
NATALE 2010 - p. RENATO

Carissimi amici compaesani di Caldogno,

“Gloria a Dio nel cielo e pace in terra agli uomini che Egli ama” (Lc 
2,14).  Potrei  usare  espressione  migliore  per  gli  AUGURI  di  BUON 
NATALE di  quella  degli  angeli  a  Betlemme? Quel  saluto venne dal 
cielo  2010 anni  fa.  Rimane attualissimo oggi,  perciò  vi  saluto  e  VI 
AUGURO OGNI BENE con lo stesso linguaggio dei cittadini del…
paradiso,  gli  Angeli;  con  la  differenza  che  il  mio  vi  arriva 
dall’Amazzonia.
“Jeju  “Akatí   Nhom Rwak-djá” meiKumrenx! “(letteralmente:  in 
progressione  parola  per  parola:  Gesù “suo giorno nascita”  = Natale, 
buonissimo!) si augurano, ci augurano e io vi auguro io con gli indio 
Kayapó; BUON NATALE. Poi dovrei chiedervi  se state bene, se la 
salute  è  buona,  se  avete  mangiato  bene,  ecc.  ecc.  come  costumano 
chiedere loro.
 Vi auguro Buon Natale in Kayapó perché costantemente i Kayapó della grande riserva del sud dello 
Stato del Parà (Amazzonia brasiliana), mi chiedono dove abitano i miei parenti, i miei fratelli e 
sorelle.  Pensano che io faccia parte di una grande famiglia e che nel villaggio dove sono nato  
(Caldogno) siamo tutti parenti. In questo indovinano perché, in effetti, è il sentimento che provo 
specialmente a  Natale:  faccio  parte  da sempre della  famiglia  calidonense  e  mai  come “sotto  e  
durante le feste di Natale” sento questa appartenenza.
Ho ricevuto qualche settimana fa da Adriano Palentini, fratello di P. Marcello Vescovo (compagno 
di classe e di ideali di vita e non solo di ordinazione) una quindicina di foto della celebrazione dei 
40 anni di Sacerdozio  sua (di P. Marcello), di Don Giandomenico Tamiozzo e di chi vi scrive, 
(degnamente  rappresentato  da  mio  fratello  Gianni).  Ebbene,  ho  provato  una  grande  e  forte 
emozione,  come se fossi stato presente durante la concelebrazione nella Chiesa di San Giovanni 
Battista completamente rinnovata. La distanza dal paese da tanto tempo, se mi ha fatto perdere un 
po’ la percezione dei connotati fisici, delle fisionomie delle persone, dell’accento veneto  mi ha 
affinato però nel sentimento, nella memoria di un mondo che mi appartiene ancora, sempre,  e che 
istintivamente tendo a idealizzare. Si siete tutti, carissimi fratelli e sorelle di Caldogno, tutti miei 
parenti…secondo il pensiero dei Kayapó dell’Amazzonia e secondo il pensiero del Signore.
Durante il mese di Novembre e in parte dicembre sarò in viaggio, occupato nella visita di alcuni 
villaggi, non solo in vista del Natale,  ma anche per essere presente ad alcune feste tradizionali 
Kayapó che, guarda un po’ la Provvidenza, hanno molti legami con il Natale. Attraverso la pittura 
del corpo con sostanze vegetali e l’ornamentazione con piume di uccelli specie pappagalli,   gli 
ultimi bambini\e nati negli ultimi mesi o addirittura anni, sono riconosciuti come Kayapó ed entrano 
ufficialmente a far parte del villaggio,  della  società  kayapó.  È un Natale un  po'  diverso,  ma il 
Signore trova posto, casa e cuori anche tra i Kayapó. 
AUGURI DI BUON NATALE e di UN FELICE ANNO 2011.
Auguri a tutti, a cominciare da don Gianpaolo il Parroco, che spero di avere il piacere di conoscere 
un giorno, a Don Giacomo, ai sacerdoti nativi di Caldogno, alle Suore della scuola materna, alla 
comunità tutta di Caldogno, alle autorità.  Auguri  di Buon Natale alle comunità parrocchiali  di 
Cresole e Rettorgole. Grazie a tutti.
Che Gesù benedica le vostre famiglie! Alla Sua benedizione unisco anche la mia che con quella del  
Signore, sono certo farà  effetto.
Con tanto affetto e stima, vostro P. Renato Trevisan s.x. 

 
 


