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EDITORIALE

Con rinnovato slancio riprendiamo la pubblicazione del nostro periodico, che ha visto di recente 
l’ingresso di nuovi collaboratori nella Redazione, che così si è rafforzata e maggiormente 
diversificata. Ci auguriamo di poter continuare ad essere uno strumento di informazione e di 
collegamento utile e vivo per tutta la Comunità, anche dopo il recente passaggio di consegne tra don 
Gigi e don Giampaolo. 
Ospitiamo, allora, il primo intervento del nuovo Parroco, che si sofferma su alcuni concetti chiave 
dell’ultima enciclica papale “Caritas in ventate” come vocazione e fraternità, per esprimere poi le 
sue iniziali impressioni sulle diverse realtà pastorali, lanciando inoltre con entusiasmo delle linee di 
fondo per il suo impegnativo compito tra noi. 
Gli interrogativi odierni sull’educazione trovano il giusto rilievo nelle riflessioni del Comitato di 
gestione della Scuola d’infanzia Giovanni XXIII, frutto di un importante incontro avvenuto ad 
avvio dell’annata, accompagnati da un ampio resoconto dello svolgimento delle attività iniziali. 
Il Galeone è dunque partito per l’isola delle sorprese e sarà il veicolo principe che condurrà i piccoli 
pirati alle grandi scoperte lungo tutto il percorso pedagogico, naturalmente nel previsto rispetto del 
“Codice d’onore dei pirati”. Il Galeone è capace, ci viene ricordato, ed è in grado di ospitare anche 
molti genitori, tra la sua ciurma, per rendere più varia e sicura la navigazione. 

Gli Animatori dell’Azione Cattolica Ragazzi (A.C.R) presentano i loro obiettivi e il percorso 
annuale rivolto ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni d’età. E’ indubbiamente un’occasione speciale per 
“essere in onda” nella propria vita personale e di relazione: si tratta, infatti, di diffondere la bella 
notizia” della vita cristiana e di comunicare “la bellezza dell’amore che vive in noi” per l’esperienza 
dell’incontro con Gesù. 

I Gruppi della Parrocchia e del Centro Comunitario ci delineano le caratteristiche ideali del 
volontario, cui tendere al fine di rendere sempre più efficace il proprio servizio. La messa a 
disposizione gratuita del proprio prezioso tempo, risorsa insostituibile ormai nella nostra società 
così complessa e in difficoltà per vari aspetti, può acquisire, infatti, un valore ancora maggiore se 
coordinata al meglio con le esigenze collettive, in atteggiamento di tolleranza e nella 
consapevolezza del proprio fondamentale ruolo educativo. 

Il programma teatrale della stagione 2009/2010 viene proposto dal Gruppo Astra: novità e alcuni 
graditi ritorni verranno rappresentati nel Teatro Gioia del Centro Comunitario, per coinvolgenti 
momenti di svago e cultura per tutte le età. 
Spunti di riflessione, anche stavolta, ci giungono dalla rubrica “Pagine aperte” e dalle lettere dei 
giovani e del gruppo “Ricerche di pace” su significative esperienze. 
Al riguardo, facciamo presente che gli articoli e i contributi di vario genere, che si intendessero 
pubblicare, vanno inviati via mail alla Parrocchia oppure depositati nella cassetta situata all’interno 
della Chiesa. 
Buona lettura.  La Redazione 



In margine all’enciclica di Benedetto XVI 
‘CARITAS IN VERITATE’ 

Ero già stato nominato parroco di Caldogno, quando il 29 giugno scorso il  nostro Pontefice ha 
firmato la sua prima Enciclica Sociale ‘Caritas in Ventate’, documento che tematizza lo sviluppo 
umano integrale nella carità e nella verità.
 
E proprio la lettura di questa Enciclica ha accompagnato i miei primi passi di pastore in mezzo a 
voi, carissimi calidoniensi, e certamente ha fatto da quadro di riferimento per collocare tutte le varie 
componenti pastorali che ho incontrato in queste settimane e che animano con i toni della simpatia e 
della vivacità la nostra Comunità Cristiana.
 
Il Papa scrive che nessuno è in grado di darsi la vita da solo. Noi possiamo solo nella libertà dei 
figli  di  Dio rispondere di  Sì.  L’inizio di  tutto  è  una Vocazione.  Quindi  la  Vocazione non è  un 
termine ‘scientifico’ da usare solo in Seminario è anche parola chiave nella Comunità dei credenti e 
qui  ho  già  visto  Vocazioni  corrisposte:  dai  catechisti  agli  animatori  ACR  e  Giovanissimi,  dai 
Volontari che offrono il dono importante del tempo per fare accoglienza in canonica, per riordinare 
e far funzionare il nostro Centro Comunitario, volontari che puliscono la chiesa e che con sapienza 
sanno organizzare feste come la Sagra del nostro Patrono, agli amici che animano le liturgie con il 
bel canto e la bella musica. Anche queste sono vocazioni, perché ad una chiamata è seguita una 
risposta generosa e puntuale.
 
E il Papa continua a farci riflettere: <A che cosa siamo stati chiamati? Siamo stati chiamati alla  
Verità e alla Carità!>. Ecco i due pilastri dell’enciclica: la Verità e la Carità.
 
La  Verità  è  conoscere  LUI!  Le  nostre  Celebrazioni,  gli  incontri  di  formazione  a  vari  livelli,  i 
cammini  di  preparazione al  Battesimo,  alla  Confessione,  alla  Comunione e alla  Confermazione 
hanno un’unica finalità: incontrarsi con Gesù, l’unica Luce che può vincere le tenebre della nostra 
vita. Questa consapevolezza l’ho avuta visitando i nostri  ammalati a casa,  quante storie, quante 
croci, ma mai, mai disperazione. Davvero chi ha Cristo nel cuore può vincere ogni ostacolo, anche 
la paura della morte. La vecchiaia e la malattia non sono dimensioni della vita da guardare con 
timore, possono invece diventare occasioni per andare alle cose essenziali dell’esistenza : il bisogno 
di amore dato e ricevuto, il gusto della lentezza che aiuta la pazienza e la certezza della fede in Dio 
che dice “quando sei debole è allora che sei forte, , perché Io sono con te”.
 
L’Enciclica continua ricordandoci che lo sviluppo umano oltre alla Verità esige anche l’Amore. Per 
assurdo  la  globalizzazione  ci  rende  vicini,  ma  non  ci  rende  fratelli.  Ecco  allora  emergere  la 
categoria spesso dimenticata di  Fraternità.  Il  Successo pastorale, l’ho imparato nei miei anni di 
ministero, non si misura nel numero delle Messe celebrate, o nel numero dei ragazzi che vengono ai 
gruppi o ai campi- scuola, si misura unicamente nella capacità di volersi bene vivendo da Fratelli e 
Sorelle, perché Figli di un unico Dio. L’ho già detto in altre sedi, sulla facciata della nostra chiesa ci 
sono tre statue: la Fede, la Madonna con il Bambino e la Speranza. Manca la carità! Dove sarà 
finita? Io amo pensare non sia mai stata scolpita, perché la carità è impegno di ciascuno di noi, 
dovrebbe essere la missione di ogni calidoniense per vivere con tutti da fratello e sorella.
 
Termino con le parole di Paolo: <La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene;  
amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda>. (Rom 12,9-10)

 
Don Giampaolo 



GRUPPO ASTRA appunti di viaggio

Un viaggio alla scoperta dell’eccellenza del nostro programma teatrale: un sipario che da ottobre a 
maggio si aprirà su grandi titoli, tra cui novità assolute e graditi ritorni. 
Colori, suoni, profumi di una stagione da vivere per essere coinvolti in un’esperienza sensoriale a 
360°. Al teatro Gioia del Centro Comunitario, il Gruppo Astra ha puntato, nonostante crisi e tagli, 
su un grande cartellone. 
NOI, AL TEATRO, NON RINUNCIAMO: vogliamo un teatro aperto, attivo, vivace, in grado di 
consolidare il rapporto con la gente, attrarla e farla uscire di casa, trattando argomenti di storia, di 
attualità, religiosi, di disagio, ma anche di divertimento. Ecco la specifica della programmazione 
2009/2010: 
-  abbiamo iniziato con la tradizione e la cultura Veneta con la “LA CORTE DE LE PIGNATE” 
della COLOMBARA; 
-  il 23 ed il 24 ottobre la musica, la danza, dodici artisti locali ma non solo, grandi ospiti e frizzanti 
presentatori, hanno ampliato i nostri orizzonti e deliziato i nostri timpani con “MUSICA E’, il 1° 
MUSIC FESTIVAL CALIDONENSE”: si potrebbe dire che la parola che più di ogni altra delinea 
questo grande successo sia “sinergia”, non solo fra artisti e pubblico, ma fra generi, arti e saperi che, 
in uno scambio fertile, si sono abbracciati, migliorandosi e migliorandoci. 
L’evento, partorito nello scorso febbraio da una idea del Patron Massimo De Tomasi, che si è 
avvalso dell’indispensabile collaborazione di Christian Maddalena, è stato tutto un febbrile lavorio 
per selezionare i dodici cantanti ed organizzare una grande manifestazione con effetti sonori e luci, 
giurie, fiori, premiazioni e coreografie create appositamente da Paola Zamunaro, con risultati di 
spettacolare creatività, premiata da una grande affluenza di pubblico. Un sincero grazie a tutti i 
volontari che hanno collaborato gratuitamente e con grande entusiasmo, credendoci!! 
-  Il 21 novembre si passa alla borghese Parigi, attraverso l’organizzazione della cena della vigilia di 
Natale, dove regnano dubbi e superstizioni con “TREDICI A TAVOLA” dell’ARCA DI  Vicenza; 
  Il 12 dicembre la nostra risposta all’indifferenza, con “CASA FAMIGLIA”, ambientata in una 
abitazione di ragazzi down, che si devono gestire da soli, con la Compagnia PIU’ UNO DI Vicenza; 
- Il 16 gennaio una prosa dalle molteplici suggestioni: erotismo, dramma psicologico, affresco 
storico della tragica notte della danza di “SALOME” grande successo della ZONTA DI THIENE; 
-  il 20 febbraio il paese mormora e il maresciallo indaga….. bugie e scabrose situazioni nella famosa 
commedia “L’OSELO DEL MARESCIALO” della COMPAGNIA TEATRALE DI PIOVENE; 
-  il 6 marzo rapporteremo i valori e le scelte di San Francesco confrontandoli con quelle dei nostri 
tempi, fra canti rock, melodici e orecchiabili raccontati dai ragazzi di CASTELNOVO in “FORZA 
VENITE GENTE”; 
-  il 20 marzo inganni, scambi d’identità e bisticci alimentano la commedia esplosiva “UNA 
BUGIA TIRA L’ALTRA” degli “ATTORI IN PRIMA LINEA DI SCHIO’; 
-  il 17 aprile “TWIST OVVERO INCASTRATI” della “TRAPPOLA DI VICENZA” ci 
racconterà il dramma nascosto di un uomo che vive incontri clandestini, all’insaputa della moglie, 
con... sua madre! 
-  Il 24 aprile “PAGINE STRAPPATE” della GIOSTRA DI ARCUGNANO analizzerà il difficile 
problema dell’Alzheimer, con un testo vincitore di un concorso nazionale; 
-  chiuderanno i NATI PER CASO’06 con il loro nuovo spettacolo, la cui regia è di LUISA 
VIGOLO: non ne conosciamo il titolo e la trama, ma abbiamo una certezza: sarà un successo! 
Divertimento e originalità, caratteristiche tipiche dei loro spettacoli, non mancheranno. Vi aspettiamo il 15 ed 
il 16 maggio per scoprire l’arcano Abbiamo la fortuna di avere a Caldogno una nostra compagnia teatrale: 

RUBRICA 
CENTRO COMUNITARIO



godiamocela! 
Avete visto le nuove locandine? Ne siamo molto orgogliosi e vogliamo condividerle con Voi. 
Grazie ancora per il vostro sostegno: non rinunciate a scoprire cosa Vi riserva la stagione 2009 2010. 
NON RINUNCIATE AL TEATRO. PERCHE’ IL TEATRO E’ VITA. 
Catia De Tomasi 

VADEMECUM “VOLONTARIO -  -   TIPO” DEL GRUPPO ASTRA   

IL VOLONTARIATO NASCE DALLO SPONTANEO DESIDERIO DEL CITTADINO DI FAR 
FRONTE A VARI PROBLEMI SOCIALI. 
E’ UNA ATTIVITA’ LIBERA ED ASSOLUTANMENTE GRATUITA, SVOLTA PER RAGIONI 
PERSONALI, DI SOLIDARIETA’, DI ALTRUISMO, DI GIUSTIZIA SOCIALE. 
PUO’ ESSERE PRESTATO INDIVIDUALMENTE O ALL’INTERNO DI UNA 
ORGANIZZAZIONE, IN MODO PIU’ O MENO EPISODICO. 
ECCO ALCUNE DELLE CARATTERISTICHE TIPICHE DI UN BUON VOLONTARIO: 

-) OBIETTIVI: INIZIARE IL CAMMINO SAPENDO DOVE SI VUOLE ARRIVARE (FARE 
UNA PROGRAMMAZIONE APPETIBILE DI SPETTACOLI-CINEMA  A COSTI 
ACCESSIBILI). 

-) POSITIV1TA’ E PAZIENZA: I RISULTATI A VOLTE TARDANO AD ARRIVARE. 
BISOGNA QUINDI PERSEVERARE E NON ABBATERSI ALLE PRIME DELUSIONI, MA 
ASSUMERE UN ATTEGGIAMENTO FILOSOFICO DI MERAVIGLIA NEI CONFRONTI 
DI QUELLO CHE SI E’ RAGGIUNTO. (MOLTO DIFFICILE ... QUANDO AD UNA 
RAPPRESENTAZIONE IL TEATRO E’ QUASI VUOTO !!!). 

-) PROPOS1TIVITA’: NON AVERE PAURA DI ESPORSI CON PROPOSTE CHE POSSANO 
OTTIMIZZARE LE INIZIATIVE ESISTENTI O PER PROPORNE DI NUOVE. (QUESTO 
AUTUNNO VI STUPIREMO CON IL FEST1VAL DELLA CANZONE!!!) 

-) TOLLERANZA: RITENERE LA PROPRIA OPINIONE UNA DELLE TANTE E NON” 
L’UNICA COMPLETA E GIUSTA”... SAPER PERCIO’ ASCOLTARE GLI ALTRI E 
VALUTARE LE LORO PROPOSTE. LA CRITICA SERVE SOLO QUANDO E’ 
COSTRUTTIVA. 

-) UMILTA’: IMPLICA IL RICONOSCIMENTO DEI PROPRI LIMITI E L’ACCETIEAZIONE 
DEL PROPRIO RUOLO NEL GRUPPO. SIAMO UTILI, MA NESSUNO E’ 
INDISPENSABILE. 
(INDIPENDENTEMENTE DA TUTTO, ALLA FINE DI OGNI RAPPRESENTAZIONE, 
BISOGNA SPAZZARE E LAVARE IL TEATRO TUTTI INSIEME) 

-) DISPONIBILITA’: SOPRATTUTTO NEI CONFRONTI DEI BAMBINI, DURANTE IL 
CINEMA DOMENICALE... SIAMO EDUCATORI E DOBBIAMO FAR RISPETTARE LE 
REGOLE DI “EDUCAZIONE”. MA LORO SONO... BAMBINI.

 -) COESIONE: TENERE UNITO IL GRUPPO PER FARLO LAVORARE AL MEGLIO. 

MA UNA SOLA E’ LA DOTE INDISPENSABILE PER ESSERE UN VOLONTARIO: 

-) G E N E R O S I T A’: DOBBIAMO SAPER DONARE UNA COSA PREZIOSA E DI 
GRANDE VALORE: IL NOSTRO TEMPO. 

I GRUPPI DELLA PARROCCHIA E DEL CENTRO COMUNITARIO (CATECHISTE - SAGRA - 
PULIZIE - COMITATI - GAM - ASTRA - AQUILONE - PAC - STRUTTURE - ECC.) 
ASPETTANO NUOVE FORZE. 

FATEVI AVANTI SENZA PAURA, C’E’ POSTO PER TUTTI. 
De Tomasi Catia - Gruppo Astra 



A.C.R. 2009

L’A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi) è un’associazione aderente all’Azione Cattolica, 
che offre ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni di percorre un cammino per giungere, in modo 
completo e articolato, alla scoperta della propria fede cristiana. 
Gli educatori A.C.R sono semplici ragazzi che si pongono a servizio della comunità con 
un desiderio comune: seguire i ragazzi nel loro cammino di fede, guidandoli e 
aiutandoli a scoprire se stessi nell’incontro con Gesù; questo servizio viene offerto alla 
comunità il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 16.15 presso il Centro Comunitario 
Parrocchiale “Giovanni Paolo Il”. 

L’A.C.R. si basa su quattro “pilastri” fondamentali che sono: Gesù, la Chiesa, il 
protagonismo dei ragazzi; la responsabilità. 

Nel percorso annuale, essa si suddivide in quattro periodi: 
MESE DEL CIAO (da ottobre a dicembre) 
MESE DELLA PACE (da gennaio a febbraio) 
MESE DEGLI INCONTRI (da marzo a maggio) 
MESE CAMPI-SCUOLA (estate eccezionale)

Quest’anno il tema di fondo dell’A.C.R. è “SIAMO IN ONDA!”, a dimostrazione che 
ogni ragazzo è “in onda” nella propria vita, che può vivere da protagonista l’incontro e, 
soprattutto, l’incontro con Gesù. Nessuno deve sentirsi “fuori onda” nella relazione con 
lui, perché tutti siamo chiamati ad incontrano, a conoscerlo e ad amarlo sempre di più. 
Lui lo si conosce e lo si ama se ci si relaziona in maniera significativa e vera con gli 
altri, con le persone che abbiamo accanto, in cui la presenza di Cristo è tangibile. 
La radio, immagine che accompagnerà i bambini e i ragazzi nel cammino di quest’anno, 
è il mezzo attraverso cui c’è chi comunica e chi ascolta, chi trasmette e chi riceve, a 
volte dopo diversi tentativi di sintonizzazione sulla frequenza giusta: espressione, 
quindi, della volontà di comunicare, di mettersi in relazione con l’altro, nell’intento di 
diffondere la bella notizia, di condividere con gli altri la gioia di un incontro con Gesù 
Cristo che rende nuova la vita, le relazioni e il modo stesso in cui siamo chiamati a 
vivere ogni giorno. 
Quindi, ricordatevi bene che: 

“Siamo in onda per comunicare la bellezza dell’amore che vive in noi.., oh oh... come 
un’onda l’amore ti circonda, sintonizza il cuore sulla felicità!!!” 

Animatori A.C.R. 

RUBRICA 
GIOVANI



GIOVANISSIMI . . . CRESCONO! 

Quest’anno è partita l’esperienza del gruppo Giovanissimi anno 1996. 
Riportiamo l’opinione frizzante di una partecipante che si racconta nella sua 
preziosa esperienza. 

Molti ragazzi pensano che l’ACR e i gruppi dei giovanissimi siano delle attività 
noiose e senza senso; invece io penso che sia un’iniziativa molto importante e 
significativa. 
Ho cominciato l’ACR in quarta elementare e da quel momento ci sono sempre 
andata con entusiasmo e passione. 
Nei primi anni le attività si svolgevano con alcuni giochi, ma avevano comunque lo 
scopo di far capire a noi bambini 1’ importanza della fede e del cammino con Gesù 
Cristo. 
Mano a mano, con il passare del tempo, gli argomenti sono cresciuti e maturati con 
noi ragazzi che siamo diventati grandi anche insieme ai nostri animatori. Loro ci 
hanno seguito passo passo, hanno visto i nostri cambiamenti, sia quando stavamo 
male per un torto subito sia quando eravamo solari ed energici per affrontare un 
nuovo incontro. 
Così sono arrivata al gruppo dei Giovanissimi con alle spalle cinque anni di ACR e 
una voglia matta di proseguire con sempre più entusiasmo. 
Già dai primi incontri si è vista da subito la differenza dall’ACR  Infatti, se molti 
ragazzi ritenevano che quest’ultima fosse noiosa o una cosa da bambini, ora non lo 
pensano più. Mi sono sorpresa da subito della diversità e della serietà degli 
argomenti di cui si parla. Trattiamo discorsi e dibattiti sui problemi del mondo, ma 
anche di quelli che avvengono in noi stessi. Ci raccontiamo, ci diamo consigli e, 
almeno per quanto mi riguarda, riesco a svuotare in quell’aula tutto quello che mi 
passa per la testa, i miei dubbi e i miei problemi. 
I Giovanissimi sono anche un modo di confrontarsi con persone che si conoscono 
già da qualche tempo, un pretesto per un’avventura di ACR insieme, oppure 
un’occasione per uscite in compagnia, visto che per la maggior parte siamo tutti 
dello stesso paese. 
Agli incontri partecipa anche suor Eddie e talvolta viene a salutarci anche Don 
Giampaolo. Entrambi ci aiutano a capire gli argomenti difficili e insidiosi di cui 
parliamo, soprattutto per chiarimenti personali sul tema trattato. Le nostre 
discussioni sono infatti scelte da noi ragazzi e non fanno parte di alcun programma 
predefinito dagli animatori. A noi piace così perché altrimenti gli argomenti 
diventerebbero monotoni e poco graditi. 
Per finire io trovo che i Giovanissimi siano stati e saranno delle esperienze sempre 
nuove per la loro originalità. Mi hanno fatto crescere, e, insieme a me, il gruppo si è 
evoluto, è cresciuto ed ha saputo accettare sia le situazioni belle, ma anche quelle 
brutte, perché nella vita purtroppo, ci sono anche quelle. 
Un consiglio che posso dare “PROVARE PER CREDERE”! 

Marty 



GIOVANISSIMI…. MA NON TROPPO 

È possibile  conservare  l’entusiasmo  dei  primi  incontri  del  gruppo  Giovanissimi 
anche  dopo  20  anni?  Come  riuscire  a  sfuggire  alla  noia  e  alla  ripetitività?  
Il gruppo Giovanissimi, classe 1975, di Caldogno ha cercato di darci una risposta 
regalandoci una preziosa testimonianza della loro duratura esperienza.

Villabalzana, 23/24/25 Ottobre 2009

Perché dopo vent’anni ancora ci troviamo?
Cosa ci  spinge a desiderare, sognare, organizzare con passione e impegno questi 
momenti?  
Ce lo  siamo chiesti  e richiesti,  ma spiegarlo a  parole  non è  semplice.  Avevamo 
quattordici anni, e tante cose per la testa, il motorino, la discoteca, le feste, il calcio, 
i primi morosi/e... adolescenti come tanti altri, come tutti quelli venuti prima e dopo 
di noi.
L’idea di poter uscire una sera in più è sicuramente il motivo che ci ha spinti  a 
presentarci  al  Centro  Giovanile  quella  lontana  sera  di  ben  venti  anni  fa.  
Quello che andavamo a fare, in realtà, forse non lo sapevamo nemmeno noi. Quello 
che abbiamo trovato sono tre animatori, tre persone fantastiche che ci hanno guidati 
in cinque anni di “burrasche ormonali”.
Abbiamo  affrontato  con  loro  gli  argomenti  più  vari,  dal  senso  dell’amicizia,  al 
significato  della  parola  libertà,  alle  regole  sull’amore  e  il  sesso,  al  rapporto  tra 
genitori  e  figli.  Ma ci  hanno anche  aiutati  ad  affrontare  i  piccoli  problemi  che, 
giorno dopo giorno, ci trovavamo a dover superare: piccole liti tra noi, nuove coppie 
che si formavano o lasciavano, mamma e papà che rompevano, la scuola, il lavoro...
Ad un certo punto ci siamo trovati già grandi e più ricchi grazie a questi momenti, 
che ci hanno insegnato a stare bene insieme. Quello che ci accomuna e ci unisce 
sono quei valori che abbiamo scoperto allora: l’amicizia, il dialogo, la solidarietà, la 
disponibilità, la condivisione e la semplicità.
E così che ci siamo finalmente dati una risposta.
È per questo che oggi siamo qui, come molte altre volte abbiamo fatto negli ultimi 
venti anni.
Per  vivere un week-end,  che,  pur nella  sua semplicità,  rafforza anno dopo anno 
questi valori.
Ci siamo accorti di essere l’uno per l’altro un punto di riferimento; ognuno con la 
sua vita, con la sua storia, con la sua famiglia, capace di dare e ricevere in ugual 
misura da tutti gli altri.
Quel  che sogniamo per il  futuro dei  nostri  ragazzi  e  di  tanti  altri  giovani  è  che 
possano vivere un’esperienza profonda e vera come la nostra. 

EX- GIOVANISSIMI 1975 



UNA DOMENICA SPECIALE

Domenica 8 novembre, dopo varie tappe, è passata anche per Vicenza 
LA MARCIA MONDIALE DELLA PACE E LA NON VIOLENZA.
 
Per Vicenza è stata una tappa simbolica fondamentale, per le vicende legate alla base 
Americana  in  costruzione  al  Dal  Molin.  La  marcia  è  stata  organizzata  a  livello 
internazionale  da  “Mondo  senza  guerre  e  violenze”.  E’ partita  il  2  ottobre  dalla 
Nuova Zelanda (2 ottobre nascita di Gandhi e giornata mondiale della non violenza) 
prevede un percorso di  160.000 Km. che un gruppo di  persone  percorrerà  in  93 
giorni.  Il  senso  della  marcia  è  quello  di  sensibilizzare  i  Governi  affinché  si 
impegnino a perseguire l’obiettivo dello smantellamento degli arsenali nucleari, la 
riduzione degli armamenti, spese militari, ma soprattutto la rinuncia a utilizzare la 
guerra come risoluzione dei conflitti.
La  marcia  a  Vicenza  è  partita  da  Campo Marzo dove  si  sono formati  7  “raggi” 
(gruppi  di  persone)  che  rappresentavano  i  7  colori  della  bandiera  della  pace,  e 
ognuno di questi si è diretto verso i luoghi del potere economico-militare di Vicenza 
(Caserma Ederle,  cantiere Dal Molin,  BNL, impianti  Wisco,  acquedotto cittadino, 
Prefettura,  sede  azienda  Maltauro):  raggiunto  l’obiettivo,  ogni  “raggio”  tornava 
portando con sé un oggetto di “guerra”. Ci siamo poi ritrovati tutti in Campo Marzo 
per proseguire per Monte Berico per la conclusione, dove questi 7 oggetti venivano 
riconvertiti in un unico oggetto di pace. 
Noi come gruppo RICERCHE DI PACE abbiamo aderito alla manifestazione per 
condividere pienamente l’obiettivo della marcia.
C’è sempre la necessità di credere e di far capire che la risoluzione dei conflitti, siano 
essi tra Stati, gruppi o etnie, non debba necessariamente essere trovata nella logica 
della guerra.
Ma,  purtroppo,  l’ottusità  di  non volere  capire  questo permane anche  di  fronte  ai 
fallimenti  (oltre ai costi)  delle guerre.  Si pensi all’Afganistan: benché ci  sia stato 
fatto credere che sarebbe stata una guerra in grado di riportare il ripristino della vita 
civile  e  pacifica,  sono  ancora  innumerevoli  gli  attentati  con  centinaia  di  morti 
innocenti, sofferenze e disagi per la popolazione.
La forza di questa marcia nasce dall’atto semplice e cosciente di chi aderisce a una 
causa degna e la condivide con gli altri.
Questo sta  a  significare  la  marcia:  che  la  pace è  la  proposta  e  la  possibilità  più 
realistica. Nella pace non ci sono né vincitori né vinti, ma solo la volontà di costruire 
un dialogo nel rispetto dei popoli. 

Gruppo Ricerche di Pace di Caldogno. 

RUBRICA 
RICERCHE DI PACE



NOTIZIE DAL GALEONE
della scuola dell’infanzia... “Giovanni XXIII” Caldogno VI 

Bambini all’ ARREMBAGGIO!!!!!! 
Non solo i bambini possono salire su questo magico galeone, ma anche voi...mamme, papà, nonne, 
nonni, zie, zii… basta portare con sé un po’ di fantasia e tanta, tanta, infinita voglia di giocare e 
tornare piccoli! 
Adesso vi raccontiamo cosa sta succedendo nella Scuola dell’infanzia. 
A settembre è approdato un galeone... l’avete visto?!? Nooo?!?!? Ma allora siete proprio a corto di 
fantasia... No, non va bene così. Vi aiutiamo noi.. 
Prima di iniziare a raccontare le nostre avventure, dovete seguire queste semplici indicazioni: 
- Lavarsi la mani (che in questo periodo...anche Topo Gigio lo consiglia!); 
- Asciugarsele bene; 
- Preparare una bella tazza di tè caldo; 
- Sedersi sulla sedia o poltrona più comoda della casa, magari vicino alla stufa o per i più fortunati 
vicino al camino; 
- Infilare gli occhiali o stropicciarsi gli occhi, in maniera che vi sia ben chiaro ciò che leggete; 
- Aprire “Parole in Libertà” e iniziare la lettura! 

Vi è tutto chiaro? Noooo?!?!? Non ancora?!?!? 
Scusateci...ci siamo dimenticati di una cosa fondamentale.. .accendete la luce! Meglio così? 
Ora che abbiamo tutto possiamo partire. 
A settembre è iniziata la scuola. 
Il primo incontro, o re-incontro, si è svolto la sera del 3 Settembre scorso. 
I bambini più “vecchi” erano impazienti di rivedere le maestre, correvano tra le sedie a salutare e 
poi a nascondersi dietro a qualche grande... i genitori erano felici (chissà per quale motivo...) che la 
scuola ormai fosse pronta per ripartire.., e le maestre? 
Le maestre erano le persone più emozionate nel ritrovare visi conosciuti e non. 
Non ci dobbiamo dimenticare dei genitori accompagnati dai bimbi più piccoli, che sono entrati 
quest’anno. Anche loro erano molto emozionati, vedere il loro “piccolo cucciolo” crescere...da pelle 
d’oca! 
Le vacanze ormai erano finite, e alcuni le avevano anche dimenticate; però noi, insegnanti e 
personale della scuola, volevamo tenere fresco il ricordo dell’acqua marina, della sabbia e per 
questo abbiamo pensato di dare il benvenuto attraverso il cartellone appeso in salone dove sono 
raffigurate delle isole e pezzi di terra ferma. 
In quella sera di settembre abbiamo invitato a salire e a far parte di una ciurma tutti i bambini 
mentre Eleuterio, presidente del Comitato di Gestione, don Gigi che poi ha lasciato la parola, e non 
solo, a don Giampaolo, nuovo parroco della Comunità di Caldogno, hanno invitato tutti i genitori a 
far parte del galeone. È partita così una nuova avventura.. 
Ora proveremo a raccontarvi le nostre avventure piratesche! 

RUBRICA

SCUOLA DELL'INFANZIA

“Giovanni XXIII”



CAPITOLO PRIMO 
Arrivo a scuola 
(arrivo al porto e preparazione del galeone) 

La  mattina del 14  Settembre,  il  cancello del  porto si  apre e  tutti  i  pirati  e  le piratesse  entrano 
portando  con  sé  poche  cose...  l’asciugamano,  la  bavaglia,  astucci,  colori  e  altri  “arnesi”  che 
sarebbero serviti per affrontare “rischiose” attività nautiche.
Qualcuno però aveva pensato bene di portare con sé anche qualche lacrima. ..magari poteva tornare 
utile in momenti di carestia d’acqua! L’ammiraglio all’entrata e i capitani, appostati ognuno vicino 
alla sua cabina, erano pronti per salpare con la loro ciurma.
Appello:  
Ciurma Viola guidata dalla maestra Claudia: al completo; 
Ciurma Blu guidata dalla maestra Beatrice: al completo; 
Ciurma Rossa guidata dalla maestra Erica: al completo; 
Ciurma Gialla guidata dalla maestra Irene: al completo; 
Ciurma Arancione guidata dalla maestra Sabrina: al completo; 
Ciurma Verde guidata dalla maestra Erika: al completo; 
Cambusa organizzata e gestita da Paola e Sr. Renata, suor Emma, suor Gabriella: al completo;
Stiva organizzata e gestita da Lorena e Francesca: al completo; 
Boccaporto seguito dalle maestre Maristella e Lara: al completo; 
Timone e Ponte di comando con Sr. Eddi: al completo.
Bene, si può partire.
E come in tutte le partenze c’è sempre qualcuno che rimane a 
terra a salutare sventolando i fazzoletti... questa volta erano i 
nostri  genitori,  che  poi  hanno  potuto  usare  i  fazzoletti  per 
soffiarsi il naso e asciugare qualche lacrima di commozione!
Il “lavoro” all’interno del nostro galeone inizia con le attività 
di routine, ossia l’appello, il giorno della settimana e il tempo 
segnato giorno dopo giorno.
Si  prosegue  con  la  scoperta  della  scuola...  ops.  ..galeone! 
Diciamo che queste prime attività vengono svolte per inserire i 
piccoli  pirati in un ambiente nuovo e aiutare i bucanieri  più 
anziani a ricordarsi le regole e la vita svolta all’interno della nostra...del nostro galeone.
Dopo  queste  prime  conoscenze  e  nuove  amicizie,  iniziano  le  attività  più  impegnative.  
Prima tra queste la “festa dei nonni”.
Importante  festa  perché  i  nonni  sono  pilastri  fondamentali  per  ogni  piccolo  pirata.  
Così abbiamo voluto ringraziarli passando un pomeriggio insieme cantando, ballando e mangiando. 
Festa ben riuscita. Cogliamo l’occasione per ringraziare i nonni che hanno lavorato, che lavorano e 
che lavoreranno per noi e per la nostra scuola...GRAZIE.
Altra  festa,  per  noi  pirati  molto  importante,  è  stata  la  festa  dell’accoglienza.  
Quest’anno diciamo che è stata una vera e proprio caccia al tesoro. Il tutto è partito da tre foto 
trovate attaccate alla porta delle sezioni... mistero.
Ci siamo divisi in tre gruppi e via.
I bambini avevano già capito che bisognava cercare il posto illustrato. Partiamo alla ricerca del 
tesoro, anzi della mappa. Una volta trovata la mappa, ecco... altra foto, altra ricerca, altra foto, altra 
ricerca e così via, finché non ci ritroviamo tutti nel parcheggio di fronte alla scuola e, indovinate un 
po'  ogni  gruppo  aveva  con  sé  un  oggetto  che  serviva  per  trovare  la  famosissima  X.  
Le ciurme Gialla e Rossa avevano trovato una mappa dove c’era scritto: “20 passi da maestra e poi 
altri 50 passi da maestra”...mah! chissà dove ci avrebbero portato tutti questi passi. Noi ci proviamo 
e naturalmente troviamo la X e adesso: “Cosa facciamo?”
Per fortuna che le ciurme  Blu e Arancioni avevano trovato un badile, così abbiamo potuto scavare e 



con grande sorpresa abbiamo tirato fuori un baule... un TESORO! 
E adesso, come facciamo a portarlo a scuola?
Anche in questo caso la fortuna è dalla nostra, le ciurme Viola e Verdi nel loro percorso avevano 
trovato  un  carretto,  così  carichiamo  il  nostro  tesoro  e  torniamo  a  bordo  del  nostro  galeone. 
L’indomani la curiosità di aprire il baule era salita a mille... Dopo la consueta preghiera del martedì 
mattina, decidiamo di aprire e dividerci il bottino, anche se di preciso non sapevamo di cosa si 
trattasse.  
Il momento era arrivato e tutti gli occhi erano puntati sul baule e... ecco... ora... apriamo.., sorpresa? 
CIOCCOLATINI...tanti buoni cioccolatini.
Un tesoro da leccarsi i baffi!
Però  con  nostra  sorpresa,  scopriamo  che  sotto  ai  cioccolatini  c’è  qualcosa  di  bianco...  
Dai forza, proviamo a tirare fuori anche questa cosa bianca. Ma, sembra stoffa, stoffa bianca?!?! 
Ma  a  cosa  servirà?!?!  
Capito.. .sono le vele per il nostro galeone.
Proviamo  ad  aprirle.  No,  forse  ci  siamo  sbagliati.  Non  sono  vele...  sono  BANDANE!  
Giusto, ogni pirata o piratessa che si rispetti ne possiede una ed ecco che subito indossiamo una 
bandana e tutti ci ritroviamo a far festa...festa dell’accoglienza.
Per essere  più sicuri  di  essere tutti  presenti  a questa occasione di festa dobbiamo presentarci:  
• Lunedì il pirata barba Verde, durante un duello la mano perde;
• Martedì il pirata barba Arancione, con il piede dà un calcione;
• Mercoledì il pirata barba Gialla, muove le braccia e balla;
• Giovedì il pirata barba Rossa, con la spalla fa una mossa;
• Venerdì il pirata barba Blu, guarda tutti a testa in giù;
• Sabato il pirata barba Viola, perde la gamba facendo la capriola; 
Domenica i pirati vanno insieme all’arrembaggio e poi partiranno per un nuovo viaggio! 
Tutti presenti, anche i cambusieri, i responsabili della stiva (che non sono gli stivali)e quelli del 
boccaporto e il timoniere!
Che bella festa...possiamo dire che nel nostro galeone siamo molto bravi ad organizzare feste! 



CAPITOLO SECONDO 
Partenza per l’isola delle sorprese 

Approdiamo nella  prima isola...  tutti  con un gran mal  di  testa  per  la  festa  del  giorno  prima..  
Con nostra  sorpresa  troviamo il  nostro  baule...  ci  segue  ovunque.  Ma d’altronde  i  pirati,  cosa 
possono trovare se non bauli e bauli e ancora bauli?!?!
Dentro ci troviamo una pergamena arrotolata. Altra mappa? No, questa volta non dobbiamo seguire 
foto, correre per il paese e trovare badili o carrettini. Dobbiamo solo leggere!
La cosa si fa sempre più interessante...
Tutti i pirati sono chiamati sul ponte centrale per ascoltare.

IL CODICE D’ONORE DEI PIRATI
SE UN PIRATA D’ONORE TU VUOI DIVENTARE QUESTE REGOLE DEVI RISPEUARE:  
1 - I CAPELLI MAI TIRARE;
2 - CALCI E PUGNI NON DEVI DARE;
3 - GIOCA,DIVERTITI,CON LA FANTASIA VIAGGIA E VAI MA
      RICORDATI CHE DOPO RIORDINARE DOVRAI;
4 - OR TU PIRATA NON DIMENTICARE CHE CARTE E CARTINE NEL CESTINO DOVRAI
     GETTARE E SE CANESTRO NON FARAI ABBASSARTI A RACCOGLIERLE DOVRAI; 
5 - LA TUA PANCIA DEVI SEMPRE RIEMPIRE MA LE TUE MANI PRIMA DEVI PULIRE;

ORA  CHE  QUESTE  5  REGOLE  TU  SAI,  UN  BRAVO  PIRATA  DIVENTAR  POTRAI  
MA PRIMA QUESTO GIURAMENTO RIPETERAI...

 
“Mani basse, mani alte 

e strizza l‘occhio al pirata dall altra parte 
piroetta piroetta 

e vai veloce come una saetta 
prometto prometto 

giurin giuretto 
che queste regole io rispetto!”

 
Certo, per convivere in un galeone ci vogliono delle regole ben precise, altrimenti tutto diventa una 
gran confusione.
Come dei bravi pirati, recitiamo e giuriamo fedeltà alla nostra ciurma.
Ora siamo pronti  per iniziare seriamente (non che fino adesso è stato tutto un gioco) le nostre 
avventure sicuri che nessuno ci tradirà. Infatti affronteremo la conoscenza dell’autunno, con i suoi 
colori, odori e forme.
Ci imbatteremo nei colori primari (giallo, blu e rosso) con i pirati più piccoli, nelle gradazioni con i 
pirati medi e nei colori secondari con i pirati grandi.
Ci  prepareremo  a  conoscere  i  componenti  del  galeone  e  a  confrontarli  con  il  personale  della 
scuola...  
Sì, insomma, c’è sempre qualcosa da fare nel nostro galeone... 
Se volete fare un giretto, noi vi aspettiamo....

Alla prossima! 
Parola di pirati! 

L’ammiraglio, i capitani e tutto l’equipaggio! 



SE NON CI FOSSERO BISOGNEREBBE INVENTARLI...
FESTA DEI NONNI

Il 2 ottobre si festeggiano i Santi Angeli Custodi e, da qualche anno a questa parte, si 
è deciso di associare questa ricorrenza alla festa dei “santissimi Nonni”.
In una filastrocca un po’ rivista per l’occasione si leggeva 

NINNA NONNA
NINNA OH, 
QUESTA NONNA A CHI LA DO 

Non la diamo proprio a nessuno, anzi ce la teniamo ben stretta per evitare che ci 
scappi  via.  
Chi ha avuto la grande fortuna di avere al proprio fianco angeli energici e disponibili 
ad aiutarli nella cura e l’educazione del loro nipotino sa bene di cosa si parla.
Si  parla  di  quei  baldi  giovani  in  pensione,  o  prossimi  a  tale  traguardo,  che  si 
incontrano nei pressi della scuola o alla fermata del pulIman in simpatica compagnia 
dei propri nipotini.
Si parla di quelle signore allegre che ospitano con gioia e disponibilità i propri nipoti 
ogni  volta  che  la  malattia  prende il  sopravvento sulla  loro allegria  e  si  ritrovano 
febbricitanti e raffreddati a stravolgere con bambole e macchinine la casa quieta e 
ordinata della nonna di turno.
Si parla di gente comune che gironzola per i parchi giochi paesani nei pomeriggi 
assolati per far tornare il sorriso su un visetto imbronciato. Persone che corrono a 
destra e sinistra cercando di arrivare puntuale ai vari corsi di nuoto, calcio, danza e 
chi più ne ha più ne metta. 
Si  parla  ancora di  genitori  esperti  che con buona dose di  coraggio  e  buon senso 
cercano di dare un consiglio sull’educazione della loro discendenza a noi figli, figlie, 
generi  e  nuore.  Non  è  sempre  facile  comprenderli  e  tanto  meno  accettarli.  Loro 
parlano  con  parole  a  volte  troppo  schiette,  ma  gli  intenti  sono  sempre  sinceri  e 
benevoli.  Spesso necessitano di occhiali  per vedere da vicino,  ma sanno guardare 
lontano quando si tratta dei loro nipotini.
Si  parla  di  spettatori  che  sanno  applaudire  commossi  e  fieri,  in  prima  fila,  per 
segnalare  l’importanza  della  presenza  in  ogni  occasione,  feste,  rappresentazioni, 
recite.
Si parla anche di volontari  infaticabili  che con gli  anni hanno imparato l’arte del 
donare il proprio tempo e le proprie capacità più di ogni altro.
Si  parla  ,infine,  di  quei  turisti  e  vacanzieri  sempre  indecisi  su  quale  regalino  o 
ricordino portare ai piccoli monelli che li aspettano a casa: una cosa semplice così 
forse solo per ricordare a tutti che loro, anche da lontano, hanno pensato al nipotino 
adorato e sperano che guardando il gioco ricevuto forse non li dimenticherà.
Dimenticare? Si possono dimenticare gli angeli custodi?
Se  non  ci  fossero  bisognerebbe  inventarli.  Proprio  così  come  sono:  UNICI  E 
INSOSTITUIBILI! 

Greta 



CARA SCUOLA

Cara Scuola ti scrivo proprio durante la settimana dedicata a te per dirti quanto sia importante il 
tuo ruolo nel difficile e meraviglioso compito di educare i nostri figli.
Sai, a volte un genitore crede di avere la situazione sotto controllo e di essere in grado di dettare le 
proprie regole e i propri principi alla sua discendenza, fiducioso che saranno accolti e conservati e si 
stupisce  quando  accadono  fatti  spiacevoli,  che  coinvolgono  proprio  il  loro  figlio  mettendo  in 
discussione  una  grande  parola  che  si  chiama  educazione.  Oggi  questo  termine  viene  utilizzato 
moltissimo ricordando a tutti che non si tratta essenzialmente solo di mere informazioni e capacità 
che un bambino, un giovane e un adulto conoscono e sono in grado di svolgere; educare è una cosa 
più grande, così grande che forse non si ha nemmeno chiaro cosa significhi veramente.
Tu in tante occasione cerchi di renderci partecipi promuovendo incontri e attività utili alla maggior 
comprensione di questo significato, che non sempre viene colto nella sua totalità. Siamo così pieni 
di  esempi  di  cattiva  educazione,  che  a  volte  scordiamo  quali  siano  i  veri  valori  da  seguire  e 
tramandare.
Il voler portare al centro dell’attenzione l’educazione del giovane è un gesto molto importante che 
fai ed implica per diretta conseguenza il mettere in gioco anche quella di tutti gli elementi che 
concorrono a formarla, come i genitori, te stessa, la comunità, le istituzioni Così facendo saliamo 
insieme sulla stessa barca e se remeremo tutti dalla stessa parte, anche se controcorrente, riusciremo 
a raggiungere la riva che è indicata nelle mappa del nostro tesoro. 

Cara  Scuola  ormai  si  può capire  quanto  sia  importante  l’unione  di  tutte  queste  forze  e  si  può 
rimanere colpiti nel vederle all’opera fisicamente nello stesso momento.
Così una normalissima Santa Messa, di una normalissima domenica di ottobre, diventa un momento 
di  incontro  speciale  quando  viene  animata  dall’allegria  di  decine  di  bambini  della  scuola 
dell’Infanzia Giovanni XXIII. Le intenzioni nella preghiera dei fedeli vengono sentite più vicine 
quando è un genitore come te o l’insegnante del tuo bambino ad esprimerle. Anche la rilettura a 
casa  del  vangelo  dei  piccoli,  stampato  dietro  al  disegno  che  loro  hanno  colorato  con  gioia  e 
passione, si trasforma in un momento di riflessione familiare, che magari sarebbe andato perso.  
La  comunità  in  queste  occasioni  respira  aria  di  rinnovamento  e  positività,  spinta  dalla 
spensieratezza dei bambini e dalla grande passione di tutti gli addetti che operano al tuo interno.  
In questi attimi tu, Cara Scuola, non sei più un edificio contenente persone, ma prendi corpo e 
anima e gli abitanti di questo paese percepiscono il messaggio di speranza che porti con te e non 
rimangono mai indifferenti.
Diventa quindi normale fermarsi al tavolo allestito con innumerevoli dolci prelibatezze alle porte 
della chiesa e contribuire a rendere possibili le tue mille iniziative, proprio per ringraziarti per tutto 
quello che fai, e sentirsi almeno un po’ parte integrante dei tuoi progetti e quindi di te.
Cara Scuola gli anni saranno anche critici, pieni di difficoltà economiche, etiche, morali, spirituali, 
ma noi siamo gente di buona volontà e, se tu vorrai continuare ad illuminare la nostra rotta, noi 
mozzi, marinai, capitani di vascello cercheremo di seguirti, d’altronde siamo tutti alla ricerca dello 
stesso tesoro! 

Una mamma 



LA SCUOLA SI INCONTRA... E SI RACCONTA

Il 10 novembre 2009 il Comitato di Gestione della Scuola Giovanni XXIII ha aperto 
le porte della sua assemblea a noi genitori, al personale docente e non docente per 
un’esperienza  nuova  e  coinvolgente.  
Niente bilanci da approvare, budget da rispettare o progranum da avvallare: solo 
una comunità che si racconta tramite le parole di Don Giampaolo e del presidente 
Eleuterio.
In  questa  esperienza  tutti  perdono  la  veste  che  li  rappresenta  abitualmente 
all’interno  della  scuola  e  si  parla  di  tanti  perché.  In  questo  periodo siamo così 
abituati a rispondere ai mille perché che i nostri figli ci propongono, che diventa 
davvero  interessante  ascoltare  le  risposte  che  altri  hanno  da  dare  ai  nostri 
interrogativi. 
Un genitore si è mai interrogato sul perché manda i propri  bambini alla scuola 
dell’infanzia?
Una nonna si è mai chiesta perché continua ad andare ad addormentare i piccoli 
tesori anche se tra loro non c’è più il proprio? 
Un’insegnante si  è  mai  posta  il  quesito  su quale  sia  il  motivo  che la  spinge a 
continuare a dedicarsi a questi bambini con tanta passione?
Un amministratore ha mai riflettuto su quale sia il suo ruolo fondamentale nella 
Scuola  Giovanni  XXIII?  
Certo che sì,  consciamente o inconsciamente tutti  ci  siamo posti  almeno una di 
queste domande e la risposta alla base di tutte è stata espressa con grande chiarezza 
in questa serata:

CERCHIAMO TUTTI IL BENE DEI BAMBINI
e ognuno con i  propri mezzi va alla ricerca di  soddisfare questo bisogno che ci 
accomuna.
Se dunque siamo proprio in sintonia come sembra sulle motivazioni, il Comitato di 
gestione ha ben pensato di provare a riflettere insieme sui modi che adottiamo per 
ottenerlo organizzando questo importante incontro.
Trovare una sintonia comune per procedere nel nostro compito è il grande tema su 
cui lavorare.
Ogni  persona,  in  qualunque ruolo essa si  ritrovi,  e  anche chi  l’infanzia  l’ha già 
salutata  da un po’,  contribuisce  ad educare i  bambini  che la  circondano.  Anche 
involontariamente, quello che noi espriniiamo con la parola o anche solo con i nostri 
comportamenti può aiutare a far crescere gli altri.
A volte basta un saluto amichevole per far passare uno straordinario messaggio di 
serenità tra un’insegnante e un genitore. Le “piccole aquile” che tutto scrutano lo 
coglieranno senz’altro e lo faranno loro.
Noi,  quotidianamente,  trasmettiamo ai  nostri  piccoli  tutta  la  nostra  essenza  e  se 
dunque ci poniamo in modo teso e agitato non potremo sperare di ottenere calma e 
rilassatezza  dai  nostri  figli.  
Certo  la  vita  quotidiana  non  permette  sempre  di  avere  momenti  idilliaci  da 
condividere  in  famiglia,  ma  il  seminare  anche  piccoli  istanti  di  buon  umore 
permetterà un giorno di raccogliere l’ilarità e la gioia della quale magari avremo noi 
stessi bisogno. Tutti sono tenuti, perciò, a dare il loro contributo piccolo o grande 
che sia ... e la scuola è disposta a fare la sua parte.
C’è spazio per un ambiente scolastico vivace e sereno, dove le insegnanti e il corpo 
non docente collaborano in modo attento e attivo, c’è spazio per i tanti volontari, 
sempre grati  per  il  dono prezioso che fanno alla  comunità  quotidianamente,  c’è 
spazio per i genitori che desiderano esprimersi nei gruppi di lavoro come il Gas o lo 
stesso Comitato di Gestione, regalandoci momenti di gratificazione personale per 



magari un piccolo progetto riuscito o anche solo per il fatto di esserci e contribuire 
alla grande causa.
Tutto  questo  i  nostri  bambini  lo  respirano giornalmente  e  lo  trasformano  in  un 
mattoncino prezioso che un giorno andrà a formare la loro identità matura.
Il nostro compito di educatori non avrà mai fine, è nato con noi sin da bambini 
quando inconsciamente abbiamo portato la nostra essenza e il nostro modo d’essere 
in una famiglia, che ci ha accolto e amato, si è sviluppato in età adulta, quando 
abbiamo dato il meglio di noi relazionandoci responsabilmente con gli altri adulti e i 
bambini e continuerà con maggiore saggezza anche in età più avanzata, arricchito 
della nostra grande esperienza personale.
La nostra storia è importantissima e va promossa e divulgata.
I nostri bambini devono sapere da dove veniamo, come eravamo in gioventù, gli 
aneddoti che hanno segnato le tappe importanti della nostra vita, le marachelle che 
abbiamo combinato perché hanno bisogno di sentirsi parte del nostro cammino che 
prosegue.
Un sentiero che a volte si inerpica per le ripide salite della vita, ma che, raggiunta la 
cima, sa anche fermarsi in un belvedere ad ammirare il paesaggio che gli si presenta 
all’orizzonte ed infine riesce a lanciarsi  in divertenti  e vivaci discese tra i  prati, 
quando l’esistenza si fa più dolce.
Se  avremo  la  pazienza  sufficiente  per  attendere  che  i  germogli  dei  valori,  che 
abbiamo seminato crescano, un giorno potremo raccogliere frutti dolci e maturi. 
Certo al giorno d’oggi non è facile diffondere messaggi importanti, in una società 
attenta più all’apparire che all’essere, e a volte certe scelte, da educatore, potranno 
risultare impopolari e incomprese, ma se ispirate da un grande progetto come è il 
nostro  e  portate  avanti  con  coerenza  e  fermezza,  potranno essere  se  non subito 
capite  almeno  accettate.  Forse  solo  il  tempo  a  volte  potrà  maturarne  la  piena 
comprensione.
Ognuno di noi è un dono prezioso per la comunità che lo ospita e il comprenderlo ci 
permette di guardare a tutti i bambini come ad un grande tesoro da curare, rispettare, 
crescere ed educare INSIEME con volontà, sincerità e grande spirito di carità.
 
“Pensi ognuno non a ciò che divide gli animi, ma a ciò che li può unire
nella  mutua  comprensione  e  reciproca  stima” -   Giovanni  XXIII  (29  giugno 
1959) 



SEMPLICITA’ E PROFESSIONE
 
Semplicità....  è  una caratteristica che in una persona, in linea di massima, tutti  
apprezziamo.
Naturalezza nel comportamento, spontaneità nell’esprimersi, sobrietà nello stile di  
vita, sono atteggiamenti che fanno pensare di avere a che fare con una persona  
semplice.
Professione .... è l’attività che ognuno di noi svolge traendone i principali mezzi di  
sostentamento;
si può chiamare, come tutti sappiamo, anche lavoro o mestiere.
Spesso,  rispetto  alla  semplicità,  più  che  considerare  gli  atteggiamenti  di  una 
persona, noi consideriamo il lavoro che svolge. È luogo comune pensare che alcuni  
lavori  sono  semplici  e  altri  no.  Il  contadino,  il  muratore,  la  casalinga  sono  
considerati  mestieri  semplici  per  eccellenza e  di  conseguenza  la  persona che li  
svolge è considerata semplice. L’impiegato, il rappresentante, l’addetto ai servizi  
finanziari non sono considerati mestieri semplici, conseguentemente semplici non 
sono considerate nemmeno le persone che li svolgono.
La  semplicità,  posta  alla  base  dell’orientamento  di  ogni  azione,  diventa  la 
caratteristica principale  dell’impostazione della  vita  quotidiana,  fa  scoprire  una 
vigorosa  libertà  interiore  e  favorisce  la  relazione  con  gli  altri,  tutto  questo 
indipendentemente dal tipo di professione che uno svolge. 
Certamente la professione può condizionare gli  atteggiamenti,  ma se questi  non  
sono sostanziali, per esempio il modo di vestire di una persona, non credo possano  
influire sulla caratteristica della semplicità della persona stessa.
Allora se incontriamo un contadino non diamo per scontato che sia una persona  
semplice. Al contrario, se incontriamo una persona in giacca e cravatta non diamo 
per  scontato  che  non  sia  semplice.  Cerchiamo,  allora,  di  approfondire  la  
conoscenza osservando quegli  atteggiamenti  che “fanno” la  persona,  non tanto  
quelli che possiamo definire di “contorno”.

Eleuterio Marnoni
info@eleuteriomarinoni.it 



CI PRESENTIAMO

“Fra Martino canterino 
Vieni qui! Vieni qui! 
Canta insieme a noi
Canta insieme a noi!
Doremi! Doremi!” 

Ciao amiche ed amici! 
Volete venire a cantare insieme a noi? Ci divertiamo un kasino qui alle prove del 
coro dei ragazzi! Ci piace imparare tante nuove canzoni e la S. Messa ci sembra 
più divertente quando siamo impegnati a cantare, e in più, quando siamo stanchi, 
mangiamo  insieme  un  sacco  di  caramelle  o  cioccolatini!  
Per tutti questi motivi vi invitiamo a venire a cantare con noi tutti i sabati dalle 
17.00 alle 18.15 e alla S. Messa delle 18.30 del sabato sera, così potrete anche 
farvi  tanti  nuovi  amici!  
Vi ricordiamo che non è vietato ai maschi, ma l’invito è rivolto a tutti i bambini e 
a tutte le bambine, dai 6 anni in su! 
Vi aspettiamo!!!!! Venite in tanti!!!!! 

Il coretto dei ragazzi! 

      



HALLOWEEN 

Siamo a novembre e da poco è passata quella strana festa che negli ultimi anni ha 
letteralmente “sbancato” tra bambini e giovani: HALLOWEEN.
Ho 39 anni e mi sento giovane o quasi e tuttavia questa ricorrenza non riesco a 
sentirla mia, non mi appartiene proprio. Mi manca il background, come dire... la 
tradizione.  Sapete,  quelle  reminiscenze  dell’infanzia.  Quei  flashback  “Ti  ricordi  
quella  volta...”,  “Ti  ricordi  quando  facevamo  dolcetto  o  scherzetto?”...  No! 
Onestamente non mi ricordo. Eh certo che non ricordo. Non l’ho mai fatto! Già ma 
in effetti da quanto è che si fa? Da quando è diventato usuale travestirsi e correre 
per le strade a fare scherzi e a chiedere caramelle?
Incuriosito  ho  cercato  qualche  informazione.  Ho scoperto  che  Halloween è  una 
“tradizione” italiana da non più di sette o otto anni. È una festa che si è imposta nel 
giro di brevissimo tempo portando risvolti economici molto interessanti.., almeno 
per  qualcuno.  C’è  chi  dice  che  è  un’operazione  commerciale  in  grande  stile, 
meditata,  progettata e lanciata come un prodotto di  largo consumo. In effetti  un 
Gruppo francese (tale Masport-Cesar) specializzato in maschere e travestimenti pur 
di far contenti milioni di bambini è stato disposto a lavorare e lavorare tanto da far 
balzare  il  proprio  fatturato  da  4,27  a  126,23  milioni  di  euro.  Si  può  dire 
“trentaplicato”?
Eh!  Ma  vuoi  mettere  la  felicità  dei  bambini?  Ok  ,d’accordo  è  un’operazione 
commerciale. Va bene, qualcuno ci ha guadagnato e ci guadagnerà sempre di più. 
Ma cosa c’è di male? In fin dei conti è solo una festa. 
Già è  solo una festa.  Si  è  vero!  E le  feste  sono belle...  Ma a proposito  cosa si 
festeggia? Altra piccola ricerca...
Ok trovato! HALLOWEEN = All Hallows Eve = Vigilia di Ognissanti.
Ah è una vigilia! Quindi come tutte le vigilie dovrebbe essere collegata strettamente 
con  il  giorno  successivo,  il  primo  Novembre  cioè  la  solennità  di  Tutti  i  Santi. 
Davvero? Ma ... ma qual è questo collegamento? Non ne ho mai sentito parlare. 
Mah!
Ho 39 anni, dicevo prima, ho anche tre figli che, negli ultimi anni, a fine Ottobre 
non vedono l’ora che arrivi la sera di Halloween. Cosa fare? Onestamente non mi 
piace l’idea che qualcuno, da qualche parte, decida a tavolino quali feste faremo, 
con quali vestiti ci abbiglieremo, come ci divertiremo. È svuotante. Mi fa sentire un 
burattino. E altrettanto non mi piace che si festeggi la vigilia di un giorno che poi 
passa del tutto inosservato. Sarebbe come fare il cenone della vigilia il 24 Dicembre 
e il 25 andare a lavorare come se niente fosse. A cosa serve il prima se non c’è un 
dopo? Diventa una festa fine a se stessa, una festa e basta!
Poi non mi piace lo stile truculento di alcune maschere. Quel modo di travestirsi che 
trasforma i nostri bei bambini in serial killer armati di asce o pugnali insanguinati, 
mostri  che  vogliono  incutere  paura  e  terrore.  E  tutto  questo  per  cosa?  Qual  è 
l’obiettivo,  qual è il  nobile fine per cui vale la pena di evocare le emozioni più 
temute? Mi pare che il fenomeno Halloween sia pilotato per produrre quanto più 
profitto  possibile,  mentre  per  il  resto  è  abbandonato  a  se  stesso  rendendo  così 
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possibili gli eccessi più insensati.
Tuttavia, mettendosi nei panni dei bimbi, essendo ormai la macchina avviata, risulta 
molto difficile se non impossibile da fermare. Di nuovo mi chiedo: possiamo fare 
qualcosa?  E  se  sì  cosa?  
Qualcosa forse c’è! Pensando al mondo celtico (patria d’origine di Halloween) mi 
torna in  mente  il  “trucco”  usato  da San Patrizio  nell’evangelizzazione  di  quella 
cultura.  Il  Patrono d’Irlanda infatti,  nella sua predicazione,  accolse il  patrimonio 
culturale  celtico  trasformandolo  e  aggiungendo  ad  esso  ciò  che  era  proprio  del 
cristianesimo.  Il  successo fu  travolgente.  Dall’unione  della  croce  cristiana  e  del 
cerchio celtico, simbolo della terra e della morte, nacque la famosa croce celtica 
onnipresente in Irlanda, che significa la vittoria definitiva di Cristo sulla morte.
Ora  mi  chiedo  se  anche  noi  non  potremmo  fare  lo  stesso.  È  pensabile  cioè 
“accogliere” la festa ormai affermatasi di Halloween e scoprirla, impadronircene, 
viverla nella sua radice più profonda, accostarla al giorno che viene dopo, la festa di 
Tutti  i  Santi  e  “usare”  così  un prodotto  di  mercato  per  dare  significato  ricco  e 
riappropriarci anche delle nostre tradizioni.
Potremmo essere noi, gente di parrocchia, ad organizzare la festa del 31 Ottobre, 
una festa fatta come Dio comanda, insieme agli altri: una festa per il corpo, il cuore 
e lo spirito? PENSIAMOCI!!!

 
Gian paolo Burlando 



La storia inizia con l’arrivo della famiglia Drew a Trewissic, in Cornovaglia, per le 
vacanze  estive.  
Appena scesi dal treno vedono la familiare figura dello zio Merry che li aspetta: è un 
uomo alto e diritto, con una massa di capelli bianchi che incorniciano un viso grave, 
caratterizzato da due occhi scuri infossati e da un naso aquilino.
Lui  li  accoglie  benevolmente  e  li  accompagna nella  casa  che  aveva  affittato  per 
l'estate dal Capitano del paese, la Casa Grigia.
Il primo giorno di vacanza trascorre pacificamente: la famiglia si sistema nella nuova 
temporanea abitazione e fa la conoscenza della signora Palk, che si sarebbe occupata 
di  loro  durante  le  vacanze.  
Il  giorno  dopo  i  ragazzi  (Simon,  Jane  e  Barney,  i  protagonisti  del  racconto) 
organizzano  una  “esplorazione”  della  casa,  con  tanto  di  zaino,  torcia,  opportuna 
scorta di cibo e tutte le precauzioni necessarie per esplorare la più selvaggia delle 
giungle!
Dopo aver vagato a lungo, ma senza risultati interessanti, scoprono una porta segreta 
dietro un armadio, che nasconde un’antica soffitta, stracolma di “reperti” interessanti. 
Qui per caso Barney, il più piccolo dei tre fratelli, trova in una fessura del pavimento 
uno strano oggetto impolverato simile ad un rotolo di cartone, che poi si rivela essere 
un antico manoscritto! Maneggiandolo con la massima cura, i ragazzi vedono che c’è 
disegnata una mappa e delle incomprensibili parole; Simon (il più grande) riesce a 
decifrare una scritta in latino che dice: “Marco Arturoque”, che significa “da Marco 
e Artù”...  reArtù!..
Questo  libro  mi  è  piaciuto  molto,  davvero  molto!  È  una  storia  avvincente,  
coinvolgente...  o  forse  sarà  che  mi  è  piaciuto  per  l’orgoglio  di  essere  una 
quindicenne,  come  (o  quasi)  i  protagonisti  di  questo  libro,  che  hanno fatto  una 
scoperta  importante  per  la  storia...  ma  che  erano  pur  sempre  dei  ragazzini!  
È una storia che ti tiene sempre all’erta, sempre in tensione e che si risolve, si spiega  
solo  alla  fine.  L’autrice  riesce  a  non creare  mai  una situazione  di  sicurezza,  di  
tranquillità assoluta, leggendo si ha sempre il presentimento che ... Forse è questo lo  
stato d’animo dei protagonisti in ogni momento, che si rispecchia anche nel lettore,  
che non è mai tranquillo, rilassato completamente; solamente all’ultima pagina si  
può  tirare  un  sospiro  di  sollievo  ..  .  ffhhiiiiiuuuu!!!  
E poi dicono che leggendo ci si rilassa!

 
Lucia Fabris 


