
Signore, insegnaci a contemplarti
nella bellezza del creato,

e risveglia la nostra gratitudine
e il nostro senso di responsabilità!

Papa Francesco



di Matteo Rozza e Tommaso Pagin

Un professore concluse la sua lezione con le parole di rito: “Ci sono domande?”. Uno 
studente gli chiese: “Professore, qual è il significato della vita?”.
Qualcuno, tra i presenti che si apprestavano a uscire, rise. Il professore guardò a 
lungo lo studente, chiedendo con lo sguardo se era una domanda seria. Comprese 
che lo era. “Le risponderò” gli disse. Estrasse il portafoglio dalla tasca dei pantalo-
ni, ne tirò fuori uno specchietto rotondo, non più grande di una moneta. Poi disse: 
“Ero bambino durante la guerra. Un giorno, sulla strada, vidi uno specchio andato 
in frantumi. Ne conservai il frammento più grande. Eccolo. Cominciai a giocarci e 
mi lasciai incantare dalla possibilità di dirigere la luce riflessa negli angoli bui dove il 
sole non brillava mai: buche profonde, crepacci, ripostigli. Conservai il piccolo spec-
chio. Diventando uomo finii per capire che non era soltanto il gioco di un bambino, 
ma la metafora di quello che avrei potuto fare nella vita. Anch’io sono il frammento 
di uno specchio che non conosco nella sua interezza. Con quello che ho, però, posso 
mandare la luce, la verità, la comprensione, la conoscenza, la bontà, la tenerezza 
nei bui recessi del cuore degli uomini e cambiare qualcosa in qualcuno. Forse altre 
persone vedranno e faranno altrettanto. In questo per me sta il significato della vita”.

Bruno Ferrero, Solo il vento lo sa

IL SIGNIFICATO 
                  DELLA VITA

TROVA IL PEZZO MANCANTE!
A volte non serve allontanarsi da casa per vedere degli splendidi luoghi!
Junior e Martina ci hanno portato questa bella foto ma ... ne manca un pezzo! Rie-
sci ad aiutarli a capire qual è il pezzo mancante tra quelli proposti sotto?

10 minuti per ... guardare il cielo.
Guarda in alto, cerca le nuvole. 
Ascolta il vento. 
Sorridi ad ogni giorno, al bello 
che porta con sè.

10 minuti per...

LE DIFFERENZE
Le due immagini qui sotto sembrano uguali ma si 
differenziano per dieci piccoli dettagli. Trovali tutti!



Lasciate il mondo
un po’ migliore 
di come 
lo avete trovato 
di Alberto Rigo e Elena Morabito

Papa Francesco ci ha detto che il creato è la nostra casa comune, e quindi 
noi dobbiamo impegnarci a tenerla pulita e curarla proprio come se fosse 
la nostra casa.
Per gli scout la tana/sede è quasi 
come una seconda casa perché  ci 
conosciamo tutti e tra di noi ci vo-
gliamo bene e cerchiamo di aiutarci.  
In tana/sede c’è sempre qualcuno che 
ci ascolta e con cui possiamo confi-
darci; è anche un posto dove ci si di-
verte attraverso giochi e chiacchierate 
nell’ora di merenda. 
È uno spazio importante anche per i nostri momenti di preghiera, per 
riunirci tutti insieme a riflettere.  In conclusione per noi la tana (o la sede) 
è un luogo dove ci si può rifugiare, una casa accogliente e da rispettare. 
Per concludere, per noi scout tenere pulita la nostra casa comune è mol-
to importante.
Baden Powell (il fondatore degli scout) ci ha chiesto una sola cosa al ri-
guardo: ”Lasciate il mondo un po’ migliore di come lo avete trovato”. E 
questo è ciò che noi scout ci impegniamo a fare tutti i giorni.

IL POSTO IN CUI VIVIAMO

professione
reporter

Non smette quasi mai di parlare, ha spesso nuove idee in 
testa e si sente a suo agio davanti ad una platea... stiamo 
parlando del nostro vicedirettore Alberto Rigo, che abbia-
mo intervistato in questo numero.

Alberto, vicedirettore
dalle mille idee
di Nikolina Postaj

Ciao Alberto, quanti anni hai e quando é  il tuo comple-
anno?
Ho 14 anni, li ho compiuti il 13 gennaio.
Che scuola farai dopo le medie?
Avrei in mente di fare il liceo classico Giovanni Prati di Trento.
Da chi è composta la tua famiglia?
Ho un fratello che si chiama Filippo Maria, una sorella di 
nome Costanza,  mio papà Marco e mia mamma Nicole.
Hai qualche hobby?
Gioco a pallavolo e suono il flauto traverso alla Scuola di 
musica.
       Cosa vorresti fare da grande 
              che non puoi fare adesso?
  Se intendi come lavoro vorrei fare
  il professore di storia.
   Dove vorresti abitare da grande?
    Da grande vorrei abitare a Borgo
    (preferibilmente in zona farinota).
    Hai un ricordo particolare di quando 
    eri piccolo?
  Il ricordo più “vecchio” che ho di quando
  ero piccolo sono io che scendo da tavola 
               e mi metto a correre per la sala spingendo 
             un carrello della spesa giocattolo.

CHIERIKSPACE
Alla scoperta ... della Sacrestia

di Chiara Bortolotti e Nikolina Postaj

Avreste mai pensato che vicino 
all’armadio dove si cambiano i chierichetti 
ci siano delle reliquie così preziose?
Siamo stati, in esclusiva per Voci Amiche 
Junior, nella sacrestia di Borgo Valsugana 
e abbiamo osservato con attenzione 
ogni particolare.
Una cosa che non sapevamo è che dentro 
un armadio ci sono delle reliquie 
di alcuni Santi: San Prospero, 
Santa Candida, San Claudio.
Invece, negli armadi sopra le nostre tuniche, sono riposti i vecchi 
candelabri, che si trovano anche negli armadi laterali. 
Ci sono poi i messali, i calici, le tovaglie per l’altare, le casule 
del sacerdote e le nostre “ordinatissime” tuniche.

Noi “Navigatori oltre la rete” associamo la parola “casa” 
al concetto di famiglia; non solo nel senso di mamma e 
papà, anche quello di far parte di un gruppo di amici o 
di una squadra. 
Insomma, tutti i posti che frequentiamo abitualmente 
dove possiamo incontrarci con i nostri amici possono 
essere chiamati “casa”, basta che lì ci sentiamo bene e 
parte di una “famiglia”. 

di Matteo Rozza e Tommaso Pagin

è importante!



BORGO
> Attività estive 2019
Grest presso l’oratorio di Borgo
dal 10 al 14 giugno e dal 17 al 21 giugno
Campeggi in Val di Sella
Mignon: dal 7 al 10 giugno
Elementari: dal 13 al 20 luglio
Medie: dal 20 al 27 luglio
Adolescenti (dalla terza media alla 4a 
superiore) dal 10 al 17 agosto
info & iscrizioni presso l’ufficio 
parrocchiale aperto il lunedì e il venerdì 
con orario 8-12; il mercoledì 8-12 e 14-18

castelnuovo
> Grest presso l’oratorio di Castelnuovo
dal 26 al 30 agosto
Campeggio in Civerone
dal 29 giugno al 6 luglio
info & iscrizioni presso l’ufficio 
parrocchiale di Borgo

> Domenica 7 aprile
Santa Messa a tema per le famiglie 
animata dai bambini e ragazzi della 
Catechesi di Castelnuovo
“Perdono e Misericordia”

PREPARAZIONE 
Tritate l’aglio, tostate i semi di sesamo e unite i ceci, l’acqua, l’olio e il limone. Frullate tutto fino 
ad ottenere una purea. Il prezzemolo tritato e la paprica servono per aromatizzare 
ma non devono essere inseriti nella preparazione bensì spolverati sulla crema spalmata.
Dunque: piastrate il formaggio, tostate il pane e spalmate l’hummus.
Adagiate il formaggio piastrato e una fetta di avocado.
Cospargete ora la menta tagliata finemente, i semi di sesamo e i semi della melagrana.
Da gustare, se volete, con un ottimo the alla menta!

INGREDIENTI 
Halloumi (formaggio cipriota molto simile alla tosela), pane arabo (oppure ... piadina), 
avocado, melagrana, hummus, menta, sesamo, prezzemolo 1 ciuffo, paprika 1 cucchiaino

Hummus: ceci precotti 600 g, semi di sesamo 100 g, acqua calda 150 g, succo di 1/2 limone, olio di oliva 
o di semi 30 g, aglio 1 spicchio, sale e pepe q.b.

PIÙ MULTICULTURALE DI COSÌ ...
l’incontro del Trentino e dell’Emilia-Romagna 
in una ricetta cipro-arabo-libanese... 

HALLOUMISALAT

A tutta creativita’ !

Inviaci una foto 
della tua opera alla mail: 
vociamiche.junior@gmail.com 
con una parola o una frase 
che ne spieghi il significato.
Junior e Martina 
ne saranno felici! 
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Pronti e viaaa a tutta creatività! 
Junior e Martina, in questo tem-
po speciale, si stanno preparan-
do per decorare le uova sode di 
mille colori. E tu?
Ci sono tantissimi modi per 
realizzare bellissime uova, segno 
del tempo di Pasqua e simbolo 
di vita. All’esterno l’uovo sembra 
un sasso, una cosa morta, mentre 
dentro porta con sè la vita!


