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EDITORIALE sETTEbRE 2018

E nel mondo si continua a morire di fame

Ha fatto bene papa Francesco domenica 29 luglio a ri-
chiamare l’attenzione di chi è ricco e sprecone e parlare 
della gran quantità di cibo che vien gettato via ogni gior-
no e di tanti milioni di bambini che soffrono e muoiono 
di fame. E’ una vergogna per il mondo intero! Subito mi 
è venuta in mente la frase di un soldato austroungarico 
prigioniero, scritta alla chiesa dei Broi; era il 1917, anno 
della Grande Guerra: “Sono Giorgio, facevo il cuoco ma 
qui morirò di fame.” E poi papa Luciani: “«È stato ri-
cordato dai giornali, anche troppo forse, che la mia fa-
miglia era povera. Posso confermarvi che durante l’anno 
dell’invasione ho patito veramente la fame, e anche dopo; 
almeno sarò capace di capire i problemi di chi ha fame!» 
(Papa Giovanni Paolo, udienza ai Bellunesi, 3 settembre 
1978). Io quand’ero bambino piccolo a Negrisia, non ho 
patito la fame anche se spesso mangiavo con i miei fra-
telli  “bistecche di orto” e il pane vecchio diventava pre-
libato se arrostito al forno della cucina economica…ma 
veramente mi fa male sapere di tanto spreco di cibo oggi 
in troppe famiglie. Ci ho riflettuto…quanta povera gente 
ha sofferto la fame a Farra di Soligo se 150 donne, vecchi 
e bambini sono morti nel Primo conflitto mondiale per 
“inedia, stenti e fame” come scrive don Desiderio Cal-
derer e ci pensavo pure lo scorso 22 agosto, visitando il 
campo di sterminio di Dachau dove ai prigionieri veniva 
offerta solo la “sboba” o patate marce quando c’era solo 
il desiderio di mangiare avidamente una fetta di pane o 
di polenta. Ci pensate? Un poco di pane si chiedeva, non 
un piattone di pastasciutta, un pollo arrosto o una pizza 
ben farcita con ogni prelibatezza. Quanta miseria e po-
vertà, ma anche quanta più condivisione coi poveri, più 
famiglia, più semplicità, più cuore, più rispetto reciproco 
e più educazione ci insegnavano i genitori una volta e che 
era “peccato mortale” gettare anche una briciola di pane. 
Poi è venuto il “miracolo economico” che non sappiamo 
gestire, “sgionfi e pasudi de tut” dice qualcuno e sen-
za pensarci due volte, buttiamo nella differenziata intere 
pietanze, avanzi di cibi ottimi che non vengono dati ne-
anche a cani e a gatti perché loro si meritano crocchette o 
cibo speciale tutto per loro. E intanto ci accorgiamo che 
intorno al tavolo spesso non si sa più gustare l’armonia 
e la gioia che tante mamme, come la mia, riuscivano a 
“imbastire” con poche cose e i piatti alla fine, erano sem-
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pre completamente puliti, non si buttava via niente! Gesù 
continua anche oggi a sfamare, a rendersi presenza viva 
e consolante ma lo può fare attraverso di noi. Pertanto, 
dice papa Francesco, “il Vangelo anche nel 2018 ci invita 
ad essere disponibili e operosi, come quel ragazzo che 
si accorge di avere cinque pani  e due pesci e dice: “Io 
dò questo, poi tu Gesù vedrai…”. Di fronte al grido di 
fame – ogni sorta di “fame” – di tanti fratelli e sorelle in 
ogni parte del mondo, non possiamo restare spettatori 
distaccati e tranquilli. L’annuncio di Cristo, pane di vita 
eterna, richiede un generoso impegno di solidarietà per 
i poveri, i deboli, gli ultimi, gli indifesi. Questa azione di 
prossimità e di carità è la migliore verifi ca della qualità 
della nostra fede, tanto a livello personale, quanto a livel-
lo comunitario. Ognuno di noi pensi: il cibo che avanza 
a pranzo, a cena, dove va? A casa mia, cosa si fa con il 
cibo avanzato? Si butta? No. Se tu hai questa abitudine, ti 
dò un consiglio: parla con i tuoi nonni che hanno vissuto 
il dopoguerra, e chiedi loro che cosa facevano col cibo 
avanzato. Non buttare mai il cibo avanzato. Si rifà o si 
dà a chi possa mangiarlo, a chi ha bisogno. Mai buttare il 
cibo avanzato. Questo è un consiglio e anche un esame di 
coscienza: cosa si fa a casa col cibo che avanza?”

don Brunone
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CAmPO sCUOLA 2018
guato all’età dei partecipanti. 
Abbiamo trascorso un’intensa 
settimana tra attività varie e tan-
ta gioia di stare insieme. Divisi in 
quattro squadre, i ragazzi sono 
stati occupati nei giochi, nei tor-
nei, nelle passeggiate, ma anche 
nei lavori in casa (preparare e 
spreparare le tavole, lavare i piat-
ti e pulire i bagni), nella scrittura 
del diario di ogni giorno, nell’ani-
mazione delle serate con giochi e 
canti e nelle attività di riflessione 
in gruppo. Riempie il cuore vede-
re l’entusiasmo e la serietà con cui 
i ragazzi affrontano ogni giornata 
e ogni nuova sfida, tanto più se 
questa richiede impegno. 

Degno di nota il fatto che questa 
organizzazione e questi ragaz-
zi hanno dato vita a un gruppo 
davvero molto inclusivo, aiutan-
do anche i nuovi arrivati (pure 
quest’anno qualcuno si è aggiun-
to e ha partecipato per la prima 
volta) a coinvolgersi e a vivere 
un’esperienza aggregante di vita 
comunitaria.
Il titolo del campo, “Nuovi oriz-
zonti”, ha voluto alludere a quella 
che a quest’età (la preadolescenza) 
è certamente una delle dimensioni 
più importanti nella vita dei nostri 
ragazzi: la sessualità. Un corpo 
che cambia e matura, la curiosità 
per il sesso nella sua dimensio-
ne fisica, gli affetti e i sentimenti 
che iniziano ad orientarsi verso 

l’attenzione e l’apertura all’altro, 
le prime cotte: tutto questo costi-
tuisce un insieme di elementi che 
non possono essere trascurati, so-
prattutto da parte di chi – come 
noi – ha a cuore l’educazione dei 
nostri ragazzi. Nessuno, natural-
mente, ha inteso sostituirsi alle fa-
miglie; ma quella del campo estivo 
è un’occasione troppo ghiotta per 
lasciarsi sfuggire un tema come 
questo. Parlarne insieme in tanti, 
adulti, giovani e ragazzi insieme, 
senza inutili imbarazzi ma nella 
chiarezza e nella consapevolezza 
di affrontare un argomento im-
portante e vitale, confrontandosi 
serenamente e positivamente con 
coetanei di ambo i sessi, sotto la 
guida di persone adulte, dandosi 
tutto il tempo che serve... tutto 
questo non è possibile che in un 
contesto come quello del cam-
poscuola. In effetti, a volte, nella 
nostra routine quotidiana e ordi-
naria durante l’anno, c’è il rischio 
che qualcuno dei nostri figli si 
approcci a questa tematica o da 
solo o in compagnia dei prodotti 
dell’industria del porno, il che – in 
molti sensi – è un vero peccato.

Loris

Dal 26 agosto al 2 settembre 
2018, per il quarto anno consecu-
tivo, la parrocchia di Soligo ha or-
ganizzato il camposcuola per un 
gruppo di una trentina di ragazzi 
di II e III media. Stavolta la meta 
non è stata quella di Case Norce-
nadego a Croce d’Aune, che ci ha 
ospitato per tre anni consecutivi, 
ma la Casa Alpina “S. Maria”, di 
proprietà della parrocchia di Por-
cia, in Val Pentina, in Comune 
di Barcis (PN). Abbiamo voluto 
cambiare soprattutto per dare una 
spruzzata di novità al nostro cam-
po estivo: operazione sicuramen-
te riuscita, sebbene Croce d’Aune 
rimanga nel cuore di tutti!
Anche quest’anno la partecipa-
zione è stata molto nutrita: con 
31 iscritti abbiamo superato ogni 
record. 
Di nuovo abbiamo riproposto 
quella che ci sembra una formu-
la vincente: un camposcuola im-
perniato sui valori della sobrietà, 
della vita comunitaria, del servi-
zio reciproco, del coinvolgimento 
di tutti nella gestione pratica delle 
faccende quotidiane, della valoriz-
zazione delle diversità e, soprat-
tutto, dell’educazione cristiana.
Ancora una volta, un gruppo di 
genitori, ispirati dalle esperienze 
fatte da giovani, in particolare 
con don Armando Bucciol, for-
mati dall’esperienza catechistica 
di molti anni, unito e coeso ri-
spetto alle scelte metodologiche 
ed educative (pure per l’espe-
rienza ormai maturata in questi 
anni), in sintonia con il parroco 
don Brunone De Toffol e col 
collaboratore festivo don Alber-
to Sartori, è riuscito a proporre 
ai ragazzi dell’età dei loro figli 
un percorso formativo serio, 
ispirato ai valori cristiani e ade-
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UN CAmPO NON DI fIORI mA DI EmOZIONI
qualcosa dentro ai ragazzi perché 
loro mi hanno fatto imparare tan-
te cose nuove. Ora vi saluto e ci 
vediamo il prossimo anno. 

Davide

Esprimere in qualche riga tutto 
ciò che questi due camposcuo-
la sono stati per me è difficile. 
L’ anno scorso, appena arrivata, 
mi sentivo come un pesce fuor 
d’acqua poi però, già dal secondo 
giorno, non mi sentivo più spa-
esata ma parte di una famiglia. 
Ecco, se dovessi usare una parola 
per descrivere questa esperienza, 
userei proprio questa: siamo una 
grande famiglia. Non c’è stato 
momento in cui non mi sia sen-
tita circondata d’affetto, rispetto, 
collaborazione in un’atmosfera in 
cui per essere utili e amati bastava 
essere sé stessi. Tutto ciò è reso 
possibile soprattutto dai ragazzi, 
ragazzi speciali. Hanno un cuore 
grande, capace di far sentire tut-
ti parte del gruppo, una curiosità 
inarrestabile e una testa capace 
di vedere il buono in ogni perso-
na e n ogni cosa. È un’avventura 
unica che ricorderò per sempre e 
per questo volevo ringraziare gli 
organizzatori che mi hanno dato 
la possibilità di prendervi parte, i 
miei compagni di viaggio che mi 
hanno sopportata e soprattutto 
le “piccole” pesti che mi hanno 

regalato tanti momenti felici che 
porterò sempre nel mio cuore. 

Chiara

È un’esperienza unica. Un’espe-
rienza che cambia la vita. Mi ha 
dato la possibilità di conoscere e 
veder crescere dei ragazzi fanta-
stici, che anno dopo anno sono 
diventati più che animati, sono 
diventati amici. Esperienze così 
insegnano che non si è mai abba-
stanza grandi, o non si hanno mai 
abbastanza anni di differenza per 
imparare qualcosa di nuovo e au-
tentico. Nel corso degli anni, ogni 
ragazza e ogni ragazzo mi ha la-
sciato un ricordo e una parte di sé 
vera, che non cambierei per nulla 
al mondo. È un’esperienza che 
permette di vivere intensamente, 
perché per solo una settimana, le 
gioie e i problemi, i sorrisi e le la-
crime di questi ragazzi. Permette 
di entrare per un momento nei 
loro anni per capire meglio anche 
i nostri. Credo che ognuno do-
vrebbe, nel corso della sua vita, 
fare un’esperienza come questa, 
partecipare ad un camposcuola. 
Oltre a non pentirsene, tornereb-
be a casa più ricco. Di felicità, di 
amore, di amici ma soprattutto di 
nostalgia, per la breve, a volte bre-
vissima percezione della durata di 
questa avventura. 

Giulia

Sono trascorsi ormai quattro anni 
da quando per la prima volta ho 
iniziato quest’avventura. Non so 
come e perché ma per una setti-
mana all’anno il tempo e lo spazio 
li si fermano ma allo stesso tempo 
volano. Li tutto si ferma perché le 
persone che ci sono mettono tal-
mente tanto amore in quello che 
fanno che nemmeno lo spazio 

Dopo il solito resoconto sulle at-
tività e la tematica svolta durante 
il camposcuola estivo, abbiamo 
deciso di chiedere anche qualche 
riga di commento inedita agli ani-
matori. Quest’anno l’ubicazione 
si è spostata, ma la gioia e il diver-
timento non sono mancati. Non 
voglio aggiungere altro, lascio la 
parola ai miei “compagni di viag-
gio”, per usare un modo carino 
per definirci che potrete rileggere 
a breve.
Dieci righe non basterebbero per 
scrivere le mie impressioni su 
questi due anni di camposcuola 
ma proverò a riassumere. 
La cosa più importante è stata 
proprio il gruppo che si è cre-
ato tra noi animatori e animati. 
C’è molta intesa ovviamente, c’è 
chi ne mette di più e chi ne met-
te di meno. La mia esperienza al 
campo è stata molto positiva e ha 
cambiato qualcosa in me. Io ho 
fatto solo un camposcuola come 
animato, ero in quinta elementa-
re ed era molto diverso da quel-
lo che ho fatto come animatore; 
mi ricordo una frase detta da un 
animato che mi ha molto toc-
cato e ho deciso di scriverla nel 
primo bigliettino della serata nel 
secondo campo. La frase era mol-
to semplice: è sempre un piacere 
tornare dove si è stati bene. Ecco 
questa frase potrebbe riassumere i 
miei due anni di camposcuola.
Per quanto riguarda il secondo 
anno è stato più emozionante del 
primo, anche perché effettiva-
mente nel primo anno non cono-
scevo i ragazzi così a fondo come 
l’anno successivo. Appena arriva 
la domenica arriva anche l’ama-
rezza della fine del campo e saluti 
ci fanno sentire ancora di più la 
tristezza. Spero di aver lasciato 
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tempo capisce più niente. Non c’è 
secondo in cui ti trovi lì in cui non 
ti senti amato, è una cosa indescri-
vibile, penso che persino le piante 
e gli animali che sono nei paraggi 
gioiscano. Come ogni cosa mera-
vigliosa però vola troppo veloce-
mente e i momenti in cui disfi e 
rifai la valigia sembrano distanti 
un battito di ciglia. 
Quest’anno, più degli altri, l’ho 
sentito, già giovedì ero triste di 
doverli salutare. Non si può ne-
gare che l’anima di questo campo 
risiede nei ragazzi, senza nulla da 
togliere ai genitori e gli animatori 
che organizzano ma loro hanno 
un qualcosa in più. Si potrebbe 
dire che in quattro anni li ho vi-
sti crescere anche se penso che 
siano stati loro a far crescere me, 
se sono quello che sono lo devo 
anche a loro e ne sono molto fe-
lice. Sono una parte di me ormai 
e direi una bellissima parte. Non 
aggiungo altro ringrazio solo tut-
ti quanti e in particolare i ragazzi, 
mi auguro che rimaniate sempre 
voi stessi perché siete unici.

Bryan

Una caratteristica del camposcuola è quella di tenere un diario di viaggio 
durante il percorso. Alla fine di quello di quest’anno, noi animatori abbia-
mo voluto salutare i ragazzi in questo modo:

Care “piccole pesti”,
anche quest’anno è arrivato il fatidico momento dei saluti; ogni anno che passa è 
più difficile lasciar volare questa settimana sempre troppo corta.
Il tempo passato con voi è un regalo che non cambieremmo per nulla al mondo. 
Man mano che crescete riuscite a darci sempre di più e speriamo di avervi lasciato 
almeno la metà di quello che voi avete lasciato a noi. Vi ringraziamo per tutti i 
gossip, i baci, gli abbracci, ma soprattutto i sorrisi e l’affetto che ci avete strappati 
e donati quotidianamente. 
Quest’anno in particolare ci siamo resi conto che piccole donne e piccoli uomini 
stanno crescendo e non possiamo che essere orgogliosi di chi state diventando.
Al prossimo anno, i vostri animatori 

Giulia, Bryan, Chiara, Davide
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DAL C.E.R. sOLIGO 2018 sI RACCONTA…
le mitiche gite tra tuffi e giochi ai 
parchi acquatici di Noale e Caor-
le e al parco avventura di Caldaro 
(BZ) divertendosi tra i diciassette 
percorsi sospesi tra faggi abeti e 
larici.
Diversi sono stati i momenti di la-
vori di gruppo e di riflessione in 
particolare il mandato animatori 
avvenuto in occasione della prima 
passeggiata a Collalto e la Santa 
Messa celebrata al duomo di Pie-
ve di Soligo in onore del Beato 
Giuseppe Toniolo. Con piacere 
abbiamo ricevuto anche la visita 
del nostro vescovo Corrado Piz-
ziolo, che ha condiviso con noi 
parte della mattinata, curioso di 
sapere le nostre attività.
Non è mancato il laboratorio di 
pane pizza e biscotti, la visita e la 
condivisione del giovedì mattina 
con i nonni della casa di riposo e 
la nuova esperienza con gli ospiti 
del CEOD.
Il CER si è concluso venerdì 27 
luglio con la serata finale organiz-
zata dagli animatori con il coin-
volgimento degli animati in uno 
spettacolo dal titolo “CER So-
ligo’s got Talent”, con la procla-
mazione della squadra vincitrice 
e l’onore di firmare sul mitico e 
storico libro del CER.
Di seguito alcune riflessioni ed 
opinioni da parte di chi ha vissuto 
questa esperienza:

Dagli animati:

Questo è il secondo CER a cui 
partecipo qui a Soligo. Anche 
quest’anno ho incontrato nuove 
amichette ed è stato proprio bello, 
divertenti i giochi ma anche i la-
voretti fatti da me. Grazie a tutti.

Il CER 2018 è finito, gite bellissi-

me e divertenti, animatori simpa-
tici; anche se la mia squadra non 
ha vinto, si vince sempre qual-
cosa, non importa arrivare primi 
basta divertirsi e il CER 2018 è 
stato questo: divertimento allegria 
e gioia. Il divertimento si vede 
dagli occhi, ma gli occhi bisogna 
tenerli aperti senza mai chiuderli. 
CER…non finire mai.

Il CER è un’esperienza che ha un 
inizio, ma per me non deve mai 
finire.

Dagli animatori:

Quest’anno il bello del CER sono 
stati tutti i miei animati; rendeva-
no speciale ogni giorno con una 
semplice battuta, un piccolo baci-
no o un saluto alla mattina. Era 
divertente sapere tutti i loro nomi, 
li stupivo perché si chiedevano 
come facessi a saperli senza esse-
re l’animatrice della loro squadra 
ma dopo dieci minuti nei quali mi 
conoscevano meglio erano già lì a 
scherzare e ridere con me: “Con i 
bambini capirsi è semplice. Quan-
do ti prendono per mano, hanno 
già scelto di fidarsi di te”.

È stata un’esperienza nuova sotto 
tanti punti di vista, dovuti soprat-
tutto ai vari cambiamenti appor-

Anche quest’anno la parrocchia di 
Soligo, grazie ad un TEAM di sei 
persone unite dall’amicizia e dal-
lo spirito di volontariato, ha visto 
il realizzarsi del mitico CER con 
tema “Yubi i custodi delle luci”, 
una storia di coraggio e amicizia 
con protagonisti tanti divertenti 
personaggi che ci hanno portato 
nell’antico oriente per riscoprire 
la bellezza dell’amicizia autenti-
ca. Quest’avventura ha coinvolto 
circa duecento bambini e ragazzi, 
una quarantina di animatori e una 
quindicina di adulti.
È stato un mese ricco di emozio-
ni, di condivisione e di collabora-
zione dove l’unico grande scopo 
era quello di far vivere con feli-
cità e serenità, accompagnati dal 
valore dell’amicizia, tutti i nostri 
animati.
Quest’anno dopo tante riflessioni 
e valutazioni abbiamo optato per 
dei cambiamenti. Con il prezio-
so aiuto delle mamme sono stati 
proposti quattro laboratori, dove 
gli animati con diversi materiali 
realizzavano ogni settimana un 
lavoro uguale per tutti. I lavoret-
ti creati sono stati decisi, insieme 
alle mamme dei laboratori, sce-
gliendoli tra tante idee e dopo va-
rie prove.
Dopo il momento di preghiera 
guidata da Don Brunone i ragazzi 
divisi per squadre entravano con 
i propri animatori nei laboratori 
per circa un’ora. Successivamente 
i ragazzi si divertivano nella novi-
tà dei nove stand, che consisteva-
no in una varietà di giochi guidati 
e preparati dagli animatori.
Non sono mancate le passeggia-
te immersi nella natura dei nostri 
dintorni che hanno avuto come 
meta: Collalto, i laghi di Revine, il 
fiume Soligo e le Vie dell’Acqua e 
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tati, che ci hanno fatto crescere e 
maturare insieme.

In questa esperienza chi mi ha 
fatto crescere di più sono stati i 
bambini, grazie a loro ho capito 
che l’amicizia va oltre la divisio-
ne in squadre e che l’unione fa la 
forza.

Per me CER è sinonimo di con-
divisione, di mettersi in gioco, di 
aiutare gli altri.

Per me il CER sono mesi di sacri-
ficio e lavoro ricompensati però 
dal vedere il sorriso nelle facce dei 
bambini grazie a ciò che ho fatto 
per loro.

Come ogni anno ci siamo divertiti 
e speriamo di aver trasmesso gioia 
e felicità anche ai bambini.

Dagli adulti:

È sempre un’emozione all’inizio 
del CER; anche perché quest’an-
no ci sono stati dei cambiamenti, 
direi positivi. Finita l’ora di labo-
ratorio, via per la merenda e i gio-
chi a stand dove i bambini si sono 
divertenti molto. Penso proprio 
che questo cambiamento sia pia-
ciuto. GRAZIE TEAM!

I bambini sono trasparenti come 
l’acqua ed è facile cogliere nel loro 
sguardo i sentimenti che li ani-
mano! Voglio ringraziare quelle 
persone che con tanta dedizione 
si sono prodigate per la buona ri-
uscita del CER di Soligo visto che 
ho sempre colto tanto entusiasmo 
nella partecipazione alle attività 
da parte di mio nipote e un velo di 
tristezza quando è finito. Quando 
ti senti dire con impazienza – an-
drò anche il prossimo anno – vuol 

dire che è stato raggiunto l’obiet-
tivo di creare comunità.
GRAZIE, una nonna.

Direi che il vostro Cer resta il 
migliore della zona per l’organiz-
zazione, le idee, l’uso degli spazi 
e per la presenza di un nutrito 
gruppo di animatori.

Il vostro Cer lo vedo come una 
vera scuola di vita per i ragazzi 
dove vengono insegnati dei valori 
importanti rispettando delle rego-
le per il corretto vivere insieme.

Ammiro gli organizzatori per ciò 
che hanno fatto e per le capaci-
tà che hanno avuto nel gestire un 
gruppo di ragazzi e adulti con ca-
ratteri e pensieri diversi. La vostra 
tenacia ha dato dei buoni risultati! 
GRAZIE.

Le parole che racchiudono tutto 
ciò che è un Cer sono: gratuità, 
servizio, impegno, amicizia, sorri-
si ed anche fatica! Alla fine arriva-
no le soddisfazioni perché come 
al solito è nel dare che si riceve! 
E anche quest’anno meritate un 
grosso applauso visto il risultato.
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Dal nostro parroco:

Definirei il CER 2018 una stra-
ordinaria esperienza di comunità 
per i tutti i partecipanti guidati da 
un Team che ha dato il meglio di 
sé: un mese, quello di luglio, ca-
rico di emozioni, parole e gesti, 
veri doni dello Spirito, laboratori 
di Grazia e Fraternità.  Il grazie 
va ad ogni persona che ha volu-
to e sostenuto questa consolidata 
iniziativa che mobilita e nobilita 
tutta Soligo. E’ vedere possibile 
un futuro positivo nelle giovani 
generazioni che nella parrocchia 
attorno al Cristo Risorto e vivo, 
e nella bontà dei singoli e soprat-
tutto delle famiglie ritrovano se 
stesse e la bellezza del dono.

Il Team CeR 2018 RIngRazIa 
TuTTI ColoRo Che hanno spe-
so Il pRopRIo Tempo peR glI al-
TRI. “non possIamo sempRe faRe 
gRandI Cose nella vITa, ma pos-
sIamo faRe pICCole Cose Con 
gRande amoRe”.



PELLEGRINI A LOURDEs NEL 2018

è stata molto importante perché 
sono stata a pieno contatto con 
gli ammalati e gli anziani, cercan-
do di star loro vicino confortan-
doli e ascoltando le loro storie. 
Gli ammalati mi hanno riempito 
il cuore di gioia, con la loro forza 
e il loro sorriso nel affrontare la 
vita nonostante le difficoltà.
Gabriele: Preghiera, Chiesa, pros-
simità alla sofferenza: riassumerei 
in queste tre componenti quanto 
ho vissuto a Lourdes. Lì la stra-
ordinarietà si nasconde fra le cose 
semplici, quotidiane: l’accoglienza 
della malattia - fisica e spirituale -, 
la lotta che si fa preghiera, la rela-
zione con Maria che accompagna 
al Figlio. Sarà per colpa di Maria 
che da sempre ha un debole per la 
semplicità: Nazareth, Betlemme, 
Lourdes. Lì, una terra di discarica 
baciata dalla Grazia, un’umani-
tà piccola – quella capeggiata da 
Bernadette – raggiunta dalla pro-
messa di una felicità eterna. Lì è 
come qui.
Antonia: Sintetizzare tutte le mie 
emozioni nei viaggi a Lourdes è 
difficile dato che son ben 30 anni 
che puntualmente mi immergo in 
quest’esperienza. Una cosa però 
quest’anno è cambiata ossia non 
sono andata come “sorella” ma 
come pellegrina. Essere una so-
rella vuol dire andare li e offrire 
un servizio: rifare i letti, accudire 
gli ammalati, aiutarli o pulirli. Si 
può andare come sorelle, o come 

barellieri per gli uomini, dopo i 18 
anni. Io quest’anno, avendo qual-
che dolorino, sono partita come 
pellegrina ed è stata una cosa 
completamente diversa. Andare lì 
come sorella è una cosa incredibi-
le, ci sono tantissime persone da 
aiutare e lo spirito di questo viag-
gio è proprio l’offrire il proprio 
aiuto. Per quanto poco tu riesca a 
dare una cosa sola è certa, quello 
che ti torna indietro è come mi-
nimo il triplo, si riceve sempre di 
più di quello che si dà. Ovviamen-
te come pellegrina, inizialmente 
mi sono sentita un po’ un pesce 
fuor d’acqua, ma poi mi sono resa 
conto che si può lo stesso aiuta-
re, basta spingere una carrozzina 
o farli sorridere. Un’altra cosa che 
è cambiata da qualche anno a sta 
parte è il viaggio: prima si andava 
giù in treno ora invece si prende la 
corriera. Con il treno ti sentivi più 
coinvolto perché anche durante il 
viaggio facevi un servizio. Anda-
re a Lourdes è un qualcosa che ti 
cambia, bisogna andarci per capi-
re veramente, le parole non basta-
no per spiegare tutto. Consiglio 
ai giovani di andarci almeno una 
volta nella vita, è un’esperienza 
memorabile.

Da queste testimonianze emergo-
no tante emozioni. Lourdes lascia 
nel cuore ricordi di incontri e re-
lazioni costruite con il prossimo. 
Ogni cammino è personale e por-
ta con sé una ricchezza indescri-
vibile, soprattutto se la meta è un 
luogo ricco di fede e spiritualità.
Ciò che resta è la speranza e il co-
raggio di affrontare sofferenze, 
difficoltà e problemi, chiedendo 
aiuto a Dio. 

Quella dell’Unitalsi è una “storia 
di servizio” che dal 1903, anno 
della sua fondazione, si è sempre 
alimentata del desiderio di essere 
uno “strumento” nelle mani di 
Dio, per portare la speranza dove 
c’è disperazione, un sorriso dove 
regna la tristezza, l’amicizia dove 
c’è la solitudine.
È una missione semplice che si 
nutre del desiderio di vivere il 
Vangelo nella quotidianità accan-
to alle persone in difficoltà, col-
pite dalla malattia, dalla disabilità 
e dalla sofferenza, accompagnan-
dole in pellegrinaggio nei luoghi 
dove la presenza della Vergine è 
particolarmente sentita.
Quest’anno nella nostra parroc-
chia alcune persone sono partite 
per compiere questa straordinaria 
esperienza di spiritualità, di servi-
zio e di amore al servizio dei più 
deboli e ora vogliamo riproporvi 
le loro sensazioni.
Marina: questo pellegrinaggio a 
Lourdes è stato  una buona occa-
sione oltre che pregare la Madon-
na e i santi, per conoscere e ren-
dersi partecipi della vita dei malati 
e delle loro esigenze  aprendo così 
la mente a diversi stili di vita.
Lucia: per me questa esperienza 
è stata molto utile, dato che fa-
cendo servizio a contatto con le 
persone, ho potuto capire e com-
prendere altre realtà che spesso 
consideravo lontane da me.
Daiana: questa esperienza del 
pellegrinaggio di Lourdes per me 
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I LUNEDì CON PADRE LUIGI
diventando una figura importan-
te e fondamentale all’interno dei 
gruppi parrocchiali. Perciò ognu-
no di voi può dare il proprio aiuto 
concreto. A questo punto manca 
un solo ma fondamentale elemen-
to: la conoscenza della Sua Parola, 
la Bibbia”.
Abbiamo quindi iniziato questo 
ciclo di incontri, partendo per un 
vero e proprio cammino, attraver-
so la sua guida. La prima riflessio-
ne è ruotata intorno al secondo 
capitolo degli Atti degli Apostoli, 
versetti 42-47:
Erano assidui nell’ascoltare l’inse-
gnamento degli apostoli e nell’unione 
fraterna, nella frazione del pane e 
nelle preghiere. Un senso di timore 
era in tutti e prodigi e segni avveni-
vano per opera degli apostoli. Tutti 
coloro che erano diventati credenti 
stavano insieme e tenevano ogni cosa 
in comune; chi aveva proprietà e so-
stanze le vendeva e ne faceva parte a 
tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 
Ogni giorno tutti insieme frequenta-
vano il tempio e spezzavano il pane 
a casa prendendo i pasti con letizia 
e semplicità di cuore, lodando Dio e 
godendo la simpatia di tutto il po-
polo.
Gli Atti presentano la chiesa del-
le origini sottolineando lo stile 
di vita a cui dovrà ispirarsi ogni 
comunità cristiana del futuro. 
Magari all’inizio potrà sembrarci 
un modello utopico e impossi-
bile da realizzare, ma la Bibbia, 
come spesso ci ripete padre Luigi 
durante gli incontri, va analizzata 
perché ci offre tante riflessioni; è 
solo prendendola in mano e leg-
gendola che possiamo scoprire 
cosa vogliono dirci singolarmen-
te i temi raccontati e le immagini 

evocate, ma è solo attraverso la 
condivisione con il gruppo che 
possiamo ricavare qualcosa che 
permetta di costruire concreta-
mente la nostra comunità. È stato 
bello scoprire come ogni singo-
la parola all’interno della Bibbia 
porti con sé un sacco di significati 
e possa far riflettere su più aspetti 
della vita di ogni cristiano. 
Durante il primo incontro abbia-
mo dedicato l’intera serata ad ana-
lizzare il verbo “essere assidui”. 
Ad una prima e distratta lettura 
ci è sembrato quasi banale; con 
il confronto abbiamo invece sco-
perto molti significati!
Ad ogni domanda che scaturiva 
da questo passo, ci spostavamo 
all’interno della Bibbia per capire 
la risposta, che arriva sempre at-
traverso la Sua parola. 
E tu, caro lettore, ci hai mai pro-
vato? È difficile leggere la Bibbia, 
come era difficile ascoltare Gesù 
2000 anni fa, ma gli apostoli era-
no assidui nell’ascolto e tenaci 
nell’annuncio, sostenuti dalla cu-
riosità e dalla voglia di conoscere.
Noi oggi siamo disposti a dedi-
cargli il  nostro tempo? 
Spero che queste poche righe vi 
abbiano incuriosito e che la pros-
sima volta il gruppo sia più nu-
meroso. Noi aspettiamo anche 
te, ogni lunedì alle 20.30 al cen-
tro parrocchiale di Soligo. Ricor-
dati di portare con te la Bibbia 
(ma tranquillo, ma se non dovessi 
averla non ti preoccupare, te la 
prestiamo noi)!

Ormai da tre mesi, ogni lunedì 
sera, un piccolo gruppo di perso-
ne si ritrova nei locali parrocchiali 
di Soligo per riflettere su un passo 
degli atti degli apostoli. L’iniziati-
va è stata proposta da padre Lui-
gi, il quale guida queste riunioni, 
cercando di coinvolgere persone 
provenienti da diverse parrocchie 
(sono infatti aperte a tutta l’Unità 
Pastorale “I COLLI”).
Il punto di partenza è stato l’in-
contro con il gruppo missionario, 
che si è svolto appena padre Luigi 
è rientrato dalla sua missione. In 
quell’occasione abbiamo riflettu-
to su quanto sia importante per 
una comunità cristiana conoscere 
la parola di Dio.
Durante l’incontro qualcuno ha 
chiesto: “Padre Luigi, che diffe-
renze ci sono tra la comunità di 
Soligo e quella di Chikowa?” La 
risposta immediata è stata: “Vede-
te, i verbi che caratterizzano il mio 
villaggio sono andare e stare, sono 
lo spirito della missione: il nostro 
compito è di stare in mezzo alla 
gente per ascoltarne le esigen-
ze, girando i villaggi uno ad uno. 
Non abbiamo la pretesa di dare 
tutto e subito o di risolvere ma-
gicamente i problemi, ma sicura-
mente siamo in grado di garantire 
una continuità di presenza. Solo 
così possiamo sentirci pronti per 
intervenire e dare spinte concre-
te. Qui a Soligo, invece, la Chiesa 
vive uno spirito di mantenimento, 
non di spinta! C’è bisogno invece 
di uscire, di andare e soprattutto 
di cambiare, attraverso nuove ini-
ziative di carattere concreto.”
Subito qualcun altro è intervenu-
to chiedendo: “Ma allora, cosa ci 
consiglia?”
“Andate e annunciate! C’è biso-
gno che capiate che il laico sta 
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LA mADONNA ChE sCIOGLIE I NODI
e cioè San Simperto, che salvò un 
bambino dalle fauci del lupo, San 
Ulrico (o Ulderico) primo vesco-
vo della città (da noi patrono di 
Cimetta di Codognè) e Sant’Afra 
martire bruciata al rogo per ordi-
ne di Diocleziano. La semplicità 
della case per i poveri e i lavora-
tori del quartiere Fuggerei con 
annessa la chiesa di San Marco, 
la chiesa luterana-evangelica di 
Sant’Anna prima cattolica volu-
ta dalla ricca famiglia Fugger e la 
bellezza delle vie della città hanno 
dato valore al nostro pellegrinag-
gio in terra tedesca. L’ultimo gior-
no è stato dedicato alla visita della 
Concattedrale di Monaco-Frisin-
ga  dove abbiamo celebrato la S. 
Messa nella cripta.  Qui riposa 
il santo patrono, così abbiamo 
conosciuto la storia di San Cor-
biniano e l’orso, storia che ci ha 
affascinato assieme a quella di San 
Maurizio che a capo della legione 
tebea morì martire con tutti i suoi 
seimila soldati perché scoperto 
cristiano. 

Proprio lì, nel vicino seminario 
dove papa Razinger ha studiato, 
c’è di lui una grande statua. Visi-
tando questa monumentale chiesa 
dove papa Benedetto XVI  è stato 
ordinato sacerdote ed è stato ve-
scovo e cardinale, abbiamo am-
mirato la straordinaria ed artistica 
opera tutta stucchi e tenui colori. 
La nostra riflessione è stata infi-
ne profondamente turbata dalla 
visita al Campo di sterminio di 
Dachau con i suoi orrori: solo 
la preghiera per le tante vittime 
dell’odio e della violenza ha dato 
speranza ai nostri interrogativi su 
tanto degrado a cui può arriva-
re l’essere umano quando  il suo 
cuore è lontano da Dio. 

don Brunone

Da quando papa Francesco ci ha 
fatto conoscere l’immagine della 
Madonna che scioglie i nodi è nato 
il desiderio di compiere un pelle-
grinaggio diocesano alla Chiesa di 
San Peter am Perlach in Baviera 
(Germania) dove questo quadro è 
esposto alla venerazione dei fede-
li. Lo stesso papa Francesco si è 
fermato a pregare spesso, durante 
i suoi studi su Romano Guardini 
qui, portando poi l’immagine nel-
la sua diocesi di Buenos Aires e in 
questi anni alla conoscenza di tut-
ta la chiesa cattolica. Ad Augusta 
eravamo in 38 e abbiamo portato 
qui, ai piedi di Maria, la preghiera 
di quanti ci hanno affidato i loro 
nodi, piccoli o grandi. La splen-
dida abbazia barocca di Ettal e i 
giardini del castello di Linderhof, 
il santuario del Cristo Flagellato 
di Wies chiesa dei prati, ci hanno 
aiutato a entrare nella conoscenza 
della città fondata dall’imperatore 
romano Augusto, i cui santi pa-
troni, non erano a noi noti con le 
loro statue nei pressi del Duomo 
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Crittocruciverba

A numero uguale 

corrisponde lettera 

uguale.

Prova anche tu a 

risolverlo!Solo i migliori ci 

riescono!



LA PROCEssIONE DI sANT’EmILIO
Era infatti a fine Luglio del 1933 
che la salma di Sant’Emilio fu 
trasferita da Venezia alla Chiesa 
Arcipretale di Soligo, dove rima-
se una settimana deposta nella 
teca di cristallo. Il 6 agosto, ac-
compagnata da una solenne pro-
cessione, salì nell’oratorio di San 
Gallo dove rimase esposta sino 
a mercoledì 9 agosto. Ed è pro-
prio il 9 Agosto 1933 che la lun-
ga processione, come racconta il 
Gazzettino dell’epoca, si snodò 
ordinatissima da San Gallo verso 
il Santuario di Collagù.
Ad accogliere alla partenza a San 
Gallo il folto numero di parteci-
panti alla processione il parroco 
Don Brunone, che ha raccontato 
la vita e la storia del Santo, dopo 
una benedizione, al suono a fe-
sta delle campane di San Gallo, 
i fedeli si sono messi in marcia 
seguendo la croce portata da un 
volontario fino ad arrivare al San-
tuario di Collagù, accolti anche 
qui dal suono a festa delle campa-
ne del campanile e da moltissime 
altre persone arrivate per la Messa 
e per il successivo concerto in ri-
cordo di Andrea e Massimo.
La Santa Messa è stata poi officia-

ta dall’Arcivescovo Alberto Bot-
tari De Castello, parente della no-
bile famiglia e fino al 2017 Nunzio 
Apostolico in Ungheria, dal Par-
roco Don Brunone e dal Padre 
missionario Luigi Casagrande che 
ha tenuto l’omelia.

Al termine della Messa e dopo il 
concerto che si è tenuto in Chie-
sa ad opera del “Trio sonori” di 
Giuliana Bortolomiol in ricordo 
di Andrea Bortolin e Massimo 
Canel il gruppo “Amici di Colla-
gù” capitanato da Mattia Perencin 
ha offerto a tutti i partecipanti un 
ricco rinfresco.

don Brunone

Grande partecipazione lo scorso 
15 Agosto a Collagù per “La pro-
cessione di Sant’Emilio”. Nell’85° 
anniversario della traslazione del 
Santo presso la Chiesetta di Colla-
gù avvenuta il 9 Agosto 1933, il 
gruppo “Amici di Collagù”, in 
collaborazione con le Parrocchie 
di Soligo e Farra, aveva organiz-
zato per mercoledì 15 Agosto alle 
ore 17.30 una processione in ri-
cordo di quel momento storico e 
così importante per la borgata.

La nobile famiglia Bottari de Ca-
stello ricostruì nel 1932 il sacello 
dedicato alla Madonna Addolora-
ta, che conserva tutt’oggi le spo-
glie di Santa Florida e Sant’Emilio.
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Durante la celebrazione dei grandi astri della Chiesa, Pietro e Paolo, nostri patroni, quest’anno sono state bene-
dette quattro lampade, segno della devozione filiale del popolo cristiano di Soligo, affinchè potessero aiutarci ad 
accrescere la nostra esperienza dell’amore del Signore.
Le quattro lampade d’ottone sono di epoca ottocentesca e venivano utilizzate in epoca 
pre-conciliare nel tempo ordinario al posto delle quattro lampade cesellate che sono 

tuttora situate in presbiterio. Il parroco don Italo Moras 
le aveva restaurate senza però trovare un luogo adatto 
dove porle. Con la festa dei santi patroni Piero e Pao-
lo, dopo la solenne celebrazione Eucaristica celebrata da 
padre Luigi Casagrande, le lampade sono state benedet-
te e collocate sugli archi degli altari minori della navata 
centrale della chiesa affinché possano essere ammirate e 
abbelliscano ancora di più la nostra parrocchiale, già ricca di opere d’arte. 



sTUDIO DELLE RELIGIONI rubrica a cura di Loris

il vero, che in America).
Anche se si passano in rassegna 
le società che si sono succedute 
nella storia, si scopre che non ve 
ne sono state senza religione. Esi-
stono poi prove di una religione 
preistorica, testimonianze arche-
ologiche che attestano credenze 
e pratiche religiose negli uomini 
vissuti nelle società di caccia e 
raccolta che per decine di millen-
ni hanno preceduto l’era storica. 
Tutto quindi fa pensare che l’e-
sperienza religiosa – più o meno 
elaborata, in questa o quella for-
ma – accompagni l’homo sapiens 
moderno in tutta la sua storia, dalla 
comparsa sulla terra risalente a 
100 mila anni fa, a oggi.
La religiosità dell’uomo preisto-
rico è testimoniata innanzitutto 
dalle pratiche funerarie. Le più anti-
che sepolture di cui è rimasta trac-
cia risalgono a circa 100 mila anni 
fa e sono state rinvenute in alcune 
grotte alle pendici del monte Car-
melo, in Israele. 

Le prime sepolture sono semplici, 
ma il solo fatto di scavare apposi-
tamente una fossa e di deporvi il 
defunto in una determinata posi-
zione (per lo più in posizione al-
lungata, ma a volte anche legger-
mente ripiegata) sta a significare 
la volontà di stabilire un legame 
tra il mondo dei vivi e quello dei 
morti.

Già a partire da 60 mila anni fa 
le sepolture diventano più ela-
borate e acquistano caratteri dai 
quali si evince chiaramente che 
sono il risultato di rituali funerari 
formalizzati e carichi di valenze 
simboliche. I defunti sono sepolti 
col corredo funerario, più o meno 
ricco e costituito prevalentemen-
te da strumenti di uso quotidiano, 
da abiti speciali e da oggetti or-
namentali, spesso prodotti appo-
sitamente e dal chiaro significato 
simbolico. In alcuni casi sembra 
probabile che il corredo funera-
rio sia stato accumulato nel corso 
di un cerimoniale in cui ciascuno 
portava la propria offerta votiva.
Altre testimonianze della reli-
giosità preistorica vengono dal-
le famose grotte decorate, come 
quelle di Lascaux, Montespan, 
Altamira. Il paleoantropologo 
André Leroi-Gourhan (nel suo 
libro Les religions de la préhistoire, 
1964) ha analizzato una sessanti-
na di grotte decorate con l’intento 
di capire quale fosse la loro fun-
zione. Ha ipotizzato che si trat-
tasse di luoghi di culto, di santuari 
preistorici. Le grotte non erano 
abitazioni ma erano frequentate 
da più persone, come dimostrano 
le impronte lasciate sull’argilla o le 
tracce di lampade e oggetti lasciati 
dai frequentatori. I dipinti e le in-
cisioni non si trovano all’ingresso, 
dove c’è più luce ed è più facile 
accedere, ma nella parte interna, 
che a volte si può raggiungere 
solo superando ostacoli naturali 
come corsi d’acqua, cunicoli, di-
slivelli. Si direbbe che arrivare alle 
raffigurazioni fosse una specie di 
pellegrinaggio dentro la grotta. 
Del resto, segnali all’entrata e lun-
go il cammino sembrano indicare 

L’universalità 
dell’esperienza religiosa

Gli antropologi hanno trovato 
forme di religione in tutti i popoli 
che hanno studiato. Oggi, però, 
nelle moderne società complesse, 
si può avere l’impressione che la 
religione sia qualcosa di margi-
nale. Quindi, si potrebbe pensare 
che gli antropologi hanno trovato 
ovunque la religione perché han-
no studiato soprattutto popoli 
tradizionali. Non è così.
Buona parte della popolazione 
mondiale attuale fa riferimento a 
qualche religione, sia che si tratti 
di una delle grandi religioni del-
la storia o di confessioni, sette e 
movimenti religiosi minori o di 
religioni tribali. Circa l’80% della 
popolazione mondiale dichiara di 
avere una fede religiosa; quelli che 
si definiscono non religiosi rap-
presentano circa il 15% e gli atei 
convinti circa il 5%. La quota di 
popolazione religiosa varia molto 
da un paese all’altro: si va da paesi 
in cui meno del 50% degli abitan-
ti sono religiosi, ad altri in cui la 
quasi totalità della popolazione è 
religiosa. Ciò che conta, però, è 
che non esistono società dove la 
religione è assente.
Nel complesso si direbbe che il 
secolarismo (cioè la tendenza a 
disfarsi della religione, manife-
stando nei confronti di essa indif-
ferenza, rifiuto o ostilità) interessi 
la parte minore dell’umanità. Pro-
babilmente il secolarismo sembra 
così diffuso perché domina a li-
vello di mass media e in generale 
nei rapporti formali tipici (ad es. 
quelli della politica) delle società 
occidentali (più in Europa, a dire 
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la via. Nelle grotte sono presenti 
anche tracce che probabilmente 
testimoniano riti che vi si svolge-
vano. 

Nella parte centrale si trova in 
genere una parete di pietra dove 
numerose immagini si sovrap-
pongono in maniera confusa, 
così che risulta difficile decifrarle. 
Probabilmente era una superficie 
apposita in cui si andava a fare in-
cisioni nel corso di rituali.

Oltre alle pratiche funerarie e alle 
grotte che sembra funzionassero 
da luoghi di culto, vanno tenuti 
presenti anche indizi della presen-
za, presso le popolazioni preisto-
riche, di specialisti del sacro. Alcune 
pitture e sculture rappresentano 
infatti esseri enigmatici, per metà 
uomini e per metà animali, che 
forse erano sciamani, cioè persone 
ritenute capaci di entrare in rap-
porto con il soprannaturale iden-
tificandosi (attraverso masche-
ramenti o pitture corporali) con 
determinati animali mitici.
Tutte queste considerazioni ci 
portano a concludere che l’espe-
rienza religiosa è universale, ov-
vero è un elemento che si ritrova 
sempre, in ogni società umana, 

del passato e del presente. Questo 
fatto è di grande interesse: in fin 
dei conti – se escludiamo la co-
municazione, la parentela, le isti-
tuzioni in senso lato, l’arte – sono 
poche le realtà universali. Lo sta-
to, ad esempio, non lo è, come 
non lo sono le disuguaglianze o il 
diritto. Si capisce allora come mai 
gli antropologi e gli altri scienziati 
sociali si siano chiesti come mai in 
tutte le società umane sia presente 
l’esperienza religiosa. E proprio 
su questo ci concentreremo la 
prossima volta.

Cruciverba per tutti Quando avrai risolto il cruciverba potrai leggere, partendo 
dalla casella 2 verticale e proseguendo con le caselle 5 e 8, 
un proverbio.

ORIZZONTALI - 1. È opposto all’amore – 5. Il suo 
canto dà la sveglia – 9. Lo sono i luoghi distanti – 10. 
Un uncino per la pesca – 11. Ci sono quelli morali e 
quelli locali – 12. Accesso, ingresso – 13. Arnie senza 
pari – 14. Un bipede dal fegato pregiato – 15. Tribunale 
amministrativo regionale – 17. Segue il bis – 18. Gran 
premio – 19. Sono 7 in una famosa danza – 20. L’ippo-
dromo di Napoli – 21. Uno strumento musicale a corde 
– 22. La fine del viaggio – 23. Irrisione, sarcasmo – 25. 
Bagna Piacenza – 26. Non bisogna fare i conti senza 
di lui – 27. Azienda trasporti milanesi – 29. Fenomeno 
acustico ripetitivo – 31. Salerno –  33. Precedono gli an-
nunci economici – 34. Precede Angeles – 35. Lo sono i 
cartoni che i bambini adorano – 37. Sono pari nel rodeo 
– 38. Prefisso per “vino” – 39. Istituto per le opere di re-
ligione – 40. Se si calzano non si portano – 41. Sono pari 
nella stola -  42. Un saluto amichevole – 44. Un tipo di 
farina – 45. Un diminutivo di Giuseppina – 47. Cagliari.
VERTICALI – 1. Lo è la carta del salumiere – 2. Pro-
verbio risultante – 3. Lo è ciò che sta dentro – 4. La fine 
dei piloti – 5. Proverbio risultante – 6. Ama Radames 
– 7. L’esercizio si vende il primo alimento – 8. Prover-
bio risultante – 14. La festa del primo novembre – 16. 

Perfida e crudele – 19. Tra Marco e Basten – 24. Sono pari nella mole – 25. Irsuto, villoso – 28. No per sempre – 30. 
Nel cuore della rosa – 32. Un programma della De Filippi – 36. Avorio senza pari – 43. I confini dell’Olanda.



13 GIUGNO 2018
affinché l’aiutasse, promettendo 
che se il bambino fosse ritornato 
in vita avrebbe donato ai poveri 
tanto pane quanto Tommasimo 
pesava. Non dimentichiamoci che 
era povera gente e che tutto quel 
pane per lei rappresentava una 
fortuna. Mentre la donna stava 
ancora pregando, Tommasino si 
risvegliò come da un sonno.

Il miracolo di Tommasino che ri-
torna in vita grazie all’intercessio-
ne di Sant’Antonio fece nascere 
la devozione del Pane dei Pove-
ri (detta anche Pane di Sant’An-
tonio) cioè quella di donare del 
pane alle persone indigenti.
Una particolare espressione della 
devozione verso questo santo è 
anche “il cammino di sant’Anto-
nio”, denominato “L’ultimo cam-
mino”, un percorso di 25 km tra 
Camposampiero e Padova che ri-
percorre appunto l’ultimo viaggio 
del Santo, avvenuto il 13 giugno 
del 1231, il giorno della sua mor-
te.
Quando infatti Antonio sentì che 
l’ora della morte era vicina, chiese 
di essere portato da Camposam-
piero, dove si era ritirato a vita 
contemplativa, a Padova, dove 
desiderava morire. Spirò però nei 
pressi della città, in località Arcel-
la, dove sorse successivamente un 
importante santuario.

Da secoli pellegrini e devoti del 
Santo, dopo aver ricevuto la be-
nedizione e la credenziale dai frati 
di Camposampiero, affrontano il 
cammino per giungere prima alla 
chiesa di sant’Antonino dell’Ar-
cella e infine alla Basilica.
Il tracciato è per la quasi totalità 
pedonale e a conclusione i pelle-
grini ricevono presso la sacrestia 
della Basilica anche una cartula, 
un prezioso attestato/benedizio-
ne in latino, a firma del Rettore, 
che sancisce ufficialmente il com-
pimento del pellegrinaggio.
Abbiamo saputo che anche un 
nostro parrocchiano ha effettua-
to questo percorso, nel prossimo 
numero del giornalino, speriamo 
di riuscire ad intervistarlo e farvi 
sapere com’è andata!

Invocazione a Sant’Antonio di 
Padova 
Caro Sant’Antonio, rivolgo a te la 
mia preghiera,  fiducioso nella tua 
bontà compassionevole  che sa ascol-
tare tutti e consolare:  sii il mio inter-
cessore presso Dio. Tu che conducesti 
una vita evangelica,  aiutami a vivere 
nella fede e nella speranza cristiana;  
tu che predicasti il messaggio della 
carità,  ispira agli uomini desideri di 
pace e di fratellanza;  tu che soccorre-
sti anche con i miracoli  i colpiti dalla 
sofferenza e dall’ingiustizia,  aiuta i 
poveri e i dimenticati di questo mon-
do.  Benedici in particolare il mio 
lavoro e la mia famiglia,  tenendo 
lontani i mali dell’anima e del corpo;  
fa’ che nell’ora della gioia, come in 
quella della prova,  rimanga sempre 
unito a Dio con la fede e l’amore di 
figlio. Amen.

Il 13 giugno è il giorno di Sant’An-
tonio da Padova, il famoso “santo 
che aiuta a trovare le cose scom-
parse” attraverso la tradiziona-
le preghiera del “Sequeris”. Qui 
a Soligo troviamo due capitelli 
dedicati al culto di questo san-
to. Uno si trova in via dei Bert e 
l’altro in via Croda. La gente del 
posto si reca per pregare e per rin-
graziare il santo delle grazie rice-
vute. Come da tradizione, anche 
quest’anno, i fedeli al mattino e 
alla sera si sono riuniti ai capitelli 
per l’annuale messa, celebrata dal 
parroco don Brunone e padre Lu-
igi. Al termine delle funzioni dei 
piccoli panini vengono benedetti 
e distribuiti ai partecipanti. Que-
sta tradizione deriva da un famo-
so miracolo del santo.
Il miracolo racconta la vita di 
Tommasino, un bambinetto di 
soli 20 mesi che viveva con i suoi 
genitori vicino alla Basilica del 
Santo. Un giorno la mamma lo 
lasciò da solo un attimo a giocare 
in cucina dove c’era un gran pen-
tolone pieno d’acqua sul fuoco. Il 
bambino prese uno sgabello e co-
minciò a guardare nel pentolone e 
vedendo la sua immagine cercò di 
toccarla. Perse l’equilibrio e cad-
de dentro l’acqua bollente. Subito 
dopo arrivò la mamma e potete 
immaginare lo shock di quando 
la povera donna vide le gambette 
del bimbo uscire dal pentolone. 
Piangendo e urlando, lo tirò fuo-
ri, ma il bimbo non diede segni di 
vita.
Al sentire le urla della donna, ben 
presto molta gente arrivò nella 
casa, tra queste persone c’erano 
anche dei frati della Basilica. Nel 
vedere i frati, la donna pensò su-
bito a Sant’Antonio, il Santo dei 
miracoli, e cominciò a supplicarlo 
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LA “bIRRA ALE”: COs’è? rubrica a cura di LaVacaMata

dge Certification Program), l’ente 
che certifica e giudica le birre pro-
dotte su scala mondiale.
Esistono tantissime tipologie di 
birre Ale. 

Un’ immediata 
suddivisione può 
essere fatta sul-
la base delle loro 
aree di produzio-
ne. 

Il gruppo delle “European Ales” 
racchiude le birre Ale prodotte in 
Belgio, Francia e Germania (Bel-
gian, French and German Ales), 
ovvero le birre Ale europee pro-
priamente dette; le “British Ales” 
(birre Ale britanniche) compren-
dono le birre Inglesi, Scozzesi e 
Irlandesi (English, Scottish and 
Irish Ales); le “American Ales” 
racchiudono le tipologie prodotte 
negli Stati Uniti. 
Il lievito “Saccharomyces cere-
visiae” fermenta a temperature 
comprese tra i 18–24°C. Questa 
specie di lieviti tendono a salire 
sulla superfice del mosto e in-
trappolare l’anidride carbonica, 
formando uno spesso strato di 
schiuma durante la fermentazio-
ne. La fermentazione di una birra 
Ale è rapida e si conclude in 2-5 
giorni, contro i dodici richiesti 
delle più comuni Lager. Inoltre 
le Ale non richiedono necessa-
riamente di essere maturate in 
post-fermentazione.

Il termine Ale viene utilizzato per 
definire le birre ad alta fermen-
tazione, prodotte attraverso l’im-
piego del lievito “Saccharomyces 
cerevisiae” e fermentate a tempe-
rature comprese tra i 18–24°C. Si 
tratta di birre dal profilo aromati-
co complesso e dal grado alcolico 
medio – elevato, il cui colore spa-
zia dal giallo ambrato a tonalità 
color caramello più intense.

La birra ha una storia molto lun-
ga. Origina nel 5000 a.C. con i Su-
meri, che già erano noti per colti-
vare orzo allo scopo di produrre 
bevande fermentate. La produ-
zione in pianta stabile della birra 
in Europa è tuttavia datata tra la 
fine del XVI e l’inizio del XVII 
secolo; molto probabilmente essa 
è stata poi esportata in America, 
visto che i lieviti utilizzati nelle 
birre americane sono molto simili 
a quelli britannici. Sebbene oggi la 
produzione della birra si sia evo-
luta e modificata, la tipologia Ale 
è quella che più si avvicina alle 
primissime birre mai prodotte.
Oggi le birre Ale rappresentano 
solo il 10% del mercato mondiale, 
dominato invece dalle Lager. Le 
birre Ale belghe, tedesche e ingle-
si sono quelle più diffuse. Anche 
in Italia la produzione è sbilancia-
ta verso la Lager, anche se è nato 
da poco un nuovo stile birraio 
prodotto utilizzando anche l’uva, 
l’Italian Grape Ale, inserito tra gli 
stili emergenti dal BJCP (Beer Ju-
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Il sapore di questa tipologia di bir-
ra non è molto amaro, prevalgono 
i sentori speziati, dolci, fruttati e 
in alcuni casi acidi dovuti a mal-
to, luppolo e al lievito utilizzato. 
La fermentazione ad alta tempe-
ratura favorisce la produzione da 
parte dei lieviti di alcoli ed esteri, i 
quali sono responsabili dei carat-
teristici aromi, spesso complessi e 
strutturati.
Esistono numerose tipologie 
di lievito appartenente alla spe-
cie “Saccharomyces cerevisiae” 
e oltre 100 diversi composti che 
conferiscono aroma sono stati ca-
ratterizzati. Per questo motivo è 
difficile categorizzare le Ale sot-
to il punto di vista organolettico. 
Ogni sotto stile di Ale ha specifi-
che peculiarità, a seconda del tipo 
di malto, luppolo e lievito, oltre 
che a eventuali altri ingredienti 
utilizzati.
Molte Ale tedesche vengono pro-
dotte utilizzando anche frumento 
e riso. Per questa ragione hanno 
spesso una corposità elevata e un 
aspetto opaco, dovuta alla presen-
za di proteine in sospensione. La 
schiuma che ne deriva è abbon-
dante e persistente.
La temperatura di servizio del-
le Ale è generalmente più alta di 
quella di una Lager e si attesta tra 
i 7°C e i 15°C, per permettere di 
poter degustare a pieno tutti gli 
aromi, che sono invece poco per-
cepibili a più basse temperature.



C’ERA UNA VOLTA... rubrica a cura di Ivan

di vita, sono stati svolti una serie 
di incontri sul Movimento Ope-
raio, sul Sindacato, sulla Chiesa 
del Concilio e i sui lavoratori, sui 
momenti di vita comunale; hanno 
proiettato una serie di film, orga-
nizzato la “leva del lavoro” per i 
quindicenni, partecipato ai carri 
mascherati (di Soligo), organizza-
to gite e proposto di istituire due 
squadre maschili e femminili di 
pallavolo e pallacanestro. Simpa-
tico il modo con cui terminano il 
messaggio: ecco perché noi vi invi-
tiamo a venire con noi, a lottare con 
noi, a discutere con noi per il bene 
dei lavoratori, in modo particolare 
del nostro paese.
Vi era poi la Comunità degli 
Emigranti di Soligo il cui sta-
tuto viene presentato e discusso 
il 19 gennaio del 1957 nel quale 
gli scopi erano: mantenere vivi 
tra gli emigranti i sentimenti di 
solidarietà e di attaccamento al 
paese natio; assistere, specie nei 
casi d’urgenza, gli emigranti che 
ne avessero bisogno; provvede-
re all’assistenza degli emigranti 
nelle pratiche amministrative ed 
alle famiglie degli stessi qualora 
fossero private del capo famiglia; 
appoggiare moralmente gli emi-
granti inviando il bollettino “Voci 
del quartier del Piave”; occuparsi 
dell’eventuale trasporto della sal-
ma di un associato da qualsiasi 
parte d’Europa in caso di peri-
mento per malattia o infortunio. 
Lo statuto dava spazio anche 
ai soci straordinari lasciando la 
possibilità di iscrizione anche ai 
cittadini di Soligo che di spontanea 
volontà si propongono di appoggiare 
la Comunità. Il presidente di allo-
ra era il sig. Amadio Bottega.

Il 19 febbraio 1965 viene co-
stituita la Pro Loco di Soligo, 
nata dalla volontà e unione dei 
Comitati dei festeggiamenti, dal-
la Compagnia Filodrammatica e 
dall’operosità dei giovani solighe-
si: sulla Pro Loco non mi dilun-
go in quanto ne ho già parlato su 
uno dei primi articoli e mi riservo 
l’argomento per un prossimo arti-
colo in quanto è un’Associazione 
che merita più spazio.
Avevamo una compagnia filo-
drammatica S. Gallo, diretta dal 
m.o Pietro Furlan, che appare nel 
giornalino di Soligo nel 1966 (ma 
anche dopo) e della quale, però, 
non son riuscito a recuperare altre 
informazioni.
Esisteva l’Assemblea dei Capi 
Famiglia corrispondente agli at-
tuali Consiglio Affari Economici 
e Consiglio Pastorale che si oc-
cupava di molte questioni, tant’è 
che nei Giornalini degli anni 60 
venivano lasciate pagine intere di 
descrizione: dai bilanci e decisioni 
(con il Parroco) di come destinare 
le offerte, agli acquisti di immobili 
ed alla costruzione di edifici (loro 
hanno dato vita alla nuova Scuola 
Materna, all’Oratorio, al campo 
sportivo, al Centro Parrocchiale 
e a molto altro), alle competen-
ze della chiesa e della Curia…. 
Dal 1° aprile 1965 sarà chiamato 
Consiglio Amministrativo Par-
rocchiale e formato da 8 persone 
di Soligo elette per votazione dai 
Cristiani.
Un fiore all’occhiello tutto soli-
ghese e prima in Italia era la Scuo-
la della famiglia rurale, nata nel 
1960. Aveva la sede nella ex casa 
colonica Piva, alle pendici del col-
le San Gallo, da essa uscivano di-
plomati in “esperto coltivatore” 

Stavo sistemando il materiale per 
questo nuovo articolo quando mi 
è venuto tra le mani un ciclostile 
del 1966 intestato “ACLI SOLI-
GO” ed ho pensato: esisterà an-
cora? E quali erano le associazioni 
o gruppi che operavano nella no-
stra Soligo d’un tempo? 
Mi son messo quindi a sfogliare i 
documenti storici che ho e le va-
rie informazioni raccolte qua e là 
per fare una carrellata sui gruppo 
che muovevano Soligo decenni fa. 
Sicuramente la mia lista è incom-
pleta e sarebbe bello se a chi leg-
gendo questo articolo venisse in 
mente notizie o aneddoti sulle as-
sociazioni del passato, molte delle 
quali tutt’ora attive, voglia scri-
vere alla redazione del giornale 
per integrare questo mio scritto. 
Mi piacerebbe affiancare ad ogni 
gruppo o associazione una data di 
inizio (alcune le ho recuperate) e 
l’eventuale data o periodo di fine, 
così come sarebbe bello dare an-
che dei volti a queste associazioni, 
magari del loro presidente o di 
qualche persona che ha animato o 
sostenuto il gruppo.
Vado quindi ad incominciare, ri-
portando le varie associazioni 
senza titolo di merito o di anzia-
nità ma semplicemente seguendo 
l’ordine di come le ho trovate nei 
documenti.
Parto quindi da quella che mi ha 
dato lo spunto iniziale, l’ACLI 
(Associazione Cristiana Lavora-
tori Italiani): a Soligo approda nel 
1965 ed ora, ormai da molti anni, 
è confluita in quella di Pieve di 
Soligo (unita al CAF). Il volanti-
no riporta l’impegno svolto in un 
anno, stimolando nuovi iscrizio-
ni per poter avere più aiuto. Nel 
1965, appunto nel primo anno 
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(maschi) e in “esperta in econo-
mia domestica” (femmine) [ndr: 
era proprio distino il sesso, una 
donna non poteva fare il coltiva-
tore e viceversa]. Da questa realtà, 
in pochi anni, verranno formate 
altre 16 sezioni sparse per la pro-
vincia e Castelfranco Veneto ne 
diventerà il fulcro.
C’era poi un gruppo chiamato 
lunedì sera dalla serata in cui si 
trovavano costantemente presso 
un’ala della scuola elementare e fu 
costituito, spontaneamente e sen-
za statuti o atti, nel novembre del 
1967, da un gruppo di giovani che 
erano stanchi di criticare per ozio e 
si proponevano la discussione di 
argomenti svariati, dall’ambiente, 
alla scuola, dai sentimenti all’amo-
re nelle varie età…. L’articolo, fir-
mato da giovani alla ricerca ripor-
tava che la struttura si basava sulla 
spontaneità e libertà, una limitata 
organizzazione del gruppo, aperto a 
tutti indistintamente, e il contributo 
che ognuno porta è sempre accettato 
e preso in considerazione […] tutti 
i partecipanti devono sentirsi impe-
gnati […] Così cammina il gruppo 

de “lunedì sera”. [ndr: nessun altro 
articolo o riferimento ho trovato 
successivamente!]
Ovviamente presentissima anche 
l’AVIS, fondata nel Comune nel 
1959, che nell’anno 1966 ha come 
presidente il solighese Giuseppe 
Stella.
Non mancavano le associazioni 
sportive: dalla squadra di calcio 
Soligo, molto “forte” negli anni 
sessanta, al Tennis Club Soligo. 
Nel luglio del 1969 si legge, rela-
tivamente alla squadra di calcio, 
partite n. 8: perdute nessuna, pareg-
giate nessuna, vinte tutte. Quoziente 
reti: segnate n. 29 subite n. 3. La 
coppa è nostra. Capocannoniere: 
Ciccio (Roberto Pansolin) con 16 
reti. Sul Gazzettino del 19 marzo 
1970 si legge: Si è costituita a Soligo 
una associazione tennistica […]. il 
prof. Piero Dorigo ha presieduto la 
riunione […].
Presente anche l’Associazione 
Aeronautica del Quartier del 
Piave che, nel luglio del 1966, fa 
un gran parlare dell’imminente 
monumento sul San Gallo dedi-
cato alla Madonna di Loreto (la 

scultura, eseguita da Giuseppe 
Gatto di Quinto di Treviso era da 
poco stata consegnata in quel di 
Soligo).

Non ho trovato date, ma sicura-
mente avremo qualche buon so-
lighese che ci farà sapere, sulla 
costante presenza negli anni del 
Gruppo Alpini e dell’Associa-
zione Combattenti e Reduci. 
Nel Giornalino del 1971 ho tro-
vato che il Gruppo Alpini era 
diretto da Desy Viezzer mentre 
l’Associazione Combattenti aveva 
come presidente il sig. Giosuè Si-
gnorotto.
Rinnovo l’invito ai solighesi di 
mandarci informazioni sulle As-
sociazioni o Gruppi che tenevano 
(e tengono!) vivo il nostro paese.
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Sudoku

Riempite ogni riga, ogni 
colonna e ogni sottoqua-
drato con numeri dall’1 
al 9, senza fare nessuna 
ripetizione!
Buon divertimento.



L’ANGOLO DELLE sTORIE rubrica a cura di Bryan

come uscir da quelle strette. Nel 
cortile, vicino ad un ruscello, ri-
posavano tranquille le anitre, l’una 
presso l’altra, si lisciavano le piu-
me col becco e si facevano le loro 
confidenze. Il servo si fermò ad 
ascoltarle. Si raccontavano dov’e-
rano andate a spasso quella matti-
na e che buoni bocconi avevano 
trovato. Una disse stizzita: «Ho 
un peso sullo stomaco, un anello 
che era sotto la finestra della regi-
na; nella fretta l’ho ingoiato». Su-
bito il servo l’afferrò per il collo, 
la portò in cucina e disse al cuoco: 
«Ammazza questa, è ben pasciu-
ta». «Sì», disse il cuoco, e la sop-
pesò: «Non ha risparmiato fatica 
per ingrassare e già da un pezzo 
aspettava di essere arrostita». Le 
tagliò il collo e quando fu sbuz-
zata le trovarono nello stomaco 
l’anello della regina. Ora il servo 
poté facilmente dimostrare la sua 
innocenza davanti al re e questi, 
volendo riparare al suo errore, gli 
permise di chiedere una grazia e 
gli offrì la carica più alta che po-
tesse desiderare a corte. 

Il servo ricusò tutto e chiese sol-
tanto un cavallo e il denaro per il 
viaggio: aveva voglia di andare un 
po’ in giro a vedere il mondo. La 
sua preghiera fu esaudita ed egli 
si mise in cammino; e un giorno 
passò accanto a uno stagno dove 

scorse tre pesci che si erano im-
pigliati nelle canne e boccheg-
giavano fuor d’acqua. Benché si 
dica che i pesci sono muti, egli li 
sentì lamentarsi di dover così mi-
seramente perire. Siccome era di 
buon cuore, smontò da cavallo e 
rimise i tre prigionieri nell’acqua. 
Essi guizzarono di gioia, sporsero 
la testa dall’acqua e gli gridarono: 
«Ce ne ricorderemo, e ti ricom-
penseremo d’averci salvato!»
Egli proseguì e poco dopo gli 
parve di sentire una voce nella 
sabbia, ai suoi piedi. Ascoltò e udì 
un re delle formiche che si lamen-
tava: «Oh, se gli uomini girassero 
al largo con le loro bestie malac-
corte! Quello stupido cavallo, con 
i suoi pesanti zoccoli, mi calpesta 
il mio popolo senza pietà». Egli 
prese una via laterale e il re delle 
formiche gli gridò: «Ce ne ricor-
deremo e ti ricompenseremo». La 
strada lo condusse in un bosco, 
dove scorse due corvi, padre e 
madre, che buttavano dal nido i 
loro piccoli. «Fuori, colli da for-
ca!» gridavano. «Non possiamo 
più sfamarvi, siete abbastanza 
grandi per mantenervi da soli». I 
poveri piccoli giacevano a terra e 
svolazzavano e sbattevano le ali 
e gridavano: «Poveri noi, piccoli 
derelitti! Dobbiamo mantenerci 
da soli e non sappiamo neanche 
volare! Non ci resta che morir 
di fame!» Allora il buon giovane 
smontò, uccise il cavallo con la 
spada e lo lasciò in basto ai piccoli 
corvi. Questi si avvicinarono sal-
tellando, si saziarono e gridarono: 
«Ce ne ricorderemo e ti ricom-
penseremo!» Ora egli dovette usar 
le sue gambe e, cammina cammi-
na, giunse in una gran città. Nelle 
strade c’era folla e molto chiasso; 
arrivò uno a cavallo e annunziò 

C’era una volta, tanto tempo fa, 
un re, famoso in tutto il paese per 
la sua saggezza: nulla gli era igno-
to e sembrava che attraverso l’a-
ria gli giungesse notizia delle cose 
più segrete. Ma aveva una strana 
abitudine: ogni giorno, a pranzo, 
quando la tavola era sparecchiata 
e non c’era più nessuno, un servo 
fidato doveva portare ancora un 
piatto. Il piatto, però, era coperto 
e nemmeno il servo sapeva cosa 
ci fosse dentro, nessuno lo sape-
va, perché il re non lo scopriva e 
non ne gustava se non quando era 
proprio solo. La cosa era durata 
un bel po’, finché un giorno il ser-
vo, portando via il piatto, fu preso 
dalla curiosità, non poté resistere 
e se ne andò col piatto in came-
ra sua. Chiusa accuratamente la 
porta, sollevò il coperchio e vide 
che dentro c’era una serpe bianca. 
Vedendola, non poté trattenersi 
dall’assaggiarla; ne tagliò un pez-
zettino e se lo mise in bocca, ma 
appena lo sfiorò con la lingua, udì 
dalla finestra uno strano bisbiglio 
di voci sottili. Si avvicinò e stette 
in ascolto; s’accorse che erano i 
passeri che conversavano insieme 
e si raccontavano tutto quel che 
avevano visto nei campi e nei bo-
schi. Aveva assaggiato la serpe e 
poteva capire il linguaggio degli 
animali. Ora avvenne che proprio 
quel giorno la regina smarrì il suo 
più bell’anello, e sul servo fida-
to, che poteva entrare dovunque, 
cadde il sospetto del furto. Il re lo 
fece chiamare e con violenti rim-
proveri lo minacciò di condannar-
lo come reo, se entro quel giorno 
non avesse indicato il malfattore. 
A nulla valsero le sue proteste 
d’innocenza: quell’ingiunzione fu 
il suo congedo. Inquieto e timo-
roso andò nel cortile e pensava 
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che la figlia del re cercava marito; 
ma chi aspirava alla sua mano do-
veva eseguire un difficile compito, 
e se non ci fosse riuscito sarebbe 
morto. Già molti avevano tentato, 
ma avevano giocato inutilmente 
la vita. Il giovane, quando vide la 
fanciulla, fu così abbagliato dalla 
sua gran bellezza, che dimenticò 
ogni pericolo e si presentò al re 
come pretendente. Subito lo con-
dussero in riva al mare e davanti ai 
suoi occhi gettarono nell’acqua un 
anello d’oro. E il re gli ordinò di 
ripescarlo e soggiunse: «Se torni 
a galla senza, ti ributteranno giù, 
finché non morirai nelle onde». 
Tutti compiansero il bel giovane e 
lo lasciarono solo presso il mare. 
Egli stava sulla riva e meditava che 
mai dovesse fare; ed ecco, vide tre 
pesci avvicinarsi a nuoto, proprio 
gli stessi cui aveva salvato la vita. 
Quello di mezzo aveva in bocca 
una conchiglia che depose a riva 
ai piedi del giovane, e quand’egli 
la raccolse e l’aprì ci trovò dentro 
l’anello d’oro. Pieno di gioia lo 
portò al re e attese che gli accor-
dasse il premio promesso. Ma l’or-
gogliosa principessa, quando sep-
pe ch’egli non era di sangue reale, 
lo sdegnò e pretese che eseguisse 
un altro compito. Scese in giardi-
no e di propria mano sparse dieci 
sacchi di miglio nell’erba, «Dovrà 
raccoglierlo per domattina, prima 
che sorga il sole» disse, «e non ne 
manchi un granello». Il giovane si 
mise a sedere in giardino e pensa-
va a come fosse possibile eseguire 
quel compito, ma non ne veniva 
a capo; e tutto triste aspettava 
di esser condotto alla morte allo 
spuntar del giorno. Ma quando i 
primi raggi di sole illuminarono il 
giardino, vide i dieci sacchi in fila, 
tutti ben pieni, e non mancava 
un granello. Il re delle formiche 
era arrivato durante la notte con 

le sue mille e mille formiche e le 
bestioline riconoscenti avevano 
raccolto il miglio con gran zelo, 
ammucchiandolo tutto nei sacchi. 
La principessa scese di persona in 
giardino e vide con stupore che il 
giovane aveva compiuto quanto 
gli era stato imposto. Ma ancora 
non seppe vincere il suo cuore 
orgoglioso e disse: «Anche se hai 
eseguito i due compiti, non diven-
terà mio marito prima di avermi 
portato una mela dall’albero della 
vita». Il giovane non sapeva dove 
fosse l’albero della vita; si mise in 
cammino e pensava di cammina-
re fin che lo portassero le gambe, 
ma non aveva alcuna speranza di 
trovarlo. Aveva già attraversato 
tre regni, quando una sera arrivò 
in un bosco, si sedette sotto un 
albero per dormire, ed ecco udì 
un fruscio tra i rami e una mela 
d’oro gli cadde in mano. In quel 
momento tre corvi scesero a volo, 
gli si posarono sulle ginocchia e 
dissero: «Siamo i tre corvi, quel-
li che non hai lasciato morire di 
fame, eravamo grandi quando 
abbiamo sentito che cercavi la 
mela d’oro, abbiamo attraversato 
il mare a volo sino ai confini del 
mondo, dov’è l’albero della vita, e 
ti abbiamo portato la mela». 

Pieno di gioia, il giovane prese la 
via del ritorno e portò la mela d’o-
ro alla bella principessa, che non 
trovò più nessuna scusa. Divisero 
la mela della vita e la mangiarono 
insieme, e allora il cuore di lei si 
colmò d’amore per il giovane; e 
giunsero a tarda età, perfettamen-
te felici.
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bEAUTY PAGE rubrica a cura di Martina

dal sole. L’olio essenziale va come 
sempre diluito in un olio neutro. 
Perfetto anche in caso di flebiti, 
problemi circolatori, fragilità ca-
pillare, che possono essere accen-
tuati dal calore. Da evitare l’uso in 
gravidanza, bambini piccoli e per 
chi utilizza farmaci anticoagulan-
ti.
La Lavanda è attiva su molteplici 
problematiche come: mal di testa, 
punture di insetto, piccole ferite, 
bruciature, funghi della pelle, la-
ringiti, sinusiti, otiti, reumatismi 
ed insonnia. È un buon analge-
sico locale. La lavanda agisce a 
livello muscolare ed articolare 
portando benefici a contratture 
o a dolori di varia natura. Dona 
sollievo alla pelle con presenze di 
piccoli disagi cutanei, causati da 
fattori esterni. 

Uno dei primi oli essenziali da 
tenere sempre a portata di mano. 
Da non usare durante la gravidan-
za e l’allattamento al seno. Non è 
consigliato per i bambini sotto i 
7 anni ad eccezione di un uso oc-
casionale molto localizzato, a par-
tire dai tre anni, ad esempio: una 
goccia su una puntura d’insetto o 
di una piccola ferita.
Il Tea Tree, è un altro olio essen-
ziale che disinfetta e cicatrizza. 
Funge da antimicrobico e purifi-
ca la pelle. È indicato in caso di 
gengiviti, stomatiti, afte, sinusiti o 
faringiti. Per le punture di inset-
to e come repellente degli insetti. 
Anche in questo caso è sconsiglia-

to l’uso in gravidanza, soprattutto 
nei primi tre mesi.

La Camomilla è un olio essenzia-
le delicato molto gradevole, utile 
per via della sua azione sedativa, 
in caso di insonnia, agitazione op-
pure in caso di nervosismo. Porta 
alla calma e alla tranquillità. Utile 
in caso di prurito, pelle sensibi-
le, eczemi ed allergie. Può essere 
utilizzato anche sulla pelle secca 
poiché ripara dalle aggressioni 
esterne. É inoltre un buon anti-
spasmodico. Migliora i problemi 
digestivi, i dolori di stomaco, la 
nausea e i dolori di pancia. Anche 
in questo caso è sconsigliato l’uso 
in gravidanza e nei neonati.

Oli essenziali per l’estate

Durante l’estate oltre al caldo 
possono capitare punture d’in-
setto, scottature, infezioni, dolori 
articolari, ecc... Insomma, l’esta-
te oltre al sole ed il caldo porta 
con sé anche tanti piccoli grandi 
acciacchi, che spesso possiamo 
risolvere anche in modo natura-
le. Gli oli essenziali possono così 
essere un valido aiuto.
La menta piperita può essere 
utile in varie situazioni: per la nau-
sea, il mal di macchina (o qualun-
que altro mezzo di trasporto), per 
i problemi di adattamento all’al-
titudine, per il mal di testa o per 
la stanchezza. È anche un ottimo 
analgesico/antidolorifico in caso 
di artrosi, reumatismi o traumi. 
Rende inoltre l’aria più salutare e 
dona quella irripetibile sensazione 
di fresco. Porta inoltre beneficio a 
gambe stanche e piedi gonfi, ba-
sterebbe aggiungere qualche goc-
cia di olio nella crema piedi abi-
tuale. L’olio essenziale di menta 
va sempre diluito in un olio neu-
tro. Non utilizzare nelle donne in 
gravidanza, durante l’allattamento 
al seno, in caso di epilessia e negli 
anziani o bambini sotto i 6 anni.
E’ severamente vietato l’uso su 
neonati fino a 30 mesi (tossicità 
per contatto locale: possono cau-
sare arresto respiratorio).
L’Elicriso, è un olio essenziale 
che si estrae dai fiori di una pianta 
erbacea, è perfetto per prevenire 
cicatrici, rughe e smagliature. Vie-
ne utilizzato nella preparazione di 
sieri e creme per il viso, adatte so-
prattutto per la pelle matura, sec-
ca e danneggiata. Ha anche pro-
prietà lenitive capaci di diminuire 
l’arrossamento della pelle scottata 
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PROssImAmENTE...

PELLEGRINAGGIO Al 

DUOMO DI PIEVE DI 

SOLIGO

Sabato 29 settembre, nel centenario 

del Beato Giuseppe Toniolo, ci sarà 

un pellegrinaggio a piedi verso Pieve. 

Partenza alle ore 07.00 dalla chiesa 

della Madonna dei Broi e arrivo alle 

ore 08.15 circa al Duomo di Pieve di 

Soligo dove, alle ore 08.30, si terrà la 

Santa Messa con la preghiera alla tom-

ba e alle reliquie del Beato.

“NELLA CHIESA DI FARRA, SO-
LIGO E COL SAN MARTINO”

In canonica a Farra si può trovare questo 
libro di Giorgio Fossaluzza, un itinerario 
di pittura dal Tre al Quattrocento di  400 
pagine con l’offerta di 25€.

SCUOLA DI PREGHIERA 2018/2019
Incontri per giovani dai 17 ai 35 anni. Si terranno in seminario a 
Vittorio Veneto dalle 20.30 alle 22.15. il tema di quest’anno sarà 
“…dite Padre”. Il primo incontro si svolgerà venerdì 12 ottobre e il titolo di 

questa settimana è “quando desiderate…dite Padre”. Vi aspet-
tiamo numerosi.

Gli appuntamenti invernali in Parocchia e in Diocesi

FESTA ANNIVERSARI E 
FAMIGLIE

Domenica 9 settembre hanno partecipato 
alla festa della famiglia e degli anniversari 15 
coppie di sposi della nostra comunità cristia-
na di Soligo. Durante la celebrazione della S. 
Messa hanno rinnovato le promesse del loro 
matrimonio. Ai festeggiati è stato offerto un 
piccolo rinfresco nel cortile della canonica.

GIORNATA DIOCESANA DEL 

CREATO

Sabato 1 settembre si è celebrata la 13ª 

Giornata nazionale per la custodia e la cura 

del creato, dal titolo: “Coltivare l’alleanza 

con la terra”. Da tale celebrazione è inizia-

to il “Mese del creato” che prevede, nelle 

giornate del 28-29-30 settembre a Pieve di 

Soligo, diversi eventi sul tema.

E se ti sei perso il numero cartaceo del giornalino SoliGo, 
puoi trovare la copia digitale sul sito della parrocchia:
www.parrocchiasoligo.it

Seguici anche sulle pagine facebook e instagram uffi ciali: 
Oratorio Soligo e Parrocchia di Soligo




