


Nei primi secoli del secondo millennio
la società europea attraversava un
periodo molto difficile: grandi problemi
come l’analfabetismo, le malattie, le
improvvise epidemie (come quelle di
peste), le guerre e altri malesseri, crea-
vano molte paure e difficoltà. A quel-
l’epoca, nella Chiesa, i sacerdoti e i laici
erano ben separati; il popolo era sem-
pre più lontano dalla gerarchia, cioè dai
capi e dai responsabili della Chiesa, e
faceva fatica a capire tutte le cose.
Purtroppo poi alcuni rappresentanti del
clero non si comportavano secondo l’in-
segnamento di Gesù e invece di parlare
di pace, solidarietà, giustizia, perdono e
amore si occupavano di potenza e
comando. Fu così che, in tutta Europa,
nacquero piccoli gruppi di cristiani con
l’idea di riformare la Chiesa, cioè di ren-
derla più vicina al Vangelo di Gesù. Tra
queste persone troviamo Martin
Lutero. Lutero era un monaco agostinia-
no tedesco che nel 1517 pubblicò una

seria di idee sulla riforma della Chiesa
(95 tesi). Questa data viene ricordata
come la data di nascita della Riforma
Protestante (quest’anno ricorrono i 500
anni). Da lì, iniziò la separazione tra la
Chiesa Cattolica romana e il folto grup-
po che seguiva e appoggiava Lutero.
Una frattura questa, che però non era
nelle intenzioni del monaco agostinia-
no, Lutero infatti non voleva creare una
spaccatura all’interno della Chiesa, il
suo obiettivo era quello di riportarla
all’insegnamento di Gesù, al suo
Vangelo. Nel 1645 fu convocato un
Concilio a Trento che segnò la storia,
questi infatti cercò di mettere ordine a
tante cose della Chiesa di allora, ma non
ascoltò la voce di Martin Lutero e di
tanti altri riformatori che provenivano
dal Nord Europa. Fu così che questi cri-
stiani si organizzarono per conto loro
dando vita ad un nuovo movimento di
riforma ecclesiale: furono ben presto
chiamati protestanti non perché prote-

stavano ma perché in una loro dichiara-
zione avevano scritto, in latino, “prote-
stamur”, che voleva dire “noi dichiaria-
mo”. Da quella parola nacque una
nuova idea di chiesa. Poco dopo in
Svizzera si formarono nuovi gruppi
evangelici (i calvinisti) e in Inghilterra
prese avvio una chiesa autonoma che
ancor’ oggi è denominata anglicana. La
Chiesa di Gesù appariva spezzata, come
una rete da pesca ormai strappata.
Gesù non avrebbe mai voluto che il suo
Vangelo diventasse uno strumento di
divisione, ma il potere umano, la super-
bia, l’orgoglio, la cattiveria e soprattut-
to l’incomprensione, ormai sembrava-
no dominare nei cuori dei popoli euro-
pei.

IL GIOCO DEI QUATTRO CANTONI

Per giocare a questo gioco è necessario essere almeno in 5 persone. Quattro bambini devono formare un
quadrato di cui loro sono gli angoli, mentre una sola persona sta al centro e i bambini che formano il quadrato 
non devono essere troppo vicini tra di loro.
Al “via” i bambini agli angoli devono cercare di scambiarsi di posto 
tra di loro il più velocemente possibile, per evitare che il bambino 
in mezzo al quadrato corra al posto di uno di loro. In quel caso
la persona che è rimasta senza posto va in centro al quadrato 
e deve cercare di prendere un nuovo posto quando
le persone agli angoli si scambieranno di nuovo.
In questo gioco il quadrato può cambiare e diventare 
una forma con 5 angoli se c’è un giocatore in più, 
oppure anche 6 o 7, ma in quel caso sono necessarie 
due persone al centro che cercano di prendere il posto.
Buon divertimento!



SPIEDINI SFIZIOSI 
CON SALSA ALLO YOGURT 

INGREDIENTI: 400 g di petto di pollo, 1 zucchina grande,
1 melanzana, 1 peperone giallo, 200-300 g di pomodori
ciliegino, 10 spiedini in legno.
Ingredienti per la marinatura: 4-6 cucchiai di olio di oliva,
sale, pepe e peperoncino,paprica dolce,rosmarino fresco,
uno spicchio di aglio, un cucchiaio di aceto balsamico.

PREPARAzIONE: Per la marinatura, mischia l’olio di oliva,
l’aceto balsamico, l’aglio tritato e il rosmarino 
e le spezie. Taglia il pollo, asciugalo con della carta da
cucina e taglialo a cubetti .
Lava e taglia a cubetti la zucchina, il peperone e la 
melanzana. Lava e taglia a metà i pomodori e metti le 
verdure e la carne in una ciotola grande con la marinatura
e inserisci nello spiedino di legno il pollo, la zucchina, 
il peperone, la melanzana e i pomodori. Griglia su tutti 
i lati finché carne e verdure non sono cotti.

ORA LA sALsA ...
Ingredienti: un vasetto di yogurt naturale, due cucchiaidi
crema acida, prezzemolo, basilico e erba cipollina freschi
succo di mezzo limone, sale e pepe
Lava e trita le erbe aromatiche, mischia la crema e lo
yogurt e aggiungi le erbe, il succo di limone, sale e pepe.  

ORIZZONTALI
1. Qual è il luogo dove vai con i tuoi

amici per partecipare alle attività 
con gli animatori?

2. Cosa distribuisce il don durante
la messa alla comunione?

3. Quale attività si svolge in oratorio
durante l'estate?

4. Come si chiama la farfalla 
amica di Junior?

5. Come si chiama la settimana che
passi in montagna durante l'estate
con gli animatori e i tuoi amici?

6. Questo segnale indica che puoi
andare su questa strada solo in …

VERTICALI
7. Nell'ultimo numero di Voci Amiche

Junior abbiamo potuto vedere
l'identikit di due personaggi: Golia e …

8. Durante la messa le canzoni 
vengono cantate dal …

9. Ogni domenica, durante la messa,
viene letto un passo del...

10.Come si chiama il verso del gatto?



Aiutami Signore
ad attendere senza stancarmi,
ad accogliere senza riserve,
a donare senza imposizioni,
ad amare senza condizioni.
Aiutami ad esserci quando mi cercano,
a dare quando mi chiedono,
a rispondere quando mi domandano,
a far posto a chi entra,
a uscire quando sono di troppo.
Aiutami a vedere Te nel mio fratello,
a camminare con gioia.

Nel segno della solidarietà l’attività svolta il Giovedì Santo a Olle.
Tantissimi bambini si sono ritrovati per dipingere le uova sode da
offrire dopo la Messa di Pasqua per la raccolta di fondi per accoglie-
re in Italia i bambini bielorussi!
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sono stati 8 i premiati del concorso CapelliMania alla festa 
del 14 maggio all’Oratorio di Borgo Valsugana. Per loro un fantastico
taglio di capelli eseguito “al momento”. Delle “opere d’arte” 
firmate Chicca & Lory!

I VINCITORI 
DEL CONCORSO ... 

prima
Alessio Anna Maria Claudio

Daniele Elia Federico Francesco samuele Luigi

... e durante la premiazione

anche lui avrà 
inviato la foto???

un grazie
di 
a Lory
e Chicca

Cercate sul sito www.parrocchiaborgovalsugana.it la foto del don


