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Così anche voi, quando avrete fatto
tutto quello che vi è stato ordinato, dite:
Siamo servi inutili.
Lc 17,10

... si fa carico di tutte le sofferenze,
insieme a tutto il suo affetto
e amore per l’umanità.

www.parrocchiecostozzalumignano.it

1

el scandolaro 1

1

Sommario

“El Scandolaro”
è il nome della sorgente
da cui sgorga l’acqua
dello “Scandolaro”
lungo il quale si è formato
il paese di Lumignano

El Scandolaro (la sorgente)
Anno XXVIII n. 185
APRILE - GIUGNO 2017

Periodico
dell’Unità Pastorale
LUMIGNANO-COSTOZZA
36023 LONGARE (VI)
tel. 0444 555002
e-mail:
elscandolaro@gmail.com
http://www.
parrocchiecostozzalumignano.it

Aperto a tutti i contributi dei
parrocchiani ed amici extra...
Destinato alle famiglie dell’Unità Pastorale e a chiunque gradisca riceverlo.

Tiratura n. 1300 copie
C.i.P. 19.06.2017

La voce della Redazione

3

Una chiesa senza preti?

4

La parola di Papa Francesco

6

I segni nella Liturgia: Il Portale

8

Le Opere di Misericordia Spirituale

10

Rendiconto 2016 - Parrocchia di Lumignano

12

Rendiconto 2016 - Parrocchia di Costozza

13

Il dono dello Spirito Santo

14

Gruppi Ministeriali: Amare è... servire

16

La Speranza

19

San Maiolo di Cluny

20

Scuola dellҲInIanzia ³Mons. L. =anellato´

22

Scuola dellҲInIanzia ³S. 7eresa del %amEin Ges´

24

10-1... e oltre ³Storia e storie´

26

A Catechismo... perché?

29

Incontro con il mondo in cucina

30

Seminariadi 2017

31

I dolci della Solidarietà

32

Sagra dei %isi

33

Un record tutto italiano

34

Scuola primaria di Lumignano

35

1otizie pi ...

36

... e meno importanti

37

Poesia: %acco 7aEacco e 9ènere

39

2 1 el scandolaro 1 www.parrocchiecostozzalumignano.it
ecostozzalumignano.it

La voce della Redazione
Cari lettori,

ogni numero de ³(l Scandolaro´ è preceduto da un incontro della Redazione durante il Tuale si Ia il punto
degli articoli raccolti della scadenza per l¶uscita si controlla
che le ruEriche siano complete e si Ianno tutte le valutazioni necessarie per garantire un
altro Eel numero del nostro periodico parrocchiale. Alla ¿ne arriva sempre il ³proElema
copertina´: cosa mettere? Che immagine? Che commento che Irase? Alla ¿ne per Iortuna ci pensa Paolo e ci salviamo. 'urante l¶ultimo incontro si pensava alla prima Iacciata
del prossimo ³(l Scandolaro´ siamo partiti dal Iatto che avreEEe meritato la copertina
il Gruppo Ministeriale già partito a Lumignano ma in Iase di concretizzazione anche a
Costozza... ma come rappresentarlo con una immagine? La parola che suEito si è resa protagonista è stata S(R9I=IO e ci siamo ritrovati concordi che eravamo sulla giusta strada
perché ³(l Scandolaro´ raccogliendo tracce della nostra vita parrocchiale parla spesso
del servizio di volontari a Iavore della comunità proprio come nel caso dei componenti del
Gruppo Ministeriale dei catechisti dei volontari del campeggio e della sagra ecc.
La nostra copertina Tuindi parla del servizio inteso come dare il proprio contriEuto per
il prossimo e per il Eene della comunità. 'on Giorgio stesso nella sua riÀessione iniziale
ricorda come i laici opportunamente preparati saranno sempre pi chiamati ad essere parte
attiva nella parrocchia anche per il sempre minor numero di sacerdoti. Le stesse parole di
Papa Francesco ci invitano a non temere Tuesti camEiamenti lasciandoci guidare dallo Spirito Santo in Tueste nuove s¿de con entusiasmo impegno e propositività.
I maggiori ³servitori´ dovreEEero essere i governanti avendo la responsaEilità del Eene
comune purtroppo a volte spesso anzi semErano servire solo l¶interesse economico e non è
certo Tuello che un cristiano intende come ³servizio´. 'ovreEEero pensare alle ripercussioni delle loro scelte sul mondo attuale ma anche su Tuello Iuturo su ciz che lasceremo alle
generazioni Iuture« avessero l¶entusiasmo e la dedicazione delle insegnanti e dei sostenitori
delle nostre scuole locali che si intuisce dagli articoli presenti in Tuesto numero... Eeh saremmo già messi molto Eene Che lo Spirito Santo guidi anche le loro azioni.
9i lasciamo alla lettura dandoci appuntamento dopo l¶estate. 9i chiediamo di trovare un
po¶ di tempo per scrivere le vostre esperienze estive che in comunità vive come le nostre non
mancheranno di certo. Sarà una gioia nel prossimo numero puEElicare i vostri racconti e
dare dimostrazione che lo spirito di servizio non va in vacanza
F(LIC( (S7A7( A 7U77I
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Una chiesa senza preti?

C

arissimi fedeli, la vita della
Chiesa è in trasformazione.
Quest’anno abbiamo avuto
la grazia dell’ordinazione di 4 preti in
Diocesi di Vicenza, quattro in quella di
Verona e otto in quella di Padova: è un
dono di Dio di cui essere riconoscenti!
In questa
situazione
siamo chiamati a pregare per le
vocazioni
al ministero
ordinato e
a dare buona testimonianza cristiana.
Diventa
doveroso
anche, in
spirito di speranza e fiducia, dirsi alcune cose. Ci saranno sempre dei preti di
riferimento con i quali camminare insieme, ma tante cose andranno a morire
se non verranno affidate e sostenute direttamente dai laici.
Il progetto di revisione della Chiesa di Vicenza nel territorio prevede
che TUTTE le parrocchie dovranno entrare in UNITÀ PASTORALE e che i
GRUPPI MINISTERIALI serviranno
all’animazione delle Comunità locali.

I preti saranno riuniti in una canonica
in COMUNITÀ PRESBITERALI che
serviranno un’ampia zona pastorale di
molte parrocchie...
Ancora oggi al prete sono chieste
tante cose che potrebbero fare i laici.
Anche cose che abitualmente pensavamo essere dovere dei preti non saranno
più possibili se non verranno assunte dai laici: ad esempio andare in casa
per benedire, andare in casa per prelevare i defunti e portarli in chiesa e poi
al cimitero, guidare il Rosario e alcune
Preghiere, Devozioni, Esposizione e riposizione del Santissimo, Processioni,
Pellegrinaggi, Rogazioni, Messe ai capitelli etc etc...
Anche per i Sacramenti saranno necessarie scelte coraggiose: i preti non
potranno essere presenti contemporaneamente in tutte le parrocchie alla domenica e quindi se ci saranno dei laici
formati in teologia e Sacra Scrittura
serviranno la Parola con una riflessione offerta a tutti i fedeli e i Ministri
dell’Eucarestia distribuiranno il Pane
consacrato prima quando è passato il
Ministro Ordinato. Per gli altri sacramenti si faranno quando passa il Prete
o quelli che possono celebrare direttamente i Laici. Anche la Comunità dei
Diaconi e delle Religiose diventerà importante ed essenziale in questo servizio
alla Chiesa. Questa situazione si sta fa-
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cendo già sentire perché molti preti sono
anziani e molti sono ammalati; è bene
quindi prepararsi con fiducia e coraggio
ad affrontare il domani ormai vicinissimo cambiando il nostro atteggiamento.
È arrivato il momento di iniziare
a domandarci: Mi sento appartenente
alla famiglia della Chiesa o per me è
solo una cosa da preti? Cosa posso fare
io per la Chiesa? Mi sento in comunione

con la Chiesa o mi impegno solo a criticare e chiacchierare? Mi sento responsabile in prima persona o delego sempre
ad altri? Sento di avere solo dei diritti
nei confronti della Chiesa o anche dei
doveri?
Aggiungo una poesia di don Primo Mazzolari che potrà farci da guida
nella nostra riflessione. Buona estate e
buone Vacanze in Cristo.

`Ci impegniamo noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri, né chi sta in

alto, né chi sta in basso, né chi crede, né chi non crede.
Ci impegniamo senza pretendere che altri s’impegnino, con noi o per suo conto,
come noi o in altro modo.
Ci impegniamo senza giudicare chi non s’impegna, senza accusare chi non s’impegna, senza condannare chi non s’impegna, senza disimpegnarci perché altri non
s’impegna.
Ci impegniamo perché non potremmo non impegnarci. C’è qualcuno o qualche
cosa in noi, un istinto, una ragione, una vocazione, una grazia, più forte di noi stessi.
Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, a questa vita, alla nostra vita,
una ragione che non sia una delle tante ragioni che ben conosciamo e che non ci
prendono il cuore. Si vive una volta sola e non vogliamo essere “giocati” in nome
di nessun piccolo interesse. Non ci interessa la carriera, non ci interessa il denaro,
non ci interessa la donna o l’uomo se presentati come sesso soltanto, non ci interessa il successo né di noi né delle nostre idee, non ci interessa passare alla storia. Ci
interessa perderci per qualche cosa o per qualcuno che rimarrà anche dopo che noi
saremo passati e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci.
Ci impegniamo a portare un destino eterno nel tempo, a sentirci responsabili di
tutto e di tutti, ad avviarci, sia pure attraverso un lungo errare, verso l’amore.
Ci impegniamo non per riordinare il mondo, non per rifarlo su misura, ma per
amarlo; per amare anche quello che non possiamo accettare, anche quello che non è
amabile, anche quello che pare rifiutarsi all’amore, poiché dietro ogni volto e sotto
ogni cuore c’è insieme a una grande sete d’amore, il volto e il cuore dell’amore.
Ci impegniamo perché noi crediamo all’amore, la sola certezza che non teme
confronti, la sola che basta per impegnarci perpetuamente.
(DON PRIMO MAZZOLARI)

a

Avviso le famiglie interessate che sono disponibile a passare per le case per la
benedizione contattandomi al 340.2574362

don Giorgio
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La parola di Papa Francesco

Dio delle sorprese

Meditazione mattutina nella cappella della Domus Sanctae Marthae
Lunedì, 8 maggio 2017

A

Pietro non è mancato il coraggio di lasciarsi sorprendere dalle novità dello Spirito Santo per
rompere le rigidità del «si è sempre fatto
così», senza timore di dare «scandalo» o
venire meno alla sua missione di «pietra».
Ma con la libertà di «non essere di impedimento alla grazia di Dio» e di non «far
tacere il chiasso che fa lo Spirito, quando

viene
nella
Suggerendo
i
ll Chiesa».
Chi
S
d di chiehi
dere al Padre «la grazia del discernimento», Papa Francesco - nella messa celebrata lunedì 8 maggio a Santa Marta - ha
invitato a non commettere «il peccato di
resistere allo Spirito Santo».
«In questi capitoli che abbiamo letto in
queste settimane negli Atti degli apostoli - ha sbito fatto presente il Ponte¿ce,
riferendosi in particolare al passo liturgico (11,1-18) e mostrandone l’attualità - si
vede la comunità cristiana in movimento;
e quello che fa muovere la comunità è

lo Spirito Santo». Va ricordato, ha affermato Francesco, «che Gesù stesso aveva
promesso questo ai discepoli, nell’ultima
cena: “Io non vi lascerò soli: vi invierò lo
spirito di verità, egli vi guiderà alla verità
piena, vi insegnerà, vi ricorderà”». Così è
«proprio lo Spirito Santo che muove questa Chiesa: abbiamo sentito tanti miracoli,
tante cose strane», tanto che «alcuni sicuramente avevano paura di queste novità
della Chiesa».
«Lo Spirito - ha spiegato il Papa - è il dono
di Dio, di questo Dio, Padre nostro, che
sempre ci sorprende: il Dio delle sorprese». E questo «perché è un Dio vivo, è un
Dio che abita in noi, un Dio che muove il
nostro cuore, un Dio che è nella Chiesa e
cammina con noi; e in questo cammino ci
sorprende sempre». Perciò «come Lui ha
avuto la creatività di creare il mondo, così
ha la creatività di creare cose nuove tutti
i giorni». Egli, ha insistito Francesco, è «il
Dio che ci sorprende». Ma, ha aggiunto,
«anche questo crea dif¿coltà: per esempio
gli apostoli, i fratelli che stavano in Giudea
vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio». Riferendosi
a loro come «gli incirconcisi», si chiedevano: «Come mai può accadere questo? Si
vede che Pietro e gli altri hanno sbagliato,
sono andati oltre cercando una novità, ma
va’ a sapere» E così «è incominciata la s¿ducia». A tal punto che «quando Pietro salì
a Gerusalemme, i fedeli circoncisi lo rimproverarono dicendo: “Sei entrato in casa
di uomini non circoncisi, e hai mangiato insieme con loro!”». Come a dire: «Ma guarda lo scandalo che stai facendo! Tu, Pietro,
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la pietra della Chiesa, dove ci porti?”».
Da parte sua, si legge negli Atti, «Pietro
racconta la cosa che è successa e, con tutta semplicità, quella visione del cielo». Poi
racconta anche di quegli «uomini che gli
chiedono di andare a casa di questo pagano». E proprio «quando parlava con loro
- ha ricordato il Papa - scese lo Spirito,
sconvolse tutto, e Pietro battezza: capisce
il segno di Dio, è capace di prendere una
decisione coraggiosa, è capace di accogliere la sorpresa di Dio».
A conclusione del suo discorso Pietro «si
scusa» dicendo queste parole: «Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono
che ha dato a noi, per aver creduto nel
Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre
impedimento a Dio?”». Questa - ha spiegato Francesco - «è proprio la parola dello
strumento apostolico, di quell’apostolo che
si sente strumento di Dio: ma chi sono io
per fermare la grazia di Dio, per far tacere
il chiasso che fa lo Spirito, quando viene
nella Chiesa?».
Così proprio «davanti a tante sorprese del
Signore - dopo di questo gli apostoli devono riunirsi e discutere e arrivare a un
accordo per fare il passo avanti che il Signore vuole - davanti a tante cose», Papa
Francesco ha proposto «due parole» che,
ha con¿dato, «mi vengono da dire».
«Sempre, dai tempi dei profeti a oggi, c’è
il peccato di resistere allo Spirito Santo:
la resistenza allo Spirito», ha affermato. E
«questo è il peccato che rimprovera Stefano proprio ai membri del sinedrio: “Voi
e i vostri padri avete resistito sempre allo
Spirito Santo”». La resistenza allo Spirito
Santo, dunque. Espressa anche col dire:
“No, sempre è stato fatto così e deve farsi così”». Quasi a raccomandarsi di «non
venire con queste novità: Pietro, stai tranquillo, prenditi una pastiglia che ti calmi i
nervi, stai tranquillo».
Ma questa è proprio «la chiusura alla voce
di Dio», ha affermato il Ponte¿ce. E «il Si-

gnore, nel salmo 94, parla al suo popolo:
non indurite il vostro cuore come i vostri
padri a Meriba». Invece «cercate la volontà del Signore, la voce del Signore, quello che il Signore vuole». E «quello che il
Signore vuole è che ci sono altri popoli,
l’abbiamo sentito nel Vangelo» (Gv 10, 1118), perché «ci sono altre greggi che non
appartengono ma ci sarà “un solo gregge,
un solo pastore”». Invece ¿niva che i pagani venivano giudicati, «come condannati», e anche «i proseliti, quei pagani che
si sono fatti credenti», erano considerati
«credenti di seconda classe: nessuno lo
diceva, ma di fatto» era così.
«La chiusura, la resistenza allo Spirito
Santo», ha rilanciato Francesco, avviene
attraverso anche «quella frase che chiude
sempre, che ti ferma: “È sempre stato fatto così”». Ma questo modo di fare «uccide:
uccide la libertà, uccide la gioia, uccide la
fedeltà allo Spirito Santo che sempre agisce in avanti, portando in avanti la Chiesa». Del resto, ha aggiunto, «come posso
io sapere se una cosa è dello Spirito Santo
o è della mondanità, dello spirito del mondo o è dello spirito del diavolo?».
L’unico modo, ha spiegato il Papa, è «chiedere la grazia del discernimento». Infatti
«lo strumento che lo stesso Spirito ci dà è
il discernimento: discernere, in ogni caso,
come si deve fare». Ed «è quello che hanno fatto gli apostoli: si sono riuniti, hanno
parlato e hanno visto che quella era la strada dello Spirito Santo». Invece «quelli che
non avevano questo dono, o non avevano
pregato per chiederlo, sono rimasti chiusi
e fermi». E i cristiani devono, «soprattutto
in un tempo che è tanto comunicato, con
tante novità, saper discernere: discernere
una cosa dall’altra, discernere qual è la novità, il vino nuovo che viene da Dio; qual è
la novità che viene dallo spirito del mondo
e qual è la novità che viene dal diavolo».
«Qualcuno può pensare - ha proseguito il
Papa - che se questi pagani erano pecca-
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tori e dannati e poi sono cambiati, la fede
cambia?». No, è la risposta, «la fede non
cambia mai, la fede è la stessa, ma è in
movimento, cresce, si allarga». A questo
proposito «un vecchio monaco del quinto
secolo, san Vincenzo di Lerino, ha detto
questa parola: “Le verità della Chiesa vanno avanti”, ut annis consolidetur, dilatetur
tempore, sublimetur aetate». E cioè «si
consolidano con gli anni, si sviluppano col
tempo, si approfondiscono con l’età». E
questo «perché siano più forti con il tempo, con gli anni, si allarghino con il tem-

po e vengano più innalzate con l’età della
Chiesa». Ecco «la strada», ha spiegato
Francesco: «è la stessa verità ma che si
fa capire meglio». Ci viene in aiuto «quella
parola di Gesù: “Ci sarà un solo gregge”».
Ma «i discepoli non hanno capito quello
che Gesù voleva dire, e voleva dire questo: anche i pagani riceveranno lo Spirito».
In conclusione, il Ponte¿ce ha invitato a
chiedere «al Signore la grazia del discernimento per non sbagliare strada e non
cadere nell’immobilità, nella rigidità, nella
chiusura del cuore».

I segni nella Liturgia
Prosegue la nostra Rubrica con la presentazione di un altro segno della fede
cristiana:

IL PORTALE

S

pesso siamo entrati per esso
in chiesa e ogni volta esso ci
ha detto qualcosa. L’abbiamo invero percepito? A che scopo c’è il
portale? Forse ti meravigli di questa domanda. «Perché si entri e se ne esca»,
pensi tu; la risposta non sarebbe invero
diIÀcile. &erto; ma per entrare e uscire
non occorre alcun portale. Una apertura
più ampia nella parete servirebbe pure
allo scopo e un saldo assito di panconi
e forti tavole basterebbe all’apertura e
alla chiusura. La gente potrebbe entrare
e uscire: sarebbe anche di minor costo
e più rispondente allo scopo. Non sarebbe però un «portale». Questo intende a
qualcosa di più che non sia il soddisfacimento di un mero scopo; esso parla.

«Ora io lascio l’esterno: entro».

però vi è anche molto d’odioso, di basso.
Esso ha in sé qualcosa del mercato; in
esso ognuno corre attorno, tutto qui si
fa largo.
Non lo vogliamo chiamare non-santo; eppure qualcosa di questo il mondo
tiene indubbiamente in sé. Attraverso il
portale però entriamo in un interno, separato dal mercato, calmo e sacro: nel
santuario. &erto, tutto è opera e dono
di Dio. Dovunque Egli può muoverci incontro. Ogni cosa la dobbiamo ricevere
dalle mani di Dio e santiÀcarla con un
sentimento di pietà.
Pur tuttavia gli uomini Àn dall’inizio
hanno saputo che luoghi determinati
sono in modo particolare consacrati, riserbati a Dio.
Il portale sta tra l’esterno e l’interno; tra ciò che appartiene al mondo e ciò
che è consacrato a Dio. E quando uno lo
varca, il portale gli dice:

Fuori c’è il mondo, bello, fervido di
vita e di creazione possente. Frammezzo

«Lascia fuori quello che non appartiene
all’interno, pensieri,, desideri,, p
preoccu-

Presta attenzione quando lo varchi e
sentirai:
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pazioni, curiosità, leggerezza. Tutto ciò
che non è consacrato, lascialo fuori. Fatti
puro, tu entri nel santuario».
Non dovremmo varcare così frettolosamente, quasi di corsa, il portale! In
raccolta lentezza dovremmo superarlo
e aprire il nostro cuore perché avverta
quello che il portale gli dice. Dovremmo,
anzi, prima sostare un poco in raccogli-n
mento perché il nostro avanzare sia un
avanzare della purezza e del raccogli-mento.
Ma il portale dice ancora di più. Faii
attenzione: quando entri, involontariamente alzi il capo e gli occhi.
Lo sguardo si volge all’alto e abbraccia la vastità dell’ambiente; il petto si
dilata e l’anima pure. L’ambiente vasto
e alto della chiesa è similitudine dell’eternità inÀnita, del cielo in cui abita
Dio. &erto, i monti sono ancora più
elevati, e incommensurabile l’azzurra
distesa.
Però è tutta aperta, non ha limite
né Àgura. Qui invece lo spazio è riservato per Dio. Lo sentiamo nei pilastri
che si drizzano verso l’alto, nelle paretii
ampie e robuste, nella volta elevata: sì,
questa è la casa di Dio, l’abitazione di
Dio in una maniera speciale, interiore.
E il portale introduce l’uomo a questo mistero. Esso dice:
«Deponi ciò ch’è meschino. Liberati da
quanto è gretto e angustiante. Scrolla
quanto t’opprime. Dilata il petto. Alza
gli occhi. Libera l’anima! Tempio di Dio

è questo, e una similitudine di te stesso.
Poiché tempio del Dio vivente sei proprio
tu, il tuo corpo e la tua anima. Rendilo
ampio, rendilo limpido cd elevato!».
«Alzatevi, chiusure! Apritevi, o porte eterne, che il Re della gloria entri!»,
così s’invoca nella Sacra Scrittura.

Presta ascolto
t grido.
id A che
h ti giova
i
lla casa di
a questo
legno e di pietra, se non sei tu stesso
una casa vivente di Dio? A che ti giova
che i portali alti s’incurvino e i pesanti
battenti si schiudano, se in te non s’apre alcuna porta e il Re della gloria non
può entrare?
(da “Lo spirito della liturgia.
I santi segni” di Romano Guardini)

t’anno, durante la prima domenica della sagra, ho “delegato” il mio so
sos Quest’anno,
voro alle patatine e, sempre in zona sagra,
sagra ho allestito un banchetto
banch
per
per la
l
lito lavoro
endita
ndita di cose vecchie che di solito rimangono in soffitta.
sof
off
ffi
fitta. Sono stata molto
molt con
co
conc nvendita
enta perché,
rché con i soldi ricavati
ricavati,
avati ho
h fatto
fa l’adozione per
per un anno di un bambino
bamb
tenta
afr
af
fricano. Ri
Ringrazio
Rin
razio di cuore il Comitato Sagra
S ra (nella
(n
persona
pers
rsona di Pio),
Pio)
o), per
er avermi
averm
ave
africano.
az
azione.
dato l’opportunità di essere strumento di una buona azione
Agnese
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Le Opere di Misericordia Spirituale
Continuiamo con la riflessione di Fra Paolo Floretta, francescano sulla terza opera:

Ammonire i peccatori

C

irca quest’opera di misericordia
bisognerebbe dire cosa non è.
Altrimenti ci esporremmo al rischio, non troppo remoto, di usarla come
clava contro il prossimo. Infatti una delle cose più certe e chiare del Vangelo è il
comandamento che Gesù ci ha dato: «Non
giudicate e non sarete giudicati. Perché
con quel giudizio con cui tu giudichi sarai
giudicato e con quella misura con cui misuri, tu stesso sarai misurato». Nulla di più
chiaro e cristallino. È diametralmente contrario al Vangelo impalcarci a giudici del
nostro prossimo.
Se vedo qualcuno che pecca… Che
fare? Come muoversi? Dio stesso, nel libro
della Genesi, va a cercare personalmente
Adamo, nel giardino dell’Eden e poi il peccato di Sodoma e Gomorra. Il Signore disse: «Siccome il grido che sale da Sodoma e
Gomorra è grande e siccome il loro peccato
è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è
giunto fino a me; e, se così non è, lo saprò».
Riflettendo su queste parole, scorgiamo
subito l’atteggiamento di Dio che vuole
sincerarsi di persona di un peccato noto il
cui grido giunge fino alle sue orecchie. «Io
scenderò e vedrò». Quante volte ci siamo
accertati con i nostri occhi del peccato del
nostro prossimo? Non è forse vero che normalmente diamo per scontato un peccato
che c’è stato solo riferito via gossip o via
pettegolezzo? Tanto più oggi, esposti tutti come siamo alle nuove tecnologie, tanto
da poterle usare anche come «gogne mediatiche». Si parla tanto di garantismo e
di rispetto della buona fama delle persone,

cui hanno diritto. Dio è e si dimostra, in
assoluto, il massimo garantista. «Scenderò e vedrò se hanno veramente agito così».
Se ci pensiamo è un gesto grandissimo di
umiltà: verificare di persona. Mai accontentarsi del sentito dire.
Poi c’è un peccato di cui possiamo essere certi: è il peccato di cui siamo testimoni
diretti. Qui si danno due casi: che il peccatore sia un cristiano o un pagano. Nel primo caso Gesù è molto esplicito: «Se il tuo
fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai
guadagnato il tuo fratello». Fra te e lui
solo. In questo modo viene tagliato alla radice il pettegolezzo e la calunnia. Qui sei tu
con tuo fratello, soli, a quattr’occhi. È molto importante questo comando del Signore,
perché la prima cosa che invece siamo tentati di fare, vedendo qualcuno sbagliare, è
quella di parlarne – anzi: sparlarne – con
qualcun altro. Qui commettiamo un peccato molto grave, in un certo senso contro
l’opera di misericordia corporale di vestire
gli ignudi. Infatti il peccato è nudità come
ci ricorda la Genesi: «Adamo ed Eva] si accorsero allora di essere nudi». Noi di fronte
alla nudità del peccatore, parlandone con
gli altri scopriamo ancora di più la nudità
del nostro fratello. Invece di vestirlo di rispetto, gli tagliamo i panni addosso. E in
pubblico! Dio invece la prima cosa che fa
è rivestire Adamo. La carità infatti copre
una moltitudine di peccati. Anche qui, attenzione: coprire non significa insabbiare.
Questo sarebbe colludere in modo colpevole col peccatore. Coprire significa rivestire di dignità la persona che ha sbagliato,
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incoraggiandola a ricontattarsi col meglio
di sé, con la propria serietà e capacità di
cambiare e di fare il bene, che comunque
si porta dentro nonostante l’errore, pur vistoso, ingiustificabile e indifendibile.
Dio dà la grazia di parlare in disparte
con il fratello o la sorella che sta sbagliando. Perché è una grazia? Perché nessuno
di noi vorrebbe affrontare da solo il fratello che ha commesso una colpa. È scomodo,
imbarazzante; espone a una probabile reazione anche solo di malcelata irritazione
se non addirittura al rischio di esser bollati per fastidiosi ficcanaso. Molto più facile
presentarsi con un piccolo sinedrio al seguito, un plotone pronto a sparare giudizi.
Gesù ci dice altro. Solo in una condizione
di debolezza – one down - possiamo ammonire il nostro fratello. Perché l’importante,
ci dice Gesù, non è tanto che venga denunciato il peccato. In molti casi è perfetta-

mente evidente a tutti. L’importante è che il
fratello, la sorella ascolti la nostra ammonizione e nasca dentro di lui il pentimento;
l’importante è guadagnare il fratello che
si sta perdendo in azioni insensate. Solo
nel caso in cui non ascoltasse puoi tentare
una seconda strategia e cioè «prendi con
te ancora una o due persone, affinché ogni
parola sia confermata per bocca di due o
tre testimoni». Notare: una o due persone:
è ancora un numero piccolo ed insieme
già sufficiente per dare al fratello sia una
sufficiente protezione dal disonore sia per
fargli prendere coscienza che il suo peccato non è una cosa che riguarda solo lui ma
anche tutta la Chiesa.
Stiamo cioè parlando della correzione
fraterna che ci sintonizza sull’onda giusta
del perdono e anche dell’aiutare i peccatori a riprendersi di fronte a sé stessi, agli
altri e a Dio stesso. Con umile e raffinata
delicatezza, ad oltranza.

la Comunità di Lumignano in Pellegrinaggio a

CASTELMONTE E AQUILEIA
Domenica 3 settembre 2017

Ore 6.00 ritrovo dei partecipanti e partenza. Sosta per la prima colazione.
Arrivo a Castelmonte, e visita del Santuario. Il santuario mariano di Castelmonte sorge sulla
cima di un monte alto 618 metri. Il luogo fu originariamente una postazione militare romana.
Il terremoto del maggio e settembre 1976 squassò il Friuli causando mille morti. I frati di Castelmonte proposero un pellegrinaggio al santuario, per propiziare la ricostruzione materiale
e morale di quelle terre. Da allora l'8 settembre di ogni anno vede migliaia di devoti, guidati
dall'arcivescovo di Udine, salire a piedi lassù per ringraziare la Madre di Dio e implorarne la
protezione.
Ore 10.00 S. Messa e devozioni.
Ore 12.00 circa partenza per Aquileia, a seguire pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Aquileia una città d'arte che merita d'esser scoperta, con un patrimonio ancora in parte ignoto ed un glorioso passato nel quale non mancano suggestioni e
leggende.
In serata rientro a Lumignano.
Per informazioni e iscrizioni: Elisa Palin e Fosco Cudiferro
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IL DONO DELLO SPIRITO SANTO

L’

anno catechistico 2016/2017 per i
ragazzi di 3a media è stato impegnativo e ricco di emozioni.
Il 2 Aprile scorso hanno ricevuto, in Cattedrale, il Dono dello Spirito Santo attraverso il rito della Confermazione da Mons.
Agostino Marchetto che li ha esortati a diventare persone “vive”.
Questo è stato un punto d’arrivo, dopo
8 anni trascorsi insieme al catechismo e varie esperienze forti che li hanno portati a
decidere di confermare la loro fede. È stato
anche un punto di partenza per mettere a
frutto i propri talenti e vivere la loro fede in
condivisione con la Comunità.
Anche per noi catechiste è stato un cammino intenso ed abbiamo ricevuto molto
da loro. In quella celebrazione ci siamo rese
conto della loro crescita Ƥsica e spirituale.
Abbiamo seguito, con gli occhi e con il
cuore, il passaggio del vescovo e forte è stata l’emozione perché abbiamo ripercorso le
varie tappe della loro crescita.
In fondo sono anche i “NOSTRI” ragazzi.

Altro momento particolarmente intenso ed emozionante è stato il pellegrinaggio
a Roma. I ragazzi in 3 giorni hanno vissuto
l’esperienza dell’Udienza dal Papa, la visita
alla città e la lontananza da casa consapevoli di poter essere autonomi.
Noi catechiste siamo state molto orgogliose e felici del loro comportamento e di
ciò che hanno esternato. Ecco alcune delle
loro testimonianze:
# Barbara: In questo periodo di pellegrinaggio di noi cresimandi, ho passato
sempre momenti di pura emozione. Sia
per il fatto che è la prima volta che visito
la capitale, sia perchè sono luoghi densi di
storia e signiƤcato. Mercoled¿, quando abbiamo Ƥnalmente partecipato all’udienza
del Papa, mi sono sentita più felice di quanto mi aspettavo. Perchè avere la consapevolezza di essere a meno di un metro dalla
maggiore autorità della chiesa cattolica è
impagabile.
# Martina S: Questa mattina, io e il
mio gruppo dei cresimandi siamo andati
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all’udienza da Papa rancesco, l¿ mi sono
sentita molto emozionata perché gli siamo
andati vicino e alcuni di noi gli hanno stretto la mano. Era molto tempo che lo vedevo
per TV ma non lo avevo mai visto da vicino. Dopo l’udienza siamo andati a visitare i
musei Vaticani e la cappella Sistina. Mi sono
emozionata davanti a tutti gli aơreschi perché era tanto tempo che volevo vederli.
# Anonimo: Quando incontrai il papa
il cuore mi sal¿ in gola e cominciai a spingere per vederlo, ma non ci riuscii. Ero deluso,
triste e avevo perso le speranze. L¿, come
per miracolo riuscii a vederlo e addirittura
a fotografarlo. Il suo discorso sulla speranza mi istru¿ molto e scoprii nuovi temi su cui
riƪettere.
# Susanna: Oggi è stata una giornata
molto emozionante, mi sono emozionata
molto quando per la prima volta ho visto
Papa Francesco, mi dava molta tranquillità
la sua presenza e questo ricordo lo terrò nel
cuore per sempre. La cappella Sistina è stata una delle cose che mi sono piaciute di più
perchè non immaginavo che una persona
umana (o più) potesse dipingere e costruire
un monumento cos¿ magniƤco.
# Damiano: Questa per me è stata
una giornata diversa dalle altre, perchè nonostante tutta la fatica fatta a piedi, quello che ho vissuto mi ha caricato di energia.

Quando ho visto per la prima volta il
papa dal vivo, dentro di me c’è stata
un’esplosione di felicità. Sarà un’esperienza che non dimenticherò tanto facilmente.
# Anonimo: In questa giornata ho
provato molte emozioni, emozioni che
non sono facili da descrivere, proprio perchè non le ho mai provate. Sono stata
molto felice di aver visto il Papa da vicino,
n anche perchè non capita tutti i giorni.
Mi
M sono divertita moltissimo soprattutto
quando
correvamo in giro per sala Nervi per
q
riuscire a fotografare il Papa. Impresa diƥcile ma in parte riuscita. All’inizio non mi ero
resa conto che poco dopo avrei incontrato il
Papa, ma appena entrato e dopo aver fatto
“leggermente” confusione, una carica, quasi come adrenalina, ha cominciato a scorrere nelle mie vene. Sono molto contenta e
soddisfatta di quest’uscita.
# Chiara, Rebecca, Giulia e Giorgia:
Care catechiste, Vi ringraziamo per l’esperienza che ci avete fatto provare, perchè è
grazie a voi se siamo venute a Roma e se ci
siamo emozionate cos¿ tanto... non avremmo mai pensato di visitare tutti questi posti
e di vedere DAL VIVO il Papa. Siete un punto di riferimento e ci avete fatto capire cosa
vuol dire essere autonomi e responsabili, è
stata una bellissima esperienza... GRAZIE
DI CUORE...
Altra esperienza molto apprezzata dai
ragazzi è stata la visita al progetto Jonathan, dove hanno imparato a non giudicare
a priori.
Grazie davvero di cuore per aver camminato con noi.
le catechiste
Chiara, Cristiana e Samuela
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Il Gruppo Ministeriale di Lumignano

Amare è... servire
Il ruolo e la presenza del prete cambiano! Ne abbiamo già l’esperienza: non può
essere più l’unico punto di riferimento nella parrocchia, né ci si deve aspettare che
tutto parta dal prete. Egli, per il numero di
comunità che è chiamato a servire, è oggi
diventato più un “apostolo-itinerante” che
un “pastore” che vive ogni giorno accanto
al suo popolo.
Come sapete, nella comunità di Lumignano si è formato il Gruppo Ministeriale.
Chi è e qual è la sua funzione?
È un Gruppo che è al “servizio della
comunione e della fede della parrocchia”.
Cosa significa? Che queste persone non assumono un ruolo di comando, ma di servizio: cioè avranno il compito di proporre,
guidare, organizzare, stimolare... - quei momenti di vita parrocchiale in cui una comunità cresce, nutre la sua fede, cementa la

propria comunione e vive la carità.
Lo faranno direttamente col loro apporto o indirettamente incoraggiando e sostenendo altre disponibilità, nel rispetto delle
proprie capacità e possibilità (di lavoro, di
famiglia, ecc....). Sono persone che faranno parte del Consiglio Pastorale e agiranno secondo le linee tracciate dallo stesso
Consiglio.
Oggi ci sono delle figure laicali generose che portano avanti servizi educativi (catechismo, Acr, giovanissimi, ecc...) o aspetti
organizzativi-ricreativi (sagre, feste, interventi di manutenzione delle strutture...), il
cui impegno è lodevole e prezioso, mentre la cura della fede dipende ancora quasi
esclusivamente dalle proposte del prete. Se
un giorno dovesse diminuire ancora la presenza del prete... come nutriremo la fede e
la vita della comunità cristiana?

***
altre persone presenti ed inoltre consolidaPAOLA ci racconta la sua esperienza
vamo la nostra amicizia e si cominciava a
al Gruppo Ministeriale.
fare gruppo.
Quello che mi e ci ha lasciato il segno
irca un anno fa ho partecipato,
sono stati i due fine settimana presso la
assieme ad altre quattro persone,
casa delle suore del Sacro Cuore a Vicenza.
a degli incontri propedeutici teQui, assieme ad altri amici provenienti da
nutisi in seminario a Vicenza per conoscere
altre U.P. presenti nella nostra diocesi (eraquesta nuova realtà.
vamo 48 in tutto) siamo entrati nel vero spiAll’inizio la mia è stata solo curiosità ma
rito di gruppo.
poi, man mano che proseguivo, la curiosità
A questi incontri i relatori ci hanno spieha lasciato il posto alla conoscenza di certi
gato il ministero che andremo ad esercitare,
temi: era tutto un susseguirsi di emozioni.
il significato e l’importanza che può avere
I bravissimi relatori ti coinvolgevano toall’interno delle nostre comunità sempre
talmente e poi in gruppo si lavorava sul tema
più allargate per affrontare il futuro.
proposto. Si allargava così la conoscenza di

C
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Anche la condivisione del pranzo e della
cena, la stretta vicinanza e il confronto con
altre persone, hanno cimentato l’amicizia
tra di noi e ci hanno aiutato ad avere una
visione più ampia verso la comunità.
La cosa che più mi ha emozionato è
stata la dichiarazione di disponibilità che
io con gli altri abbiamo espresso. In quel
momento mi ha assalito la paura e mi sono
posta molte domande. Sarò in grado di svolgere questo compito? Mi sono affidata allo
Spirito Santo e gli ho chiesto il suo aiuto,
così assieme ai miei amici ho detto SI.
Alla fine del percorso abbiamo ricevuuto in Cattedrale il mandato dal Vescovo. In
tutto questo tempo io, con Ersilia, Fosco,
o,
Nicoletta e Renza ci siamo frequentati,
i,
partecipando a degli incontri di preghieera, condividendo assieme le nostre im-pressioni e cercando di mettere a frutto
gli insegnamenti ricevuti.
Ora chiedo e chiediamo che ognuno di Voi ci ricordi nella preghiera perché con l’aiuto di Dio possiamo camminare insieme e far crescere nella fede
la nostra comunità.

c’è stato il Rito per l’affidamento del mandato al Gruppo Ministeriale delle cinque
persone scelte per Lumignano, che sono:
Ersilia, Paola, Nicoletta, Renza e Fosco. Per
ricevere questo incarico, che consiste nell’animazione comunitaria in parrocchia, c’erano anche molte altre persone di vari paesi
del vicentino, tutte accompagnate dai loro
parroci, dai familiari, dagli amici e da altri
parrocchiani, tanto che tutti i banchi della
Cattedrale erano occupati. Nel vederci così
numerosi, al Vescovo venne da paragonarci
a una bella e grande famiglia.

***

LUCIANA invece ci racconta il
momento vissuto in Cattedrale, nella Veglia di Pentecoste, con il Vescovo
covo
che ha dato il mandato e la presentazioazione del Gruppo, in parrocchia, la domenii
ca successiva.

S

abato 3 giugno, alle 8 di sera, un
bel gruppo di fedeli di Lumignano
e Costozza, su di un tram riservato
e noleggiato per l’occasione (oltre ad altre
persone venute con la propria macchina),
ci siamo trovati al Duomo di Vicenza per la
Veglia di Pentecoste, presieduta dal nostro
Vescovo mons. Beniamino, durante la quale

Nella sua breve omelia ci ricordò
che,
siamo
tutti
h con il Battesimo,
B tt i
i
t tti figli di Dio
Di
e popolo sempre in cammino, e continuò
dicendo che, tra i compiti dei Gruppi Ministeriali, ci sarà quello di essere “missionari”,
aperti al territorio, aperti verso chi non partecipa e si sente ai margini non solo nella
chiesa ma anche nel mondo civile. Perciò,
nonostante ognuno senta l’inadeguatezza
a questo compito, deve però contare sempre sullo Spirito Santo, che dà a ciascuno la
Grazia, a seconda del compito o della vo-
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Qui sopra: il nuovo Gruppo Ministeriale di Lumignano con il Vescovo; sotto, i 48 componenti
dei nuovi Gruppi Ministeriali in cattedrale e nella
pagina precedente la presentazione del gruppo
in parrocchia.

cazione alla quale è chiamato. In seguito,
i Gruppi Ministeriali (composti da 48 nuovi membri provenienti da 18 parrocchie
inserite in 10 Unità pastorali) chiamati per
nome dai propri parroci, si sono avvicinati
al Vescovo. Dopo le formule del “rito di affidamento” durante il quale, insieme, hanno accettato questo “servizio ecclesiale”,
è stato invocato lo Spirito Santo sopra tutti.
Ciascuno poi ha indossato la croce ricevuta
dal Vescovo e, alla fine, un lungo applauso
ai vari gruppi da parte di tutta l’assemblea. Il
clima era sereno e gioioso: ci sembrava che
davvero lo Spirito aleggiasse sopra noi. E
dopo le congratulazioni, i baci e gli abbracci
di rito, ce ne ritornammo a casa contenti.
La mattina dopo, domenica 4 giugno,
anche nella nostra chiesa parrocchiale si
ripetè, in parte, il rito, presentando ufficialmente il gruppo ministeriale ai fedeli. Dopo
aver ringraziato tutti i presenti, Paola, Renza,
Fosco, Ersilia e Nicoletta vollero festeggiare
con tutta l’assemblea, offrendo un piccolo
rinfresco “Ai Lumi”.
Ed era giusto e bello che finisse così perché, come si sa, “tutti i Salmi finiscono in
gloria!”.
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La Speranza
La speranza è la finestra
che al mattino ti consegna
un giorno tutto nuovo: basta che la apri.
La speranza è l’aria fresca
che ti ricarica i polmoni
di ossigeno nuovo: basta che la respiri.
La speranza è la forza
per amare la vita di ogni giorno.
(T. Masconi)

S

e pensiamo alla speranza, si apre davanti a noi un orizzonte ricco di progetti
e desideri. Guardo al mondo dei giovani che sognano un futuro migliore,
soddisfacente e appagante. Penso ai genitori di oggi che, considerando il
futuro dei propri figli, pur nutrendo una buona dose di speranza, sono pensierosi e preoccupati. Il mio pensiero va anche agli adulti che con il frutto delle loro fatiche devono
assicurare una vita dignitosa alla propria famiglia, anche in loro la speranza è sempre
viva e presente. E che dire delle persone un po’ avanti con gli anni? Loro sperano sempre di trovare qualcuno che sappia ascoltarli, qualcuno disposto a sentirsi ripetere le
solite frasi che sono la storia della propria vita. “Lo spero proprio - speriamo”. Quante
volte ciascuno di noi ha pronunciato queste parole, quasi a ribadire un concetto di
augurio. Che cosa rappresenta per l’uomo la speranza, chi di noi non coltiva nel suo
orticello dei semi di speranza da mettere a dimora ogni giorno con determinazione,
tutti possiamo sperare, è un elemento che costa poco ed è sempre disponibile, non serve
la prenotazione, tanto meno l’attesa. La speranza può alimentare l’entusiasmo, può
nutrire aspettative migliori, può anche creare sogni che ci ostiniamo a costruire anche
se talvolta possono dissolversi come una bolla di sapone, ma tornare a sperare si può.
Sarebbe bello poter sperare in un mondo più sano, più pulito, un mondo in cui si
costruiscono ponti, non muri, in cui possa cessare lo sfruttamento delle risorse naturali
che vengono impiegate come fonte di corsa sfrenata al potere.
E noi? Proviamo a vincere questa guerra con l’amore e il rispetto che sono un innesto di speranza, nuova linfa vitale nella quotidianità.
Lina
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Le tradizioni . . .

SAN

MAIOLO DI CLUNY

PATRONO DELLA PARROCCHIA DI LUMIGNANO

L’

11 maggio la chiesa celebra
san Maiolo, abate dell’abbazia benedettina di Cluny dal
954 al 994, copatrono della parrocchia di
Lumignano, al quale è intitolata la tradizionale sagra di maggio, nota come “Sagra dei bisi”.
Un legame non arbitrario dato che
leggenda e tradizione vuole che proprio
il movimento benedettino proveniente
da Cluny in area padana, abbia portato la coltura dei piselli sui Colli Berici.
Maiolo nacque nel 909-910 a Valensole
nell’Alta Provenza da una famiglia di nobili del luogo. Educato alla scuola della
cattedrale di Macon in Borgogna, ne divenne canonico e poi arcidiacono.
1el 90 riÀutz la carica di arcivescovo di Besançon e dieci anni più tardi
scelse di entrare come monaco nel monastero di Cluny, dove pronunciz i voti nel
943 o 944. Fu dapprima armarius (bibliotecario e maestro di cerimonie); nel 948
il vecchio abate Aimaro, divenuto cieco,
gli lasciz la direzione del monastero e
nel 954 diede le dimissioni, indicandolo
come suo successore. Iniziarono così i
quarant’anni di Maiolo come abate alla
guida dell’abbazia.
Ed è qui in questo suo ruolo di abate
che si intrecciano e sovrappongono le
linee della storia, della leggenda e della tradizione, che iniziano con le buone

relazioni di Maiolo e l’abbazia di Cluny
con la regina Adelaide, sorella del re
di Borgogna, Corrado il PaciÀco e sposa prima di Lotario II e poi di Ottone
I, imperatore del Sacro romano impero
dal 962. Leggenda vuole che giovane vedova del primo marito Lotario II, Adelaide si trovz al centro della lotta per la
corona d’Italia, fu perseguitata e imprigionata da Berengario II nella rocca di
Garda, dalla quale riuscì a fuggire per
riparare per un po’ di tempo all’Eremo
di San Cassiano a Lumignano. Un luogo che fu proprietà della famiglia Maltraversi, che agli inizi dell’undicesimo
secolo donarono il terreno ai piedi dei
Colli Euganei ai monaci benedettini che
vi realizzarono quella che oggi è l’abbazia di Praglia. Insomma, è a questa forte
presenza benedettina in tutta l’area che
probabilmente si deve l’approdo, se non
la fama, del nome di san Maiolo a Lumignano.
A Cluny, i legami con l’Impero favorirono l’espansione della congregazione
verso est e Maiolo prese a cuore oltre a
quello culturale, lo sviluppo Ànanziario
dell’abbazia, amministrando con cura
le donazioni. Proseguì con la riforma
dell’ordine instaurando la regola benedettina nei numerosi monasteri, rinforzando così l’inÁuenza della religiosità cluniacense anche a lontane, come
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Pavia ex capitale
ale
longobarda e sede
de
del regno d’Italia,
a,
in cui si trovava il
monastero fondatoo
nell’anno 967 dall
giudice Gaidolfo,,
e donato a Maiolo che sotto la sua
guida divenne il
principale centro
di diffusione della riforma cluniacense nella pianura padana. A
Cluny, il nostro
santo monaco,
nel 955 diede
inizio a grandi
lavori nell’abbazia, di
divenuta
nut troppo
piccola per una comunità in grande
crescita. Fu perciz intrapresa la costruzione di una nuova chiesa, San Pietro
Vecchio (Cluny II), che sarà consacrata nel 981. In occasione di un viaggio a
5oma, Maiolo riportz con sp Guglielmo
da Volpiano, cui afÀdz l’abbazia di San
Benigno a 'igione, da dove riformz numerosi monasteri, specie in Normandia.
Nel 972 Maiolo venne catturato sulle
Alpi da parte dei Saraceni di Frassine-

to, un fatto
che provocz
una mobilitazione generale
dell’aristocrazia provenzale
attorno al conte Guglielmo
che organizzz
una guerra contro i Saraceni
e cacciz dalla
Provenza dopo
P
lla battaglia di
Tourtour
nel
T
973.
Ritornato
9
a Cluny, Maiolo
continuz la sua
co
opera riformatrice
op
en
nel 983, dopo la
morte di papa Benedetto VII, Ottone II,
Àglio della regina Adelaide lo propose
come successore al soglio pontiÀcio ma
egli non si sentì degno di tale nomina
e rinunciz, passando così alla storia
come “san Maiolo: il papa mancato”.
Chiamato a riformare l’abbazia di Saint
Denis presso Parigi, Maiolo morì lungo
la strada, l’11 maggio 994, a Souvigny,
dove fu sepolto.
A. M.

Desidero, attraverso El Scandolaro, ringraziare tutte le persone, e sono state
tantissime, che hanno chiesto mie notizie e mi hanno mandato a salutare nel periodo difficile in cui mi sono trovata all’ospedale.
Penso che anche il vostro affetto e la vostra vicinanza, oltre a commuovermi,
mi hanno aiutata a guarire. Perciò, di tutto cuore, vi ringrazio molto.
Erminia
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Scuola dell’Infanzia “Mons. L. Zanellato”

PASSEGGIANDO... ALLA RISCOPERTA
DI COSTOZZA...

A

nche quest’anno si è svolto,
nella sala della Comunità di
Costozza, l’ormai tradizionale
Saggio di fine anno della Scuola dell’Infanzia Mons. Zanellato. Come da tradizione, i
nostri bimbi hanno messo in scena, con canti, balli e recite le esperienze di un anno passato. Quest’anno il progetto educativo della
scuola era tutto incentrato sul nostro splendido borgo di Costozza. Il suo paesaggio ricco di storia, con le sue rare bellezze artistiche, architettoniche e naturalistiche ha affascinato, un tempo, personalità del calibro di
Galileo Galilei, Torquato Tasso e lo stesso
Palladio, ed affascina, tutt’oggi, i tanti passanti che ne restano piacevolmente colpiti.
Naturalisticamente parlando, non ci dobbiamo dimenticare degli antichissimi “covoli”,
una serie di grotte in parte naturali, usate per

estrarvi la pietra di Costozza , per farvi cantine, o per coltivarvi i famosi funghi pioppini.
Che dire poi delle numerosissime ed antichissime Chiese, capitelli, Pievi benedettine... e Ville (da Schio, Carli, Trento...
solo per ricordarne alcune) che lo stesso
Palladio cita nei suoi libri d’Architettura.
Da ricordare “il Volto”, l’arco costruito sui resti dell’antico Castello e la Torre della Specola, necessaria a Galileo per osservare il Cielo.
È indubbio quindi che solo conoscendo e
riscoprendo il nostro passato possiamo costruire il nostro futuro; solo conoscendo le
nostre origini, le nostre tradizioni popolari,
che si può far tesoro e poter quindi poi arricchire la nostra persona. I bambini quindi,
durante tutto l’anno scolastico, accompagnati dalle insegnanti e dalle suore hanno “passeggiato” per le vie del nostro Paese per co-
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noscerlo ed apprezzarlo
apprezzarlo… Costozza
Costozza...
quindi... come scoprirla e conoscerla meglio, se non con gli occhi semplici e trasparenti di un bambino... Le cose viste con gli
occhi di un bimbo sono sicuramente più
vere, uniche... semplicemente più belle... La
solita pazienza, dedizione, attenzione, ma
soprattutto passione delle nostre insegnanti e suore, nel preparare scrupolosamente i
bambini al saggio, hanno contribuito alla
sua buona riuscita. Tutta l’intera rappresentazione ha ripercorso simpaticamente
ed attentamente le tappe fondamentali di un progetto dedicato interamente
alla riscoperta dell’ambiente in cui viviamo. Nulla è mancato o lasciato al caso…
I nostri bimbi piccoli hanno, magistralmente rappresentato il vento, che con la
sua forza e potenza veniva magicamente
e genialmente convogliato nei condotti
naturali… i ventidotti delle splendide ville seicentesche. Proprio quel vento che
un tempo con le sue correnti gelide fece
“beccare” un bel malanno al grande scienziato “dell’eppur si muove” Messer Galileo... e fece altresì scappare il leggendario
condottiero corso Napoleone… evitandogli di fare ancora razzia d’opere d’arte…
Un’altra protagonista del saggio è stata la
“morbida” e calcarea pietra di Costozza o
pietra di Vicenza... Usata per costruire edifici e dar vita a grandiose opere d’arte... da
un semplice, freddo ed insignificante blocco
di pietra... l’abile scalpellino plasmandola

riesce a darle vita e personalità, e
proprio questo hanno rappresentato e drammatizzato i bimbi creando alla fine coi loro finti blocchi
di cartone-pietra una vera scultura
umana. Oltre poi alle bellezze storiche e naturalistiche di Costozza,
i bambini durante l’anno hanno
potuto scoprire e conoscere anche
gli antichi mestieri presenti nel nostro paese. Girando di via in via, di
piazza in piazza, di bottega in bottep
ga... hanno potuto incontrare la sarta che
scrupolosamente ha raccontato l’arte della
sartoria, del taglio e del cucito. Le graziose
bimbe poi vestite da contadinelle hanno immaginato di raccogliere i funghi pioppini,
nelle umide ed oscure fungaie nella collina
retrostante l’abitato di Costozza. Antichi
mestieri dunque che sono stati rappresentati e messi in scena dai nostri piccoli... Che
dire poi della vendemmia... dal pestare i
grappoli d’uva con i nudi piedi nei tini...
alla gioia di stare in compagnia danzando
ed apprezzando un buon bicchiere di vino...
Un tempo infatti la stessa vendemmia era
un lavorare in gruppo, una solidarietà tra
famiglie, che si aiutavano a vicenda, per
rendere meno duro il lavoro. Gli stessi bambini ne prendevano parte... gioiosamente
per onorare e festeggiare “Bacco”. Un altro
incontro quest’anno assai significativo ed
indimenticabile... è stato con il fornaio e la
sua bottega… antico mestiere che si perde
nella notte dei tempi... e che i nostri piccoli
hanno saputo con abile maestria “impastare e creare”, riuscendo quasi a far sentire il
profumo del pane appena sfornato... Bravi
bravissimi dunque tutti i nostri piccoli che
si sono improvvisati vignaioli, fungicoltori,
scalpellini, panettieri, sarti.
Una gran bella festa di fine anno per
la nostra Scuola dell’Infanzia, quasi, quasi...
dal sapore antico...
mamma Mariachiara
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Scuola dell’Infanzia Nido Integrato “S. Teresa del Bambin Gesù”

LA SCUOLA
NELLA NATURA
La madre terra, il mondo a colori
Ɛi ǀiǀe correndo nei ƉraƟ tra i Įori͘
Leggiamo la storia delle stagioni
Ĩacendo Ɖroǀare ǀere emoǌioni͘
La primavera profuma nel vento,
non soĸa e non senƟ se tu resƟ dentro͘
Corre l’estate a maniche corte,
cresce il ďamďino piƶ sano e piƶ forte͘
Anche l’autunno con i suoi colori
si veste piƶ ďello per farƟ star fuori͘
Dorme l’inverno ma il suo manto bianco
Ɵ chiama a gran voce͗ guarda l’incanto͊
^e vuoi per tuo Įglio la vita piƶ pura,
scegli la scuola nella natura͘
;m͘c͘Ϳ

S

iamo ormai giunti alla fine di
questo anno scolastico, ed insieme ai nostri bambini siamo
cresciuti un po’ di più!!
Quest’anno la progettazione educativo-didattica ha avuto come sfondo integratore i diritti dei bambini.
“Cittadini in un mondo di colori... i
colori dei diritti!”.
È stato un progetto ambizioso, perché mai come in questi tempi l’uomo ha
bisogno di riappropriarsi dei propri diritti, i bambini per primi.
Siamo partiti con il “Diritto al nome”,
perché essere chiamati per nome vuol
dire essere riconosciuti.
Poi abbiamo incontrato il “Diritto alla
vita”, perché è giusto che i grandi ci aiutino a crescere e ci amino.
Il “Diritto alla Nazionalità”, perché
è importante sentirsi parte del proprio
paese.
Il “Diritto alla Religione” perché abbiamo il diritto di pensare quello che
vogliamo e di appartenere alla religione
che preferiamo.
Il “Diritto alla Salute” perché dobbiamo poter godere di buona salute, con
l’aiuto degli adulti che abbiamo vicino!
Il “Diritto alla libertà d’espressione”
perché abbiamo il diritto di imparare e di
esprimerci per mezzo delle parole, della
scrittura, dell’arte e così via.
Il “Diritto ad essere nutrito” perché
per crescere abbiamo bisogno di una dieta sana e varia.
Il “Diritto al riposo e al tempo libero” perché abbiamo bisogno di tempo
disteso, e poter organizzare il nostro
tempo per dar spazio ai nostri bisogni/
desideri.
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Voglio una scuola
Voglio una scuola che parla ai bambini
come la rondine ai rondinini
che insegna a volare aprendo le ali
e sa che i voli non sono mai uguali.
Voglio una scuola che scavalca muretti
e accoglie disegni che non sono perfetti
che guarda avanti e traccia sentieri
senza scordarsi di quelli di ieri.
Voglio una scuola con dentro il sole
che toglie polvere alle parole
con porte aperte, grandi finestre
e bimbi che ridono con le maestre.
Il “Diritto alla sicurezza” per allenarci ad affrontare le “ prove “ della vita.
È stato un bel cammino, nel corso del
quale abbiamo incontrato varie persone (mamme americane e russe, ragazzi
del Mato Grosso, famiglie, nonni, Alpini,
esperti esterni, volontari...) e insieme abbiamo cercato di conoscerci e di conoscere la realtà che ci circonda per cominciare ad imparare a stare al mondo, come
ci viene chiesto anche dalle “Indicazioni
Nazionali”.
A tutte queste persone va un ringraziamento particolare da parte del Consiglio di Gestione e del personale della
scuola per il loro contributo a sostegno,
in vario modo, della nostra scuola.
Il nostro cammino sicuramente non
finisce qui, ci stiamo già preparando per
l’inizio del nuovo anno... nel frattempo ci/
vi auguriamo una buona estate!!!!

maestra Rosanna

Janna Carioli

Per festeggiare la chiusura del mese
dedicato a Maria, i bambini della
Scuola hanno realizzato un ROSARIO
di carta impiegando varie tecniche.
Bravi!!
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1940 - 1945... e oltre

“Storia e storie”

P

roseguiamo con altri racconti, iniziati nello scorso Scandolaro, di esperienze e ricordi di
nostri paesani riguardanti il periodo della Seconda Guerra Mondiale e che fanno parte
della nostra storia paesana.
GIUSEPPE PERAZZOLO (1933)
racconta: “Nel 1943 avevo 10 anni e ricordo che il giorno dell’armistizio don
Antonio Lago, parroco di Lumignano,
fece suonare le campane a festa, perché si pensava che la guerra fosse finita
e che i soldati tornassero a casa. Infatti
tornò mio fratello Mariano che faceva
servizio negli aeroporti.
Io ero sulla strada e vidi passare anche Aldo Palin con un altro e anche loro
tornavano dalla guerra. In quel momento passarono con una motocarrozzella
due tedeschi e, anche se i due paesani erano vestiti in borghese, spararono
loro addosso, ma non riuscirono a colpirli. Dopo qualche giorno però i due
furono ugualmente presi e mandati in
Germania. Io abitavo nella foresteria
di quello che abbiamo sempre chiamato “Palazzo Bianco” (a quel tempo
proprietà dei Garioni), palazzo che ha
un cortile molto grande, e nella parte
migliore abitava il loro fattore. Tra Palazzo Bianco e la cosiddetta corte dei
Trivellin, (sempre proprietà dei Garioni,
come pure la campagna circostante),
erano stanziati una quarantina di tedeschi, con altrettanti cavalli. I soldati
dormivano nei fienili, i graduati invece
in alcune stanze di fianco a quelle del
fattore. A volte attaccavano ai cavalli
dei carretti a “cassone” sui quali caricavano viveri, vestiario, munizioni e carru-

be per i cavalli (ma le carrube andavo a
mangiarle anch’io), e si dirigevano verso il Po per rifornire i soldati che erano
al fronte, o anche per dare loro il cambio. Con noi comunque i tedeschi non
erano cattivi: in cambio di qualcosa che
ricevevano dalla mamma, ci portavano sale o zucchero o qualche pezzo di
pane nero. Nel Palazzo Rosso di Ponte
di Lumignano, invece, c’era il Comando
dei Tedeschi. Non ricordo bene la data,
ma ci fu un bombardamento degli americani. Forse volevano colpire il Comando, o forse distruggere il ponte, invece
la bomba cadde lì vicino, sulla casa di
un falegname, e fu rasa al suolo.
Ogni 15 giorni dal Comando veniva
alla corte dei Trivellin un Maresciallo a
cavallo, controllava, mettendoli in fila,
se gli altri quaranta cavalli fossero puliti. Anche il signor Massa, marito della
signora Garioni, da Venezia venne ad
abitare in una villa tra Costozza e Lumignano, e diventò amico del Maresciallo
tedesco. Nel momento della Liberazione, quando i tedeschi fuggivano, il signor Massa portò il Maresciallo a casa
sua, forse per nasconderlo. Non so se
poi sia riuscito a farlo andare in Germania.
Per raccontare ancora un po’ della
mia storia, devo dire che eravamo in
otto fratelli, sei maschi e due femmine.
Dei maschi io, come ho detto sopra,
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avevo dieci anni, Plinio invece diciassette. Gli altri quattro erano più grandi
di noi, ed erano tutti in guerra. Guido
era in Marina e la sua nave fu bombardata dagli americani, che lo presero prigioniero e lo tennero al loro seguito. Arrivato a Padova lo lasciarono libero. Un
altro fratello, Riccardo, era Maresciallo
dei carabinieri a Potenza. Fu mandato
a combattere in Africa e anche di lui
non sapemmo più niente fino alla fine
della guerra, quando ritornò sano e salvo. Angelo fu l’ultimo a tornare perché,
mentre combatteva, fu preso prigioniero dai tedeschi e portato in Germania
e, quando là vi arrivarono i russi, anche
loro lo fecero prigioniero e lo portarono in Russia, da dove ritornò nel 1946,
dopo sette anni da quando era partito,
e tornò così malconcio che nessuno lo
riconosceva.
Mentre i fratelli erano in guerra, per
aiutare in famiglia mi alzavo ogni mattina molto presto e andavo, con un asinello caricato di un “biroccio”, a portare
il latte, di proprietà dei Garioni, appena
munto nelle loro stalle. Lo portavo fino
alla latteria dei “Casoni”, (dove venivano fatti il burro e il formaggio), e anche
altre persone dei dintorni portavano in
quel posto il latte delle loro mucche.
Prima che ritornassi, il “Casaro” caricava sul mio asinello 50 o 60 litri di latte,
che io riportavo in paese, nella corte
dei Trivellin, dove c’era una specie di
spaccio, e dove il latte veniva venduto.
Ricordo che, all’inverno, quando tornavo a casa dopo essere stato ai Casoni,
ero ghiacciato, e mia mamma mi preparava subito una scodella di latte caldo
con la polenta. Mangiavo in fretta, perché era già l’ora di andare a scuola. Prima di partire prendevo sempre in mano

un pezzo di
legno perché, se a
scuola ci si
voleva scaldare, ognuno doveva
portarne
un pezzo.
I tedeschi, anche se “bazzicavano”
per il paese, non impedirono mai le
funzioni religiose: la domenica si andava tutti a messa, si faceva il catechismo
e, nelle solennità si andava in processione. In ognuna di queste occasioni,
don Antonio e le suore ci facevano pregare per la pace e anche per il ritorno
dei paesani che erano in guerra.
Da ultimo ricordo il giorno della Liberazione, quando gli americani arrivarono in paese. Tutti noi ragazzi, ma
anche gli adulti, eravamo lungo la strada a gridare evviva. Loro distribuivano
scatolette di carne e anche un po’ di
cioccolata. Pure don Antonio venne
in Piazza a festeggiarli, e anche lui era
sorridente e aveva in testa un cappello
d’alpino”.
PALMIRA, la moglie di Giuseppe,
era la maggiore di tre fratelli (che, inseguito, diventeranno sette). La famiglia
era composta di undici persone (compresi i nonni e gli zii non ancora sposati), e, dice, da mangiare non ce n’era mai
abbastanza. La famiglia possedeva due
campi che venivano coltivati a fagioli e
piselli, ma dovevano vendere quasi tutto il raccolto per poter pagare i debiti
contratti in inverno (“casolin e scarparo”) e anche per comprare qualcosa ai
più piccolini. “Avevamo solo qualche
stanza, racconta e, praticamente vive-
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vamo tutti attorno al camino, che serviva per cucinare, per scaldarci e per
asciugare i panni. Ogni giorno la nonna preparava un pentolone di verze o
fagioli, che doveva bastare anche alla
sera. Se c’era un po’ di pane, la nonna
(era lei “il” capofamiglia), lo teneva per
darlo ai bambini, per mitigare il gusto
dell’olio di ricino, unica medicina che, a
quel tempo, veniva data per tutti i mali
e per qualsiasi disturbo (tosse, raffreddore, bronchite, ecc.). Avevamo poco
o niente e la mamma, quando avevo
sette-otto anni, mi mandò dalle Suore
che, al pomeriggio, tenevano un corso
di cucito. Dalle camicie e pantaloni vecchi e rotti del mio papà dovevo ricavare
(naturalmente con l’aiuto delle Suore),
dei piccoli abiti per i miei fratellini.
Fummo tutti molto contenti quando
arrivarono gli americani, anche perché
ci distribuirono viveri”.
IBANIA BERNO. Anch’io ho qualche ricordo degli ultimi mesi di guerra.
Sono ricordi “leggeri”, perché vissuti da
una bambina di cinque anni. Di giorno
passavano, a bassa quota, numerosi
aerei, e il loro “rombare” mi faceva paura. La sera invece passava “pippo”, che
non faceva molto rumore e del quale si
vedevano le luci. Passava sopra di noi
e poi ritornava indietro. Allora bisognava spegnere le luci, altrimenti c’era
il rischio che “mollasse” una bomba.
Ricordo di aver visto anch’io, a Ponte
di Lumignano, un profondo cratere e
una casa distrutta a causa di una bomba. Anche la nostra famiglia si rifugiò,
come tante altre di Lumignano, nelle
grotte. La sera prima che partissimo,
a noi fratelli e cugini dissero che andavamo a fare una gita sul monte più

alto del paese e che per qualche giorno avremmo dormito in una grotta.
Portammo con noi un sacchetto di tela
con dentro pane biscotto e coperte, e
io e mia cugina ci portammo anche le
bambole, che erano state il dono della
Befana. Ricordo l’arrivo nella grotta: era
molto grande e noi trovammo due nicchie nella roccia, nelle quali giocavamo
a “casetta”. Il giorno dopo arrivarono
altre famiglie, così ogni famiglia si ricavò la sua “camera” dividendola, con un
lenzuolo appeso, da quelle delle altre
persone. I nonni erano rimasti a casa e,
a turno, la mamma e la zia scandevano
dal monte ogni mattina per mungere
la mucca e portare il latte alla grotta,
assieme a un po’ di cibo che la nonna
preparava. Non so per quanto tempo
rimanemmo lassù, ricordo comunque
l’ultimo giorno, perché si seppe che la
guerra era finita e con grande gioia facemmo festa tutti insieme: erano arrivati gli americani. Dall’alto si vide sulla
strada come un grosso serpente che si
muoveva: era una lunga colonna di camionette grigio-verde che dalla Riviera
percorreva la strada per Lumignano,
per poi proseguire verso Costozza. Nella Piazza c’era il parroco con addosso
la veste bianca, le campane si misero a
suonare a festa e, nella grotta, le donne si abbracciavano e noi bambini ridevamo e cantavamo. Dopo poco tempo
che eravamo tornati a casa, vennero ad
abitare con noi, come “sfollate”, due
famiglie di Vicenza che avevano avuto
le loro abitazioni distrutte dalle bombe.
La nonna dava a loro del latte e anche
verdura dell’orto. L’amicizia durò anche
quando loro se ne tornarono nella casa
di Vicenza.
a cura di L. B.
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A Catechismo... perché?

A

nche quest’anno si è concluso a Lumignano l’anno catechistico
con una S. Messa sabato 27 maggio u.s.
Come ultima lezione abbiamo posto ai ragazzi delle semplici domande sul perché vengono a catechismo e cosa porteranno come “bagaglio”
nel loro futuro.
Quasi tutti hanno risposto che vengono per imparare, ascoltare la storia di
Gesù e per prepararsi alla S. Cresima.
Queste alcune delle loro risposte:
- “Per me il corso di catechismo è scuola di religione”. Giulia
- “Si impara a conoscere Dio e a CAMMINARE VERSO LUI”. Jonathan
- “Impariamo a conoscere il Vangelo e, se a volte a catechismo ci arrabbiamo
perché ci prendiamo in giro, noi ci vogliamo bene”. Mattia
Grazie ragazzi anche per quest’anno trascorso assieme a voi.
le catechiste di 2a media di Lumignano
Maria, Monica e Natalina
Il Campeggio Parrocchiale ha in gestione un piccolo rustico nei pressi del campeggio a Passo di Cereda.
È affittabile e a disposizione del pubblico. È composto da una cucina con gas
e stufa, completo di vasellame, da un bagno con doccia e acqua calda e da una
camera con anticamera. Può ospitare fini a cinque persone, tanti sono i posti letto.
È aperto dall’inizio di giugno fino a settembre, tempo permettendo inizio ottobre, tranne durante il periodo in cui è attivo il campeggio, per quest’anno dal
2 luglio e fino al 17 agosto, tempo in cui è a disposizione del personale attivo al
campo. Al di fuori di queste date è affittabile nei fine settimana.
La persona incaricata alla gestione delle prenotazioni è Vittorio Padrin, numero di telefono 3285767029 a disposizione per ulteriori dettagli e costi.
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Incontro con il mondo in cucina

I

l piacere di condividere un allegro pranzo, preparato dalle
donne migranti con i piatti tradizionali dei paesi d’origine (africani e nord-Africani), ha favorito l’incontro e la conoscenza reciproca tra
“cuoche” e “ospiti” in un ambiente
sereno.
Le “cuoche” hanno comunicato la
gioia della preparazione e dell’offerta di piatti graditi e gli ospiti hanno
condiviso un’allegra curiosità nell’assaggio di pietanze gradevoli, Ànora
ignoti: tagine + cuscus (vegetali e con
carne ) + dolci del

Marocco e Sankararo del Burkina Faso.
La scoperta di sapori sconosciuti
si è rivelata positiva, riservando delle
piacevoli sorprese “gustative”… che
hanno stimolato un’allargata curiosità
per la diversità delle tradizioni culinarie… ancora da assaggiare!
Le spiegazioni “socioculturali”
delle origini ed abitudine alimentari,
spesso legate alle condizioni economiche e climatiche hanno contribuito ad
una maggiore conoscenza e comprensione delle famiglie “straniere” che
v
vivono
tra noi.
Primo passo verso un’integrazione
progressiva e reciproca, il pranzo ha
coniugato il piacere della condivisione di un pasto e l’allegria dell’incontro tra recenti e “antichi” residenti della stessa comunità …
L’assenza di qualunque avanzo
comprova la soddisfazione collettiva e le diverse richieste espresse
per riproporre ulteriormente un’inizziativa simile avvalorano una sensib
bilità diffusa e curiosa, orientata alla
maggiore conoscenza
ed accoglienza delle
famiglie migranti.
Aziza, Barkissa, Rachida e Zineb ringraziano tutti i partecipanti
della loro disponibilità
e del loro contributo
che hanno stimolato
l’instaurazione di un
piacevole
ambiente
conviviale, favorevole
all’incontro.
Aziza, Barkissa,
Rachida e Zineb
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Seminariadi 2017

V

enerdì 5 maggio, a Vicenza
si sono svolte le seminariadi.
Cosa sono? È un incontro dei
seminaristi delle medie e delle superiori,
che si svolge ogni anno in uno dei seminari del Triveneto. Quest’anno è toccato proprio al nostro seminario di Vicenza l’organizzazione e l’ospitalità di questo evento.
In questa edizione si sono aggiunti altri
due nuovi seminari: quello dei Carmelitani (provenienti da Genova) e il seminario
di Brescia. I giovani seminaristi in questa
giornata si ³s¿dano´ attraverso varie gare
di atletica e tornei di calcio.
Tutto è iniziato al campo d’atletica
in via Rosmini, con l’accoglienza dei seminari di Padova, Verona, Treviso,,
Concordia-Pordenone, Vittorio Ve-neto, Brescia e Genova, con un mo-mento di preghiera assieme al nostro vescovo Beniamino. Al termine
l’Assessore allo Sport Umberto Nicolai ha salutato i partecipanti da
parte dell’Amministrazione comunale vicentina. L’accensione della
¿amma olimpica ha aperto le gare
sportive.
Al campo d’atletica, al
mattino, sono rimasti i ragazzi delle superiori a gareggiare
nelle varie discipline, mentre
le medie sono tornate in seminario e hanno iniziato i tornei
di calcio. Al pomeriggio si
sono invertiti i ruoli.
Nel tardo pomeriggio in
seminario ci sono state le premiazioni delle due gare, con
la presenza di un’ospite molto
gradito dai tifosi vicentini, ov-

vero la mascotte del Vicenza calcio Gatton
gattoni.
Al termine di questa giornata, ricca
di amicizia e di sport, possiamo dire che
il nostro seminario non ha avuto un ricco
medagliere nell’atletica, ma ha portato a
casa molte vittorie nel calcio. I ragazzi di
2a e 3a media hanno conquistato il primo
posto nel torneo, mentre quelli del Biennio
delle superiori sono arrivati terzi e il Triennio, sempre delle superiori, secondi.
La giornata si è conclusa con il passaggio del testimone al seminario di Padova
che ospiterà le prossime Seminariadi nel
2018.
Davide Maruzzo
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Commissione Solidarietà e Giustizia

I dolci della Solidarietà

C

ome riteniamo giusto, e come abbiamo sempre fatto, diamo il resoconto della vendita dei “dolci della
solidarietà´ della “Sagra dei bisi´.
L’incasso, sempre ottimo, quest’anno è
stato di € 4.800 e, come si vede dalla ricevuta
allegata, è stato subito porta-

to all’Uf¿cio 0issionario di Vicenza che provvederà ad inoltrare
rispettivamente:
- € 2.400 in Congo, al Centro 0alnutriti e 0aternità tenuto dalla vicentina Suor Annamaria Arcaro che ci aveva fatto sapere che, nella sua 0issione, ci sono sempre pi necessità
sia per i bambini che per le mamme;

- € 2.400 in 0ozambico (e non in (quador
come in un primo tempo era stato erroneamente comunicato), a favore del “Progetto Latte´
in un Centro tenuto da Suor Rita Gecchele.
In questo Centro si provvede al latte per i
neonati che rimangono orfani oppure che non
possono riceverlo dalla loro mamma nel caso
(e succede spesso), non potesse allattare perché ammalata. Per raggiungere la cifra di 4.800
euro sono state vendute pi di 300 torte, molte
preparate dalle signore che restano a casa ma
molte anche dalle signore che, dopo aver fatto il dolce (o i dolci), si prestano a lavorare
nei vari settori della sagra. Qualche signora
ha fatto l’offerta del controvalore. Ogni anno
restiamo sempre ammirate per la grande partecipazione e disponibilità a preparare i dolci,
nell’intento di alleviare le condizioni dei tanti
bambini che hanno necessità di tutto.
Quando portiamo i soldi all’Uf¿cio 0issionario, sia don Arrigo Grendene (il responsabile), che gli altri, rimangono sempre ammirati per quello che la comunità di Lumignano
riesce a fare, e ci dicono di ringraziare tutti,
anche a nome delle Suore e dei bambini che
riceveranno le offerte.
Ancora una volta ringraziamo le signore
che si sono prestate per questo volontariato.
Tante grazie anche al Comitato Sagra e a tutto il personale, sempre disponibile a dare una
mano anche a noi.
Chissà? )orse di lass c’è Qualcuno che ci
guarda con benevolenza, perché si può dire che
sia il tempo, siano le Sagre o le altre 0anifestazioni, a Lumignano sono sempre un successo!

Domenica 11 giugno u.s., alla Caritas abbiamo preparato il pranzo per una
settantina di persone (erano meno numerose del solito perché siamo in periodo di
“Ramadan”). Il pranzo, sempre molto apprezzato, consisteva in: pasta al ragù di
verdure (buonissimo), pollo al forno e “capuccio” in insalata. Erano assenti, per altri
impegni, tre persone del Gruppo sostituite, però, da Claudia e Natalina che ringraziamo. Un grazie anche a tutte le persone che, in vario modo, sempre ci aiutano.
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Sagra dei Bisi 2017

Lumignano, Maggio, Verde...
“Sagra dei Bisi”…sì…E’ QUI LA FESTA!

C

ome ogni anno la “Sagra dei
Bisi” si è svolta con tante fatiche nell’organizzarla, ma con
tanti sorrisi durante il suo svolgimento perché, anche se stanchi dalla preparazione o dalle varie serate, si ripartiva sempre
con l’euforia per una “Sagra dei Bisi” strepitosa.
Ogni anno nell’organizzare la festa si
pensa a come renderla più accogliente,
più servizievole, più dinamica e adatta a
tutte le età… si immagina una cosa e poi
i risultati sono sempre migliori perché la
buona volontà e l’energia dei molti paesani che ci collaborano non manca mai.
Come sempre tra le varie proposte
che vengono valutate, vi è quella dei
fuochi d’artiÀcio che poi viene tralasciata per altre idee... quest’anno invece
possiamo dire che i fuochi d’artiÀcio ci
sono stati!!! Abbiamo fatto scintille non
solo di sera ma anche di giorno con numeri di coperti da record!

La “Sagra dei Bisi” si conclude sempre
con la cena dei collaboratori, un momento di festa e di condivisione, momento per ringraziare tutte le “formichine verdi” che operano prima, durante e dopo
la Sagra. In questo articolo vogliamo ribadire il nostro GRAZIE a TUTTI, perché è
grazie al contributo di ogni volontario se
la squadra è vincente! In questa edizione ci ha fatto molto piacere vedere molti
nuovi volontari, che si sono ben integrati
nelle varie mansioni e con il supporto dei
nostri instancabili veterani… questo è un
importante segnale che ci fa capire che
siamo comunità e che vi è risposta alle
iniziative del e per il nostro bel paese!
Ora un po’ di riposo per tutti, ma tenetevi pronti che si riaccendono i motori per organizzare la festa di ottobre… E
DOPO I BISI ARRIVA IL TARTUFO!... Quindi
... a prestoooooo!
il comitato “Sagra dei Bisi”
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Un record tutto italiano:

sestuplicato l’export di armamenti
I nostri politici si presentano a noi, attraverso i media, come bravi e onesti cittadini,
aderenti (o animatori) di questa o quella associazione cattolica, … per accattivarsi la
simpatia e il voto dei cittadini … e poi scoprire quanto riportato da questo articolo. Ma
i 10 Comandamenti, che Dio ci ha dato, non sono forse l’estrema sua difesa contro le
violenze che un uomo può compiere contro un altro uomo? E quando un popolo disobbedisce a questo comandamento, chi deve “confessare e riparare” il male fatto? E la
responsabilità è anche nostra … o no? Come può un Dio benedire il nostro popolo se
non obbediamo a questo suo ordine? È per questo forse che siamo uno tra i popoli più
corrotti della terra?

L

o sa, ma non lo dice in pubblico. E la notizia non compare né
sul suo sito personale, né sul
portale “Passo dopo passo” e nemmeno tra “I risultati che contano” messi in
bella mostra con tanto di infografiche
da “Italia in cammino”. Eppure è stata
la miglior performance del suo governo.
Nei 1024 giorni di permanenza a Palazzo Chigi, Matteo Renzi ha raggiunto un
primato storico di cui però, stranamente,
non parla: ha sestuplicato le autorizzazioni per esportazioni di armamenti. Dal giorno del giuramento (22 febbraio 2014) alla consegna del campanellino
al successore (12 dicembre 2016), l’esecutivo Renzi ha infatti portato le licenze per esportazioni di sistemi militari
da poco più di 2,1 miliardi ad oltre 14,6
miliardi di euro: l’incremento è del
581% che significa, in parole semplici,
che l’ammontare è più che sestuplicato.
Una vera manna per l’industria militare nazionale, capeggiata dai colossi
a controllo statale Finmeccanica-Leonardo e Fincantieri (molti parlamentari hanno investito in queste aziende
perché garantiscono alti rendimenti
e totale garanzia del capitale investito). È tutto da verificare, invece, se
le autorizzazioni rilasciate siano
conformi ai dettami della legge n. 185
del 1990 e, soprattutto, se davvero
servano alla sicurezza internazionale
e del nostro Paese.

Un fatto è certo: è un record storico dai
tempi della nascita della Repubblica. Ma,
visto il totale silenzio, il primato sembra
imbarazzare non poco il capo scout di Rignano sull’Arno che ama presentarsi ricordando il moto di Baden Powell: “Lasciare il
mondo un po’ migliore di come lo abbiamo
trovato”. L’imbarazzo è comprensibile: la
stragrande maggioranza degli armamenti
non è stata destinata ai Paesi amici e alleati dell’UE o della Nato, bensì ai Paesi
nelle aree di maggior tensione del mondo, il Nord Africa e il Medio Oriente. È in
questa zona – che pullula di dittatori, regimi autoritari, monarchi assoluti sostenitori
diretti o indiretti del jihadismo, oltre che
di tiranni di ogni specie e risma – che nel
2016 il governo Renzi ha autorizzato forniture militari per oltre 8,6 miliardi di euro,
pari al 58,8% del totale. Anche questo è
un altro record, ma pochi se ne sono accorti.
Eppure non sono cifre segrete. Sono
tutte scritte, nero su bianco e con tanto di
graſci a colori, nella “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo
dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento per l’anno
2016” inviati alle Camere lo scorso 18
aprile. L’ha trasmessa l’ex ministra delle
Riforme e attuale Sottosegretaria di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
…
Paolo

34 1 el scandolaro 1 www.parrocchiecostozzalumignano.it

Scuola Primaria di Lumignano

D

a molti anni ci occupiamo della
Scuola a Tempo Pieno, una splendida realtà locale, fortemente voluta negli anni ’90 da un gruppo di genitori che
aveva visto avanti. Aiutati da insegnati e preside, pensarono di far nascere una Scuola diversa,
una Scuola che la legge italiana prevedeva già
dal 1971. Non era e non è un dopo scuola, ma è
un tempo formativo gratuito e quali¿cato in cui
ci sono insegnanti che coprono l’intero orario
scolastico, articolato in quaranta ore settimanali.
Del resto, in quei tempi si stava consolidando il modello di famiglia in cui entrambi i
genitori lavoravano fuori casa. C’era il bisogno
di supportarli e la scuola a Tempo Pieno poteva
essere un valido aiuto. Anche l’amministrazione locale fece la sua parte, adeguando l’edi¿cio
scolastico di Lumignano alle esigenze che quel
modello di scuola richiedeva (mensa, palestra,
aule supplementari).
Tutti noi siamo, dunque, eredi di un prezioso patrimonio. L’unicità di questo servizio
nel territorio, oggi chiama tutti alla regola
della solidarietà: “anche se non serve a me,
ma tu ne hai bisogno, farò di tutto perché tu
ne possa usufruire´.
Questo è il sentimento che anima il nostro
gruppo e che nel tempo ci ha portato anche a
informarci e riÀettere sulle scelte politiche degli ultimi decenni.
La verità è, che molto è stato tolto alla
scuola italiana, ma è soprattutto il Tempo Pieno ad aver sofferto di ripetuti e lenti attacchi,
spesso mascherati da riforme che apparentemente lasciano tutto invariato. Invece… Avete
presente la famosa storiella della rana bollita?
³Immaginate un pentolone pieno d¶acTua Ired-

da nel quale nuota tranquillamente una rana.
Il Iuoco è acceso sotto la pentola l¶acqua si
riscalda pian piano. Presto diventa tiepida.
La rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale. Adesso
l¶acqua è calda. Un po¶ pi di quanto la rana
non apprezzi. Si stanca un po’, tuttavia non
si spaventa. L¶acqua adesso è davvero troppo calda. La rana la trova molto sgradevole
ma si è indebolita, non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto
la temperatura sale ancora ¿no al momento
in cui la rana ¿nisce - semplicemente - morta
bollita´. Questa esperienza mostra che - quando un camEiamento si eIIettua in maniera suI¿cientemente lenta - sfugge alla coscienza e
non suscita - per la maggior parte del tempo
- nessuna reazione, nessuna opposizione, nessuna rivolta.
Noi sosteniamo il diritto al Tempo Pieno e
ci auguriamo che in questo periodo di crisi non
si rinunci ad investire sulla famiglia e sull’istruzione. A livello locale, speriamo maturi
la consapevolezza della necessità di sostenere questa scuola in ogni modo, puntando ad
aiutare tutte le famiglie e pensando, soprattutto, a quelle che non possono ripiegare su servizi alternativi a pagamento.
Questa scuola è un privilegio averla ereditata, è un dovere lasciarla ai bambini che
verranno.
Comitato Pro Tempo Pieno
CudiIerro Michela %aldinazzo Gioia
Cisco Lucia Sardo Federico
%aldinazzo Cristina %enetti M.GaEriella
Costa M.Pulcheria 9olpe 'aniele
Cisco SaErina
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Notizie più ...

Sono stati ³rigenerati´ in Cristo risorto per una speranza viva:
a COSTOZZA
il 23 aprile 2017
• STIMAMIGLIO ANNA di Luigi e Scalchi Elisa
• LAZZARI VITTORIO di Mauro e Filippis Beatrice
• COLICCHIO LINDA di Aldo e Gentilin Elisa
il 18 giugno
• BASSETTO MARCO di Rudy e Zanon Anna
• CHANGO VILELA JAMIE EDUARDO di Andres Alberto e Bertorelle Ambra
• PETTENUZZO SANTIAGO di Nicolas e Vettore Laura
a LUMIGNANO
l'11 giugno
• GUALTIERI DAVIDE di Alessandro e Pasetto Benedetta
• PALMA ROSSELLA LORENZA di Moreno e Parise Alice
il 18 giugno
• ZANCAN GRETA FLAVIA di Stefano e Maggiolo Lara

* * *
Si sono impegnati a vivere ³il grande mistero´ del matrimonio cristiano
nell¶amore e nella Iedeltà:
a COSTOZZA
il 27 maggio 2017
• TURINA EDDY e PARISE PAOLA
il 3 giugno
• DAL MASO FRANCESCO e PIRONATO LINDA

* * *
Il Dio di ogni grazia ha chiamato alla gloria eterna:
il 23 gennaio 2017
• DAL LAGO GIUSEPPE coniugato Fiscato Maria
il 4 febbraio
• ROCKE MARIA LUISA ved. Da Schio Alvise
il 10 maggio
• SMIDERLE MARIA ved. Lucatello Urbano
il 28 maggio
• BISARELLO FLORA ved. De Benedetti Aldo
il 7 giugno
• VEZZARO MARILLA ved. Riello Ferdinando
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... e meno importanti

I

l 25 aprile, a Lumignano si è soliti celebrare la s. messa alla Croce.
Però quest’anno, sia durante la notte che al mattino, era piovuto,
e don Giorgio decise di celebrare la messa in chiesa, così vi partecipai
anch’io. Ma eravamo in pochissime persone, tanto da occupare soltanto due banchi.
A fine messa, Ivano andò a dire a don Giorgio: “Forse la gente sarà
salita ugualmente alla Croce, perché qui sono venuti solo quattro gatti”... “E il bello è, dissi io, che tra i quattro gatti c’erano ben tre Luciane”. “E io, allora, come mi chiamo?” - disse, sorridendo, la mamma di
don Giorgio. “Non lo so, come si chiama?” - le chiesi. “Luciana” rispose
lei. “Ancora meglio”, conclusi io, allora vuol dire che, dei cinque gatti
presenti, ben quattro erano Luciane”!

U

na delle domeniche in cui, finita la messa, noi donne ci troviamo “Ai Lumi”, dopo il solito caffè io dissi che, tornata a casa,
dovevo far bollire l’acqua minerale per preparare la polenta.
“Perché - dissero le signore - tu la prepari con l'acqua minerale?”.
“Io si - risposi - e voi?”. Loro si guardarono l'una con l'altra, poi mi
fissarono come mi ritenessero una “pitocca”. Poi, per non farmi sentire
in imbarazzo, una disse: “A dire il vero ho sentito che, in montagna,
c'è chi fa la polenta con il vino bianco”... E un’altra: “Mia nonna mi
raccontò che, ai suoi tempi, insieme all'acqua e alla farina si mettevano
anche fagioli, e quella era chiamata “poenta onta”, a volte anzi ci aggiungeva della polvere, così diventava ancora più “onta”... E, sempre
sulla polenta, ognuna aveva una sua stravagante ricetta. Io, che avevo
nominato l’acqua minerale solo per fare una battuta, udendo tutto
quello che dicevano loro, pensai che la polenta l'avrei comprata, come
al solito, al supermercato!

A

nch’io sono andata, una domenica a mezzogiorno, a lavorare
alla sagra, per la “vendita dei dolci”. Da qualche anno non
facevo più questo “servizio” e mi sentivo a disagio, pensando a quello
che avrebbero detto i “compratori” vedendomi così impacciata e inadeguata. Per fortuna invece tutto andò bene, e sapete perché? Perché
tutti erano intenti a osservare i dolci per scegliersi quello loro ritenevano il più buono, e non dimostravano nessuna intenzione di guardare
me. Così, quando mettevo il loro dolce sul piattino, se ne andavano via
tutti contenti. E io, che non ero stata guardata, ancora di più!
L.
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... e meno importanti

L’

oro verde di Lumignano ha influenzato anche il Gruppo Alpini. Con il consueto spirito di altruismo, gli alpini si sono prestati a colorare la recinzione della Scuola materna di un bel colore verde
pisello. Dovendo partire per l’adunata, avevano lasciato le latte sul
retro della Scuola. Nel vederle, il nostro instancabile presidente della
sagra, Pio, pensò si trattasse di una conserva speciale “al biso” e le
fece portare in cucina. Tutti i collaboratori erano contenti di quell’ingrediente nuovo e pregustavano un grande successo per la “nouvelle
cousine”. Alla fine Elio, che una volta faceva l’imbianchino, con grande sapienza svelò a tutti che le latte contenevano colore per pittura
esterna. Tra l’imbarazzo generale, Elio salvò la sagra dei bisi! Evviva
gli alpini, evviva Elio!

P

io è un camminatore e spesso lo si trova lungo le strade con la
sua Rosa a macinare chilometri. Poi arriva la Sagra e puff… sparito. C’è chi dice dorma sotto il capannone per tutto il periodo, chi racconta di un pannello di controllo che gli consentirebbe di seguire passo
passo la crescita dei piselli. Comunque, a casa non si preoccupano più
e anche i nipotini aspettano rassegnati la fine della Sagra per rivederlo.

G

iugno è iniziato con una bella festa per Lumignano: il primo
Gruppo Ministeriale, composto da Nicoletta, Ersilia, Paola,
Renza e Fosco, ha ricevuto il mandato dalle mani del Vescovo. Per
l’occasione don Giorgio aveva prenotato un pulman speciale per accompagnare in cattedrale quanti volevano assistere alla cerimonia. Ma
Fosco, si sa, è un grande organizzatore di viaggi e pensò di aggiungere
qualcosa per stupire i partecipanti. Fu così che scrisse direttamente a
Papa Francesco per chiedere la sua partecipazione. “Meglio partire col
botto” - disse Fosco - “a tirare indietro si fa sempre in tempo!”.

P

er la fine dell’anno scolastico, i bambini grandi della Scuola
dell’Infanzia hanno recitato la poesia: “La Scuola nella Natura”.
Rosanna, nell’introdurre la poesia, ha sottolineato come la nostra Scuola sia effettivamente in un ambiente naturale bellissimo dove la natura
regala il meglio. Tra i genitori si bisbigliava: “Vanno bene i fiori, vanno
bene le piante, stupende anche le rocce… ma portare a scuola i bambini e incontrare caprioli ovunque sulla strada, è decisamente troppo
“naturale”!”.
Michela
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l’angolo della poesia

Bacco, Tabacco e Vènere
L’omo ga tante qualità,
ma nessuno xe perfeto;
e alora qua serchemo
qualo xelo el gran difeto.
Bacco: el primo, xe on grande,
vita, feste e conpagnia,
brinda ai fruti dela tera
parché el vin fa alegria.
Lo ga dito anca el Signore
che xe mejo el vin bon,
e co’ i lo ga invità a nosse
nol ga volésto el torciòn.
El Tabacco xe fumoso,
verso el celo te fa ndare,
ma on cafè e la sigareta
i te juta a ragionare.
E bisogna stare atenti
ale mame col putelo,
qua fumare sì fa male:
te ghe bruxi el servelo.
Vènere: xe on sgrisolon
che te parte dala testa,
che te core xo pa’ la schena
e te pare senpre festa.

El sangue che se scalda
e la vita xe diversa,
la mente che s’inèbia
te inbriaga e te roversa.
Non te vedi e non te senti
tuti i altri xe peòci...
e invense te ghe ‘e féte
de salado sora i oci.
...
Eco, questi xe i difeti,
e i xe da confessare,
ma in fondo ogni prete
el te pole perdonare.
Non bisogna esagerare
con nessuno de ‘sti tre,
ma savendoli dosare
se pol far vita da re.
E no’ stémo aver paura
de Tabacco, Bacco e Venere,
anca chi non li conosse
Ƥnirà lo stesso in sénere.
d.c.
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Abbiamo bisogno di ...
Abbiamo bisogno di contadini,
di poeti, di gente che sa fare il pane,
di gente che ama gli alberi
e riconosce il vento.
Più che l’anno della crescita,
ci vorrebbe l’anno dell’attenzione.
Attenzione a chi cade,
attenzione al sole che nasce e che muore,
attenzione ai ragazzi che crescono,
attenzione anche a un semplice lampione,
a un muro scrostato.
Oggi, essere rivoluzionari
significa togliere più che aggiungere,
significa rallentare più che accelerare,
significa dare valore al silenzio,
al buio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza.
di Franco Arminio
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