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Ho appena chiuso il giornale, ed ho ancora negli occhi il titolo:          
<Giappone. Tragedia immane: diecimila morti e migliaia di scom-
parsi!>.  Sembra proprio che la terra non sia più madre: a novembre 
l’alluvione di Ognissanti ha piegato Vicenza e le nostre comunità  
sorelle di Cresole e Rettorgole; a gennaio le alluvioni in Australia; la 
scorsa settimana alluvioni nel centro e nel sud della nostra Penisola. 
E così la croce di morte e devastazione sembra  abbracciare tutto il 
nostro pianeta. Per non parlare poi delle croci sulle tombe di tanti 
uomini e donne uccisi per la loro fede in Cristo. E che dire del Nord 
Africa, l’Egitto, la Libia, al Tunisia e la scia di profughi che cercano 
un futuro di speranza nelle nostre coste? E la croce su Yara? Ma le 
croci sembrano anche raggiungere ogni nostra casa, penso alle malat-
tie gravi che colpiscono tanti di noi, penso alle morti improvvise che 
strappano i fratelli o le sorelle alla loro famiglia, penso alla croce   
della separazione coniugale, alle croci di tanti giovani in cerca di   
prima occupazione, alla croce di risolvere la crisi economica e alle 
croci di figli e di figlie che non trovano il senso della loro vita! 
Il cammino che ci conduce a questa Pasqua 2011 sembra disseminato 
dalla croce. 
C’è un aneddoto della vita pastorale di don Tonino Bello che vuole 
rispondere a questa nostra constatazione. Egli amava raccontare di 
quando, nel vecchio duomo di Molfetta, aveva visto un crocifisso di 
terracotta donato qualche anno prima alla chiesa da uno scultore del 
luogo. Il parroco, in attesa di sistemarlo definitivamente, l’aveva   
addossato alla parete di un locale della sacrestia e vi aveva apposto 
un cartoncino con la scritta “ COLLOCAZIONE PROVVISORIA” . 
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Don Tonino aveva voluto che rimanesse così, sulla parete nuda, in 
quella posizione precaria, con quel cartoncino ingiallito: trovava che 
“collocazione provvisoria” fosse la formula migliore per definire la 
croce, quella di Gesù e quella di tutti gli uomini, alla luce di quella di 
Cristo. 
E allora ‘Rinascita’ per noi è: considerare tutte le croci, quelle grandi 
e quelle piccine come provvisorie. Anche il vangelo c’invita a questa 
provvisorietà della croce quando dice “da mezzogiorno alle tre si 
fece buio su tutta la terra” ( Mt 27,45) : ci sono dei paletti d’orario, c’è 
un limite di tempo in cui è concesso al buio di infierire sulla terra. 
E allora l’Augurio per questa Pasqua 2011 diventa la consegna di 
questa immagine: una croce collocata nella provvisorietà. Al mattino 
di Pasqua, infatti,  le cose si capovolgono e la Vita ha il sopravvento 
sulla morte. 
Buona Pasqua di Rinascita a Tutti. 
 

Don Giampaolo 
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DOMENICA DELLE 
PALME 

Domenica 17 aprile 

Presso la Scuola dell’infanzia: Benedizione ulivi e 
processione verso la Chiesa 

Con la partecipazione dei ragazzi di catechismo: 
  

Ore 9.15 

Lunedì santo 
18 aprile 

Quarant’ore 
Apertura con la Santa Messa animata dai ragazzi 

delle Medie 

Ore 15.00 

  Ragazzi delle medie e catechisti 15.00-16.00 

  Zone 1-2-3 16.00-17.00 

  Zone 4-5/A-5/B 17.00-18.00 

  Zone 6-7 18.00-19.00 

  LITURGIA PENITENZIALE GIOVANI e ADULTI 20.30 

  TUTTI per il Vespro e la Benedizione solenne di 
chiusura 

19.00 

Martedì santo 
19 aprile 

Apertura con la Santa Messa animata dai ragazzi 
delle Elementari 

Ore 15.00 

  Ragazzi elementari e catechisti 15.00-16.00 

  Zone 8-9-10 16.00-17.00 

  Zone 11-12-13 17.00-18.00 

  Zone 14/A-14/B e 15 18.00-19.00 

  Cons. Pastorali, CAE, Animatori ACR e Giovanissimi , 
catechisti … ministri dell’Eucarestia, lettori … 

19.00–20.00 

  Solenne Preghiera conclusiva con la Benedizione Solen-
ne e la Processione Eucaristica 

20.00 

Mercoledì santo 
20 aprile 

Sante Messe 08.30 
18.30 

GIOVEDI’ SANTO 
21 aprile 

Santa Messa per i ragazzi di catechismo. 
Raccolta salvadanai e uova da benedire. Lavanda dei piedi 
ai bambini di Prima Comunione. 

Ore 16.00 

SETTIMANA SANTA 2011 



 

6  

Ore 17-19 
Tempo per le  
Confessioni 

Santa Messa in < Coena Domini> . 
 LAVANDA dei piedi e riposizione solenne del Santissimo 
Sacramento. Adorazione notturna. 
  

Ore 20.30 

VENERDI’ SANTO 
22 aprile 

Ore 9.00-11.00 
Ore 16.00-19.00 

Tempo per le  
confessioni 

Via crucis e Bacio della Croce Ore 15.00 

  Solenne Azione Liturgica della Passione e Processione 
con figuranti. 

Ore 20.30 

SABATO SANTO 
23 aprile 

Ore 9.30-11.30 
Ore 15.30-19.00 

Tempo per Confessioni 

ORA DELLA MADRE Ore 8.30 

 VEGLIA PASQUALE e BATTESIMO Ore 22.00 

PASQUA di Risurrezio-
ne 

24 aprile 

Sante Messe 
7.30-9.30 con la Benedizione delle uova- 

11.00-19.00 

  

Lunedì dell’Angelo 
25 aprile 

Ore 10.00 Santa Messa per il XXV Aprile 
Ore 19.00 Santa Messa 
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Una Rinascita anche per il nostro Una Rinascita anche per il nostro Una Rinascita anche per il nostro 
paesepaesepaese   

Cari parrocchiani e concittadini, 

ci prepariamo a vivere una Pasqua particolarmente densa di signifi-
cato e di valore profondo per il nostro paese. 
Dopo la croce, il momento più doloroso della vicenda terrena di   
Gesù, nel quale anche Lui stesso e i suoi apostoli nell’attimo dello 
sconforto si sono sentiti persi e abbandonati, la Rinascita della      
Pasqua riporta una fulgida luce di speranza, il conforto della presen-
za concreta di Dio in mezzo a noi. 
Anche la nostra comunità, nei mesi scorsi, è stata colpita dal         
momento più tremendo e doloroso della sua storia recente. 
L’alluvione del primo novembre ha portato con sé lutti, distruzione, 
disperazione. Ci ha fatti sentire colpiti e impotenti, abbandonati, soli 
contro una forza devastante e incontenibile. Eppure, proprio nel  
momento più buio, la luce della speranza è tornata ad accendersi. 
Una speranza fatta di meravigliosa solidarietà che ci ha visti vicini 
come non mai l’uno all’altro, pronti al servizio vicendevole. Una 
speranza che poi si è fatta ancora più concreta ricevendo 
l’immediato aiuto di persone, associazioni, enti pubblici e privati, 
imprese, fondazioni che da ogni parte della nostra provincia, del 
Veneto, dell’Italia intera hanno voluto tendere una mano che ci    
aiutasse a rialzarci.  
La subitanea solidarietà di tutti ci ha fatto capire che far rinascere 
Cresole, Rettorgole e lobbia era un miracolo possibile. 
Mai come nei giorni successivi al disastro ci siamo sentiti uniti,     
fratelli. Un sentimento di condivisione, di unità profonda, che 
quest’anno in particolare si è potuto avvertire ulteriormente anche 
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grazie alla calorosa e sentita partecipazione collettiva, e soprattutto 
dei ragazzi delle nostre  scuole, in occasione delle celebrazioni per i 
150 anni dell’Unità Nazionale.  
La straordinaria forza dell’immagine della nostra bandiera tricolore 
esposta sulle  case, sulle strade, nei luoghi pubblici, segno di  una 
nuova e consapevole voglia di unità, di pace, di democrazia.  
Il mio augurio, per tutti noi e per il nostro paese, è che questa       
Pasqua sia dunque nei nostri cuori una vera Pasqua di Rinascita che 
confermi quel sentimento di solidarietà e condivisione  che ci aiuta 
ad “andare avanti”.  
Resta ancora tanto da fare, dobbiamo soprattutto spingere affinchè   
i lavori di consolidamento degli argini e di sicurezza idraulica      
vengano portati a termine quanto prima, ma oggi sentiamo e sappia-
mo che ognuno di noi potrà fare molto, e insieme potremo fare    
moltissimo. 
Una Pasqua serena a voi e alle vostre famiglie 

 

Marcello Vezzaro 
Sindaco di Caldogno 
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Da ormai 30 anni faccio campiscuola estivi in ogni parrocchia dove 
ho svolto un minimo di servizio, e in ogni parrocchia, prima o poi, è 
arrivato il momento di spiegare cosa sono per me. 
Forse è meglio partire da cosa non è il camposcuola. Non è una    
settimana di ferie, per quelle è meglio andare al mare. Non è un  
parcheggio dove lasciare i figli una settimana, su questo non so    
trovare una’alternativa. Non è neanche una settimana intensiva per 
recuperare dei valori che facciamo fatica a proporre durante tutto il 
resto dell’anno. Ma allora cosa che cosa è un campo scuola parroc-
chiale? È la naturale conclusione dell’attività che un gruppo di     
ragazzi (o giovani)  ha svolto durante tutto l’anno. Qualcuno può 
contestarmi, allora, il fatto che è una proposta fatta a pochi. Si avete 
ragione, è una proposta fatta a pochi. No avete torto, è una proposta 
fatta a tutti quelli che fanno una attività in un gruppo della parroc-
chia. Solo a quelli? Io direi di si, visto che la proposta di far parte di 
un gruppo parrocchiale e fatta a tutti, vuol dire che indirettamente 
la proposta viene fatta a tutti.  Che bello sarebbe se tutti i 350 ragazzi 
che vengono a fare i campi estivi facessero poi parte dei vari gruppi 
di attività dell’ACR. Lo so, avere 35 ragazzi e 60 animatori è un    
sogno.   Sogni!!  Lasciatemi sognare, non svegliatemi. Allora provia-
mo a invogliarvi a restare con noi anche durante l’inverno. Come? 
Facendo bene i campi estivi. Caricandovi a dovere, ragazzi e anima-

   
RUBRICA GIOVANIRUBRICA GIOVANIRUBRICA GIOVANI 

Campo scuola: una proposta  
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tori, facendovi fare una esperienza che non dimenticherete mai più. 
Queste sono le date e i luoghi dei campi: 
  
 
 
5 Elementare       9-16 Luglio                   S. Rocco Tretto 
1  Media               9-16 Luglio                   Calalzo di Cadore (BL) 
4 Elementare       16-23 Luglio                 S. Rocco Tretto 
3 Media                16-23 Luglio                 S. Colombano . Collio (BS) 
2 Media                23-30 Luglio                 S. Colombano . Collio (BS) 
Giovanissimi       30 Luglio 06 Agosto    Agordo 
 
ma quanto mi costi? 
  
4 e 5 elementare € 165,00 
  
1  2  3 media e giovanissimi € 185,00 
  
Tutto compreso : alloggio vitto  materiale per animazione e traspor-
to con corriere. 
 
Quando leggere queste righe le iscrizioni saranno già finite, proba-
bilmente i posti già tutti occupati, peccato! Sarà per l’anno prossimo 
in uno spazio magari più grande e più bello di quello che per 
quest’anno abbiamo trovato.    
 
 

donB 
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RUBRICA SCUOLA RUBRICA SCUOLA RUBRICA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DELL’INFANZIA DELL’INFANZIA  

“Non è mai troppo tardi per diventare ciò che puoi essere” 
( maestro Zen) 
 
È iniziata la Quaresima e ognuno di noi può scegliere se viverla   
come un periodo di rinnovamento di cambiamento. 
Qui a scuola con i bambini non è stato facile passare dall'atmosfera 
giocosa del Carnevale a quella più riflessiva della Quaresima, ma 
grazie alla Funzione delle Sacre Ceneri, celebrata mercoledì 9 marzo 
per i bambini della nostra scuola da Don Giampaolo assieme a Don 
Angelo , i nostri piccoli hanno iniziato assieme alle maestre a riflette-
re sul cammino da percorrere fino alla Pasqua. A scuola hanno     
costruito un piccolo cuore di cartone nel  quale sono stati incollati 
dei semi di grano. I bambini, infatti, sono come dei piccoli semi, che 
cresceranno e diventeranno grandi come le spighe mature. Come le 
spighe si trasformeranno in farina e poi in pane, così i bambini da 
grandi avranno la possibilità di trasformarsi in uomini migliori che 
seguono la parola di Gesù, che fanno del bene e che rispettano il 
prossimo. Ecco perché durante la Funzione, i bambini hanno soffiato 
via dal cuore di cartoncino  le ceneri che Don Giampaolo vi aveva 
posato, in rappresentanza del fatto che il nostro cuore deve essere 
libero dalle cattive azioni per crescere bene. 
Per questo percorso di “cambiamento” e quasi di Rinascita, è        

I bambini ci guardano: cambiamo per loro 
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necessario che insegnanti e genitori siano testimoni coerenti.          
Ma  come fare per seguire la retta via? Una prima risposta si è      
potuta  avere dall'incontro formativo pensato proprio per i genitori,    
presenziato da Suor Idelma Vescovi. Il titolo dell'incontro era       
“DI CHE COLORE E' LA PELLE DI DIO” e l'argomento della serata  
è stato l'importanza di riuscire ad accettare l'ALTRO come             
DIVERSO DA NOI, ma “diverso” 
inteso non solo come straniero;     
anche il compagno di vita che ci    
scegliamo a volte può sembrarci  
diverso  per certi comportamenti      
o atteggiamenti che possono  risulta-
re incomprensibili e difficili da     
accettare. Come dice Don Bruno  
Forte: “...se Dio ci amasse solo quando 
noi siamo bravi, buoni e  perfetti, sareb-
be molto triste.” E così noi dobbiamo 
imparare ad amare l'ALTRO anche 
con le sue imperfezioni, rispettando-
lo come fa Dio con noi. Facendo  
questo i bambini che ci osservano, 
imparano ed interiorizzano la       
solidarietà e l'accoglienza come    
atteggiamenti che valorizzano           
l'ALTRO  e gli permettono di essere se stesso. Impegno non da poco 
spetta a noi adulti, ma cambiare si può: e lo dobbiamo fare per i   
nostri piccoli bambini che sono il futuro della nostra società. 
 
 
 

      Valentina 
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Martedì 29 marzo, alla Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII, il dott. 
Marco Tuggia ci ha raccontato di un vecchio gioco che facevamo da 
bambini. 

Domanda: “Avete paura dell’uomo nero?” 

Tutti in coro: “No!” 

Altra domanda: “Lo volete?” 

Solito coro:”Sìììììì!” 

 

Ma siamo davvero sicuri che non ne abbia-
mo davvero paura? A  ben guardarci forse 
il problema sta proprio lì. Forse “l’uomo 
nero” del gioco lo vogliamo pure, ma ne 
abbiamo talmente tanto timore che evitia-
mo in tutti i modi di avvicinarlo.                
Da  sempre abbiamo  incontrato la diversità 
nel nostro cammino. Ognuno di noi si può 
distinguere dagli altri per razza, religione, 
inclinazione politica, “fede” calcistica,     
vedute, odore, gusti culinari e anche per l’educazione. Persino nella 
coppia spesso fatichiamo a trovare un’idea comune sull'educazione 
dei nostri figli.  

Ma come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto?  

Oggi dubitiamo di tutti gli educatori diversi da noi. Non importa 
che si chiamino nonna, maestra, allenatore, catechista o parroco. Se 
non impartiscono le regole, così come noi le abbiamo pensate, non 
stanno svolgendo il loro compito adeguatamente.  

CHI HA PAURA DELL’UOMO NERO? 
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Cerchiamo allora di fare un passo indietro analizzando il nostro  re-
cente passato. 

Qualche decennio fa, gli educatori erano legati da valori comuni, 
indiscutibili, e non venivano messi in discussione proprio da nessu-
no. Per esempio, in tema di sessualità, vigeva la regola ferrea che il 
matrimonio segnasse il confine invalicabile tra i giovani di sani  
principi e i trasgressori; perché, ovviamente, anche allora esistevano 
le regole come pure le normali eccezioni.  

Ci sentiamo oggi pronti ad affermare che i nostri valori sono in    
linea con quelli degli altri educatori che circondano nostro figlio? 
Probabilmente non siamo molto sicuri nemmeno dei nostri,           
figuriamoci se ci permettiamo di sbilanciarci su quelli degli altri... 

Ma non sono solo i valori ad essere cambiati negli ultimi tempi. 

Se valutiamo il tema economico, balza subito agli occhi l’esplosione 
che ha travolto il nord del mondo lasciando gli altri ad arrancare per 
guadagnarsi un pezzetto della torta dello sviluppo. E che dire dei 
mezzi di comunicazione? C’era forse modo, un tempo, di conoscere 
in tempo reale le guerre che flagellano l’Africa, il terremoto che    
distrugge le centrali nucleari o, più semplicemente, un fatto di     
cronaca nera della provincia? Certo che no. Si sapeva qualcosa dalla 
carta stampata, ma non era accessibile a tutti. Nel nostro quotidiano, 
invece, veniamo costantemente “bombardati” dalle informazioni che 
ci rendono sempre più istruiti e, magari, un po' più  consapevoli ma 
spesso tremendamente spaventati e fragili. 

Ultimo e forse fondamentale è il cambiamento avvenuto nella nostra 
società nei confronti della figura del genitore. I nostri genitori ci cre-
scevano con alcune consapevolezze a noi piuttosto sconosciute:  

 Madre natura compie sempre il suo corso e finché il tempo 
non è trascorso il grano non può maturare. 

 Dove non arrivo io genitore ci sarà un intero paese che si 
occuperà dei miei figli. 
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 E se nemmeno la nonna, gli zii, il parroco, la maestra sa-
ranno potuti intervenire ci sarà sempre il buon Dio a ve-
gliare sulla mia prole. 

Noi genitori moderni, invece, siamo stati caricati eccessivamente 
dell'importanza dell'aspetto educativo riguardante  il nostro ruolo. 
La società ha puntato così tanto su questa figura fino a renderci    
iper responsabili dei comportamenti e dei traguardi dei nostri   
bambini. Così, quando ci confrontiamo con gli altri educatori, ci  
sentiamo colpiti personalmente se il nostro pargolo non raggiunge 
gli obiettivi, che avevano previsto per lui, e tutto diventa contrasto 
anziché collaborazione. Lo sguardo si sposta, in questo modo, dal 
traguardo da raggiungere insieme al giudizio sul nostro operato  
come educatori, e conseguentemente tutto sfuma. 

Diventa importante, pertanto, chiedersi come possiamo affrontare 
tutti questi cambiamenti, star dentro questo mondo pieno di diversi, 
con la normale paura ma senza lasciarci bloccare da essa. 

Un primo timido tentativo potrebbe essere quello di prenderci cura 
della nostra anima evitando di lasciarci contaminare da messaggi 
estremisti e violenti.  

Si potrebbe poi tornare ad affidare i nostri figli anche alla comunità 
(ci vuole tutta una città per far crescere un figlio) e rendersi         
consapevoli che noi pure non 
siamo infallibili e in grado di 
tenere tutto sotto controllo (ci 
vuole tutta una città perché i 
genitori non diventino pazzi). 
Per realizzare ciò, un buon   
metodo può essere quello        
di rafforzare e affinare i legami 
con il proprio vicinato, cercan-
do di conoscerlo meglio e di 
entrarci in confidenza (il cibo    
è un ottimo sistema per intrat-
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tenere relazioni). D’altronde è necessario che si instauri un reale   
rapporto di fiducia affinché un genitore si senta di affidare ad altri   
il proprio figlio. E’ altresì vero che, per prendersi cura di sé, un      
individuo necessita comunque di tanta   condivisione di valori,       
di obbiettivi, di progetti e, tra questi, non possono mancare  quelli 
educativi. 

Ecco che educare alla comprensione diviene un progetto comune; 
aiutare i bambini ad imparare a ben pensare non è più una nostra 
esclusiva. Educare all’introspezione, permettendo ad ogni piccolo di 
riflettere sui pensieri personali, anzi meglio ancora, dandogli la  pos-
sibilità di crearsi un suo pensiero e non essere perenne vittima dei 
pensieri altrui: siamo, dunque, corresponsabili del futuro delle nuo-
ve generazioni. Educare all’empatia, che scaturisce, in genere, quan-
do si tenta di prevedere la sensazione che proverà l’altro dopo una 
nostra azione, ci darà, in definitiva, la possibilità di sentirci più uma-
ni. 

Educare è, quindi, parlarsi, litigare, contrapporsi, ascoltare, afferma-
re, convincere, spiegare, raccontare, infondere coraggio, porre      
domande, perfino ammettere i propri errori, rimproverare e molto 
altro ancora. 

Sono, poi, i bambini e i ragazzini che dovrebbero imparare ad         
ascoltare di più. Ma noi dobbiamo dargliene la possibilità. 

 

 

Greta 
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Quante volte ho sentito pronunciare da qualche amico, la frase : 
”Non ho tempo, neanche per pensare.”. Quante volte al traguardo di 
una maratona o di una corsa in montagna ho sentito partecipanti che 
arrivando dopo di me dicevano: ”Che bel panorama abbiamo       
osservato, che bel paesaggio si vedeva da quella cima”. Ed io li, a 
correre,  testa bassa e concentrazione per arrivare prima. Prima, non 
certo primo.  Chissà poi prima di che! 
Questa volta l’obbiettivo sarà diverso: sarà di camminare e godersi 
tutto quello che  c’è da vedere , ma anche e soprattutto  di regalarsi 
un po’ di tempo per riflettere. 
Un’occasione per condividere un’esperienza di vita, ritrovare un 
momento di pace interiore, ricercare l’anima che è in ognuno di 
noi. 
Queste sono le motivazioni che, assieme ad alcuni impagabili Amici, 
mi hanno indotto ad organizzare il Pellegrinaggio al Santuario   
della Madonna della Corona. 
Ed è proprio con questi  sentimenti che Vi invito ad unirvi a noi, in 
questa bellissima esperienza. 
Ognuno di Voi, con le proprie motivazioni, con il proprio entusia-
smo, ma soprattutto nella consapevolezza delle proprie forze, potrà 
scegliere la durata di questo “Viaggio” . 
Per chi vuole vivere in toto questa esperienza, la partenza sarà     
venerdì mattina da Caldogno, tuttavia sarà possibile aggregarsi   
anche il  sabato al Rifugio Battisti, o direttamente al Santuario la  
Domenica mattina per condividere con gioia la Santa Messa e,     

Tempo ,tempo, tempo. 

   

VI SEGNALIAMOVI SEGNALIAMOVI SEGNALIAMO 
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perché  no, un meritato pranzo  nei pressi del Santuario. 
Sarà una buona occasione per regalarci del tempo, per rallentare il 
ritmo frenetico che la quotidianità ci impone, e per riflettere, goden-
do dei paesaggi stupendi che le nostre montagne ci regalano. 
Sarà un bel momento per rivolgere le nostre preghiere alla            
Madonna, ed iniziare nel migliore dei modi il mese a Lei dedicato. 
E sarà un’occasione  diversa per ricordare Papa Giovanni Paolo II, 
nel giorno della sua beatificazione. Coloro che non potranno essere a 
Roma, sentiranno forte  la presenza del  Santo Padre , anche nel  
Santuario, la cui  ristrutturazione fu portata a termine in occasione 
della sua visita apostolica il 17 aprile 1988.   
I motivi per esserci sono molteplici, personali,  intimi. 
Spero di fare questo percorso con tanti amici al fianco, ma ciò di cui 
sono  certo invece è che al ritorno saremo tutti più ricchi dentro. 
 
 

                                                                                                                        
Buona Vita,  

Massimo De Tomasi 
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Ogni tanto mi chiedo perché. Perché pur avendo compiuto          
quarant'anni ho preso questa strana decisione, fare una cosa mai  
fatta prima: imparare a pattinare. 
Imparare qualcosa di nuovo è bello. Con l'apprendimento si acquisi-
scono nuovi punti di vista e si inizia ad apprezzare anche ciò che 
prima sfuggiva. 
Tuttavia imparare da piccoli o da adolescenti è una condizione nor-
male mentre invece apprendere qualcosa  da adulti è più difficile. 
Già ma di che tipo di difficoltà? 
La difficoltà che subito viene in mente è quella legata al fisico. Certo 
il corpo di un quarantenne non è più elastico, allenato e fluido come 
quello di un ventenne. Ma a questo si può rimediare con un po' di 
allenamento e una dose di adattamento. 
La difficoltà più grande, quella a cui proprio non si è più abituati è 
quella psicologica. 
Quando si è adulti le cose si sanno già. Le abbiamo imparate da   
ragazzi. Certo non tutte. Abbiamo scelto cosa ci interessava e ci    
siamo specializzati. Siamo diventati bravi in quelle. Il resto non   
conta, non è importante. 
Poi abbiamo lavorato di fino sulle abilità apprese divenendo sempre 
più abili in quella determinata cosa e tutti quanti lo sanno. Quando 
hanno bisogno di un supporto per quella certa cosa fanno conto su 
di noi. E questo ci dà tanta soddisfazione, ci fa sentire proprio bravi. 
Le altre cose “non le ho mai fatte” (e quindi non le farò mai!). 
Tuttavia, attirato dalla bellezza e dall'eleganza dei movimenti fatti 
sopra quelle otto ruote mi sono voluto iscrivere, solo soletto, a     

 

METTERSI IN GIOCO 
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questo corso di pattinaggio. 
Una sensazione totale di stupidità mi ha pervaso sin dai primi     
tentativi di muovermi. Movimenti goffi e legnosi, un cervello che 
non capiva quali comandi dare e un corpo che non rispondeva ai 

comandi incerti ricevuti. Confusio-
ne. Imbarazzo. Ma ho tenuto    duro. 
In fondo la gran parte dei miei com-
pagni era nelle mie stesse condizio-
ni. 
Dopo più di sei mesi devo dire che 
sono molto contento dell'esperienza 
fatta. Oggi pattino decisamente    
meglio di come pattinavo all'inizio 
ma forse il più grande guadagno 
non è stato sul fronte dell'abilità    
tecnica. 
Infatti continuando a cadere, senten-
domi assolutamente inadeguato ho 
pensato spesso ai miei figli e più in 
generale a chi ogni giorno fa fatica 

per imparare qualcosa che ancora non sa. Li ho sentiti più   vicini. E 
pescando da vecchi ricordi mi è tornato alla mente cosa  significa. 
È una posizione spesso scomoda, fatta di fatica e delusioni ma anche 
di grandi gioie per piccoli progressi. Una posizione che ci ricorda 
che sono molte di più le cose che non sappiamo rispetto a quelle che 
sappiamo e questo ci toglie un po' di orgoglio restituendoci  la      
capacità di  stupirci per le cose semplici.  
Mi torna in mente una massima di un certo signor Eraclito di Efeso 
che 2500 anni fa affermava che :”Panta rhei, Tutto scorre”, tutto è in 
continuo divenire ed è fluendo nel cambiamento continuo che    
l'Uomo trova pienamente se stesso. 
“Panta rhei, tutto scorre”. E scorrendo sulle mie otto ruote sorrido 
inclinandomi in curva. 
 

Giampaolo Burlando 
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Carlos non si può dimenticare! 

Carlos ha contribuito con la sua breve vita a far crescere un 
po’ la foresta! 

Amava la pace, aveva moltissimi amici, e non si vendicava 
se riceveva dei soprusi, solo si rattristava e gli usciva     
qualche lacrima. 

Lui è morto a soli 15 anni per un incidente stradale. Amava 
l’Italia e Caldogno, ma aveva grande nostalgia della sua  
terra dove era nato, Santo Domingo. 

   

Fa più rumore un albero che cade che…Fa più rumore un albero che cade che…Fa più rumore un albero che cade che…   

    LA FORESTA CHE CRESCE    LA FORESTA CHE CRESCE    LA FORESTA CHE CRESCE   

Contribuiscono “silenziosamente”  a far crescere la foresta 
le persone che con amore dedicano molto tempo della loro 
vita a curare i loro familiari, anziani, malati. 

Ho conosciuto una persona della nostra comunità che    
per anni ha assistito, con ammirabile premura un suo    
familiare, che la malattia aveva reso intrattabile.               

Purtroppo, non conosceva la parola gratitudine, anzi         
la ricambiava con insulti, e talvolta anche con violenze  
fisiche.  

Questa eroica persona, nonostante tutto ciò, ogni giorno 
svolgeva la sua preziosa opera e perdonava. 
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Questa riflessione ci è stata segnalata da un lettore , è un articolo tratto 
dalla rubrica OLTRE IL FATTO di Antonio Mazzi su Famiglia cristiana. 
 
IL MIO INNO ALLA VITA 
 
Signore, vorrei cantare il cantico alla vita.  

Vorrei vedere sempre in te, il Dio dei vivi e non dei morti,                 
il  Dio   che fa risorgere e che si dimentica di abbattere.                    
Ma quale vita canterò? 

Ci sono tante vite, miliardi: vite finte, vite eroiche, vite drogate,   
vite interrotte, vite immolate, vite donate. Vorrei la vita semplice, 
disadorna, che si accontenta di una serata tranquilla, di una       
fiamma su camino.  

Vorrei cantare la vita che fa dei corpi uno strumento di                 
contemplazione e non di sfruttamento; che non colleziona             
ricatti  per amare; che non ha bisogno del sesso per appartenere       
a qualcuno. 

Vorrei cantare la vita che            
trasforma i figli da grappoli di uva         
selvatica in vigne scelte, vangate   
e ripulite dalle erbacce; che            
riconosce nel silenzio il fruscio di 
Dio che si avvicina.  

Vorrei cantare la vita come         
sorgente della parola. Le parole 
vere  sono più dolci dei baci, più 

   

PENSIERI PER L’ANIMAPENSIERI PER L’ANIMAPENSIERI PER L’ANIMA 
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efficaci di un giuramento.  Pronunciandole, fissiamo sulla pietra 
dell’eternità, come marchio infuocato, il nostro viaggio verso            
la verità. 

Vorrei cantare la vita che cammina, che cerca, che scopre ogni     
giorno nuove regioni dentro l’anima di chi ci sta vicino.             
Spunterà, Signore, il mattino nel quale la pace germoglierà? 

Vorrei cantare la vita che renderà giustizia ai poveri, diritti agli    
oppressi, che fa crescere l’erba dove dimorano gli sciacalli e          
trasforma i deserti in laghi ricolmi di pesci, che rimette le pietre       
di Gerusalemme in ordine, una sopra l’altra, come prima della     
distruzione. 

Vorrei cantare la vita, Signore, come l’hai voluta tu, prima che      
Adamo la rovinasse, Caino la distruggesse, il diluvio la affogasse,   
le piaghe la martoriassero, gli idoli la distraessero. 
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CARA SIGNORA Lorena, mamma di Cristian, mi ha fatto molto 
piacere nel sentire che pure lei è rimasta molto affezionata alla     
carissima Suor Eddi. 
Quando ho sentito che rammentava le riflessioni pubblicate nel    
numero di ottobre scorso dal nonno di Angelica, come allora mi   
sono commosso e mi ha preso il solito nodo alla gola… cosa vuole, 
sono molto sentimental nostalgico… 
Tornando a Suor Eddi, senza nulla togliere a Suor Emma e Suor   
Gabriella, bravissime pure loro, come lei non ce ne saranno altre. Io, 
passando davanti alla nostra scuola materna non posso fare a meno 
di guardare verso l’entrata e ancora mi sembra di veder Suor Eddi 
circondata da bambini e mamme e sentire le sue fragorose risate… 
toccasana per la nostra vita frenetica di ogni giorno. 
Malgrado siano passati sette mesi dal giorno in cui se n’è andata, ha 
lasciato un vuoto incolmabile in paese e nei “caldognari”. 
Per chiudere questi brevi pensieri, quando uscirà il giornalino con 
questa mia, e il precedente con quella della signora Lorena, farò   
recapitare il tutto a Suor Eddi, solo per far sapere quanto ha lasciato, 
simpatia e riconoscenza, in un ricordo INDELEBILE. 
Un grazie a lei Lorena, per avere risvegliato in me queste semplici 
riflessioni. 
 
Con simpatia e riconoscenza, il solito nonno di Angelica Sutti. 

   

LE VOSTRE LETTERE LE VOSTRE LETTERE LE VOSTRE LETTERE  

 

I NOSTALGICI DI SUOR EDDI 
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L’ANGOLO DELLA FAVOLAL’ANGOLO DELLA FAVOLAL’ANGOLO DELLA FAVOLA 

Nessuno ricordava da quanto tempo l’abete  
fosse lì. Nemmeno gli anziani del paese, anzi 
sostenevano che già da bambini lo ammiravano 
altissimo e rigoglioso tra il cielo azzurro. Si fan-
tasticava che avesse duecento anni … o chissà! 
Comunque da qualche tempo appariva strano, 
stanco forse. Alcuni rami penzolavano malinco-
nici, e le cime si piegavano senza resistenza alle     
sferzate del vento di marzo. La corteccia            
si   lasciava cadere a terra… povero abete!   
sembrava proprio sofferente. Ci mise poco il 
comitato del paese a cogliere l’occasione per 
ritornare alla carica con l’abbattimento di 
“quell’albero”  in favore di una fontana  in  
marmo bianco – opera di un notissimo scultore. In fondo l’abete era  malato 
- evidentemente. E poi le radici caspita avevano rovinato l’asfalto. Si      
proprio l’asfalto che aveva progressivamente ridotto l’aiuola intorno 
all’abete ad un cordoncino d’erba sbiadita. E poi faceva troppa ombra alle 
case vicine… Persino gli uccelli che normalmente si riparavano tra i suoi 
rami decisero di abbandonarlo al suo destino ma non perché non gli voles-
sero più bene o che i suoi rami fossero meno accoglienti. Dall’alto sentivano 
voci minacciose che davano poche speranze all’abete. 
Dalla sua cameretta invece Stella  osservava da sempre con ammirazione 
l’abete meraviglioso. E si chiedeva quante storie conoscesse, quante bambi-
ni avesse visto giocare  tutt’intorno, e quanti segreti custodiva nella sua 
memoria.  Ogni pomeriggio  -  con il naso appiccato al vetro  - i suoi pensie-

 

STELLA e L’ABETE 
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ri  si perdevano tra i rami dell’abete. E la sera prima di addormentarsi    
salutava il suo amico illuminato dalla luna.  
“Questa sera ceniamo presto “ disse il babbo di Stella   indossando il      
cappotto  prima di uscire   “C’è la riunione del comitato e non posso fare 
tardi”. 
“Di che parlerete?” chiese la mamma incuriosita 
“Mah le solite cose…ah sì  e poi anche dell’abete, è malato ed è praticamen-
te certo che al suo posto ci sarà  una fontana,  giochi d’acqua,  non so…” 
rispose papà  frettolosamente avviandosi verso la porta. 
Stella incontrò lo sguardo della mamma “ma come, il mio abete?” pensò 
preoccupata. 
A scuola, durante la mattinata non riuscì a concentrarsi. Pensava soltanto    
a ciò che papà aveva detto poco prima. Come riuscire a convincere il      
comitato a cambiare idea? Durante la merenda ne parlò con alcuni compa-
gni ma non sembravano molto interessati alla questione. Allora coinvolse 
l’insegnante ma anche lei appariva 
piuttosto rassegnata. E invece Stella 
non voleva arrendersi. Prima di torna-
re a casa passò a salutare il suo amico  
abete. Restò qualche istante ad osser-
varlo in silenzio. 
“Perché nessuno ti vuole più bene? 
Perché adesso sei inutile? Proprio        
tu che sei nato prima di tutte queste 
case e di tutti noi! Perché adesso sei 
stanco e ti lasci andare? Devi lottare, 
tornare rigoglioso e forte come un 
tempo. Non è giusto che finisca così!”  
Stella era triste e pensierosa ma ecco 
all’improvviso che …  
“Mamma che ci fai qui?” esclamò.  
“Ti cercavo ed ho capito dove avrei potuto trovarti.  So  quanto vuoi bene 
all’abete ed anch’io gliene voglio. Ho parlato con alcune mamme … Beh il 
resto lo faremo assieme questa sera” disse la mamma sorridendo.  
Quella sera accadde una cosa straordinaria. Per la prima volta decine di 
persone decisero di far sentire la loro presenza e la loro voce alla riunione 
del comitato.  Il presidente non riuscì nemmeno a terminare il discorso che 
aveva preparato per presentare  la bellissima fontana di marmo bianco…. 
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Arrivò presto l’inverno e l’abete lentamente si riprese. I suoi rami  forti  
erano  orgogliosi di sostenere la neve.  
A Natale i bambini della scuola elementare prepararono  le decorazioni più 
belle e dopo tanto tempo  mille  luci illuminavano l’abete nelle fredde sere 
di dicembre. Nel frattempo la piccola aiuola divenne un giardino e         
finalmente i bimbi potevano  giocare ai piedi dell’abete.   
 
Ancora oggi – dopo tanto tempo – ogni anno  a marzo  - si celebra la    
grande festa di primavera in onore dell’abete.  Ci sono giocolieri, musica, 
tantissima gente che arriva dai paesi vicini.  I bambini piantano fiori       
intorno all’abete  e … nessuno potrebbe mai credere che il grande albero un 
tempo fosse malato. 
 
 
 

manola 
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Con questa pellicola Paolo Virzì vuole riportare al suo pubblico una storia 
di sentimenti forti: la storia di una famiglia come tante, di persone comuni. 
Può forse la bellezza di una mamma condizionare la vita dei propri figli? E 
può essere fonte di imbarazzo l’esuberante carattere di un genitore? 
 
Bruno ci racconta come la sua vita sia stata perennemente condizionata dalla 
personalità della madre fino a renderlo un adulto insicuro e “occasionale” 
consumatore di stupefacenti. 
Tutto ha avuto inizio negli anni Sessanta /settanta, durante l’incoronazione 
della “Mamma più bella del bagno”, nella località in cui la famiglia          
Michelucci si trovava a trascorrere le vacanze estive. La bella Anna non   
poteva passare inosservata, così oltre al canonico mazzo di fiori si era      
ritrovata addosso gli sguardi più o meno indiscreti della platea. 
Da quel giorno la vita di quella famiglia non fu più la stessa. Dalla prima 
brusca separazione, il protagonista ci accompagna lungo tutti i suoi          
turbolenti traslochi fino a ricongiungerci ai giorni nostri quando, inaspetta-
tamente, Bruno ritrova la sua famiglia e forse anche sé stesso. 
 
Non è un'opera ricca di effetti speciali ma semplicemente un film genuino, 
che basa il suo valore e la sua capacità di coinvolgimento sulla bravura    
degli attori, capaci di raggiungere e sfiorare  le corde più sensibili del      
cuore. Ed è un'espressione riuscita del cinema italiano d'oggi. 
 
 

Greta 

 
LA PRIMA COSA BELLA (2010) 
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Potete inviare le vostre lettere ed           
articoli al  seguente indirizzo e-mail: 

 
 

parole_in_liberta@alice.it 
 
 

Oppure utilizzando l’apposita cassetta  
posizionata vicino alla porta centrale della    

Chiesa 
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