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Il gruppo missionario
l gruppo missionario è presente nella nostra parrocchia da circa dieci 
anni. Oltre che pregare per tutti i missionari del mondo, già da anni 
sosteniamo cinque adozioni a distanza: 2 bambini in India, un bimbo 

brasiliano  una bambina  boliviana  e  un seminarista  in  Kazakistan.  Per 
sostenere queste iniziative,  organizziamo tre domeniche l’anno la 
vendita delle torte e il mercatino di Natale, dove vendiamo articoli da 
regalo e che cerchiamo di tenere aperto per tutto il periodo natalizio. 

Inoltre,  durante  la  sagra  di  San  Rocco,  grazie  alla  disponibilità  del 
comitato, siamo presenti con il gazebo, dove vendiamo torte preparate 
da  diverse  persone  della  nostra  comunità.  Il  ricavato  di  tutto  questo 
serve  per  le  nostre  molteplici  iniziative  e  per  aiutare  Sara  Caneva, 

nostra  missionaria  in  Brasile,  impegnata  nella  realizzazione  del  progetto  “Città  della 
Speranza”. Riusciamo anche a dare un piccolo aiuto a Padre Galvani, che opera nell’isola di 
Flores in Indonesia, e a padre Daniele, impegnato in Cile dove vorrebbe costruire una sede 
adeguata  alle  sue iniziative,  che consistono soprattutto  nell’assistenza ai  giovani,  tra  cui 
troviamo alcuni seminaristi. Tutte queste iniziative ci impegnano molto, anche perché siamo 
troppo  pochi:  8-10  persone.  Riusciamo  ad  andare  avanti  grazie  ad  alcune  signore 
volenterose che ci (continua a pag. 2)
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EVENTO DI ZONA

Uscita 14-15 marzo 2009
na  volta 
all'anno  tutti  i 
gruppi scout di 

Verona e provincia si 
riuniscono  per 
trascorrere  insieme 
una  o  due  giornate 
dedicandosi a diverse 
attività.  Quest'anno 
ci  siamo  ritrovati 

insieme in occasione dell'”evento di zona”, che ha 
avuto  come tema pronto  soccorso e  protezione 
civile.  Il  clan  Betelgeuse è partito  in  bicicletta  il 
pomeriggio di sabato per arrivare alla stazione di 
Verona, punto di ritrovo per tutti i clan. Arrivati a 
destinazione siamo stati divisi in gruppi, che si sono recati nelle sedi di diverse associazioni 
di servizio civile e pronto soccorso che operano nella nostra città, come croce rossa, croce 
verde, croce blu, protezione civile, medici senza frontiere e altre organizzazioni di volontari, 
che ci hanno spiegato un po’ quali sono le loro funzioni, come funzionano le loro attività e in 
alcuni casi anche istruito un po’ riguardo le precauzioni da prendere in caso di emergenza, 
fornendoci un quadro generale delle organizzazioni di volontariato attive in Italia. Al termine 

dei  diversi 
incontri  ci 
siamo  ritrovati 
tutti  insieme a 
Villa  Buri, 
dove,  dopo 
aver  piantato 
le  tende, 
abbiamo 
trascorso  una 
piacevole 
serata 
insieme. 
Domenica 
mattina  siamo 
ripartiti  con gli 
altri clan in bici 
diretti  a  S. 
Martino  Buon 

Albergo,  dove  siamo  stati  “arruolati”  in  un'operazione  di  raccolta  rifiuti  in  una  zona 
abbandonata lungo il fiume Adige  destinata a diventare un parco pubblico.(continua a pag. 3) 
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ORARI MESSE
Sabato

H 17:00 a Corrubio
H 19:30 a Castelrotto

Domenica
H 8:00 a Corrubio
H 9:00 a Castelrotto
H 10:30 a Castelrotto

 (continua  da  pag.  1) aiutano lavorando, 
ricamando e cucinando torte. 

Però i frutti si vedono, quando tramite le 
suore  degli  istituti  arrivano  le  foto  dei 
nostri  bambini  sorridenti  che  ci 
ringraziano;  ci  riempiono  il  cuore  di 
felicità  e  allora  troviamo  la  forza  di 
andare avanti. 

Cogliamo  l’occasione  per  ringraziare 
tutte  le  persone  che  lavorano  tutto 
l’anno  per  darci  una  mano,  Don 
Giuseppe, che ci sostiene da sempre, e 
il  gruppo  Scout,  che  ci  offre  questo 
spazio. Un grazie sincero a tutti.

Se qualcuno vuole dare una mano, la 
porta è aperta a tutti.

Il Gruppo Missionario



(continua  da  pag.  2)  Poi,  tornati 
alla villa, abbiamo partecipato 
ad  un'incontro  con  una 
giovane  ostetrica  che  ci  ha 
raccontato la sua esperienza 
di  sei  mesi  in  Africa  come 
volontaria e, dopo il pranzo e 
la messa, ogni clan è tornato 

alle  proprie case molto provato ma anche molto più preparato e consapevole dei servizi 
indispensabili  che la città ci offre ma soprattutto di come anche noi possiamo, nel nostro 
piccolo, fare qualcosa di utile alla comunità!

Giulia

Il Reparto
Ricordate quando vi abbiamo raccontato di quel gruppo di ragazzi che ogni martedì sera 
animano di una strana e insolita vita la parrocchia di castelrotto?
Beh... non sono gli unici!
Ogni sabato pomeriggio un sacco di ragazzi vestiti di blu si muovono e si agitano intorno alla 
chiesa!
Cos'hanno in comune i ragazzi del sabato con quelli  del martedì? Intanto la sede, anche 
quelli del sabato hanno avuto in affitto una sala parrocchiale, e poi anche loro indossano 
pantaloncini d'inverno e vestono di blu!
Chi sono? Sono gli esploratori e le guide del reparto del gruppo scout Castelrotto 1!

Attualmente il Reparto è composto da circa 40-45 ragazzi di età compresa tra gli 11 ed i 15 
anni.  Le attività si svolgono ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 presso il  logasso di 
castelrotto.
Lo scautismo è un metodo educativo che punta tutta la sua attenzione sulla singola persona, 
ma trova nella vita di gruppo  e nella comunità un ambiente fondamentale affinché questo 
possa determinarsi.
E' nel confronto con l'altro e con il diverso che si impara a superare quell'individualismo che 
tanto affligge i nostri tempi.
I  ragazzi  che vivono il  Reparto possono sperimentare la loro autonomia fuori  dalle  solite 
dinamiche  familiari  e  scolastiche.   E'  attraverso l'autonomia  che si  realizza  l'educazione 
globale del ragazzo.
Ma come passano tutti i sabato pomeriggio questi ragazzi?
Semplice! creano un filo diretto tra il pensiero e le azioni, realizzano i propri sogni e imparano 
facendo.
Tutto diventa AVVENTURA, tutto è novità,  tutto vuol dire confrontarsi  con i  limiti,  tutto è 
superare situazioni sempre nuove.
Vivere  con  questo  spirito  vuol  dire  sviluppare  un  modo  di  pensare  che  noi  chiamiamo 
scauting, e che non vuol dire altro che: "osservare-dedurre-agire". Quindi i  nostri scout non 
sono altro che ragazzi in grado di osservare quello che li circonda, valutare (continua da pag. 3) 

3

È nata la mail del Filò del Castèl.
Da oggi chi vuole comunicare con la redazione del Filò o 
ha idee, perplessità, suggerimenti, articoli, materiale, ecc 
che  vuole  farci  avere,  può  anche  scrivere  all’indirizzo 
elfilodelcastel@gmail.com. 

Saremo felici di poter pubblicare anche il tuo materiale

mailto:elfilodelcastel@gmail.com


(continua a pag. 4) le situazioni e agire di conseguenza. Quindi la nostra "avventura" non è un 
salto nel buio, non è solo istinto, ma è la capacità di sapersi progettare e superare.
Il momento più avventuroso di tutto l'anno è il campo estivo. 10/12 giorni di vita in un bosco a 
contatto diretto con la natura e, in zaino, lo stretto necessario: una tenda, qualche pentola, 
qualche cordino e un buon paio di scarpe robuste.
Non serve altro!
Tutto il resto ci è già offerto dal bosco e dalla natura.
Il bosco ci da la legna per fare il fuoco per cucinare e scaldarsi, la luna ci illumina le notti, il 
torrente ci offre acqua sempre fresca, l'erba ci offre un letto morbido sul quale riposare, gli 
alberi l'ombra per riparasi dal caldo sole estivo ...
Ma non temete, non c'è niente di selvaggio e primitivo, infatti, sta nell'arte degli scout sapersi 
organizzare in modo egregio, ed è così che con un po’ di pali e un po’ di cordino nascono 
tavoli, cucine e  quant'altro possa servire!
MA adesso basta, se siete curiosi non vi resta che venire a conoscerci!
Ciao 

Ivano e Francesco

Editoriale
ettete un gruppo di giovani,  magari degli  scout, attorno a un tavolo e ponete la 
domanda: “cosa manca nella nostra parrocchia?”. Ecco come è nato 'El filò del 
castèl'. Non c'è molto altro da dire se non spiegare in maniera approfondita quali 

siano le motivazioni che hanno portato il clan del Castelrotto 1 ad avventurarsi nella stesura 
di questo giornalino. Alla domanda fatidica appena citata la risposta è stata: “Nessuno sa 
quali gruppi operino sul territorio. Non c'è una rete che unisca e che faccia conoscere tutte le 
persone che, con spirito di sacrificio, si impegnano per la nostra comunità”. 

M
Sì, forse la risposta era un po' più sgrammaticata e sicuramente non è arrivata così a freddo. 
Ci sono voluti dei giorni per pensarla. Ma poi è arrivata. 

L'obiettivo con cui è nato 'El filò del castèl' è proprio questo: unire e diffondere. Unire tutti i 
gruppi, le associazioni, che ogni settimana sono presenti a dar man forte alla parrocchia e 
alla comunità. E diffondere. Diffondere ciò che questi gruppi fanno concretamente per far 
conoscere alle persone chi ha lavorato affinché un certo evento potesse essere realizzato. 
Così ora il gruppo missionario, il coro, il gruppo San Vincenzo hanno la possibilità di parlare 
direttamente alla comunità, spiegando ciò che fanno e perché. 

Noi, clan del gruppo scout Castelrotto 1, ci siamo presi l'impegno di raccogliere tutte queste 
realtà in un unico contenitore, un'unica vetrina disponibile per tutti quelli che vogliono sentirsi 
una comunità. Sarà un cammino difficile ma abbiamo pensato che era giusto dare il nostro 
contributo affinché tutte queste realtà potessero sentirsi parte di un tutto. Non importa che si 
canti in chiesa o che si sacrifichino i fine-settimana per animare dei bambini o che si aiuti il 
parroco a  organizzare  la  Messa  domenicale.  L'importante  è  che ognuno  di  noi  si  senta 
protagonista della vita di comunità. Così saremo tutti più ricchi. E tutti più uniti.

Francesco
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Eccomi qua, pronta a svelarvi i segreti della cucina! Piatti italiani e non, piatti semplici e 
raffinati e poiché si sta avvicinando la bella stagione e siamo stanchi dei soliti piatti invernali 
ecco una ricetta facile e veloce all’insegna della primavera!

“GARGANELLI CON VERDURE”

Ingredienti: 

• 1 peperone
• 1 melanzana
• 2 funghi champignon
• 1 zucchina 
• olio
• aglio
• 1 pomodoro maturo
• 1 dado
• peperoncino
• ricotta salata o pecorino

1. tagliate a pezzetti le verdure 
2. soffriggete abbondantemente l’olio insieme all’aglio in una padella 
3. quando l’aglio è imbiondito aggiungete le verdure cominciando dalla melanzana, poi il 

peperone, i funghi e per ultima la zucchina 
4. quando le verdure sono rosolate aggiungete il pomodoro a pezzi, un po’ di dado e un 

pizzico di peperoncino 
5. spadellate con i garganelli che avete cotto tenendoli un po’ al dente 
6. condite a vostro piacere con ricotta salata o pecorino grattugiato 
7. … buon appetito!
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BUON 
APPETITO!!!



La Pagina dei Giochi

Crucipuzzle
Risolvendo il crucipuzzle rimarrà l’iniziale e il cognome di un grande operista italiano:

V A O T T A V I N O O O G O ARMONICA LIUTO
I S T R O M B A A N S D C L ARPA MANDOLINO
O U T A M B U R O S O A O A BATTERIA OBOE
L M O P N I R F A C N N R B CAMPANA OTTAVINO
O A G R Z A O B L A I M N M CHITARRA PIANOFORTE
N N A A T S B A P L O E O E CLARINETTO SASSOFONO
C R F I S A R M O N I C A C CLAVICEMBALO TAMBURO
E O H A R I A I I O B O E I CONTRABBASSO TRIANGOLO
L C S T N C V C O T U I L V CORNAMUSA TROMBA
L T N E G R A N C A S S A A CORNO TUBA
O O T E T R O F O N A I P L FAGOTTO VIOLINO
C T O N I L O D N A M T I C FISARMONICA VIOLONCELLO
O T R I A N G O L O A B U T FLAUTO
A I R E T T A B F L A U T O GRANCASSA

Il Centro
Partendo dalla casella segnata ( ), eliminate tutte le parole, creando così una catena, fino 
ad arrivare a quella nel centro.

Rispetto alla parola precedente, ogni parola può essere: 
• l’anagramma,
• un sinonimo, 
• una parola ottenuta aggiungendo, cambiando o togliendo una lettera, 
• una parola associata alla precedente da legami di tipo logico o verbale.

G. Manara
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Soluzione del numero precedente
Cruciverba a schema libero
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