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EDITORIALE 

Cari Lettori,
siamo arrivati a Natale e con lui si avvicina la fine di questo anno 2012. Com’è consuetudine in 
questo periodo si  è usuali  tracciare un bilancio dell’anno e magari  innescare una riflessione su 
quanto fatto.
In  questo  numero  abbiamo  però  pensato  di  proporvi  una  versione  leggermente  diversa  dalla 
canonica lista di voci e numeri che si limiterà esclusivamente agli elenchi delle celebrazioni del 
2012.
Troverete al loro posto alcuni articoli inerenti al nostro modo di essere e di agire.
Abbiamo pensato proprio di proporre un tema per lasciare che foste voi con i vostri contributi a 
tracciare una linea sul percorso fin qui effettuato e dare uno sguardo alla strada che ci apprestiamo a
percorrere.
Ecco quindi la possibilità di soffermarsi con lo sguardo su uno o più aspetti dell’essere umano e del 
suo stile di vita.
Don  Giampaolo  non  poteva  non  direzionarsi,  visto  anche  il  periodo  particolare,  sull’aspetto 
religioso  del  nostro  modo  d’essere,  mentre  altri  contributi  si  sono  avvicinati  ad  aspetti  ed 
atteggiamenti della nostra quotidianità.
Non mancheranno accenni al mondo del volontariato che, con numerosi gruppi ed associazioni, 
coinvolge significativamente il nostro paese di Caldogno. Dalla generale figura del volontario si 
stringe l'obbiettivo fino a mettere a fuoco l'immagine dell’animatore. Ma c'è spazio anche per il 
cittadino che seguendo stimoli sempre più forti si è messo in gioco, anzi in gruppo, e ha provato 
nuove consapevoli asperienze.
Un po' di leggerezza, infine, per chi si ritrova sempre con qualche chilo di troppo e stanco delle 
tante prove di volontà sceglie il sorriso.
Uno spaccato dunque dei tempi che non accennano a fermarsi, dei nostri usi e di qualche debolezza, 
ma anche di parsone pronte alla riflessione per cercare un domani sempre migliore.
Ci salutiamo augurando un Felice Natale ed un sereno 2013.

La Redazione

STILI DI VITA

'Lei sì che ha stile!' Oppure ’Ha perso il suo stile’. Sono espressioni che accompagnano il nostro 
parlare  e che cercano di descrivere alcune caratteristiche costanti  del  comportamento dei nostri 
simili.
Quando Greta mi ha affidato questo tema, subito mi son chiesto:
< Cosa posso scrivere su un argomento così vasto e articolato?> Ma sapendo che questo periodico 
entrerà nelle famiglie di Caldogno proprio nel tempo di Natale l'ispirazione mi ha suggerito che 
forse da parroco potrei parlare dello “stile cristiano’. Noi ci chiamiamo cristiani perché prendiamo il 
nome dal nostro fondatore : Gesù Cristo. Il quale è venuto al mondo proprio per inaugurare uno 
’stile di vita' nuovo. La sua nascita a Betlemme ha fermato per un attimo la grande ruota della 
storia. Poi qualcosa ha cominciato a girare all'incontrario e il senso della storia ha imboccato una 
svolta, possiamo dire la storia ha cambiato stile: da Dio verso l’uomo, dal grande verso il piccolo, 
dal cielo verso il basso, da una città verso la stalla, i Magi che vanno verso un bambino, il forte al  
servizio del debole. Questo è stato poi lo stile di Gesu in tutta la sua vita e ovviamente e anche lo  
’stile  del  cristiano'.  E  quali  sono  le  caratteristiche?  Decisamente  quelle  della  piccolezza  e 
dell'umiltà. Ecco allora gli 'ingredienti' delle parabole di Gesù: il piccolo seme di senape che diventa 
il più grande ortaggio del giardino, il lievito messo dalla massaia dentro la farina che in modo 
invisibile fa lievitare la pasta... dal piccolo al grande, dal poco al tutto. Noi ragioniamo ancora con i  
numeri  e  le  quantità.  Riteniamo  positiva  un’iniziativa  pastorale  quando  abbiamo  tanta  -  2 



partecipazione, ci sentiamo smarriti quando i numeri calano. Lo ’stile’ del nostro fondatore non 
cerca la quantità, ma la qualitù. I dodici con il loro stile umile hanno contagiato il mondo portando 
amore in tutta la terra. La loro forza non erano strategie pastorali vincenti, ma una forza d'animo 
straordinaria che a Pasqua ha riacceso il loro cuore: la Speranza.
Il loro 'stile’ era intessuto di questa straordinaria virtù che spesso dimentichiamo.
Anche la mitologia greca parla di speranza. Lo fa attraverso il mito del vaso di Pandora. Zeus aveva 
donato a Pandora un vaso e le aveva raccomandato di non aprirlo. Pandora, non tardò però a
sceperchiarlo, liberando così tutti i mali del mondo. Sul fondo del vaso rimase soltante la speranza, 
che non fece in tempo ad allontanarsi prima che il vaso venisse chiuso di nuovo. Prima di questo 
momento l'umanità aveva vissuto libera da mali,  fatiche e preoccupazioni di sorta, e gli uomini 
erano, così come gli dei, immortali. Dopo l'apertura del vaso il mondo divenne un luogo desolato ed 
inospitale finché Pandora lo apri nuovamente per far uscire anche la speranza. 
ll Natale cristiano, non è un mito o una favola, è una realtà. Dio ha mandato suo Figlio Gesù a 
riaccendere nel cuore dell’uomo la Speranza, anzi Lui è la nostra Speranza. E così completiamo lo 
stile del discepolo: piccolo e umile, ma grande nella Speranza.
Passando davanti alla nostra bella chiesa, alziamo lo sguardo verso la facciata, ci accorgeremo che 
la statua sulla sommita destra della chiesa ha in mano un'ancora: è  la Speranza. Scriveva Rufino
d'Aquileia nel IV secolo: ”Come il navigante quando si alza la tempesta getta l'ancora, così noi se 
abbiamo l’ancora della speranza, fissa in Dio, non ci spaventeremo di fronte a qualsiasi tempesta 
del mondo".
Sia questo il  nostro stile:  una speranza da condividere con gli  altri,  con coloro che,  nel  nostro 
tempo, camminano accanto a noi.
Buon Natale
Don Giampaolo

ETICITA' NEI CONSUMI E' POSSIBILE?
LO STILE DEL G.A.S. CALDOGNO 

La società attuale non ha rispetto per l'ambiente, l’inquinamento è a livelli insostenibili, i contadini 
abbandonano  le coltivazioni perché non più redditizie...   Centra qualcosa lo stile di vita personale 
in affermazioni così pesanti oppure no? Possiamo restare  indifferenti di fronte a questo?  
Ognuno di noi può fare qualcosa  per invertire il senso di marcia, per tornare a dar valore primario 
alla terra,  alle persone che la lavorano e secondario al  profitto,  al dio denaro? In un gruppo di 
persone abbiamo risposto di si, ed è cosi che è nato, nel marzo di quest’anno, il G.A.S. (Gruppo di 
Acquisto Solidale) Caldogno, per dare delle risposte, parziali ma estremamente concrete, a questo 
tarlo che ci rodeva dentro.
Siamo partiti mangiando, cercando un produttore biologico di frutta e verdura, magari a km zero, 
magari impegnato nel sociale e l'abbiamo trovato ad Isola Vicentina  ... chi l'avrebbe mai detto! Non
ci siamo fermati, e abbiamo cercato farine, pasta, riso, formaggi. Una volta saziata la fame, abbiamo 
cercato anche prodotti di uso comune quali cosmetici, calze e calzature, detersivi. Così facendo in 
pochi mesi sono aumentati i prodotti e i componenti del gruppo, ma anche le nostre conoscenze e 
l’esigenza di contrastare il  modello di sviluppo sulla quale è imperniata la società odierna che, 
soprattutto in momenti di crisi come questo, sta scricchiolando e rischia di crollare.
"Sullo  scontrino  non compaiono  mai  tutte  le  voci  di  spesa,  la  conta  delle  risorse  impiegate  o 
distrutte per avere la bistecca, le merendine o le banane. Se fossero conteggiate forse non ce le
potremmo permettere" (Carlo Petrini, Slow Food)
Nell'ambito  dei  nostri  acquisti,  abbiamo  deciso  di  dar  valore  ad  alcuni  aspetti  che  non  sono 
quantificabili economicamente quali:
• il sostegno ai piccoli produttori locali, a chi si sporca le mani di terra ogni giorno per coltivare il  
cibo che mangiamo, e con i quali possiamo confrontarci;
• l'acquisto e la valorizzazione di prodotti sani, possibilmente biologici, di cui abbiamo certezza - 3 



della provenienza;
•  la  giustizia,  intesa come giusto prezzo della  merce,  giusta  retribuzione del  produttore,  giusto 
salario dei lavoratori. Dietro ogni prodotto c’e una persona che lavora e una che consuma, entrambe 
meritano rispetto da parte dell'altra;
• la tutela dell'ambiente come scelta indispensabile per la nostra generazione e per quelle future: 
minor consumo del territorio, minor utilizzo di pesticidi;
• la solidarietà verso i popoli del sud del mondo, valorizzando i loro prodotti e le loro coltivazioni, 
retribuendoli nella giusta misura grazie al commercio equo e solidale;
• tutte le relazioni che si instaurano: tra di noi, con i produttori, con l'ambiente, con la società.
In breve il  prezzo,  seppur importante,  non è  il  metro principale  di  valutazione,  lo  sono invece 
l'equità,  la  solidarietà  (intesa  come patto  tra  produttore  e  consumatore  e  tra  i  componenti),  la 
valorizzazione delle piccole attività produttive, veri tesori di sapori, conoscenza e cultura nascosti 
anche vicino a noi. Singolarmente e difficile conoscere o contattare queste realtà, essere in gruppo è 
fondamentale per poterlo fare, è proprio il caso di dire che l’unione fa la forza!
Ma, in pratica, come funziona il gruppo? E' molto semplice: si decide di acquistare un prodotto, si  
propone a tutti e ognuno decide se partecipare o meno a quell’ordine. Una volta completata la
raccolta degli ordinativi, una persona si incarica di contattare il fornitore e di distribuirla quando gli 
verrà consegnata. Utilizziamo molto internet e l’e-mail, inoltre una volta al mese proponiamo una
riunione: per incontrare dei produttori, per decidere che ordini fare, per riflettere sulle motivazioni 
che ci spingono e (non ultimo per importanza) per mangiare!
Nel  nostro  sito  abbiamo un post  in  merito  dal  titolo:  "'Nuovi  stili  di  vita,  utopia  o  realta?”  Il  
percorso che stiamo seguendo non è irrealizzabile, è fatto di passi piccoli ma molto concreti, e nella
nostra  strada  la  sobrietà,  il  rispetto,  la  solidarietà  e  anche  il  divertimento  sono  le  tappe  più 
importanti, ma questo potrai constatarlo solo partecipando!
Se vuoi far parte del gruppo o avere altre informazioni, scrivi a  gascaldogno@gmail.com oppure 
visita il sito http://gascaldogno.wordpress.com/.
Ciao a tutti

Nicola Biasin

RUBRICA GIOVANI

Uno stile per giovani ...  La Regola
"Mendicanti del Cielo"
Là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore

La missione di ogni cristiano è portare la buona notizia del Vangelo, camminare assieme a Gesù, 
ognuno con le doti e capacità che gli sono state donate e con il bagaglio di esperienze che si vivono 
e si sono vissute.
In virtù dell’entusiasmo e della vivacità dell’età, ai giovani cristiani spetta una testimonianza 
importante agli occhi del mondo: con lo stile della compagnia si può diventare portatori sani di bene 
che infetta dell'amore per Dio.
Ma non è sempre facile essere testimoni della Parola, vivere alla luce degli insegnamenti di Gesù 
nel ”mondo fuori". Il riscbio che si corre è quello di separare, distinguere lo spazio della fede da 
quello della vita di tutti i giorni.
La fede rischia di essere relegata ad esperienza personale ed intima, difficile da condividere, 
soppiantata da un agire quotidiano dove vige la regola del più forte, dove la tentazione del dominio, 
della ricerca del potere come affermazione di sè sull’altro padroneggiano.
Questo essere "divisi" è vissuto in maniera più intensa e dolorosa quando si è giovani, proprio 
perché si è incerti, alla ricerca di quella strada che diventi "la mia strada", di ciò su cui vale la pena 
puntare e giocarsi tutto.
Per non sbandare, o peggio, per non perdersi, diventa necessario darsi una Regola-ta per trovare lo 
 stile giusto! - 4



La proposta di una Regola per vivere bene la propria fede non deve spaventare.
Non si tratta di qualcosa di vincolante e soffocante, anzi!
E' da immaginare più come la piantina di una grande metropoli: sappiamo da dove partiamo (più o 
meno) e dove è la meta; con la piantina riusciamo a capire quali sono i vicoli e le vie da percorrere
per raggiungerla ognuno con le proprie gambe!
Ecco allora come la Regola per Giovani che l’Azione Cattolica propone diventa un ottimo 
strumento ricco di consigli concreti, buone pratiche ed esperienze che aiutano a non perdersi e ad 
andare diritti verso la destinazione.
E' un libricino tascabile, da consultare nel quotidiano per fermarsi a pensare a cosa ci è veramente 
necessario per essere autentici, per sentire che Dio ci abita e ci ama per quello che siamo.
Per orientare, la Regola individua tre ambiti, tre punti di riferimento:
l - La preghiera: tutto parte da dentro. E' il tempo che quotidianamente ci ritagliamo per stare con 
Dio, per costruire la nostra relazione, il dialogo con Lui. E' fatta di parole, della Parola, ma anche di
silenzio e di ascolto. La Regola ci suggerisce come gestire questo tempo nell’esperienza personale e 
intima, ma anche di giovani che fanno parte di una dimensione ecclesiale - di chiesa, e che sono
cristiani nel mondo. Tutto il tempo della nostra vita può farsi preghiera se viviamo in Dio, anche il 
tempo dello studio, del lavoro, del divertimento  
2 - La comunione: siamo giovani che vivono in una comunità, grande o piccola che sia, circondati 
dalle nostre famiglie e dagli amici. Questo non deve farci sentire soli mai, ma anzi deve essere
uno stimolo per cercare l’armonia con chi abbiamo accanto: "non vivere più per se stesssi, ma fare 
della prpria vita un dono per gli altri”. Gesù ci ha indicato uno stile di comunione: dare se stessi 
gratuitamente, senza nulla volere in cambio, non temere di dare il proprio contributo, di spenderci 
per chi abbiamo vicino. Essere giovani che di fronte ai problemi cercano il dialogo e il confronto, 
aiutano chi è più debole, costruiscono legami positivi e solidali.  
3 – Il discernimento: parola difficile che altro non significa che "capacità di valutare, giudicare, 
distinguere" ciò che è bene da ciò che non lo è. E' quell’esercizio che ci consente di formare la 
nostra coscienza, 1uogo dove le nostre azioni e le nostre scelte trovao ragione per quello che siamo 
e sentiamo nel profondo. Fare discernimento ci aiuta a non essere "vittime" degli eventi, ma 
protagonisti consapevoli perchè abbiamo scelto di "starci", autonomamente e responsabilmente. 
ll discernimento richiede criteri, valori da cui ppartire: la Parola di Dio ci fa da torcia quando tutto 
intorno è buio, lo Spirito Santo è la forza che ci mette in moto.
La strada può essere tortuosa, ci si può perdere, deviare per poi non ritrovarsi: ecco allora che la 
Regola ci suggerisce di non andare mai soli, ma cercae qualcuno che ci accompagni lungo il 
percorso, che segua il nostro ritmo e ci supporti, come ha fatto Gesù con i discepoli verso Emmaus.

Silvia Zamberlan

CAMPI SCUOLA 2013: CIAK SI GIRA!!!
Anche quest'anno la commissione campi scuola è già al lavoro per organizzare la prossima estate. 
Ogni anno cerchiamo soluzioni e innovazioni per migliorare la qualità e per agevolare 
l'organizzazione delle esperienze estive dei vostri ragazzi.
Le novità iniziano dalle PRE-ISCRIZIONI on-line attraverso il sito della parrocchia 
www.parrocchiadicaldogno.it, con le quali potremo avere una prima panoramica del numero di 
ragazzi interessati a partecipare. In tal modo avremo Ia possibilità di organizzare e distribuire al 
meglio la forza animatori, capi campo, assistenti e cuochi.
Ritenendo il campo scuola la conclusione del cammino fatto dai ragazzi dell'ACR si è voluto dare a 
questi la priorità nelle pre-iscrizioni. La scelta di usare internet è per evitare a voi genitori di 
dovervi accalcare in una stanza occupando un’intera serata.
Un' altra novità è che per l'estate 2013 i campi scuola si concentreranno in sole due settimane dal 14 
al 21 luglio e dal 21 al 28 luglio sempre a Levico. Si effettueranno due campi in una settimana in 
due edifici distinti mantenendo ognuno la sua indipendenza con i propri obbiettivi e finalità. La 3a 
media invece resterà sempre in appoggio al campeggio di Povolaro a Vermiglio, ma le date   -  5 



definitive non ci sono ancora state comunicate. La scelta di effettuare i campi in due settimane è 
stata presa per andare incontro alla carenza di animatori, che di solito si soffre nelle prime due 
settimane di luglio, a ”causa" degli esami di maturità. In tal modo abbiamo un bacino più ampio di 
animatori da dividere nel modo più equo e bilanciato possibile. Senza contare il fattore economico 
che negli ultimi anni bisogna sempre più tenere in considerazione.
Ultima novità è l'organizzazione dei gruppi animatori per ogni campo. Da quest’anno cercheremo 
per dicembre di individuare i capi campo, in tal modo per febbraio siano già pronti a partire nel
preparare la settimama estiva e formare il gruppo animatori. Gli animatori da quest'anno varranno 
individuati o scelti dalla commissione assieme ai capi campo, chiamati o invitati individualmente a
prestare servizio. Chi volesse provare per la prima volta l’esperienza da animatore si presenti in 
canonica al più presto lasciando il proprio nome.
La commissione campi vi augura buone feste e a presto per ulteriori notizie!!!

– 6



BATTEZZATI ANNO 2012

CECCATO Eleonora batt. ll 10/ 9/ 2011
NOTO Carlo batt. Il 04/ 12/ 2011
AZZI Alice
PIZZOLATO Anna
QUATRARO Camilla
TESSARI Alex
MARANGONI Davide
BAGNARA Vittoria
BROGLIATO Victoria
CASTIGLIONI Filippo Umberto
NALIN Romeo
PIZZOLATO Azzurra
VENUTI Giuseppe
KABRAN AFFOUA Mokoa Tatiana
COMOE KOUAKOUBLA Silvie
BEDIN Emma
KUASSI AMOUAN Anne
ODJE Djedji Yvan Frede
ODJE Abo Divina Chiaristella
COSTA Alice
BRAVIN Gabriele
DALLA RIVA Camilla
DE COL Giorgia
FERRARI Mathias
NARDI Ilaria
SACCOZZA Marco
SPILLER Michael
TARANTINO Massimo
TREVISAN Tobia
VINO Alessio
ZANELLA GianMarco
SERVADEI Malì
BULSEI Francesco
CAPPARINI Aurora
CATTANI Anita
DE GUIO Matteo
GROSSI Filippo
NARDELLO Marco
RAMIREZ Marisol
SEGALA Giovanni
DE FORNI Valentina
DE BONI Riccardo
BEGGIO Francesca
BERTOLLO Andrea
CHEMELLO Irene
CUNICO Francesca Maria
GALLO Giulia
GUGLIELMI Fiamma
MARIELLA Leonardo
NARDI Emma - 7



MATRIMONI CELEBRATI NEL 2012

VIERO Matteo con RASOTTO Anna
BRESSAN PierGiorgio con LOVATO Katia
GARZONI Davide con PRETTO Alessia    
BEDIN Diego con LAGHETTO Ylenia
PACE Massimo con TEZZA Alessandra   
PASQUALIN Gianni con RIGON Lisa
TOGNON Daniele con BRESOLA Francesca    
GASPARINI Tommaso con ONGARO Marta
FRANCO Antonio con TU Yanhua
ZANCAN Tiziano con BERTOLDO Elisa

DEFUNTI PERIODO 12/11/2011- 12/11/2012

PESAVENTO Giuseppe
BRUNELLO Silvio
DIODA’ Rinaldo
PESAVENTO Fernando
BARBIERI Luigia ved. MARINI
SPIGOLON Giuseppe
PILOTTO Giuditta ved. MENEGUZZO
ZOCCHE Teresa in VEZZARO
TREVISAN Gisella in ZAFFAINA
PEROSA Dima ved. STRAZZER
COSTA Maria Luigia ved CASAROTTO
MARTELLO SERAFINA ved. TAMIOZZO
PIZZOLLATI  Angelina
PIVATO Giuseppe
FONTANA Iole ved. CERVATO
SAVIO Lino
FRANCO Giuaseppe
GUARATO Bruna ved. DE MANI
TARTINI Luigi
REVELIN Luigia ved. GOLLIN
CAROLLO Carmela in CANALE
DAL BOSCO Renzo
ROVRENE Elvira
COLLA Maria ved. FRIZZO
CERETTA Rosalia ved. ZAFFAINA
CORRA' Elisa ved. RIZZI 
BERGAMIN Natalino
FARINON Attilio
CASON Carlo
DA CASTELLO Beato
ZONTA Marcella ved. FERRONATO
FRESCH Rosilde ved. BOIN 
CARTA Costantina
VISENTIN Giuseppe
IENNA Umberto  
BICEGO Antonietta
LUTEROTTI Silvana ved. ALDOVINI - 8



FORTUNA Angelo  
DAL TOSO Vittorio  
FABRIS Luigia
TOGNETTI Emilia ved. FIORAVANZO
BRECCIA Marino  
CAILOTTO Ida Angela ved. CAILO'I`TO
LAZZARIS Antonietta
BOSCOLO ”CEGION” Sonia ved. NARDELLI
TODESCATO Antonio Luciano

ESSERE VOLONTARI ... UNO STILE DI VITA

In questo periodo, per un susseguirsi di vari eventi, ho avuto occasione di riflettere sul volontariato 
sotto i suoi vari aspetti. I1 campo è vasto e l'argomeuto può essere visto da varie prospettive e
interessante sarebbe approfondirlo a livello comunitario.
Essere volontario fa parte dello stile di vita di tanti di noi: siamo coinvolti nelle varie iniziative 
proposte dalla Parrocchia, dal Comune e dalle molteplici associazioni che operano nella nostra
comunità. Con quale stile viviamo questo essere partecipi alla vita del nostro paese?   domanda che 
nelle scorse settimane ho posto prima di tutto a me stesso.
I1 volontario non é un eroe e nemmeno un martire. E' importante, però, che egli sappia assumere
atteggiamenti coerenti e credibili, che non siano in contrasto con le motivazioni e gli ideali ai quali
sostiene di ispirarsi.
Interrogarsi sulla ”bontà” di un volontario può sembrare strano o addirittura superfluo, il volontario
viene solitamente percepito come qualcosa di intrinsecamente buono, espressione cioè di un
comportamento, da parte di chi lo pratica, positivo, anzi molto positivo e per questo lodevole per i  
suoi effetti benefici sui destinatari e più in generale sull’intera comunità.
La  ”bontà"  nell’agire  non  è  prerogativa  di  un  volontario.  Esso  ha  altri  obblighi  ben  precisi:  
intervenire in modo competente e sollecito, rispettare la persona che ha di fronte, essere discreto e al 
contempo partecipe.
Il volontario non può più essere solo generosamente disponibile, ma anche attento ai cambiamenti e 
deve sempre mantenere la sua carica di stimolo maturando il senso del proprio limite personale per
evitare  lìesaurimento,  lo  svuotamento,  in  modo  da  essere  sempre  un  costruttore  di  relazioni, 
all’intemo e all’estemo della realtà alla quale si dedica.
Il volontariato gioca un ruolo essenziale nella vita delle comimità, esso è libero e gratuito, proprio 
per questo merita di essere vissuto con uno stile di ”passione solidale" senza disperdere le energie e 
il tempo nei rivoli delle superficiali controversie.

Eleuterio Marinoni

RUBRICA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII 

“Stili di vita .... " Appena ci è stato proposto di riflettere su questo tema e di scrivere un articolo 
inerente a ciò ci siamo sentite dapprima disorientate .... ci sembrava un tema ampio e di vaste
dinamiche .... poi però abbiamo abbassato lo sguardo e davanti a noi abbiamo visto gli sguardi  
attenti e curiosi dei bambini, provenienti da realtà anche molto diverse, e cosi tutto è diventato un 
po' più chiaro.
Partiamo alla ricerca del significato "STILE DI VITA": Lo stile di vita è un concetto psicologico 
relativo alla personalità individuale umana, ideato da Alfred Adler, medico e psicologo austriaco.
Lo stile di vita può essere definito come il modo di interpretare se stessi all'interno della realtà nella 
quale si è naturalmente inseriti, ossia la vita. - 9



Si tratta di un concetto individuale, variabile da persona a persona e conseguenza di numerosi fattori 
sociali  come  il  complesso  di  inferiorità/superiorità,  il  senso  di  compensazione  legato 
all'inadeguatezza sociale o alla forte competenza, la stima di sé stessi e la convinzione dei propri  
mezzi.
I temi sociali rivestono un'importanza prioritaria nel concetto di stile di  vita poiché i principali  
problemi dell'essere umano, incluso quello dell'appagamento dei bisogni individuali, si riflettono in
problemi di relazione con gli altri, senza i quali l'uomo non può essere considerato nel suo insieme.
Ed eccoci arrivare al dunque ..... Stile di vita = relazione ....
Alla  base  dunque  di  un  qualsiasi  stile  di  vita  c'é  l'incontro  con  l'altro;  le  varie  relazioni  che 
instauriamo ci  fanno crescere e  ci  permettono di  diventare le  persone che siamo ....  a  volte  ci 
condizionano anche nelle scelte e nei vari stili di vita.
Quando  pensiamo  ai  bambini  che  incontriamo  ogni  giorno  pensiamo  sempre  a  quello  che 
diventeranno .... a quanto le relazioni che instaurano ora possono iufluernzare la loro vita, le loro 
scelte future, il loro modo di vedere il mondo ...... il loro stile di vita.
Ecco perché riteniamo sia importante - in una società come la nostra, dove il tempo ha sempre un 
prezzo, dove ci svegliamo già di corsa al mattino, dove spesso ci sentiamo inappagati - trovare il 
tempo per coltivare delle relazioni positive e profonde e modificare al meglio il nostro stile di vita.
La cosa più importante che abbiamo è l’amore, quello che noi nutriamo per gli altri e quello che 
altri provano per noi, questa è l'unica vera ricchezza per cui valga la pena lottare, tutto il resto
ha poca importanza.
Un giorno ci piacerebbe essere ricordate per i sorrisi e l’affetto che saremo state in grado di donare 
e non per i dolori, non per le sofferenze, e che la nostra memoria sia custodita dalle persone che
abbiamo sfiorato e alle quali speriamo di aver trasmesso la parte migliore di noi. 

Le insegnanti

PAGINE APERTE - RADIO STILE

A volte  l'unica  compagnia  che  si  ha  durante  il  giorno  è  quella  della  radio,  che  intrattiene 
ventiquattro ore su ventiquattro con i più svariati programmi.
Meno invadente rispetto alla televisione passa più inosservata ma lei c’è. In auto, negli autobus, in 
ufficio (se il capo permette), al supermercato, al bar. ..
Ore ed ore di trasmissione che ci raccontano il nostro modo di vivere e di essere.
Motore  di  tutto  questo  bel  parlare?  La  pubblicità.  Finanziatore  unico  di  questo  mezzo  di 
comunicazione offre il suo contributo in cambio di brevi e martellanti spot.
Bevande zuccherine dal gusto naturale accompagnate da merendine ideali per una piccola fame si 
accostano ad un frutto che fa tanto salutista. Arriva poi la tua banca che si fa assicurazione abbinata 
ad un satellitare e ti propone protezione da ogni tipo di evento: ti si rompe la macchina ... schiacci  
un pulsante,  ti  senti male...  schiacci un pulsante,finisce la benzina...  schiacci un pulsante  e  ... 
fermarsi ad un distributore prima no? Ma per la tua protezione c’e anche chi di primo mestiere fa 
proprio l'assicuratore e vuole che quando ti fermi al bar tu non abbia paura per l’auto lasciata in un 
parcheggio incustodito e ti propone un altro dispositivo che ti avvisa quando ti aprono 1’auto,
l’accendono e ...  tanti saluti alla macchina nuova. Ma per il resto dei giorni puoi bere il tue caffè in 
pace.
Ogni catena di supermercati offre poi la sua promozione e ti ricorda che chi sceglie il suo marchio 
sa fare una spesa intelligente. .. per gli altri non è dato sapere.
Viene  poi  la  telefonia  che  per  tradizione  spinge  a  lasciare  la  strada  vecchia  per  quella  nuova.  
Proposte accattivanti per chi ha imparato a mollare il gestore ogni qual volta esca una promozione 
migliore, per poi ritomare, dopo un centinaio di telefonate al call center, al vecchio brand, felice di 
aver  bypassato  1’ostacolo  burocratico.  Per  la  cronaca  in  tempi  di  crisi  come  questi  anche  le 
compagnie telefoniche se minacciate di cambiare operatore attivano promozioni destinate alle new 
entry senza tanto protestare. - 10



E se è vero che la pubblicità marcia un passo avanti rispetto a quello che fotografa possiamo dire 
che attualmente sentiamo una grande esigenza di sicurezza, di natura e di tempo per ricaricare le 
batterie e ricominciare tutto d’accapo.
Per fortuna tra un blocco pubblicitario e l’altro si può ascoltare anche un po’ di musica e vagare in 
tutta comodità verso altri pensieri.

Greta

STILI DI VITA: SEMPRE IN DIETA

 Se avessi 10 euro per ogni dieta iniziata, sarei ricca... E se le avessi numerate, Come ha fatto Coco 
con i suoi profumi Chanel, ora sarei alla 200 qualcosa. HO cominciato con una auto-inflitta,
intorno ai vent’anni, l'età della consapevolezza. Si avvicinava la data del mio matrimonio come 
poteva starmi bene l’abito bianco con quell’arsenale di chiappe e fianchi? Quindi giù di
brutto con le rinunce e calo di ben quattro chili. Peccato che, già al ritorno dal viaggio di nozze, li 
avessi  ripresi  tutti.  E  poi  via,  dieta  post-parto,  dissociata,  del  fantino,  dieta-punti,  dell’uva, 
dell’ananas, solo proteine, solo frutta e verdura, salta un pasto .... E per ogni chilo perso, due ripresi. 
Poi, verso i trentacinque, getto la spugna e mi rivolgo a una dietologa. I miei ricordi, di fantozziana 
memoria, relativi a quel nebuloso periodo di ascetico semidigiuno, oltre a certe visioni di Santi 
Apostoli e a miraggi di meringate panna e cioccolato, vanno a "l6-mezze penne-16”, sperdute e 
desolate nel piatto, che mi facevano stringere il cuore.
ll cuore, si, ma non lo stomaco. Una fame ”can". Ho continuato così per anni e anni. A tempi alterni 
il mio migliore amico era alto un metro e settantacinque di splendore, spalle larghe, ben panciuto e 
viveva nella mia cucina: il frigorifero! Non molto tempo fa ho speso 50 euro per un beverone alle 
erbe, imbevibile ma drenante, che alla fine ho utilizzato per innaffiare orchidee e ficus. Per non 
parlare delle barrette stituisci-pasto, gettate nella pattumiera, di creme riducenti e anticellulite (che 
fanno effetto mentre dormi), comprate e, causa poca costanza, mai spalmate sul florido corpo, o 
degli improbabili indumenti riducenti, come la panciera strizza-tutto.  E che dire degli estenuanti 
allenamenti in palestra, sudata e tormentata dall’elastico delle mutande, seguiti da spaparanzate  
sul divano con bibite gassate, patatine e panini superimbottiti.
Finchè, arrivata intorno ai cinquant'anni, ho sventolato bandiera bianca.
Ho capito che a una certa età bisogna scegliere: o faccia, o seno e chiappe. Se vuoi rimpicciolire il 
sedere ti  si raggrinzisce il  viso, sulle labbra compare il famoso codice a barre e il seno, già in 
naturale crollo di gravità, avvizzisce e precipita.
Ho scelto la faccia.  Ho vo1tato pagina e cambiato vita. Anche perchè, dopo tante diete, il  mio 
povero fisico non ne può proprio più e chiede pietà. E poi la mia ciccia è una protezione dalle  
aggressioni, una sorta di barriera da interporre fra me e i colpi mancini della vita. Ho scelto di farmi 
scivolare  addosso  il  rincaro  della  banzina,  le  beghe  quotidiane,  l’articolo  18,  l’aumento  dello 
spread, i problemi dei figli, la pubblicità di improbabili "famiglia Mulino Bianco" e
tutte quelle foto di belle ragazze sulle riviste e in tv, seminude, giovani e magre, anzi scheletriche, 
con strategiche farfalline tatuate .......... .
Ho  riscoperto  il  beneficio  di  una  sana  risata.  Per  fortuna  ho  la  capacità  di  vedere  rosa,  una 
caratteristica congenita, come il colore degli occhi e i fianchi larghi. Appartengo alla categoria di 
coloro che vedono il  bicchiere mezzo piano e, grazie a grinta incrollabile e spiccata ironia,  mi 
accetto  come  sono,  di  più,  mi  piaccio  così.  In  questo  modo  piaccio  anche  agli  altri,  che  lo 
percepiscono.
Punto.
Oh scusate, prima di chiudere, non è che qualcuno di Voi conosce la dieta Dukan, quella francese 
che ha fatto dimagrire oltre tredici milioni di persone? Funziona? E' complicata? Questa non 1’ho 
mai fatta, se qualcuno me la consiglia....   quasi quasi  ...

Catia De Tomasi
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VI SEGNALIAMO

CANTO DELLA STELLA 2012

Anche quest'anno per prepararci al Natale passerà per le vie del paese il Gruppo Alpini di Caldogno 
con il 31° Canto della Stella (1982-2012).
Con la loro simpatia e allegria, gli Alpini raccoglieranno delle offerte che saranno interamente 
devolute in beneficenza.
Alla fine delle celebrazioni di vigilia di Caldogno, Cresole e Rettorgole, il Gruppo Alpini offrirà alle 
porte della Chiesa un caldo vin brulé.
Ringraziando fin d'ora della vostra generosità, auguriamo a tutti voi 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Il Gruppo Alpini    

REDAZIONE

Don Giampaclo, Don Bruno, 
Greta Rech, Valentina Nardi, Katia Ripamonti, Marta Casarotto,
Manola Franzina, Giampaolo Burlando, Chiara Cappellari.

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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