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EDITORIALE

L’edizione pasquale non poteva non iniziare se non con il contributo di Don Giampaolo, 
che ci offre un importante spunto per meditare sul significato che ognuno di noi può dare 
alla  festività,  nonché  alcuni  moniti  sugli  atteggiamenti  positivi  recuperabili  da essa.  
Come redazione,  invece,  abbiamo pensato di  proporre un’indagine ai  più giovani per 
verificare  se  i  luoghi  comuni,  che  identificano  i  nostri  ragazzi  univocamente  come 
aspiranti  calciatori  e  soubrette,  corrispondono  veramente  alla  realtà  o  non  siano 
semplicemente dei cliché. Due testimonianze vi si uniscono manifestandoci le aspettative 
sul proprio futuro di una studentessa e di una mamma.
Direttamente dal futuro volgiamo uno sguardo al passato dando spazio ad un pensiero 
rivolto ai giovani e allo sport. Osservando una partitella di calcio nell’oratorio, arrivano 
spontanei i ricordi di anni ormai lontani, su come veniva vissuto con passione il calcio, 
ma soprattutto il rapporto con i compagni di gioco.
Dal Centro Comunitario  ci  giungono puntuali  gli  appuntamenti  del  gruppo “Nati  Per 
Caso  ‘06”  che  ci  aspettano  numerosi  alle  loro  prossime  esibizioni  in  programma.  
Inaspettato e decisamente molto emozionante è il  contributo di un amico dello stesso 
Centro  che,  attraverso  una  lettera  aperta,  si  rivolge  al  suo  compagno  di  avventure 
regalando  generosamente  anche  a  tutti  noi  la  sua  testimonianza  di  vita  sociale.  
Tornano  protagonisti  gli  studenti  nella  rubrica  Giovani,  dove  i  futuri  maturandi  ci 
parlano di una singolare esperienza: la consegna della penna benedetta, anzi ‘delle due 
biro, da utilizzare agli esami di Stato dopo 100 giorni. Funzionerà la benedizione divina 
da  sola  o  sarà  necessario  anche  un  approfondito  intervento  umano  nello  studio 
quotidiano? 
Non poteva mancare,  poi,  il  resoconto da parte  dell’ACR sull’andamento della  Festa 
della Pace, organizzata in prima edizione al Centro Comunitario di Caldogno. Il risultato 
non poteva che essere un successo!
Andiamo quindi dai nostri pirati che, lasciata l’isola della Pace, sbarcano sull’isola delle 
Trasformazioni dove li attende un periodo di ricerche e scoperte. Così, come le stagioni 
magicamente  cambiano d’abito,  anche i  nostri  corsari  mettono il  vestito  delle  grandi 
occasioni e, dopo aver assaltato la scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII e abbordato il 
galeone  dei  “Pirati  Contro  Corrente”,  si  avventano  all’arrembaggio  di  tutto  il  paese 
durante l’allegra sfilata di Carnevale.
E’  tempo  quindi  di  riflessione  e,  attraverso  le  tappe  della  Via  Crucis,  ci  si  prepara 
all’importante  festa  della  Pasqua  per  poi  cedere  il  passo  alla  primavera,  ai  suoi 
geometrici segreti e molto altro ancora.
L’angolo della fiaba ci offre una nuova occasione per riflettere sul modo di vivere il 
nostro  quotidiano,  sulla  trasgressione  delle  regole  e  soprattutto  sul  valore  della 
condivisione.  
Chiudiamo con le Recensioni: volendo ampliare la proposta culturale, si è affiancato al 
libro, che per questa edizione sarà “La città della Gioia” di Lapierre, un film di indubbio 
interesse. Debuttiamo, allora, con una pellicola italiana di qualche anno fa ma davvero 
attinente alla nostra indagine giovanile: “La Febbre” di D’Alatri.
Porgendo  i  nostri  migliori  auguri  di  Buona  Pasqua  ricordiamo  che  siamo  sempre  a 
disposizione  per  ricevere  ogni  vostro  contributo.  Per  agevolarvi,  abbiamo pensato  di 
creare  un  indirizzo  mail  apposito;  parole_in_liberta@alice.it.  (per  dividere  le  parole 
utilizzare i trattini inferiori ).
 
Buona lettura 

La Redazione 
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PASQUA: passaggio, dove la Speranza si fa Certezza! 

Passaggio dell’angelo sterminatore tra i primogeniti d’Egitto, passaggio del popolo dalla schiavitù 
alla  libertà  attraverso  il  Mar  Rosso,  passaggio  del  Giordano  per  arrivare  alla  desiderata  Terra 
Promessa,  passaggio di  Gesù dalla  morte  di  croce alla  vita  con la  Sua Gloriosa Risurrezione.  
Pasqua è anche per noi un passaggio! Ma da che cosa?
Se guardiamo il clima, tuttora invernale è passaggio alla stagione mite della Primavera. Pensando 
all’esilio feriale delle Messe in Centro Comunitario è senza alcun dubbio ritorno a celebrare nella 
chiesa arcipretale finalmente agibile. Pasqua è passaggio da una condizione in cui ‘si stava peggio’, 
ad una situazione in cui si ‘sta meglio’. Ma perché? Perché il Crocifisso è Risorto! E’ questo il 
grande mistero  che celebreremo tra  pochi  giorni.  Ma che influenza  può avete  nella  nostra  vita 
questo fatto straordinario? Cosa cambia nelle nostre giornate lavorative questa notizia? Che cosa 
porta  di  buono  questo  annuncio?  Che  problemi  risolve  il  fatto  che  Cristo  è  tornato  in  vita?  
La risposta è una sola: a Pasqua la speranza si fa certezza.
Per  chi  ha  il  dono di  accoglierla  nella  propria  vita,  la  fatica  del  quotidiano  può diventare  più 
sopportabile, lieti delle parole di Gesù:
<Venite  a  me  voi  tutti  affaticati  e  oppressi.  Ed  io  vi  darò  riposo!>  Le  nostre  giornate  che 
assomigliano  a  tanti  “venerdì  di  passione”  troveranno  un  senso  nuovo  nella  consapevolezza 
pasquale che dopo ogni venerdì c’è sempre una Domenica di Resurrezione. L’annuncio: <Cristo è  
Risorto!> saprà asciugare ogni lacrima di dolore, perché la morte è stata definitivamente vinta dalla 
Vita. Il Gesù vivo in mezzo a noi diventa la certezza che Dio non si è dimenticato degli uomini e 
continua ad amarci con il dono dello Spirito Consolatore.
E tutto questo ci porta alla gioia! Infatti  il  Tempo di Pasqua dura cinquanta giorni e i cristiani 
affascinati  da  questo  evento  cantano  incessantemente  l’alleluia  dei  redenti.  Nel  canto  noi 
esprimiamo la  gioia  perché  l’amore  ha vinto  sulla  morte,  perché  attraverso  la  resurrezione  noi 
prendiamo già parte alla gloria di Gesù Cristo. Agostino, in una sua predica, così parla dell’alleluia 
pasquale:  <Cantiamo l’alleluia  qui  sulla  terra,  dove  ancora  viviamo nelle  tribolazioni,  perché  
possiamo cantarlo un giorno nella sicurezza. Cantiamo oggi, non per rallegraci nel riposo, ma per  
trovare consolazione nel tormento. Così come i viandanti sono soliti cantare: ‘Canta, ma allunga il  
passo! Cantando consolati  nel  bisogno, non amare il  malumore! Canta e allunga il  passo!’>.  
E allora giunga da queste pagine il mio augurio pasquale ad ogni cristiano di Caldogno: <Canta e 
allunga il passo, corri con Pietro e Giovanni al sepolcro vuoto per annunciare a tutti: ‘Cristo non è  
qui, è Risorto’!>.

Buona Pasqua a tutti. 

Don Giampaolo 
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VELINE... CERCASI! 

Ti è mai capitato di sentire dire che i ragazzi d’oggi vogliono solo fare i calciatori e le veline? Beh! 
A noi sì e la cosa ci ha incuriositi a tal punto che abbiamo voluto approfondire l’argomento andando 
a  chiedere  ai  diretti  interessati  quali  fossero  le  loro  aspirazioni.  
In  particolare  ci  siamo  rivolti  ai  ragazzi  che  frequentano  il  catechismo  a  Caldogno,  ovvero  a 
bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni.

Ti piacerebbe sapere che cosa ci hanno risposto?
Andiamo per gradi. Dallo spaccato del nostro piccolo sondaggio è emerso che i nonni 
dei  nostri  ragazzi  si  occupavano,  al  maschile,  in  prevalenza  di  agricoltura,  della 
gestione di  attività  commerciali  e  dell’allora  fiorente  settore  edilizio;  al  femminile, 

invece, l’azione si muoveva all’interno della casa sia svolgendo attività sartoriali che occupandosi 
dei lavori domestici e della famiglia.
Facendo un salto  generazionale,  riscopriamo che  l’attività  agricola  è  stata  via  via  abbandonata 
lasciando il posto ad uno stuolo di impiegati, operai, professionisti e personale di vari corpi dello 
Stato. 
Alcuni,  inoltre,  hanno proseguito  l’attività  di  famiglia,  commerciale  o  industriale  che  fosse.  A 
sorpresa, una costante che ha accomunato la nostra indagine è stata la presenza massiccia della 
figura femminile della casalinga, che ancora oggi si occupa a tempo pieno dei bisogni dei figli e più 
in generale dell’intera famiglia.
Ma venendo ai nostri ragazzi, hai maturato la curiosità di sapere se il famoso luogo comune sia, se 
non vero, almeno verosimile? Ebbene sì, i nostri maschietti ci hanno informati che, per molti di 
loro, è molto forte la speranza di diventare uno sportivo professionista (prevalentemente calciatore, 
ma  non esclusivamente)  affiancati  però dalla  volontà  di  abbracciare  il  settore  culinario  nonché 
affermarsi  nelle  attività  dei  più  prestigiosi  professionisti  (architetti,  ingegneri  ...).  

E le dolci  femminucce? Con nostra  grande sorpresa il  campo dello  spettacolo è stato  snobbato 
completamente, dando grande lustro ai nobile mestiere dell’insegnante, che nella fascia di età della 
scuola primaria viene indicato con un generico “maestra” mentre, nella sfera delle giovani  della 
scuola  secondaria  di  primo  grado,  si  specifica  notevolmente  facendo  scaturire  la  professione 
dell’insegnante di lingua straniera o comunque di specifica materia.
Le ragazze, inoltre, ci rendono partecipi della loro vicinanza all’amico a quattro zampe che non è il 
cane bensì il cavallo, esprimendo il loro interesse di intraprendere la professione del veterinario o di 
occuparsi  della  gestione  di  maneggi.  Infatuazione  da  telefilm  “equino”  attualmente  in 
programmazione? Forse.

Quello  che  è  stato  più  interessante  constatare,  però,  è  che,  mentre  alcuni 
bambini  sono  incerti  nel  riportare  le  attività  di  cui  si  occupano  e  si  sono 
occupati i loro avi diventano incredibilmente sicuri quando si parla di loro e 
del loro avvenire.
Non solo i nostri ragazzi hanno grandi aspirazioni concrete in vista per il loro 
futuro ma sanno ancora sognare con la S maiuscola, in quanto vogliono anche 
diventare:  astronomo,  giornalista,  biologo,  inventore,  pastore,  fumettista, 
pilota, cardiochirurgo, matematico, astronauta.
Saranno poi concretizzate le loro aspirazioni o crescendo tutto svanirà come 
neve al sole? 

La Redazione 
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QUALE FUTURO? 

Cosa vedi nel tuo futuro? Una domanda forse vaga ma che lascia la possibilità ad ognuno di fermarsi  in 
superficie o di scavare in profondità nel proprio animo e guardare lontano.
Riportiamo qui la risposta che una ragazza ha accettato di condividere con noi.
“È strana pensare, per noi ragazzi di terza media, quante cose cambieranno l’anno prossimo: nuova scuola,  
nuovi professori, che non sai mai come prendere, nuove materie,  ma soprattutto nuovi amici. Il timore di  
ognuno di noi è, infatti, pensare di poter perdere l’amico/a che ci ha accompagnato, seguito e consigliato  
per più tempo,  durante  questi  tre  anni  di  medie:  nelle scelte  più difficili,  nei  primi amori,  nelle  prime 
delusioni, ecc.
Quello che succederà il  prossimo settembre comincerà a far parte di  quel  nuovo,  spaventoso,  concetto  
chiamato futuro. Nessuno può sapere cosa succederà e sono convinta che molte persone pagherebbero caro  
per trovarsi in uno di quei film in cui lo si prevede e lo si cambia come meglio si vuole. Ma la vita non è un  
film e queste sono persone deboli, che non sanno affrontare la propria esistenza così come viene, ma con  
mille preoccupazioni e pregiudizi.
Se  pensiamo  ai  tempi  passati,  i  giovani  non  avevano  di  certo  problemi  nella  scelta  della  scuola  da  
frequentare, perché non era consuetudine proseguire negli studi e la maggioranza preferiva inserirsi presto 
nel mondo del lavoro; questo succedeva sia perché le famiglie non avevano la possibilità economica di far  
studiare i figli sia perché lo Stato permetteva di cominciare a lavorare già a 14 anni.
Oggi fortunatamente la situazione è molto cambiata e alcuni giovani cominciano a pensare alla scuola  
superiore già dai primi anni delle medie. Parlando con i miei compagni, ho colto che molti sono tuttora  
indecisi  sull’indirizzo da scegliere per l’anno prossimo: non riescono, cioè, a capire la strada giusta per  
loro  o,  semplicemente,  le  famiglie  li  assillano  e  suggeriscono  loro  di  intraprendere  un  indirizzo  più  
conveniente ma che, magari, non rispetta i loro gusti.
Invece io,  come altri  miei  compagni,  ho le  idee molto chiare  fin  dall’inizio delle scuole medie.  Vorrei  
frequentare  un  indirizzo  linguistico,  possibilmente  un  liceo.  Le  lingue  mi  affascinano  molto,  mi  piace  
conoscere gli usi e costumi di un popolo, ma anche capire se alcune parole, che quotidianamente usiamo,  
derivano da qualche lingua antica.
Al  riguardo,  fino  ad  alcune  settimane  fa,  le  mie  preferenze  erano  decisamente  puntate  verso  un  liceo 
linguistico molto rinomato per la sua difficoltà e durezza, dato che ciò, per me, non è mai stato un problema.  
Infatti, come ho sempre sostenuto, se c’è da studiare lo faccio senza storie, perché quello ritengo sia il mio  
compito.
Poco tempo fa, però, sono andata a visitare un altro liceo linguistico, in un altro paese. Tutto mi è sembrato  
diverso:  i  professori,  il  metodo  di  insegnamento  e  il  modo  di  rivolgersi  agli  alunni.  Gli  insegnanti  
sembravano più umani, davano l’impressione di mettere maggiormente in evidenza le esigenze degli studenti  
senza tralasciare il programma scolastico. Inoltre, in quella circostanza, hanno fatto partecipare anche tre 
alunne che frequentano l’ultimo anno; di loro, mi ha sorpreso moltissimo una ragazza, che ci spiegava che,  
se avesse avuto la possibilità di scegliere di nuovo una scuola superiore, avrebbe scelto altre mille volte  
quel liceo. Da quei momento sono entrata in confusione totale.
Ero sicura che, per il mio futuro, fosse molto più importante una scuola più impegnativa e più conosciuta.  
Ma non sapevo invece quanto mi sbagliavo. 
In questa situazione, devo dire che le persone che più di tutti mi hanno aiutato sono stati i miei genitori. Mi  
hanno fatto  capire,  infatti,  che  le apparenze ingannano e che, dopo il liceo, non si  viene  giudicati  per la  
scuola che si ha frequentato, ma per i risultati ottenuti.

Ora so con  certezza che  la  scuola che  andrò a frequentare sarà giusta  
per  me,  perché  ognuno  ha  bisogno  di  essere  seguito  ed  è  molto  più  
importante quello che si ha dentro il cuore, così come contano i fini per 
cui  si  fanno le cose.  Invece sono  sempre  stata sicura al  100%  di non 
sapere  quello  che  vorrò  fare  dopo la  scuola superiore.  Non so  né se  
andrò all’Università né che lavoro vorrò fare, ma una cosa do per certa:  
voglio una vita piena d’amore e di amicizia  stando  vicino alle persone 
che più amo.”

Marty 
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E GLI ADULTI? 

E se ponessimo la stessa domanda ad un adulto? 
Per quanto mi riguarda, ricordo che quando avevo sei anni volevo fare 
la maestra; la mia insegnante era una persona speciale e mi aveva 
praticamente stregata. Poi, a otto anni, ho iniziato a studiare danza 
classica e di conseguenza a sognare un futuro sulle punte: già mi 
vedevo calcare la scena di grandi teatri! 
Alle medie ho iniziato ad amare gli animali e a vedere nel mio futuro 
una caotica clinica veterinaria. 
In seguito mi ha sorpreso l’adolescenza con i suoi grandi punti interrogativi. 
Io e le mie quattro amiche del cuore, progettavamo di acquistare un vecchio maggiolone cabrio in 
società, non appena avessi compiuto i magici diciottanni (ero la più grande, quindi l’onore di 
guidarla sarebbe toccato a me!! !).Le avrei scorazzate in giro per la città, portate a scuola, in 

discoteca, in centro. Magari poi avremmo avuto anche un bell’appartamento 
dove vivere tutte insieme. 
Dopo gli studi sognavo di andare per un anno in una missione in Africa. Mi 
vedevo, perciò, attorniata da decine di bambini che mi sorridevano con i loro 
occhioni neri. 
Poi avrei cercato una splendida spiaggia bianca e avrei avuto il mio chiosco di 
canne di bambù e foglie di palma, rotondo. I turisti sarebbero venuti da me per 
la mia famosa insalata di gamberi (che mi avrebbe procurato un vecchio 
pescatore locale). 
Un giorno, infine, sarei ritornata a Caldogno, mi sarei iscritta all’università e 

sarei diventata una brava psicologa. 
Ormai sono adulta. Ho seguito le orme di papà e sono una ragioniera, mi sono sposata e ho due figli 
grandi. Ma nel mio futuro vedo ancora un maggiolone nero cabrio, una sheslong dove far 
accomodare i miei pazienti, il sorriso dei bimbi africani e un chiosco in una spiaggia della Jamaica. 
Non ho mai smesso di sognare, perché trovo che i sogni siano il sale della vita!!! 

Marta 
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DAMMI FIDUCIA, DAMMI FIDUCIA! 

“Dammi fiducia, dammi fiducia!” chiedeva il ragazzino al suo compagno di squadra. 
L’implorazione, gridata forte, nel buio della sera, mi fece girare lo sguardo verso la 
parte  da  cui  proveniva.  Ero  appena  uscito  dal  cinema  S.  Marco,  a  Vicenza, 
piovigginava, ma un gruppo di ragazzi si stava allenando a calcio nel campetto che 
fiancheggia  l’edificio,  delimitato  sul  fondo  dal  corso  dell’Astichello.  
Mi avvicino, incuriosito, e mi accorgo che la richiesta di avere il pallone era rivolta al 
proprio  difensore,  che  stava  iniziando  l’azione,  da  un  esile  attaccante,  che  si  era 
lanciato di corsa verso la porta avversaria, attorniato da qualche altro giocatore:  la 
scena  era  un  po’  confusa,  non  si  distinguevano  bene  i  componenti  delle  due 
squadrette, tutti vestiti di rosso, nonostante una squadra portasse sul busto la ormai 
immancabile casacca da allenamento dello stesso colore. 
Chi si staccava nettamente dagli altri, anche per la statura, era, invece, l’allenatore, un 
giovane con la tuta blu, che tentava col fischietto e con la voce di dare un po’ di 
ordine alle manovre di gioco. 
Mi  fermo  qualche  minuto  a  seguire  la  partitella,  chiedo  al  portiere,  al  momento 
disoccupato, quanti anni hanno i giocatori e mi risponde che vanno tutti dai 12 ai 14 e 
partecipano a  un regolare  campionato.  Alcuni  raffronti  mi  vengono automatici:  ai 
nostri tempi, prima di aver compiuto i quattordici anni non si poteva essere tesserati e, 
quindi,  partecipare  all’attività  calcistica  in  forma  agonistica.  
Quanto mi è dispiaciuto, allora, per questa ragione, non poter far parte della squadra 
del C.S.I. di Caldogno formata da molti dei miei amici (Lino, Enzo e altri), con cui si 
giocava sempre nel prato dell’oratorio!
Ho provato anche a comparare mentalmente il tipo di gioco, per quanto i ricordi me lo 
permettessero,  ma  non  mi  pare  che,  nonostante  gli  allenamenti  sistematici  e  le 
probabili parecchie ore di calcio televisivo, ci sia molta differenza o sia migliorata la 
tecnica in questi decenni.
Tra l’altro ho visto che utilizzano un pallone più piccolo dello standard e questo, devo 
dire, mi è piaciuto perché non dimenticherò mai il  rigore che ho calciato quasi in 
faccia al portiere, il primo anno che ho partecipato al campionato F.I.G.C., nel campo 
di  Villaverla:  il  terreno era  sdrucciolevole  per  la  pioggia  caduta  in  precedenza,  il 
cuoio che assorbiva l’umidità del terreno aveva reso la palla così pesante che non 
riuscii  (emozione  a  parte)  a  calciarla  in  maniera  efficace...  

Ma la mia sorpresa più grossa stava in quel “Dammi 
fiducia,  dammi  fiducia!”  gridato  a  piena  voce.  
E  qua,  naturalmente,  ci  sta  tutta  un’evoluzione 
culturale e sociale frutto di un insieme di cambiamenti 
profondi  che  hanno  riguardato  gli  ultimi  cinquant’ 
anni.  
Noi  non  avremmo,  di  sicuro,  mai  pronunciato 
qualcosa  del  genere  rivolgendoci  ad  un  nostro 
compagno di squadra. Quello che eravamo abituati a 
dire,  semmai,  era:  “Lancia  lungo!”  oppure 
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“Dammelo, svelto, che facciamo un contropiede!” o, ancora, “Dài, passa all’ala!” o, a 
seconda della situazione, “Traversa al centro!”
Nei  frangenti  peggiori,  poi,  non disdegnavamo di  dire  “Attento,  buttala  fuori!”  o 
“Indietro al portiere!”
Si trattava sempre di inviti o suggerimenti, più o meno perentori, in base al nostro 
carattere, ma mai di suppliche, come mi era parso nel caso cui avevo appena assistito. 
Mi sembra che ci sentissimo tutti piuttosto sicuri dei nostri mezzi, come il portiere che 
usava avvertire deciso “Mia!” specie nelle mischie e nei palloni alti, e delle nostre 
abilità (nel tiro, nel dribbling, nel controllo della sfera di gomma, nei suggerimenti ai 
compagni,  ecc.),  esercitate  del resto quasi  quotidianamente,  e che non cercassimo, 
insomma,  conferme  del  nostro  valore  se  non  la  domenica  mattina.  
Era lì la prova del fuoco, la verifica inconfutabile del livello che avevamo raggiunto, 
individualmente  e  come  componenti  di  una  squadra:  se  venivamo  esclusi  dalla 
formazione, schierata per quel match, voleva dire che non eravamo ancora pronti per 
quel livello agonistico e c’era poco da discutere.
La nostra semplicità, spontaneità e istintività si rivelavano anche nel campo sportivo, 
dove ci si arrabbiava davvero se un attaccante si intestardiva a dribblare trascurando 
gli  altri  compagni,  qualcuno  veniva  sgridato  se  si  faceva  superare  troppo 
ingenuamente dall’avversario e pure Sergio, il  nostro numero uno, si “prendeva le 
sue” se non riusciva ad arrivarci su qualche pallone a nostro giudizio non impossibile. 
Ma,  e  qui  sta  la  differenza,  il  patto  di  solidarietà  sussisteva  sempre,  forte  ed  era 
automaticamente rinnovato tra noi ad ogni partita; la fiducia, insomma, stava alla base 
dei nostri scambi in campo e fuori. E la passione era tanta in tutti, nessuno si tirava 
indietro pur di battere gli avversari di turno.
Eravamo,  bisogna  riconoscere,  anche  ben  più  ruspanti  dei 
ragazzini  d’oggi,  nel  senso  che,  ad  esempio,  era  raro  che  ci 
scusassimo  con  il  compagno  quando  commettevamo  qualche 
errore:  pallone  troppo  lungo,  cross  fuori  misura,  passaggio 
troppo  addosso  all’avversario,  malintesi  negli  smarcamenti  o 
nelle coperture...
Ma  dopo  abbiamo  imparato,  forse  anche  grazie  all’aiuto  dei 
nostri dirigenti e accompagnatori o osservando i comportamenti 
dei giocatori più grandi.
Non possiamo, al contrario, dire di aver avuto qualche incoraggiamento o correzione 
o  suggerimento,  nello  specifico  e  sul  piano  tecnico,  dai  nostri  genitori,  che  non 
avevano certo il tempo, allora, di seguire i propri figli nelle attività sportive, occupati 
com’erano  nel  lavoro  e  nelle  innumerevoli  incombenze  domestiche.  
Loro erano tranquilli e soddisfatti, in buona sostanza, del fatto che fossimo “in buone 
mani” e che ci divertissimo nello sport assieme ai nostri amici.
Infatti, l’unica cosa che mi chiedeva la mamma, al ritorno dalla partita, era: “Allora, 
Pino, com’è andata oggi?”, ma poi non si addentrava nei dettagli, bastandole sapere se 
avevo  vinto  o  no.  Preoccupandosi,  piuttosto,  che  ci  dessi  dentro  a  pranzo  per 
recuperare le energie.
Ma  per  questo,  sinceramente,  non  c’era  bisogno  che  mi  spronasse...  
Tuttavia, questo “Dammi fiducia, dammi fiducia!” mi fa capire che, probabilmente, 
oggi  qualcosa  non va  se  non proprio  nei  rapporti  famigliari  almeno  in  quelli  più 
allargati, di gruppo e sociali.
Sta  allora  a  noi  adulti  tentare  di  rispondere,  in  qualche  modo,  a  tale  richiesta 
spontanea che evoca, a mio parere, dei bisogni evolutivi da non sottovalutare. 

Pino Contin
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NOTIZIE DAI NATI X CASO '06 

Ci siamo! Cari amici Calidonensi i vostri amati “Nati x caso ‘06” stanno per ritornare 
con il  loro  nuovissimo  spettacolo.  Nuovo angelo  protettore,  ossia  don Giampaolo 
Barausse,  nuovo  copione,  nuova  storia,  nuova  scenografia,  nuove  musiche,  nuovi 
costumi, nuovi personaggi stanno per arrivare sul palco del Teatro Gioia di Caldogno. 

È  con  grande  orgoglio  e  felicità,  lasciatecelo  dire,  che 
vogliamo  presentarvi  la  nostra  nuovissima  produzione 
2010,  una  commedia  comico-brillante  che  non  potete 
perdervi.  
Dopo  “Uno  per  tutte,  tutte  per  Romeo”,  “Capitan 
Mancino  e  Prete  Pane”,  “Www.mezzasalma.it”  sta  per 
arrivare,  udite  udite,  “CORNETTI E CHAMPAGNE”.  
Un testo pieno e, ripetiamo, pieno di colpi di scena e di 
momenti comici.

Eccovi la trama in anteprima assoluta: il dottor Luciano Dalla Via, fedele marito di 
Angelica, rimane vittima dello scherzo del suo amico e collega Dott. Fontana, il quale, 
a sua insaputa, gli somministra una nuova medicina nota come le Gocce dell’amore. 
Dalla Via diventerà un irresistibile Don Giovanni. Ma i guai cominciano quando il 
marito americano di una delle vittime decide di rendere al dottore pan per focaccia. 
Unica  soluzione:  inventarsi  una  moglie  fittizia  e  mandare  Angelica  il  più  lontano 
possibile.  Ma  l’intreccio  si  complica.  Tra  equivoci,  imbrogli,  colpi  di  scena,  lo 
spettatore  non  può  fare  altro  che  abbandonarsi  ad  un  susseguirsi  di  risate.  
Insomma cari amici le parole non possono essere rappresentative quanto il vedere dal 
vivo il nostro spettacolo,  e quindi ecco le date del debutto:  sabato 15 maggio,  ore 
20.45  e  domenica  16  maggio,  ore  16.00  presso  il  Teatro  Gioia  di  Caldogno.  
Vi aspettiamo numerosi come sempre. Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziarvi 
dell’affetto che ogni anno ci dimostrate nello starci accanto e nel farci sentire fieri di 
fare TEATRO.

Un grazie particolare lo vogliamo dire a quella fetta di pubblico, speciale, che ci segue 
durante le nostre repliche nei vari teatri del vicentino e proprio a tutti loro vogliamo 
rivolgere  un  Grazie  moltiplicato  per  1000.  Siete  la  nostra  carica.  
Calidoniensi non mancate! Viva il teatro.

I vostri Nati x caso ‘06
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Caro Amico ti scrivo... 

Caro Amico ti scrivo... 

Ciao Amico caro e  grazie,  grazie  per  un’infinità  di  motivi.  Grazie  perché ci  sei.  
È la prima volta che ti scrivo, chissà perché non l’ho fatto prima.

Ho iniziato ringraziandoti anche se so che, modesto come sei, ti chiederai per quale 
motivo.  
A me ne vengono in mente un’infinità! 

Ad esempio per la tua disponibilità ad accogliere tutti  a braccia aperte, tutti  senza 
distinzioni: sei più tollerante di quanto non lo sia io. A volte, infatti, mi verrebbe da 
allontanare da te coloro che ti mancano di rispetto, coloro che ti trattano male, coloro 
che ti usano per i propri fini e che poi ti dimenticano. Ma tu no, tu rimani lì, fermo, 
sicuro,  con  le  braccia  spalancate  e  sempre  scorgo  in  te  un  sorriso  rassicurante.  
Quante cose ho imparato al tuo fianco! Mi hai insegnato che è importante dare, ma 
che forse è ancor più importante farlo con discrezione, in silenzio, con la forza e con 
la determinazione che tu ci aiuti a trovare. Mi hai insegnato ad offrire il nostro tempo 
e  a  farlo  con  il  sorriso..,  con  la  serenità  nel  cuore....  in  punta  di  piedi...  
Quanti Amici mi hai fatto conoscere, quante persone speciali, quante storie condivise, 
serate  divertenti  e  serene,  semplici  e  “alla  buona”,  proprio  come piacciono  a  noi. 
Nuovi Amici, non persone, non saluti distratti fatti di corsa, ma Amici veri con i quali 
fermarsi  a  parlare,  condividere  gioie  e  dispiaceri.  Sai  ti  confesso  che  ero  solito 
frequentare solo miei coetanei, ma magicamente mi hai avvicinato sia a persone con 
qualche anno più di me, sia ai giovani, molto più giovani di me. Permettimi di dirti 
che questo solo tu lo potevi fare!

Quante cose buone sto imparando! Coloro che hanno qualche primavera in più mi 
insegnano  a  riflettere,  mi  aiutano  a  cercare  sempre  e  comunque  la  strada  del 
compromesso, cosa che , ti confesso, con la mia testardaggine, non ero abituato a fare. 
I più giovani, invece, mi trasmettono tutto l’entusiasmo che la loro età gli riserva; loro 
riescono  ad  aggiungere  nuova  carica  a  quella  che  già  io  sento  scorrere  in  me.  
Sai , non ti nascondo che a volte l’esserti Amico è un grosso impegno, ma poi mi 
chiedo:  non è  forse questa l’Amicizia? Ad un vero Amico non si  nega la  propria 
presenza, per un Amico si è sempre disponibili. E poi, se metto il dare e l’avere sui 
piatti  di  una bilancia,  mi  accorgo che da Te ricevo più di  quanto io  possa dare.  
Sai,  mi sento fortunato, ho una famiglia che amo con tutto me stesso e che non è 
gelosa della nostra Amicizia, anzi mi è vicina, partecipa alle mie gioie. Sai a volte , 
per stare con Te, devo rubargli un po’ di tempo, ma questo mi fa forse vivere con 
maggior intensità i momenti che trascorro con loro.
Ora  ti  saluto,  è  bello  per  me  sapere  che  ci  sei!  Ho iniziato  ringraziandoti  e  così 
concludo.  
Grazie di tutto, non pensavo che un Amico come Te potesse cambiarmi dentro.
E pensare che ti ho visto nascere…
Grazie Centro Comunitario!!!! 

De Tomasi Massimo
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MATURANDI 2010: 100 GIORNI PRIMADEGLI ESAMI 

Mi è  stato  chiesto  di  relazionare  un  momento  comunitario  passato  insieme  ed  anche  se  sono 
“foresto” (de Retorgole par la precisiòn, NDR) non ci ho pensato due volte nel rispondere presente 
alla chiamata!
Si è svolta nella chiesa arcipretale di Caldogno sabato 13 marzo la messa serale aperta a tutti noi 
ragazzi di quinta superiore che dovremo affrontare fra esattamente 100 giorni l’inizio del tanto 
temuto  Esame  di  Maturità,  pardòn  volevo  dire  Esame  di  Stato  (rischierei  una  bacchettata  dal 
ministro dell’istruzione Gelmini!).

La  ripetizione  della  frase  “Ricordatevi  che  avrete  gli  esami!”  da  parte  degli 
insegnanti durante il nostro triennio scolastico penso sia stato e sia ancora adesso 
l’incubo più odiato tra  noi  futuri  maturandi,  noi  che cerchiamo a volte  di  non 
pensarci. Durante la celebrazione l’avremo sentita pronunciare mi dico ogni mezzo 
minuto,  pure nelle  sue molteplici  varianti,  come ad esempio  “Questo è  l’anno 
degli esami!”, con la moltitudine di imprecazioni che il nostro “pastore di fede” si 

è meritatamente preso (mentali è, non verbali per carità!!). 
Il  bello  di  questa  particolare  e  coinvolgente  iniziativa  aperta  a  tutti  i  coetanei  del  vicariato  di 
Castelnovo e pubblicizzata su diversi giornali vicentini, sta nel fatto che come segno conclusivo, 
appositamente benedetto, ci siano state consegnate due penne, con le quali la nostra promozione 
sarà quasi assicurata se durante le tre prove scritte, che saremo tenuti ad affrontare, le adopereremo 
(parole  Sante  del  nostro  amato  Don  Giampaolo,  il  quale  con  quel  “quasi  assicurata”  ci  lascia 
qualche  dubbio  in  quanto  lo  studio  ce  lo  dobbiamo  sobbarcare  lo  stesso!!).  Nel  caso  in  cui 
l’inchiostro  di  una  non  bastasse  abbiamo  di  scorta  l’altra,  che  sicuramente,  come  dirà  poi 
l’insegnante Alberto Moschini nel suo intervento, ci servirà a firmare la presenza all’esame orale 
(l’ostacolo  più  impegnativo).  E  proprio  sul  discorso  del  professore  calidoniense  mi  vorrei 
soffermare, il quale con molta determinazione ci ha saputo incoraggiare, dicendo che non bisogna 
mollare  mai,  neanche  nei  momenti  apparentemente  più  difficili  da  affrontare.  
La COSTANZA è la medicina migliore per arrivare preparati agli esami, affrontando giornalmente 
la  scuola  con  il  massimo  impegno,  magari  rinunciando  alle  attività  extra  scolastiche  (non alla 
formazione per gli animatori dei campi-scuola di certo!!!).
Come una casa si costruisce mattone dopo mattone, la promozione è un insieme di sacrifici, i quali, 
come del resto tutte le cose nella vita, alla fine ripagano, eccome se ripagano! E qui trova posto 
anche la nostra onnipresente fede, la quale è come la malta per i mattoni, fondamentale per tenerli 
uniti e sicuri. La fede, negli ostacoli più duri che dobbiamo oltrepassare, è la nostra 
àncora di salvezza, una sorta di rifugio per la nostra anima. Gesù è sempre vicino a noi, 
pronto  in  qualsiasi  momento  a  consigliarci  le  vie  di  fuga  più  percorribili  e  meno 
pericolose, e sicuramente lo sarà anche il 22 giugno, data della prima prova. Gli occhi 
del maturando e la stretta di mano nel colloquio orale, rivela Moschini, sono tra i principali 
atteggiamenti che dimostrano la determinazione e la sicurezza che ogni candidato possiede in 
corpo e che sono il punto di partenza e la base per poter sciogliere senza grossi patemi d’animo 
questo importante nodo della nostra vita.
A tutti voi, cari amici coetanei, e a tutte voi, care generazioni future, il mio più grosso augurio e in bocca al 
lupo, tenendo sempre e comunque a mente che la fede e la famiglia sono le nostre “doghe” virtuali, le quali 
ci sorreggono e ci aiutano nel caso in cui dovessimo necessitarne.

Giovanni Ranoldi

11

RUBRICA 
GIOVANI



FESTA DELLA PACE 2010

Come  ogni  anno,  a  termine  del  “mese  della  Pace”  che  comprende  il  periodo  da 
gennaio a febbraio, l’A.C.R. conclude il periodo con un momento di festa e di gioia. 
Quest’anno abbiamo deciso di  abbandonare  la  tradizionale  Marcia  della  Pace,  ma 
organizzare una festa che unisse le varie parrocchie del Vicariato, tra cui quella di 
Caldogno, Isola Vicentina, Cresole, Rettorgole e Monteviale.

La Festa della Pace si è svolta nel pomeriggio di sabato 20 febbraio, dalle ore 14.30 
alle ore 17.30, presso il Centro Comunitario Parrocchiale di Caldogno.

Tra bans, giochi, risate, divertimento, ma anche preghiera i bambini e i ragazzi del 
Vicariato  hanno  tentato  di  scoprire  quattro  atteggiamenti  fondamentali  per  vivere 
“nella Pace” la vita di ogni giorno; essi sono il Perdono, l’Ascolto, la Condivisione e 
l’Entusiasmo. Gli atteggiamenti sono stati le guide e gli obiettivi nella realizzazione 
delle  attività,  infatti  ogni  attività  era  incentrata  alla  scoperta  di  uno  dei  quattro 
atteggiamenti.
 
La giornata si è conclusa con un momento insieme anche ai genitori, invitati per la 
preghiera finale, seguita da don Gianpaolo, in cui sono stati presentati i quattro segni 
della natura (acqua, fuoco, aria, terra), a cui corrispondevano quattro preghiere delle 
più grandi religioni del mondo: una preghiera cattolica, una islamica, una ebraica e 
una induista.

In  questo  momento  di  festa,  bambini  e  ragazzi  di  diverse  parrocchie  si  sono 
conosciuti, divertendosi e giocando insieme. È stata una grande occasione di festa per 
creare non solo nuove amicizie tra bambini e ragazzi,  ma anche per instaurare un 
rapporto di collaborazione tra gli animatori del Vicariato. 

Animatori A.C.R. 
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PIRATI CONTRO CORRENTE 

Sentinella chiama Capitano!
Sentinella chiama Capitano, risponda!! 
Sentinella chiama Capitano, esca scoperto e risponda!!! 

Qui  è  il  caos,  ci  stanno  affiancando,  il  galeone  è  in 
pericolo! 

Silenzio, nessun segnale. 

Erano  tanti,  erano  piccoli,  erano  agguerriti.  erano 
armati di tanta allegria e sorrisi traditori.

 Capitano se è all’ascolto risponda, non abbiamo saputo difenderci! 
Siamo prigionieri, il nostro cuore si è piegato al volere dei Pirati!

Il vascello navigava  con il vento in poppa  durante la sfilata di carnevale che  si è 
tenuta sabato 13 febbraio 2010 in piazza Europa a Caldogno.

Ci volevano depredare della possibilità di passare un pomeriggio in compagnia della 
spontaneità  che  avevamo  un  tempo,  ci  volevano  rubare  l’allegria  di  quando 
giocavamo ai corsari, ci volevano privare  della gioia della condivisione,  ma non ce 
l’anno fatta. Siamo stati abbordati nel mare di casa nel primo pomeriggio e ci siamo 
ritrovati tutti insieme in piazza a difendere il nostro bottino e a donarlo ai nostri tesori 
più preziosi...
Abbiamo caricato i nostri pensieri di piogge di coriandoli,  sguainato orde di stelle 
filanti colorate, ci siamo mascherati con il sorriso della complicità ed ci siamo lasciati 
guidare  dal  nostro  condottiero.  Lui  ci  ha  portati  oltre  “L’isola  di  chi  non  c’è” 
rendendoci i coprotagonisti di un’indimenticabile avventura dei sette mari, ma anche 
otto o nove o dieci.
Come dire: “Pirati Contro Corrente!”

Una mamma e un papà 

13

RUBRICA

SCUOLA DELL'INFANZIA

“Giovanni XXIII”



ERO CON TE! 

Mio  piccolo  tesoro  ero  con  te  nel  giorno  della  festa  più  allegra  dell’anno.  
Già nella tua cameretta si respirava la tua eccitazione per quel pomeriggio per le vie 
di Caldogno a strappare sorrisi, a correre e saltare.
Metti e togli,  togli e metti,  il  vestito era ormai logoro da tanto lo avevi provato e 
riprovato. Ogni volta con una variante diversa, un calzino spaiato,  una bandana di 
fortuna.  
Piccolo pirata mio!
Avevi lasciato a casa la stanchezza e il mal di pancia della settimana per affidarti alla 
genuina gioia del divertimento con i tuoi compagni di vascello e avevi scoperto il 
mondo delle maschere. No, non quelle che tutti portavano troppo spesso: quelle della 
“Mamma . Fretta” e del “Papà .. . Dopo”, no in questo giorno avevi visto qualcosa di più 
colorato e coinvolgente. Lì tutto era dichiarato, non erano presenti atteggiamenti da 
decifrare,  sguardi  da temere;  in  quel  pomeriggio  tutti  volevano evadere dalla  loro 
maschera quotidiana mettendo in campo un nuovo costume, un nuovo “Io”, anche se 
solo per un pomeriggio.
Quante  principesse  ti  avevano  salutato,  quanti  Zorro,  Spiderman,  moschettieri, 
cavalieri e dame. Che tenerezza ti avevano suscitato i piccoli cagnolini, i pinguini, i 
pulcini.  Loro  erano  ancora  piccoli  per  scorazzare  con  te  e  i  tuoi  compagni,  ma 
dall’alto dei loro passeggini stavano imparando la strada, qualcuno azzardando già 
qualche  passo  incerto  sfuggiva  al  controllo  della  mamma  distratta  dall’euforia 
generale.  
Che magìa il carnevale! Non potrebbe durare tutto l’anno? Forse è meglio di no, sai 
com’è, le cose di tutti i giorni perdono subito l’effervescenza della novità e quindi 
anche  questa  festa  rischierebbe  di  diventare  un  evento  scontato.  
Quella fila di bambini e famiglie traboccante di energia che scorazzano per le vie del 
paese invece non stancano proprio mai. Anzi è bene che tu l’abbia colta in tutta la sua 
vivacità e conservata nel tuo cuore. Purtroppo i giorni grigi non dimenticano mai di 
arrivare nella vita.
In un baleno tutto si era consumato, la premiazione aveva 
regalato ancora una volta un vincitore, una succulenta fetta 
di pizza che per originalità aveva saputo distinguersi e si 
era aggiudicata l’ambito premio.
Certo che il carnevale è proprio una strana tradizione! Solo 
in questo momento  quasi  per paradosso il  diverso,  il  più 
stravagante può essere lodato e ammirato.
Mio piccolo  tesoro  ero  con te  nel  giorno  della  festa  più 
allegra  dell’anno  e  ti  ringrazio  per  avermi  risparmiato 
durante l’assalto del galeone, ti ringrazio per avermi tenuto 
al tuo fianco per tutto il tempo, per avermi lasciato condividere con te tutte le tue 
sincere emozioni, ti ringrazio perché nella stanchezza del ritorno mi hai nascosto e la 
tua mamma non si è accorta di me. È stata dura ma sono sopravvissuto anche alla 
lavatrice e ora mi concedo il meritato riposo nella scatola con le stelle filanti rimaste. 
Chissà cosa avrà in  serbo per me il  futuro.  Io il  coriandolo birichino,  che nessun 
locale sopporta, tra i tuoi capelli o in piazza svolazzando anche l’anno prossimo forse 
potrò essere protagonista di un’altra simpatica avventura. 

 Greta
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EDUCARE IL LINGUAGGIO SOCIALE

Per  non  dimenticare  le  buone  abitudini,  la  Scuola  dell’infanzia  Giovanni  XXIII 
giovedì  18 febbraio  ha invitato  noi  genitori,  ad  un  incontro  intitolato  “Educare  il 
linguaggio sociale”.

Ma cosa significa educare il linguaggio sociale?

Suor Eddi, logopedista, ha cercato dì agevolare questa risposta accennando alle abilità 
sociali, ovvero alle competenze sociali, che un individuo deve riuscire a sviluppare al 
fine di ottenere una corretta  comprensione di sé e degli  altri;  quasi  a dire:  “senza 
l’altro non sono nessuno”, perché è proprio attraverso la relazione con un soggetto 
diverso da me che riesco ad identificare il mio “Io”.

Questo  primo  passo  lascia  trasparire  una  chiave  di  lettura  sull’importanza 
dell’educazione  del  linguaggio  sociale,  perché  è  attraverso  questo  mezzo  che  si 
possono sviluppare  al  massimo le  proprie  competenze  comunicative,  di  leadership 
distribuita, (per capirci nella realtà sociale del gruppo è necessario che le competenze 
siano distribuite in tutti i membri e non accentrate in un individuo) competenze nella 
soluzione negoziata dei conflitti (o più semplicemente: saper trarre il miglior risultato 
da  ogni  situazione)  nella  soluzione  dei  problemi  e  nel  prendere  decisioni.  
Ma in tutto questo mare di nozioni cosa possiamo fare concretamente noi genitori per  
aiutare il nostro bambino?

Una  delle  cose  più  semplici,  ma  assolutamente  non  scontata,  è  ancora  una  volta 
l’essere il modello del loro sapere. D’altronde siamo le figure adulte più vicine ai loro 
sguardi  attenti  e  ogni  nostro  comportamento,  educante  o  no,  non  passa  mai 
inosservato. Ad esempio, oltre ad essere un vero piacere per chi lo osserva, è molto 
importante che un bambino sappia salutare in modo adeguato quando entra ed esce da 
un  luogo  animato  da  persone.  Per  permettere  questo  è  opportuno,  per  non  dire 
necessario,  che  anche  noi  esplicitiamo  sistematicamente  questa  azione  per  nulla 
banale. La luminosità di uno sguardo, un sorriso acceso, una voce squillante dicono 
molto di più di un semplice “Buon giorno” al mattino. Ma non è solo dalla nostra 
imitazione che i piccoli possono attingere acqua per dissetare la loro sete di relazione.

Un buon allenamento può venire anche dalla recita, prima in intimità, poi magari in 
famiglia, di poesie, canzoni e filastrocche.

Leggere e drammatizzare insieme un libro è altresì utile.

Stimolare  le  domande e  far  ipotizzare  risposte è  un  esercizio  molto  divertente 
anche per gli adulti che scoprono le più bizzarre trasposizioni della realtà da parte dei 
bambini. Appurato quindi che non tutto quello che per noi è ovvio e verosimile lo sia 
anche per loro, dobbiamo cercare di elogiare la descrizione reale dei fatti e magari 
rinforzarla dando la maggior quantità di spiegazioni possibile degli accadimenti. Sarà 
così possibile imparare ad osservare lo stesso evento anche da altre angolazioni.

Non  dobbiamo  mai,  inoltre,  stancarci  di  fermarci  a  riflettere  sui  problemi  che  lo 
assillano,  cercando di accennare  a  più soluzioni  senza però offrire  direttamente  la 
risposta  solo perché più comoda e  veloce.  Purtroppo così  facendo si  può ottenere 
proprio il risultato opposto, facendo perdere la fiducia in sé del piccolo che crederà di 
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non  essere  in  grado  di  risolvere  le  difficoltà  attraverso  le  proprie  risorse,  ma  di 
necessitare sempre della risoluzione da parte dell’adulto.

Certo gli obiettivi devono essere ponderati a seconda dell’età del bambino e un valido 
strumento per fissarli in modo sereno può essere l’uso della “carta T” (trattasi di una 
tabella disegnata a forma di T, appunto, dove vengono fissate le abilità da raggiungere 
e  viene  indicato  un  elenco  di  comportamenti  verbali  e  non,  che  le  descrivono).  
Ancora un metodo per salvarsi  spesso dalle criticità  di  tutti  i  giorni e nello stesso 
tempo un ottimo stimolo per lo sviluppo del linguaggio sociale è l’anticipare l’azione 
che si sta per compiere verbalizzandone tutte le fasi (es. se esci  senza ombrello, ora 
che piove, ti bagnerai tutto e potrai ammalarti) fino a farlo diventare una sua capacità 
acquisita (es. se non prendo l’ombrello potrei bagnarmi, ammalarmi e perdere la festa 
di domani).

Ci sono state lasciate nel finale le abilità più impegnative e appaganti di tutte: il saper 
prendersi cura di qualcosa o qualcuno (una pianta,  un animale,  un compagno) e il 
costruire amicizie sane ed equilibrate.

Scorrendo la lista delle 54 competenze sociali che sarebbe utili che il bambino facesse 
proprie, che ci è stata consegnata, mi sono soffermata a riflettere sulle mie capacità di 
adulto, scoprendomi carente in più di un punto.

Che sia forse l’occasione giusta per condividere con il proprio figlio un percorso di 
arricchimento sociale? 

Greta Rech 
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CAPITOLO QUARTO

“Dall’isola della Pace...all’isola delle Trasformazioni: Illuminati 
dal Faro” 

Salve a tutti!
Siamo  ancora  noi...i  pirati  di  Caldogno,  che  ormai  del 
nostro  paese  abbiamo  solo  dei  ricordi,  perché  sono 
parecchi mesi che viaggiamo per il mare!
Come procedono le cose nella terra ferma?
Qui, nel nostro galeone, tra alti e bassi, siamo ancora pieni 
di entusiasmo e alla ricerca di nuove scoperte..
Ci siamo allontanati dall’isola della Pace, isola stupenda e ricca di sorprese e ci siamo 
diretti  verso l’isola  delle Trasformazioni.  Dal nome dell’isola  si  poteva già capire 
cosa ci aspettava, ma l’immaginazione a volte ci porta ben distante dalla realtà!
Quando approdiamo sulla terraferma, troviamo subito uno scenario...come si può dire 
FREDDO e molto INVERNALE! 
Ebbene sì, l’isola era ricoperta di neve, le palme erano come cristallizzate...strano, 
visto che quando si parla di isola, la nostra mente corre subito ad immaginare sabbia, 
mare azzurrissimo, caldo, e un’amaca tra due palme che ci aspetta per un riposino.. 
.ma come ho detto prima, a volte l’immaginazione ci porta ben distante dalla realtà! 
Noi pirati  però non abbiamo paura di  nulla,  così  ci  armiamo di stivaloni,  giacche 
imbottite, guanti e ci inoltriamo nella nuova isola da scoprire. 
Con  fatica  ci  scaviamo  delle  “trincee”  tra  la  neve  e  cogliamo  l’occasione  per 
“studiare” questo paesaggio invernale. 
Impariamo che la neve, se riscaldata dal sole, può sciogliersi e trasformarsi in acqua e 
al contrario, l’acqua messa fuori al freddo può diventare ghiaccio...
Abbiamo notato che se tutto è ricoperto da neve...tutto è bianco! Ci siamo divertiti 
anche perché abbiamo conosciuto un uccellino di nome Cipì che ci ha raccontato una 
cosa molto interessante... Voi lo sapete perché il pino è chiamato sempreverde?!?!  
Perché  anche  se  aveva  gli  aghi,  ha  dato  un  riparo  al  povero  uccellino  mentre  la 
betulla, troppo preoccupata di rovinare i suoi bei rami, e l’acero preoccupato per le 
sue foglie, non hanno aiutato Cipì e quando è arrivato l’inverno, sono rimasti soli, 
senza foglie e con pochi rami..
Diciamo  che  ci  siamo  trasformati  in  “pirati  -.  scienziati”  e  abbiamo  potuto 
approfondire la stagione invernale.
La cosa che ci ha più sorpresi è stata che quando la neve si è sciolta, sono “emersi” 
dei bauli misteriosi.
Noi pirati, soprattutto donne (perché la curiosità è donna) li abbiamo aperti subito ed 
è scoppiata l’allegria!
Infatti dal baule sono usciti vestiti d’ogni tipo, parrucche, uncini, collane e pugnali! 
Visto che non bastavano per tutti, abbiamo deciso di provare a fabbricarli così con 
cartoncino  argentato,  coni  di  carta,  stoffe,  tutto  ciò  che  trovavamo  in  stiva  e  un 
pizzico di fantasia ci siamo messi all’opera.
Possiamo dire che.. .siamo molto bravi!
Il tutto è stato realizzato per la grande festa di Carnevale. Tutti i pirati erano molto 
agitati per quest’evento... 
Insieme,  oltre  agli  oggetti  tipici  del  corsaro,  abbiamo  fatto  pulizie,  decorazioni  e 
abbellito  il  galeone  con  mascherine…  insomma,  tutto  era  bello  e  allegro!  
Il giorno tanto importante è arrivato!
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Tutti i pirati indossano gli abiti di festa: maglia a righe, 
pantaloni corti e calzini a righe..belli, anzi bellissimi!
Mettiamo anche la bandana da festa...così siamo ancora 
più belli, ognuno del colore della propria sezione e via a 
far festaaaaaa!
Per  immortalare  il  momento:  foto  di  gruppo,  e  per 
rendere più dolce la festa: crostoli e frittelle per tutti.
Finiti  di  gustare  i  deliziosi  dolcetti,  fatti  direttamente 
dalle  mani  delle  nostre  cambusiere  (che  ringraziamo 
infinitamente), ci imbarchiamo nella stiva (palestra) dove 
c’attende un’ulteriore sorpresa:
Prezzemolina!  
No, non è una pianta femmina piccolina, bensì è una maghetta che per l’occasione si è 
vestita da dottoressa.
Abbiamo così aiutato la Dottoressa Prezzemolina a curare il povero panda Dodo il 
quale lamentava di mal di pancia, mal di orecchi e un po’ di febbre...per fortuna tutto 
è andato per il meglio, anche la puntura fatta a Sr. Eddi, dato che Dodo, alla vista 
dell’ago, era miracolosamente guarito!
Canti e baffi poi hanno preso il sopravvento, così Prezzemolina ha potuto prendere un 
po’ di fiato per poi proseguire con un’altra magia...
Infatti,  oltre  al  cambio  d’abiti,  Prezzemolina,  ci  ha  portato  un  libro  con  pagine 
bianche sulle quali, al tocco della sua bacchetta, sono comparsi dei disegni e dopo un 
altro tocco i disegni si sono colorati..magia!...
Eravamo tutti a bocca aperta!
Altri  baffi  e altri  canti...a  noi  pirati  piace ballare  e cantare..!?!?  Ritorna di  nuovo 
Prezzemolina, con un nuovo vestito.. .di fiori!
Questa  volta  ci  racconta  una storia  che è  realmente  successa al  suo amico  Mago 
Merlino...e altra magia.. .meraviglioso, spettacolo meraviglioso!
La nostra festa ci porta a prepararci per il delizioso banchetto di mezzogiorno e poi 
festa ancora con le stelle filanti in cortile!
Insomma un giorno di allegria!
Peccato che qualcuno poi abbia sofferto un po’ di mal  di mare.  .ma sono mali  di 
passaggio!  
La festa comunque si era solo fermata per far passare la notte perché il giorno dopo 
tutto  il  paese  era  in  festa  e  noi  pirati..  .come  possiamo  farci  scappare  questa 
occasione?!?!? E così abbiamo partecipato alla stupenda sfilata dei carri mascherati. 
Nessun  carro  era  più  bello  di  quello  della  nostra  scuola:  “PIRATI 
CONTROCORRENTE” e quanti coriandoli abbiamo lanciato...

Dopo ogni momento di festa, c’è un momento “serietà”.
Al nostro ritorno, due giorni di pausa per recuperare le 
forze, con l’aiuto di Don Giampaolo, abbiamo ricevuto le 
Ceneri  e abbiamo capito che per tenere il  nostro cuore 
pulito senza alcuna macchia, dobbiamo compiere buone 
azioni  e  aiutare  chi  è  in  difficoltà.  
Infatti, Don Giampaolo quando ci ha messo le Ceneri sul 
capo,  ci  ha  detto  queste  poche  parole:  “Fai  il  bravo e 
comportati bene”.
Tutto viene racchiuso in quelle semplici parole.
Da quel mercoledì ci siamo impegnati e ci stiamo ancora 
preparando al mistero della Pasqua.
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Quest’anno abbiamo pensato di rivivere la Via Crucis in poche e significative tappe: 
“Gesù condannato  a morte  e  gli  viene consegnata  la  croce”;  “Gesù cade”;  “Gesù 
incontra la sua mamma e Simone lo aiuta a portare la croce”; “Gesù messo in croce e 
muore”, ed infine “La resurrezione”.
Questi “appuntamenti” ci hanno aiutato a capire la Strada che Gesù ha percorso senza 
lamentarsi  o protestare,  perché Egli  ci ama e tutto questo l’ha compiuto per noi.  
Il nostro percorso ci porta però a considerare il grande amore di Gesù e il dono della 
sua  morte  in  croce  che  ci  apre  alla  risurrezione  cioè  alla  vita  senza  fine.  
Viviamo insieme a tutta la gente del paese di Caldogno la Via Crucis e attraverso 
preghiere e foto dei momenti che abbiamo vissuto a scuola, trasmettiamo la bellezza 
dell’amore di Gesù per noi e il desiderio di camminare sulla Sua strada. 
Oltre a questo aspetto religioso, portiamo avanti anche l’aspetto didattico attraverso le 
forme  geometriche,  la  primavera  con  le  sue  caratteristiche  e  i  suoi  colori;  la 
filastrocca dei numeri e giochi con le quantità (uno-pochi-molti); le feste del papà e 
della  mamma  e  naturalmente  le  lezioni  aperte  dei  vari  laboratori.  
Tutto  e  molto  di  più  ci  porterà  al  grande  passaggio  da  pirati  a  capitani...  
Il nostro viaggio si sta quasi concludendo e siamo certi che ritornando a Caldogno ci 
sarà una grande festa: LA FESTA DELLA FAMIGLIA!
A questa “party” sono invitati non solo i pirati della Scuola dell’infanzia con i loro 
genitori e fratelli, ma anche tutte le famiglie di Caldogno...
L’appuntamento è fissato per DOMENICA 06 GIUGNO 2010 con la S.Messa alle ore 
11.15  in  chiesa  e  il  pranzo  sotto  al  palatenda  del  Centro  Comunitario...  
La festa continuerà con il gruppo “Il Cerchio della Vita” che offre la possibilità di 
…”Mettersi in gioco”...vi aspettiamo numerosi per festeggiare il nostro ritorno e tutte 
le famiglie!
E..tutto questo... .lo scopriremo solo viaggiando!
Buona continuazione... 

L’equipaggio della Scuola dell’infanzia 
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“ONORARE I CADUTI OPERANDO PER I VIVI” 

Ecco il motto dei Fanti.
 
Ci presentiamo: siamo un’associazione d’arma rinata qui a Caldogno circa 15 anni 
fa. Ci dedichiamo al mantenere viva la memoria storica riguardante gli eventi bellici 
e operiamo nel volontariato a fianco della Parrocchia, alla Scuola dell’infanzia, alla 
Scuola Secondaria, al Comune e alla Fondazione “Città della Speranza”.
 
Concretamente  noi  Fanti  e  Patronesse  agiamo nel  territorio  comunale  svolgendo 
svariate attività tra cui quella di pulizia dei portici di piazza Europa e di parte della 
manutenzione  della  Scuola  dell’infanzia  Giovanni  XXIII.  Annualmente,  inoltre, 
accompagniamo  i  ragazzi  di  terza  media  a  visitare  le  zone  storiche  di  guerra, 
documentando  i  vari  avvenimenti  accaduti.  Siamo sempre  presenti  anche  ai  vari 
mercatini  organizzati  in  concomitanza  con le  festività  più  importanti  dell’anno.  

Il  ricavato  delle  nostre  varie  attività  viene  devoluto  in  beneficenza  andando  a 
finanziare vari progetti, tra cui alcune adozioni a distanza.

L’Associazione  Fanti  e  Patronesse  della  sezione  di  Costabissara-Caldogno 
quest’anno  ha  organizzato  il  pranzo  di  fine  tesseramento  presso  il  Centro 
Comunitario  Parrocchiale  di  Caldogrio  con un’ottima  riuscita  sia  del  pranzo che 
della lotteria. I premi di quest’ultima sono stati gentilmente offerti dai commercianti 
dei paesi, che ringraziamo.

Si è poi deciso di devolvere l’intero importo incassato alle opere parrocchiali così 
ripartite:  
€ 500 per la ristrutturazione della Chiesa, €200 per la Scuola Materna di Caldogno, 
€200 per la Scuola Materna di Costabissara e  €100 per la Scuola Materna di Motta. 

Un  vivo  ringraziamento  a  quanti  hanno  contribuito  alla  buona  riuscita.  

Fanti e Le Patronesse 
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LA CASA SULL’ALBERO I 
“Costruiremo  una  casa  sull’albero  e  sarà  il  nostro  rifugio  segreto”.  
La mamma di Luca lo aveva promesso, ma forse se n’era  già dimenticata.  
Luca il pomeriggio, dopo la scuola, giocava con gli amici nel giardino di casa, 
alla fine di una lunga contrada che terminava proprio ai margini di un bosco. Il 
bosco era un richiamo forte, ma anche temuto, e Luca da solo certo non osava 
avventurarsi.  
Tanto  più  che la mamma glielo aveva proibito. “Ma sono grande ormai, ho  
nove  anni,  non  sono  un  bambino,  non  ho  paura  del  lupo”.  
“Non importa,  non ci  vai e basta” rispondeva ogni volta la mamma,  senza 
aggiungere troppe spiegazioni. 

Dopo l’ennesimo rifiuto, Luca decise di disobbedire.
Nel silenzio del bosco Luca era sereno: osservava i rami carichi di neve, poteva scorgere il cielo 
azzurro e limpido; sentiva i suoi passi affondare lievi nella neve e respirava profondamente per 
coglierne tutto il profumo.
In quei giorni Luca era pensieroso: “Cosa farò da grande, ma forse sono già grande e dovrei  
saperlo! Invece sono un bambino bisognoso di mamma e papà, ma loro non mi capiscono: a volte  
non mi ascoltano e le mie domande rimangono senza risposta, quando la risposta non è frettolosa o  
data tanto per farmi contento e farmi stare zitto! Veramente a volte sono io che non ho voglia di  
parlare per giocare con la play station”.

Rifletteva su tutto questo osservando un grande larice e pensò che la casa sull’albero, che tanto desiderava, si 
sarebbe potuta costruire proprio li. Il bosco, che fino a poco tempo fa lo spaventava, ora invece sembrava 
coccolarlo e si sentiva al sicuro.
Luca non si accorse che era passata oltre una mezzora da quando si era allontanato da casa; si guardò attorno 
e per un momento non riuscì a distinguere il sentiero che lo aveva portato fino a lì. Non era intimorito però: 
tirò un profondo respiro e si incamminò nella direzione che gli sembrava di aver già percorso. Dopo pochi 
passi sentì la voce della mamma che lo chiamava. “Luca, Luca dove sei?”
Ma  sì  era  proprio  la  mamma!  Che  sollievo!  Luca  le  corse  incontro  sicuro  che  fosse  arrabbiata.  
Invece non lo era affatto: si abbracciarono forte per qualche istante, senza dire una parola. Ritrovarono quella 
tenerezza che da un po’ di tempo non riuscivano ad esprimere. Poi la mamma disse a Luca che lo aveva 
seguito con lo sguardo mentre si allontanava da casa e si avviava verso il bosco. Voleva fermarlo ma, al 
tempo  stesso,  desiderava  anche  dargli  la  possibilità  di  confrontarsi  con  una  piccola  nuova  esperienza.  
Aveva atteso contando i minuti e poi, con il cuore che batteva forte, pensò che Luca era solo nel bosco già 
da troppo tempo.
“A cosa pensi adesso Luca?” chiese ora la mamma.
“Penso che desideravo tanto una casa sull’albero. Volevo arrampicarmi su una scaletta e staccarci dal  
resto dei mondo. Io, te e papà nel nostro rifugio ad osservare la neve che cade, felici anche solo per la neve  
che cade. E in primavera ascoltare il vento tra le foglie ed essere felici anche solo per questo. Adesso ho 
capito che possiamo realizzare la casa sull’albero a casa nostra, tenendoci la mano, dedicandoci più tempo  
l’uno all’altro. Spegnendo la televisione e guardandoci negli occhi”. 

Manola Franzina 
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LA CITTA’ DELLA GIOIA di Dominique Lapierre

(Milano, 1985) 

Si  può  definire  una  bidonville  di  Calcutta  La  Città  della  Gioia?  Per  quello  che 
l’occidentale medio conosce di questo ambiente così povero e malfamato certamente 
no.  
Lapierre grande conoscitore dell’India e dei suoi slums invece con questo libro ci dà 

modo  di  cambiare  idea  e,  attraverso  Hasari 
Pal,  un  povero  contadino  del  golfo  del 
Bengala,  Paul  Lambert,  un  missionario 
francese che insegue la sua vocazione e Max 
Loeb,  un  giovane  medico  americano,  ci 
spiega la scelta di questo titolo paradossale.  
Siamo  negli  anni  Ottanta  quando  ha  inizio 
l’avventura di Paul Lambert in India; “povero 
tra i poveri” è il voto che lo spinge ad andare 
a  prendere  abitazione  in  uno  dei  tanti 
sobborghi  sovrappopolati  e  malsani  di 

Calcutta: Angar Nadir, La città della Gioia per l’appunto. Non è facile per il sacerdote 
farsi accettare in un luogo dove il cristiano è un granello di sabbia in mezzo a dune di 
musulmani, indù, sik…
Saranno tante le prove che dovrà affrontare per ottenere la fiducia di un quartiere di 
miserabili,  dove  i  bambini,  se  sono  fortunati,  lavorano  nelle  discariche  o  nelle 
botteghe malsane, se la dea Fortuna, invece, non li ha nemmeno sfiorati muoiono di 
tubercolosi, di infezioni intestinali, annegati durante un’alluvione o semplicemente di 
fame.  
Per gli adulti la vita non è così diversa dai propri discendenti, come dimostra Hasari 
Pal, un giovane contadino obbligato dalla siccità a trasferirsi in quella che per lui è 
l’unica speranza di salvezza: Calcutta. Dopo mille peripezie il povero contadino riesce 
ad ottenere un posto nella complicata società indiana come Uomo Cavallo, ovvero 
come  portatore  di  risciò,  un  lavoro  logorante  che  non  lascia  scampo  e  deposita 
nell’asfalto, dopo pochi anni, quei corpi scheletrici senza difese, senza forze.
Molto diversa è, invece, la visione del giovane dottore americano Max, che, dopo aver 
risposto ad un appello di aiuto del sacerdote, si ritrova catapultato in un mondo pieno 
di contraddizioni, dove si muore di fame, di sporcizia, dove i malati sono emarginati 
anziché curati, dove ogni bisogno essenziale non è scontato, ma viene soddisfatto con 
estrema difficoltà e tenacia.
Nello  slum dei  “disperati”  la  disperazione  non è,  però,  di  casa;  si  vive,  infatti,  la 
propria condizione di indigenza con grande dignità e la solidarietà tra miserabili regala 
grandi lezioni di umanità.
Alla fine del libro tutti i protagonisti raggiungono, bene o male, lo scopo che si sono 
prefissati di ottenere dall’esperienza della vita nella Città della Gioia.
Lascio al lettore la soddisfazione di scoprire quale fosse. 

Greta 
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LA FEBBRE di Alessandro D’Alatri

In  tempi  di  forte  evoluzione  tecnologica  non  potevamo  rimanere  impassibili  al  
fascino  dei  canali  multimediali  che la  comunicazione  moderna utilizza.  Abbiamo  
quindi pensato di arricchire la nostra rubrica RECENSIONI con accenni anche ad 
una  pellicola  cinematografica  (se  ancora  si  può  chiamare  così).  
In  questo numero,  così  pregno  delle  aspettative  giovanili,  abbiamo  scelto  di  
presentare un film non recentissimo, ma sicuramente attinente:

LA FEBBRE di Alessandro D’Alatri

Chi di noi non ha mai pensato, almeno una volta nella vita, di aprire un bar con i 
propri amici,  oppure di realizzare quel tanto ambizioso quanto nascosto sogno nel 
cassetto?  

È la storia di Mario (Fabio Volo), ma è un po’ la storia di tutti noi quando ci siamo 
trovati  o ci  stiamo trovando davanti  ad un bivio,  di  fronte al  quale  DOBBIAMO 
prendere un’unica decisione.

È questa la generazione degli “eterni” adolescenti, che hanno troppi grilli per la testa, 
ma vorrebbero disperatamente essere ascoltati e capiti...  Insomma, se per il quieto 
vivere ci si accontenta di un “odioso” lavoro in Comune (alias municipio), sotto le 
sgrinfie di un tipico capo-ufficio giacca&cravatta, poi sotto inevitabilmente bolle lo 
spirito frustrato di ognuno di noi, che in modo non sempre ben definito sa cosa vuole 
da  se  stesso;  e  che,  ad un certo  punto,  viene  fuori  con una preponderanza  quasi 
esplosiva  per  rendere  conto  al  proprio  diritto  di  umanità,  libertà,  autonomia  e 
rispetto...

C’è un confine sottile  tra quella che è una scelta comoda, dettata  dal buon senso 
comune  e  quella  che  è  una  decisione  coraggiosa,  alternativa  o  semplicemente 
“personale”!  

Questa pellicola  ha proprio il  pregio,  nella  sua semplicità,  di  cogliere  queste  due 
sfaccettature in modo efficace e costruttivo, ponendoci tante domande e suggerendo, 
forse, anche qualche risposta in più.
 
Vedere per credere! 

Federica 

REDAZIONE:

don Giampaolo, Suor Eddi, Potete inviare le vostre lettere ed articoli
 PinoContin, Greta Rech, al seguente indirizzo e-mail:
Valentina Nardi, Lucia Fabris, parole_in_liberta@alice.it
Katia Ripamonti, Marta Casarotto, oppure utilizzando l'apposita cassetta
Manola Franzina. posizionata vicino alla porta della chiesa

23


