
 

 1 

 



 

2  

Editoriale 1 

L’estate sta finendo ... 
3 

Piedibus 5 

Rassegna cinematografica di Caldogno 7 

Cosa facciamo al Centro Comunitario 9 

“ Il Centro si fa in 4 + 1” 14 

Inizia un nuovo anno Scolastico per la 
Scuola dell’infanzia di Caldogno 

18 

Trova il tempo per te! 20 

L’amore di Dio è finito? 22 

Lettera a Suor Eddi 27 

Che sagra ragazzi!!! 29 

“Riflessione sui peccati capitali”  31 

Stellina Anna 33 

Tarte Tatin di prugne 36 

Fairy Oak 38 

Into the Wild (2007) 40 

Avatar...A 41 

  

 

SOM M ARIO 

SEDE 
Parrocchia di S. Giovanni Battista 
Caldogno 

REDAZI ONE 
Don Giampaolo, Greta Rech,  
Valentina Nardi, Katia Ripamonti, 
M arta Casarotto, M anola         
Franzina, Gianpaolo Burlando, 
Valentina Bonifacio. 
 

Pot et e inv iare le vost re  
l ett ere ed art i coli  al         
seguent e indi ri zzo e-mail : 
 
parole_in_liberta@alice.i t 
 
Oppu re ut ili zzando  
l ’appo si t a cassett a  
posizionat a v i cino all a 
porta cent rale dell a Chiesa 
 

 



 

 3 

 

EDITORIA LE 

Salutata con un po’ di nostalgia l’estate ci riproponiamo carichi di 
rinnovato entusiasmo.  
Di grande attualità il tema che abbiamo cercato di affrontare in   
questo numero ovvero l’Ambiente. Tanti sono i modi per trattare 
questo argomento. L'Osservatorio sociale propone con “Piedibus” , 
l’entusiasmante testimonianza di un papà che la mattina si diletta ad 
accompagnare un gruppetto di bambini a scuola esclusivamente a 
piedi. 
Di ecologia e di tanta condivisione  ci parla “Che sagra Ragazzi”, il 
contributo di una giovane  mamma alle prese con i figli vogliosi di 
divertimento e il marito occupato nella cucina  della sagra di san 
Giovanni Battista. 
Ma si può argomentare di rispetto degli altri e di ciò che ci circonda 
anche ai bambini; così, con i morbidi toni de L’Angolo della fiaba, si è 
voluto inviare un piccolo messaggio anche a loro. Essi saranno i   
giovani di domani, è quindi molto importante avere un particolare 
riguardo per loro.  
 
Per i più grandicelli alcune riflessioni importanti possono arrivare 
da Recensioni, che con ben due pellicole ”Into the wild” e “Avatar” si 
propone di indagare aspetti molto diversi della vita, legati in      
qualche modo a nostra signora madre natura. 
Ma questo numero vuole lasciar spazio anche ad altri argomenti. 
Infatti Don Giampaolo apre l’edizione con un sunto delle attività 
estive della Parrocchia rinnovando l’invito alla partecipazione dei 
prossimi appuntamenti autunnali. 
Ottobre è anche il mese del risveglio per la scuola dell’infanzia    
Giovanni XXIII che, conosciuti i nuovi piccoli alunni e ritrovati i  
medi ed i grandi, ci presenta Elmer, un particolare elefantino che 
accompagnerà tutte le nuove attività in programma.  
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Dal Centro Comunitario, invece, arriva un interessante contributo 
del suo presidente, che coglie l’occasione per descrivere tutte le  
proposte in atto e ringraziare tutte le persone che vivacizzano    
giornalmente il nostro frequentatissimo Centro.  
 
Non mancano spunti per ulteriori importanti riflessioni su Pagine 
aperte: siamo particolarmente affezionati a questa rubrica perché, 
insieme a Le vostre lettere, racchiude i componimenti, i contributi e i 
pensieri di chiunque senta di voler condividere qualcosa di signifi-
cativo con coloro che vivono sullo stesso territorio. È  questo, in  
effetti, lo spirito con cui il nostro periodico si propone alla comunità 
di Caldogno sperando di coinvolgere sempre più i propri lettori.  
A tal proposito, ci siamo permessi di inserire una simpatica nuova 
rubrica Golose condivisioni. Come si può intendere, si tratta in questo 
caso di una ricetta culinaria inviataci da un’amica: non vogliamo 
ovviamente confonderci con i giornali specializzati, ma soltanto  
evidenziare come attraverso anche piccoli e semplici contributi si 
possa fare Comunità. 
 
Ricordando che alle porte della chiesa sono a disposizione due    
scatole per la raccol ta degli  articoli  e che è sempre attivo 
l ’ind i rizzo e-mail  parole_in_liberta@alice.i t , V i  auguriamo buona 
lettura.  
 
 
 

La Redazione 
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L’estate sta finendo … e incomincia un 
nuovo Anno Pastorale. 
 
Chi pensa che d’estate le parrocchie 
vanno in Vacanza deve ricredere a  
questa affermazione! A Caldogno 270 ragazzi hanno partecipato ai 
campi-scuola animati da più di 50 animatori, centinaia di bambini e 
preadolescenti hanno vissuto l’esperienza esaltante dei Centri Estivi 
organizzati dal prof. Diego Giron. Come non bastasse la Sagra       
Patronale di san Giovanni Battista ha impegnato per settimane      
decine di Volontari e ha richiamato alla festa centinaia di persone. 
Un estate da tutto esaurito! Un bilancio meraviglioso di gratificazioni 
e di soddisfazioni.  
 
E dopo l’estate arriva l’autunno e si ricomincia tutto da capo. Ecco 
allora i Giovani animatori di ACR e dei Gruppi che si preparano ad 
iniziare la   nuova avventura educativa. Ecco gli amici del Pac e del 
gruppo  Spritzando che stendono, attorno ad un tavolino del Bar del 
Centro, i loro programmi per animare il tempo libero degli adole-
scenti. Ecco i cori che riprendono a fare le prove per accompagnare le 
Celebrazioni Liturgiche. Ecco i catechisti armati di sussidi  che si   
alternano in canonica per programmare i loro incontri. Ecco il        
Presidente del Centro, Massimo, che convoca riunioni per organizza-
re l’iniziativa ottobrina: < Il Centro si fa in quattro + uno>. Ecco gli 
amici del gruppo ASTRA che tappezzano Caldogno con le locandine 
della nuova rassegna teatrale.  

 
L’estate st a f i nendo  … L’estate st a f i nendo  … L’estate st a f i nendo  …    
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Ecco, allora, che in Parrocchia  si accorciano le giornate e si allunga-
no le serate per preparare, discutere, riflettere, studiare, pregare, ma  
soprattutto per camminare insieme costruendo  relazioni  significati-
ve attorno all’unico  Centro che è Gesù. 
 
Il Vescovo stesso nella bellissima omelia pronunciata 
all’inaugurazione  della chiesa ci ha come 
consegnato il modo per ringiovanire la   
nostra  Comunità di fede : l’ascolto assiduo 
della Parola, il Servizio gratuito nel volon-
tariato e la cura dei giovani. Quest’anno 
stimolati dal tema <L’EUCARISTIA,   
CUORE  E   SORGENTE  DI UNA CHIESA 
CASA E SCUOLA DI  COMINIONE>,   
cercheremo di ridisegnare il volto            
comunionale di cui Caldogno ha bisogno.        
Per ‘ristrutturare’ la nostra appartenenza a 
Cristo Eucaristia ecco due proposte: 
 
x� il Corso Biblico guidato dal Prof. Viadarin ( 29/ 09-6/10 -

13/10-20/10)  
x� il corso liturgico di Mons. Ruaro ( 17/01-24/01-31/ 01-7/02). 
 
Da queste pagine giunga anche il mio saluto al nuovo collaboratore 
Pastorale, il Diacono Bruno Gasparin, servo della Parola, servo del 
Pane e servo dei Poveri, che assieme a don Giacomo, a don Marco    
e a don Angelo coadiuverà il parroco in questa meravigliosa          
avventura della fede. 
 
Buon cammino pastorale a tutti. 
 

 
Don Giampaolo 
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OSSERVATORIO SOCIALEOSSERVATORIO SOCIALEOSSERVATORIO SOCIALE   

È  ricominciata la scuola, con tutte le attività inerenti ad essa. 
Riparte anche la bella iniziativa del “PIEDIBUS”, dopo il buon   
successo riscontrato nel mese di prova tra maggio e giugno. 
Mi auguro si possano attivare anche le altre linee, oltre a quella  
della musica, così da poter soddisfare anche altri bambini, che mi 
chiedevano spesso come mai loro non avessero questa possibilità. 
 

Come esperienza personale posso dire che mi ha dato grande    
soddisfazione, sia morale che civica. Sin dal primo giorno, io, un 
altro volontario e nove piccoli amici siamo arrivati a scuola in     
orario, ordinati e soprattutto felici. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIEDIBUS 



 

8  

Questa felicità è aumentata, giorno dopo giorno, come il numero dei 
piccoli partecipanti, arrivando alla bella somma di 17 alunni. 
Sono rimasto sorpreso dalla voglia di indipendenza e dall’orgoglio 
che questi piccoli amici, ogni giorno, nel tragitto fino alla scuola, ma-
nifestavano nel riconoscere i segnali stradali, il nome delle vie, 
l’orario da rispettare nelle varie fermate non avendo dovuto usare 
l’auto! 
Sì, riuscire a fare senza auto li rendeva orgogliosi e questa è già 
un’importante manifestazione di interesse per il problema ambienta-
le dell’inquinamento. 
 

Spero si riescano a coinvolgere e sensibilizzare sempre più genitori, 
che diventeranno così concreti modelli da imitare per i figli. 
Purtroppo la frenesia della vita che viviamo non aiuta certamente, 
ma con un po’ di buona volontà e qualche piccolo sacrificio mattuti-
no possiamo fare molto per i nostri bambini… per aiutarli a crescere 
e diventare via via più autonomi ed indipendenti. 
Dedicare 30 minuti, anche una sola volta alla settimana, per 
“guidare” questo meraviglioso Piedibus è un’esperienza che mi  
sento di consigliare veramente a tutti. 
 

Certo i tempi sono cambiati e sembrano ormai passati anni luce da 
quando si andava tranquillamente a scuola a piedi o in bici, anche se 
pioveva e magari senza ombrello… Oggi invece siamo lì davanti al 
cancello della scuola, con la macchina in “pole position”, quasi     
volessimo entrare per non farli nemmeno bagnare!! 
Di sicuro così non li aiutiamo!! 
Colgo l’occasione per salutare i vecchi e i nuovi accompagnatori e 
augurare a tutti buon divertimento. 
 

                                                                     Luca Legumi 
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RA S SEGN A  CI N EM A T O GRA FI CA   
DI  CA LDOGN O  

Il gruppo Ricerche di  Pace di Caldogno fin dalla sua nascita, si è 
posto come obiettivo primario l’approfondimento del tema PACE 
sotto vari punti di vista. Quest’anno, la nostra attenzione ha voluto 
ricadere su di un argomento a noi sempre più vicino, importante e 
per certi aspetti delicato: l’immigrazione.  
 
Spesso si pensa a questo fenomeno e più precisamente all’immigrato 
come ad un aspetto negativo della nostra società, ad un qualcosa o 
qualcuno da cui tenere le distanze perché… già, perché?  
La risposta a questa domanda è dentro ad ognuno di noi; giusta o 
sbagliata che sia deve essere “personale”, non deve rientrare nel 
“pensiero comune” spesso ricco di      
pregiudizi e false idee.  
Ecco allora che la domanda successiva 
potrebbe essere questa: ma come si fa a 
farsi un’opinione “personale?”. Noi    
crediamo che il   primo passo da compie-
re sia quello di CONOSCERE.  
 
È  in questo che Ricerche di Pace darà il suo piccolo contributo. Ha 
pensato di farlo attraverso una breve rassegna cinematografica che, 
in collaborazione con il gruppo Astra, verrà proposta in tre serate tra 

   

RUBRICA RICERCHE RUBRICA RICERCHE RUBRICA RICERCHE    
DI PACEDI PACEDI PACE 
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ottobre e novembre. Vorremo cercare di stimolare il pensiero di   
ognuno a guardare un po’ più in là di quello che sembra, a cercare il 
più possibile di ridurre le distanze, di andare controcorrente….    
Siamo convinti che ciò lo si può ottenere soltanto attraverso uno  
spirito di accettazione, di rispetto e di accoglienza senza dimenticare 
che le nostre difficoltà e le nostre  paure sono spesso le stesse di chi, 
solo “apparentemente”, non è uguale a noi. 
 
I film proposti saranno: 
 
“Gran Torino” di Clint Eastwood 
 
“ Welcome” di Philippe Lioret 
 
“ Quando sei nato non puoi più nasconderti” di Marco Tullio     
Giordana 
 
       
 

       
      
   Matteo 



 

 11 

Cara Signora,  
 
Agli inizi di giugno mi è stato chiesto di partecipare al Consiglio  
Pastorale, in qualità di Presidente del Centro Comunitario, per    
presentare il bilancio 2009 del Centro. 
Ricordo che ero felice dell’invito e che avevo preparato con cura 
quanto mi era stato chiesto di riferire. 
A riunione conclusa era stata organizzata una pizza in un locale del 
paese, un momento conviviale in vista della pausa estiva. 

Prima dell’inizio del Consiglio, i relatori mi racco-
mandarono       giustamente di “stringere” (come 
si usa dire) per dar modo a tutti di parlare e per 
non arrivare troppo tardi in pizzeria. Niente di 
più  sensato. 
Ecco che sta per arrivare il mio turno, devo       
presentare il bilancio. Mi passano la parola… che 
rabbia! Nella mia mente ho sempre tutto chiaro, 
ma quando viene il momento di  parlare in     
pubblico... forse non sono tagliato! 

Ok! È andata, bene o male spero di essere stato chiaro. Passo la     
parola (ed il fardello ) a chi viene dopo di me e la cosa non mi       
dispiace, ma… un momento: una signora mi guarda, attira la mia 

   

RUBRICA CENTRO RUBRICA CENTRO RUBRICA CENTRO    
COM UNITARIOCOM UNITARIOCOM UNITARIO 

Cosa facciamo al Centro Comuni tario?  
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attenzione e mi dice che ha una domanda da porgermi. 
Mi scuso con la Signora (della quale non ricordo il nome) e sottovo-
ce, per non disturbare  chi aveva preso a parlare, le chiedo cosa    
voleva sapere, quale domanda mi voleva fare. Insisto. La gentile  
Signora dice che ci sarebbero state altre occasioni. Ma io insisto    
ulteriormente. 
Pronto a rispondere e certo che il quesito che mi stava per porgere 
avrebbe riguardato i numeri, le entrate o le uscite. Ma mi sbagliavo. 
La Signora mi pose  la sua domanda. Subito non capii e le chiesi di 
ripetere. Ora non avevo dubbi, avevo capito bene, mi aveva appena 
chiesto: ”Ma in definitiva al Centro cosa fate? Perché sa, sarebbe  
bene che chi non lo frequenta molto venisse a conoscenza delle     
attività che vi si svolgono.”  
Musica per le mie orecchie. Perché  avevo passato  la parola così in 
fretta? Perché  tutti i presenti non avevano ascoltato questa doman-
da? Ma soprattutto perché non avevano potuto ascoltare la risposta? 
Carpe Diem! Ma l’attimo era passato e dissi mestamente alla         
Signora, che sarebbe stata mia cura relazionare all’assemblea alla 
prossima occasione. 
E se non fossi stato invitato al prossimo Consiglio? E se la Signora 
non fosse stata presente? Meglio dunque affidare 
alla tastiera le   risposte a quel quesito che ancora 
aleggia nei locali della Canonica. 
 
Cosa facciamo al Centro Comuni tario? Dirò     
subito che le attività del Centro sono molte, anzi 
di più. La mia paura è di ridurmi a    stilare un  
elenco, di dimenticarne qualcuna, di sminuire, 
non        citandolo, il progetto o  le persone stesse 
che si sono impegnate per  realizzarlo. 
Però ci devo provare, ho preso un impegno e    
voglio rispettarlo. 
Iniziamo allora con il dire che al Centro abbiamo 
un bellissimo Bar, completo di sala giochi, di     
tavolini all’aperto, e di un salottino per guardare 
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la tivù o più semplicemente per fare quattro   chiacchiere. La marcia 
in più del nostro bar sono i cinque amici che instancabilmente si al-
ternano al bancone e che rispondono al nome di Ornella, Luigino, 
Salvatore, Nunziato e Gigi: cinque Amici per l’appunto, non chia-
miamoli solo baristi. Sono al loro posto per servire un caffè o una 
bevanda, ma soprattutto per fare due chiacchiere con chi ne sente il 
bisogno, per dare un occhio ai nostri esuberanti ragazzi e a malin-
cuore anche per redarguirli se necessario. 
Abbiamo tanti locali che vengono utilizzati per le più svariate neces-
sità: il Catechismo dei nostri ragazzi, le prove dei Cori Parrocchiali, 
l’ACR (il sabato), gli incontri dei Giovanissimi, la lettura della      
Bibbia, le riunioni del Consiglio Pastorale,  ma anche riunioni      
condominiali, di zona, o feste private di compleanno.  
Nel periodo estivo poi, i Centri Estivi portano al Centro una miriade 
di ragazzi che, sotto l’occhio attento dei responsabili, trascorrono le 
giornate fra giochi ed animazioni. 
In collaborazione con il Comune, i locali sono messi a disposizione 
della Scuola di Musica e chissà se qualche novello Mozart, un doma-
ni, guardando il Centro potrà dire che proprio lì ha cominciato la 
sua carriera. 
Tanto spazio lo trovano anche le attività 
sportive, siano esse ludiche o competitive. 
C’è il Palatenda, che ospita le squadre gio-
vanili di basket, pallamano e pallavolo e 
dà spazio anche ai più grandicelli che la 
sera “r ingiovaniscono“ con la partitella di    
calcetto. All’esterno, subito dietro il Bar, 
trova spazio una piastra, mia “croce e   
delizia”, dove i ragazzi giocano a palla 
“non stop” come da      sempre si è fatto! 
E, come da sempre accade, mandano la palla dove non si dovrebbe, 
scavalcano la recinzione  dove non dovrebbero , danneggiano per 
riprenderla ecc. ecc. e questa è la croce. Delizia, invece, per me, è ve-
derli li, sotto l’occhio vigile di un barista o di un Direttore Amico, 
lontano da strade o da luoghi meno adatti alla loro età.  
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Ci sono anche un campo da calcio, uno da basket 
ed un campo da Beach  Volley, che danno il loro 
meglio  quando sono gestiti da un fantastico 
gruppo di Amici che risponde al nome di Pac. 
Sono loro, il Pac, che, con grande sacrificio, orga-
nizzano tornei di calcio, di basket e Beach Volley, 
nelle lunghe sere d’estate. Mi creda, ho avuto il 
piacere di partecipare negli anni ad alcuni dei  
tornei   organizzati da loro e la cosa che sempre 
mi colpisce è vedere quanto si divertono nel far 

divertire . Sono, osservandoli dall'esterno, come fratelli di una fami-
glia numerosa, “accompagnati” , se così si può dire , da un “vecchio 
zio” con un cuore grande e tanta esperienza da passare alle nuove 
leve (ciao Roby). 
Incredibile, stavo per dimenticarlo, al Centro abbiamo anche un    
Teatro. 
Sì, cara Signora proprio un Teatro! Ma mica piccolo, un Signor     
Teatro, dove la domenica pomeriggio i bimbi della materna e del 
catechismo (ma non solo) possono guardare assieme dei bellissimi 
film e allo stesso tempo, grazie al gruppo che se ne cura, donare 
qualche soldino per progetti di solidarietà. Divertimento quindi, ma 
con un pensiero importante a chi ne ha più bisogno. 
Teatro, ma teatro vero il sabato sera. Solo la passata stagione sette 
Titoli importanti e cinque eventi speciali, con una media di centocin-
quanta persone rubate a nostra signora Televisione. Persone che  
abitano nel nostro bel paese, che hanno trovato negli appuntamenti 
teatrali  non solo un modo diverso di trascorrere il sabato sera, ma 
un luogo in più dove incontrarsi e scambiarsi un saluto . 
Anche qui tutto funziona a mille, non senza problemi, ma a mille, 
grazie ad uno splendido gruppo di Amici… Amici Astra …           
Astramici… o più seriamente il Gruppo Astra. 
Da un paio d’anni, poi, si sono un po’ fatti prendere la mano ed oltre 
a cinema e teatro, hanno pensato bene di aggiungere un piccolo San 
Remo. Un Festival Musicale in piena regola, con giovani talenti 
pronti a sfidarsi all’ultima nota. 
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C’è poi una persona a me molto cara, il nostro direttore d’orchestra, 
grazie al quale, tutto funziona  e gli ingranaggi dalla “macchina 
Centro”  scorrono precisi . Sicuramente cara Signora se ci verrà a 
trovare ed avrà il piacere di vederlo al lavoro, converrà con me che è 
la persona giusta al posto giusto. 
Problemi, beh, quelli non mancano  e vengono spesso imputati a chi 
fa del suo meglio perché  tutto fili liscio. Ma si fidi, se colui che io 
affettuosamente chiamo Grande Fratello,  ma nella realtà si chiama 
Eugenio,  commette un errore è solo perché  l’ho commesso io. 
Queste  sono le nostre strutture. Sono quello che vediamo. Sono il 
corpo. 
Ma ciò che più conta al Centro e ciò che non vediamo, l’Anima del 
Centro. 
È solo grazie a lei che tutto ciò è! I soldi possono permettere di    
costruire belle e funzionali strutture. 
Il cuore della gente, e solo quello, le può tenere vive, fare pulsare di 
vita, rendere speciali edifici che altrimenti sarebbero delle semplici 
scatole vuote. 
Venga Signora, venga a trovarci, porti  i suoi figli, e se nel suo       
girovagare per il Centro le capitasse di imbattersi in Giulio,           
Gabriele, Desirè, Luca, Emma, Maurizio, Maurizia, Enzo, Fabio, 
Guido, Christian, Giovanni, Fabio, Luciano, Stefano, Fabrizio, Mara, 
Diego, Tiziana, Gianni, Silvano, Franco, Claudio, Tiberio, Paolo…. e 
in tutti coloro che dedicano un po’ del loro tempo  al prossimo, si 
fermi e stringa loro la mano. E, la prego, li ringrazi per tutto quello 
che fanno e per come lo fanno, li ringrazi se può… anche a nome 
mio! 
Grato per l'opportunità che involontariamente mi ha dato, la saluto 
con affetto. 

 
 De Tomasi Massimo. 
I  
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“ IL  CENTRO SI FA IN 4 + 1”  
27-28-29-30-31 Ott obr e 2010 

 
Ho dato un’occhiata ai verbali delle assemblee del Centro              
Comunitario e, come ricordavo , ho avuto conferma che dalla prima 
volta in cui ho proposto questo evento sono passati circa due anni e 
mezzo. 
 
Sono tanti i motivi che hanno fatto sì che passasse tutto questo    
tempo dall’idea alla sua realizzazione; tanti e tutti validi. Ma a me 
piace pensare che il frutto cade dall’albero quando è maturo e che 
solo da tale stato  da il meglio di sé. 
 
Quando ho cominciato a chiedere ai vari Gruppi di far parte di   
questo progetto, la frase che più mi sono sentito dire è stata :” Non ti 
sembra che noi come Gruppo  facciamo  già molto?”  
Niente di più vero, ma il punto è un altro. Il rischio era che i Gruppi 
vedessero questo nuovo progetto solo come uno sforzo ulteriore, 
l’ennesima richiesta  del loro tempo da parte mia .In effetti non    
sbagliavano;  ma la cosa più importante era far capire loro il perché 
di questa richiesta. Ero certo che una volta spiegate le motivazioni 
tutti avrebbero aderito. 
 
Pensiamo tutti ad una famiglia operosa, dove tutti danno il meglio 
di sé, chi nel lavoro, chi nello studio , chi in casa. Tutti fanno quanto 
gli spetta e tutti lo fanno al meglio delle loro possibilità. Dov’è il 
problema? Cosa si può rimproverare ad ogni singolo elemento di 
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questa famiglia? 
Forse, e sottolineo forse,  l’unico rimprovero è di mettere talmente 
tanto impegno in ciò che si fa da non riuscire a trovare tempo per 
confrontarsi con il resto della famiglia, tempo per conoscersi più a 
fondo, tempo per creare momenti d’insieme. In poche parole tempo 
per essere una vera famiglia. 
 
Ed è per questo che ho chiesto a tutti i gruppi di aderire a questo 
progetto, sottolineando fin da subito che per me era di gran lunga 
più importante e significativo il percorso che porta all’evento che 
non l’evento stesso. Mi sembrava  importante far incontrare i      
gruppi, farli lavorare insieme, costruire un percorso comune . 
L’evento sarebbe stato solo una conseguenza di tutto ciò. 
 
Credo di poter dire che ci siamo riusciti: ora i gruppi sono ancor più 
una famiglia, una famiglia che ha saputo ritagliarsi un po’ di spazio 
da tutti gli impegni, che ha saputo fermarsi per capire che il lavoro 
dei singoli è importante ma che il dialogo, lo stare insieme e 
l’individuare un obbiettivo comune  sono cose indispensabili per 
tenerla unita e soprattutto farla crescere. 
 
Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo e vi saluto con un 
piccolo ma significativo aneddoto. 

All’inizio l’evento si doveva chiamare “I l Centro si fa 
in quattro” ma talmente tante sono state le idee         
per movimentare queste serate che l’abbiamo dovuto 
chiamare “ Il Centro si fa in quattro + uno”. 
Momenti di confronto, serate di spettacolo, proiezioni , 
pensati  per tutti e per tutte le età. Come sempre  vi 
aspettiamo numerosi. 

                                              
De Tomasi Massimo 
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“ I L CENTRO SI  FA IN 4 + 1”  
27-28-29-30-31 Ott obr e 2010 

 
 

Mercoledì 27 ott obre 2010 
x� ore 17.00-21.30 mercat ino del  GAM  
x� ore 20.30  

�� Int roduzione del President e del Centro        
Comunit ario Massimo De Tomas i  

�� Salut o di Don Giampao lo 
�� Dot t . Mons. Tommasi Roberto terrà una    

conf erenza dal t it olo ” Volont ariato, come e 
perché”  

 
 

Giovedì 28 ott obre 2010 
x� ore 17.00-21.30 mercat ino del  GAM 
x� ore 18.00-20.00 torneo d i Calcio Balil la organizzata 

dal gr uppo Volont ari 
x� ore 20.30 proiez ione f ilm  “Gran Torino”  serata      

organiz zata dal gruppo  Ricerche di P ace  
 
 

Venerdi 29 ott obre 2010 
x� ore 17.00-24.00 mercat ino del  GAM 
x� ore 20.00 gest ione del Bar affidat a al gruppo       
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Spr it zando co n la p resenza di Salvatore 
x� ore 21.00 2° serata Musica è… 2°  Music f est ival    

Calido nense: gest ione sala affidata al Gruppo Ast ra, 
ges t ione palco affidat a ai Nat i x caso ‘06  

 
 

Sabato 30 ott obre 2010 
x� ore 17.00-24.00 mercat ino del  GAM 
x� ore 15.00 Manif estazione di gio cole ria  
x� ore 20.00 gest ione del Bar affidat a al Gruppo  Pac 

con la p resenza di Salvatore 
x� ore 21.00 3° serata Musica è… 2°  Music f est ival    

Calido nense: gest ione sala affidata al Gruppo Ast ra, 
ges t ione palco affidat a ai Nat i x caso ‘06  

x� ore 21.00 Proiez ione film ??? organizzato dal gruppo 
Pac 

 
 

Domenica 31 ott obre 2010 
x� ore 09.00-12.00 mercat ino del  GAM 
x� ore 10.30 S. Messa in tensost rut tura organiz zata dal  

gruppo Catechis t i. Vangelo d ei pic coli. Mandato a 
tut t i i volont ari im pegnat i in parrocchia.   

x� ore 11.30 vendi ta torte per  la Scuo la del l’ inf anzia + 
conco rso “M IGLIOR TORTA” co n un g iudic e della 
pas t icce ria Tombola n ed uno de lla pa st icce ria    
Stegagn olo  

x� ore 15.00-21.00 mercat ino del  GAM 
x� ore 14.30 Festa del  CIAO vicariale in t ensostrut tura 
x� ore 21.00 “ Happy hour  del 31”  al bar con il g ruppo 

Spr it zando  
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Da giovedi 9 settembre si sono riaperte le porte della scuola    
dell'infanzia Giovanni XXIII per accogliere i bambini dai 3 ai 5 anni. 
I bambini hanno potuto  familiarizzare con le insegnanti, con lo   
spazio scuola e con il loro nuovo amico Elmer, un “efelante”! come 
lo ha chiamato Alessandro (3 anni): tutto colorato, un po' diverso dai 
suoi amici tutti grigi, ma comunque uguale agli altri elefanti.  

 
Da qui le insegnanti           
partiranno per un viaggio 
fantastico, assieme a Elmer, 
intitolato: “Elmer, diversi e 
uguali”. Questo è il nome 
della nuova programmazione 
annuale, che porterà i bambi-
ni a riflettere sulle differenze 
e uguaglianze  di ognuno 
attraverso una  molteplicità 
di  st imol i  (esperienze,        

linguaggi, spazi, oggetti, libri, lingue,    suoni, relazioni), che         
promuovono la curiosità, la voglia di conoscere e sviluppare un    
atteggiamento di apertura alla differenza, come  fondamento  della 
più complessa capacità di cambiare prospettiva e di mettersi nei 
panni dell'altro. 

   

RUBRICA SCUOLA RUBRICA SCUOLA RUBRICA SCUOLA 
DELL ’INFANZIA  “ GIOVANNI DELL ’INFANZIA  “ GIOVANNI DELL ’INFANZIA  “ GIOVANNI 

Inizia un nuovo anno scolastico per la  
Scuola dell 'Infanzia di  Caldogno 
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La storia di Elmer è  semplice, ma ricca di significati: lui è un simpa-
tico elefantino che vive vicino alla giungla insieme al suo branco.  
Allegro, vivace, ma soprattutto coloratissimo, Elmer non ha la pelle 
grigia come gli altri elefanti, ma colorata a grossi quadrati rossi,  
gialli, neri, arancio, azzurri... un vero arcobaleno. Il suo carattere al-
legro rende la vita del suo branco e degli altri animali della foresta 
divertente e vivace.  
Un giorno decide di essere come gli altri e, dipintosi la pelle di     
grigio, torna nel branco, ma, ben presto, si accorge che, nonostante il 
colore della pelle, il suo carattere non può cambiare: è il suo cuore 
ad essere variopinto. Da allora ogni anno viene festeggiato il giorno 
di Elmer: tutti gli elefanti si tingono con i suoi colori, mentre lui si 
colora color elefante!!! 
 
Proprio in questi giorni è partito il “progetto accoglienza” con una 
sorpresa preparata dalle insegnanti che ha lasciato a bocca aperta 
tutti i bambini!!! Elmer, impersonato da una delle maestre, si è     
presentato ed ha fatto conoscere i suoi amici animali... ma alla fine, 
gli amici preferiti di Elmer sono proprio i bambini, che hanno accol-
to il nuovo amico con gioia ed affetto!  
Elmer li ha salutati, ma ha lasciato per la scuola le impronte colorate 
del suo passaggio... Chissà quando tornerà? Sicuramente presto!!! 
 
E così gli elefantini verdi, seguiti dalla maestra Erika, gli elefantini 
arancioni, seguiti dalla maestra Sabrina, gli elefantini gialli, seguiti 
dalla maestra Chiara, gli elefantini rossi, seguiti dalla maestra Erica, 
gli elefantini blu, seguiti dalla maestra Beatrice e gli elefantini Viola, 
seguiti dalla maestra Valeria sono pronti a incominciare questa    
nuova avventura scolastica insieme ad Elmer piena di sorprese!!!  
 
Auguriamo a tutti un buon anno scolastico!!! 
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Perché sei sempre così affannato? 

Pensa un po’ di più a te, 

non lasciarti catturare dalla televisione 

e fa in modo che non sia il tuo interesse primario. 

Vai a fare qualche bella passeggiata 

e osserva la natura quant'è bella. 

 

Non volere quello che non puoi avere 

ma godi di quello che hai già. 

È importante nutrire anche lo spirito 

partecipando agli incontri che si tengono in parrocchia... 

qualcosa si impara sempre. 

 

Per noi over 60 c'è l'opportunità di frequentare l'università, 

un modo molto piacevole 

di trascorrere alcune ore fuori dalle mura domestiche, 

arricchendo il nostro cervello di tante nozioni nuove ed interessanti. 

   

PAGINE APERTEPAGINE APERTEPAGINE APERTE 

 

TROVA IL TEMPO PER TE ! 
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Supera la tua pigrizia, 

vieni anche tu 

e vedrai che non te ne pentirai! 

 

La cosa più importante è trovare la serenità, 

che a parer mio è come una farfalla: 

se la insegui non riuscirai mai a prenderla, 

ma se ti siedi tranquillamente e aspetti 

è molto più facile che lei si posi su di te. 

 

 

 

Antonia Morbin 
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Voglio condividere con voi giovani una semplice riflessione, una 
serie di pensieri che da tempo s’affacciano alla mia mente, frutto 
dell’esperienza nel vedervi sempre così appartati e a volte cupi nei 
vostri pensieri, incapaci o dubbiosi di aprire il vostro cuore anche ad 
uno scambio di parole con un adulto o comunque con qualche per-
sona al di fuori dei vostri gruppi di coetanei. Vedendo tutto questo 
mi pongo molteplici domande, per esempio: quanti soffrono la fine 
di un amore? Quanti sognano l’inizio di una amore? Quanti vivono 
esperienze che segnano il cuore? Quanti volano in alto per un amo-
re? Questo, però, sul piano umano, ma se spostiamo il pensiero in 
profondità, cioè, sul piano spirituale potrei chiedere:  

L’amore di  D io è f ini to? 

Quante volte ho sentito dire: Dov’è Dio? Di fronte ad una morte   
improvvisa, di fronte ad una catastrofe, una guerra o quant’altro si 
sente spesso dire: Dov’è Dio? Di fronte alle vostre solitudini: Dov’è 
Dio? Siamo sempre pronti a chiederci dove si trova il nostro Dio, a 
chiederci perché si scordi di noi. Ma siamo realmente sicuri che Lui 
si scordi di noi? Il più delle volte ci ricordiamo di Lui solo nei       
momenti di difficoltà e a Lui chiediamo 
di caricarsi di ogni nostra difficoltà, che 
risolva ogni controversia, che dia rispo-
ste o segni    altrimenti dubitiamo della 
Sua esistenza. 

La Parola di Dio afferma che il Suo amo-
re è eterno, ma, anche questo  divino  
amore incontra momenti difficili quando 
l’uomo smette di dialogare col Signore, 
dimentica o non prega più, adducendo le 

 

L’amore di  Dio è f ini to? 
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più futili motivazioni. Penso che agire così sia  come dimenticarsi di    
curare o annaffiare un fiore e in breve muore. 

L’amore di Dio è eterno e costante, l’uomo da sempre è amato da 
Dio, se non fosse così anche il Suo amore sarebbe finito e soprattutto 
se fosse per noi sarebbe finito da molto tempo. Dio, invece, non cam-
bia il Suo progetto, non si pente, come una madre sa di averci messi 
al mondo, siamo suoi figli e non si scorda di noi. Quale madre rinne-
ga suo figlio? Per quanto sciagurato possa essere, ella, non si scorda 
del figlio e qualora anche riuscisse a scordarlo o rinnegarlo, Dio non 
farebbe così perché ci ama nonostante le umane infedeltà e peccati. 

Dimenticare Dio è il tarlo che rode l’umano cuore, è il tarlo che fa 
morire l’amore, l’uomo è propenso a scordare specialmente quando 
le cose vanno bene, quando è giovane e invincibile, quando ha     
agiatezza economica, non incontra difficoltà alcuna, momenti, che 
creano degli ostacoli per scendere ed 
entrare nella stanza più intima del 
cuore. Forse continua a pregare con 
frasi imparate dalla mamma o nonna, 
però non cerca un reale dialogo con 
Dio. 

Comincia a vivere senza Dio oppure 
lo ripone nell’angolo più lontano; 
chiude ogni interstizio per paura che 
il cuore gli ricordi qualcosa, in questo modo vive una vita in dimen-
sione orizzontale. Tutti, anche i credenti più convinti, compresi    
sacerdoti e religiosi, svolgono i loro impegni usando solo il buon 
senso, che non è poco, però, si commette l’errore di non fare più   
riferimento alla provvidenza di Dio, non accettiamo più di cammi-
nare a fianco del nostro Dio. 

A questo punto emerge il problema nella sua totalità, pocanzi si   
diceva che l’amore di Dio non finisce, tuttavia, prendiamo in analisi 
l’umana corrispondenza all’amore divino e scopriremo che a questo 
livello l’amore tende a finire, anche quello di Dio, perché siamo noi a 
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farlo finire.  

Il sociologo Francesco Alberoni così descrive l’amore: “ è uno stato di 
grazia. Qualcosa molto lontano dalla certezza. È l ’emozione più forte che 
l’essere umano può provare, ma è anche molto instabile”. Descrizione che 
vale anche sul livello spirituale, facendo delle precisazioni. È vero 
che siamo su uno stato di grazia, perché, Dio accende l’umano    
cuore, Dio ha posto nei nostri cuori la nostalgia della patria celeste. 
Dio è fonte o sorgente per ogni amore e l’uomo se vuol essere real-
mente capace di amare deve conoscere l’amore di Dio, deve abbeve-
rarsi e alimentarsi nel dialogo fedele e intenso con il Signore. 

Dio non ha tentennamenti, mentre l’uomo è un tentennamento    
continuo, siamo carichi di dubbi, sempre protesi a dominare, illusi 
di poter fare da soli, Dio non serve, di questo ne parliamo un’altra 
volta, molti rispondono, cosicché per causa nostra anche l’amore di 
Dio giunge al punto di finire. Però Lui è sempre pronto a richiamar-
ci, perdonarci a darci un’altra possibilità, una similitudine con   
quello che succede in molte coppie.  

Si sposano, sono inna-
morati e affiatati eppure 
tutto a breve finisce, si 
separano. Cosa succede, 
le cause sono molteplici 
ed in ogni caso  sono 
diverse, sono cause     
interne che portano alla 

fine la relazione, sono piccole incapacità che impediscono il dialogo 
col partner. Si smette di progettare insieme, si comincia a pensare da 
soli, non si coinvolge l’altro o l’altra, ognuno percorre la sua strada, 
la sua idea, la sua visione, spesso, si volge l’attenzione altrove 
nell’illusione di sostituire quello che sta morendo, ma ancora si corre 
il rischio di  vanificare il rapporto perché innanzitutto bisogna impa-
rare a coltivare il dialogo e la progettualità. 

Fondamentalmente ciò danneggia l’umano rapporto e senza dubbio 
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danneggia anche quello con Dio, e se analizziamo le cause con serie-
tà e verità la colpa è sempre e solo nostra. Diceva santa Teresa 
d’Avila: “ A mio parere, la preghiera non è altro che un comportarsi da 
amici, stando molte volte a tu per tu con chi sappiamo che ci ama”.  

Appartarsi nell’intimo del cuore, ascoltare il Signore, per tenere viva 
la coscienza del suo amore per noi. Tornare con frequenza al dialogo 
con Dio, per progettare la nostra vita. Accettare i condizionamenti e 
collaborare per un mondo migliore, con la certezza, che Lui è al    
nostro fianco anche quando tutto dimostra il contrario.  

Lasciarci ricondurre con Gesù 
all’orto del Getsemani, sostare 
sotto la Croce per contemplare 
come il Figlio di Dio lottava per 
mantenersi fedele al Padre.  
Mantenere vivo il dialogo, non 
darlo mai per scontato, perché, 
la verità è che solo Dio è fedele, 
Lui mai dimentica le sue creatu-
re e chiama. Non scordiamolo, 
non diamo per scontato che ci 
ama, perché Lui vuole il nostro 
impegno, confidiamo nella Sua 

provvidenza, non facciamo senza di Lui  o tutto da soli, perché sul 
piano spirituale vivremo da single. 

Anche Israele dimenticò il Suo Signore, ma ritrovava la salvezza 
quando tornava a rendersi conto d’aver dimenticato Dio: “ Ritorna, 
r itorna Israele” , ripeteva in quei momenti il Signore attraverso la voce 
dei profeti. Analizziamo il significato delle parole, che in lingua   
ebraica, invitano alla conversione, non intesa come cambiamento di 
condotta, ma come invito a tornare al Signore. Il ritorno ci farà     
migliorare, evitando di lasciarci abbagliare dalle luci o stordire dai 
molteplici richiami del mondo. Non tardiamo, rispondiamo a Dio, 
cosicché il Signore dirà: “ io la sedurrò” - “ la ricondurrò nel deserto e 
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parlerò sul suo cuore. Là ella canterà come ai giorni della sua giovinezza, 
come il giorno in cui salì dalla terra d’Egitto e in quel giorno, non mi   
chiamerà più padrone, mi chiamerà sposo mio” questo ci dirà il Signore 
per bocca del profeta Osea. 

Il Signore vuole condurci nel deserto, ma non pensiamo alla landa 
desolata, bensì al luogo del silenzio dove è possibile l’ascolto come 
nel primo innamoramento. Pregare per entrare in dialogo e così   
tornare al silenzio per cercare il Suo Volto, 
e riscoprire nel proprio cuore la Sua      pre-
senza. Pregare come Gesù raccomandava ai 
discepoli, l’avevano visto pregare al Getse-
mani, ed Egli disse: “ pregate per non cadere 
in tentazione e non cedere alla disperazione e ai 
dubbi” .  Pregare per non crollare di fronte al 
male, alle calamita, per non  perdere la fi-
ducia nella vita e nell’amore, rischio che 
quotidianamente viviamo quando non ci 
dissetiamo alla sorgente del Suo Amore. 

Mettere il cuore su quello di Gesù, ascoltare la Sua Parola, attualiz-
zarla con la nostra vita. Non comprendere significa scordarsi di Dio 
e l’uomo diventa quel seme sparso caduto, parte sulla strada o fra i 
rovi oppure sui sassi, invece, se si fa spazio al Suo Amore il seme 
cade su terra buona e porterà frutti, renderà la vita, ogni vita, fecon-
da, migliore, testimonierà a fratelli e sorelle che pur nell’umana  
condizione si può avere qui ed ora la felicità perché Dio difende la 
mia vita dai dubbi e dalla disperazione. Però perché questo diventi 
realtà devo aprire la porta del mio cuore, devo lasciare che Dio entri 
nella mia vita, devo desiderare di cenare con Lui. 

 

Eugenio Arnaldi 
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Cara Suor Eddi, 
 
dopo la sera della tua festa (scusa se passo al tu), ho letto “Parole in 
Libertà” e, come dice lo stesso, tutto si può fare e dire; e siccome  
sono un po’ timido, con questa mia lettera mi posso lanciare, fare 
uscire i miei pensieri da tempo repressi … 
Carissima, tornando a “Parole in Libertà”, credo che la redazione 
dovesse fare un’edizione straordinaria, con molte più pagine, per 
contenere tutti i pensieri della gente e come vedi  ora aggiungo pure 
il mio… Pensieri di affetto, stima, simpatia, cortesia, e tanto altro. 
 
Ed ora vengo al dunque. Leggendo tutti quei pensieri dedicati a te, 
ogni tanto mi dovevo fermare perché mi succedeva una cosa strana. 
Credevo di essere un duro io, invece mi bruciavano gli occhi, mi si 
inumidivano e non mi vergogno ad ammetterlo. 
Continuando la lettura un nodo sempre più grande alla gola si     
faceva sentire pensando a tutte quelle persone che dimostravano la 
loro simpatia e riconoscenza in poche righe. 
 
Suor Eddi, ora viene il bello!!! 
Quando ci incontravamo mi affibbiavi il titolo di “dottore” (magari 
lo fossi stato), ma non dottore in legge bensì in medicina! Così, non 
ti avrei  fatta andare via, avrei stilato un certificato di malattia conta-
giosa, molto contagiosa, con la quale avevi contagiato tutto il paese, 
costringendoti a rimanere così in quarantena e poi ancora quarante-

   

LE VOSTRE LETTERE LE VOSTRE LETTERE LE VOSTRE LETTERE  

 

LETTERA A SUOR EDDI  
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na fino a stancare la richieste di Suor Laura di trasferirti via dal      
nostro paese.  
Così tutti i “Caldognari” sarebbero stati felici e contenti!!! Ma che bei 
sogni... vero Suor Eddi? 
 
Vai pure cara Suor Eddi, vai e porta il tuo contagio benefico ovun-
que passerai e ti fermerai; con la tua simpatia e il tuo sorriso riuscirai 
a contagiare altri paesi e farai del bene a tanti piccoli bambini come 
hai fatto con i nostri. Che tu abbia salute, coraggio e forza per conti-
nuare la tua missione di bene! 
Un’altra cosa: devi promettere che qualche volta verrai a trovare i 
tuoi ex-paesani, i quali penso proprio non ti dimenticheranno mai. 
Quindi non addio, Suor Eddi, ma un arrivederci. 
 
Adesso termino e mi scuso se sono stato audace con questi pensieri. 
Se badassi al mio istinto le pagine del libretto non basterebbero a 
contenere tutte le cose che vorrei dirti. 
  
Auguri, auguri, auguri. 
 
   Il nonno felice e molto commosso di Angelica. 
 
 
P.S. Ti faccio presente che quello che mi è successo con te, e sì che di 
suore ne ho viste passare per Caldogno, non mi era mai capitato.    
Al massimo “buon giorno”, o “buona sera” e basta. Ma un sorriso 
aperto come il tuo può fare miracoli! 
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Anche quest’anno l’immancabile appuntamento con la nostra sagra 
è arrivato al traguardo. 
Musica, cibo, luci, giostre e tanta, tanta gente. 
 
Mi sono ripromessa come ogni anno di non andare tutte le sere:  
portare due bambini in giostra e gestirli da sola (mio marito era   
operativo nello stand e per 10 giorni è stato come vivere da single!!!) 
vuol dire arrivare a fine sagra mezza esaurita dai vari capricci e con 
il portafoglio vuoto. 
 
Tutti presupposti svaniti nel nulla naturalmente… 
Come sempre, sono partita il venerdì ed è stata una full immersion. 
Una sera con mio fratello, un’altra con gli amici, un'altra ancora per 
andare a trovare papà….ed ecco fatto. 
Però, questa volta, forse perché i bambini sono più grandi, mi sono 
goduta la festa in ogni sua sfumatura. 
 
Non c’è niente da dire… è un momento di aggregazione molto forte. 
Ti trovi ad incontrare persone che non vedevi da molto tempo, dai 
compagni di scuola ai vecchi amici persi di vista. 
Poi sono riaffiorati tanti bei ricordi degli anni in cui, fra amici,      
abbiamo deciso di essere parte attiva di questo appuntamento     
speciale. 
Chi solamente con un aiuto pratico, chi prendendosi l’onere 
dell’organizzazione, siamo riusciti per qualche anno a portare a 
buon fine un evento che, visto da fuori, dura solamente 5 giorni, ma 
in realtà inizia a maggio per finire a ottobre. 
 
Senza dubbio le cose da allora sono cambiate e non di poco…. gli 

 

CHE SAGRA RAGAZZI  !!!  
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spazi dedicati sono molto più grandi, sono aumentati i piatti propo-
sti, addirittura si effettua la raccolta differenziata dei rifiuti (di que-
sti tempi è diventato d’obbligo rispettare il nostro ambiente se non 
vogliamo rovinarlo irrimediabilmente). 
 
Ma c’è una cosa che penso non sia cambiata per niente. Il piacere di 
lavorare tanto divertendosi. Sono sicura (e ne ho avuto la conferma 
da mio marito) che la barzelletta raccontata mentre si fatica si ascolta 
ancora oggi, non parliamo poi delle cene organizzate dopo aver    
lavorato e delle battute e delle risate che in ogni momento arrivano a 
sorpresa. 
 
Bisognerebbe provare a far parte del gruppo, anche solo per un gior-
no, per capire quanto lavoro c’è dietro, quanto importante sia ogni 
singola figura all’interno (dal presidente a chi lava tutte le pentole a 
serata conclusa). E quanto sia motivo di orgoglio vedere la risposta 
della comunità nell’accorrere numerosa. 
 
Per chi ama stare in mezzo alla gente è sicuramente un appuntamen-
to da non perdere, si conoscono persone nuove, si riallacciano rap-
porti tralasciati e si torna a casa sicuramente stanchi ma con la gioia 
nel cuore: cosa che in questi tempi piuttosto grigi non guasta affatto. 
 
 

 
 

Valentina Bonifacio 
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COME MOLTE PERSONE CONOSCO L’ELENCO DEI “SETTE PECCATI 
CAPITALI”:  
 

SUPERBIA, INVIDIA, GOLA, LUSSURIA, IRA, AVARIZIA, E            
ACCIDIA. 

 
PER CURIOSITA’ PERSONALE HO FATTO UNA RICERCA, CHIEDEN-
DOMI SE E’ O MENO UN CONCETTO BIBLICO.   SI E NO. 
 
E’ SCRITTO: “  SEI COSE ODIA IL SIGNORE, ANZI SETTE GLI SONO IN 
ABOMINIO: GLI OCCHI ALTERI, LA LINGUA BUGIARDA, LE MANI 
CHE SPARGONO SANGUE INNOCENTE, IL CUORE CHE MEDITA   
DISEGNI INIQUI, I PIEDI CHE CORRONO FRETTOLOSI AL MALE, IL 
FALSO TESTIMONE CHE PROFERISCE MENZOGNE, CHI SEMINA   
DISCORDIE FRA FRATELLI. “ (PROVERBI 6:16-19) 
 
QUANTA ATTUALITA’ IN QUESTE PAROLE!  OGNI GENERE DI      
PECCATO PUO’ ESSERE POSTO IN UNA DELLE SETTE CATEGORIE.  
PER FORTURA, DIO PUO’ PERDONARE TUTTI I NOSTRI PECCATI. 
CHI, QUOTIDIANAMENTE,  NON HA “SPARLATO” DI UN AMICO,  
NON HA INVIDIATO L’AUTO NUOVA ACQUISTATA DAL VICINO, 
NON HA CHIUSO  OCCHI, ORECCHIE E CUORE  DI FRONTE AD UNA 
RICHIESTA DI AIUTO,  NON HA PECCATO DI SUPERBIA  PENSANDO 
DI ESSERE MIGLIORE DI QUEL  “MAROCCHINO”, ECC. ECC.?? 
 
QUANTO FACILE E COMODO E’ ESSERE EGOISTI: LA BASE STESSA 
DELLA NATURA UMANA E’ L’EGOISMO. 
LE NOSTRE FAMIGLIE VIVONO ISOLATE FRA LE PROPRIE MURA, 
DOVE IL BENE DEI SINGOLI NON E’  PERSEGUITO IN RELAZIONE AL 
BENE COMUNE E NON DI  RADO A SCAPITO E DANNO DEL BENE 
ALTRUI. 
  

 

 “R IFLESSIONE SUI  PECCATI  CAPITALI ”  
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LA “SOCIETA’” OGGI  STA USANDO LE NOSTRE ABILITA’ PER DUE 
SCOPI: SVILUPPARE NOI STESSI ED IMPEDIRE LO SVILUPPO DEGLI 
ALTRI.  DOBBIAMO RICONOSCERE IL FATTO CHE NON POSSIAMO 
SCONFIGGERE IL NOSTRO EGOISMO DATO CHE E’ LA NOSTRA    
VERA NATURA, PERCHE’ OGNUNO DI NOI E’ “INDIVIDUALISTA”. 
PERCIO’ DOBBIAMO TIRAR FUORI I NOSTRI TALENTI E IMPARARE A 
COMPRENDERE CHE GLI ALTRI SONO PARTE DI NOI.   
 
SE OGNI ESSERE UMANO IMPARASSE  AD AMARE E RISPETTARE SE 
STESSO, ACCETTANDOSI COSI COME E’, IMPARERA’ AD INTERAGI-
RE CON IL MONDO CIRCOSTANTE, PORTANDO UN GRAN BENE A 
CHIUNQUE LO CIRCONDA. TUTTI COLORO CHE CERCANO DIO LO 
VEDONO RIFLESSO IN OGNI ESSERE UMANO, A  QUALUNQUE   
RAZZA E  CREDO APPARTENGA. 
 
META’ MONDO E’  PERENNEMENTE A  DIETA, SOMMERSO DAI    
RIFIUTI E DAGLI SPRECHI,  MENTRE L’ALTRA META’ MUORE DI   
FAME E NON HA L’INDISPENSABILE. 
 
TEMIAMO L’INVIDIA, PERCHE’ E’ UN SENTIMENTO CRUDELE CHE 
DIVORA CHI LO NUTRE, E’ UN DOLORE MENTALE CHE CONSUMA 
LENTAMENTE E SPINGE A COMMETTERE TANTI ALTRI PECCATI.  
ALLA FINE CREDO CHE “NON FARE AGLI ALTRI QUELLO CHE NON 
VORRESTI FOSSE FATTO A TE” DEBBA ESSERE IL NOSTRO COMAN-
DAMENTO MA CREDO SAREBBE BELLO ANCHE 
 

“FAI AGLI ALTRI QUELLO CHE VORRESTI FOSSE FATTO A TE” . 
 
 

        Catia De Tomasi 
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L’ANGOLO DELL A FAVOLAL’ANGOLO DELL A FAVOLAL’ANGOLO DELL A FAVOLA 

Stellina Anna è amica dei bambini. Per tanti anni ha insegnato alla 
scuola materna; adesso si occupa di dare consigli e amicizia a       
genitori e bambini. Di notte la possiamo vedere in cielo, luminosa e 
piccolina mentre dorme ma al mattino presto, presto, quando tutte 
le stelline si svegliano, lei scende dal cielo attraverso una scaletta 
lunghissima e arriva sulla terra, diventa la signora Stellina Anna, e 
…. inizia la giornata. Il suo cellulare squilla continuamente e lei ha 
sempre un suggerimento per tutti. Nei casi di emergenza interviene 
direttamente arrivando magicamente ovunque in sella alla sua     

bicicletta. 
Una sera al villaggio, tutti i bambini dormiva-
no già da un pochino. All’improvviso si udì 
un rumore fortissimo. Sembrava un tuono che 
si avvicinava sempre più … ma no, non era un 
tuono, forse solo una moto ma non si distin-
gueva bene l’origine di tanto frastuono.       
Alcune mamme uscirono, allora, dalle casette 
per capire cosa stesse accadendo ed in breve 
tutto il villaggio si ritrovò lungo le contrade.  

“Cosa può essere stato?” chiedevano una all’altra le mamme        
preoccupate. Qualcuna era anche un po’ arrabbiata: temeva che di lì 
nuovamente quel rumore tornasse e che  i bambini si potessero    
risvegliare. Poi una di loro ebbe un’idea: “Chiamiamo stellina Anna! 
Sono le dieci di sera, forse non dorme ancora!” Stellina Anna, infatti, 

 

STELLINA ANNA 
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rispose anche se era  già in  pigiama e si stava preparando per      
andare a dormire. 
“Stellina c’è un’emergenza! I nostri bambini sono stati svegliati forse 
da una moto ma non siamo sicure e temiamo che possa ritornare. 
Puoi venire qui a vedere per favore?”  
Scendendo veloce dalla scaletta e con la sua bicicletta magica,      
Stellina Anna raggiunse presto il villaggio. “Cosa succede?” chiese 
subito al gruppetto di mamme nella piazzetta del paese. 
Fece una serie di domande che le permisero 
di comprendere da    dove proveniva quel 
fastidioso rumore e si appostò vicino ad un  
cespuglio. In effetti, dopo poco, sentì avvici-
nare progressivamente quello che sembrava 
il motore di una moto. “Caspita è una moto 
gigantesca e che motore può avere per fare 
tanto rumore?” pensò. 
Quando la moto fu vicina, veloce come    
una gazzella, balzò in strada e intimò al    
motociclista di fermarsi: “Ma lo sai che      
hai svegliato i bambini del villaggio? Le 
mamme sono infuriate! Che razza di moto è questa?” Il motociclista 
fu così sbalordito da questa elegante      signora, gentile ma decisa,  
che restò senza parole. Poi farfugliò qualcosa e infine si scusò dicen-
do che non si era proprio reso conto di provocare tanto disagio.  
Stellina Anna allora gli chiese: “Senti ma tu ce l’hai una bicicletta?”  
“Veramente no” – rispose il motociclista. “Beh dovresti proprio   
provare!” concluse Anna.  
La mattina dopo il motociclista ripensò a quel che era successo la 
sera prima e anziché la moto prese la bici di suo fratello. “Oggi    
provo ad andare al lavoro in bici anziché in moto…”  
Che meraviglia pedalare lungo la pista ciclabile, non ci aveva mai 
fatto caso e la pista correva  proprio parallela a quel rettilineo in cui 
ogni giorno, a zig zag, superava le auto. E vedeva al suo fianco i 
campi con fiori gialli ed il cielo con le nuvole di panna e sentiva il 
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vento gentile sul viso…Giorno dopo giorno si appassionò alla bici 
tanto che, anche il sabato e la domenica, non rinunciava ad un      
giretto. I suoi percorsi erano sempre diversi e interessanti. Aveva 
coinvolto anche i suoi amici in gite lunghissime lungo gli argini del 
fiume, in mezzo al bosco e verso tantissime altre mete – sempre in 
bici e con lo zainetto. 
Una mattina trovò anche   
Stellina Anna, che pedalava in 
direzione opposta. “Ciao!”  
sorrise il motociclista. “Ti    
ricordi di me? Una sera di   
agosto mi hai sgridato perché 
avevo svegliato i bimbi         
del          villaggio. Come vedi 
ho ascoltato il tuo consiglio e 
ho abbandonato la moto in 
garage.  Se ti fa piacere possiamo fare un pezzo di strada assieme… 
” Da quel giorno divennero amici. 
Ancora una volta Stellina Anna è riuscita a trovare una soluzione 
che ha accontentato le mamme ed i bambini ma ha anche permesso 
ad un motociclista di conoscere un modo nuovo di viaggiare che lo 
fa  stare bene. 
 
 
 
 

Manola Franzina 
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   GUSTOSE CONDIVISIONIGUSTOSE CONDIVISIONIGUSTOSE CONDIVISIONI  

Già il nome è piuttosto sibillino. Di cosa si tratterà mai? La Tarte  
Tatin è un modo  particolare, tipicamente francese, di preparare una 
torta.  
Letteralmente significa “torta rovesciata” ed in effetti esprime bene 
il risultato finale dato che il primo strato di ingredienti che si mette 
nella teglia di cottura sarà poi quello a vista del prodotto finito.   
Detto questo bando alle ciance, rimbocchiamoci le maniche e... torta 
di prugne per tutti. 
 
Ingredienti :  
700 gr di prugne sode non acquose, tipo le settembrine;  
150 gr farina;  
50 gr mandorle pelate; 
1 limone non trattato;  
120 gr di zucchero;  
120 gr burro.  
 
Tritate fini le mandorle nel mixer, unite la farina, la scorza grattugia-
ta del limone e un pizzico di sale; unite, sempre nel mixer 80 gr di 
burro freddo a pezzetti e 1\2 dl scarso di acqua fredda; formate una 
palla con l' impasto, avvolgetela nella pellicola e lasciatela riposare 
in frigo x 30 min.  

 

TARTE TATIN DI PRUGNE 
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Snocciolate e tagliate a metà le        
prugne. Sciogliete il burro restante in 
un pentolino a fondo spesso, unite     
lo zucchero a pioggia e lasciatelo     
caramellare fino a quando avrà preso 
un colore bruno-dorato.     
   

 
Distribuite il caramello sul fondo di una teglia di 22 cm e disponete-
vi le 1\2 prugne con la parte tagliata rivolta verso il basso. Stendete 
la pasta brisèe alle mandorle in una sfoglia di 1\ 2 cm di spessore, 
aiutandovi con il mattarello, disponetela sulle prugne e premetela 
leggermente con le mani; spingete il bordo della pasta verso il fondo 
della teglia.  
 
Cuocete la torta in forno caldo a 200° per  circa 40 minuti, sfornatela 
e rovesciatela sul piatto di portata senza aspettare che si freddi...  
servitela con del gelato al fior di latte!! 
 

 

         Patrizia 



 

40  

 

 
Lalla Tomelilla è forse la più grande Magica della Luce di tutti i  
tempi. Sefeliceleisaràdirmelovorrà è una fatina appena “diplomata” 
che un giorno riceve una lettera proprio da lei: il suo mito, la sua 
icona, le propone di lavorare per lei. (Dovete sapere che a Fairy Oak 
e in tutto il mondo magico le fate venivano “assunte” per badare ai 
figli dei Magici fino al loro dodicesimo anno di età). Le chiedeva di 
assistere alla nascita delle sue due nipotine in arrivo, Vaniglia e   
Pervinca, che sarebbero state poi “ le sue bambine”… 
 

Così inizia l’avventura di Felì nel magico 
villaggio di Fairy Oak,  dove trascorrerà 
molto tempo con due gemelle davvero 
speciali.  Segnate dal loro destino ad    es-
sere profondamente diverse, una      Magi-
ca della Luce e una del Buio, che  per 
quanto si amino e si vogliano bene  saran-
no per sempre divise dai loro poteri e dal 
loro carattere opposte. 
In questi magnifici tre libri si parla di a-
more, amicizia, avventure, sogni, litigi, 
nemici, rapimenti, riconciliamenti, e tanto 
altro… 
 

Fairy Oak 

   

      RECENSIONIRECENSIONIRECENSIONI  

“Trilogia di Fairy Oak”  
Elisabetta Gnone 

DeAgostini editore 
Genere: Libri per ragazzi 
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Li consiglio perché la loro bellezza sta nella varietà. Varietà di      
argomenti, di emozioni, di storie… Molto spesso i libri hanno un 
argomento, una morale alla fine, un insegnamento scritto tra le     
azioni e il carattere dei protagonisti; qui invece ci sono così tanti   
personaggi, così tante storie, vicende e così tanti insegnamenti      
anche! 
Il primo libro parla di amore, amicizia, fratellanza. 
Il secondo parla di distanza, allontanamento, dolore. 
Il terzo di un ritorno, gioia e ancora amore. 
In più l’autrice ha deciso di pubblicare altri quattro racconti narrati 
dalla fata Felì al ritorno al suo paese, di cui il quarto sarà pubblicato 
forse tra qualche mese. 
 
Consiglio a tutti, piccoli e, perché no, anche grandi di leggerli. Non 
sono una lettura pesante o noiosa, ma leggera e divertente per chi, 
quando legge un libro, ci si immerge completamente e si sa affezio-
nare ai personaggi. 
Leggete, leggete, leggete, lasciatevi trasportare dalla magia                
e dall’incanto di questo villaggio in cui niente, o forse tutto, è        
normale! 
 
 
 
                                                                                                 Lucia Fabris 
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Questo film di Sean Penn vuole portarci in una dimensione tutta al 
naturale. 
 
È  la vera storia di un giovane, appena laureato e di agiata famiglia, 
che decide con forte determinazione e contro le aspettative di quanti 
lo circondano, di andare a compiere una “full immersion”              
ESTREMA tra i ghiacci dell’Alaska in assoluta solitudine. 
 
Quello che nasce è un viaggio fantastico, fatto di immagini, suoni e 
colori come solo la bellezza suprema delle Terre Selvagge ed incon-
taminate può offrire ai nostri occhi. Ma non solo… è anche la ricerca 
della libertà “on the road”  che mette in casuale comunicazione tra 
loro esseri viventi, persone e cose, secondo le leggi a volte crudeli 
della sopravvivenza.  
 
Ne scaturisce così un messaggio universale, per noi che pensiamo di 
non poter farcela senza i comfort del consumismo, per noi che      
abbiamo l’orgoglio di voler sempre metterci alla prova e per noi che 
sappiamo, per fortuna, ancora valorizzare ed amare la NATURA che 
ci circonda. 
 

Federica 

 

INTO THE WILD  
(2007) 
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AVATAR... A 

Avatara... si proprio con la “a” finale. È una parola ricorrente nelle 
religioni asiatiche in particolare nell'induismo. Avatara in sanscrito 
significa “disceso” e si riferisce appunto alla discesa della divinità 
tra gli uomini con l'intento di guidarli sulla retta via. 
Certamente però non è all'induismo che pensiamo se vediamo una 
grande locandina con su scritto “AVATAR 3D”. 
Tuttavia la premessa appena fatta è importante come chiave di lettu-
ra dell'ultima pellicola del regista James Cameron. 
 
Nel film, ambientato in un futuro lontano, vediamo l'umanità       
intenta alla ricerca di un prezioso minerale su Pandora, uno sperdu-
to pianeta dalla natura selvaggia, rigogliosa e onnipresente. 
Gli autoctoni, gli Omaticaya, sono un popolo fiero e in perfetta     
sintonia con la natura, ma non vedono di buon occhio la presenza 
dei terrestri. 
Per migliorare le relazioni tra indigeni e stranieri ecco il progetto 
“Avatar”, che vede la creazione tramite ingegneria genetica di corpi 
del tutto simili a quelli degli Omaticaya, che però possono essere 
“guidati” da umani, attraverso apparecchiature che permettono una 
perfetta connessione tra i corpi costruiti in laboratorio e i cervelli di 
un manipolo di studiosi. 
Così ognuno di questi corpi vuoti viene, per così dire, abitato da una 
mente umana divenendo quindi un “Avatar” , cioè una manifesta-
zione dello scienziato che lo conduce. 
 
La trama poi si dispiega in un intreccio accattivante e decisamente 
piacevole da seguire. Le scene sono spettacolari, studiate evidente-
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mente per dare il massimo nelle proiezioni 3D, ma al di là della    
storia che viene raccontata, che lascio scoprire a chi non ha già visto 
il film, vorrei condividere alcune riflessioni fatte dopo la sua visione. 
 
È curioso vedere come Jake Sully, il protagonista, si “svegli” dentro 
il corpo del suo avatar, come ne senta le sensazioni e attraverso   
questo mezzo portentoso abbia la possibilità di compiere esperienze 
che altrimenti non avrebbe mai potuto fare. Per tutto il giorno lui 
cammina, vede, tocca e sente attraverso un altro corpo. Non è più un 
uomo è un Omaticaya. Poi, la sera, quando si addormenta, torna in 
sé, è di nuovo Jake Sully e si risveglia nell'apparecchiatura dentro il 
suo laboratorio. 
Credo che tutti quelli che hanno visto questo bel film  siano stati   
colpiti ed attratti da questa specie di magia: poter “guidare” un   
corpo a distanza. Che bello sarebbe! 
Poi non so come mi è venuto in mente che ciò che ci propone la    
nostra fede ci assomiglia molto. Siamo noi il nostro corpo? O meglio, 
si può dire che il nostro fisico esaurisce ciò che siamo noi? Esprime 
forse tutto ciò che pensiamo quando diciamo “ Io”? C'è qualcosa   
oltre? Non sentiamo forse di essere qualcosa di più di ciò che possia-
mo vedere nello specchio? 
Così ci insegna anche il cristianesimo. Oltre al corpo c'è un'anima. E 
quest'anima è la parte immortale di noi stessi. 
 
Dopo queste speculazioni esistenziali, mi sono divertito a ripensar-
mi non come il solito me stesso, quello che sbadiglia assonnato tutte 
le mattine dentro lo specchio del bagno, ma come un avatar di me 
medesimo. Sì, come una manifestazione materiale, fisica del mio sé 
spirituale. Un'anima che sfreccia per  il mondo al volante di un    
corpo. 
Vedendola da questo punto di vista, ho pensato che non sono un 
corpo, che ha pure un'anima, quanto piuttosto un'anima a cui è stato 
dato un corpo. È stato piacevole e rassicurante. Mi sono sentito più 
in pace, in armonia con l'ordine delle cose, con me stesso, con Dio e 
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con la natura. 
Già, la natura... la nostra radice originaria. Almeno dal punto di   
vista biologico. La natura è l'altro grande protagonista di “Avatar” e 
ciò che fa pensare è il particolare rapporto che nel film emerge tra gli 
Omaticaya, l'ambiente in cui vivono e gli esseri che lo popolano. 
Il popolo di Pandora infatti vive in un’ armonia con l'ambiente   
davvero invidiabile. Un’ armonia fatta di un contatto quotidiano, 
continuamente alimentato. Per loro la parola natura ha un significa-
to diverso, più profondo. Decisamente divino. La chiamano Eywa, la 
Grande Madre di tutte le cose viventi, protettrice dell'equilibrio   
naturale di Pandora, una madre che provvede ai suoi figli. Una    
simile connessione tra uomo e natura ricorda molto alcune culture      
tipicamente “terrestri”. Culture come quella degli indiani             
d'America,    degli indios dell'Amazzonia, degli aborigeni australia-
ni. Mondi nei quali il rapporto tra creature e creatore è il pilastro 
fondamentale della vita. Nulla è lì pensabile senza questa relazione 
vitale e vivente.  
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Anche noi, credo, abbiamo bisogno di pensare così qualche volta. 
Anche noi abbiamo bisogno di sentirci parte di una realtà che ci   
trascende, di sentirci un ingranaggio di un immenso meccanismo.  
Al proprio posto. Un simile approccio ci restituisce la nostra colloca-
zione naturale nel mondo fisico oltre che in quello spirituale. Un  
posto con potenzialità e confini precisi, schietti.  
 
Si parla spesso di tutela per l' ambiente, di amore per la natura, ma 
l'esperienza che facciamo di natura è troppo spesso chiusa nell'ambi-
to del tempo libero, del divertimento, quasi fosse semplicemente un 
passatempo come un altro.  
 
Coltivare, giorno dopo giorno, un sano rapporto con la natura che ci 
circonda e che sa sempre stupire ci ricorda che facciamo parte di un 
progetto più ampio del nostro personale mondo, un progetto che va 
oltre noi stessi e questo è bello  e rassicurante.  
Anche questo è un pezzetto di felicità. 
 
 
 
 
 
                                                                                     Gianpaolo Burlando 
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Potete i nvi are l e vost re l ett ere ed           
art i coli  al   seguente indi ri zzo e-mail : 

 
 

parole_in_liberta@alice.i t 
 
 

Oppu re ut i li zzando  l ’appo si ta cassett a  
posi zionata vi cino all a porta cent ral e dell a    

Chi esa 
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