
Natale è alle porte e come ogni anno stanno già partendo le pub-
blicità di dolci, oggetti e regali che mai come quest’anno stri-
dono per la loro insignificanza. Per carità, tutto può esser utile.
Ma solo se aiuta l’essenziale, se rende vero quello che si cele-
bra.
E noi volgiamo celebrare la nascita del Signore: Dio nella pie-
nezza dei tempi, ha voluto che suo Figlio si incarnasse, si fa-
cesse uomo, condividesse con noi la sorte fino in fondo, ci fosse
vicino per insegnarci a vivere, per dirci che Lui è Padre, che ci
ama e non ci abbandona mai, nemmeno nell’ora della morte e
per dirci con forza che per tutti è preparato un posto nel ban-
chetto delle nozze dell’eternità. In fondo ha mandato Gesù per
portarci una luce nuova che illumina i nostri passi e ci dona la
pace. Ecco cosa celebriamo: Cristo Luce del mondo, atteso dai
popoli, salvezza dell’umanità.
Tutto il resto è solo folclore.
Ma come succede spesso nel
nostro tempo il vestito è sempre
più importante della persona o la
carta più importante del re-
galo. I cristiani e soprattutto
noi che abbiamo imparato
sulla pelle che i tesori mon-
dani non danno la felicità
e possono scomparire in
un attimo, dovremmo
diventare i primi testi-
moni di un Natale di-
verso, dove la
relazione d’amore, di
fraternità e di ami-
cizia vengono
prima di tutto, dove
la festa di Natale di-

venta momento per fare famiglia al di la delle divisioni e delle
difficoltà, dove dimostriamo con l’accoglienza e la carità che
il tempo è troppo breve per essere vissuto da soli. 
Monteforte in questi giorni è stato diviso dall’acqua ma unito
dalla carità. Metà paese all’asciutto ha aiutato l’altra metà allu-
vionata. Sarebbe bello rivivere questo momento anche a Natale.
Sarebbe bello che le famiglie a Natale fossero unite per sorridere
alla vita e condividere ancora quella carità che il Signore Gesù
ha seminato nei secoli nel cuore della nostra Parrocchia e che
in questi giorni è emersa così luminosa. Sarebbe bello che chi
ha subito l’alluvione fosse invitato al pranzo di Natale da chi è
stato risparmiato. Così come sarebbe bello condividere la notte
e il giorno di Natale, tutti insieme, la Santa Messa, dove il Si-
gnore nasce veramente, si fa Corpo come nella grotta di Be-
tlemme per farsi corpo in noi, si offre per amore ancora un volta
per ognuno di noi. Qui nella nostra Chiesa allora saremo fami-
glia dove nessuno manca: alla tavola apparecchiata per tutti non
ci sarà nessun posto vuoto. Saremo famiglia di battezzati che

incontra il suo Signore, e illuminati dalla
sua Luce, troveremo la Pace.
Maria la Vergine, che attende in silenzio,

ci porti ancora Gesù. Lei che ha protetto
i nostri passi in quest’ora triste,
che ci ha soccorso perché nes-
suno morisse o si facesse del

male, ci aiuti a riprenderci e ci so-
stenga nella fede. 
Il Bambino Gesù nasca in

ogni famiglia e porti la
sua Luce perché per

tutti sia un Santo Na-
tale. Auguri di
cuore. A tutti.

Il vostro Parroco
don Alessandro

Natale:

festa della Luce

Parrocchia di Santa Maria Maggiore - Monteforte d’Alpone
Piazza Silvio Venturi, 23 - tel. 045 6107379 - fax 045 7612978

foglio@parrocchiamonteforte.it - www.parrocchiamonteforte.it

Anno 9 - n. 108 - Dicembre  2010

ORARI DELLE SANTE MESSE

FERIALI: Parrocchia: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 19.00, Giovedì ore 20.30; San Giuseppe: Martedì, Giovedì ore 8.30; 
Casa di Riposo: tutti i giorni ore 7.30

FESTIVE: Parrocchia: Sabato ore 19, Domenica ore 8, 9.30, 11, 18.30; Casa di Riposo: Sabato ore 16; Sarmazza: Domenica ore 10

ADORAZIONE: San Giuseppe: Martedì dalle ore 9 alle 22 e Giovedì dalle ore 9 alle 19; Parrocchia: Giovedì dalle ore 21 alle 22
ADORAZIONE COMUNITARIA: Ogni primo Giovedì del mese alle ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale



In ogni città italiana altri scout provvedono a distribuire la LUCE
alle Parrocchie e ai fedeli che desiderano portarla nella propria
abitazione e sarà come se ciascuno di loro l'avesse accesa perso-
nalmente nella Grotta di Betlemme, proprio dove è nato Gesù.
La LUCE di BETLEMME arriverà anche quest’anno a Monteforte
Domenica 19 Dicembre.
Tutti i bambini e i ragazzi del catechismo riceveranno dalle cate-
chiste un cero bianco che porteranno in chiesa e che, terminata la
Messa, accenderanno e porteranno a casa. Insieme al cero sarà
consegnato anche un libretto con la preghiera da vivere in famiglia
per tutta la settimana a seguire fino a Natale: cinque sere in cui si
attende in famiglia il Signore che viene pregando insieme. 
È un modo diverso e significativo per preparare il Natale perché
ogni famiglia possa insegnare ai figli che il Natale non è solo va-
canza, regali, luminarie e dolci, ma è prima di tutto accoglienza
del Signore che viene.
I ceri saranno disponibili per tutti in chiesa Domenica 19 Dicembre
e a tutte le Messe consegneremo la LUCE a chi lo desidera.
Speriamo che in tutte le nostre famiglie la notte e il giorno di Na-
tale splenda la LUCE di BETLEMME.
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“Katarse” per lodare il Signore. 
“Katarse” per stare insieme.
“Katarse” per impegnarsi per gli altri, per portare compagnia e
gioia a chi ne ha bisogno o si sente solo.
Con questo spirito il coro parrocchiale “Katarse”, in accordo con
il nostro Parroco, don Alessandro, si impegnerà,  come di consue-
tudine, a cantare la STELLA per le vie del paese. 
Dall’inizio di Dicembre fino alla settimana che precede il NA-
TALE il coro “Katarse” e tutti quelli che vorranno aggregarsi, gi-
reranno per le vie di Monteforte secondo il seguente calendario:

> 1 Dicembre: via VITTORIO VENETO e via ROMA 
> 2: via S.CROCE
> 3: via DANTE e metà viale EUROPA 
> 6: via FONTANA, via 4 NOVEMBRE e metà via MATTEOTTI
> 9: piazza S.VENTURI, via VITTORIO EMANUELE, via   

CANOLE  e  S.ANTONIO
> 10: metà via MATTEOTTI, via S.CARLO e p.tta ZANATELLO
> 13: q.re ALDO MORO, via ALPONE e via MADONNINA

> 14: metà viale EUROPA, via PASCOLI e via NOVELLA
> 15: q.re ZOPPEGA e q.re PERTINI
> 16: zona dietro PIAZZA
> 17: zona dietro PIAZZA  
Il ritrovo sarà presso la parrucchiera Crystal in via S.Carlo alle ore
19,30. 

I fondi che verranno raccolti saranno donati ad un progetto parroc-
chiale nella Missione della Guinea Bissau. 

Con l’augurio che anche il CANTO DELLA STELLA possa dare
un piccolo aiuto a ritrovare un po’ di serenità a tutte le persone che,
in questo ultimo periodo, hanno avuto delle difficoltà.
Auguri di BUON NATALE a tutte le famiglie.

Canto della Stella 2010

Luce di Betlemme
Nella chiesa della Nati-
vità, a Betlemme, c’è
una lampada che arde da
secoli, alimentata con
l’olio offerto a turno
dalle nazioni cristiane
del mondo.
Dal 1986, su iniziativa
della Radio-Televisione
austriaca, uno scout,
poco prima di Natale,
accende una fiamma
dalla lampada nella
grotta di Betlemme e la
porta in aereo a Vienna.
Da qui la LUCE di BE-

TLEMME viene distribuita in tutta Europa dagli scout.
La LUCE arriva in tutta Italia a cura delle associazioni scout di
Trieste che, con la collaborazione delle Ferrovie dello Stato e con
numerose staffette sui treni, la consegnano in ogni stazione agli
scout locali.

Vorremmo vivere un momento di preghiera di suffragio per tutti i nostri

defunti al Cimitero, visto che non è stato possibile il 1° Novembre. 

La celebrazione di suffragio (non la Messa) sarà Domenica 5 Dicembre

alle ore 14,30 al Cimitero. 

Per chi avesse prenotato una santa Messa per i propri defunti al cimitero

e non avesse potuto partecipare alle sante Messe in Chiesa nel giorno

fissato, può passare in Canonica e spostare la data.
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Chi di noi avrebbe mai pensato di vivere un’esperienza come
questa? La vita, la storia segna sempre passi che non avremmo
voluto fare, in direzioni impreviste e talora cariche di sofferenza.
E in un mondo come il nostro dove cominciamo a credere di
essere onnipotenti, dove la scienza, la medicina e la tecnologia
ci ha “semplificato” e “allungato” la vita, dove non siamo più
abituati a fare fatica, dove la sofferenza e il dolore sono esor-
cizzate continuamente dalla finzione televisiva e cinematogra-
fica, in questo nostro mondo costruito solo per l’esteriorità un
evento duro e drammatico come l’alluvione che abbiamo subito,
rischia di lasciarci vuoti e soli. 

Noi uomini moderni pensiamo di poter dominare tutto, anche
la natura e in nome del profitto, dell’interesse o di insulse ideo-
logie o false buone intenzioni, siamo andati contro la natura.
Abbiamo costruito case in pianura per non rovinare le colline e
per far meno fatica. Abbiamo ingabbiato i fiumi per i nostri in-
teressi. Da buoni animalisti abbiamo importato le nutrie perché
mangino i pesci così nessuno praticherà “l’orribile scempio
della pesca” e le abbiamo dichiarate animali protetti e queste si
sono sviluppate a dismisura e ora riducono gli argine dei fiumi
a un gruviera. Abbiamo vietato la pulizia dei fiumi per non spa-
ventare gli uccellini. Insomma per secoli abbiamo ingabbiato
la natura e ora vorremmo liberarla senza pensare alle conse-
guenze. Ma l’unica verità è che l’uomo da sempre porta dentro
di sé il peccato originale di volersi mettere al posto di Dio e de-
cidere su tutto. Poi arriva una pioggia straordinaria e tutto si
combina per il peggio e tutti riscopriamo che “l’acqua fa livèl”

e arriva inesorabilmente su tutti e travolge tutto.
L’acqua ci insegna che non possiamo pensare solo a noi stessi.
Che ogni uomo è parte di una storia che ci rende solidali, parte
di una stessa comunità umana per cui la mia libertà deve neces-
sariamente relazionarsi con la libertà altrui. Che c’è un bene co-
mune che supera gli interessi particolari. Per forza o per amore
ciascuno deve riconoscersi solidale con gli altri, perché non
siamo soli e non siamo isole.
E in questi giorni di desolazione abbiamo fatto l’esperienza viva
di non esser soli perché ci siamo voluti bene. Abbiamo fatto co-
munità. Ci siamo aiutati l’un l’altro senza differenze. Abbiamo

aperto le case a tutti perché
accumunate dalla stessa
sofferenza. Tutti uniti in
una solidarietà che non si
era mai vista. Tutti aiuta-
vano tutti. Il nome, il colore
della pelle, il credo politico
o religioso non contavano
più perché la solidarietà ha
fatto “livèl”. 
Se dovessi raccontare gli
infiniti gesti di carità che ho
visto e vedo continuamente
non basterebbe un libro. E
la carità, l’amore è l’unica
cosa che resta. 
Molti hanno perso oggetti e
cose che ricordano una vita
di sacrifici e di famiglia. A
tutti vorrei dire che anche
se è difficile, non abbiate
paura! Perché l’amore e la
gioia che quegli oggetti

rappresentano non sarà mai perso, il vostro cuore e il cuore di
Dio non dimenticano. Perché l’amore ha memoria. Il tesoro
d’amore scritto in una vita e quello vissuto in questi giorni ha
il colore dell’eternità. 
Il Cristo Gesù che per amore si è lasciato inchiodare sulla croce
in questi giorni è stato con noi. Ci ha aiutato con le tante mani
e piedi infangati di tutti coloro che hanno lavorato gratuita-
mente. Perché Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani.
Cristo non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi. Attraverso la carità
dei suoi discepoli che, con la forza dello Spirito Santo, tentano
di vivere come Lui, il Signore il quale non ci ha lasciati soli e
camminerà sempre con noi.
Uniti come lo siamo stati in questa faticosissima ora, la nostra
comunità di Monteforte ha ritrovato una fraternità che forse non
ricordava più. Il Signore ci aiuti a non dimenticarlo.

don Alessandro

“L’acqua fa livèl” come la solidarietà
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Foto di Gianni Brighente
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Lettera di Mons. Giuseppe Zenti
Ecco la lettera pubblicata sul settimanale “Verona Fedele” scritta

dal Vescovo di Verona mons. Giuseppe Zenti ai comuni della no-

stra Diocesi colpiti dalle inondazioni del 1° Novembre. 

Carissimi, gli eventi che vi hanno drammaticamente coinvolti nei
giorni passati ci hanno tutti profondamente scossi. Attraverso que-
sto mio breve scritto, l'intera diocesi intende manifestare a voi
tutti, a cominciare dalle famiglie particolarmente colpite, la vici-
nanza solidale e fraterna.Siamo grati alle autorità civili, ai volontari
e ai vostri preti per esservi stati vicini. Fattivamente. Mentre l'ac-
qua, con l'impeto furioso e la prepotenza di un ladro, è penetrata
furtivamente nelle abitazioni, impossessandosi degli scantinati e
dei primi piani, oltre che delle strade e delle campagne. Facendola
da padrona. Intrattabile. Danneggiandovi economicamente, mate-
rialmente e psicologicamente.
Voi avete sperimentato l'acqua nemica. E invece del suo potenziale
benefico desiderato specialmente nei tempi delle prolungate sic-
cità, in questi giorni ne avete subìto la carica devastante. Fino al-
l'angoscia. So che avete reagito con dignità, anche se con le
lacrime agli occhi e con quel senso di impotenza che indurrebbe
facilmente allo sconforto e alla rassegnazione. In realtà siete decisi
a prendere in mano la situazione e ad elaborarla, insieme, per af-
frontarla in termini di sfida per il domani delle vostre comunità
civili e cristiane.Voi adulti e anziani, che siete esperti delle prove

della vita, per averne incrociate e superate tante, siate a fianco dei
figli e dei nipoti per far capire loro che la qualità della vita non
dipende dalla possibilità di riempirla di diver-
timenti, fino alla follia e allo sballo, ma dalla
capacità di affrontarla con coraggio e in cordata,
come state facendo ora. Insegnate con l'esempio
della vostra forza d'animo che occorre allenarsi
ai travagli del vivere, e che la fede in Dio, nei
tempi delle calamità e delle disgrazie, dà una
marcia in più alla speranza di farcela e di guar-
dare al futuro con maggior fiducia. E state certi
che la vostra testimonianza data in questi giorni
resterà per loro una formidabile e feconda le-
zione di vita.Forse, anche questo evento, che ha
sconvolto la vostra vita e che sentite come un
incubo, almeno come effetto collaterale, a lungo
andare vi porterà ad apprezzare maggiormente
il dono della vita e a relativizzare i beni posse-
duti, pur se utili: aver salva la vita è già un gran-
dissimo dono, il bene sommo.Sono contento poi

di aver sentito che in paese si
è sviluppata una capillare rete
di solidarietà per soccorrere,
in spirito di civile e cristiano
buon senso, chi all'improvviso
si è trovato nella condizione di
abbandonare la propria abita-
zione. Non c'è dubbio che un
gesto di accoglienza ospitale,
compiuto con discrezione,
premura e calore umano, da
parte di una famiglia che non
ha esitato ad aprire le porte
della propria casa sarà ricor-
dato a lungo e contribuirà non
poco a rinsaldare i legami di
fraternità in paese. Vi stime-
rete ancor più. E si disperde-
ranno al vento eventuali
sementi di invidie e gelosie.
Sono sicuro che, dopo questo evento catastrofico, vi impegnerete
ancor più ad essere voi stessi i custodi del vostro territorio, a mo-
nitorarne le condizioni di stabilità o i possibili rischi di dissesto.
Determinati a farne rispettare da tutti i parametri di sicurezza.Spero

tanto che questi brutti giorni non abbiano messo in
crisi la fiducia in Dio. Non sentite Dio lontano. Non
si è dimenticato di voi. Al contrario, dal profondo del
vostro cuore in cui dimora, porta con voi il peso della
situazione che si è venuta a creare. Sentitelo sempre,
come vi hanno insegnato i vostri padri, come alleato
nella soluzione adeguata dei vostri gravi problemi.
Pregherò per voi perché, nonostante tutto, rinasca in
voi la voglia di riprendere con coraggio e determina-
zione il cammino. Con la forza interiore e la conso-
lazione dello Spirito Santo. Vi sono vicino con
affetto, riservando una speciale benedizione aposto-
lica per voi, per le vostre famiglie, per le vostre co-
munità cristiane e civili. E la Vergine Maria stenda
il suo manto di protezione sulle vostre comunità.

† mons. Giuseppe Zenti

Vescovo di Verona

mons. Zenti a Monteforte 

durante la celebrazione della 

S. Messa il 4 Novembre scorso



Foglio Parrocchiale - Dicembre 2010

5

Lettera di Padre 
Flavio Roberto Carraro

Thiene, 5 Novembre 2010

Caro don Alessandro e carissimi fratelli e sorelle,
Pace e Bene!

Le notizie degli eventi drammatici che hanno colpito molte famiglie della vostra comunità di monte forte mi hanno fortemente scosso
e dolorosamente segnato.
Mi sono sentito, e mi sento ancora spiritualmente e affettuosamente vicino a tutti voi, per lenire le sofferenze e sostenere la vostra
speranza con la mia preghiera

«Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito» ci ricorda il salmista; vi auguro di custodire in voi queste parole di fede nel Signore che
sempre ci sostiene nei momenti dolorosi della vita. La sofferenza comune rafforzi i vostri reciproci legami e renda forte il senso di
umana e cristiana carità.
Vi penso e vi benedico tutti, assicurandovi il mio continuo ricordo nella preghiera, mentre auspico un intervento fattivo ed efficace
dell’autorità civile per ridare futuro alle famiglie più colpite dall’alluvione.
Con un forte abbraccio, in fraterna comunione.

Vostro aff.mo

Foto di Gianni Brighente

Foto di Gianni Brighente
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◊ Il giorno dell’alluvione mi sono
sentito male perché vedevo tutta
acqua nel mio balcone, che per poco
non entrava in casa.

◊ L’inondazione ha causato tanti
danni ma man mano che le persone
lavoravano, il paese ritornava come
prima.

◊ Per fortuna l’acqua non è entrata a
casa mia ma alla Dolcemela dove la-
vora il mio papà, lì ci sono stati molti
danni: avevo paura che non  
riaprissero più, invece riapriranno.

◊ Il giorno dell’alluvione mi sono
sentita molto dispiaciuta e avevo il
terrore che l’acqua entrasse in casa.

◊  Quando l’acqua stava arrivando ho
provato paura e spavento, subito pen-
savo al nostro garage e a tutte le mie
cose ma poi ho pensato che altri ave-
vano perso la casa. Quando è finita sono andata a vedere giù e ogni cosa che buttavo via mi ricordava tutte le belle cose che avevo fatto con
ciò che era rovinato.

◊ Non è colpa di Gesù ma degli uomini che hanno lavorato male, speso soldi della gente in modo sbagliato: la natura se non è trattata bene
si ribella.

◊ Mi ha colpito molto tutta la solidarietà della gente che andava ad aiutare chi ne aveva bisogno: ho visto persone che venivano con i camion
in Parrocchia a portare cibo, camere, mobili, salotti, vestiario e molte altre cose.

◊ Ho avuto tanta paura che l’acqua raggiungesse anche la mia casa. Per fortuna però me ne è entrata molto poca. Mi dispiace per tutte le
persone che hanno perso tante cose e spero che non accada più.

◊ I giorni dell’alluvione sono stati molto particolari: io e la mia famiglia ci siamo tirati su le maniche,indossato gambali, guanti e abbiamo
cercato di aiutare incessantemente i nostri parenti alluvionati approfittando delle ore di luce .

◊ Il nostro Parroco Don Alessandro con il suo aiuto è stato molto vicino alle famiglie colpite, come un papà che si prende cura dei suoi figli.
Noi bambini di IV^ lo ringraziamo e chiediamo a Gesù che gli stia sempre accanto!

I bambini di IV^ elementare

I bambini raccontano i giorni dell’alluvione

Grazie a tutti
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Immersi nel mare...della solidarietà

A tutte le persone che, come noi, sono state alluvionate rimarrà
per sempre nei ricordi la paura e il senso di impotenza davanti al-
l'impeto dell'acqua che il 1° Novembre ha
causato il disastro.  Ma non solo. Anche la so-
lidarietà e la generosità che sono uscite altret-
tanto impetuosamente dai cuori dei
montefortiani  non possono non essere evi-
denziate e ricordate.
Il mare di acqua e fango per noi si è trasfor-
mato nel corso dei giorni in un mare di soli-
darietà. La Monteforte di quando eravamo
bambini, che considerava il vicino di casa
come un familiare e non un estraneo su cui
spettegolare, sembra rinata.
Come tutti gli sfollati anche noi abbiamo toc-
cato subito con mano la Carità Cristiana di chi
ci ha voluto ospitare amorevolmente (rice-
vendo in cambio solamente la nostra pre-
senza!) e, come tanti altri, abbiamo assistito
alla gara di solidarietà dei nostri  amici che,
una volta raggiuntici anche solo telefonica-
mente, ci offrivano tutto il possibile per aiutarci. GRAZIE.
Cosa altro dire che non sia già stato detto?

Conserveremo gelosamente nei nostri ricordi il senso
di pace nel vedere che, nonostante il disagio di essere
fuori casa con poche cose e poche certezze, i nostri ra-
gazzi erano tranquilli, immersi a loro volta nel volon-
tariato in oratorio per dare una mano a coloro che di
mani ce ne stavano offrendo tante! Evitiamo di dire
che i giovani sono tutti egoisti, che pensano solamente
a loro stessi : i ragazzi dell'oratorio, quelli che hanno
riempito i sacchi di sabbia, quelli che ci hanno aiutato
a liberare e pulire casa, pulire le scuole e l'asilo,  così
come i militari che sono stati tra di noi, avevano  in
media 20 anni!
Indimenticabile resterà  il corridoio della sagrestia al-
lestito a cucina da campo e tutti i meravigliosi volon-
tari che per giorni hanno cucinato e lavato pentole e
corso su e giù per servire, senza mai un lamento per
la stanchezza.
Resteranno nel cuore gli abbracci con persone che

prima salutavamo a stento e che in questa occasione abbiamo ri-
trovato.

Ci ricorderemo sicuramente della Messa del Vescovo, animata
non solo dal coro giovani ma anche dai volontari che, passando

da dietro l'altare, continuavano il loro servizio
in oratorio e pregavano lavorando.
Non dimenticheremo mai la vera gioia manife-
stata da alcuni amici che hanno accolto nella
loro casa una famiglia di alluvionati che non co-
noscevano. Questa generosità ci ha lasciati
senza parole e quasi invidiosi per la grandezza
d'animo di queste persone.
E cosa dire del nostro parroco, sceso in prima
linea con determinazione e senza risparmiarsi…
autentico Pastore che salva il suo gregge.     
Abbiamo perso tanto, come molte altre famiglie,
ma in termini di affetto e di esempio cristiano
abbiamo ricevuto molto molto di più e se è vero
che gli amici sono un  tesoro da custodire, ecco
penso che da qualche giorno siamo tutti un po’
più ricchi.

Giancarlo, Gabriella, Lorenzo e Marco

7

Foto di Gianni Brighente

Foto di Gianni Brighente



Foglio Parrocchiale - Dicembre 2010

Primo Novembre. Tutti i Santi.
Abbiamo dormito bene stanotte, fuori pioveva una pioggia
leggera che è un gusto sentirla quando hai la fortuna di una
casa calda, una coperta soffice e la frenesia della vita fi-
nalmente ha trovato la quiete della serata passata con la
moglie e i figli. La nostra è una famiglia semplice, anche
la nostra casa è semplice, ma bellissima: è la nostra casa.
Dopo molti anni siamo riusciti ad avere una casetta a
schiera con il soggiorno e la cucina al piano terra, le camera
sopra, e una mansardina dove a volte andiamo a guardare
la televisione. Soprattutto d’inverno. Sotto, nel seminter-
rato, il garage, la lavatrice in due metri di stenditoio e al
posto della taverna il mio studio. 
Per dipingere. 
Non è molto grande la nostra casa, ma a noi sembra di
avere la reggia descritta nelle fiabe e nel giardino ci sono
sempre i fiori.
Primo Novembre. Tutti i Santi.
Usciamo per andare al cimitero, c’è la messa. Una volta la
chiesa del cimitero era anche la casa di una statua del Quattrocento
che è la Madonna del Drago perché la Vergine invece di pestare
con il suo piede un serpente, schiaccia un drago con ali di pipi-
strello. Avevo letto che sono pochissime le Madonne rappresentate
così e qualche studioso sostiene che il Drago simboleggi il torrente
Alpone. Se per molto tempo mi sono chiesto il perché, di lì a poco
lo avrei capito.
Dunque sono le nove e un quarto quando usciamo di casa e all’in-
crocio con la via principale non si passa, vediamo una lingua di
fango presidiata da una macchina con i lampeggianti. 
“Un tubo rotto…” penso e così salgo verso il paese per fare il giro
dalla circonvallazione quando mi assale uno strano presentimento.

Suona il cellulare, è
un amico che mi
dice:
“Ho sentito che si è
rotto l’Alpone” 
Il drago penso!
Giusto in tempo per
fare marcia indietro
e l’acqua ha invaso
una buona parte
della strada.
Avanza. Adesso i
lampeggianti sono
di più, mi pare.
Dico a mia moglie
che dobbiamo sal-
vare le macchine,
ma lei temporeg-
gia. 
“Sei sempre il so-
lito… non pos-
siamo mica perdere
la messa…” 
Sono incerto. Mi
fermo. Il presenti-
mento si fa realtà e
decido di tornare a
casa. Portiamo le
macchine in un

punto alto del paese, avverto qualcuno che vedo per strada… Rien-
tro in casa e dalle vie laterali comincia a salire l’acqua.
Imperterrita. 
La nostra casa è circondata da muriccioli in cemento che per
una/due ore resistono all’assedio. In un niente vedo attorno alle
nostre case mezzo metro d’acqua e fango, e nel fango scorrono al-
beri, tronchi di legno, immondizie, sacchetti di plastica. 
Bambole rotte passano sulle strade al posto delle macchine. 
Le macchine lasciate in strada sono ormai naufragate, per non dire
di quelle lasciate negli scantinati. Cerchiamo di portare in sog-
giorno più cose possibili dal seminterrato. I miei dipinti, qualche
libro. Ne ho più di mille di arte lì sotto quando conterò i superstiti
capirò che si sono salvati in una quindicina…
Mia moglie grida “… vieni via da lì che ci resti sotto!”
In effetti l’acqua sta salendo.
Con i ragazzi ogni tanto controlliamo la scala che scende in scan-
tinato, da quando i muri di cinta sono stati scavalcati dall’acqua
con un rumore di cascata, verifichiamo il livello dell’acqua che
sale contando gli scalini. Ad ogni ora tre o quattro vengono in-
ghiottiti dal fango che sale. Anche dal giardino contiamo gli scalini,
il drago non si ferma. In fondo alla via pedonale vediamo una delle
strade principali. Se da noi l’acqua sale apparentemente tranquilla,
anche se  niente e nessuno ha ormai il potere di fermarla, a cento
metri di distanza scorre un fiume in  piena. Ci sono dei rallentatori
per le macchine sulla strada perché vicino c’è la scuola media. 
Il drago non rallenta.
Fra cinque scalini anche il piano del soggiorno sarà invaso dall’ac-
qua. Allora cominciamo a traslocare le cose sul piano delle camere.
Fuori il silenzio è impressionante, non sappiamo nulla, la corrente
è saltata, il via vai delle telefonate ci sta scaricando i cellulari. 
L’isolamento, con le sue paure, si fa palpabile.
Fra quattro scalini avremo l’acqua in casa… il silenzio è interrotto
dal rumore dei nostri sguardi sbigottiti. Qualche notizia filtra tele-
fonando al 115. I vigili del fuoco ci dicono che se vogliamo pos-
sono venirci a prendere con un mezzo anfibio per abbandonare la
casa. Non oso pensare cosa sta succedendo sotto casa, sentiamo
dei rumori di cose che cadono nell’acqua, ormai tutto è inghiottito
dall’acqua. 
Gelida. 
E dal fango. 
Sporco.
Arrivano gli anfibi, una specie di barconi con le ruote, con l’acqua

Cronaca dell’alluvione che sembra un 
racconto...ma è storia vera
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che ormai si è mangiata anche il giardino, a malincuore
con una borsa di vestiti e i documenti lasciamo la nostra
casa. Non è facile scavalcare la ringhiera, non è facile ac-
cettare la sconfitta. Ci sentiamo umiliati e offesi, feriti e
soli. 
Non tutti se ne vanno, anzi lì per lì molti restano. Sperano
in qualcosa, senza sapere bene in cosa. 
Fra tre scalini anche la nostra casa sarà violata dal drago.
Ci rifugiamo da mia suocera in vallata, a quindici chilo-
metri da Monteforte e soprattutto a duecento metri di al-
tezza dal nostro paese. 
Altri non saprebbero dove andare, spostandoci con il bar-
cone vediamo l’entità del disastro…La gente arrabbiata,
sgomenta, sconfitta. Non sappiamo ancora nulla anche se
Monteforte è per metà sotto acqua.
Nei giorni successivi torniamo a casa, sempre con la
barca. A casa nostra l’acqua è arrivata ad uno scalino dalla
soglia e poi si è ritirata. Si sentono le polemiche, si vedono
le passerelle della gente che conta, ma soprattutto siamo
là con le gambe e le braccia e il cuore nel fango, a spalare via
quello che il drago ci ha lasciato in eredità e come testamento.
Nulla accade per caso!
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. Ecco, deve arrivare
sabato per poter vedere il pavimento delle nostre case, tutto da
buttare, da pulire e gli amici che sono lì a prestare braccia e con-

forto. Tanti amici per tutti. Ci sono momenti di tensione anche fra
vicini non riusciamo a dare il meglio di noi stessi. Lavare, pulire,
togliere il fango, non facciamo altro per ore  e giorni. 
Quando tutto torna a una quasi normalità, dopo che i vigili del
fuoco e la protezione civile con le loro pompe hanno estratto l’ac-
qua, il fango e i detriti, e con i militari che portano via le mace-
rie… vedi la gente che con l’idropulitrice cerca di fare ordine. 

C’è chi ha perso tutto e nei prossimi mesi non dormirà
nel suo letto. C’è chi ha perso taverna, chi il garage
con le macchine. Uno ha perso i suoi libri che sono la
sua storia. Una signora ha perso i merletti che lavorava
all’uncinetto. Le foto di quando eravamo bambini, gli
attrezzi per il bricolage, la scatola con i Lego che piac-
ciono tanto ai  bambini. C’è chi ha perso tutto e tutti
abbiamo perso molto di più.
Ho visto qualcuno lavare l’erba del suo giardino.
Fuori piove. Di nuovo.
Mia moglie grida nella notte, sogna l’acqua che entra
dal garage.
Il drago adesso… è dentro di noi. 
Sulla casa dei miei vicini c’è un fiocco rosa, si chiama
Greta quella bimba nata da poco… un fiocco rosa al
secondo piano. 
L’amore e la vita ci salvano sempre.

Andrea Ciresola

Preghiere di un bambino
> Grazie Signore Gesù perché in questi 
   giorni dalla Giulia abbiamo mangiato 
   molto bene, però mi piace di più la mia 
   casa.

>  Grazie Signore Gesù perché hai protetto 
    la nostra casa dall’alluvione.

>  Grazie Signore Gesù perché hai fatto venire
   un bel po’ di sole che ha asciugato 
   tutta l’acqua.

>  Grazie Signore Gesù che ci sono tante 
    persone gentili che ci aiutano in questo 
    momento difficile.

    Lorenzo (quasi 4 anni) Foto di Gianni Brighente
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Alluvione, acqua, disastro…tutte parole che in questi giorni sono
risuonate spesso nelle nostre case e nel profondo dei nostri cuori.
Quante lacrime ho visto in questi giorni, quanta desolazione e scon-
forto… quante certezze sono crollate per dell’acqua che silenziosa
quanto inarrestabile ha deciso di entrare nel nostro paese e nelle
nostre vite, seguendo inesorabilmente un prima e un dopo.
Come dimenticare le immagini dell’acqua che sale e che ti ruba
tutto, e tu lì che assisti impotente a questo disastro. Come dimen-
ticare l’incapacità di trasmettere ai tuoi figli una sicurezza che
ormai neanche tu non hai più… Come dimenticare i tuoi piccoli,
affidati a mani sconosciute che li portano lontani dall’acqua e dal

pericolo perché le tue mani
di madre e di padre non
sono riuscite ad arrivare a
tanto. E dopo tutta questa
confusione e dopo tutto
questo groviglio di idee,
sentimenti, pensieri che mi
hanno invaso la testa…
pausa…il vuoto…l’incapa-
cità umana di capire cosa
fare, dove andare a pa-
rare…come raccogliere
quei cocci rotti per provare
da qualche parte a ripartire.
E poi? E poi la magia del
calore umano delle per-
sone… le telefonate delle

persone che credevi ormai dimenticate che ti offrono una parola di
conforto, un alloggio, una preghiera; l’oratorio che si popola di ra-
gazzi che pongono e ripongono panche e sedie per farci stare più
persone possibili; i corridoi della Sacrestia che come per incanto
diventano cucine industriali pronte all’uso. Nei corridoi e nella Ca-
nonica è tutto un via vai frenetico di piccole api operose che in si-
lenzio e con umiltà si adoperano perché si possa dare sollievo a
chi è in difficoltà, a chi non ha modo di lavarsi le cose, a chi ne-
cessita di lenzuola, asciugamani, coperte. E in tutto questo fango
si vede nascere un fiore bellissimo che si chiama solidarietà, che
sia chiama aiuto fraterno, carità Cristiana… Allora le lacrime tor-
nano a sgorgare dai miei occhi ma stavolta perché sono lacrime
che mi fanno sperare che in qualche modo se ne può venir fuori,
che stringendo i denti e facendo qualche sacrificio le cose torne-
ranno al loro posto, e forse anche meglio di prima perché sentiremo
di essere più fratelli, più uniti in Cristo. Grazie di cuore don Ales-
sandro per quello che hai fatto per noi alluvionati. So che senza la
tua guida sicura e decisa, tante persone non avrebbero avuto modo
di rendersi utili dedicando tempo ed energia per l’emergenza in
corso. In questi giorni ho riflettuto tanto e mi chiedevo come poter
ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine, fisicamente e
spiritualmente. So che affidando a te il mio GRAZIE sarà come
ringraziare ciascun volontario. Con riconoscenza.

Una alluvionata  

Finalmente anche la nostra Parrocchia è ora dotata
di un sito internet. L’idea è partita da don Alessan-
dro, il quale cercava un mezzo per riuscire a dif-
fondere le foto dell’alluvione che ha colpito
Monteforte il primo Novembre. Con questo spazio
si è creata una finestra con il quale le persone pos-
sono constatare i fatti accaduti e contribuire agli
aiuti.
Una volta terminata l’emergenza alluvione il sito
resterà comunque un utile strumento di comunica-
zione tra la Parrocchia e tutti i fedeli che lo deside-
rano.
Di seguito vengono riportati alcuni indirizzi di
posta elettronica che possono essere utilizzati per
interloquire direttamente con gli amministratori.

→ Il sito si può consultare all’indirizzo internet:
www.parrocchiamonteforte.it

→ Per informazioni, comunicazioni o suggerimenti riguardanti    
il sito l’indirizzo mail è:

info@parrocchiamonteforte.it

→ Inoltre per inviare suggerimenti, articoli o foto da pubbli-
care sul Foglio Parrocchiale l’email è:

foglio@parrocchiamonteforte.it 

Aperto il sito internet della Parrocchia

Lettera di una alluvionata

Per chi volesse contribuire alla raccolta

fondi pro alluvionati, si possono fare 

offerte sul conto corrente bancario:

IT02 A 05188 59580 000000033977

intestato alla Parrocchia di Monteforte

Causale: ALLUVIONE

oppure direttamente in Canonica

Foto di Gianni Brighente
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1 MER Maggioni Fausta e Riccardo; Fattori Silvietto (crocetta);
Martinelli Zelima; Mariella Benetti (crocetta)

2 GIO Moro Enrico
3 VEN Todeschi Adelina (crocetta)

6 LUN Marcazzani Luigino; Martinelli Zelima e Racconto Giu-
lio; Modenese Gloria; Bogoni Emilia (Effa); Fattori Sil-
vietto; Rodighiero Angelo e Teresina; Simoncello Tullia
e Marsilli Giovanni; Bogoni Silvio e Silvia; Anzolin
Maria; Zoppi Benedetto; Zoppi Gino e Marina; Casarotto
Gino e Zoso Vittorio; Prà Gianni e Ottavio; Cremasco
Leonello (II anniversario); Rizzotto Augusto e Narconti
Emilia; Pellegrini Alighieri e Rizzotto Renata

9 GIO Comerlati Alessandro; Freda Giacinto
10 VEN Prà Delfino e Bogoni Rosina; Fongaro Gianluca; Lazza-

rini Emidio; Montini Renato (crocetta); Chiarotto Vitto-
rio; Chiarotto Noè e Preto Regina

13 LUN Bricolo Rita e Pelosato Ottavio; Patuzzi Adelino (cro-

cetta); Martinelli Antonietta (crocetta); Grigato Marco;
Bolla Mario e Amalia; Zambon Luciana; Prà Elvira e Gini
Tullio (anniversario); Bogoni Giuseppe e Magnabosco
Marina

15 MER Rizzotto Lia (crocetta); Fontana Flavia e Giuseppe; Ve-
neziani Gabriella; Menghini Francessco (crocetta); Prà
Ido (crocetta); Tessari Stefano (crocetta); Anzolin Maria
e Claudino; Anzolin Marino e Rosina; Soriato Gaetano;
Ferroli Sergio e Silvano; Pelosato Attilio; Faltracco
Wilma; Fustegato Battista e Fasolo Marina

17 VEN Prà Giuseppe (crocetta); Gini Olinto (crocetta); Brandiele
Maria (crocetta)

20 LUN Ferrari Annibale e Vesentini Vittoria; Gastoldo Ferruccio
e Angelina; Anzolin Bruno e Fabrizia; Corradini Rita
(crocetta); Pace Beppina (crocetta); Motterle Celeste;
Tosin Onorato e Tullia; Murari Mario e Adelina;

21 MAR Prà Gianni e Ottavio
22 MER Lecetti Andrea; Gini Elda (crocetta); Filippini Lavinia;

Steccanella Peter

23 GIO Masconale Anacleto; Masconale Gaetano
27 LUN Giuriato Leonia e Zanatello Igino; Pace Mario e Tullia;

Bertuzzo Annamaria; Fam. Meneghello Lino e Anna; Me-
nini Maria e Deatrini Adelino; Preto Rodolfo e Schiop-
petto Sonia; Fongaro Gianluca (crocetta); Preto Giuseppe
(XIII anniversario); Tirreni Giuseppe (anniversario)

28 MAR Cavazza Augusto; Pasetto Silvio e Mastella Luigia; Ga-
liani Anna

29 MER Thomas e Giannino (anniversario); Fabiani Franco e Ma-
rinelli Maria; Russo Cuono; Martinelli Irene (crocetta);

30 GIO Famiglia Muraro

ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE

Hanno concluso il loro cammino terreno:
20-02-1932  Pace Renzo  29-10-2010

07-02-1939  Bogoni Annamaria  09-11-2010

02-07-1913  Narconti Emma  10-11-2010

03-03-1921  Soso Silvia  12-11-2010

01-12-1921  De Santis Caterina  20-11-2010

Sono entrati nella nostra comunità:
Mattia Stopazzola  nato il 02-06-2010

Mattia Stizzoli  nato il 07-09-2010

Alex Pegoraro  nato il 13-09-2010

Samuele Confente  nato il 29-07-2010

Matias Bonora  nato il 15-04-2010

Battesimi di Domenica 14 Novembre
Mattia

Alex

Mattia

Samuele

Matias

SANTE MESSE DI SUFFRAGIOSANTE MESSE DI SUFFRAGIO



Per la pubblicazione di fotografie di battesimi, anniversari o qualsiasi altro momento vissuto nella nostra parrocchia, 
inviare a foglio@parrocchiamonteforte.it.  La presenza delle foto inviate sarà a discrezione della Redazione.
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CALENDARIO ATTIVITA’

Si informa che a causa dell’alluvione ci sono stati degli spostamenti per quanto ri-

guarda i seminari di Vita Nuova. Le nuove date sono:

- Vita Nuova Giovani: dal 10 al 12 Dicembre 2010

- Vita Nuova Adulti: dal 14 al 16 Gennaio 2011

Per le iscrizioni od ulteriori informazioni rivolgersi in Canonica.

Foglio Parrocchiale - Dicembre 2010

1 MER ore 20.45 - Adolescenti
2 GIO ore 20.30 - S.Messa, a seguire Adorazione Guidata
3 VEN ore 9.00 - 12.00 - Visita ai malati

ore 19.00 - Scuola di Evangelizzazione Giovani

4 SAB ore 11.00 - Formazione animatori
ore 16.30 - Incontro penitenziale 2a elementare
ore 17.00 - Incontro penitenziale 3a elementare
ore 20.00 - Adorazione giovani

5 DOM 2a Settimana di Avvento (anno A)
Mercato Equosolidale
Catechismo 4a elementare
ore 14,30 Funzione di suffragio defunti 

al Cimitero
6 LUN ore 21.00 - III Catechesi adulti Avvento
7 MAR ore 20.45 - Incontro catechisti
8 MER Immacolata Concezione

9 GIO ore 21.00 - Fidanzati a casa Brighente
10 VEN
11 SAB ore 11.00 - Formazione animatori

ore 20.00 - Adorazione giovani

12 DOM 3a Settimana di Avvento (anno A)
Mercatino della Carità
Catechismo 5a elementare

13 LUN ore 21.00 - IV Catechesi adulti Avvento
14 MAR ore 21.00 - Comitato Scuola Materna
15 MER ore 15.00 - S. Messa Gruppo P. Pio a san Giuseppe

ore 20.45 - Penitenziale adolescenti

16 GIO ore 19.30 - Formazione animatori
17 VEN ore 19.00 - Scuola di Evangelizzazione Giovani

ore 20.00 - Incontro Gruppo Missionario

18 SAB ore 11.00 - Formazione animatori
ore 16.00 - S. Messa col Vescovo alla Casa di Riposo

ore 19.00 - Gruppo Sposi
ore 20.00 - Adorazione Giovani

19 DOM 4a Settimana di Avvento (anno A)
Luce di Betlemme

Catechismo tutti
ore 16.00 - Concerto bambini della Scuola Materna

20 LUN ore 15.00 - Confessioni 4a e 5a elementare
ore 16.00 - Confessioni 1a media
ore 17.00 - Confessioni 2a e 3a media 
ore 20.45 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
Preghiera in famiglia

21 MAR Preghiera in famiglia
22 MER Preghiera in famiglia
23 GIO Preghiera in famiglia
24 VEN Preghiera in famiglia
25 SAB NATALE

26 DOM Sacra Famiglia

27 LUN
28 MAR
29 MER 
30 GIO
31 VEN
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