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CARROZZERIA

MUNDIAL
Via Enrico Fermi, 42/44

36030 Costabissara (VI)

Tel  0444 557011

Fax 0444 557907

mundialsnc@tin.it

S.R.L.

RIVA FRANCA MARIA

Visure Ipotecarie e Catastali
Pratiche di Successione 
ed Usufrutto

Via D. Alighieri, 40/F
36030 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444-971224

Il prossimo numero sarà in edicola

per 10 giorni da sabato 22 dicembre

PUTIN
DI PUTIN MADDALENA

IL TUO ANGOLO

DI SALUMI E FORMAGGI

Costabissara

S.S. Pasubio

Tel. 0444 971000

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

AUTOFFICINA  LAVAGGIO

Via Cavour, 20

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

STAZIONE DI

SERVIZIO

PERIN
FRANCESCO

CENTRO REVISIONI

Via G.Galilei, 66

36030 COSTABISSARA (VI)

Tel. 0444-970064

CHIUSO

IL MARTEDI’

Via Cavour 6

Costabissara (VI)

Tel. 0444-970345

Farine

Biologiche:

Korosan, Kamut,

Soia&Farro

Bruschette di

pane artigianale

Pizzeria Costarica
vi propone pizze 

con ingredienti stagionali

Lardo di Colonnata

Noci e radicchio trevigiano

Crema di zucca

Buon appetito!

CANDIDATI
Voti al

Primo trurno

25/11/2012

Voti al

Ballottaggio

2/12/2012

Pier Luigi Bersani 132 (35,9%) 170 (51,1%)

Matteo Renzi 159 (43,2%) 163 (48,9%)

Nichi Vendola 42 (11,4%)

Laura Puppato 30 (8,2%)

Bruno Tabacci 5 (1,4%)

Totale Voti 368 333

I risultati del seggio di Costabissara

alle Primarie della Coalizione di

Centrosinistra.

L’insostenibile leggerezza
delle primarie

di Ersilia Filippi

Caro Foglio! 

Ieri sono andata anch' io a votare per le primarie.

Ho ritrovato il vero Senso Civico. 

Ho provato ammirazione per coloro che, solertemente e con

passione, avevano allestito il seggio e sorridenti accoglievano

coloro che, consapevolmente, entravano. 

Tutti, quindi, "partecipavano" al voto.

Ho respirato insieme leggerezza, forza e gratitudine per quan-

to stava avvenendo: la scelta della persona, la fiducia in

un'Italia, quella più vera e democratica.

Grazie a tutti

E come cantava Giorgio Gaber:

Libertà non è star sopra un albero.

Non è neanche il volo di un moscone.

Libertà non è uno spazio libero. 

Libertà è partecipazione.<

Dopo queste primarie

di Tiziano Copiello 

Dopo queste primarie non dovrebbe essere più nulla come

prima.

Perché abbiamo assistito ad una partita vera, con un esito non

scontato, e dove hanno deciso i cittadini e non il manipolo dei

soliti funzionari selezionati con il metodo della cooptazione.

Dopo queste primarie non dovrebbe essere più nulla come

prima. 

Anche la segretaria regionale del PD Veneto Rosanna Filippin

ha dichiarato "Primarie aperte ai cittadini, Primarie vere per i

parlamentari. Chi aspira ad un ruolo così delicato non può esse-

re paracadutato dall'alto: mai più Calearo nel Veneto, do la mia

parola" (GdV 04.12.212 pag. 16).

Anche a livello nazionale, il raggruppamento di Centro ed il

Centro-Destra sembra che non riescano ad affrontare questo

rinnovamento, perché sono ancora dentro alla cornice berlu-

sconiana dove, per fare delle scelte, non ci si affidava ai propri

valori od ai propri elettori, ma ai sondaggi.

Quindi anche le Lega cittadina di Vicenza, per scegliere chi

contrapporre a Variati alle prossime elezioni comunali ecco che

si affida ad un sondaggio d'opinione. Niente di limpido, ma

numeri opinabili, in mano a funzionari che possono interpretare

secondo i propri calcoli.

Sondaggi d'opinione, roba molto lontana da una democrazia

consapevole e partecipata.

Invece con le primarie è stata scritta (finalmente) una pagina

positiva e rincuorante per l’Italia tutta. <

Consiglio

comunale

Il Consiglio Comunale è convoca-

to per il giorno giovedì

13 dicembre 2012 alle ore 20.45.

Ordine del giorno: 

1) approvazione verbali seduta precedente;

2) acquisizione aree di proprietà Maganza in via Monte

Grappa - integrazione della delibera del Consiglio

Comunale n.48 del 6/11/2012;

3) acquisizione immobili di proprietà dell’Istituto

Diocesiano per il Sostentamento del Clero, siti in S.P.

46 del Pasubio a titolo di scomputo della monetizzazio-

ne di aree edificabili;

4) contributi alle comunità religiose ai sensi della L.R.

44/87 relativi all’anno 2012: determinazioni;

5) approvazione Carta dei Servizi a favore delle persone

con disabilità e le loro famiglie - i centri diurni;

6) comunicazione delibera di Giunta Comunale n.168 del

27/11/2012 ad oggetto “Prelievo dal fondo di riserva”;

7) comunicazioni del Sindaco e degli Assessori.

Al termine della seduta, conclusi i lavori consiliari,

l'Amministrazione è a disposizione dei cittadini che deside-

rano esprimere loro pareri o formulare domande in merito

all'attività amministrativa del Comune. <

Modi di dire dei nostri nonni

Vèndare par na brancà

de stracaganàsse.

Vendere per una mancia-

ta di castagne secche.

Si dice a proposito di una

vendita a poco prezzo o

svendita.

Kamut ®

di Carlo Pegorotto

Caro Foglio, spesso passando davanti alle vetrine dei fornai

vedo che offrono del pane al Kamut ®, anche nei listini di

varie pizzerie sono sempre più presenti pizze al Kamut®, per

cui pensavo che il Kamut ® fosse un cereale, magari un tipo di

grano integrale, anche perché se domandavo cosa fosse il

Kamut® mi rispondevano così, cioè che il Kamut® è un grano

che viene dall'Egitto chiamato anche "grano del Faraone" per-

ché si tratta di un grano antico i cui semi sarebbero stati trova-

ti circa 60 anni fa in una tomba egizia. Non so se corrisponde a

verità o no, quella dei semi trovati in una tomba egizia, però

cliccando "Kamut®" su google

ho scoperto che Kamut ® non

è un cereale.

Kamut®, non è un tipo di

grano o un cereale, ma il mar-

chio commerciale ( tipo Panda

o Kinder) che la società

Kamut® International L.td( K.Int.) ha posto su una varietà di fru-

mento registrata negli USA con la sigla QK-77, questo frumen-

to viene coltivato e venduto in regime di monopolio ed è diven-

tato famoso in tutto il mondo grazie a una poderosa azione di

marketing. Questo frumento prodotto e venduto con il marchio

Kamut® è coltivato nello stato del Montana (USA) e negli stati

Alberta e Saskatchewan (Canada) sotto il controllo della fami-

glia Quinn, proprietaria della società K.Int. Nel 1986 la società

Montana flour & grain di Robert "Bob" Quinn introdusse un anti-

co grano duro chiamato Khorasan e veicolato commercialmen-

te tramite il loro proprio Brand: Kamut ® e producono il Kamut®

khorasan strettamente in maniera biologica e organica, in

maniera naturale insomma. In Italia il Kamut® khorasan è

importato solo da aziende autorizzate e può essere macinato

solo da mulini autorizzati. Tutti i prodotti che portano il marchio

sono preparati e venduti sotto licenza della K.Int e sotto il con-

trollo della Kamut Enterprise of Europe.

In Italia viene ancora coltivato il Khorasan, tra Lucania, Sannio

e Abruzzo, in internet è possibile trovare nomi di produttori e mi

domando per quale motivo preferiamo acquistare un grano

americano quando anche noi abbiamo ottimi grani antichi, tra

cui il Saragolla khorasan e il Senatore Cappelli.<

Lettera a Dio

di Jader Girardello

Caro Dio, il mondo è violento. Impariamo in questa vita a

fidarci poco di chi ci sta attorno. Abbiamo paura. Paura di

chi ci può giudicare. Paura del diverso. Paura di non farcela.

Paura della morte. Paura di non realizzare noi stessi. Abbiamo

paura senza motivo. Scorgiamo nella realtà una moltitudine di

soprusi gratuiti, di bambini affamati, di donne violentate e ucci-

se, di guerre ingiuste in cui milioni di civili vengono ammazzati

in nome di un profitto economico. La guerra fra Stati sta comin-

ciando a diventare opprimente ed io, un semplice granello di

sabbia dell'Universo, guardo tutto con scandalo, con orrore,

con sdegno. Siamo dominati da idee che incitano alla violenza.

Noi giovani non abbiamo speranza. Ci sono troppi vecchi al

potere che si tengono tutto. Sono avari, egoisti. Non vogliono

lasciare nulla a nessuno. Si preoccupano di  arraffare, di esse-

re furbi, scaltri, ipocriti. Dio questa società funziona così. I mass

media ci plagiano. Vogliono farci vedere solo parte della verità.

Sanno come tenerci tranquilli. Sanno come ridurci ad una

massa di zombie che non pensano, che camminano senza una

meta. Sono bravi. Bravi a mantenerci in una gabbia. Bravi ad

annullare le proteste e a trasformare tutto in spettacolo. Caro

Dio nel mondo Occidentale ogni cosa è spettacolo. Ormai le tra-

gedie ci fanno ridere. Pubblicità e orrore si mescolano. La tv

crea  programmi che non ci inducono a vedere in modo critico

la realtà che ci circonda. Siamo nell'epoca dell'approssimazio-

ne. Sappiamo tutto e di tutti ma sempre in modo parziale.

Conosciamo i nostri vicini di casa solo per i pettegolezzi, per le

chiacchiere che qualcuno mette in giro. 

So che non Ti dovrei parlare in questo modo. Dovrei usare un

linguaggio aulico, ricco di metafore, poetico. Mi dispiace. Le mie

parole vengono dalla terra, dalla semplicità che sgorga da un

cuore che vuole farsi sentire, che vuole comunicare. Molta

gente non crede in Te. Io invece ci credo. Non sono un cattoli-

co praticante, non sono un fanatico religioso. Io ho delle mie

idee sulla religione perché non mi piacciono i dogmi e fino a

quando resterò in vita voglio essere un pensatore libero.  Noto

che in questa società molti hanno la smania di classificare gli

individui in base all'identità sessuale, al credo politico e religio-

so. La gente inorridisce se non capisce da che parte stai. Sono

confusi. Il loro mondo di certezze si sgretola. Le persone non

amano mettere in discussione la loro vita. Vogliono vivere tran-

quille. Vogliono coltivare il loro orticello senza che qualcuno

guasti il loro raccolto. Mi vergogno della superficialità degli

esseri umani. Devo ammettere Dio che hai un bel coraggio a

fidarti ancora di noi. Io al posto Tuo mi sarei arreso. Avrei lascia-

to che ogni cosa seguisse il suo percorso. Avrei detto "arrangia-

tevi". Forse adesso ci stai ripensando... Rivedrei anch'io le mie

certezze accorgendomi che l'essere umano sta peggiorando,

sta diventando una bestia, sta affilando le armi della guerra per

uccidere ancora più innocenti. Sai qual è il problema della

(continua in seconda pagina)
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La CONSULTA GIOVANI organizza in collaborazione con

l’Assessorato alle Politiche Giovanili           MARTEDI’ CINEMA

mercoledì 19 dicembre 2012 ore 20,45

presso il Centro Culturale “Elisa Conte”

" SUSPENSE "

1961 - Jack Clayton - 100 min.

INGRESSO LIBERO

Assessorato alle Politiche Giovanili di Costabissara e Cooperativa COSMO

Natale al Centro Giovanile di Motta

domenica 16 dicembre 2012

dalle ore 8,30 alle ore 11,30

presso il Centro Giovanile di Motta  - Opere Parrocchiale - piano seminterrato

I ragazzi del Centro Giovanile vi invitano a visitare il MERCATINO con i

lavori realizzati da loro. Ai partecipanti saranno offerte bibite e stuzzichini.

Assessorato alle Politiche Giovanili di Costabissara e Cooperativa COSMO

Natale al CG

sabato 15 dicembre 2012

dalle ore 16 alle ore 19
presso il Centro di aggregazione giovanile “Simone Greco” - Centro E.Conte

I ragazzi del Centro Giovanile vi invitano ad un pomeriggio con ...

molta musica, panettoni, cioccolata calda, lotteria con ricchi premi e

karaoke. Sarà allestito un mercatino con i lavori realizzati dai ragazzi.

L’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con la Consulta degli

Anziani e l’Associazione “Anni d’Argento” organizza il

NATALE ... INSIEME  e festeggia gli

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

domenica 16 dicembre 2012 ore 15
presso il Centro Culturale E.Conte

Brindisi augurale, lotteria e animazione musicale.

Inaugurazione della

Mostra personale

di

Giovanni Duso

martedì 11 dicembre 2012 ore 21

presso la Sala Consiliare

del Comune di Costabissara

(Evento promosso dall’ Assessorato alla Cultura)

Domenica 16 Dicembre 2012   ore 20,45

Chiesa Parrocchiale di S.Giorgio - Costabissara

Concerto di NataleConcerto di Natale
per coro e organo

con la partecipazione del Coro Magnificat, diretto da Enrico

Zanovello, e del maestro di organo Michel Colin

Manifestazione organizzata dall’Assessorato alla Cultura di Costabissara.

IL NATALE DELL’ASSOCIAZIONISMO

E DEL VOLONTARIATO

martedì 18 dicembre 2012

Centro Culturale “E.Conte” ore 21.00 

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti

coloro che si sono impegnati a favore della

Comunità con un breve concerto.

Soprano: Laura Vasta        Arpa: Anna Pasetti

Comune di Costabissara in collaborazione con i COMMERCIANTI di Costabissara

in Piazza Vittorio Veneto, SHOPPING IN PIAZZA, dalle ore 10 alle ore 19

sabato 8 dicembre

Operatori Commerciali e Giovani Imprenditori

domenica 9 dicembre

Operatori Commerciali, Hobbisti e Produttori Agricoli

domenica 16 dicembre (con Babbo Natale)

Operatori Commerciali e Associazioni locali di Volontariato
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cioccolata calda, vin brulè, frittelle e panini a cura della PRO LOCO

Amministrazione Comunale di

Costabissara

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIO-
NE IN CONVENZIONE DI TERRENI DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COSTA-
BISSARA DA DESTINARE AD ORTO

Il Responsabile area Tecnica rende noto che a partire dal
3/12/2012 sino al 24/12/2012 è possibile presentare doman-
da per la concessione di nr. 1 orto della superficie di mq.50 o
mq.100 ciascuno, per un periodo di tre anni, situati in Via
Francesco Petrarca, destinato esclusivamente alla coltivazione di
ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del nucleo familiare.
L’avviso completo e il modello di domanda sono disponibili sul sito
www.comune.costabissara.vi.it e presso l’uffico protocollo. Per
informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico al numero 0444/290610.

Natale sui pattini

di Moreno Albiero, presidente di A.S.D.

Due grossi appuntamenti per l'A.S.D. Costabissara

Pattinaggio Libertas ci aspetta prima di Natale, il consueto

"NATALE SUI PATTINI" spettacolo di Pattinaggio artistico & patti-

ni in linea di tutti i 160 atleti iscritti,e.. naturalmente non man-

cherà  Babbo Natale senza slitta e renne..ma con i pattini per

portare  i dolci ai più piccini !Vi aspettiamo sabato 15 dicembre

alle ore 20,30 (entrata libera).

E poi per chi ha voglia di divertirsi in compagnia e passare una

domenica diversa dal solito.. dal 16

dicembre  con il patrocinio del Comune di

Costabissara c'è una grossa novità : il

Palacosta sarà aperto tutte le domeni-

che dalle ore 15 alle  ore 18 per il PATTI-

NAGGIO LIBERO per tutte le età , la quota

del primo ingresso è di 7 euro comprensi-

vo di assicurazione e tessera AICS ,il suc-

cessivo ingresso è di 5 euro (chi non ha i pattini c'è la possibi-

lità di noleggiare i pattini in linea). Vi aspettiamo al PALACOSTA 

(www.pattinaggiocostabissara.it - www.rollervi.it)<

Intervista ad Alessia Risi e Andrea
Cadaldini, componenti della
Consulta Giovani di Costabissara

Babbo Natale a casa tua
di Claudio Danieli   

Anche quest'anno, grazie alla Consulta Giovani, ci sarà

Babbo Natale che girerà per le famiglie di

Costabissara. Chiediamo ad Alessia Risi ed Andrea

Cadaldini, componenti della Consulta Giovani, di illustrarci

l'iniziativa.

L'iniziativa è giunta alla sua sesta edizione, ed ha lo scopo di

far vivere un momento di "magia" ai bambini del paese: la vigi-

lia di Natale arriverà a casa vostra Babbo Natale in persona per

consegnare i vostri doni ai vostri figli.

Prenotarsi è semplicissimo: basta una semplice mail all'indiriz-

zo consultagiovani@comune.costabissara.vi.it con indicati

nome, indirizzo e recapito telefonico.

Successivamente alla conferma della

prenotazione, ci sarà la raccolta dei

doni presso il centro giovanile negli

orari indicati per sabato e domenica

22 e 23 dicembre.

L'iniziativa ha coinvolto negli anni mol-

tissimi volontari, sia come Babbo

Natale che come aiutanti. Ci teniamo

a ricordare e a ringraziare, oltre a tutti i componenti della

Consulta Giovani, i numerosi volontari di tutte le età, dai 15 ai

75 anni, che hanno partecipato nel corso delle edizioni.

Quanti regali sono stati consegnati gli anni scorsi? Quali

sono stati i più curiosi?

Non è stato possibile quantificare i regali consegnati, anche

perché c'è stata una media di 55 - 60 richieste l'anno e in molte

case c'era più di un bambino. I regali non li abbiamo potuti

vedere tutti, ma di sicuro non è stato semplice portare sulle

scale biciclette o mini moto elettriche.

Ricordiamo col sorriso un pacchetto dal contenuto a noi scono-

sciuto, ma che ha cantato, suonato e accompagnato il viaggio

di Babbo Natale per più di due ore e probabilmente sarà giunto

a destinazione già con le batterie scariche.

Ci raccontate l'aneddoto più simpatico che vi è capitato?

Ricordiamo con piacere la richiesta di far visita ad una casa di

riposo fatta da una figlia per la madre degente e tutte le altre

ospiti. Originale è stata anche la richiesta di un papà di fare una

sorpresa alla figlia adolescente e alla moglie, che hanno gradi-

to molto pur sapendo tutta la verità su Babbo Natale.

Grazie ragazzi e buon lavoro a tutta la squadra. <

Versi
Le foglie dell’autunno

di Pino Carta

Arrivate ormai alla fine della loro stagione,

ne osservo alcune che cadono dai rami più alti dell’albero,

passano fra le sorelle sottostanti,

alcune vengono trascinate verso il finale destino,

altre sussurrano a quelle che cadono,

buon viaggio,

arrivederci,

ci ritroveremo ancora.

Così per l’uomo.

Due giorni meravigliosi
e un grazie

di Attilio Marcon, capogruppo

Il nostro annuale pranzo sociale si è tenuto il 2 dicembre ed è sem-

pre molto partecipato dai nostri Alpini, ma soprattutto dai nostri

amici, che così hanno voluto onorarci festeggiando con noi.

E' stato un fine settimana tutto speciale che è cominciato la sera del

Sabato con i festeggiamenti per il nostro sessantacinquesimo anno

di fondazione.

Un coro meraviglioso "Coro A.N.A. di Creazzo" diretto da Pierantonio

Zolin ed una banda superba "Banda PIETRO CECCATO di

Montecchio Maggiore" diretta dal prof. Silvio Cavaliere ci hanno

donato qualche momento di vera

musica, il tutto accompagnato da

un presentatore d'eccezione,

Gilberto Saterini, che ha condotto

con simpatia la serata allietando-

ci con storielle che hanno fatto

piangere di ilarità più di qualcuno.

Alla manifestazione, svoltasi

nell'Auditorium Comunale, erano

presenti alcuni amici per noi importanti, il Sindaco dott.ssa Maria

Cristina Franco, il Vicesindaco prof. Giovanni Maria Forte,

Alessandro Corà (alpino) e Franco Costa. Nell'occasione,

l'Amministrazione Comunale ci ha voluto consegnare una targa, in

ricordo del nostro compleanno, ma soprattutto come riconoscimento

dell'attività sociale, che nell'arco dell'anno il Gruppo Alpini ha svolto.

Io ho fatto una figuraccia perché ero emozionatissimo al limite del-

l'attacco di panico "tutti i presenti ne sono testimoni".

Ma le emozioni non sono finite qui, avevamo presenti anche i nostri

vertici Alpini, Gollin Giampietro componente della giunta e Zanini

Fernando capo Zona

La Domenica, poi, è cominciata con un momenti di misticismo e di

sacralità che sarà difficile ripetere, Padre Antonio dei frati minori di

Monte Berico, che ringrazio ancora una volta, ha celebrato la Santa

Messa solo per noi Alpini in Baita e noi eravamo li tutti a dire Messa

con lui. Chi non c'era farà fatica a capire.

Poi il rituale è continuato con il pranzo Da Elvio a Maragnole, a cui

ha voluto partecipare il nostro Presidente di Sezione, Beppi

Galvanin, che così ci ha voluto onorare e che Alpinamente ringrazio

con la speranza che continui, anche dopo la fine del suo mandato, a

seguirci ed ad essere con noi.

L'Amministrazione Comunale era rappresentata dall'amico Franco

Costa a cui va un "grazie speciale" perché sempre ci sostiene ed è

la nostra voce in Comune.

Tutto è andato ben oltre ad ogni nostra più rosea aspettativa e in

finale per chiudere la nostra festa, la pesca di beneficienza, un

momento per noi importante, perché ci permette di sovvenzionare le

varie attività sociali che durante l'anno facciamo.

E qui un grazie veramente grande va a tutti quelli che hanno contri-

buito e che anche quest'anno ci hanno stupito e un inorgoglito; la

nostra beneficienza non sarebbe possibile senza la Vostra grande

generosità,.

Ringrazio tutti, a nome mio e di tutto il Gruppo Alpini, per l'attenzio-

ne che anche in queste momento avete avuto per noi.

Per finire, l'occasione mi è graditissima per porgere a tutti Voi e alle

Vostre famiglie i più cordiali Auguri per queste Festività e che l'anno

che verrà porti a tutti almeno un po' di serenità. <

nostra epoca? Non siamo noi che crediamo più in Te ma sei Tu

che lentamente stai lasciando la presa sugli uomini. Ed io Ti do

ragione. Il serbatoio d'Amore si è svuotato. Bisogna riempirlo.

Ci sono piccole riserve però nei cuori di chi fa volontariato, di

chi lotta ogni giorno per un mondo migliore, di chi ha idee e

muore per esse, di chi crede che concetti come Libertà ed

Uguaglianza possano finalmente ridare luce alla realtà. Dio la

parola Speranza non ha valore se non agiamo. Dio la parola

Amore non esiste se nessuno si sforza di comprendere la diver-

sità. La crudele verità è che questa società non è capace di

amare. Non sappiamo che cosa

vuol dire. Noi puntiamo il dito.

Noi uccidiamo gli altri con il pre-

giudizio. Tutta la colpa non rica-

de su di Te. Siamo noi. Siamo

noi che creiamo l'inferno in cui

viviamo. Siamo noi che con l'in-

differenza uccidiamo i tossicodi-

pendenti, i malati di aids, i bar-

boni. Siamo noi che compriamo

molte cose per indurre la gente ad amarci. L'Amore non si com-

pra. L'Amore si dona. Dobbiamo donare la nostra ricchezza

interiore agli sconosciuti. Dobbiamo sforzarci di andare oltre le

barriere delle invidie e degli interessi. Sono consapevole di scri-

vere parole che si perderanno nel vento. So che non posso

cambiare il mondo. Gli uomini schiavi della smania del  denaro

avranno sempre la meglio. Ci sarà sempre chi sarà avido di

potere. Ci sarà però chi si ribellerà a tutto questo. Sono pochi

quelli che manovrano l'economia del mondo. Sono pochi anche

coloro che tengono sulle spalle molte responsabilità. Ci affidia-

mo a quei poveretti perché pensiamo che solo loro possono

salvarci. Questa è la filosofia dei supereroi. Hanno dei poteri

speciali e l'umanità si affida alle loro capacità per poter scaccia-

re il male dalla Terra. In questo modo gli esseri umani sono

spettatori passivi. Non agiscono più. Lasciano che sia qualcun

altro che parli e che pensi per loro. Molti Ti vedono così.

Credono che Tu sia nel cielo e che con una bacchetta magica

riesca risolvere i mali del mondo. Io invece credo che Tu sia nel

cuore di tutti noi. Tu ci dai la forza di andare avanti. In noi esi-

ste qualcosa di divino. In noi esiste il coraggio e la volontà.

Nella poesia “Il nostro Impegno” Don Primo Mazzolari scrive: "il

mondo si muove se noi ci muoviamo". Basterebbe muovere

anche solo un dito. Basterebbe avere una coscienza. Sto forse

chiedendo troppo? Credo di sì. Non lamentiamoci allora se il

mondo sta crollando perché è tutta colpa nostra. E' solo colpa

nostra. <

Lettera a Dio
(dalla prima pagina)


