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EDITORIALE 

Dimentichi delle passate vacanze estive ci ritroviamo carichi di ener-
gia per riprendere le attività in parrocchia. Apriamo quindi la nuova 
stagione di “Parole in Libertà” prendendo spunto dal tema che 
l’Europa ha deciso di porre all’attenzione di tutti per l’anno 2011: il 
VOLONTARIATO. 
 
Non abbiamo la pretesa di essere esaustivi su un argomento tanto 
complesso ed importante, ma con i nostri articoli auspichiamo di 
solleticare una riflessione che ci possa avvicinare a questo mondo 
tanto importante anche per la nostra comunità. 
 
I nostri non saranno dettagliati inviti a partecipare alle tantissime 
proposte parrocchiali ma semplicemente delle testimonianze e    
considerazioni di alcune persone, che in varia maniera si occupano 
appunto di volontariato. 
 
Parleremo della propensione a guardarci attorno con spirito acco-
gliente, di desiderio, di volontà, nonché della paura e del rischio che 
il nostro dono finisca di diventare un peso anziché una simpatica 
abitudine di vita. 
 
Ma la nostra pubblicazione vuole lasciar spazio anche a due testimo-
nianze che sottolineano la piacevole esperienza della “Sagra”, che ha 
rappresentato una vera e propria festa della tradizione locale, e non 
solo una simpatica abitudine.   
 
Toccante l’articolo di Martina, giovanissima ragazza, che con le sue 
parole vuole farci assaporare un aspetto della vita che la coinvolge. 
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Da sorella orgogliosa di un fratello speciale, ci descrive infatti alcuni 
atteggiamenti frequenti e dolorosi che si trova a subire regalandoci 
una forte lezione sull’importanza di accettare l’altro. 
 
Doverose infine le condoglianze da parte di tutta la redazione alla 
famiglia di Padre Marcello, alta espressione dello spirito cristiano di 
dedizione, da poco scomparso. 
 
 
 
                                                                                                 La Redazione 
 

 

p.s. Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti che è sempre possibile 
inviare alla redazione le Vostre proposte sia attraverso le cassettine, 
poste all’uscita della chiesa, che tramite il nostro indirizzo mail:  
PAROLE_IN_LIBERTA@ALICE.IT 
 
 
Se scrivere è una tua passione o ti piacerebbe partecipare attivamente alla 
redazione di “Parole in Libertà” scrivici una mail o chiama in Parrocchia, 
saremo felici di averti con noi. 
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Gesù ha mosso i suoi primi passi da maestro circondandosi di 
‘collaboratori’: intanto gli apostoli, poi i discepoli, ma anche una   
piccola folla di volontari. Questi non sono stati ‘chiamati’ da Gesù, 
semplicemente lo hanno incontrato o perché sono stati guariti da una 
malattia, come ad esempio il cieco Bartimeo, o perché hanno         
sperimentato la forza del suo amore ricevendo il perdono, ed è il  
caso della adultera. Dopo l’incontro con Lui, hanno cambiato stile di 
vita e si sono ‘consacrati’ al servizio di Gesù e dei fratelli, ma sponta-
neamente, con deliberata volontà. Nessuno li ha invitati, nessuno li 
ha pregati, nessuno li ha supplicati, si sono semplicemente offerti 
‘per fare del bene’. 
 
Ecco la bellezza e lo specifico del Volontariato in Parrocchia: un    
fratello e una sorella che vedono un ‘bisogno’, non aspettano convo-
cazioni e si offrono con entusiasmo per ‘sollevare’ alcuni pesi, chi 
nella formazione cristiana, chi nella gestione degli ambienti, chi    
nelle attività culturali e del tempo libero, chi nelle ferite delle nostre 
famiglie. 
 
C’è una bellissima e famosissima pagina di Vangelo che ci presenta 
le modalità del Volontariato in Parrocchia, è quasi un ‘fondamento 
evangelico’ del nostro servizio generoso ai fratelli. 
 
< Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo      
spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide 
passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e 

 
IL BUON SAMARITANO, OVVERO IL BUON SAMARITANO, OVVERO IL BUON SAMARITANO, OVVERO 

IL BUON VOLONTARIO!IL BUON VOLONTARIO!IL BUON VOLONTARIO!   
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passò oltre. Invece un samaritano, che era in 
viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe 
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le   
ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo  
sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e 
si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse 
due denari e li diede al locandiere, dicendo: 
«Abbi cura di lui e ciò che  spenderai in più, te 
lo rifonderò al mio ritorno». Chi di questi tre ti 
sembra sia stato più benevolo nei confronti del 
prossimo?». Quegli rispose: «Chi ha avuto com-
passione di lui». Gesù gli disse:«Va' e fa' anche 
tu lo stesso».> ( Luca 10,25-37) 

 
Le caratteristiche che emergono sono straordinarie. 
 

‘Un samaritano che era in viaggio ’. E notiamo subito che nessu-
no ha chiamato questo Volontario a svolgere il servizio di 
soccorritore. Stava andando per la sua strada, cioè per i suoi 
affari, ma un certo punto si è fermato.  

‘lo vide e ne ebbe compassione’. Il malcapitato non ha emesso 
alcun appello, nel foglio degli avvisi parrocchiali non ha tro-
vato alcuna richiesta per portare aiuto; neppure i suoi amici 
che sono già volontari lo hanno invitato ad andare al gruppo, 
semplicemente ha visto la necessità e ha provato compassio-
ne. E allora comprendiamo che a muovere il Volontariato     
in Parrocchia, non sono gli appelli del Parroco o gli amici  
Volontari, ma ‘VEDERE’ le ferite del fratello e provare    
COMPASSIONE, che vuol dire Patire insieme, meglio: farsi 
carico delle ferite altrui. 

Da questa pagina di Vangelo siamo come provocati a cambiare 
strategia di ‘reclutamento’ dei Volontari, non più inviti, ma offri-
re un ‘Collirio’ per gli occhi: Sì! Il segreto è proprio lì: occhi che 
sanno vedere i problemi del singolo e di una Comunità e occhi 
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che nel fratello o nella sorella sanno leggere i medesimi linea-
menti di Gesù. 
 
Questo ‘Collirio’ speciale ha un solo nome: < CONTEMPLARE>. 
Etimologicamente vuol dire : < Fissare lo spazio del cielo>. Sì, 
fissando il Padre che è nei cieli, cioè coltivando l’amore a Dio, è 
possibile vedere con occhi nuovi il fratello e le sue ferite. 
 
La Parabola termina con un appello: < Va’, e fa’ anche tu lo   
stesso>. Il cristianesimo non è allora una filosofia, ma una       
Comunità di uomini e di donne che fanno qualcosa per gli altri. 
 
All’inizio di questo nuovo Anno di Pastorale rivolgo il mio    
grazie a chi già è Buon Volontario come il Buon Samaritano e 
rivolgo l’appello non per chiedere nuovi Volontari, ma per   
chiedere a Dio fedeli CONTEMPLATIVI, che dopo aver guarda-
to il Cielo sappiano muovere i passi verso gli uomini che stanno 
qui sulla terra, e tutto questo lo facciano gratuitamente per     
Amore. 
 
 
Buon cammino. 
 
 
Vostro don Giampaolo 
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Un giorno mi ritrovai infastidita        
da quella luce del sole che penetrava 
imponente dalle finestre ogni mattina.  

“Se ti infastidisce, chiudi il balcone e 
vedrai che potrai riposare fino a tardi 
senza essere disturbata”.  
Che bel consiglio. Dormire, alzarmi 
quando il sonno mi avesse     abbando-
nato del tutto. Si poteva provare. Il 
mio balcone rimase chiuso quel giorno 
e io riposai come mai fino a quel momento. Nella penombra mi alzai 
e mi parve che la casa fosse entrata in una sorta di pacifico torpore, 
lontana da quella luce invadente. Gli oggetti mi sembravano partico-
larmente ordinati e neanche la polvere si rendeva degna di nota. 
Niente, solo io ed il mio benessere. Mi ritrovai   accidentalmente da-
vanti ad uno specchio e notai che le mie rughe parevano improvvi-
samente levigate sotto quell’atmosfera rarefatta. “E tutto per aver 
tenuto chiusi i balconi” pensai. Soddisfatta dell’improvvisa pace che 
regnava in casa decisi di ripetere l’operazione anche il giorno se-
guente e quello seguente ancora ed ancora  … 

Finalmente avevo tempo per me, solo per riposare, pensare, studia-
re, curarmi l’aspetto; ero tornata padrona del mio tempo. Tutto gira-
va attorno a me ed al mio bisogno di attenzioni. 

   

IL VOLONTARIATOIL VOLONTARIATOIL VOLONTARIATO 

 

Quando la volontà divenne volontariato  
2011 anno Europeo del Volontariato 
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Ma venne un giorno in cui soffiò un vento caldo da sud. Furioso  
aveva divelto uno dei miei preziosi infissi facendo penetrare una 
luce abbagliante che mi colpì in peno volto mentre dormivo. Il vento 
presto se ne andò ma la luce continuò perentoria a disturbarmi.  

“Accidenti a te, ora non riuscirò più a prendere sonno”. Mi alzai  
infastidita e notai che la casa era pregna di polvere. “Che fastidio!” 
Con il buio non avevo notato che la mia abitazione aveva bisogno di 
cure. Straccio alla mano mi diedi da fare per renderla decente. 
“Come aveva potuto accumularsi tanto sporco?” mi chiesi. Ero    
stanca a fine lavoro e non pienamente soddisfatta del risultato.  

Passai per caso davanti allo specchio. Lei era lì dove l’avevo lasciata: 
la mia immagine nuda e cruda, riapparsa con la luce del giorno, mo-
strava tutta la mia fatica. Il tempo inesorabile lasciava in me i segni 
del suo passaggio. Ma soffermandomi un momento notai che sotto 
quelle rughe si accennava una strana forma di sorriso. “Poteva forse 
essere di soddisfazione?”  

Certo avevo lavorato sodo per ripulire 
la casa ma non si poteva dire che fosse 
perfettamente lindo.  Però anche gli 
occhi stavano sorridendo. Brillavano 
irradiati da luce propria. Stavano rico-
noscendo quel sorriso strampalato sul 
mio volto. 

Colta da improvvisa energia spalancai le imposte di tutta la casa per 
far passare più luce possibile, quasi che con essa entrasse anche 
quella linfa vitale che mi aveva illuminato la vita. 

Non c’era più tempo per me, per riposare, pensare, studiare, curar-
mi l’aspetto; ero di nuovo impegnata in qualcosa di diverso da me 
stessa. Come diceva un vecchio slogan pubblicitario “tutto intorno a 
te” ma quel contorno era lì, in attesa, perché aveva bisogno di me. 
Anzi, a ben guardare, anche io avevo bisogno di quella luce inva-
dente. Ora volevo quel bagliore e, anche se le altre case rimanevano 
chiuse e buie, in cuor mio speravo che pure lì presto sarebbe potuto 
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arrivare un forte vento del sud capace di spalancare il cuore.  

Egoisticamente volevo sentirmi viva e volevo condividere questa mia 
esigenza con qualcuno. Scoprii quel giorno cosa fosse il volontariato: 
non solo una distrazione, che aiutasse a trascorrere il tempo, bensì 
un impegno per vivere al me-
glio quell’istante che avevo de-
ciso di donare.  
Un albero era già stato piantato 
da bravi agricoltori. Se poi       
ci fosse stato chi lo avesse     
potato a fine inverno e chi   
concimato, all’apparire delle 
prime  gemme, l’albero avrebbe 
potuto regalare un’abbondante 
fioritura a primavera. Certo 
nessuno poteva sapere se un 
insetto di passaggio avrebbe 
impollinato quei fiori o se     
sarebbero svaniti in un soffio di 
vento improvviso. 

Ero consapevole che, probabilmente, mai avrei goduto del sapore 
zuccherino dei frutti di quell’albero, che stavo curando nel giardino 
della mia comunità, ma la cosa non mi importava. 
Forse neanche chi aveva piantato quel seme aveva la certezza  che 
sarebbe sopravvissuto agli acquazzoni, al gelo invernale, agli uccelli 
affamati o alla siccità, ma lo aveva piantato comunque. Quel gesto 
racchiudeva due grandi significati: fiducia e speranza. 

Io ero lì, non sapevo potare, non sapevo concimare, ma mi avevano 
indicato dove potevo trovare una fonte e mi avevano regalato un 
piccolo secchio come benvenuto. Il mio turno era arrivato, a me     
toccava ora innaffiare. 

                                                                                                       Greta 
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Domanda difficile alla quale con umiltà cercherò di dare una rispo-
sta più chiara e semplice possibile. 
 

Volontariato è solidarietà, altruismo, empatia, è tante cose che lo 
rendono difficile da “catalogare”. 
 

Basti pensare alle tante forme in cui si esprime, che vanno dalle più 
complesse, come la Croce Rossa Italiana, Caritas, Protezione Civile, 
a quelle più semplici e spontanee come quella dell'animatore in 
qualche gruppo giovanile, di redattore del giornalino della parroc-
chia, fino ad arrivare a gesti molto semplici ma altrettanto utili e fon-
damentali, quali raccogliere tappi di plastica o preparare delle torte 
squisite per ricavare fondi per l'asilo del paese … 
 

Allora cosa vuol dire fare volontariato? 
 

Portare opere gratuite? Contribuire allo sviluppo e al sostentamento 
di un gruppo (Scout, ACR, gruppo campeggio...)? Portare la propria 
esperienza a beneficio di tutti? 
 

E’ senza dubbio  anche tutto questo.  
 

Se ci pensiamo bene, c’è una caratteri-
stica comune che lega tutte queste  
attività:  l'Altro! 
 

Chi è allora questo Altro che mobilita 
migliaia di persone, che fa   fare sacri-
fici in termini di tempo e fatica e che 
aggrega così tante  persone? 
A volte l'Altro è uno straniero, altre è 
un nostro vicino di casa, altre ancora è 

 

COSA VUOL DIRE VOLONTARIATO OGGI? 
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un volto che forse non      vedremo 
mai. 
 

E’ una persona come noi che, per 
disgrazia o per destino, si trova in 
una situazione di difficoltà econo-
mica, emotiva o di salute. 
 

Allora essere volontario, per me, 
vuol dire donare e donarsi 
all’Altro. 
 

Sì donare, perché questo significa 
dare qualcosa che non avremo più 
indietro, senza alcun tipo di 
“baratto” o di convenienza. Solo 
allora, infatti, sarà Dono. 

 

Ho sempre usato il singolare per descrivere l'Altro, perché, come 
diceva Madre Teresa di Calcutta: “Ognuno di noi può aiutare una 
sola persona alla volta!” 
 

Questa frase è piena di significato perché, oltre a farci capire        
l'importanza dell'individuo, che deve essere al centro delle nostre 
azioni, ci fa capire anche che l'Altro deve essere al centro dei nostri 
pensieri. 
 

Con che atteggiamento dovrei pormi davanti a quest’opera? 
Beh! Direi proprio come un bicchiere vuoto, perché solo così si può 
riempire di nuove esperienze ed emozioni e diventare “acqua di  
vita”. 
 

Aiutare il prossimo inevitabilmente ci deve mettere in gioco, rappor-
tandoci l'un l'altro, crescendo assieme, ognuno nella propria 
“direzione”. 
 

Penso che questo sia la parte più difficile del volontariato, aiutare 
mettendosi sempre in discussione su ciò che si fa e sul suo significa-



 

 13 

to, sul confronto senza pregiudizi, senza giudicare, ma appunto   
Donandosi. 
 

Donare acquista quindi un duplice significato, cioè dare ma nello 
stesso tempo ricevere. Occorre essere disposti a riempire quel       
bicchiere delle esperienze di vita e delle opinioni altrui, per regalarci 
“quell'acqua di vita che ci disseta”. 
 

Se si offrono, invece, i propri servizi disinteressatamente, puntando 
solo ad uno scambio onesto e sincero tra persone, si perde, a parer 
mio, una parte preziosa del significato del Volontariato. 
 

Ecco, allora, che il Dono non è più solo una questione di tempo, di 
fare, ma è un atteggiamento, un modo di vivere quotidianamente. 
 

Personalmente sono sempre più convinto che, aiutando l'Altro, in 
fondo aiuto anche me stesso, che attraverso l'Altro in realtà scopro 
chi sono veramente, tesoro inestimabile di ogni persona. 
 
 
 

Ilario 
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RUBRICA CENTRO RUBRICA CENTRO RUBRICA CENTRO    
COMUNITARIOCOMUNITARIOCOMUNITARIO 

Non avrei mai pensato di trovare una squadra così compatta, questo 
è stato il mio primo pensiero, quando venerdì 6 agosto sono arrivato 
al mio posto di lavoro nello stand della sagra di Caldogno. Era la 
stupidaggine più grande che potevo pensare. Eravamo in 7/8 in 
quell’ora del pomeriggio, non era ancora la squadra al completo, 
quindi il mio giudizio era falsato da quello che vedevo e me ne sono 
reso conto. Piano piano lo stand si è venuto  a riempire di persone 
che non conoscevo o che conoscevo solo di vista ma ho respirato  
subito la cordialità;  tutti, e sottolineo tutti, sono venuti a salutarmi 
qualcuno mi ha anche chiesto che 
cosa ci facevo lì. “Cosa ci faccio io 
qui?”   

Ma le trippe! Devo cucinare le   
trippe. Ingenuo! Non era quello 
che volevano sapere, qualcuno me 
lo ha anche detto schiettamente: 
“Cosa ci fa un don nello stand   
della sagra?”  Questo volevano      
sapere. In effetti non ho risposto 
subito, mi sono preso tempo; non 
volevo sbagliare, rovinando quel 
clima che si stava costruendo.  

Ho lavorato fianco a fianco con tutti voi e, dopo la trippa, mi è stato 

…. MA COSA CI FA UN DON NELLO STAND DELLA SAGRA? 
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chiesto di dare una mano anche con la polenta. Ecco la risposta che 
cercavo dentro di me! Stavo facendo del volontariato. Ma lo stavo 
facendo non da persona comune, bensì da diacono.  

Che cosa cambia? Beh, agli effetti pratici niente, cucinavo trippa e 
polenta. Ma era diverso lo stile. Bisogna essere ministri ordinati per 
cuocere alla sagra? Non di certo; ma questo l’ho capito la sera   quan-
do il don, quello vero, quello con la D maiuscola, è arrivato a portarci 
il suo saluto. È arrivato, come dicevano gli amici dello stand, apren-
do le porte con i gomiti e allora mi si è accesa la fatidica lampadina. 
Bisogna esserci. Mi sono tornate in mente le parole che mons. Nonis 
ci ha detto il giorno della nostra ordinazione (eravamo in 15 fra dia-
coni permanenti e transeunte) “Bisogna saper piangere con chi 
piange e ridere con chi ride”. E, implicitamente, voleva dire pure 
“sudare con chi suda”.   

Allora ho capito il senso del volontariato in sagra. A me sarebbe   
piaciuto un posto là davanti, in vista, dove mettermi in mostra: ma 
Silvano mi ha dato un altro compito e a questo dovevo essere fedele. 
A dire il vero, nel nostro mondo è difficile ragionare così. Ognuno di 
noi vorrebbe essere protagonista, il capo, quello che dà ordini, quello 
che gestisce il potere, ma solo pochi lo possono fare, dopo una lunga 
gavetta e dopo aver mangiato tanti bocconi amari.  

Ecco perché mi sono sentito a casa in quei giorni, ho iniziato la mia 
gavetta, qualche boccone non proprio dolce c’è anche stato (non con 
gli amici dello stand), ma questa è la vita.  Ora spero di aver passato 
il primo esame con un buon voto: non tanto per diventare il capo ma 
“solo” per iniziare a servire meglio la comunità di Caldogno. Vorrei 
concludere questo racconto con una esortazione ai giovani ma credo 
non sia necessario...  

 

 

don B 
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Anche quest’anno la nostra Sagra di San Giovanni Battista  è stata 
un successo.  

Bel tempo (forse troppo!), buona organizzazione, bella musica per 
più e meno giovani, una super pesca di beneficienza, una invidiabile 
pista da ballo, un angolo “spritzante” dedicato ai ragazzi, una      
mostra di rilievo, commercianti di prestigio, fuochi pirotecnici di 
effetto, una ricca lotteria, un funzionante angolo per il riciclo dei  
rifiuti, una fornita zona dolci e caffè, e, soprattutto, una vasta offerta 
di squisita cucina da tutti apprezzata, con una serie di piatti per tutti 
i gusti: dalle linguine allo scoglio ai bigoli, trippa, porchetta, griglia-
ta, frittura, ecc. e con la novità dello Gnocco Fritto. 

Il tutto, bisogna sottolinearlo, grazie ad un grande gruppo di volon-
tari, diversi per età, sesso, cultura, lavoro, contrada, appartenenza 
religiosa e politica. Un gruppo che funziona ormai da dieci anni,  
coeso e attivo più che mai. 

“Volontario è chi mette a disposizione dell’altro le proprie energie, i 
propri sentimenti ed il proprio tempo… Questo “donarsi” costruisce  
una crescita personale e diventa occasione di accumulare maggior 
esperienza  di vita”, così recita Wikipedia. L’importante è capire che 
il volontariato, in tutte le sue espressioni, da’ un significato positivo 
alla  nostra  vita,  che diventa utile per altre vite.  

E sicuramente il nostro Gruppo Sagra ne è l’esempio più evidente.  
Perché se per qualcuno lo slancio può provenire da un’intima       
generosità, o magari per altri può essere anche una forma di        
protagonismo o  propaganda personale,  che dire di coloro che,    
dietro le quinte, lavano pentole per ore e ore, cucinano e sudano, 
senza che nessuno li noti? Senza che il loro ruolo, importante,         
sia riconosciuto dalla moltitudine di visitatori dei  nostri stands? 

S A G R A    2011  
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Persone che si occupano dei laboriosi preparativi per l’allestimento 
delle cucine e della pesca, degli ordinativi di prodotti, della pubblici-
tà, dei cartelloni, dello sgombero dei rifiuti, delle pulizie. Tutti noi 
collaboriamo insieme, dando quello che possiamo, per un unico   
scopo: far sì che la nostra tradizionale sagra diventi un momento non 
solo ludico e folkloristico, ma di INCONTRO E APPARTENENZA 
ALLA COMUNITA’, migliorando il rapporto che il cittadino ha con 
gli altri nella vita di tutti i giorni.    

Grazie, dunque, a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di 
questo evento, anche solo venendo a mangiare un piatto di gnocchi o 
acquistando i biglietti della lotteria. 

 Vi aspettiamo  il prossimo anno……… 

      

 

Catia De Tomasi per il Gruppo Sagra 
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Caldogno, Settembre 2011. 
 
Tanto per non farci mancare luoghi   
comuni, inizio con un pensiero molto profondo: “Come corre il  
tempo !”. 
 
Quante volte lo diciamo o lo sentiamo dire. Tante sono le occasioni 
che ce lo fanno notare e fra queste, udite udite, c’è che la terza     
edizione di “Musica è “, che  è già alle porte. 
 
Terza edizione, terzo anno  con lo stesso entusiasmo  con cui siamo 
partiti.  E già  è giunto il momento di  ripresentarci all’attento    
pubblico Calidonense  con un’edizione che certamente saprà accon-
tentare anche i più esigenti. 
 
Il bando di concorso per le iscrizioni è stato pubblicato verso la me-
tà di luglio e già, in un così breve lasso di tempo,  abbiamo ricevuto 
molte richieste di partecipazione. Buon segno, e se tra di voi c’è 
qualche artista che vuol salire sul nostro palcoscenico si affretti: le 
iscrizioni termineranno il 31 ottobre. 
 
Pur mantenendo la struttura dello scorso anno, abbiamo apportato 
qualche cambiamento. Il più evidente riguarda la data, non più a 
cavallo tra ottobre e novembre, bensì l’uno, due e tre Dicembre. 
Questo ci permette di proporci in un periodo magico dell’anno, 
l’inizio delle festività Natalizie. 
 
Il primo dicembre,  apriremo il Festival con “Musica è Gran Gala”,  
una serata particolare e da noi molto sentita, durante la quale ci sarà 

MUSICA È  
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una semplice presentazione degli artisti in gara, con una passerella 
di presentazione senza esibizione. Il tutto per dare spazio al concerto 
in programma, che, nelle nostre intenzioni, sarà il vero concerto   
Natalizio di Caldogno. Per fare questo, abbiamo chiesto e ottenuto la 
collaborazione degli amici della Proloco, con i quali continua la    
sincera e costruttiva collaborazione. 
 
Ma quale concerto ? Nientemeno che l’esibizione live dei NEW 
GENERATION GOSPEL, uno dei migliori gruppi gospel  che ha 
radici nella nostra provincia e che ci porterà, come per incanto, nel 
magica atmosfera delle feste. 
 
Cosa importantissima e che già da sola dovrebbe essere da stimolo 
per tutti a non perdere questo appuntamento, è che devolveremo gli 
utili della serata a “CITTA’ DELLA SPERANZA”,  progetto  in cui 
crediamo molto, vicino anche al nostro Paese, visto che è in essere 
un gemellaggio tra  Caldogno e, appunto, Città della Speranza. 
 
Venerdì due dicembre, entreremo nel vivo della competizione con 
l’esibizione di tutti gli artisti in gara, le prime eliminazioni, e una 
votazione che ha riscosso tanto successo nella precedente edizione: 
la Vox Populi. Tutti i presenti tra il pubblico potranno, tramite 
un’apposita scheda, votare un artista, decretando così il vincitore del 
Premio Vox Populi Città di Caldogno 2011. 
 
La serata vedrà al suo interno un tributo coreografico ad uno dei più 
grandi gruppi di tutti i tempi, i Queen, e sarà  sicuramente difficile 
trattenere le risate avendo con noi una  grande ospite come  GIUSY 
ZENERE, che con la sua nota simpatia e il suo coinvolgente  umori-
smo renderà ancora più piacevole la serata. 
 
Siamo dunque a sabato tre dicembre, La FINALISSIMA! 
 
Gli artisti, che avranno avuto accesso a questa serata, si esibiranno 
con un nuovo pezzo, per dare, così, loro la possibilità di farsi cono-
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scere in pieno dal pubblico. 
 
Sempre con l’ausilio del pubblico, ci sarà quindi un ripescaggio    
degli artisti non ammessi. 
 
Durante la serata verrà proclamato il vincitore del Premio Vox     
Populi Città di Caldogno. 
 
Per farci sentire ancor più vicine le festività, il tributo coreografico 
sarà dedicato alle canzoni Natalizie che hanno fatto la storia. 
 
A fine serata è prevista la proclamazione del vincitore assoluto della 
terza edizione di MUSICA E’. 
 
Per chiudere in bellezza, ci sarà anche un super ospite . Non ha biso-
gno di grandi presentazioni, poiché si tratta di un grande interprete, 
una persona che sa coinvolgere, un cantante che ha fatto e continua 
a far conoscere il grande Battisti anche alle nuove generazioni…in  
poche parole ho il piacere di annunciarvi che la nostra serata sarà 
resa ancor più speciale dalla performance  di BRUNO CONTE. 
 
Che dire del Festival. È solo grazie a chi crede in questo progetto, e 
lo rende grande con l’apporto di una professionalità e di una        
dedizione sincera. Mi riferisco alle nostre due colonne, Paola        
Zamunaro e Christian Maddalena. Sono i due impagabili presenta-
tori, ma sono anche i l direttore artistico, la coreografa, lo scenogra-
fo, gli ideatori dei testi e sono quindi  il Festival: per me sono due 
superbi compagni di viaggio, e due amici sinceri. 
 
Grazie a loro, grazie  a tutti gli sponsor, grazie alla  Proloco, grazie  
al  Comune di Caldogno, che insieme hanno contribuito a render 
possibile l’organizzazione della manifestazione,  grazie al Centro 
Comunitario, che ci ospita, e al quale saremo felici e onorati di      
devolvere gli utili delle ultime due serate. 
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E infine un grazie a Voi pubblico, e com’è  d’obbligo in queste      
occasioni: ”Vi aspetto numerosi”. 
 
Buona vita a tutti. 
 
         
 
        Il Patron del Festival 
                  Massimo De Tomasi 



 

22  

Alla scuola dell'infanzia Giovanni 
XXIII quest'anno non si scherza: 
un circo pieno di colori si è stabili-
to nel nostro salone per dare il via 
ad un anno ricco di sorprese e di 
attività, dove tutti i bambini       
potranno sperimentare le proprie 
capacità e diventare dei veri      
artisti!!  
 
Le insegnanti hanno scelto questo 
sfondo fantastico perché il circo, 

con i suoi colori, i suoi personaggi e le sue atmosfere, accompagnerà 
i piccoli alunni alla scoperta di forme, colori, suoni e abilità,          
che  concorreranno alla promozione del loro sviluppo psico-fisico, 
cognitivo e affettivo. Un pagliaccio dal nome “Sultibubu” sarà il 
personaggio che introdurrà ogni nucleo tematico e che aiuterà a  
coinvolgere i bambini  nelle attività che verranno loro proposte.  
 
Molte persone con il loro servizio volontario hanno aiutato le       
insegnanti ad addobbare la scuola per  renderla un posto colorato         
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UNA SCUOLA DI ARTISTI! 
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e allegro per ogni bambino! A partire dai bravissimi “writers”, i  ra-
gazzi del gruppo PAC del Centro comunitario di Caldogno, che  
hanno creato un meraviglioso murales sul circo, che potete ammira-
re nella parete a fianco dell'entrata della nostra scuola.  
 
Ma anche i genitori del gruppo GAS hanno 
dipinto una parete esterna, creando un puzzle 
colorato che ricorda come ogni pezzettino-
persona della nostra comunità faccia parte di 
una grande famiglia e tutti sono indispensabi-
li per creare quell'unità in cui ognuno può  
trovare aiuto e sostegno. Questi genitori         
si  sono adoperati anche   per sistemare il giar-
dino della scuola e il porticato che si trova   
all'ingresso.  
 
È doveroso, quindi, un grande e caloroso GRAZIE! Ma tante altre 
sono le persone che si adoperano, con spirito di volontariato, per 
aiutare nella cura e nella gestione della nostra scuola: come i nonni, 
che ogni venerdì vengono a sistemare il cortile; le nonne, che al    
pomeriggio vengono ad aiutare i bambini quando fanno la nanna in 
dormitorio, e tutte le numerose iniziative portate avanti dai genitori 
durante l'anno scolastico, che contribuiscono alla raccolta di fondi 
per la nostra scuola.  
 
Tutte queste collaborazioni sono fondamentali e sono la linfa che 
permette alla nostra scuola di lavorare, immersa in  una atmosfera 
di fattiva cooperazione, che, ci auguriamo, non cessi mai di esistere. 
Ed ogni persona che ci aiuta è un artista del nostro circo, perché 
mettendo a disposizione la sua abilità e la sua capacità, contribuisce 
a rendere il nostro “tendone” un posto bellissimo e pieno di amore.  
Grazie e tutti e buon anno scolastico. 
                                                                                                          
 

 Valentina 
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Stanchi del grigiore della quotidianità, alcuni genitori del gruppo 
Gas (Gruppo Animazione Scuola) si sono armati di pennelli e verni-
ce e si sono dati appuntamento alla scuola dell’infanzia Giovanni 
XXIII  di Caldogno. 

Una ventina di persone, cariche di entusiasmo e buon umore, si   
sono prodigate nella sistemazione dell’area verde del complesso, 
oltre che nella decorazione della facciata nord della scuola. 

Un puzzle colorato che rappresentare le classi dei bambini, che ogni 
giorno animano la scuola, e valorizza la relazione che lega ogni    
individuo e l’intera comunità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA PENNELLATA DI VIVACITA’ 
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In questo luogo, dove le generazioni riescono ancora ad incontrarsi, 
gli adulti hanno poi lasciato spazio ai ragazzi: una parete intera per 
esprimere la loro creatività. Un gesto per promuovere le doti artisti-
che di alcuni giovani writers del paese, che hanno saputo utilizzare 
al meglio i propri strumenti mettendoli al servizio della comunità.  

Il comitato di gestione, in questo periodo di difficoltà nella condu-
zione delle Scuole paritarie, ha voluto dare, così, un segnale           
che evidenziasse l’importanza di questa istituzione, che lotta       
giornalmente per sopravvivere, ma che, grazie anche alla sua cittadi-
nanza volenterosa, riesce ancora a trovare gli stimoli e le risorse per      
rinnovarsi. 

 

 

Greta  
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Carissimi, 

siamo giunti a Jujuy, sr. Giancarla ed io, appena in tempo per dare 
l'ultimo saluto e una carezza a Marcello, anche a nome vostro.    
Marcello ci aspettava. Quando ha riconosciuto la nostra voce, si è  
spento ed è rinato alla vita eterna, nel Cuore di Gesù, che tanto ha 
amato. Erano le  ore 17.10 (in Italia le 22.10) del 18 settembre 2011. 

Dalle ore 20.00, per tutta la notte e fino alle 19.00 del 19 settembre, 
continuamente, incessantemente, una folla di kilometri ha sfilato con 
canti e bande di sekuris davanti al suo feretro in cattedrale per dare 
il suo saluto al vescovo "della gente". Per noi è un'emozione inde-
scrivibile questa manifestazione di sincero affetto di tutto un popolo 
al suo vescovo. La cattedrale e la piazza della città erano piene di 
gente in fila e in preghiera. Alle messa hanno partecipato anche tutte 
le autorità municipali, della Provincia e della Nazione. Sono stati 
proclamati tre giorni di lutto per tutta la Provincia e un giorno di 
astensione dal lavoro. Anche l'Amministrazione di Caldogno, mi 
dice il sindaco Marcello Vezzaro, ha proclamato un giorno di lutto 
cittadino per giovedì prossimo. 

Alle ore 18.00 del 19 settembre si sono svolte le celebrazioni funebri 
con la partecipazione del clero locale e di 9 vescovi  della regione 
(molti altri sono stati bloccati per sciopero dei controllori di volo). La 

 

UN UOMO INVIATO DA DIO 
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processione si è sviluppata attorno alla piazza tra una moltitudine di 
persone che, piangendo, voleva toccare il feretro a tutti i costi; molti 
più dei 10.000 del 7 ottobre 1995, giorno dell'ordinazione. È  poi   
stato tumulato in cattedrale, nella cappella della Madonna. 

Quando mi vedeva, la popolazione lasciava la fila principale e ne 
formava un'altra per venirmi a dire quanto gli vuole bene, quanto 
bene ha fatto a ciascuno, quanto è loro caro e amato, quanto sta    
lasciando in eredità a Jujuy e ai Jujeñi, che è stato l'unico vescovo a 
percorrere tutti i luoghi della Provincia, quanto siano stati beneficia-
ti della sua presenza... 

Scusate, ma in questo momento non so esprimervi i miei sentimenti 
se non di una profonda commozione. Ho pensato a lungo a questo 
triste momento, ma ora è tutta un'altra cosa dal pensarlo. Sono qui 
per me stesso e per la mia famiglia, ma anche per ciascuno di voi, 
con un pensiero e una preghiera, perché so che anche ciascuno di 
voi vorrebbe essere qui a rendergli omaggio in questa che è "la sua 
Pasqua", come ha detto mons. Daniel, Amministratore apostolico, 
nell'omelia. Per questo, anche se il cerimoniale vorrebbe che i vesco-
vi fossero sepolti in abiti viola, Marcello è rivestito della casula  
bianca, appositamente ricamata dalle suore di clausura, con i simbo-
li della fede cristiana. 

Qui a Jujuy mi si rilevano conferme forti. 

Padre Marcello è stato un uomo grande, che ha trovato forza          
ed   equilibrio nei valori ricevuti in famiglia e nella comunità di   
Caldogno a cui ha sempre fatto riferimento. Ha saputo parlare ai 
poveri come ai ricchi, agli intellettuali come agli analfabeti, agli ulti-
mi della scala sociale come ai potenti, riconoscendo a tutti la stessa 
dignità per essere tutti figli di Dio, ma privilegiando ed aiutando gli 
ultimi; per questo è stimato e amato da tutti. 

È  stato un cristiano vero ed aperto, radicato nel messaggio del  
Vangelo a cui ha sempre ispirato il suo modo di pensare e di essere; 
nel vivere fino in fondo il cristianesimo ha trovato naturale espri-
mersi in una vita di missione; ha operato nella vita affinché ognuno 
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recuperasse la libertà che Dio ha donato ad ogni uomo, libertà dai 
bisogni primari, libertà dalla povertà intellettuale, libertà religiosa 
(tra le corone di fiori ce n’era una della comunità islamica di Jujuy). 

Da quando è entrato in seminario a Trento si è sempre sentito       
dehoniano, Sacerdote del Sacro Cuore, ed ha vissuto questa        
vocazione nel carisma del padre fondatore Leone Dehon, non solo 
nell'impegno sociale, ma anche nella vita di oblazione al Sacro    
Cuore di Gesù. E con questo spirito ha concluso i suoi giorni in terra. 
Ha amato la sua Congregazione ed ha ottenuto di aprire una        
comunità dehoniana nella sua diocesi. 

Con l'ordinazione episcopale s'è trovato a svolgere il ruolo dei    
primi apostoli nell'evangelizzazione. Per quanto non scelto da lui, 
questo nuovo stato di vita è diventato una vocazione, vissuta con 
serietà e dolcezza, fermezza e saggezza, impegno ed abbandono, 
come il completamento della vocazione di cristiano e di missionario. 
Mi hanno colpito alcune affermazioni di vescovi presenti oggi alle 
sue esequie, ritengono che il suo esempio e il suo modo nuovo di 
vivere la vita del vescovo abbia influenzato ed apportato cambia-
menti significativi all'interno della stessa Conferenza Episcopale  
Argentina. 

Tutte queste cose sono emerse in questi due giorni da più osservato-
ri. Si impone da sé il fatto di rileggere il percorso di una vita, per 
quanto ci è dato di vedere e di sapere, nel momento in cui questa si 
conclude. È una lettura a posteriori, limitata. Ma è pur sempre un 
momento di riflessione e di stimolo per chi rimane. Dalle grandi  
manifestazioni di vicinanza e di affetto viste da vicino posso dire che 
le cose dette sopra ci stanno tutte e che le ritroviamo in una vita   
vissuta. 

Quella di Marcello è indubbio che sia stata una vita vissuta intensa-
mente, a volte al limite delle forze umane. Tuttavia il suo attivismo, 
il suo pensiero, la sua spiritualità sarebbero crollate o si sarebbero 
sfuocate e diradate fino a scomparire se a fondamento non avessero 
avuto un ancoraggio più che forte nella sua fede incrollabile e     
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feconda. 

Questo suo ultimo periodo di calvario dà testimonianza del suo   
essere stato un uomo completo, un cristiano maturo, un missionario 
generoso, un dehoniano convinto, un vescovo con la vocazione di 
pastore. Insomma un esempio da ammirare e da imitare. A me sem-
bra che la sua testimonianza di vita lasci a Jujuy un segno tangibile, 
che sia stata capita e che abbia posto le basi per essere continuamen-
te imitata da ciascuno. 

Ringraziamo Marcello di tutto questo e la Provvidenza per averce-
lo dato. 

Il suo corpo rimarrà nella cattedrale di S. Salvador de Jujuy, come 
lui ha sempre desiderato, tra la sua gente, che ne avrà cura e lo cu-
stodirà con lo stesso amore che lui ha sempre avuto per loro. Ma lui 
rimarrà sempre anche nei nostri cuori e dalla sua comunione  nella 
gloria di Dio ci sarà intercessore e protettore. 

Un abbraccio. Adriano 
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UN GIORNO PER MARCELLO 

Carissimi, "un giorno per Marcello" da parte della Parrocchia e del 
Comune è significativo per renderci conto di quanto anche a        
Caldogno egli fosse sempre presente nei pensieri ed affetti di tutti 
nonostante i 40 anni da lui vissuti intensamente in Argentina, che 
non è dietro l'angolo di casa! Anche la Provincia di Jujuy ha decreta-
to tre giorni di lutto cittadino e un giorno di astensione dal lavoro. 

In questo giorno, 22 settembre 2011, Luigina ed io vi siamo vicini 
spiritualmente e condividiamo con voi questi momenti unici. 

Ed essendo qui a Jujuy accanto a lui vi rappresentiamo davanti al 
suo feretro creando quel ponte che annulla lo spazio materiale.  
Mentre voi pregate nella bella chiesa di Caldogno, facciamo una  

riflessione su ciò che accade 
qui; anche il tempo diventa 
poca cosa. 

Qui si ha un po' la percezio-
ne di quanto fosse un uomo 
grande,   presente in tutte le 
manifestazioni e le situazioni 
umanamente, socialmente e 
spiritualmente rilevanti    
come in quelle più minute e 
particolari. 

Le centinaia e centinaia di persone che ci fermano per le condoglian-
ze, le autorità che ci incontrano, le associazioni più varie, non fanno 
che riconfermarci quanto fosse splendido, speciale, umile e grande. 
Ognuno pare che abbia almeno una fotografia con lui. "Hermoso", 
"bueno", "suave", "amigo", "sabio", "maravilloso", "santo", "portador de 
paz para Jujuy", "presente"... sono le parole che ogni persona ha sulle 
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labbra quando viene ad abbracciarci (qui sono molto affettuosi ed 
espansivi).  

Le persone che vengono dalle parti più disparate della Provincia 
parlano di lui come se fosse sempre stato solo con loro. Ci ha colpito 
che soprattutto i giovani lo sentano vicino, amico, confidente, punto 
di riferimento, e ce lo vengono a dire piangendo sinceramente. È  
tangibile l'amore, la stima, il rispetto che donne e uomini hanno per 
lui.  

Non sappiamo come abbia potuto fare tutto quello che ha fatto, ci 
vengono riferite le cose più impensate, perché non c'è un settore  
della vita privata, dell'associazionismo religioso e laico, del mondo 
sociale, del mondo civile, della vita pastorale come dell'amministra-
zione pubblica in cui non fosse presente con le sue proposte e il suo 
impegno. Perfino il Governatore è venuto a dirmi che lo pregherà 
affinché lui possa amministrare 
bene. Il vescovo Adolfo Uriona, 
di Añatuya (Santiago del Este-
ro), ci ha detto lunedì sera dopo 
il funerale e lo ha ripetuto oggi 
in un'intervista alla stampa, il 
ruolo innovatore di Marcello 
all'interno    della Conferenza 
episcopale  argentina: "un vesco-
vo molto   vicino alla gente, credo 
che questo sia il primo e fondamen-
tale        atteggiamento da tenere, e questo esempio ci ha contagiati tutti".. 
Le sue iniziative e la sua attività sono venute in aiuto ai giovani  a 
rischio, ai carcerati, ai disoccupati, alle ragazze madri, ai  bambini  
abbandonati, alle studentesse provenienti dalle montagne, alle borse 
di studio per gli studenti bisognosi, alle associazioni che gravitano 
attorno alle parrocchie, alla formazione dei seminaristi      e all'ag-
giornamento dei sacerdoti, alla mediazione tra autorità e   popolo 
nei gravi conflitti sociali che ancora qui si ricorda, ... e da  ultimo, 
anche da morto, la realizzazione del suo ultimo progetto  conosciuto 
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a favore dei sordomuti, che a Jujuy ci dicono siano tanti, con finan-
ziamento assicurato da una Fondazione il giorno del suo funerale...  
A tutto questo bisognerebbe aggiungere tutti gli interventi più evi-
denti,  come la costruzione della grande croce che      sovrasta la cit-
tà, la costruzione di oltre un centinaio di chiese nei  vari barrios, 
l’attivazione e l’attrezzatura di laboratori per creare  lavoro, Ma ci 
rendiamo conto che non saremmo mai completi,     perché ogni gior-
no da persone diverse veniamo a sapere qualcosa di nuovo.  Anche 
Caldogno, don Lelio, don Ipprio, i Dehoniani di    Milano, la parroc-
chia di Renazzo, gli amici di TIMAT, la Regione Veneto e da altri 
amici, tanti altri amici suoi hanno collaborato un pochino con lui, 
che ha sempre voluto ringraziare a nome della sua gente.  

Ha conquistato tutti, nonostante il suo carattere forte, a volte        
austero. 

Marcello è arrivato qui 16 anni fa da straniero, in una cultura che è 
tutta locale e particolare, con caratteristiche diverse anche dal resto 
dell'Argentina. Ha voluto conoscere e capire fin dall'inizio 
l´ambiente in cui veniva ad operare, il paesaggio, la religiosità, le 
persone, le comunità, l´organizzazione, la cultura, le abitudini, le 
tradizioni, i bisogni, le possibilità di miglioramento; e su questo ha 
lavorato intensamente ed intelligentemente.  Con pazienza ha      
formato collaboratori eccellenti.  

Così dopo 16 anni di lavoro svolto con umiltà e perseveranza alla 
luce del Vangelo, Marcello può raccogliere e lasciare in eredità un 
mondo un pochino migliore. Tutti lo sentono vivo, vicino e dentro 
di sé. Prendiamo atto così di quanto disse nel 1995 il Nunzio aposto-
lico di allora, il giorno dopo la sua ordinazione episcopale: "Sta   
tranquillo Adriano, Marcello farà molto bene". Oggi il popolo di Jujuy e 
anche noi vediamo tutto questo lavoro e gliene siamo grati. 

Chi di noi ha vissuto assieme questa sua malattia , può testimoniare 
il duro lavoro fatto sul suo carattere in nove mesi (18 dicembre 2010-
18 settembre 2011) nel percorrere la via del cambiamento da supe-
rattivo a contemplativo, nel più coerente e progressivo scoprire il 
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nuovo progetto di Dio su di lui fino al cosciente abbandono alla sua 
volontà, e non rassegnazione. La fede è stata la sua forza, senza un 
momento di dubbio. Nei momenti più difficili lo vedevamo pregare 
e quando poteva, chiedeva di essere accompagnato davanti al     
Santissimo Sacramento. La forza della preghiera di tante persone nel 
mondo la vedevamo nei periodi di miglioramento della sua salute. 

In conclusione possiamo riprendere il pensiero di mons. Uriona 
"Quello che più si ammirava di questo vescovo lo sintetizzo nello spirito  
missionario che aveva, che a sua volta era molto cristiano-ecclesiale".  

La testimonianza della sua vita saprà rendere anche noi missionari 
per un mondo un pochino migliore? Un giorno per Marcello sarà 
stato allora veramente un giorno importante. 

 

 Adriano 

Jujuy, 22 settembre 2011 

 

 

PS.: Vi aggiungiamo alcune coincidenze particolari che abbiamo  
notato in questo viaggio, per quanto possano valere. 
Marcello ci ha aspettato. Ce lo dicevano per telefono prima della 
partenza da Caldogno e poi a Buenos Aires. 
I medici ci dicono che nella sua condizione generale degli ultimi 
giorni non giustificano come abbia potuto vivere gli ultimi due  
giorni, anche se si sa che l'inizio e la fine di una vita sta solo nelle 
mani di Dio. 
I voli da Buenos Aires a Jujuy erano stati soppressi tutti nei due 
giorni antecedenti e nei due giorni successivi al nostro viaggio per 
motivi di sciopero, tanto che anche tutti i vescovi non di questa    
regione e il Provinciale dei Dehoniani non sono potuti venire ai    
funerali, solo il nostro volo è partito puntuale. 
Il nostro biglietto aereo da Madrid a Buenos Aires portava il numero 
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6843, i suoi anni compiuti il giorno prima e il suo anno di nascita. 
Il 18 settembre, giorno della morte, era la data di nascita del nonno 
Marcello, da cui aveva preso il nome di battesimo. 
All'aeroporto di Jujuy volevano portarci in vescovado per depositare 
le valige...ed altro, chiesi di andare direttamente alla clinica;          
abbiamo parlato a Marcello per 15 minuti, e quando ha riconosciuto 
la voce ha esalato l'ultimo respiro. 
Essere presenti in quel preciso momento dopo due giorni di viaggio 
senza alcuna informazione sul suo stato di salute è stata per noi una 
grazia grande. 
Qui in Argentina è molto sentita la Novena dei defunti, nove giorni 
di sante messe dopo il funerale. Ci hanno chiesto di rimanere fino a 
fine settembre per dare un esempio ai fedeli di qui.  

I padri Dehoniani avevano programmato di festeggiare con        
Marcello i 50 di professione religiosa il 29 settembre qui a Jujuy.   
Sono i suoi compagni di noviziato; vengono da tutto il mondo, e  
desiderano che siamo presenti anche noi. E così celebreranno sulla 
sua tomba, che si sta costruendo in cattedrale nella cappella della 
Vergine di Rio Blanco e Paypaya da lui tanto venerata (come la    
Madonna di Monte Berico). Quindi rimarremo qui ancora per alcuni 
giorni. 

 

 

 

Suor Luigina e Adriano 
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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   

Dedicarsi, rimboccarsi le maniche, mettersi il grembiule, insomma, 
donare senza aspettarsi alcuna ricompensa. Il Volontariato è l’anima 
della Comunità, senza il quale essa è destinata a morire. 
 
A Caldogno il volontariato è vivo, è una foresta sempre verde,          
è   come un fiume che scorre e non può fermarsi! Tuttavia, se ci    
fermiamo un istante a riflettere serenamente, costatiamo che molte 
persone, pur riconoscendosi volonterose e disponibili a mettersi  
gratuitamente a servizio, non si fanno avanti e non si offrono:      
perché? 
 
Perché hanno paura che il loro impegno, la loro assidua e costante 
presenza, diventino  con  il tempo quasi un peso e non più un     
semplice gesto di aiuto. 
 
Allora forza e coraggio! Non dobbiamo temere per un po’ di tempo 
donato, che rende felici altre persone e, come sappiamo, indiretta-
mente anche noi stessi. E se saremo più numerosi, avremo la forza di 
alzare la testa, di guardarci, di sorridere e dire: “Grazie, Signore, per 
tutte queste persone di buona volontà che ci vivono attorno!” 
 
       

Una volontaria “felice di fare” 
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PENSIERI PER L’ANIMAPENSIERI PER L’ANIMAPENSIERI PER L’ANIMA 

PER RIFLETTERE 

Non ci siamo mai chiesti perché la nostra civiltà cerca così       
raramente d’imparare l’arte di amare a onta dei suoi  fallimenti, 
nonostante la ricerca disperata di amore, tutto il resto viene   
considerato più importante: successo, prestigio, denaro, potere; 
quasi ogni nostra energia è usata per raggiungere questi scopi e 
quasi  nessuna per conoscere l’arte dell’amore .    

 La felicità e la soddisfazione personale non possono essere    
raggiunte senza la capacità di amare il prossimo con umiltà, fede 
e coraggio.          
   

Appunti presi da “L’Arte di amare” di Erick Fromm 
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PAGINE APERTEPAGINE APERTEPAGINE APERTE 

L'attesa, la nascita e i primi mesi   
di vita di un figlio sono spesso  
momenti di grande ansia per i ge-
nitori, coscienti del nuovo impegno 
che devono assumersi. 
 

La nascita è un momento magico, 
in modo speciale per le madri, che 
hanno tenuto nascosto quell'essere 
per nove mesi e ora lo  cullano tra 
le braccia. Tra lo stupore e la gioia 
per la nascita del   piccolo, spesso 
indifeso e fragile sotto gli occhi di 
genitori, amici e parenti, si somma 
la preoccupazione della madre di 
sapere se il bimbo è sano e 
"normale".  
Ed è di questo che voglio parlare: 

"normale"...cosa significa in       realtà?  
 

Non esiste una persona "normale". Esiste chi ha meno difetti e chi 
ne ha di più, ma nessuno è "normale". Ci sono anche vari gradi di 
disabilità, che una madre deve affrontare, ma nemmeno un bambi-
no "normodotato" è perfetto. Non avrà bisogno di logopedia,       
psicomotricità o fisioterapia, ma di certo avrà i suoi capricci. Le  
persone portatrici di handicap sanno mangiare, dormire, ridere, 

 

UNA SORELLA ORGOGLIOSA 
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scherzare, parlare e, cosa più importante, sanno amare. E questo è 
un punto a loro favore perché non tutte le persone "normodotate" 
sono capaci di questa difficile arte. E non solo di questa non sono 
capaci, ma anche di avere fiducia negli altri, accettarli per quello che 
sono o perdonare chiunque in passato abbia fatto loro del male.  
Penso che questi siano i passi più difficili da compiere per persone 
che si ritengono "normodotate".  
 

Ognuno, come sappiamo, ha i propri problemi, sociali o di altro   
genere. Io sono sorella di un bimbo di cinque anni con sindrome di 
down. E' il marzo del 2006 quando nasce mio fratello, un bimbo   
piccolo e a rischio di vita. Come non accettarlo per quello che è fin 
dal primo giorno, pur non avendolo mai visto? Solo dieci giorni   
dopo lo vedo per la prima volta, chiuso dentro quella scatola di    
vetro e pieno di tubi che lo aiutano a vivere. Poco dopo lo portiamo 
a casa e comincia una nuova vita, che vedo con occhi diversi, ora 
davvero aperti verso un mondo tutto da scoprire.  
 

Adesso, vedendo le cose un po' da lontano, e avendo compagni che 
prendono in giro i bimbi down, mi chiedo: "Se non fosse nato      
Giovanni io sarei diventata come loro?". Non penso di essere l'unica 
a farmi questa domanda e sicuramente non l'unica a non conoscerne 
la risposta. Ho anche una professoressa di scuola che è zia di un   
ragazzo down e con lei abbiamo discusso della sindrome e    
dell'handicap in generale.  
 

E' stato troppo poco il tempo in cui ne abbiamo parlato, per          
convincere i miei compagni che non c'è nulla di diverso nei bimbi 
disabili e che anche loro impareranno a vivere: solo un po' dopo,  
ma lo faranno, un giorno e dimostreranno ciò di cui sono capaci. 
Vorrei riuscire a parlare della sindrome di down in classe per      
spiegare che l'unica cosa che li rende così paffutelli, con gli occhi      
a mandorla e con quel lieve ritardo nell'apprendimento e così       
simpatici è solo un cromosoma di differenza. Nulla più di un       
cromosoma...  
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Ora, vi sembra giusto che siccome un bimbo ha una coppia di tre 
cromosomi, invece di due, venga preso in giro e considerato         
stupido? A me, non affatto e combatterò con tutta me stessa affinché  
ciò smetta di accadere e tutti si rendano conto dell'errore che       
commettono dicendo bugie su queste persone, che non sono altro 
che SPECIALI E CHE HANNO DIRITTO DI VIVERE, COME 
QUALSIASI ALTRA PERSONA SU QUESTO PIANETA, IN PACE E 
ONESTA' VENENDO ACCETTATE PER QUELLO CHE SONO!!! 
 

Martina 
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Piove! Non è il miglior tempo per partire ma non mi dispiace. Se 
non altro la pioggia attenua il caldo estivo che a luglio sa essere  
davvero soffocante. 
 

L'autostrada scorre via veloce. Gli argini metallici e il fondo asfaltato 
contengono il fiume di veicoli che attraversa la pianura padana    
disperdendosi in mille piccoli rivoli, segnati da caselli fino alla    
confluenza nella grande tangenziale di 
Milano. 
 

Camion, pullman, furgoni, auto, qualche 
moto. Migliaia di mezzi condotti          
da   altrettante persone impegnate nella 
quotidianità di un venerdì di mezza  
estate. Gente che abita il cuore pulsante 
dell'economia, dell'industria italiana. 
Giornate spese tra marchingegni         
elettronici, traffico, cemento  e vetro.   
Un brulichio di uomini e donne che    
già     da ore sogna l'agognata pausa del 
week-end. 
 

Oltrepassata Torino e la val di Susa iniziamo a salire verso il      
Monginevro. 
La pioggia diminuisce fino a cessare. Il paesaggio ora è cambiato. I 
capannoni e i centri commerciali hanno lasciato il posto a case dal 
tetto in legno e alberghi. La natura prende il sopravvento. Gli alberi 
numerosi svettano fieri verso il cielo. La strada si fa tortuosa e sale  
irta  verso il confine francese. Giunti sul passo scendo per respirare 
l'aria fresca e mi accorgo subito di quanto il mio abbigliamento     
estivo sia inadeguato alla temperatura e al vento. Assaporo           

 

VIAGGIARE FUORI PER VIAGGIARE DENTRO 
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lentamente quel freddo che mi ricorda improvvisamente che sono 
un uomo e basta. Un animale evoluto ma pur sempre facente parte 
di qualcosa di più grande, qualcosa che va oltre. 
 

Briancon è la prima città in territorio francese. Capitale medievale 
della repubblica degli Escartons,  dotata di una fortezza imponente  
è oggi una cittadina di montagna  tra le cui antiche stradine è  piace-
vole vagabondare qualche ora. 
 

È affascinate oggi pensare che quel   
paesotto è stato per quattro secoli il  
centro vitale di una repubblica a cavallo 
tra Italia e Francia che ha saputo       
prosperare nonostante le diversità. 
 

Proseguiamo il viaggio attraversando 
l'alta Provenza, la terra della lavanda e 
dell'ocra dove mani abili, depositarie di 
un sapere antico lavorano ciò che          
la  natura consegna a chi ha saputo   
pazientare. Il prodotto di questo lavoro 
è tanto effimero quanto affascinante.    
Profumo. Colore. 
 

Cibo evanescente per naso ed occhi. Eppure ciò che si prova davanti 
ad un campo di lavanda in fiore all'abbazia di Senanque o davanti 
alle pareti gialle in una cava di ocra a Roussillon sa stupire l'animo 
in profondità. Uomo e natura. Ciò che dà l'una sarebbe ben poca  
cosa senza l'abilità dell'altro. Eppure è fondamentale. Guardando 
questa sinergia perfezionata in molto, moltissimo tempo, fatta di 
attesa,  di rispetto, di appassionato lavoro mi sento in pace. 
 

Sulla strada per Toulouse ci fermiamo a Bezier, l'antica roccaforte 
degli albigesi. Qui assistiamo incuriositi alla salita delle imbarcazio-
ni che attraverso le nove chiuse passano dal livello più basso a quel-
lo più alto del canal du Midì. Costruito da Pierre Paul Riquet, ricco 
possidente francese, nel XVII secolo, questa imponente via d'acqua 



 

42  

copre i 240 chilometri che separano Toulouse dal Mediterraneo.   
Resto come ipnotizzato con lo sguardo fisso sulle chiuse che si apro-
no lasciando fuggire fragorosamente l'acqua. Di nuovo vedo la forza 
possente della natura che imbrigliata dalla caparbia mano dell'uomo 
compie un duplice prodigio, portare merci per gli uomini e acqua 
per le campagne. 
 

Dopo Biarritz oltrepassiamo il confine spagnolo puntando alla capi-
tale del Pais Vasco. 
 

Definita da molte guide la più bella città industriale d'Europa,      
Bilbao ha nel Gugghenheim, il museo di arte contemporanea, la 
principale attrazione.  
 

L'imponente struttura che sembra emergere dal fiume Nervion è 
sorprendente. Titanio, vetro, acciaio e pietra sono modellati secondo 
linee imprevedibili eppure equilibrate, tortuose eppure piene di   
armonia. Giudicato l'edificio più bello del XX secolo, il museo       
disegnato da Frank Ghery meriterebbe da solo il viaggio dall'Italia. 
Anche fosse vuoto. Non si può non subirne il fascino. La materia  è 
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qui plasmata secondo un progetto che parla allo spirito. Tecnologia 
al servizio dell'espressione dell'animo umano e della natura.         
Megafono che parla all'anima. 
 

Torniamo. Ma non per la stessa strada. Il caldo sole del pomeriggio 
spagnolo illumina le colline  sulla cui sommità si innalza una molti-
tudine di torri cilindriche. Pale eoliche.  
 

C'è chi sostiene che sono una mostruosità che rovina l'ambiente. Ma 
mentre corriamo lungo la placida statale che attraversa la Rioja    
l'occhio indugia volentieri sulle morbide linee della campagna e il 
bianco turbinio delle pale non dispiace. Penso a quante luci potran-
no accendersi grazie a quel volteggiare sulla campagna.  
 

Ancora una volta insieme i due protagonisti della storia, uomo e  
natura, tecnologia e vento producono un nuovo prezioso miracolo: 
l'energia elettrica. 
Il tempo stringe. 
Entriamo in autostrada. Un lungo nastro di asfalto scorre sotto le 
nostre ruote. 
Ultimo svincolo. Casello.  
 
Siamo a casa! 
 

 
Giampaolo Burlando 
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Con i ragazzi d’oggi, ci si rende conto che è sempre più difficile    
interessarli, incuriosirli, attirare la loro attenzione con qualcosa di 
diverso, ossia, indirizzarli a percorrere strade alternative, strade che 
non coinvolgono tutto il gruppo. 

Meglio ancora che non coinvolgono tutto il “branco” con cui si     
identificano, il quale non approvi certe scelte un po’ contro corrente. 

Affascinarli con la bellezza dell’arte, della poesia, della musica, del 
teatro e del cinema. Ci sono film, per lo più quelli prodotti qualche 
decennio fa, che dopo averli guardati ti senti migliore, ti danno una 
carica positiva, ti invogliano a voler più bene alla gente. Sono i così 
detti film dei “buoni sentimenti”, (Io speriamo che me la cavo, Maria 
Montessori, La magia dell’amore, Tehre’se’), tanto per citarne    
qualcuno. 

Difficilmente i ragazzi sceglieranno di loro iniziativa di guardare 
questi film. Ed è su questo che gli educatori, i genitori devono      
decidere accompagnandoli nella scelta proponendoli là dove i      
ragazzi si aggregano: catechismo, scuola, ACR, campi estivi… C’è il 
rischio che una buona parte di ragazzi, rifiutino questo genere fuori 
moda, ma potrebbero in seguito esserne affascinati. 

   

LE VOSTRE LETTERE LE VOSTRE LETTERE LE VOSTRE LETTERE  

 

I RAGAZZI D’OGGI 
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Bisogna avere fede e con essa, il coraggio di esporsi, ognuno con le 
proprie forze, senza dimostrazioni di eroismo, ma con fermezza. Far 
capire ai giovani che il mondo appartiene sì a tutti, ma principal-
mente a loro, che devono vivere nel rispetto di tutti, senza violenza, 
senza la legge del “più forte”. Far scoprire loro, l’importanza di    
determinati valori, con principi di rispetto e di amore per tutte le 
persone, siano esse personaggi famosi o semplici cittadini. 

Riflettendo bene, però, i ragazzi non hanno colpa per questo       
comportamento. La colpa è di noi adulti, di noi tutti, perché non   
abbiamo più il tempo, né la pazienza, né la voglia di ascoltarli, di 
fermarci assieme a loro per recepire i loro messaggi di aiuto e di   
paura per il loro futuro. 

Che il Signore ci illumini e ci aiuti. 

 

Una mamma 



 

46  

L’aria si rinfresca e torna la voglia di assaporare qualche prelibatez-
za magari accompagnata da un buon bicchiere di vino. Ecco allora 
una proposta dai sapori autunnali. 
 
Arrosto al latte con le noci 

Legate il magatello con qualche giro di spago da cucina e rosolatelo 
in una casseruola con un filo d'olio, rigirandolo con 2 cucchiai di  
legno finché tutta la superficie sarà dorata. Salate e pepate la carne, 
aggiungete nella casseruola l'aglio schiacciato, l'alloro e il latte. Fate 
cuocere a fuoco dolce x 1 ora, coprendo parzialmente il recipiente. 
Estraete la carne dalla casseruola e tenetela in caldo. Ammorbidite il 
burro e incorporate la farina, quindi unite il composto al fondo di 
cottura della carne e fatelo addensare su fiamma bassa. Eliminate 
dal fondo l'aglio e l'alloro, poi frullatelo con le noci e qualche foglio-
lina di timo. Unite, se necessario, poco latte fino a ottenere una salsa 
di consistenza cremosa. Eliminate lo spago, tagliate la carne a fette 
sottili e servitela con la salsa.  

 
 

Patrizia Bortoli  

 

ARROSTO AL LATTE CON LE NOCI 

   

   GUSTOSE CONDIVISIONIGUSTOSE CONDIVISIONIGUSTOSE CONDIVISIONI 

una foglia d'alloro 
un mazzetto di timo 
20g di burro 
olio extravergine d'oliva 

Ingredienti:800g di magatello 
6dl di latte 
80g di gherigli di noci 
20g di farina 
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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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