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EDITORIALE

“Parole in Libertà” si presenta con una nuova veste, un po’ più semplice ma, 
speriamo, non meno interessante. Quest’anno ci proponiamo, dunque, di 
accompagnare il cammino della Parrocchia di Caldogno con rinnovato entusiasmo e 
tanta buona volontà. Nel primo numero del 2010 abbiamo voluto perpetuare la 
tradizione, inserendo le esperienze che hanno contraddistinto il periodo natalizio, non 
tralasciando comunque le attività in partenza e alcune nuove rubriche. 
Don Giampaolo gioca d’anticipo portandoci direttamente nel periodo della 
Quaresima e, con una riflessione sul senso di questo tempo che precede la Pasqua, 
getta le basi per una preparazione più sentita e consapevole. 
Attraverso l’Osservatorio sociale, siamo andati a “ficcanasare” tra le varie 
associazioni e gruppi, che popolano il mondo di relazioni della nostra vivace 
comunità, scoprendo le motivazioni che spingono tante persone ad incontrarsi e 
ritrovarsi con continuità. 
Riproponiamo con piacere la rubrica “Uno guardo al passato” dove, con magistrale 
semplicità, Gianfranco Toniolo ci accompagna per un tratto nella storia della scuola, 
di cui è stato protagonista per tanti anni. Minuziose descrizioni ci fanno immergere 
nell’atmosfera di un tempo fino a ritrovarci tra quei modesti banchi assorti nella 
magia dell’apprendimento. 
Assai significativa ci è parsa la testimonianza di una ragazza, che ha voluto 
condividere la sua forte esperienza della festa di capodanno, tanto inconsueta quanto 
rigenerante, infornando pizze e giocando in compagnia dei bambini ospiti del 
Villaggio S.O.S. di Vicenza. 
Il gruppo Pac, con le parole di due giovani membri, ci racconta le ultime esperienze 
che lo ha visto attivo e ci prepara a nuove e coinvolgenti iniziative. 
Anche “Ricerche di Pace” fa il punto della situazione aggiornandoci su quanto è 
stato fatto nel 2009 con il tema “Ambiente” e accennando, con il consueto 
entusiasmo, alle nuove iniziative già in partenza con l’ambizioso ed attualissimo 
argomento dell’Immigrazione. Guidata da una bussola molto speciale, prosegue, 
intanto, la navigazione dei piccoli Pirati della scuola dell’infanzia Giovanni XXIII 
che, tra l’isola della Pace e l’isola delle Sorprese, si sono lasciati ammirare da parenti 
e amici in una frizzante rappresentazione teatrale al Centro Comunitario. “Stelle 
come te” e pirati, come solo loro sanno rappresentare, hanno intonato canti e parlato 
di vita comune facendo vibrare le corde del cuore dei tanti presenti. Ancora spunti 
per riflettere ci vengono da due esperienze, che riportiamo, che, partendo da due 
situazioni molto differenti, ci conducono verso il mondo della pace interiore e della 
gioia per la gratitudine di godere delle cose più semplici come un corso d’acqua 
fresca durante una faticosa camminata o una semplice doccia dopo un lungo viaggio. 
Lasciamo, infine, un velo di mistero sulle nuove rubriche “L’angolo della fiaba” e 
“Recensioni”, mirate ai più piccini ma non so1o. Intendendo diventare uno strumento 
sempre più sentito e vicino alla comunità, confidiamo nella volontà di condivisione 
dei nostri lettori. Pertanto chi intendesse comunicarci esperienze, pensieri, proposte o 
commenti, non esiti ad inviare il tuo contributo ai seguente indirizzo di posta 
elettronica: 
parrocchia.caldogno@alice.it 
Buona lettura! 

La Redazione 
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ED E’ GIA’ QUARESIMA 

Entrando, dopo la pausa natalizia, nelle varie librerie cattoliche della nostra Vicenza, il mio sguardo 
è stato attratto dagli scaffali vuoti, meglio quasi vuoti. Solo qualche giorno prima i titoli di 
numerose pubblicazioni riempivano in modo ordinato gli scaffali inneggiando al ‘Santo Natale’ e 
proponendo cammini di Avvento con fantastiche Novene di Natale. Di tutto questo neppure 
l’ombra! Vuoto assoluto. Ma ecco il miracolo. Su qualche ripiano appare qualche titolo: < Il tempo 
di Quaresima> e < Via crucis per ragazzi>. 
Qualche giorno dopo, e siamo solo al 12 gennaio, tutti gli scaffali sono affollati di strumenti e 
sussidi per la Quaresima. Non solo, anche per la Pasqua è tutto pronto. Non solo, sono pronti i 
biglietti per la Prima Comunione, le immaginette per la Cresima e si vendono libri per la festa del 
papà e della mamma, nonché pergamene a forma di cuore per la festa degli innamorati! 
Alla mia domartda: <Come mai questo anticipo?>, la risposta è stata: <I clienti lo richiedono, 
perché vogliono prepararsi per tempo a queste ricorrenze>. Provocato da questa risposta, anche se 
siamo ancora in carnevale, ho pensato che potrebbe essere stimolante prepararsi per tempo, cioè 
bene alla Festa della Santa Pasqua e insieme a voi riscoprire almeno il significato dei quaranta 
giorni. 
La Quaresima del 2010 incomincerà il 17 febbraio. E durerà come sempre quaranta giorni. 
Ma perché quaranta giorni? 
Quando troviamo dei numeri nella Bibbia dobbiamo essere cauti nell’interpretarne il significato 
perché, molte volte, hanno un valore simbolico. Così, quando si accenna al numero quaranta o a un 
suo multiplo si intende in genere un tempo simbolico che può essere lungo o breve. 
Per esempio, è difficile credere che Elia, il profeta, abbia potuto camminare per quaranta giorni e 
quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb, dopo aver mangiato una sola focaccia e aver bevuto un 
orcio d’acqua ( I Re 19,6-8), che Mosè abbia passato quaranta giorni e quaranta notti sul Sinai, 
senza mangiare pane e senza bere acqua (Es 34,28) e che anche Gesù sia riuscito a fare altrettanto 
(Mt 4,2). 
Il numero quaranta aveva parecchi significati, si riferiva alla vita di un’intera generazione oppure 
stava per tutta una vita, Aveva anche un altro significato: indicava un periodo di preparazione (più o 
meno lungo) a un grande avvenimento. Per esempio: il diluvio durò quaranta giorni e quaranta notti 
….. e preparò un’umanità nuova; quaranta anni passò il popolo di Israele nel deserto ….. per 
prepararsi all’entrata nella Terra Promessa; quaranta giorni fecero penitenza gli abitanti di Ninive 
… . prima di ricevere il perdono di Dio; quaranta giorni e quaranta notti camminò Elia … . per 
raggiungere il monte di Dio; quaranta giorni e quaranta notti digiunò Mosè per capire la sua 
Missione. Il numero quaranta ci dice un tempo tanto lungo, quanto basta a Dio per incontrarci. E da 
questo incontro noi usciremo cambiati. 
La prima domenica di Quaresima ci presenta infatti Gesù che affronta per quaranta giorni e 
quaranta notti le tentazioni e alla fine ne uscirà vincitore. 
Ma non solo. Solo dopo quaranta giorni capirà la propria Missione e comprenderà i Progetti del 
Padre. 
Ci vuole tempo per capirsi e per capirLo. In questi quaranta giorni i cristiani continueranno a fare le 
cose di prima, rischiando di arrivare a Pasqua senza alcuna comprensione del grande Mistero di un 
Dio che muore e risorge per noi. 
E allora fermiamoci finché abbiamo tempo. Imitiamo Gesù, vinciamo le varie tentazioni della vita 
usando le sue stesse armi: la Parola, la Preghiera e il Digiuno. Mettiamo ordine tra gli scaffali del 
nostro cuore, riscopriamo questo tempo di Grazia come un ritornare alla casa del Padre. Lui è là che ci 
attende, da lontano ci correrà incontro per abbracciarci come figli e sarà pronto a fare Festa con noi. 
Abbiamo quaranta giorni per camminare verso di Lui. E’ bene scaldare i muscoli e preparaci alla partenza. E 
ricordiamoci: il primo ad arrivare sarà colui che ama di più. Perché chi ama arriva sempre …  . per primo.

D&G 
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AIUTANDO GLI ALTRI AIUTI ANCHE TE STESSO O FORSE... 

C’è un dono grande che ognuno di noi dà o potrebbe dare alla comunità: il dono di sé, delle  
proprie attitudini, delle proprie capacità, del proprio tempo libero. Non c’è un modo chiaro per 
descrivere il manifestarsi di questo regalo, ma fatto sta che accade abitualmente. Non sempre 
servono grandi gesti eclatanti per rendere omaggio alla popolazione che condivide con noi la gioia 
della vita. A volte anche il semplice modo di vivere il proprio quotidiano offre agli altri spunti per  
una esistenza più serena. Ecco che, facendo un semplice esempio, offrire il proprio turno dal 
medico al signore più sofferente anche se arrivato dopo di noi può sembrare una galanteria d’altri  
tempi, ma se andiamo a ben pensare può cambiare la giornata di qualche bisognoso e magari  
stimolare nuove buone azioni a catena. A volte le attività solidali possono essere rese più visibili  
grazie alla riunione di più persone in gruppi o associazioni dove il fine comune fa da traino e porta 
le persone a scoprire gli altri e soprattutto se stessi. 
Nonostante i tanti impegni da gestire, le difficoltà da superare, gli impedimenti da aggirare c’è chi  
riesce a trovare un angolo della sua esistenza da dedicare ad innumerevoli azioni al servizio 
dell’intera comunità. 
Siamo andati a fare quattro chiacchiere con alcune persone che frequentano parte dei tanti gruppi 
presenti nel nostro territorio cercando di capire cosa spinge a dedicare la propria persona alla  
cittadinanza nei modi e nei tempi più svariati. 
Così scopriamo che molti sono spinti dalle stesse motivazioni: vogliono condividere le proprie 
sensazioni, esigenze, speranze con altre persone per poter crescere interiormente e per far 
sviluppare nello stesso tempo anche il pensiero nella comunità in cui vivono. 
Detta così sembrerebbe che siano spinti da esigenze personali in quanto la famiglia da sola non 
sembrerebbe in grado di assolverle in pieno. 
Ed è proprio così, si vuole uscire dal nucleo famigliare stretto dall’abbraccio delle proprie 
amicizie e parentele e si vogliono aprire le braccia a persone più o meno conosciute per 
condividere un principio comune che faccia da guida e sostenga tutto il gruppo nei momenti di  
difficoltà. 
Siamo già alle difficoltà? Certo ogni attività condotta da persone che interagiscono con diversi  
elementi per forza di cose può inciampare nelle insidie delle avversità, ma forse il bello delle prove 
è anche l’impegno con cui le si affronta e poi le si supera. Senza il pizzico piccante delle 
complessità organizzative, della corretta dialettica da utilizzare per farsi comprendere, senza il  
recupero dei fondi economici e soprattutto senza l’entusiasmo e la partecipazione degli altri il  
sapore dolce della riuscita di un progetto sarebbe senz’altro meno esaltante. 
Così è facile caricare le batterie dopo la soddisfazione del successo, mentre è più difficile rialzarsi  
dopo una caduta nel fallimento, ma se viene tesa la mano della collaborazione la sofferenza dura 
un attimo e in breve si è già pronti per un nuovo proponimento con più vigore ed entusiasmo di 
prima. 
Questa forma di sostegno può venire da tutte le parti, dalle istituzioni, dai membri dello stesso 
gruppo o associazione, dalle persone comuni. 
Come “Non importa da dove ma... basta che arrivi!” 
Alla fine delle nostre interviste abbiamo quindi intuito che non è solo aiutando gli altri che aiuti  
implicitamente te stesso a crescere interiormente ed emotivamente, ma la maggior parte delle volte 
è proprio quando cerchi di aiutare te stesso ad uscire dalla singolarità delle tue esigenze personali  
e a metterti in relazione con gli altri che consciamente o inconsciamente aiuti tutta la comunità. 
Madre Teresa di Calcutta diceva “Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano, ma se 
non ci fosse quella goccia all’oceano mancherebbe”. 

La Redazione 
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LE ELEMENTARI DI UN TEMPO 

Ho svolto per quindici anni la professione di maestro elementare presso le scuole statali di alcune 
località del vicentino ed in particolare del comune di Caldogno. Prima avevo insegnato in altre 
scuole, anche nella media sperimentale, sempre di Caldogno e di altri paesi vicini, ma qui voglio 
ricordare alcune peculiarità della cosiddetta scuola primaria di allora accennando ad alcune 
specificità che poi sono scomparse. 
Allora nelle Elementari c’era l’insegnante unico di classe, che veniva a lui affidata e di essa doveva 
rispondere per quanto riguardava l’educazione e l’incolumità. In genere il maestro riceveva la classe 
prima e la conduceva nei due cicli didattici fino alla quinta. Di qui gli alunni passavano alla scuola 
media, che nel frattempo venne costituita in tutti i comuni, ma fra i due gradi di scuola solo col 
tempo saranno superate le barriere distintive e tipiche dei primi anni in cui io operavo. 
Nella scuola primaria l’insegnamento riguardava le materie che i programmi di allora 
consideravano fondamentali, come il leggere, lo scrivere ed il far di conto. Meno importanza si dava 
a tutte le altre materie considerate complementari o sussidiarie, come l’educazione fisica, il disegno, 
ecc. 
Poi i tempi cambiarono, furono aggiornate anche le norme scolastiche e ci furono nuovi programmi. 
Qui, come detto, mi soffermo particolarmente su questa scuola tradizionale. 
Fondamentale per il maestro era il comportamento dell’alunno, che era bravo quando stava attento, 
seguiva le indicazioni del maestro ed era corretto con i compagni. 

Strutture, programmi e mezzi 

Limitate e ben indicate le nozioni da apprendere e scarsi i mezzi didattici a disposizione del maestro 
e degli alunni. Le scuole erano poco e male attrezzate. 
Venivano ospitate in edifici spesso fatiscenti con aule enormi, 
oscure e piene di umidità. Le pareti erano quasi sempre vuote e 
le carte geografiche apparivano allorquando il maestro ne 
faceva richiesta al capogruppo, mentre le pareti delle classi 
prime e seconde conservavano a lungo i tabelloni con le lettere 
dell’alfabeto illustrate da immagini di animali o cose legate al 
mondo infantile. 
Altri audiovisivi erano tenuti presso la Direzione didattica che 
stava fuori dalla scuola, in un altro comune, presso la quale, per 
ottenere il materiale, si doveva fare la richiesta per tempo. 
Poche le uscite degli alunni dalla scuola e scarsi i collegamenti con altre realtà educative. 
Questo l’elenco dell’arredamento e dei mezzi più usati allora. 
I banchi, di legno, grandiosi anche quelli delle prime classi, posti in misura crescente al di sopra di 
un piedistallo che permetteva anche a quelli degli ultimi banchi di essere controllati e di vedere 
bene il maestro. Questi stava nella cattedra posta sopra una pedana rialzata, dove spesso si trovava 
una seconda pedana più piccola dove l’insegnante poggiava i piedi allorquando si sedeva, per 
tenerli fuori dall’umido. 
A lato della cattedra la lavagna, l’attrezzo più in vista della scuola dove il maestro esplicava il suo 
insegnamento oppure controllava il profitto degli alunni. Il gesso bianco, fornito col cancellino dal 
comune, imprimeva sulla tavola nera il sapere ed il giudizio dell’adulto sui suoi sottoposti. 
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(Naturalmente le cose in classe non erano sempre così rigide, almeno per quello che riguardava me, 
ma c’erano delle colleghe che in classe si comportavano da autentiche gendarmi e non ammettevano 
la benché minima discussione sul proprio operato). 
Ogni banco, come detto, ospitava due scolari. Aveva il piano in legno decrescente con due buchi 
della parte alta per contenere il calamaio, accanto ai quali c’era una scanalatura dove veniva posta 
la penna formata da una cannula, con un pennino in acciaio, che scriveva intingendola nel calamaio. 
Questo fino a quando non si diffuse in modo abituale l’uso dei nuovo strumento: la penna a sfera o 
penna biro, che nei primi tempi veniva contestata perché si diceva che il suo inchiostro non era 
indelebile e quindi non utilizzabile nei documenti. Poi la biro soppiantò tutte le altre penne, anche la 
stilografica. 
Ritornando all’edificio scolastico è da ricordare la povertà e la miseria degli interni. La scuola di 
Capovilla, per alcuni anni, venne puntellata internamente e anche per fuori, a seguito del terremoto 
del 1976 che la rese poi impraticabile. Sarà, infatti, demolita e rifatta nuovamente. Altri edifici 
contìnueranno a sopravvivere, come quello dì Cresole, poi abbandonato, dove i servizi igienici 
durante l’inverno non funzionavano più dato che l’acqua in un ambiente non riscaldato, gelava e 
sulle finestre si potevano ammirare certi geroglifici dati dai vapori che il gelo faceva stampare su 
quei poveri vetri. 
Inutile dire che le cartelle dei ragazzi non erano così ricche di materiali come quelle di oggi. La 
“sacchetta” conteneva il sussidiario, il libro di lettura, qualche quadernetto, la penna, i colori e non 
sempre la merendina. Qualche grosso pallone non mancava mai, perché i ragazzi speravano sempre 
di poter giocare, nel cortile della scuola, durante la ricreazione oppure che il maestro li conducesse a 
far la partitella nel campetto vicino alla scuola. 

Le classi 

Il sistema di composizione della classe e l’andamento della vita scolastica... 
Gli obbligati a frequentare il primo anno, quando la scuola aveva più di una sezione, venivano 
suddivisi dagli insegnanti in gruppi omogenei, vale a dire in scolaresche che comprendevano una 
pluralità di situazioni: alunni bravi, meno bravi, casi disagiati e gravissimi (con difficoltà di ordine 
fisico e intellettivo). Bisogna dire che, nei primi tempi, ragazzi con quoziente di intelligenza (Q. I.) 
assai basso non frequentavano la scuola e rimanevano a casa o venivano ricoverati in istituti 
speciali. 
È stato il decreto sull’obbligatorietà dello studio ad aprire le porte anche per gli alunni con elevate 
limitazioni. Ed allora successe l’indescrivibile: si videro entrare nella scuola, ancora impreparata 
all’evento, scolari con scompensi di vario ordine e grado e tutti inseriti nelle classi normali... 

Rivediamo per intanto il criterio che seguivano certi insegnanti nella 
composizione delle classi, prima dei grandi provvedimenti degli anni 
Settanta, quando non c’erano elementi per classificare gli obbligati al 
momento di entrare a scuola (non c’erano rapporti con la scuola materna e 
non tutti i minori la frequentavano). 
Nelle scuole con più sezioni i maestri della prima classe si incontravano e 
seguendo criteri a volte bizzarri (notizie raccolte a scuola, incontri con i 
genitori in maniera sporadica, per sentito dire, conoscenza della famiglia di 
provenienza dell’alunno direttamente o indirettamente tramite i fratelli che 

già frequentavano la scuola, ecc.) formavano i gruppi di cui si è detto sopra secondo il criterio della 
omogeneità: tanti di bravi, di meno bravi e di scarsi per ogni sezione e poi le classi venivano 
assegnate per estrazione, quando non c’era il capogruppo che pretendesse di avere sempre la prima 
sezione, quella designata con la lettera A. 
Fatta la classe e partita la prima c’erano di quelli che non raggiungevano certi livelli di profitto e 
che presentavano altre difficoltà (in genere non più di due o tre casi per classe). Con questi alunni, 
che generalmente in tempi precedenti venivano bocciati, si formavano le cosiddette classi 
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differenziali, formate da non più di una decina di elementi ed affidati ad un insegnante che ne 
tentasse un recupero. Fatica sprecata perché questi bambini, svantaggiati in partenza, mai potevano 
raggiungere quelli più bravi, eppure questa scuola “di recupero” continuò a sopravvivere per tanti 
anni divenendo, di fatto, una specie di parcheggio per quelli che avevano capacità e mezzi più 
limitati. 
Esistevano in certi paesini anche le scuole con pluriclasse, come a Ignago e a Torreselle, nel 
comune di Isola Vicentina. A Rettorgole esisteva un piccolo edificio scolastico con le sole classi del 
primo ciclo e gli alunni completavano il corso di scuola elementare passando poi a Cresole, dove un 
maestro, molto simpatico, per far svolgere agli alunni qualche lavoretto manuale, prendeva i più 
grandicelli, al sabato mattina, e li obbligava a lavare e pulire la sua macchina, sia esternamente che 
internamente... 

La riforma 

Poi le cose cambiarono con le grandi riforme degli anni Settanta e nella foga di voler rimuovere 
tanti aspetti di questa tanto vituperata scuola del primo grado si fece anche “strame” di cose anche 
valide. Iniziò una autentica guerra alla cosiddetta scuola tradizionale, chiamata di volta in volta 
scuola caserma o eterodiretta, orientata solo a ricevere ordini dall’alto o esterni, ecc. 

E non mancarono le esagerazioni accanto a indubbi successi della nuova 
scuola. Tra gli eccessi che ho visto figurano le insegnanti che volevano 
abolire i giudizi, o le prove, come le interrogazioni, i compiti, gli esami. 
Ci furono anche alcune maestre che imposero l’eliminazione dell’arredo 
della classe, come la cattedra, i banchi, la lavagna per mettere al loro 
posto dei tavoloni con sedie normali, mentre le pareti dell’aula 
divenivano i supporti per scrivere o dipingere liberamente. La pretesa 
era quella di togliere dall’aula l’aspetto suo specifico, quello di un luogo 
dove esercitare l’alunno ad imparare per sostituirlo con un ambiente 
dove esercitare l’arte del vivere, per dare la libertà assoluta all’alunno 
come fosse a casa o in qualsiasi altro ambiente naturale. 

Ci furono aspetti di autentica anarchia in certe scuole che io ho direttamente conosciuto, con 
colleghe insegnanti che, dopo avere cercato di gettar via tutto quel che si spetta in un ambiente 
scolastico, ricorrevano all’aiuto del collega per poter ottenere dagli alunni un minimo di disciplina 
che permettesse alla maestra di svolgere il suo ruolo e avviare una qualche attività. 
Naturalmente furono abolite le classi differenziali, perché sancivano troppo quel che era una cosa 
naturale e cioè che non siamo tutti uguali e che la natura ha fatto alcuni più svelti e più pronti ad 
afferrare cose nuove, mentre sono più lenti a farlo o non sono affatto in grado di raggiungere certi 
risultati altri individui, diciamo così, pìù sfortunati i quali dalla scuola hanno anch’essi il diritto di 
ricevere e di dare il massimo possibile. 
Comunque nella cosiddetta scuola nuova non sono mancati i successi dovuti alla presenza di 
personale in maggior numero e più preparato. Sul finire degli anni Ottanta si può dire che la scuola 
di primo grado abbia finito il suo turbolento periodo riformatorio 
e abbia raggiunto un soddisfacente livello operativo grazie 
all’introduzione di nuovi insegnanti, con le loro specializzazioni 
nelle varie materie e nuovi strumenti, quali gli insegnanti di 
sostegno, il personale ausiliario per i gravi handicaps, la 
medicina scolastica ad un livello più specifico, l’aiuto di nuovi 
sussidi didattici, ecc. 
Si può dire che anche i genitori hanno potuto dare il loro 
contributo, essendo entrati nella scuola con ruoli di responsabilità varia rendendo finalmente questa 
scuola di base vero strumento formativo ed educativo secondo le aspettative di questi nostri tempi.. 
Gianfranco Toniolo 
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NOVITÀ DAL PAC 

Qui alla tastiera scrivono “Monti” e “Il Biondo”, ovvero Davide e Matteo, i due 
nuovi componenti del PAC, dove ci siamo subito sentiti a casa, grazie a tutti gli altri 
membri che, anche se più grandi di noi, non ci hanno accantonati ad ascoltare le 
“lunghe” riunioni, ma ci hanno fatto partecipare attivamente fin da subito. 
Noi siamo un gruppo che si occupa di feste e di animazione al Centro Comunitario. 
L’ultimo avvenimento organizzato da noi risale 
all’Epifania 2010 dove, dopo lo spettacolo di giocoleria 
organizzato per i bambini calidoniensi, abbiamo 
strappato qualche sorriso calando una “magnifica” 
befana architettata dal nostro “Zop” dal tetto del Centro 
Comunitario fino al parcheggio antistante. 
Tempo addietro abbiamo organizzato alcune serate a 
tema “Rock in your Mind”, in cui abbiamo proiettato 
una serie di filmati inerenti alla storia del rock, passato 
e moderno. Questo evento è stato proposto dal 
metallaro del gruppo, Monti, ed è stato subito accettato 
da tutto il gruppo con grande voglia di proporre ai 
giovani e non più giovani “ca1dognari” una musica diversa e ormai non più così 
apprezzata come negli anni passati. Le tre serate non si sono rivelate come ci 
aspettavamo, infatti la partecipazione è stata scarsa. Questo forse dovuto alla poca 
informazione che vige nei giovani di Caldogno che, oltre alla musica da discoteca, 
non si sono mai interessati ad altri generi musicali. 
Comunque il Pac non si scoraggia, anzi, ha già un enorme palinsesto per gli 
avvenimenti futuri, dall’imminente “Giornata Giocolante”, che si terrà il 6 febbraio 
presso la tensostruttura, adiacente al Centro Comunitario, a eventi successivi come i 
tornei che si svolgeranno nel periodo estivo, quali il torneo di Calcetto A5, Pallavolo, 
Beach Volley e Basket, aperti a tutti i giovani volenterosi che vogliono passare delle 
belle serate dedicate allo sport. 
Con questo concludiamo il nostro piccolo intervento, sperando che tutti i futuri 
eventi siano presi dalla comunità come una possibilità di ritrovo e svago, senza 
declinare un’occasione a priori prima di averla provata. 
Monti e il Biondo vi salutano dalla loro postazione e vi augurano un felice anno 
all’insegna degli eventi targati PAC!!! 
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CAPODANNO SPECIALE 

Quante volte nel prepararmi a festeggiare l’ultimo giorno dell’anno mi sono 
preoccupata di più dell’apparire: “Come sto vestita così?... e il trucco?... chissà se 
queste scarpe ci stanno...”! E anche dell’avere: “Per il cenone tutto pronto, l’uva c’è...  
le stelline da accendere alla mezzanotte pure”. Piuttosto che dell’esserci... Esserci io 
come persona! 
“Ultimo con gli ultimi. Primo con  i primi” è lo slogan dell’esperienza proposta dalla 
Diocesi di Vicenza, che ha portato me, come altri 300 giovani del vicentino e non solo, 
a trascorrere un Capodanno al servizio dei meno fortunati. 
Tutto è iniziato il 31 pomeriggio, alle ore 14, presso il Seminario. Un grande salone, 
che in poco tempo si è riempito di giovani, è stato il punto di partenza e di arrivo di 
questa “speciale missione’. Al suo interno una tela bianca che voleva simboleggiare 
l’indifferenza e, al suo fianco, un’icona che raffigurava la lavanda dei piedi. 
Don Matteo, uno degli organizzatori, dopo aver spiegato il senso: “Siamo noi che ci  
mettiamo al servizio di chi ci sta di fronte”, ci ha anche invitato a spegnere il cellulare 
per saper ascoltare prima di tutto l’ambiente dove ci saremo trovati, ma soprattutto le 
persone che avremo incontrato. Dopo c’è stata l’assegnazione delle varie destinazioni: 
300 giovani per 25 luoghi in città e provincia, tra gli anziani, i portatori di handicap, i 
condannati a pene alternative, le persone con problemi legati alla droga, e nelle case 
famiglia... La maggior parte di questi ragazzi è rientrata attorno alle 19, mentre altri, come me, 
sono riusciti a fare la mezzanotte là dove si trovavano. 
Ecco la mia preoccupazione per questo ultimo: essere presente al 100% per le persone al mio 
fianco. Io mi son offerta, con altri 9 coetanei, per andare a stare con gli ospiti del Villaggio 
SOS di Vicenza, che accoglie bambini di ogni età, allontanati dalle famiglie e che attendono di 
essere affidati, adottati o reinseriti nelle famiglie d’origine. Una struttura che offre loro un 
percorso educativo individuale e che accoglie anche famiglie intere in difficoltà. 
Per tutto il pomeriggio, così, abbiamo impastato e cucinato pizze con i bambini e i loro 
educatori; con i più piccoli, invece, abbiamo giocato al Giro dell’oca e svolto gare di ballo 
finché non c’è stato lo scambio di auguri per un Buon Anno e l’augurio anche della buona notte 
ai nostri piccoli compagni di festa! 
Dunque, un pomeriggio-sera intensissimi. Io c’ero: c’ero in tutto e per tutti. C’ero con tutta me 
stessa con ogni bambino che mi chiedeva la sua attenzione. Il regalo più bello..., la stessa 
domanda, ma che ogni bimbo faceva a modo suo: “Quando tornerete a trovarci?” 
E poi il rientro in Seminario. Con un po’ di stanchezza ma con una voglia di fare qualcosa per 
gli altri, per gli ultimi, ancora più forte. 
Credo sia quello che ogni giovane si è portato a casa e spero possa essere un messaggio 
contagioso: la ricchezza che porta il mettersi al servizio degli ultimi. È un’esperienza che dà 
gioia, e così con gioia ho finito il 2009 e con gioia ho iniziato il 2010. 

Desjrè Pesavento 
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L’ACR IN MARCIA 

VERSO LA “FESTA DELLA PACE” 

I ragazzi dell’ACR come ormai da tradizione dedicano tutto il mese di gennaio 
alla riflessione attorno ai tema della pace. 
“CARICA LA  “PACE” è lo slogan di quest’anno che vuole mettere in evidenza 
come la pace deve essere sempre un’azione che aggiunge energia all’amicizia e 
all’amore di tutti. 
I bambini, i ragazzi e gli animatori di tutto il Vicariato (Caldogno-Cresole-
Rettorgole, Costabissara, Isola Vicentina, Monteviale,  Castelnovo, Toreselle, 
Gambugliano e Ignago) festeggeranno con una manifestazione il giorno 20 
febbraio 2010 al Centro Comunitario di Caldogno con il seguente orario: 

14.30 RITROVO 
14.45 INIZIO FESTA 
17.00 PREGHIERA FINALE CON I GENITORI E CONCLUSIONE 
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IMMIGRAZIONE 

Dai componenti del Gruppo Ricerche di Pace, un augurio di buon anno 2010 ricco di salute, 
serenità, solidarietà, impegno e pace. Nei mesi di primavera abbiamo concluso il percorso iniziato 
due anni prima con la mostra fotografica e la premiazione dei ragazzi partecipanti al concorso 
fotografico, durante la festa della famiglia con il gruppo “Il Cerchio della vita”. Con le loro foto i 
ragazzi delle medie dovevano riportare “Il bello e il brutto del nostro paese” all’interno del tema IL 
MONDO E’ NELLE NOSTRE MANI. 
Sincere congratulazioni ai ragazzi. 
Con questo tema il Gruppo Ricerche di Pace ha portato avanti, assieme 
alla preziosa collaborazione delle maestre e dei professori dell’Istituto 
Comprensivo di Caldogno, un progetto per la sensibilizzazione e la 
conoscenza di buone pratiche per rispettare l’AMBIENTE. 
Pace significa non solo rispetto per le persone, ma anche per 
l’ambiente in cui viviamo, noi e il resto degli abitanti della terra. 
Con i ragazzi e speriamo di conseguenza anche con i genitori, si è 
parlato di energia elettrica (alla scuola materna c’era un bambino 
incaricato come Guardiano della Luce, che doveva rimanere accesa 
solo quando serviva), di energie pulite e rinnovabili alle medie, di risparmio e riciclo della carta alle 
elementari, di rispetto e risparmio dell’acqua alle medie, con una gita in un acquedotto e la 
realizzazione di un DVD presentato sempre durante la festa della famiglia in Villa Caldogno. 
Speriamo che questo progetto non sia stato solo un evento concluso con l’anno scolastico, ma uno 
strumento per continuare o riconfermare uno stile di vita adatto alla pace dell’ambiente. 
Speriamo anche che il rapporto di collaborazione con le scuole possa continuare; ed è proprio da 
una chiacchierata con una professoressa che è partito il tema che abbiamo iniziato ad approfondire 
quest’anno: L’IMMIGRAZIONE. 
Questa professoressa segnala importante ed urgente affrontare l’argomento con i ragazzi. 
Non possiamo ignorare o rifiutare una realtà che sta coinvolgendo anche i paesi più piccoli. 
Il mondo sta cambiando, i Paesi stanno diventando multietnici e dobbiamo imparare a vivere 
assieme. 
Tratto dalla presentazione della “Mostra Didattica Itinerante sulla costruzione di Buone 
Pratiche di accoglienza, mediazione culturale, interazione nelle scuole, nei servizi pubblici e 
nelle comunità del nostro Territorio” 
Il Futuro multiculturale è già qui: lo si intravvede dai volti dei ragazzi nelle nostre scuole. 
Nel Veneto ci sono 110.355 minorenni figli di cittadini immigrati. Dì questi, 77.081 frequentano le 
nostre scuole. Nella provincia di Vicenza sono 16.576 gli alunni e gli studenti figli di lavoratori 
inimigrati (il 12,02% del totale della popolazione scolastica). 
Riguardo al Futuro, condividono le stesse preoccupazioni e sperarnze che vivono i ragazzi figli di 
italiani. Vediamo qualche dato particolare relativo al 2009: nell'IPSIA “Lampertico” di Vicenza 
sono il 17,5%; a Lonigo, il 18%; nel “S. Ceccato di Alte di Montecchio Maggiore, il 19,4%. 
Nell’Istituto Industria e Artigianato “Garbin” di Schio sono il 21%. Nell’Istituto Commerciale “A. 
Da Schio” di Viceriza raggiungono il 26,2%. 
Nelle scuole d’infanzia di qualche circolo didattico i bambini figli di immigrati residenti variano dal 
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28,8% al 46% del totale. In qualche scuola della zona di Arzignano hanno già raggiunto il 51%. 
Negli asilo nido di tutta la provincia di Vicenza, i bambini provenienti da oltre 70 nazioni del 
mondo gattonano insieme con i bambim italiani. E...   cominciano a “camminare insieme   ‘!  
Parimenti per tutti - ragazzi figli dì italiani e ragazzi figli di lavoratori immigrati - occorre una 
formazione interculturale, basata sul rispetto e riconoscimento reciproco, sulla Cultura 
dell’Accoglienza, della Legalità (Diritti e Doveri) e della Cìttadinanza per costruire insieme il 
Bene Comune. 

E noi? C’entriamo in qualche modo? 

Come gruppo abbiamo scelto di conoscere e approfondire questo tema e cercheremo di restare in 
contatto con voi e magari coinvolgervi attraverso questa rivista. 
Il direttivo del Centro Comunitario sta organizzando una serie di iniziative che coinvolgeranno i 
gruppi che ruotano attorno al Centro e noi ci stiamo organizzando per riuscire a presentare alcuni 
film sull’argomento IMMIGRAZIONE. 
Speriamo di vederci nella sala teatro. 
Arrivederci. 
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STELLE COME-TE! NATALE 2009

Un mistero misterioso si è insinuato tra le aule della Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII: 
“Si dice Stelle Come Te o Stelle Comete?” 

Pensa, pensa, pensa... 
Tutto è cominciato una sera in tempo di Avvento quando al teatro Gioia di Caldogno la ciurma dei 
Pirati si è lasciata ammirare da parenti e amici nella tradizionale recita di Natale. 
Calano le luci sulla sala gremita; solo uno spicchio di luna rischiara il tendaggio che nasconde la 
scena. 
Uauh se non ci fossero altre trecento persone che bisbigliano in sottofondo potrebbe sembrare quasi 
un’immagine romantica. Ssh, sshhh, sshhhhh. Ora è davvero romantica! 
Ma il tutto dura solo un attimo, perché la musica prende il sopravvento e con un tono festoso e 
ritmato appaiono i birbanti e coloratissimi pirati che, marciando e ballando sul ponte della nave, ci 
proiettano nella dimensione del galeone e ci preannunciano l’inizio di una storia che parlerà di tante 
stelle e forse anche di qualcosa di più. Il loro entusiasmo strappa grandi sorrisi, ma anche tanta 
tenerezza per una lacrima non trattenuta da un bambino emozionato. Anche questo è il bello della 
diretta! 

Ma ecco la notte! Le stelle scintillanti fanno compagnia alla dolce luna 
orlando di luce l’orizzonte, tutto è pace ma... solo per un attimo, perché tra 
gli astri si confabula. Sono tutti in subbuglio per la presenza della dispettosa 
stella senza luce. 
Ed ecco le pestifere nuvole nere che, tra un saltello e una corsetta, tutto 
oscurano nascondendo la bellezza del firmamento. 
“Siamo la banda delle nuvole nere... siamo tremende non potete vedere...” 
così intona la canzone che accompagna le monelle nella loro inquieta 
attività. 

Da qui inizia il percorso della vive Stella Nera, che pe per un lungo viaggio sulla Terra alla ricerca 
del perduto vestito di luce. 
Tanti sono i personaggi che incontra, come i bambini della Scuola dell’Infanzia confusionari e, 
come direbbe un bambino della nostra bella scuola, “barufanti”. Con un po’ di diplomazia la bella 
stella oscurata porta la pace e fa loro capire quanto sia divertente lo stare insieme senza più litigi. 
A supporto di questo importante principio i nostri piccoli alunni danno 
sfoggio della loro memoria e con grande enfasi ci elencano le cinque 
regole, che se fossi un bravo pirata a scuola come a casa “giurin giuretto 
queste regole io rispetto”. 
A casa dell’ipnotizzata famiglia davanti alla televisione, la stellina in 
cerca di luce sceglie le maniere più dure per farsi ascoltare e strappando 
con forza la spina della televisione incantatrice suggerisce a tutti il 
dialogo e la condivisione di semplici momenti quotidiani come 
l’addobbo dell’albero di Natale. 
La musica si diffonde allegra, arrivano gli alberelli da addobbare, si 
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salta, si gira e con un po’ di commozione si può andare ai ricordi di casa, dei propri momenti di 
preparazione del Natale, dell’albero che ogni giorno misteriosamente perde una pallina o un fiocco, 
del proprio presepio con un gregge di pecore agitate, che cambiano magicamente posizione ogni 
due minuti... A Natale... succedono strane cose in famiglia... 
La nostra protagonista, alla fine, si ritrova al centro del bel presepe 
vivente, alle prese con un pastore smarrito e, sfruttando gli ultimi 
momenti che ha a disposizione, lo accompagna dal Bambino Gesù 
rinunciando per sempre alla possibilità di trovare la sua luce. 
Ma tanta bontà non può non essere premiata se non con uno 
sfavillante abito luminoso che, vestendola dell’importante ruolo di 
stella Cometa, la rende unica per sempre. 
Di tutta fretta salgono sul palco tutti gli attori e in un attimo è di 
nuovo musica, stavolta cantata dagli stessi bambini, che ci parlano 
di felicità e fratellanza e, in poche parole, riassumono un’ora di 
allegria ed emozione donandoci una scia luminosa di parole su cui 
riflettere. 
“Stelle Comete o Stelle Come Te?” Dillo pure come ti pare purché tu abbia ascoltato quello che le 
stelle avevano da dirti! 
Il mistero misterioso non è più un mistero! 
Un grande grazie alle insegnanti e a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita della 
significativa rappresentazione, ma soprattutto ai bambini che, con la loro spontanea gioia di vivere, 
ci regalano ogni giorno il Natale nel nostro cuore. 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 
And a Happy New Year. 
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CAPITOLO TERZO 
“Dall’isola delle sorprese... all’isola della pace...  orientati dalla Stella”

Sono passati alcuni mesi da quando abbiamo lasciato la terra ferma e di cose ne abbiamo da 
raccontare... Come sapete abbiamo sostato per alcuni giorni nell'isola delle sorprese e fatto 
rifornimento di tutto ciò che ci può servire: cibo, acqua, la padronanza delle caratteristiche 
dell’autunno, i colori e l’inizio della conoscenza dell’equipaggio che, a dirla tutta... è in continua 
evoluzione! 
Dopo aver fatto l’inventario siamo pronti per affrontare un’altra avventura. Cosa ci riserverà il 
futuro, lo scopriremo solo viaggiando! 
E così si riparte. 
Ma, ad un certo punto, quando l’isola delle sorprese dietro a noi ormai è solo un piccolo puntino, il 
sole è tramontato, il buio incombe, ci accorgiamo che manca qualcosa: la bussola! 
Ed ora, cosa facciamo? 
Per fortuna il pirata più anziano ci racconta che una volta, quando ancora non esisteva la bussola, i 
corsari si orientavano guardando le stelle. E noi..? Beh, non siamo da meno. Alziamo gli occhi al 
cielo e tutti restiamo a bocca aperta... Che meraviglia! Non ci eravamo mai fermati a guardare le 
stelle... Forse perché non c’è mai tempo per fermarsi un attimo e dedicare solo un momento, in 
silenzio a fissare il cielo! 

Noi abbiamo imparato a fermarci e a rifleftere.. 

Proprio questa nostra dimenticanza ci ha portato a costruire una bussola speciale. 
Ci siamo armati dunque di cartoncirii, carta, colori, colla e forbici e abbiamo iniziato il nostro 
cammino di Avvento, preparando la bussola. 
Certo però che è un po’ difficile costruire una cosa che... non sappiamo a cosa serve! 
Ma noi ci proviamo! 
Il pirata bibliotecario ci ha aiutato in questa riflessione attraverso una storia dal titolo curioso: 
“Stelle Come-Te”. 
Decidiamo di dividere la storia in quattro parti. 

La prima parte si riassume in una Stella Nera in pigiama, che non si vuole preparare per... ve lo 
teniamo nascosto... e voleva solo stare con le sue amiche nuvole nere. 
Nella seconda parte Stella Nera, grazie all’aiuto della Luna, si era decisa a cercare il suo vestito di... 
anche questo è un segreto... così scende sulla Terra e si ferma in una scuola. 
In questa scuola i bambini continuano a litigare e nessuno si accorge della sua presenza, così Stella 
Nera decide di alzare la voce e di porre fine alla confusione. 
Riesce in tal modo a portare la pace nella classe, però ciò non le consente di trovare il suo vestito! 
Durante la terza parte, Stella Nera incontra una famiglia molto silenziosa, con gli occhi sbarrati e la 
bocca aperta e non per lo stupore, ma perché erano impalati davanti alla tv! 
Stella Nera ha già capito cosa bisogna fare per attirare l’attenzione... 
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Cammina in punta di piedi e... stacca la spina! 
Di colpo, tutti si alzano in piedi e si riprendono dall'ipnosi! Stella Nera allora chiede se avevano 
trovato il suo vestito, ma si accorge che in quella casa qualcosa era rimasto in sospeso. Infatti in un 
angolo c’era un abete, senza decorazioni. Stella Nera pensa che poteva essere d’aiuto anche in 
questo caso... Così tutti insieme decidono di cambiare aspetto a questo abete e lo vestono di 
“Natale”. 
Stella Nera si sente felice perché aveva fatto qualcosa di buono anche se non aveva ancora trovato il 
suo vestito. 
Nella quarta parte, sconsolata e triste, Stella Nera riprende il suo cammino e incontra un pastore che 
si era perso. Stella Nera voleva “fare finta di niente”, ma era diventata troppo buona e ormai era 
arrivata anche la mezzanotte. Dunque, cosa ci perdeva se si fermava un pochino?! ?!? 
Iniziarono a camminare insieme e il pastore raccontò alla Stella che doveva andare verso una grotta. 

Camminando, camminando, arrivarono alla grotta, si stupirono di quanta gente ci fosse e si chiesero 
il motivo. Ben presto capirono che c’era un solo grande motivo: era nato GESU’! 
Stella Nera in cuor suo era felice per questa splendida notizia, ma... non aveva ancora trovato il suo 
vestito, un vestito di luce! 
Si avvicinano così Maria e Giuseppe con il bambinello e consegnano a Stella Nera  un vestito di 
luce con la coda, spiegando che era caduto dal cielo quando la stella aveva iniziato a disubbidire e 
che dopo “aver superato delle prove”, poteva risplendere nel cielo di Natale! 

Attraverso questa storia, abbiamo potuto costruire la nostra bussola che non ci indica la dritta via da 
seguire in mezzo al mare, ma di sicuro ci orienta verso la giusta via per arrivare dalla persona più 
importante: GESU’. 
Preparando la bussola, non ci siamo neppure accorti che, così facendo, siamo arrivati all’”isola della 
pace”. In quest’isola abbiamo potuto conoscere l’alternanza del giorno e della notte, le azioni che si 
fanno di giorno e le cose che si fanno di notte.., e ancora dobbiamo scoprirle tutte! 
Stiamo affrontando ancora i concetti topologici aperto-chiuso, dentro-fuori. Insomma, ne abbiamo 
di cose da scoprire! 
La prossima meta sarà l’ “Isola delle trasformazioni” con le feste, il carnevale, l’inverno e la 
preparazione alla Pasqua. Ma lo scopriremo solo viaggiando! 
Alla prossima avventura! 

Un’insegnante, 
a nome di tutto l’equipaggio e non ultimi... i pirati 
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UN PICCOLO SOGNO REALIZZATO 

Camminare è sempre stata una mia passione. Fin da bambino andavo su e giù per le prealpì Orobie, 
le montagne dove sono nato, in provincia di Bergamo. Lo scorso mese di agosto ho realizzato un 
piccolo sogno che coltivavo da un paio d’anni. Andare a piedi da solo, attraverso le montagne, da 
Caldogno (Vi), paese dove abito, a Peia (Bg) paese dove sono nato, per ricordare i miei 
cinquant’anni di età. 
Quattro sono stati i momenti che ho vissuto intensamente: la preparazione, il cammino, l’arrivo alla 
meta e il ringraziamento. 
La preparazione è iniziata quando mi è venuta l’idea. 
La preparazione logistica che riguarda il percorso da compiere con l’aiuto di cartine topografiche 
particolareggiate, l’organizzazione delle tappe e la prenotazione dei rifugi; quella tecnica per la 
scelta dell’attrezzatura da portare, riducendo tutto all’essenziale ottimizzando gli spazi e non 
mettendo nello zaino ciò che piace di più, ma ciò che è più utile; quella fisica che riguardava lo 
stato di salute e l’allenamento al cammino. Accanto alla preparazione esteriore c’è stata anche la 
preparazione interiore che vuol dire mettersi in ascolto dei movìmenti del cuore e della mente per 
l’incontro con se stessi e con la natura. 
Camminare significa per me uscire dal proprio contesto di vita, aprirsi al mondo e percepire 
emozioni con tutti i sensi. Contemplare con lo sguardo il paesaggio; ascoltare il rumore del bosco, il 
verso degli animali o il silenzio interiore; gustare un frutto della natura o il cibo di una malga; 
sentire gli odori e i profumi; toccare le cose con rispetto e delicatezza. 
Dieci ore di cammino ogni giorno per sette giorni consecutivi... l’impegno interiore, lo sforzo fisico 
e la tenuta psicologica sono stati messi a dura prova, ma pensare alla famiglia e agli amici che ti 
sostengono mi ha rincuorato e fatto star bene. 
L’arrivo alla meta è un momento di festa, dove si esprime la gioia, l’entusiasmo e la contentezza 
dell’arrivo e del raggiungimento della meta. 
Questo momento l’ho celebrato dentro di me con un atteggiamento del cuore e ho fatto festa 
abbracciando moglie, figli, papà, fratelli e amici che sono venuti ad accogliermi alla meta: una 
montagna che sovrasta il paese dove sono nato e ho vissuto fino a ventotto anni e dove è posta la 
statua di “Marìa madre della vita”. 
Il ringraziamento per il gusto di una cosa che è passata dalla superficie alla profondità, per il mondo 
che mi è entrato dentro attraverso questa esperienza, l’ho fatto pronunciando alcune parole di una 
preghiera scritta da uno scalatore: “Grazie montagna per avermi dato lezioni di vita, perché 
faticando ho imparato a gustare il riposo, perché sudando ho imparato ad apprezzare un sorso 
d’acqua fresca, perché ho percepito che le cose vere si ottengono solo con la fatica”. 
Un piccolo sogno realizzato che rimarrà nel mio cuore per il resto della vita e, dopo il quale, 
quandosi torna a casa non è più un tornare indietro uguale a prima, ma un andare avanti in una 
prospettiva nuova e diversa. 

Eleuterio Marinoni 
info@eleuteriomarinoni.it
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SAN FRANCESCO E LA DOCCIA 

Mercoledì 30 Dicembre, ore 22. Finalmente a casa. I bambini ora dormono, la 
macchina è scaricata, i bagagli riordinati e la quiete notturna comincia a pervadere i 
quasi cento metri quadri del nostro appartamento. 
Adesso mi faccio una doccia! Ah che bello! 
Ho passato tre bellissimi giorni in quel di Assisi con una compagnia eterogenea fatta 
di animatori, famiglie, ex semiriaristi e ovvìamente i membri consacrati più 
conosciuti della nostra comunità: il parroco Don Gianpaolo e la direttrice della 
scuola materna Suor Eddi. 
Tre giorni piacevoli, anche se tormentati da una pioggerellina fina che ci ha seguito 
ovunque nel nostro peregrinare. Dalla Rocca Maggiore che sovrasta Assisì alla 
chiesa di San Rufino che conserva il fonte al quale fu battezzato Francesco, da Santa 
Chiara dove abbiamo incontrato una vivace suora di clausura a Santa Maria degli 
Angeli dove siamo entrati nella Porziuncola, la piccola chiesa risistemata dal Santo 
di Assisi. Infine la pioggia ci ha concesso un po’ di tregua durante la visita 
all’Eremo delle carceri e alle basiliche, inferiore e superiore, di San Francesco. 
Tre giorni belli, mi dico mentre ricordo le tappe dei nostri giri, ma anche i bei 
momenti vissuti assieme nella casa che ci ha ospitato. Certo, la struttura non era 
chissacchè. I bagni erano mezzi guasti e ci hanno creato un discreto disagio, però la 
qualità della compagnia è stata ottima e, come sempe succede in queste situazioni, i 
piccoli momenti di vita quotidiana vissuta e condivisa hanno contribuito in modo 
determinante alla riuscita dell'esperienza. 
Oh ecco... arriva l’acqua calda. Bene! Finalmente entro in doccia. 
Dopo tre giorni di precarietà... ci voleva. Già la mia doccia... sì perché la mia non è 
una doccia comune. Prima dì realizzarla l’ho sognata e pensata nei minimi dettagli. 
Essenziali ma importanti. Per molto molto tempo. Quando alla fine mia moglie ed io 
abbiamo deciso di fare il secondo bagno finalmente il box doccia tanto desiderato è 
divenuto realtà. Non è certo una cabina doccia extra lusso, però ha un soffitto, cioè è 
chiusa sopra e ha un bel soffione largo una spanna oltre naturalmente alla doccetta. 
Queste due caratteristiche fanno si che l’ambiente si scaldi subito mentre si viene 
avvolti da una ampia pioggerella rilassante. 
Ecco è in questa doccia che mi trovo e mentre il vapore conquista lentamente ogni 
angolo attorno a me improvvisamente mi torna alla mente un immagine. Mentre 
l’acqua mi scende sulla testa e mille rivoli allentano la tensione, provocando quel 
benefico torpore che chiamiamo relax, continuo a vedere la grotta dell’Eremo delle 
Carceri, quella dove spesso si ritirava S. Francesco in preghiera per 40 giorni. 
Quella scena davanti agli occhi contrasta fortemente con il senso di benessere che 
sento avanzare e mi viene spontaneo pensare al freddo, all’umidità e ai rigori cui si 
sottoponeva Francesco. Mi chiedo come fossero le sue giornate, come fosse la sua 
“doccia”, mi chiedo come fosse il suo “relax”, 
Certamente la sua vita era molto dura, ma comunque l’aveva scelta liberamente e 
credo proprio che fosse contento così. Di fatto Francesco è universalmente 
conosciuto per la sua gioia, per la sua capacità di stupirsi e di gustare le piccole 
cose. Questo è forse uno degli aspetti che mi ha più affascinato da sempre ed ora mi 
appare più che mai vivido. 
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Così, attirato e contagiato da quel senso di meraviglia, li sotto la doccia, il piacere di 
lavarsi improvvisamente va oltre il semplice godere di un comfort, cambia, si dilata 
e mi sento grato per il dono dell’acqua, per il fatto che è calda, perché ho il tempo di 
stare a gustarne lo scroscio. Penso alle montagne che hanno raccolto la neve e la 
pioggia, ai torrenti che attraverso tortuosi percorsi hanno portato a valle l’acqua, 
quella stessa acqua che, imbrigliata dalla mano dell’uomo, sta scendendo ora su di 
me rigenerandomi. E consapevole di tutto questo mi abbandono con gratitudine alla 
carezza del prezioso liquido. 
Così un gesto tutto sommato banale e scontato in quel momento si trasforma in un 
evento importante e semplice nel contempo. Il fatto di vivere il momento presente 
assaporandone le varie sfaccettature. È così bello riuscire ad apprezzare le cose 
ordinarie. E nel contempo è così raro riuscire a farlo. Non cambia tanto il “cosa” ma 
piuttosto il “come” e questo piccolo cambio di prospettiva è in realtà rivoluzionario 
perché dà senso e sapore a tutto. Francesco amava e sapeva apprezzare le cose 
semplici. Ogni tanto capita anche a noi. Questo è il regalo che l’esperienza di Assisi 
mi ha fatto. 

Gìanpaolo Burlando 
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TOMMY 

Tonimy partì due anni fa da un piccolo villaggio del Senegal perché 
i suoi genitori, attraverso un amico, trovarono lavoro in Italia, dopo 
una lunga attesa. Arrivarono in una fredda giornata di dicembre. 
Tommy era salito in aereo per la prima volta. 
Un amico senegalese - da anni residente in città - li accompagnò alla 
loro casa e da quel momento Tommy proseguì timidamente la sua 
infanzia in nuovo paese. Per lui era sconvolgente il cambiamento dal 
suo mondo a questa realtà - ma i suoi genitori non sembravano 
preoccuparsi di capirlo, troppo indaffarati a costruire giorno per 
giorno una nuova vita. 
La prima notte a casa non dormì: “come è possibile: due giorni fa giocavo nel cortile  
della scuola con i miei amici e ora sono qui e non conosco nessuno. Come farò? E 
la mia nonna?” continuava a ripetersi. Già gli mancavano le sue carezze, i suoi 
sguardi affettuosi, la sua grande capacità di consolarlo. Non voleva deludere mamma 
e papà e nascondeva la sua nostalgia nei pensieri tristi prima di addormentarsi. La 
mamma era sempre premurosa e lo coccolava con attenzioni speciali, ma Tommy - 
quando la mamma usciva dalla stanza - si lasciava andare alle emozioni e ai ricordi e 
non riusciva proprio a respingere le lacrime. 
Piano piano le cose migliorarono e dopo qualche mese Tommy era più sereno. 
Ancora non era così facile a scuola: non capiva molto bene la maestra e nemmeno i 
compagni; soprattutto la sua timidezza gli impediva spesso di rispondere e abbassava 
sconsolato lo sguardo, perché non riusciva ad esprimere quello che voleva 
comunicare. Gli piaceva tanto giocare in gruppo, perché il linguaggio universale tra 
bambini nel gioco lo faceva sentire meno isolato. La maestra era molto paziente: 
tutte le settimane Tommy portava a casa dei libri per imparare più velocemente la 
lingua italiana. Infatti dopo un anno aveva fatto enormi progressi: la maestra lo 
elogiava e lui studiava volentieri. Anche la mamma era molto fiera di lui; gli aveva 
spiegato che era suo dovere impegnarsi poiché lei e papà credevano molto 
nell’importanza dello studio e gli davano questa possibilità che molti bambini non 
hanno in Senegal. 

Arrivò presto il secondo Natale di Tommy in Italia: 
Tommy sapeva scrivere bene e decise di preparare 
una lettera per Babbo Natale, come tutti i suoi amici. 
Con molta emozione depositò la sua busta nella 
cassettina rossa sopra la cattedra... e poi Babbo Natale 
avrebbe pensato a tutto il resto. Tommy chiese un 

solo regalo: rivedere la nonna. 
Attese la mattina di Natale con impazienza - senza dire nulla della lettera a mamma e 
papà. Quel giorno si svegliò emozionato pensando che Babbo Natale con chissà 
quale magia avrebbe portato il regalo richiesto; del resto i suoi amici lo avevano 
detto chiaramente: ogni anno riceviamo il regalo richiesto anzi più di uno. 
Che grande delusione quando capì che - no- purtroppo la nonna non c’era. Non 
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voleva far capire a mamma e papà la sua tristezza e quindi si sforzò di far sembrare 
quella giornata un giorno come tutti gli altri. Verso sera la sua malinconia era 
evidente; comunque non raccontò nulla e decise dì tenere quel piccolo segreto chiuso 
nel suo cuore. 
Il mattino dopo papà lo svegliò bruscamente e gli disse di prepararsi e di fare in 
fretta perché dovevano uscire. “Dove andiamo?” chiese Tommy. La mamma non 
rispose, ma aveva un sorriso birichino. Papà come sempre ultimamente era serio o 
forse arrabbiato e non sentì nemmeno la domanda. Salirono in macchina e poco dopo 
Tommy si riaddormentò. Al risveglio nuovamente chiese a mamma e papà dove 
stavano andando, ma i genitori parlavano tra di loro e comunque non risposero. 
Dopo circa mezz’ora papà disse solo che tra poco sarebbero arrivati. Tommy riuscì a 
scorgere l’aeroporto e per un momento ripensò a quando arrivò in Italia, quella 
fredda giornata di dicembre di due anni fa: iniziò a fantasticare. Forse ritornavo per 
sempre in Senegal. “Bello! Anzi no! Ma poi perché nessuno mi chiede mai cosa 
penso? Adesso qui ho degli amici, gioco a calcio nella squadra della parrocchia!  
Non voglio abbandonare nuovamente tutto quanto! Uffa! Non è giusto che i grandi  
decidano senza mai chiedere ai bimbi la loro opinione.” 
Mentre tutti questi pensieri scorrevano veloci nella sua mente il papà parcheggiò: 
“Aspettatemi qui”, disse senza aggiungere altro. Tommy era arrabbiato e la mamma 
non parlava. 
Dopo dieci minuti vide papà che si avvicinava con in mano una valigia e a fianco a 
lui... no non ci poteva credere! La nonna!! 
Fece un balzo fuori dall’auto corse con tutta la forza che aveva incontro alla nonna. 
L’abbraccio fu così forte che Tommy sentiva il suo battito e quello della nonna in un 
unico cuore. 
Pianse dalla gioia - e anche mamma e papà avevano gli occhi lucidi nel vedere 
riunita la piccola famiglia dopo tanto tempo. Anche quella notte Tommy non dormì: 
si stringeva forte forte alla nonna che lo copriva di baci e carezze. Ci pensò, ma poi 
decise di svelarle il segreto della lettera a Babbo Natale: le disse che come tutti i suoi 
compagni di classe aveva scritto una lettera. I suoi amici avevano una lista dì doni: la 
play station, la macchinina radio comandata ... un sacco di cose che nemmeno 
sapeva esattamente cosa fossero. Gli avevano garantito che Babbo Natale accontenta 
sempre la richiesta. “Per prudenza io ho chiesto un solo dono” aggiunse Tommy. 
“Sono un bambino fortunato, tanto fortunato, grazie Babbo Natale”, sospirò 
addormentandosi tra le braccìa della nonna. 
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Pappagalli verdi 

Gino Strada: “Pappagaffi verdi” ,  prima edizione, Milano, gennaio 1999, Feltrineffi editore 

Questo libro è un insieme di piccole storie, ricordi dell’autore, che parlano di guerra. A volte di 
guarigioni, altre di casi impossibili, altre di morti. 
Gino Strada è un chirurgo di guerra. Lui ha viaggiato nei paesi più poveri e colpiti dalla guerra, per 
aiutare i civili e i soldati che rimangono feriti nelle battaglie e a causa delle mine antiuomo. 
Questi mutilati sono la maggioranza dei casi di Strada; le mine anti-uomo sono gli strascichi delle 
guerre e provocano molte più vittime delle battaglie stesse. 
A questo proposito Strada fa una riflessione: pensa all’ideatore, al progettista e al chimico che ha 
ideato, progettato e costruito quelle bombe. Magari è un padre di famiglia, che accompagna i suoi 
adorati figli a scuola e poi va al lavoro, a cercare un modo per uccidere o almeno ferire più persone 
possibile, come attirarle verso la morte. Inoltre la maggior parte delle vittime sono bambini. 
Leggendo, ci si chiede perché si dovrebbero uccidere i bambini, cosa fanno di male? Il motivo viene 
spiegato in una storia, quella di un bambino di sei anni ucciso con un proiettile da un cecchino. Una 
giornalista riesce ad intervistare quel cecchino: è una donna. Alla domanda:”Come mai ha ucciso 
quel bambino? Era innocuo, aveva solo sei anni.” Ha risposto:”Tra vent’anni ne avrebbe avuti  
ventisei.” 
Le storie non hanno un ordine cronologico, o geografico; spesso in un “capitolo” si parla di 
un’amica/o dello scrittore e di ciò che hanno vissuto insieme, quando qualche pagina prima si era 
parlato della sua morte. 
I paesi in cui Strada e il team di EMERGENCY hanno viaggiato, costruito ospedali e operato, sono 
Bosnia, Etiopia, Kurdistan iracheno, Perù, Afghanistan, Gibuti, Somalia, Cambogia, Pakistan. Tutti 
questi paesi si alternano nelle varie storie, senza un ordine preciso, e a volte sono luogo di incontri, 
di guarigioni o morti, ma altre sono solo lo scenario di riflessioni. 
Quando ho deciso di leggere questo libro non so cosa mi aspettavo esattamente, ma di sicuro non 
quello che è in realtà. Mi avevano detto che era bellissimo, e sono d’accordo, e che erano tante 
storie messe insieme, ma non avrei mai immaginato che si trattasse di storie... di guerra. Forse per 
il titolo, che suggerisce tutt’altro che guerra; forse perché avevo sentito di rado parlare di Gino 
Strada e non sapevo chi fosse o cosa facesse nella vita. Pensavo fosse uno scrittore. Invece, al  
contrario, lui all’inizio del suo libro precisa che non è uno scrittore, che non ha nemmeno la più 
pallida idea di come si scriva un libro, e così ha lasciato parlare i ricordi. Be’, io dico che se 
lasciando parlare, o scrivere i ricordi si ottiene un capolavoro tale, ci proverò anche io! 
A parte l’ironia, questo libro mi è piaciuto molto, mi ha fatto riflettere. A volte leggendolo mi sono 
sentita veramente piccola, impotente... Ho sentito che non potevo fare niente per aiutare quelle  
persone innocenti, ma ho provato anche solidarietà per Strada e la sua squadra;  sono stata felice  
che associazioni come EMERGENCY esistano e che possano aiutare i molti civili innocenti  
rimasti feriti in guerra, e anche se, come dice lui stesso, il loro aiuto è solo una “gocciolina 
nell’oceano” c’è da dire che, infondo, anche l’oceano è fatto di gocce. Questo libro, o “insieme di 
ricordi”, più che farmi pensare o farmi piacere la trama mi ha fatto provare emozioni. Tante 
emozioni, tante che all’inizio nemmeno io sono riuscita a capire, a distinguerle... ma una volta che 
ha cominciato a schiarirsi tutto è stato bellissimo. Ma la cosa che mi ha colpito di più, e di cui  
ancora mi stupisco, è che quando ho finito di leggerlo, sono rimasta senza parole. Qualcuno mi ha 
chiesto:” Finito? Allora?, com’era?” sapendo che io di solito rispondo. Invece questa volta sono 
rimasta muta. 
E così mi ritrovo a dover scrivere questo “commento personale” senza sapere cosa scrivere, se non 
bellissimo, fantastico e. . mozzafiato. O mozza. . .parole. Lucia Fabris 
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