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«Dio non si stanca mai di perdonare,
siamo noi che ci stanchiamo
di chiedere la sua misericordia».
Papa Francesco

Felice Pasqua a tutti nel Cristo Risorto.

Alleluia!
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La voce della Redazione
Cari lettori,

se nel numero precedente, uscito quasi in concomitanza con l’inizio del Giubileo Straordinario,
avevamo iniziato con le prime riÀessioni sulla Misericordia,
questo tema torna prepotente ancKe in questo numero. La riÀessione di don Giorgio e la
rubrica “La parola di Papa Francesco” vertono sulla Misericordia e noi della Redazione abbiamo pensato di “rinfrescare” la conoscenza delle Opere Corporali iniziando in
questo numero e proseguendo con i prossimi.
8n ¿lo comune lega tutte queste riÀessioni, un ¿lo cKe avevamo già visto nel numero
precedente: essere misericordiosi signi¿ca essere strumenti nelle mani di Dio per fare la
sua volontà… strumenti per fare! Viene chiesto ai credenti di operare con misericordia
nel concreto, certo ognuno in base alle proprie possibilità. Quindi senza nulla togliere
alla preghiera, che anzi può solo dar forza all’agire, siamo tutti invitati ad essere misericordiosi con i fatti… visitare i malati, aiutare i bisognosi, donare il proprio tempo
al volontariato. Per questo possiamo anche dire che sono in tema con la Misericordia
gli articoli della Commissione Solidarietà e Giustizia, dell’associazione Campeggio, dei
Presepi perché sono tutte iniziative nelle quali persone “fanno” concretamente qualcosa
per il bene degli altri... e lo fanno gratuitamente.
Con questo numero inizia anche una nuova rubrica sui simboli della nostra fede per
aiutarci a non darli per scontato nella ripetitività con cui li viviamo, anzi vorremmo riscoprire il loro signi¿cato per viverli e compierli con consapevolezza e pienezza.
Uno spazio è stato dedicato all’inaugurazione della Chiesa Parrocchiale di Lumignano dopo gli importanti lavori di restauro, con una particolare attenzione all’antico
Croci¿sso per il quale molte persone si stanno muovendo per trovare i fondi per riportalo
allo splendore iniziale.
All’interno di questo numero pasquale le sorprese non sono ¿nite… anzi troverete alcuni ricordi del periodo tra le due guerre mondiali raccolti da Luciana ed il resoconto del
cammino di Pace tenutosi a Vicenza. Speriamo sensibilizzino sull’inutilità della guerra
e sull’esigenza di pretendere che i potenti rivolgano il loro massimo impegno a gestire il
dramma dei profughi. Come possiamo vivere il Giubileo della Misericordia e voltare le
spalle al dramma epocale che si sta consumando ai con¿ni d’(uropa"
Siamo in Quaresima, tempo di preghiera e penitenza, ma ci sono fratelli la cui esistenza è una lunga e dolorosa Via Crucis…
Ci auguriamo che il Signore, che a Pasqua risorgerà, illumini i cuori di tutti i fedeli e
ci aiuti a essere concretamente misericordiosi.
Vi lasciamo alla lettura, non prima di aver augurato a Voi e alle vostre Famiglie una
S(R(NA PASQUA.

la Redazione
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Vincere l’indifferenza

C

ari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un tempo di
rinnovamento per la Chiesa, le comunità e i singoli fedeli. Soprattutto però è un “tempo di grazia”
(2 Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla
che prima non ci abbia donato: “Noi
amiamo perché egli ci ha amati per
primo” (1 Gv 4,19). Lui non è indif-

ferente a noi. Ognuno di noi gli sta a
cuore, ci conosce per nome, ci cura e
ci cerca quando lo lasciamo. Ciascuno di noi gli interessa; il suo amore
gli impedisce di essere indifferente a
quello che ci accade.
Con queste parole inizia il Messaggio

del papa per la quaresima 2015 dal titolo “No alla globalizzazione dell’indifferenza”.
Il Papa ci ricorda “che quando noi stiamo
bene e ci sentiamo comodi, certamente ci
dimentichiamo degli altri (cosa che Dio
Padre non fa mai), non ci interessano i
loro problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che subiscono… allora il nostro
cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto relativamente bene e comodo,
mi dimentico di quelli che
non stanno bene. Questa
attitudine egoistica, di indifferenza, ha preso oggi
una dimensione mondiale,
a tal punto che possiamo
parlare di una globalizzazione dell’indifferenza.”
L’indifferenza verso il
prossimo e verso Dio è una
reale tentazione anche per
noi cristiani.
Il popolo di Dio ha perciò
bisogno di rinnovamento,
per non diventare indifferente e per non chiudersi in se stesso.
Vorrei proporvi tre passi da meditare
per questo rinnovamento.
1. “Se un membro soffre, tutte le membra
soffrono” (1 Cor 12,26) - La Chiesa
La Chiesa è communio sanctorum perché
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vi partecipano i santi, ma anche perché
è comunione di cose sante: l’amore di
Dio rivelatoci in Cristo e tutti i suoi doni.
Tra essi c’è anche la risposta di quanti si
lasciano raggiungere da tale amore. In
questa comunione dei santi e in questa
partecipazione alle cose sante nessuno
possiede solo per sé, ma quanto ha è per
tutti. E poiché siamo legati in Dio, possiamo fare qualcosa anche per i lontani,
per coloro che, con le nostre sole forze,
non potremmo mai raggiungere, perché
con loro - e per loro - preghiamo Dio affinché ci apriamo tutti alla sua opera di
salvezza.
2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9)
Le parrocchie e le comunità
Quanto detto per la Chiesa universale è
necessario tradurlo nella vita delle parrocchie e comunità. Si riesce in tali realtà ecclesiali a sperimentare di far parte
di un solo corpo? Un corpo che insieme
riceve e condivide quanto Dio vuole donare? Un corpo, che conosce e si prende
cura dei suoi membri più deboli, poveri e piccoli? O ci rifugiamo in un amore
universale che si impegna lontano nel
mondo, ma dimentica il Lazzaro seduto
davanti alla propria porta chiusa ? (cfr
Lc 16,19-31).
Santa Teresa di Lisieux, dottore della
Chiesa, scriveva convinta che la gioia
nel cielo per la vittoria dell’amore crocifisso non è piena finché anche un solo
uomo sulla terra soffre e geme: “Conto
molto di non restare inattiva in cielo, il
mio desiderio è di lavorare ancora per la
Chiesa e per le anime” (Lettera 254 del
14 luglio 1897).

3. “Rinfrancate i vostri cuori !” (Gc 5,8)
Il singolo fedele
Anche come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza. Siamo saturi di
notizie e immagini sconvolgenti che ci
narrano la sofferenza umana e sentiamo
nel medesimo tempo tutta la nostra incapacità ad intervenire. Che cosa fare per
non lasciarci assorbire da questa spirale
di spavento e di impotenza?
• In primo luogo, possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena e
celeste. Non trascuriamo la forza della
preghiera di tanti! L’iniziativa 24 ore
per il Signore, che auspico si celebri in
tutta la Chiesa, anche a livello diocesano, vuole dare espressione a questa
necessità della preghiera.
• In secondo luogo, possiamo aiutare
con gesti di carità, raggiungendo sia i
vicini che i lontani, grazie ai tanti organismi di carità della Chiesa.
• E in terzo luogo, la sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione, perché il bisogno del fratello mi ricorda la fragilità della mia
vita, la mia dipendenza da Dio e dai
fratelli.
Avere un cuore misericordioso non significa avere un cuore debole. Chi vuole
essere misericordioso ha bisogno di un
cuore forte, saldo, chiuso al tentatore,
ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci
compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade dell’amore che conducono ai
fratelli e alle sorelle.
Buona Quaresima e Buona Pasqua.
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La parola di Papa Francesco

“Misericordia io voglio e non sacrifici” (Mt 9,13)
Alcuni passaggi del messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2016

1.

Maria, icona di una Chiesa
che evangelizza perché evangelizzata. Nella Bolla d’indizione
del Giubileo Ko UiYolWo l’inYiWo aI¿nFKp ©la 4uaresima di quest’anno giubilare sia vissuta più
intensamente Fome momento Iorte per Felebrare e sperimentare la miseriFordia di 'ioª
(0iseriFordiae 9ultus, 17 . &on il riFKiamo all’asFolto della 3arola di 'io ed all’iniziativa ©
ore per il 6ignoreª Ko voluto sottolineare il primato dell’asFolto orante della 3arola, in speFie

quella profetiFa
proIetiFa. /a miseriFordia di 'io q infatti
inIatti
un annunFio al mondo di tale annunFio ogni
Fristiano q FKiamato a Iare esperienza in prima persona. Ê per questo FKe nel tempo della
4uaresima invierz i 0issionari della 0iseriFordia perFKp siano per tutti un segno FonFreto
della viFinanza e del perdono di 'io >...@.
2. L’alleanza di Dio con gli uomini: una
storia di misericordia. Il mistero della miseriFordia divina si svela nel Forso della storia
dell’alleanza tra 'io e il suo popolo Israele. 'io,
inIatti, si mostra sempre riFFo di miseriFordia,
pronto in ogni FirFostanza a riversare sul suo
popolo una tenerezza e una Fompassione vi-

sFerali, soprattutto nei momenti più drammatiFi quando l’inIedeltj spezza il legame del 3atto
e l’alleanza riFKiede di essere rati¿Fata in modo
più stabile nella giustizia e nella veritj. 6iamo
qui di fronte ad un vero e proprio dramma d’amore, nel quale 'io gioFa il ruolo di padre e di
marito tradito, mentre Israele gioFa quello di
¿glio¿glia e di sposa infedeli. 6ono proprio le
immagini familiari ± Fome nel Faso di 2sea (Ffr
2s 1- ± ad esprimere ¿no a FKe punto 'io
voglia legarsi al suo popolo.
4uesto dramma d’amore raggiunge il suo
vertiFe nel )iglio fatto uomo. In /ui 'io riversa la sua miseriFordia senza limiti ¿no al
punto da farne la ©0iseriFordia inFarnataª
(0iseriFordiae 9ultus, 8). In quanto uomo,
Gesù di Nazaret q infatti ¿glio di Israele a
tutti gli effetti. ( lo q al punto da inFarnare quel perfetto asFolto di 'io riFKiesto ad
ogni ebreo dallo 6Kemj, anFora oggi Fuore dell’alleanza di 'io Fon Israele ©$sFolta,
Israele il 6ignore q il nostro 'io, uniFo q il
6ignore. 7u amerai il 6ignore, tuo 'io, Fon
tutto il Fuore, Fon tutta l’anima e Fon tutte le forzeª ('t ,-). Il )iglio di 'io q lo
S
6poso FKe fa di tutto per guadagnare l’amore
della sua Sposa, alla quale lo lega il suo amore
inFondizionato FKe diventa visibile nelle nozze
eterne Fon lei >...@.
/a 0iseriFordia allora ©esprime il Fomportamento di 'io verso il peFFatore, offrendogli
un’ulteriore possibilitj per ravvedersi, Fonvertirsi e Fredereª (0iseriFordiae 9ultus, 1),
ristabilendo proprio Fosu la relazione Fon /ui.
( in Gesù FroFi¿sso 'io arriva ¿no a voler raggiungere il peFFatore nella sua più estrema
lontananza, proprio lj dove egli si q perduto ed
allontanato da /ui. 4uesto lo fa nella speranza
di poter Fosu ¿nalmente intenerire il Fuore indurito della sua Sposa.
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Le Opere di Misericordia Corporale

Dar da mangiare agli affamati
e dar da bere agli assetati

S

an Tommaso d’Aquino s’interrogò su quale fosse la più
grande di tutte le virtù. In
altre parole, si chiedeva quale fosse l’azione esteriore capace di esprimere al
meglio l’amore di Dio. La sua risposta
fu che gli atti più perfetti che possiamo compiere per manifestare il nostro
amore sono le opere di misericordia.
Diceva che quando facciamo l’elemosina, quando andiamo incontro all’altro
in una sua necessità, quando diamo da
mangiare a chi ha fame, “diventiamo simili a Dio”. La misericordia infatti è la
maggiore virtù di Dio, e “spetta alla misericordia donare ad altri e, quello che
più conta, sollevare le miserie altrui”.
Donare agli altri, come un’anfora, come
una sorgente: questo è l’operare di Dio.
Per questo, dove il vangelo di Marco dice “siate perfetti così com’è perfetto il Padre vostro che è in cielo”, quello
di Luca traduce semplicemente: “Siate
misericordiosi, come il Padre vostro è
misericordioso”. Se la misericordia è la
virtù che meglio riflette l’operare di Dio,
possiamo dire con San Tommaso che in
***

essa si riassume la nostra religione, al
punto che ciò che esprime al meglio il
nostro amore per Dio - insiste e spiega
il grande teologo - non sono gli atti di
culto, bensì le opere di misericordia: il
Signore infatti non ha bisogno dei nostri atti di culto, ha invece bisogno che
noi siamo suoi strumenti per raggiungere, con il suo amore e il suo aiuto, chi
ha fame e sete. Dar da mangiare all’affamato e dar da bere all’assetato sono
dunque un meraviglioso atto di adorazione. Non c’è altro cammino per essere
davvero graditi a Dio.
Vogliamo in questo Anno Santo, partendo da questo numero, riflettere e riscoprire le 7 opere di misericordia corporale che sono:
•
•
•
•
•
•
•

***

Iniziamo con le prime due: Dare da mangiare agli affamati e dare da bere agli
assetati.
Queste due prime opere di misericordia corporale sono complementari e si riferiscono all’aiuto che dobbiamo dare in
cibo e altri beni a chi più ne ha bisogno, a
coloro che non hanno l’indispensabile per

Dare da mangiare agli affamati
Dare da bere agli assetati
Vestire gli ignudi
Ospitare i forestieri
Visitare gli ammalati
Liberare i prigionieri
Seppellire i morti
***

poter mangiare ogni giorno.
Gesù, come dice il vangelo di san Luca,
raccomanda: «Chi ha due tuniche, ne dia
una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare,
faccia altrettanto» (Lc 3, 11).
La fame e la carenza di acqua continuano ad essere presenti nel mondo, nonostante i progressi tecnologici e la crescita
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a

tificazioni, eventi climatici estremi...) sono
dovuti, in parte non trascurabile, all’opera
sconsiderata dell’uomo.
Quindi “Dar da bere agli affamati e
dar da bere agli assetati” possono essere declinati anche intendendo la cura ed il
rispetto dell’ambiente, della natura che ci
circonda e che ci fornisce ciò che soddisfa i
nostri bisogni primari ( aria, cibo e acqua)
Queste opere sono purtroppo molto attuali: dare da mangiare e bere ci chiama
alla giustizia in un mondo in cui le risorse
della vita sono distribuite in un modo molto
ingiusto; ospitare i forestieri diventa una
questione di coscienza di fronte a milioni
di rifugiati, questione che oggi è un segno
dei tempi; visitare i malati e gli anziani diventa sempre più importante in una società in cui conta spesso solo chi è giovane,
chi è sano e forte e chi ha successo, mentre
nella nostra società aumenta il numero degli anziani che spesso rimangono da soli;
liberare i prigionieri significa migliorare e
umanizzare la situazione dei prigionieri e
impegnarsi per coloro che ingiustamente
sono in prigione (prigionieri politici, prigionieri a causa della religione, per non
dimenticare i cristiani perseguitati, ecc.).
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la Redazione

ett

ori

L

della produzione alimentare e industriale.
Non è il cibo e l’acqua che mancano: manca
un’equa distribuzione dei beni della terra.
La fame e la sete sono frutto della povertà e la povertà scaturisce dalle ingiustizie.
C’è chi ha troppo e chi non ha nulla, o manca comunque del necessario.
Queste prime opere di misericordia
corporale ci chiedono anzitutto di aprire gli occhi sulla fame e sulla povertà del
mondo. La fame comporta non solo assenza di cibo, ma anche impossibilità a curare
la salute, ad accedere alla scuola, ad avere
un lavoro e un reddito. Senza acqua non si
può vivere, non si può coltivare, è impossibile l’igiene… La permanenza della povertà nel mondo ci dice che non è sufficiente
il gesto occasionale di misericordia, che
assicura un pasto a chi ha fame. La misericordia deve diventare costume di vita, deve
portarci a verificare lo stile dei nostri consumi, ad evitare tutto ciò che è superfluo
per destinarlo ai poveri ai quali appartiene, a praticare perciò non solo l’elemosina, ma la condivisione, la comunione con
gli altri. La misericordia di Cristo, infatti,
alla quale facciamo riferimento, nella fede,
è stata ed è condivisione.
Un altro punto su cui riflettere è che i
disastri ecologici ed i mutamenti climatici
con le relative nefaste conseguenze (deser-

Buona Pasqua
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Comm. Solidarietà e Giustizia

BILANCIO ANNO 2015
ENTRATE
- Offerte in chiesa

USCITE
€

729,00

- 2 adozioni in Costa d’Avorio

€

372,00

- Digiuno di Quaresima e Avvento €

430,00

- 1 adozione Sudan

€

186,00
170,00

- Vendita dolci Sagra

€ 4.350,00

- a sr. Lina per una bambina

€

- Offerte da una persona

€

90,00

- a sr. Paola per bambini Congo

€ 2.300,00

- Offerte catechisti Costozza

€

190,00

- a p. Paolo per bambini Camerun

€ 2.300,00

- 1 adozione Etiopia

€

180,00

- 2 adozioni Equador

€

372,00

- spese bancarie

€
24,00
__________

__________
TOTALE ENTRATE

€ 5.789,00

TOTALE USCITE

€ 5.904,00

Cassa al 31.12.2014

€ 993,00
__________
€ 6.782,00

Cassa al 31.12.2015

€ 878,00
__________
€ 6.782,00

TOTALE A PAREGGIO

Il bilancio del 2015 è stato meno “brillante” di quello del 2014 (sia per il ricavato
dei dolci della sagra, sia per le offerte raccolte nell’antica parrocchiale), ma possiamo ugualmente ringraziare il Signore per
quello che, col vostro aiuto, siamo riuscite
a raccogliere e, poi, a devolvere.
Ci ha fatto molto piacere una busta contenente 190 euro, offerti dai gruppi di catechismo delle classi di Costozza. C’è stato
inoltre chi ha voluto ricordare una persona
cara che non c’è più con un’altra offerta.
Ma, più che l’entità delle somme, valgono i gesti e le intenzioni, perciò ringraziamo tutti di cuore. Come si vede alla voce:
“uscite”, quello che abbiamo raccolto lo
abbiamo dato, soprattutto, per il sostegno
di bambini bisognosi. Alcuni li abbiamo
“adottati” a distanza, e cercheremo di rinnovare le adozioni ogni anno, altri invece
vengono aiutati tramite le Suore che vivo-

TOTALE A PAREGGIO

no e operano nelle Missioni africane, che
hanno sempre più bisogno di aiuto.
Che dire della situazione mondiale?
Noi non abbiamo certo la competenza
per poter dare giudizi su questo argomento. Ogni anno ci auguriamo che qualcosa
migliori, ma le notizie che ci giungono (e
che tutti possiamo conoscere) non sono
affatto incoraggianti, e dobbiamo ripetere le solite cose. Mentre da una parte del
mondo viene sprecato cibo per un miliardo e 300 milioni di q.li, e molta gente è
obesa, in altre parti (come l’Africa), 800
milioni di persone soffrono la fame e altri
160 milioni hanno ritardi mentali causa la
malnutrizione. “I paesi ricchi” - ha detto il papa (che è sensibile anche al tema
dell’ambiente) - “hanno un doppio debito nei confronti dei poveri, perché hanno
distrutto l’ambiente e creato povertà”. E
ancora “non si può risanare l’ambiente se
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prima non risaniamo la povertà e la disuguaglianza nel mondo”.
E il problema dei profughi? Assieme ai
loro bambini (molti dei quali muoiono annegati) i profughi scappano, oltre che dalla
fame, anche dalla guerra e, arrivati in Europa, trovano muri, ¿lo spinato e poca accoglienza. Dovrebbero essere i capi delle
Nazioni a trovare delle soluzioni ma, come
ha detto ancora papa Francesco “anche
ciascuno di noi deve intervenire in prima

persona, perché la vita e le cose non sono
nostra proprietà, noi possiamo solo usarle,
e non come predatori, ma con solidarietà e
condivisione”.
Siamo infatti stati capaci di andare sulla Luna e su Marte e non siamo ancora
riusciti a portare il cibo che in una parte
del mondo viene sprecato, mentre nell’altra si continua a morire di fame. Signore
Dio, aiutaci Tu!
la Commissione

Comm. Solidarietà e Giustizia

Il 28 gennaio u.s. LINA MAZZARETTO ci ha lasciati. Il gruppo Solidarietà e
giustizia vuole ricordarla come una cara e simpatica amica, ma anche grande sostenitrice dei progetti e delle iniziative del Gruppo parrocchiale al quale ha partecipato
fin dai primi tempi, come pure ha partecipato ai pranzi Caritas. Lina era sempre
ottimista e spiritosa, e in molti sentiremo la mancanza del suo sorriso. Siamo vicine
alla famiglia.
----- ----- ----Domenica 3 gennaio abbiamo nuovamente fatto il pranzo alla Caritas a circa
un centinaio di persone. Pranzo, naturalmente, sempre ottimo: pasta al ragù, bistecche impanate con fagioli all’uccelletto, poi macedonia e caffè e, alla fine, tutti siamo
stati contenti.
Tanti ringraziamenti anche a chi ci ha offerto cose o lavoro.
----- ----- ----Con sorpresa, ma anche con grande piacere, al gruppo Solidarietà e Giustizia
è arrivata una busta contenente 190,00 euro, raccolti dai gruppi di catechismo
delle classi di Costozza. Con questa somma è stata fatta l’adozione di una bambina
in Equador su indicazione del Centro Missionario.
Ringraziamo di cuore tutti i ragazzi e tutte le maestre.
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I segni nella Liturgia

D

omenica 15 febbraio u.s., Monsignor Ezio Busato ha celebrato la S. Messa a /umignano. 1el corso Gella sua omelia, ha ricorGato il signiÀcato
letterale di diavolo. Deriva dal greco “diábolos”, vale a dire “colui che
divide”, divide l’uomo da Dio, in primo luogo, a partire dal peccato di Adamo. Non
solo il diavolo si ingegna a disintegrare la societj sobillando i Àgli contro i genitori,
i poveri contro i ricchi e viceversa Àno a seminare guerre tra le nazioni.
Come il diavolo è collegato alla separazione, al contrario il concetto di riunione è
richiamato dal “simbolo”, in greco “sýmbolon”. Nell’uso antico questo termine indicava un oggetto spezzato in due parti che venivano consegnate a due persone diverse.
Queste, incontrandosi e facendo coincidere i due pezzi potevano riconoscere il loro
legame.
Successivamente il simbolo ha indicato anche qualsiasi cosa (oggetto, essere vivente, segno, gesto, parola) che esprima un’idea diversa dal suo aspetto esteriore e/o
permette il riconoscimento, l’identiÀcazione di un gruppo o di singoli individui. Anche
la Chiesa come ogni gruppo si identiÀca attraverso i suoi simboli, a cominciare dal
formulario della confessione di fede, chiamato appunto “simbolo della fede”.
Da qui l’idea di cominciare una nuova rubrica ne “El Scandolaro” in cui verrà presentato un simbolo della fede cristiana.
In questo numero abbiamo pensato di iniziare con il

Segno della croce
e
“Quando fai il segno della croce, fallo bene.
Non così affrettato, rattrappito, tale che nessuno capisce, cosa debba signiÀcare.
Un segno della croce giusto, cioè lento, ampio, dalla fronte al petto, da una spalla all’altra. Senti come esso ti abbraccia tutto?
Raccogliti dunque bene; raccogli in questo
segno tutti i pensieri e tutto l’animo tuo,
mentre esso si dispiega dalla fronte al petto,
da una spalla all’altra.
Allora tu lo senti: ti avvolge corpo e anima,
ti raccoglie, ti consacra, ti santiÀca.
Perché? Perché è il segno della totalità ed
è il segno della redenzione. Sulla croce nostro Signore ci ha redenti tutti.
0ediante la croce (gli santiÀca l’uomo
nella sua totalità, Àn nelle ultime Àbre del
suo essere. Perciò lo facciamo prima della
preghiera.
AfÀnché esso ci raccolga e ci metta spiritualmente in ordine.
Concentri in Dio pensieri, cuore e volere.
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Dopo la preghiera afÀnché rimanga qui in noi quello che Dio ci ha donato.
Nella tentazione, perché ci irrobustisca.
Nel pericolo, perché ci protegga.
Nell’atto della benedizione, perché la pienezza della vita divina penetri nell’anima e
vi renda fecondi e consacri ogni cosa.
Pensiamo quanto spesso facciamo il segno della croce.
È il segno più santo che ci sia.
Facciamolo bene: lento, ampio, consapevole.
Allora esso abbraccia tutto l’essere, corpo e anima, pensieri e volontà, senso e sentimento, agire e patire, e tutto diviene irrobustito, segnato, consacrato nella forza di
Cristo, nel nome del Dio uno e trino”.
(da “Lo spirito della liturgia. I santi segni” di Romano Guardini)

Conclusione dell’Anno dedicato alla Vita Consacrata

I

l 2 febbraio 2016, festa della Presentazione di Gesù al tempio, si è concluso l’anno
della vita Consacrata iniziato il 30 novembre 2014.
Oltre alla Lettera apostolica di Papa Francesco, in questo anno di grazia abbiamo
ricevuto in dono dalla Congregazione per la Vita Consacrata tre “lettere” che costituiscono
tre pietre miliari in questo importante Percorso:
“RALLEGRATEVI” è un invito alla “gioia”, quella che proviene dal saperci amati da Dio
e inviati a portare ad ogni fratello questo annuncio; è un invito a rinnovare e qualiʩcare con gioia e passione la nostra vocazione.
“SCRUTATE” accende nel cuore il desiderio di cercare con ʩducia
il bello, il buono, il bene; ad accettare di misurarsi con certezza provvisorie, con situazioni nuove, con le provocazioni e le istanze dell’umanità contemporanea. Sempre in ricerca del volto di Dio, vivere la sequela di Cristo guidati dallo Spirito in una fedeltà e operosità creative.
“CONTEMPLATE” infonde entusiasmo per stare con Dio in profonda comunione e con i fratelli nella gratuità.
Il cammino è stato impegnativo e non termina con il concludersi
dell’anno della Vita Consacrata, anzi la data del 2 febbraio inoltra con
maggiore consapevolezza nell’anno del Giubileo straordinario della
misericordia.
All
30 d
Alle ore 16
16.30
di mercoledì 2 febbraio ci siamo ritrovati a Vicenza nell’Oratorio del
Gonfalone e la liturgia della luce ha dato inizio alla Solenne celebrazione. Processionalmente siamo giunti in Cattedrale e qui, religiose e religiosi che celebrano quest’anno il
giubileo di consacrazione, sono stati chiamati per nome.
Alla ʩne della celebrazione eucaristica hanno ricevuto dal Vescovo un “segno”: una
croce con il Logo dell’anno giubilare e una foto del quadro che rappresenta le opere di
misericordia corporali.
Tra i festeggiati anche Suor ROMILDA che quest’anno ricorda i suoi 60 anni di vita
consacrata. Un grande GRAZIE per la sua presenza in mezzo a noi da tutta la Comunità.

Maria
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Le Dimesse aprono le porte del Collegio

L’

antico collegio delle Dimesse di Padova narra la
sua storia secolare alla città e all’intera diocesi, aprendo le porte di
via Dimesse 25 con un percorso espositivo itinerante
dal titolo “Accoglienza e formazione”, che svela ambienti, opere d’arte, fotogra¿e,
documenti storici e oggetti della casa madre fondata
400 anni fa (era il 21 maggio
1615) da madre Maria Alberghetti (1578-1664), grazie
alla donazione della casa in
“contrada Vanzo” della nobile veneziana Morosina Bollani che ne dispose il lascito
alla “compagnia” delle Dimesse nel proprio testamento
del 1614.
La mostra, che è curata dal direttore del
museo diocesano di Padova Andrea Nante
e che è stata inaugurata sabato 13 febbraio u.s., si snoda dall’attuale ingresso (che
coincide con l’antico corpo della villa),
dove venne posto il primo refettorio delle
consorelle e che fu maestosamente decorato da Andrea Urbani nel Settecento: «Ad
accogliere i visitatori - spiega suor Donata
Corrà, che ha recuperato e catalogato tutto
il materiale espositivo - è il dipinto di Rina
Maluta Bambina con colomba, simbolo

dell’accoglienza e dell’ubbidienza insite
nel nostro carisma. Poi si passa al salottino
rosa, l’e[ cappella del Croci¿sso, dove si
possono ammirare tre quadri relativi alla

vita di Abramo, poi al teatro vecchio, oggi
sala d’attesa della scuola primaria con l’albero genealogico della congregazione fondata dal Ven. Antonio Pagani nel 1579».
Il percorso, che viene illustrato di volta
in volta da alcune sagome o dai dipinti dei
protagonisti di questa lunga storia di pedagogia, istruzione, spiritualità e cultura nel
territorio padovano e non solo, prosegue al
primo piano del convento lungo una parte
del corridoio settecentesco, dove si affacciano le stanze private delle suore, e scen-
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dendo lo scalone di marmo bianco approda
nell’ampio e luminoso giardino che custodisce la Colombara, la torretta cinquecentesca.
Una volta rientrati, i visitatori possono
assistere alla visione di un documentario
multimediale che espone l’evoluzione storica dell’edi¿cio negli ultimi quattro secoli. Poi dipinti, oggetti, reliquie e ritratti del
Ven. Antonio Pagani, che nel 1579 fondò
la Compagnia delle Dimesse, e di Maria
Alberghetti completano la visita che si
conclude con la tela Quo vadis" dei primi
del Novecento, realizzata dalla benefattrice Rina Maluta e posta a chiusura della
mostra come ulteriore stimolo alle riÀessioni innescate dalla proposta culturale e
spirituale.
Durante la visita c’è la possibilità anche di ammirare la chiesa ricostruita dopo
il bombardamento dell’8 febbraio 1944 e
dove, il 28 maggio 2016, il vescovo Claudio chiuderà l’anno centenario insieme
alle Dimesse, ai loro 500 alunni (scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e alle famiglie.
«La selezione dei documenti e delle
opere - continua suor Donata Corrà - è stata molto complessa perché la storia della
congregazione non ha conosciuto interruzioni, neppure durante l’epoca napoleonica. Il nostro fu uno dei pochissimi istituti
religiosi a non essere soppresso nel 1810 e
poté continuare la propria opera educativa
nel territorio».
Tra le curiosità che l’esposizione racchiude ci sono le piccole postille e i disegni
originali autogra¿ di M. Maria Alberghetti
nei suoi 46 libri manoscritti custoditi ancor
oggi nella casa madre padovana: «Era una
donna molto rigorosa nello studio come
nella vita spirituale, ma questi disegni ri-

velano anche l’animo dolce e attento che
aveva alle persone».
Serenità e bellezza è quanto si augurano le Dimesse che ognuno porti con sé
dopo la visita: «La casa madre è sempre
stata centro di educazione, formazione,
spiritualità e cultura - racconta suor Marilena Bazza, responsabile della comunità
religiosa padovana - Nel Settecento per¿no il musicista Antonio Tartini, che abitava nei dintorni, veniva a suonare qui il
suo violino. Per noi resta prioritaria la conoscenza di sé, di Cristo, degli altri come
fonte di spiritualità. Oggi gli uomini sono
frammentati, divisi: noi continuiamo nella
nostra opera educativa perché la bellezza
in sé educa e riunisce le persone».
Orari e modalità di visita
Proprio perché la mostra “Accoglienza e formazione” è un evento eccezionale
che apre spazi solitamente non visitabili e
riservati di una scuola in attività, anche le
modalità di visita sono particolari.
I visitatori vengono accompagnati lungo tutto il percorso da alcune consorelle
che raccontano la storia dei predecessori e
illustrano via via le varie sezioni del percorso. Pertanto l’esposizione, che resterà
aperta ¿no al 29 maggio 2016, sarà visitabile a ingresso libero - su prenotazione
- per gruppi (massimo 25 persone) sempre
accompagnati da una guida, tutti i venerdì
dalle ore 17 alle ore 19; tutti i sabati dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18; le
domeniche dalle ore 16 alle 18. La mostra
rimarrà chiusa al pubblico nei giorni del
triduo pasquale e a Pasqua. Prenotazioni:
049-8455111.
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(da La Difesa del Popolo
del 14 febbraio 2016)

P

er l’uomo tecnologico, vivere
è produrre, fare, consumare
e continuare in questa realtà
come in un ciclo senza fine, come se avesse perduto la capacità di fermarsi, di riflettere su se stesso, di meditare sul mondo
che lo circonda. Meditare invece è met-

tersi davanti a queste realtà in silenzio, in
ascolto di quello che hanno da dirci, con
l’animo colmo di gratitudine.
Nel mondo d’oggi, purtroppo, il silenzio è bandito. Nel cuore dell’uomo il silenzio è temuto, solo a pensarci fa venire
l’angoscia. Ma pensare è faticoso e tacere
per pensare o pregare diventa quasi impossibile. Solo nel silenzio però, l’uomo
ritrova la conoscenza di sé stesso. Spesso abbiamo paura di incontrare noi stes-

si, abbiamo paura di conoscerci per quello
che siamo realmente, abbiamo paura soprattutto di scoprire il vuoto che abbiamo
dentro. Chi ha paura di sé stesso cerca la
compagnia del rumore che infonde un
senso di quasi sicurezza e protegge da difficili riflessioni, il rumore è figlio dell’ansia
e del timore. Tuttavia preferiamo restare
schiavi delle troppe parole, delle suggestioni, delle proposte inutili, delle inquietudini piuttosto che creare in noi spazi di
riflessione, di confronto e di verifica. Siamo quasi privi della nostra libertà interiore: la propria libertà nasce dal silenzio che
la alimenta e la fa crescere. Succede che,
immersi nel vortice del rumore, gli uomini
possono smarrire la strada che conduce al
senso profondo dell’esistenza.
Alle origini della sua vita, l’uomo vive
nel silenzio, nel grembo materno, infatti
la piccola creatura vive e cresce nel silenzio e infante sarà il suo primo nome, cioè
senza parole. Così è per il chicco di grano
che viene affidato alla terra e nel silenzio
del solco si spegne per ritrovare energia
e trasformarsi in spiga rigogliosa. Perciò
il silenzio non è una semplice assenza di
suoni, ma è un valore attivo. Esso deve
scavare nel cuore dell’uomo una fame del
bello, dello stupore, del buono. Il silenzio, anche se talvolta è tacere, deve essere sempre ascoltare, non è una evasione,
bensì un raccogliere noi stessi.
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La storia del CROCIFISSO

Non più da solo lassù,
ma in mezzo a noi, quaggiù!

L’

8 dicembre 2015 a Lumignano c’è stata una grande festa
per l’inaugurazione, dopo il
restauro, della chiesa parrocchiale. Dopo
il taglio del nastro e l’apertura della porta centrale (la nostra “porta santa”), prima entrarono i cantori, poi tutti i fedeli

e, da
monsignor Gasparini
e don
d ultimi,
l
G
d
Giorgio. All’inizio della messa don Giorgio ringraziò, oltre ai parroci che si sono
avvicendati prima di lui nel nostro paese,
anche tutte le persone che, “dalla liturgia
alla pulizia, lavorando per la chiesa hanno lavorato per tutta la Comunità”. Dopo
queste parole, monsignor Gasparini ci ha
raccomandato di voler bene al nostro parroco, perché è una persona molto buona.
Riguardo poi al restauro della chiesa, il
monsignore ci ha illustrato i vari miglioramenti apportati, che l’hanno fatta diventare davvero bella, “pulita” e luminosa. E

riguardo al crociÀsso che, entrando, aveva notato adagiato su un tavolo in fondo
alla chiesa, monsignor Gasparini ci raccomandò di restaurarlo il prima possibile e
di cercare di averne sempre cura perché,
oltre ad essere antico, è molto bello, ed è
giusto che sia posto in risalto e alla vista di
tutti i fedeli...
Cosu, alla Àne della messa,
siamo stati in molti ad avvicinarci alla statua e a notarne,
forse per la prima volta, la bellezza, nonché a impegnarci insieme per restaurarla.
,l crociÀsso, si è detto, è antico, e forse in qualche libro sarà
scritto da dove proviene e come
è stato portato a Lumignano.
In attesa di trovare tali notizie,
abbiamo chiesto ad alcune persone del paese di raccontarci, di
lui, qualcosa riguardante gli ultimi anni. Dai vari ricordi abbiamo potuto ricostruirne la storia
recente e, sperando di farvi cosa gradita,
ve la raccontiamo.
Quando la chiesa parrocchiale fu
inaugurata (1), il crociÀsso si trovava
nella chiesetta di La Vallà. In seguito fu
don Antonio Lago (che venne a Lumignano nel 1941) a pensare di trasferirlo nella
chiesa principale. Si decise di farne il trasporto una domenica (non si sa di quale
anno), durante le funzioni e con i fedeli
in processione ma, quando si fu pronti per partire, un improvviso temporale,
con forte vento e pioggia (qualcuno dice
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anche neve), fece pensare che fosse rischioso
portare la statua lungo
la strada, così tutto fu
rimandato ad un’altra
data. Anche la domenica nuovamente destinata al trasporto, poco
prima della processione oltre al maltempo ci
fu perÀno una grandinata, e ancora non fu
possibile trasportare
la Croce. Don Antonio
era un po’ preoccupato, tanto che disse
a qualcuno: “Sembra
quasi che la statua non voglia essere portata via da qui”. E per un po’ di tempo
non si fecero più di questi tentativi. Qualche anno dopo, essendoci in paese grande
siccità, don Antonio invitò i fedeli a fare
un “triduo” per la pioggia, che iniziò al
giovedì e Ànì al sabato, ma non pioveva.
La domenica seguente si decise di andare
(forse pensando che, come le volte precedenti, piovesse) in processione alla chiesetta di La Vallà a prendere il CrociÀsso,
che poté invece essere portato tranquillamente nella chiesa parrocchiale perché, di
pioggia, non ce ne fu nemmeno una goccia. Piovve invece, e abbondantemente, il
giorno seguente, facendo contenti proprio
tutti (si disse che, in quell’ultima processione, ci fosse stata tanta devozione!).
Anni dopo, riguardo al crociÀsso,
successe un altro fatto, che ci è stato raccontato dalla protagonista, signora Laura
Benetti, allora quindicenne, che abitava in
via Villa:
“Era il giorno di S. Stefano del 1965,
ed ero in chiesa ad assistere alle funzioni, celebrate da don Giovanni Sola. Poco
prima che le funzioni terminassero, sentii sulla mia schiena una botta fortissima,
che ancora ricordo. Mi era piombata addosso la statua del Cristo (mentre la cro-

ce era rimasta appesa alla parete) che mi
buttò a terra, dove rimasi immobile. Tutti
mi vennero attorno, compreso il parroco.
Alcuni mi presero in braccio e mi portarono fuori, poi mi misero su una macchina per portarmi a casa. Ma dopo un
po’ di strada, nel bel mezzo della salita la
macchina si fermò; tutte le persone uscite
dalle funzioni accorsero per urtarla, tanto
che alla Àne la macchina ripartì. Arrivata
a casa, fui messa a letto. Mio papà, per
arrotondare le entrate, era andato presso
una famiglia a “far sù el mas-cio”, così la
mamma mandò mia sorella a chiamarlo.
Quando vide il papà, mia sorella gli disse:
“Vieni subito a casa, perché il Signore ha
fatto male a Laura”. Siccome a Villabalzana c’era un uomo che ogni tanto veniva
in macchina a Lumignano e che tutti chiamavano “signore”, il papà pensò che io
avessi attraversato la strada e fossi Ànita
sotto la macchina di lui. Quando invece
seppe cosa era successo, chiamò il dottor
Burul il quale, subito accorso, dopo avermi scrupolosamente visitata redasse “il
verbale” dell’accaduto. Disse anche che,
se la notte mi fossi sentita male, bisognava portarmi subito all’ospedale. Rimasi a
letto quasi senza muovermi otto giorni, e
il dottor Burul venne ogni giorno a vede-
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La comunità insieme festeggia - 8 dicembre 2015
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re come stavo e come si evolveva la situazione; ricordo che anche don Giovanni venne a trovarmi più volte. Passati gli
otto giorni cominciai ad alzarmi, ero sempre tanto indolenzita ma, dopo ancora un
po’ di tempo, potei riandare a lavorare a
Vicenza, in una oreÀceria. Qualche mese
dopo conobbi un ragazzo di nome Antonio che, saputo che ero di Lumignano (lui
era di Costozza), mi chiese “Ma è vero
che a Lumignano c’è il Signore che “còpa
le tose”" Io feci Ànta di non sapere niente, perché mi vergognavo di
dirgli che ero io quella “tosa”,
ma abbassai la testa e diventai
tutta rossa. Comunque, quasi
da subito feci amicizia con Antonio; in seguito ci Àdanzammo e, qualche anno dopo, don
Giovanni Sola benedì le nostre
nozze. Durante l’omelia il parroco, ricordando l’episodio che
mi era capitato, disse: “Tutto è
bene quello che Ànisce bene”.
Anch’io pensai che, alla Àne,
il crociÀsso mi aveva portato
fortuna, perché ero stata contenta di conoscere quasi subito
Antonio e, in seguito, di sposarlo. Ma, dopo tutto, anch’io
avevo portato fortuna al crociÀsso perché, se la statua fosse caduta sul
pavimento, si sarebbe rotta in mille pezzi
invece, cadendo sulla mia gobba, rimase
del tutto illesa!”.
* * *
Il 7 dicembre, vigilia dell’inaugurazione, si stavano dando gli ultimi ritocchi alla chiesa in modo che il giorno
dopo tutto fosse bello e in ordine. Il crociÀsso, che all’inizio dei lavori era stato
tolto dalla parete sopra la porta centrale,
si trovava posato su un tavolo della sacrestia, con divieto assoluto di spostarlo
o anche solo di toccarlo perché - si disse
- essendo fragilissimo, avrebbe potuto

rompersi o, addirittura, frantumarsi. Michela però, vedendolo in quell’angolo,
disse a Gabriele: “Domani saremo tutti
insieme in chiesa a fare festa e invece
lasciamo qui, da solo, il nostro bel crociÀsso" Perché non portiamo in chiesa
anche lui?”. Gabriele, che era tra quelli
contrari a spostarlo, dopo aver riÁettuto
un attimo, disse: “Michela, hai proprio
ragione”. E le fece cenno di prendere
il crociÀsso da una parte mentre lui lo
prendeva dall’altra e, attraversando la

chiesa, lo posarono su un tavolo vicino
alla porta principale, in modo che tutta
la gente, entrando, potesse vederlo. Davvero il Gesù del crociÀsso sembra aver
aspettato che la gente gli vada vicino, gli
tocchi una mano o gli faccia una carezza, come è effettivamente accaduto sia il
giorno dell’inaugurazione sia le domeniche seguenti. L’espressione del suo volto
sembra dirci: “Grazie, miei cari, questo
è il posto giusto per me: non più da solo
lassù, ma in mezzo a voi, quaggiù!”.
Luciana
P.S.: ringraziamo tutte le persone che ci hanno
raccontato i Iatti relatiYi al crociÀsso

www.parrocchiecostozzalumignano.it

1

el scandolaro 1

19

Programma
della Settimana Santa
dal 20 al 27 marzo 2016
20 marzo

Domenica delle Palme
Palm

Lumignano

ore 09.15 Benedizione de
degli Ulivi in Antica Parrocchiale,
processione all
alla Chiesa e S. Messa

Costozza

ore 10.45 Benedizione de
degli Ulivi alla chiesetta s. Michele,
processione all
alla Chiesa e S. Messa
ore 18.00 S. Messa

21 marzo

Lunedì Santo

Costozza

ore 9.00 S. Messa

Lumignano

ore 18.00 Confessioni
ore 18.30 S. Messa

22 marzo

Martedì Santo

Costozza

ore 14.30 Confessioni per ANZIANI e TUTTI
ore 15.00 S. Messa
ore 20.30 Veglia Penitenziale per TUTTI dell’Unità Pastorale

Lumignano

ore 18.00 Confessioni
ore 18.30 S. Messa

23 marzo

Mercoledì Santo

Lumignano

ore 14.30 Confessioni per ANZIANI e TUTTI
ore 15.00 S. Messa

Costozza

ore 18.00 Confessioni
ore 18.30 S. Messa
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Triduo Pasquale
24 marzo

Giovedì Santo

Lumignano

ore 19.00 S. Messa in Coena Domini e Lavanda dei piedi

Costozza

ore 20.30 S. Messa in Coena Domini e Lavanda dei piedi
Alla presentazione dei doni i fedeli portano processionalmente
i salvadanai “Un Pane per Amor di Dio”

Dopo le Ss. Messe segue Adorazione

25 marzo

Venerdì Santo
Digiuno e Astinenza
Al mattino continua l’adorazione nella cappella dell’Eucarestia

Costozza

ore 15.00 VIA CRUCIS (anche con i ragazzi del catechismo)
ore 19.00 Solenne Celebrazione della Passione del Signore Bacio della Croce

Lumignano

ore 15.00 VIA CRUCIS (anche con i ragazzi del catechismo)
ore 20.30 Solenne Celebrazione della Passione del Signore Bacio della Croce

26 marzo

Sabato Santo
CONFESSIONI:
dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 19.00
sia a Lumignano che a Costozza

Lumignano

ore 21.30 Solenne VEGLIA PASQUALE dell’Unità Pastorale
e S. BATTESIMO

Scambio degli auguri e momento di Festa
27 marzo

Pasqua di Risurrezione

Lumignano
Costozza

ore 9.30 S. Messa
ore 11.00 e 18.00 Ss. Messe

28 marzo

Lunedì nell’ottava di Pasqua

Costozza
Lumignano

(Pasquetta)
ore 9.00 S. Messa alla Pieve s. Mauro
ore 10.00 S. Messa
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Cammino di Pace

“vinci l’indifferenza
e conquista la pace”

A

nche quest’anno, in occasione
della 49a giornata mondiale per
la pace voluta da Papa Paolo VI,
il pomeriggio del 1 gennaio u.s. ci siamo
trovaƟ per camminare nella nostra ciƩă
come promotori di PACE.
Partendo dal messaggio di Papa Francesco “sŝŶĐŝ ů͛ŝŶĚŝīĞƌĞŶǌĂ Ğ ĐŽŶƋƵŝƐƚĂ ůĂ
ƉĂĐĞ” la PASTORALE SOCIALE DEL LAVORO, DELLA GIUSTIZIA E SALVAGUARDIA
DEL CREATO ha scelto l’immagine del mare
come Įlo conduƩore del cammino di pace.
Abbiamo scelto come meta iniziale la
chiesa Cuore Immacolato di Maria (San
ortolo in VicenzaͿ, ritrovandoci nel corƟle dell’oratorio perché lì vicino c’è l’Hotel

Adele, da noi vicenƟni chiamato anche
l’hotel dei profughi. Il nostro desiderio era
di coinvolgere nel nostro cammino anche
alcuni di loro proprio per non essere indifferenƟ alle loro vite.
Dopo i saluƟ iniziali da parte di don
MaƩeo Pasinato, la leƩura di alcune tesƟmonianze, il nostro Vescovo eniamino
Pizziol ha salutato i presenƟ e con a Įanco
alcuni profughi ha dato inizio al Cammino.
Siamo passaƟ aƩraverso il cancello dove
sopra è stato sistemato del Įlo spinato simile a quello che è stato messo all’ingresso dei lager tedeschi nella seconda guerra
mondiale e in alcuni conĮni ai giorni nostri
per non farli passare, facendo idealmente
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abbaƩere la prima porta: quella Giubilare della
misericordia. La camminata ci ha portato dentro
il corƟle dell’hotel, dove
ad aƩenderci c’erano altri profughi. Li abbiamo
salutaƟ e abbiamo donato loro dei palloni da
calcio perché abbiamo
saputo che quesƟ ragazzi
amano molƟssimo questo sport e non sanno
dove andare a fare “due
Ɵri in porta”.
Dopo averli salutaƟ abbiamo proseguito verso Piazza dei Signori passando
per Porta San Bortolo, San Marco, Ponte
Pusterla, Contră PorƟ. Molte persone che
hanno visto il corteo sĮlare si sono aggregate a noi anche non sapendo bene lo
scopo. Yuando siamo arrivaƟ in Piazza ci
siamo messi in semicerchio soƩo la Loggia
del Capitaniato e abbiamo cantato tuƫ insieme “Io Vagabondo” (con noi si sono fermaƟ a cantare turisƟ e ciƩadini che erano
in quel momento in piazzaͿ. Eel fraƩempo
alcuni ragazzi reggevano in mano dei cartelli con la scriƩa: PIAZZA che diventa facilmente, spostando una leƩera, PAZZIA.
Sono state leƩe alcune aīermazioni
faƩe ai nostri migranƟ nel primo novecento (pazzia) e messe a confronto con quello
che diciamo noi dei migranƟ (piazza). Ci
siamo accorƟ che dicevano di noi le stesse cose che tendiamo a dire dei migranƟ
oggi! La nostra memoria tende a eliminare le cose sgradevoli e forse non abbiamo
più nessuno che ci ricorda quello che è
successo relaƟvamente poco tempo fa!

Altra porta spalancata quella delle parole
folli che spesso diciamo. Passando soƩo
una Bandiera della Pace ci siamo incamminaƟ verso una Eostra Porta Giubilare: quella del Duomo. Qui abbiamo meditato la Parola di Dio con il brano della
FUGA dall’EGITTO. Ci siamo poi raccolƟ ad
ascoltare un dialogo tra padre e Įglio sul
signiĮcato PACE e una tesƟmonianza di
una PROFUGA crisƟano-palesƟnese che,
venuta in Italia per studiare, non è più potuta rientrare in patria. Si è poi sposata e
da qui conƟnua la sua loƩa per la Pace.
Possiamo alla Įne dire che il cammino ha aƩraversato la “PORTA” giubilare
signiĮcaƟva, sostato nella PIAZZA delle
“parole folli” e meditato sui “PIEDI” che
passano all’asciuƩo aƩraverso il Mar Rosso. 3P che ci hanno poi introdoƩo alla
quarta P: quella della PACE. A conclusione
del percorso il nostro Vescovo ci ha congedaƟ con i saluƟ, l’auspicio di costruire
la pace tuƫ i giorni nella nostra vita quoƟdiana e l’augurio di rivederci l’anno prossimo per un nuovo cammino!
>ŽƌĞůůĂ
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Nel “Giorno della memoria”, per non dimenticare

LA NINNA-NANNA DE LA GUERRA
(Trilussa, ottobre 1914)

Ninna nanna, nanna ninna, dormi, dormi, cocco bello, er pupetto vô la zinna:
sennò chiamo Farfarello, Farfarello e Gujrmone
Gujermone e Ceccopeppe che se regge co’ le zeppe,
co’ le zeppe d’un impero mezzo giallo e mezzo nero.
Ninna nanna, pija sonno ché se dormi nun vedrai
tante infamie e tanti guai che succedono ner monno
fra le spade e li fucilli de li popoli civilli …
Ninna nanna, tu nun senti li sospiri e li lamenti
de la gente che se scanna per un matto che commanna;
che se scanna e che s’ammazza a vantaggio de la razza …
o a vantaggio d’una fede per un Dio che nun se vede,
ma che serve da riparo ar Sovrano macellaro.
Ché quel covo d’assassini che c’insanguina la terra
sa benone che la guerra è un gran giro de quatrini
che prepara le risorse pe’ li ladri de le Borse.
Fa’ la ninna, cocco bello, ſnché dura ’sto macello:
fa’ la ninna, ché domani rivedremo li sovrani
che se scambieno la stima boni amici come prima.
So’ cugini e fra parenti nun se fanno comprimenti:
torneranno più cordiali li rapporti personali.
E riuniti fra de loro senza l’ombra d’un rimorso,
ce faranno un ber discorso su la Pace e sul Lavoro
pe’ quer popolo cojone risparmiato dar cannone!

“Il mondo è quel disastro che vedete,
non tanto per i guai combinati dai malfattori,
ma per l’inerzia dei giusti
che se ne accorgono e stanno a guardare”.
(A. Einstein)
Paolo
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1922 - 1940... e oltre

G

“Storia e storie”

razie ad una ricerca sulla Prima guerra mondiale fatta dall’Università degli anziani,
l’anno scorso abbiamo ricordato, anche per lo Scandolaro, alcune persone di Lumignano
e Costozza che l’avevano combattuta.
Quest’anno la ricerca è proseguita con altre esperienze e ricordi di nostri compaesani riguardanti
il periodo tra le due guerre mondiali.
Sono testimonianze che fanno parte della nostra storia.
(Per ragioni di spazio altri racconti saranno pubblicati sul prossimo El Scandolaro)
GIUSEPPE DAL LAGO (classe 1924).
“Abitavo a Valchegozzo, comune di Arcugnano. Feci le elementari a Villabalzana. Ricordo che le maestre ogni giorno
ci insegnavano i canti fascisti. Dai 16 ai
18 anni io e tutti quelli della mia età dovevamo, ogni sabato pomeriggio, andare ad Arcugnano, alla Casa del Fascio,
per una specie di servizio pre-militare.
Si trattava di fare marce e “indottrinamento” su Mussolini, sotto la guida di
un “fascistone” del posto, figlio del dottore. Da Arcugnano dovevamo marciare
fino a Vicenza e poi ritornare. Eravamo
in tanti, perchè nessun giovane della
nostra età poteva mancare all’ appuntamento del sabato, altrimenti avrebbe
dovuto andare a giustificarsi dai carabinieri (che si trovavano a Brendola). Io
ero molto povero, lavoravo nei campi
e nei boschi dei “padroni”, e perdere
mezza giornata di lavoro ogni settimana mi creava tante difficoltà. A 19 anni
andai in guerra, poi fui anche prigioniero in Germania”.

dovevano andare, in fila per due, marciando e cantando “Giovinezza”, fino a
Ponte di Nanto, dove c’era una pineta
detta, appunto, il “solarium”. Si trattava
di stare all’aperto sotto i pini, facendo
un po’ di ginnastica. Anche al sabato pomeriggio c’era il ritrovo. “Dovevamo indossare la camicia bianca, la gonna blu e
un berrettino col fiocco. Noi, essendo in
9 fratelli, non possedevamo berretti per
tutti, così a volte ne chiedevamo qualcuno in prestito ai cugini di Mossano. Al
sabato potevamo usufruire anche delle
“merendine”, che erano pane nero vecchio, tagliato a fette. La sera poi ritornavamo alle nostre case”.
Anche il signor Giuseppe (il marito),
si ricorda del “solarium” di Arcugnano,
che non era una pineta come a Ponte di
Nanto, ma una casa vera e propria (veniva chiamata “colonia”), nella quale i ragazzi potevano rimanerci, se lo avessero
voluto, anche per un intero mese. Però il
signor Giuseppe racconta che lui ci volle
stare solo un giorno.

MARIA, moglie del signor Giuseppe,
ci racconta che, del periodo delle elementari, ricorda in particolare il “solarium”. Lei frequentava la scuola a Nanto
e, nei giorni prestabiliti, tutti gli scolari

GIULIO UBALDO ZORZAN (classe 1931) ricorda qualcosa di quand’era
bambino. Erano in 9 fratelli e abitavano
a Villaganzerla con i genitori e, ai tempi
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tifascista e parroco del paese, per portarlo via. Naturalmente sul camion avevano caricato già altra gente. Ma quando
vi saliva il parroco, il camion non partiva
più. Se invece lo facevano scendere, il
camion si rimetteva in moto. I fascisti
provarono molte volte a ripetere l’operazione ma, se vollero andarsene via, dovettero lasciare a terra don Ubaldo.
Anche Giulio e due suoi fratelli andarono in “colonia”, ma solo durante il
tempo di guerra. Nel 1942 infatti la sua
famiglia si trovava in Libia per lavoro,
e anche là per i bambini era pericoloso
stare. Così i tre ragazzi furono mandati
in Italia, nella colonia di Busana (Reggio
Emilia), dove rimasero due anni.

I tre fratelli Zorzan in colonia in tempo di guerra

della scuola, anche lui era “balilla” come
tutti. Suo padre, prima di inoltrare richiesta per andare a lavorare in Libia (ci andò
con tutta la famiglia) dovette procurarsi
la tessera fascista (1938-39). Ricorda che
nel suo paese c’era il podestà (forse il
signor Piazza) che aveva un amico (una
specie di vice-podestà) di cognome Berno, un fascistone alto, che girava spesso
per le strade del paese. Quando passava
per le strade, la gente diceva sottovoce:
“stà arrivando l’oco Berno”. Una volta
che Giulio stava camminando per andare
a scuola, lo incrociò, e si sentì chiedere:
“Sai chi sono io”? “Sì, tu sei l’oco Berno”
- disse Giulio candidamente - dato che
lo aveva sempre sentito chiamare così.
Per fortuna che l’”oco” non se ne ebbe a
male e non lo rimproverò. Giulio ricorda
anche di aver sentito più volte raccontare
un fatto successo in quegli anni , e cioè
che i fascisti andarono con un camion in
canonica da don Ubaldo Munaretto, an-

ERMINIO CABRELLON, ci mette al
corrente dei ricordi fattigli dal papà, relativi ad alcuni episodi capitati a Lumignano e riguardanti gli anni che interessano
la nostra ricerca.
In quel periodo la gente del paese,
non avendo “partiti” di riferimento, perchè non c’erano giornali né altri mezzi
di comunicazione, seguiva solo quello
che diceva il prete. Il prete, don Secondo Marchetti, faceva proselitismo per il
“Partito Bianco” di don Sturzo. Nei paesi non c’era ancora il socialismo, che si
diffondeva piuttosto nelle città. C’erano
invece gruppi di fascisti, la maggior parte reduci della 1a guerra, delusi di non
aver avuto i vantaggi promessi (come
la divisione delle terre). Da Vicenza e
dall’Alto Vicentino c’erano delle vere e
proprie “bande” che venivano in paese
per spaventare e impaurire la gente e,
quando c’erano le sagre, venivano a fare
propaganda a favore di Mussolini, per
cui c’erano delle vere e proprie battaglie
tra i fascisti e quelli del “partito bianco”.
C’era però anche qualche paesano che
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parteggiava per i fascisti e, all’occorrenza, faceva la spia. Infatti una notte
arrivò in paese un camion di squadristi
della prima ora. Mentre alcuni di questi
si fermarono in canonica a minacciare
il prete, gli altri andarono a “buttar giù”
dal letto tre persone (Panetto Francesco,
Cabrellon Erminio - nonno dell’Erminio
che ci racconta la storia - e Gioacchino
Baldinazzo). Dopo averli bendati, i fascisti li caricarono sul camion, dirigendosi poi verso i colli Euganei. Sul camion
c’erano già altre persone, rastrellate nei
paesi vicini. I tre lumignanesi portavano
lunghi mustacchi (baffi) come s’usava a
quel tempo, così i fascisti tagliarono loro
un solo mustacchio, poi diedero da bere
a tutti non olio di ricino, ma olio della
macchina. Durante il tragitto, gli squadristi cominciarono a sparare in aria e, ad
ogni sparo, davano ad ognuno di loro un
forte calcio, in modo da farlo cadere dal
camion, e dicevano: “Anche questo lo abbiamo
finito”! I malcapitati, dopo essere
caduti a terra in
luoghi diversi, si
levarono le bende
e poterono tornare a casa, pieni di
mal di pancia per
l’olio bevuto. Siccome c’erano le
elezioni in vista,
i fascisti avevano voluto mettere loro paura, in
modo che, se non
volevano che gli
capitassero guai più seri, avessero capito per chi dovevano votare. Ma, racconta ancora Erminio, nonostante tutti questi fatti, in paese vinse sempre il Partito

Bianco. Questo episodio successe prima
del Concordato perchè dopo, almeno i
preti e i fedeli del posto, non furono più
vittime di questi tristi episodi.
Nel 1935 tre persone del paese furono chiamate alle armi per la “conquista”
di Eritrea, Etiopia e Somalia (Santini Ermenegildo, Parfazzi Aldo - che proveniva dal “Logo Pio” - e Tullio Baldinazzo).
Qualche anno dopo, Ermenegildo e Aldo
ritornarono in paese (Tullio Baldinazzo
invece si sposò con una etiope, trovò da
lavorare come muratore e tornò in Italia,
portando moglie e figli, una ventina d’anni dopo). I due raccontarono degli orrori
commessi dagli italiani nei confronti degli abitanti del luogo, perchè usarono le
armi e il gas contro un popolo che si difendeva solo con sciabole e coltelli. Raccontarono anche che tra alcuni soldati
c’era molta corruzione, perchè quando
andavano a portare farina o altro sosten-

Mercato africano

tamento alle truppe, per la strada c’era
chi vendeva parte dei rifornimenti tenendosi i soldi, così ci fu anche chi tornò a
casa ricco.

www.parrocchiecostozzalumignano.it

1

el scandolaro 1

27

Nel frattempo, anche a Lumignano
cominciarono ad esserci diversi simpatizzanti fascisti, agli ordini di un “capo”
di un altro paese, che voleva tenere sotto controllo le persone che potevano
essere pericolose per il “regime”. Dopo
l’8 settembre 1943 infatti, i due paesani Palin Aldo e Vladimiro Girardi furono
presi e portati in un campo di concentramento in Germania. Si disse che, per la
loro cattura, ci fosse stato lo zampino di
spie locali.

avrebbe portati in Germania. La sera
stessa il papà di Aldo andò, piangendo,
da quello che credeva fosse suo amico, e che invece lo aveva tradito facendo conoscere ai fascisti il nascondiglio
del figlio. Il “finto” amico gli disse: Mi
dispiace, hai ragione, ma ora metterò
a posto tutto. Domani mattina arriverà alla stazione di Vicenza la “tradotta”
che li porterà in Germania. Tu intanto
preparami alcuni polli e faraone, e portameli alla ferrovia. Io li darò a un ufficiale che conosco, e vedrai che uscirò
ISETTA PALIN, sorella di Aldo, mi dalla stazione con tuo figlio”. “Così racconta che suo fratello dopo l’8 set- racconta ancora Isetta - tutta la notte
tembre era tornato a casa, sperando di mia sorella maggiore uccise e spennò i
restarci; così lavorava sul monte cer- polli migliori, e la mattina dopo, in bicando di stare nascosto. Ma i fascisti, cicletta il papà li portò alla stazione e li
venuti a conoscenza di questo fatto, diede all”amico”.
lo andarono a scovare e, a calci, pugni
Qualche ora dopo quell’amico, uscene bastonate, lo portarono per la stra- do solo dalla stazione, disse che dentro
da del “pontaron”, a Villabalzana, dove c’erano tante persone e tanta confusioc’erano altre persone “rastrellate” e in ne, così non era stato capace di trovare
attesa di prendere la “tradotta” che li l’ufficiale. Perciò mio fratello fu costretto
a partire per
la Germania.
Quell’amico,
inoltre, tenne
per sé anche
tutti i polli.
Così, oltre al
danno, ci fu
pure la beffa!
Per
fortuna
che, a guerra
finita, mio fratello (e anche
l’amico Vladimiro Girardi,
al quale toccò
la stessa sorte
di mio fratello), tornarono
dalla prigionia
in Germania”.
Deragliamento di un treno ad Addis Abeba (1936)
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Ermenegildo Santini

Racconta Adelina, figlia di ERMENEGILDO SANTINI (classe 1911) “Quando il papà era in Etiopia, si sposò per
procura con mia mamma, così lei potè
avere un piccolo sussidio. A sostituire
mio padre durante il matrimonio (fatto
a Villabalzana), fu chiamato un amico di
famiglia il quale, durante la cerimonia si
sentì molto male, ma riuscì ugualmente
a resistere e ad arrivare fino in fondo.
Tornato a casa dall’Etiopia, il papà raccontò che, dove combatteva lui, molte
volte non arrivava il cibo, così una volta
i soldati, affamati, uccisero il mulo e poi
lo bollirono con un po’ d’acqua. Un’altra volta nella tenda che servìva ai soldati per dormire, entrò una donna del
posto. Fece finta di volerli aiutare, ma
sul più bello tirò fuori da sotto la gonna
una sciabola e si avventò sul soldato più
vicino, ferendolo. Gli altri soldati allora,

dopo averla immobilizzata, la uccisero.
Ma anche al ritorno a Lumignano mio
papà trovò qualche sorpresa: lui che non
era mai stato simpatizzante di Mussolini,
appena arrivato in paese fu obbligato dai
fascisti a vestirsi da fascista e, scortato
da alcuni di loro, dovette camminare su
e giù per le strade del paese. Nel 1940
rimase a casa per un breve periodo (circa un mese) e l’anno dopo, quando nacqui io, lui era già ripartito per la seconda
guerra. Fatto prigioniero dai tedeschi,
tornò dalla Germania parecchio tempo
dopo che la guerra era finita, ed era in
condizioni così pietose, che io non volevo nè vederlo né essere presa in braccio
da lui.
In seguito seppi che il papà si era
ridotto così a causa della fame e dei
patimenti della prigionia. Molte volte,
per non morire, il papà e qualche altro
prigioniero (sempre attenti a non essere visti perchè avrebbero sparato loro
addosso), andavano nelle fognature a
nutrirsi di quello che veniva gettato dai
secchiai. Mangiando quelle sporcizie,
aveva preso una malattia, ma si vergognava a dirlo alla mamma, che però capiva che qualcosa non andava, perchè
il papà diventava sempre più magro e
le lenzuola erano sempre sporche. Andarono da un medico che disse che,
nell’intestino, c’era una specie di verme
e che, per poter guarire, bisognava toglierlo. Gli furono così fatte delle cure e
una specie di lavaggio all’intestino; un
po’ alla volta, cominciò ad ingrassare,
però gli rimasero sempre problemi, incubi notturni e altri disturbi, e non guarì mai del tutto. Questo è anche comprensibile perché, salvo qualche raro
permesso, il papà partì nel 1935 per
l’Etiopia e tornò a casa dalla Germania
nel 1945”.
a cura di L. B.
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Vita Consacrata

S

abato 20 febbraio u.s. nella cattedrale
di Vicenza si è tenuta l’ORDINAZIONE
EPISCOPALE di
MONS. PIERANTONIO PAVANELLO
a VESCOVO DI ADRIA-ROVIGO
presieduta da sua eminenza Pietro Parolin,
Cardinale di Stato.
La nomina episcopale di mons. Pierantonio
Pavanello è motivo di gioia per tutta la Diocesi
di Vicenza e per tutte le persone che lo hanno
conosciuto (il nostro don Giorgio è un suo caro
amico). Ha dato un servizio intelligente, tenace e generoso alla chiesa Vicentina, un servizio
che lo ha visto per oltre dieci anni Cancelliere
Vescovile, Vicario Giudiziale Aggiunto e giudice
del
d Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto.
Maria
Nella foto: il gesto dell’imposizione delle mani da parte
N
de card. Pietro Parolin sul capo di mons. Pavanello
del

P

er una indisposizione, Mario, il nostro bravo organista, è stato assente dalla messa per
qualche domenica, e ne abbiamo sentito la mancanza. Senza il suono dell’organo e i
canti del coro, la messa delle 9.30 sembrava mancare di importanza e di solennità. A volte
ci si accorge di quanto certe cose siano belle solo quando ci mancano.
Ringraziamo Mario per il servizio che svolge sempre con grande bravura e costanza e che,
gli auguriamo, continuerà a fare ancora per tanto tempo.
(anche noi fedeli siamo contenti di poter seguire il canto conoscendone in anticipo il numero)
----- ----- -----

L

e ultime lodi sono per Davide Maruzzo. È stato lui a fare, per lo scorso El Scandolaro,
tutte le belle foto della chiesa e del campanile restaurati. Sta forse nascendo un nuovo
artista?
Speriamo di sì, e gli facciamo tanti auguri. Ci auguriamo comunque che la cosa più importante per lui continui ad essere il proseguimento degli studi in Seminario!
L.
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Consigli Campeggio

Verbale del
18 gennaio 2016
Lunedì 18 gennaio 2016 alle ore 20.30
in sala San Benedetto in Antica Parrocchiale si riunisce per la prima volta il nuovo consiglio del campeggio di
Lumignano,
Presenti 15 consiglieri, 2 assenti giustiÀcati.
Dopo una breve preghiera, si porta a
conoscenza di tutti i risultati con le
preferenze ottenute dalla votazione
del 27 Novembre 2015; si fa notare la
scarsa partecipazione a questa votazione.
Il coordinatore uscente invita ad esprimersi sulla disponibilità per avere una
votazione il più possibile condivisa dal
gruppo consigliare. Fa presente che le
cariche da distribuire, come da statuto, sono: Presidente e Vice presidente;
Segretario, Cassiere, Responsabili della Cucina, strutture e della attività e
animazione.

responsabile cucina:
CABRELLON ERMINIA
animazione:
GREGO GIANLUCA
FRANZAN GIUSEPPE
MAZZARETTO VERONICA
STIMAMIGLIO ROSANNA
Alle cariche operative (segretario, cassiere, responsabili) come da statuto
viene afÀancato un giovane scelto dal
nuovo consiglio per sensibilizzare e
dare continuità a questa attività.
aiuto segretario:
PETTENUZZO EDDY
aiuto cassiere:
PORCELLATO DEBORA
aiuto cucina:
PALMA MORENO
aiuto strutture:
CESTONARO ALESSANDRO
PINTON FRANCO

La votazione delle cariche viene fatta
per alzata di mano su proposta dei
consiglieri scartando la votazione segreta, costatato le varie disponibilità
si procede alla votazione.
presidente:
PADRIN VITTORIO
vice presidente:
BEGGIATO MARCO
segretario:
MARUZZO GABRIELE
cassiere:
ZANZARIN ALBERTO
responsabile strutture:
MANTOVAN BRUNO

Verbale del
23 febbraio 2016
Martedì 23 febbraio 2016 alle ore
20.30 in sala San Benedetto presso l’Antica Parrocchiale si riunisce il
nuovo consiglio del campeggio di Lumignano. Sono stati invitati a questo
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incontro gli animatori, i responsabili
della cucina, gli addetti al campo e gli
amici di Valrovina.
o.d.g.:
1 - Programmazione date e turni campeggio estivo 2016 a Passo Cereda.
2 - Presentazione del bilancio 2015.
3 - Varie.
Don Giorgio apre l’incontro con una
breve preghiera.
Il presidente presenta il nuovo consiglio e le nuove cariche. Invita gli animatori, incaricati alla formazione delle
squadre, di formulare le loro proposte.
Essi fanno notare che alcuni animatori “anziani”, per motivi di studio o di
lavoro, non hanno dato la disponibilità per il 2016, pertanto vi è difÀcoltà
per la programmazione dei turni.
Soluzioni proposte:
a)
• 1° turno dal 5 al 15 luglio per 1a-2a
media;
• 2° turno dal 15 al 26 luglio per le elementari;
• 3° turno dal 26 luglio al 5 agosto per
la 3a media-1a superiore.
b)
• 1° turno dal 5 al 13 luglio per 1a-2a
media;
• 2° turno dal 13 al 21 luglio per le elementari;
• 3° turno dal 21 al 30 luglio per la 3a
media-1a superiore;
• dal 30 luglio al 5 agosto formazione
animatori di un nuovo gruppo.
Dalla discussione emerge che la partenza del primo turno di martedì 5 luglio non favorisce il trasporto di ritorno
dei ragazzi di Valrovina i quali da anni
svolgono il loro turno dall’ultima domenica di giugno alla prima domenica
di luglio. Il consiglio si esprime per la
seconda soluzione, “proposta b”.

Campo estivo 2016:
Montaggio campo: giovedì 16 giugno
sera carico materiale; venerdì 17 e sabato 18 giugno montaggio.
Gruppo Valrovina:
• da domenica 26 giugno a domenica
3 luglio.
Gruppo Lumignano:
• 1° turno da martedì 5 a mercoledì 13
luglio per 1a-2a media;
• 2° turno da mercoledì 13 a giovedì
21 luglio per 3a-4a-5a elementare;
• 3° turno da giovedì 21 a sabato 30
luglio per la 3a media-1a superiore;
• da sabato 30 luglio a venerdì 5 agosto corso formazione aspiranti animatori;
• gruppo giovani-famiglie: da domenica 7 agosto a mercoledì 17 agosto.
Smontaggio campo: 18-19-20 agosto.
Contributo di partecipazione:
• 1°-2° turno € 140; 3° turno € 160;
• gruppo formazione € 10 al giorno.
Bilancio: il cassiere presenta il bilancio voce per voce, dopo breve spiegazioni il presidente chiede l’approvazione. All’unanimità il bilancio viene
approvato e dato mandato al presidente di presentarlo al prossimo Consiglio
Pastorale. Si informa che il campeggio
nel 2015 ha dato alla Parrocchia un
contributo per le spese sostenute al
restauro della chiesa e del campanile
di Euro 8.000, voce non presente nel
bilancio.
Varie: il presidente propone di migliorare le locandine per l’iscrizione, la
presidenza valuterà le proposte; il segretario chiede e ottiene dal consiglio
di pubblicare ne El Scandolaro i verbali relativi degli incontri del consiglio
del campeggio.
Dopo i saluti del presidente e la preghiera Ànale termina l’incontro.
la Presidenza
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Presepi realizzati per il Natale 2015...

...alla Scuola

dell’Infanzia di

Costozza
ostozza

C
rrocchiale di
...in chiesa pa

P

er il secondo anno al capitello di
Sant’Antonio in via Borgo a Lumignano, è stato realizzato un Presepe di Contrada. La particolarità di questa iniziativa è che i
realizzatori del progetto si limitano a fare la struttura e a posizionare la natività mentre tutte le famiglie sono coinvolte nel completare l’allestimento portando statue, pecore, casette e qualsiasi altro
simbolo possa arricchire il Presepe. La bellezza è
che ciascuno può recarsi liberamente e il presepe
prende forma dall’8 dicembre 2015 fino all’Epifania quando vengono messi i re magi.

N
Nell tardo
d pomeriggio
i i della
d ll vigilia
i ili di Natale,
N l
con molta semplicità ci si ritrova per un momento
di preghiera e canti mentre i bambini presenti posizionano il Bambinello sulla mangiatoia.
Quest’anno il “Tu scendi dalle stelle” è stato

sottolineato da un’armonica a bocca che Evasio
spontaneamente si è prestato a suonare. Con la
stessa spontaneità si è poi vissuto un momento
conviviale grazie alle leccornie preparate da Amalia, Erminia, Amabile e Germana. In conclusione
l’arrivo di alcuni genitori con il carro di Babbo Natale che iniziava il suo giro di consegna dei doni.
Il Presepe al Borgo è una bella iniziativa del
Gruppo Quattro Ciacole in Piazzale che quest’anno si è avvalso della collaborazione di Marco ed
Enrico per la realizzazione di un Presepe di fattura
tradizionale con una grotta che mirava a rendere
intimo e riflessivo un presepe all’aperto. A
ruota è maturata, poi, l’idea di partecipare
nuovamente all’iniziativa “Vota il Presepe”
indetta da “Il Giornale di Vicenza”. L’intento era di vincere una somma da destinare al
restauro dell’antico Crocifisso della nostra
Chiesa. È stata bellissima la partecipazione
di tanta gente che con ben 4.414 tagliandi
ha collocato il nostro presepe primo classificato nella categoria privati. Purtroppo
quest’anno la Provincia non ha destinato
il consueto contributo per questa iniziativa. La delusione è stata tanta e per questo
vorremmo trovare almeno qualcuno che
accettasse di prendere l’unico premio ricevuto: un abbonamento annuale, domenica
esclusa, a “Il Giornale di Vicenza”. Sarebbe
un modo per ottenere una piccola somma
d
da d
destinare al restauro del Crocifisso.
Grazie comunque a tutti per la partecipazione
e arrivederci al prossimo anno.
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STEFANO E LE SUE BELLISSIME FOTO

S

abato 12 dicembre 2015 alle ore 20,30, nell’Antica parrocchiale c’è stato un “incontro
fotograſcoŒ durante il quale Stefano Maruzzo ha presentato, e illustrato, delle bellissime diapositive da lui scattate a bordo del suo deltaplano e riguardanti: le Dolomiti, l’altopiano di Asiago e i colli Berici. È lui da solo che si arrangia sempre a fare tutto, e vedendo
quegli struggenti paesaggi, si capisce che questo lavoro lo appassiona moltissimo.
Quella sera a Lumignano c’erano anche i signori Reginaldo dal Lago, che è uno storico,
e Alberto Girardi, geologo naturalista. Durante l’incontro, hanno illustrato il loro libro “I colli bericiŒ (che contiene all’interno anche foto
di Stefano), dividendolo in tre parti. Il primo sguardo l’hanno dato al
“VentreŒ della nostra terra (quando ancora c’erano il mare e la scogliera corallina) il secondo sguardo è stato alla “SchienaŒ dei monti
(altorilievi, scaranti, alpinismo sulle falesie dei Berici, orchidee spontanee e antichi insediamenti); il terzo sguardo è stato: “Nell’occhio
dell’uomoŒ, e cioè un po’ a tutto il paesaggio veneto, Palladio, giardini storici e importanti ville.
Nella nostra parrocchiale quella sera c’è stata una bella presenza,
soprattutto di persone che amano i paesaggi. Ma forse la manifestazione è stata poco pubblicizzata, perché avrebbe meritato molta
più partecipazione, dato che era veramente bella. Comunque tutte le persone intervenute
sono state entusiaste della serata, soprattutto per la bravura e la passione che Stefano
mette in questo lavoro che, possiamo dire, svolge da grande artista!
Inoltre, in un secondo libro dal titolo “Paesaggi di Villa, architettura e giardini del VenetoŒ,
tutte le foto che vi sono contenute di parchi e giardini delle ville venete, sono state scattate
da Stefano. Di libri di questo genere, ne è appena uscito un altro: “Il CinquecentoŒ - Storia e
architettura nel Veneto. Entrambi sono stati fatti in collaborazione con la Regione Veneto.
Oltre al libro sui Colli Berici, ce n’è uno anche su “Dolomiti PhotoŒ, dove Stefano è stato
incluso tra i migliori fotograſ delle Dolomiti. Tutti questi libri si trovano nelle Librerie.
Il nostro Stefano lavora anche per le riviste “Meridiani MontagneŒ e “Meridiani ViaggiŒ.
L’anno scorso, per uno “specialeŒ su Vicenza, è stata usata, per la copertina, una foto della
Rotonda del Palladio fatta proprio da Stefano. Siamo tutti ſeri di lui e gli auguriamo, perché
sappiamo che ne è capace, di fare sempre meglio!
Luciana e Valeria

34 1 el scandolaro 1 www.parrocchiecostozzalumignano.it

L’angolo della POSTA
01 gennaio 2016
Carissimi della Redazione de “El Scandolaro”,
vi ringrazio di cuore per il vostro servizio e per le vostra dedicazione! Arriva sempre puntuale ed è bello stare in comunione e sapere le ultime novità!
Dio benedica ciascuno e doni un Sereno 2016, ricco di speranza e di pace interiori. Egli
ci illumini per aprirci a nuovi cammini e nuovi orizzonti di misericordia con tutti!
Un grande e affettuoso abbraccio
Sr Anna Zorzan

Vicenza, 17 dicembre 2015
Reverendo Parroco,
la nostra Associazione ringrazia Lei e tutti i Suoi Parrocchiani per la sensibilità dimostrata in occasione della manifestazione “Stelle di Natale AIL 2015”, permettendoci di raccogliere fondi destinati all’aiuto dei Malati ematologici deIl’U.O. di Ematologia dell’ospedale
di Vicenza.
Un grazie particolare a Lei per la collaborazione e l’ospitalità offerta sui sagrati delle
parrocchie della Vostra Unità Pastorale ai nostri volontari.
Le porgiamo i nostri auguri di Buon Natale e per un 2016 provvido di pace e serenità.
Cordiali saluti.
la Segreteria

Errata Corrige
Nel numero di ottobre-dicembre 2015 de El Scandolaro, nell’inserto a colori a pagina XIV “Le campane”, è stato erroneamente indicato il cognome
BENETTI. L’esatta dicitura è: “Padrini: Eleonora e Clemente BENEDETTI”.
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Notizie più ...

Sono stati “rigenerati” in Cristo risorto per una speranza viva:
a LUMIGNANO
il 10 gennaio 2016
• CARRETTA GIORGIO di Claudio e Goldin Gessica
• SARDO LORENZO di Federico e Baldinazzo Gioia
















Si sono impegnati a vivere “il grande mistero” del matrimonio cristiano
nell’amore e nella fedeltà:
a COSTOZZA
il 30 gennaio 2016
• DE ROSSI ENRICO e BORATTO VERONICA
il 5 marzo
• AMBROSINI MATTIA e CIZZA MARIA CARMELA
















Il Dio di ogni grazia ha chiamato alla gloria eterna:
il 15 dicembre 2015
• CAPRARO MARIA ved. Palin Mario
il 28 dicembre
• FANIN PATRIZIO coniugato Fanin Emma Tiziana
il 24 gennaio 2016
• MENARIN DOMENICO coniugato Cavallo Vita Isabella
il 28 gennaio
• MAZZARETTO LINA ved. Baldinazzo Vittorio
il 9 febbraio
• PANETTO LUIGIA ved. Gennaro Lino
il 13 febbraio
• PEGORARO MIRELLA coniugata Carretta Angelo
il 21 febbraio
• FACCIN GIANCARLO
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... e meno importanti

I

n uno degli ultimi Scandolari avevo scritto che, causa la ristrutturazione della chiesa, tutto il paese aveva “riscoperto” la bellezza
dell’antica parrocchiale e la piacevolezza della messa che lì vi si celebrava: l’interno era fresco anche senza il condizionatore, tutti eravamo
vicini e ci sorridevamo contenti, e c’era un’aria di amicizia e intimità mai
provate nella chiesa grande. Nell’ultimo numero dello Scandolaro, invece, Michela dice peste e corna di quell’esperienza, e sembra che, o per
una ragione o per l’altra, tutti avessero trovato da lamentarsi dell’antica
parrocchiale e non vedessero l’ora di tornare nell’attuale chiesa. Perciò
ho pensato che la prossima volta (fosse anche fra 50 anni!) che verrà
ancora restaurata la chiesa, io e Michela dovremo metterci d’accordo
prima su cosa scrivere!

A

lla S. Messa di Domenica 20 dicembre, oltre al coro dei Lumi Azzurri, in chiesa c’erano anche i ragazzi di prima, seconda e terza
elementare. Vedere tanta gioventù mi ha fatto doppiamente piacere: primo perché è bello vedere i giovani in chiesa, e secondo perché, quando
non ci sono, l’età media dei fedeli è circa settant’anni. Quel giorno invece, facendo media con i giovani, noi vecchi ci trovavamo “ringiovaniti”
ad anni sessantanove!

L’

antivigilia di Natale, volendo anche ottemperare al precetto di non
mangiare carne, un giovane amico di Mario si pappò ben tre “sardelloni”, con relativo paiolo di polenta. La sera dopo il giovane confidò a
Mario che quella cena, pur essendo stata ottima, gli aveva procurato tutta
la notte, e mattino seguente, nausea e pesantezza di stomaco. E soggiunse
che, per un bel pezzo, di sardelloni non ne avrebbe più mangiato - “Mio
caro, gli disse Mario, ai miei tempi ne mangiavamo spesso, ma tre sardelloni ci dovevano bastare per venti persone, e ti assicuro che non hanno mai
procurato pesantezza di stomaco a nessuno”!

D

urante le Ss. Messe in antica parrocchiale, non essendoci più il
banco sul quale io e Lino usavamo sederci, non ci trovammo più
vicini di posto e, non so perché, lui non mi si avvicinò mai né per salutarmi e nemmeno per guardarmi. Nella chiesa restaurata invece, ci trovammo tutti e due seduti al solito banco, ma lui continuava a far finta di
non vedermi. Così, al momento del “segno della pace”, allungai la mano
verso di lui, che fu costretto a darmi la sua. Io la presi e gliela strinsi così
forte (anche per tutte le volte precedenti), che credo di avergli fratturato
le uniche dita che ancora gli sono rimaste intere. Così Lino si è arrabbiato
con me un’altra volta!
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... e meno importanti

U

n giorno, venendo in paese dalla strada di Ponte di Lumignano
guardai, per ammirarlo, il campanile rimesso a nuovo. È bellissimo, ma ebbi l’impressione che fosse meno alto del solito, e non capivo
perché. Poi mi accorsi che la “punta” non è colorata di bianco e giallo
come il resto del campanile, ma ha un colore che si confonde col grigio
delle rocce, e non la fa risaltare. La domenica, uscita da messa, chiesi
a Lino per quale motivo alla “punta” fosse stato dato il colore grigio.
“Perché - mi rispose - quando piove l’acqua non deve rimanere sopra la
punta, ma deve scendere giù”. Io accettai per buona quella spiegazione
ma, dato che capisco tutto in ritardo, il giorno dopo mi chiesi: “Se il
cocuzzolo del campanile fosse stato colorato di bianco e di giallo come
tutto il resto, l’acqua, invece che venire giù, forse sarebbe rimasta su?”.
Boh! boh! e ancora boh!
L.

L’

8 dicembre 2015, mentre a Lumignano festeggiavamo il restauro della
chiesa, Lino si trovava in Sardegna (sembra ormai che passi più tempo a fare vacanze su quell’isola che non a Lumignano!). Quel giorno, non
potendo essere tra noi, Lino decise di andare ad assistere all’apertura della
“porta santaŒ fatta dal Vescovo, nel Duomo di Alghero. Poi, ſnita la messa,
andò a parlare col sacrestano, il quale, al Vescovo che si stava svestendo,
andò a dire: “Eccellenza, c’è qui una persona che viene da Lumignano e
che desidera salutarlaŒ. Nel sentire il nome del nostro paese, il Vescovo,
monsignor Mauro Maria Morſno, andò subito ad abbracciare Lino e, dopo
essersi informato del nostro paese, gli chiese perſno se voleva stare a pranzo con lui. Lino però riſutò perché, come sempre quando ritorna dalle “ferieŒ
in Sardegna, aveva l’aereo che aspettava proprio lui!
Il Vescovo ha origini lumignanesi (i nonni materni erano Sardo Giovanni
da La Vallà e Basso Maria dal Brojo, e nel nostro paese si trovano ancora dei suoi cugini
cugini). Monsignor Mauro Maria Morſno
ha raccontato a Lino di essere
venuto a visitare Lumignano una
trentina d’anni fa, da prete novello, e di aver concelebrato con
don Sergio. Ha inſne mandato a
salutare tutto il paese e, in modo
particolare, i suoi parenti. Anche
tutti noi ricambiamo i saluti, e gli
diciamo che siamo orgogliosi di un
V
Vescovo...
quasi compaesano!
L.
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l’angolo della poesia

Cesa e Canpanile
Le canpane de Lumignan
le xe tornà a sonare,
e co le se méte in siè
l’è on bel sentir cantare.
El nostro canpanile
belo, néto e piturà,
el pare anca pì alto
de apena inaugurà.
Con tre orologi novi
e la luce su la testa,
se prima el gera belo...
l’è on sior vestìo a festa.
E la cesa, messa a novo:
dentro e fora piturà,
i ghe ga rifato el coerto
e anca ‘e porte ripassà.
Le vetrate tute nove
ciama luce e calore,
le xe bele da vardare
e le scalda anca el core.
Le piture su pai muri
tute nete e rinfrescà,
pare fate pena ieri
coi colori inpissà.

No’ la xe na cesa nova
e de antico la ga gnente,
ma mi co so’ qua dentro
me ciapa via la mente.
E alora le siè canpane
le pole ben sonare,
parché tuta la xente
vegna qua a pregare.
E se in più xe Pasqua
col Gesù che jera morto,
volemo anca el concerto
parché el Cristo xe risorto.
d.c.
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Non aver paura
Non aver paura
di guardarti dentro,
scoprirai che è a un passo l’amore.
Non aver paura
di guardarmi negli occhi,
io raccoglierò la sofferenza
delle tue inquietudini
e la tua incompiuta purificazione di luce.
Non aver paura
della paura,
io raccoglierò le tue durezze
affamate di dolcezza,
i tuoi pianti imbevuti di miracoli.
Non aver paura,
io benedirò la tua misericordia
quando si fa abbraccio,
la tua pietà quando si fa tenera,
il tuo dolore quando si fa pane.
Non aver paura,
ci sarà pace anche per il tuo cuore ribelle,
poiché il mio cuore è a casa solo accanto al tuo.
don Luigi Verdi - Fraternità di Romena
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