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EDITORIALE

Un’importante comunicazione accoglie Il lettore in questo numero: la Parrocchia, in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale,  ha deciso di ampliare gli  spazi del 
Centro comunitario a destinazione delle attività sportive, culturali e ricreative in senso 
lato.  
Lo scopo è quello di rendere sempre più attraente e usufruibile realmente da tutti la 
nuova struttura,  che  si  propone sempre  più  come insostituibile  punto  nevralgico  di 
aggregazione  odi  crescita  culturale  e  umana  per  il  paese.  
L!informazione, vedi. è quanto mai chiara e dettagliata e consente così ad ognuno di 
conoscerne motivazioni, aspetti economici e tecnici. 

Per  la  serie  delle  interviste,  ne riportiamo una  raccolta  di  recente  su doti  Emilio 
Menegazzo.  Nel  cinquantenario  della  morte  di  un  protagonista  della  nostra  storia 
contemporanea, ci è parsa molto sentita e significativa la testimonianza di uno dei suoi 
più stretti collaboratori. 

Suor  Rita  Castelli,  attualmente  missionaria  in  Amazzonia,  racconta  la  sua 
impegnativa  esperienza  in  terre  difficili  per  ogni  tentativo  dì  evangelizzazione  e 
promozione umana che ambisca ad essere durevole.

Molto spazio,  come di consueto,  è riservato all’universo colorato delle  scoperte  e 
delle  feste  che  connotano  la  vita  quotidiana  nella  suola  dell’infanzia:  spesso,  esse 
costituiscono  anche  per  gli  adulti  un  insieme  di  stimoli  che  merita  dì  non  essere 
trascurato per la gioia e la speranza che sanno trasmettere.

La  vitalità  del  nostro  tessuto  sociale  è  attestata  dal  sorgere  di  un  nuovo  gruppo 
“Ricerche di pace”, che si presenta con i suoi scopi (e riferimenti per eventuali contatti) 
e dalla pluriennale attività  delle persone che vi operano in campo assistenziale,  con 
interventi di natura socio-economica e, da qualche tempo, pure in quello missionario, 
sotto l’egida della Croce Rossa, come ci viene illustrato.

Ospitiamo, infine, alcuni articoli dei lettori su questioni scottati4 come quella del Dal 
Molin o su altri  fatti  di  rilievo religioso per la Comunità,  sperando di continuare il 
dialogo arricchente e pluralista finora intrecciato con chi ci segue.

Auguriamo a tutti una bella estate. 

La redazione
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L’OPINIONE

IL CENTRO COMUNITARIO DA OTTOBRE AVRA’ ANCHE LA PALESTRA

Adesso,  dopo un anno di  dibattito,  dopo riunioni  su riunioni,  dopo confronti 
qualche volta anche ruvidi, possiamo dare l’annuncio: a giugno apre il cantiere 
e a metà settembre è previsto il  primo utilizzo.  Si tratta della copertura sul 
campo da basket del Centro Comunitario con una grande tensostruttura che ci 
permetterà di avere una vera e propria palestra.
Sì è vero, un telone così grande accanto al nostro Centro non è certo la cosa 
più bella che si poteva fare, ma le opportunità che ne scaturiranno sono così 
vaste da accettare anche questo disturbo estetico!
Tutta l’operazione è partita da un preciso interesse del Comune che cercava da 
un paio d’anni  una struttura adeguata per le squadre di  pallavolo e basket 
minibasket e pallamano che operano nel nostro comune, squadre che con gli 
ambienti  sportivi  attuali  non  riescono  a  trovare  una  sufficiente  risposta.  Il 
comune ha chiesto alla parrocchia se si poteva ragionare insieme e di costruire 
in concerto questa struttura, utilizzando così anche gli  spogliatoi  del  Centro 
Comunitario.
Era il giugno 2006. Ci siamo consultati con varie riunioni: la più importante fu 
quella del Comitato di Gestione del Centro Comunitario, con i consiglieri per gli 
Affari  Economici  e alcuni rappresentanti  del Consiglio Pastorale. Era caldo e 
l’incontro si tenne all’aperto, proprio davanti alla attuale piattaforma!  A questa 
riunione partecipò anche l’assessore Francesco Giuliari che spiegò il  piano e 
fece  formale  richiesta.  Il  Consiglio  Pastorale  venne  consultato  subito  dopo, 
nella  riunione  che  si  tenne  a  conclusione  dell’anno  nella  pizzeria  del 
Botteghino.
Fatto  questo  passo  dentro  le  istituzioni  parrocchiali,  è  iniziato  l’iter  della 
progettazione. Man mano che il progetto prendeva forma, succedeva però che 
aumentava anche l’appetito e così siamo arrivati al progetto definitivo. Ora il 
costo complessivo dell’opera supera i 300.000 Euro e il comune interverrà con 
un contributo al 50 per cento. Nel frattempo la parrocchia ha fatto domanda 
presso la Regione del Veneto per un contributo, dato che a Venezia c’è stata 
una delibera (in data 23 gennaio 2007)  che finanziava le strutture sportive 
analoghe alla nostra. Adesso aspettiamo la risposta anche per questo.
Ecco,  per  avere  una  lettura  semplice  e  immediata,  alcune  domande  con 
relative risposte.

1. Cosa sarà costruito?
Sarà coperto il campo da basket con una tensostruttura 34 x 25 metri. Sarà 
innalzato un  enorme telo sorretto da travoni di legno. La parte inferiore potrà 
essere tutta aperta nelle stagioni calde. 

2. Come sarà gestita?
La proprietà rimane tutta della parrocchia. E’ stata redatta con il comune una 
convenzione che prevede il corretto utilizzo della struttura. Durata della stessa 
10 anni. Al termine di questo periodo le parti potranno ritrovarsi e rinnovare la 
convenzione  per  altri  5  anni  (nel  frattempo  è  prevista  la  costruzione  della 
cittadella  dello  sport).  Il  comune contribuisce  con un contributo  sostanzioso 
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ogni  anno  per  tutte  le  spese  (luce,  acqua,  gas)  compresa  la  custodia  e  la 
manutenzione. 

3. Chi utilizzerà la nuova struttura?
Prima di tutto le società sportive di pallavolo, basket minibasket e pallamano di 
Caldogno. Dal Lunedì al venerdì (dalle 17.00 alle 20.00) e la domenica (dalle 
9.00  alle  12.00)  è  previsto  il  tempo  delle  società,  dal  15  settembre  al  15 
giugno. Tutto il resto del tempo sarà a completa disposizione della parrocchia e 
del  Centro  Comunitario.  Oltre  alle  attività  sportive  (anche se le  misure non 
sono omologate, si potrà giocare anche il calcetto) possono essere organizzate 
mille altre cose: feste danzanti, mostre, pranzi, concerti per grandi numeri e 
altre  manifestazioni  analoghe.  Per  questo  è  stato  progettato  un  pavimento 
particolarmente adatto a molteplici utilizzi. Anche per questo infatti il costo è 
lievitato.

4. E che ne sarà dei ragazzi che nel pomeriggio giocavano in modo 
libero nel campetto?

Questo  è  stato  uno  dei  punti  più  importanti:  vogliamo  mantenere  il  più 
possibile uno spazio libero per i nostri  ragazzi che desiderano giocare, nello 
spirito  più  antico  dell’oratorio.  Fermo  restando  che  anche  i  ragazzi  delle 
squadre  organizzate  all’interno  di  società  sportive  sono  “nostri  ragazzi”  e 
quindi vanno esauditi nelle loro richieste, non si può certamente dimenticare 
questa precisa necessità. E’ per questa che si è pensato di ricavare all’interno 
degli spazi del Centro un’altra zona attrezzata per questo. Sembra proprio che 
ci  stiamo  arrivando  e  pare  che  la  soluzione  sia  anche  buona.  Non  si  può 
dimenticare poi che c’è il  campo da calcio e durante tutta l’estate anche la 
tensostruttura  potrà  essere  utilizzata  dai  ragazzi  in  modo  libero.  Anzi,  la 
copertura (aperta nella parte inferiore) potrà essere anche coperta dal solleone 
e per di più arieggiata!

5. Quali  sono  i  motivi  che  possono  convincere  anche  chi  è 
dubbioso?

E’ chiaro che una simile struttura non è il massimo della bellezza, ma crediamo 
che le opportunità che potrà offrire sono abbondantemente più numerose dei 
motivi che hanno spinto molti tra noi a nutrire dei dubbi. Prima di tutto il Centro 
Comunitario conoscerà dalla 17.00 in poi di ogni giorno, un movimento grande 
di  persone. Era uno dei  crucci  principali!  Infatti  in questi  due anni  abbiamo 
verificato che non sempre quello spazio era utilizzato e c’è il pericolo che si crei 
(come è successo in Centro analoghi di altre parrocchie) qualche gruppetto di 
ragazzi o giovani che lo utilizzano con spirito monopolizzatore. Le conseguenze 
di questo scenario le lascio immaginare a tutti. Per combattere i rischi e fare 
una bella prevenzione contro tutti i demoni del nostro tempo, bisogna creare 
movimento. Il movimento crea autocontrollo e l’autocontrollo allontana i vizi!

6. Quando sarà costruita questa struttura?
Il cantiere sarà installato a metà giugno e dovrà essere concluso con l’inizio del 
calendario sportivo, il 15 settembre ’07. Speriamo di poterla inaugurare (anche 
se non ne è previsto l’utilizzo per l’occasione) durante la sagra dell’agosto di 
quest’anno.
Speriamo che lo sforzo che è stato fatto in questo anno per raggiungere questo 
risultato  possa  trovare  una  giusta  conclusione,  ma  crediamo che  il  Centro 
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Comunitario  potrà  continuare  ad  essere  veramente  quel  centro  del  paese,  
motivo per il quale è stato voluto e costruito.

DON GIGI E IL COMITATO GI GESTIONE ALLARGATO AL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
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NOTIZIE DAI “NATI PER CASO 06” 

Caldogno!!! Che dire, è stato bellissimo/fantastico!
Il 5 e 6 maggio, al Centro comunitario, finalmente abbiamo debuttato con il nostro primo spettacolo 
intitolato “ Uno per tutte, tutte per Romeo”.
L’adrenalina era altissima, la tensione alle stelle, ma la voglia di fare teatro era talmente tanta che, 
non appena si è aperto il sipario, il calore e l’affetto del pubblico ci hanno invaso. Per noi, credeteci, 
è stata una soddisfazione grandissima. Dopo mesi di duro lavoro e preparazione, il risultato che 
abbiamo ottenuto ha superato del tutto le nostre aspettative.
Questo spettacolo, nella sua semplicità, è riuscito a far ridere proprio ogni generazione presente in 
sala: dai bambini, agli anziani.
Ma la  soddisfazione/gioia  più  grande  è  stata  quella  di  vedere  che,  per  due serate  consecutive, 
l’affluenza del pubblico allo spettacolo si aggirava attorno ad una media di circa 190 persone, per 
un totale di 400 presenze in due serate….
Molto emozionante è stato il sabato sera, in cui il sindaco, Marcello Vezzaro, ci ha onorato con la 
sua presenza e ha battezzato la nostra compagnia. Grazie sindaco!! L’affetto che ci avete  riservato 
e la sintonia che si è creata fra noi e voi durante la rappresentazione, saranno tutte emozioni che 
porteremo nel nostro cuore per sempre…
Molte  sono le  persone  che  ci  hanno  aiutato  e  sostenuto,  e  a  tutte  loro  vogliamo  rivolgere  un 
grandissimo Grazie: in particolare a Don Gigi e alla regista Luisa Vigolo.
Ora ci stiamo impegnando per portare questo spettacolo in tournè (che parolone...); prossimamente, 
forse (tenete le dita incrociate per noi), andremo nel teatro di Costabissara. Ma vi terremo sempre 
informati. 
Bene, detto ciò, vi vogliamo ricordare che da settembre inizierà il nuovo Corso di teatro e la nostra 
compagnia  sarà  lieta  di  accogliere  qualsiasi  persona  interessata  ad  avvicinarsi,  con  impegno  e 
costanza, a questa fantastica disciplina. 
Già alcuni ragazzi e non solo, vedendo lo spettacolo, ci hanno detto che non vedono l’ora di iniziare 
appunto il prossimo corso. Che bello!!! 
Vi aspettiamo numerosi!!!!!!! 
Comunque,  tramite  la  parrocchia  e  con  qualsiasi  mezzo  a  nostra  disposizione,  vi  terremo 
costantemente aggiornati. 
Ancora  una  volta  e  non ci  stancheremo mai  di  ripeterlo,  ci  sentiamo di  dirvi:  GRAZIE/grazie 
pubblico calidonense. 
A presto.

Nati per caso ‘06

p.s. Ricordiamo che la stagione teatrale del nostro Centro comunitario termina il 9 giugno con lo 
spettacolo “Dissenteria d’amore”, del gruppo teatrale di Costabissara. 
Speriamo sarete numerosi anche in quell’occasione.
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GAM – CALDOGNO onlus
Gruppo di Animazione Missionaria

MISSIONARIETA’

Riportare un breve tratto della riflessione del Delegato Vescovile per la Pastorale Missionaria 
di Vicenza, mons. Valentino Grolla, che espone un pensiero sulla motivazione che anima i 
membri  del GAM e quello  che dovrebbe sollecitare  anche ogni comunità  parrocchiale  di 
fronte alla testimonianza della povertà e del dialogo:

“… Lo spirito missionario della comunità cristiana di Caldogno è significato nel numero dei  
suoi  missionari-missionarie  sia   nelle  iniziative  a  sostegno  della  missione…Un compito  
quello missionario che ha molteplici e nuove espressioni. Va dalla preghiera alla solidarietà  
economica, passa da forme dirette di impegno ai rapporti di sostegno dei propri missionari,  
prende origine dalla partecipazione all’annuncio del Vangelo e s’incarna nell’offerta della  
propria coerenza cristiana, che esige il lasciarsi coinvolgere nel processo di liberazione dei 
popoli e nell’accoglienza della missione che s’incontra nel volto e bisogno di tanti fratelli  
immigrati da altri paesi. 
Missionari o Missionarie lo si è in tanti modi, l’ampia possibilità operativa non esonera 
nessuno dall’impegno, tanto meno una parrocchia nel suo insieme…
Auguro al Gruppo Missionario di  saper mantenere sempre viva ed intensa l’animazione  
della parrocchia sotto l’aspetto della missionarietà”

PROSEGUIAMO CON LA PRESENTAZIONE DEI NOSTRI MISSIONARI

E’ la volta di Suor RITA CASTELLI
Suor Rita è nata a Caldogno il 16 giugno 1946, da Luciano e Todescato Emilia, ultima di dodici  
fratelli. Attualmente è missionaria in Amazzonia, nello Stato di Acre. 
Le abbiamo chiesto di parlarci della sua vocazione e della sua missione. In modo spigliato e  
sicuro, lei ci ha raccontato quanto segue:

SERVE DI MARIA DI GALEAZZA [GAL]
La Congregazione delle Suore Serve di Maria di Galeazza “sorta per impulso dello Spirito Santo ad 
opera  del  sacerdote  beato  Ferdinando Maria  Baccilieri,  si  è  sempre  ispirata  all’ideale  di  vita 
evangelico-apostolica  dell’Ordine  dei  Servi  di  Maria  (OSM).  Nata  come famiglia  religiosa  con 
struttura ed autorità propria, e riconosciuta dalla Chiesa come Istituto di Diritto pontificio, è fin 
dalle origini radicata nelle caratteristiche dell’Ordine: spiritualità mariana, vita fraterna e servizio” 
(Cost., art. 1). 
Le origini  della  Congregazione risalgono al  23 giugno 1862 e,  inizialmente,  era formata da un 
gruppo di terziarie OSM, presente nella parrocchia di Galeazza (Bologna).
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La Congregazione, fin dagli inizi, ha sempre vissuto una forte appartenenza all’Ordine dei Servi di 
Maria. La Congregazione conta attualmente 150 Suore suddivise in 28 comunità ed è presente in 
Italia, Germania, Brasile, Corea del Sud, Repubblica Ceca e Indonesia.
Le attività che vengono svolte, in modi differenziati a seconda della nazione e della Chiesa dove le 
comunità sono inserite, sono: la pastorale parrocchiale, il servizio educativo nelle scuole materne e 
in  altre  scuole  pubbliche,  assistenza  sanitaria  a  domicilio  nelle  parrocchie  e  presso  strutture 
ospedaliere.

ORIGINE E CRESCITA DI UNA VOCAZIONE
“Per anni ho lavorato nel laboratorio tessile di Caldogno. 
In questa fabbrica ho scoperto la chiamata alla vita religiosa.
Le Suore Serve di Maria di Galeazza, responsabili del funzionamento e dell’organizzazione del 
Laboratorio, si preoccupavano anche della formazione delle giovani, attraverso incontri, riflessioni, 
ritiri e vivendo una grande apertura con la realtà di Caldogno.
Nel 1967, il 18 giugno, ho lasciato la famiglia per prepararmi alla vita religiosa. 
Sono stata accolta nella Casa Generalizia di Bologna. Nel 1975 ho emesso i voti religiosi.
In Italia ho lavorato fino al 1982 in diverse Comunità parrocchiali con la gioventù e con gli 
ammalati. Nel frattempo mi sono diplomata infermiera e ho seguito corsi di teologia, con l’intento 
di prepararmi bene per offrire un servizio il più qualificato possibile ai poveri e ai bisognosi.
Voi  sapete  che  sono in  Amazzonia,  nello  stato  di  Acre,  vicino  alla  capitale  Rio  Branco,  in 
confine  con la  Bolivia  e  il  Perù,  poco lontano  in  linea  d’aria  da  Jujuy  dove  risiede  mons. 
Marcello. Questa è una zona di grandi conflitti: siamo vicini al luogo dove è stato ucciso Chico 
Mendez, circa dieci anni fa. Gli stessi problemi di allora sono presenti ancora oggi.

Sono partita per la missione in Brasile il 23 febbraio del ’82, con destinazione Acre, dove già da 
tempo le mie consorelle prestavano servizio.
Tra il 1999 e il 2000 sono stata in Mozambico (Africa), inviata dai Superiori per aprirvi una nuova 
missione sostenuta dalla nostra spiritualità. Del Mozambico m’è rimasto il sogno di condividere con 
quella povera popolazione una parte della mia vita e nel cuore l’amore e la voglia di ritornarvi per 
dare loro qualcosa di ciò che Dio mi ha regalato.
Nel 2000 sono ritornata in Brasile nello stato di Acre. La nostra missione è metterci a servizio delle 
varie necessità della chiesa locale, portandovi la nostra spiritualità mariana, il servizio apostolico e 
la testimonianza della vita fraterna.
Il mio lavoro specifico è dedicato all’accompagnamento  delle famiglie e alla pastorale con 
un’attenzione particolare ai bambini denutriti. Visito costantemente Gruppi e Comunità di Base nei 
rioni della città e nella foresta per la formazione, le celebrazioni, la condivisione con un popolo che 
ama, soffre e lotta per un mondo giusto e fraterno.

IL CONTESTO TERRITORIALE

Lo Stato di Acre è uno dei 27 stati che compongono la repubblica federale del Brasile. L'Acre è 
situato nella parte più occidentale ed elevata dell'Amazzonia, tra il Perú e la Bolivia (dalla quale 
dipendeva fino al 1903). Il suo territorio, poco elevato (altezza massima 500 m), è solcato dall'alto 
corso di alcuni fiumi del bacino del Rio delle Amazzoni (Juruá, Purus e l'affluente Acre, ecc.), ed è 
ricoperto da estese foreste ricche di arbusti pregiati, tra cui l'albero della gomma (Hevea 
brasiliensis). La popolazione, in maggioranza amerinda, vive prevalentemente ammassata nelle 
periferie delle città o lungo il corso dei fiumi. Il centro urbano di Rio Branco (la capitale) ha strade 
asfaltate e servizi funzionanti, ma come ci allontaniamo di qualche centinaio di metri, possiamo 
trovare un contesto sociale molto più precario, con baracche e pessime condizioni igieniche. Per la 
vicinanza alla Bolivia e al Perù, Acre è la porta di ingresso della droga in Brasile, con tutte le 
conseguenze che questo può comportare: è molto comune l’alcolismo, il traffico di droga, la 
prostituzione, la disoccupazione e la instabilitá delle famiglie.
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La situazione attuale è quella di un forte scollamento tra le leggi che proclamano il diritto alla  
formazione scolastica, alle cure sanitarie ed alla tutela della popolazione indigena 
(INDIOS=CONTADINI E SERINGHEIROS) e quella reale perchè non trovano concreta 
applicazione per svariate ragioni tra le quali anche la mancanza delle forze dell'ordine per farle 
applicare e la corruzione. Le aree di intervento delle opere di carità sono quindi sorte come 
risposta al non intervento statale. (www.missionimonteberico.it/brasile.htm)

LA MISSIONE E L’ATTIVITA’ DELLA COMUNITA’

Siamo presenti in questa zona da 30 anni. Da 25 noi suore Serve di Maria di Galeazza siamo 
responsabili  praticamente di  tre parrocchie.  Non c’erano sacerdoti.  I  sacerdoti  venivano ogni 
tanto per celebrare la s. messa quando eravamo senza Eucaristia. Il resto lo portavamo avanti noi. 
Qui  abbiamo  fondato,  come  Congregazione,  le  COMUNITA’  DI  BASE,  perché  avevamo 
un’area vastissima di foresta in cui le famiglie non erano mai state visitate, avevano forse visto il 
missionario una volta all’anno, che veniva da Manaus (600-700 Km di distanza), passava per le 
zone raggiungibili, distribuiva i sacramenti e ripartiva.
Ecco, qui le suore hanno fatto e stiamo facendo un lavoro di evangelizzazione capillare mediante 
la costituzione di Comunità di Base assieme ai laici.
Le Comunità di Base sono formate da gruppi di persone, sparsi nella foresta, che si incontrano 
tutte le settimane per leggere il Vangelo, pregare, scambiarsi le preoccupazioni e i problemi che 
hanno e  riflettere  assieme.  Oltre  a  questo  c’è  la  catechesi  con  il  gruppo dei  giovani  e  altre 
attività, se riescono a organizzarsi, perché le disponibilità sono limitate e le distanze enormi.
In sostanza il nostro lavoro è di evangelizzazione, ma anche di educazione. 
Quando parliamo di evangelizzare teniamo presente che i primi ad essere “evangelizzati” siamo 
noi, perché si parte dall’Italia con una certa mentalità,  un certo modo di vedere e di pensare 
l’essere missionario.  Ma quando si arriva in missione si vede che la popolazione presente ha 
tantissimi valori  che forse noi nel tempo abbiamo perduto; allora piano piano, a fianco loro, 
insieme, iniziamo questa reciproca “evangelizzazione”, che è un insieme di evangelizzazione, 
educazione,  formazione  umana,  aiuto  reciproco,  scambio,  lavoro  manuale,  lavoro  spirituale, 
incontri, studio, riflessione, e preghiera. 
La nostra giornata è impegnata in questo: visitare le comunità nella foresta, sono tantissime e 
molto lontane tra  di  loro;  con una toyota  della  parrocchia,  in motorino,  a  cavallo,  a piedi  a 
seconda dei mezzi  necessari  e disponibili,  a seconda delle possibilità  che ci  sono. Visitiamo 
queste comunità, le famiglie, e facciamo questo tutti i giorni: catechesi con i giovani e soprattutto 
con le famiglie.
Oltre alla foresta abbiamo diversi quartieri della città, che si chiamano “barrio”. 
Qui  noi  ci  siamo,  ma  siamo  sempre  presenti  come  in  sottofondo,  come  supporto,  punto  di 
riferimento,  di  formazione.  Di  fatto  noi  aiutiamo  loro  nella  preparazione  della  liturgia,  dei 
sacramenti, negli incontri settimanali per i giovani, la famiglia, la pastorale familiare, la pastorale 
della “educazione”, dei bambini, degli adulti. Ma che portano avanti tutto il lavoro sono i laici. 
Noi ci siamo e ci possono chiamare in qualsiasi momento della giornata, siamo sempre pronte, 
visitiamo, accompagniamo, però sono i laici che si assumono il lavoro di evangelizzazione; noi 
siamo in numero limitato, 3 suore e 1 giovane sacerdote ordinato da poco, con tre parrocchie: è 
quindi difficile avvicinare tutti.
Cosa facciamo? 

CONTESTO SOCIALE

A volte mi dico, e sono là da 24 anni, “non ho ancora capito niente di questa realtà”, sembra 
sempre di dover ricominciare , perché è un popolo molto ricco di gioia, di ospitalità, di umanità, 
di feste, è aperto alla vita, alla Paola di Dio, e nello stesso tempo è anche tanto povero, perché 
non ha scuola né ospedali, ambulatori o medici, soprattutto dove sono io a 250 km da una città 
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abbastanza grande di c.a. 60.000 abitanti. In più non ci sono strade e mezzi di trasporto: tutto è 
difficile, tutto è faticoso.
La  vita  è molto  cara.  Sono padroni del  petrolio  e la  benzina costa come in  Italia!!  con uno 
stipendio, per chi ha la fortuna di lavorare, di 300 real, circa 120 euro al mese. Chi non lavora 
non ha neanche questo. Anche il mangiare è carissimo. Ora si trova di tutto, ma tutto è caro!! 
Solo  chi  ha  un  campo  o  vive  nella  foresta  ha  il  cibo  quotidiano,  riso,  manioca,  fagioli, 
cacciagione; chi invece vive in periferia della città muore di fame. La maggioranza di queste 
persone sono dei seringueros, abituati a intagliare gli alberi e a raccogliere il caucciù. Il 60% 
sono analfabeti;  quindi incontrano grandissime difficoltà  quando arrivano in città,  non hanno 
studio, non trovano lavoro, muoiono di fame, perché devono comprare tutto e non hanno niente. 
Tutto costa,  dalla banana,  ai pantaloni,  alla camicetta…. Mentre nella foresta avevano poche 
esigenze, la città certe esigenze le impone. Allora cominciano i problemi: droga, prostituzione, 
violenza, perché nessuno può vivere senza avere niente. I figli non possono frequentare la scuola 
(tutti  devono  avere  la  divisa).  Quindi  si  danno  allo  spaccio  e  al  consumo  di  droga.  Noi 
confiniamo con la Bolivia, basta attraversare un ponte e siamo in un mondo tutto diverso, la 
Bolivia è un’altra realtà.
Il nostro lavoro …
Siamo lì insieme a loro in questa battaglia per la vita, per i bambini, che muoiono denutriti o 
disidratati, operiamo con per le mamme e i papà.  Le famiglie sono numerose e abbiamo fatto 
tanti corsi di educazione sessuale perché siano responsabili nella maternità e nella paternità, corsi 
di cucito … siamo sempre impegnate nell’aiuto alle mamme. Facciamo molto con la pastorale 
della “creanza”, per esempio preparando delle pastiglie, un latte speciale per i bambini denutriti, 
sempre  in  collaborazione  con  i  laici.  Abbiamo  detto  che  non  hanno  nulla  per  curasi  con  i 
medicinali tradizionali; queste pastiglie sono i loro medicinali ricavati dalle erbe e dalle piante 
che la foresta offre. Loro ne conoscono le proprietà curative, come contro la verminosi, la tosse, 
la gastrite. Siamo allora molto occupate, peccato che la giornata sia di sole 24 ore.
Io poi ho la fortuna di disporre di una moto per gli spostamenti e posso avvicinare molte persone, 
fino a qualche anno fa andavamo solo a piedi.
Qual è la condizione della donna?
Le donne sono ancora molto sfruttate, molto schiavizzate.
Direi che la figura della donna è splendida, stupenda: è lei che sostiene la famiglia, è lei che 
alleva i figli, che si occupa di tutto. Abbiamo un’alta % di persone che bevono, per cui l’uomo è 
molto disinteressato, molto fuori e lontano dalle responsabilità di una famiglia. E’ la donna che 
porta avanti la famiglia: E’ una figura molto bella.
Rapporti con le Istituzioni?
Dove sono io  ci  sono stati  molti  interventi.  Mi sembra  che la  gente  sia  più plagiata,  perciò 
abbiamo avuto anche molti morti, il presidente del sindacato, il suo successore, S. Mendez, … 
tutti uccisi per problemi legati alla rivendicazione della terra, a rivendicazioni fatte per la scuola 
e la salute.
Adesso mi sembra che non solo le Istituzioni, ma anche la Chiesa stia cambiando fisionomia, sia 
più accorta, più prudente, meno impegnata visibilmente, stia ritornando alla tradizione, ha perso 
un po’ di entusiasmo, di vigore nel sostenere le lotte, anche a causa dei tanti morti. 
E’ ancora allineata ai bisogni dei poveri, ma in maniera meno forte, più tranquilla.
Il popolo
E’ un popolo che ha una grandissima fede, però una religione un po’ ancorata alla tradizione, al 
culto dei santi, s. Francesco, s. Sebastiano… alle promesse, fanno molte promesse, credono alle 
persone che pregano per i bambini e i malati e che fanno promesse (!!!), direi una fede molto 
grezza, ancora molto primitiva. 
La prima evangelizzazione l’hanno avuta da missionari che venivano da Manaus.
Non era una evangelizzazione vera e propria, quanto una sacramentalizzazione.
Si  trovavano  nei  capannoni  dei  ricchi  proprietari,  i  seringueiros  ricevevano  i  sacramenti,  i 
sacerdoti venivano in 2 o 3 attraverso il fiume da Manaus e facevano visita alle grandi cappelle, 
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amministravano i sacramenti e andavano via. La vera prima evangelizzazione è cominciata , ove 
sono io, con le prime Comunità di Base , 25 anni fa.
Ma,  quando  li  accompagni,  si  aprono  con  interesse  all’evangelizzazione,  tanto  che  molte 
Comunità di Base si sono aperte moltissimo alla Parola di Dio. E’ un popolo che ha grande 
fiducia  in  Dio.  Abbiamo  avuto  gente  che  ha  imparato  a  leggere  e  scrivere  attraverso 
l’insegnamento e lo studio della Parola di Dio; la conoscenza della Parola di Dio li ha aperti 
molto,  ma  hanno  bisogno  ancora  di  essere  aiutati.  Ora  è  necessaria  la  presenza  di  persone 
preparate.

COSA STO FACENDO ORA
In questo periodo sono in piena attività con le comunità dei Rioni e così pure con la zona 
dell'interno. Inoltre, la diocesi di Rio Branco sta lavorando con le Sante Missioni Popolari. Una 
missione bella, ma molto impegnativa, che richiede un impegno costante. Dureranno 2 anni e 
pensiamo di visitare tutte le famiglie sia della foresta che dei barrios.
Nuovi gruppi di riflessioni sono nati e continueranno ad incontrarsi, una volta alla settimana, per 
leggere la parola di Dio e per pregare insieme.  

Abbiamo realizzato l'assemblea parrocchiale con la presenza di 120 collaboratori, o meglio 
“monitori”, che portano avanti l'evangelizzazione nell'interno e nella foresta. I laici sono una 
benedizione del Signore, perché si stanno impegnando tantissimo. Alcuni hanno camminato 20 ore 
in mezzo a fango, piogge e tanti disagi. Sono davvero molto bravi. Nell'assemblea abbiamo portato 
avanti i lavori con il metodo: Vedere la realtà, Giudicarla, Prendere delle decisioni e Celebrare il 
tutto con il Risorto.

Il Signore che é delle cose l'attesa e il gemito, che viene e vive nel cuore dell'uomo, attento ad ogni 
frammento di vita, dà respiro alla nostra perseveranza. La Resurrezione apre l'attesa delle cose 
ultime. Ultima cosa e più bella di tutte é il Signore...  con le mani impigliate nel folto della 
vita attento a tutto ciò dell'umanità. Dio pone la sua tenda tra le tende precarie dell'umanità con un 
unico obiettivo: Amarla,  offrendogli la Salvezza.. Accogliamola con un cuore da bambini per 
ridonarla ai fratelli nella semplicità e nell'umiltà come unica Luce del mondo. 
Non smettiamo di sognare un mondo dove la vita é rispettata e amata; insieme continuiamo con 
speranza e molta fiducia, perché Lui é con noi. Pregate per noi, perché il Signore continui operare 
maraviglie nel suo popolo. 

Un abbraccio. Rita.
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L’AFRICA E LE SUE REALTA’

Lo scorso 5 maggio presso il Centro Comunitario si è svolta, organizzata dal Gruppo di Animazione 
Missionaria, una tavola rotonda dove si è discusso delle varie realtà dell’Africa. I relatori erano 
Savino Pezzotta, ex segretario generale della Cisl, attualmente Presidente della Fondazione per il 
Sud,  Padre Nicola  Colasuonno direttore  di  Missione  Oggi,  rivista  dei  missionari  Saveriani  e 
Filomeno Lopes, redattore e giornalista di Radio Vaticana. 

La discussione è stata molto interessante e ogni relatore,  con diverse sfumature,  ha evidenziato 
alcune caratteristiche di questo continente. 
L’Africa,  nell’immaginario  collettivo,  è  il  continente  alla  deriva:  guerre,  carestie  e  malattie  la 
relegano ai margini dello sviluppo. Aiutare l’Africa costa troppo, rende troppo poco e, soprattutto, il 
continente non è più strategico. 
In Africa però è in atto un travagliato percorso verso la democrazia; in molti paesi, negli ultimi 
anni, è cresciuto il ruolo dell’associazionismo e molti regimi, anche quelli rigidamente militari, si 
sono aperti a una qualche forma di confronto.
Allora dell’Africa dobbiamo occuparci, anzitutto perché è ai nostri confini e non possiamo rimanere 
indifferenti. 
Dobbiamo  investire  in  progetti  che  invertano  il  processo  di  impoverimento  e  che  restituiscano 
dignità  umana alle  persone.  Dobbiamo riconoscere inoltre  che l’Africa è anche cultura,  musica, 
colore e,  soprattutto,  relazioni  umane,  molto utili,  queste  ultime,  per il  mondo occidentale,  che 
sembra averle dimenticate.

Noi, quella mattina, abbiamo partecipato con entusiasmo e quando si è conclusa la discussione ci 
siamo sentiti arricchiti nei vari aspetti della nostra quotidianità, come persone, come genitori, come 
professionisti e come membri della nostra comunità cattolica. 
Ci siamo rafforzati nella convinzione che il soddisfacimento dei bisogni essenziali di ogni persona 
al mondo non può rimanere in balia dell’estro caritativo o della beneficenza paternalistica di chi ha 
di più, ma deve scaturire da uno stile di condurre la vita e dalla costante attenzione ad ogni scelta 
quotidiana.
Ringraziamo di cuore il Gruppo di Animazione Missionaria per averci offerto questa opportunità e 
gli chiediamo, nel limite delle proprie forze, di offrircene ancora. 

Carla e Eleuterio     

SALUTI DA SUOR MARIELLA

Carissimi, 
con molta gioia ho ricevuto le notizie di Caldogno, grazie di cuore. Le notizie, assieme alla 
preghiera, aiutano a sentirsi più vicini e uniti da uno stesso ideale e da una stessa missione. Ancora 
grazie e tantissimi auguri di Buona Pasqua piena della fede testimoniata da Maria, la Madre di Gesù 
nella Resurrezione.
Un saluto a tutti i Calidoniensi, con affetto 
Sr. Mariella
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G.A.M. – ONLUS

Gruppo di Animazione Missionaria
Via Zanella, 2 – 36030 Caldogno (VI)

Anche quest’anno c’è la possibilità  d’aiutare  quanti  sono nel  bisogno, per questo chiediamo di 
destinare il 5 x mille dell’IRPEF alla nostra Associazione GAM – Onlus:

codice fiscale 95083430249
È una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia e destina alle Organizzazioni di promozione sociale 
fra le quali le Onlus per sostenerle nelle loro attività. Il sistema funziona così:

 Se il cittadino non sceglie, il 5 x mille della sua IRPEF rimane nelle casse dello Stato;
 Se invece il cittadino fa la sua scelta  ha la possibilità di  destinarlo a chi vuole, è sufficiente 

riportare nell’apposita casella del modello da allegare alla dichiarazione dei redditi (mod. 730, 
mod. Unico, CUD) il codice fiscale dell’Organizzazione da beneficiare.

Attenzione:  il 5 x mille non sostituisce l’8 x mille. Il  5 x mille  non costa assolutamente nulla al 
cittadino, e viene prelevato in ogni caso dallo Stato. Avete l’opportunità di essere Voi a decidere 
come finalizzarlo. 

Trasformate la Vostra dichiarazione dei redditi in un’azione di solidarietà.

Per destinare il 5 x mille al GAM, basta segnalarlo al commercialista o al CAF al momento della 
compilazione  della  dichiarazione  dei  redditi  e  firmare  nella  casella  di  preferenza indicando 
nell’apposito spazio il codice fiscale 95083430249.

Il GAM ringrazia anticipatamente quanti vorranno partecipare alle attività missionarie indicandi la 
destinazione del 5 per mille.
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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: obispodiocesano@obispadodejujuy.org.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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CAMPI SCUOLA DIOCESANI 2007

Ciao ragazzi,
è arrivato il momento di pensare all’estate!
E allora perché non partecipare ad un campo scuola diocesano? 
Incontrando durante l’anno alcuni vostri coetanei, che hanno già partecipato a un campo di AC, si 
percepisce l’entusiasmo di chi ha vissuto un’esperienza che lascia il segno.
Il  campo  è  un’esperienza  formativa  con  momenti  di  riflessione  e  condivisione,  di  preghiera  e 
compagnia in un clima di AMICIZIA, GIOIA E FRATERNITA’.
Ecco le date e le tematiche dei campi giovanissimi a Penia di Canazei:
- dal 30 giugno al 7 luglio la 3° tappa si confronterà sul tema “RESPONSABILI NEL MONDO”; 
- dal 7 al 14 luglio la 2° tappa con il tema “LIBERI PER AMARE”  rifletterà sulla libertà come 

esigenza fondamentale della nostra vita e sulle modalità per ottenerla;
- dal 14 al 21 luglio è la volta della 1° tappa: con “IN CAMMINO CON GLI ALTRI” riscoprirà 

l’importanza di relazioni profonde ed autentiche. 
- I 18/19-enni, dal 21 al 28 luglio, ripercorreranno le orme di Pier Giorgio Frassati in un campo 

itinerante tra Torino e Certosa di Pesio (CN).
- Si ritorna a Penia dal 28 luglio al 4 agosto con il campo educatori.
- I giovani (dai 20 ai 30 anni) vivranno un campo itinerante, a Firenze e dintorni, sul tema della 

“Laicità e gente da amare” sulle orme di Giorgio La Pira e don Lorenzo Milani.

Ricordiamo  che  troverete  tutte  le  informazioni  dettagliate  nel  sito  dell’Azione  Cattolica: 
www.acvicenza.it

Vi aspettiamo numerosi per condividere questa bellissima e indimenticabile esperienza.
Buona Estate!!!!!!!!

Chiara.
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DIO E LA NOSTRA VITA

Alcuni giorni fa ho avuto l’occasione di confrontarmi con un amico su un messaggio 
che  mi  ha  fatto  pervenire  tramite  posta  elettronica:  uno  di  quei  messaggi  che  
probabilmente in pochi  giorni fanno il  giro del mondo.  Lo scritto  mi ha colpito  
perché  sollecitava  una  riflessione  sulla  presenza  di  Dio  nelle  nostre  azioni  
quotidiane.
Spesso  ci  chiediamo  come Dio  possa  permettere  che  accadano  certi  eventi  così  
disastrosi  come  le  catastrofi  naturali  o  le  sciagure  provocate  dall’uomo;  ma  se  
riflettiamo un po’ ci accorgiamo che, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo invitato  
Dio ad andarsene dalle nostre vite. 
Nelle nostre scuole non è gradita alcuna preghiera. La lettura della Bibbia, che dice 
di non uccidere, di non rubare e di amare il prossimo come te stesso, è una lettura  
che sa da vecchio. La recita del Natale non è più impostata sul profondo messaggio  
della natività, ma su una bella favola. Il presepe non deve offendere le minoranze,  
quindi stiamo attenti a proporlo. 
Rimaniamo  a  casa  volentieri  dal  lavoro  per  una  festività  religiosa,  ma  non  
conosciamo nemmeno quale sia la ricorrenza. Siamo preoccupati di ciò che pensa la  
gente di noi, ma non ci curiamo di ciò che pensa Dio di noi. Crediamo a ciò che 
dicono i giornali e mettiamo in dubbio gli insegnamenti della Bibbia. Povero Dio, in 
tutti i modi lo invitiamo a farsi da parte e poi ci lamentiamo se non è presente in  
determinate situazioni. 
Credo allora che dovremmo impegnarci  un po’  di  più a fare spazio a Dio nella 
nostra giornata, accogliendo la sua Parola che dà al nostro agire il significato di 
una vera scelta di vita.

Eleuterio Marinoni
lnfo@eleuteriomarinoni.it
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CARNEVALE “A TUTTO GAS… esploriamo un mondo A COLORI”

Nel loro lungo viaggio esplorativo attorno al mondo, le 6 colorate mongolfiere sono 
atterrate in terra d'Africa e, belle cariche e straripanti, sono ripartite per una breve puntatina in quel 
di Caldogno, giusto giusto per una comparsa al carnevale… … 
QUALE ONORE!
Sono scesi leoncini dalle folte criniere, scimmiette saltellanti e piccoli di giraffa maculati. Gioiosi 
bambine  e bambini africani nelle loro fruscianti gonne  di paglia con sonagli,  maracas e  palloncini 
svolazzanti  hanno seguito la sfilata  delle  variopinte  mongolfiere  sostenuti  ed incoraggiati  dalle 
mitiche suore, anch'esse di paglia vestite con tanto di cavigliere in tono e dalle affascinanti maestre 
in abiti africani.
Un vero TRIPUDIO di COLORI fra stelle filanti e piogge di coriandoli e SUONI in musica sulle 
note de "I Watussi".
Si  vocifera  che  le  splendide  insegnanti  siano  state  notate  da  uno  scopritore  di  talenti   che  le 
vorrebbe coprotagoniste di... JAMES BOND nel prossimo film: 007 Operazione mongolfiera.
E' stata una giornata splendida, complice un cielo terso e l'aria quasi primaverile, alla cui buona 
riuscita hanno contribuito tutti, nessuno escluso… UN GRAZIE DI CUORE.
E se è vero il motto:   PER MANDARE AVANTI UNA SCUOLA CI VUOLE GAS
è pur vero che:   se non c'era l'ELIO ( non quello delle STORIE TESE)                                    
NON AVREMO POTUTO VOLARE TANTO IN ALTO!

INDOVINA INDOVINELLO: 
CHI mai avrà VINTO il 1° PREMIO del GRUPPO MASCHERATO PIU' BELLO??

RISPOSTA ESATTA!!                     

GRAN FINALE IN BELLEZZA
Dalle mani soavi di suor Eddi, appesa a 6 colorati palloncini, si  è  levata in cielo una
cartolina  con  l'AUGURIO  e  una  SPERANZA  di  PACE   nonché  la  richiesta  di  rispedirla  al 
MITTENTE.
Sarà tornata a casa?????…. 
 … Tutti i particolari alla prossima puntata. 

G.A.S.      (Gruppo Animazione Scuola)
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PAESI DEI COLORI
Ragazzi che caldo!!!
Ciao, siamo sempre noi..i vagabondi della Scuola dell’ Infanzia!
Con la nostra mongolfiera siamo arrivati in un paese dai mille colori caldi…l’ AFRICA.
Notiamo subito che l’ambiente non è più quello freddo, bianco della Groelandia anche se c’è 
qualcosa in comune: il deserto!
Naturalmente il deserto dell’ Africa è molto più bello.
Abbiamo fatto la conoscenza di molti animali e abitanti di questo meraviglioso paese.
Quando siamo arrivati, oltre a trovare il tramonto fatto con gli stampi dei piedi dei bambini medi e 
grandi, all’interno delle mongolfiere c’era una storia: la storia di Emmanuel ed Anna.
Anna, una bambina come noi, che aspettava con ansia un bambino di nome Emmanuel che a giorni 
sarebbe arrivato nella sua classe.
Con grande sorpresa di tutti Emmanuel era “diverso” da come tutti se lo immaginavano, infatti tutti 
si aspettavano un bambino con la pelle rosa, i capelli gialli e vestito con una maglia e jeans!
Emmanuel aveva la pelle scura, i capelli ricciolini e neri ed era vestito con una maglia e un paio di 
pantaloni di mille colori.
Da questa storia siamo partiti a scoprire il nuovo paese ma soprattutto abbiamo “studiato” i colori, 
gli animali, le case e le persone che ci abitano cercando di riprodurle con pongo, paglia e altro 
materiale che con un po’ di fantasia si è trasformato in qualcosa dell’Africa.
Con i bambini piccoli abbiamo “fatto” gli animaltappo, simpatici animali di pongo e incollati in 
tappi di sughero.

Con i medi e i grandi ci siamo cimentati nella costruzione di capanne, elefanti, giraffe, leoni e 
zebre.
Vi dobbiamo dire la verità…in questo periodo non abbiamo fatto solo l’Africa!
Infatti in questi mesi si sono susseguiti tre momenti particolari: Festa del Papà, Primavera e Pasqua!
Per la Festa del Papà, restando sempre nell’ambito africano, abbiamo costruito un grazioso 
elaborato che consisteva in un portafoto a forma di elefante per i bambini piccoli, mentre ai medi e 
grandi, che sono abili disegnatori, abbiamo dato libero spazio per esprimere al meglio la loro figura 
di papà….ne sono venuti ritratti di tutti i colori!
Con il 21 Marzo è arrivata anche la primavera e così siamo scesi dalla nostra mongolfiera per 
osservare i cambiamenti della natura, i fiori, le farfalle…che meraviglia!
A proposito di farfalle…il momento della Pasqua e tutta la sua preparazione, è molto particolare.
I bambini fanno fatica a capire che dopo essere morto per noi, Gesù è salito al cielo e allora le 
maestre, hanno reso le cose più semplici.
Durante la settimana santa, sono state svolte delle drammatizzazioni della vita di Gesù, in 
particolare la lavanda dei piedi, l’ultima cena e la resurrezione.
Proprio nell’ultima drammatizzazione, abbiamo effettuato un accostamento: in parallelo alla vita di 
Gesù abbiamo osservato la storia di un bruco che diventa farfalla, così è stato, forse,  più semplice 
aiutare i bambini a capire il senso della morte e della resurrezione.

Le Insegnanti

TUTTI IN GITA!!!
Avete mai visto sei mongolfiere avventurarsi in un pericoloso safari nella savana africana?
A onor di cronaca neanch’io, però ho partecipato attivamente ad un evento che ci assomiglia molto: 
la  gita  che la nostra scuola dell’infanzia  “Papa Giovanni  XXIII” ha organizzato  il  13 aprile  al 
PARCO NATURA VIVA di Bussolengo.
Di  buon  mattino,  le  sei  colorate  mongolfiere  (gialla,  blu,  rossa,  viola,  arancione,  verde),  in 
altrettanti pullman, sono partite alla volta di Verona, portandosi appresso tutti gli ingredienti per 
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un’ottima giornata di svago: bambini entusiasti, genitori rilassati, itinerario interessante, bel sole, 
temperatura gradevole e tanta allegria.
Il primo itinerario, il PARCO SAFARI percorso in pullman, ci ha fatto sentire come gli esploratori 
che nell’Ottocento partivano per la caccia grossa alla volta dell’Africa lontana.
Anche se il  nostro intento era sicuramente più pacifico e oramai  tutti,  bambini  e adulti,  siamo 
abituati a vedere questi animali nei documentari, devo dire che ha dato una forte emozione vedere 
leoni, giraffe, zebre, ippopotami, rinoceronti e tanti altri animali esotici, liberi di muoversi in uno 
spazio che, seppure ricostruito,  ricorda il loro habitat originario.
I bambini, che hanno il desiderio di avventura cucito addosso, durante il lento tragitto del pullman 
in questa area del parco, fingevano situazioni pericolose ed estreme, (“ora il rinoceronte farà un 
buco nel pullman e proverà ad attaccarci!”; “quella giraffa sembra tranquilla, ma ci vuole mangiare 
i panini!”) in cui immaginarsi degli eroi che riescono a salvare gli altri, magari unendo le forze (“tu 
distrai il leone, io lo catturo da dietro”).
Anche dei segni di vernice rossa, su alcuni alberi nell’area riservata ai leoni, nella fantasia dei nostri 
piccoli, sono diventati la prova tangibile che qualche incauto visitatore era stato divorato da quelle 
belve feroci.
A me i leoni, maestosi e sonnecchianti, sembravano in verità più dei grossi mici viziati e annoiati 
che delle fiere di cui aver paura... ma forse pecco di fantasia.
La visita a piedi al parco zoo, poi, è stata poi una vera delizia.
L’ambiente è a misura di bambino, sia per le dimensioni, sia per le spiegazioni fornite dalle varie 
schede, semplici e chiare anche per i piccoli.
I bambini correvano entusiasti tra le varie gabbie e recinti, in cui meravigliosi esemplari di animali 
si lasciavano ammirare.

Chi si è divertita di più penso sia stata una bertuccia, che ha visto cadere vicino a sé gli occhiali da 
sole di un bambino, il quale si era sporto troppo dal parapetto. Il simpatico nostro progenitore ha 
capito  che  quell’oggetto  di  plastica  non  era  commestibile  e  che  faceva  parte  della  categoria 
“abbigliamento”; quindi ha provato a mettersi gli occhiali come vestito, scarpa, sciarpa, berretto, 
senza riuscire ad infilarli correttamente (va bene che ha il 98% del nostro bagaglio genetico, ma 
restiamo sempre noi i più intelligenti!).
Comunque gli occhiali sono rimasti di proprietà della scimmietta. Chissà se nel frattempo ha capito 
a cosa servono...
Anche l’area dei dinosauri è piaciuta tantissimo ai bambini.
Le  riproduzioni  a  grandezza  naturale  di  alcuni  tra  i  più  conosciuti  esemplari  erano suggestive, 
talvolta paurose e qualche lacrima di paura ai più piccoli è scappata.
Il sorriso è comunque tornato subito di fronte ai simpatici lemuri e ai teneri lama.
Come sempre accade nelle gite, a metà pomeriggio gli adulti erano visibilmente in calo di energie, 
mentre i bambini, per nulla stanchi, si sono scatenati nel parco giochi.
Voglio,  dunque,  ringraziare  la  Comunità  Educante  per  aver  scelto  questa  meta  per  la  gita  di 
quest’anno, perché il PARCO NATURA VIVA ha saputo coniugare il bisogno di stare insieme in 
serenità all’intento di portare a casa un po’ di “sapere”.

Nello stesso periodo della gita, in Villa Caldogno, si è svolta una bellissima assegna dal titolo “Tra 
scienza  e  società”.  In  questo  contesto,  più  di  un  relatore  intervenuto  ha  sottolineato  come  sia 
importante abituare le giovani generazioni al gusto del sapere, della scoperta, alla curiosità come 
molla per far crescere il capitale sociale di ogni società.

Penso  insomma  che,  se  dopo  una  giornata  come  questa,  i  nostri  figli  ci  hanno  posto  qualche 
domanda in più sugli animali, sulle loro abitudini e  le loro caratteristiche, e se si sono portati a casa 
delle nuove curiosità, allora abbiamo raggiunto proprio il massimo: divertimento e sapere che vanno 
a braccetto!

Una mamma
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SI AVVICINA IL TRAGUARDO DELLA SCUOLA PRIMARIA…
Era un martedì qualunque, invece è divenuto un giorno speciale, fatto di vecchi ricordi e di 

grandi sorrisi e abbracci… il 17 Aprile: BEN TORNATI!
Tutti quegli occhi che si allungavano per ritrovare i vecchi amici e la maestra che ormai avevano 
lasciato un anno fa. Di chi stiamo parlando?
Ogni  anno  la  scuola  dell’infanzia  e  la  scuola  primaria  si  ritrovano  per  creare  dei  momenti  di 
condivisione e questo per dare la possibilità ai bambini grandi della nostra scuola di avere un primo 
approccio con l’ambiente della scuola primaria…

Per i bambini della prima è diventato un giorno di viaggio nel passato anche se all’inizio si 
sono presentati un po’ timorosi perchè consapevoli che oramai sono “grandi”.

Era bello per noi maestre vedere i “nostri” bambini, oramai cresciuti e con qualche dente in 
meno, che si avvicinavano e ci cercavano e che poi si lasciavano andare agli inviti insistenti dei 
piccoli amici che li cercavano con occhi di ammirazione... insomma un semplice martedì è divenuto 
un giorno ricco di emozioni. 

Quest’anno,  l’incontro  è  avvenuto  con una modalità  diversa in  quanto è  stato  deciso  di 
utilizzare, come momento di condivisione, l’ascolto di una storia animata (con musiche, danze e 
piccole e semplici scenografie).

Due gentili e simpatiche persone, di nome Mattia e Melissa, hanno accompagnato i bambini 
nel paese di Oibò .
La storia  narrava di  due bambini  che vivevano in  un piccolo  paese,  dove  si  diceva  che  sulla 
montagna c’era un “Uomo Strano”.
La bambina coraggiosa decise però di scoprire la verità e con il suo amico iniziò la sua avventura,  
anche se rimase ben presto sola, perché l’amico, un po’ fifone, se ne ritornò a casa. Tuttavia pur 
rimanendo sola continuò il suo viaggio fino a quando incontrò OIBO’ un uomo un po’ strano …
pensate che il suo nome era dovuto al fatto che quando la mamma e il papà lo videro per la prima 
volta dissero: - OIBO’!!!!….
Ma  questo  grande  omone  in  verità  non  aveva  nulla  di  strano  purtroppo,  però,   non  sapeva 
leggere… per lui le parole erano difficili e incomprensibili, ma grazie a Melissa tutto cambiò. 
Melissa fu per lui una piccola maestra, brava a tal punto che nella mente di Oibò tutto cominciò a  
divenire più chiaro… tutto  era più facile… aveva imparato a leggere e,  ora,  anche lui  poteva 
tornare al paese insieme a tutti gli altri.

Durante  il  racconto,  i  bambini  erano come stregati  dalle  musiche  e  dai  personaggi  e  a 
conclusione anche loro sono diventati protagonisti ed insieme a Melissa e Mattia hanno cantato e 
ballato.
Leggere e scrivere non è così semplice. Sono implicati meccanismi che noi riteniamo automatici a 
tal punto che, molto spesso, non ci si rende conto di quanto faticoso e impegnativo possa essere, per 
alcuni  bambini  e di  quante  energie  siano necessarie  per  mettere  un po’ di  ordine nella  propria 
mente.
La  storia  ha  messo  in  risalto  proprio  questo:  i  nostri  bambini  grandi,  infatti,  l’anno  prossimo 
inizieranno il loro cammino nella scuola primaria  e non sarà tutto facile o automatico.  Ma con 
l’aiuto dei loro amici e delle maestre tutto apparirà più chiaro…
Successivamente, con i nostri bambini, abbiamo visitato la scuola primaria: ”E' diversa dalla nostra 
e non ci sono i giochi nelle classi ma chissà quante sorprese ad attenderli”!
 …Eh sì cari bambini sono già passati tre anni: alla scuola dell’infanzia avete imparato molte cose, 
siete arrivati con le lacrime e noi vi abbiamo accolto e siamo cresciuti assieme. Ora vi lasciamo con 
un bel sorriso e tanti ricordi, e non possiamo fare altro che augurarvi un buon cammino.  
Vogliamo donare anche a voi un pezzetto della storia di Oibò, una piccola filastrocca che può essere 
usata quando c’è una promessa o un segreto da mantenere.
Possa cadere - lunga e insecchita, - possa cascarmi naso e dita, - possa venirmi la coda di un 
gatto,
se domani rompo il patto!

Le Insegnanti
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PAESI DEI PELLEROSSA
Cari amici…
L’avventura continua…
Siamo atterrati in un giardino pieno di fiori, alberi e giochi… quasi sembrava il nostro cortile!
In questo giardino abbiamo fatto una scoperta sensazionale: un TOTEM!
TOTEM… non sapete cos’è un TOTEM?!?!?
Bene, eccovi una breve spiegazione:
“Nella tradizione indiana ogni uomo è legato a nove animali, che lo accompagnano nel suo cammino e dai 
quali  egli  ottiene  le  proprie  capacità  naturali  e  il  suo  talento.
Ognuno dei nove animali insegna la saggezza di una delle sette direzioni: Est, Ovest, Nord, Sud, l'Alto, il 
Basso, e l'Interno. A questi si aggiungono i due compagni per la Destra e la Sinistra. Essi ci visitano da 
lunghissimo tempo durante i sogni”.
Bene, ora che avete capito cos’è il TOTEM, procediamo con la nostra avventura...
Quello che abbiamo trovato davanti ai nostri occhi era, a dir poco, spettacolare…con i suoi colori 
giallo,  viola,  verde  e  marrone,  le  sue  buffe  facce,  le  orecchie  con  orecchini  e  le  ali  che 
padroneggiano nel capo del totem!
Siamo rimasti tutti con la bocca aperta…
C’era chi rideva vedendo gli occhi strabici, le lingue di fuori e c’è chi, al contrario, aveva paura 
perché non si capiva bene se era arrabbiato con noi o se era messo lì, sotto un albero, per spaventare 
gli uccelli!
Comunque non ci siamo fermati; abbiamo subito iniziato una ricerca, sui libri e non solo, per capire 
bene a cosa esso ci doveva servire e dove ci doveva portare…
CAPITO TUTTO!
Eravamo giunti nel paese dei Pellerossa, più comunemente noti come INDIANI.
Ci siamo immediatamente messi in moto per diventare anche noi come loro…con danze, trucchi e 
piume… Uguali, eravamo proprio uguali!
I piccoli poi hanno riprodotto le facce di piccoli indiani con l’uso dei piatti di cartone dipinti di 
marrone e rosa. Per fare gli occhi, poi, sono stati usati dei bottoni o degli occhietti movibili, tipo 
quelli delle bambole!
Ogni bambino sceglieva tre piume colorate che poi, assemblate con una fascetta, diventavano il 
famoso copricapo; i capelli neri, invece, sono stati fatti con cartoncino nero e fili di lana nera…
Così la scuola iniziò a popolarsi di piccoli indiani…
I medi invece si sono cimentati nella costruzione di un vero e proprio totem, dotato di ali, becchi e 
di bellissimi colori.
Accanto al totem hanno aggiunto un piccolo tepee.
TEPEE…cos’è il tepee?
“Il 'tepee' era una struttura conica costruita con un numero variabile di pali, ricoperto di pelle di bisonte. 
Servivano da 14 a 18 pelli per un 'tepee' normale”.
Ecco in breve cos’è il tepee…
Ritornando a noi, i medi hanno realizzato delle bellissime tende con figure di tutti i colori!
E rimangono i bambini più grandi. Cosa avranno realizzato?
Con loro abbiamo creato  un totem personale,  composto  da  vari  “tubi  di  carta  igienica”  che si 
incastrano tra di loro, colorato e personalizzato attaccando bottoni, pasta di varie forme, nastri e 
tutto quello che si poteva appiccicare!
Diciamo che, in questo paese, abbiamo potuto realizzare molte cose personalizzandole nella misura 
massima!
Ci siamo anche tanto divertiti con le canzoni e storie riguardanti gli Indiani.
Una bella esperienza, insomma, anche il paese dei Pellerossa.
A presto, per una nuova avventura…
                                                                                                            Le Insegnanti
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IL PAESE DEL SOLE
Ehi ragazzi….siamo quasi arrivati….
Questa è l’ultima tappa prima di tornare a casa.
Ormai l’elio, che fa volare le nostre mongolfiere, è giunto al termine e noi…abbiamo poco tempo!
L’ultimo paese che visiteremo sarà il paese del sole: la Cina.
Approfondiremo alcune caratteristiche come l’arte degli origami, le ombre cinesi e gli animali.

Tutto sarà in forma ridotta perché, visto il caldo e l’avvicinarsi dell’estate, non potranno mancare 
giochi all’aperto, lezioni aperte dove i genitori potranno ammirare i loro bambini e feste importanti 
e serie, eh sì perché alla Scuola dell’infanzia verranno consegnati dei diplomi: così, c’è chi sarà 
promosso ai medi, chi dei grandi e, naturalmente, il diploma più importante segnerà il passaggio ai 
grandissimi (Scuola primaria).
Ci sarà anche una parte meno impegnativa ma decisamente più bella: i giochi con l’acqua, infatti, 
divertiranno maestre  e bambini,  che si  diletteranno in battaglie  d’acqua o meglio  in lavaggio e 
sistemazione dei giochi!

Vi  ringraziamo  per  essere  stati  con  noi  accompagnandoci  durante  il  nostro  cammino,  sicuri  di 
avervi rallegrato un po’ con le nostre avventure sempre avvincenti.
Ringraziamo  anche  la  redazione  di  “Parole  in  Libertà”  che  ci  ha  dato  la  possibilità  di  farci 
conoscere nella Comunità di Caldogno.

Per ultimi,  ma non meno importanti,  ringraziamo tutto  il  Personale della  Comunità  Educante,  i 
Volontari, i Bambini con i Genitori e tutte le persone che, in qualche maniera, ci hanno aiutato in 
questo anno scolastico trascorso assieme. 
Vi lasciamo con alcune frasi dette dai bambini.

a. Visita al Cimitero:
Bambino 1: “Maestra perché ci sono i tombini aperti?” (riferito ai loculi)
Bambino 2: “Parchè i morti i xe scapà”.

b. In classe:
Bambino 1: “Perché è a casa Nicola?”
Maestra: “ Perché ha l’otite”.
Bambino 2: “Allora è stato punto dalle ortiche”.

c. Ancora in classe:
Maestra: “Come sta il tuo fratellino?”.
Bambina: “Bene…è febbrato”.

d. Mamme in dolce attesa:
Maestra: “Allora la tua mamma ha avuto il bambino?”
Bambina: “No…Deve ancora salire sulla bilancia, così esce e io lo prendo subito in 
braccio e non piange. La pancia della mamma si DISGONFIA”.

 E dopo queste belle frasi, con un sorriso vi auguriamo BUONA ESTATE!!!
                                                                                                                            Le insegnanti
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GRUPPO “RICERCHE DI PACE”

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. 
E’ nato a Caldogno, dopo un po’ di gestazione, il gruppo “Ricerche di pace”.
Aprendo la finestra delle nostre case e guardando un po’ il mondo ci siamo accorti 
che  spesso  agli  interessi  della  pace  vengono  anteposti  altri  interessi,  spesso 
puramente  economici  a  vantaggio  di  pochi  e  a  danno  di  molti,  oltre  che 
dell’ambiente. Così ci siamo interrogati.
E’ nato “Ricerche di Pace”.
Ricerche significa: c’è una pace ancora da trovare in questo mondo.
Pace per noi significa: rispetto dell’ambiente, rapporti di giustizia fra Nord e Sud 
del mondo, trasparenza dell’informazione, cultura della legalità, analisi e critica 
dei meccanismi che generano ingiustizia nel mondo, approccio non violento alla 
vita e alle persone, interesse attivo per i problemi del territorio.
I nostri obbiettivi
- Siamo una decina di persone del paese interessate ad approfondire culturalmente 
il tema della pace e a cercare insieme anche piccole azioni individuali, famigliari 
e comunitarie che promuovano una cultura di pace.
-  Ci proponiamo,  inoltre,  per quel che ci  è concretamente  possibile,  di  offrire 
occasioni per poter riflettere, confrontarci e crescere assieme su questi temi con la 
Comunità cristiana locale e il nostro territorio.
Ci chiamiamo “Ricerche di pace” perché sentiamo che la pace non conosce solo 
una via, ma molteplici percorsi e sentieri. 
-  Per questo ci impegniamo a collaborare,  a far conoscere e ad aderire a tutte 
quelle iniziative che anche altri soggetti, nell'ambito cittadino e nella Comunità 
cristiana,  promuovono in favore della pace, della giustizia e della salvaguardia 
dell’ambiente.
Gli  incontri,  in  questa  prima  fase,  hanno  avuto  scadenza  variabile,  ma 
praticamente si sono tenuti ogni 20 giorni presso il Centro comunitario. Su questa 
strada ci sentiamo di proseguire
Per chi fosse interessato le braccia sono aperte. 
Per informazioni: Matteo Pacchin 0444 905013
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LA SOLIDARIETA’ SENZA CONFINI

La Delegazione della Croce Rossa Italiana di Caldogno è sorta nel 1991 
su  iniziativa  della  signora  Marisa  Cazzola  Cunico,  presidenta  Essa 
raccoglie  l’adesione di  35 volontarie.  Il  suo direttivo  è  formato  da 13 
Signore preposte  all’attività  assistenziale  secondo i  7  principi  fondanti 
dell’Associazione:   umanità,  imparzialità,  neutralità,  indipendenza, 
volontariato, unità, universalità. 

Le signore Volontarie a turno sono a disposizione della Cittadinanza nella 
sede operativa presso il comune di Calddogno ogni sabato mattina dalle 
ore 10.00 alle 12.00.

Lo scopo iniziale  è  stato di sostenere le singole persone, le famiglie In 
difficoltà  economica.  Gli  interventi,  sempre  in  collaborazione  con  i 
Servizi Sociali del Comune, consistono nel fornire buoni alimentari,  in 
casi  particolari  l’acquisto  di  medicinali,  contributi  per  l’affitto  o  per 
l’energia elettrica. 

Dall’anno  2002  la  Delegazione  ha  allargato  la  propria  iniziativa 
umanitaria  a  mezzo  dì  consistenti  contributi  finanziari  ai  Missionari 
calidoniensi  Mons.  Marcello  Palentini  in  Argentina,  Padre  Renato 
Trevisan  in  Amazzonia,  con  adozioni  a  distanza  presso  le  Suore 
Missionarie  nostre  concittadine  in  Equador  e  India,  oltre  alla  Costa 
D’Avorio, Togo e Brasile. Riusciamo a svolgere questi interventi con le 
offerte raccolte in occasione di manifestazioni culturali e benefiche come 
i concerti, le cene, le lotterie mostre e con i contributi di privati cittadini, 
ditte  presenti  nel  territorio.   La  capacità  organizzativa  della  nostra 
Presidente,  l’impegno personale di tutte  le volontarie  e la vicinanza di 
molte persone ci hanno permesso di crescere nel tempo ed assumere una 
connotazione che può dirsi missionaria. 

La Volontaria 
Rosanna Giaretta Zaffaina 
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UNA BASE DI GUERRA A BASE DELLA PACE?

17 Febbraio 2007. La memoria è ancora fresca anzi freschissima. Le immagini si accavallano, la 
folla fittissima, decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di persone che in modo assolutamente 
pacifico  e  sereno  iniziano  a  percorrere  i  sei  chilometri  e  mezzo  del  percorso  previsto 
dall'organizzazione.
 Ammetto che per molto tempo non mi sono posto seriamente la questione della costruzione di 
questa nuova base americana. “Di cose da fare ne ho tante” pensavo fra me. “E' giusto pensarci ma 
al momento lascio che lo facciano altri”. Finchè è arrivato anche per me il momento di misurarmi 
con questa questione e di capire cosa ne pensavo. Dopo varie discussioni e un paio di libri letti 
decido di partecipare alla manifestazione del 17 febbraio.
È un momento importante. Non è una marcia qualunque anche se probabilmente la posta in gioco 
non è granchè sul fronte pratico (il governo afferma di non voler ritornare sui suoi passi) ma sul 
fronte dei principi c'è molto da dire. 
Mio padre mi dice: “Ma cosa manifestate a fare? Tanto hanno già deciso”. 
È  vero hanno già deciso, ma questo non significa che vada bene così. Ed è assolutamente giusto 
che chi non è d'accordo lo dica.  Pacificamente ma seriamente.
Parto con il mio amico Marco, compagno di questa giornata memorabile e mentre camminiamo 
penso che quella che ho davanti agli occhi, nella realtà di Vicenza, nel Nordest, è un vero pezzo di 
Storia con la “S” maiuscola. Un tassello significativo che va ad aggiungersi alla storia delle proteste 
pacifiche, al lungo elenco dei “No alla guerra” detti in ogni dove.  Oggi tocca al capoluogo dell'oro. 
Oggi  gli  occhi  d'Italia  guardano  a  Vicenza.  Forse  le  proporzioni  di  questo  evento  non  sono 
gigantesche  ma  sono  abbastanza  pesanti  da  lasciare  il  segno  ed  è  bello  essere  qui  nel  cuore 
dell'evento, nel divenire di questa Storia qui oggi a Vicenza. 
Mille volti, mille bandiere, mille cartelli, mille striscioni, un unico “No”. Un unico grande no che 
Vicenza e quanti sono stati solidali con lei hanno chiaramente espresso davanti all'Italia e al mondo. 
No innanzitutto alla guerra e qui non si tratta di essere antiamericani quanto piuttosto contrari alla 
politica estera americana, alle scelte militari portate avanti dall'amministrazione Bush. 
Gli striscioni, le bandiere, i manifesti, i cartelli portati, indossati o distribuiti inneggiano con i toni 
più variopinti all'abbandono della guerra come soluzione al problema del terrorismo e, ovviamente, 
a non costruire altri basi militari.
Migliaia  di  persone  in  cammino.  Le  stime  ufficiali  sono  contrastanti,  si  va  dai  cento  ai 
duecentomila, quel che è certo è che siamo in tanti qui in strada a camminare.
Mentre  ci  muoviamo vedo un gruppo di  persone con strumenti  a  fiato  e  percussioni.  Suonano 
musiche probabilmente slave che paiono uscite da “Underground”, quel  film di qualche anno fa 
sulla guerra nella ex Jugoslavia. Anche allora guerra. Anche allora doveva essere un'operazione 
lampo ma ancora oggi che la guerra, poi durata anni, è finita vi sono contingenti di pace presenti in 
quei territori.
Più  avanti  vedo  un  personaggio  particolare,  di  quelli  che  rimangono  impressi.  Sembra  sulla 
cinquantina con barba lunga così come i capelli  sciolti e scompigliati. Porta  un copricapo di carta 
bianca stile muratore adorno di fiori gialli appena raccolti. Salta subito all'occhio la frase del giorno 
scritta  sul  cappello  ”No  dal  Molin”.  È  vestito  di  bianco,  a  piedi  nudi  e  porta  una  bandiera 
arcobaleno con su scritto “nonviolenza”. A prima vista pare uno dei tanti tipi “no global” che oggi 
si vedono in giro, un classico, un must che ad una manifestazione come questa non poteva mancare. 
Incuriosito  lo fotografo e poi chiacchierandone con Marco scopro che per fatalità  lo conosce e 
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vengo così a sapere di un'impresa assai singolare compiuta da quel pittoresco individuo. Il mio 
amico mi racconta che questo tale Toni, dopo aver comprato in quel di Assisi un comunissimo 
martello e aver viaggiato fino in Olanda è riuscito, non si sa come, a penetrare in un hangar militare 
e ad infliggere ad un povero caccia F16 danni per ben due milioni e mezzo di euro con il solo 
ausilio  del  martello  assisano.  Compiuta  l'opera  poi  il  signor  Toni  ha  pensato  giustamente  di 
consegnarsi alle autorità e scontare la pena prevista. 
Riguardando la foto che gli ho scattato non riesco a non sorridere e a non provare simpatia per 
quest'uomo dalla determinazione di ferro. 
Procedendo  incontriamo  un  gruppo  imprevisto  e  la  cui  presenza  a  questa  manifestazione  è 
particolarmente significativa: sono gli “U.S. Citizens for peace and justice”, i cittadini statunitensi 
residenti in Italia per la pace e la giustizia. Anche loro marciano con noi. Anche loro protestano 
contro l'amministrazione Bush esibendo i loro cartelli: “Italy: stop supporting Bush wars” e ancora 
”No war, no military occupation”. Vedendoli penso che è bello che siano qui. Penso che questa 
manifestazione, in prima istanza, non si gioca sul piano politico ma piuttosto su quello dei valori, 
quei valori che sono buoni per ogni uomo. La politica viene dopo. 
Passando  davanti  all'ospedale  il  pensiero  corre  subito  a  Giovanni,  mio  figlio,  ricoverato  per 
broncopolmonite che sta, lentamente guarendo. Gli mando un bacio. 
Durante questa permanenza in ospedale ho passato vari giorni e varie notti con lui condividendo la 
camera con altri tre ospiti ed è singolare come due di questi fossero figli di militari americani della 
173^ Brigata di stanza a Vicenza. Così ho visto l'altra faccia della potenza americana; quella meno 
nota  delle  famiglie  dei  soldati.  Ho  conosciuto  due  mogli  di  militari,  ne  ho  condiviso  i  pasti 
“luculliani” dell'ospedale, le veglie  notturne ai figli che piangono, ho dato loro il cambio per andare 
in bagno o per  prendere un caffè. Mi hanno fatto una profonda tenerezza. Non sono come le molte 
altre mamme che conosco. Loro sono “donne al seguito”. Pur non essendo militari hanno cento 
“signorsì” da dire ogni giorno. Si  spostano di continuo, sei mesi qui, tre anni la, base dopo base, 
stato dopo stato, America, Italia, ovunque. Sono mamme e mogli di professione, d'altro canto cosa 
potrebbero fare? 
Per me e mia moglie, che siamo inseriti e radicati solidamente nel nostro paese, la vita è una corsa 
continua  tra  i  figli  con  i  loro  impegni  scolastici,  sportivi,  sociali,  visite  mediche  e  la  normale 
amministrazione  della  casa  con   pulizie,  approvvigionamenti  vari,  bollette,  lavori  straordinari 
eccetera. Non oso pensare cosa significhi fare fagotto ogni poco, spostarsi di qualche migliaio di 
chilometri e ricominciare daccapo. Per di più mi raccontano che le famiglie dei militari non vivono 
in città per il semplice motivo che hanno i loro alloggi nelle basi e le basi non sono mai dentro a 
città e neppure troppo vicine a delle città. Quindi queste donne, con i loro figli, vivono di fatto fuori 
dal mondo, dentro una base, con altre donne e altri figli in attesa dei loro mariti, dei loro padri. 
Marina, che ho conosciuto appunto in ospedale, non ne può più. È fortunata perchè non vive all' 
”American Village” ma in città,  in un appartamento vicino alla caserma Ederle (già perchè, caso 
unico, a Vicenza la base è in città). Ma ci vive praticamente da sola con i figli. Il marito è appena 
tornato da un mese di addestramento in Germania e si sta preparando a partire con  la prossima 
missione americana in Afghanistan che durerà “solo” un anno. Maledice questa guerra che le rovina 
la vita,  che le tiene lontano il  marito,  lasciandola sola a fare tutto e con la costante paura che 
succeda qualcosa al padre dei suoi figli.
Non posso non chiedermi quale sia il senso di tutto questo.
“La guerra proprio no! Tutti alla fine perdono, tutti alla fine piangono” cantava il ritornello di una 
canzone dello Zecchino d'Oro. E quanto è vero! 
Continuiamo a camminare e completiamo il percorso in un clima sereno e disteso anzi festoso. 
Vediamo  molte  famiglie con bimbi e bandiere della pace al seguito. È una manifestazione della 
gente. È la gente comune che è scesa in strada e dice il suo no. Camminando  trovo amici, vicini di 
casa,  pure il sindaco di Caldogno, il mio paese,  con tanto di fascia tricolore. 
Arriviamo a Campo Marzio scendendo dalla cosiddetta “pontara” di Santa Libera ed essendo in 
posizione rialzata ci si apre una veduta mai vista prima. Il campo  è gremito di gente, un impasto 
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multicolore di persone, bandiere, striscioni, palloncini e quant'altro. In fondo si vedono tra i rami 
del viale i tralicci del palco da cui vengono voci accorate.
Ci  avviciniamo,  troviamo  molti  visi  conosciuti,  e  ci  spingiamo  più  vicino  al  palco  per  vedere 
meglio. Le persone più disparate si passano il microfono: si va dai rappresentanti dei Comitati di 
quartiere,  a quelli  del  “presidio permanente contro il  Dal Molin” ma abbiamo anche ospiti  che 
vengono da fuori Vicenza come “U.S. Citizen for peace and justice”, quelli che avevamo incontrato 
per strada o da fuori Italia come Jan che viene dalla Repubblica Ceca, dove hanno problemi simili a 
quello di Vicenza o ancora Medela Benjamin leader del movimento statunitense “Code Pink” che, 
vestita a mo' di statua della libertà in rosa, molto americanamente lancia le sue invettive contro 
Bush ed  invita tutti i presenti a cantare in inglese “One, two, three, four, no more bases, no more 
war”.
Padre  Alex  Zanotelli,  figura  cattolica  di  spicco  ma  spesso  contestata  e  contrastata  dall' 
establishement  politico ed ecclesiastico,  non potendo venire  ha mandato una lettera  nella  quale 
esprime e chiede solidarietà per la  manifestazione di oggi a Napoli analoga a  quella di Vicenza. Al 
grido di “Napoli come Vicenza” i napoletani protestano contro il trasferimento (già avvenuto) nella 
città partenopea del Comando supremo delle forze navali americane.
Sul palco vediamo susseguirsi molte, moltissime persone e a chiudere il comizio due ospiti di tutto 
rispetto: Dario Fo e Franca Rame. Con la loro arte dicono tutte le contraddizioni, le assurdità, le 
scorrettezze, le logiche evidenti o nascoste che circondano il progetto della nuova base americana a 
Vicenza e in  più aggiungono una notizia poco conosciuta, che quasi nessun giornale ha trattato. La 
recente  firma  da  parte  dell'Italia  di  una  commessa  di  acquisto  di  ben  133  caccia  bombardieri 
distruttori presso la Lokeed al modico prezzo di più di cento milioni di euro l'uno.
Appena sento la notizia rimango agghiacciato. Penso ai continui e pressanti problemi di cui parlano 
i  giornali ogni giorno. Problemi come la sanità pubblica, che ha bisogno di essere sostenuta, così 
come la scuola, l'annosa questione delle pensioni, i trasporti pubblici sempre cari e poco pratici, 
l'inquinamento  sempre  più  pesante,  le  energie  rinnovabili  ancora  poco sviluppate,  le  tasse  che 
portano via ai professionisti più di metà dal loro guadagno, e poi i prezzi che salgono, gli stipendi 
che  invece  non  salgono,  il  debito  pubblico  e  via  così.  Penso  a   tutto  questo,  penso  a  questi 
famigerati caccia F35 e non posso non  chiedermi quanti problemi si potrebbero risolvere ed evitare 
con  quei  soldi,  penso  a  quante  vite  sarebbero  salvate  dalla  semplice  rinuncia  alla  logica  che 
soggiace  a  quella  commessa,  quante  guerre  non  fatte  quanti  bombardamenti  evitati.  Eppoi 
francamente mi sfugge quale sia il grande vantaggio o la impellente necessità che sta dietro una 
spesa così gravosa. 
Le missioni  italiane,  almeno stando alle  dichiarazioni  di  intenti  del  governo,  dovrebbero essere 
missioni di pace, trattare questioni logistiche come costruire strade, ponti, scuole, ospedali. In tutto 
questo i caccia cosa c'entrano?
Dopo questa grande coppia della scena artistica italiana tocca ad un gruppo musicale, i Pancreas, il 
compito di chiudere la manifestazione con un concerto che fa da epilogo danzante ad un evento 
riuscitissimo.
A  sera,  ripensando  alla  giornata,  ai  timori  iniziali  per  gli  ipotetici  disordini  per  fortuna  mai 
verificatisi, all'esperienza di questa grande marcia mi sento sereno  e confermato nell'idea che la via 
della forza non è praticabile se si vuole perseguire la pace ed il bene comune. 
Ripensando al  recente  passato,  bisogna ammettere  la  verità,  all'indomani  dell'11 settembre  tutti 
eravamo smarriti e probabilmente favorevoli ad un intervento militare che liberasse il mondo dalla 
minaccia del terrorismo.  Ma oggi, onestamente non si può non chiedersi  a che cosa sia servito 
quell'intervento. Quali sono i frutti di tanto impegno e determinazione da parte americana? 
 A cinque anni di distanza, si sta organizzando l'ennesima campagna militare in Afghanistan per 
debellare il pericolo talebano. I giornali ne parlano definendola la “campagna di primavera”. Certo 
come le pulizie. La stagione si apre, le giornate si allungano, l'aria si intiepidisce, noi facciamo le 
pulizie di casa e Bush dice “Aspetta un po' che facciamo pulizia in Afghanistan. Spazziamo via tutti 
'sti Talebani che fanno disordine!”
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Nell'autunno del 2001  la questione sembrava semplice: noi eravamo i buoni  e loro degli incivili 
zotici cattivi. Poi, come sempre accade, si è visto che le cose non erano così semplici.
All'inizio si parlava di guerra lampo. Si doveva andare in una caverna afghana, prendere Osama Bin 
Laden, “neutralizzare” i cattivi e ristabilire la pace nel mondo. 
Eh già la pace. Ma cos'è questa pace che noi tanto cerchiamo? È libertà? Ma libertà da cosa o libertà 
di fare cosa? È democrazia? È giustizia? 
Personalmente  trovo che  questa  pace,  la  pace  che vogliamo,  che  proponiamo noi  “Occidente”, 
spesso ha più il sapore del nostro interesse piuttosto che quello della giustizia, della democrazia o 
dell'equità sociale.  
A noi potrà sembrare strano ma c'è gente al mondo che non pensa come noi, non desidera quello 
che vogliamo noi, fa una vita assolutamente diversa ma di cui è pienamente soddisfatta.
Se vogliamo è una  forma  di  biodiversità  socio-culturale.  Ed è  una ricchezza  che  va rispettata. 
Portare la giustizia, la pace molto spesso diventa esportare il nostro modello di società, trapiantarlo 
in un ambiente diversissimo, imporre il nostro modo di vivere come l'unico assolutamente giusto e 
vero.
Purtroppo la nostra pace, il nostro benessere posano sull'ansia, sulla miseria del fratello. La nostra 
serenità si fonda sulla difficoltà dei più e la nostra ricchezza affonda le radici nella povertà di molti 
e, da che mondo è mondo si sa, chi ha fame si arrabbia! Credo che l'albero del risentimento, della 
rabbia, quello che produce “fiori” come l'estremismo religioso o  il terrorismo stesso trae la sua 
linfa vitale dall'ingiustizia sociale. 
 È quest'ingiustizia sociale, questa profonda e radicale diseguaglianza tra i pochi ricchi e i molti 
poveri del mondo che genera ribellione, rappresaglie, terrorismo, vere e proprie azioni di guerra, 
come l'11 settembre.  Fino a che non estirperemo l'ingiustizia  sociale  non potrà cambiare  nulla. 
Come può una vendetta militare risolvere il problema? Favorisce forse  il dialogo, la riconciliazione 
tra le parti ?
Non è forse vero che la violenza genera violenza? Chi può dimostrare il contrario? Qual' è quella 
violenza che opportunamente attuata può generare una pace duratura tra le parti? Esiste veramente?
E se non esiste perchè ostinarsi ad attuare la linea “dura”? Perchè fabbricare costosissime armi, 
addestrare soldati, mantenere onerose infrastrutture ed infine usare contro qualcuno tutta la potenza 
distruttiva faticosamente accumulata. Perchè tutto questo dispendio di energie se non si riesce ad 
ottenere il bene tanto agognato: la pace? 
Sono però convinto che la pace prima che fuori si giochi dentro. Dentro ciascuno di noi, dentro le 
nostre famiglie, vivendo ed insegnando  la giustizia, l'equità, il dialogo. Per  fare questo non c'è 
bisogno  di  missioni  militari,  di  armi,  di  bombardieri  o  di  soldati.  Seguendo  questo  cammino 
possiamo fare molto ed è sicuro, come diceva qualcuno, che si fa più strada  con la forza delle idee 
che con l'idea della forza.

Gianpaolo Burlando
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VIA GIARONI IN FESTA 

Chi occasionalmente passava per via Giaroni, non poteva rimanere indifferente agli addobbi posti 
lungo  le  strade.  Centinaia  di  fiocchi  coloravano  le  recinzioni  delle  abitazioni  e  incuriositi  chi 
chiedevano cosa stava succedendo.  Si stava preparando la  festa per  il  ritorno della  statua della 
Madonna  del  Rosario  che  da  un  anno  e  mezzo  aspettava  la  conclusione  dei  lavori  del  nuovo 
capitello nella nostra area verde del Quartiere Giaroni:
Il capitello originario fu eretto per volontà dei coniugi Virginia e Giovanni Dal Santo per voto e dal 
loro trasferimento curato dagli abitanti della Contrada.
Si  è  ritenuto  opportuno  lo  spostamento  per  allontanarlo  dalla  strada  e  inserirlo  in  un  contesto 
ricreativo, che nel frattempo il Comune aveva acquistato.
Con grande emozione il 1° maggio abbiamo accompagnato in processione la Madonna assisa sulla 
portantina, preceduta dal gran complesso bandistico di Vivaro-Dueville ,  l’arciprete don Gigi e i 
suoi  chierichetti,  seguiti  da  numerosi  fedeli  e  cittadini  democraticamente  eletti,  come nel  1953 
quando  è  stata  portata  la  prima  volta  con  la  benedizione  di  don  Emilio  Menegazzo,  come 
testimoniano le foto d’epoca.
Alle 10.00 è intervenuto S.E. mons. Pietro Nonis per presiedere la S. Messa animata dal caloroso 
coro dei ragazzi di Caldogno e alla fine della celebrazione tutti i presenti si sono intrattenuti in un 
convivio nel verde e con il sole.
E’ stato un forte momento di aggregazione che ci ha dato tanto lavoro, ma tanta gratificante gioia.

M.A.

DOMENICA 22 APRILE 2007: PRIMA COMUNIONE

Domenica 22 aprile la nostra Comunità ha vissuto un momento forte, toccante, di grande gioia. 
Don Gigi, con l’aiuto di don Sisto, ha amministrato la Prima Comunione a sessantatre fanciulli della 
nostra parrocchia. E’ stata una celebrazione emozionante per comunicandi, genitori, parenti ed 
anche per noi catechisti; alcune tra noi hanno accompagnato molti fanciulli a questa tappa 
importantissima della vita spirituale di ciascuno. La cerimonia, preparata e curata nei minimi 
particolari, grazie anche alla collaborazione di molti genitori, si è svolta nel migliore dei modi. I 
fanciulli, molto attenti, hanno partecipato attivamente in alcuni momenti della Messa leggendo le 
preghiere, da loro stessi composte, ed il Vangelo a più voci. Durante l’omelia, don Gigi ha esortato i 
fanciulli ad essere presenti ogni domenica alla S. Messa per fare il rifornimento dell’amore di Gesù 
che servirà da carica per tutta la settimana. Ha concluso dicendo ai fanciulli che la Messa 
domenicale diventa un appuntamento irrinunciabile se hanno capito che la vita senza Cristo è vuota 
di significato. La celebrazione, è proseguita fino al momento culminante della Prima Comunione 
sotto le due specie. L’emozione era palpabile e si sono visti molti occhi di genitori e di parenti 
umidi di pianto. Al termine della suggestiva celebrazione, la tensione si è allentata e così ci siamo 
messi tutti in posa per qualche foto ricordo. Martedì 24 aprile, fanciulli, genitori, alcuni nonni e noi 
catechisti ci siamo recati a Monte Berico dove don Gigi ha celebrato la S. Messa di ringraziamento. 
Durante la celebrazione i fanciulli si sono accostati, per la seconda volta, alla S. Comunione. 
Ora, spenti riflettori e telecamere, è necessario continuare il cammino intrapreso. Sì, perché la 
Prima Comunione è il punto di partenza per una vita cristiana vissuta in sintonia con Gesù. 
Annamaria 
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INTERVISTA SU DON EMILIO MENEGAZZO

E'  trascorso mezzo  secolo  dalla  morte  dell'Arciprete  di  Caldogno,  don Emilio  Menegazzo,  che 
guidò la parrocchia di S. Giovanni Battista per un lungo e travagliato periodo della nostra storia, 
cioè dal 1923 al 1957. La sua figura, pure controversa, è stata un punto di riferimento estremamente 
significativo  per  i  suoi  fedeli  non  soltanto  sotto  l'aspetto  spirituale  e  morale  in  quanto  il  suo 
apostolato non evitava di affrontare anche fondamentali questioni di carattere sociale e culturale 
oltre che economico.
Il passare del tempo sembra accrescere il rilievo storico di personaggi come lui, che operarono per il 
bene della Comunità, in una fase della realtà veneta e nazionale in cui ancora il concetto stesso di 
“stato sociale” era di là da venire.
Abbiamo,  allora,  pensato  di  ricordarlo  attraverso  un'intervista,  che  vi  proponiamo,  a  Giorgio 
Battistella, che ebbe modo di conoscerlo assai bene durante la sua infanzia e giovinezza, specie 
negli anni Quaranta. Egli viveva, infatti, a Capovilla ed era figlio della maestra Teresina Monti, 
valorosa insegnante di intere generazioni di bambini e bambine del posto.
 Innanzitutto, i suoi ricordi più lontani di don Emilio a quando risalgono?
- Al tempo dell'Asilo, retto dalle Suore da lui stesso chiamate da un convento di Bologna.
Come lo ha conosciuto e, poi, nel tempo, frequentato?
- L'ho conosciuto dalla fine della scuola materna frequentando spesso la canonica. Da notare che 
facevo il chierichetto, ero molto attaccato ai sacerdoti di allora e lo fu fino al mio trasferimento a 
Vicenza, dopo il matrimonio
L'ha conosciuto a fondo oppure come tanti altri parrocchiani?
- L'ho conosciuto in maniera approfondita e posso dire che mi voleva un gran bene.
Qual era il rapporto tra l'Arciprete e i suoi cappellani?
-  Era alle  volte buono ed alle  volte  autoritario,  dato il  suo carattere  forte ed imperativo,  molto 
esigente.
Come era la sua relazione con i parrocchiani che più da vicino lo coadiuvavano?
- Era buona ma pretendeva che ciò che voleva fosse fatto bene.
Ricorda qualcosa del suo modo di predicare?
- Era senz'altro validissimo e pareva fosse nato e vissuto in altri tempi; era di pensiero moderno e 
insegnava  in  modo  chiaro  e  semplice  come  vivere  e  comportarsi,  anche  sessualmente.  Le  sue 
prediche non stancavano mai, era molto colto e ricordo le prediche fatte in cimitero nei giorni dei 
morti e nelle più importanti feste (Natale, Pasqua, eccetera).
Si faceva ben volere o temere dagli adulti? Perchè?
- Si faceva ben volere perchè dava sempre consigli buoni e efficaci.
Ricorda di aver letto o pregato sui “Vademecum” (piccoli manuali di devozione) che don Emilio  
aveva pubblicato in più edizioni?
- Sì, frequentando l'Oratorio o le varie funzioni in Chiesa, si pregava con i suoi manuali o le sue 
opere religiose, specialmente con il libretto della Messa del fanciullo, ben fatto e semplice. Questi 
libri, tra l'altro, venivano usati anche in altre parrocchie.
 Cosa ricorda della relazione, in generale, tra don Emilio e l'autorità civile: era buona, tranquilla  
oppure critica, non raramente conflittuale?
- Il rapporto con l'autorità civile non era buono e tutt'altro che tranquillo. So per certo che il paese e 
il sindaco del tempo erano contrari alla sua venuta per cui il suo ingresso a Caldogno avvenne con i 
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Carabinieri appunto per le sue idee antifasciste. Ma, in seguito, per il buon vivere, si fece in modo 
che le cose si calmassero...

Ricorda le ragioni e per quanto si è protratta la “guerra” all'Enal?
- Al riguardo, ho avuto insieme all'Arciprete una grossa parte specialmente quando si proiettavano i 
film. Nella sala del cinema avevano anche fatto una sala da ballo. Con l'Arciprete,  alla sera, si 
andava a vedere quanta gente si fosse, specialmente tra i giovani.
Questo conflitto è durato per diversi anni finchè si trovò un accordo.
Cosa pensa del rapporto tra lui e il Vescovo Zinato? 
Era in pieno accordo con il superiore o c'erano momenti di tensione che talvolta affioravano?
- Il rapporto con il Vescovo non era dei più felici: don Emilio quello che doveva dire lo diceva, di 
conseguenza c'erano momenti di tensione per il suo carattere forte e deciso.
Con l'Istituto Nordera e le suore, che lo guidavano, che tipo di servizio svolgeva e che genere di  
relazioni intratteneva: cordiali, collaborative oppure...?
-  L'Istituto  era  ritenuto  una  realtà  efficace  e  buona:  molte  volte,  insieme  ai  cappellani,  nelle 
domeniche e nelle feste comandate andavo ad aiutare a svolgere le funzioni religiose nella Cappella. 
Con le suore aveva un rapporto cordiale e di collaborazione.
Ha mai sentito del suo internamento a Firenze tra il 1915 e il 1919, quando era ancora parroco a  
Grancona? Se sì, ne sa i motivi?
- Si sentì raccontare che era stato mandato in quella città per le sue idee antifasciste.
Ad un certo momento (nel 1940) lui ha creato, qui, un Orfanotrofio femminile. Come mai?
- Essendoci molte ragazze senza una famiglia e senza lavoro -era appena iniziata la guerra- creò un 
Orfanotrofio per accogliere le più bisognose e chiese alle varie fabbriche tessili nel Vicentino di 
poter fare rammendare le stoffe difettose alle ospiti della nuova istituzione.
La prima cosa che le viene in mente, pensando a questo uomo di Chiesa, qual'è?
- Penso che don Emilio Menegazzo sia stato un grande uomo e sacerdote, una guida importante 
sotto tutti gli aspetti.
Qual'è stata, secondo lei, la sua opera più grande, realizzata nei 35 anni di permanenza, con la  
quale ha lasciato un forte segno del suo passaggio in paese? 
- Molte sono le opere che si devono a lui,  dal  completamento del campanile all'ampliamento e 
abbellimento della Chiesa, dalla Sala per il cinema e per il teatro oltre ad altre iniziative di carattere 
socio-assistenziale  ed economico molto importanti  per la situazione del paese di  allora:  l'Asilo, 
l'Orfanotrofio femminile e il Laboratorio tessile per le ragazze e le donne del posto. 
Può elencare i più rilevanti tratti del suo carattere?
-  Era un sacerdote risoluto dal carattere  forte,  molto religioso.  Rese note le sue idee attraverso 
numerosi scritti.
Alla sua morte, che sensazione si ebbe in paese?
- Si sentì di aver perso una figura carismatica, tanto che al suo funerale i parrocchiani vollero che il 
feretro facesse il giro di tutto il paese prima della sepoltura.
Volendo dare un giudizio sintetico del suo apostolato, a Caldogno, direbbe che don Emilio è  
stato:  come  tanti  altri  parroci  del  tempo,  decisamente  superiore  alla  media  o  una  figura 
eccezionale? 
- A mio avviso era un parroco fuori dagli schemi, unico per bravura, religiosità e bontà.
Avrebbe, infine, un aneddoto significativo da raccontare?
- Quando è mancato mio padre io avevo solo 16 anni e lui, assieme ai cappellani, mi è stato molto 
vicino  dandomi  conforto,  di  cui  ho  un  meraviglioso  ricordo.  Ogni  volta,  perciò,  che  vado  al 
cimitero, in paese, mi fermo a pregare nella sua tomba e rivivo momenti di intensa serenità.

Pino Contin
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