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EDITORIALE 

Nella programmazione di Parole in Libertà non poteva mancare 
l’argomento simbolo della nostra pubblicazione: la condivisione. 

Riscontriamo con piacere che Caldogno non lesina su tale argomen-
to e attraverso i numerosi contributi arrivati possiamo sviscerare 
l’argomento sotto molteplici aspetti. 

Ad aprire le riflessioni è come di consueto Don Giampaolo che attra-
verso l’analisi del brano evangelico “ La moltiplicazione dei pani e 
dei pesci” ci offre spunti interessanti. 

Non meno indovinata è la proposta di Ettore Stegagnolo che,        
attraverso una corrispondenza tra Romani  avvenuta nel periodo 
post mortem di Gesù, vuole farci assaporare le sensazioni che si   
respiravano in quegli anni. 

La scuola dell’infanzia Giovanni XXIII ci propone numerosi contri-
buti, complice forse la festa Infanzia and Friends appena conclusa, 
ma anche il carattere delle politiche della stessa scuola che da     
sempre si impegna nel coinvolgimento della comunità nei vari    
progetti che propone. 

E’ tempo di bilanci anche per il gruppo Astra che sintetizza in poche 
righe l’esito di una stagione ricca di piacevoli proposte e grandi  
soddisfazioni, in attesa dell’evolversi della situazione del teatro  
Gioia. 
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Non mancano poi significative testimonianze di esperienze di     
volontariato vissute con impegno e leggerezza, riflessioni profonde 
sul senso della condivisione e consigli pratici su come ottimizzare 
alcuni momenti di vita comunitaria. 

Auguriamo a tutti una piacevole estate piena di condivisioni  ed 
auspichiamo di gustare i frutti delle vostre esperienze alla ripresa 
delle attività. 

Buona lettura. 

 

La redazione 

 

 

Gli articoli possono essere sempre inviati a: 

 parole_in_liberta@alice.it  

o inseriti nell’apposita cassetta posta all’uscita della chiesa. 
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Un grande autore Paulo Coelho afferma che :< Sin dall’alba dei   
tempi, il genere umano ha avvertito il bisogno di condividere, dal 
cibo all’arte. Condividere è una parte della condizione umana. Una 
persona che non condivide non è soltanto egoista, ma amaramente 
sola>. Noi tutti siamo testimoni di queste parole, sia per le esperien-
ze personali sia per quello che vediamo attorno a noi: il recente     
terremoto a Ferrara e Modena con le sue storie di condivisione è la 
prova che l’uomo è fatto per condividere e l’unica alternativa alla 
solitudine  è proprio questa dimensione dell’uomo che ci spinge   
verso l’altro. 
Ma è naturale la condivisione? Cioè è spontaneo con-dividere una 
parola, un sorriso, il tempo, un saluto, un libro, un panino, un      
passaggio, l’amore e l’amicizia? La risposta è dipende! 
Sì, dipende. Può essere spontaneo con chi conosciamo, con chi è    
nostro amico o è dalla nostra parte, può essere più difficile, invece, 
con chi ci è sconosciuto  o con chi ci ha fatto soffrire. 
E allora, anche se in apparenza la condivisione è un bisogno 
dell’uomo, essa va educata per diventare stile di vita. Penso che ai 
nostri giorni sia bene rimotivare un po’ tutti per una vera ed autenti-
ca condivisione. 
Scelgo il  vangelo della moltiplicazione dei pani e dei pesci per      
analizzare con voi le tre caratteristiche della vera condivisione. 
Condividere è conoscere. 
Il ragazzo con i cinque pani e i due pesci è a conoscenza della fame 
del popolo di Dio. Non poteva consegnare la sua merenda se non 
percepiva il bisogno di cibo dei suoi concittadini. L’invito è chiaro, 
occorre tenere aperti gli occhi e ben attente le orecchie per captare i 
segni del bisogno di condivisione. Noi viviamo in un’era fortunata in 

 

LA CONDIVISIONELA CONDIVISIONELA CONDIVISIONE   
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cui la comunicazione è imme-
diata e le immagini di povertà  
ci  colpiscono copiosamente, ma 
c’è il rischio dell’abitudine, e se 
ci abituiamo al grido 
dell’indigente, il pane resta   
ammuffito nelle     nostre mani e 
i pesci diventano immangiabili.  
Condividere è spogliarsi. 
Sì, letteralmente alleggerirsi del 
pronome possessivo ‘mio’, per     
incominciare a dire ‘nostro’. Ed 
è un bambino a dare quello che    

teneva nella bisaccia. Non l’adulto. L’adulto è calcolatore, pensa ai 
benefici che può ottenere o alle perdite, l’adulto usa la meritocrazia, 
dà a chi se lo merita, l’adulto condivide sotto condizione, cioè in   
attesa di  ricevere qualcosa in cambio. Il bambino dà per puro     
slancio di generosità, non è la testa  a guidarlo ma è il cuore. E noi 
sappiamo l’adagio di Pascal : < Il cuore ha delle ragioni che la       
ragione non ha!>. 
Condividere è ricevere. 
Sembra un paradosso. Il ragazzo ha consegnato solo cinque pani e 
due pesci, e dopo che tutti hanno mangiato, erano più di cinquemila 
uomini, senza contare donne e bambini, sono state raccolte dodici 
ceste di cibo avanzato. E questo il miracolo della condivisione: il tuo 
dare anche se è poco ti riconsegna il tanto. Questo lo vediamo anche 
in parrocchia, nei gruppi, nelle famiglie, negli incontri personali, 
quel poco che tu dai, ti è, dopo, riconsegnato moltiplicato, ora il  
trenta, ora il sessanta, ora il cento per cento. Buona estate … di     
condivisione.  
 

Don Giampaolo 
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Riflettendo sulla condivisione mi tornano alla mente: 
un passo delle Scritture: “tutti coloro che erano diventati credenti       
stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi possedeva  proprietà e 
sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno 
(At 2,44-45);  
e le parole di San Giovanni Crisostomo:  “il ‘mio’ e il ‘tuo’, queste   
fredde parole che introducono nel mondo infinite guerre, erano state       
eliminate da quella santa chiesa (primitiva)… Il ‘mio’ e il‘tuo’ non sono 
altro che parole prive di fondamento reale. Se dici che la casa è tua, dici  
parole inconsistenti perché l’aria, la terra, la materia sono del Creatore,  
come pure tu che l’hai costruita, e così tutto il resto”. 
Concetti, questi, pieni di significato e quasi incomprensibili alla sfera 
umana dove, nella pratica, l’età in cui si condivide tutto è l’età in cui 
non si possiede nulla. 
Vorrei però orientare la riflessione su una condivisione meno        
materiale, ma altrettanto importante per una serena vita comunita-
ria: quella  della responsabilità.  
Noi viviamo, grazie a Dio,  in un paese democratico e la struttura 
delle nostre organizzazioni, dalla semplice associazione alle più   
importanti istituzioni, ci permette di esercitare la collegialità e la 
partecipazione.  Una volta  scelti i propri rappresentanti, però, non è 
esaurito il compito di aderente ad un gruppo o di cittadino membro 
di una comunità. La condivisione della responsabilità continua      
nel sostegno costruttivo a chi è stato scelto. Rovesciare su una sola 
persona la responsabilità di insuccessi o additare qualcuno per even-
tuali fallimenti, è più simile al gioco dello scarica-barile, piuttosto 
che ad una partecipazione attiva agli eventi. Ogni volta che diciamo 
“si” o diciamo “no” o anche quando omettiamo  di prendere         
posizione, condividiamo la responsabilità di ciò che accadrà in    

La condivisione della responsabilità 
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conseguenza alla nostra risposta o al nostro atteggiamento.  
La condivisione della responsabilità va permanentemente coltivata, 
in maniera umile e paziente, sia da chi  occupa un incarico sia da chi 
è destinatario delle sue scelte. Questo soprattutto nella comunità in 
cui viviamo, dove le cose che accadono si trovano attigue a noi e  
abbiamo la possibilità di conoscerle ed approfondirle da vicino.  
Cittadini e amministratori, fedeli e presbiteri uniti nella condivisione 
della responsabilità: questo è ciò che auspico si rafforzi nella         
nostra bella e vivace Caldogno, in modo da rendere più palese la 
crescita della comunità e di ogni suo componente, piuttosto che la 
distinzione tra vincitori e perdenti. 
 
 
  

                                                                                                                                
Eleuterio Marinoni     
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Noi genitori, con i nostri  figli di 5^ elementare tempo ordinario, 
abbiamo pensato di chiudere l’anno scolastico con un’esperienza  
inusuale, così domenica 19/05/2012 ci siamo dati appuntamento al   
centro comunitario. 
L’idea? Dargli  una ripulita e   dare  esempio alla comunità che 
l’unione fa la forza, crea gruppo, amicizia e tanta voglia di fare. 
Eravamo già lì alle 9.00 del mattino, numerosissimi armati di scope, 
guanti, badili, picconi, carriole … 
I bambini si sono divisi in gruppi:  chi si è occupato della           

   

RUBRICA CENTRO RUBRICA CENTRO RUBRICA CENTRO    
COMUNITARIOCOMUNITARIOCOMUNITARIO 

UNA DOMENICA INSIEME AL CENTRO  
COMUNITARIO 
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piattaforma sul retro, chi ha deciso di ripulire il campo da calcio, chi 
ha   tolto l’erba dal campo da beach volley e ha ridato luce alla fonta-
nella.  
Le mamme  si sono dedicate alla potatura della lavanda, a raccoglie-
re carte e mozziconi di sigarette dalle aiuole d’entrata e  a pulire il 
marciapiede esterno. 
I papà con i loro attrezzi da lavoro hanno letteralmente demolito la 
“trappola” di cemento e ghiaino che per molte persone era stata  
causa di rovinose cadute e inciampi scomposti. 
Mentre si lavorava si chiacchierava, si rideva, ci si consigliava.  
Sono state delle ore meravigliose e dopo tanta fatica una bella       
bicchierata insieme con  tanta felicità e soddisfazione. 
I bambini entusiasti si sentivano soddisfatti per aver portato a      
termine il loro compito rendendo questa esperienza estremamente 
positiva. 
Sicuramente se vedranno un ragazzino gettare una carta a terra, ora 
lo riprenderanno ricordandogli che esistono appositi cestini e… 
 “Se la butti a terra, ricordati che ci dovrà esserci qualcuno che         
la raccolga per te, pertanto fai questo sforzo immane e gettala       
direttamente tu”.  
Noi speriamo di aver dato, se non a tutti almeno a qualcuno, un   
esempio e che questo magari possa essere uno slancio per far partire 
una campagna di “ambiente pulito.  
Magari altre classi potrebbero riproporlo! 
Potrebbe essere un meccanismo per tenere pulita una struttura     
dedicata in particolare ai nostri figli: per frequentare il catechismo, 
l’ACR, i centri estivi o solo  per passare qualche ora in compagnia di 
amici. 
 
 
      I genitori di 5^ elementare T.O. 
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Cari lettori,  
 
in qualità di direttore artistico del teatro Gioia di Caldogno, voglio 
mettervi a conoscenza del grande successo di pubblico registrato 
nella stagione teatrale appena trascorsa con ben 15 produzioni      
artistiche.  
In un quadro frammentato, come quello vicentino, in cui si contano 
84 strutture teatrali presenti nella provincia, alcune delle quali in 
piena attività altre invece purtroppo in piena crisi di fondi necessari 
per mantenere in piedi le strutture e le stagioni, il teatro Gioia ha 
registrato in questi anni un aumento considerevole di pubblico.  
Dal 2010 ad oggi, abbiamo registrato un +37% di presenze a teatro. 
Ciò conferma l’apprezzamento da parte del pubblico per ciò che 
stiamo facendo. Un pubblico, il nostro, non solo Calidonense ma 
proveniente da paesi limitrofi e dalla città. Persone che nel corso  
degli anni sono diventate amiche, compagne d’avventura, molte  
delle quali si sono affezionate a questa struttura, alle persone che ci 
operano, ma soprattutto hanno iniziato ad amare il teatro nelle sue 
molteplici forme: dal teatro dialettale, alla commedia brillante a 
quella più impegnata.  
L’obbiettivo culturale e sociale del gruppo Astra, che è il responsabi-
le di produzione del Gioia, è stato pienamente raggiunto: rendere 
questo palcoscenico uno spazio aperto alla molteplicità di discipline 
artistiche presenti: dalla prosa, alla danza, alla musica, promuoven-
do e sostenendo festival musicali come Musica è, dando spazio a 
giovani compagnie teatrali e di danza, ospitando spettacoli a scopo 
benefico, fino all’ultima grande sfida, che con soddisfazione          
abbiamo vinto, ossia il teatro per famiglie, avvicinando i fanciulli al 
magico mondo dello spettacolo. Tanto lavoro ma soprattutto tanta 

TEATRO E CONDIVISIONE 
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passione e amore per questa struttura.  
Voglio ringraziare i miei indispensabili compagni di avventura e di 
vita: Massimo, Catia, Tiziana, Mara, Paolo e Fabrizio. A tutti loro 
voglio rivolgere il mio grazie per il lavoro di squadra svolto in tutti 
questi anni. 
Ora purtroppo passo alla nota dolente: con rammarico vi comunico, 
per chi ancora non lo sapesse, che il sipario del Gioia a settembre 
non si riaprirà. Il teatro dovrà prendersi un periodo di riposo causa 
la messa a norma, necessaria ed obbligatoria, di tutta la struttura del 
Centro Comunitario Parrocchiale. Non so dirvi con precisione   
quando potrà riaprire ma il gruppo Astra e la Parrocchia di          
Caldogno si impegneranno per far si che tutto ciò accada nel più 
breve tempo possibile.  
Colgo l’occasione, a nome di tutto il gruppo che rappresento, per 
ringraziarvi di cuore per esserci sempre stati accanto in questa 
splendida avventura che ha come punto focale e come base           
operativa il nostro Centro Comunitario Parrocchiale. 
 
Ci rivedremo presto Amici! 
 
Per il gruppo Astra 
Christian 



 

 13 

   

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

Un paio di settimane fa mi è stato chiesto di raccontare la mia        
esperienza vissuta in questa Scuola negli ultimi tre anni e,                
in particolare, di condividere le emozioni vissute         in occasione 

della  realizzazione di un progetto       molto speciale: la 
“Festa dei Grandi e la consegna dei diplomi”, pro-
grammata per martedì 22 maggio u.s.. 
Ho sorriso quando Maristella me lo ha chiesto, perché 
dentro di me ho abbinato la sua figura a quella della 
prof. che chiede all’alunna di scrivere un tema. 

E’ passato ormai qualche lustro dall’ultimo compito di 
italiano e allora mi sono chiesta quale poteva essere il 
modo migliore per descrivere la mia “avventura” e 

quella della mia famiglia. 

Mi ronzavano in testa alcune righe di un libro di Tiziano Terzani, 
dal titolo “Un indovino mi disse”, che ho letto un po’ di tempo fa e 
che vorrei citare: “Ogni posto è una miniera. Basta lasciarcisi anda-
re, darsi tempo, stare seduti in una casa da tè ad osservare la gente 
che passa, mettersi in un angolo del mercato, andare a farsi i capelli 
e poi seguire il bandolo di una 
matassa che può cominciare con 
una parola, con un incontro, con 
l’amico di un amico di una perso-
na che si è appena incontrata e il 

 

CONDIVIDERE 
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posto più scialbo, più insignificante della terra diventa uno spec-
chio del mondo, una finestra sulla vita, un teatro di umanità dinan-
zi al quale ci si potrebbe fermare senza più il bisogno di andare al-
trove. La miniera è esattamente la dove si è: basta scavare”. 

La miniera si è rivelata per me questa Scuola (un luogo tutt’altro che 
scialbo e insignificante), dove ho incontrato persone eccezionali che 
non conoscevo e ho conosciuto meglio persone che incontravo      

casualmente fuori dal cancello della Scuola, in qual-
che negozio, al parco o per le vie del paese.  
Con loro ho riso, cantato, progettato una festa per i 
nostri piccoli  ormai “grandi”: per stupirli, per farli 
sorridere, per meravigliarli! 
Sono state poche ore, ma sufficienti per rendere spe-
ciale soprattutto questo ultimo mese. 
La Festa del 22 maggio è stata, a parere mio e degli 
altri genitori con i quali ho parlato, un successo!!! 

I bambini spettacolari, il pubblico caloroso, le insegnanti bravissime, 
sempre sorridenti e gentili. 
Devo ammettere che – e gli adulti hanno qualche difficoltà e molto 
pudore a manifestarsi fragili – mi sono commossa cantando sul    
palco “Il mondo insieme a te”, mentre cercavo gli occhi di mia figlia 
e coglievo il suo stupore e la sua incredulità. 
Quando a casa ripetevo silenziosa il testo della canzone, immagina-
vo quel momento, timorosa di “fare una figuraccia”.  
E, invece, l’energia positiva che aleggiava nella sala, l’allegria conta-
giosa dei bambini seduti ad osservarci, gli applausi dei presenti, 
hanno reso il momento davvero magico! 
E anche dopo… quando è stato il momento di sistemare e pulire le 
sale.  
Il tutto si è svolto con gioia, fra battute e risate.  
Sentivo pronunciare la parola….stanchezza da più voci, ma quando 
“si fa gruppo” e si sta bene insieme ci si dimentica anche di quella! 
 
Cecchetto Barbara mamma di Lara Servadei dei Viola. 
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Ci stiamo avvicinando purtroppo alla fine di questo anno scolastico. 
Dico “purtroppo” perché sono la mamma di un bambino che        
frequenta l’ultimo  anno di scuola materna e mi rattrista l’idea di 
dover allontanarmi da questa bellissima realtà che si chiama “Scuola 
dell’infanzia Giovanni XXIII”. 
 

Non perché mi dispiaccia il fatto che mio figlio stia crescendo, anzi è 
un orgoglio vederlo diventar grande! Ma in questi  tre anni noi come 
genitori e mio figlio abbiamo ricevuto tanto da questa realtà che non 
bastano poche righe per descrivere la gratitudine e l’ammirazione 
che abbiamo nei confronti della nostra scuola. 
 

Grazie alle mille iniziative ed attività sempre nuove e stimolanti 
proposte quotidianamente, i nostri figli crescono, maturano e si   
preparano ad affrontare nuove difficoltà con consapevolezza e     
coraggio. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVANNI XXIII 
GRAZIE D’ ESISTERE 
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Ringrazio perciò TUTTI quelli che lavorano con amore e dedizione 
per portar avanti tutto ciò: 
sia le persone che vediamo tutti i giorni (la direttrice, le maestre,      
le suore) sia coloro che, anche se non in prima linea, danno il loro 
indispensabile contributo (le suore che “stanno dietro le quinte”,     
la segretaria, Lorena, Francesca che tengono pulitissimo l’asilo, la 
nostra insuperabile cuoca Paola che dovrebbe fornire un ricettario    
a noi mamme, tutti i volontari che in qualche modo danno il loro 
contributo ed il GAS che con le sue iniziative risolve alcuni problemi 
economici della nostra scuola). 
 

Ricordo con grande affetto e ringrazio di cuore anche Suor Eddi che 
fino a  anni fa ci rallegrava tutti i giorni con il suo sorriso, portando 
un raggio di sole anche nelle giornate più uggiose. 
Un particolare grazie infine alla maestra di mio figlio (Erika Basso 
dei verdi), che con la sua dolcezza, solarità, disponibilità ha conqui-
stato non solo i nostri bambini ma anche noi genitori: ti porteremo 
sempre nel cuore! 
 

GRAZIE! 
 

Termino con questo messaggio:  
 
CONTINUATE COSI’ CHE SIETE UNA SQUADRA VINCENTE! 

 

 

Lorena, mamma di Cristian 
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Eredi  della grande risposta di pubblico della scorsa edizione        
Infanzia and Friends 2012 si è rivelata un grande successo. Ma noi 
che l’abbiamo organizzata lo avevamo già capito ancora prima che 
iniziasse. C’era solo un elemento che avrebbe potuto guastare la   
serata: il meteo, ma grazie alle tante preghiere è stato dalla nostra 
parte anche lui. 
Serata piacevole, la gente numerosa ed entusiasta, i genitori felici    
di assistere alle esibizioni dei propri figli e i ragazzi ammirati nel 
vedere amici ballare e cantare. 
Ma come è stato il dietro le quinte di Infanzia and Friends 2? 
Il gruppo variegato di partecipanti ai preparativi è stato incredibile. 
Chi ha seguito la scaletta della festa predisponendo orari, bar,      
laboratori, balli e cantanti, chi ha creato 
ogni  laboratorio da proporre collaboran-
do con colleghe e presentatori, chi ha 
detto la sua ed è rimasto ad ascoltare 
quella degli altri . 
Avete visto passare furgoni carichi di 
sedie della proloco di Villaverla? Erano i 
nostri papà che si sono impegnati 
nell’allestire la piazza. A proposito gra-
zie anche agli amici di Villaverla. 
Domenica alle 14.00 un nutrito numero 
impiegati, operai, imprenditori, inse-
gnanti, studenti si sono trasformati in  
tecnici del suono e delle luci, allestitori 
provetti, presentatori in erba, inconsuete        
vallette, cantanti, ballerini per trasforma-
re piazza e palcoscenico ad hoc per la 

 

“Infanzia & Friends 2”   
un successo preannunciato. 
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serata. 
Eravamo numerosi con molta volontà, entusiasmo e soprattutto   al-
legria. Ad ognuno il suo compito, e se arrivavi sprovvisto di      inca-
rico in qualche minuto qualcuno te ne trovava un paio senza tante 
cerimonie. 
Genitori, insegnanti, amici della scuola, amici di amici si sono       de-
dicati nella predisposizione delle sedie, preparazione della scenogra-
fia,  regia con luci e fari, copertura scalette e lampioni della     piazza, 
addobbo del palco con le piante…E non finisce qui… 
A garantire la sicurezza e rallegrare i preparativi sono stati ingaggiati 
gli Alpini. Nessuno si è risparmiato, ogni componente ha seguito con 
trasporto e generosità tutta l’esibizione fino alla fine. 
Insomma siamo riusciti nel ns. intento: creare un gruppo di persone 
con la voglia di stare insieme, collaborare, parlare, condividere i    
risultati finali. 
Un grazie anche ai commercianti e ai donatori che hanno contribuito 
alla riuscita della serata e sostengono attivamente i progetti della 
scuola dell’infanzia Giovanni XXIII. 
Noi speriamo di aver dimostrato a tutta la comunità che siamo una 
grande squadra e che se abbiamo obbiettivi comuni  è possibile    
raggiungerli collaborando tutti insieme. Grazie a tutti. 
 
 

Iole Fin. 
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Domenica 27 maggio tutto il paese è stato in festa con la scuola    
materna. 
Si è tenuta infatti la seconda edizione di INFANZIA & FRIENDS, 
festa organizzata per la comunità di Caldogno dalla scuola materna 
GIOVANNI XXIII. 
Tutti i bambini erano pronti per rallegrare con il  loro circo genitori, 
nonni e tutti coloro che avevano voglia di divertirsi. 
Dopo una degna presentazione, i piccoli circensi sono saliti sul palco 
per cantare la sigla della festa e dimostrare le loro doti canore con la 
canzone WE ARE THE WORLD – Noi siamo il mondo! 
La canzone non poteva essere più azzeccata naturalmente!            
Loro   sono proprio il nostro mondo, il nostro futuro. Con la loro 
semplicità e curiosità sono in grado di rendercelo ogni giorno più 
colorato e luminoso. 
Accompagnati dalla maestra Linda (del laboratorio di Inglese) si  
sono esibiti con le loro vocine accompagnandoci all’interno della 
festa. 
In ogni spettacolo che si rispetti, il presentatore non può non essere 
aiutato da belle ed eleganti vallette….!!!! La crisi non ha fermato i 
nostri organizzatori che hanno accontentato il presentatore facendo 
arrivare delle vallette senza dubbio speciali. 
Eccole arrivare a bordo di una APE CAR, vestite con pellicce      
spettacolari nonostante la temperatura quasi estiva, e salire sul palco 
con modi eleganti  ……ma sono due scimmie?!?!?! 
Se proprio non c’è altro noi ci accontentiamo….anche perché sono 
proprio simpatiche. 
La serata continua e i nostri bambini alternandosi fra belle canzoni   
e balli delle scuole di danza ci fanno vedere quello che hanno       
imparato nei vari laboratori. 

 
 

CHE BELLA FESTA !!!!! 
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E’ il momento dei bambini medi che presentano il laboratorio di  
danza creativa. 
Ogni circense che si rispetti  deve riscaldare i propri muscoli prima 
di cominciare l’esercizio; dopo il dovere si può partire, ecco gli      
ipnotizzatori e poi ancora gli acrobati che a ritmo di una frase        
cadenzata “salto, manine, testina, capriola” eseguono il loro esercizio 
perfettamente. 
Il circo è proprio divertente!!!! 
Poi tocca ai bambini piccoli con il laboratorio di educazione motoria, 
accompagnati dalla maestra Silvia. 
Ragazzi!!! Piccoli si, ma non li ferma nessuno!!! Entrano in palco    
facendo capriole e poi ancora salti, equilibri e percorsi. E’ la prima 
festa per loro ed è bellissimo vedere i loro visi incuriositi da tutte le 
persone che li guardano, fra le quali cercano di riconoscere mamma e 
papà. 
Per finire ecco i bambini grandi che con una storia drammatizzata, 
presentano i laboratori di biblioteca e teatro. 
Insieme ai maestri Valentina e  Mattia ci insegnano con molta allegria 
che per fare le cose fatte bene è sicuramente meglio condividerle   
assieme. 
A mio avviso la condivisione è proprio il significato di questa festa! 
Condividere con la comunità l’importanza che la scuola materna ha 
per i nostri bambini, condividere l’allegria  che loro stessi ci portano, 
la voglia di fare che molte persone hanno dimostrato organizzandola 
e ancora condividere la voglia di stare insieme divertendosi. 
 
BUONA CONDIVISIONE A TUTTI!!! 
 
Una mamma 
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Sempre di più persone in questi tempi sentono il desiderio di        
ricercare delle verità “Spirituali” o metterle a confronto con altre 
fonti. Ogni persona ha un personale modo di credere o concepire tali 
verità in modi diversi e in vari percorsi di fede. Le fonti da attingere 
sono diverse : Nuovo testamento, scritto dai profeti, notizie di vari 
ricercatori storici, vari sacerdoti dotati di una sensibilità nuova         
e  anche fonti laiche possono essere di aiuto a scoprire l’uomo     
straordinario che è GESU’. Ho incontrato nelle mie ricerche persona-
li storiche uno scambio di lettere tra due Romani dopo la morte       

di Gesù; l’ho trovato stimolante così ve lo 
propongo per una  riflessione, sarà una  
piccola goccia di storia per capire il clima di 
quel momento particolare … La storia di 
Giosuè di Nazaret , che i Greci chiamavano 
Gesù. 
 

Ettore Stegagnolo 
 
 

GIOSUE’ DI NAZARET 
 

La storia di Giosuè di Nazaret , che i Greci chiamavano Gesù 
Nell’autunno dell’anno 815 dalla fondazione di Roma, corrispon-
dente al 62 dell’era volgare, Esculapio Cultello, medico a Roma,   

GIOSUE’ DI NAZARET 

   

PAGINE APERTEPAGINE APERTEPAGINE APERTE 
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scriveva come segue a suo nipote, ufficiale dell’esercito in Palestina : 
<<Caro nipote,         
                Pochi giorni fa fui chiamato a visitare un 
infermo chiamato Paolo. Aveva l’apparenza di un cittadino 
romano di origine giudaica, ben educato e simpatico nei   
modi. Mi constava che era qui a causa di un processo di    
appello contro una delle nostre corti provinciali, quella di 
Cesarea, se non erro, o di qualche altro luogo del Mediterra-
neo orientale. Me lo avevano descritto come un uomo        
violento, che pronunciava discorsi in pubblico contro il     
Popolo e la Legge. Mi parve molto intelligente, e un           
galantuomo. 
Un mio amico, che fu con l’esercito in Asia Minore, mi dice 
che aveva sentito parlare di questo Paolo, in Efeso, dove   
predicava intorno a un nuovo Dio ignoto. Io interrogai il mio 
malato, per sapere se fosse vero che avesse istigato il popolo 
alla ribellione contro il nostro amato Imperatore. Paolo      
rispose che il Regno di cui parlava lui non era di questo   

mondo, e proferì altre stranezze che io 
non capii e che       probabilmente erano 
dovute allo stato febbrile in cui si       
trovava. Ma rimasi impressionato dalla 
sua personalità , e mi rattristò di udire 
notizia che era stato ucciso, pochi giorni 
fa, sulla strada di Ostia. Ed è a questo 
riguardo che ti scrivo.    La prima volta 
che andrai a Gerusalemme, vorrei  che ti    
informassi in merito a questo Paolo e a 
quello strambo profeta giudeo che pare 
sia stato il suo maestro. Qui, gli schiavi 
si agitano a favore di questo cosiddetto 
Messia, e alcuni di loro, che hanno osato 
parlare apertamente di un nuovo regno, 
qualunque cosa ciò possa significare, 
sono stati crocefissi. Mi piacerebbe     
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conoscere la verità , in merito a queste voci, e mi dico 
 il tuo affezionatissimo zio 

Esculapio Cultello >>. 
 
Di lì a sei settimane, Claudio Ensa, il nipote, capitano della 
settima centuria gallica, rispose come segue : 
<<Caro zio.  Ho ricevuto la tua lettera e ubbidito alle tue   
istruzioni. Due settimane fa, la nostra legione fu trasferita      
a Gerusalemme. Nell’ultimo secolo ci sono state tante rivolu-
zioni che ben poco rimane della vecchia città. Siamo qui da 
un mese e domani riprenderemo la marcia verso Petra, dove 
certe tribù arabe ci stanno dando qualche fastidio . Dedicherò 
la serata a rispondere alle tue domande, ma non aspettarti un 
rapporto particolareggiato. Ho parlato con alcuni anziani 
della città, ma nessuno è in grado di darmi informazioni   
precise. Pochi giorni fa, chiesi a un venditore ambulante,   
che era venuto all’accampamento, se non avesse mai udito 
parlare del famoso Messia che fu ucciso in giovane età. Mi 
disse di sì , e se ne ricordava benissimo, perché suo padre lo 
aveva condotto con sé sul Golgota, un monte alle porte della 
città, a vederne la crocefissione ,per mostrargli il destino che 
è riservato ai nemici delle 
leggi del popolo giudaico. 
Quel venditore poi mi diede 
l’indirizzo di un certo     
Giuseppe, che era stato un 
amico personale del       
Messia , dicendomi di      
andarlo a veder , se volevo 
maggiori particolari. 
Ci andai stamattina. E’ un uomo molto vecchio. Aveva fatto 
il pescatore sui laghi. Ma aveva la memoria chiara, e da lui 
finalmente ebbi una narrazione abbastanza ordinata degli 
eventi che ebbero luogo qui negli anni turbolenti anteriori 
alla mia nascita. 
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Era sul trono Tiberio, il nostro grande e glorioso imperatore; 
e in Giudea e Samaria era governatore un certo Ponzio Pilato. 
Di costui, Giuseppe sapeva pochino. Pare che fosse un      
funzionario abbastanza onesto, che lasciò buon ricordo di sé 
come procuratore della provincia. Nel 783, o 84, Pilato fu 
chiamato a Gerusalemme per sedare una rivolta. Si diceva 
che un giovanotto, figlio d’ un falegname di Nazaret, stesse 
progettando una rivoluzione contro il governo romano. Ma   
i nostri ufficiali investigatori, per quanto di solito ben         
informati, non parevano aver avuto notizia della congiura, e, 
ordinata un’ inchiesta, risultò che il falegname era un ottimo 
cittadino, e che non v’era ragione alcuna di procedere contro 
di lui. Ma, a detta di Giuseppe, i Giudei anziani erano     
grandemente sovraeccitati. S’adombravano constatando la 
crescente popolarità del Nazareno tra le masse degli Ebrei 
poveri. Riferirono a Pilato che costui aveva usato dichiarare 
pubblicamente che un Greco, o un Romano, o perfino un  
Filisteo, che  vivessero onestamente, potevano valere quanto 
un Ebreo che avesse speso la vita intera studiando le vecchie 
leggi di Mosè. L’accusa non parve commuovere Pilato       
eccessivamente, e quando vide che la folla si adunava attorno 
al tempio minacciando di uccidere Gesù e tutti i suoi seguaci, 
stabilì di prendere il figlio del falegname sotto la sua          
custodia per salvargli la vita. 
Forse non aveva interpretato bene il carattere della            
questione. Tutte le volte che chiedeva ai sacerdoti ebrei di 
esporre le loro lagnanze, quelli urlavano “Eresia!” e 
“Tradimento!” e andavano su tutte le furie. Alla fine, Pilato 
fece venire il Nazareno, per esaminarlo personalmente.       
Gli parlò per varie ore. Lo interrogò sulle “dottrine pericolo-
se”che si diceva avesse predicate sulle sponde del mar di  
Galilea . Ma Gesù rispose che non aveva mia fatto riferimen-
to alla politica; che s’interessava meno alle cose corporali che 
non a quelle dell’ anima; che voleva che tutti gli uomini   
considerassero il prossimo come fratelli, e amassero un solo 
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Dio, che era il padre di tutti gli esseri umani. 
Pilato, che apparentemente era versato nelle dottrine degli 
Storici e degli altri filosofi greci, non scoprì nulla di sedizioso 
nei discorsi di Gesù; e, stando a quanto mi disse il mio       
informatore, pare che facesse un altro tentativo per salvargli 
la vita, continuando a differire ogni decisione . Nel frattempo 
gli Ebrei, istigati dai loro sacerdoti, divennero frenetici. In 
Gerusalemme avevano avuto luogo parecchie sommosse  
prima di questa di cui sto scrivendo, e la guarnigione romana 
era poco numerosa. Alle autorità romane di Cesarea perven-
nero rapporti, insinuanti che Pilato era “caduto vittima degli 
ammaestramenti del Nazareno”, e petizioni sollecitanti il suo 
richiamo perché era un nemico dell’Imperatore. Tu non     
ignori il fatto che i nostri governatori ricercavano istruzioni 
rigorose tendenti a evitare una rottura aperta coi sudditi  
stranieri. Per evitare una guerra civile, Pilato finì per          
sacrificare il suo prigioniero. Gesù si comportò con grande 
dignità, e perdonò tutti quelli che lo odiavano; fu crocefisso 
tra gli urli e gli scherni della plebe di Gerusalemme. 

Questo è   quanto mi    raccontò       Giuseppe,     con lacrime  
negli   occhi.  
Gli diedi una moneta d’oro, lasciandolo, ma la   rifiutò  e mi 
pregò di darla a qualcuno più povero di lui. Gli posi qualche 
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domanda in merito al tuo amico Paolo. Lo aveva  conosciuto 
poco. Pare che fosse un fabbricatore di tende, che aveva    
rinunciato alla professione per predicare la parola di un Dio 
misericordioso, che è totalmente diverso da quel    Geova di 
cui i sacerdoti Ebrei ci riempiono le orecchie. In  seguito, pare 
che Paolo viaggiasse molto in Asia Minore e in Grecia,       
dicendo agli schiavi che erano tutti figli di un unico Padre 
amoroso, e che la felicità attende tutte le creature,    ricche e 
povere, che vivono onestamente e procurano di     assistere i 
sofferenti. 
Spero che le mie risposte ti diano soddisfazione. Tutto           
il   racconto mi pare assolutamente innocuo, per quanto si 
riferisce alla sicurezza dello Stato. Ma è vero che noi Romani 
non siamo mia stati capaci di capire il popolo di queste      
regioni. Mi spiace che il tuo amico Paolo sia stato ucciso.    
Siamo lieti di tornare a casa, e mi dico   
 
 

          Il tuo affezionatissimo nipote 
                                       Claudio Ensa” 
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Cara redazione, la lettera di questo 
“uomo” merita di essere messa in risalto 
non vi pare? 
 
P.S.: Questo “uomo” con la “U” maiuscola. 
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PENSIERI PER L’ANIMAPENSIERI PER L’ANIMAPENSIERI PER L’ANIMA 

AMORE FRATERNO 
 
La forma più fondamentale d’amore, è l’amore fraterno. Con questo 
intendo senso di responsabilità, premure, rispetto, comprensione 
per il prossimo. Esso è caratterizzato dall’assenza di esclusività. 
Se io ho sviluppato la capacità d’amare, non posso fare a meno di 
voler bene ai miei fratelli. 
Nell’amore fraterno c’è desiderio di fusione con tutti gli uomini, c’è 
bisogno di solidarietà umana. 
L’amore fraterno si basa sul principio dell’unione con tutti i nostri 
simili. La differenza di talento, di intelligenza, di comprensione   
sono trascurabili in confronto a quello che è in comune tra tutti gli 
uomini. Per sentire questa uguaglianza è necessario penetrare dalla 
superficie in profondità. Se io percepisco un altro solo in superficie, 
sento le differenze che ci separano.  Se io penetro in profondità,   
percepisco la nostra uguaglianza che ci rende fratelli. 
 
Appunti presi da L’arte di Amare di Erick Jramm 

FAMIGLIA FELICE 
 
La famiglia felice non è quella dove non 
succede mai nulla di brutto; è quella in 
cui quando qualcosa di brutto succede, 
quando le cose vanno male per uno dei 
suoi membri, tutti gli altri lo sostengono e 
fanno dei suoi problemi il problema di 
tutti... 
     (Bettelheim) 
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DECALOGO DELLA FELICITA’ 
 
1. Accettarci come siamo e con gioia. 
2. Prestare attenzione più a quello che abbiamo ricevuto che 

a quanto ci manca. 
3. Ringraziare Dio anziché lamentarsi. 
4. Dire sempre bene degli altri e dirlo ad alta voce. 
5. Non paragonarci mai agli altri: il confronto porta 

all’orgoglio oppure alla disperazione e non rende mai    
felici. 

6. Vivere nella verità, senza temere di chiamare bene ciò che 
è bene e male ciò che è male. 

7. Risolvere i contrasti con il dialogo e non con la forza:    
mantenere il rancore vuol dire chiudersi nella tristezza. 

8. Nel dialogo cominciare sempre da ciò che unisce, e solo 
dopo affrontare ciò che divide. 

9. Fare il primo passo della riconciliazione prima di sera. 
10. Credere sempre che perdonare è più importante che avere 

ragione. 
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Amiche ed amici carissimi, vorrei tanto ringraziare gli organizzatori 
del concorso fotografico della scuola dell’Infanzia di Caldogno. 
 
Personalmente l’ho trovata un’ottima idea e mi sarebbe  piaciuto che 
ci fosse stata più partecipazione. 
 
Comunque sia invito tutti a sostenere ed incoraggiare queste belle 
attività che si svolgono nel nostro paese perché ritengo che possano 
essere ottime opportunità di dialogo, confronto  e condivisione sia 
per e tra i ragazzi, sia tra genitori e figli, e se poi si rivela un mezzo 
per aiutare economicamente la scuola, ben venga. 
 
Mi auguro anche per il futuro si svolgano attività simpatiche come 
questa che potrebbero diventare nuove tradizioni per il domani. 
 
Un saluto a tutti, e che la pace del Signore Gesù sia sempre con voi. 
 
Ciao 
 
          J.D. 

   

LE VOSTRE LETTERE LE VOSTRE LETTERE LE VOSTRE LETTERE  

 
 

RISVEGLIA IL FOTOGRAFO CHE C’E’ IN TE 
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“Evviva! Ce l’abbiamo fatta!!” 
Queste sono state le nostre prime parole quando siamo scesi dal    
palco. 
Era da una settimana che ci preoccupavamo per l’esito del nostro 
intervento alla serata “Infanzia&Friends”. 
Da quando Marta (l’ideatrice del progetto) ci aveva detto che le    
premiazioni delle foto migliori del concorso “Risveglia il fotografo 

che c’è in te”, sarebbero state effettuate una 
domenica sera nella Piazza di Caldogno 
davanti a un pubblico di bambini, ragazzi, 
nostri coetanei, adulti e anziani, eravamo 
stati presi tutti dal panico. 
Grazie alla parlantina di Martina (la nostra 
speaker) e all’aiuto di Christian Maddalena 
(il presentatore) siamo riusciti a superare le 
nostre paure e ad esporre il nostro progetto 
con facilità. 
È stato bello cogliere la stima del numeroso 

pubblico di quella sera che era stupito da noi, giovani ragazzi, volen-
terosi di fare del bene per la nostra comunità. 
Ora però abbiamo bisogno del vostro aiuto!!!! 
Da circa metà luglio i quadernoni con le vostre foto preferite,        
saranno disponibili nelle edicole del nostro paese: Punto Verde 
(Caldogno), Zenere Ottorino Edicola Cartoleria (Caldogno) e       
Kartidea (Rettorgole). Inoltre potrete trovarli in Villa Caldogno     
durante l’evento “Incontriamoci in Villa” nei weekend dal 13 al 29 
luglio. 
Vi aspettiamo!!!! 

Gli Amici Multicolor 

 
 

UN MONDO A COLORI 
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Vorrei parlarvi delle nostre S. messe domenicali e di quanto siano 
belle, gioiose e non stancanti grazie ai sacerdoti e ai fedeli che le   
animano. 
Tuttavia vi è una parte della liturgia che potrebbe essere                 
ulteriormente migliorata. Mi riferisco a quando i lettori della prima 
lettura, del salmo e della seconda lettura creano involontariamente 
momenti d’attesa patendo, a volte in ritardo e dal centro della chiesa. 
Sarebbe opportuno che chi accetta generosamente di leggere la     
Parola si posizionasse fin dall’inizio vicino al leggio, dimostrando 
prontezza e presenza nel compiere questo prezioso servizio. 
Questo è ovviamente il mio punto di vista. Cari saluti. 
 
Una fedele parrocchiana. 

 
 

S. MESSE DOMENICALI … CON SPRINT! 
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Te ne sei andato in fretta, ma ti dobbiamo il nostro grazie! 
 
Eri un po’duro d’orecchi, ma lesto e operoso nelle tue attività: ti    
ricordiamo quando passavi in bicicletta per raccogliere la “caressa” 
lungo i fossi , poi la preparavi per impagliare le sedia e sempre ne 
avevi prenotate di tutte le misure, intrecciavi i gerli e le ceste, non 
solo per noi, ma per i gruppi e le associazioni che te li chiedevano 
per le loro lotterie. 
 
Generosamente seminavi le verdure, con pazienza le curavi e      
puntuale ci indicavi le migliori da raccogliere per  il contorno del 
pranzo di zona in occasione della festa della festa della Madonna del 
Rosario… 
 
La vita non è un semplice trattino tra due date: ci rimane il tuo     
esempio! 
 

Grazie Attilio da via Giaroni. 

 

UN ULTIMO SALUTO AD ATTILIO FARINON 
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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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