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C ’era da aspet-
tarselo: la lettera 
indirizzata a tutta 
la diocesi di Vicen-
za, con la quale il 
vescovo mons. 
Pizziol invita par-
roci e fedeli ad 
aprire le porte ai 
tantissimi profughi 
che stanno arrivan-
do in Italia dopo aver attraversato 
il Mediterraneo, ha suscitato tante 
reazioni, spesso non in linea con i 
dettami del Vangelo. I distinguo 
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Ricorrenze speciali. 8 marzo, giornata internazionale della donna 

Accoglienza ai profughi: come fidarsi? 
Attualità. La lettera - invito del vescovo Pizziol  

non mancano, tra parroci disponi-
bili a qualche forma di accoglienza 
ed altri, già provati da precedenti 

simili esperienze ter-
minate non proprio in 
maniera felice, piutto-
sto scettici nel mette-
re a disposizione an-
cora una volta spazi di 
proprietà delle par-
rocchie con il rischio 
concreto di trovarseli, 
a l  t e r m i n e 
dell’ospitalità, pratica-

mente inservibili. 
Più facile a dirsi che a farsi. Perché, 
di questi tempi, la parola ospitalità è 
decisamente out. Per una  lunga se- 

Grazie papa Francesco! 
Carla Gaianigo Giacomin 
 

N ella riunione plenaria del Pon-
tificio Convegno della Cultura dedi-
cato a “I saperi Femminili” papa 
Francesco nel suo discorso inco-
raggia a dare più spazio alle donne 
nella chiesa e nella 
società, non solo, ma 
ha lanciato un appel-
lo contro  tutte le 
violenze, le mutila-
zioni, le mercificazio-
ni compiute sul cor-
po delle donne. 
Non è la prima volta 
che il papa si espri-
me a favore della 
donna, infatti ha det-
to: 
“Le donne hanno molto da dirci 
nella società di oggi. A volte sia-
mo troppo maschilisti e non la-
sciamo spazio alla donna”. 
“Occorre porre attenzione 
all'occupazione femminile”. 
“Molte donne avvertono il biso-
gno di  essere meglio riconosciu-
te nei loro diritti”. 

“Alcune di loro sono affaticate e 
quasi schiacciate dalla mole de-
gli impegni e dei compiti senza 
trovare sufficiente comprensione 
e aiuto”.  
Bisognerebbe comprendere di 
più la loro lotta quotidiana per 
essere efficienti nel lavoro, at-

tente e affet-
tuose in fami-
glia”. 
“Non riducia-
mo l'impegno 
delle donne 
nella Chiesa, 
bensì promuo-
viamo il loro 
ruolo nella 
Comunità ec-
clesiale”. “La 
Chiesa è fem-

minile è sposa e madre: è neces-
sario avere molte donne nelle 
responsabilità pastorali.” 
Le riflessioni di Papa Francesco nel-
la loro semplicità si commentano 
da sole. I giornali, specialmente 
quelli femminili, hanno dato molto 
spazio alle parole del Papa, ma per 
onor di cronaca, mi sembra dove-

roso ricordare che  anche  altri 
Pontefici  hanno avuto un'attenzio-
ne particolare verso le donne. Ri-
cordo “La lettera alle donne di tutto il 
mondo” di papa Giovanni Paolo II°; 
anche papa  Benedetto elogia il ge-
nio femminile e riconosce che il 
ruolo della donna è fondamentale 
nella comunità cristiana. 
Papa Francesco è più diretto, parla 
con il cuore di padre  ed è impor-
tante che metta le difficoltà delle 
donne in cima alle priorità della vita 
sociale e che denunci l’ingiustizia e 
lo sfruttamento con la grinta di un 
sindacalista. 
Stiamo vivendo un momento in cui 
prevale l ' incertezza, e do-
ve  superficialità  e  apparenza  van-
no a scapito dei valori morali e in-
tellettuali. Le parole del Papa sono 
una boccata di aria fresca, ma di-
ventano dei macigni per chi conti-
nua, in qualsiasi parte del mondo a 
sfruttare, a  violentare, a schiavizza-
re le donne, i bambini e quanti non 
hanno voce per gridare  la mancan-
za di libertà, l'ingiustizia sociale e la 
mancanza di amore. 

(continua a pag. 2) 

  

è primavera 

rie di ragioni, a cominciare dalla 
sicurezza personale e famigliare 
messa in seria discussione dalle 
quotidiane notizie di cronaca dalle 
quali emerge inequivocabile il disa-
gio e la paura delle persone per la 
propria incolumità.  
Girare intorno alle parole è inutile: 
meglio dire chiaro e tondo che la 
gente non si fida più di chi suona 
alla porta per chiedere  l’elemosina 
(sempre le stesse persone, negli 
stessi immancabili giorni), e verso i 
quali comincia a serpeggiare inevi-
tabile un senso di sfiducia. I furti in 
casa, le rapine ai negozi, gli atteg-
giamenti  provocatori, lo spaccio di  

(continua a pag. 2) 



droghe sfacciato in pieno centro e in 
pieno giorno, non possono essere 
certo considerati fenomeni passeg-
geri, anzi. Le forze dell’ordine fanno 
quello che possono, ridotte di nu-
mero e, quel che è peggio, quasi 
sbeffeggiate da magistrati di manica 
troppo larga nell’interpretare le leggi 
e nel comminare pene, che rimanda-
no in libertà chi è stato arrestato in 
fragranza di reato. 
Hai voglia di raccomandare, di invita-
re alla tolleranza, di dimostrare soli-
darietà. Il clima di esasperazione in 
cui i cittadini vivono a causa di questi 
tristi fenomeni ormai incontrollati 
(ma speriamo ancora controllabili) 
non favorisce certo una apertura da 
parte della gente comune. Perché è 
bene dirlo, a fianco di poveri veri, 
autentici ma dignitosi e rispettosi 
degli altri, si nascondono persone 
senza scrupoli, che prosperano in 
atti e atteggiamenti delinquenziali. E 
questi, ahimè, sono in prevalenza 
proprio extracomunitari arrivati da 
noi dopo una rischiosissima attraver-
sata del Mediterraneo su barconi 
fatiscenti, sparpagliati in tutte le pro-
vincie italiane dalle diverse prefettu-
re che, una volta sistemati di qua e 
di là, non si preoccupano di verifica-
re i comportamenti di questi sogget-
ti. Come  vengono  seguiti, impiegati, 

(continua dalla prima pagina) 
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(Grazie papa Francesco - continua dalla prima pagina) 

ura (reale) di ritrovarsi in casa ter-
roristi della peggior specie, quelli 
dell’Isis, le cui azioni terrificanti 
trasmesse quotidianamente dai 
media non fanno altro che alimen-
tare ulteriore diffuso spavento.  
Questa palpabile diffidenza è il mo-

tivo primo della 
difficoltà ad aprire 
le porte agli altri, 
perché è difficile 
capire con chi hai a 
che fare. Persone 
senza documenti, 
quindi senza identi-
tà, di cui non si co-
nosce nulla, se non 
le loro  storie spes-

so autentiche ma di impossibile 
verifica. Che chiedono aiuto a chi 
non può darne. E per quanto? In 
una lunga attesa di avere una iden-
tità ricostruita negli uffici dei mini-
steri romani, sono costretti a tra-
scinare stancamente le loro giorna-
te senza fare nulla ed è risaputo 
che l’ozio alimenta i peggiori istinti. 
Perché gli altri paesi europei non li 
accolgono se non hanno documen-
ti in regola. E spesso quelli rilasciati 
dalle autorità italiane, negli altri 
paesi comunitari non sono ricono-
sciuti. Diventa quindi assai difficile  
ospitarli, davvero.  

 

controllati gli immigrati destinati ai 
nostri comuni? In nessun modo. Ma 
questa non è ospitalità. Non è nep-
pure assistenza. Rischia di divenire 
un business per altre persone diso-
neste, come stanno a dimostrare i 
recenti fatti venuti alla luce nella 
capitale. E lo scon-
certo e la paura del-
la gente comune 
tornano ad essere 
protagonisti assoluti. 
I dibattiti nei talk 
show televisivi tra 
politici dei vari 
schieramenti, strido-
no in modo impres-
sionante con il senti-
re del cittadino comune, indifeso e 
sempre a rischio. Tutti dicono di 
avere la ricetta giusta per risolvere 
il problema, da destra a sinistra. Ma 
poi, purtroppo, alle quotidiane diffi-
coltà di tante famiglie che non arri-
vano a fine mese a causa di una 
crisi perdurante, si aggiungono i 
numeri impressionanti di profughi 
vari che fuggono dai loro paesi 
(africani e asiatici) in guerra alla 
ricerca di un posto più sicuro. Che 
non esiste, perché è impensabile di 
poter dare ospitalità a tutti. 
Da qualche settimana, inoltre, ser-
peggia  sempre più insistente, la pa-  

In questo contesto il  nostro ruolo 
di donne diventa sempre più impor-
tante; non è necessario essere in 
competizione con l’uomo, è necessa-
rio far emergere le nostre capacità 
in tutte le situazioni di vita politica, 
religiosa, sociale. 
Parlare del ruolo della donna nella 
chiesa è abba-
stanza impegnati-
vo. Su questo 
argomento i mass
-media vanno 
a  nozze special-
mente se si ipo-
tizzano le donne 
sacerdote.  
Facendo una con-
siderazione per-
sonale posso dire 
che attualmente 
ci sono parecchie donne teologhe 
molto combattive e tenute in consi-
derazione nei palazzi ecclesiali. Nella 
Chiesa inoltre ci sono sempre state 
donne che hanno saputo far valere il 
loro pensiero, anche in epoche ab-
bastanza difficili per il genio femmini-
le. Ne ricordo una per tutte santa 
Caterina da Siena. 

I tempi della Chiesa sono sempre 
molto lunghi: ci sono tante barriere 
da abbattere, e a volte la contesta-
zione delle donne cattoliche si fa 
pungente sulla mancanza di rinno-
vamento dell'istituzione. 
Ma al di là di ogni contestazione, di 
ogni spazio non concesso, papa 

Francesco ci invita a non scorag-
giarci a continuare ad essere donne 
coraggiose, capaci di novità e mes-
saggere di valori quali la democra-
zia, la solidarietà, il bene comune. 
“La donna  sa  vedere con occhi 
diversi”.....la nostra marcia in più. 
Grazie papa Francesco! 
 

La festa 
 a Maddalene 

P er celebrare la giornata inter-
nazionale della donna, la parroc-
chia di Maddalene, in collaborazio-
ne con Noi Associazione, propone 
per tutte le donne il seguente pro-
gramma per sabato 7 marzo 
prossimo:  
► alle ore 19,00: S. Messa animata 
dalle donne; 
► alle ore 20,00: ritrovo in Patro-
nato dove verrà presentata la gior-
nata internazionale della donna. 
Seguirà buffet, animazione a sor-
presa e momenti di divertimento. 
La partecipazione aperta a tutte le 
donne, è possibile previa adesione. 
Al termine della serata verrà rac-
colto un contributo spese. 

 

Importante appuntamento 



M i è piaciuto leggere su Madda-
lene Notizie del 21 febbraio scorso 
‘Il cappello viola’. Condivido e sotto-
scrivo.  
Vorrei aggiungere una riflessione 
che nasce da un fatto di cronaca, 
uno di quei fatti di cronaca locale 
che intristiscono le nostre giornate, 
soprattutto se ne sono protagoni-
ste e vittime persone che conoscia-
mo e a cui vogliamo bene.  
Come è stato riportato su un gior-
nale locale e anche in un canale 
televisivo vicentino, una signora di 
novant’anni, che abita nella parte 
esterna del Villaggio del Sole, ha 
avuto la disavventura dei ladri che 
le sono entrati in casa. L’hanno 
maltrattata perché cercavano soldi 
e le hanno sfilato dalle dita delle 
mani degli anelli: quello matrimo-
niale e un caro ricordo famigliare 
legato a una persona morta.  
Dopo qualche giorno, incontrando-

ci, abbiamo parlato di quello che le 
era successo. E lei, a novant’anni, 
diceva che a chi le ha offerto aiuto 
ha cortesemente risposto che per 
vivere le basta quello che ha. Ma 
soprattutto mi ha detto una cosa 
che da quel momento mi è rimasta 
dentro con grande forza e credo 
che non la dimenticherò. Ha detto 
di aver pensato ai disgraziati che 
muoiono in mare nel Mediterrane-
o, alla loro tragedia, quella sì vera-
mente grande.  
Ecco, di fronte alla dignità e alla 
forza, positiva, di questa signora 
novantenne, aggiungerei un para-
grafo, piccolo piccolo, a quegli afo-
rismi sulla donna nelle diverse età: 
a novant’anni una donna può 
ancora non solo uscire per ve-
dere il mondo, ma accogliere il 
mondo nel proprio cuore e a-
marlo, condividendo la fatica e 
la sofferenza degli altri.  
                              Luisella Paiusco 
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Ancora sulla festa della donna - lettere in redazione 

L a sfilata di carnevale con l’accompagnamento del-
la Banda musicale di Malo, partita dalla chiesa di S. 
Bertilla e arrivata fino alle opere parrocchiali del  
Villaggio del Sole, è riuscita anche se nel tardo po-
meriggio la pioggia ha disturbato la parte conclusiva 
della partecipata manifestazione, conclusasi come da 
programma, con il rogo ammiratissimo della vecia. 

Fotonotizia 

S i prova davvero un senso di di-
sagio transitando per strada di Lo-
bia all’incrocio con strada Maglio di 
Lobia e notare quei cartelli stradali 
finiti nel fossato o abbattuti: sono lì 
da oltre un mese e nessuno ha an-
cora provveduto a rimediare.  
Ci facciamo carico di segnalare  
tale degrado agli uffici tecnici co-
munali preposti per un rapido in-
tervento di ripristino di questa im-
portante segnaletica verticale, un 
cartello della quale posizionato  
solo recentemente. 

 

Assegnate  
le cariche  

C o m e 
annunciato 
nel nume-
ro scorso, 
il neo elet-
to Consi-
glio Diret-
tivo del 
Comitato 
per il Re-
cupero del complesso monumen-
tale di Maddalene si è riunito il 27 
febbraio scorso ed ha provveduto 
ad assegnare le varie cariche statu-
tarie per il triennio 2015 - 2017. 
Il Consiglio Direttivo riunito adot-
terà collegialmente le decisioni 
sottoposte all’esame dai vari consi-
glieri ed una volta approvate, ver-
ranno attuate per proseguire 
nell’opera di recupero dell’intero 
complesso (chiesa e parte conven-
tuale residua ora di proprietà co-
munale e parrocchiale) che è stata 
portata avanti in ventitre anni di 
vita del Comitato. 
Alla carica di presidente è stato 
nominato il consigliere Ferrarotto 
Gianlorenzo; a quella di vice presi-
dente il consigliere Dilda Fabrizio e 
a quella di segretario - tesoriere il 
consigliere Edoardo Fasolo.  
Il consiglio direttivo è completato 
dai consiglieri Vivian Renato, Zilli 
Corrado e  Dal Martello Vincenzo.  
Il Consiglio Direttivo, nella stessa 
seduta, ha individuato le principali 
iniziative che verranno adottate nel 
corso di questo 2015 e che verran-
no comunicate prossimamente a 
tutti i soci conosciuti e a quelli che 
vorranno iscriversi per condividere 
l’impegnativo percorso di recupero 
dell’intero complesso quattrocen-
tesco. 

Comitato del Recupero 

Il Carnevale al Villaggio del Sole di sabato 14 febbraio scorso 

 



 

 

●  Domenica 8 marzo il Mara-
thon Club ricorda la 42^ Marcia 
delle Primule a Magrè di Schio di km. 
4, 6, 14 e 22 o, in alternativa la 39^ 
Marcia dei Cavini (fuori punteggio) a 
S. Pietro di Rosà di km. 7, 10 e 18 
● Venerdì 13 marzo, ore 21, 
presso la sede in via Colombo, 11 
(Villaggio del Sole) il GAV (Gruppo 
Alpinistico Vicentino) propone una 
serata con proiezione di diapositive 
dal titolo Viaggio in Marocco. Quattro 
stagioni in dieci giorni a cura di Anto-
nio Zuin. Ingresso libero 
● Sabato 14 marzo, Bertesinella, 
Teatro Cà Balbi, ore 21. Teatro di 
rievocazione di Antonio Baldo, regia 
di Giocondo Petrolati. La Grande 
Guerra del 1914-18 è profondamen-
te legata alla memoria della gente 
veneta. Le montagne vicentine, dal 
Pasubio al Grappa, sono state teatro 
di un fronte. E da questi drammatici 
avvenimenti storici, che hanno ri-
guardato i nostri nonni e bisnonni, 
ne è scaturito uno spettacolo, am-
bientato in un salotto dell’alta bor-
ghesia.  
● Domenica 15 marzo il Mara-
thon Club ricorda la 13^ Caminada 
Città di Thiene a Thiene di km. 4, 7, 
12, 17 e 22 

             

dal 7 al 21 marzo 

Dalla redazione 
 

L a festa del papà è un giorno 
speciale per tutti gli uomini che 
hanno avuto l’onore e l’onere della 
paternità, soprattutto oggi che 
questa figura è sempre più rivaluta-
ta nell’ambito 
della famiglia. 
In questa ri-
c o r r e n z a , 
quindi, ricor-
datevi di valu-
tare l’affetto 
che vostro 
padre vi dimo-
stra (anche se 
a volte fretto-
l o s a m e n t e 
prima di anda-
re al lavoro), l’appoggio morale 
(anche se è stanco e sembra assen-
te), il sostegno nei momenti più bui 
(quando vuol sembrare impertur-
babile e invece dentro di sé sta 
peggio di voi); vogliategli bene co-
me genitore e ricordatevi che an-
che lui è una persona con i suoi 
difetti, con i suoi impegni e con i 
suoi problemi, ma soprattutto con 
un grande amore nei vostri con-
fronti. È’ certo che lui non vi tradi-
rà mai e le scelte che vi consiglierà 
saranno sempre volte al vostro 
esclusivo interesse: attenzione que-
sta che non riceverete mai nemme-
no dal vostro migliore amico!  
Le origini della festa del papà si 
perdono nella notte dei tempi, e 
come tutte le tradizioni e le leggen-
de, è avvolta dal mistero. Oggi, 
tuttavia, la cosiddetta festa del papà 
viene celebrata più o meno fre-
quentemente solo in alcuni Paesi 
europei, in giorni diversi e in modo 
differente da un nazione all’altra. 
Nei Paesi che seguono la tradizione 
statunitense, la festa si tiene la ter-
za domenica di giugno e non ha 
quindi alcuna connotazione religio-
sa. In molti Paesi di tradizione cat-
tolica, la festa del babbo viene fe-
steggiata il giorno di san Giuseppe, 
padre putativo di Gesù, il 19 mar-
zo, come in Italia, dal 1968.  
Ci sono Paesi in cui la festa è asso-

Ricorrenze. Il 19 marzo prossimo 
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Arrivederci in edicola sabato 21 marzo 

ciata ai padri nel loro ruolo naziona-
le, come in Russia dove è celebrata 
come la festa dei difensori della pa-
tria. 
Le rose sono il simbolo di questa 
festa: rosse, se il genitore è ancora in 
vita, bianche, in caso contrario. 
Il fatto di festeggiare la festa del papà 

il 19 marzo, 
in concomi-
tanza con la 
festa di San 
G i u s e p p e , 
non è una 
coincidenza: 
da un lato 
perchè San 
G i u s e p p e , 
secondo la 
t r a d i z i o n e 
cattolica, in-

carna la figura del padre e del marito 
atavico devoto e dall’altro perchè 
San Giuseppe, secondo la tradizione 
popolare, viene invocato per ottene-
re un buon matrimonio, protegge i 
poveri, i derelitti, gli orfani, e le ra-
gazze nubili, ed è anche patrono dei 
moribondi e, in virtù della sua pro-
fessione, anche patrono dei falegnami 
e degli ebanisti. 
Il 19 marzo tutti i papà sono festeg-
giati e ricevono regali o pensierini da 
parte dei figli. Questa festa diviene 
un’occasione per ricordare che "si è 
sempre figli di qualcuno" e per espri-
mere affetto e stima nei confronti dei 
"babbi". I regali più tradizionali sono, 
i capi di abbigliamento, gli accessori, i 
profumi oppure un libro. E' in ogni 
modo possibile sbizzarrirsi secondo il 
tipo di papà (sportivo, fumatore, gio-
catore, manager); un regalo originale 
potrebbe essere una T-shirt o un 
orologio con stampa personalizzata. 
Nei giorni che precedono la festa, a 
scuola le maestre fanno preparare ai 
bambini dei lavoretti per la Festa del 
Papà, molte volte sono lavoretti di 
carta o cartoncino ritagliati e colorati 
che contengono poesie o frasi all'in-
terno. Essendo una festa cristiana, in 
molti conventi e chiese d'Italia si 
svolgono manifestazioni ed eventi, 
mentre in famiglia si festeggia con un 
pranzo o cena al ristorante, regali o 
vacanze. 

 


