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EDITORIALE 

Dimenticate  ormai  le  vacanze  estive,  puntuali  come  ogni  autunno,  ci  ritroviamo  per 
inaugurare la nuova stagione di Parole in Libertà.
Ormai tutte le attività parrocchiali sono state ben avviate e noi con loro ci apprestiamo a riprendere 
il contatto con la comunità di Caldogno. 

La copertina dà già un assaggio dell'argomento cardine che si scoprirà leggendo le pagine 
che seguono. Parola breve ma densa di significato, il Dono viene trattato in modo sempre diverso e 
del tutto personale dagli autori che generosamente ci hanno inviato il loro contributo. 

Senza pretesa di essere esaustivi, apriamo il numero con le parole di Don Giampaolo che 
presenta una significativa riflessione sulla società attuale e sulla sua propensiene al donare, senza 
dimenticare i doverosi ringraziamenti per tutta la comunità di volontari che in più modi contribuisce 
al bene della nostra Parrocchia. 

Testimonianze e riflessioni si alternano per ribadire quanto sia naturale in noi questo gesto e 
quanto sia di grande rilevanza nel percorso che siamo tenuti a compiere ogni giorno. 

Il  Gruppo  Fidas,  un'associazione  che  ha  fatto  del  dono  il  suo  unico  e  vero  principio 
fondatore, cerca di presentarsi portando alla luce la grande necessità di aiuto di cui ha bisogno.  

Percorriamo quindi un po' di storia andando alla ricerca delle origini della parola dono per 
poi ricollegarci ai  tempi moderni e cercare di meglio comprendere il  vero significato di questo 
termine, con Eleuterio Marinoni. 

Ricordiamo che questo periodico è nato e continua ad essere pubblicato dalla Parrocchia di 
Caldogno per permettere alla comunità di restare in contatto con i vari gruppi parrocchiali e di  
essere aggiornati su eventi o proposte di prossima programmazione. Non di meno rimane comunque 
uno spazio aperto a testimonianze e proposte di riflessione rivolte all'intera comunità. 

Vi  invitiamo  quindi  a  non  essere  timidi  e  ad  inviare  ogni  idea  o  consiglio  vogliate 
condividere, in modo da rendere la nostra edizione più utile e condivisa possibile. 

Potete sempre utilizzare le apposite cassettine poste alle porte della chiesa oppure inviare gli  
scritti per e-mail a parole_in_liberta@alice.it Sarà nostra cura inserire quanto pervenuto nel numero 
successivo al ricevimento. 
Buona Lettura.   La Redazione

NON SAPPIA LA TUA SINISTRA CIO' CHE FA LA TUA DESTRA
Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra (Mt 6,3)!

Esiste ancora il dono, oggi? In una società segnata da un accentuato individualismo, con i tratti di 
narcisismo, egoismo, egolatria che la caratterizzano, c’e ancora posto per l'arte del donare? Ecco 
una domanda a mio avviso decisiva: nell’educazione, nella trasmissione alle nuove generazioni 
della sapienza accumulata, c’e attenzione al dono e all'azione del donare come atto autentico di 
umanizzazione? C'e la coscienza che il dono è la possibilità di innescare i rapporti reciproci tra 
umani, qualunque poi sia l'esito? 

Da una lettura sommaria e superficiale si può concludere che oggi non c’e più posto per il 
dono ma solo per il mercato, lo scambio utilitaristico, addirittura possiamo dire che il dono è solo 
un modo per simulare gratuità e disinteresse là dove regna invece la legge del tornaconto. 

E' allora necessario capire in profondità il significato del verbo: ’donare’. E penso che 
questo numero di ’Parole in liberta’ ci offra un saggio per approfondire questo verbo autenticamente 
cristiano. Donare significa per definizione, consegnare un bene nelle mani di un altro senza ricevere 
in cambio alcunchè. E così distinguiamo il <donare> dal <dare>, perché nel dare c'è la vendita, lo 
scambio, il prestito. Nel donare c’è un soggetto, il donatore, che per amore fa un dono all’altro, 
indipendentemente dalla risposta di questo. 

Si dona per amore. San Paolo è più audace, scrive infatti ai Romani: <Non abbiate alcun 
debito verso gli altri se non quello dell’amore reciproco> ( Rm 13,8). Ecco perché si dona,  
perché siamo in debito d’amore con i fratelli! - 2



Cosa  possiamo donate? La tentazione dell’uomo è sempre quella di dare qualcosa, ma 
sappiamo che lo specifico del cristiano per ’sdebitarsi’ è donate se stesso. Questo significa dare la 
propria  presenza e il proprio tempo, impegnandoli nel servizio all'altro, chiunque sia, 
semplicemente perché è un uomo, una donna come me, un fratello, una sorella in umanità. A 
Caldogno ci sono molti ’donatori di amore’: penso ai volontari, alle catechiste, agli animatori, agli 
amici dei cori, ai vari operatori pastorali e a tutti gli uomini e donne di buuna volontà che offrono se 
stessi per il bene di tutti! Il dono della generosità circola tra di noi e rende calda e accogliente la 
nostra Comunità. E siccome non c'è un DONO senza un GRAZIE, da queste pagine esprimo a tutti 
questi donatori di presenza, il segno della mia gratitudine ricordando San Paolo che ai cristiani di 
Mileto scrive: <C’é più gioia nel donare che nel ricevere!> 
Buon cammino a tutti...   e Grazia di esistere! 
Don Giumpaolo

IL DONO PIU’ GRANDE
I polmoni si gonfiano, l’aria liberata dal prezioso carico di ossigeno si appresta a percorrere 

a ritroso il suo percorso verso l'esterno, quando all'improvviso una vibrazione strana ostacola il suo 
passaggio. E' un vagito, il primo naturale vagito della nostra vita. Noi non abbiamo memoria di 
questo momento ma chi ci era accanto di sicuro ne avrà, seppur flebile, ricordo. E' incredibile come 
un azione cosi meccanica come il primo respiro con relativo pianto sia stata tanto importante per chi 
ci assisteva durante il nostro ingresso nel mondo. 

Forse non avevamo ancora gli occhi aperti quando eravamo già diventati i figli di qualcuno, 
forse i fratelli di altri, i nipoti di altri ancora o semplicemente l'ennesimo bambino che un’ostetrica 
aveva fatto nascere in quella settimana. Un solo minuscolo vagito ci aveva identificato, catalogato e 
dato un posto nella società. Poi burocrazia ed emotività avevano fatto il resto. Eravamo diventati 
per esempio Marco: il tesoro della mamma, l’orgoglio di papà, la spina nel fianco di nostra sorella, 
il cocco della maestra,  l’amico di Matteo, Luca e Giovanni e il furbetto che cercava di fregare le 
figurine al Sig. Domenico, l'edicolante. Con il passare degli anni ci siamo arricchiti di nozioni e 
regole, abbiamo imparato a fare tutto quello che gli altri ci hanno insegnato, o quasi. E in questo 
continuo viaggio abbiamo incontrato nuove persona a ci siamo imbattuti in situazioni sconosciute 
dove non sapevamo come procedere. Ci siamo guardati indietro per ricordare se avevamo già visto 
fare qualcosa del genera da altri e qualche volta ci è andata bene agendo per imitazione. 

Quella volta però quando avevamo tentato di fregare le figurine al Sig. Domenico non era 
andata come ad Alfredo e quella scopa sul sedere ce la ricordiamo tuttora molto meglio delle tre 
mosse da prestigiatore imparate dal ”grande maestro" fuori da scuola. Così la nostra carriera di 
moderno Arsenio Lupin era defunta sul nascere e noi avevamo voltato lo sguardo varso altri miti. 

Anche il Sig. Domenico aveva imparato una grande lezione sulla gestione dell’edicole 
trovando nel ripiano in alto dietro il bancone il luogo più sicuro per conservare le figurine dei 
calciatori e nella scopa, in bella vista, un ottimo deterrente per aspiranti giovani illusionisti. 

In tutta la nostra vita non c’è stato un momento in cui qualcuno non abbiamo modificato, 
sappur involontariamente, il nostro percorso. Dalle persone che più ci sono state vicine a semplici 
conoscenti, con loro abbiamo provato emozioni: gioia, dolore, euforia, paura, ammiraziona o 
addirittura disprezzo. Siano queste sensazioni considerate positive o meno in qualche modo ci 
hanno cambiato fino a farci diventare quello che siamo oggi. E questo siamo stati, e sempre saremo, 
anche noi per gli altri: ogni volta che entriamo in contatto con qualcuno regaliamo un po' della 
nostra essenza a chi ci sta intorno. Talvolta profuma di gelsomino e fior d'arancio altre di foglie 
macerate o di calzini dimenticati nella  sacca. Ma poco importa. 

Saremo apprezzati o snobbati ma comunque vadano le cose avremo asciato la nostra 
impronta sul percorso di altre persone. Abbiamo da offrire ogni giorno il nostro rssera nrlla sua 
unicità e diventarne piu consapevoli non potrà far altro che renderci il compito più facile a 
piacevole. Greta
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L’IMPORTANZA DI DONARE IL SANGUE
Donare sangue, un argomento di cui si parla spesso, ma mai abbastanza. 
Chi scrive è donatore da qualche anno, non ho nessuna intenzione di fare pubblicità ad una 

piuttosto che ad altre associazioni che operano sul territorio nazionale, ma di fare proselitismo alla 
donazione di per sè. 

La donazione rimane per ora l’unico sistema per continuare ad offrire il necessario apporto 
di  sangue  al  sistema sanitario.  Donare  il  sangue è  un  atto  di  maturità,  di  grande  sensibilità  e 
altruismo, di civiltà. Nonché un gesto di interessamento verso la società che ci circonda, un modo di 
sottolineare  il  nostro  essere  comunità.  Sappiamo,  infatti,  che  il  sangue  non  è  riproducibile  in 
laboratorio, ma è indispensabile nei servizi di pronto soccorso, di chirurgia e per la cura di alcune 
malattie gravi. Ed è per questo che il problema riguarda tutti. 

I donatori sono quindi una garanzia per la salute di chi ne ha bisogno. Noi possiamo fare 
tanto. C'è bisogno infatti di donatori, per garantire il ricambio generazionale, utile al mantenimento 
delle attuali quantità. Si stima normalmente che vi sia bisogno di 40 unità di sangue l'anno ogni 
1000  persone,  cioè  circa  2.400.000  unità  per  la  sola  Italia.  Nel  2000  l'ltalia  ha  raggiunto 
l'autosufficienza a livello nazionale. Bisogna mantenere, per la nostra sicurezza sanitaria,  questi 
livelli.  La  maggior  parte  di  noi  può  donare  il  sangue  e  molti,  almeno  una  volta  nella  vita, 
SPERlAMO VIVAMENTE DI NO, potrebbero averne bisogno.  

In  numerose  regioni,  tuttavia,  la  raccolta  è  ancora  insufficiente,  e  il  fabbisogno  viene 
soddisfatto  con  trasferimenti  da  altre  regioni.  In  queste  realtà  deve  crescere  anche  la  cultura 
giovanile della donazione, donazione come partecipaziene attiva e costruttiva alla vita collettiva, 
come farsi comunità adulta. Il fabbisogno costantemente in aumento, per l'aumento dell‘età media 
della popolazione e per i progressi della medicina, che rendono possibili interventi anche su pazienti 
anziani, un tempo non operabili. 

Da  anni  per  gli  interventi  programmati  è  possibile  ricorrere  all’autotrasfusione,  cioè  al 
prelievo preventivo del sangue del paziente, che lo riceverà nel momento dell’intervento, ma per 
tutti gli  eventi  accidentali,  quali incidenti stradali,  sul lavoro ecc.  Il sangue deve essere sempre 
disponibile. 

Anche  per  i  donatori  consolidati  è  sempre  più  difficile  garantire  continuità,  perché 
giustamente  a  tutela  dei  riceventi  sono sempre  più numerosi  i  motivi  che  portano a  periodi  di 
sospensione, cure mediche, assunzione di farmaci, viaggi all'estero ecc, per questo è necessario che 
aumentino i donatori. Nonostante donare sia semplicissimo e non abbia controindicazioni (se non in 
casi specifici) anzi ”costringa” positivamente il donatore ad un costante controllo del proprio stato 
di salute sono molti   coloro che per paura dell'ago,  della vista del sangue o peggio ancora per 
pigrizia ed indolenza non prendono in considerazione la donazione.  

Chi può donare ?
I requisiti fondamentali per essere donatori sono:
- Avere un età compresa tra i 18 e i 65 anni. - Gli over 65 potranno donare occasionalmente solo a  
discrezione dei medici. - Godere di buona salute e non essere affetti o portatori  di malattie del 
sangue o di disordini/difetti della coagulazione. - Peso non inferiore a 50 Kg. - Pressione arteriosa 
normale. - Stile di vita senza comportamenti a rischio. 
La donazione non comporta alcun rischio ad un individuo sano. 
La frequenza di donazioni per un uomo adulto non deve essere superiore di 4 volte l’anno per gli 
uomini e 2 volte l'anno per le donne in età fertile. 
Donare  il  sangue inoltre  è  un  ottimo strumento  per  prevenire  eventuali  malattie  .  Infattti  sono 
previste controlli e visite periodiche prima di ogni donazione a tutela dello stato di salute sia di chi 
riceve che di chi dona. Ovviamente i risultati delle analisi sono segreti e comunicati solo ai diretti 
interessati. In modo da garantire la privacy. Per i giovani è un ottimo strumento di prevenzione e 
analisi.
Loris .....................
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DONO E COMUNITA'

Da quando l’uomo esiste, esiste anche il dono.
Già nella cultura primordiale il rapporto tra l’uomo e la natura era una sorta di dono reciproco. La 
natura, entità viva e attiva, offre all’uomo doni in abbondanza ed esige in cambio rispetto, cura e 
gratitudine. Questa reciprocità vale anche ai giomi nostri ma purtroppo spesso ce ne dimentichiamo.

Il dono autentico può trovare spazio di espressione in qualunque ambito dell’agire umano. 
Assume rilevante importanza lo spirito con il quale si dona. Aristotele scriveva: "nel dare, bisogna 
proporsi  il  bene e dare ragionevolmente. Si deve sapere a chi si deve dare,  quale ammontare è 
conveniente e quale è il momento appropriato. In tale modo si fa, nel più alto grado possibile, un 
servizio vero all’altro".

Questo  principio,  nel  corso  dei  secoli,  è  stato  sviluppato  e  approfondito.  ll  movimento 
benedettino e quello francescano hanno contribuito significativamente ad introdurre il concetto di 
dono anche in economia.

La Carta Caritatis del 1098, nonostante gli abbondanti nove secoli di vita, rimane un punto 
di riferimento per il dono. Essa formula due principi basilari: "non è lecito costruire la propria 
abbondanza  ricavandola  dall'impoverimento  alt:rui"  e  sostituisce  il  termine  "e1emosina"  con la 
parola ”beneficentia" (fare il bene). Questo indica che, nella beneficenza, il bisogno di chi chiede 
aiuto deve essere valutato con intelligenza, facendosi carico di comprendere le ragioni per le quali 
l’indigente è tale. In pratica il "fare beneficenza" deve porre attenzione a non favorire la pigrizia del 
bisognoso, ma, al contrario, deve fare in modo di aiutarlo ad uscire dallo stato di carenza.

Tra il XVIII e il XIX secolo la sensibilità umanitaria, soprattutto di tanti ordini religiosi, ha 
dato vita ad ospedali, scuole e opere caritative segnando la nascita e lo sviluppo del moderno stato 
sociale (welfare state).

In  tempi  più  modemi  il  Concilio  Vaticano  II  ha  proseguito  ulteriormente 
nell'approfondimento ed esorta a non offrire come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo di 
giustizia.  Infine,  la  recente  enciclica  di  Benedetto  XVI Caritas  in  Veritate  ci  propone un salto  
culturale e comportamentnale invitandoci ad andare oltre: "... L'essere umano è fatto per il dono"... 
”La carità eccede la giustizia, .... ma non è mai senza la giustizia". "... Non posso donare all’altro 
del mio senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia".

Nella nostra vivace comunità di Caldogno non mancano le occasioni per vivere l'esperienza 
del dono. Si possono donare tempo, idee e denaro; la scelta per chi e con chi farlo è ampia. Il dono 
pone in relazione un individuo con la propria comunità di riferimento e sviluppa quel bisogno di 
fiducia, di reciprocità e di simpatia che é dentro ad ogni uomo.

Doniamo,  dunque,  lasciandoci  trasportare  da  questa  predisposizione  che  è  gia  in  noi  e 
renderemo sereno e pacifico il nostro vivere quotidiano!

Eleuterio Marinoni
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RUBRICA  SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII 

"Viaggio  nella  Preistoria"...  questo  è  il  titolo  della  programmazione  di  questo  nuovo  anno 
scolastico.
I dinosauri affascinano da sempre i bambini; nei loro giochi spontanei spesso inventano storie e 
situazioni che li vedono come protagonisti.
Che cosa fare affinché questo loro naturale interesse si trasformi in conoscenza?
Il progetto "Viaggio nella preistoria" è un percorso che propone divertenti attività ispirate al mondo 
dei dinosauri e degli uomini primitivi attraverso giochi e simulazioni.
Ed in effetti si tratta proprio di un viaggio insieme a persone conosciute e non; un viaggio di
conoscenza e di scoperte, un viaggio che ci aiuterà a crescere e, speriamo, ad essere migliori. Ogni 
viaggio implica la volonta di conoscere luoghi e persone.
Ci piace l’opera di Martin Buber e soprattutto il suo concetto di ”io" e ”tu". Dice che ognuno di noi  
è un TU e quando interagiamo l’uno con l'altro dobbiamo interagire come se fossimo cose sacre, 
perché siamo veramente speciali.
Abbiamo il compito di insegnare ai bambini l’importanza degli altri e che il loro mondo non può 
crescere e progredire senza accettarne altri. Più sono numerosi i mondi che accettiamo, tutti mondi 
unici, e più possiamo diventare ”qualcosa di più".
Ognuno di noi, nel suo piccolo, è "DONO" e può diventare "DONO" per gli altri.
Il termine "DONO" si può riferire a qualunque cosa fatta liberamente e spontaneamente, atta a 
rendere più felice o meno triste, come ad esempio un favore, un atto di perdono o una gentilezza.
Pensando a ciò ci vengono alla mente le espressioni del viso dei nostri bambini che da poco hanno 
iniziato la scuola.
C’e chi piange e chiede in dono una carezza o solo una mano tesa;
c’e chi non sa dove andare e chiede in dono delle piccole indicazioni;
c’e chi non sa parlare e chiede in dono uno sguardo.
Il dono è "gratuito" e soprattutto fa bene all’anima e al cuore.
Si tratta di DONI RECIPROCI dal momento che, nel donare qualcosa di noi, riceviamo in cambio 
un po' dell’anima dell’altro: un sorriso, un grazie, una carezza al cuore.
IL REGALO PIU' BELLO CHE POSSIAMO FARE AGLI ALTRI E' ESSERCI!

Le Insegnanti

PAGINE APERTE
Viaggio ad Assisi, ove il tempo sembra essersi fermato

Da tanto tempo desideravamo visitare Assisi. La storia di Francesco e Chiara da sempre ci aveva 
destato il desiderio di vedere con i nostri occhi quei luoghi dove le vite di queste due creature si 
erano intrecciate in un incredibile disegno d'amore.
E così,  sotto un cielo plumbeo ed una pioggia incessante siamo partiti,  in una mattina di metà 
maggio, per raggiungere quella méta che tanto aveva suscitato il nostro interesse. Qual viaggio sotto 
un nubifragio sembrava non finire mai,  ma incredibilmente un raggio di  sole illuminava Assisi 
quando l'abbiamo finalmente vista, alla nostra sinistra, giungendo dall’autostrada. Qual pallido sole 
illuminava quelle antiche mura, quella citta d’altri tempi che si allunga lungo le pendici del Monte 
Subasio. Appena varcato l’arco della perta che conduce all'intemo della cinta muraria ci è sembrato
di lasciare alle spalle il nostro mondo caotico e pieno di ansietà, per immergerci in un altro tempo, 
in  un'altra  epoca  oramai  lontanissima,  eppure  così  viva  e  presente  in  ciò  che  i  nostri  occhi 
vedevano.  Quelle  antiche  case  di  pietra,  tutte  uguali,  quelle  antiche  e  strette  vie,  quelle  ripide 
scalinate che conducono ai borghi più in alto, parlano di secoli lontani, di cavalieri medievali, di 
antiche botteghe: qui la Storia e l'uomo hanno voluto lasciare segni inconforidibili, profondi  - 6



ed eterni.
Ci  siamo così  immersi,  da subito,  in  un'atmosfera suggestiva e  abbiamo sentito  il  desiderio  di 
vedere  al  più  presto  i  luoghi  ove la  Fede finalmente  ci  portava.  E  questi  sono stati  tre  giorni 
veramente intensi, colmi di momenti di spiritualità e trascorsi nel ripercorrere le esperienze terrene 
di San Francesco e Santa Chiara, vissute nella povertà più assoluta ma nella felicità più pura. Tutto 
parlava di loro, ogni angolo di quella città portava a ricordi lontani:

la  Cattedrale di S. Rufino ove è collocato il fonte battesimale al quale furono battezzati 
Francesco e Chiara;

la Chiesa Nuova sorta sul luogo occupato dalla casa paterna di S. Francesco dove è ancora 
visibile il sottoscala in cui Francesco veniva rinchiuso dal padre che lo credeva impazzito;

la Basilica di S. Chiara in cui è gelosamente custodito il Crocifisso di S. Damiano, il Cristo 
bizantino che nel 1206 parlò al giovane Francesco ("..Va' e ripara la mia Chiesa..”) determinandone 
la conversione e la missione di tutta la sua vita. Forse il momento più bello è stato proprio quando ci
siamo posti innanzi a quel Crocifisso che sembrava parlare anche a noi;

la  Porziuncola  in Santa Maria  degli  Angeli,  il  punto di  riferimento di  tutta  la  vita  di 
Francesco e della sua fratemità, dove in una notte del 1216, durante un’apparizione, il Santo riuscì
ad ottenere da Cristo e dalla Madonna che quanti, lungo i secoli, si fossero recati a pregare in quel  
1uogo avessero ottenuto la remissione delle loro colpe, il famoso "perdon d’Assisi".

il  Convento di San Damiano, ove Chiara formò la prima comunità di Clarisse e dove si 
conservano perfettamente il refettorio, con l’angolo ove ella mangiava, il dormitorio, con il posto 
ove ella mori e il suggestivo chiostro fiorito;

il Santuario di Rivotorto che racchiude il suggestivo ”Tugurio" che vuol ricordare il misero 
rifugio  ove  la  prima  comunità  francescana  si  raccoglieva  in  preghiera;  l’Eremo  delle  Carceri, 
un’oasi di pace e silenzio, dove Francesco si ritirava a contemplare e pregare Dio e dove c’e ancora 
l'antichissimo leccio dove erano soliti posarsi gli uccelli per ascoltare le parole del Santo.

ll  sabato  mattina  splendeva  il  sole  ed  il  cielo  era  di  un  azzurro  intenso.  Era  il  momento  di 
raggiungere le due basiliche dedicate a San Francesco. Da lassù si godeva un panorama mozzafiato 
sulla bella pianura umbra sottostante, verdissima e rigogliosa. Vi è un grande prato dinanzi alla 
Basilica Superiore al centro del quale, con siepi cesellate ad arte, campeggiano la scritta "PAX" e un 
"TAU": e la croce che il Santo stesso ha disegnato. Siamo rimasti a bocca aperta nell'ammirare gli 
stupendi  affreschi  di  Giotto  e  Cimabue  che  si  trovano nelle  due  basiliche  e  ci  siamo posti  in  
silenziosa preghiera davanti alla semplice tomba ove il Santo riposa. La devozione della gente che 
affolla quei luoghi è veramente grande; ognuno sembra portare nel cuore qualcosa da chiedere al 
Santo, oppure semplicemente vuole dire il suo "grazie" per ciò che ha già ottenuto.
Il  tempo  e  passato  troppo  in  fretta.  Quando  ci  siamo  messi  in  viaggio  per  tornare  a  casa,  la 
domenica mattina, era il giorno di Pentecoste e avevamo il cuore pieno di gioia per tutto ciò che
avevamo visto. Lo Spirito ci aveva veramente guidato in questa esperienza e ci aveva fatto capire 
quanto  importante  sia  l’amicizia  sincera  con  il  Signore  e  la  sua  vicinanza  nella  nostra  vita 
quotidiana.
Prima  di  lasciare  Assisi  siamo stati  ancora  un  momento  ai  piedi  del  Subasio,  proprio  sotto  il 
complesso del Sacro Convento, e abbiamo dato un’ultima occhiata a questa citta dove un giorno un 
giovane di ricca famiglia di nome Francesco capì quale era la vera ricchezza diventando testimone 
autentico dell’infinito amore di Dio. Ci siamo sentiti colmi di gratitudine al Signore per il dono di 
questo Santo straordinario, grazie al quale anche oggi tante persone ritrovauo la loro strada e si  
rimettono in cammino con una energia tutta nuova. Così è successo anche a noi!
A tutti  i  lettori  di  questo  articolo  dedichiamo  la  famosa  "Benedizione  a  Frate  Leone"  di  S. 
Francesco: Il Signore ti benedica e ti custodisca.
Mostri a te il Suo volto e abbia misericordia di te.
Volga a te il Suo sguardo e ti dia pace.
Maggio 2013  Paolo e Gabriella Basso 
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LE VOSTRE LE TTERE 

CONSIDERAZIONI

Quando all'ospedale per delle analisi dovetti andar,
e davanti a me per avere il numero,
trovai un computer da clicar,
non sapendolo usar,
pensai,
"Sono proprio da rotamar".
Parole molto in voga per chi ha una certa età,
mi dissi
Se in questo mondo avanti così devo andar,
mi devo abituar”.
Gli anni sono passati
tutto è cambiato
di gran lunga migliorato, 
ma per me della terza età
mi trovo in difficoltà.
Perchè questa società possa funzionar
dobbiamo imparar
che tutto in fretta deve andar, 
ma non ci accorgiamo, che così,
si vive senza nulla più gustar,
da mangiare non se ne prepara più,
tutto pronto si può trovar,
in rosticceria è una sciccheria,
una pizza in pizzeria
e i piatti di cartone si buttano via,
i bicchieri non servono più,
la lattina di coca cola è bijoux.
Beata gioventù
questo mondo di bottoni da clicar è per loro...
che sono nati ...   programmati.

Antonia
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