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EDITORIALE

La questione dell'ampliamento della base americana di Vicenza non poteva non avere 
un posto di un certo rilievo nel nostro giornale, che si esprime attraverso il pensiero di 
don Gigi e con due interventi  di  natura contrapposta,  ospitati  nelle "Pagine aperte", 
sull'opportunità di attuare la decisione governativa.
 Ciò è in linea con il  nostro proposito  di  essere portavoce appunto della  varietà  di 
posizioni  e di  punti  di  vista sui '  temi che contano, convinti  che solo così  si  possa 
contribuire alla crescita di una mentalità adulta critica e partecipativa nella Chiesa come 
nella società civile. 
Ma argomenti forti di questo numero sono la cultura e la formazione rivolte a tutte le 
fasce d'età: l'intervista al responsabile della Biblioteca comunale, integrata dal racconto 
di un'esperienza locale, relativa al dramma degli anni Settanta, mette in risalto il valore 
strategico, oggi forse più di un tempo, di tali dimensioni della vita umana.
Infatti, intesa in senso ampio, la cultura ci aiuta a capire il mondo che ci attornia e a 
dare con più consapevolezza e pienezza il nostro apporto alla costruzione di una società 
che sempre meno somiglia a quelle del passato.
Ecco, pertanto, riportate alcune delle proposte fon-native promosse direttamente dalla 
parrocchia,  la  quale  intende,  certo,  fare  la  sua  parte  con  sen  so  di  responsabilità 
specialmente nei confronti dei più giovani.

 Continua, poi, la presentazione dei  missionari  che  sono  passati  per  Caldogno: è la 

volta di suor Martella Tadiello che opera da un paio d'anni  in Equador.
I  bambini  della  scuola  materna,  invece,  con  un  salto,  che  solo  loro  sanno  fare,  ci 
portano nei "Paesi dei ghiacci" dove hanno scoperto nuove realtà e situazioni di vita, 
che allargano decisamente i loro orizzonti.
Ampio  spazio  è,  inoltre,  riservato  alle  varie  iniziative  che  fanno  capo  al  Centro 
Comunitario,  con  una  riflessione  sul  suo  significato:  stimoli  e  proposte  mirano  a 
renderlo  sempre  più  vivo,  luogo  di  dialogo  significativo  per  la  crescita  umana, 
cristianamente orientata, di coloro che lo frequentano.

Numerosi sono i contributi di vario genere (lettere, opinioni, resoconti, poesie e altro) 

che ci sono pervenuti: segno che il nostro impegno a fare del giornale un'occasione di 

informazione comunitaria e di dialogo libero è condiviso e sostenuto.
Ringraziarne perciò tutti coloro che vorranno collaborare anche in futuro

La redazione
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L’OPINIONE

SULLA "DAL MOLIN", QUANTI SBAGLI! E QUANTA TRISTEZZA!

Oramai la decisione sembra essere quella che la Base Dal Molin diventerà  una base 
militare  americana,  esclusivamente americana Io trovo questo momento storico per 
Vicenza, per i suoi dintorni e per  l'Italia tutta,  un momento di grande sconfitta. Per 
carità,  non voglio  fame  un  dramma.... (non  è  da  me)  ma  si  è  imboccata  la  strada 
diametralmente opposta a quella che, credo, bisogna imboccare.
Vorrei  mettere  qui, senza  polemica  i   motivi  di  questa  sconfitta  e  quindi   di  tanta 
tristezza!
 1.       È stato tutto deciso senza minimamente consultare la cittadinanza.  Qualcuno 
potrà  dire:  ma  il Consiglio Comunale di Vicenza si è espresso a favore (per tre voti). 
Ma anche il comune di Caldogno si è espresso.... contro! Su una questione che 'segna' 
in  modo  indelebile  il  futuro  della  nostra  città,  bisognava  sentire  il  parere  della 
cittadinanza dopo una informazione adeguata
 2.         Vicenza è  stata  vittima di un ricatto  bello  e buono. Quando il  comando 
americano ha detto chiaro e tondo: o ci allarghiamo nella Dal Molin o andiamo via 
anche dalla Ederle, è scattata tutta quella opinione pubblica che desidera difendere 744 
posti di lavoro più indotto..... E una questione per niente peregrina questa! Ma di ricatto 
si tratta!
3.       In un momento storico in cui si sta facendo sempre più presente nello  scacchiere 
del  mondo  la Grande Europa, noi siamo rimasti fermi a quello che era lo scenario di 
40-60 anni fa.... Ora le cose sembrano cambiate... ma non per noi a Vicenza. Non è una 
base Nato... è
una base solo americana!
4.       Abbiamo toccato con mano la debolezza di Vicenza! Vicenza, agli occhi di Roma 
vale zero! Prima Berlusconi ha chiesto al suo  amico sindaco di Vicenza di fargli un 
favore..... Poteva  dire  di  no  all'amico  e   testimone   di   matrimonio?   E  all'amico 
dell'amico!  Prodi  ha  fatto  un'operazione  di  totale  menefreghismo:  Vicenza?  Che  è 
Vicenza? Una città di destra! Ha voluto la base? Se la tenga! E questo in nome del 
principio  della politica internazionale.
Vicenza, da quando è morto Rumor, non ha più avuto una classe politica capace di dire 
la sua a Roma- Si pensi che l'unico parlamentare vicentino che ha un certo potere a 
Roma  è  in  lista  con  un    partito  che  ha  radici  meridionali   (On.  Mauro   Fabris 
dell'Udeur).  Noi  vicentini  lavoriamo,  sudiamo,  costruiamo  fabbriche,  produciamo 
ricchezza.... Ma intanto sono gli altri che vengono a comandare a casa nostra! Anche 
nella nostra cultura, nella chiesa stessa, nello spettacolo... oltre alla politica; ben poco. 
Se  si  escludono  Ilvo  Diamanti  (di  Caldogno)  e  Giannantonio  Stella,  non  abbiamo 
persone da proporre  sul  palcoscenico  nazionale...  C'è  da riflettere:  Vicenza  terra  di 
conquista! E saremo più terra di conquista!
5.         In  questi  giorni  facendo visita  al  presidio  vicino  al  Ponte  Marchese:  mi 
sembrava  che  lì  ci  fosse l'ennesimo raccoglimento dei 'Signor no! No alla Dal Molin, 
No alla TAV, No al Mose..... No e basta! Per me la questione Dal Molin è ben diversa 
dall'Alta  Velocità  o  dalle  questioni  per  salvare  Venezia,  questioni  di  cui  non sono 
competente!
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6.        Sono   rimasto  ulteriormente rattristato quando mi sono accorto che attorno alla 
parola 'pace' si rischia di.... fare la guerra! Sono triste al vedere gente che in nome della 
'pace' va a prendere a pugni le persone che la pensano nello stesso modo ma. hanno in 
mente una maniera diversa di agire. Io non ho proprio niente da spartire con costoro, 
con questo 'pacifismo violento' e intollerante. Però mi è dispiaciuto nel vedere persone 
che  di  fronte  alla  sola  bandiera  della  pace  hanno  provato  sentimenti  di  ribellione, 
vedendo scenari di gulag e repressione.... Ma siamo impazziti!
7.        Non  sopporto  l'antiamericanismo. Non lo sopporto perché credo veramente 
nella  pace  e  lo  considero  non  evangelico!  Non  lo  sopporto  come  non  sopporto 
l’antislamismo, l’antisionismo,  l'antimeridionalismo, l’antitutto... Il popolo americano 
per fortuna non è solo la politica fallimentare di Bush. Il popolo americano è anche 
libertà, generosità, cultura, democrazia e speranza!
8.       La tristezza finale è stato vedere come la nostra chiesa locale si sia mossa in 
ordine sparso; chi di qua e chi di là..... Bisognava fare una riflessione con tutti, senza 
apriorismi ideologici, all'interno della Chiesa  Soprattutto sarà occasione per riflettere 
sulla pace.  È una argomento che per troppo tempo è rimasto in disparte.... Bisogna 
riprenderlo con i  nostri ragazzi/ con i giovani.... Senza  ideologie, senza cadere nella 
trappola dell'intolleranza.
Adesso non ci resta che fare in  modo  che quella  base venga costruita  senza creare 
ulteriori danni. Chi ha votato per quella base deve adesso garantire che effettivamente 
non crei disagi, non venga usata come base aerea....  È una missione difficile, ma lo 
devono fare!

 
Don Gigi
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FESTA DEGLI “IRRIDUCIBILI”……
…..CAPODANNO 2007 AL CENTRO COMUNITARIO 

A metà novembre, durante la proiezione di un film per ragazzi, io e Massimo siamo stati avvicinati 
dalla  inossidabile  coppia  Maurizio  ed  Emma  che,  supportati  da  Elena,  insistevano   nel  voler 
ripetere l’esperienza del capodanno 2006.
Reduci  dalla  faticaccia  del  “pranzo dei  volontari  del  Centro”,  abbiamo subito  accampato  mille 
scuse, ma, convinti dal loro entusiasmo…abbiamo ceduto!!
Ed eccoci insieme ad organizzare,  con l’aiuto di Silvano, addetto alla cucina grazie alla grande 
esperienza maturata con la sagra,  Franco, Claudio, Mauro, Antonio, in collaborazione con il gruppo 
Sprizzando (Cek-Gabriele e Paolo) una serata piacevole per ragazzi e famiglie, a prezzo popolare.
Fissato il numero di partecipanti a 130, massimo 140,  stabiliti i ruoli di ognuno, Silvano ai fuochi, 
Emma,  Elena e Natalino in cucina,  Massimo ai  giochi,  io alla lotteria,  Claudio alle vendite  dei 
biglietti (insuperabile!), gli altri a preparare il tutto, studiato il menu’, decisi i giochi…via che si 
parte!!!
Ragazzi che divertimento, per i cinque scatenati in giro per il paese a far la spesa ed a raccogliere 
premi per la lotteria!!! da cinepresare.
Meno divertente  è stato,  naturalmente,  pulire e lavare,  lavare e rilavare e, poi,  cucinare coste e 
catalogna per 160 persone … abbiamo anche sbagliato le dosi e siamo stati costretti a prepararne 
una quantità doppia, ricominciando  tutto da capo.
Il tutto, pero’, ridendo, scherzando, prendendoci in giro e chiacchierando fra di noi, in armonia e 
piacevole collaborazione: è stato un lavoraccio, ma alla fine… che orgoglio!!!
Vero, e’ un peccato capitale, ma  alla fine era cosi’ ben preparato che è filato tutto liscio come 
l’olio.
Le tavole riccamente addobbate di rosso e oro, lo schermo per il karaoke, i microfoni per le gare di 
musica e barzellette (grazie a Massimo-Cek-Gabriele, siete i nostri geni dell’audio-video),  gli ospiti 
accolti  da una affascinante   Sonia,  guardarobiera,  e  da un frizzante  aperitivo,  un menù ricco e 
saporito, l’intrattenimento del simpatico Mauro, le gare, le premiazioni, la lotteria…
Il coinvolgimento allegro dei partecipanti, l’armonia, tutto è andato bene ed è arrivata la mezzanotte 
in un lampo, fra baci e brindisi dei ben  155 partecipanti, quasi tutti volontari  e/o frequentatori 
abituali del Centro.
E …alle due di notte... cotechino e lenticchie per tutti!!
Si e’ rivelata azzeccata la scelta di collaborare con il gruppo Sprizzando, che al bar ha organizzato 
un veglione per  ragazzi… cosi’  i  genitori  erano con noi in salone tranquilli  perchè i  loro figli 
adolescenti erano a pochi passi, ma in totale libertà.
E…il primo dell’anno 2007 ci siamo ritrovati per le grandi pulizie di cucina e locali,  pranzando 
insieme con ciò che era stato avanzato.
 Alla resa dei conti,  il  gruppo “irriducibili”,  con grande soddisfazione,  ha consegnato al  Centro 
comunitario il ricavo della serata, che è stato di totali € 1.511,00.
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Quello che ne abbiamo  ricavato  e’  stato una bella  esperienza,  un maggior  affiatamento con i 
“ragazzi”  che hanno collaborato, una grande gioia perchè si sono viste tante brave persone disposte 
a dare e a donare con generosità.
Grazie di cuore  a tutti,  anche ad Eleuterio che ha donato al Centro il bellissimo vaso vinto alla 
lotteria .
Ed ora ... un po’ di pubblicità progresso… 
Se non siete mai venuti al Centro…
fate  un giro,  portate  i  vostri  figli….  c’è  un bel  bar,  ci  sono diversi  giochi  per  ragazzi  e  varie 
proposte di attività ricreative. Provare per credere.
Auguri per un sereno 2007

De Tomasi Katia
IL GRUPPO ASTRA

Eccoci qua! E’ appena terminato il I° ciclo delle proiezioni della domenica pomeriggio e vogliamo 
condividere con tutta la Comunità la nostra gioia.
Ad ogni proiezione hanno partecipato circa 150 e più ragazzi di varie età: dai bambini dell’asilo ai 
ragazzi delle medie.
Il bello è che circa metà di questi ragazzi sono venuti pur avendo già visto i vari film o cartoni 
animati. Quindi la loro decisione di venire al Centro è nata dalla voglia di trovare i propri amici e 
stare  assieme  a  loro  qualche  ora  (magari  senza  la  presenza  dei  genitori:  ah  quanta  voglia  di 
indipendenza…).
Ed ecco allora che il nostro obiettivo è stato centrato.

Il Gruppo Astra, infatti,  nasce dalla volontà di “inventare” delle iniziative accattivanti al fine di 
invitare la Comunità di Caldogno a conoscere e a frequentare, anche occasionalmente, questo luogo.
Abbiamo iniziato dedicando una particolare attenzione ai bambini, perché proprio i bambini di oggi, 
crediamo,  potranno crescere  –  se  riusciremo a trovare la  strada giusta  per  “indovinare” le  loro 
esigenze e fornire poi delle  risposte adeguate  – considerando il  Centro un punto di riferimento 
costante, di incontro e di vita comunitaria.
Inoltre,  abbiamo cercato di  proporre un’offerta allargata  anche agli  adolescenti,  agli  adulti,  agli 
anziani, in una parola alla famiglia, organizzando rappresentazioni teatrali e serate di musica.

Quindi, avete capito che il Gruppo Astra cerca di proporre una serie di attività nell’ambito generale 
della  cultura. Cultura intesa come  cinema (la domenica pomeriggio a settimane alternate), come 
teatro (il sabato sera una volta al mese), come musica (sempre il sabato sera, in alternativa al teatro).
Ora che sapete tutto di noi, vi aspettiamo numerosi anche al sabato sera, così avremo l’occasione 
per conoscerci personalmente. 
Troverete sempre indicate le nostre iniziative sul foglietto degli avvisi settimanali della Parrocchia, 
oltre che nelle varie locandine sparse nei negozi del paese.
In chiusura, desideriamo ringraziare di cuore tutte le persone che ci aiutano nella preparazione e 
nella pulizia finale dei locali che occupiamo per le nostre attività. GRAZIE!

Gruppo ASTRA
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IL GRUPPO PROGETTO ANIMAZIONE CENTRO

Drinn (suono del campanello)
-“Maria varda che i sona! Varda chi che xe che finiso de scaolare i fasoi.”
- “Chi xe?”
- “Salve signora siamo del gruppo P.A.C..
- “Chiii?Quei del gas?”
- “No, signora, del gruppo P.A.C.
- “I Pacs. No, no…mi e me mario semo sposà da 40 anni”
- “No, signora, siamo del gruppo P.A.C. Progetto Animazione Centro.

Il nostro gruppo si fonda sulle radici del vecchio Centro Giovanile. 
È rinato nel nuovo Centro Comunitario, con qualche “vecchio” (Roberto ce l’ho con te n.d.r.) e 
tante belle forze nuove. Dopo quasi due anni in cui ci siamo dati un programma, un progetto e 
soprattutto  abbiamo sentito il  bisogno di formarci,  sia dal punto di vista pratico (con il  gruppo 
E.TE.RE della cooperativa “Il Mosaico”) sia dal punto di vista spirituale (con l’aiuto del nostro 
amato concittadino Don Fabio Oliani), siamo ormai pronti ad entrare nella vita dei “giovani”( e 
non) avventori del nostro amato Centro.
Pronti del tutto non si è mai,anzi, ma crediamo che la risorsa del Centro Comunitario sia un dono, 
un regalo grande ed ora sta a noi, noi tutti, farlo funzionare come luogo di incontro, di comunità e di 
ascolto, un portabandiera dei Valori che Gesù ci ha insegnato.
Ecco come ognuno di noi, animatori del P.A.C., nel nostro piccolo ovviamente, vorrebbe essere, 
con un occhio di riguardo ai giovani che rappresentano il Nostro futuro.
Così abbiamo iniziato con una serie di attività mirate come tornei di playstation (e ci prepariamo a 
presentare il Wii), biliardo, ping pong e sarà nostra priorità riportare, ai “vecchi fasti”, il torneo di 
pallavolo; non solo per l’aspetto di blasone o di vetrina ma anche per i piccoli  momenti  in cui 
capisci  di aver lavorato per qualcosa: tipo l'operazione di tagliare il  salame tutti  insieme a fine 
partita o aver  tanti spettatori soprattutto caldognari che, magari, scoprono in questo modo per la 
prima volta il nostro Centro e il suo modo di porsi verso la società
Mi lasci spendere anche una parola sulla costruzione della pista di Mini 4WD nel piano interrato, 
meta di tanti ragazzi (Roberto pure te dai n.d.r.) pronti a sfidarsi a colpi di motore al plasma o 
alettone ribassato.
La prossima grande attività, infine, sarà presenziare nelle domeniche pomeriggio per entrare ancor 
di più a contatto con i “centristi”. 

-“Signora, allora la aspettiamo con i figli, nipotini e tutta la famiglia al Centro??” 
                                                                                                  
                                                                                                       per il Gruppo P.A.C.
                                                                                                        Vidotto R. Riccardo 
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DAL GRUPPO TEATRALE  “NATI PER CASO ‘06”
Carissimi cittadini di Caldogno
Quello che diventerà presto il vostro gruppo teatrale preferito è ancora vivo, vegeto ma soprattutto... 
in piena attività!!
Se  qualche  lunedì  sera  vi  appresterete  mai  a  porgere  l’orecchio  presso il   Centro  Comunitario, 
probabilmente sentirete i nostri cervelli lavorare freneticamente per sfornare battute che vengono 
ripetute fino allo sfinimento e risate che scoppiano nel momento sbagliato. Beh.. un vero delirio!
Proprio in questo momento, mentre stiamo scrivendo questo “articolo” ci troviamo in una delle sale 
al piano superiore del Centro, dove abbiamo deciso di riunirci per scegliere la canzoni che andranno 
a comporre la  colonna sonora del nostro spettacolo. Sarà una meraviglia vedrete…
Vi stiamo preparando un qualcosa di  davvero indescrivibile..  Non ve lo potete perdere! Dovete 
prepararvi  ad entrare in un mondo che non avete mai visto, a spalancare una porta che non vorrete 
più richiudere.. Verrete travolti dal nostro entusiasmo e per quanto nessuno di noi abbia mai avuto a 
che fare con i teatri di Brodway né con le colline di Holliwood, siate certi che trascorrerete un paio 
d’ore stupefacentemente divertenti…
Probabilmente, stiamo tirando troppa acqua al nostro mulino ma cosa importa... L’importante è che 
veniate a vederci... Il nostro scopo è solo quello di farvi tornare a casa col sorriso sulle labbra...
Infine, per concludere, vi sarete accorti forse che il nostro nome da “Nati per caso” si è trasformato 
in “Nati per caso 06”, questo perché ci siamo accorti che esisteva già un altro gruppo teatrale di 
Riccione il  quale  aveva adottato  lo stesso nostro nome… Lo “06” che abbiamo aggiunto indica 
l’anno in cui ufficialmente la nostra compagnia è nata.
Bene, detto ciò, vi terremo sempre informati tramite il giornalino e non solo sulle novità del gruppo 
ma soprattutto vi comunicheremo prossimamente la data del nostro debutto che sicuramente sarà nel 
mese di maggio…Ciao!
                                                                                       Nati per caso “06”

CORSO BIBLICO 2006
A ottobre 2006, presso il Centro Comunitario  Parrocchiale si è svolto il Corso biblico.
Come l’anno precedente, la parrocchia ha voluto offrire alla comunità di Caldogno e al vicariato la 
possibilità di approfondire la conoscenza dei testi biblici, in particolare la Genesi (Pentateuco).
Gli otto incontri si sono rivelati proficui, con una costante e buona presenza di partecipanti, giovani 
e adulti.
Grazie all’esperienza passata e alle spiegazioni semplici, dirette e chiare dell’insegnante di teologia, 
Davide Viadarin, le lezioni sono state apprezzate da tutti e subito comprese, nonostante gli articolati 
riferimenti biblici.
Il professore, in forza della sua conoscenza, ha arricchito le spiegazioni con aneddoti e curiosità sul 
popolo ebraico, popolo che ha dato origine alla nostra religione. Trattando il cammino di fede, la 
cultura e la storia del popolo ebraico con molta attenzione, ha attualizzato i brani biblici ai nostri 
tempi e alla nostra vita.
Bellissime e coinvolgenti le spiegazioni riguardanti la creazione e il paradiso terrestre, rivelando, 
sin dagli inizi, il bisogno per l’uomo di relazionarsi in maniera familiare con Dio, attraverso i tempi 
e la Sua Parola.
Il Corso si è concluso con una serata di preghiera, molto raccolta, dove ognuno ha trovato un intimo 
spazio per la riflessione, alternato ad espressioni libere e spontanee da parte dei presenti.
Inoltre, bisogna dire, è bello per la nostra comunità avere a disposizione un luogo come il Centro 
Comunitario, provvisto di Cappella, dove ci si incontra, si approfondisce e si prega insieme.

Per  l’autunno prossimo,  invitiamo perciò la  parrocchia  a  dare continuità  all’esperienza  positiva 
vissuta organizzando un altro Corso biblico.
Ringraziamenti  al  prof.  Davide  Viadarin,  ai  nostri  sacerdoti  uniti  e  al  Consiglio  pastorale  per 
l’attenzione rivolta alla comunità .                                                                           Luisa e Tiziana 
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RIPENSANDO AL CENTRO COMUNITARIO PARROCCHIALE

Carissimi, dobbiamo resistere all’umana tentazione di trasformare la nostra istituzione alla stregua 
di altre più civili o laiche che vogliate. Dobbiamo desiderarlo con tutte le nostre forze e ad ogni 
costo, dobbiamo rifiutarlo nonostante i tempi, nella speranza di saper essere realmente testimoni 
dell’identità  cristiana,  attenta  a  tutto  e  tutti,  ma  in  particolare  all’aggregazione  e  alla  crescita 
dell’uomo odierno e al fare comunità.

Il  Centro  è  uno  spazio  dove  si  può  incontrare  l’umanità  personale,  in  esso  si  può  sviluppare, 
partendo  dall’iniziale  domanda:  “Cosa  spinge  un  giovane,  ragazzo…  dentro  al  Centro?” 
Successivamente  occorrerà  coinvolgerli  chiedendo  loro  cosa  vorrebbero  trovare  nel  Centro? 
Guidarli non in semplicistiche soluzioni o scelte, ma alla concreta proposta di crescita.

Cosa vogliono i nostri figli, dai capelli ingellati e pantaloni a vita bassissima? Come desiderano 
essere ascoltati, considerati, amati? Che significato ha il pesante linguaggio, le angherie che anche 
fra loro si fanno? Quale bisogno o attenzione stanno chiedendo? 

Certo,  mai  l’ammetteranno,  ma  in  realtà  hanno  bisogno  d’attenzione.  Lo  grida  ogni  loro 
atteggiamento,  ogni loro parola e sappiamo della difficoltà e del disagio che molte famiglie del 
nostro paese stanno sperimentando: tutto ciò amplifica il bisogno d’ascolto dei ragazzi.

Potremo, per cominciare, ripensare la struttura, inventarsi come renderla più accogliente, colorata, 
allegra, ringiovanirla, creare spazi accattivanti, luoghi adibiti quasi a festa con colore, immagini e 
quant’altro possa renderla coinvolgente.

Studiare spazi tenendo conto dell’età, considerando che i ragazzi possano ritrovarsi, confrontarsi, 
soprattutto evitare la dispersione. Teniamo presente che, oltre alla necessità di dialogare fra loro, 
desiderano farlo nella riservatezza. Non vanno, perciò, lasciati liberi ma discretamente controllati, 
vigilati insomma a distanza da adulti. 

È  utile,  al  riguardo,  individuare  ragazzi  sensibili  più  di  altri  per  coinvolgerli  e  spingerli  nella 
funzione d’apripista. 

Le attività sportive, devono avere un’organizzazione costante, continua. Personalmente le aprirei ad 
altre Parrocchie, le coinvolgerei per elevare la competitività delle sagre e per condividere con altri il 
problema dell’educazione giovanile. Penso a tornei di pallavolo, calcio, basket o giochi di gruppo 
che sono ottimi metodi d’aggregazione. 

Non aprirei, però, a tutti, in quanto troppe associazioni, specialmente non ecclesiali, importano di 
tutto:  penso  proprio  ad  un  discorso  inter  parrocchiale.  Se  la  cosa  prendesse  piede  attrarrebbe 
sicuramente la curiosità dei nostri ragazzi, che senza dubbio vorrebbero non solo vedere ma anche 
esserci.  Ecco il momento d’esempio per animatori e partecipanti.  Insegnare correttezza sportiva, 
sollecitare ad un linguaggio corretto, gettare le basi anche per argomentazioni più profonde, educare 
agli atteggiamenti che precedono e sono alla base della scelta religiosa.

Cineforum, con film a tema, una settimana si proietta e la settimana successiva si discute: dare 
tempo ai ragazzi di pensare, introiettare e riflettere su ciò che hanno visto. Il dibattito sia condotto, 
naturalmente, da persone esperte e preparate. 

Spettacoli teatrali con le medesime modalità e finalità. Iniziative che insegniamo ad interrogarsi, a 
socializzare con gli altri,  consentono d’ampliare le conoscenze, sviluppano la capacità critica di 
riflessione. All’inizio sarà veramente dura ma, se ci crediamo e lo facciamo con impegno, penso che 
i ragazzi ci seguiranno.

Feste, gruppo Pac e Sprizzando, ottimi in queste occasioni. Però, attenti non solo a programmare 
attività per i nostri ragazzi, ma a pensarle con una finalità che è sempre la stessa ossia quella del 
Centro. Sono utili e preziose, però dobbiamo mostrare la gratuità, il rispetto delle regole, questi 
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sono momenti che possono essere propositivi se svolti con intelligenza, ma possono essere anche 
pericolosi  se  lasciati  al  caso,  svolti  come  tante  altre  attività  o  gestite  come  in  altri  locali  del 
territorio. Organizzare momenti ludici gratuiti coinvolge certamente di più i ragazzi.

Tecnologia attuale,  videogiochi, computer, dare la possibilità ai ragazzi di partecipare a corsi di 
formazione per piccole attività grafiche, sonore … 

Attività  culturali,  cercare  o  inventare  situazioni  in  cui  i  ragazzi  sono invitati  al  confronto,  alla 
socializzazione, con attività formative coinvolgenti il loro vissuto esperienziale; occorre partire dai 
loro bisogni, desideri, domande: qui serve decisamente gente matura e professionalmente esperta.

Accoglienza e gentilezza. Il Centro è un luogo dove realmente si vuole vivere i principi cristiani; 
quindi, cortesia, capacità di perdono, amore e quant’altro devono trasparire dai comportamenti di 
tutti, dal boss all’ultimo degli operatori o al più piccolo bambino. 

A fronte di danni subiti, inventare e proporre la riparazione sociale, pulizie, lavori, piccoli impegni 
svolti nel  Centro e per il  Centro, gratuitamente o obbligatoriamente perché hai sbagliato e devi 
riparare. Nella convinzione che l’esempio vale più di mille parole.

I nostri ragazzi, magari con comportamenti violenti o atteggiamenti strafottenti, stanno chiedendoci 
aiuto. Loro stessi non l’ammetteranno mai, però questo è un grido d’aiuto, noi adulti lo sappiamo, 
quindi l’incontro fra la richiesta e il reale aiuto che possiamo attuare deve trovare preparazione, 
disponibilità, amore, elementi indispensabili nel bagaglio di chi opera in un ambito come questo. 

Conosciamo tutti la difficoltà di dare gratuitamente la propria disponibilità e il proprio tempo. Però 
consideriamo anche la gioia di poter dare e soprattutto il bene che, magari con fatica, riusciremo a 
fare; al di là della fatica,  l’importante è che loro incontrino gioiosamente la strada giusta. Ogni 
sforzo alfine è motivo di felicità, riempie di serenità. E se si agisce per una giusta finalità, saremo 
stanchi ma felici. 

Vedere che ciò che si fa è utile alla crescita delle relazioni sociali gratifica e con il tempo diventa 
più facile dare solo per il gusto di dare.

I nostri  ragazzi stanno affrontando  le sfide della modernità,  in un senso disumanizzato,  c’è un 
allontanamento fra persone, si va verso l’isolamento, perdendo il senso dei rapporti umani. 

Noi  possiamo essere  propositivi,  non trasformarci  in  semplici  valvole  di  sfogo,  attive  solo  nei 
periodi estivi perché ciò aiuta i nostri bilanci, accontenta le famiglie e coinvolge le Amministrazioni 
comunali.  Se le nostre attività rimangono esperienze temporanee e/o estive, se alla ripresa della 
scuola perdiamo i ragazzi avremmo concretizzato poco e male, avremo sprecato inutilmente tante 
energie.

Il Centro Comunitario può e deve essere un luogo di supplenza per le famiglie, può e deve essere il 
luogo dove si organizza il tempo libero, ma soprattutto è il luogo dove si fanno proposte formative, 
dove s’insegna il bello della vita, dove si educa al rispetto alla reciprocità, alla gratuità e all’amore, 
dove l’aria che si respira deve sapere di famiglia, di fiducia e di felicità.

Questa è l'umile riflessione che volevo condividere con tutti voi.

                                                                                               Eugenio
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GAM – CALDOGNO onlus
Gruppo di Animazione Missionaria

ORRIBILI ESPERIENZE: Gaston
triste storia di un bambino soldato

   Me lo aveva raccomandato Hervé, un amico giornalista francese che mi aveva aiutato 
nella stesura di una mia relazione agli Osservatori dell'Onu sul saccheggio di Mambasa 
e sul dramma dei rifugiati.  Hervé mi chiedeva di accettare Gaston come apprendista 
meccanico nell'officina meccanica della Scuola. Sapevo solo che era stato un bambino 
soldato e che era disposto a lasciare le armi per imparare un mestiere.
   Mai avrei immaginato il dramma di questo ragazzo, di cui un po' alla volta andavo 
scoprendo la storia drammatica. Erano confidenze brevi, che uscivano con dolore, con 
rabbia dalla sua bocca e dal suo cuore. Lo ascoltavo in silenzio, cercando di nascondere 
il mio orrore e la mia emozione e invitandolo ogni volta a dimenticare. 
Rapito a 12 anni da un gruppo di miliziani a servizio di un "signore della guerra" era 
stato  costretto  a  subire  una  specie  di  "iniziazione"  per  essere  il  perfetto  guerriero: 
maneggiare  le  armi,  compiere  ed  assistere  a  stupri  collettivi  su  ragazze  minorenni, 
ammazzare civili: bambini e donne innocenti, lasciarsi sodomizzare dal suo capo che ad 
ogni volta gli puntava la pistola sulle tempia. Alcool, droga, tabacco, facevano parte del 
menu quotidiano...
   Hervé lo aveva incontrato e sperava poterlo ricuperare. Lo speravo anch'io.
   Viveva alla missione.  Faceva piccoli  servizi  e nello stesso tempo passava le sue 
giornate nella officina meccanica. Mostrava un certo interesse per la meccanica. Certo 
aveva dei comportamenti un po' strani, con improvvisi scatti di violenza, che attiravano 
l'attenzione e lo stupore dei suoi compagni e che richiedevano il mio intervento.
    Nei miei confronti era pieno di riconoscenza e di rispetto. Di solito i miei interventi 
erano efficaci e lo riportavano alla ragione e alla calma. Dovevo farlo con delicatezza 
per non svelare il segreto che volevo conservare per me. 
Un giorno non lo vidi più. Era scappato per ritornare tra i ribelli. 
Mi fece venire le lacrime.

p. Silvano Ruaro scj 
di Monte Magrè (VI), Missionario in Congo
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I NOSTRI MISSIONARI

PRESENTIAMO I NOSTRI MISSIONARI
Abbiamo già dato spazio ad un nostro grande missionario: p. Renato Trevisan e letto nelle sue 
parole lo spirito che lo anima e l’ambiente in cui opera. 
Ad agosto ci ha regalato una bella mostra sul suo popolo, i Kayapò. A lui un grazie sincero. 
Continuiamo  a  frequentare  e  a  conoscere  meglio  i  nostri  rappresentanti  nel  mondo:  i  
Missionari di Caldogno, o comunque legati alla nostra Comunità. 
Conosciamo  meglio  p.  RENATO  TREVISAN,  missionario  in  Brasile  e  suor  MARIELLA  
TADIELLO, missionaria in Equador.

Padre RENATO TREVISAN

È la prima lettera che scrivo dal Brasile-Amazzonia dopo il ritorno.
Anzitutto  grazie  per  i  momenti,  pochi  ma  veri,  vissuti  insieme.  Ricordo quello  della  festa 
patronale alla fine di agosto: io impegnato ad aprire una finestra sul mondo culturale kayapó, 
attraverso la “mostra sulla pittura corporale”. 
Poi a fine anno, pochi giorni prima di ripartire, il  saluto davvero familiare, caldo dentro la 
casetta attigua alla canonica, freddo e nebbioso fuori…..
Grazie dell’aiuto!
Arrivato a Belém, sono andato subito all’ospedale “Nostra Signora di Guadalupe” dove si trova 
ancora oggi, P. Danilo Lago a causa del grave incidente subito prima di Natale scorso (un 
trattore è uscito improvvisamente da una strada laterale, mentre P. Danilo passava in moto)..
Ci sono tornato altre volte, l’ultima prima di partire per Redenção (Belém – Redenção 800 
km…..). La sua sarà una guarigione lenta. La gamba sinistra (dal ginocchio al piede) ha subito 
lesioni gravi che comportano anche la ricostruzione del muscolo e della pelle, oltre alle ossa 
della  tibia,  del  perone  e  del  calcagno).  Conta  anche  sulla  vostra  preghiera  e  di  quanti  a 
Caldogno hanno a cuore la causa missionaria. P. Danilo è sereno, è ben assistito.
Ho trovato un Brasile e un’Amazzonia più calda del solito; del resto pare che in Italia l’inverno 
assomigli più ad una primavera latente! Sento la differenza di clima. 
Sono già entrato nel giro delle attività e degli incontri. Qui vige ancora “il passaparola”, per cui 
anche arrivando di notte, la gente ti aspetta. Speriamo di non deludere nessuno!
Ora vi do delle informazioni sul mio conto: spero siano viste come tappe in cui il  Signore 
“cammina e passa a fare il bene” attraverso la mia povera persona! Solo questo conta!

Sono nato a Caldogno (VI) il 04 – 12 – 1943.
Dopo le elementari ho compiuto tutti gli studi e quindi la formazione umana, cristiana in vista 
del  sacerdozio  e  della  vita  missionaria   presso  l’Istituto  saveriano  per  le  Missioni  Estere 
(correttamente: Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere – di Parma).
Prima di iniziare gli studi di teologia a Parma, fui inviato per un anno (pedagogico) in Spagna 
(province basche) a Guernica, dove i Saveriani avevano aperto un seminario.
Date importanti degli anni della teologia a Parma (associata alla Facoltá teologica Urbaniana di 
Roma), sono: 
1°.  la  Professione  Perpetua  il  12.09.1968 (legame  definitivo  a  Dio,  attraverso  i  voti  di 
povertà,  castità,  obbedienza e – 4° voto per noi saveriani  – di  essere missionari:  tra i  non 
cristiani, fuori dall’Italia e per tutta la vita). Qualcuno potrebbe pensare: “cose da altri tempi!”. 
Invece “no”, penso io, convinto piú che mai che con quei quattro voti “la mia vita è una via 
privilegiata per rispondere in maniera radicale alle sfide del mondo d’oggi!”
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2° l’ordinazione sacerdotale il 27.09.1970. L’anno, il 1970 dei tre preti di Caldogno: Don 
Giandomenico  Tamiozzo,  P.  Marcello  Palentini  e  P.  Renato  Trevisan.  Erano  gli  anni  dei 
movimenti studenteschi….dei “giovani dei fiori”.....dei Beatls….
Ma erano anche i nostri anni….!
1971 – 1978: sono a Brescia, come animatore e formatore nel seminario dei Saveriani.
1979, in attesa del visto per il Brasile, che tarda ad arrivare, passo un periodo in Inghilterra per 
lo studio dell’inglese (stavo per partire per il Bangladesh).
1979  –  1995:  sono in  Brasile  Nord  (Amazzonia),  destinato  alla  Prelatura  dello  Xingu (la 
Circoscrizione ecclesiastica piú grande del Brasile). Dopo un’esperienza come parroco per due 
anni a San Felix do Xingu, sono destinato alla Pastorale tra gli Indios della Prelazia. A partire 
dal 1983 metto su casa a Kikretum uno dei villaggi degli indio Kayapò. 
Durante questi anni, pur vivendo tra gli indios, ho la possibilità di completare la formazione 
missionaria, con corsi di Linguistica, di antropologia e di missiologia, anche fuori Brasile (in 
Ecuador 1986).
Oltre  all’incarico  della  Pastorale  tra  gli  indios  Kayapò,  seguo  anche  gli  indios  Assuriní, 
Arawete, Parakanà, Arara, tutti piccoli gruppi che abitano nelle terre bagnate dal grande fiume 
Xingu). 
Nel 1987, per due anni sono il coordinatore regionale della Pastorale Indigenista (stati del Parà 
e Amapá).
Dal gennaio del 1993 al giugno del 1995, sono eletto Superiore Regionale (Provinciale) dei 
Missionari Saveriani dell’Amazzonia.
1995 – 2001:  entro a far parte del Consiglio Generale dei Missionari Saveriani con sede a 
Roma. Anni faticosi (qualche volta mi verrà da pensare: “Difficile lavorare tra gli indios…..ma 
anche con i Missionari, non è mica facile!”). Comunque durante questi anni visito vari paesi e 
missioni in cui sono presenti i Saveriani. Ottima esperienza, ma che non mi sentirò di ripetere.
Nel 2002, riparto per il Brasile-Amazzonia. Destinato ancora una volta alla nostra missione tra 
gli indios Kayapó, a partire dalla cittá di Redenção (nel Sud dello stato del Parà), non piú nella 
Prelatura dello Xingu, ma nella Diocesi di Conceição do Araguaia, dove mi trovo tutt’ora. 
Ed eccomi al commiato.

Saluto tutti gli amici del GAM. Non dimentico naturalmente Don Gigi, Don Giacomo, Don 
Sisto e don Marco, che saluto e ringrazio. 
Saluti cari anche alle vostre famiglie e a quanti collaborano con voi in tanti modi. 
Un saluto, attraverso l’amico Ferdinando Cappozzo, anche all’Amministrazione comunale, in 
particolare al Sig. Sindaco.
Ricordiamoci nella preghiera. Sempre con tanto affetto e stima, il vostro compaesano, 

P. Renato Trevisan
Redenção, 23.01.2007
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Suor MARIELLA TADIELLO

E’ stata l'educatrice di molti nostri figli presso la Scuola per l'Infanzia della parrocchia di Caldogno. 
Ora è missionaria in Equador. Le abbiamo chiesto di parlarci della sua missione e dell'ambiente in 
cui operano lei e la sua comunità di suore Marianiste.

LA MISSIONE
 
Genericamente parlando, essere in “missione”significa essere mandati da qualcuno a realizzare un 
certo scopo stabilito da colui che ci ha mandati.
La missione di Cristo, ad esempio, era portare ad un mondo in estrema necessità la parola redentrice 
dell’amore di Dio, e condurlo ad un rapporto positivo e pieno di amore con un Dio che esso aveva 
rifiutato.
Ogni missione della Chiesa è in qualche modo una particolarizzazione di quella missione di Cristo, 
una sua condivisione, una sua esplicitazione nella realtà concreta di tempo e di spazio
Per la Famiglia Marinista, grazie al carisma proprio donato dai nostri Fondatori, la missione è stata 
concepita come una semplice condivisione della missione di Maria di portare Cristo nel mondo. Il 
concetto di missione che il Beato Chaminade (fondatore) aveva, si basava e si caratterizzava per un 
processo di discernimento a vari  livelli.  Innanzi tutto un’accurata attenzione ai  segni dei tempi, 
perché sono segni provvidenziali. Era convinto come ripeteva spesso con l’antico scriba ebreo,che 
“Nova bella elegit Dominus” (una nuova situazione richiede nuove tattiche e nuovi metodi).
”Il  nostro lavoro”,  diceva,  “è grandioso,  in effetti  é magnifico.  Se è anche universale,  è perché 
siamo  missionari  di  Maria,  che  ci  dice:  “Fate  tutto  quello  che  Egli  vi  dirà”.  Sì,  siamo  tutti 
missionari.  A  ciascuno  di  noi  la  santissima  Vergine  ha  affidato  il  mandato  di  lavorare  alla 
redenzione dei nostri fratelli e delle nostre sorelle nel mondo” .
 
COMUNITA’ DI MISSIONE
 

Per volontà dei nostri fondatori, noi siamo essenzialmente missionarie..
E’ come comunità che cooperiamo alla evangelizzazione. Ogni suora e ogni comunità è “missione 
permanente”: agisce ed evangelizza attraverso la diversità dei doni e delle funzioni che svolge:
La nostra appartenenza a Maria ci rende partecipi della sua missione di Madre della Chiesa.
 
 Sono Suor Mariella Tadiello Missionaria in Ecuador
Nata  a  Montorso il  1°  luglio  1944 Sono Suora   Marianista   dal  1972 ed  ho  lavorato  in  varie 
comunità  della Italia.,  ambientate  dal sud (San Leonardo di Cutro) al Nord (Caldogno). In tutti 
questi anni sono stata  principalmente impegnata nella pastorale parrocchiale e nel campo educativo 
a servizio dei più piccoli.

Faccio  parte  della  Comunità   MARIANISTA,  che  è  inserita  a  Caldogno  presso  la  Scuola 
dell’Infanzia Giovanni XXIII- Ho detto faccio parte, anche se ora mi trovo in Ecuador , perché non 
posso dimenticare i tanti bei visetti di bambini, ora già adulti e forse con figli, che ho avuto la gioia 
di conoscere , di accompagnare nello svolgimento della missione di insegnante nella scuola. Con 
loro sono presenti genitori e nonni, senza dimenticare tantissime altre persone del paese, che saluto 
e ricordo con affetto e gratitudine. 
 
CONTESTO IN CUI OPERO IN ECUADOR
 

Mi trovo in Ecuador dall’ottobre del 2004 .
E’  stato un “piccolo salto” ,   passare da un continente  all’altro  con realtà  diverse,  altra 

cultura, ricca di differenze dovute a varie ragioni, fra cui il   clima molto vario ed il luogo dove 
vivono le persone. 
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L’Ecuador  percorso da Nord a Sud da una doppia cordigliera  andina – prende il nome dalla linea 
equatoriale che lo attraversa.
 In questo paese latinoamericano, esteso in 272 mila chilometri quadrati, vivono 11 milioni e mezzo 
di  persone,  distribuite  in  quattro  distinte  aree geografiche  (  la  Costa  oceanica,  la  regione  della 
Cordigliera andina, la fascia amazzonica e l’arcipelago delle Galàpagos) estremamente diverse sul 
piano socioculturale.
La popolazione è riunita in un insieme di razze e di etnie comprendenti meticci, indios, creoli e neri 
( questi ultimi soprattutto concentrati nella zona di Esmeraldas e nella valle che digrada verso la 
Colombia).

ASPETTO POLITICO: Repubblica indipendente dal 1830, l’Ecuador è retto istituzionalmente da 
una carta  Costituzionale  che il  popolo si  è dato il  19 gennaio 1978 e che prevede l’elezione a 
suffragio universale  di  69 deputati  che formando la  camera.  Amministrativamente  la  nazione  è 
divisa in 19 Province .
Il paese ecuadoriano dal 1526 al 1830 è stato una colonia spagnola, per cui anche oggi circa il 90% 
della popolazione è di religione cattolica. La lingua ufficiale è lo spagnolo, o meglio il Castigliano.
 
ASPETTO ECONOMICO: Gli ecuadoriani vivono essenzialmente di agricoltura, con produzione di 
caffè, banane, ananas, riso , tabacco e cotone, prodotti che vengono esportati verso i Paesi ricchi.
 Le  ultime  rilevazioni  statistiche  dicono che  in  Ecuador  l’inflazione  viaggia  attorno  alla  media 
annua del 40-50%, che una salario medio mensile – calcolato fra chi lavora, ovviamente – è di circa 
150 dollari (circa 130 euro), che il tasso di natalità è del 29,7 per mille, che 54 neonati su mille non 
riescono a sopravvivere fino al primo anno di vita, che una donna mette al mondo 3,7 figli, che gli 
analfabeti sono ancora oltre 800 mila , che i disoccupati e i sottoccupati sono 3 milioni, che i minori 
al  lavoro – costretti  in pessime condizioni  di  igiene e sicurezza – sono 1 milione e mezzo (un 
milione dei quali ha meno di 10 anni di età), che è ancora alto l’abbandono scolastico (il 30 % nelle 
aree urbane).
 
ASPETTO EDUCATIVO: L’Ecuador non ha ancora superato la crisi economica, politica, sociale e 
morale nella quale si trova da più di venti anni e che si è acutizzata negli ultimi dieci anni con la 
caduta del sistema finanziario, l’inflazione incontrollata, la depressione economica, l’elevato indice 
di  disoccupazione,  la  corruzione generalizzata,  la  perdita  di  legittimità  delle  istituzioni  statali  e 
l’instabilità politica.

Attualmente  il  paese  va  avanti  con  un  indice  di  povertà  che  tocca  quasi  l’80%  della 
popolazione  e  un  indice  di  estrema  povertà  che  interessa  il  20% della  stessa.  La  denutrizione 
colpisce il 48% della popolazione e il 19% di essa è analfabeta.
Più  di  500.000  giovani  non  hanno  accesso  al  sistema  scolastico.  Si  calcola  che  il  66% della 
popolazione non ha una casa propria e il 55% delle case non hanno acqua potabile, il 60,5% non ha 
fognature e il 22,3% non ha energia elettrica,

La condizione dell’infanzia è drammatica 800.000 lavorano per aiutare la propria famiglia e 
di questi, il 43% lavora sulla strada.

Per quanto riguarda l’analfabetismo, è molto alto nelle province con forte presenza indigena.
Attualmente in Ecuador, al di là delle cifre che esprimono la presenza di un significativo livello di 
analfabetismo e di scarsa partecipazione alla formazione primaria, il problema maggiore consiste 
nella difficoltà di dar seguito ad una frequenza scolastica oltre i limiti obbligatori.

La lingua ufficiale è lo spagnolo ed è stata per molto tempo l’unica lingua riconosciuta nelle 
scuole e nella vita pubblica. Lo Stato Ecuadoriano ha negato l’esistenza e la dignità delle otto lingue 
indigene che si parlano nel territorio nazionale.

Le  lotte  del  movimento  indigeno  hanno  portato  al  riconoscimento  di  un  sistema  di 
educazione  bilingue,  che  rappresenta  un primo traguardo raggiunto  nell’affermazione  dei  diritti 
all’identità culturale.
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LA MISSIONE E L’ATTIVITA’ DELLA COMUNITA’
 
Appena arrivata mi sono inserita nella Comunità a Quinindé , villaggio situato sulla costa. 

con un clima molto caldo ed umido , ma con una magnifica vegetazione tropicale.
 
Il  primo  anno e  mezzo  ho vissuto qui,  lottando con le  “scie  nuvolose”  di  zanzare  ed i 

profumi intensi  delle  piante  che hanno acutizzato le mie allergie…. Il  “paese.villaggio” con il 
campo è di circa 70-80000 abitanti; .molte persone devono fare parecchi km. per raggiungere il 
centro. I bambini e i ragazzi devono percorrere a piedi anche un’ ora o più per andare a scuola .

Le persone sono di varie razze, .fra cui molti neri , sfuggiti dalla schiavitù e rifugiatisi nelle 
foreste. Con il tempo. si sono fusi con le altre   etnie ecuadoriane. Il posto è molto povero, però 
vivono di canti e musica. Sono sempre,  pur mancando di tutto, gioiosi e sereni.

Noi  come  comunità  siamo  animatrici  della  scuola  (dai  cinque  agli  undici  anni)  e  del 
“collegio”, equivalente al nostro corso di studi delle scuole medie e le superiori, per quanto riguarda 
l’evangelizzazione, comprese le famiglie. Scuola e collegio fanno parte della missione, unita ad un 
dispensario ed all’abitazione della Comunità delle Suore. I missionari Comboniani hanno iniziato la 
missione , che ora appartiene alla diocesi. 

La scuola accoglie più di 800 bambini e altrettanti nel collegio.  Siamo inserite nell’attività 
pastorale della parrocchia: catechesi, gruppi, visita alle famiglie del barrio e del campo. Con una 
ragazza o signora andavo presso molte famiglie. In queste visite ho fatto una bellissima esperienza 
di accoglienza da parte delle persone, di una grande povertà e dignità nel vivere la difficoltà di ogni 
giorno, quali: la salute(non c’è aiuto statale), gli studi; il cibo per ogni giorno e molti altri problemi 
dovuti alla mancanza di lavoro ecc.ecc. Ogni settimana ci inoltriamo nei villaggi più lontani e più 
disagiati, per raggiungere i giovani accompagnandoli in un cammino di crescita a livello umano e 
spirituale.

 Il  Paese  ha  molte  risorse  però...  Gli  emigranti,  con  l’aiuto  inviato  alle  famiglie, 
costituiscono il secondo ingresso economico. 

Adesso vivo in Quito, la capitale, a 2800m di altezza ; si trova nella cordigliera delle Ande; 
il  clima  è  totalmente  diverso  nell’arco  della  giornata:  va  dagli  8  ai  20  gradi.  La  situazione 
economica delle persone è varia, la povertà ce n’è molta ma meno appariscente. 

La  comunità  lavora  su  vari  fronti:  dalla  promozione  delle  donna,  Caritas,  visita  agli 
ammalati, attività pastorale in parrocchia e gruppi vari per la evangelizzazione.

Con  le  risorse  delle  adozioni,  che  ci  vengono  dall’Italia,  cerchiamo  di  curare 
l`alfabetizzazione dei bambini meno abbienti e provvedere ai bisogni di primaria necessità . 

La casa in cui mi trovo è una casa di formazione per le aspiranti alla vita religiosa....Per il 
momento è presente una giovane aspirante .

La Comunità vive in una zona alla periferia della città;le persone inizialmente e attualmente 
sono  “guardiani” del terreno altrui; vivevano e vivono in case di blocchi di cemento in uno o in due 
locali  con il tetto di lamiera,  sprovvisti di ogni arredamento …Ora stanno costruendo parecchie 
fabbriche ed edifici,  però i  più poveri  continuano ad esserlo;in questa zona esiste una forma di 
immigrazione – interna; c’è un continuo va e vieni.

Le Suore della Comunità ( quattro più la giovane aspirante), lavorano nelle attività pastorali 
della  Parrocchia  con  gruppi  di  ascolto  della  Paola;  comunione  agli  infermi;  pastorale  sociale; 
Caritas; aiuto ai bambini con difficoltà nella scuola con ripetizioni scolastiche; promozione della 
donna nel cosiddetto “materno infantil”,  dove si aiutano le donne a prendere coscienza del loro 
ruolo di madri, di mogli, della loro dignità di donna oltre che ad acquisire norme igienico-sanitarie 
ed imparare lavori utili.

Come incaricata della catechesi e della formazione delle catechiste, il mio compito, oltre che 
l’evangelizzazione , è lavorare con il gruppo liturgico, conoscere le famiglie dei bambini e ragazzi;
pormi a loro disposizione per l’ascolto delle loro necessità dei loro molteplici  problemi e nello 
scambio con gli altri gruppi per eventuali aiuti.
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Il nostro settore si sta sviluppando e si sta lavorando per iniziare una nuova parrocchia. La 
Chiesa è quasi ultimata come struttura esterna con l’aiuto dei parrocchiani stessi, però i sacerdoti 
scarseggiano e non c’è il parroco…La nostra casa è a disposizione della catechesi, di gruppi vari e 
per altre attività apostoliche.
Si tenta di costruire la Comunità, ci sono molte famiglie nuove che hanno necessità di integrarsi , di 
conoscersi…Il  nostro  lavoro  consiste  anche  nel  sensibilizzare  i  gruppi  di  questo  settore  sulla 
accoglienza e l’apertura all’altro.
  
I PRINCIPALI BISOGNI
 

La  grande  sfida  che  ci  attende   e  a  cui  la  chiesa  ecuadoriana  è  chiamata  a  rispondere 
quotidianamente sta nelle varie sette che hanno invaso l’America Latina.
Stanno sorgendo moltissimi  centri  di  culto  con varie  denominazioni;  sette  inviate  dall’estero  e 
aiutate da una politica economica contraria allo sviluppo dei poveri.

La mancanza di formazione cristiana e la pubblicità di una vita irreale, dove il benessere 
materiale primeggia, fanno il resto: Purtroppo il cristianesimo per molti si è fermato alla tradizione 
del battesimo dei figli.

La scarsità del lavoro e, molte volte mal retribuito e spesso non pagato, la mancanza di aiuto 
per la salute, la scuola e per gli anziani,m pesa sulla se serenità famigliare.
Spesse volte  i  figli  stanno nella  casa moltissime ore da soli;  oppure per avere la  possibilità  di 
mangiare o di andare a scuola, vanno per le strade a vendere caramelle, dolci ed , in alcuni casi, a 
lustrare le scarpe; gli anziani che non hanno alcun riconoscimento dallo Stato, vanno a raccogliere 
carta o scatoloni per guadagnare alcuni centesimi. E’inaudito: accade tutto questo in un paese ricco 
di risorse, ma purtroppo mal distribuite.

Tutto ciò viene assunto e condiviso da ognuna di noi. Non ci stanchiamo di lottare accanto a 
queste fasce di persone che non hanno voce, per sostenerli ed aiutarli a diventare “voce” nella difesa 
dei loro diritti..

Crediamo nella potenza e nell’aiuto dello Spirito Santo, che sempre opera nella Chiesa e nel 
cuore di ognuno; questo ci permette di “sognare”, di credere e lavorare per la costruzione di un 
Regno di giustizia e di pace.
 
PROSPETTIVE DELL’ATTIVITA’ MISSIONARIA NEL FUTURO
 

Un sogno nel cassetto delle Suore Mariniste italiane ed ecuadoriane, un progetto tenuto nel 
cuore per tanto tempo, sta per venire alla luce. “Alleluia” …i segni del Signore si sono rivelati e 
come Suore Marianiste desideriamo sostenere , appoggiare ed accompagnare un bisogno 
fondamentale  di questo paese: l’alfabetizzazione cominciando dai più piccoli per far maturare in 
loro una coscienza libera di pensare e di riconoscere i  loro diritti e le loro giuste aspirazioni. 

LATACUNGA 
In questo contesto siamo state chiamate ad operare all’alfabetizzazione dei bambini provenienti dai 
villaggi limitrofi di Latacunga a sud di Quito nella Sierra, in Provincia del Cotopaxi,
Il progetto di evangelizzazione del Piano Pastorale ricorda:

“Non possiamo pensare alla nuova  Evangelizzazione senza tener presente la realtà della 
nostra Provincia del Cotopaxi. Questo ci spinge a riaffermare l’opzione per i più poveri ed 
emarginati…”
Molte comunità campesine vivono in situazioni di estrema povertà:  C’è carenza di ogni servizio di 
necessità primaria per la salute, l’educazione , l’alimentazione…
I bambini e gli adolescenti  spesso vivono in uno stato di abbandono; devono lavorare per avere un 
po’ di cibo per loro e la famiglia. 
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La Congregazione delle Figlie di Maria Immacolata d’Agen, Marianiste, per rispondere a 
questi impellenti bisogni, vorrebbero realizzare il progetto della costruzione della scuola “Hermano 
Miguel” per l’alfabetizzazione di bambini dai 5 agli undici anni.
 Nel mese di febbraio una Suora andrà in Ecuador per poter mettere in atto questo progetto, 
che cerchiamo di far conoscere  a  tutti  gli amici, per condividere con noi le speranze , le attese e le 
varie iniziative per poter appoggiare questo “sogno” anche materialmente. 
Vi terrò informati….

 Ringrazio di cuore per l’opportunità che mi avete dato di parlare della missione ecuadoriana 
e soprattutto per l’interesse solidale con cui mi accompagnate. Siamo veramente tutti missionari... 
Con  profonda  amicizia  invio  un  carissimo  saluto  a  tutti  e  ad  ognuno  in  particolare....Ciao 
                                    Sr. Mariella”

 

INDIRIZZI dei MISSIONARI

Suor COMBERLATO LUCIA
Comboni Sisters - p.o. box 247 - GULU – UGANDA
e-mail: combonianimationcenter@yahoo.com
telefono: non disponibile

Mons. PALENTINI MARCELLO
Obispado de Jujuy
Sarmiento 246 - 4600 San Salvador de JUJUY - ARGENTINA
e-mail: obispado@cootepal.com.ar
Telefono: 0054-3884226569

Padre RENATO TREVISAN
MISSIONÁRIOS XAVERIANOS - CX. P. 141
68550 - 970 REDENÇÃO - PARA’ - BRASIL
e-mail; renatotre@libero.it

Suor CASTELLI M. RITA
CX. P. n.41
69.932 – 000 BRASILEIA - ACRE - BRASIL
e-mail: castelli95@hotmail.com
Telefono: 0055-6835463398

Suor PALENTINI M. GIANCARLA
Nakopecku, 7 - 37316 – Dobra Voda N.C.B. - CESKA REPUBLIKA
e-mail: non disponibile
Telefono: 0042-0387200720

Padre LAGO DANILO
CX. P. n.51
68.385 – TUCUMA’ – PARA’ - BRASIL
oppure:
CASA PAROQUIAL (CPT) - CX. P. 08
68.390 - 000 OURILÂNDIA DO NORTE – PARA’ -  BRASIL

Suor TADIELLO MARIELLA
Religiosas Marianistas
Apartado Aereo 17-14-10 - Carcelen Alto - QUITO - ECUADOR
e-mail: marianf@pi.pro.ec
Telefono: 0059-322484075
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LA FORMAZIONE … ANIMATORI SI DIVENTA  !!!!!!!!!!!

Cari giovani (e non solo…),
a volte ci viene chiesto un servizio nella società o all’interno della parrocchia.
Queste attività (animazione di gruppi, catechismo, volontariato, coro, eccetera) spesso impegnano 
sempre le stesse persone ed ogni anno sorge, perciò, il problema di coinvolgere elementi nuovi.
Le attività in parrocchia sono sì un impegno che si dovrebbe ”intraprendere” con la consapevolezza 
che stiamo svolgendo un servizio per la comunità.
Oltre ad essere un positivo impiego del nostro tempo e delle nostre energie, il nostro impegno nella 
comunità è un’occasione per crescere come persone e arricchirci attraverso il confronto e la 
collaborazione con gli altri.
….. C’è un detto che ho sentito più volte negli anni della scuola, <<maestri non si nasce ma si 
diventa>>…allo stesso modo, ANIMATORI (catechisti, volontari,…) non si nasce ma si impara 
ad esserlo.
E come per la scuola non basta seguire la lezione al mattino, ma è richiesto un lavoro personale a 
casa, anche per essere animatori non è sufficiente fare gruppo con i ragazzi un'ora alla settimana.
I ragazzi ci chiedono di essere preparati, di saper stare con loro, di conoscere il loro “mondo” e le 
loro esigenze, insomma ci chiedono di essere aggiornati e soprattutto convinti delle proposte che 
facciamo loro.

A questo punto mi sorge una domanda: come facciamo noi giovani ad essere preparati?

Ci sono moltissime occasioni per poter approfondire la propria formazione, sia tecnica che 
spirituale, l’importante è non smettere di camminare…
Non sempre è possibile, si sa, trovare in parrocchia tutte le proposte di formazione che più si 
adattano alle proprie esigenze, quindi non abbiate paura di chiedere e/o cercare proposte di 
formazione anche nelle parrocchie limitrofe o in vicariato/diocesi.
Anche uscire dalla parrocchia per coltivare la propria formazione, permette di confrontarci con altri 
giovani ed altre esperienze e ci consente di svolgere, poi, il nostro servizio in parrocchia con 
maggiore convinzione.

Chiara.
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QUATTRO PASSI SULLA VIA DEL SERVIZIO
Ecco le proposte di formazione per giovani ed animatori dei prossimi mesi.
Cammino formativo per giovani, animatori, giovani animatori, insomma 
per tutti quelli a cui interessa…

Primo  passo Servire oggi - Uno sguardo di speranza sul mondo 
contemporaneo

Conduce l’incontro Don Gigi Pigato - Lunedì 12 febbraio 2007
Centro pastorale di Rettorgole, ore 20,30

Secondo passo Fede e servizio - Insieme nella compagnia di Dio
Conduce l’incontro Don Marco Bedin - Lunedì 26 febbraio 2007
Casa Immacolata, stradella Mora, Vicenza, ore 20,30

Terzo passo Affettività e servizio - Il servizio come opportunità per 
crescere di cuore

Conduce l’incontro Don Gigi Pigato - Mercoledì 28 febbraio 2007
Casa Immacolata, stradella Mora, Vicenza, ore 20,30

Quarto passo Eucaristia e servizio - Liturgia eucaristica e vita
Conduce l’incontro Don Angelo Sacchiero  Martedì 20 marzo 2007
Centro pastorale di Rettorgole, ore 20,30

PROPOSTE PER LA QUARESIMA

RASSEGNA DI CORI LITURGICI L’iniziativa sarà una rassegna di cori liturgici giovanili particolarmente 
significativi, provenienti da altre diocesi, nei primi tre sabati di quaresima, presso il santuario di Monte Berico, 
alle 20.30:

1. sabato 24 febbraio  : Coro dell'Istituto diocesano di musica e liturgia di Reggio Emilia; 
2. sabato 3 marzo  : Coro giovanile diocesano di Mantova; 
3. sabato 10 marzo  :  gruppo musicale "INSIEME PER CANTARE IL SIGNORE", Azione  

Cattolica ambrosiana.
È un’opportunità rivolta a tutti, non solo a chi fa parte di un coro, ma a chiunque, giovani e adulti;  
non saranno semplici concerti, ma occasioni di arricchimento spirituale attraverso canti che mettono 
al  centro la Parola  di  Dio e l’esperienza  celebrativa di  una comunità  che loda il  Signore.  Sarà 
l’occasione per conoscere repertori nuovi per animare con cura le nostre liturgie.   

CORSO BASE PER ANIMATORI 2007
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L’ETA’ ANAGRAFICA E L’ETA’ MENTALE

Durante le scorse  feste natalizie ho ricevuto in dono una bottiglia di vino, sull'etichetta della quale 
c'era scritto "vino dell'amicizia".
Non ho capito se questo denominazione ha delle origini particolari o se è solo un idea commerciale 
del produttore, tuttavia, dopo aver bevuto il vino, naturalmente insieme con amici, mi è venuto in 
mente di riflettere su questo importante tema.
Aristotele nei suoi scritti, diceva "nessuno sceglierebbe di viceré senso amici, anche, se avesse tutti 
gli altri beni". Sant'Agostino affermò: "In questo mondo sola due cose sono necessarie: la salute e 
l'amico". Antoine De Saint-Exupéry, nel suo famoso libro II Piccolo Principe, scrive "ma siccome 
non esistono mercanti di amici, gli uomini; non hanno più amici. Se tu vuoi un amico 
addomesticami'"
In orni epoca si è parlato di amicizia, essa è assolutamente necessaria e contribuisce alla crescita 
della persona. L'amicizia vera, che si discosta da altre forme di amicizia motivate dal piacere e 
dall'utilità, si mostra disinteressata e mossa, non tanto da un'affinità di idee, madonna comune 
volontà di desiderare il bene.
L'amicizia non è un atteggiamento spontaneo, automatico, è frutto di consenso, di decisione, di 
impostazione di vita, di accoglienza. Non si diventa e non si resta amici per caso. Le  caratteristiche 
dell'amicizia prendono forma nel tempo. Essa e un rapporto di reciprocità, di affetto, di impegno, 
donati e ricevuti. E' un'interazione di soggetti mossi dal desiderio di conoscersi e di confidarsi.
L'amicizia richiede la frequentazione.  Essa non si coltiva a distanza,  ma nell'incontro a tu per tu, e 
per crescere ha bisogno di fruire di continuità nel tempo.
In essa assume importanza la comunicazione verbale e non verbale, la parola e il silenzio. Si può 
dire che l'amicizia si forma e si affina nel tempo. L'amicizia poi, secondo me, procura pace, 
concordia e giustizia nel luogo dove si vive; direi quasi che svolge un ruolo politico nel senso che 
contribuisce ad avvicinare gli animi orientandoli alla ricerca del bene comune.
A ciascuno auguro di avere dei veri amici e di poterli conservare nel tempo:
dell'amicizia c'è sempre bisogno, nella buona e nella cattiva sorte.

Eleuterio Marinoni
lnfo@eleuteriomarinoni.it
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I PAESI DEI GHIACCI

Ciao... Siamo sempre noi, i bambini della scuola dell'infanzia di Caldogno....
Vi ricordate che ci siamo conosciuti la volta scorsa presentandovi la nostra programmazione?
Per chi si fosse dimenticato, per rinfrescare le vostre menti e per aggiornarvi, vi facciamo un 
piccolo riassunto...
Quest'anno a scuola stiamo viaggiando con le mongolfiere per scoprire i vari paesi del mondo.
Siamo partiti scoprendo la nostra identità, la nostra origine preparando la carta d'identità con le 
nostre caratteristiche.
Abbiamo conosciuto il paese di Caldogno e poi l'abbiamo collocato in un altro grande paese che si 
chiama Italia.
Scoprendo l'Italia abbiamo visto la sua forma e dove si trova, sì, anche dove si trova perché a scuola 
è arrivato anche un mappamondo!
Ci siamo preparati così per partire verso paesi nuovi e sconosciuti.
Sono arrivati anche sei simpatici personaggi: la Famiglia Spaghetti.
Nella classe delle Mongolfiere Gialle è arrivato il nonno Arturo mentre la nonna Filomena ha scelto 
di  trascorrere  un po'  di  tempo  con le  mongolfiere  Viola;  il  papà  Gino aiuterà  i  bambini  delle 
mongolfiere  Blu  e  sua  moglie  Gigliola  starà  con  le  mongolfiere  Arancioni;  infine  la  bambina 
Margherita ha pensato bene di fermarsi con i bambini delle mongolfiere Rosse e suo fratello Achille 
con i bambini delle mongolfiere Verdi.
Ogni personaggio ha scelto dunque di aiutarci in questa diffìcile missione!
Quando  sono  comparsi  questi  strani  personaggi  noi  non  sapevamo  dove  andare,  cosa  fare  e 
soprattutto come viaggiare...
Ma per questo, la nostra famiglia ci aveva già pensato!
Infatti ci avevano realizzato un breve itinerario a sorpresa.. .il primo paese riguardava il paese dei 
ghiacci...
Allora pronti.. .via!
Giunti al paese dei ghiacci, ci siamo subito raffreddati: anche dalle nostre mongolfiere scendevano 
cristalli di ghiaccio ed era caduta un po' di neve.
Noi ci siamo subito avventurati in questo meraviglioso paese per conoscere gli animali, le persone e 
le loro case!
Grazie  alla  storia,  arrivata  dentro ad un sacchetto  ghiacciato,  abbiamo conosciuto  due persone: 
Anciuk e Jasa . Ci hanno raccontato che nel loro paese c'è sempre la neve e che per pescare  devono 
fare un buco nel lago costantemente ghiacciato.
Ci hanno descritto la loro semplice casa, fatta di pezzi di ghiaccio messi uno sopra l'altro e ci hanno 
detto che essa ha anche un nome: igloo.      
Anciuk ci ha raccontato che l'orso è l'animale della Groenlandia ma a sono, anche foche, pesci e 
pinguini e che, per spostarsi, non ci sono le macchine ma delle slitte trainate da cani chiamati Aski.
Abbiamo avuto la possibilità di toccare il ghiaccio e poi di vederlo sciogliere diventando acqua.
Abbiamo capito quanto importante è il fuoco!
E finché eravamo nei paesi dei ghiacci, qualcosa di grande stava avvenendo: la nascita di Gesù!
Noi  per  fargli  tanta  festa  ci  siamo  trovati  tutti  al  Centro  Comunitario  parrocchiale  e  abbiamo 
rappresentato  la  nascita  di  Gesù  attraverso  una  storia  molto  bella. 
In questa storia si racchiudevano molti significati come la voglia di stare insieme anche fra persone 
di diverso colore, l'accoglienza di una persona di un altro paese e, poi, il messaggio più bello: "Gesù 
cuore di un mondo a colori .
Ora stiamo preparando le valige per un altro paese...non sappiamo ancora dove atterreremo ma 
speriamo vivamente sia più caldo di questo!
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GESÙ... CUORE DI UN MONDO A COLORI!

Nei giorni 19 e 20 dicembre 2006, presso il Centro Comunitario di Caldogno/ si è tenuta la 
tradizionale  rappresentazione  natalizia  dei  bambini  della  Scuola  dell'Infanzia  "Giovanni 
XXIII". Eccola vista dagli occhi di un genitore;
                                   
SAMIRA
Samir è un nome arabo il cui significato è "compagno di ima chiacchierata notturna" e così, 
in  una  sera  di  dicembre/  i  genitori  e  i  bambini  della  nostra  scuola  dell'Infanzia  hanno 
avvicinato il Natale con gli occhi di una bambina straniera, Samira, appunto, seguendola in 
un percorso che ruota intorno ad una domanda: "Cos'è il Natale ?"
C'era una volta una bambina di nome Samira, che veniva da un paese lontano, un paese nel  
quale le feste erano diverse dalle nostre.
Per questo la bambina non sapeva che cosa fosse il Natale.
Samira vedeva questa parola dappertutto.
Nelle  strade  illuminate  a  festa  c'erano  insegne  colorate  che  auguravano  buone  feste,  
c'erano alberi di Natale abbelliti con nastri dorati e argentati. Nei negozi c'erano in vendita  
candele di Natale, dolci di Natale, perfino fiori: le stelle di Natale.
La gente accorreva nei negozi per acquistare regali a non finire. Le vetrine traboccavano di  
oggetti e la bambina straniera non capiva come mai la gente avesse bisogno di tutte quelle  
cose.
 "Che cos'è il Natale ?" chiese allora Samira.
Qualcuno rispose; "E'  quando vengono i  nonni",  "E'  quando arriva Babbo Natale",  "E'  
quando arriva la bambola nuova", "E' quando si rappresenta la nascita di Gesù".

Forse qualcuno ha provato quella bella sensazione che si assapora tornando a casa dopo un 
lungo viaggio. C'è un non so che di particolare che ci fa sentire diversi, che ci fa guardare in 
altro modo  le solite cose, come se le vedessimo o le apprezzassimo per la prima volta.
Non solo con le cose, ma anche con le persone il discorso cambia Lo sguardo che abbiamo 
per i familiari o per il solito vecchio amico è ben altro da quello che avevamo prima di 
partire e noi siamo, in realtà, diversi.
Il "solito" non è più scontato e ha un sapore ben preciso. Con questa prospettiva alcune cose 
si rivelano veramente fondamentali per la nostra vita, altre invece ci appaiono inconsistenti e 
del  tutto  marginali,  anche  se  magari  ci  hanno  coinvolto  assorbendo  molte  delle  nostre 
energie.
Personalmente trovo che la rappresentazione di Natale dei nostri Bambini ci abbia offerto 
una  prospettiva  simile:  avvicinare  il  caro  vecchio  e  arcinoto  Natale  in  modo  diverso, 
guardare la festa più attesa, la leva economica più importante dell'anno, attraverso gli occhi 
di chi non ne ha mai sentito parlare.
Farci guidare da Samira in questa ricerca sul senso del Natale ci ha dato l'opportunità di 
fermarci, di riflettere, di sorridere inteneriti davanti ai nostri bambini che, anche quest'anno, 
hanno voluto ricordare che nel cuore di ciascuno, nel cuore del mondo, c'è il Dio di ogni 
uomo, che sceglie di nascere umilmente per rivelarsi e tingere il mondo di ogni colore.

Gianpaolo Burlando
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GRUPPO VOLONTARIATO PARROCCHIALE
VIA  MARCONI, 52 – 36030 Caldogno

Fax:  0444-585020
COMPONENTI – INFORMAZIONI – FINALITA’ – INIZIATIVE

Referenti: Cunico Domenico, Stegagnolo Rosi

Il  gruppo è  sorto  spontaneamente  nel  1985 come gruppo di  volontariato  parrocchiale.  E’ 
composto da una ventina di persone adulte che si incontrano mediamente ogni 20 giorni. 
L’obbiettivo principale  del gruppo è  quello  di  segnalare  i  bisogni degli  anziani  e dei malati  ai 
responsabili dei servizi sociali per interventi idonei ai vari casi. 
Il gruppo propone anche iniziative di solidarietà verso persone anziane e malate con momenti di 
spiritualità e ricreativi. Alcuni volontari collaborano alle attività del Gruppo Anziani e al Gruppo 
GAM di Caldogno. 
Ogni  sabato  pomeriggio  facciamo  visita  agli  ospiti  di  Villa  Caldogno  accompagnandoli  a 
partecipare alla Santa Messa prefestiva. Nel periodo natalizio e pasquale è prevista una visita ad 
anziani e malati nei pensionati o nelle loro abitazioni.

Programma iniziative per l’anno 2007

11 febbraio: giornata mondiale del malato: ore 15.30 Santa Messa, segue incontro conviviale
11 marzo: festa di primavera dell’anziano: ore 11.15 Santa messa, ore 12.30 pranzo
28 marzo: giornata di preparazione alla Pasqua a Villa San Carlo di Costabissara
   ottobre: Santa Messa dell’anziano e malato ore 15.30, segue incontro conviviale 
   dicembre: giornata di preparazione al Natale a Villa San Carlo di Costabissara
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A PROPOSITO DELLA QUESTIONE “AEROPORTO DAL MOLIN”

La nota che ci è stata consegnata in Chiesa il 10 dicembre scorso dice cose interessanti su 
cui non è possibile dissentire; se però alla fine di quella lettura mi venisse chiesto: sei per 
il sì o per il no sulla scelta da fare?, quella riflessione mi sembrerebbe di scarso aiuto. E 
invece trovo ben più utile rifarmi alla realtà dei fatti ed in primo luogo alla utilità della 
memoria, spesso maestra di vita, perché gli accadimenti sono incontestabili e comunque 
valgono sempre  di  più delle   ipotesi  futuribili,  che possono essere  campate  in  aria  o 
oggetto di interpretazioni interessate,  Voglio dire che i buoni propositi sono una buona 
cosa ma il vissuto lascia il segno. E il ricorso alla realtà mi dice che la base americana è 
qui da cinquant'anni, che non ha mai suscitato ansie o paure per la nostra popolazione, a 
parte i clamori suscitati da certi disfattisti che vedono pericoli  dappertutto tranne là dove 
loro ci guazzano.
Cos'è stata la Ederle per noi, nati intorno all'ultima guerra, che abbiamo conosciuto la 
miseria di quei giorni e la debolezza di un mondo diviso in due e sempre a rischio?
Un segno di sicurezza fra i popoli e di garanzie per le nostre terre e quelle di altri sempre 
esposte a certe brame. L'alleanza dell'Italia con l'Occidente ed, in primis, con gli USA ci 
ha permesso di uscire da tante miserie e di guadagnare tanta dignità nel mondo, per le 
nostre realizzazioni e per il rispetto e l'aiuto dato a tanti popoli.
Chi  è  andato  a  sedare  i  tumulti  della  Somalia,  le  violenze  nel  Kossovo,  le  crudeltà 
nell'Afganisthan? Certamente chi aveva buoni propositi ma era anche preparato con gli 
strumenti materiali a farlo.
I buoni propositi, il desiderio di pace, la solidarietà fra i popoli possono essere la cornice 
per gli interventi, ma che rende efficace il proposito e fa arretrare certe violenze, con gli 
indispensabili  passi  indietro,  è  la  minaccia  che  ci  sia  qualcuno  più  forte  di  te  ben 
determinato che ti farà pagare la canagliata che credevi impunita o impunibile. Sono state 
le forze armate a bloccare gli interventi della Serbia sul Kossovo, ad allontanare Saddam 
Hussein dal Golfo e i Talebani dall'Afganisthan.
Rimane il punto nero dell'Iraq dove si vede che qualcosa del vecchio sistema non va più, 
che è diverso dal dire che tutto quel che si è fatto è da buttare.
Qui ci sono stati degli errori e nessuno ha la assoluta verità e tiene in mano la bacchetta 
magica  per  risolvere  tutti  i  problemi.  Sbagliano  quelli  che,  credendo  nella  guerra 
preventiva, pensavano che ogni soluzione fosse possibile affidandosi ai mezzi bellici, ma 
sbagliano pure quelli  che si affidano esclusivamente alle buone intenzioni perché non 
viviamo in una terra-paradiso dove tutto e tutti si muovono all'unisono e sono sempre ben 
intenzionati.
Magari  fosse così!  È sempre di attualità quel che si diceva una volta:  che l'inferno è 
lastricato di tante buone intenzioni e che questa valle di lacrime è piena di contraddizioni 
e di miserie.
Sono troppi i segni delle minacce sparse per il mondo e non sono sempre accettabili le 
sentenze perentorie.
Meglio non abbandonare la via che è sempre apparsa la più praticabile.
Ecco perché dico che l'ampliamento della Ederle vada fatto per rispondere alle esigenze 
dei tempi visto che finora veri mali non ne ha mai fatti. 

Gianfranco Tomolo
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DAL MOLIN: SÌ O NO ALLA BASE USA A VICENZA?

Non so perché mi è venuta voglia di scrivere questo articolo, e di renderlo pubblico.
So solo che quello che sto scrivendo non vuole essere un articolo a sfondo politico o a sfondo 
religioso, ma una lettera di riflessione su questo argomento che da giorni sta coinvolgendo Vicenza 
e l’Italia intera.
Sì o no alla base americana al Dal Molin? Sono un bel po’ di giorni che rifletto su questa domanda, 
sono un po’ di giorni che penso se ciò che succederà al nostro paese avrà impatti positivi e negativi 
sul territorio e sulla popolazione vicentina.

La maggioranza dei cittadini di Vicenza e dei comuni limitrofi  è fortemente contraria alla 
costruzione di una nuova base militare. Lo dicono i cittadini e lo dicono anche i sondaggi con il 
63% CONTRARIO alla base Usa. I motivi del NO sono vari e possono essere riassunti nel fatto che 
il progetto è devastante, sia da un punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico, perchè 
una città Unesco, come Vicenza, non può fondare la sua esistenza su un’economia di guerra.

Io mi sento di esprimere la mia opinione e di dire NO alla base USA  per diversi motivi:
Militarizzazione della città.  A Vicenza e provincia ci sono già troppe basi e impianti militari (la 
Caserma Ederle, Site Pluto a Longare, la base al Tormeno, i magazzini a Torri di Q.lo, la housing 
area a Vicenza Est,  ...)  per non parlare del quartier  generale  della  Gendarmeria  Europea.  Tutto 
questo in una città di 110 mila abitanti!
Protezione del territorio.  L´area  interessata  alla  costruzione della  base è una vasta  area verde 
completamente circondata dalla città di circa 500.000 mq (che potrebbero diventare 1.250.000 mq 
se si considera anche l'aeroporto stesso).
Perdita della sovranità territoriale e nazionale. Conseguenti mancate opportunità per un diverso 
sviluppo. L'intera area militarizzata (comprese le basi esistenti) sarà superiore in estensione alla 
stessa zona industriale di Vicenza e bloccherebbe definitivamente lo sviluppo della città.
Impatto urbano.  Saranno costruiti  approssimativamente 600.000 metri cubi, equivalenti  a 1900 
appartamenti di 100 metri quadri ciascuno.
Impatto  sociale.  La  nuova  base  darà  alloggio  ad  ulteriori  2000  soldati  con  le  loro  rispettive 
famiglie a cui si aggiungeranno i dipendenti civili della base. Questo porterà ad un incremento di 
15000 persone della popolazione della città.
Impatto ambientale.  La base richiederà alti consumi energetici (acqua, energia elettrica) a basso 
costo.  Secondo alcune  stime  accreditate  i  consumi  della  nuova base sarebbero  pari  agli  attuali 
consumi di circa 30 mila vicentini! In particolare ci sarà un fortissimo aggravio per la falda idrica 
vicentina.
Impatto economico. L’eventuale aumento di posti di lavoro nella base non compenserà la perdita 
per la città, stimata in tredici anni, di almeno 360 milioni di euro.

 L’ammetto ho paura, ho paura per me, per i miei cari, per i miei figli, insomma non mi sento 
al sicuro. Se mi sentivo un possibile bersaglio per probabili attacchi terroristici per la presenza della 
“Ederle” qui a Vicenza, non so dirvi ora con la costruzione della “Ederle 2” come mi sento. 
Più tranquillo no di certo.
Concludo  questa  mia  riflessione  dicendo  che  come  cittadino  italiano,  essendo  la  nostra  una 
repubblica parlamentare e sottolineo democratica, in cui la sovranità viene esercita dal popolo, non 
aver fatto un referendum popolare per sentire cosa i cittadini avrebbero detto, ha dimostrato quanto 
il giudizio di noi Italiani valga poco sia per il nostro governo che per gli Stati Uniti d’America. 
Fare un referendum popolare era troppo scomodo? Le alte cariche dello stato forse sapevano già che 
la maggioranza dei cittadini vicentini non era favorevole a questa base? 
Mah! tutti interrogativi ai quali forse non avrò mai una risposta.
In tutta questa situazione l’unico aspetto positivo che ho trovato è che la nuova base americana 
potrà creare altrettanti posti di lavoro, ma ciò non andrà di certo ad eliminare le altre problematiche 
di carattere economico, urbano e sociale che essa porterà alla città di Vicenza. 

Un giovane di Caldogno
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CONCERTO DEL  5 GENNAIO 2007 

Uno, due, tre… Bacchetta in mano e su il sipario!
…E come in un gioco inizia il concerto del 5 gennaio 2007 nella chiesa di Caldogno! Microfono 
alla mano, don Gigi per una sera diventa presentatore e intrattiene la gente, arrivata puntualmente 
alle 20.30, cercando di raggiungere il quarto d’ora di ritardo accademico. Ma quando l’agitazione si 
fa sentire, i programmi passano in secondo piano! Luca (il fonico della serata) predispone microfoni 
e volumi: tutto pronto? 
Sì, alle 20.40 inizia la serata…
Una squadra di 35 bambini e ragazzi, accompagnati da quattro chitarre e una tastiera, salgono pieni 
di gioia, si organizzano per i posti e fin da subito coinvolgono il pubblico numeroso e accogliente 
con tanta energia.  L’atmosfera  si riscalda con gli  applausi,  i  genitori  sorridono felici,  e il  Coro 
“elettrizzato” dei Ragazzi lascia il  posto alla Corale di Povolaro. La musica diventa più seria e 
tradizionale  attraverso  canti  colmi  di  storia,  che  risvegliano  nel  cuore  il  mistero  dei  racconti 
tramandati dai nonni ai nipoti. 
Ma ecco che arriva il turno del coro “Canta con Noi”, un grande gruppo di quasi 50 persone che da 
ormai tre anni condivide la gioia del cantare insieme. Carico di entusiasmo, il coro presenta diversi 
brani, trasmettendo con spontaneità la passione per il canto e la dedizione ad un servizio importante 
come quello dell’animazione liturgica. 
A chiudere il concerto è il Coro Giovani, un gruppo unito e compatto, nelle fatiche e nelle gioie del 
far musica insieme, che con eleganza ed emozione testimonia la bellezza di condividere per tanti 
anni la stessa esperienza. 
Al di là dei brani presentati, della paura di sbagliare, del desiderio di cantare bene, la sera del 5 
gennaio era percepibile l’unità fra chi proponeva la musica e chi la ascoltava. 
Tre canti finali, in cui le voci (davvero tante) si sono fuse in un unico coro, hanno espresso la nostra 
gioia per la nascita del Dio Bambino… con l’umiltà e il desiderio di mantenere sempre viva nel 
nostro cuore la tenerezza, la riflessione, l’unione!   
                                                                                                                      Lisa
NEL DONO LA VITA

L' invito, venutoci da Don Gigi, di scrivere qualche riga sul bellissimo giornalino parrocchiale
“PAROLE IN LIBERTA’“ non lo si poteva proprio lasciar cadere nel vuoto.
La possibilità di poter entrare e di far partecipe sempre più persone a quell’atto di carità cristiana
Il dono del sangue ci ha spinto a scrivere qualche riga sull’importanza e il valore che il saper donare
rappresenta.
La qualità, il benessere e i risultati positivi nella ricerca medica hanno fatto sì che il periodo della
nostra vita si sia notevolmente allungato, tanto che, da un po’ di tempo, anche i nostri politici ed
economisti non perdono occasione per farcelo notare, nel tentativo di mettere mano alle pensioni.
Nel campo della chirurgia si sono fatti passi da gigante, oggi infatti non c’è praticamente organo
umano che non si possa trapiantare e ciò indipendentemente dall’età del soggetto bisognoso.
Si  combattono  e  si  vincono,  spesso,  malattie  fino  a  ieri  incurabili,  nel  contempo,  però,  se  ne 
rilevano sempre di nuove e in tutto questo il sangue come alimento delle cellule, dei tessuti, dei 
muscoli è sempre comunque, nel bene e nel male, il soggetto principe.
Il sangue, lo sanno tutti, non si può costruire in laboratorio e nemmeno possiamo usare quello degli
animali, anche se questi ultimi concorrono a fornirci qualche organo da trapiantare e allora siamo 
noi  esseri  umani,  aventi  tutte  le  qualità  per  donarlo,  che  dobbiamo  provvedere  perché  questo 
alimento indispensabile per l’uomo, non venga mai a mancare a chi ne ha necessità .
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Siamo  consapevoli  che  la  parola  “sangue”  non  è  di  facile  utilizzo,  la  televisione  da  tempo 
immemore ce ne propina quotidianamente in dosi industriali: lungo strade e autostrade, per le vie di 
Bagdad, di Beirut, di Gaza e in tanti altri posti più o meno sconosciuti; sembra quasi fuoriuscire dal 
video da quanto ne scorre!
In questa tragica realtà viene difficile pensare che ci sia in questo mondo uno spazio dove questa 
parola, questo fluido di vita possa essere letto o visto in modo positivo: il sorriso di tante persone 
sfortunate e dei loro familiari,  che con il sangue sono ritornati a vivere, ci fa capire che questo 
spazio esiste ed è lì che noi tutti dobbiamo guardare.
Abbiamo un piccolo sogno, che non è certo quello di convincere tutti a diventare donatori, ma tutti 
comunque possiamo impegnarci perché ognuno di noi, nel nostro piccolo, concorra ad alimentare 
una  coscienza  civica  che  permetta  di  far  crescere  una  società  altruista  pronta  ad  aiutare  e,  se 
occorre, ad essere aiutata.
Può sembrare facile donare la prima volta, più difficile è ritornare a donare una seconda o diventare, 
addirittura, donatore continuativo: perché bisogna essere pazienti, bisogna essere disponibili, saper 
capire le necessità e le difficoltà e talvolta bisogna anche saper rinunciare; sono tante piccole cose, 
queste, che concorrono a comporre il DNA del donatore.
L’indifferenza e l’egoismo sono purtroppo ancora profondamente radicati nel nostro modo di 
vivere, siamo propensi a delegare sempre agli altri la risoluzione dei nostri problemi, anche in 
salute, molti poi, la mezz’ora della donazione la considerano una  vera e propria perdita di tempo, 
fino al momento che…………..     

                                                                                 il  Direttivo Donatori di Sangue 
                                                                         di Caldogno, Cresole, Rettorgole 

RIFLESSIONI SUL GESTO DELLA COMUNIONE

A Vicenza sono circa 2000  i M.S.C. in attività.
Per loro ogni anno vengono organizzati incontri formativi, ritiri  e corsi di esercizi,  sia a livello 
diocesano che vicariale e zonale.
Il mandato è triennale e per il rinnovo è sempre necessaria la richiesta del parroco.
Non si è infatti ministri per zelo personale ma solamente per mandato della comunità cristiana.
Quando nell’assemblea è presente un ministro istituito, questi ha la precedenza per la distribuzione 
dell’Eucaristia anche nei confronti delle persone consacrate.
La scelta religiosa non comporta di per se un mandato per l’esercizio di un ministero liturgico.
La prova è il  fatto che anche i religiosi e le religiose per diventare M.S.C devono percorrere lo 
stesso iter formativo dei laici.
E’  previsto  che  quando  in  chiesa  non  sono  presenti  nè  M.S.C.  nè  religiosi,  di  fronte  ad  una 
necessità,  il  Sacerdote  possa  chiamare  una  persona  dell’assemblea  per  farsi  aiutare  nella 
distribuzione della Comunione.  La comunione si riceve non si va a prenderla!
I motivi sono diversi: innanzitutto la fedeltà al gesto di Gesù che “prese il pane, lo spezzò e lo 
diede”… in secondo luogo, tutto il contesto dei riti della Comunione ci ricorda che si va a ricevere 
un dono, e un dono che va ben al di là dei nostri meriti, per cui ogni volta, prima della Comunione, 
facciamo nostre le parole del centurione: “ Signore non sono degno…”  
E' questo l’atteggiamento con cui ci avviciniamo al mistero per ricevere il dono di Dio.
Il tendere la mano come fa il  bambino e il  povero è proprio del cristiano davanti al Padre: per 
questo il gesto è preceduto dalla preghiera del Padre Nostro. 
Infine ciò che riceviamo è il corpo di Cristo, cioè Cristo è quel corpo che è la Chiesa; in Gesù noi 
riceviamo tutto come fratelli. Anche in questo senso diventa significativo il fatto che, poco prima di 
ricevere la Comunione nella mano, attraverso lo scambio di pace, la mia mano ha ricevuto e ha 
colto la mano del fratello: la comunione con Cristo passa attraverso la comunione con il fratello.
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Non è possibile fare la comunione e poi vivere da separati. Dietro a questo semplicissimo gesto, che 
la liturgia ci chiede di vivere, in fondo si cela la grande domanda: siamo noi a cercare Dio o è 
piuttosto lui che continuamente si muove in cerca di noi?

Don Pierangelo Ruaro
da “La Voce dei Berici”

SCRIVERE  A  PAROLE IN LIBERTÀ

Giunti all’inizio del nuovo anno, era una cosa ormai dovuta. Faccio parte di quei volontari che, in 
questi mesi, hanno tenuto concretamente vivo il desiderio di trovare tempi di incontro con i nostri 
ragazzi.  Abbiamo  cercato  anche  di  dare  un  aiuto  discreto  ai  baristi  imparando  a  fare  caffé, 
cappuccini e a distribuire caramelle. Questa è stata sicuramente la parte più piacevole del nostro 
servizio ma non sono mancate, certamente, le note negative. Non tutti, infatti, svolgono con grande 
entusiasmo  i  lavori  di  pulizia,  soprattutto  dei  bagni  del  bar.  Che  sia  forse  per  i  vandalismi 
verificatasi  recentemente  nelle  toilettes  maschili?  Per  noi  il  servizio  di  sorveglianza  è 
indispensabile,  ma  certamente  sarà  opportuno  in  un  prossimo  futuro  organizzare  un  corso  di 
preparazione che ci aiuti e ci veda preparati al colloquio e al rapporto con i nostri giovani. Noi ce la 
mettiamo tutta  e tanta  è  la  voglia  di  collaborazione  con gli  altri  gruppi che ruotano attorno al 
"Giovanni  Paolo  II”.  Molto  bene  sono  andate  anche  le  feste  organizzate  da  e  per  i  volontari, 
soprattutto  quella  dell’ultimo dell’anno,  di  cui riferisce ampiamente,  nel  suo articolo,  Katia  del 
“Gruppo  Astra”.  Azzeccata  mi  è  sembrata  l’idea  di  rispolverare  il  vecchio  metodo  usato  in 
“casetta”, di contattare cioè telefonicamente il volontario per il proprio turno. Comunque, all’incirca 
ogni  due  mesi  ci  incontriamo  per  una  revisione  e  per  un  aperto  scambio  di  idee,  e  quella  è 
sicuramente la sede più appropriata per confrontarci. Che  anche questo sia un anno di crescita e di 
unità con la nostra comunità! Emma

IN MEMORIA DI LUCIA CRESTANI (+ 13.01.2007)

Ai funerali solenni e partecipati di Lucia Crestani, celebrati a Caldogno martedì 16 gennaio, io prete 
e suo fratello più giovane non ho preso la parola nel timore che la naturale emozione ed il dolore mi 
soffocassero in gola le parole; mentre la consolazione della Fede mi apriva la mente ed il cuore agli 
orizzonti del paradiso ho sognato le porte aperte e sulla soglia papà Antonio, mamma Caterina e 
sorella Angelina ad attenderla per godere insieme quella felicità eterna che Gesù Cristo ha promesso 
ai suoi servi fedeli.
A qualche giorno della sua morte tre pensieri però mi sento di esprimerli anche per ringraziarla del 
buon  esempio  che  ha  lasciato  in  me,  alla  comunità  parrocchiale  di  Caldogno  e  a  quanti 
conoscendola la ricordano e Le vogliono ancora bene.
1) dal Paradiso non è mai tornato nessuno ma a questo mondo ci sono delle persone, e tutti ne 

conosciamo qualcuna per le quali il Paradiso se non ci fosse bisognerebbe inventarlo perché se 
lo sono preparato, guadagnato, meritato con la loro vita onesta integerrima e buona. LUCIA era 
una  di  queste  persone.  Per  nostra  fortuna  però  noi  sappiamo  che  Cristo  risorto  ha  per  noi 
credenti garantito in anticipo queste nostre legittime attese.

2) la morte ci separa sempre e tutti fisicamente dalle persone che sono vissute con noi nei legami 
del sangue e nello scambio umano e divino di amorosi sensi, ma le certezze della Fede e la forza 
dell’Amore sono immortali. LUCIA è vissuta ed ha creduto in Cristo morto e risorto; con Lui 
ora vive e in lui ancora la incontreremo.

3)nella  sua  non breve  vita  LUCIA ha  sempre  lavorato,  ha  sempre  amato  il  suo  lavoro,  ed  ha 
insegnato ad altri ad amarlo fino a quando le forze glielo hanno permesso. Anche per questo 
adesso ha diritto di riposare in pace: servo buono e fedele entra nel gaudio del tuo Signore. 

Cara LUCIA riposa in pace,  la tua memoria nel libro della vita e nei nostri cuori resta in 
benedizione . COSI’ E’ e COSI’ SIA!

Don Ugo
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NEL RICORDO DI MARIANO

Cari amici, un altro anno si è concluso.
E come ogni anno che passa, anche questo 2006 lascia dietro di sé un misto di cose belle e di cose 
brutte.
E’ così per tutti, lo scorrere del tempo porta inevitabilmente al continuo susseguirsi di momenti lieti 
a momenti tristi.
Io sicuramente il  2006 lo ricorderò per la morte  di  Mariano,  mio marito.  La sua mancanza mi 
provoca un immenso dolore;  è più dolce  ripensare agli  anni  trascorsi  insieme,  al  dono di aver 
condiviso un pezzo di strada con lui. Sento però che il pensarlo è l’unico modo per rimanere ancora 
legata a lui e averlo “presente”.
I dieci  anni di malattia  sono stati  un percorso faticoso ma che ci  ha svelato che amore e gioia 
possono convivere con la sofferenza senza cancellarla, senza esserne appannati. Ci vuole però un 
grande cuore!
Noi abbiamo avuto la misura del cuore di Mariano, dal modo in cui ha accettato il  dolore e la 
malattia,  dalla forza che ha avuto di razionalizzarlo,  di assumerlo,  di riconoscerlo come aspetto 
della vita.
Il pensiero della morte lo ha spinto ad amare ancora di più la vita e a scoprire la sua straordinarietà 
nelle cose che faceva ogni giorno.
Ci ha insegnato che esiste qualche cosa di bene anche nelle cose peggiori, sta a noi saperlo cogliere 
e anche le cose più insignificanti meritano di essere fatte e vissute al meglio.
Non si sentiva speciale, nè voleva esserlo, ma sentiva sempre più certa accanto a lui la presenza e 
l’aiuto di Dio.
La sua preghiera era di lode e di ringraziamento.
Non potevamo cambiare quello che stava per accadere, ma potevamo viverlo senza disperazione,
percependo anche attorno a noi tutto l’amore che molti ci hanno manifestato e che non ci faceva 
sentire soli.
Con tenacia e dignità egli ha sofferto e lottato fino alla fine, con altrettanta serenità e pace si è 
abbandonato ad altra vita.
Dalla partecipazione, dalle testimonianze e dal conforto che abbiamo ricevuto ho ragione di pensare 
che Mariano fosse proprio così.
Per il 2007 vorrei donare a chi incontro il sorriso che lui aveva per tutti…chissà!
Buon anno!

Bertoldo Maria Luisa Mutterle
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DOVE STA LA NOSTRA FELICITÀ?

La felicità è dire “si” alla vita e ringraziare.
Per usare immagini care alla tradizione, la felicità è la cura che il contadino dedica alla pianta e il 
frutto che ne ottiene.
E’ la capacità di applicarsi nello studio e vedere i risultati della conoscenza. E’ l’essere aperti e 
curiosi nei confronti della vita. 
La felicità è attività che ha cura, prende a cuore, è feconda, è amore attivo che porta a compimento 
le cose; la vita alla maturità, le relazioni con gli altri alla benevolenza.
La felicità produce benefici che investono la sfera famigliare, comunitaria e sociale.
Le  persone  felici  sono  più  creative,  solidali,  sicure  con  maggior  autocontrollo  e  capacità  di 
adattamento.
Possono anche ammalarsi ma, se sono ben radiate nella profondità del loro essere, sanno accettare 
la loro precarietà senza perdere l’ottimismo.
Quante persone molto malate comunicano gioia a chi sta in salute. Le persone felici costruiscono e 
affrontano la vita e le situazioni quotidiane in modo da poter conservare la felicità e hanno capito 
che si è felici non nel semplice fare bene per sé, ma “nel fare” nel mondo. 

PREGHIERA PER LA PIOGGIA

Ho bisogno di piangere Signore!
Fa che il mio cuore pianga!
Fa che tutti gli uomini sentano il bisogno di piangere!
Fa che tutti i cuori degli uomini piangano!

Tu Signore gradisci le lacrime di un cuore contrito,
ma fa o Signore che non siano lacrime di tristezza
e di rassegnazione, ma che siano lacrime di 
purificazione e di liberazione.

Signore fa che queste lacrime salgano 
fino a te al cielo e tu nella tua infinita
misericordia, falle scendere come pioggia sulla terra assetata.

Nella tua grande bontà trasformerai queste
nostre lacrime, “in acqua viva” e le riserverai
sulla terra riconciliata.

                                                    Anonimo
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LA BIBLIOTECA COMUNALE
 

La Biblioteca pubblica è sorta in paese solo verso la metà degli anni Settanta, sulla spinta delle 
trasformazioni socio-economiche che avvenivano anche a Caldogno.
Tentiamo di capire, almeno per accenni sintetici, che ruolo essa ha svolto finora e quali sono stati i 
mutamenti più importanti che l'hanno riguardata direttamente.
Ne parliamo col dott.  Albino Munaretto,  che ne è il  responsabile  dal mese di  marzo del 1996. 
Proveniente da Thiene, dove tuttora risiede, ha prestato servizio in precedenza presso la Biblioteca 
della sua città per circa 15 anni. E' stato inoltre per anni responsabile della Biblioteca ecclesiastica 
del Duomo di Thiene di cui ha curato la catalogazione informatica.
 
 -  Innanzitutto un interessante rimando storico: lei sa che la Parrocchia di S. Giovanni Battista  
disponeva, ai primi del Novecento, di una biblioteca con ben 300 volumi catalogati,  con tutti i  
fondamentali riferimenti (autore, titolo, materia e così via)? E che, da documenti d'Archivio, siamo 
venuti a conoscere dell'esistenza, attorno agli anni Venti, di due piccole biblioteche "circolanti"?
 
Per  quanto  concerne  la  Biblioteca  ecclesiastica  della  Parrocchia  di  San  Giovanni  Battista  in 
Caldogno non ho avuto modo,  finora,  di  approfondire  l'argomento  che bene si  configura in un 
contesto di ricerca storica. 
Per quanto attiene le "biblioteche circolanti" queste sorsero in Italia sul modello anglosassone e 
rappresentarono i primordi di quelle che sarebbero divenute, a metà circa degli anni '70 del secolo 
scorso, le biblioteche di pubblica lettura istituite con leggi regionali  e affidate alla gestione dei 
comuni. 
 
 - La prima biblioteca pubblica del secondo dopoguerra, comunque, aveva la sede in un piano della  
palazzina  situata  quasi  di  fronte  alla  Scuola  Materna,  dove  aveva  l'ambulatorio  il  medico 
dell'ONMI e, inizialmente, si fondava essenzialmente sulla dotazione di un certo quantitativo di  
libri  e  sul  servizio  di  prestito.  Era  tenuta  aperta  qualche  mezza  giornata  la  settimana  da  un 
impiegato amministrativo del Comune.
 Suppongo che non si disponga di dati statistici su tale servizio, per quei primi anni, diversamente  
da ora...

Gli unici dati statistici che si conoscono sono desunti dal registro cronologico di ingresso dei libri, 
cartaceo  fino  ai  primi  anni  '90.  Il  primo  libro  "ingressato"  nella  nuova  biblioteca  istituita  dal 
Comune  di  Caldogno  riporta  la  data  del  27  agosto  1974.  Alla  data  del  12  marzo  1996 (anno 
dell'assunzione, a seguito di pubblico concorso, di un bibliotecario a tempo pieno) si contavano 
5.835 ingressi librari.  La Biblioteca aveva da poco traslocato dalla vecchia sede municipale per 
occupare l'ala sud della scuola media statale.
 
  - Può darci un'idea della struttura, del funzionamento e dei servizi odierni della Biblioteca che lei  
conduce?
 
La primavera del 2000 segna una data importante per la Biblioteca di Caldogno. Abbandonata la 
sede della locale scuola media, si trasferisce nella prestigiosa Villa Caldogno, da poco restaurata. 
Alcuni  dati  (questa  volta  certi,  grazie  alla  tecnologia  informatica)  ci  vengono  in  aiuto  per 
evidenziare il livello di gradimento acquisito da questa importante istituzione culturale. 
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Nel periodo gennaio-dicembre 1999 (ultimo anno di permanenza nella vecchia sede) si contavano 
3.671 prestiti librari; lo scorso anno, sempre su base annuale, furono 16.665 i prestiti effettuati. I 
risultati  si  sono  potuti  raggiungere  grazie  a  una  mirata  politica  culturale  dell'Amministrazione 
comunale che ha riversato nella Biblioteca  rilevanti  risorse economiche e umane. Basti pensare 
che gli ingressi librari ad oggi hanno già superato quota 20.000. Nei prossimi mesi, inoltre, saranno 
a disposizione degli utenti anche documenti multimediali (CD, DVD). 
Tra  i  numerosi  servizi  offerti  dalla  Biblioteca  (postazioni  per  lo  studio  individuale,  servizio 
fotocopie,  prestiti  librari,  consulenze  librarie  anche  specialistiche,  sala  quotidiani  e  riviste,  sala 
ragazzi,  angolo  per  bambini,  mostre  tematiche  di  libri,  postazione  internet,  postazione  per 
consultazione cataloghi, postazione per ascolto musica) assume particolare rilevanza l'adesione alla 
rete provinciale per lo scambio librario interbibliotecario. E' possibile, infatti, accedere ai documenti 
di altre 80 biblioteche, documenti che si possono avere nel giro di pochi giorni senza alcuna spesa 
da parte degli utenti.
L'iscrizione  alla  Biblioteca  avviene  senza  particolari  formalità  (basta  un  documento  per  la 
trascrizione dei dati anagrafici) ed è assolutamente gratuita. Il prestito librario ha la durata di un 
mese.

 - Ci può parlare degli utenti, sul piano quantitativo, e delle loro diverse tipologie (età, preferenze,  
tipo di presenza, ecc.) e delle varie forme di utilizzo della bella sede?

Nell'ottica  della  tipologia  delle  Biblioteche  di Enti  Locali,  non ci  sono utenti  "privilegiati".  La 
nostra  Biblioteca  è  la  BIBLIOTECA  DI  TUTTI,  dai  bambini  in  età  prescolare  fino  agli 
ultraottantenni  e  oltre.  E'  ovvio  che  c'è  un'attenzione  particolare  per  quelli  che  saranno  i 
frequentatori  della  Biblioteca  di  domani.  Ecco,  quindi,  gli  incontri  con  i  ragazzi  delle  scuole 
elementari e medie, le letture animate per i bambini delle materne, gli incontri con l'autore anche 
per ragazzi. 
Abbiamo  già  parlato  dell'incremento  dei  prestiti.  Per  quanto  concerne  le  aree  di  interesse,  è 
senz'altro  predominante  quello  per  la  narrativa.  Ma  anche  la  storia  annovera  assidui  lettori. 
Particolarmente gradite le sezioni che riguardano il turismo (guide turistiche), i lavori manuali, la 
psicologia,  l'arte  e  la  medicina,  senza  tralasciare  le  aree  di  più  stretta  attinenza  scolastica. 
Statisticamente rileviamo una netta predominanza di lettrici. Si equilibrano, invece, le presenze di 
utenti  riguardo l'età. Quest'ultimo dato fa capire che stiamo navigando nella giusta direzione: la 
biblioteca di e per tutti,  non una succursale delle Biblioteche scolastiche o rivolta a un pubblico 
prevalentemente scolastico. 
Per quanto concerne gli utenti in genere, gli iscritti al prestito a tutto gennaio 2007 sono 2895.
 
 - Chi effettua, concretamente, la programmazione annuale delle innumerevoli e svariate iniziative  
che oggi ruotano attorno alla Biblioteca o ne sono promosse direttamente?

Per circa un ventennio le attività culturali delle Biblioteche furono gestite, sulla base di una legge 
regionale,  da un apposito  comitato.  In  seguito  all'abolizione  circa  tre  anni  fa  di  detti  comitati, 
almeno per quanto concerne la prerogativa gestionale, le Biblioteche si sono dotati di organismi più 
snelli, più aperti alle varie realtà culturali del territorio. 
Anche nella nostra Biblioteca opera un comitato con compiti promozionali di iniziative atte in modo 
particolare  a valorizzare il libro e la lettura, ma aperto comunque alla promozione di altre iniziative 
volte all'educazione permanente (Incontri con l'autore, Festa del libro, Letture animate, Corsi vari 
ecc.) e alla collaborazione con altre Associazioni o Gruppi locali. 
Per iniziativa del comitato ha preso avvio anche l'Associazione "Il Faro Letterario". Si tratta di un 
gruppo, aperto a tutti, di appassionati della lettura che mensilmente (il terzo mercoledì di ogni mese 
alle ore 20.30) si ritrovano in Biblioteca per uno scambio di idee e riflessioni su letture concordate.

34



 - Qual è il tipo di rapporto esistente tra la Biblioteca e gli Istituti scolastici locali?

E' un rapporto precipuamente collaborativo che si esplica in varie occasioni, in particolare nella co-
gestione della Festa del Libro che da anni vede l'Istituto comprensivo e la Biblioteca progettare 
insieme iniziative che fungano da stimolo ai ragazzi per conoscere e amare il mondo del libro e 
della lettura. 
Anche nel corso dell'anno varie sono le occasioni per incontrare i ragazzi durante visite guidate alla 
Biblioteca o a scadenze concordate con gli insegnanti per il prelievo e la restituzione di libri. Sono 
occasioni importanti che contribuiscono a rendere famigliare e amichevole il rapporto con questa 
istituzione culturale. Anche le letture animate o gli incontri di lettura ad alta voce per i bambini 
delle scuole materne vengono proposti per creare l'abitudine alla frequenza della Biblioteca.
   
 -  L'apertura del  Centro Comunitario Giovanile  ha rappresentato  un indubbio fatto  nuovo nel 
panorama aggregativo locale: che relazioni si sono sviluppate, finora, con la Biblioteca per gli  
aspetti che riguardano entrambe le istituzioni, e che si rivolgono in maniera diretta al pubblico  
giovanile?  Ci  sembra  infatti  che  si  tratti  di  un'occasione  da  non  perdere  per  far  scaturire  
importanti sinergie miranti alla ulteriore crescita complessiva della comunità civile e religiosa di 
Caldogno.

Dobbiamo  registrare,  innanzitutto,  nella  nostra  Biblioteca  la  frequenza  sia  di  ragazzi  che  di 
animatori  del  Centro Comunitario.  Questo si  traduce sicuramente in uno scambio  di  valori  che 
certamente  vanno a  vantaggio  di  ciascuna  delle  due istituzioni.  Forme  collaborative  sono state 
avviate  in  alcune  occasioni,  l'ultima  nella  recente  manifestazione  della  Festa  della  Befana, 
organizzata dalla Biblioteca comunale in collaborazione con la Parrocchia di Caldogno e l'Unità 
Pastorale di Cresole e Rettorgole. 
Quella della collaborazione è una filosofia che sottende molte delle iniziative da noi proposte. Ci 
auguriamo che in futuro possiamo trovare altre convergenze che possano dimostrarsi vantaggiose 
per i nostri ragazzi. Abbiamo sempre trovato in don Luigi Maistrello e nei collaboratori che si sono 
succeduti in questi anni degli interlocutori attenti e sempre ben disponibili. 
Ciò fa ben sperare nel prosieguo del comune impegno, ognuno nel proprio ambito, per iniziative a 
favore in particolare dei giovani

La ringraziamo per le informazioni e le considerazioni che ci ha voluto cortesemente partecipare e 
le auguriamo un anno proficuo che riesca ad attuare le principali attese professionali per il bene  
della gente di Caldogno.       
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IL CINEFORUM DELL'ASTRA

L'iniziativa partì da don Gildo Frigo, arrivato da poco nella Parrocchia del capoluogo, e 
da un ristretto gruppo di persone, per lo più giovani, contattate  personalmente  per 
verificare l'esistenza di presupposti realistici alla sua fattibilità. Allora, pur essendo la 
televisione diffusa ormai in tutte le famiglie, c'erano sempre due sale per il cinema in 
paese, fra cui la più frequentata rimaneva in assoluto quella parrocchiale del Centro, 
ubicata a fianco del campo sportivo.
Anzi, per rilanciare questa forma di divertimento e di cultura popolare e disporre di un 
ambiente  dignitoso  anche  per  altri  momenti  aggregativi  socio-religiosi,  era  stata  da 
poco ultimata la ristrutturazione del Cinema "Astra",  sostanzialmente  adeguato allo 
scopo con i suoi duecento posti a sedere.
La proposta incontrò il consenso convinto degli interpellati, desiderosi di creare delle 
occasioni di incontro e di dibattito su tematiche generali e intenzionati a costituire, per 
questa  via,  uno  stimolo  positivo  alla  crescita  culturale,  in  senso  lato,  del  proprio 
ambiente di vita e di relazione.
L'onda lunga del Sessantotto stava per lambire, insomma, il tranquillo agglomerato di 
Caldogno quando correva l'autunno del 1970. Nel dicembre di quell'anno/ in effetti, 
debuttò il Cinefonim con una bella selezione di film, segnalati e scelti tra la lista  delle 
pellicole   disponibili   al  Centro  Cinema  Diocesano  di  Vicenza,  allora  diretto  con 
passione da don Luigi Rigodanza.
Al riguardo, il pieghevole di presentazione al pubblico, faceva presente che "ci siamo 
assunti un grosso onere, ma abbiamo fiducia nella pronta adesione di quanti amano uno 
spettacolo intelligente ed educativo".
E bisogna riconoscere che la qualità delle pellicole non mancava; inoltre si era puntato 
su una certa varietà di autori e di temi, oltre che di stili, poiché si andava da Germi a 
Damiani,  da  Bunuel  a  Kubrick,  da  Pontecorvo  alla  Cavarti.  Pertanto  era  ben 
rappresentata sia la cinematografia italiana
che  la  più  recente  produzione  estera:  tra  le  opere  in  calendario  figuravano,  così, 
"L'uomo del banco dei pegni", "II giorno della civetta",  "Via Lattea",  "Z l'orgia del 
potere", "2001 odissea nello spazio".
Naturalmente,  c'era  stata  la  preventiva  "campagna"'  abbonamenti,  dove  ognuno dei 
promotori  (tra  i  quali  mi  pare  ci  fossero  Franco  Adamati,  Mario  Piccoli,  Carlo 
Cappellari e Arturo Oripoli) si era impegnato a piazzare un certo numero di tessere, per 
il sostegno finanziario, presso amici, parenti e conoscenti, al prezzo accessibilissimo di 
2.000 lire.
Avevamo  individuato  poi  nella  serata  di  venerdì  lo  spazio  più  propizio  alla 
partecipazione  della  gente  che,  in  quel  periodo,  non  era  assediata  dai  mille  canali 
televisivi e non era ancora presa dalla frenesia di evadere dal paese per divertirsi; il 
giovedì, invece, proposto inizialmente, era stato scartato perché, a quel che sembrava, 
tradizionalmente  dedicato  alla morosa...
Il programma era stato congegnato in modo da consentire, assieme alla visione di film 
recenti, il recupero di qualche classico che non era passato da noi per ragioni di censura 
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cattolica: tra questi ricordo in particolare "La dolce vita" di Fellini e "Signore e signori" 
di Germi, ambientato a Treviso, città assai simile a Vicenza.
L'avvenimento registrò un risultato decisamente soddisfacente in termini di iscrizioni e 
di partecipazione alle dieci proiezioni previste.
Eravamo introdotti  alla  lettura  del  film e  guidati  nella  discussione  finale  da  alcuni 
giovani  intellettuali,  provenienti  dalla  città,  dotati  di  un ottimo bagaglio  culturale  e 
tecnico: usciti dalla sala, così, era rituale il trasferimento al Bar Acli, situato lì vicino, 
dove i più esigenti di noi trattenevano ancora un po' i "maestri" per tentare di carpire 
loro i canoni e i segreti della critica più avveduta.
Le serate avevano una discreta risonanza in loco, nel senso che se ne parlava e che i 
discorsi e le prese di posizione (specie le più eclatanti) del pubblico in sala erano lo 
spunto di ulteriori scambi tra amici o gruppetti di persone nei giorni successivi, magari 
nei bar, e l'attesa della proiezione del venerdì, almeno per i giovani, si faceva crescente 
con il passare delle settimane.
Noi, sostenitori convinti di questa "impresa" politico-culturale, mossi, tra l'altro, da una 
sincera ansia ideale per una democrazia  reale,  ci  chiedevamo come, in quali  forme, 
poter sollecitare al meglio l'attiva partecipazione del numeroso pubblico degli spettatori 
che  rimaneva,  al  termine  della  visione,  a  quelle  interessanti  discussioni.   Esse 
rappresentavano,  certamente,  un  forte  segnale  di  novità  per  la  realtà  del  paese, 
introducendo,  qua  e  là,  concetti  ed  argomentazioni  di  natura  psicologica,  politica, 
elementi  di  indagine  storico-sociologica e contribuendo a far emergere e mettendo in 
circolo diversità di opinioni in campo religioso e di costume.
Invece,  gli  esponenti  dei  gruppi  politici,   allora   rappresentati   sostanzialmente   da 
Democrazia Cristiana, Partito  Socialista  e  Movimento Sociale, alcuni dei quali erano 
assidui  a  tale  genere  di  appuntamenti,  non  erano  tra  i  protagonisti  del  dibattito 
preferendo non scoprirsi.
C'era, probabilmente, in quei frangenti, assieme al conflitto generazionale che veniva a 
galla di quando in quando, anche la voglia di mettersi un po' in primo piano alimentata, 
per buona parte, dall'assenza completa dei partiti in campo culturale e giovanile:  queste 
organizzazioni   erano,  come  un po'  dovunque nella  nostra  provincia  in  quella  fase 
storica,  essenzialmente  appiattite  su  questioni  puramente  amministrative  (se  non su 
interminabili contrasti personalistici) per cui non si veniva attratti nella loro  modesta 
orbita  di  gestione dell'esistente.
Il bisogno di spaziare su territori più vasti, di crescita culturale, in sintesi di procedere 
verso  una  modernizzazione  intelligente  e  socialmente  più  aperta  trovava,  così,  nel 
Cineforum, un ambito preferenziale in cui manifestarsi pienamente, in quanto privo di 
sanzioni  più  o  meno  evidenti  alla   libertà  di  parola.  Non  tutti  i  tesserati,  certo, 
condividevano  i  punti  di  vista  che  parevano  essere  più  convincenti,  nelle  varie 
occasioni, tuttavia non si coagulò mai una concreta opposizione ai promotori.
L'esperienza del Cineforum, dunque, andò oltre la permanenza in paese del cappellano 
che  l'aveva  lanciata  e  progressivamente  il  gruppetto  dei  convinti  "operatori"  socio-
culturali, che la organizzava annualmente e la animava, acquisì l'opportuna autonomia 
dalla Parrocchia, retta in quel periodo da don Bonifacio Dalla Paola, che  metteva  a 
disposizione l'ambiente dietro modico compenso.
Nel  concreto,  l'attività  era  interamente  autogestita:  dalla  scelta  delle  pillole,  alla 
presentazione e alla conduzione del dibattito, dal controllo degli ingressi ai rapporti con 
il tecnico della proiezione (ci voleva, in quegli anni,   l'intervallo   per   cambiare   le 
"pizze"  alla  macchina),  dalle  pratiche  burocratiche   con   la   S.I.A.E.   di  Vicenza 
all'azione  promozionale (predisposizione della locandina) con relativa commissione e 
supervisione  della  bozza  in  tipografia,  dalla  preparazione  della  scheda  critica, 
distribuita ai partecipanti, ai problemi, infine, di natura strettamente finanziaria.
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A proposito,  le  fotocopie  non  esistevano  ancora  ed  era,  perciò,  un  gran  lavoro  di 
ciclostile, con tanto di inchiostro, che si doveva compiere, in una saletta della Canonica, 
per produrre ogni venerdì il numero necessario di fogli critico-informativi: la funzione 
più delicata era, senza dubbio, battere a macchina perfettamente i testi nella matrice, ma 
qua eravamo tranquilli perché c'era con noi Carlo, il   quale,   impiegato   da   tempo   in 
Comune, aveva molta dimestichezza con tastiera e barre spaziatrici.
Con la giusta serietà, poi, ci si preparava, generalmente in coppia, a presentare i film 
andando in anteprima a vederli  in qualche altra sala della  provincia e leggendosi le 
recensioni che si potevano reperire, allora, in Biblioteca Bertoliana a Vicenza.
Dal punto di vista degli ausili impiegati nella discussione, l'uso del microfono ci creava 
in  generale,  specie  nelle  prime edizioni,  qualche  complicazione  in  quanto eravamo, 
credo,  meno  disinvolti  dei  giovani  d'oggi.  Non  volevamo,  in  ogni  caso,  essere 
espressione solo di una parte politico-culturale, cosicché  ricordo  che, avendo il primo 
anno  proiettato  un  film contro  il  regime  dei  Colonnelli  in  Grecia  si  inserì,  in  una 
successiva tornata, un'altra opera che metteva sotto accusa la gestione del potere nei 
Paesi  comunisti,  riuscendo  a  pareggiare  il  conto,  senza  repliche  polemiche,  con  le 
ideologie totalitarie allora dominanti.
Sul  piano  finanziario,  i  conti,  bisogna  dire,  li  sapevamo  fare  già  a  quel  tempo  e 
l'entusiasmo ci sorreggeva; pertanto, a metà degli anni Settanta, ad esempio, riuscimmo 
a  concludere  l'annuale  rassegna  con  un  bilancio  in  attivo.  L'utile  venne  destinato 
innanzitutto ad una meritata pizza per tutto il nostro gruppo (una decina di elementi) e il 
resto all'abbonamento a tre riviste di critica cinematografica di diverso orientamento.
Dunque, trent'anni fa, avevamo centrato in pieno un obiettivo lusinghiero: combinare, 
in campo culturale, la qualità dell'offerta con il pareggio di bilancio.  Con  le  sole 
risorse dell'altruismo e del disinteresse.

Pino Contin
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