
sguardo ha il colore e la profon-
dità di un’aurora. E’ come un

sole che sorge sulla nostra vita e
illumina tutta la casa. Se voglia-
mo trovare questo Dio dobbiamo
ri-orientare la nostra vita e guar-
dare ad Oriente, perché Oriente è
il nome di Dio. I monaci del III
secolo di notte stavano in piedi,
nella posizione dell’attesa. Si
ergevano lì all’aperto, dritti
come alberi, con le mani alzate
verso il cielo, rivolti verso il
luogo dell’orizzonte da cui dove-
va venire il sole del mattino. Era
la loro preghiera. Non avevano
parole. Che bisogno c’era di
parole? La loro parola era il loro
stesso corpo in attesa. Questa

fatica del desiderio era la loro
preghiera silenziosa. Erano

là,semplicemente.
E quando al matti-
no i primi raggi del
sole raggiungeva-
no la palma delle
loro mani, essi
potevano fermarsi
e riposare. Il sole
era giunto.
L’augurio che
rivolgo a voi tutti è
di vivere almeno
un po’ di questa
attesa con la cer-
tezza nel cuore che
chi orienta la vita
verso Dio troverà
un centro e da
questo centro può
partire per annun-
ciare al mondo
intero che non c’è

Natale se non c’è Dio! 
Don Giampaolo
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Natale è alle porte. Le grandi
manovre commerciali sono  ini-
ziate da tempo, la
festa è preparata
ma forse stiamo
smarrendo il
festeggiato! Oggi
il Figlio di Dio
che si fa bambino
rischia di perdersi
tra gli scaffali dei
centri commer-
ciali, o travolto
dalle renne di
Babbo Natale.
Noi però non
vogliamo perder-
lo. Anzi vogliamo
rimetterlo al
posto giusto, cioè
tra due genitori:
Giuseppe e
Maria. E’ nella
famiglia che Gesù
può trovare il suo posto, è nella
famiglia lo Spirito vero del
Natale.
Carissimi da pochi mesi sono
parroco della comunità di
Caldogno e sempre più mi accor-
go che la pastorale deve avere un
centro, il centro non può che
essere la famiglia e il centro della
famiglia non può che  essere Dio.
Spesso le nostre famiglie sono
disorientate, confuse e sedotte da
altri centri, e corrono il rischio di
vivere un stanchezza spirituale
che spegne ogni speranza. Il Dio
che si fa bambino ha sempre un
“ volto albeggiante”. Il suo

All’interno:
• Un anno sacerdotale               p. 2
• Vocazione                                 p. 2
• Gruppo Astra                   p. 3
• Campi scuola p. 3
• Programma natalizio 

di Caldogno            p. 4
• Programma natalizio 

di Cresole - Rettorgole            p. 5
• Saluti a chi parte e a chi arriva p. 6
• Cresima a Cresole-Rettorgole p. 7
• Bene comune p. 8
• El giro del Sesto p. 8

È sparito Gesù bambino!
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VOCAZIONE: METTERE LE ALII….

La chiesa continua a offrire doni ai suoi
figli e figlie. L’anno scorso, l’anno paolino
per i 2000 anni dalla nascita di san Paolo;
quest’anno un anno sacerdotale nel 150
anniversario della morte del curato d’Ars,
patrono dei preti in cura d’anime e certa-
mente una delle figure più significative di
pastori degli ultimi secoli. Non sono mai
mancati preti esemplari nella Chiesa.
Basterebbe pensare al grande san Carlo
Borromeo, morto a 46 anni, sfinito per il suo
zelo episcopale nella immensa diocesi di
Milano del 1500. Non mancano nemmeno
a noi vicentini le figure di preti esemplari,
a cominciare da mons. Arnolto Onisto
vescovo di Vicenza dal 1971 al 1988, fino
a preti come mons. Gianni Cielo o don
Ottorino Zanon, fondatore dell’Istituto san
Gaetano di Vicenza. Ma anche noi di Cal-
dogno possiamo “vantare” figure di preti
zelanti, uomini di Dio e  attenti alla vita del-
la gente. Nella parrocchia di san Giovanni
Battista in Caldogno, l’anno scorso, con
due rispettive biografie, sono stati ricorda-
ti don Emilio Menegazzo e mons. Felice
Ponso. E’ di quest’ultimo soprattutto che
Caldogno può rivendicare l’appartenenza,
ospitando proprio nella chiesa parrocchia-
le le sue spoglie mortali. Il recupero stori-
co (a merito del prof. A. Dani) della figura
del “parroco santo” – così era chiamato
don Felice Ponso – ha evidenziato lo spes-
sore spirituale della personalità di mons.
Ponso, che venne riconosciuto ben oltre i
confini della nostra parrocchia. Basti ricor-

dare che l’omelia, tenuta nel trigesimo
della sua morte, fu inviata, per iniziativa
dell’allora vicario generale, a tutti i preti del-
la diocesi perché si ispirassero nella loro vita
sacerdotale a mons. Ponso, e ne fu spedi-
ta copia al neo eletto vescovo di Vicenza
mons. Rodolfi, per fargli capire su che raz-
za di preti poteva contare venendo a reg-
gere la nostra diocesi. Di mons. Felice
Ponso si ricorda la straordinaria pietà, l’as-
siduità nello studio, la diligenza nella disci-
plina e nelle leggi ecclesiastiche, lo zelo
apostolico, lo spirito di mortificazione, la
docile obbedienza, il distacco dai beni ter-
reni, la purezza dei costumi, la sobrietà, l’u-
miltà profonda, la forte devozione eucari-
stica e al Sacro Cuore, l’amore fiducioso
verso la Madre di Dio, la guida soave e
discreta delle anime, l’assiduità pastorale al
sacramento della confessione, l’amore
concreto ai poveri e agli infermi, la pover-
tà vissuta, la precisione dot-
trinale, la fermezza nei
principi morali, la pratica
del rosario, la fiducia totale
in Dio, l’amore a Gesù Cro-
cefisso. Non vorrei però che
sottovalutassimo figure
minori di preti legati alla
storia passata delle nostre
tre comunità di Caldogno,
Cresole e Rettorgole. Come
dimenticare la lunga fedel-
tà di don Bruno Bressan a
Cresole e la bontà solerte di

“Ti mette le alii…” è l’intercalare della
pubblicità di una bibita che i nostri giova-
ni amano e consumano abbondantemen-
te.
Prendo a prestito questo slogan per tenta-
re di riflettere su che cos’è VOCAZIONE,
visto che mi trovo pienamente coinvolto in
questo servizio e ambito, precisamente in
seminario, da pochi mesi. Mi chiamo d.
Marco Sterchele e sono animatore del
Seminario minore, in particolare del Bien-
nio, cioè dei primi due anni delle superio-
ri. Ho iniziato questo servizio da appena due
mesi dopo essere stato cappellano per
quattro anni nella parrocchia di Dueville.
Certamente un compito che sento ed è
molto diverso dal precedente, ma arric-
chente perché sei chiamato a vivere con dei
ragazzi accompagnandoli non con degli
schemi precostituiti, ma mettendoti in
ascolto di ognuno e capendo insieme qua-
le via il Signore chiama.
Mettere le ali vuol dire che non devo ricor-

UN ANNO SACERDOTALE (GIUGNO 2009-GIUGNO 2010)
don Antonio Menin, per tanti anni parro-
co di Rettorgole!
In ogni caso, quello che sta a cuore al
papa con la proposta dell’anno sacerdotale
è di “contribuire a promuovere l’impegno
d’interiore rinnovamento di tutti i sacerdoti
per una loro più forte e incisiva testimo-
nianza evangelica nel mondo d’oggi”. Il
papa sa bene che la santità non è mai una
realtà scontata, e va sempre incoraggiata,
nonostante le possibili controtestimonian-
ze che purtroppo a volte non mancano. 
Indirettamente, l’anno sacerdotale è
anche l’occasione per ogni cristiano di
riscoprire e rinvigorire la consapevolezza
della propria dignità sacerdotale, a partire
dal sacramento del battesimo. Il motto
dell’anno sacerdotale (“fedeltà di Cristo
– fedeltà del prete”) può ben applicarsi
a ogni fedele di Cristo. 

rere a un intruglio magico, a chissà quale
modalità strana, per poter riuscire nella
vita, ma c’è qualcuno che mi chiama per
nome e mettendosi accanto, per amore, mi
vuole bene, mi accompagna a scoprire
insieme che tipo di volo, a che altitudine
portarsi per così gustare ogni giorno quan-
to scelgo e progetto.
Penso allora che vocazione sia scoprire
questo volto di un Dio che nulla impone a
te, che non ti dà delle “ali” (un modo) già
precostituite e ti devi adattare supinamen-
te, come spesso ci viene da pensare quan-
do ci propinano questo termine; ma egli
stesso chiamando te, si pone in tutto e per
tutto vicino facendo fatica assieme. 
Vocazione è volare con Dio nella vita, tro-
vando insieme la via che mi aiuta a essere
pienamente me stesso, cioè fare e vivere le
scelte che mi portano a esprimere i miei
gusti, i miei interessi, investendo le mie
qualità, le mie paure , le mie gioie, i miei
progetti. Tutto questo trova spazio in un

Dio, in colui che ci chiama a vivere, cioè a
costruire passo dopo passo, nell’ascolto,
l’essere uomo o donna, non adattandoti a
degli schemi, come oggi capita, ma met-
tendosi in gioco.
Che bello allora pensare la vocazione
come delle ali, dove ognuno vive un volo
unico divenendo lui stesso pilota della sua
traiettoria, dove puoi librarti senza limiti
giorno dopo giorno nell’essere te stesso. 
Spesso si banalizza questo termine dicen-
do che è qualcosa di preconfezionato e ci
si deve adeguare, oppure si pensa che
qualcuno è già fatto per… Credo invece che
non ci sia altro che di più bello della voca-
zione, perché è un cammino che si rinno-
va, che ti coinvolge ogni giorno e non dà
nulla per scontato, ma chiama in causa chi
sei tu.
Diamo ascolto, fidiamoci di un Dio che ci
vuole accompagnare a mettere le ali, e per
farlo si mette con te in ascolto della tua sto-
ria, di chi sei, proprio perché non vuole
deturpare un capolavoro, che è ognuno di
noi, ma fa sì che riveli la sua bellezza. 

don Marco

Campo scuola della 5a elementare
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GRUPPO ASTRA - APPUNTI DI VIAGGIO
Un viaggio alla scoperta dell’eccellenza del
nostro programma teatrale: un sipario che
da ottobre a maggio si aprira’ su grandi tito-
li, tra cui novita’ assolute e graditi ritorni. 
Colori, suoni, profumi di una stagione da
vivere per essere coinvolti in un’esperienza
sensoriale a 360°. Al teatro Gioia del Cen-
tro Comunitario il Gruppo Astra ha punta-
to, nonostante crisi e tagli, su un grande
cartellone.
NOI, AL TEATRO, NON RINUNCIAMO:
vogliamo un teatro aperto, attivo, vivace, in
grado di consolidare il rapporto con la
gente, attrarla e farla uscire di casa, trat-
tando argomenti di storia, di attualita’ ,
religiosi, di disagio ma anche di diverti-
mento. Ecco la specifica della programma-
zione 2009/2010:
- abbiamo iniziato con la tradizione e la
cultura Veneta con la “LA CORTE DE LE
PIGNATE” della COLOMBARA;
- il 23 ed il 24 ottobre la musica, la danza,
dodici artisti locali ma non solo, grandi
ospiti e frizzanti presentatori, hanno
ampliato i nostri orizzonti e deliziato i
nostri timpani con “MUSICA E’, il 1°
MUSIC FESTIVAL CALIDONENSE”: si
potrebbe dire che la parola che piu’ di ogni
altra delinea questo grande successo sia
“sinergia”, non solo fra artisti e pubblico,
ma fra generi, arti e  saperi che, in uno
scambio fertile, si sono abbracciati, miglio-
randosi e migliorandoci.
L’evento, partorito in febbraio ’09  da una
idea del Patron Massimo De Tomasi, che si
e’ avvalso  dell’indispensabile collaborazio-
ne di  Christian Maddalena, e’ stato tutto
un febbrile lavorio per selezionare i dodici
cantanti ed organizzare una grande mani-
festazione con effetti  sonori e luci, giurie,
fiori, premiazioni e coreografie create
appositamente da Paola Zamunaro, con
risultati di spettacolare creativita’,  premia-
ta da una grande affluenza di pubblico. Un
sincero grazie a tutti i volontari che hanno
collaborato gratuitamente e con grande
entusiasmo, credendoci!!
- Il 21 novembre si passa alla borghese
Parigi, attraverso l’organizzazione della
cena della vigilia di Natale, dove regnano
dubbi e superstizioni con “TREDICI A
TAVOLA” dell’ARCA DI VICENZA;
- Il 12 dicembre la nostra risposta all’indif-
ferenza,  con “CASA FAMIGLIA” ,
ambientata in una abitazione di ragazzi
down che si devono gestire da soli, con la
Compagnia PIU’ UNO DI VICENZA; 
- il 16 gennaio una prosa dalle molteplici
suggestioni: erotismo, dramma psicologico,
affresco storico della tragica notte della
danza di “SALOMÈ”,  grande succeso del-
la ZONTA DI THIENE;
- il 20 febbraio il paese mormora e il mare-
sciallo indaga….. bugie e scabrose situazioni
nella  famosa commedia “L’OSELO DEL

MARESCIALO” della COMPAGNIA TEA-
TRALE DI PIOVENE;
- il 6 marzo rapporteremo i valori e le scel-
te di San Francesco confrontandoli con
quelle dei nostri tempi, fra canti rock,
melodici e orecchiabili raccontati dai
ragazzi di CASTELNOVO in “FORZA
VENITE GENTE”;
- il 20 marzo inganni, scambi d’identita’ e
bisticci alimentano la commedia esplosiva
“UNA BUGIA TIRA L’ALTRA” degli
“ATTORI IN PRIMA LINEA DI SCHIO”;
- il 17 aprile “TWIST OVVERO INCA-
STRATI” della “TRAPPOLA DI VICENZA” ci
raccontera’ il dramma nascosto di un

Le foto che potete vedere allegate all’arti-
colo, raccontano di alcuni momenti di vita
dei campi scuola. Probabilmente fra i più
belli che i nostri ragazzi hanno avuto la for-
tuna di assaporare.
Ma per loro, i ragazzi, gli animatori, i
sacerdoti, i cuochi e le cuoche, per gli
organizzatori, dicono molto di più.
Raccontano di un breve periodo trascorso
assieme a tanti altri in una strana atmosfe-
ra fatta di fantasia, di giochi, di cammina-
te, di lavoro, di condivisione e di preghie-
ra, di chilometri e chilometri che legano
idealmente San Rocco a Castello Tesino e
alla Puglia.
Insomma, raccontano di una piccola
comunità cristiana che affronta un breve
periodo di vita, fra gioie e piccoli dolori, fra
confronti e divergenze nei lavori di gruppo,
fra incitazioni e delusioni nei giochi e nei tor-

L’estate dei campi scuola parrocchiali
nei, fra scoperte di nuove realtà di vita e
conferme nella provvidenza.
Raccontano di un cammino di preparazio-
ne molto intenso che sfocia in un campo-
scuola appagante, in cui i ragazzi ti sanno
mettere alla prova ma anche restituire
molto più di quanto hai dato.
Raccontano di un lavoro continuo e
paziente fatto da un “piccolo esercito” di
cuoche e cuochi, animatori e animatrici,
senza il quale tutto ciò non sarebbe possi-
bile.
E infine, per gli organizzatori e lavoratori
dietro le quinte, raccontano che il loro
lavoro, ancora una volta, ha fatto in modo
che questi ragazzi possano gustare la
gioia di stare insieme, in un ambiente
sereno, dove si può gustare una notte
stellata o una veglia attorno al fuoco sen-
za rimpiangere la TV e tante altre cose.

E si pensa alle “nuove
foto” da scattare. La
macchina si è gia
messa in moto, la
cartina stradale è nel-
le mani del nuovo
navigatore, Don
Giampaolo, che ci
porterà sicuramente
alla scoperta di nuove
immagini da immor-
talare sulle “nostre
foto”.                         

Stefano

uomo che vive incontri clandestini, all’in-
saputa della moglie, con….. sua madre!
- Il 24 aprile “PAGINE STRAPPATE” della
GIOSTRA DI ARCUGNANO analizzera’ il
difficile  problema dell’Alzheimer, con un
testo vincitore di un concorso nazionale;
- chiuderanno i NATI PER CASO ’O6 con
il loro nuovo spettacolo, la cui regia è di LUI-
SA VIGOLO:
non conosciamo il titolo e  la trama,  ma
abbiamo una certezza: sara’ un successo!
Divertimento e originalità, caratteristice
tipiche dei loro spettacoli, non manche-
ranno. Vi aspettiamo il 15 ed il 16 maggio
per scoprire l’arcano….Abbiamo la fortu-
na di avere a Caldogno una nostra com-
pagnia teatrale: godiamocela!

Avete visto le nuove locandine? Ne
siamo molto orgogliosi e vogliamo
condividerle con Voi. 
Grazie ancora per il vostro sostegno:
non rinunciate a scoprire cosa Vi
riserva la stagione 2009 – 2010.
NON RINUNCIATE AL TEATRO.
PERCHE’ IL TEATRO E’ VITA.

Catia De Tomasi 

Aspiranti attori in una esibizione di tempo fa

Giovanissimi a Castel tesino
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CENSI Sebastian
LAVACCA Emma
VALENTE Emma
CRISTANELLI Edoardo
DALLA COSTA Giacomo Martino
GASPARONI Martina
PESAVENTO Michela
VUJINOVIC Giorgia Linda
ZENERE Elisabetta
ZEGGIO Giovanni Maria
FONTANA Irene
SCREMIN Linda
BARDIN Alessandro
LAGO Ludovica
TREVISAN Clara
FERRARI Thomas
IACOVELLA Paolo
LAVORATO Viola
PADOVAN Sofia
PAIUSCO Asia
SANTIN Luca
TOMBOLAN Lorenzo
ZICHE Davide
CONCINA Giovanni
DANDREA Cristiano
RENSO Viola Janis
FARESIN Paola
GRIGOLATO Katia Emmeline
RAMIREZ PANIAGUA Santiago
BRESSAN Thomas
CABRELLI David
CAPPOZZO Leonardo
DOSI Alice Lucia
GELAIN Noemi
GIORDANI Filippo
GUGLIELMI Eva
MALUCELLO Elisa
MATTIELLO Nicolò
MIOLA Angela
NALIN Noemi
NARDELLO Andrea
NERTEMPI Vittoria
ORIPOLI Lorenzo
POZZO Alessia
TREVISAN Emily
URBANINI Arianna
BREDA Marcello
BERTOLDO Sofia
EQUIZZI Tobia
PESAVENTO Pietro
SAGGIONETTO Alessandro Francesco
ZAFFAINA Maya 

ELENCO BATTEZZATI 
PARROCCHIA DI 

S. GIOV. BATT. NEL 2009

ELENCO DEI DEFUNTI 
DAL 1° DICEMBRE 2008 AL 15  NOVEMBRE 2009

MATRIMONI CELEBRATI 
NELL’ANNO 2009 

PARROCCHIA DI S. Giov. Battista
PUCCI Antonio e MIETTO Micol
SCREMIN Igor e STEGAGNOLO Chiara
SANSIGOLO Fabio e BERTOZZO Silvia
BUGARINI Luca e TREVISAN Sara
OKEKE Henry Ugochukwu e DE BIASE Sabrina Domenica
RANZATO Riccardo e GIOCCHINI Monica
ZANAZZO Paolo e BERGAMIN Alessia
GUALTIERO Giuseppe e DEMETER Mònika
TAVORMINA Graziano Giuseppe e VIANELLO Monica
GIRARDELLO Cristian e GIRARDI Roberta
ZICHE Corrado e FIORENTIN Elisa
RIGON Alberto e RECH Maria Teresa
BERENGO Silvio e COLLAREDA Sara

COMBERLATO Giobatta
SPIGOLON Maria ved. PESAVENTO
VISENTIN Antonio
MALUCELLI Gabriela ved. TODESCAN
NARDI Giuseppe
RAMPON Carlo
CASAROTTO Teresa ved. COSTA
ZAMBON Orsolina in SAGGIONETTO
CHIESA Pietro
FARESIN Roberto
BOTTA Giampietro
SEGALA Francesca
GUZZONI Anna ved. SANSIGOLO
ZORDAN Bertilla in CONTI
DA ROIT Attilio
TREVISAN Domenico
MUNARETTO Caterina
CEOLA Mario
REGINATO Bruna

TREVISAN Letizia ved. SAVIO
LORIGIOLA Silvano
BENETTI Pietro
BORTOLI Giuseppe 
FACCHIN Maria ved. TOFFANIN
POZZOLO Mario
PESAVENTO Sante
GASPARONI Bruno
DALLA VIA Gisella ved. FONTANA
CRISTODARO Lucia ved. DI FIORE
ONGARO Mariano
BOSCATO Elvio
BASSANICH Giovanna ved. BEDIN
NOALE Simone
BORTOLI Alberto
RIZZOTTO Letizia in CUNICO
TAMIOZZO Antonio
BEGGIO Milena
CHINOTTO Adele in CAPITELLO

AVVENTO 2009 
1. Centri di ASCOLTO su ‘prenotazione’ : animati da don Angelo
2.LECTIO sulla parola della Domenica : don Giampaolo
Martedì 1° dicembre 2009 Luca 3,1-6 Ore 20.30 Centro Comunitario
Mercoledì 9 dicembre 2009 Luca 3,10-18 Ore 20.30 Centro Comunitario
Mercoledì 16 dicembre 2009 Luca 1,39-45 Ore 20.30 Centro Comunitario
3. APPUNTAMENTI PENITENZIALI
Classi Medie Lunedì 14 dicembre 2009 Durante l’ora di catechismo
Quinta Elementare Venerdì 18 dicembre 2009 Durante l’ora di catechismo
Giovanissimi Giovedì 10 dicembre 2009 Ore 20.30 in chiesa
Giovani Martedì 15 dicembre 2009 Ore 20.30 Santuario ad Isola
Adulti Lunedì 21 dicembre 2009 Ore 20.30 in chiesa
Anziani Martedì 15 dicembre 2009 Ore 15.00 in chiesa
Per tutti:  SABATO 19 dalle ore 15.00 alle 18.00 - MERCOLEDI’ 23.00 dalle ore 15.00
alle 18.00 - GIOVEDI’24 dalle ore 8.30 alle 11.30. dalle 15.30 alle 19.00
4. ADORAZIONE EUCARISTICA
Giovedì 3 dicembre 2009 Ore 18.30 S. Messa e Adorazione Ore 19.30 Benedizione Eucaristica
Giovedì 10 dicembre 2009 Ore 18.30 S. Messa e Adorazione Ore 19.30 Benedizione Eucaristica
Giovedì 17 dicembre 2009 Ore 18.30 S. Messa e Adorazione Ore 19.30 Benedizione Eucaristica 
5. NOVENA DI NATALE 
Mercoledì 16 dicembre 2009 Discepoli di Giovanni il Battista S. Messa 18.30
Giovedì 17 dicembre 2009 Giacobbe S. Messa 18.30
Venerdì 18 dicembre 2009 Geremia S. Messa 18.30
Sabato 19 dicembre 2009 Zaccaria S. Messa 18.30
Domenica 20 dicembre 2009 Elisabetta S. Messa 18.30
Lunedì 21  dicembre 2009 Maria S. Messa 18.30
Martedì 22 dicembre 2009 Samuele S. Messa 18.30
Mercoledì 23 dicembre 2009 Il bambino S. Messa 18.30 
6. APPUNTAMENTI LITURGICI 
GIOVEDI’ 24 DICEMBRE 2009
Ore 21.00: santa Messa ( animata dal coro ‘canta con noi’)
Ore 23.00: santa Messa SOLENNE della notte (animata dal coro Giovani). Sarà precedu-
ta da una Veglia di Attesa.
VENERDI’ 25 DICEMBRE : NATALE DEL SIGNORE
Ore 7.30 - Ore 9.30 ( animata dal coro dei bambini e ragazzi) - Ore 11.00 (animata dal
coro Polifonico) - Ore 18.30
SABATO 26 DICEMBRE: SANTO STEFANO
Ore 10.00 santa Messa in onore del ‘PROTO- MARTIRE’ - Ore 18.30
GIOVEDI’ 31 DICEMBRE 2009
Ore 18.30 Santa Messa di ringraziamento e canto del ‘TE DEUM’.
VENERDI’ 1 GENNAIO 2010 Solennità di Maria Madre di Dio
Non ci sarà la s. Messa delle ore 7,30 - Ore 9.30, Ore 11.00, Ore 16.00 e Ore 18.30

CONCERTI NATALIZI
- Domenica 13 dicembre 2009

ore 20,30 - in chiesa - CONCERTO BANDISTICO
- Domenica 3 gennaio ore 20,30, in chiesa

CONCERTO NATALIZIO: piccolo coro di  Caldogno 
e piccolo coro di Povolaro.



Venerdì 4/12, ore 20,30: Veglia Vicariale di preghiera a Castelnovo
per Catechisti, preparando il Natale. 
Lunedì 14, ore 20,30: RITIRO VICARIALE a Villa S. Carlo: Invitati il
Consiglio Pastorale e gli Operatori Pastorali;
Martedì 15, ore 20,30 Veglia Vicariale a Isola Vicentina (Eremo), per
Animatori e tutti i giovani.
Mercoledì 16, ore 20,30: Incontro RAPPRESENTANTI DI ZONA
Giovedì 17, ore 20,30: Confessione GIOVANISSIMI a Rettorgole (don
Claudio)
Venerdì 18, ore 20,30: Confessione adulti a Cresole (animazione grup-
po famiglie)
Sabato 19, ore 10,30: Natale “Anni d'Argento” in Chiesa a Rettorgole.
Segue pranzo comunitario. 
ore 20,30: CONCERTO GIOVANI a Cresole
Lunedì 21, ore 20,30: Veglia Animatori a Rettorgole (don Renato)

CELEBRAZIONI PENITENZIALI CON PREPARAZIONE COMUNITARIA
VENERDÌ 18 ore 20,30 a Cresole: Confessione adulti, per tutta l’Unità
Pastorale. Animazione Gruppo Famiglie.
MERCOLEDÌ 23 E GIOVEDÌ 24 ore 15,00 – 18,30 confessioni a Cresole e a
Rettorgole

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE:

GIOVEDÌ 24, Vigilia Natale: Ore 18,30: CRESOLE (per bambini) 
Ore 20,30: LOBBIA
Ore 21,30: RETTORGOLE
Ore 22,30: CRESOLE

VENERDÌ 25, Giorno di Natale: Rettorgole: 8,30 e 11,15
Cresole: 10,00 e 18,30

SABATO 26: Rettorgole: 8,30 e 18,00 
Cresole: 10,00 e 18,30 

CAPODANNO ED EPIFANIA: ORARIO FESTIVO

NATALE IN COMUNITÀ 2009
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BALDIN FILIPPO
BALESTRIN GRRETA
BATTOCCHIO VITTORIA
BERNARDI ELENA
BIASIN ALESSIA
BORIN EDOARDO
BUSATO ANNA
CAMPAGNOLO LEONARDO
CANOVA GIOVANNI
CAODURO LUCIA
CAPOZZI ARIANNA EMILIA
CASAROTTI ALESSIA
CECCON LARA TERESA
DAL CERO GABRIELE
DAL TOSO GRETA
DE CIAN FILIPPO
DEBOLI MATTIA FRANCESCO
GALVANIN OLIVIA ROSA MARGHERITA
GARAVELLI FRANCESCO BRANDO
LANGELLA MICHELA
MENON FRANCESCA
MOGENTALE CAMILLA
PASETTO GIORGIA
PEGORARO MAYA
PICCO RICCARDO
POZZA VALENTINA
RAIMONDI CATERINA
RIGONI GIOVANNI LEO
ROMAGNOLO KAROL
SINIGALIA PIETRO CLAUDIO
TOLLIO ALEXANDER
ZANELLA LUCA

NATI ALLA VITA CRISTIANA 
(DAL 30 NOV. 2008 AL 30 NOV. 2009 –

Cresole- Rettorgole)

NATI ALLA VITA ETERNA
(25 NOV 2008  -  20 NOV 2009)

BERGAMIN OFFELIA
BORTOLAN LEVIO
BOSCATO GIUSEPPE
CALORE LINO
CARIOLATO DOMENICO
CORTE GIANFRANCO
DE BUONALMA ANACLETO
DE ZORZI MAURO
FABRIS MARIA CATERINA
FANTIN ERMINIA
GIANI LUCIA
GIURIATO LICIA
MARINELLO ALESSANDRO
MATTIELLO ANTONIO
MIOTTO TULLIO
MORELLATO ROSANNA
NORO ROSA
PAIUSCO BENIAMINO
PASQUALIN RENATA
PEROBELLI MARIA
REBESCO MARGHERITA
RENIERO ANTONIO
RENSO GIUSEPPE
RIZZOTTO GIUSEPPE
SACCUMAN LIBERO
TOGNATO LUCIA
TREVISAN GIUSEPPE
VIGOLO CESARINO

CELEBRARONO IL MATRIMONIO CRISTIANO
(27 giugno 2009 – 30 novembre 2009)

BORTOLON STEFANO STERI JASMINE
VENCATO DANIELE PEDONE MANUELA LUISA
CHILO’ MAURIZIO SACCOZZA GIULIA
MARANGONI SIMONE PARLATO KATIA
BERNARDINELLO FABIO VALENTE ANNA CHIARA
MAROSTICA ANDREA BOLCATO ELISA
SPILLERE SAMUELE SCALZOTTO KETTI
SAVEGNAGO LORIS MENEGUZZO CHIARA
NARDI MARCO BATTISTELLA GIADA
ENEA ENZO PIGATTO DESIREE
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Caldogno, 6 settembre 2009 
sabato ore 18,30
Celebriamo oggi la Santa Messa di ringrazia-
mento di Don Gigi e di Don Sisto.
Il trasferimento di un parroco è sempre un
momento difficile per una comunità cristiana.
C’è tristezza per una persona cara che ci
lascia e che non incontreremo più entrando
in chiesa o in bicicletta lungo le strade del
nostro paese.
Eppure vogliamo riunirci attorno all’Eucarestia
per ringraziare il Signore per il dono di questi
otto anni di presenza di Don Gigi tra di noi e
per i tre anni di presenza di Don Sisto, che ci
ha aiutato a capire che, nonostante la malat-
tia freni la nostra corsa quotidiana, ogni per-
sona è speciale e ha sempre tanta ricchezza
da donare agli altri. 
Caro Don Gigi tutta la nostra comunità desi-
dera esprimerti parole di riconoscenza e di
saluto. Non è facile riassumere in breve i sen-
timenti di tutti noi, credo, però, che questo sia
stato fatto molto bene nel numero di agosto
di “Parole in Libertà”.
E’ complicato trovare le parole giuste perché
non è solo la Guida che ci lascia, ma è il
nostro Pastore e soprattutto l’amico di tutti,
perché con il tuo entusiasmo, la tuia carica
vitale, la tua allegria e la battuta sempre
pronta, ci hai contagiato. Hai aperto in
maniera profonda le porte del nostro cuore,

soprattutto quanto leggiamo le tue poe-
sie domenicali così ricche di quotidianità
e quando durante le omelie ci spieghi la
Parola con riflessioni attualizzate, ani-
mate, rese vive e vivaci dalla tua inventi-
va, ma che diventano riflessioni forti,
moniti, richiami ad un esame del nostro
cammino di Fede. 
Hai organizzato, potenziato e inventato
tante strutture e attività per creare un
ambiente accogliente e aperto a tutta la
comunità, con quel modo di dare la
massima fiducia a tutti, perché ognuno
fosse autonomo e responsabile del pro-

prio servizio. Il tuo è stato un lavoro continuo,
che ha mirato non solo a migliorare e a
potenziare le strutture, ma piano, piano a
modificare alcuni atteggiamenti del nostro
animo, abbiamo imparato a guardare avanti
e a essere sempre gioiosi, pieni di speranza e
fiduciosi nella Divina Provvidenza.
Grazie perché in questi anni abbiamo potuto
dialogare, discutere, arrabbiarci,
avere idee diverse su tante posi-
zioni, ma sempre nel massimo
rispetto della persona. Grazie per
aver partecipato alla nostra vita:
hai condiviso i nostri lutti, le
nostre gioie, i nostri errori, sei
stato vicino alle nostre famiglie
in difficoltà, hai sostenuto i nostri
ammalati con la preghiera. Per-
donaci se, qualche volta, siamo stati troppo
egoisti da non accorgerci delle tue esigenze,
dei tuoi bisogni, se qualche volta, ti abbiamo
promesso aiuto e impegno e poi non abbia-
mo mantenuto.    
Cari Don Gigi e Don Sisto la comunità di Cal-
dogno Vi stringe in un forte abbraccio, Vi
porterà sempre nel cuore e Vi augura buona
missione pastorale nella nuova parrocchia di
Grumolo.

Per il Consiglio Pastorale   
Marangoni Daniela

SALUTO A DON GIGI E DON SISTO

Caldogno, 20/09/2009
Santa Messa ore 10,30
Siamo oggi qui riuniti in Chiesa per salutare e
accogliere con affetto Don Gianpaolo, quale
nostro nuovo parroco. Un benvenuto di cuo-
re, sincero, semplice. 
È difficile presentarsi in pochi minuti, ma sap-
pia che la nostra comunità, pur con tutti i suoi
limiti, è una comunità viva, vivace e abituata alla
corresponsabilità.
Se ci sono ragazzi e giovani indifferenti o lon-
tani, abbiamo anche tanti giovani che sincera-
mente sono alla ricerca di un senso da dare alla
propria vita e guardano a Gesù come Mae-
stro; se ci sono famiglie allo sbando e in diffi-
coltà, ci sono anche tante famiglie che cerca-
no di vivere la propria vocazione di sposi e di
genitori alla luce del Vangelo; se ci sono anzia-
ni dubbiosi, ci sono anche tanti anziani che
trovano nella Fede il conforto di una vita non
sempre facile e serena.

Abbiamo
lavorato e
ancora i
lavori sono
in fase di
ultimazio-
ne per la
sistemazio-
ne dei
nostri

ambienti di culto, ricreativi e formativi (la chie-
sa e la canonica, il centro comunitario, la scuo-
la dell’infanzia). Ambienti che amiamo pro-
fondamente e dei quali siamo orgogliosi. Tan-
ti problemi tecnici si possono ritenere supera-
ti. Ora dobbiamo continuare a lavorare per la
parte più difficile: dare vita a queste mura
affinché possiamo crescere come cristiani,
come comunità. 
Benvenuto fra gente che con i propri slanci e
le proprie delusioni, con debolezze e con
generosità, desideri e speranze guarda ancora
al prete come a un punto di riferimento sicu-
ro, come a un Pastore che sa dare aiuto e por-
tare conforto. 
Benvenuto Don Gianpaolo e in questo benve-
nuto c’è la speranza di sentire questa nostra
parrocchia come il cuore di una grande fami-
glia, come luogo di educazione e di crescita dei
nostri figli, come luogo di confronto e di scam-
bio di esperienze, come luogo di divertimento
e di gioia ma anche di condivisione delle sof-
ferenze e dei problemi, come luogo che sa
accogliere tutti, soprattutto i più deboli.
Benvenuto tra noi Don Giampaolo e grazie
allo Spirito Santo che ci ha inviato un Pastore
così autorevole e disponibile a guidare la
comunità di Caldogno.  

Per il Consiglio Pastorale  
Marangoni Daniela

C’è chi parte e c’è chi arriva! Un grazie particolare a D. EVARIANO FABRIS che, giun-
to in punta di piedi da Cucita (Ecuador) tra di noi qui nell’Unità Pastorale di Cresole
Rettorgole nel settembre 2008, è stato nominato ora dal Vescovo parroco di
Marchesane. La sua presenza discreta è stata una testimonianza per noi della sua
fede e del suo amore a Gesù Cristo. La sua schiettezza e il suo amore per i fiori furo-
no tratti della sua personalità che ricordiamo con ammirazione.  
Nella Parrocchia di S. Giovanni Battista è arrivato con entusiasmo il nuovo parroco
don Giampaolo Barausse che ha “ereditato” da don Gigi uno stile di parroco quan-
to meno “provocatorio”. Diamo il nostro benvenuto a don Giampaolo chiedendo al
Signore che riesca a sopravvivere all’assedio del nuovo incarico e che la collabora-
zione dei laici e dei sacerdoti gli faccia sentire meno faticosa la missione in questo
nostro tempo. Auguri a tutti e due da queste pagine. Al Signore eleviamo preghie-
re perché siano sempre pastori buoni come lo sono stati finora in Ecuador e in
Seminario.

BENVENUTO A 
DON GIAMPAOLO

SALUTO A DON GIAMPAOLO E A DON EVARIANO
(CRESOLE - RETTORGOLE) 

Don Gigi e don Sisto durante una concelebrazione eucaristica

20/09/09: don Giampaolo 
alla sua prima omelia
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Il gruppo “Anni d’Argento” dell’Unità
pastorale di Cresole e Rettorgole nasce
dall’unione di due gruppi che lavorano sia
assieme sia separatamente, in quanto i
centri in cui gli anziani si riuniscono e
svolgono le varie attività sono quelli di
Rettorgole e di Cresole, le strutture di
entrambe le frazioni vengono valorizza-
te, ma frequenti sono gli scambi, gli
incontri e le uscite in comune. Le attivi-
tà del gruppo sono fatte principalmente
per gli anziani, ma sono aperte a tutti,

soprattutto a coloro che vogliano mettere
a disposizione un po’ di tempo per dare
una mano.
Il gruppo si ritrova all’inizio dell’anno
pastorale e programma le attività princi-
pali che sono: la tombola, il festeggia-
mento dei compleanni del mese, la gin-
nastica, le varie gite nel corso dell'anno,
l’organizzazione del mercatino, dei
pranzi comunitari e delle attività spiri-
tuali e quelle per mantenere il contatto
con gli anziani e le loro famiglie.
Per le persone impossibilitate a venire al
centro parrocchiale con propri mezzi,
basta avvisare e arriva un volontario.
Le attività in dettaglio

• TOMBOLA: a Cresole tutti i Giovedì del
mese nella sala parrocchiale dalle 15:00
alle 17:00; a Rettorgole presso il Centro
NOI ogni Martedì dalle ore 14.00 alle
16.00. 
• COMPLEANNI: a Cresole ogni secon-
do Mercoledì del mese, si festeggiano i
compleanni, dopo la Santa Messa, a
Rettorgole ogni secondo Venerdì del
mese. Viene regalato un fiore a chi ha
compiuto gli anni nel mese ed è un’oc-
casione per far festa con rinfresco e dol-
ci. 
• GITE: il gruppo organizza delle gite di
mezza giornata. Sono aperte a tutti e
l'avviso per iscriversi compare nel bollet-
tino parrocchiale. Si svolgono in un gior-

no infrasettimanale ed hanno come
mete luoghi di interesse culturale e reli-
gioso facilmente raggiungibili. Una vol-
ta arrivati oltre alla vista al santuario si
recita insieme il Rosario e poi c’è la San-
ta Messa.
• CORSI : il gruppo anziani è attivo nel-
l'organizzazione di corso di ginnastica
che si tiene il lunedì e giovedì nel salone
parrocchiale di Rettorgole dalle 15.00
alle 16.00. 
• PRANZI COMUNITARI: per Natale e

Pasqua vengo-
no organizzati i
pranzi comuni-
tari, il foglietto
parrocchiale
riporta sempre
le modalità di
iscrizione.
• ALTRE ATTI-
VITÁ: oltre alle
tradizionali atti-
vità elencate
sopra ce ne
sono anche
altre tra cui il

mercatino di Natale con idee regalo pre-
parate dal gruppo e dai volontari (il rica-
vato andrà alla Parrocchia o alle Missio-
ni), sempre nel periodo natalizio ci
saranno delle uscite per far visita agli
anziani ammalati assieme alle suore por-
tando loro un piccolo pensiero con un
simbolo del Natale. Inoltre il gruppo ha
deciso di partecipare a due ritiri spiritua-
li in preparazione di Natale e Pasqua e di
aderire al momento di adorazione euca-
ristica il primo Giovedì del mese dalle
7.30 alle 8.30 in chiesa a Rettorgole cui
segue la Messa.
Contatti:
per Rettorgole, Fernanda 0444986210 
per Cresole, Margherita 0444985428

Nell’augurate a tutti un sereno Natale
speriamo che il gruppo
Anni d’Argento porti “ad
una comprensione sempre
più profonda di questa fase
della vita ed avverta conse-
guentemente il bisogno di
un contatto più immediato
con i coetanei per ragiona-
re di cose che sono espe-
rienza comune, ponendo
tutto sotto lo sguardo di
Dio.” (Giovanni Paolo II,
Lettera agli Anziani, n°1)

IL GRUPPO ANNI D’ARGENTO 
PRESENTA IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÁ

LA CRESIMA 
(CRESOLE-RETTORGOLE)

Il 25 ottobre, trentatre ragazzi di Pri-
ma Superiore hanno ricevuto il sacra-
mento della Confermazione dalle
mani di Mons. Arduino Bertoldo
durante l’assemblea domenicale. 
L’idea di posticipare la Cresima è sor-
ta perché, posta alla fine della Terza
Media, sembrava la conclusione del
percorso di crescita della fede.
Ponendola invece all’inizio dell’anno
scolastico si è voluto facilitare l’avvio
dei gruppi dei Giovanissimi e offrire la
possibilità di continuare il cammino. 
L’esperimento ci ha visti impegnati a
curare le relazioni dentro al gruppo
stesso nella prima parte dell’anno.
Nella seconda parte, dopo Natale, si è
curato di più l’aspetto dei contenuti. 
La separazione tra fede e vita che
vivono i ragazzi è frutto della privatiz-
zazione della fede e del laicismo che
svuota di contenuti l’esperienza stes-
sa della fede.  
Infine, dopo l’estate si è svolta una
convivenza di tre giorni a S. Rocco
nella quale i ragazzi hanno sperimen-
tato una condivisione di vita, pregan-
do, giocando, studiando insieme. 
Nella ripresa della catechesi si è cura-
ta la preparazione immediata alla
celebrazione del Sacramento.
La speranza di aiutare i ragazzi a vive-
re insieme l’adolescenza e lo sviluppo
della loro fede ci impegna, genitori e
comunità, a continuare a dar loro
opportunità di riflessione ed esempi di
vita. 
La Cresima, sacramento dell’impe-
gno cristiano, rischia di diventare
sempre più il sacramento dell’avvio
ad altre esperienze che in molti casi si
concretizzano in abbandono della
fede, in altri in una maturazione
significativa; per questo continuere-
mo anche quest’anno l’esperienza
fatta, cercando di migliorare gli
aspetti organizzativi e il coinvolgi-
mento della famiglia. 

Il coro di Cresole

Cresimati di Cresole-Rettorgole 25/10/2009



(dal Sillabario dei tempi tristi di Ilvo
Diamanti)
Perché la politica non si occupa più del
BENE COMUNE?
La questione è molto dibattuta negli
ambienti politici quasi che il problema
non li riguardasse. Se la Politica, serva
dell’opinione pubblica, non s’interessa al
BENE COMUNE forse è perché il bene
comune non interessa all’opinione pub-
blica. Se non a parole. Perché gode di
reputazione modesta. 
Anzitutto il BENE COMUNE, da parecchio
tempo è considerato male.
Chi lo predica è considerato un idealista.
Ma soprattutto è ritenuto un debole. 
L’altro termine del concetto, “COMU-
NE”, è ancora più usurato. Non si sente
più nominare. Se qualcuno ne parla è

solo per sbaglio. E, quindi, si scusa e si cor-
regge subito. 
D’altronde veniamo da secoli di elegia del
privato, dell’individuo, della specificità e
della differenza. 
Ciò che è in “comune” non è di nessu-
no. Per cui è senza valore…
Certo, l’analista disincantato potrebbe
avanzare il sospetto che la realtà sia
diversa e osservare che “il bene comune”
non è scomparso. Anzi muove i senti-
menti e i comportamenti di gran parte
delle persone. Basta pensare all’agire
altruista e solidale  -  a quanti  -  tanti  -
fanno donazioni, dedicano parte del loro
tempo ad attività di volontariato. A quan-
ti si impegnano nel loro quartiere e nel loro
paese  -  per fini “comuni”. Nella tutela
dell’ambiente, del paesano, in azioni cari-
tative. A quanti si mobilitano a sostegno
di valori universali. La pace, la solidarietà,
il lavoro.

Potrebbe l’analista controcorrente segna-
lare come il malessere sociale dipenda,
almeno in parte, proprio dalla povertà di
spazi, luoghi, occasioni dedicati al bene
comune. Alla “vita di comunità”. Perché
il bene comune non serve solo al “bene
comune” ma anche al bene (essere) di
chi lo persegue e lo pratica.
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Si sa che il camminare, lo “ jogging” fa molto bene alla salute: è un’o-
pinione comune. Solo che sono pochi quelli che lo praticano abitual-
mente. Basta girare per le nostre strade per vedere quanta poca gen-
te va a piedi. “Lascia stare la macchina e fa con le tue gambe alme-
no i tragitti più comodi…”, ci consigliano.  Ed invece noi, testardi, insi-
stiamo con la macchina anche per fare qualche centinaio di metri, dan-
do ai minori sempre cattivo esempio. Una volta non era così e la gen-
te era “costretta” a camminare, oppure usava la bicicletta. Allora ci si
lamentava di questo, oggi invece ci si lamenta del contrario. 
Ed eccoci entrati nel tema: “El giro del  SESTO”, perché il discorso ci
porta a parlare di abitudini di una volta, quando non c’erano macchine
a mascherare e ‘isolare’ la gente. Andando a piedi ci si trovava più spes-
so a contatto  fisico con gli altri.
El giro del Sesto era il tragitto circolare che passava per il vecchio abi-
tato del paese ed il termine Sesto indicava la località di Caldogno, pra-
ticamente il vecchio abitato che era posto al sesto miglio da Vicenza,
secondo una topografia che si rifaceva al mondo latino. Quando ave-
vo ancora i calzoncini corti o giù di lì, fare el giro del Sesto significa-
va concedersi una camminata o una passeggiata lungo le strade più
in vista di allora. Partendo dalla piazza della chiesa: si proseguiva per
via Marconi, passando davanti al cimitero e si continuava per via Dan-
te, col vecchio municipio, la casa della pesa, il campo da calcio, la scuo-
la elementare, fino alla Crocetta dove c’era la far-
macia Camporeale. Quindi si imboccava via Roma
dove c’erano le rinomate  trattorie “da Essa”e
“Bosco”, la bottega del Favaro, quella dei Sansigolo,
casa Dal Toso e casa Giaretta e, poco più in là, la
forneria Zenere/Meggiorin. Il ritorno alla piazza
avveniva lungo via Zanella ornata di platani e di
morari dalla parte del  Rio S. Michele, mentre era
delimitata dall’altra parte dalla mura Nordera. Tan-
ti i ricordi su questo Sesto…!
Per noi allora “buontemponi” questo “circuito”
era oggetto di particolare attenzione e di sfogo. Lo
usavamo per sfide a piedi o in bicicletta, La “singolar
tenzone” era sempre lanciata da qualcuno:
“Vediamo chi arriva prima, correndo a piedi fino alla
farmacia o al primo ponte del Botteghino…” “Chi
batte il record stabilito da Antonio Dal Toso o da
Mario Battistella in bicicletta per l’intero giro”:  sol-

tanto loro due infatti correvano con la bici da corsa, con tanto di cam-
bio Campagnolo. E giù con discussioni a non finire e proteste o baruf-
fe contro chi cercava di bleffare. Qualcuno su quel giro fingeva di sfi-
dare nella corsa un nostro compaesano, molto più vecchio di noi ma
che non si tirava mai indietro per una sfida con in palio un buon  bic-
chiere e noi lo lasciavamo vincere e generosamente gli offrivamo da
bere  pur di vederlo contento. 
Su questo circuito su cui si sfidavano le imberbi generazioni c’è da fare
una notazione storica vissuta, in prima persona, da chi scrive questi
ricordi. Si tratta della “sentenza” e della esecuzione della pena, sta-
bilite dal comando locale dei partigiani alla fine della seconda guerra
mondiale. Eravamo agli sgoccioli del mese di aprile 1945: nella piaz-
zetta antistante il centro giovanile di Caldogno (quello vecchio, natu-
ralmente) venne allestito una specie di tribunale per giudicare i
“gerarchi” del vecchio regime che durante il ventennio avevano com-
messo qualche sopruso. La lista degli indagati era stata stesa da qual-
cuno e in fretta e furia si voleva fare giustizia. Sopra il palco sul qua-
le si trovava il “collegio giudicante” passarono diverse persone e, per
quel che mi ricordo, tutte di sesso maschile, compresa la guardia
comunale. Dopo la lettura della sentenza la condanna per tutti fu quel-
la di farli svergognare di fronte alla gente che assisteva all’inaspetta-
to spettacolo, poi di obbligare quegli sventurati a fare dei gesti poco

decenti e quindi di far loro compiere il “giro del
Sesto” con le mani alzate e con i pantaloni abbas-
sati a mezzagamba. Ebbene lo spettacolo poco
edificante si protrasse per un bel po’ e fu molto
seguito da noi ragazzi che ridevamo sguaiata-
mente di cose che capivamo poco. Poi, sul più bel-
lo, con i “condannati”ormai sfiniti dalla fatica e dal-
la vergogna, il corteo raggiunse la casa del ‘Mat-
tio’, porte e finestre ben chiuse. Tra i condannati
c’era anche il  fratello di quel ‘Mattio’e dall’inter-
no dell’abitazione si sentì chiaramente un coro di
donne che gridavano: “ Delinquenti, farabutti, la
pagherete cara!” e il grido di sfida era lanciato non
contro gli  ex “gerarchi” che stavano pagando per
le malefatte commesse, ma contro i partigiani
‘giustizieri’ e forse anche contro la gente che sta-
va loro intorno e si godeva il delirante spettacolo. 

Gianfranco Toniolo

EL GIRO DEL SESTO

BENE COMUNE

Foto d’epoca: chiesa e campanile collegati
dal monumento ai caduti, prima dell’arrivo
del semaforo e dell’attuale rotatoria

Campo scuola 1a media


