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SEI FORTE PAPÀ  !! 

Cosa ne pensa San Giuseppe patrono di tutti 
i papà se nell’imminenza della sua festa del 
19 marzo, la Corte Europea di Strasburgo 
con una sentenza ha cancellato nei giorni 
scorsi il ruolo del papà ed una donna può 
diventare padre ? Cosa ne pensa Gesù che 
pur essendo nato per opera dello Spirito 
Santo ha voluto accanto a se oltre alla 
madre Maria anche san Giuseppe ( si diceva 
una volta un padre putativo) e ci ha 
spiegato che è ancora valida la famiglia per 
sempre, quella originaria voluta da Dio 
Padre che lì creò maschio e femmina ?  Sono 
domande che mi faccio perché uomini e 
donne nei disegni di Dio Padre, per loro 
natura sono chiamati ad amarsi e ad amare 
dando un volto a questo amore nel 
sacramento del matrimonio, creati per la 
possibilità di amarsi in modo naturale e per 
dare la vita in modo naturale ai figli. 
Il matrimonio diviene così la naturale scuola 
della vita, i figli sono la continuità della 
storia della propria famiglia: papà e 
mamma, veri testimoni dell’amore e, 
insieme, di una sana educazione umana 
e…cristiana. Penso anch’io che il 
materialismo visto come piacere fine a se 
stesso è divenuto il vero cancro delle coppie 
e della famiglia con mille metastasi. Spesso 
ci si sposa senza educarsi al vero amore, 
basati solo sull’istinto, sulle emozioni a fior 
di pelle e sui sentimenti fluttuanti come le 
onde del mare. L’amore vero esige invece 
una seria conoscenza di sé e dei propri 
limiti, l’apertura al mistero dell’altro sesso, 
una grande capacità di dedizione e di 
rinuncia al proprio egoismo e soprattutto la 
capacità di condividere un progetto di vita 
basato sulla fedeltà. Il vero amore va oltre 
l’attrazione tipica della fase 
dell’innamoramento o al solo piacere fisico 
da ottenere in qualsiasi modo e porta alla 
scelta della persona amata con i suoi pregi e 
i suoi difetti, una scelta non di comodo, ma 

pensata, pregata insieme, che trova la sua 
robustezza nel sacramento del matrimonio. 
Non solo nel mio modo di vedere, visto che 
so bene che mio papà e mia mamma mi 
hanno tanto voluto e desiderato, ma anche 
nella Bibbia è impensabile escludere il ruolo 
del papà come quello della mamma in una 
famiglia dove è essenziale amarsi, 
perdonarsi, educare, tracciare con i propri 
pregi e difetti il solco della vita per i figli; lo 
dice anche il genere umano strettamente 
antropologico. Raccontare oggi della 
bellezza del matrimonio tra un uomo e una 
donna sembra di parlare di un libro di favole 
o di sogni, viste certe teorie. Ho avuto 
spesso sotto gli occhi nei miei quasi 
trent’anni di sacerdozio il dramma e le ferite 
di matrimoni svuotati della loro nativa 
identità. Mi son sentito dire, con le lacrime 
agli occhi, “Don… vorrei avere un papà 
come te, che mi capisce come te…” Ogni 
bambino per sua natura ha diritto di 
confrontarsi con un papà ed una mamma ed 
è necessario che anche chi si trova a 
rimanere senza il proprio genitore, papà o 
mamma, abbia un padrino o una madrina di 
riferimento, il nonno o la nonna o dei 
genitori adottivi di ambedue i sessi che lo 
aiutano a trovare il giusto equilibrio 
nell’affettività. Certo ci sono e ci saranno 
tante sofferenze, ma è deleterio e 
fortemente negativo che ci sia chi a proprio 
piacimento teorizza un modo di essere, che 
famiglia non è, dove si esclude per principio 
il papà o la mamma livellando tutto e 
calpestando i bisogni naturali dei piccoli. I 
bambini sono i primi a soffrire e vogliono la 
coppia e la vogliono insieme, unita. E se non 
è così come potranno ora tanti bambini 
austriaci ed europei fare la festa al loro 
papà  il prossimo 19 marzo, cantando: “Sei 
forte papà?”! 
 

 don Brunone De Toffol 
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QUARESIMA…TEMPO DI RINUNCE: NON SPRECHIAMO IL CIBO! 

Quest’anno 2013 è indicato come l’anno 
contro lo spreco di prodotti alimentari. La 
Caritas del Quartier del Piave intende farsi 
promotrice di questa iniziativa sollevando 
l’attenzione su quelli che sono gli sprechi 
alimentari anche all’interno delle nostre 
famiglie; per fare ciò si avvale delle 
dichiarazioni di importanti ricercatori che si 
occupano proprio di questi temi che noi 
riportiamo qui a seguito.  

L'indagine, condotta in collaborazione con 
Ispra e Commissione europea, è stata 
promossa nell'ambito di Un anno contro lo 
spreco, la campagna di Last Minute 
Market guidata da Andrea Segrè ,direttore 
del dipartimento di scienze e tecnologie agro-
alimentari dell'Università di Bologna. Da 
una sua idea è nato, nel 1998, Last Minute 
Market, un sistema che distribuisce il cibo 
invenduto dai supermercati, limitando lo 
spreco e alleggerendo i supermercati dai 
costi di distribuzione. Il prossimo passo è dare 
un freno allo spreco domestico. 

 

"Uno degli aspetti più interessanti della 
ricerca - dice ad l'esperto di statistica 
Furio Camillo - sta nel fatto che lo spreco 
medio aumenta con la quantità di spesa che si 
fa per cibo: in sostanza più acquisti e più 
sprechi". Con un altro dato, più 
sorprendente: "Più la famiglia è grande e più 
questa tendenza si abbassa. Ormai - afferma 
Camillo - osservando individui e famiglie con 
redditi diversi e differenti livelli di studio, 
emerge uno spreco sistemico, 

culturale". Colpa delle famiglie o dei sistemi 
di distribuzione?  

Oltre alla responsabilità c'è un'altra grande 
assente: la politica. Nella campagna 
elettorale in corso, i temi ambientali sono ai 
margini. Per non parlare del capitolo 
"spreco". Per Andrea Segrè "è incredibile che 
la politica non si occupi di questo tema. E’ 
nostra intenzione redigere un documento, "E’ 
una questione legata alla consapevolezza di 
quello che è il valore del cibo - dichiara Segrè. 
Ormai percepiamo il cibo come merce. Questo 
è il trend del mercato: produrre, consumare e 
sostituire i prodotti. Il cibo, invece, ha un 
valore che va oltre il suo costo e il suo prezzo. 
Chi spreca cibo non si rende conto che quando 
butta via un chilo di carne, butta via anche 15 
mila litri d’acqua serviti per il foraggio e 
l’allevamento". Nel chiuso della propria 
casa, le famiglie si abbandonano spesso a una 
mancanza di responsabilità. "Il cibo finisce 
nella spazzatura - dice Segrè - e una volta nel 
bidone non si vede. Invece il bidone ci 
costa". Un costo cui gli italiani non 
sembrano badare: l'indagine sottolinea che, 
negli ultimi due anni, nonostante la crisi, un 
italiano su tre non ha mutato le proprie 
abitudini alimentari e continua a buttare la 
stessa quantità di cibo. "Lo spreco - sostiene 
Segrè - è entrato nel nostro Dna. Fino a una- 
due generazioni fa, questo atteggiamento 
non esisteva. Gli anni del boom ci hanno fatto 
dimenticare un comportamento consapevole, 
che dava valore al cibo e a tutto quello che c’è 
dietro al cibo". 

Sprecare il cibo va contro la morale e l’etica 
oltre che al fatto stesso di dichiararci 
Cristiani, tutti noi dovremmo riflettere su 
questo tema e cercare di sprecare meno 
cibo recuperando tutto ciò che può essere 
riciclato ne guadagnerà sicuramente il 
nostro portafoglio, ma molto di più 
l’ambiente. 

Per la Caritas del Quartier del Piave 
Ornella De Conto 
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…CRESCERE, CONDIVIDERE, ASCOLTARE… 

GRUPPO DI III SUPERIORE: 

Ciao a tutti, noi siamo il gruppo "Pochi ma 
buoni" dell'anno 1996 di terza superiore, e 
ci ritroviamo un'oretta il giovedì sera in 
Oratorio, assieme alla nostra animatrice 
Fabrizia. 
Le nostre strade si sono divise ormai da tre 
anni causa le scuole diverse, quindi vediamo 
il gruppo come un'opportunità per 
ritrovarci e stare insieme, oltre che 
condividere le nostre esperienze di vita 
esprimendo le nostre idee senza la  

 
paura di essere giudicati o di avere il dito 
puntato contro. 
I temi trattati nel corso degli anni sono 
diversi: la felicità, l'amicizia, e quest'anno 
l'adolescenza. Analizzando i diversi rapporti 
che interessano la nostra vita con gli amici, 
con la scuola, con la società, ma soprattutto 
con la Famiglia e con la Chiesa, siamo 
arrivati alla conclusione che per superare 
molte difficoltà, spesso dovremmo lasciarci 
guidare dall’amore di Gesù.

 

 

GRUPPO DI IV SUPERIORE:

IL PENSIERO DEI RAGAZZI 

Nel corso degli anni abbiamo imparato che 

gli elementi fondamentali del gruppo sono il 

dialogo e l’ascolto: Inoltre abbiamo 

imparato a rispettarci gli uni gli altri senza 

giudicare le altrui opinioni. Il compito non è 

stato semplice: durante questo percorso e 

con l’aiuto della nostra animatrice siamo 

maturati anche se ci sentiamo sempre in 

cammino. I temi da noi affrontati sono stati 

molti, ma i più significativi ed emblematici 

riguardavano la reale presenza di Gesù nella 

nostra vita. Non è semplice infatti credere in 

qualcosa di non tangibile senza porsi mille 

domande alle quali grazie al gruppo stiamo 

cercando di dare una risposta. 

IL PENSIERO DELL’ANIMATRICE 

Il nostro gruppo da sempre inizia gli incontri 

con un momento di preghiera. E’ 

importante non perdere di vista il nostro 

scopo e ricordare che il nostro cammino 

dev’essere soprattutto un quotidiano 

percorso di fede. Come hanno scritto i 

ragazzi sentire e riconoscere la reale 

presenza di Gesù nella nostra vita non è 

facile ma è possibile attraverso una 

continua ricerca personale oltre che di 

gruppo e di preghiera. La fede infatti va 

alimentata giorno dopo giorno e sostenuta 

anche grazie al confronto e alla 

condivisione di questi momenti. Nonostante 

tutte le difficoltà che incontriamo lungo 

questo nostro cammino rimane l’intento di 

seminare nel cuore di questi giovani i valori 

cristiani con la speranza che gli stessi non 

vadano dispersi e che a suo tempo possano 

maturare. 
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L’AMORE IN MONDOVISIONE

“Dev’esserci un’angolatura particolare al 
bordo degli occhi quando ti innamori. Si fissa 
all’improvviso a contorno delle ciglia e non ci 
sarebbe nient’altro da guardare. Ti 
accompagna ovunque ma non sai perché ti 
accompagna senza svelarti il motivo. Sai solo 
che vedi tutto diverso, le ombre, i colori, le 
luci, la notte e le farfalle. E come una miccia 
improvvisa accende una scintilla sublime 
dentro due soli occhi, appoggiati 
delicatamente sullo stesso angolo, due occhi 
come due gocce ad annegarti e ridestarti 
l’anima.’ 
Massimo Bisotti 

Secondo degli studi 
fatti in psicologia, 
l’Amore è composto da 
tre fasi principali: 
innamoramento, 
attrazione e 
attaccamento.  
All’inizio l’Amore è solo 
materiale, ma con il 
passare del tempo 
l’attrazione fisica diminuisce e si giudica il 
compagno/a al di la delle apparenze, 
amandolo per la sua forma interiore.  
Nell’ultima fase il compagno viene amato in 
quanto essere, e non per caratteristiche 
determinate.  
L’uomo è portato ad amare una persona 
alla volta, essendo di natura 
“emozionalmente monogamo”.  

‘l’Innamoramento è l’inizio di un cammino 
tra due entità distinte che li spinge all’unione, 
attraverso la polarità delle loro vite. ‘ 

In Giappone vi è un detto che dice: ‘Un 
Amore unico arriva fino al cielo.’ e uno 
inglese dice ‘L’Amore troverà sempre una 
strada.’, senza citare tutti i proverbi italiani, 
e gli inni all’Amore scritti come canzoni di 
importanza storica mondiale, citando ‘All 
You Need is Love’ dei Beatles. Tutto questo, 
oltre alle esperienze personali che tutti  
hanno, ci contribuiscono a farci capire 
quanto sia importante l’Amore per l’uomo.  

L’Amore è la massima aspirazione 
dell’uomo perché Dio è Amore, e Amore è 
Dio. 
L’Amore cambia il mondo e cambia le 
persone: vediamo tutto con occhi diversi, 
con occhi innamorati.  
Vediamo il mondo come un qualcosa da 
condividere con la persona che amiamo, 
come un qualcosa di speciale che ci 
circonda: gli odori, i colori, le luci.  
E non possiamo sprecare nemmeno un 
secondo a sentirci lontano dalla persona 
che amiamo, neanche un attimo lontani da 
ciò che da finalmente un senso alla nostra 

vita.  
I nostri occhi diventano 
telecamere che registrano 
sulla pellicola della nostra 
mente, tutti i gesti e le 
attenzioni che la nostra 
Persona ci riserva. Dentro 
di noi abbiamo un 
arcobaleno di emozioni 
infinite che ci riempie il 
cuore.  

Notiamo tutto e tutto si fa notare quando 
siamo innamorati, quando il mondo diventa 
migliore perché c’è la Persona. La Persona 
fatta apposta per Noi, la Persona con cui 
condividere i risvegli, le notti insonni, le 
cene in famiglia, le nostre preoccupazioni.  
La Persona che amiamo.  
E allora dobbiamo augurare al prossimo e a 
noi stessi di trovare la persona che amiamo 
e di non perderla mai, perche se se ne 
andasse, allora il mondo diventerebbe il 
peggior posto in cui stare, soffriremo come 
se ci stessero togliendo l’ossigeno, come se 
ci fosse un peso che ci schiaccia, facendo 
sanguinare sia l’anima che il corpo. 

‘L’Amore è così: così forte da rotolarsi sulle 
ortiche e riemergere da grate di dolore, 
uragani di opinioni, tempeste di giudizi.’ 

Giada 
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FRUTTA DI STAGIONE … SCOPRIAMONE I BENEFICI

La frutta, tranne che in pochissimi casi, non 
contiene proteine e grassi.  
E' un alimento da utilizzare in tutte le 
stagioni. 

La seguente tabella riporta il periodo nel 
quale le diverse varietà di frutta e verdura 
possono essere considerate "di stagione".  
 

 
 

 
 La pianta delle FRAGOLE, il cui nome 
scientifico è "Fragaria vesca" appartiene alla 
grande famiglia delle Rosacee ed ha origini 
antichissime; il suo nome deriva da un 
termine latino che fa riferimento alla sua 
fragranza. Attualmente le fragole che si 
trovano sul mercato sono molto grandi e 
succose, ma bisogna ammettere che il loro 
gusto non ha niente a che fare con quello 
molto più delicato delle "sorelle" più piccole 
comunemente chiamate "fragole di bosco" 
che ancora oggi crescono spontaneamente 
in vari boschi d'Italia. 
 

Composizione: 
Le fragole contengono vitamine in 
abbondanza: vitamine C, E, B e K; discreta 
anche la presenza di sali minerali quali ferro, 
sodio, potassio, calcio, fosforo e magnesio. 
Oltre a queste sostanze le fragole hanno un 
alto contenuto di fibre e allo stesso tempo 
contengono pochissime calorie. 

Proprietà curative e benefici delle fragole: 

Grazie alla presenza di sostanze 
antiossidanti le fragole aiutano a 
combattere i "radicali liberi" che rallentano 
il naturale processo di invecchiamento delle 
cellule del nostro organismo.  
inoltre svolgono un'azione rigeneratrice nei 
confronti delle cellule sanguigne, grazie alle 
proprietà dell'acido folico che apporta 
benefici anche alla memoria agendo sul 
cervello tramite il liquido spinale. Sono 
rinfrescanti, mineralizzanti, diuretiche, 
disintossicanti e depurative dell'organismo, 
soprattutto se mangiate a stomaco vuoto.  
Da non trascurare i benefici che le fragole 
hanno sul miglioramento dell'umore, grazie 
alla loro capacità di stimolare la produzione 
di serotonina e melanina nel nostro 
organismo. In ultimo le fragole possono 
essere assunte anche dai diabetici; lo 
zucchero in esse contenute  è ben tollerato. 
 
Uso esterno delle fragole: 

La fragola, tagliata a metà e strofinata sulla 
pelle da sollievo in caso di scottature solari, 
svolge un'azione purificante e può anche 
essere impiegata come rimedio per 
l'herpes. Inoltre strofinata sui denti li 
sbianca e li protegge grazie alle proprietà 
dello xilitolo in essa contenuto, una 
sostanza dolce che previene la formazione 
della placca e uccide i germi. 
 
 

Cristina 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Serotonina
http://it.wikipedia.org/wiki/Melanina
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DOVE SI SONO PERSI RAGAZZI E FAMIGLIE?

“Festa dei giovani per i giovani” questo è lo 
slogan che da qualche anno vede impegnati 
i gruppi giovani e giovanissimi, dalla 
seconda superiore in poi, che con la 
collaborazione delle mamme per il pranzo, 
organizzano una domenica di giochi e 
condivisione per bambini e ragazzi a partire 
dalla seconda elementare all’insegna del 
divertimento sulle orme di don Bosco e 
dell’oratorio a lui tanto caro. Quest’anno la 
festa si è svolta domenica 27 gennaio, 
iniziando con 
l’animazione della 
Santa Messa delle 
10.30, proseguendo 
poi in oratorio per il 
pranzo ed al centro 
parrocchiale per 
giochi, gioia e risate. 
La festa si è 
conclusa con 
l’arrivo dei genitori 
verso le 16.30 e la 
benedizio-ne di don Brunone. 

Quest’anno la partecipazione si è ridotta 
rispetto alle scorse edizioni, non intaccando 
però l’entusiasmo degli animatori, né tanto 
meno quello dei circa 30 – 35 bambini che 
hanno partecipato...però una riflessione è 
necessaria! I presenti erano quasi 
totalmente bambini delle elementari; come 
mai si è riusciti a catturare l’interesse di così 
pochi? E i ragazzi delle medie? Poi, salendo 
d'età neppure gli animatori riempivano il 
centro parrocchiale. 

Probabilmente il problema non è solo 

nostro: vediamo che l’interesse della gente 

a livello di varie iniziative e proposte, siano 

esse fatte dalla scuola o da istituzioni 

piuttosto che dalla parrocchia, non è mai 

così fervido. Gli stimoli esterni che ricevono 

bambini e ragazzi sono dei più svariati: tv, 

computer, telefonini, internet ecc. 

 

Siamo nell’era digitale, i nostri bambini 

vengono anche definiti “nativi digitali” e 

forse, passare una giornata tra amici per 

capire e sviluppare meglio cos’è l’amicizia 

non è più una cosa molto ambita. Magari un 

po’ di responsabilità è anche delle famiglie 

che forse stimolano poco i propri figli a 

partecipare ad esperienze come questa. 

Sono momenti di gioia e divertimento che 

aiutano a crescere, a capire la bellezza dello 

stare assieme nella 

gratuità e nella 

condivisione del 

tempo che i ragazzi 

più grandi dedicano 

ai più piccoli. 

Non può la 

parrocchia divenire 

solo un’entità che 

eroga sacramenti e 

C.E.R.! Per stare in piedi ha bisogno di 

interesse e partecipazione durante tutto 

l’anno. Il gruppo giovani si impegna per 

aggregare bambini e ragazzi attorno a dei 

valori che nella nostra società sembrano 

oramai superati, ma dei quali c’è bisogno 

come non mai in questo tempo. 

Condivisione, gratuità, comunione, gioia, 

amore, divertimento... esperienze e 

momenti di questo tipo sono utili per la 

formazione e per la crescita di tutti! 

Per proseguire servono stimoli e ricambio 

generazionale; serve un patto tra famiglie e 

parrocchia, tra famiglie e gruppo giovani, 

tra gruppo giovani e parrocchia; insomma, 

una sinergia tra i vari soggetti così da 

motivare e dare ancora un senso a queste 

importanti iniziative anche nel futuro! 

 

Nicola 
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UN FUTURO INCERTO

L’esperienza di 

alternanza scuola-

lavoro può essere 

definita con la 

parola “sfida”. E’ 

un progetto che 

viene proposto 

dalla mia scuola: 

si tratta di un 

periodo di tempo, 

in questo caso due settimane, nelle quali 

invece di andare a scuola, gli studenti delle 

classi terze e quarte si recano in un ente, 

scelto precedentemente, nel quale 

affronteranno un’esperienza lavorativa.  

nel corso degli anni però questa iniziativa ha 

subito alcune modifiche, tra queste quella 

più recente è l’estensione di chi ne 

usufruisce: non solo i licei ad indirizzo 

umanistico o le scuole professionali, ma 

anche quelle ad indirizzo scientifico. 

L’elemento principale è il rischio, non solo 

perché potrebbe non andare a buon fine, e 

risultare quindi poco produttiva, ma anche 

perché non si potrebbe viverla al meglio 

senza rischiare almeno un po’, sia nella 

scelta del luogo in cui andare , sia una volta 

arrivati, sfruttando intraprendenza e spirito 

di iniziativa. 

Si tratta di una vera e propria opportunità, 

sebbene alcuni pensino sia una vacanza 

prolungata (dato il periodo in cui si situa, 

cioè al rientro dalle vacanze natalizie). 

Opportunità che ti permette di ampliare od 

escludere settori ed ambienti lavorativi che 

potrebbero far parte del tuo futuro. Ed ecco 

qui la parolina magica ed anche un po’ 

spaventosa: futuro. Entrare in un ambiente 

lavorativo è davvero spaventoso! Nel vero 

senso della parola, ti spaventa anche solo il 

pensiero che manca davvero poco alla 

decisione di cosa farai nella vita. 

Secondo il mio pensiero, che poi penso sia 

quello predominante nell’età adolescen-

ziale, il “diventare grandi” è ancora troppo 

distante. L’alternanza scuola-lavoro 

smentisce ogni preambolo: mentre vivi 

questa  esperienza, cominci a farti mille 

domande, su cosa veramente fa per te e 

può interessarti in quel futuro non più così 

distante. Infatti in una società come la 

nostra, fondata sul lavoro, anche se, dati gli 

ultimi tempi forse dovremmo rivedere la  

definizione anteponendo un teoricamente, 
l’esperienza è l’arma vincente; solo con 
questa infatti, si prende coscienza del fatto 
che la scuola non è fatta solo di libri.  

In psicologia viene definito feedback, quello 

stimolo di risposta che l’interlocutore ti ri-

invia; nella mia esperienza in casa di riposo 

(qui a Soligo) ho potuto constatare proprio 

questo: anche un semplice sguardo, o il 

fatto di ricordarsi il mio nome, costituivano 

un elemento di approvazione: significava 

dirmi che la mia presenza era una novità 

gradita anche se passeggera. 

Si chiama invece empatia quella capacità di 

immedesimarsi in un’altra persona e capirla 

pienamente; ed è questo il fenomeno 

predominante: ti accorgi di come ogni 

persona abbia una sua storia e di 

conseguenza un bisogno diverso, si tratti di 

anziani o di bambini. 

Quello che maggiormente mi ha colpito 

della mia personale esperienza è stata la 

stretta collaborazione tra le varie figure 

professionali, volta al benessere dell’ospite. 

Ospite, parola chiave: in una casa di riposo 

la componente emotiva è fondamentale, 

come ho ben potuto constatare assistendo 

ad un colloquio con lo psicologo. Chiamarlo 

paziente significherebbe farlo sentire 

malato; ospite invece significa accoglierlo, 

in quella che poi probabilmente sarà la sua 
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casa fino alla morte. Ed ecco che subentra il 

ruolo fondamentale dell’educatore: mentre 

un  fisioterapista od un logopedista si 

occupano delle problematiche fisiche e 

tangibili dell’ospite, l’educatore mira al 

benessere interiore. Si pone come obiettivo 

principale quello di far trascorrere ogni 

singolo giorno all’interno della struttura, 

con il sorriso. E credete, in un’ambiente nel 

quale è costantemente sotto gli occhi di 

tutti la precarietà della vita, non è così 

semplice.  

L’educatore era 

appunto la figura 

professionale che 

dovevo seguire io, 

ma grazie alla loro 

disponibilità ho 

potuto assistere 

anche quelle che 

sono le figure del 

logopedista, del 

fisioterapista, dello 

psicologo e 

dell’assistente 

sociale. Panoramica 

ampia che mi ha 

appunto permesso di raggiungere lo scopo 

dell’esperienza: scegliere ma anche 

escludere alcune possibilità riguardanti il 

mio futuro. 

In ultima analisi penso quindi che il 
principale obiettivo di questa esperienza sia 
la riflessione: quella che nasce spontanea in 
persone che stanno crescendo e 
soprattutto maturando. 

Questi però sono assunti tecnici anche un 
po’ noiosi; in questo articolo mi è stato 
chiesto di esporre la mia esperienza dai 
nonni. Io davvero non capisco quelle 
persone che pensano alla casa di riposo 
come a qualcosa di negativo o di triste; è 
vero, la precarietà della vita è tangibile 
giorno per giorno, ma chi non ha mai messo 
piede in una casa di riposo non sa davvero 
cosa si perde: i nonni e la loro fame di 
allegria! Quegli occhi quasi vitrei che in te 
cercano la novità, la via di scampo ad 
un’esistenza ormai ritualizzata. Ed anche se 
il periodo è stato davvero breve (due 

settimane appena) mi 
hanno fatto percepire 
che la mia presenza era 
gradita. Poi c’è un 
aspetto davvero non 
trascurabile: la fede. 
Beh, direi che essendo 
questo un giornalino 
parrocchiale, calza a 
pennello! Ma non 
intendo fede in quanto 
ritualità, anche se 
certamente non ne 
mancano, tra messe e 
rosari, ma piuttosto 
affidarsi: fede in 
quanto fiducia, non 

solo nel Signore ma nelle persone che sono 
lì per te. La mia professoressa di religione 
dice sempre: ricordati Dio ha fatto proprio 
te. E così come tutte le figure professionali 
che ho avuto la possibilità di seguire, anche 
io ho provato a guadagnarmi la loro fiducia. 
E persino con coloro che, affetti da sindromi 
di demenza degenerative, non capivano chi 
eri o cosa stavi facendo, con un solo sorriso 
ti riempivano il cuore. 

Serena
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ALLA COMUNITÀ DI SOLIGO  
DA PARTE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

Carissimi tutti, 

abbiamo pensato di condividere, con le persone che appartengono alla Comunità 

Solighese, qualche nostro pensiero senza voler essere presuntuosi, ma con la 

consapevolezza di condividere alcune perplessità e criticità che a volte ci troviamo ad 

affrontare in parrocchia. 

In questo ultimo periodo non è stato facile gestire, capire e risolvere alcune problematiche 

della parrocchia: un parroco “part-time”, da condividere con la comunità parrocchiale di 

Farra di Soligo (realtà con la quale sempre più spesso, purtroppo, le parrocchie dovranno 

convivere), richiede a noi laici più impegno per poter affrontare, INSIEME, temi importanti 

quali la Pastorale, la Catechesi e la Carità. È necessario, inoltre, prendersi cura degli spazi 

e dei luoghi che appartengono alla parrocchia per fare in modo che essi continuino ad 

essere una risorsa preziosa per tutti, soprattutto nel difficile periodo economico che la 

nostra società civile attualmente sta attraversando. 

Purtroppo, poche sono le persone che si rendono disponibili a dedicare un po’ del proprio 

tempo per la comunità, e spesso sono sempre le stesse. Per questo chiediamo che più 

persone partecipino attivamente alla vita della parrocchia, la presenza e l’aiuto di TUTTI 

consentirebbe di organizzare al meglio ogni iniziativa e garantire un migliore servizio.  

Chi lavora in parrocchia, non lo fa per se stesso, ma per il bene della comunità. 

Riteniamo che, se le forze laiche in parrocchia verranno meno, ci troveremo costretti a non 

assicurare le attività in corso o metterne in atto di future. 

Cogliamo l’occasione per chiedere scusa se talvolta non siamo stati capaci di capire e 

risolvere i bisogni e i desideri della comunità.  

Un caro augurio di Buona Pasqua a tutti. Ci congediamo con il Salmo 117 

 

Lodate il Signore, popoli tutti, 

voi tutte nazioni, dategli gloria, 

poiché grande è stata la sua misericordia per noi 

e la fedeltà del Signore dura per sempre. Alleluia. 
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TAIZE'... UNA COLLINA GRANDE COME UNA MONTAGNA 

Roger Schutz, nel 1940, lasciata la Svizzera, 
cercava casa in Francia. Un giorno, arrivò a 
Taizé nei pressi di Cluny. Questo luogo aveva 
caratteristiche di semplicità che sembrarono 
subito adatte al progetto di Roger. Nella casa 
di Taizé accolse e aiutò i profughi della guerra, 
soprattutto ebrei. La vita nel villaggio non fu 
facile, ma permise al giovane Roger di 
esercitare la sua vocazione di preghiera e di 
attenzione per gli altri.  

 

Fin dal 1957 la comunità monastica che si 
andava costruendo fece dell'accoglienza e 
dell'ascolto ai giovani un suo tratto distintivo; 
questo si aggiunse alla tensione verso l'unità 
dei cristiani, alla ricerca di una profonda 
spiritualità, all'assoluta semplicità delle 
proprie condizioni di vita e all'impegno 
umanitario in svariate realtà del Terzo Mondo, 
diventando un punto di riferimento nel 
panorama religioso europeo, specie tra i 
giovani. Alla fine degli anni sessanta e 
soprattutto dopo la fase di contestazione del 

famoso 1968 francese, sempre più numerosi i 
giovani arrivarono a Taizé per cercare una 
nuova fede e nuove motivazioni. La comunità 
di frère Roger e frère Max non perse 
l'occasione e lanciò la proposta di un Concilio 
dei giovani dove malgrado il freddo e la 
mancanza di alloggi, erano presenti 2500 
giovani. Da quell'anno si sarebbero 
moltiplicate le presenze e la Pasqua sarebbe 
stata sempre il momento culminante degli 
appuntamenti a Taizé; la collina  fu attrezzata 
con tende e coperte per accogliere tutti. 
Diverse migliaia furono presenti per ogni 
settimana dell'anno fino a 40.000 
contemporaneamente presenti nell'agosto 
1974, durante il Concilio dei giovani. 

La comunità di Taizé riunisce oggi un centinaio 
di frères di diverse confessioni cristiane, 
provenienti da più di 25 nazioni. Piccole 
fraternità si sono stabilite in quartieri poveri di 
Asia, Africa, America del sud e del nord. 

I giovani che provengono dal mondo intero si 
ritrovano oggi a Taizé tutte le settimane 
dell'anno, arrivando ad essere anche 6000 da 
una domenica all'altra e a rappresentare più di 
70 nazioni. Meditano sul tema "vita interiore e 
solidarietà umana", cercano di scoprire un 
senso nella loro vita e si preparano ad 
assumersi le proprie responsabilità . La 
comunità non ha mai voluto organizzare i 
giovani in movimento, ma li stimola a essere 
portatori di pace, di riconciliazione e di fiducia 
nelle loro città e parrocchie. Oggi nel mondo il 
nome di Taizé evoca pace, riconciliazione, 
comunione e l'attesa di una primavera della 
Chiesa. 

Dal 1978 la comunità organizza annualmente 
un incontro europeo chiamato Pellegrinaggio 
di fiducia sulla Terra in una metropoli europea 
che dura cinque giorni e si svolge alla fine di 
ogni anno e a cui partecipano decine di 
migliaia di giovani. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ebreo
http://it.wikipedia.org/wiki/Unità_dei_cristiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Unità_dei_cristiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Terzo_Mondo
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Concilio_dei_giovani&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Concilio_dei_giovani&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Asia
http://it.wikipedia.org/wiki/Africa
http://it.wikipedia.org/wiki/America_del_nord
http://it.wikipedia.org/wiki/Pace
http://it.wikipedia.org/wiki/Parrocchie
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Abbiamo vissuto l’esperienza di Taizé sia in 
comunità in Francia che durante gli incontri 
internazionali organizzati in città europee 
durante il periodo tra Natale e capodanno. 
Complessivamente l’esperienza si è dimostrata 
fondamentale per quello che poi è stato il nostro 
cammino di vita: (Pippo) “mi ha portato qua a 
Soligo!” 

Sicuramente l’atmosfera della Comunità è 
particolarmente “coinvolgente”: personalmente 
la settimana trascorsa là, è stata vissuta  in un 
clima si serenità e di ricerca personale, condita 
con scambi culturali e di opinioni, e perché no, 
anche di svaghi. 
Lo consigliamo a tutti i giovani che vogliono 
provare una o più settimane diverse, di 
condivisione, di ricerca del proprio “io” e di 
Dio. 

(Eleonora e Pippo) 

 

E' un luogo dove ho percepito lo Spirito della 
fede che agiva nelle persone e in me in 
particolare. E' un luogo con tanta ricchezza 
spirituale e tanti stimoli che le persone la 
prima volta ne sono sopraffatte e molte volte 
negativamente. Puoi trovare la persona che 
cerca la sua vocazione così come quello che ti 
offre la marijuana. Quello che pensa solo a far 
festa e a conoscere ragazze e quelli che 
passano la notte intera a pregare. La messa e i 
rosari sono spesso noiosi a casa. A Taizé si 
prega 3 volte al giorno per almeno mezz'ora e 
ti sembra pure poco. Per me quel luogo e' una 
miniera dove più scavi e più ti metti in gioco e 
più ottieni. Trovi persone da tutta Europa e 
sensibilità e modi di pensare a cui non siamo 
abituati.  

 

 

 

 

 

 
Per gli italiani il cibo e' una esperienza 
scioccante. Ho visto cose che nemmeno a un 
maiale darei volentieri. C'era gente che dopo 4 
giorni scappava per andare a mangiare fuori 
(vietato dal regolamento). Gli incontri di 
famiglie sono un po' diversi ma anche quelli 
molto interessanti, e i bambini sono tenuti da 
volontari il mattino e il pomeriggio 
mescolando le nazionalità. Virginia dopo i 
primi 3 giorni contava in inglese; ancora si 
ricorda della esperienza (aveva 5 anni). 

 

(Dario) 

 

 



 

17 
  

DIVERTIRSI AIUTANDO GLI ALTRI 
 
AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO: quale mezzo migliore di mettere in pratica questo valore cristiano se 
non attraverso il volontariato? A Soligo non mancano le associazioni di questo tipo e i volontari sono molti. 
Oggi vi presentiamo solo due esempi di volontariato che potete trovare nel nostro paese sperando di 
incuriosirvi e invogliarvi ad avvicinarvi a queste, ma anche alle altre, realtà di volontariato. 
Si sono gentilmente offerte per questa intervista Ornella, volontaria della pro loco e Lella, volontaria 
dell’associazione “F. Viezzer” che si occupa di persone con disabilità. 

 

Ornella: 

la pro loco non è solo sagra 

 Lella: 
senza volontariato la mia vita non 
avrebbe senso 
 

Devo dire che sono entrata in Pro 
Loco per caso. Un po’ di anni fa mio 
marito, che ne faceva già parte mi 
ha chiesto se potevo dare una mano per 
un pranzo. 
Sono andata e mi è 
piaciuto tantissimo. Ancora oggi, dopo 
più di dieci anni è una grande 
soddisfazione far parte di questo gruppo 
sapendo che fai del bene per il paese. 
 

Com'è nata la 
tua voglia di 

fare 
volontariato? 

Sono passati talmente tanti anni che 
ormai non so quasi più da dove ho 
cominciato. Ho iniziato a mettermi a 
disposizione della comunità come aiuto 
animatrice al gruppo con la cresima di 
mio figlio; ero talmente timida che non 
riuscivo neanche a dire ciao ad un 
bambino. Questo cammino di fede mi ha 
fatto capire cosa vuol dire essere 
cristiani e soprattutto la GIOIA DI 
ESSERE CRISTIANI. 

Mio marito, appunto per primo. Poi ho 
conosciuto tanta gente nuova con la 
quale sto molto bene e questo mi fa 
andare avanti con il volontariato. 
 

Chi ti ha 
portato a 
conoscere 

questa realtà? 

Ho cominciato perché me l'hanno 
chiesto, aiutavo Don Armando. 
Inizialmente è stato molto difficile; poi 
ho capito che dovevo prepararmi prima: 
informarmi su ciò che avrei potuto dire, 
sulle domande che i ragazzi avrebbero 
potuto farmi, su quali fossero gli 
argomenti che avremmo potuto 
affrontare e quali magari no... 

Faccio parte del consiglio direttivo e 
aiuto dove c’è bisogno. Ma soprattutto 
sono addetta alla cucina. 

 

Quali sono i 
tuoi compiti? 

Ora dedico il mio tempo ai ragazzi del 
CEOD, un po’  in casa di riposo e al C.E.R. 
Che è il mio preferito perché sto con i 
bambini e i giovani di cui ho una 
grandissima fiducia, li vedo come la 
forza e la speranza del futuro. 

Una grande soddisfazione. Mi piace 
molto. 
 
 
 
 
 
 
Sì, spesso. Vieni criticato perché fai 
troppo o troppo poco, perché fai in un 
modo e non nell'altro. Io rispondo 
sempre che se qualcuno ha nuove 

Qual è 
l'emozione che 

provi nel 
portare avanti 

questa 
iniziativa? 

 
 

Ti sei mai 
trovata 

davanti a 
qualcuno che 

Faccio volontariato perché mi piace. 
Senza, la mia vita non avrebbe senso, 
soprattutto adesso che i figli sono 
cresciuti e ormai anche i nipoti. 
 
 

 
Si, ho avuto un periodo difficile tanto 

che ho pensato di mollare tutte le 

attività di volontariato in parrocchia, 
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iniziative le proponga; la pro loco è 
sempre aperta a tutti. 

La parte burocratica ci da tanto lavoro. 
servono montagne di carte tra domande, 
permessi e autorizzazioni ogni volta. 

critica ciò che 
fai? Cosa gli hai 

risposto o gli 
risponderesti? 
Incontri anche 
altre difficoltà?  

cercando comunque di partecipare alla 
vita della comunità. È stata comunque 
un’opportunità per conoscere altre 
realtà: la disabilità e gli anziani in casa di 
riposo. Qui il volontariato non è mai 
abbastanza 

Capita di voler mollare tutto. Tra famiglia 
lavoro e pro loco penso di non aver 
molto tempo per altro. Ma poi quando 
sono li mi passa tutto e vado avanti 
contenta. 

Hai mai 
pensato di 
mollare? 

Mollare no, magari cambiare settore; più 
avanti vai con gli anni e più vuoi sentirti 
utile; a volte ho paura di invadere spazi 
che dovrebbero essere di altri (più 
giovani). 

Penso di averli un po’ coinvolti. Vedo che 
vengono volentieri a dare 
Una mano quando serve. E’ bello vedere 
che ci sono tanti giovani che 
Vengono ad aiutarci sapendo che non 
avranno nessuna ricompensa di carattere 
monetario. 

Vorresti che 
anche i tuoi 

figli 
svolgessero 
un'attività 

come la tua? 
Perché? 

Ormai i miei figli sono grandi, ma 
quando erano più giovani facevano 
anche loro volontariato. Credo che il 
cammino di ognuno sia diverso, devi 
comunque crescere con la mentalità di 
essere utile e questo viene dalle piccole 
esperienze che si vivono ogni giorno. 

Mi viene in mente l'anno scorso quando 
abbiamo dedicato il piazzale a Maurizio e 
Gianfranco Casagrande, è stata 
un'esperienza molto commovente. 
Oppure,  siamo gemellati con la pro loco 
di Gravere in Val di Susa e poco tempo fa 
ci siamo riuniti per festeggiare i vent'anni 
di gemellaggio. Non c'eravamo mai visti 
prima ma è nata subito una grande 
affinità, un'amicizia; era come se ci 
conoscessimo da sempre. 

Raccontaci una 
tua particolare 

esperienza: 

Non saprei quale scegliere; sicuramente 
le prime sono quelle che più ti 
emozionano perché sono esperienze 
nuove: 

 coinvolgenti sono i ragazzi del 
CEOD, amici semplici coccoloni 
per natura, sempre pronti a dare 
e ricevere amore; 

 l'ultimo C.E.R., mi è piaciuto 
davvero molto perché ho visto 
che i giovani si sono dati da fare 
con impegno e determinazione. 
Li ho visti uniti, disponibili, 
preparati e, con dei giovani così 
splendidi, ogni cammino è 
possibile!! 

 

Di apprezzare il lavoro della pro loco che 
comunque è fatto interamente da 
volontari e se qualcuno ha voglia di 
inserirsi, di proporre nuove iniziative è il 
benvenuto. 

Cosa vorresti 
dire ai nostri 

lettori? 

Fare qualcosa per gli altri è sicuramente 
qualcosa che prima di tutto da una 
grande soddisfazione; ma è importante 
anche per: 

 Sentirsi utili 

 Instaurare relazioni e conoscen- 
ze 

 Dare un senso al nostro tempo 
(spesso sprecato) e alla vita 
stessa (ogni giorno è un dono di 
Dio). 

 
Elisa e Sara 
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PIZZA AL KAMUT CON ZUCCHINE AL TIMO

by Pizzeria La VacaMata  

Ingredienti Per la pasta: 

 700 grammi d’acqua; 

 dai 6 ai 18 grammi di lievito (a 
seconda della temperatura 
ambiente); 

 1 kilo di farina di Kamut-25 grammi di 
sale; 

 50 grammi d’olio d’oliva; 

Ingredienti per il condimento: 

 3/4 zucchine 

 un rametto di timo  

 un vasetto di pelati San Marzano 

 mozzarella di bufala o fiordilatte a 
piacere 

 uno spicchio 
d'aglio 

 sale q.b. 

 

Preparazione: 

Versare l’acqua nell’impastatrice, il lievito e 
parte della farina, far amalgamare il tutto; 
all’assorbimento della farina, aggiungere 
sale, dopo qualche minuto , aggiungere il 
resto degli ingredienti. Impastare per al 
massimo 20 minuti in totale. 

Lasciare riposare l’impasto per un pò e 
formare delle palline del peso desiderato; 
per una pizza da 33 cm sono necessari circa 
210 grammi di pasta. 

Far lievitare le palline per almeno 4/6 ore 
coperte. 

Nel frattempo preparate degli ottimi pelati, 
San Marzano possibilmente, frullateli nella 
loro acqua con il frullatore ad immersione, 
aggiungendo un pizzico di sale;  

Fate a cubetti la mozzarella da  pizza (se 
usate la Bufala o la Fiordilatte fatela scolare 
per almeno mezz’ora);  

Tagliate le zucchine a cubetti, mettete l’olio 
in una pentola ed uno spicchio d’aglio, 
quando l’olio sarà bello caldo togliete lo 
spicchio e mettete le zucchine; 

Cuocete per circa 10 minuti saltandole di 
tanto in tanto; 

A fine cottura aggiungete del timo fresco e 
salate a piacere; 

Preriscaldate il forno a 270/300 gradi; 

Stendete la pasta su della farina di Kamut 
con la solita procedura; 

Condite con il pomodoro San Marzano, la 
mozzarella e le zucchine; 

Infornate e cuocete per 5/7 minuti 

e......Buon Appetito! 

 

Una chicca di Luca: 

La pasta può essere conservata al massimo 
due giorni in frigo una volta lievitata oppure 
può essere congelata per poi usarla 
all’occorrenza. 

Lucrezia 
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LA MUSICA: IL RESPIRO DELL’ANIMA 

Per noi giovani il concetto di musica è un 
po’ cambiato rispetto ad altri tempi: essa 
non è più un’arte, ma un metodo per 
evadere dal nostro standard di vita. Infatti 
oggi cerchiamo nella musica un mondo 
impossibile e irrealizzabile per sottrarci dai 
dolori, dalle sofferenze, dai problemi, dalle 
difficoltà e dalle fatiche di ogni giorno. E’ 
ormai risaputo che noi adolescenti 
preferiamo scegliere la via più breve e più 
semplice; così ci rifugiamo nel mondo della 
musica che ci offre un riparo immaginario e 
intoccabile; ci piace sapere che è sempre 
disposta ad accoglierci. 
Non c’è più un momento specifico per 
fermarsi ad ascoltarla, oggi la musica è la 
colonna sonora della nostra vita. La musica 
piace, diverte, fa sognare, conforta ed è una 
delle prime cose che impariamo ad 
apprezzare; Beethoven disse che la musica 
è una rivelazione più profonda di ogni 
saggezza e filosofia. La musica ci comunica 
messaggi, ci fa riflettere sulla vita; si prende 
cura di noi ma nello stesso tempo con note 
cariche di emozioni tristi ci può addolorare e 
richiamare ricordi spiacevoli. La musica è 
quello che noi vogliamo che sia: vita, amore, 
rabbia, forza, gioia,allegria, tutto e niente. 
Per noi giovani è una medicina senza effetti 
collaterali, cerchiamo nella musica un 
mondo irreale per sottrarci alle sofferenze, 
alle difficoltà e ai problemi. 

 

 
 
La musica unisce le persone più differenti, 
persone che nessun altro tipo di arte, 
religione, idea politica o istituzione 
potrebbe mettere assieme nella stessa 
stanza senza evitare una rissa. Ci rifugiamo 
nella musica perché ci offre un riparo 
inviolabile dove la società ostile non può 
penetrare. La musica diventa una casa in cui 
possiamo liberamente entrare e uscire, ecco 
perché si dice che noi giovani non viviamo la 
musica ma la abitiamo. Negli ultimi anni il 
motivo per cui il rapporto tra i giovani e la 
musica è diventato sempre più stretto, è 
che le canzoni del nostro tempo riflettono 
in modo sempre più realistico la vita di tutti i 
giorni con i suoi problemi e le sue speranze. 
La musica, inoltre, attraverso le canzoni 
assolve anche un’importante funzione 
sociale in quanto diventa messaggero di 
pace e sostenitrice di iniziative umanitarie. 
“La musica è il respiro della mia anima”.

PROSSIMI EVENTI: 

SABATO 6 APRILE 2013               Stadio  PALASPORT CONEGLIANO VENETO 

SABATO 20 APRILE 2013             Lordi NEW AGE RONCADE 

VENERDI’ 3 MAGGIO 2013           Marta sui tubi NEW AGE RONCADE (ore 22.30) 

 
 

Lorella Panzetta 
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Se te voi catare un fiore, no 

sta temare el spin 

Se vuoi trovare un fiore, non temere la spina 

 

La vita è disseminata di ostacoli, difficoltà 

più o meno gravi che insidiano 

costantemente la resistenza fisica e morale 

di ogni persona. In questo perenne conflitto, 

chi, dispiegando tutte le proprie energie, sa 

attuare un confronto con l’avversa realtà, 

prima o poi perviene alla conquista, alla 

vittoria. Nella massima le spine 

simboleggiano le asperità della lotta, mentre 

il fiore rappresenta il successo finale, il 

trionfo. 

 

 

 

 

 

Se el zovane savesse e se el 

vecio podesse  

Se il giovane sapesse e se il vecchio potesse 

 
 

Ogni età ha i suoi aspetti positivi, è ricca di 
risorse e di possibilità. Nella maturità l’uomo 
può avvalersi di un cumulo di esperienze che 
gli permettono di operare senza affanni, con 
sicurezza; esperienze che mancano invece ai 
giovani, i quali per contrapposto presentano 
entusiasmo, intraprendenza ed una 
eccezionale carica di energia. 
L’ideale sarebbe che queste due peculiarità 
potessero coesistere insieme nella persona; 
ma la natura ha stabilito diversamente, 
cosicchè la saggezza rimane conquista 
perseguibile solo nel tempo, mentre scema 
con il passar degli anni l’ardore giovanile. 
 
 
 
 
 

Fonte: Proverbi veneti commentati 
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QUASI AMICI 

Trama: 

Quasi amici, ispirato ad una storia vera, racconta 

l'incontro tra due mondi apparentemente lontani. 

Dopo un incidente di parapendio che lo ha reso 

paraplegico, il ricco aristocratico Philippe assume 

Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla 

prigione, come badante personale. Per dirla senza 

troppi giri di parole, la persona meno adatta per 

questo incarico. L'improbabile connubio genera 

altrettanto improbabili incontri tra Vivaldi e gli Earth, 

Wind and Fire, dizione perfetta e slang di strada, 

completi eleganti e tute da ginnastica. Due universi 

opposti entrano in rotta di collisione ma per quanto 

strano possa sembrare prima dello scontro finale 

troveranno un punto d'incontro che sfocerà in 

un’amicizia folle, comica, profonda quanto 

inaspettata. 

UNA DECISA RIFLESSIONE SUL SENSO DELLA VITA: 

Quasi amici, questo il titolo, è incentrato sulla 
forza indissolubile dell’amicizia tra due 
categorie dalle antitetiche personalità e 
caratteristiche psico-fisiche: miliardario 
tetraplegico bianco l’uno, disoccupato 
stravagante e traffichino l’altro. Quasi amici  
non è però una commedia sulla convivenza 
forzata di una strana coppia ma un film di 
forte impatto sociale e profondamente 
riflessivo per la delicatezza delle tematiche 
affrontate. 
L’incontro/scontro/rappacificazione è una 
bella lezione di vita, un’esplosione di sincerità 
e di speranza sul significato della ricchezza 
che è nulla senza la condivisione e le emozioni 
di cui è portatrice. Molto ben riuscita e 
apprezzata in questo senso è la seconda 
parte che evita i facili pietismi e si interroga 
sul senso della vita con un’ironia che non cede 
alle tentazioni del cinismo. 
Già...l’ironia, qui intesa quasi come motore 
dell’esistenza e propulsore di ogni scelta. Che 
sia questa la chiave di volta della vita? I due 
registi ne sono sicuri e noi con loro. 
Assolutamente da vedere !!! 

Alessia 

Titolo originale Intouchables       

Anno 2011 

Regia Olivier Nakache• Eric 

Toledano  

Genere Commedia/ Drammatico   

Cast F. Cluzet(Philippe) 

O. Sy(Driss) 

A. Le Ny(Yvonne) 

A. Fleurot(Magalie) 

C. Mollet(Marcelle) 

A. Kraghede Bellugi(Elisa)       

Uscita nelle sale 24 Febbraio 2012    
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Tempo 

di bilanci 
 

BILANCIO ECONOMICO ANNO 2012 

 
 
CASSA PARROCCHIALE    ENTRATE 2012 
Offerte in Chiesa, Sacramenti, lumini  €       39.692,38 
Redditi, interessi e varie   €       39.898,78 
Offerte straordinarie, contributi  €         7.586,00 
  TOTALE ENTRATE   €       87.177,16 
 
 
CASSA PARROCCHIALE     USCITE 2012 
Spese culto, servizi pastorali, man. ordinaria  €   14.962,64 
Luce, acqua, riscaldamento    €   15.430,87 
Tasse, assicurazioni     €   12.603,66 
Spese ufficio, sussidi pastorali               €     1.605,08 
Spese straordinarie e varie    €   48.916,94 
  TOTALE USCITE              €   93.519,29 
 
 
L’anno 2012 ha un passivo di € 6.342,13 (questa perdita è stata coperta dalla disponibilità presente in 
banca al 31/12/2011). In cassa al 31.12.2012 ci sono € 7.989,91.     
 
Quest'anno le entrate sono state pressoché uguali all'anno scorso, mentre le uscite sono aumentate di € 
9.220,20, importo dovuto principalmente al grosso lavoro di accatastamento con tutta la documentazione  di 
rilievo riguardante la canonica e i terreni adiacenti che la parrocchia lo scorso anno ha fatto, dando l’incarico 
agli arch. Merello e Collot, lavoro non eseguito dagli anni dell’ampliamento di chiesa e canonica (1925), e 
ora necessario per superare problemi sorti e per poter eseguire domande di contributo. E’ stato eseguito 
gratuitamente l’accatastamento dell’eremo di san Gallo. 
 
Sono stati riparati tutti i vetri rotti della chiesa parrocchiale e dell’oratorio, sono state acquistate le magliette 
per il coretto “Io….canto”, sono stati restaurati alcuni calici e arredi sacri e riparata una parte del tetto della 
canonica e della Chiesa di san Vittore. Sono stati eseguiti tanti lavori gratuiti da parte di volontari e gente di 
buona volontà che ringraziamo di cuore. 
 
E’ opportuno ricordare che il prossimo aprile ci sarà da pagare l'assicurazione della parrocchia, che 
ammonta all'incirca a €.8.700, per la quale ci sarà bisogno di quella generosità che anche in tempo di crisi 
non è venuta a mancare.  
Infine non va dimenticato che (dal 2010) sono ancora accesi i 2 mutui del valore di € 150.000,00 per i due 
impianti fotovoltaici (sul tetto dell’Asilo e sul tetto del Centro Parrocchiale) e un mutuo (dal 2011) riguardante 
il nuovo impianto di riscaldamento dell’asilo di € 40.000. 
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Offerte imperate (vengono versate in Curia) 
 
INFANZIA MISSIONARIA   €100  GIORNATA EMIGRANTI   €145 

GIORNATA LEBBROSI   €255  GIORNATA PER LA VITA   €705 

TERRA SANTA   €68  UN PANE PER AMOR DI DIO   €606 

UNIVERSITA’ CATTOLICA   €168  CARITA’ DEL PAPA   €123 

CHIESA DIOCESANA   €195  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE   €430 

GIORNATA DEL SEMINARIO   €568  UN POSTO AL TUO PRANZO DI NATALE   €560 

 
Altre offerte 
 
ADOZIONI A DISTANZA BRASILE   €2.290  PER TERREMOTATI EMILIA    €1.097 

LOTTERIA UOVA PASQUALI PER MISSIONARI   €3.700  A DOM ARMANDO BRASILE   €800 

A PADRE GIUSEPPE LUCCHETTA   €443  PANE PER I MISSIONARI    €1.860 

 

 
 

 
SCUOLA MATERNA “C. BRANDOLINI” 

 
 

ENTRATE 2012    
Rette   €   160.280,00 

  Contributi  €      78.689,31 
TOTALE ENTRATE      €   238.969,31 
 

 
USCITE 2012 
  Vitto, mater. Didattico e varie                €     51.318,09 

  Enel, telefono, riscaldamento, acqua   €    12.448,73 
  Costo del personale     €  166.219,28 
  Spese straordinarie     €      8.909,62 

    TOTALE USCITE                                                €  238.896,03 
 
 
L’anno 2012 ha un attivo di € 73,28 .  
E’ opportuno ricordare che per la scuola materna l’anno solare è indicativo in quanto strutturata in anni 

scolastici. 

Chiara 
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Indovinelli: 
 

Ci sono tre erreri in questo frase. Quali sono? 
 
Ci sono tre fratelli. 
A volte sono brutti, mentre altre volte sono belli. 
Il primo non c'è perché sta uscendo, il secondo non c'è perché sta venendo, c'è solo il terzo che è il più 
piccolo dei tre, ma quando manca lui nessuno degli altri due c'è. 
Chi sono? 
 
È figlio di tuo padre e di tua madre ma non è tuo fratello e neanche tua sorella. Chi è?     (le soluzioni sul prossimo numero) 
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Soluzione cruciverba (non spiare…) 
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..VOGLIAMO RICORDARE DUE PERSONE A NOI CARE.. 

Carissimi,  
passa veloce il tempo,  
ma il ricordo di voi è e resterà sempre 
vivo in noi.  
Sappiamo che ci sarete sempre vicino , 
soprattutto quando ne avremo più 
bisogno.  
Dal cielo vegliate sempre su di noi, 
affinché possiamo crescere sereni e 
protetti da due angeli in paradiso. 

 

 

Dalla Libera Daniele 
N. 07.10.1965 
M. 25.03.2011 
 

AVVISI PER IL GIORNALINO 

 

Per chi volesse c’è la possibilità di ricordare il/i proprio/i caro/i defunto/i nel giornalino 
parrocchiale Soli…GO!!! Per informazioni contattare Cristina al numero 3459929045 

 

 

 

 

Per chi volesse invece scrivere un articolo di proprio pugno può inviarlo all’indirizzo e-mail 
giornalinosoligo@gmail.com 

 

 

 

E un ringraziamento particolare va a tutti quei ragazzi/e che ci hanno aiutato per la 
realizzazione di questa edizione. Un grazie anche a Serena che per questo numero ha 
esordito con un articolo. GRAZIE !!  
 

 

 

 

Se qualcuno desidera raccontare una propria esperienza di vita o portare la propria 
testimonianza alla comunità può rivolgersi alla redazione del giornalino parrocchiale 

Soli…GO!!! Contattare Elisa al numero 3397040935 
 

Donadel Michele 

N. 07.03.1993 
M. 12.03.2004 
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UN GRAZIE AGLI SPONSOR 

BAR 4 CIACOLE  
Via dei Colli, 20 - Soligo 

Tel. 0438 983084 

ANTICA OSTERIA CAO DE VILLA  
Via Cao De Villa, 85 – Soligo 

Tel. 0438 801618 

DI BELLO MAURIZIO ANDREA 
Edicole Tabacchi Articoli regalo 

Via Cao De Villa, 87 - Soligo 
Tel. 0438 801139 

EXPRÈSS 
Caffè quotidiano 

Via dei Colli, 53 
Tel. 0438 980617 

FIORERIA SAN GALLO 
Via dei Colli, 60 – Soligo 

Tel. 0438 83335 

OSTARIA DA NORIO 
Via Muratori, 1 – Soligo 

Tel. 331 9405195 

GELATERIA LA VENEZIA  
Via dei Colli, 35 – Soligo 

Tel. 0438 981220 

REWIND FUMETTI 
Via dei Colli, 31 – Soligo 

Tel. 0438 981022 

LA EDILSCAVI SRL 
Via Martiri della Libertà, 4 – Soligo 

Tel. 0438 840729 

STUDIO 2 
Via Paludotti, 13 – Vidor 

Tel. 0423 985194 

LA MACELLERIA AMICA  
Via dei Colli, 46 – Soligo 

Tel. 0438 981142 

PIZZERIA LA VACAMATA 
Via S. Francesco, 47 – Farra di Soligo 

Tel. 0438 900120 

TRENDY STYLE  
Via dei Colli,29 – Soligo 

Tel. 0438 980829 

            
 

per chi volesse contribuire contattare il numero 339 7040935 

 

 


