
Carla Gainago Giacomin   
 

A vete fatto della casa del Padre mio 
una spelonca di ladri. 
Lunedì 22 novembre è iniziato il 
processo per Vatileaks.2 con la 
prima udienza riservata solo alle 
questioni preliminari. Nei prossimi 
giorni proseguiranno gli interroga-
tori e la prossima udienza ha avuto 
luogo il 30 novembre. Naturalmen-
te tutti gli imputati erano presenti, 
e le polemiche non sono mancate 
specialmente sulla mancata presen-
za degli avvocati difensori. Sappia-
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Approfondimenti 

Su quanto succede in Vaticano 
Riflessione ad alta voce 

mo comunque che lo Stato del Va-
ticano ha un suo proprio organi-
smo giudiziario strutturato in mo-
do diverso da quello italiano. 
Al di là di ogni polemica e di ogni 
critica che ognuno può fare, il pro-

tagonista assoluto di questa squalli-
da vicenda è il “denaro”. 
Giovanni Papini, uno scrittore che 
difficilmente si ricorda, dalla perso-
nalità controversa e non sempre 
apprezzato per le sue scelte politi-
che, nel libro “La storia di Cristo”, 
che sancisce la sua conversione 
religiosa, definisce il denaro lo ster-
co del diavolo. Se nel 1923 l'espres-
sione fece scalpore, oggi nelle situa-
zioni che viviamo è quanto mai az-
zeccata. La cosa più triste è il fatto 
che siano proprio degli uomini della 
Chiesa  che  si  abbassano  a  giochi  

(continua a pag. 2) 

10 dicembre: 
Giornata  
mondiale  

dei diritti umani 

Qualche informazione sull’Islam 
Dalla redazione 
 

L e tragiche notizie sull’ultimo 
attentato di Parigi del 13 novembre 
scorso richiedono, al di là della 
cronaca degli avvenimenti, un ap-
profondimento di una religione che 
finora non aveva creato particolari 
problemi. Dopo gli ultimi gravi atti 
terroristici, inevitabilmente è op-
portuno capirci qualcosa di più. 
Abbiamo trovato su Internet un 
sito che fornisce un approccio ab-
bastanza semplice attraverso do-
mande e risposte. Ne riportiamo 
alcuni stralci, invitando che fosse 
interessato, a consultare il sito ri-
portato in calce al presente artico-
lo. 
 
Che cosa è l'Islam? 
L’Islam non è una religione nuova, 
bensì è la stessa verità rivelata da 
Dio a tutti i suoi profeti dalla crea-
zione del mondo. Per un quinto 
della popolazione mondiale, Islam è 
sia religione, sia stile di vita. I Mu-
sulmani professano una religione di 
pace, misericordia e perdono che 

nulla ha a che vedere con le gravi 
vicende erroneamente associate 
all'Islam. 
 
Chi sono i Musulmani? 
Un miliardo di persone di ogni raz-
za, nazionalità e cultura - dalle Filip-
pine del Sud fino alla Nigeria - sono 
legate da una unica, comune, fede 
islamica. Circa il 18% risiede nel 
mondo arabo; la comunità musul-
mana più numerosa del mondo si 
trova in Indonesia; vaste zone del 
continente asiatico e gran parte 
dell'Africa sono abitate da popola-
zioni di religione islamica, mentre 
numerose minoranze risiedono 
nell’ex Unione Sovietica, in Cina, 
nell'America Settentrionale e Meri-
dionale ed in Europa. 
 
In che cosa credono i Musul-
mani? 
I Musulmani credono in un Unico 
Dio; negli Angeli da Lui creati; nei 
Profeti, grazie ai quali il suo verbo è 
stato rivelato all’umanità; nel Gior-
no del Giudizio quando ciascuno di 
noi verrà giudicato individualmente 
a seconda del proprio operato; 

nell’autorità suprema di Dio sul 
destino degli uomini, e nella vita 
dopo la morte. I Musulmani credo-
no nella concatenazione dei profeti 
che inizia con Adamo e comprende 
Noè, Abramo, Ismaele, Isacco, Gia-
cobbe, Giuseppe, Giobbe, Mosè, 
Aronne, Davide, Salomone, Elia, 
Giona, Giovanni Battista, e Gesù. 
Ma il messaggio finale di Dio 
all’uomo, conferma del messaggio 
eterno e compendio di tutto ciò 
che è stato, fu rivelato al Profeta 
Muhammad (Maometto), attraverso 
l’Arcangelo Gabriele. 
 
Qual è il significato della paro-
la Islam? 
Il termine arabo Islam significa sem-
plicemente sottomissione e deriva da 
una parola che significa pace. 
Nell'ambito religioso, significa com-
pleta sottomissione alla volontà di 
Dio ed il credente viene definito 
Musulmano. Maomettano è quindi 
un termine erroneo in quanto indu-
ce a credere che i Musulmani ado-
rino Muhammad piuttosto che Dio. 
Allah è il nome di Dio in lingua ara-
ba, usato dai Musulmani come an-
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che dai Cristiani arabi. 
 
Perché spesso l’Islam appare 
estraneo? 
Nel mondo di oggi, l'Islam può sem-
brare qualcosa di esotico o di estre-
mamente remoto. Probabilmente 
perché in occidente, nella vita di o-
gni giorno, la religione non è un ele-
mento dominante, mentre nel cuore 
di ogni Musulmano la 
religione è al primo 
posto, e non vi sono 
barriere tra il mondo 
secolare e quello sacro. 
Essi credono che la 
Legge Divina, la Shari'a, 
debba essere osservata 
scrupolosamente, il che spiega per-
ché le istanze connesse con la reli-
gione siano così importanti. 
 
L'Islam e il Cristianesimo hanno 
origini diverse? 
No. Insieme con il Giudaismo, risal-
gono al profeta e patriarca Abramo, 
e i tre profeti discendono diretta-
mente dai figli di quest'ultimo: Mu-
hammad dal maggiore, Ismaele, e 
Mosè e Gesù da Isacco. Abramo 

fondò l'insediamento che oggi è la 
città di Mecca, e costruì la Ka'ba, 
verso la quale i Musulmani si rivol-
gono quando pregano. 
 
In che modo la diffusione 
dell'Islam ha influenzato il 
mondo? 
Una delle ragioni della rapida e pa-
cifica diffusione dell'Islam sta nella 

semplicità della sua 
dottrina: l'Islam insegna 
ad avere fede e adora-
re un Unico Dio. L'I-
slam inoltre insegna 
all'uomo il buon uso 
del potere dell'intellet-
to e della capacità di 

riflessione. Nel volgere di pochi 
anni, nacquero grandi civiltà e uni-
versità, poiché, secondo il Profeta 
l'approfondimento della conoscen-
za è un dovere per ogni Musulma-
no, uomo o donna che sia. La sin-
tesi del pensiero orientale e di 
quello occidentale e una nuova 
concezione della tradizione permi-
sero grandi progressi in campi quali 
la medicina, la matematica, la fisica, 
l'astronomia, la geografia, l'architet-

meschini ed il paradosso è proprio 
qui: sono uomini, quindi capaci di 
c o m m e t t e r e 
errori, ma più di 
ogni altra cosa 
sono rappresen-
tanti della Chie-
sa, di quella 
Chiesa che papa 
Francesco sogna 
“povera”, quella 
chiesa che “non 
deve essere attac-
cata alla santa 
tangente” e alla 
quale questi uo-
mini hanno pro-
messo obbedienza. 
E sono proprio le parole chiare di 
papa Francesco che destabilizzano 
la vecchia guardia disposta a tutto 
pur di non mollare le posizioni o 
proteggere il suo passato. Un clima 
da resa dei conti che non fa indie-
treggiare il papa dalla sua decisione 
di spalancare le finestre della curia 
romana e di far entrare aria nuova. 
Papa Francesco nelle sue omelie 
quotidiane a Santa Marta non ha 
paura di denunciare questo degra-
do: “Nel Vangelo Gesù scaccia i mer-
canti dal Tempio, dicendo: Sta scritto: 
la mia casa sarà casa di preghiera. 
Voi, invece, ne avete fatto un covo di 

 

tura, l'arte, la letteratura e la storia. 
Molti sistemi, di importanza crucia-
le, quali l'algebra, i numeri arabi, 
nonché il concetto di zero (vitale 
per lo sviluppo del pensiero mate-
matico), furono trasmessi dall'Islam 
all'Europa del Medio Evo. Furono 
messi a punto sofisticati strumenti 
che resero possibili i lunghi viaggi 
europei di scoperta, come ad e-
sempio, l'astrolabio, il quadrante e 
accurate carte per la navigazione. 
 
Che cosa è il Corano? 
Il Corano è la testimonianza delle 
parole rivelate da Dio attraverso 
l'Arcangelo Gabriele al Profeta Mu-
hammad. Memorizzato da Muham-
mad e dettato ai suoi Compagni, la 
sua scrittura venne affidata agli scri-
bi che ne riscontrarono l'esattezza 
mentre il Profeta era in vita. Non 
una parola di quelle che compon-
gono i 114 capitoli, le Sure, è stata 
cambiata nel corso dei secoli, e di 
conseguenza il Corano è l'unico, 
miracoloso testo rivelato a Mu-
hammad quattordici secoli fa. 
(Fonte: http://www.arab.it/islam/
conoscere_islam.htm) 

 

ladri”. Come durante l’epoca dei 
Maccabei, lo spirito mondano aveva 
preso il posto dell’adorazione al Dio 

V i ven t e . 
Ma ora 
q u e s t o 
accade “in 
u n ’ a l t r a 
maniera”. 
I capi del 
Tempio, i 
capi dei 
sacerdoti 
– dice il 
Vangelo – 
e gli scribi 
a v e v a n o 
cambiato 

un po’ le cose. Erano entrati in un 
processo di degrado e avevano reso 
‘sporco’ il Tempio. Avevano sporca-
to il Tempio! Il Tempio è un’icona 
della Chiesa. La Chiesa -  sempre, 
sempre! – subirà la tentazione della 
mondanità e la tentazione di un po-
tere che non è il potere che Gesù 
Cristo vuole per lei! Gesù non dice: 
“No, non si fa questo. Fatelo fuori’. Di-
ce: “Voi avete fatto un covo di ladri 
qui!’. E quando la Chiesa entra in 
questo processo di degrado la fine è 
molto brutta. Molto brutta!”. 
E ancora continua il Papa: “Ci farà 
bene pregare per la Chiesa. Pensare ai 

tanti martiri di oggi che, per non en-
trare in questo spirito di mondanità, di 
pensiero unico, di apostasia, soffrono 
e muoiono.” 
Nelle paro-
le amareg-
giate del 
Papa c'è 
s e m p r e 
però la luce 
della spe-
ranza: se ci 
sono preti 
che hanno 
tradito il 
messagg io 
cristiano, ce 
ne sono 
altri che lo 
vivono pro-

fondamente. 
Pensiamo ai preti di strada, a don 
Ciotti, sacerdote dell'antimafia, a 
don Gallo, prete degli emarginati 
genovesi, a mons. Romero che ha 
avuto il coraggio di denunciare le 
violenze della dittatura del suo pae-
se e a tanti altri preti che vivono 
giorno per giorno la carità evangeli-
ca non nelle stanze del palazzo, ma 
in mezzo alla gente.  



Dalla redazione 
 

A ltri interventi ancora per 
migliorare la sicurezza in 
strada Biron di Sotto. Il set-
tore mobilità e tra-
sporti del Comune 
di Vicenza ha inte-
grato, infatti, gli 
interventi di mode-
razione del traffico 
già sperimentati nei 
mesi scorsi. 
"Le modalità per 
mitigare la velocità 
delle auto, proposte 
durante l'estate e 
nell'avvio della stagio-
ne autunnale quando 
il traffico si è fatto 
più intenso, purtrop-
po non si sono rivela-
te sufficienti - ha 
spiegato l'assessore alla pro-
gettazione e sostenibilità ur-
bana Antonio Dalla Pozza. 
“Le auto che percorrono strada 
Biron di Sotto, pur in presenza 
delle due "porte d'ingresso", 
non rallentano ma effettuano 
una manovra che consente loro 
di mantenere una velocità più 
elevata rispetto al limite dei 30 
chilometri orari vigente metten-
do in pericolo pedoni e ciclisti. 

Le due "porte d'ingresso" sono 
state quindi raddoppiate ed è 
iniziata una nuova fase speri-
mentale, come da accordi con il 
Comitato dei residenti particolar-
mente sensibili alla necessità di 

mitigare le velocità 
delle auto in questa 
zona, per motivi di 
sicurezza". 
I lavori comunicati 
d a l l ’ A s s e s s o r e 
Dalla Pozza a fine 
ottobre sono già 
stati eseguiti attra-
verso la sostituzio-
ne di alcuni ar-
chetti dissuasori 
con cordoli in 
gomma, come ri-
chiesto dai resi-
denti ed inoltre un 
doppio dosso ral-
lentatore in gom-
ma è stato posi-

zionato all'altezza del civico 
36, in un punto dove si verifi-
cano fenomeni di marcata ac-
celerazione dei veicoli. 
In alcuni tratti individuati ver-
rà tracciata la linea di mezze-
ria con l'inserimento di occhi 
di gatto, dispositivi luminosi 
che marcano l'asse stradale ed 
inducono ad una minore velo-
cità. 
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Lavori in corso. Interessate due vie dei nostri quartieri 

Strada Biron di sotto:  
nuovi interventi 

Attualità 

Dalla redazione 
 

L a Giunta ed il consiglio comu-
nale hanno deciso di destinare la 
somma di 300 mila euro a favore 
del bilancio partecipativo, come 
previsto dall'articolo 78 dello sta-
tuto comunale, e che per il primo 
anno sperimentale sarà destinata 
completamente alla riqualificazio-
ne di dodici edifici scolastici.  
Lo hanno annunciato gli assessori 
alla partecipazione Annamaria 
Cordova, alla cura urbana Cristina 
Balbi, alla formazione Umberto 
Nicolai.  
"Il progetto nasce nel 2015 e per il 
primo anno, considerato sperimenta-

Bilancio partecipativo 2015:  
il Comune ha adottato i progetti 

secondaria di primo grado O. Calde-
rari, in via Legione Antonini, la scuo-

la secondaria di primo 
grado Bortolan, in via 
Piovene, la scuola secon-
daria di primo grado 
Trissino, in via Prati, la 
scuola secondaria di pri-
mo grado Scamozzi, in 

via Einaudi, la scuola primaria Zec-
chetto in via Corelli, la scuola 
dell’infanzia San Francesco in via 
Turra, la scuola secondaria di primo 
grado Maffei, in contrà S. Caterina, la 
scuola secondaria di primo grado 
Ambrosoli, in via Bellini, la scuola 
primaria Don A. Magrini in strada 
Settecà e, infine, la scuola primaria V. 
Da Feltre, in contra' Burci. 

le, si è deciso di destinare l'intera som-
ma per le scuole - ha 
precisato l'assessore 
alla partecipazione 
Annamaria Cordova. 
Sono stati quindi av-
viati incontri con i di-
rigenti scolastici e i 
comitati genitori che 
hanno fatto proposte e in alcuni casi 
costruito dei veri propri progetti da 
cui è scaturito l'elenco degli inter-
venti in 12 scuole.   
I lavori verranno realizzati durante 
l'estate 2016. Gli interventi riguarde-
ranno la scuola secondaria di primo 
grado G. Ghirotti, in via Lago di Levi-
co; la scuola secondaria di primo gra-
do D. Carta, in via Carta, la scuola 

 

 

Terna all’opera  
in  

Strada Biron di Sopra 
e strada  

Monte Crocetta 
 

N ell'ambito degli interventi che Terna sta 
realizzando in città per la razionalizzazione e 
lo sviluppo della rete elettrica nazionale, da 
giovedì 12 novembre per 50 giorni circa, salvo 
imprevisti, il tratto di strada Biron di Sopra, 
verso strada Ambrosini e strada Monte Cro-
cetta, sarà interessato da un restringimento 
temporaneo della carreggiata. Ciò comporterà 
il senso unico alternato regolato da semaforo 
e movieri. Sarà sempre garantita la circolazio-
ne veicolare sulla parte residua di carreggiata 
e il transito dei pedoni in sicurezza. 
I lavori riguardano l’interramento di una linea 
elettrica in rafforzamento dalla centrale di 
strada Pian delle Maddalene (o contrà Canova)
e fino alla centrale di distribuzione AIM in 
strada Biron di Sopra.  

 



 

 

► Sabato 5 dicembre, Bertesinel-
la, teatro Cà Balbi, ore 21. Le impie-
gate. Spettacolo teatrale di Antonio 
Zanetti con la compagnia La Torre 
di Ponte San Nicolò. Ingresso € 8,00 
►  Domenica 6 dicembre  il Ma-
rathon Club ricorda la 38^ Marcia 
dei quattro mulini a Bolzano Vicenti-
no di 6, 10, 20 km. o, in alternativa 
la 25^ Marcia del radicchio rosso ad 
Asigliano Veneto (fuori punteggio) 
di km. 6, 12 e 20. 
►Martedì 8 dicembre il Mara-
thon Club ricorda la 36^ Ultimo Pas-
so d’Autunno (fuori punteggio) ad 
Orgiano di km. 5, 15, 30 e 42. 
► Sabato 12 dicembre, Vicenza, 
chiesa dei Carmini ore 20,30. Con-
certo canoro con i Pueri Contores di-
retti dal m° Roberto Fioreto 
nell’ambito della rassegna “Vicenza 
d’autore 2015”. Ingresso libero 
► Sabato 12 dicembre, Caldogno, 
teatro Gioia, ore 20,45. Gran Con-
certo di Natale. Ingresso a pagamen-
to 
► Domenica 13 dicembre il Ma-
rathon Club ricorda l’8^ Passeggiata 
tra le colline di Marsan di km. 7, 13 e 
21 
► Domenica 13 dicembre, Berte-
sinella, teatro Cà Balbi, ore 17,30. 
Concerto di Natale con il Complesso 
Little Christmas.  
► Martedì 15 dicembre, Conser-
vatorio Pedrollo, Sala concerti Mar-
cella Pobbe, nell’ambito della rasse-
gna I martedì al Conservatorio, il 
Quartetto Manfreedi. 
► Venerdì 18 dicembre, ore 
15,00, Centro diurno Il Quadrifo-
glio, via Colombo, 7/9, nell’ambito 
degli incontri con il dott. Foletto, 
verrà proiettato il film Una storia 
vera. Ingresso libero. 
►Sabato 19 dicembre, cinema 
teatro Primavera, via Ozanam, 11 
ore 20,30. Concerto di Natale con 
l’Orchestra Giovanile Vicentina. 
► Domenica 20 dicembre, il Ma-
rathon Club ricorda la 3^ Marcia 
delle Risorgive Novoledo di km. 6, 12 e 
18. 
► Domenica 20 dicembre,  Co-
stabissara, chiesa parrocchiale, ore 
21. Gospel jazz in concerto. Con-
certo dei Melodema diretti da Lo-
rella Miotello. Ingresso libero. 

dal 5 al 19 dicembre 

Maddalene 
 
►Martedì 8 dicembre i soci del 
Marathon Club si ritroveranno alle 
ore 12,15 presso l’Agriturismo 
Barco Menti di Monteviale per il 
tradizionale pranzo sociale con il 
seguente menù: antipasto della ca-
sa; risotto al radicchio e salsiccia; 
fettuccine alla faraona; carrè di ma-
iale al latte; bocconcini di sorana 
con crema di mais; sorbetto al li-
mone; meringata al cioccolato; ac-
qua, vino, spumante, caffè corretto. 
Seguirà alle ore 16,00 la premiazio-
ne dei soci. 
►Martedì 8 dicembre: accen-
sione luminarie del campanile della 
chiesa di Maddalene Vecchie a cura 
del Club Biancorosso Bar Fantelli e 
del Marathon Club. 
►Domenica 13 dicembre la 
sezione di Maddalene della Asso-
ciazione Nazionale Artiglieri d’Italia 
organizza una giornata di festeggia-
menti della patrona S. Barbara. Il 
programma prevede il ritrovo alle 
10,45 a Madonna delle Grazie 
(Costabissara) nel piazzale della 
chiesa; ore 11,00: S. Messa in ricor-
do degli Artiglieri che non sono più 
presenti; alle 12,30 il pranzo sociale 
per soci, amici e simpatizzanti pres-
so la sottostante Trattoria Pavan. 
Menù: risotto al radicchio; fettucci-
ne al ragù di lepre; rotolo di farao-
na farcito; spezzatino di cinghiale; 
contorni misti; dolce, vino acqua e 
caffè. Il tutto per una quota di € 
25,00. Per aderire telefonate a: 
Maculan Luciano (0444 97.01.52) 
Conte Pierangelo (338 4623938) 
Vivian Renato (0444 98.04.65). 
►Mercoledì 16 dicembre, ore 
18: a cura del Comitato genitori 
scuola elementare Cabianca, Fiac-
colata natalizia con i bambini dalla 
scuola elementare Cabianca. Par-
tenza dal piazzale della Chiesa par-
rocchiale di Maddalene e arrivo alla 
chiesa di Maddalene Vecchie dove i 
bambini eseguiranno dei canti nata-
lizi.  
►Mercoledì 16 dicembre, ore 
18,30: inaugurazione strada 
dei presepi di Maddalene Na-
tale 2015. Il Comitato per il recu-
pero del complesso monumentale 

Iniziative natalizie a Maddalene  
e al Villaggio del Sole 

Nei prossimi giorni 
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Arrivederci in edicola sabato 19 dicembre 2015 

di Maddalene dà appuntamento a 
tutti alle 18,30 a Maddalene Vecchie, 
dove al termine della fiaccolata dei 
bambini della Cabianca ci sarà la bre-
ve cerimonia di inaugurazione della 
Strada dei presepi di Maddalene -  
Natale 2015 organizzata in collabora-
zione con la Parrocchia di Maddalene 
ed il Gruppo Alpini di Maddalene. Il 
momento significativo consisterà 
nell’apertura del presepe posto sotto 
i portici dell’ex convento e la succes-
siva consegna degli attestati a tutti i 
venti presepisti partecipanti. I bambi-
ni della scuola eseguiranno un’ultimo 
canto natalizio, dopo di chè verrà 
servita la classica cioccolata calda per 
tutti. 
► Canto della Stella di Natale:   il 
4 dicembre a Maddalene centro; il 9 
al Cristo; il 13 a Cà Brusà; il 15 in 
Lobia; il 17 c/o famiglia Borsin; il 18 
in Lobia; il 20 a Maddalene Vecchie. 
 

Villaggio  
del Sole 

 
►Martedì 1 e mercoledì 2 di-
cembre: a cura del Gruppo Alpini 
“m.o. Roberto Sarlatti” del Villaggio del 
Sole: consegna “Alberi di Natale alle 
scuole Colombo, Collodi, Rumor e 
Calderari 
►Giovedì 10 dicembre: a cura del 
Gruppo Alpini “m.o. Roberto Sarlat-
ti” del Villaggio del Sole, pulizia plafo-
niere e sostituzione lampade 
all’interno della chiesa parrocchiale di 
San Carlo al Villaggio del Sole 
►Sabato 12 dicembre a partire 
dalle ore 16,00: festa in piazzetta 
della Produttività (davanti alla Baita) 
con luci di Natale, marroni, vin brulè, 
dolci e cioccolata calda  
►Sabato 12 e domenica 13 di-
cembre: a cura del Comitato Feste 
Parrocchia del Villaggio del Sole 
nell’area antistante la chiesa di San 
Carlo: mercatino di Natale dalle ore 
8 alle ore 20. 
►Domenica 13 dicembre ore 
15,30: a cura del Gruppo Feste Par-
rocchia del Villaggio del Sole, presso 
la chiesa di San Carlo: Concerto na-
talizio del Corpo bandistico di Povo-
laro V. Bellini diretto dal maestro 
Corrado Vezzaro. Entrata libera. 


