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Quando ti abbiamo visto forestiero
e ti abbiamo ospitato,
o nudo e ti abbiamo vestito? ...

Rispondendo, il re dirà loro: “In verità vi dico:
ogni volta che avete fatto queste cose
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me”.
Matteo 25,38-40
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La voce della Redazione
Cari lettori,

per tradizione il numero de “El Scandolaro” che esce dopo le vacanze estive porta con sé i racconti
delle avventure estive ed i primi cenni delle attività che riprendono con l’avvicinarsi dell’autunno.
Questo numero non fa eccezione, infatti all’interno troverete le nostre rubriche classiche come “le parole di Papa Francesco” e le notizie più e meno importanti; il tutto
accompagnato dai vivaci ed allegri racconti dal camposcuola e dal Campeggio.
Però è inutile girarci tanto attorno, questo è prima di tutto il numero di saluto a don
Giorgio!!
Dopo 12 anni passati insieme come potrebbe mancare la malinconia al pensiero del
distacco? Subito corrono alla mente e al cuore tantissimi ricordi collezionati in questi
anni: quanti sacramenti celebrati, quante attività sostenute, quanti lavori iniziati e portati a termine.
I momenti gioiosi del Grest e con i giovani, l’affetto per i bambini dimostrato nell’attenzione riservata alle nostre Scuole Materne, la parola “buona” per gli anziani… Non
sono mancati i momenti di dolore per perdite dif¿cili da accettare, qualche incomprensione, delle “strettoie” da attraversare, ma come comunità alla guida del proprio pastore
abbiamo continuato a camminare insieme.
Don Giorgio si è sempre mosso in punta di piedi, con la sua pacatezza e gentilezza
che abbiamo imparato a conoscere. Anche noi de “El Scandolaro” ci uniamo al coro di
ringraziamenti che troverete nelle nostre pagine: non ci è mai mancato il suo sostegno né
la sua ¿ducia in noi che ci permetteva di organizzare ogni numero con serenità.
Fedele al suo stile de¿lato e mai minimamente altezzoso, don Giorgio ha chiesto un
saluto alle nostre comunità senza grandi avvenimenti e noi, desiderosi di accondiscendere alla sua preferenza, non ci dilunghiamo in altre parole, così come nelle pagine a lui
riservate non troverete grandi proclami. Abbiamo optato per una carrellata di immagini
scattate nel corso di questi dodici anni, sicuri che faranno ri¿orire in tutti noi i ricordi del
tempo trascorso con il nostro parroco.
Caro don Giorgio,
grazie per la tua presenza discreta, ma sicura e costante nelle nostre comunità.
Grazie perché hai accolto El Scandolaro come strumento utile alla vita comunitaria e
lo hai sostenuto con le tue riÀessioni.
Grazie per la tua propensione all’ascolto delle nostre idee e proposte, grazie per non
averci mai imposto nulla.
Ora la tua vocazione ti porta in un’altra comunità, ti auguriamo ogni bene e ti accompagneremo con il nostro ricordo e la nostra preghiera.

la Redazione
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Apertura all’altro

A

l termine dell’estate raccogliamo i frutti di tante esperienze, incontri e momenti
formativi: tutto ci aiuta e ci carica per il
nuovo anno pastorale che si apre.

nel pellegrinaggio è Matteo 28,16-20:
“Gli undici discepoli intanto andarono
in Galilea sul monte che Gesù aveva
loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si
avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e terra.
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti
i giorni fino alla fine del mondo».
Noi, Comunità in missione,
siamo chiamati dunque ad aprirci
all’altro in un nuovo slancio di donazione; proprio nella missione ci
possiamo riconoscere in relazione
di comunione.

Il mese Missionario Straordinario
indetto da Papa Francesco, Il Convegno
Catechistico Diocesano dal titolo “Noi,
Comunità in Missione” e la lettera pastorale del Vescovo per il 2019-2020
“Battezzati e inviati per la vita del
mondo”, del Pellegrinaggio del 7 settembre a Monte Berico, ci orientano nel
nuovo cammino.
L’icona biblica che ci accompagna

Questo nuovo anno pastorale sia
per tutti noi l’occasione e l’opportunità di approfondire la nostra conoscenza di Cristo nel fratello e nella
sorella che ci affiancano nella missione e nell’altro che incontriamo.
Ringrazio tutti coloro che bene hanno svolto la loro missione in questo
tempo e ancora sono pronti a donarsi
agli altri. La disponibilità al servizio è
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una grande risorsa per la Chiesa ed è
un modo in cui Cristo si fa presente in
mezzo a noi.
L’apertura all’altro è segno di apertura verso Dio che continuamente ci
sorprende con la sua Provvidenza, che
ci previene e raggiunge in modo inaspettato. Dietro la missione di ogni cristiano nella vita della Chiesa e nel mondo intravvediamo la missione di Dio
verso di noi.
Vi lascio e mi congedo da voi con
affetto e riconoscenza con le parole
del sogno di Papa Francesco: «Sogno

una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio
e ogni struttura ecclesiale diventino
un canale adeguato pr l’evangelizzazione del mondo attuale, più che
per l’autopreservazione». (Evangelii
Gaudium 27).
Vi ringrazio.
Preghiamo il Signore che ci insegni
a mantenerci sempre aperti agli altri e
mai chiusi in noi stessi.

il Parroco, don Giorgio

Preghiera per il Mese Missionario straordinario
Padre nostro,
il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti
affidò ai Suoi discepoli il mandato di
«andare e fare discepoli tutti i popoli»;
Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo
siamo resi partecipi della missione della Chiesa.
Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia
a
di essere testimoni del Vangelo, coraggiosi e zelanti,
affinché la missione affidata alla Chiesa,
ancora lontana dall’essere realizzata,
possa trovare nuove ed efficaci espressioni
che portino vita e luce al mondo.
Aiutaci a far sì che tutti i popoli
possano incontrarsi con l’amore salvifico
e la misericordia di Gesù Cristo,
Lui che è Dio, e vive e regna con Te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen
Amen.
en.
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La parola di Papa Francesco

8 luglio 2019 - dall’omelia di papa Francesco nella S. Messa in Vaticano
per migranti e soccorritori, nel sesto anniversario della sua visita a
Lampedusa

Il Papa: i migranti sono persone.
Non questioni migratorie

M

olti i migranti nella messa in
San Pietro dove papa Francesco invita a un impegno
per gli scartati e prega anche per i soccorritori.

Idealmente sono tutti là nella Basilica di San Pietro, evocati dalle parole
del Papa. «In questo sesto anniversario della visita a Lampedusa – sottolinea infatti Francesco –, il mio pensiero
va agli “ultimi” che ogni giorno gridano
al Signore, chiedendo di essere liberati dai mali che li afÀiggono. Sono gli
ultimi ingannati e abbandonati a mo-

rire nel deserto; sono gli ultimi torturati, abusati e violentati nei campi di
deten]ione; sono gli ultimi che s¿dano
le onde di un mare impietoso; sono gli
ultimi lasciati in campi di un’accoglienza troppo lunga per essere chiamata
temporanea. Essi sono solo alcuni degli
ultimi che Gesù ci chiede di amare e rialzare». È uno dei passaggi fondamentali dell’omelia che il Ponte¿ce pronuncia nella Basilica vaticana in occasione
della Messa che egli stesso ha voluto
presiedere per ricordare appunto il sesto anniversario della sua visita nell’isola simbolo dell’approdo di chi arriva
da terre lontane. Un ulteriore monito,
questa celebrazione per non dimenticare la grave questione e per richiamare le coscienze alla responsabilità di
un’accoglienza che non è certo senza
regole, ma che non può prescindere
da una considerazione fondamentale.
I “migranti”, sono soprattutto persone.
E come tali vanno trattati.
Il Papa, che già ieri, domenica,
all’Angelus aveva pregato per i migranti morti nel raid in Libia, lo dice aper-
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tamente nel corso dell’omelia. «Sono
persone, non si tratta solo di questioni
sociali o migratorie! Non si tratta solo
di migranti!», nel duplice senso che «i
migranti sono prima di tutto persone
umane e che oggi sono il simbolo di
tutti gli scartati della società globalizzata». Ecco perché Francesco richiama a
un impegno a 360 gradi. «Gesù – dice
– rivela ai suoi discepoli la necessità di
un’opzione preferenziale per gli ultimi,
i quali devono essere messi al primo
posto nell’esercizio della carità». Nel
corso della Messa si prega anche per i
soccorritori: «Signore Gesù, benedici i
soccorritori nel Mar Mediterraneo, e fa
crescere in ciascuno di noi il coraggio
della verità e il rispetto per ogni vita
umana».
Quindi il Papa prosegue: «Purtroppo le periferie esistenziali delle nostre
città sono densamente popolate di persone scartate, emarginate, oppresse,
discriminate, abusate, sfruttate, abbandonate, povere e sofferenti. Nello
spirito delle Beatitudini siamo chiamati
a consolare le loro afÀizioni e offrire
loro misericordia; a saziare la loro fame
e sete di giustizia; a far sentire loro la
paternità premurosa di Dio; a indicare
loro il cammino per il Regno dei Cieli».
Insomma, «I più deboli e vulnerabili
devono essere aiutati».
E allora il Vescovo di Roma riprende l’immagine della scala di Giacobbe
su cui gli angeli salgono e scendono,
riferendosi a uno dei brani ascoltati
nella Liturgia della Parola, e nel ricor-

dare che quella scala è il simbolo del
collegamento tra cielo e terra, assicurato dal Cristo morto e risorto, auspica: «Mi piace allora pensare che potremmo essere noi quegli angeli che
salgono e scendono, prendendo sottobraccio i piccoli, gli zoppi, gli ammalati,
gli esclusi: gli ultimi, che altrimenti resterebbero indietro e vedrebbero solo
le miserie della terra, senza scorgere
già da ora qualche bagliore di Cielo.
Si tratta di una grande responsabilità, dalla quale nessuno si può esimere
se vogliamo portare a compimento la
missione di salvezza e liberazione alla
quale il Signore stesso ci ha chiamato
a collaborare».
In¿ne il Papa si rivolge agli immigrati giunti da poco in Italia e presenti, tra gli altri fedeli, alla Messa: «So
che molti di voi, che sono arrivati solo
qualche mese fa, stanno già aiutando
i fratelli e le sorelle che sono giunti in
tempi più recenti. Voglio ringraziarvi
per questo bellissimo segno di umanità, gratitudine e solidarietà». Un gesto
che chiede di essere ripetuto tante e
tante volte. Da parte di ognuno.
Alla celebrazione era presente anche don Carmelo La Magra, parroco
della chiesa di San Gerlando a Lampedusa (Ag), che ha rappresentato l’intera comunità dell’isola e portato, come
ha tenuto a sottolineare, «le voci, gli
abbracci e le ansie di tutti i lampedusani, dei migranti e di quanti guardano
a noi ancora come ad una piccola luce,
anche in mezzo al buio».

www.parrocchiecostozzalumignano.it

1

el scandolaro 1

7

Re-stare Umani

Esperienze vicentine in cammino

L’

arte dell’incontro e del dialogo: è il ciclo di appuntamenti organizzati dalla Comunità
dei servi di Maria di Isola Vicentina nell’agosto di quest’anno. La presentazione del
libro “Lettera ad un razzista del Terzo Millennio” è il tema della serata speciale che
ha visto l’incontro di padre Ermes Ronchi
con don Luigi Ciotti a Isola Vicentina il 13
agosto intorno al “Rimanere Umani”.
Da qui si sono irradiate nel territorio
vicentino una serie di iniziative di condivisione, vicinanza e sensibilizzazione rispetto ai profughi e ai migranti.
Sono giorni d’agosto “caldi” in cui si
susseguono al largo di Lampedusa vari tentativi di sbarco di “ostaggi in mare” (Sea
Watch, Open Arms, Ocean Vicking...) che
trovano riscontro nei mass media con prese di posizioni divise fra l’accoglienza e il
ri¿uto.
Così, prima a Monteviale, poi a Valdagno e in seguito a Trissino le Notti Vicentine sui sagrati delle chiese sono diventati
spazi e luoghi di aggregazione, scambio di
esperienze e preghiera.
Succede ad esempio a Trissino il 23
agosto dove qualcuno ha passato lì tutta
la notte col sacco a pelo per un momento

di riÀessione si parla, si discute, a turno
qualcuno prende la parola e condivide un
pensiero.
Si mettono in relazione tutti quei cittadini che condividono una visione del mondo che vede nell’altro un essere umano da
accogliere ed aiutare e intendono esplorare strade che guardano al dialogo,
all’accoglienza e all’integrazione. Siamo
convinti che anche un semplice incontro
sul sagrato di una chiesa possa trasformarsi in un’occasione preziosa per diffondere
speranza, ¿ducia e un atteggiamento positivo per reagire alla marea di disumanità
che tutto sembra poter travolgere.
Mai come in questo momento storico
sono urgenti e necessari momenti di mobilitazione diffusa e di resistenza umana da
parte di persone che mettono al centro di
ogni azione il valore di umanità.
I sagrati possono diventare così luoghi
originali e rappresentativi di quella “Chiesa in uscita” di cui tanto ci parla papa Francesco.
Maria Bertilla Z.
Anche nella nostra zona, nel sagrato di
Ponte di Barbarano, il 27 settembre, ci
sarà una serata e notte di solidarietà.
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Ecco il contributo bellissimo e provocatorio di padre Ermes
offerto a Isola Vicentina

BEATITUDINI PER UNA NOTTE DI SOLIDARIETA’
Beati i poveri in spirito, sono loro i re di domani
Beati quelli che scelgono di stare con i piccoli e gli ultimi della ¿la
Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia
Beati quelli che hanno fame e sete di dignità e di diritti per tutti
Beati quelli che scelgono sempre l’umano contro il disumano
Beati quelli che salvano vite, dalla morte, da ogni forma di morte
Beati quelli che costruiscono ponti e non muri
Beati quelli che: avevo fame e mi avete dato da mangiare
ero straniero e mi avete accolto
ero senza terra e mi avete dato un paese buono
Beati quelli che hanno il cuore dolce, perché saranno i signori di domani
Beati quelli che sanno ancora piangere,
che provano dolore per il dolore di un bimbo, una donna, un ¿glio della terra...
Beati quelli che sanno provare stupore e rabbia di fronte agli orrori del mondo
Beati quelli che si prendono cura di una esistenza con la loro esistenza
Beati quelli che sentono il morso del più: più passione, più umanità, più diritti
Beati i coraggiosi: quelli che “meglio trasgressivi che complici”
Beati quelli che non sono muti e inerti
Beati gli oppositori, che si oppongono alla legge
quando la legge si oppone all’umanità
Beati quelli che sono in minoranza, controcorrente,
che non si accodano al pensiero dei più
Beati quelli che la vita non la vedono in funzione del loro io,
ma il loro io in funzione della vita.
Loro hanno in dono la vita indistruttibile
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Estate a Passo Cereda

CAMPEGGIO 2019

 ALICE E MONICA: Dopo diversi
anni siamo riuscite coordinando impegni,
lavoro e famiglia a dedicare ancora una
volta 10 giorni al campeggio di Lumignano! Pronti partenza via... Fin da subito ci
siamo dedicate, assieme al gruppo animatori e con il supporto indispensabile di don
Giorgio, ad organizzare al meglio il campo.
Il tema e titolo del primo turno di campeggio era “UNA VITA A COLORI” con il
quale abbiamo scoperto assieme ai ragazzi che le EMOZIONI e i TALENTI colorano la vita di ognuno di noi. Condividere
le emozioni ci ha aiutato a capire che non
si è soli, non si è soli nemmeno a provarle
e che insieme si possono affrontare. Grazie poi alla “parabola dei talenti” abbiamo
fatto emergere che i talenti sono qualcosa
di straordinario, di prezioso che Gesù ci
ha donato, ma che deve essere scoperto
e usato, fatto frutti¿care.
Il meteo non è sempre stato dei miglio-

ri, ma non ci possiamo proprio lamentare
perché siamo riusciti a fare molti giochi,
attività all’aria aperta e delle belle passeggiate: due di mezza giornata e una di una
giornata intera con l’appoggio del prezioso
Matteo, istruttore CAI, che ci ha dato molti
consigli per camminare in sicurezza.
Che dire poi di questo primo turno... la
cucina è stata ghiotta e ricca di svariate
pietanze... le cuoche si sono proprio sbizzarrite: dalla pizza ai canederli, dal “capusso” e pomodori ad ottime melanzane
panate... e non è ¿nita qui, il dessert era
sempre presente: frittelle, crepes e rotoli
alla nutella – veramente stratosferici! Grazie di cuore quindi alle cuoche Roberta e
Luciana.
In campo poi erano presenti Franco e
Gabriele “uomini campo” sempre attenti e
disponibili: le riparazioni fai da te erano il
loro cavallo di battaglia.
Il nostro grazie va poi a tutti i ragazzi
che hanno partecipato al primo turno portando gioia e allegria, portando qualche
lacrimuccia di malinconia che poi subito
andava via con la forza del gruppo pronto
ad ogni “emozione!”. Ringraziamo quindi
anche tutte le famiglie che ci hanno af¿da-
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to ciò che di più prezioso hanno: i loro ragazzi!... E gli animatori??!... Qualcuno ha
messo la sua faccia e intelligenza, qualcuno il suo tempo, la sua bravura e praticità,
qualcuno la sua vena artistica, qualcuno la
sua comicità... a tutti va il nostro ringraziamento per quello che hanno organizzato,
per come hanno voluto essere “educatori” al servizio della comunità e dei ragazzi che ci sono stati af¿dati. Ê stato bello
conoscerli pian piano, uno ad uno, ¿n dai
primi incontri preparatori... suggerendoli e
incoraggiandoli...
Non nascondiamo che insieme abbiamo affrontato anche alcune criticità che
però sono state utili per trascorrere assieme 10 giorni di campeggio dove sono
sempre stati presenti la condivisione, la
trasparenza e il rispetto. Ci auguriamo di
cuore che tutto questo sia il segno di un
percorso che si apre e che si migliorerà
di anno in anno... “Il seme è stato gettato
e certamente germoglierà e darà frutti...
anzi alcuni ha già iniziato a darli!”.
Concludiamo ringraziando chi ci ha

dato l’opportunità di ripetere questa meravigliosa esperienza dimostrandoci stima
e ¿ducia. Grazie anche a tutti coloro che
collaborano per la riuscita del campeggio
e speriamo veramente che questa realtà
prosegua negli anni!
Salutiamo tutti i ragazzi del primo turno di campeggio, portando nei nostri cuori
qualcosa di tutti loro e con un arrivederci
all’edizione 2020 del Campeggio di Lumignano.
Alla ¿ne possiamo proprio ribadire,
anche dopo diversi anni di assenza, che
il campeggio è sempre un’esperienza
unica che ti rimane nel cuore e che fa
bene all’anima... Sarà la location delimitata dalle Pale di San Martino, sarà il clima di gioia, spensieratezza e condivisione che si respira, saranno i tramonti e gli
arcobaleni, sarà quell’ingrediente magico che solo lì si trova... bisogna provare
per credere!
“Le cose più belle della VITA non sono
cose... sono persone, posti, ricordi, sorrisi
ed emozioni!”.
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 per il gruppo animatori AURORA
ed EMMA: Anche quest’anno dei nuovi
ragazzi hanno scoperto la magia del campeggio al primo turno con il gruppo parrocchiale di Lumignano. Dieci giorni dal 4 al
14 luglio, vissuti in compagnia tra i magni¿ci paesaggi di Passo Cereda, lontani dalle comodità quotidiane e dalla tecnologia,
hanno fatto riscoprire a questi ragazzi la
bellezza dell’amicizia, sempre accompagnati dal gruppo animatori, che con giochi
e riÀessioni li hanno fatti riÀettere sull’importanza di “una vita a colori” e sulle emozioni vissute durante il campo.
Non solo una vacanza, ma una grande
opportunità che, tra piccole camminate, ad
esempio quella fatta al Lago Welsperg, e
attività coinvolgenti, vuole insegnare grandi valori come il rispetto, l’aiuto reciproco e
la generosità verso il prossimo.
Vogliamo ricordare che il campeggio
non potrebbe esistere senza il suo personale; le cuoche che instancabilmente
lavorano per preparare pasti deliziosi e
gli uomini campo, sempre disponibili per
qualsiasi problema, tra cui Gabriele Maruzzo, di cui vogliamo ricordare le parole:
“10 giorni in campeggio non vi cambie-

ranno la vita, ma vi resteranno sempre
nel cuore!”…è proprio così che gli animatori del primo turno si augurano di rendere sempre il campeggio: un’esperienza
indimenticabile per tutti i ragazzi com’è
stata quest’anno.

 GLI ANIMATORI: Care lettrici e cari
lettori,
eccoci qua, dopo 10 giorni di campeggio, a raccontarvi la nostra avventura vissuta come un videogioco nel quale è stato
necessario superare vari livelli per poter
giungere al traguardo.
Volete provare a giocare con noi?
Se la risposta è affermativa, allora dobbiamo partire dall’inizio: eccovi delle istruzioni per l’uso per prepararvi al meglio ed
entrare a far parte della nostra avventura.
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PREPARAZIONE DEL GIOCO
PERSONAGGI GIOCABILI: 45 animati, di 1a e 2a media divisi in 4 squadre,
ognuno chiamato a creare il proprio avatar
con dei punti di forza, le qualità più importanti che ognuno possiede, e uno username, un soprannome di battaglia che
rispecchi la propria indole.
Ogni giocatore dovrà superare le varie
s¿de che troverà nel suo percorso, guadagnando punti esperienza e salendo di
livello.
PERSONAGGI DI SUPPORTO: 10
Animatori, 1 Capocampo e 1 Assistente
Spirituale che vi guideranno nel gioco e
vi proporranno delle s¿de da affrontare,
giochi e riÀessioni per guadagnare punti
esperienza.
2 Cuoche e 2 Uomini Campo che vi
aiuteranno con i loro pranzetti e fornendovi gli strumenti necessari per vivere la
vostra avventura.
Tutti, nei momenti più dif¿cili, saranno
pronti a darvi una mano e un appoggio
quando l’avventura si farà più dura.
SCOPO DEL GIOCO
Ogni giorno di campeggio corrispon-

de a un livello con un proprio tema: “fare
squadra”, “competizione”, “ambiente”, “ricerca”, “comunicazione”… Superare ogni
livello per guadagnare punti esperienza è
semplice: affrontate i giochi tematici che
gli animatori proporranno con l’aiuto dei
vostri compagni di squadra, riÀettete sugli argomenti che vi verranno suggeriti e
impegnatevi al massimo per concludere le
vostre missioni.
REGOLE: Fate gioco di squadra, rispettate i vostri compagni, assaggiate tutti i
cibi (anche le verdure!), fate silenzio dopo
pranzo, andate al ruscello o nel bosco
solo se accompagnati, mettetevi in gioco
e… preparatevi a divertirvi!!
Seguite queste regole oppure rischierete di perdere i punti esperienza acquisiti.
LIVELLI BONUS: Durante la vostra avventura avrete bisogno di ristorarvi: potete
fermarvi per il pranzo a Malga Fossetta
gustando piatti a base di canederli oppure
la tosella con le salsicce.
Oppure potete ordinare al bar del Passo una coppa di yogurt fresco preparato in
casa con frutti di bosco. Vicino al bar del
Passo potrete anche fermarvi presso la
fattoria didattica e gironzolare tra conigli,
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caprette… ma soprattutto potrete provare
a mungere delle vere mucche!
LIVELLI BOSS: I livelli boss saranno le
camminate, la cui dif¿coltà salirà al progredire della tua avventura.
La prima è quella più semplice: la camminata che porta alla chiesetta di Santa
Rita che ti permetterà di utilizzare gli scarponi che per tutto l’anno sono rimasti chiusi nella scarpiera di casa.
Questa camminata ti farà vedere anche le conseguenze del maltempo di questo inverno: il bosco che c’era una volta e
che offriva ombra agli avventurieri ora ha
lasciato il posto a alberi caduti, che a volte
intralciano anche il sentiero.
Poi il Sentiero Pier Agostini che ti
permette di giungere ai laghetti di Villa
Welsperg. Se ti senti pronto puoi metterti
alla prova e salire ¿no al rifugio Treviso: la
camminata potrà sembrare lunga e impegnativa, ma la vista che c’è lassù ne vale
la pena!
Ultimo livello boss, solo per i più coraggiosi: da Malga Fossetta sali ¿no al Passo
Palughet, a 1.860 mt di altezza seguendo
un sentiero ripido e roccioso.
TRACKLIST: a parte la scelta della
musica esageratamente trap, la tua avventura sarà accompagnata dalla canzo-

ne “I.N.R.I.”, che nella tradizione è la scritta riportata sulla Croce e signi¿ca “Iesus
Nazarenus Rex Iudaeorum” (Gesù Nazareno Re dei Giudei).
Per noi il titolo della canzone è diventato l’acronimo di “Io Non Ritorno Indietro”,
perché quando un’avventura ¿nisce non si
torna mai uguali a prima.
“Io Non Ritorno Indietro” perché vivendo un percorso come quello del campeggio si cresce, si imparano cose nuove e
si torna a casa armati di ricordi e nuove
amicizie.
“Io Non Ritorno Indietro” perché quando si vive “un amore gigante così” è impossibile restare gli stessi e si diventa
consapevoli che, qualsiasi livello della vita
bisognerà affrontare, qualsiasi avversario
sarà necessario scon¿ggere e qualsiasi
ostacolo si possa incontrare, non si sarà
mai da soli a fare tutto, ma si potranno
sempre alzare gli occhi al cielo, guardare
oltre le stelle e trovare Dio che ci sostiene
anche se da lontano.
…allora siete riusciti ad “ entrare” nel
gioco?
Bene speriamo che l’esperienza sia
stata coinvolgente, perché per noi lo è stata veramente!!
Grazie a tutti e buona vita!
Arrivederci al prossimo anno!
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 GIOVANNI: Anche quest’anno,
come di consueto, il Campeggio di Lumignano si è svolto a Passo Cereda. Il
campeggio è durato 13 giorni: da giovedì
25 luglio a martedì 6 agosto ed è stata
un’esperienza indimenticabile. Il primo
giorno noi ragazzi siamo stati divisi in
gruppi per i giochi sportivi e non, le attività serali e le attività di corvée e pulizia
campo.
Le attività non si limitavano solo alla
sera ma, anche al giorno ed erano sempre nuove, intelligenti e divertenti e non
comprendevano esclusivamente giochi,
ma anche riÀessioni su temi importanti
del giorno d’oggi come la tecnologia, lo
sviluppo, l’inquinamento e l’immigrazione (argomento approfondito grazie al
racconto dell’esperienza di due volontari
dalla Giordania). Inoltre durante tutto il
campeggio (con l’aiuto di don Matteo)
abbiamo appreso e conosciuto il libro
dell’Apocalisse.
Una delle attività più importanti di
tutto il campeggio è stata sicuramente
la gita dei due giorni al rifugio Mulaz,
dove il gruppo è rimasto unito durante
la camminata dimostrando aiuto anche
verso i componenti meno preparati.
La camminata è stata così bella soprattutto grazie alle guide a cui va un
grazie speciale.
Teniamo a ringraziare tutti gli animatori per il loro servizio e tutto il personale
campo, sempre disponibile ed ef¿ciente,
perché sono stati una seconda famiglia
per noi ragazzi.

Un altro grazie va a don Matteo per
essere stato un aiuto agli animatori oltre
che un ottimo parroco ed in¿ne un grazie a noi animati per aver partecipato al
campeggio e ad aver rispettato gli animatori.

 ELENA, DANIELE, EDOARDO e
MARTA: Agosto, mese di vacanza per
tutti,e per me e la mia famiglia le vacanze sono a Passo Cereda con il campeggio di Lumignano turno famiglie da ben
8 anni.
Da due anni poi è ancor più bello perché siamo entrati nel gruppo montaggio
campo, esperienza molto impegnativa ma,
se fatta con il sorriso ed in buona compagnia, può essere piacevole e divertente.
Tornando alle vacanze... Ogni anno
con un passaparola si aggiungono persone nuove; quest’anno sono entrati Claudio
con Mattia, Fabio, Desiree e Maria.
Il trattamento del soggiorno è pari ad
un hotel: pulizia, panorama spettacolare,
pranzetti e cenette succulenti (lo attestano
i chiletti che mi sono portata a casa in 10
giorni).
Durante il giorno ci si autogestisce,
si son fatte gite più o meno impegnative
avendo molti bambini piccoli, alla sera discotenda ed animazione sono state sempre presenti e per ¿nire... non poteva mancare il giretto al passo a piedi o in furgone
per terminare la serata con una birretta o
un digestivo.
Avrete sicuramente capito che il relax
e la buona compagnia non sono mancati!
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Provare per credere, noi lo faremo senza pensarci anche il prossimo
anno!!!

 ANDREA e LUCIA: Passo Cereda e il campeggio. Negli anni siamo
passati molte volte per il passo e guardavamo giù le tende che formano il
campeggio. Pur essendo compaesano
(Andrea) non avevo mai frequentato il
campeggio parrocchiale, spinto un po’
dalla mia compagna abbiamo partecipato al turno delle famiglie.
Tutti che collaborano, dai cuochi che
preparano da mangiare bene e molto,
a chi tiene allegria raccontando barzellette e tenendo alto il morale, a chi si
occupa della gestione del campeggio.
Ê stata una meravigliosa esperienza...
un grazie a tutti per la realizzazione del
campeggio: evviva Lumignano!!!

 LUCIA: Erano passati solo due
anni dall’ultima esperienza al campeggio
di passo Cereda e il tornarci quest’anno
è stato come ritrovare vecchi amici che
non si vedevano da molto tempo: la gioia, la serenità, le risate a crepapelle e la
sensazione di essere tornati in famiglia ha
pervaso per tutto il periodo del nostro soggiorno.
La magia di trovarsi, al risveglio, circondati dalle vette delle Dolomiti fornisce
l’energia per affrontare passeggiate immersi in boschi ed in panorami mozza¿ato.
E cosa dire della “frizzantezza” di Pio,
anima e trascinatore del campeggio... E
di Piero, che con i suoi manicaretti ci ha
inebriati di sapori… e di qualche chiletto
in più!!
L’atmosfera che si vive, è unica e dif¿cilmente la si può trovare altrove ma solo
chi l’ha provata può capire. Vittorio, mi
prenoto già per il prossimo anno!
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DON GIORGIO ZANETTI
Avremmo voluto rimandare il più possibile questo momento, ma, per l’Unità Pastorale di Costozza e Lumignano, è arrivato il tempo di “congedarci” dal nostro parroco
don Giorgio.
Prima di accomiatarci, però, gli abbiamo chiesto di raccontarci un po’ della sua vita
e della sua vocazione e ci ha raccontato una storia bella e interessante.
Don Giorgio è stato con noi dodici anni, durate i quali abbiamo conosciuto le sue
tante qualità, ma pensiamo che, in lui, le caratteristiche più evidenti siano la bontà, la
timidezza e la gentilezza (che, di questi tempi, sono abbastanza rare), e lo ricorderemo
con tanto affetto anche per questo.
Nel salutarlo, lo ringraziamo di cuore per essere stato tra noi e per quello che ha fatto per la nostra crescita spirituale. Gli auguriamo ogni bene anche per la sua prossima
parrocchia di Marostica.

S

ono nato a Montebelluna (TV)
il 16/9/65 da Anton Giulio e da
Luciana Testacci.
Il papà era impiegato statale e, appunto
per questo suo tipo di lavoro, da quando
nacqui e fino a quando ebbi sette anni, la
mia famiglia cambiò luogo di abitazione
per tredici volte (in provincia di Bergamo,
a Stresa, a San Michele al Tagliamento e
in vari altri posti del Friuli e del Veneto),
così la mamma mi insegnò a parlare solo in
italiano, dato che io non avrei avuto il tempo di imparare e capire i vari dialetti delle
persone che incontravo, nè loro avrebbero capito il mio. Finalmente, nel 1973 ci
trasferimmo a Schio e ci rimanemmo per
circa trent’anni.
A Schio fui contento di imparare
anch’io il dialetto, e poter finalmente conoscere e stare con degli amici, e parlare
con tante altre persone.
Forse perché fino ai sette anni non mi
ero mai sentito “a casa”, ero un bambino
molto timido, però a scuola riuscivo bene,
anche perchè mi impegnavo a studiare.

Frequentavo la Parrocchia, che per me
era luogo di vita e di relazioni: ero iscritto
all’Azione Cattolica, facevo l’animatore,
ero contento ed avevo buoni rapporti con

tutti. Così, un po’ alla volta, cominciai ad
avere anche qualche idea di farmi prete.
Dopo aver fatto a Schio il Liceo Scientifico, mi iscrissi all’Università di Padova,
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dove conseguii il dottorato in Agronomia.
Fu in questo periodo di studio (circa il
1984), che mi confrontai con don Giuseppe Molon, un prete anziano, Cappellano
sia della Casa di Riposo che dell’Ospedale
di Schio, che mi conosceva perché, a volte (quando all’inverno faceva freddo), andavo con la mamma ad ascoltare la messa
nella Cappellina dell’ospedale. Non avevo
mai scartato l’idea di farmi prete, però in
quel periodo conoscevo e frequentavo anche qualche ragazza, perciò ero fortemente
indeciso sul mio futuro. Così un giorno feci
a don Giuseppe, che mi conosceva come
un bravo ragazzo, una domanda diretta sul
mio futuro. Lui, senza esitazioni di sorta,
mi disse: -“Dio ti ha chiamato” - Rimasi un
po’ scosso da questa sua risposta, così gli
confidai che conoscevo qualche ragazza.
Lui mi disse che avrei potuto anche sposarmi, ma, mi ripetè ancora con convinzione, che Dio mi aveva chiamato. Anche se
non ci credevo del tutto a questa chiamata,
cominciai a pensare spesso a quello che
mi aveva detto don Giuseppe. Dato che mi
mancavano ancora dieci esami alla laurea,
decisi, nel frattempo, di finire l’Università. Continuai a fare la solita vita, senza legarmi particolarmente a nessuna ragazza;
pensavo però molto al mio futuro perchè
mi rendevo conto che anche la mia famiglia aveva bisogno di me, e non sapevo che
fare. A volte mi sembrava che la soluzione migliore fosse continuare a vivere con i
miei, altre volte invece mi sarebbe piaciuto
diventare missionario o frate francescano,
ed ero sempre più indeciso (anche perchè
la mamma mi aveva detto: “Sei libero di
scegliere quello che vuoi, però, dopo, non
cambiare più”!).
Avevo uno zio, fratello della mamma,
che si chiamava Bruno. Era prete dehoniano, e nel suo Istituto di Bologna era molto
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importante: aveva due lauree, una in Teologia e una in Diritto Canonico, era inoltre giornalista della rivista dehoniana “La
settimana del Clero”. Saputo delle mie intenzioni, mi chiese se volevo andare a Bologna nel loro Istituto, ma io gli dissi di no,
e (forse perché lui aveva avuto una vita difficile), sembrò sollevato dalla mia risposta.
Lo zio ebbe la vocazione quando era ancora piccolo, tanto che fuori della sua casa si
era costruito un piccolo altare dove andava
a pregare. A nove anni, in tempo di guerra,
andò in Collegio. Anche in Istituto c’erano
povertà e carestia, tanto che per le privazioni (soprattutto di cibo e
medicine), lo zio si era ammalato di fegato. Un medico
gli disse che con quella salute malferma non avrebbe
potuto fare il prete, un altro
gli disse invece che avrebbe
potuto farlo, così i Superiori, per accontentarlo e per
non fargli fare tanta fatica,
lo misero in portineria.
Lui però amava lo studio
ed era intelligente, diventò giornalista e anche
professore e insegnò in
Seminario per tanti anni.
A 55 anni lo trasferirono a Milano in una parrocchia
molto grande e con tanto impegno pastorale da svolgere. Quella
vita, così diversa dalla sua solita,
gli procurò un forte esaurimento,
così quando tornò a Bologna non
fu più quello di prima e, pur vivendo fino a 80 anni, già qualche
anno dopo il ritorno si ammalò
di Alzhaimer e, con l’andar del
tempo, non fu più in grado di riconoscere nessuno.
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Ho parlato un po’ a lungo di questo
mio zio perché, oltre a ricordarlo sempre
volentieri, in quegli anni anche la sua grande fede e il suo esempio concorsero a farmi
maturare la decisione di diventare prete.
Avevo 27 anni quando andai in Seminario a Vicenza, dapprima fui alla “Comunità del Mandorlo” per le vocazioni adulte,

poi frequentai la Scuola Teologica, che mi
piacque molto. Fino a quel momento i miei
studi erano stati soprattutto a livello scientifico: si trattava cioè di imparare formule,
regole, ecc. In Seminario invece, oltre che
dialogare molto, si cercava di conoscere e
capire la Bibbia, la Storia della Chiesa, la
Filosofia, ecc., che sono studi bellissimi e
che fanno bene non solo all’intelligenza,
ma anche al cuore e allo spirito. In Italia
non abbiamo avuto tanto la passione, la
cultura per queste materie, che vengono
fatte quasi esclusivamente in Seminario,
mentre in Europa si studiano anche nelle
varie Università.
Io, comunque, non ero abituato a tutti
i vincoli del Seminario (dovevo chiedere
ai superiori anche per poter fare una passeggiata, come se fossi stato un bambino)
ma, pur frequentando da adulto, in classe

mi trovai bene sia con i ragazzi che con
i professori i quali, a volte, avevano solo
qualche anno più di me.
Da seminarista, e poi da diacono, feci
le prime esperienze pastorali a Fontaniva,
poi, il 5 giugno 1999, a 33 anni, diventai,
convintamente, prete. Dapprima mi mandarono a Noventa Vicentina, e mia mamma pianse tutto il giorno, perché ero lontano da Schio. A Noventa feci per 5 anni
il Cappellano, e furono anni interessanti
anche pastoralmente: Grest, Campiscuola
e Gruppi giovanili. Nel 2003 fui trasferito a Brognoligo, dove rimasi 3 anni. Là
c’era una specie di “lite” tra i due parroci
dell’Unità pastorale: uno era un parroco
all’antica, e l’altro invece si metteva anche in pantaloncini corti. Quando i due
preti se ne andarono, io avrei dovuto sostituirli tutti e due. Per non aumentare i
conflitti, però, fecero venire un altro parroco ancora, che era nuovo per tutti.
Quando, nel 2007, arrivai all’Unità
Pastorale di Costozza e Lumignano, mi trovai subito bene. Il lavoro è stato tanto però,
nel frattempo, anch’io sono diventato più
esperto. Ho trovato una Unità ben avviata, ma con la diminuzione di preti ci sono
sempre più difficoltà nelle Parrocchie, perciò è giusto che anche i laici siano di aiuto.
La vostra prossima Unità sarà formata da
quattro paesi e, lavorando insieme, si spera
che si possano ugualmente continuare tutte
le attività.
Posso dire che con l’Unità di CostozzaLumignano io ho fatto il prete in pienezza;
ho avuto qualche contrasto ma anche tante relazioni con le persone e, soprattutto,
ho conosciuto la bella realtà della Scuola
Materna. Di questo ringrazio il Signore, e
anche tutti voi.
Ora mi aspetta Marostica...
a cura di L.B.
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ra il 30 settembre 2007, una
splendida domenica d’autunno, quando don Giorgio celebrò la Messa di inizio del suo ministero
sacerdotale come parroco di Costozza e
Lumignano. Quanta acqua è passata sotto
i ponti in dodici anni, quanti avvenimenti
si sono succeduti nell’incalzare del tempo.
Anche se ancora giovane, il colore dei suoi
capelli ci fa pensare ad un autentico uomo
saggio e capace. A don Giorgio non sono
mai venuti meno l’interesse, l’attenzione,
la tenerezza, la vicinanza, l’entusiasmo, il
sorriso e la discrezione con cui ha svolto
il suo compito di Pastore per le pecorelle
affidate alle sue cure. Don Giorgio ha veramente tenuto fede alla promessa fatta quel
30 settembre quando aveva detto che il suo
compito in mezzo a noi sarebbe stato quello di lavorare per tutti partendo dagli ultimi. Con profondo senso di carità cristiana
ha fatto visita ai nostri malati, agli anziani
e non dimentichiamo le energie spese per
i ragazzi e i giovani.
Possiamo ben dire che ci è rimasto nel
cuore, ci mancherà. Sappiamo che nel segno dell’obbedienza si prenderà cura di
un nuovo gregge che indubbiamente imparerà ad apprezzarlo e volergli bene.
Lo accompagneremo con la preghiera. Con infinita gratitudine lo salutiamo.
Grazie don Giorgio.
Lina
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Don Giorgio

L’è rivà qua da Noventa
ma nol jera lu da solo,
parché prima de esser prete:
“de pare e mare a son fiòlo”.

Don Giorgio da ste parti
nel domilaesète xe rivà,
e se fémo quatro conti
dòdese ani xe passà.
De fisico nol xe grasso,
ansi proprio on bel magròn,
in seminàrio i lo ciamava
“antimatèria” ma dal bon.
Prima de farse prete
el ghe ga ben pensà,
el ga studià agraria
e po’ anca laureà.
Però a on serto punto
Dio lo ga sconbussolà,
a ghe jera naltro canpo
che par lu el gavéa arà.
L’omo sì pesava poco
ma el gavea sale in testa,
ga studià e passà esami
fato prete e anca festa.

rgi

o

E cossì le do parochie
xe cressù de unità,
ma la vita no’ xe nostra
e co’ so’ mama el xe restà.
Nol ga fato i miracoli
tra Costoza e Lumignan,
ma el ga visità i malati
e pregà col core in man.
E se volemo ala fine
del bon ch’el ga trovà,
nol ga butà via gnente
ma tuto ben conservà.
Auguri a don Giorgio
par la so’ nova casa,
che Dio e la Madona
i lo varda e i lo basa.
d.c.
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Estate a Levico

CAMPISCUOLA 2019
 BENEDETTA: Quando fai l’animatore al camposcuola hai sempre un po’ la presunzione di sapere come andranno le cose, ma ogni anno è sempre una piacevole sorpresa capire quante cose ci sono ancora da imparare.
Ciò che rende tutto più magico sono i bambini che hanno deciso di af¿darci una settimana della loro estate per fare un’esperienza straordinaria.
Ringrazio uno ad uno questi fantastici bambini che mi hanno permesso ancora una
volta di mettermi in gioco e di ritornare un po’ bambina anche io.
Non è stato sempre facile, ma grazie anche alla storia di Harry Potter abbiamo imparato (animatori e animati) che da soli non si va da nessuna parte e che la nostra vita è
più bella quando si è in compagnia.

 LORENZO: A distanza di due settimane dalla ¿ne del camposcuola mi rendo conto che anche questa esperienza,
nonostante non sia stata la prima, è riuscita a cambiarmi in positivo. Già, perché
da ogni camposcuola rientro a casa arricchito di nuovi insegnamenti e motivazioni
che mi permettono di avere uno sguardo

diverso nei confronti del mondo. Tutto ciò
grazie ai ragazzi, con la loro spontaneitá,
l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco, e all’equipe animatori, sempre pronta
a far sì che tutto ciò sia possibile. Me ne
torno contento anche per il fatto di aver visto tra i ragazzi alcuni volti noti con cui ho
già seguito dei percorsi in A.C., ma soprattutto volti nuovi anche di parrocchie limitrofe, segno di apertura e collaborazione.
Sperando che ciò sia un segno di unione
anche nelle attività in programma per tutto
l’anno, concludo ringraziando i ragazzi, gli
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animatori, don Giorgio e don Sigfrido, Angelina e ovviamente i nostri mitici cuochi.
All’anno prossimo!
 SIMONE, animatore: Dopo tre anni
come animatore del campo elementari,
per me era arrivato il momento di provare
a mettermi in gioco con le medie. Avvertivo un certo timore, sì, ma più si avvicinava
il momento di partire e più fremevo dalla
voglia di tornare a respirare quell’atmosfera che solo il camposcuola può creare.
Beh, posso assicurarlo: è stata veramente
una settimana piena di magia (e non solo
perché il tema era Harry Potter). Abbiamo
imparato che l’unione fa la forza, che insieme è meglio, che l’amicizia è un dono
grande e mai scontato, atteggiamenti che
cercavamo di trasmettere ai ragazzi, ma
che abbiamo sperimentato in prima persona anche noi animatori. In questi 7-8 giorni
ci siamo disconnessi da internet, rendendoci conto che esiste una connessione
più potente, bella e vera, che purtroppo
si sta perdendo. Non posso far altro se
non ringraziare i miei fantastici compagni
di percorso per l’esperienza che abbiamo
vissuto insieme, i cuochi per la loro premura, don Sigfrido per averci accompa-

gnati e don Giorgio
che, nonostante non
sia potuto essere a
Levico, ha contribuito ad organizzare al
meglio questo camposcuola. E in¿ne i
protagonisti di questo viaggio: i ragazzi, per i loro sorrisi
contagiosi, per i loro
occhi lucenti e unici, per la leggerezza che mi facevano
provare quando stavo con loro. Come
educatori, ci auguriamo che tutto ciò che di bello si è vissuto
al camposcuola non rimanga con¿nato a
quella settimana, ma possa accompagnare i ragazzi anche nella vita di tutti i giorni
ed essere una tappa di un percorso, non
un viaggio ¿ne a se stesso. Allora non mi
resta che augurare a tutti: “Buon cammino!”.
 PIETRO: “Io ho una teoria. La mia
teoria riguarda i girasoli. I girasoli sono dei
¿ori particolari: nascono, vivono, e muoiono per il sole. Così come alcune persone,
che io chiamo girasoli, vivono per l’amore
in tutte le sue forme. Sono persino un po’
attratte dalla sofferenza, come il ¿ore che
vive di tristezza quando il sole va via. Le
persone girasole sono persone particolari, le noti subito perché hanno una strana
luce dentro gli occhi, e sono belle, belle
da morire. E lucenti come un fuoco che
arde. Ê dif¿cile spegnere certe persone:
a volte si spengono da sole, mai per gli
altri, e hanno questa capacità di illuminare
ogni cosa che hanno attorno. Fateci caso.
A volte ci sono delle persone che incontrate e vi sentite migliori, perché loro fanno questo, vi fanno sentire qualcos’altro:
qualcosa di buono, qualcosa che brilla. I
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girasoli illuminano ogni posto in cui mettono piede. Sono fatte così loro: non puoi
non amarle, non puoi spegnerle, non puoi
non brillare accanto a loro. Sono dei ¿ori,
ma profumano di cielo”.
 LORENA: Per capire come è andato
il campo scuola medie a Levico quest’anno basta leggere cosa hanno scritto gli
animati su “Cosa mi porto a casa da questo campo” nel momento di riÀessione serale di ¿ne campo.
Le frasi più comuni sono state: «mi
sono divertito un sacco», «campo scuola
bellissimo», «vorrei che durasse un’altra
settimana«, «è stata un’esperienza unica,
indimenticabile”, «non vorrei più tornare a
casa», «quando sarò grande farò anch’io
l’animatore per divertire gli altri come hanno fatto loro con me»...ecc..
Penso che queste belle espressioni di
gioia e di divertimento da parte dei ragazzi
dicano tutto, siano il massimo come risultato per un campo e anche come soddisfazione per un animatore. Ai genitori che
hanno ragazzi in età di campo scuola vorrei dire loro il perché è importante incoraggiare i ragazzi a partecipare.
Il campo scuola è una scuola di vita per
loro per noi animatori e per tutti i partecipanti al campo. Ê un’occasione per stare
con le persone amiche e scoprirne altre

come tali, con i tesori e le loro ricchezze.
Nel campo estivo si gioca, ci si diverte si
vivono esperienze preziose che rimangono nel ricordo. Si impara a diventare anche più responsabili scoprendosi capaci
di tante cose, aiutandosi reciprocamente
e condividendo con altri l’intera giornata.
Ci si mette in ascolto di quanto Gesù dice
attraverso la Parola, attraverso gli atteggiamenti che guidano le giornate.
Il campo scuola è un’esperienza formativa, perché viene proposto uno schema
di giornata, caratterizzata dallo stare insieme lontano da casa, si condivide tutto,
dai pasti consumati insieme, ai momenti di
preghiera e raccoglimento (sia individuale
che di gruppo). Si propone cioè uno stile
di vita diverso: niente televisione, internet
e cellulare.
Per concludere voglio dire un grande
grazie a tutti i colleghi animatori in particolare a Laura capo campo per quello che
hanno dato a me e ai ragazzi, a don Giorgio che ha reso possibile anche quest’anno di fare questa bella esperienza, ai
ragazzi che ci hanno trasmesso la loro voglia di mettersi in gioco, alle cuoche/i bravissimi che con amore hanno dedicano il
loro tempo per tutti noi. E un grande grazie
va anche al Signore nostro Dio per la sua
presenza quotidiana in mezzo a noi e per
aver guidato e protetto le nostre giornate.
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GREST 2019

IO DICO SI!...

I

l tema del Grest di quest’anno è
stato “Yes”, sì, una parola corta e
semplicissima che usiamo ogni
giorno. Ma possiamo veramente imparare a migliorare la nostra vita e quella
degli altri usando solo questo semplicissimo monosillabo?...
Beh visto che siamo in tema direi
proprio di sì! È solo un primo passo ovviamente ma può fare già una grande
diơerena nella nostra vita accettare e
rispondere “sì” alle richieste di aiuto e
di collaboraione che ci pongono ogni
giorno le persone attorno a noi; cominciando con la comunità e i nostri concittadini, ma più in generale con chiunque, sena limiti di età e naionalità.
Si può vedere come dal semplice
tema abbiamo ricavato un messaggio
di solidarietà e collaboraione che noi
animatori e volontari che partecipiamo al Grest ogni anno con tanta dediione e passione crediamo debba iniiare proprio dai più piccoli, che sono
il nostro futuro. Questi, infatti, sono
i valori che con giochi, balli, attività,
riƪessioni,scenette e tanto divertimento abbiamo cercato di trasmette-

re ai bambini iscritti quest’estate.
Come strutturiamo le attività
ogni giorno? Nel primo pomeriggio
ci si riunisce tutti in chiesa dove, per
iniiare la giornata insieme agli animatori e al parroco, si fanno dei canti,
delle preghiere e delle letture dal nostro libretto.
Poi tutti insieme ci spostiamo per
assistere alla scenetta del giorno messa
in scena da noi animatori. Quest’anno
le scenette hanno trattato storie di ragaini provenienti da paesi lontani e
diơerenti, ma allo stesso tempo molto
vicino a noi, che durante la loro storia
imparano l’importana dell’aiuto del
prossimo e la bellea del vivere insieme agli altri.
Dopo i balli di gruppo tutti ci dividiamo nei vari laboratori. gni ragao
è libero di scegliere il laboratorio che
più gli piace tra quello di art-attack,
musica, cucina, lavoretti con il legno, a
maglia e con le perline. Al termine dei
laboratori si fa merenda tutti insieme e
poi si gioca e ci si saluta prima di tornare a casa.
Durante le settimane del Grest inol-
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tre ci sono delle giornate speciali in cui
i ragai potranno fare attività diverse
dal solito come i giochi d’acqua (visto
che anche quest’estate il caldo si è fatto
sentire!) e la gita, che quest’anno è stata
all’Acropark “Le Fiorine” e che ha regalato un’esperiena unica e diversa a tutti i
ragai, appreando il territorio locale.
Ogni anno gli animatori sono numerosi e presenti pronti a divertirsi
insieme ai ragai, che spero crescano
sempre di più in numero nei prossimi
anni.

La mia personale esperiena da animatrice è stata positiva, fa sempre piacere vedere quando le attività vengono
appreate e danno frutto, ma ciò nonostante credo che ci sia sempre spaio per dei miglioramenti futuri, quindi spero che nei prossimi anni questo
gruppo possa migliorare e crescere
sempre più con l’aiuto di tutta la comunità!
Grest 2019...Io dico sì!
Daniela Frankland

Salutiamo ...

C

arissimi, dopo 10 anni
di permanenza in questa
parrocchia, è giunto il momento di salutarci perché il Signore
mi chiama in un’altra realtà. Non è
facile in questa occasione esprimere i
miei sentimenti, ma sono certa che il
Signore mi guiderà giorno dopo giorno a vivere nella sua volontà.
Sono arrivata a Costozza il 28
agosto del 2009. Sapevo quello che
avevo lasciato, ma non sapevo quello
che mi aspettava. Qui ad accogliermi
ho trovato una nuova comunità di sorelle e don Giorgio che con vera passione di pastore ha saputo trasmettere con la vita di ogni giorno quanto
il Signore vuole da noi. Grazie don
Giorgio per l’esempio, la fiducia e il
rispetto.
Ringrazio di cuore la mia comu-
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nità religiosa perché insieme abbiamo condiviso gioie e fatiche di ogni
giorno. Che il Signore ci benedica e ci
sostenga nel nostro cammino di consacrazione.
Un caro ricordo a questa comunità
parrocchiale per l’affetto e la stima dimostrato in tanto modi. Che il Signore
benedica il bene di ciascuno.
Non posso dimenticare tutto il personale della scuola. Insieme abbiamo
cercato il bene delle famiglie e dei
bambini in percorsi di crescita umana
e cristiana. Grazie a tutti per la collaborazione e la fiducia.
Saluto le catechiste e i ragazzi che
ho incontrato in questi anni. Nel cammino di fede abbiamo condiviso esperienze di gioia e di fatica.
Una grande nostalgia sta nel mio
cuore nel lasciare i bambini. Con la

loro semplicità mi hanno insegnato a
farmi piccola con loro e a scoprire che
nei loro cuori c’è un grande tesoro di
bontà, di semplicità e di benevolenza.
Un grazie al gruppo della fraternità laicale P. Antonio Pagani per la loro
testimonianza di fede e di amore nel
cammino della vita cristiana e nella ricerca costante di crescita nella comunione.
Grazie a tutti per il bene che ci siamo donati. Non posso dimenticare
gli anziani, gli ammalati e tutti coloro
che non ho potuto salutare. Grazie!!!
Vi porterò per sempre nel mio cuore e
nella preghiera.
Un particolare ricordo a Matteo Nicoletti affinchè possa realizzare la sua
chiamata al sacerdozio.
Che il Signore ci benedica.
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Intervista a ....

ANNA VIADARIN

A

bitavo a Villaganzerla. Il papà
era malato di tifo e paratifo, ed
io ero la seconda di sei fratelli.
Siccome il fratello maggiore non trovava lavoro, la mamma andò in Comune a prenotarmi il posto per andare in risaia a Vercelli.
Da Castegnero a Ostiglia, erano i Comuni
a decidere di dare il nulla osta a una o due
ragazze (povere) di ogni paese. Per questo
mia mamma era andata a prenotarmi.
Eravamo state “abilitate” in venti ragazze, così nel mese di maggio, con la
Littorina andammo tutte ¿no ad Ostiglia e
da lì, con un treno, arrivammo a Vercelli.
Fuori della stazione c’era un carro trainato da cavalli che ci aspettava per portarci
alla cascina. Quando arrivammo, vidi che
alcune ragazze correvano verso la camerata, si presero la fodera di un materasso e se
la riempirono con la paglia del frumento.
Correvano perché le prime ad arrivare trovavano la paglia, per le altre invece c’era il
ferume (gli avanzi). Con le ragazze venute
anche da altre parti, eravamo circa sessanta, e dormivamo tutte in una camerata.
Si partiva per la risaia alle cinque del
mattino, a digiuno, sia che fosse bel tempo
o che piovesse.
Lavoravamo scalze perché dovevamo
“tastare” dove mettevamo i piedi, per non
rovinare le piantine di riso, e con i pantaloncini corti perché eravamo in mezzo
all’acqua. Alle nove ci sedevamo sulla
riva, tra una ¿la di riso e l’altra. Ci portavano un pezzo di pane e un po’ di latte, poi continuavamo ¿no a mezzogiorno,
poi pranzo, poi al lavoro ¿no alle cinque

o sei di sera. Noi, sempre in mezzo all’acqua, dovevamo “mondare” le erbe dal riso.
Quando avevamo ¿nito, degli uomini a
cavallo ci buttavano ancora mazzi di piantine di riso da piantare. Questo lavoro si
faceva “a ritroso”, cioè dopo aver piantato
le piantine, dovevamo camminare all’indietro per non pestarle. Eravamo sempre
con la schiena piegata e, se veniva il temporale, continuavamo a lavorare perché,

che venisse da sotto o da sopra, sempre in
acqua eravamo. Fin che si lavorava, alle
nostre spalle c’era il “capo” che, con una
bacchetta, ci batteva sulle spalle: voleva
che cantassimo sempre, per dimostrare che
eravamo felici. Alle cinque o sei di sera
terminava il lavoro, così ci lavavamo in
un canalone che passava vicino alla risaia,
aveva l’acqua freddissima che, forse, scendeva dalla montagna. Dopo che ci eravamo
lavate e cambiate, andavamo a cena in un
grande salone, dove eravamo più di cento
(metà provenivamo dal Veneto, metà da
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Vercelli e Novara, e queste ultime non ci
guardavano di buon occhio, pensando che
portavamo via il loro lavoro). La domenica
ci alzavamo alle cinque e lavoravamo ¿no
alle dieci. La cascina aveva una piccola
chiesetta, e alle 11 c’era la messa, poi il
pranzo. Si mangiava pastasciutta e spezzatino, molto meglio degli altri giorni, nei
quali c’erano sempre riso e fagioli. Il primo anno io, nei quaranta giorni che rimasi
in risaia, dimagrii di nove chili.
Nella risaia la vita era durissima e penso proprio che, dopo la vita del minatore, la
più dura sia stata quella della mondina. A
quel tempo giurai che io mai avrei mandato
mia ¿glia a fare quel lavoro. Mia mamma
mi mandò a 14 anni (forse nella risaia ero
la più giovane di tutte) perché mio papà era
ammalato, inoltre, nell’anno che andai a

Vercelli, mia mamma ebbe una bambina, e
io dovetti adattarmi alle esigenze della famiglia, che erano tante. Ogni volta che tornavo a casa, mi pagavano l’ultimo giorno
e, per paura di perdere i soldi, me li cucivo
all’interno della canottiera. Si prendevano
mille lire al giorno, così, al ritorno, venivo
a casa con 4. lire e 4 kg. di riso. Una
vera manna per la mia famiglia. Andai per
alcuni anni e, ogni anno, con questi soldi la
mamma pagava i debiti (che venivano “notati” su un libretto), comprava un maialino,
la legna per l’inverno e qualche scampolo
di stoffa per fare vestitini. A fare quella
vita, andavano solo le più povere.
Dopo gli anni in risaia andai in ¿landa
a Villaganzerla, e là fu tutta un’altra vita.
Ci andai sempre in bicicletta, anche quando fui incinta della prima bambina.

OFFICINA NOVELLO

L’

Of¿cina “nacque” nel 1933
a Lumignano, sotto una
“barchessa”, e fu fondata
dal signor Attilio, padre di dieci ¿gli (2
femmine e 8 maschi). Egli proveniva da
Costabissara, e la sua era una famiglia
di contadini i quali, quando ce n’era bisogno, si aggiustavano da soli gli attrezzi
agricoli. A Lumignano il signor Attilio,
che non aveva campi di sua proprietà, si
mise subito a fare manutenzione alle “follatrici” dell’uva, ai torchi, alle macchine
che “sgranavano” il sorgo e ad altri attrezzi che servivano per la campagna e che
gli venivano portati per essere rimessi in
ordine. Poi assunse quattro-cinque operai
del posto non solo per aggiustare, ma anche per costruire queste macchine e, man
mano che i ¿gli crescevano, lavoravano

con lui. Bruno, uno dei ¿gli, faceva il falegname, perché sia i torchi che le follatrici
erano costruiti anche con parti in legno,
perciò occorrevano sia meccanici che falegnami. In tempo di guerra anche i tedeschi, che erano accampati a Lumignano,
andavano all’of¿cina Novello per ordinare le ruote per i carri che venivano trainati
dai loro cavalli, e le ruote erano in legno
con i cerchioni in ferro. Finita la guerra il
signor Attilio portò via gli attrezzi dalla
barchessa della sua casa, e li portò a Costozza, in una grande baracca che era stata
adibita a mensa dai tedeschi che lavoravano nelle grotte e che, quando erano scappati, avevano lasciata libera. In quella baracca Attilio, aiutato dai ¿gli, aveva creato
una fonderia di ghisa, compresi altoforno
e stampi per la fusione di pezzi di attrezzi
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agricoli i quali, perciò, vennero fatti com- dell’Emilia Romagna (le macchine avevapletamente in metallo. La ditta si mise an- no degli accorgimenti che facevano fare
che a produrre “mulinelle” per la ¿latura meno fatica a chi le usava).
Su richiesta dei “cavatori” di pietra
della lana di pecora, e molte erano le famiglie che andavano a comprarle. La fon- (pietra tenera, per statue) di Pozzuolo, i
deria comunque non durò a lungo, perché, Novello fecero delle seghe speciali, anche
nel frattempo, Attilio con il ¿glio Gianni queste snodate, che potevano lavorare sia
(che, pur non avendo studiato veniva chia- orizzontalmente che verticalmente, facilimato “l’ingegnere”), nel 195 ebbero la tando i cavatori. Un tecnico, che lavorava
grande intuizione, o invenzione, di fare un il marmo a Chiampo, venuto a conoscenza
aratro “snodato”, che divenne la loro più di queste seghe, informò la ditta Impregigrande produzione
(“snodato”: poteva
arare anche in curva, era facile da girare per tornare indietro). L’aratro fu
brevettato, e venne
richiesto da tanti.
Ci fu un boom di
produzione, si comprarono macchinari nuovi e furono
assunti
parecchi
operai (una quarantina, e quasi tutti di
Lumignano). Oltre
all’aratro snodato,
Attilio e il ¿glio
Gianni inventarono
Attilio Novello con la moglie e i suoi dieci figli nei primi anni ’40.
anche i sollevatori per
gli aratri (per i quali si dovette costruire, lo, che doveva fare una diga in Egitto (la
vicino alla baracca, un’altra fabbrica). Nel grande diga di Assuan, sul Nilo) e che,
1958 costruirono un trattorino a tre ruote, prima di iniziare il lavoro, doveva spostare
che chiamarono Aurelio, con davanti una delle statue scolpite nella collina (Templi
sola ruota motrice, che serviva a zappare di Ramses II). Per essere spostate, le stala terra senza pestare il seminato. Dopo- tue dovevano essere prima tagliate, perché
diché, per il taglio dell’erba furono fatte erano enormi. La ditta Impregilo comprò
delle motofalciatrici speciali (chiamate quelle seghe, ordinandone parecchie, perle “novelline”, da Novello) con le quali ché erano proprio adatte a tagliare le statue
si poteva tagliare anche l’erba molto alta. (che poi vennero ricomposte).
Tra la baracca e la nuova fabbrica, laLe vennero a comprare per¿no agricoltori
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voravano dai settanta agli ottanta operai.
Tanti di loro consideravano quel lavoro
come una scuola, perché imparavano a
usare un po’ di tutto: dal tornio, alla forgia,
alla saldatura, alla montatura di ingranaggi
e altro. E se volevano cambiare fabbrica,
bastava che dicessero: «Io ho lavorato da
Novello!». E venivano subito assunti.
In seguito, le cose andarono meno bene.

Venne a mancare, ancora giovane, Gianni
uno dei fratelli, che era un pozzo di idee.
Inoltre molte ditte che avevano comprato,
soprattutto, i sollevatori, non pagarono.
Ma se pensiamo al percorso fatto nel
lavoro dalla famiglia Novello, che è sempre rimasta molto semplice, c’è da levarsi
tanto di cappello!
a cura di L.B.

Ottobre missionario straordinario 2019
Papa Francesco ha indetto un “Mese missionario straordinario” nell’ottobre
2019, per risvegliare maggiormente la consapevolezza missionaria e riprendere con
nuovo slancio la trasformazione missionaria della pastorale. Il papa chiede a tutti i
ffedeli di avere “veramente a cuore l’annuncio del Vangelo e la conversione
delle loro
ro comunità in realtà missionarie ed evangelizzatrici”.
La scelta del 2019 è dovuta all’occasione di celebrare
i 100 anni dalla promulgazione della Lettera Apostolica
Maximum illud di papa Benedetto XV (30 novembre 1919)
sull’attività svolta dai missionari nel mondo. Era il 1919:
al termine di un tremendo conflitto mondiale definito da
Benedetto XV “inutile strage”, il papa avvertì la necessità di
riqualificare evangelicamente la missione nel mondo, purificandola da qualsiasi incrostazione coloniale e dalle mire nazionalistiche ed
espansionistiche che tanti disastri avevano causato.
Per Francesco, anche se sono passati 100 anni, “oggi come allora «la Chiesa…
comprende che le resta ancora da svolgere un’opera missionaria ingente»”. E citando Giovanni Paolo II nella Redemptoris Missio, ricorda che “la missione di Cristo
redentore, affidata alla Chiesa, è ancora ben lontana dal suo compimento” e che
“uno sguardo d’insieme all’umanità dimostra che tale missione è ancora agli inizi e
che dobbiamo impegnarci con tutte le forze al suo servizio”.
La nostra diocesi intende porre, nei giorni 4 e 5 ottobre due segni importanti per
dare inizio al mese missionario.
• Venerdì 4 ottobre in cattedrale, alla sera, ci sarà la Veglia Missionaria,
nella quale si celebrerà l’invio dei missionari partenti o ripartenti, ma anche dei
catechisti, degli animatori, degli operatori Caritas, per esprimere la consapevolezza
che la “missione è compito di tutti i battezzati”.
• Sabato 5 ottobre presso i Saveriani di Vicenza, ci sarà un “Meeting Diocesano” per tutta la giornata. Al mattino la relazione dell’Arcivescovo Roque Paloschi
dell’arcidiocesi di Porto Velho in Rondônia (Brasile).
Renza

34 1 el scandolaro 1 www.parrocchiecostozzalumignano.it

“Faceva caldo e io bambina, seduta tra i frutteti, guardavo verso Palazzo Bianco. Sognavo di varcare quel
cancello e salire la scalinata ¿no a
raggiungere il portico. Lì mi sarei fermata appoggiandomi alla balaustra,
come facevano le belle ¿glie dell’ultimo ¿ttavolo.
Un giorno una delle due ¿glie si ¿danzò con un aviatore e lui per dimostrarle il proprio amore volò sul cielo
del paese spargendo petali di rosa.
Ricordo poi i preparativi in parrocchia
per il matrimonio che fu un grande

evento: don Antonio agitatissimo, i
chierichetti emozionati, i ¿ori candidi
e in¿ne arrivarono loro, gli aviatori.
Giunsero a Lumignano in gruppo, vestiti in alta uniforme e l’intero paese si
fermò a guardare. Fu un matrimonio
da favola e quel giorno tutte le ragazze sognarono ad occhi aperti l’arrivo
dell’amore che ti cambia la vita”.
Anni ’40. Nella foto un gruppo di persone
sulla scalinata di Villa Soncino Dottori Scaroni detta “Palazzo Bianco” (XVI sec.) a Lumignano.
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In ricordo di...

SUOR MARIA TERESINA
Nata a Lumignano il 24 maggio 1930,
suor Maria Teresina (Giuseppina Mazzaretto) delle Sorelle della Misericordia è entrata
in Istituto il 18 Marzo del 1949 e ha emesso la
sua professione religiosa nel 1952.
Si è spenta venerdì 9 agosto 2019 a San
Michele Extra di Verona.

Le consorelle l’hanno ricordata così il giorno del suo funerale ....

C

arissima suor M. Teresina,
come Santa Teresa di Gesù
Bambino, tua protettrice, hai
cercato la Santità nelle piccole azioni quotidiane, anche quelle più insigni¿canti, ma
compiute per amore di Dio.
Hai compreso in pienezza le parole di
Gesù (Lc. 9,48): “Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande….”. Il
Signore ha chiesto a te, e lo chiede in continuazione, a tutti noi, di accorgerci che la
presenza Sua e del Padre è nei piccoli, in
coloro che non hanno pretese di imporsi
all’attenzione degli altri.
Da vera Sorella della Misericordia, hai
accolto il mandato delle superiori della
Congregazione e in piena giovinezza, di
anni e di vita consacrata, sei partita come
missionaria verso l’AFRICA e precisamente in Tanzania.
Per te il servire era una regola, assunta

come stile di vita, proprio come la fondatrice, beata Vincenza, alla quale ti rivolgevi per ottenere la capacità di seguirne le
orme. Avevi una predilezione per i bambini, li avvicinavi come una mamma e, al
bisogno, cucivi e donavi loro gli indumenti necessari perché anch’essi gustassero la
Provvidenza Divina.
Il tuo obiettivo principale è sempre
stato quello di annunciare il Regno del
Signore ovunque, ravvivando un rapporto
intenso con il Signore Misericordioso, portando nella preghiera quotidiana l’anelito
di pace e giustizia di tutti, grandi e piccoli,
particolarmente i più bisognosi.
Una volta ritornata in Italia hai continuato ad essere una persona generosa e
disponibile, anche come volontaria presso
i terremotati. Per tutti sei stata un segno
dell’Amore di Dio.
Tu stessa sapevi lasciarti raggiunge-
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re dalla paziente fedeltà di Colui che
ti ha chiamata alla Sua sequela, questo
è sempre stato il segreto del tuo donarti
agli altri. Ritenevi fonte di ricchezza la
devozione mariana per esercitare il tuo
servizio, con premura, tenerezza, slancio
e audacia.
Rimasta disabile a causa di un decadimento ¿sico e cognitivo, coglieva però che
le sorelle infermiere, come tutto il personale medico e paramedico, erano in sintonia
con i tuoi problemi e se ne facevano carico
con impegno e premura.

Nonostante la malattia ha sempre conservato una particolare serenità e bontà,
mai perdeva il sorriso, rivolto particolarmente alle Sorelle che, ritornando dalla
cappella, le auguravano la “buona notte”
in lingua swahili.
Ora che sei ammessa al banchetto delle
nozze eterne ricordati di tua sorella Domiziana, di tutti gli altri familiari, della Santa
Chiesa, di tutte le sorelle della congregazione e di tutta la gioventù del mondo.
Ciao, carissima suor M. Teresina...

Notizie più ...

È stata “rigenerata” in Cristo risorto per una speranza viva:
a LUMIGNANO
il 1 settembre 2019
• FANIN NORA di Moreno e Prosdocimi Elena

* * *
Si sono impegnati a vivere “il grande mistero” del matrimonio cristiano
nell’amore e nella fedeltà:
a COSTOZZA
il 6 luglio
• MATTEAZZI MIRKO e CANELLA SILVIA
il 6 luglio
• RUVIERO ALESSANDRO e POZZETTI GIADA
il 13 luglio
• DIANA GINO e CABRELLON CLAUDIA
il 14 settembre
• MASCHIO NICOLA e BORTOLETTO ELENA

* * *
Il Dio di ogni grazia ha chiamato alla gloria eterna:
il 25 giugno 2019
• CAPPELLARO PAOLO coniugato Dragagna Anna
il 14 luglio
• MURARO GIOVANNI coniugato Thiene Luisa
il 2 agosto
• PADRIN GIULIANO
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... e meno importanti

L

a statua della Madonna della chiesetta di La Vallà abbisognava
di “cure”, perciò è stata portata via per essere restaurata. Così, la
tradizionale Messa d’agosto che si faceva in suo onore a La Vallà, seguita poi dalla cena “dei bigoli” preparata dagli Alpini, si è svolta anche
quest’anno nel piazzale dietro l’Asilo. Non a tutti però è piaciuto questo cambiamento, tanto che qualcuno ha borbottato: «A La Vallà non si
tengono più in considerazione le vecchie“usanze” tanto che, oltre alla
statua della Madonna, è stata portata via anche la messa. Per fortuna
però, ci sono rimasti i “bigoli”!».

U

na domenica, dopo messa, Lino mi raccontò: «La settimana
scorsa ho festeggiato il mio compleanno. Quel giorno ho pagato da bere agli amici, tra i quali c’era anche don Giorgio, che volle
sapere quanti anni avessi. Io, trovandomi in confusione con una domanda così difficile, invece di dirgli di averne compiuti 81, gli dissi 18».
«Bene - fece don Giorgio - hai proprio l’età per andare a “morose”!».
Dopo avermi raccontato questo fatto, Lino mi raccomandò: «Guarda
di non scrivere questa notizia sul bollettino parrocchiale perché, una
volta, un amico che non vedevo da tempo mi chiese se ero io il “Lino”
che racconta le tante sciocchezze scritte sullo Scandolaro. Si, risposi,
sono io; ma più di me è sciocca la persona che le riporta sempre sul
giornalino!». Per una volta tanto, devo dare ragione a Lino.

I

l quale (Lino) domenica 18 agosto, appena uscito dalla chiesa, si
mise a tenere una “conferenza stampa” con i suoi amici, e diceva
loro: «Ieri me ne sono capitate di tutti i colori: dopo aver faticato tutto
il giorno al campo, cercai di tornarmene a casa con la macchina ma,
ovunque tentavo di passare, non potevo muovermi: era bloccato dappertutto. Mi trovavo sotto un tunnel dove mancava l’aria, ed ero anche
senza rifornimenti. Inoltre cadde una pietra sulla mia testa, che poi mi
finì sui piedi, causandomi parecchie ferite...». Mentre così raccontava,
io che sentivo tutto perché gli ero abbastanza vicina, gli chiesi: «Scusa,
Lino, ma da come la racconti, ieri ti trovavi forse in Siria, in una zona
di guerra?». «No, rispose lui, ero stato a smontare il campeggio a Passo
Cereda, ma quell’avventura è stata peggio che essere in guerra in Siria!».

O

ltre alle tante cose delle quali il nostro bravo Fosco si interessa, quest’estate è riuscito a organizzare anche una bellissima
gita a Parigi, con grande soddisfazione di tutti i partecipanti. L’ultimo
giorno, accompagnati dalla guida, tutta la compagnia salì sulla Torre
Eiffel, per poter così ammirare dall’alto il panorama di Parigi, la chiesa
di Notre Dame, del Sacro Cuore, il Trocadero e le altre bellezze. Dopo
aver ammirato tutto, Aida chiese: «Ma come mai non vediamo la Torre Eiffel?». «Ma signora - le spiegò Manuel (uno dei partecipanti) - la
Torre Eiffel non la vediamo perché ci siamo saliti sopra!».
L.
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l’angolo della poesia

Fare el vin
Le robe pì inportanti
pa’ fare el vin bon:
xe doparàre ùa
e lavorare con passionǤ
I graspi sìa maùri
e fàti al punto giusto,
che non gh’in sia de marsa
ché la rovina el gustoǤ
La ùa da maxenare
na volta i la pestava,
ma con i piè ben néti
se no el vin spussavaǤ
Dopo, lassèlo stare
parché el ga da bojìre,
lavè pure i tinassi
e ndè anca a dormireǤ
Co’ xe passà el so tenpoǤǤǤ
le graspe, via dal mosto,
el vin da naltra parte
par lu ghe voe on posto

in bote, ma de legno,
el xe da travasare,
parché el diventa omo
e assarlo rapossareǤ
Ma Ƥn ch’el vin lavora
parché el ga da s-ciarare,
el contadin non dorme
ga senpre da purgareǤ
E quando el vin xe fato,
ormai sémo a Nadale,
adesso se pol bere
el vin che non fa maleǤ
Se poe brindare a tuto
da soli o in conpagnia,
ma chi che beve massa
i ga na malatìaǤ
d.c.
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