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EDITORIALE 

Cari lettori, 
riapriamo la stagione di Parole in Libertà con un numero concentra-
to sulla figura della guida. 
In questo periodo storico dove i continui stimoli mediatici rischiano 
di confondere e distorcere le linee guida di cui un individuo         
necessita per la sua crescita interiore, abbiamo pensato di dare un 
po’ di consapevolezza a chi per mestiere, passione, per ruolo sociale 
o semplicemente per predisposizione svolge questo ruolo. 
Persone illustri come Mons. Palentini  ma anche semplici cittadini  
testimoniano con la loro opera l’importanza del ruolo della guida 
nei giovani e negli adulti. Dagli articoli possiamo cogliere la          
reciprocità di questo ruolo e la continua ricerca di esempi vitali che 
vogliano accompagnarci nel nostro cammino. 
Non neghiamo che anche questa volta abbiamo faticato a raccogliere 
il materiale sufficiente per l’uscita, ma siamo altresì soddisfatti per la 
qualità degli articoli proposi. 
E per stimolare ancor più la partecipazione comunitaria abbiamo 
pensato di indicare già da questo numero l’argomento che intendia-
mo trattare nel prossimo numero che sarà “stili di vita”. Fermo      
restando che abbiamo sempre accolto di buon grado ogni proposta 
pervenutaci. 
 
Buona lettura. 

 
La Redazione 
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“Gli scrittori sono guide per altri universi”. È questo il titolo di un 
racconto che avevo creato per il progetto di un libricino studentesco, 
da affiancare al giornalino d’istituto, poi mai realizzato. 
Pazienza: per me è ancora così. Mi viene spontaneo paragonare chi 
scrive a una guida in territori inesplorati, reali in caso di racconti di 
viaggi o d’avventura, metaforici quando si tratta di esperienze di 
vita vissuta, biografie, o ancora i territori della mente da analizzare 
in un trattato di filosofia. Perfino letture d’evasione così bistrattate 
come la narrativa fantastica, o in tempi precedenti la fantascienza, 
aprono a chi legge le porte di un altro universo, che è l’universo 
dell’altro: un uomo o una donna con un differente modo d’essere e 
di pensare, spesso nato e cresciuto in una cultura che non ci è       

familiare, ma che scopriamo tra le pagine 
che ha affidato al mondo. Lontani         
fisicamente dall’autore, talvolta anche nel 
tempo, ma vicini al suo sentire. Poiché le 
parole non sono solo segni sulla pagina,   
sono briciole d’inchiostro lasciate da 
un’anima.  
 
Strumento di condivisione come può    
esserlo questo spazio, Parole   in libertà, 
mezzo che guida all’introspezione chi 
scrive, mentre insegna, diverte, emoziona, 
stupisce chi legge. È una piacevole        
sorpresa, infatti, quella frase che risuona 
all’unisono con il nostro stato d’animo o 
con il periodo della vita in cui siamo     

 

Parole che guidanoParole che guidanoParole che guidano   
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immersi: pensiero riflesso nella pagina. 
 
Mi è capitato molte volte, ma quella che ricordo più vividamente 
(incredibile coincidenza o… chissà?) riguarda un romanzo            
appassionante ma complesso, che proprio non riuscivo a seguire. 
Confidandolo a un’amica, lei mi ha consigliato: “forse non è il      
momento giusto. Lascialo da parte, leggi qualcos’altro, riprova più 
avanti.” 
 
Per un paio d’anni il dorso argenteo del volume mi ha sfidato,       
dal suo posto tra gli altri libri, a riprendere la lettura. Quando ho 
ceduto al richiamo mi sembrava impossibile, l’ho letto tutto d’un 
fiato,    avidamente. E il finale del romanzo mi ha meravigliato,    
riecheggiando le parole della mia amica: “c’è un tempo per ogni   
scopo sotto i cieli”. 
 
Ah, quanto avevo bisogno di quella lezione! Da allora ho prestato 
più attenzione ai libri che non riesco a leggere: forse significa        
soltanto che non è ancora il momento. 
 
 
 
 

Elisa 
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Anche quest’anno in famiglia abbiamo deciso di trascorrere le      
vacanze in montagna. 
 
Per noi la vacanza d’agosto in questi posti è molto rilassante:        
lontano dal caldo, con diversi spazi da dividere con le tante persone 
e svariate alternative per trascorrere le giornate. 
 
Quest’anno la meta decisa è stata la Val Pusteria, un posto pieno di 
prati verde smeraldo, curati benissimo nei quali ti rotoleresti giù 
fino a valle, come faceva Heidi nel cartone animato. 
 
Dopo il primo giorno di ambientamento è cominciata la nostra     
vacanza e…. cosa fare di meglio se non una bella camminata? 
 
Non tutti sono rimasti entusiasti dell’idea. I bambini infatti,          
avrebbero fatto volentieri un bagno in piscina. 
 
Alla fine hanno accettato, promettendo loro un percorso breve e a 
fine giornata sono ritornati entusiasti di aver scoperto un sacco di 
cose interessanti. 
 
Nell’arco della vacanza, le passeggiate 
sono diventate piano piano vere e     
proprie camminate e negli ultimi giorni 
abbiamo deciso di mettere alla prova i 
nostri bambini con un percorso per loro 
un po’ impegnativo. 
 
Non sono certo mancati lamenti e sbuffi, 

 

VACANZE…. GUIDAVACANZE…. GUIDAVACANZE…. GUIDA   
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addirittura linguacce! 
 
Cosa fare allora per alleggerire la cosa? Per fortuna la natura ci è ve-
nuta in aiuto. 
 
Cercare le fragoline di bosco per ricaricare le energie, trovare le    
pigne per i lavoretti di Natale, andare alla ricerca di un bastone    
adatto a sostenere la nostra stanchezza, avventurarsi nel mezzo di 
un piccolo torrente e tante, ma proprio tante canzoni. 
 
A volte tutto questo poteva non bastare e la stanchezza prendeva il 
sopravvento. 
 
E’ in questi momenti che mi sono sentita un po’ guida per i miei 
bambini. 
 
Sostenerli quando proprio sembravano non riuscire ad arrivare alla 
meta, accompagnarli in questo cammino nel quale puoi capire che la 
costanza nelle cose (anche quelle difficili) alla fine premia. 
 
Arrivare in vetta è sempre un traguardo raggiunto, una piccola sfida 
con se stessi che ti da l’orgoglio di avercela fatta da solo con  le tue 
forze. 
 
I bambini sono ancora piccoli e non penso proprio che l’abbiano già 
capito, ma mi auguro che con il tempo questo possa accadere. 
 
Intanto abbiamo regalato loro dei bellissimi panorami da assaporare 
dopo tanta fatica. 
 
 

 
Valentina 
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18 settembre 2012 
 
Ad un anno dalla scomparsa di Monsignor Marcello Palentini vogliamo 
ricordare questo momento attraverso alcune significative testimonianze. 
 
Numerose sono le espressioni di affetto pervenute alla famiglia per         
ricordare la figura di padre Marcello e leggendole in successione si può  
intuire tutta l’ammirazione che queste persone serbano nel cuore. 
 
Queste persone sono state toccate da una mano amica che in qualche modo 
le ha guidate per un tratto del loro percorso e che tuttora continua a farlo 
seppur in modo meno evidente. 
 
Il 06 ottobre scorso l’amministrazione di Jujuy ha voluto omaggiare tutta la 
comunità  esponendo una statua alta tre metri in ricordo di Monsignor  
Palentini oltre ad inaugurare la statua della Madonna di Monte Berico. 
 
Inoltre, il nuovo vescovo di Jujuy Daniel Fernandez si è reso testimone  
della grande opera  di Monsignor Palentini  stilando la prefazione del libro 
in suo ricordo “PEREGRINO DEL REINO” che vi proponiamo di seguito. 
 
Vogliamo anche riportare la testimonianza di una parlamentare argentina 
che, attraverso un’intervista pubblicata su un quotidiano, ha voluto       
lasciare alla cittadinanza e a tutti noi una traccia significativa della sua 
figura di guida e di esempio. 

   

RUBRICA G.A.M.RUBRICA G.A.M.RUBRICA G.A.M.   
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PELLEGRINO DEL REGNO 
Lascito del nostro Padre Vescovo Marcelo Palentini 

 
... Se mi chiedessero a bruciapelo chi è il politico, l'educatore, il giudice o 
chi desidera collaborare per rinnovare la nostra società direi loro:             
"E' UN COSTRUTTORE DELLA PACE" 

Cos'è la pace? 
E' un insieme di beni. E' la ricchezza più grande che possa avere una     
popolo o una persona. 
Pace è giustizia, libertà, dialogo, uguaglianza, crescita. 
Pace è riconoscimento reciproco della dignità umana, il rispetto per l'altro 
che è distinto da me, è scoprire l'altro come dono per me. 
Pace è solidarietà che si trasforma in comunione, unico imperativo morale 
per i credenti... 

Mons. Marcelino Palentini 
omelia in Rio Blanco - agosto 1997 
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San Salvador de Jujuy, 18 settembre 2012 
 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO  
 

Mi sento molto onorato di presentare questo libro 
("PELLEGRINO DEL REGNO Lascito del nostro Padre Vescovo 
Marcelo  Palentini"), che raccoglie una esposizione di ciò che è stata 
la vita, il pensiero e l'azione del mio predecessore Mons. Marcellino 
Palentini, quarto vescovo di Jujuy (1995-2011). 

E' una esposizione dell'intensissima azione che ha caratterizzato 
la personalità di Mons. Palentini. Senza dubbio, se noi ci soffermas-
simo solamente a guardare e analizzare l'esposizione della sua vita 
da ciò che è visibile e misurabile, non vedremmo né comprenderem-
mo la fonte da dove nasce il suo pensare e realizzare. 

Prima di tutto Marcellino Palentini è stato un consacrato, un    
uomo di Dio. Qualcuno a cui Dio ha chiesto di spendere tutta la sua 
vita per la costruzione del Regno. E' stato un sacerdote, vale a dire 
un uomo di Dio per gli uomini. E' stato un missionario al cento per 
cento del suo tempo e del suo operare. 

La sua consacrazione, il suo sacerdozio e la missione sono stati la 
ragione d'essere della sua vita. Monsignor Marcello Palentini "era 
fatto per questo". Per questo, la sua più profonda identità personale 
ci parla di questa vocazione – che sempre accolse riconoscente –   
come chiamato da Dio. Per ciò è vissuto, in ciò ha speso e ha        
consumato la sua vita, e in fine, come un'offerta gradita a Dio,  si è 
abbandonato alla volontà di Dio, che lo ha chiamato a condividere la 
croce e la morte del Signore Gesù. 

Tutti coloro che gli sono passati accanto, chiunque abbia          
condiviso qualche momento del cammino della sua vita con lui,   
sicuramente avrà sentito la forza e l'entusiasmo che contagiava   
questo "Pellegrino per il Regno". Nessuno che si sia avvicinato a  
lui se ne è andato senza rimanere colpito e impressionato dalla     
sua ricca personalità, per la sua vicinanza cordiale e la sua bontà e 
nobiltà di cuore. 

Il giorno in cui partì da questo mondo, Jujuy gli diede l'addio da 
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tutti gli angoli della sua geografia e lo pianse nel profondo dei cuori.  
Abbiamo sentito che "ci era morto il pastore", il caro padre Marcello. 

A un anno dalla sua morte, la Diocesi di Jujuy  ricorda il suo    Pa-
store guardando al Cielo, con la certezza che padre Marcello sta uni-
to a Dio. Sicuramente avrà ascoltato dalle labbra del suo Signore: 
"servitore buono e fedele ... entra nella gioia del tuo Signore" (Mt.25,23). 

A un anno dalla sua morte, rendiamo con questo libro un piccolo 
omaggio a questo "Pellegrino del Regno", chiedendo al Signore che 
il suo esempio continui a stimolarci per rendere possibile in noi il 
Regno di Cristo, Regno di giustizia, di amore e di pace. 

 
Cesar Daniel Fernandez 

Vescovo di Jujuy 
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ARGENTINA – JUJUY –  
quotidiano “Jujuyalmomento.com” - 21 settembre 2012 

 
Sentito omaggio al Vescovo Palentini in Parlamento  
 
 
"L'esempio di Padre Marcelo chiama tutti noi ad assumerci le    
nostre responsabilità", ha detto il deputato di LYDER, Calsina   
Isolde, ricordando padre Marcelo Palentini, al compiersi       
dell'anniversario della sua morte.  

 
La parlamentare ha      
sottolineato che rimpian-
gono la sua  predicazione 
“per la costruzione della 
famiglia, della persona e   
della    comunità,  che ha 
predicato in tutto il suo  
ministero davanti alla    
chiesa  jujeña” 
Ha ricordato i tempi in 
cui condivideva con  
monsignor Palentini la 
visione della realtà della 

Provincia. "In un momento in cui qualcuno pretende di dimostrarci che 
vivere fuori della legge porta vantaggi, c'è    solo da dire che la solidarietà, 
l'esercizio responsabile della libertà e        l'attaccamento alla verità e al 
bene, sono i valori e le azioni che Padre   Marcelo cercò di coltivare lungo il 
suo passaggio attraverso Jujuy e il     miglior omaggio che possiamo fargli 
noi Jujeñi, un anno dopo la sua       dipartita, è quello di dare testimonianza 
di quegli insegnamenti e lavorare nella costruzione personale, familiare e 
comunitaria, di una convivenza più giusta senza privilegiati nè esclusi ", 
ha detto Calsina. 

Ha anche fatto riferimento al "Patto della Bandiera", di fronte al 
Vescovado, una delle pietre miliari nella storia di Palentini, che    
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dimostrò il suo impegno sociale in momenti di crisi. 
"Ci troviamo in un momento in cui vi sono punti in comune con l'epoca in 
cui si strinse il “Patto della Bandiera”, l'evento che chiamò all'unità tutti i 
Jujeñi e che, come indica la nostra storia, ha ottenuto che anteponessimo il 
bene comune al di sopra di qualunque differenza, solo per amore di una 
Provicia che aveva bisogno di noi", ha detto. 

Infine, Isolde Calsina, evocò un mandato della Conferenza  
Episcopale Argentina che il ricordato Vescovo Marcelo Palentini  
aveva sottoscritto: "Dobbiamo superare il nostro ruolo di abitanti  
per  diventare cittadini. Solo allora potremo procedere verso la  
costruzione collettiva di una democrazia più giusta e inclusiva".  
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L’animatore è colui che accompagna il    
ragazzo per orientarlo, sostenerlo nel suo 
cammino formativo.  
 
È importante che coloro che rivestono la 
funzione di animatori,    riconoscano la  
delicatezza e l’importanza del loro compi-
to, per     impegnarsi in una seria prepara-
zione umana, culturale e spirituale. 
“Animatore è colui che possiede la coscienza del 
fine dell’educazione (sapere), la conoscenza  

delle tecniche di animazione (saper fare), e realizza una presenza matura ed 
equilibrata (saper essere)”. Il senso dell’essere formatori sta nel sentirsi 
al servizio dei ragazzi, nel cercare di promuovere in loro consapevo-
lezza, responsabilità e coscienza, nel far emergere il potenziale unico 
e irripetibile di ognuno. 
 
Il saper fare degli animatori si concretizza in alcune abilità: 
 Capacità di animazione, grazie alla quale l’educatore coordina 
le attività di espressione, comunicazione e gioco, ed è capace di   

   
RUBRICA GIOVANIRUBRICA GIOVANIRUBRICA GIOVANI 

ESSERE ANIMATORE 
Si educa più per ciò che si è 

che per quello che si fa! 
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fronteggiare e gestire responsabilmente i problemi e le difficoltà che 
si incontrano lungo il cammino; 
 Capacità di mettersi e mettere in discussione, cioè si lascia    
stimolare e provocare verso nuovi miglioramenti personali. La sua 
presenza educatrice non si ferma ad osservare ma sa risvegliare    
nel ragazzo il senso critico e l’esigenza di “non accontentarsi” dei 
risultati ottenuti; 
Capacità di coinvolgere e impegnare i ragazzi nelle loro responsa-
bilità. 
 
Il saper essere si traduce soprattutto nell’autorevolezza. Non basta 
sapere e saper trasmettere dei contenuti educativi; è indispensabile 
dimostrare di saperli vivere in modo coerente e concreto. Diventa 
questa la lezione più importante: essere testimoni dei valori in cui 
si crede, essere autorevoli perché testimoni. E proprio per questo  
ci si deve impegnare ad essere delle persone migliori… sempre in 
continua formazione e ricerca! 
 
Oggi i giovani non ascoltano molto i 
discorsi degli adulti, degli    insegnanti 
e dei genitori, ma guardano piuttosto 
al loro stile di vita; sono alla ricerca di 
“maestri di vita”, con cui confrontarsi 
e a cui riferirsi. 
 
Possiamo indicare alcune qualità che 
un educatore autorevole e  preparato 
dovrebbe possedere ed esprimere: 
 Maturità: aver raggiunto senso di responsabilità assumendosi le 
conseguenze delle proprie scelte; 
 Equilibrio: saper controllare le proprie emozioni… un serio      
animatore non dovrebbe far cadere sull’animato le conseguenze  
delle proprie frustrazioni interiori; 
 Capacità di tollerare le frustrazioni: non scoraggiarsi di fronte alla 
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mancanza dei risultati previsti, saper accettare i tempi lunghi e i 
propri fallimenti; 
 Capacità di relazione: l’arte educativa si fonda sulla qualità delle 
relazioni interpersonali, aver la capacità di instaurare rapporti      
sociali profondi e sinceri, essere disponibili all’incontro e al dialogo; 

 Competenza: il ruolo dell’educatore non rende bravo e compe-
tente chi lo esercita. La preparazione delle attività e dei contenuti 
richiede molta attenzione e cura, in modo tale da non provocare 
danni seri e spesso irreparabili. Educare è un’arte complessa e       
difficile ed è doveroso impegnarsi per essere all’altezza di tale    
compito, per non cedere alla tentazione della mediocrità. Lo stile di 
vita è quello della ricerca… essere sempre in atteggiamento di      
domanda, non tanto della novità per la novità, del cambiamento per 
il cambiamento ma verso il meglio, per trovare risposte sempre  
nuove a situazioni nuove o risposte sempre migliori. 
 Convinzione: bisogna educare con convinzione, bisogna credere 
in quello che si dice, suscitare interesse per ciò che si insegna; 
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 Onestà: è fondamentale che l’educatore sappia far luce al suo 
mondo interiore per migliorarlo e renderlo sempre più adatto e 
pronto al suo compito… e per saper capire quando è il momento di 
un periodo di riflessione e di pausa! 
 Empatia: è la capacità di mettersi nei panni degli altri, di        com-
prendere la situazione altrui. Questo permette di capire prima di agi-
re, di comprendere le reazioni, emozioni, difficoltà in modo tale da 
aiutare il ragazzo nel modo migliore possibile; 
Amore: è la sintesi di tutte le qualità di un buon educatore…      a-
more inteso come capacità di dono disinteressato. 
 
Infine la motivazione e lo stimolo ad essere animatori ed educatori di 
qualità viene dal continuo confronto e dall’incontro personale con 
l’autentico maestro… Gesù Cristo! 
 

“Bisogna sentire la mano di Dio sulla propria spalla 
per poter essere la mano di Dio sulla spalla degli altri” 

S.Teresa 
 
 

Chiara 



 

18  

   

   

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

Anche quest'anno siamo ripartiti alla grande! 
Lunedì 03 Settembre tutto il personale della scuola si è riunito    
puntuale per programmare le attività, riposato, carico e pronto ad 
affrontare un altro anno scolastico. 
Dopo le consuete chiacchiere sulle vacanze trascorse, ci siamo seduti 
a tavolino e abbiamo iniziato con una piccola preghiera scritta da 
Mons. Tonino Bello in “Parole d'amare”, seguita da un gioco di    
fiducia, ma allo stesso momento di guida l'uno nelle mani         
dell'altro..semplice, ma molto coinvolgente..da 
proporre ai giovani e meno giovani per creare, 
rafforzare e supportare le amicizie nuove e 
quelle già esistenti. 
Si formeranno due cerchi l'uno dentro l'altro. 
Chi si trova all'interno dovrà essere bendato. 
L'unico contatto saranno le mani. 
Tutti in silenzio e si parte... 
Solo dal contatto della mani la persona benda-
ta sceglierà la propria guida e si affiderà a lei 
nell’esplorare l'ambiente circostante. 
La difficoltà sta nel bendato a lasciarsi andare e nella guida      

NOI GUIDA PER VOI E VOI.. 
..GUIDA PER NOI! 
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nell'accompagnare. 
Il tutto si svolge in silenzio, solo un sottofondo musicale, ..perché si 
sa..quando viene a mancare uno dei cinque sensi, gli altri si           
rafforzano! 
 
Al termine del gioco siamo arrivate ad una conclusione: 
noi, insegnanti e personale della scuola, dobbiamo essere delle guide 
per i bambini e per i genitori che ogni giorno ce li  affidano, ma allo 
stesso tempo dobbiamo lasciarci guidare a volte dai bambini, a volte 
dai genitori e a volte anche dall'istinto,...per riuscire a camminare 
insieme. 
E così inizia una nuova avventura, già vissuta mille volte, ma     
sempre diversa.. perché ognuno di noi è unico e perciò portatore di 
ricchezze, dono per gli altri.. rendiamoci consapevoli di avere tra le 
mani i futuri uomini e donne di domani e dunque impegnamoci ad 
essere guide ed esempi. 
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Vi lasciamo come regalo la preghiera di Mons. Tonino Bel-
lo..magari vi sarà da guida... 
 

“Chiamato ad annunciare la tua Parola, aiutami, Signore, 
a vivere di Te e a essere un testimone credibile del Vangelo. 

Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita, 
perché le parole, quando veicolano la tua, 

non suonino false sulle mie labbra. 
Fa che io abbia a pensare come Te, ad amare la gente come Te, 

a giudicare la storia come Te. 
Concedimi il gaudio di lavorare in comunione, 

e inondami di tristezza ogni volta che, 
isolandomi dagli altri, pretendo di fare la mia corsa da solo. 

Ho paura, Signore, della mia povertà. 
Regalami, perciò, il conforto di veder crescere 

i miei ragazzi nella conoscenza e nel servizio di Te, 
O Signore, Uomo libero e Amante della vita. 

infondi in me una grande passione per la Verità, 
e impediscimi di parlare in tuo nome 

se prima non ho tribolato nella ricerca. 
Salvami dalla presunzione di sapere tutto. 
Dall'arroganza di chi non ammette dubbi. 

Dalla durezza di chi non tollera ritardi. 
Dal rigore di chi non perdona debolezze. 

Dall'ipocrisia di chi salva i principi e uccide le persone. 
E se l'azione inaridirà la mia vita, 

riconducimi sulla montagna del silenzio. 
Dalle alture scoprirò i tuoi segreti 

e il mio sguardo arriverà agli estremi confini della terra. 
Affidami a tua Madre. Dammi la gioia di custodire i miei ragazzi 

come Lei custodì Giovanni. E quando, come Lei, 
anch'io sarò provato dal martirio, fa' che ogni tanto possa trovare 

riposo 
reclinando il capo sulla sua spalla. 

Amen.” 
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100 anni!! 
 
Agnese ha superato il centenario di età, dal 1912 in qua ne ha viste e 
passate di tutti i colori! 
Il giorno della festa, omaggiata dalle autorità civili e religiose, da 
parenti e conoscenti, era alquanto frastornata da tante attenzioni nei 
suoi riguardi, abituata a lavorare la terra e ad accontentarsi di poco e 
dispiaciuta di dover ora essere accudita. 
Tanti i commenti: chi spera di arrivarci a 100 anni, chi non vorrebbe 
per niente, chi vorrebbe, ma a certe condizioni, chi si interroga 
sull’aldilà. 
Ma il cerchio della vita si chiude inevitabilmente e  a qualsiasi       
età, ne abbiamo       esperienza! Non ci  resta che riconsiderare         

ciò che distrattamente    
ripetiamo tutti i       
giorni…. 
Sia fatta la Tua           
volontà…. 
E nel frattempo          
valorizzare ogni  istante 
che viviamo come fosse 
il più importante. 
 
 

Marilinda 
 

   

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   
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PENSIERI PER L’ANIMAPENSIERI PER L’ANIMAPENSIERI PER L’ANIMA 

Per l’anno della Fede ho pensato di aggiungere alle mie preghiere quotidia-
ne anche l’Inno all’Amore di San Paolo, che  consiglio a tutti per alimenta-
re la loro fede. 
Qui di seguito ne potrete trovare una parte. 

 

INNO ALL’AMORE 
 

Chi ama è paziente e generoso 
Chi ama non è invidioso 

Non si vanta non si gonfia di orgoglio. 
Chi ama è rispettoso, 

non cerca il proprio interesse 
non cede alla collera 

dimentica i torti. 
Chi ama non gode dell’ingiustizia, 

la verità è la sua gioia. 
Chi ama tutto scusa 
Di tutti ha fiducia 

Tutto sopporta, mai perde la speranza. 
L’amore non tramonta mai. 

 
Saluti cari Carla 
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Silvia ci segnala questo articolo  
tratto dalla rubrica LA RAGIONE e LA FEDE di Rino Fisichella 

   

PAGINE APERTEPAGINE APERTEPAGINE APERTE 
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LE VOSTRE LETTERE LE VOSTRE LETTERE LE VOSTRE LETTERE  

 

MATRIMONIO AFRICANO 

Siete mai stati invitati ad un matrimonio africano? 
 
Cosa vi siete persi !!!  Certo , qualche giorno prima uno si chiede       
“quale sarà il menù del pranzo? “ 
D’altro canto è normale . Le abitudini diverse non sono facili da   
accettare . E poi ci sono certe piaghette del mio calibro che fanno  
fatica a sperimentare cibi nuovi e gusti diversi  …. 
 

Ma arriviamo al giorno . Un tripudio di colori , di folklore , di calore 
e di animo forte. Donne bellissime attorniate da bimbi altrettanto 
belli e composti  che sicuramente danno dei punti  ai nostri molto 
rumorosi.  Uomini eleganti , attenti  e gentili. 
Una sposa dolce e bellissima , uno sposo forte e delicato … un” SI lo 
voglio”  detto a voce altisonante che sicuramente è arrivato anche 
fuori dalla chiesa. 

Dopo una serie interminabile di foto , finalmente gli sposi arrivano a 
destinazione / rinfresco  . Tutto è stato preparato con  molta cura da 
uno stuolo di amici . 
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A cominciare dall’accoglienza , con steward che ti indirizzano per il 
parcheggio , altri che ti indicano il posto a te riservato al tavolo     
preparato con cura nella sala sobriamente e coloratamente             
addobbata . Altri amici sono addetti alla preparazione dei cibi men-
tre un D.J. dirige un traffico di ritmi e canti . Uno spasso per le      
orecchie e per le gambe che cercano di muoversi da sole . 
Ed ora si pranza . Gli aromi che arrivano dalla cucina sono forti . C’è 
un mondo di spezie che sta velocemente spandendosi nell’aria .  
Arrivano i piatti .  Sono cibi diversi  e io mi dico “qua sono e qua mi 
lancio“ e il gusto mi da ragione. Il peperoncino ti prende la lingua 
ma poi ti abitui . Gli accostamenti dello speziato salato a gusti più 
delicati è sorprendente e ti chiedi “ma dove sono stato prima di   
oggi?“. 
 

E ora arriva il gruppo di donne vestite con costumi tradizionale   
della Costa d’Avorio e portano doni agli sposi . Vengono avanti   
lentamente , cantando con voce piena storie che parlano di gioia e di 
nostalgia . Storie e che si tramandano da generazioni .  
E c’è sempre una persona gentile incaricata che ti viene vicino e ti 
traduce il significato di quei balli e dei canti e che ti fa capire che 
quello che stai vedendo non è folklore ma storia . Libri di storia    
tramandati , raccontati ,  fatti vivere per mantenere salde le proprie 
radici .  
E tu sei lì e ti commuovi e pensi  : ma quanto mancherà a questi  
cuori la loro terra di origine? Quanto dobbiamo imparare ad amare e 
ad accogliere questi fratelli che hanno dovuto lasciare la loro amata 
patria per poter vivere la loro vita e dare un futuro ai loro figli? E 
senti che non puoi più fingere di non vedere, che devi fare la tua 
parte. 
 

Penso che mi sia stato fatto una grande dono.  
 

Ho avuto l’onore di essere madrina e poi testimone di nozze di    
Annee e Ernest 
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Quando impareremo ad avere cura del nostro paese? 
 
Quanto sarebbe più bello il nostro paese se incominciassimo ad   
avere più rispetto dell’ambiente in cui viviamo! 
 
Ad ogni passo lungo le strade e lungo i marciapiedi qui a Caldogno 
si trova di tutto: lattine, cartacce, borsette di nylon, bottiglie, cacche 
dei cani, fazzoletti. Non c’è proprio la cultura della pulizia. 
 
Percorrendo una certa strada fuori centro qui nel mio paese mi è 
saltato agli occhi una cosa mai vista. Mi sono presa il disturbo di 
prendere un sacco e raccogliere quanto ho visto. In un chilometro e 
mezzo ho raccolto , tra lattine e pacchetti di sigarette vuoti, ben   
novantadue pezzi. E’ veramente deludente trovare questo. In     
questa era di tecnologia moderna quando impareremo ad avere  
rispetto di questa nostra Terra? 
 
Bisogna insegnare fin da piccoli che per terra non si butta neanche 
una carta di caramella. 

 
 
 

A.M. 

 
 

PARTENDO DA PICCOLI GESTI… 
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Se bastasse un gioco per cambiare il mondo? 
 
Qualche tempo fa ho visto uno splendido film intitolato “Un sogno 
per domani” .  La pellicola voleva rappresentare la speranza nel futu-
ro vista dagli occhi di un bambino, al quale veniva dato un compito a 
scuola: trovare il modo per cambiare il 
mondo e  soprattutto metterlo il pratica. 
Solita fantasticheria Holliwoodiana,   
verrebbe da dire al  primo approccio. Un 
esempio di come il cinema possa imma-
ginare una realtà controtendenza,        
potrebbe essere un’altra interpretazione. 
In uno studio cinematografico si possono 
simulare tantissime cose che possono 
andare al di là della vita concreta,        
lasciandoci comunque qualcosa. Basti 
pensare a tutta la violenza che viene   
trasmessa dalla piccola scatola nera che ci ritroviamo in salotto.     
Può mai essere che non ci resti niente di tutto quell’orrore che i       
telegiornali, i film e     anche le guerriglie oratorie delle numerose    
trasmissioni televisive esibiscono? Il continuo bombardamento      
negativo ci induce a diventare pessimisti, ad avere paura di cose a 

 

UN SOGNO PER DOMANI   
(film 2000 regia di Mimi Leder) 

   

      RECENSIONIRECENSIONIRECENSIONI 
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noi mai accadute ma in un  certo senso vissute in simbiosi con i   
personaggi proiettati dai media. E se fosse tutto il contrario? Come 
sarebbe il mondo se i mezzi mediatici si concentrassero sull’aspetto 
positivo della vita? Di sicuro i giornali non venderebbero una copia 
e i film rimarrebbero  negli   archivi di qualche oratorio.  
 
Siamo diventati così masochisti da voler vedere solo il male che ci 
circonda? 
 

Forse, ma ecco una proposta di  pura 
utopia: se bastasse un gioco per 
“cominciare” a cambiare il mondo? 
 
 Evidenziare la parola cominciare è 
d’obbligo in quanto il nostro mondo 
è molto cocciuto e, diciamo la verità, 
il business ha ben pochi interessi       
a che determinati cambiamenti      
avvengano.  
 
Ed ecco l’idea illuminante tratta dal 

film: creare una catena del bene.  
Che novità! Si sa che ci sono moltissime persone che si prodigano 
per il bene altrui:  chi per mestiere, chi per passione, chi per puro 
spirito di carità. Esperienze impor-
tantissime per cambiare qualche vita 
ma ancora molto poco per cambiare 
la globalità. E allora ecco perché 
questo gioco  si propone di cambia-
re la cultura di tutte le  generazioni 
partendo da noi.  
 
L’idea è piuttosto banale si tratta di 
restituire ad una terza persona una  
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cortesia, un opera generosa, anche un gesto molto semplice chieden-
do in cambio che la catena non venga spezzata e a sua volta preveda  
altri doni con altrettanta carità a qualcun altro. Non ci sono grandi 
regole in questo semplice gioco, non si tratta solo di atti     economi-
camente traducibili, tutto è lecito, purché arrivi dal cuore. A lungo 
andare non sarà più necessario contare quanti regali sono stati    
concessi e quanti ne sono stati ricevuti perché diventerà normale 
vita quotidiana.  
 
Ogni persona può scegliere quando aderire a questo strano gioco e, 
senza alcun giudizio sull’operato altrui, può contribuire affinché la 
catena non si spezzi e diventi normalità.   
 
 
 

Greta 
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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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