossi, con occhi blu o verdi... avete capito no?
Sarà la stanza magica per eccellenza perché tutti siamo bambini ma molto diversi tra noi: allora sarà 
divertente trovare le differenze!
Chiudendo la porta del corpo, si aprirà quella delle forme e delle quantità.
Stanza scientifica, dove entreremo in contatto con le semplici forme che troviamo tra gli oggetti, 
che ci circondano quotidianamente.
Impareremo così a confrontare  pesi  e misure diverse e,  usando intrugli  magici,  formuleremo le 
nostre pozioni incantate!
Dunque  state  attenti  che,  dai  camini  del  nostro  castello,  usciranno  diversi  e  variopinti  fumi 
colorati...
Questo sarà il programma che ci condurrà in un nuovo magico anno scolastico.
Speriamo vada tutto bene e vi terremo aggiornati. 
   Buon inizio anno a tutti                                                                                    Maestra Irene



LA MIA LOURDES

Vi racconto la mia esperienza di LOURDES dall’inizio.
Visitai Lourdes un anno prima d’essere prete,nel 1968, vi giunsi in vettura con un 
amico prete, insegnante di teologia al seminario di Verona, don Aldo, che durante 
l’estate  amava  viaggiare  in  Europa:  la  vera  tappa  era  Parigi,  ma  agli  occhi  dei 
superiori  doveva  apparire  un  pellegrinaggio  a  Lourdes;  vidi  Lourdes  come  una 
tappa.
Diventato prete e poi parroco vi volli tornare con la mia parrocchia di Sovizzo e 
organizzai due pullman: fu un pellegrinaggio più spirituale. Vi tornai un’altra volta 
accompagnando una famiglia di amici.

Quando i miei genitori festeggiarono le nozze d’oro, mi chiesero di accompagnarli 
nel loro promesso ritorno a Lourdes dove erano stati in viaggio di nozze e, questa 
volta, l’incontro con Lourdes ebbe una svolta. 
Incontrai casualmente un’ammalata in carrozzella che mi raccontò la sua storia: era 
stata  un’insegnante  di  educazione  fisica,  vivacissima  ma  un’incidente  le  mutò 
totalmente  la  vita.Mi  raccontava  che,  con  i  familiari  che  la  assistevano, 
normalmente aveva un comportamento esigente e freddo, quasi di pretesa; un tempo 
li aveva serviti lei, ora toccava a loro ricambiare. 
Ma a Lourdes ecco la  svolta:  “Quei barellieri  che la trasportavano da una parte 
all’altra, che la accudivano tutto il giorno, con un sorriso costante, ma soprattutto 
con tanta amorevolezza…” Eppure lei non aveva mai fatto nulla per loro, mai li 
aveva conosciuti prima; questo la scosse e la costrinse a prendere una decisione: 
“Tornando a casa mi propongo di essere benevola, gentile e riconoscente con i miei, 
con quanti di famiglia o non mi accudiranno”. 

Io mi muovevo a Lourdes con le mie gambe, vedevo i barellieri, le sorelle, non mi 
accorgevo del loro sorridere, del loro essere premurosi; da quell’incontro, i miei 
occhi furono attenti in modo diverso, incominciai anch’io a guardarli, notando la 
loro cortese disponibilità.  Avevo scoperto cos’era  LOURDES: non la  Madonna, 
non  le  processioni  o  le  grandi  celebrazioni,  sempre  stupenda  la  messa 
internazionale, non gli ammalati, ma i volontari Unitalsiani che li servivano.

Risalito  in treno per  il  ritorno,  vidi  una scena stupenda:  un gruppo di  sorelle  e 
barellieri,  alla stazione di Lourdes, dopo aver fatto accomodare gli ammalati  sul 
treno, si diedero alla danza e al canto lungo i parterre tra i binari della stazione. Lì 
ho visto cos’è la felicità, essi avevano servito gli ammalati per tre giorni ed erano in 
maniera esuberante felici: una scena di paradiso. 
Molti,  prima,  mi  avevano  detto  che,  per  capire  Lourdes,  occorreva  mettersi  a 
servizio degli ammalati, non si poteva capire quel luogo facendo i turisti. 
Era la terza volta che ci andavo da turista, quella signora in carrozzella mi aveva 
fatto capire qualcosa, quelle sorelle alla stazione me ne diedero la conferma; e nel 
1999 entrai anch’io nel numero degli ammalati. 

PAGINE APERTE



Nel 2001, il  mio  co-parroco,  abituato a partecipare ogni  anno al  pellegrinaggio, 
avendo  intenzione  di  organizzare  in  parrocchia  la  festa  patronale,  mi  chiese  di 
sostituirlo  come  prete  del  pellegrinaggio.  Acconsentii,  ma  dovetti  cercare 
l’accompagnatore, provai con una mia vecchia conoscenza di Vicenza, che però si 
disse impossibilitata. 
Tentai allora con la carissima Lucia, che sapevo onnipotente in quello di Lourdes; 
lei  si  mostrò  entusiasta  che  io  fossi  del  pellegrinaggio,  mi  parlò  di  Claudio,  ci 
accordammo per il viaggio in aereo in quanto il treno sarebbe stato troppo faticoso 
per la mia difficoltà a muovermi.
Questa volta, entrato a far parte di chi sta dall’altra parte della barricata, ho avuto 
più possibilità di osservare il servizio e il  mondo dei volontari a Lourdes ed ho 
potuto  confermarmi  nella  convinzione  che  lì,  prima  di  tutto,  dopo la  Madonna, 
insieme con gli ammalati, che dà il sapore tipico sono proprio i volontari: dedicano 
il loro tempo, per molti le uniche vacanze, agli altri ai meno fortunati pagandosi 
persino il viaggio e donando un servizio accurato, allegro, sorridente, competente e 
premuroso.

Mi permetto, in conclusione, un suggerimento: l’anno scorso ci è stata donata una 
bellissima esperienza di Via Crucis, fatta in basilica, per gli ammalati e quanti non 
potevano fare quella sulla collina. Ne ho molto apprezzato sia la simbologia, offerta 
da bravi attori, sia i testi delle relative riflessioni. 
Mi sono detto però: tra i molti ammalati, che vengono a Lourdes, certamente se ne 
possono trovare una quindicina che commentino le stazioni; conosco, per esempio, 
una  signora  che  pur  vivendo  in  carrozzella  ed  essendo  paralizzata  è  riuscita  a 
scrivere  addirittura  un  libro  sulla  sua  malattia:  “Quiete  forzata  ”.  Perché, 
distribuendo questo compito ai vari gruppi UNITALSI, 
non viene chiesto che le riflessioni siano fatte da chi soffre, per capire il dolore e la 
fede vissuta soffrendo? 
Sarebbe importante, credo, chiedere parole e riflessioni a chi il dolore lo vive sulla 
propria pelle: è una proposta…
Un caro saluto a tutti quelli che ho conosciuto a Lourdes e, con il dono di se stessi, 
mi hanno aiutato a capire profondamente Lourdes. 

                                                                                don Sisto  



IN COMUNIONE CON GLI ANGELI

Con l’occasione che il terzo millennio è stato dedicato agli angeli, noi del Gruppo 
Arte di Caldogno abbiamo offerto una rassegna di opere dedicate a questi spiriti 
celesti.
Parlare o dipingere gli angeli, esseri puramente spirituali, invisibili, in un’epoca 
come la nostra in cui il  materialismo invade ogni campo e l’antropologia è al 
centro di ogni scienza, potrebbe sembrare del tutto anacronistico.

Eppure, a partire dal Concilio Vaticano II, che ha riaffermato la fede della Chiesa 
negli angeli, si è notato e si constata, specialmente oggi, un diffuso e crescente 
interesse  per  loro,  divenuti  oggetto  di  frequenti  trasmissioni  radiofoniche  e 
televisive. Ciò sembra testimoniare ancora una volta l’insopprimibile bisogno del 
trascendente insito nel cuore dell’uomo. 

Gli  angeli  hanno  il  compito  di  illuminare  il  nostro  spirito  aiutandoci  a 
sperimentare la vita nella volontà divina.
“E tu rassicurati se non credi negli angeli, se ritieni di essere troppo realista, se 
pensi che la sensibilità non sia per far tuo poiché questo indica solo che il tuo 
animo  è  meno  condizionato  dalle  informazioni  e  più  libero  di  interpretare, 
scegliere,  sperimentare,  quindi  accostati  a  questi  amici  quale  che  sia  il  tuo 
atteggiamento,  non giudicarti,  non limitare  la  tua intuizione;  la  casualità  degli 
eventi si manifesterà proprio per te e tu, solo tu, ne coglierai il vero senso”.

Noi amici del Gruppo Arte, nei vari corsi svolti e con varie tecniche, abbiamo 
deciso  di  dedicare  il  nostro  lavoro  nel  raffigurare  questi  amici  invisibili,  resi 
visibili come li avrete visti in questa collettiva: speriamo che siano stati di vostro 
gradimento.

Ettore Stegagnolo

N.B. Per chi è interessato per i  corsi  del  gruppo arte  Telefonare a Ettore  Tel: 
0444-905125

LE VOSTRE LETTERE



"IL VALORE DELLA FESTA"

Amici scusate, esprimo il mio pensiero con semplicità.
Mi chiamo Orfea Spagnolo, ved. Batistini, da 30 anni abito in Caldogno.
Domenica 11/03/2007 sono stata alla festa di primavera al Centro Comunitario.
Abbiamo  avuto  una  giornata  di  sole  e  una  festa  meravigliosa  organizzata  dal 
volontariato parrocchiale.
Eravamo in tanti, non so amici descrivere come era organizzato da tanto bello che 
era; le tavole imbandite con gusto, sedie comode (per noi non più giovani) che ci 
hanno dato modo di uscire dal nostro guscio e che dire dello sciame di farfalle che 
ci  sono  venute  incontro  col  fiore  all'occhiello,  sorridenti,  allegre,  frizzanti, 
pimpanti, ma sopratutto gentilissime.
Amici come dobbiamo ringraziarLe, non saprei, non ci sono parole per descrivere 
l'aria serena e allegra che si respirava.
Ci siamo quasi tutti dimenticati i nostri acciacchi, i pensieri tristi; beh che dire, è 
stata una domenica indimenticabile.
Abbiamo avuto modo di incontrarci, di salutarci, di vederci e anche noi eravamo 
belle pimpanti tutte.
Certo qualcuna mancava,  ma se non avessimo queste feste non avremmo altro 
modo di incontrarci tutte assieme.
Poi che dire del pranzo che Fernando a Mauro con tanto zelo ci hanno preparato; 
della musica, del cantante, del fisarmonicista e il comitato: il vicesindaco, signora 
e signor Cappozzo, Rino Rech e tutti gli altri che tanto hanno lavorato.
Un infinito grazie, grazie, grazie di cuore ancora alle volontarie che conosco da 
tanto.
Vi abbraccio forte e Vi saluto con amore.
Alla prossima, ciao.

Orfea



RECENSIONE

LA DECRESCITA FELICE 

I1 sottotitolo di questo agile libro di Maurizio Pallante,  giornalista  da tempo 
impegnato  sui  temi  della  politica  energetica  e  delle  tecnologie  ambientali, 
suona così: “La qualità della vita non dipende dal PIL”.
L’affermazione è piuttosto nuova e si inserisce nel dibattito che, con una certa 
difficoltà, si sta sviluppando nei Paesi sviluppati, tra cui il nostro.
Attraverso  brevi  capitoli,  il  lettore  viene  condotto  ad  affrontare  in  maniera 
chiara  e  convincente  questioni  cruciali  per  il  futuro  delle  società 
industrializzate quali  la sobrietà e  la utoproduzione,  il rapporto  tra decrescita, 
lavoro e occupazione, il problema della efficienza energetica, la relazione  tra 
crescita, innovazione e progresso.
Senza trascurare il ruolo del cittadino-consumatore  nell’ambito della funzione 
nevralgica dello stato sociale che va riformato.
Coinvolgenti,  poi,  le  considerazioni  circa  l’importanza  dell’assunzione  di 
comportamenti e scelte di decrescita rispetto alla situazione dei Paesi poveri.
Obiettivo dichiarato dell’autore è di  presentare  criticamente, al di  fuori  delle 
quotidiane polemiche sui mass media,  spesso  strumentali,  le implicazioni  di 
natura sociale di decisioni personali e di portata politica che vanno ad incidere 
positivamente sulla tanto auspicata “qualità della vita”.
 I1 lettore è, così, costretto ad interrogarsi  sul rilievo che anche piccole scelte 
quotidiane di consumo e di comportamento (nel lavoro, nelle relazioni sociali, 
nel tempo libero) hanno nella diffusione di una mentalità e di una cultura che 
facciano tesoro degli errori e delle sventure prodotti da una visione strettamente 
economicistica  della  vita  collettiva.  
E’ insomma un  utilissimo  stimolo verso  inteffigenti  e solidaristiche forme di 
cambiamento socio-politico che già si possono mettere in atto.
Alla fine,  per chi volesse approfondire, vi è pure una bibliografia  su romanzi, 
racconti e saggi che, in vario modo, hanno attinenza con gli argomenti trattati, e 
che danno suggerimenti  per  praticare la  decrescita  nella propria vita, assieme 
ad un elenco di riviste e siti internet sugli stessi temi.

Maurizio Pallante 
La decrescita felice 
Roma, Editori Riuniti 
Euro 12,00 


	MISSIONARIETA’
	LA MIA LOURDES
	Vi racconto la mia esperienza di LOURDES dall’inizio.
	Molti, prima, mi avevano detto che, per capire Lourdes, occorreva mettersi a servizio degli ammalati, non si poteva capire quel luogo facendo i turisti. 
	Era la terza volta che ci andavo da turista, quella signora in carrozzella mi aveva fatto capire qualcosa, quelle sorelle alla stazione me ne diedero la conferma; e nel 1999 entrai anch’io nel numero degli ammalati. 
	Nel 2001, il mio co-parroco, abituato a partecipare ogni anno al pellegrinaggio, avendo intenzione di organizzare in parrocchia la festa patronale, mi chiese di sostituirlo come prete del pellegrinaggio. Acconsentii, ma dovetti cercare l’accompagnatore, provai con una mia vecchia conoscenza di Vicenza, che però si disse impossibilitata. 
	Tentai allora con la carissima Lucia, che sapevo onnipotente in quello di Lourdes; lei si mostrò entusiasta che io fossi del pellegrinaggio, mi parlò di Claudio, ci accordammo per il viaggio in aereo in quanto il treno sarebbe stato troppo faticoso per la mia difficoltà a muovermi.


