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Questo è il numero 0. Non è un numero unico! 
Vuole essere il primo di una serie che, si spera, possa arrivare lontano.
Si intitola "Parole in libertà"  e si è scelto questo nome perché vuole veramente essere uno strumento della  
libertà, della libertà alta e solenne che ci porta dritto ad incontrare la vera umanità: quella che è stata segnata  
dalla potenza dello Spirito. Libertà di idee e di proposte, ma sempre nel rispetto dell'altro, del suo parere (anche  
se è diverso o contrario al tuo) perché nessuno ha la pretesa di essere depositario della verità.  È così difficile  
trovare ambiti di vera libertà!
Noi cristiani, che siamo cresciuti alla scuola  della  vera libertà,  quella  di Gesù, dobbiamo imparare a non  
emerla, ma a sentirla nostra e sfruttarla in tutto il suo immenso potenziale.
Questo periadico  di   cinque numeri  all'anno: gennaio,  marzo,  giugno,  settembre e novembre,  non intende  
sostituire l'altro giornale che in questi anni è arrivato nelle nostre  case,  la   "Comunità in Cammino" il quale  
continua a essere redatto per Natale e per Pasqua in Unità Pastorale, con le comunità di Cresole e di ettorgole.
"Parole in libertà"  vuole essere uno  strumento leggero e frizzante di comuni cazione, stampato con i nostri  
umili mezzi tecnici e non verrà  recapitato nelle  case dai responsabili di zona, ma sarà messo a disposizione di  
tutti, coloro che lo desiderano in chiesa, nella Scuola Materna, nel Centro Comunitario e in alcuni negozi. 
Per redigere questo  giornale è nato  un Comitato di Redazione. Questo Comitato sarà guidato da Pino Contin,
un calidonense che in questi anni si è distinto proprio per i suoi articoli apparsi nel Giornale di Vicenza e per le  
sue pubblicazioni. Accanto a lui ci sarà un gruppetto di giovani (Chiara Casarotto, Katia  Ripamontì  con  suo  
marito Gianluca Seganfreddo, Valentina Nardi, Elena Contin  e Stefano Basso) che sperano in futuro di ottenere 
la collaborazione di altri giovani e anche non giovani. Basta che questi siano spinti solo dalla voglia di creare  
informazione, di diffondere idee e originalità, di costruire comunione e di non stancarsi di comunicare. Compito  
del Comitato di Redazione non sarà quello di scrivere gli articoli (logicamente qualche pagina sarà suo frutto)  
ma  di  raccogliere  e  redigere  i  contributi  che  saranno  recapitati  in  parrocchia.  Questa  vuole  essere  la 
caratteristica principale: poter dare voce in libertà alle opinioni di tutti coloro che intendono esprimere un'idea, 
una proposta o anche (se fatta con il tono giusto) una critica. Fin da adesso quindi chiediamo a tutti di diventare  
collaboratori e di preparare qualche articolo o  qualche lettera per la Redazione (scritta bene, meglio se scritta a 
macchina, meglio ancora se con il dischetto del computer, o almeno in stampatello). Per questo motivo, sopra la 
tomba di Don Ponso, sarà posta una cassetta per ricevere la Posta e i contributi dei paesani di Caldogno,
Ogni numero però avrà delle rubriche fìsse per dare voce alle realtà più significative  della  Parrocchia:  la  
Scuola Materna,  il   Centro  Comunitario,  i gruppi dei Giovani e le esperienze dei nostri  missionari con le 
iniziative del GAM.
Oltre a queste Rubriche, Pino Contìn cercherà di dare libero sfogo alla sua passione più grande: Cfuella di  
scrutare  il  passato  di  Caldogno Ci  saranno così  delle  interviste  a  personaggi  tipici  della  nostra  storia  che  
rischiano di entrare nel triste dimenticatoio o delle riletture intomo a certe pagine del passato vicino o lontano  
con l'occhio vigile e critico del presente.
Vogliamo e speriamo che "Parole  in  liberto."  diventi  veramente una voce di  speranza.  Oggi  sembra  gioco 
comune mettere in luce solo ciò che è triste e fare a gara nel dare le notizie il  più possibile catastrofiche.  
Crediamo che sia più giusto dare voce al molto di bene che viene silenziosamente costruito in mezzo a 
noi. Ci sentiamo guidati  da quel vecchio adagio della sapienza antica cinese che diceva: "fa più rumore un  
albero che cade, che non una foresta che cresce".
Ecco, noi vogliamo mettere in luce proprio i segnali di speranza che sono in mezzo a noi, senza però quella  
ipocrita abitudine dei buonistì di nascondere la realtà del male  (che  c'è...e come!), ma di mostrarla sotto l'ottica  
di chi la combatte con vigore e coraggio. Ci facciamo il migliore augurio affinché questo giornale rimanga nel  
futuro del nostro paese come una vera "Parola in libertà"!.

Don Gigi e la Redazione



EDITORIALE

L'apertura di un nuovo canale di comunicazione, da parte di non professionisti, e la volontà reale di 
avviare un dialogo aperto con i vari ambiti ed espressioni, individuali ed organizzate, della parrocchia 
abbisognano senz'altro di qualche considerazione.
Consci dell'impegno assunto e non essendo mossi da interessi di parte, puntiamo con i nostri limiti, ma 
in piena onestà, a far crescere il senso di appartenenza alla comunità, mirando al perseguimento di 
obbiettìvi legati al bene comune.
L'ispirazione che ci anima si coglierà facilmente dai nostri scritti,  ma non intende affatto essere di 
ostacolo ad altre "parole in libertà" nella convinzione che ciò non potrà che arricchire e dilatare la 
nostra mente, il  nostro sentire e, in ultima analisi, la  nostra  vita  all'inizio  del  terzo  millennio. 
 Insomma, la condivisione e il confronto vorrebbero essere due punti  irrinunciabili di questo foglio che 
si   spera,  cammin  facendo,  interessante,   coinvolgente  e  capace  di  suscitare  dialoghi,  alimentare 
opinioni non  banali contrastando, per parte sua, le tendenze individualistiche sempre più diffuse.
 Naturalmente  ciò  dipenderà  anche  dalla  collaborazione  dei  lettori  ai  quali,  già  da  ora,  chiediamo 
contributi di idee, di articoli, di documenti, di esperienze e così via.
In  questo  numero  il  Gruppo Missionario si presenta, nella sua storia, nei suoi obiettivi e progetti, 
mentre si raccontano i primi passi del Centro Comunitario, chiarendone le finalità formative in senso 
lato e illustrando le varie attività e corsi che vi saranno ospitati nei prossimi mesi.
L'entusiasmo giovanile  illumina  il  resoconto della  Giornata  Mondiale  della  Gioventù e  uno spazio 
viene riservato ovviamente alle esperienze dei Campi scuola e dei Centri estivi parrocchiali.
Il  racconto  dell'esperienza  parrocchiale  dei  giovani  di  Azione Cattolica,  sul  finire  degli  Anni 
Sessanta, apre una finestra sul passato, che ci si propone di praticare sistematicamente,  per  tentare  di 
recuperare, almeno per episodi, la memoria collettiva.
La  sezione  finale  descrive  la  vita  della  Scuola  dell’Infanzia  “Giovanni  XXIII”,  riporta  riflessioni 
pedagogiche e spunti di spiritualità legati alla meravigliosa età dei bambini,  immersi nel bosco assieme 
agli gnomi, folletti, fate e troll e sarà sempre destinata a riportare la loro voce.

Buona lettura
La redazione
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RUBRICA              CENTRO COMUNITARIO

PRIMI MESI DI ATTIVITA'DEL CENTRO COMUNITARIO 

di Luca Bolcati

Il nostro Centro Comunitario ha mosso i primi passi.
Le attività che si stanno avviando sono molte ed impegnative.
Come sempre si conta sull'impegno di  tutti  ...II  Centro  è  infatti "Comunitario" non solamente perché 
ha tra i suoi scopi quello di essere uno strumento al servizio della Comunità ma perché è l'espressione 
dell'impegno attivo della Comunità stessa, che si deve adoperare per far sì che il Centro sia sempre 
"vivo ".

INAUGURAZIONE
Come tutti sapete, il grande impegno delle molte persone coinvolte (Don Gigi in prima linea) ha 
portato alla bella  manifestazione  di inaugurazione.
È  stato  un  momento  che  ha "trascinato", anche spiritualmente, molti di noi e che non ha mancato di 
determinare riscontri positivi da più parti e ambienti della vita del paese.
Un segno questo importante, che sta certamente a sottolineare la sensibilità diffusa che abbiamo in 
Caldogno
non solo per le attività Parrocchiali, ma, in generale, per le proposte miranti a far incontrare le persone 
e a fare condividere momenti di riflessione e di comune impegno su temi importanti, quale quello, 
appunto, del Centro Comunitario Parrocchiale.

COSTITUZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
La fase dell'inaugurazione è stata preceduta naturalmente dalla preparazione prima e dalla successiva 
costituzione del Comitato di Gestione del Centro.
Esso è stato da subito impegnato nelle attività di organizzazione e coordinamento dell'inaugurazione.
Gli incarichi per le varie aree di attività sono stati definiti e abbiamo persone valide, che si impegnano 
in ognuno dei settori identificati,che sono i seguenti:
- Presidenza,  Vìcepresidenza e coordinamento Volontari
- Direzione e coordinamento operativo, Segreteria
- Cultura e spettacoli, Progetto formativo, Animazione ed eventi, Attività Anziani
- Manutenzione, Rapporti con associazioni, Gestione Contabilità, Bar
In qualità di Presidente ho iniziato da subito a distribuire gli incarichi ed a stimolare ognuno dei 
referenti a farsi portatore di idee e soluzioni.
I  risultati iniziano intanto ad arrivare e pertanto credo che il percorso che stiamo facendo anche come 

   Centro
  Comunitario

 Parrvcchiale
Caìdogno



Gruppo di  coordinamento, stia evolvendo in modo positivo: serve, tuttavia,  tempo per amalgamarsi, 
capirsi e, soprattutto/ per imparare ad operare assieme.
.Occorre,  e  Io  ribadisco  ancora, l'impegno fattivo di tutti noi che usufruiamo indirettamente o non, 
della struttura. Ricordo che ogni attività, piccola o grande, è un mattone essenziale per la crescita 
armonica della struttura e della sua rganizzazione.

VOLONTARI
Vorrei sottolineare l'importanza di questa risorsa .jrrinunciabile, che deve essere  valorizzata,  per 
potere  far funzionare bene il Centro.
Mensilmente  viene organizzato un incontro per coinvolgere i Volontari sulle attività e le roblematiche 
del CCP: essi vengono interpellati e viene  chiesto i loro parere per risolvere problemi e migliorare la 
gestione.

EVENTI ED ATTIVITÀ' ESTIVE
I  mesi di Giugno, Luglio  e  fine Agosto/Settembre sono stati il vero terreno  di prova per le attività 
del Centro Comunitario.
Vediamoli di seguito: Giugno: Le  varie  attività  legate all'apertura  (Spirit in dance/Giochi e  tornei 
sportivi)  hanno catalizzato l'attenzione e  la  partecipazione dei più giovani soprattutto.
La volontà è stata quella di connotare il nuovo CCP come un luogo orientale secondo principi morali e 
cristiani, naturalmente,ma moderno e capace  di parlare il    linguaggio delle  nuove generazioni.
Luglio: Questo  mese  ha  visto altri eventi quali quello del caldo saponate e del supporto agli spettacoli 
della Proloco. In  particolare  il  calcio  saponate, benché  abbia portato un buon afflusso di persone al 
Centro ed abbia pertanto  movimentato  le serate, è stato oggetto anche di critiche a causa di alcuni 
infortuni e di certi eccessi dei "tifosi". Non c'è dubbio! L 'esperienza è stata coinvolgente e quindi la 
sfida è quella di migliorarsi per la prossima edizione.
Fine Agosto-Settembre: L'evento Sagra è stato il vero banco di prova soprattutto per il Bar ed i nostri 
baristi.
Nonostante tutto, e grazie alla partecipazione attiva di molti, che si sono resi disponibili, tutto ha 
funzionato a dovere. Ottima l'organizzazione della mostra degli Artigiani all'interno del Centro, che è 
stata occasione di aggregazione ed incontro, oltre che transito di clienti al nostro Bar.

ALTRE ATTIVITÀ'

Vengono organizzate da Privati ai quali il CCP affìtta i locali.
Nella  fattispecie  si  svolgono all'interno del CCP:
- Corso di Inglese da Ottobre a  Maggio ogni sabato mattina
- Jazzercise corso di ginnastica jazz (MA-GI dalle 19,30 a le 20,30)
- Corso biblico (10 incontri fino a Dicembre)
- Corso fidanzati (10 incontri fino a Dicembre)
- Serate a tema organizzate dall'Associazione Mato Grosso e Reduci ed Orfani di Guerra
- Proiezioni  dell'Associazione ANC1S "Doti Clown//
È iniziato il catechismo nelle nuove aule attrezzate ed accoglienti: ambienti ideali per stimolare il 
dialogo con i ragazzi ed il senso di appartenenza alla nostra comunità.
Infine è iniziato anche un Corso di ricamo,  organizzato da Antonietta Lago e Margherita Marangoni, 
al quale partecipano 8 persone che si  ritrovano per imparare o migliorare le relative tecniche.
I proventi dei lavori  eseguiti, che saranno messi in vendita, verranno devoluti al Gruppo Missionario.



EVENTI ED ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER I PROSSIMI MESI

EVENTI CULTURALI Iniziative CCP 2005
- Corso di fumetti : 10 incontri settimanali (novembre2005-gennaio 2006)
- Rappresentazione teatrale – 12 novembre,  17 e 18 dicembre 2005
- Proiezione film per le famiglie – 13, 27 novembre e 17 dicembre 2005
- Rappresentazione teatrale – 17 e 18
- Laboratorio di teatro per Giovanissimi e Giovani (date da definire)

PROGETTO FORMATIVO PER IL CENTRO COMUNITARIO 
PARROCCHIALE “GIOVANNI PAOLO II” – di Diego Giron

Gli obiettivi fondamentali che si pone il Centro Comunitario Parrocchiale “Giovanni Paolo II” di 
Caldogno sono essenzialmente:
- Offrire uno spazio di incontro tra tutte le persone che vivono nel territorio della comunità 

parrocchiale ed essere centro di aggregazione anche per coloro che scelgono gli spazi del CCP 
come occasione di gioia e condivisione pur non facendo parte della comunità di Caldogno.

- Essere luogo di crescita cristiana e umana, sia come fonte di iniziative sia come esempio di 
comunione tra coloro che scelgono di “lavorarci”.

- Fungere da luogo di incontro con le realtà del mondo per dare a tutta la comunità la possibilità di 
maturare una prospettiva più critica e informata rispetto alle questioni mondiali, che riguardano in 
ultima istanza le scelte di ogni singolo individuo.

La prospettiva da cui ogni iniziativa del CCP sceglie di partire e da cui attinge coraggio ed energia è il 
messaggio di Cristo che invita ad essere, ognuno con i propri talenti, costruttore del Regno di Dio nella 
quotidianità dell’incontro, come nella straordinarietà degli eventi.
L’evangelizzazione diventa quindi il centro e l’obiettivo ultimo del CCP che si propone come struttura 
fisica e come insieme di persone per offrire alla comunità parrocchiale di Caldogno un luogo di 
incontro e confronto sia inter-generazionale che inter-culturale.
Questi termini vanno accolti nella loro accezione più ampia, poiché mettere a contatto adulti, anziani, 
giovani e fanciulli pone sullo stesso piano il confronto tra individui che hanno età differenti e ricchezze 
culturali altrettanto diverse. Lo scopo e la sfida del CCP diventano quello di costruire un ponte, fatto di 
dialogo, tra le persone e far sì che ognuno si assuma la responsabilità di aderire a questo progetto di 
incontro.
Il Progetto Formativo a cui il CCP di Caldogno sceglie di rifarsi è quello proposto dal Vangelo, dove i 
temi della condivisione, della scelta consapevole e del percorso di ogni uomo verso la Verità, si 
affrontano sia nel silenzio della preghiera personale che nello scambio nella comunità. Il CCP ha 
quindi il compito di offrire queste opportunità di condivisione e di intimità, mettendo a disposizione 
spazi adeguati e persone aperte al sorriso e al dialogo.
Il CCP è anche luogo di raccolta di proposte che, una volta valutate alla luce di quanto sopra, possono 
essere realizzate grazie alla disponibilità e all’intraprendenza di persone che non direttamente somno 
coinvolte nella gestione ordinaria del CCP.
Questo permetterà al CCP di essere luogo di aggregazione, anche solo temporaneo, per persone che lo 
sceglieranno come punto di incontro per crescere e fare festa insieme.
Il Regolamento che il CCP si è dà è quindi uno strumento al servizio dell’ottenimento dei risultati 
piccoli e grandi degli obiettivi di crescita di coloro che sceglieranno di partecipare alla vita del CCP.
Tutti gli organismi e tutti gli incarichi che vengono ricoperto nell’ambito del CCP soggiacciono alla 
regola della gratuità, intesa come mettere a disposizione il proprio tempo e gli spazi del CCP sulla base 



della propria disponibilità ricevendo in cambio il giusto senza fini ultimi di lucro. La collaborazione 
diventa in questi termini lo strumento principe per realizzare quanto viene proposto ed attuato dal e nel 
CCP e, allo stesso tempo, diventa il filtro attraverso il quale le iniziative vanno selezionate. 
Ugualmente la dimensione comunitaria è lo strumento e il fine delle iniziative del CCP, che possono 
comunque essere rivolte a fasce di età differenti, ma che mai devono prevedere l’esclusione di 
qualcuno a favore di altri. E’ altrettanto evidente come le iniziative verranno diversificate e tarate sulle 
esigenze delle fasce di età a cui si rivolgono, ma la condivisione di un unico obiettivo  (la formazione 
dell’individuo) può permettere a ciascuno di essere presente in ogni occasione e in ogni momento della 
vita del CCP.

GLI SPAZI ESTERNI DEL CENTRO COMUNITARIO… QUALE 
FUTURO? - di Michele Franco 

Dopo i primi mesi di attività estiva, culminati con l’evento della Sagra parrocchiale, è possibile fare un 
primo bilancio riguardante i campi da gioco del Centro Comunitario, avendo anche ascoltati i pareri di 
diverse persone, per capire quali possono essere le esigenze più sentite dalla comunità.
Attualmente le strutture già in uso sono il campo da pallacanestro e da pallavolo adiacente al bar e il 
campo da calcio (per ora in terra) che si trova a fianco. In via di completamento c’è il campo da bocce 
dietro il Centro Comunitario.
Le idee più interessanti riguardano ovviamente l’ampio terreno attorno al campo da calcio, che 
quest’estate è stato impiegato per ospitare le strutture della sagra. L’intenzione è quella di realizzare, 
oltre al campo da calcio aperto a tutti, anche un campo di beach volley (che può anche essere utilizzato 
per il beach handball) e un paio di corsie di pista di atletica con una pedana per il salto in lungo, 
richieste dalla scuola media per le attività sportive dei ragazzi.
Il limite principale è dovuto agli spazi necessari al grande tendone, che viene montato d’estate per la 
festa della Pro Loco e per la sagra, rendendo impossibile realizzare recinzioni permanenti nelle aree 
interessate.

CENTRI ESTIVI PARROCCHIALI: UN GRANDE SUCCESSO 
di Diego Giron

Ragazzi che entusiasmo!
 E’ proprio il caso di dirlo, perché bambini, ragazzi ed animatori si sono dati un bei po' da fare per 
divertirsi a fine Giugno.
Già il primo giorno di vacanza, uno stuolo di bambini delle Scuole Elementari si è presentato ai 
cancelli del Centro Comunitario per iniziare un'affascinante  avventura  tra  la storia antica.
Armati di colori e cartelloni, creta e palloni, un'ottantina di bambini e sei animatori  per  settimana 
hanno giocato e creato ispirandosi ai Greci, ai Romani ed agli Egiziani con tanta fantasia e semplicità.
E c'è stato anche spazio per qualche  tuffo in piscina e per una intera mattinata  di  visita  all'Aeroporto 
di Thiene.
Grazie  ragazzi  per  il  vostro entusiasmo! Grazie genitori per la vostra fiducia!
Grazie Amministrazione Comunale per i contributo! Grazie Buon Dio che ci hai donato il Centro 
Comunitario capace di dare spazio all'energia ed alla creatività di chi ha voglia di stare insieme!



RUBRICA              GIOVANI

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ di Desiree

Caldogno c'era...
In mezzo a quella spianata coperta di nuvole cariche di pioggia ma, nello stesso tempo, riscaldata da 
quel clima di unità, di amore e di fede c'eravamo anche noi!
L'avventura è iniziata subito, ancora prima della vera partenza. Dalla canonica, ritrovo stabilito per le 
ore 22.00, poi divenuto 22.40, siamo partiti in 12 ragazzi (Chiara B., Chiara C., Mirco, Daria, Giulio, 
Luca, Dario, Michele, Desiree, Erika, Daniela e Paola) guidati dalle più "alte cariche" del nostro paese, 
più precisamente dal cappellano don Simone e dalla carissima Suor Eddi, per partecipare alla XX^ 
Giornata Mondiale della Gioventù (GMG).
Da notare che, non contenti del corpo clericale che ci accompagnava, si è aggiunta anche la consorella, 
in tutti i sensi, di Suor Eddi o, meglio, Suor Maria Roberta.
Con altri sei pullman del viaggio corto (della durata di 1 settimana), siamo partiti il 15  agosto dal 
Seminario di Vicenza alla volta di Colonia, dove non sapevamo chi e che cosa ci attendeva. Siamo 
arrivati il  giorno  seguente,  accolti  in  una delle tante scuole che ospitavano i giovani pellegrini a 
Dusseldorf. Le classi  si  sono  trasformate  in "accampamenti": materassini e sacchi a pelo ovunque e 
borsoni dove rimaneva posto.
Il programma che ha caratterizzato le prime due mattinate è stato lo stesso.  Con altre  diocesi  italiane 
(Arezzo, Imola, Chieti-Vasto) d riunivamo in una sala conferenze dove si iniziava con la catechesi, 
condotta da mons. Forte e mons. Meneghello, e si concludeva con la S. Messa.
Dopodiché c'era il pranzo comune trasformatesi, il più delle volte, in digiuno comune, tranne che per 
pochi temerari. II momento centrale di questa GMG si è svolto   nell'immensa  spianata di  Marinfield, 
dove siamo giunti di sabato per prendere parte alla veglia e alla S. Messa del giorno seguente.
Ci siamo accampati in una parte del campo dalla quale non era visibile il palco, ma dove con tanta 
ansia abbiamo aspettato l'arrivo del Santo Padre. Anche se abbiamo seguito il tutto dai maxi-schemi, 
l'emozione era comunque tanta.
Era una cosa così strana ....Non ci si rendeva conto di quanti eravamo.
Si vedevano centinaia di bandiere di tutti i tipi e colori che sventolavano .ti giravi a destra ed eri in 
mezzo ad un gruppo di brasiliani, due metri più avanti eri in Corea!
 Si respirava un'aria di tranquillità/ di  serenità/ ma soprattutto di pace, una pace vera! Eravamo li, circa 
800.000  giovani/ arrivati da ogni parte del mondo, che come i Magi di 2.000 anni fa sono partiti 
lanciandosi con coraggio per strade sconosciute e intraprendendo un lungo e non facile viaggio per 
seguire la stella che ci ha portati lì.  E  così  "SIAMO  VENUTI  PER ADORARLO".
 Una cosa che è stata detta e che mi ha colpito, durante una delle catechesi, è stata: "Quel bambino, 
DIO, non lo devi ragionare ... se ragioni non lo capisci, se non lo capisci non lo ami, se non lo ami non 
lo segui! E allora… dobbiamo accogliere questo bambini senza discutere!"
La nostra GMG, quella vera, è iniziati però, quando siamo tornati alle nostre case,  nella  nostra 
comunità. Siamo  arrivati esausti, delusi dall'organizzazione, ma con un senso di profonda pace e carica 
interior che, a distanza di mesi, riesce ancora tener vivo l'entusiasmo di essere testimoni di questo 
incontro con Gesù per riuscire a comunicare agli altri questa esperienza.



CAMPI SCUOLA  
Gli animatori

La neve è ormai alle porte, ma è impossibile,  per  chi  durante  questa estate è stato ad un Campo 
scuola, dimenticarsene.
Da metà giugno fino ad agosto, ragazzi  dalla  4A  Elementare  fino  alle Superiori, si avvicendano nei 
vari turni dei campi. Intanto, qualche settimana prima, per gli animatori inizia  un periodo  di  duro 
lavoro dovendo decidere il tema, preparare
le attività, i giochi, i cartelloni, e tutto il resto....
E finalmente arriva il giorno della partenza entrando così nel vivo del Campo: in questa settimana, 
animatori, ragazzi, cuochi e sacerdoti diventano una grande famiglia; famiglia che condivide le gioie 
per una vittoria ad una partita a pallone, si scambi opinioni durante le varie attività affronta insieme la 
fatica della camini nata e si consola quando la nostalgia di qualcuno che è rimasto a casa si fa sentire.
Tutte le emozioni sono amplificate durante questa intensa esperienza, perdo qualche "muso duro", per 
qualcosa che non è andato come si voleva; ci può stare.
Ma una volta tornati a casa, alla nostra normalità, pensando al Campo nel nostro volto un sorriso non 
può fare a meno di comparire.



                                    

GAM – CALDOGNO onlus
Gruppo di Animazione Missionaria

Il GAM – Caldogno ha  raccolto  la  preziosa  eredità  del  Gruppo  di  Animazione 
Missionaria, che per molti anni ha operato in sintonia con la parrocchia S. Giovanni Battista di 
Caldogno.
Da questo Gruppo ha assimilato lo spirito di dedizione agli altri, di sostegno ai nostri Missionari e 
l’operatività a favore di popolazioni più bisognose. 
La  maturazione  del  Gruppo lo  ha  portato  a  strutturarsi  con  un  nuovo Atto  costitutivo  ed  uno 
specifico Statuto, che gli ha permesso il riconoscimento come onlus.
La popolazione di Caldogno è sempre stata molto sensibile alle tematiche proposte dal GAM e ha 
partecipato con generosità alla realizzazione delle iniziative intraprese. 
Ora l’auspicio è che il GAM possa svilupparsi e interessare tutto il territorio comunale e quindi 
poter espandere le sue attività con la partecipazione delle tre parrocchie, perché i bisogni sono molti 
e solo una seria sinergia di forze e di risorse può dare risposte non effimere.

CHI SIAMO
E’ un gruppo di persone senza distinzione di razza, di religione o di schieramento politico,  che 
credono nell’uguaglianza degli uomini e si sentono solidali con tutti, vogliono vivere una vita in 
sobrietà, operano a favore delle persone più bisognose.
Questi pochi riferimenti estrapolati dallo Statuto richiamano già lo spirito che sta a fondamento di 
una scelta. Il far parte del GAM non è una mera partecipazione ad un gruppo tra tanti, ma impegna 
il singolo ad una vita di attenzione e di dedizione, una vita che tiene sempre presente la realtà, 
vicina o lontana, che nel nostro tempo della globalità e dell’informazione comunque ci circonda e ci 
coinvolge.
In passato il GAM era la manifestazione della sensibilità parrocchiale verso le Missioni. Ora sono 
invitate a partecipare al Gruppo tutti coloro che sentono qualcosa per gli altri, che sentono di poter 
fare qualcosa, magari solo compagnia agli anziani del Paese, o scrivere una lettera ai Missionari 
lontani,  o partecipare a progetti di aiuto internazionale.  Pur ispirandosi ai principi cristiani,  che 
sono  a  fondamento  della  nostra  cultura,  non  sono  preclusioni  la  diversa  razza,  la  fede  o 
l’appartenenza politica. Ciò che conta è la convinzione che ogni uomo ha il diritto ad esistere e di 
essere aiutato nel soddisfacimento dei bisogni primari, come il cibo, la salute, l’istruzione.
Anche la tua partecipazione all’Associazione o alle attività promosse dal “Gruppo di Animazione 
Missionaria – Caldogno, onlus” è preziosa. Tante persone nel mondo hanno bisogno di te.
Se ne condividi lo spirito puoi diventarne  socio attivo con il versamento di 1 € al mese.
Tra le varie forma di associazione di volontariato ha scelto quella di “Associazione di Promozione 
Sociale” e come tale è stata riconosciuta “onlus” (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).
Al momento della sua costituzione sono stati eletti:
Presidente:  Cappozzo Ferdinando , tel. 0444-586145, e-mail ferdicappozzo@libero.it
Vicepresidente e tesoriere: Balasso Antonio; Segretario:   Baron Virgilio
Consiglieri: Fortuna Renata, Lovato Stella Gianna, Arnaldi Eugenio, Flavio Casarotto

mailto:ferdicappozzo@libero.it


LE FINALITA’

- La prima finalità è quella di vivere e sensibilizzare altre persone, affinché ogni essere umano, 
vicino  o  lontano,  bambino  o  anziano,  fortunato  o  in  situazione  di  disagio,  possa  avere  una 
situazione e uno sviluppo equilibrato della propria vita. 

- Promuovere scambi culturali tra le diverse realtà sociali presenti nel mondo, in particolare tra la 
Comunità di Caldogno e le Comunità dell’Africa e dell’America Latina.

-  Intervenire  concretamente  con progetti  di  cooperazione  internazionale  per  lo  sviluppo socio-
economico ed il recupero del tessuto sociale e sanitario in ambienti di particolare degrado, anche 
con l’attivazione di adozioni a distanza.

- Realizzare o collaborare ad iniziative tese a diffondere la cultura della pace, della solidarietà, 
della sobri età e del rispetto dell’ambiente.

I PROGETTI

Difficilmente un Gruppo appena nato (l’atto costitutivo è stato firmato in aprile)  può affrontare 
grandi  impegni,  che comunque ritiene  importante  assumere.  Deve prima consolidare  la  propria 
presenza sul territorio e mettere a punto delle strategie per reperire risorse.
In questi pochi mesi il numero dei soci è aumentato quasi del 30% e questo conferma la sempre 
riconosciuta disponibilità e la sensibilità dei cittadini di Caldogno verso i più bisognosi ed i propri 
Missionari, che li rappresentano.
Intanto si prosegue in una attività di compartecipazione agli aiuti.
Il riferimento a cui si tende, comunque, resta quello di finanziare progetti.
Attualmente sono all’esame o sono parzialmente finanziati:

1  -  GUATEMALA:  aiuti  umanitari  ai  missionari  di  San  Gaetano  di  Vicenza  per  far  fronte 
all’emergenza derivante  dai danni provocati  dall’uragano Stan, che ha  colpito 
principalmente la Diocesi di Mons. Ramazzini, Vescovo a San Marcos  

2  -  ARGENTINA:  progetto  “Scienza  e  Natura  nella  formazione  del  giovane”,  sistemazione  e 
fornitura di attrezzature per l’attivazione di un laboratorio di analisi che consenta 
ai  Giovani  del  Dipartimento  “El  Carmen”  nella  diocesi  di  Jujuy,  di  poter 
accedere all’università e migliorare la qualità dei prodotti agricoli. Il progetto è 
presentato da mons. Marcello Palentini, vescovo di Jujuy (AR). 

3 - ARGENTINA: progetto “Trasposto Laboratori di ceramica”, trasporto dall’Italia a Jujuy di tre 
forni per ceramica da destinare: 1) ai carcerati, 2) agli ex carcerati, 3) a giovani 
per  creare  lavoro.  Nel  container  saranno inseriti  diversi  altri  materiali,  come 
medicine, abbigliamento, calzature,  stoviglie per le mense dei bambini, ecc. Il 
progetto è presentato da mons. Marcello Palentini. 
Il materiale è già pronto in un magazzino di Creazzo.

4  -  ARGENTINA:  progetto  “Trasposto sussidi  sanitari”,  trasporto  dall’Italia  di  carrozzine  per 
disabili,  quattro sedie complete per dentista, letti  da ospedale per anziani. Nel 
container saranno inseriti diversi altri materiali, come medicine, abbigliamento, 
calzature, ecc. Nostro referente mons. Marcello Palentini.
Il materiale è già pronto in un magazzino di Creazzo.

5 - BRASILE: progetto “Kayapò”, acquisto di macchine da cucire per le indios che arrivano dalla 
foresta amazzonica e soggiornano a Redençao, presso la casa dei padri Saveriani. 
Progetto proposto da padre Renato Trevisan.



6  -  BRASILE:  progetto  “CPT  Verde”,  per  lo  sviluppo  sostenibile  dell’agricoltura  familiare 
dell’Alto Xingu, proposto da padre Danilo Lago.

7  -  BRASILE:  progetto  “Parà”,  per  lo  sviluppo sostenibile  dell’agricoltura  familiare  dell’Alto 
Xingu, proposto da padre Danilo Lago.

8 - BRASILE: progetto “Casa familiare rurale”, proposta di formazione per i giovani figli degli 
agricoltori di Sao Felix Do Xingu-PA. proposto da padre Danilo Lago.

           
LE RISORSE

Finora le entrate di cui ha potuto disporre il GAM-Caldogno sono derivate da piccole attività, come 
la vendita di fiori in maggio e in ottobre, la  vendita del gelato durante la sagra del Patrono (agosto), 
dalla quota di iscrizione dei soci (un euro al mese).
Altre iniziative sono in corso con la collaborazione di diverse signore, che 
si trovano ogni venerdì sera presso la sede del GAM, e che saranno 
presentate nel periodo natalizio.
Un'altra iniziativa, che ci auspichiamo trova il favore della comunità, è l'apertura 
del mercato equo e solidale. Aderire e dare sviluppo a questa iniziativa 
significa dare lavoro nel proprio Paese a quanti hanno bisogno del nostro 
aiuto.
Si prevede inoltre di attivare l'adozione a distanza.
Ci sono delle opportunità offerte dalla legislazione italiana che il GAM 
intende cogliere, perché favoriscono la realizzazione delle finalità che si 
è proposto.
Ricordiamo soltanto la possibilità di detrarre dai propri redditi, ai fini 
fiscali (IRPEF), quanto viene destinato al GAM in quanto onlus.
Se vuoi dare il tuo contributo e beneficiare delle detrazioni fiscali puoi usare 
questi riferimenti: e puoi indicare nella causale il numero o il nome del progetto a cui vuoi 
contribuire:
-  BANCA  S.  GIORGIO  VALLE  DELL’AGNO:  abi  8807,  cab   60210,  c/c  n.  11270.0
-  CONTO CORRENTE POSTALE: numero 64334634

DOVE SIAMO

Il GAM ha sede in Caldogno, via Zanella n. 2; 
Tel.: 0444-585027, fax.:0444-585027
Sito: www.gamcaldogno.org  , e-mail: info@gamcaldogno.org

mailto:info@gamcaldogno.org
http://www.gamcaldogno.org/


foglio di collegamento tra la scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII, le famiglie e la comunità
di Eleuterio Marinoni

Nell'ottobre dello scorso anno era stata annunciata la -pubblicazione di un periodico, che potesse  
diventare una delle modalità di colloquio tra la famiglia e la scuola. Ora ci siamo.
È passato del tempo, per vari motivi l'iniziativa non è riuscita a partire prima, ma ora siamo in pista e  
speriamo di non fermarci più. La pubblicazione è stata inserita nel periodico della  parrocchia,  così  
abbiamo l'opportunità  di  far  conoscere l'attività della scuola alla comunità,  della quale dobbiamo 
rimanere sempre parte propositiva e attiva.
 La pubblicazione sarà di carattere formativo e informativo ed accoglierà articoli e  comunicazioni  di  
vario  genere, sempre comunque attinenti alla famiglia e alla scuola. In onesto primo numero cercherò  
di spiegare il  titolo  che  è  stato  scelto:  FAMIGLIASCUOLAPERMANO appositamente senza spazi,  
scrivendolo  partendo  stretto  e  terminando  ampio  con  "PERMANO",  per  significare  quanto  sia  
importante non solo camminare insieme ma anche tenersi per mano con un atteggiamento di ascolto,  
di comprensione, di cortesia, di dialogo, di serena valutazione e di   reciproca fiducia. Negli ultimi  
anni  la tendenza è quella di considerare la scuola un'azienda, ed in parte è una buona cosa, tuttavia  
non dobbiamo dimenticare  che il prodotto  della scuola è apprendimento e formazione e il suo utente  
è una persona in fase di crescita, per la quale non c'è un modello preconfezionato di riferimento.  
Proprio  per  questo è  importante  costruire  una rete  collaborativa  che  lasci  liberi  i  nostri  figli  di  
crescere fiduciosi e sereni.
Questo nuovo strumento è una piccola azione significativa all'interno di un vasto orizzonte educativo,  
che ha sempre più bisogno dell'apporto congiunto di famiglia e scuola.
Usiamolo in modo efficace perché il rapporto tra le due realtà educative diventi più ricco e più vero.
Tutti,  infatti,  siamo  una  risorsa   viva  e,  tenendoci  "PERMANO",  moltiplicheremo  le  nostre  
potenzialità.

AMATEVI L’UN L'ALTRO
Voglio  iniziare  questo  primo  numero  parlando  di  un  argomento  che  merita  il  primato  su  tutto  : 
l'amore.  "Amatevi l'un l'altro". Queste parole furono pronunciate duemila anni fa. A queste parole, per 
quanto profonde siano, e per quanto autorevole sia chi le ha pronunciate,  molti  di noi rimangono 
ancora  indifferenti.  Ne  parliamo  tanto,  leggiamo  volentieri  libri  e  guardiamo  volentieri  film  che 
trattano di questo argomento,  ma poco ci  preoccupiamo di vivere personalmente e Cristianamente 
esperienze   di  amore  intelligente.  Chi  ama,  spesso  lo  consideriamo  un  tipo  sospetto,   ingenuo, 
irrilevante,  a volte addirittura falso. Banali consideriamo i pregi  dell'amore, come  la  tenerezza, 
l'impegno,  l'interesse,  la  generosità  e  la  fiducia.   Quali  danni  possono mai  arrecarci  il  reciproco 
rispetto, la dolcezza , la bontà, la fiducia   e  la  pacifica   coesistenza?

Riflettiamo.Solo l'amore,  infatti,   ha il potere di riunire senza privare l'altro della sua dignità,  solo 
l'amore è capace di anteporre l'umanità all'ideologia e alla razza  ,solo  l'amore  può  fornire inesauribili 
energie per continuare ad amare.
Amiamoci  l'un  l'altro  nella  vita quotidiana e faremo rivivere dentro di noi Colui  che ha lanciato  il 
messaggio duemila anni fa.



SCUOLA DELL'INFANZIA "GIOVANNI XXIII"

Eccoci ...Siamo pronti...Partenza via!
 Siamo gli  abitanti   della  Scuola di Caldogno e vorremmo farvi conoscere  qualcosa  di più  di 
quello  che facciamo... Quest'anno il filo conduttore della nostra avventura sarà il BOSCO!
Con  questo  tema,  ricco  di  stimoli,  noi  maestre  aiuteremo  i  bambini  a  compiere  esperienze  e 
riflessioni  che permetteranno di  scoprire  e  conoscere  meglio  il  bosco,  anche  attraverso  gnomi, 
folletti, fate e troll.
Una  tra  le  prime  esperienze,  che  abbiamo  potuto  fare  con  i  bambini,  è  quella  della  Festa 
dell'accoglienza.
Per loro un passo importante perché, attraverso  questa festa,  ci  siamo presentati,  conosciuti e 
dunque diventati parte integrante e principale della scuola!
La festa si è svolta martedì 18 ottobre e ha visto protagonisti non solo i bambini, con noi maestre, 
ma anche tutto il personale.
 Infatti, dopo la consueta preghiera del mattino, i bambini accompagnati dalle maestre nonno potuto 
farsi  conoscere  attraverso  una  insolita  sfilata,  chi  come  soldati,  chi  come  gnomi  pasticcioni  e 
burloni!
Ecco sfilare gli Gnomi Gialli con Irene, seguiti dagli Gnomi Blu con Beatrice e gli Gnomi Verdi 
con Erika. Poi sono seguiti gli Gnomi Viola con Claudia,  gli Gnomi Arancioni  con Suor Gabriella 
ed infine gli Gnomi Rossi con Martina.
Proprio come degli gnomi, facciamo il nostro saluto che non è come pensale voi... Gli gnomi si 
salutano, prima, naso con naso e, poi, con il sederino ... cioè più facile a farsi che a dirsi; magari, se
trovate per la strada  uno  dei nostri simpatici bimbi gnometti, chiedete loro come si fa!
Ma  ritorniamo  alla  festa:  dopo  questo  saluto  particolare,   abbiamo  voluto  conoscere  e  di 
conseguenza salutare anche tutte le persone che ci aiutano a scuola come Suor Laura, la nostra 
direttrice, Suor Eddi, la nostra accompagnatrice,  Suor  Renata  con Paola, che ci preparano dolci 
pranzetti e, infine, Lorena con Francesca, che ci fanno trovare ogni giorno la scuola bella pulita e 
profumata!
Ma, nell'aria della festa, c'era qualcosa che bolliva e turbava i bambini!
Così, dopo la danza degli gnomi, la nostra danza, siamo scappati in salone perché ci attendeva una 
grande sorpresa: un ALBERO! Sì, avete letto bene, nel nostro salone era cresciuto un vero albero!
Tutti sono rimasti a bocca aperta, i  genitori non credevano ai loro occhi, i bambini non capivano da 
dove potesse venire e le maestre erano sbigottite.
Durante la festa, allora, abbiamo potuto fare diverse ipotesi ma... nessuno sapeva nulla!
Guardando meglio, abbiamo osservato che in un ramo c'erano appesi un sacchetto e un biglietto. 
Abbiamo letto subito quello che c'era scritto in quel misterioso biglietto e abbiamo capito tutto. 
Erano stati i nostri amici gnomi, ci avevano fatto una bellissima sorpresa! ci restava quel misterioso 
sacchetto ... cosa ci poteva essere dentro??  Era morbido, morbido ...     La maestra Claudia, con 
gran  coraggio,  aveva  messo  una  mano  dentro  e  indovinate  un  po'...  c'erano  sei  simpatiche 
marionette, a forma di gnomo, con il cappello del colore di ogni sezione. Che meraviglia!
Ma, come nelle feste di compleanno, anche in onesta c'era qualcosa da mangiare.
Gli  gnomi  ci  avevano preparato dei  vasetti  che contenevano la loro marmellata  di  fragoline di 
'bosco che, spalmata nel pan carré, era veramente squisita!
Abbiamo concluso la festa con la promessa di far crescere l'albero e di prenderci cura del nostro 
nuovo amico gnomo!
Mi  raccomando,  ora  che  sapete  tutto  questo,quando  trovate  un  bimbo-gnomo,  chiedetegli  di 
salutarvi alla nostra maniera. Vi farete quattro risate!!!



INSIEME NEL BOSCO A RACCOGLIERE LE CASTAGNE E...
di Clelia Ostuzzi (una mamma)

Sabato 22 ottobre, noi genitori, bambini ed insegnanti della Scuola dell'Infanzia Giovanni XXIII, ci 
siamo avventurati sulle colline di Castelnovo a... raccogliere castagne.
Ma non solo....   Abbiamo trovato ghiande, funghi, lumachine e, pensate, qualcuno ha visto inoltrarsi 
nel bosco anche degli Gnomi: eh si, degli gnomi veri!!!
Ma la cosa più bella che ho provato, in qualità di genitore, è stata la gioia,tanta gioia da condividere 
con questi bimbi, pieni  di vita e  di allegria, entusiasti nello scoprire cose nuove ma in semplicità.
Qualche volta, noi genitori vorremmo vedere i nostri figli, specialmente quelli di 5 anni, saper già 
scrivere l'alfabeto!
La cultura è, in effetti, importantissima. Certo, dovrebbe occupare un posto privilegiato nella nostra 
vita, ma, in questa fascia di età, l'educazione alla condivisione, al gioco, all'ascolto delle fiabe, 
raccontate  dalla  mamma  o dall'insegnante, l'approccio alla musica,  il  rispetto  e  il  contatto  con  la 
natura, come abbiamo fatto in questa giornata, tutto questo è già cultura!
Grazie a scuole come questa e a un gruppo di insegnanti molto affiatate, i bambini scoprono davvero la 
vita e culturalmente crescono come persone.
Un Grazie (con la G maiuscola) a tutte le insegnanti, a Suor Gabriella, compagna di giochi, a Suor 
Eddi, con la sua  carica vitale e a Suor Laura, che con il suo sorriso ci accoglie tutte le mattine.
Il mio  augurio  a  tutti noi,  grandi e piccoli, è di continuare a vedere tanti gnomi nel bosco... e per 
tanto tempo!
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