
4

Il Castello 4/2018DALLE NOSTRE PARROCCHIE

El Mundialito 2018:
tre settimane di gioco e incontro

Da lunedì 11 a venerdì 29 giugno il Gruppo Over 18 dell’Unità Pastorale 
“Le Grazie”, con l’aiuto dell’ASD Vidor-Moriago Volley, ha organizzato 
per il secondo anno consecutivo il torneo estivo “El Mundialito 2.0” 
presso gli impianti sportivi di Vidor.

Nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì, per tre settimane, al 
campo da calcio si sono sfidate 12 squadre, con giovani provenienti da 
vari paesi del Quartier del Piave e non solo, mentre al campo da beach 
volley sono stati organizzati dall’ASD Vidor-Moriago Volley un torneo 
con squadre miste e altri tornei di giovani atleti della società (U16-U14-
U13-U12-minivolley).

Uno degli obiettivi principali che il Gruppo Over 18 ha perseguito fin 
dalla prima edizione è stato creare un’occasione di incontro in cui la 
comunità possa relazionarsi, “fare rete”. Assume, infatti, anche questo 
significato la rete disegnata sulle magliette distribuite a tutti i collabo-
ratori e atleti, oltre che essere un elemento fondamentale sia nel campo 
da calcio che in quello da pallavolo.

Un altro elemento fondamentale dell’evento è stato il volontariato: 
sono stati più di 40 i volontari che si sono dati il turno al chiosco o nei 
campi di calcio e pallavolo, mettendo a disposizione degli altri i propri 
talenti e animati tutti da un grande spirito di squadra e fraternità.

Un’attenzione speciale è stata data nel preferire prodotti delle atti-
vità locali, compiendo una scelta che metteva al primo posto l’etica 
piuttosto che la convenienza economica. Molti prodotti che il chiosco 
proponeva erano di aziende dei nostri paesi (come ad esempio birra, 
porchetta e pane) e le magliette sono state stampate da un’azienda 
del Quartier del Piave. Inoltre anche quest’anno l’evento è stato “eco”; 

sono stati usati bicchieri, vaschette, piatti e posate tutti in materiale 
biodegradabile. Tutti i fondi raccolti durante l’evento sono interamente 
destinati per sostenere le attività della Pastorale Giovanile della nostra 
U.P., che è composta dal gruppo Azione Cattolica Ragazzi, dal Gruppo 
Giovani per i ragazzi delle superiori e dal Gruppo Over 18.

Sono dovuti i ringraziamenti ai numerosi sponsor che hanno creduto 
nella nostra proposta e ci hanno sostenuto, e alle associazioni ASD 
Vidor-Moriago Volley e Vidor Calcio che ci hanno dato una mano 
nell’organizzazione dell’evento.

Dopo tre settimane di impegno e fatica per cercare di organizzare 
tutto al meglio, ci sentiamo il cuore leggero e felice, nel ricordare la 
serena atmosfera che caratterizzava ogni serata e come “El Mundialito 
2.0” sia stato un luogo di incontro tra giovani, famiglie e adulti. Non 
è facile organizzare un evento che riesca a far incontrare fasce d’età 
così diverse e apparentemente incompatibili, ma - nel raggiungimento 
di questo obiettivo - sentiamo che l’intuizione che sta dietro a questo 
successo è ispirata da Qualcuno che ci guida verso il Bene e che, se 
sappiamo seguirlo, ci porta a realizzare grandi imprese!

Gli organizzatori

Parrucchiera Shiny di Men Paola
Piazza Fausto Zadra, 14 - VIDOR (TV) - Tel. 331 5265289

SALONE
PARRUCCHIERA
ORARI APERTURA
Mar. 8.30-12.00 | 14.30-19.30
Mer.   | 13.00-21.00
Gio. 8.30-12.00 | 14.30-19.30
Ven. 8.30-12.00 | 14.30-19.30
Sab.  8.00-17.30

A VIDOR in Via M. Albertini Govone, 17
Nuova Zona Industriale - Tel. 0423 987902
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ACR: Tempo Estate Eccezionale!
Dopo un intenso anno associativo trascorso sulle orme di Gesù che 
ci ha trovati “pronti a scattare”, l’ACR parte per la sua Estate Ecce-
zionale.
Ben sedici bambini (dalla prima elementare alla seconda media), 
provenienti dalle quattro parrocchie della nostra Unità Pastorale, 
hanno deciso di trascorrere una settimana delle loro vacanze estive 
nella casa per ferie diocesana “Cimacesta” (Auronzo di Cadore).
Divisi per fascia d’età  (6-8, 9-11 e 1^ e 2^ media) i ragazzi vengono 
affidati a varie équipe di giovani educatori, provenienti da tutta la 
diocesi, che dedicano il loro tempo e le loro energie alla preparazio-
ne di campiscuola a misura di ragazzo. Ogni campo si concentra su 

un tema diverso: i bimbi dalla prima alla terza elementare hanno co-
nosciuto “Gesù e i suoi amici”, i bambini di quarta e quinta elemen-
tare si sono trovati “Sui passi di Rut” e i ragazzi di prima e seconda 
media, invece, si sono messi in gioco dicendo “#iostocongesù”.
Naturalmente, immersi nel verde e a due passi dalle meravigliose 
Dolomiti, non sono mancate le escursioni e le passeggiate che hanno 
contribuito a far nascere legami sinceri e spontanei.
Quest’anno la partecipazione della nostra Unità Pastorale è stata nu-
merosa e ci auguriamo che possa essere così anche per il prossimo 
anno di ACR! 

Serena, educatrice

Sono la mamma di Enrico, un vivace bambino di 11 anni che - per il 
terzo anno consecutivo - ha tanto insistito per partecipare al cam-
poscuola estivo organizzato dall’ACR per ragazzi dagli 8 ai 12 anni.
Il primo anno ero un po’ spaventata all’idea di mandare Enrico da 
solo via di casa un’intera settimana. Poi, però, dopo aver partecipato 
alle riunioni di presentazione dei campiscuola e aver conosciuto gli 
animatori che lo avrebbero seguito in questa esperienza, mi sono 
convinta e l’ho lasciato andare.
Ero in grande apprensione per lui, aveva solo 8 anni ed era la prima 
volta che si allontanava da me per così tanto tempo. Mi attaccai al 
telefono subito la prima sera per sentire la sua voce, temevo che sa-
rebbe scoppiato a piangere e che, nella peggiore delle ipotesi, avrei 
dovuto prendere la macchina per andare a riprenderlo magari in 
preda a un attacco di disperata malinconia... invece, con mia grande 
sorpresa, dall’altra parte del telefono sentii una voce squillante ed 
euforica!!! 
Il mio “bambino” era sereno, entusiasta, carico di aspettative, ma so-
prattutto era felice!!! Capii, allora, che avevo fatto la scelta giusta, lui 
era pronto ad affrontare questa grande avventura da solo.
Passata una settimana, Enrico tornò a casa. Quei giorni di assoluta 
autonomia gli erano stati molto utili: lo vedevo cresciuto, leggevo 
nei suoi occhi l’orgoglio di avercela fatta, era stato capace di crearsi 
un bel gruppo di amici con persone che non aveva mai visto prima 
(con alcuni dei quali ha mantenuto anche un rapporto epistolare), 
era riuscito da solo ad affrontare un progetto e a portarlo a termine, 
il rispetto delle regole, vivere in gruppo imparando a rispettare le 
esigenze diverse dalle proprie, magari anche il farsi forza a vicenda 
per qualche piccolo momento di nostalgia, gestire la sua valigia... in-
somma tanti piccoli traguardi, che aiutano a formare la struttura di 
un bambino.

L’anno seguente Enrico mi chiese di nuovo di poter partecipare al 
campo estivo e l’anno dopo me lo richiese un’altra volta. Ritengo, 
quindi, questa esperienza assolutamente formativa ed educativa per 
i ragazzi, in questa epoca in cui il divertimento sembra legato solo 
alla tecnologia, alle cose materiali e dove prevale l’individualismo. 
Vivere un’intera settimana in una realtà diversa dalla quotidianità 
che li travolge, immersi nel verde di un ambiente sano, in un con-
testo allegro e giocoso che allo stesso tempo li mette davanti alle 
proprie responsabilità e al rispetto delle piccole regole che vengono 
date, con ritmi anche più lenti e adatti alla loro età, è senza dubbio 
un modo anche per poter riscoprire e apprezzare valori che spesso 
si danno per scontati, con animatori assolutamente capaci e all’al-
tezza della situazione.
Un’esperienza bellissima che è servita a lui per crescere, ma anche 
a noi genitori perché ci ha aiutati a conoscere meglio nostro figlio.

Gianna, genitore

Camposcuola 6-8 e 9-11 dal 13 al 20 giugno

Campiscuola 1ª e 2ª media dal 20 al 27 giugno

Camposcuola 9-11 dal 27 giugno al 4 luglio



6

Il Castello 4/2018DALLE NOSTRE PARROCCHIE

Grest 2018: Yubi, i custodi delle luci

Una comunità in festa per la Madonna delle Grazie

“Yubi, i custodi delle luci”: è questo il titolo del tema del Grest di 
quest’anno che, con più di cento iscritti, il 18 giugno ha iniziato la sua 
attività portando una ventata di allegria nella canonica di Vidor. Duran-
te le prime tre settimane siamo stati aiutati da collaboratori adulti vo-
lontari che si sono impegnati per creare fantastici laboratori. La quarta 
settimana invece, novità introdotta lo scorso anno, è stata gestita inte-
ramente dagli animatori che, tramite laboratori mirati, hanno potuto 
compilare una specie di “carta d’identità” per ogni bambino. Tale carta 
è stata sigillata all’interno di una bottiglia da aprire al compimento dei 
trent’anni.

La giornata iniziava alle 14, con giochi 
liberi in giardino in attesa che arrivasse-
ro tutti; la vera e propria accoglienza co-
minciava con la preghiera, gestita da don 
Livio, seguita da una scenetta a puntate, a 
tema, interpretata dagli animatori e infine 
qualche ballo di gruppo. Alle 15 si dava 
il via ai laboratori, che gli animati hanno 
scelto durante l’iscrizione tra traforo, cu-
cina, ago e filo, decoupage, riciclo creativo, 
pittura, ballo e cabaret, prima elementare 

e la novità di quest’anno Aikido, un’arte marziale non competitiva. A 
seguire, dopo un’ora e mezza di laboratori, i bambini si sono sfidati in 
ogni tipo di gioco, divisi in 6 squadre. 

Domenica primo luglio la nostra comunità parrocchiale, insieme a 
molti altri fedeli, ha festeggiato la Madonna delle Grazie al Santuario a 
Lei dedicato con una S. Messa speciale. È stata per noi una vera grazia 
poter condividere anche quest’anno la gioia di questa celebrazione. 
La sobrietà dei canti e la semplicità delle parole di ringraziamento 
di don Antonio alla Regina della Pace, hanno reso più tangibile e alla 
portata di tutti il messaggio di umiltà e umanità che questa festa vuole 
trasmettere. Umiltà che è ricerca di quiete e silenzio, troppo spesso 
sovrastati dalla confusione e frenesia della nostra esistenza terrena che 
ci porta a dare importanza a cose vane e gioie passeggere, piuttosto che 
all’ascolto della Parola di Dio che porterebbe alla Vera Gioia. Umanità 
tra noi uomini, troppo spesso impegnati - come sottolinea più volte 
don Antonio - più all’Io che a Dio, nascondendoci dietro a maschere 
che ci diventa poi difficile togliere. Queste considerazioni che io stessa 
per prima mi pongo, sollecitata da don Antonio che nonostante le 
difficoltà degli ultimi mesi continua a farsi portavoce, con la carica 
ed energia di sempre, degli insegnamenti del Vangelo, penso siano la 
“molla” che spinge molti fedeli anche da parrocchie limitrofe, così come 
molti turisti, giovani, coppie di fidanzati e famiglie a visitare questo 
posto immerso nella natura per respirare aria di serenità, in ascolto 
del canto degli uccelli, dei grilli e delle cicale, dello scroscio d’acqua 
della fontanella, sotto il fresco degli alberi, tutti segni lampanti della 
presenza di Dio intorno a noi e dei Suoi doni. 

All’interno di questa spettacolare cornice non poteva mancare 
l’esposizione dei lavori del Gruppo Missionario che, con dedizione e 
precisione, crea dei veri capolavori il cui ricavato è offerto a opere di 
carità. 

Questa giornata è stata così significativa anche perché c’è uno staff 

silenzioso, ma costantemente 
presente, che regala il proprio 
tempo durante l’anno liturgi-
co, il cui risultato è visibile a 
tutti, senza che sia però cono-
sciuto il retroscena, il cui regi-
sta è don Antonio, con “sceno-
grafie” e “copioni” in continua 
evoluzione. Partendo dalle 
giovani spose e quelle un po’ 
più anziane che provvedono a 
tener pulite e in ordine le chiese; agli occhi abili di chi cambia le piante 
e dà da bere ai fiori; alle mani d’oro di chi decora le tovaglie e gli or-
namenti degli altari; a chi li lava e accuratamente li stira; al coro, che 
prova e decide i canti per le celebrazioni e cerca, insieme ai chierichetti, 
di essere presente il più possibile con il proprio servizio; ai “custodi del 
tempio”, che aprono e chiudono le chiese, spostano banchi e tappeti, 
accendono e spengono fari e luci e aiutano il don meglio che possono; ai 
bambini, che in Avvento hanno aggiustato tutti i libri dei canti rovinati 
dai fratellini e sorelline che ci giocano durante le S. Messe per non di-
sturbare; ai/alle catechisti/e, che sostenuti dalle famiglie coltivano con 
passione e dedizione l’educazione cristiana; al Consiglio Pastorale; a 
chi cambia una lampadina o sistema gli esterni; a chi fa il presepe e cura 
gli addobbi per ogni periodo; a chi tutto il mese di maggio ha recitato il 
Rosario per noi tutti e a tantissimi altri... Ecco che semplici azioni, fatte 
da tante persone, danno speranza che, nonostante la crisi che sta viven-
do anche la Chiesa, si può sempre andare avanti e migliorare!

Rachele Giomo

Ogni settimana è stata organizzata 
una gita con diverse location: il Par-
co Giochi “Ai Pioppi” di Nervesa della 
Battaglia, il “Parco Avventura” in Pia-
nezze, il Parco Acquatico “Aquaesta-
te” di Noale e infine una giornata di 
divertimento a Madonna delle Gra-
zie. 

Come conclusione delle prime tre settimane, si è svolta la consueta se-
rata al Centro Polifunzionale di Vidor, dove i genitori e i familiari hanno 
potuto assistere alla presentazione dei laboratori, allo spettacolo del 
gruppo di ballo e cabaret, alla spettacolare e acrobatica dimostrazione 
di Aikido... durante la serata ciascun partecipante ha potuto anche por-
tare a casa i lavoretti. Per concludere la quarta settimana, invece, sono 
stati organizzati i tanto attesi giochi d’acqua, seguiti da una breve ce-
rimonia dove gli animati hanno inserito la loro “carta d’identità” nella 
bottiglia e poi l’hanno personalmente tappata. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare nuovamente tutti i collaboratori 
adulti che hanno donato parte del loro tempo per la gestione dei labo-
ratori, gli animatori che sono gli artefici del Grest, sostenuti, spronati e 
aiutati da Marina, i nostri parroci don Livio, don Antonio e don Mario e, 
infine, i nostri animati senza dei quali il Grest non avrebbe senso. 

Ciao a tutti e arrivederci al prossimo anno!!! 
Giosuè
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Pellegrinando...

Facciamo davvero unità

Domenica 1 luglio, ore 7.00, tutti “quasi” puntuali presso il piazzale 
Capitello, come da tradizione, pronti a partire per l’annuale pellegri-
naggio della Parrocchia di Vidor. Siamo partiti con la giusta carica nel 
cuore, per pregare assieme e partecipare alla S. Messa. Già durante il 
tragitto abbiamo ricordato gli ammalati, nel fisico e nell’anima, e tutti 
coloro che per svariati motivi non erano in nostra compagnia. La meta 
del nostro andare era il Santuario della Madonna del Cengio, ad Isola 
Vicentina, posto sulla parte terminale del monte, poco sopra il paese. 
Le prime tracce storiche del Santuario sono datate 1192 e parlano di 
una Cappella ad Isola Vicentina, dedicata alla Madonna. Nel complesso, 
oltre al convento e alla Chiesa è presente un semplice ma bellissimo 
chiostro, la cui costruzione ha inizio intorno al quindicesimo secolo, 
e con una camminata di una ventina di minuti si può raggiungere un 
piccolo eremo, posto in cima ad un monte, immerso nella natura, luogo 
ideale per trovare pace e rinfrancare lo spirito.

C’è un filo che lega il Santuario e Vidor: dopo svariate vicissitudini è 
stato affidato alla cura dei frati Servi di Maria (per capirci quelli di Folli-
na e Monte Berico), e noi abbiamo il privilegio di avere in paese la Casa 
delle Origini ed una Comunità delle suore Serve di Maria Riparatrici, 
appartenenti alla stessa famiglia religiosa.

Abbiamo partecipato alla S. Messa, animata da un coro molto gioioso 
con delle bellissime voci; un’esperienza nuova e diversa… l’omelia: la 

L’Unità Pastorale è una forma di comunione, collaborazione e 
corresponsabilità tra due o più parrocchie: ne stiamo facendo 
esperienza ormai da qualche anno assieme alle parrocchie di Mosnigo, 
Moriago e Colbertaldo.

Fare unità non è sicuramente semplice, perché ogni parrocchia ha 
comunque la propria identità, la propria tradizione.

Comunione, collaborazione e corresponsabilità… ma come si dovreb-
bero realizzare questi grandi obiettivi?

La comunione dovrebbe essere innanzitutto con il Signore Gesù, che è 
la fonte di ogni bene; la collaborazione dovrebbe essere per il sostegno 
e la valorizzazione di tutti i cristiani - ognuno, infatti, ha un dono “par-
ticolare” per il bene di tutti (cfr 1 Cor 12) -; la corresponsabilità dovreb-
be volgere le pluralità di attitudini a svilupparsi nell’armonia dell’unico 
intento: andare a Cristo e condurre a Cristo (corresponsabilità non solo 
nel fare, ma anche nel diventare più cristiani insieme).

I cori parrocchiali si sono subito prodigati per “fare unità”, nel modo 
a loro più congeniale, ovvero facendo musica! E così, è nato un appun-
tamento annuale di ritrovo per un concerto, che non aveva l’intento di 
mostrare le capacità di ogni gruppo vocale, ma quello di… stare insie-
me!

Quest’anno il concerto non c’è stato, forse qualcuno si è chiesto come 
mai - o forse no -, ma un motivo c’è davvero!

I direttori dei vari gruppi si sono ritrovati e hanno riflettuto proprio 
su cosa significhi davvero fare unità pastorale e un concerto non era 
abbastanza!

riflessione sulla Parola è stata proposta da una persona laica, una don-
na. Sarà forse il futuro della Chiesa? Potrebbe essere, vista la scarsità di 
vocazioni che contano le nostre diocesi. 

Alimentato lo spirito, dopo la foto di rito sulla scalinata, un locale 
brasiliano (per la gioia di don Livio) ci attendeva per il pranzo e, si sa, 
la convivialità è sempre una bella occasione per poter dialogare con 
persone della comunità che non incontriamo con regolarità. Anche qui 
abbiamo ricevuto un importante messaggio: un’educazione alimentare 
e l’attenzione a non sprecare il cibo inutilmente. La regola che è stata 
inserita in questo locale recita quanto segue: “Quello che si mette nel 
piatto si mangia, altrimenti si viene sanzionati ed il ricavato viene dato 
in beneficenza”, un bell’esempio che tutti dovremmo seguire.

Nel pomeriggio la visita al Parco Faunistico “Cappeller”, a Cartigliano 
(sempre in provincia di Vicenza), che ospita centinaia di specie animali, 
alle quali hanno cercato di ricreare il loro habitat ideale, e più di 
cinquecento specie vegetali disposte lungo i percorsi. 

Verso sera il rientro, non senza aver ringraziato il Signore per la 
giornata trascorsa assieme e, come di consueto, il momento conclusivo 
presso il Centro Polifunzionale. Un grazie particolare, per la magistrale 
organizzazione, va al Gruppo Missionario di Vidor e… arrivederci alla 
prossima!  

Teresa e Claudio

Qui ci vuole una S. Messa! Infatti, quale occasione migliore se non 
quella di ritrovarci tutti insieme a pregare e cantare?

Vi diamo appuntamento allora a domenica 14 ottobre per poterci 
incontrare tutti in unità: i dettagli (luogo, ora, …) vi verranno comunicati 
attraverso il foglio parrocchiale e il sito www.uplegrazie.it … noi cori 
intanto ci stiamo preparando!

So già che sentire tutti cantare insieme sarà un’emozione incredibile!
Vi aspettiamo! 

Marta Adami
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SCUOLA D’INFANZIA

L’ultimo giorno di scuola

In dialogo con gli adolescenti di oggi

L’ultimo giorno di scuola per i nostri bambini è 
stato davvero divertente e indimenticabile. 

Noi insegnanti abbiamo progettato questo giorno 
mettendo insieme le nostre idee più originali per 
fare una grande festa. 

Ed ecco qui come si è svolto il nostro venerdì 29 
giugno: ultimo giorno di scuola

dalle ore 9.30 i bambini sono usciti in giardino che si era trasforma-
to in una sala da ballo all’aperto, infatti i bambini appena arrivati in 
giardino hanno sentito subito della musica e non hanno perso tempo 
a mettere insieme passi di ballo, salti, battiti di mani, girotondi; il tut-
to animato da noi insegnanti.

ore 10.30 stop alla musica: è ora di giocare. Visto il tema dell’anno 
scolastico sull’acqua sono stati organizzati dei giochi d’acqua a squa-
dre…un vero divertimento!!!

ore 11.30 preparazione al pranzo: un pranzo che i bambini faranno 
fatica a dimenticare: abbiamo pranzato in giardino, all’ombra dei no-

Ormai si avvicina il Sinodo dei 
Vescovi che si celebrerà a otto-
bre e che ha come tema “I gio-
vani, la fede e il discernimento 
vocazionale”. Nella categoria 
dei giovani, una buona parte 
è occupata dall’adolescenza, 
un’età così fluida difficile da in-
casellare. A ragione Papa Fran-

cesco pone l’adolescenza tra quelle periferie esistenziali che ci invita 
a raggiungere e abitare. Nel mio servizio pastorale con gli adolescenti 
mi sono chiesto più volte chi sono e che volto hanno oggi i nostri gio-
vanissimi. Ho cercato di abbozzare un loro ritratto a partire dalla mia 
esperienza, aiutato da un libro di Gustavo Pietropolli che fa il ritratto 
dell’adolescente di oggi e che definisce “fragile e spavaldo” (“Fragile e 
spavaldo. Ritratto dell’adolescente di oggi”, Edizioni Laterza). Di segui-
to propongo alcune riflessioni:

L’adolescente di oggi è fragile e non può essere sballottato dalla 
scuola, dalla famiglia o dall’organizzazione sociale, o trattato come 
qualsiasi altra persona: deve essere trattato con i modi dovuti, altri-
menti si rompe, cioè si assenta, diserta, non viene più a scuola, in par-
rocchia o, se è costretto a partecipare, manda il corpo in classe e lascia 
che la mente se ne vada altrove

L’adolescente è spavaldo: si presenta molto sicuro di sé, ai limiti del-
la sfrontatezza e della presunzione, prova poco interesse per ciò che 
non lo riguarda direttamente. Spesso pone una sfida arrogante alla vita, 
sprovvisto del senso del limite, ama il rischio, sprezzante del pericolo.

Tuttavia, quando decide di esserci e di partecipare è molto efficiente, 
creativo, entusiasta. Se è motivato si impegna in modo particolare a far 

andare bene il progetto in cui è coinvolto; ci tiene moltissimo, metten-
dosi a disposizione e facendo coincidere il proprio valore con il rag-
giungimento dell’obiettivo stabilito.

Come motivarlo? Tenendo conto della sua nuova sensibilità, l’adole-
scente pensa e lavora solo se il “clima relazionale” è quello adatto a lui: 
a temperature affettive troppo basse si congela, e non dà più segni di 
vita; al contrario a temperature troppo alte, come quella della passione 
e del conflitto, si blocca perché preferisce non essere coinvolto. Se gli 
adulti vogliono entrare in relazione con l’adolescente e il suo gruppo 
è necessario che facciano e dicano qualcosa di interessante qui e ora, 
in una interazione diretta. Come possiamo noi adulti ottenere rispet-
to e confidenza? Dimostrando, con i fatti, di conoscere e vivere il pro-
prio ruolo e la propria vocazione. Genitore o insegnante, poliziotto o 
medico, educatore o allenatore, il fatto che abbia l’età che ha e il ruo-
lo e servizio che esercita non gli regala alcuna importanza agli occhi 
dell’attuale spavalderia adolescenziale. L’adulto deve essere credibile 
e appassionato di ciò che fa o insegna. E, una volta deciso che hanno 
di fronte un adulto davvero tale, gli adolescenti cercano il dialogo e il 
confronto. I nostri giovanissimi fanno fatica a trovare la risposta alla 
domanda: “chi sono io?”. Piuttosto sono impegnati a cercare di capire 
“per chi” e quanto valgono e per che cosa vale la pena lottare e im-
pegnarsi. Hanno bisogno di essere accolti nella loro complessa unicità 
e riconosciuti nella loro missione di diventare finalmente se stessi. Il 
genitore e l’educatore dovranno accettare che hanno davanti a loro un 
nuovo adolescente, non più paragonabile con gli schemi della propria 
adolescenza. Che cosa, allora, ci viene chiesto e che cosa possiamo fare? 
Sfondare le porte del suo mondo per entrare in relazione, facendolo 
sentire importante: dialogo e accoglienza, fiducia e pazienza!

don Antonio Moretto

stri grandi alberi mangiando panini, pizza e patate arroste e conclu-
dendo con una fresca fetta di anguria ed un squisito gelato.

Beh che dire..abbiamo fatto diventare questo giorno un bel ricordo 
da assaporare durante le vacanze! Buona estate a tutti, ci rivediamo 
a settembre!!

Le isegnanti della scuola dell’infanzia

Per sostenere il costo del giornalino, oltre 
ad utilizzare il bollettino postale (conto 
corrente n° 71827943 intestato all'Ass. 
Pro Loco), è possibile fare una offerta/
contributo direttamente al presidente 

della Pro Loco "La Vidorese" MARCO BORTOLAMIOL, 
al cassiere DAVID CAMILLI o a DIEGO BOLZONELLO; 
oppure fare un versamento nel Conto corrente numero 
150001665 presso la filiale di Vidor della Banca della 
Marca Credito Cooperativo – Società Cooperativa IBAN: 
IT16B0708462270CC0150001665, Intestato alla Pro 
Loco “La Vidorese”.
Grazie della vostra disponibilità e grazie agli sponsor.

Produzione e vendita diretta Prosecco Superiore docg

Tenuta Torre Zecchei di Eli Spagnol
Via Capitello Ferrari 1/c - Loc. Zecchei - Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423 976183  info@torrezecchei.it  www.torrezecchei.it

Disponiamo spazi per accoglienza pullman e manifestazioni
del territorio con degustazioni guidate di prodotti locali

Sapori di Valdobbiadene

DALLE NOSTRE PARROCCHIE


