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EDITORIALE

EDITORIALE 

Il  nostro periodico ci  porta, anche questa volta,  un insieme di  informazioni,  di riflessioni  e 
rivisitazioni su avvenimenti, persone, gruppi e attività di vario genere riguardanti la Comunità.
Tutto ciò, unito alla presentazione dei programmi per i numerosi settori della vita parrocchiale, 
lo  rende  uno  strumento  ormai  insostituibile  di  comunicazione  significativa  interpersonale, 
aperto alla collaborazione di tutti, di ogni età.
 Evidenziamo,  al  solito,  alcuni  contributi  che lo  caratterizzano non intendendo,  per  questo, 
sminuire l’importanza dei restanti.
Bella, varia e profonda, nella sua portata umana e cristiana, è l’esperienza di vita raccontata in 
sintesi  da  Danilo  Lago,  missionario  saveriano  in  terre  difficili  e  piene  di  conflitti 
socioeconomici.
 Una forte esigenza di  “paternità  diffusa” e  un sincero desiderio dì essere a disposizione dei 
nostri giovani,  per favorire la  crescita personale e sociale, si avvertono nelle frasi del Barista 
del Centro comunitario, di indubbio interesse per genitori ed educatori. 
Qualche breve considerazione sul processo di modernizzazione del paese ci può rendere, forse, 
più consapevoli degli enormi  passi avanti compiuti  qui  da noi, specie negli  anni Settanta,  nel 
raggiungimento di un apprezzabile standard di vita.
 Con  grande gioia e un  incontenibile  entusiasmo  i “Nati  per  caso 06” ci mettono al  corrente 
delle loro travolgenti rappresentazioni teatrali mentre le insegnanti della Scuola d’infanzia pro- 
seguono  la  narrazione  delle  avventure  dei  bambini,  nelle misteriose  stanze  del  castello, e ci 
propongono la cronaca della gita con i genitori al Castello veronese di Bevilacqua, tra cavalli di 
gomma- piuma, armature e nuovi laboratori per i piccoli.
 La lettera di Stefania, animatrice dei giovanissimi, il resoconto di un pellegrinaggio dei giovani 
di Azione cattolica a Roma e altri piacevoli interventi di adulti rendono sempre vivo il dialogo 
con i lettori.
 Ci piace, infine, attirare l’attenzione sul curato inserto dedicato alla Scuola materna e unirci a 
Ettore  nel  breve  ma  affettuoso  ricordo di  “Gigetto”  Tamiozzo,  per  decenni  vero e  proprio 
pilastro della nostra Comunità.
 Buona lettura.

La Redazione 



NOTIZIE DAI NATI PER CASO ‘06
 
Grazie, grazie, grazie. Caldogno, ancora grazie! Il 10 e 11 maggio 2008 presso il Centro 
Comunitario di Caldogno abbiamo portato in scena il nostro nuovo spettacolo dal titolo 
un po’ bizzarro: “Capitan Mancino e Prete Pane”.
Ebbene sì, eravamo 26  attori sul palcoscenico tra adulti,  bambini e ragazzi e abbiamo 
recitato  solo  per  voi,  per  il  piacere  di  divertirvi  e  di  divertirci.  
È  stata  un’emozione  straordinaria,  confermata  dall’affetto  che  voi,  pubblico,  ci  avete 
dimostrato.  
Molti sono i grazie che ci sentiamo di dire: grazie al sindaco Marcello Vezzaro e a Don 
Gigi che ci  hanno  onorato della loro  presenza; grazie a  tutti  i  responsabili  del Centro 
Comunitario,  grazie  agli  sponsor che hanno creduto in noi,  grazie  ai genitori di tutti gli 
attori, grazie a Gabriele Toniello, grazie alla regista Luisa Vigolo. Ma un grande grazie 
va a tutti voi, che con tanto affetto ci siete venuti a vedere e a sostenere anche nelle nostre 
tournées in giro per Vicenza.
Vogliamo anche fare i complimenti a tutti i bambini e agli adulti che hanno recitato con 
noi,  molti  dei  quali  sono  saliti  per  la  prima  volta  su  di  un  palcoscenico  ed  hanno 
dimostrato di recitare egregiamente.
E  adesso  è venuto il momento di dare un po’ dì  numeri:  26 sono gli  attori che hanno 
recitato, 45 sono i metri  di stoffa uti1frata per la costruzione della scenografia, 7 sono i 
mesi impiegati per la preparazione dello spettacolo, 20 sono le luci utilizzate e manovrate 
dal nostro tecnico, Gabriele Toniello, una è la regista che ci ha seguito, più di 450 sono le 
persone che sono venute a vedere lo spettacolo, 16 sono le canzoni che hanno composto 
la colonna sonora di “Capitan Mancino e  Prete  Pane”,  1000  sono i  ringraziamenti  che 
dobbiamo fare a tutti coloro che ci hanno aiutato.
È  stata  un’emozione  bellissima.  Poter  fare  teatro  con tante  persone,  di  età  differente 
(pensate che la più piccola ha otto anni), ha reso questa esperienza unica nel suo genere, 
che  ci  rimarrà  impressa  per  sempre  e  si  aggiungerà  al  nostro  bagaglio  di  esperienze 
positive.  
Molti di voi ci  hanno  chiesto quando  partirà  il nuovo corso di teatro  2008/09. Ebbene 
partirà ad  ottobre  2008, ma  già  a  settembre ci sarà una  prima riunione informativa per 
tutti coloro che ne sono interessati: bambini, ragazzi ed adulti. La data del primo incontro 
vi verrà comunicata tramite i collaudati canali della parrocchia.
Come avrete visto, la nostra compagnia è formata da persone di età differenti quindi non 
abbiate  timore  di  venire  a  fare  teatro,  perché  questa  splendida  disciplina  è  per  tutti. 
Quindi  cosa  aspettate?  I  Nati  x  caso  “06  sono  pronti  ad  accogliervi.  
Vi  terremo  sempre  informati  e  aggiornati  su  tutte  le  nostre  attività  perché  questa 
compagnia teatrale è di Caldogno, perciò appartiene a tutti voi ed è nostro dovere tenervi 
sempre aggiornati e partecipi di tutto ciò che realizziamo. Ci vediamo a settembre! 
Ciao e buone vacanze. 

Nati x caso ‘06

RUBRICA 
CENTRO COMUNITARIO



Ecco, infine, tutti coloro che hanno recitato nel nostro nuovo spettacolo:
 

Bortoli  Elisa  
Bortolotto  Elena  
Braggion  Luca  
Caliegan Alessandro 
Carrettiero  Matteo  
Faccin  Mara  
Fanchin  Caterina  
Fiore  Elia  
Forgione  Anna  
Lorenzi  Annaclara  
Lotto  Jasmine  
Lotto  Jessica  
Lovato  Marco  

Maddalena  Christian  
Manni  Alberto  
Mogentale  Matteo  
Patuzzi  Benedetta  
Piccoli  Lorenzo  
Ranokli  Giovanni  
Spigolon  Elena  
Spigolon  Giorgia  
Tombolan  Carlo  
Trevisan  Anna  
Zaltron  Adriano  
Zattera  Nicola  
Zenere Egla.

LETTERA DI UN BARISTA DEL CENTRO COMUNITARIO

Destinatari: ragazzi e loro famiglie che frequentano il Centro

“Operare al Centro Comunitario Parrocchiale”

Fin dall’apertura del Centro, dagli inizi di giugno del 2005, a rotazione con tre amici 
dedico  tempo  alla  gestione  del  bar.  Impegno  costante  che  pone  in  relazione  con  la 
Comunità, soprattutto con giovani, ragazzi e bambini.

Opportunità  che  consente  di  relazionarsi  e  vedere  come  la  Comunità  cresce,  indice 
significativo per capire l’interesse delle persone. 

Da dialoghi e comportamenti noto quanti esprimono attenzione per il funzionamento e le 
finalità  del  Centro.  Altri,  tiepidamente,  si  defilano,  non  esternano  desideri  di 
partecipazione: comunque, nella varietà, siamo una buona compagine. 

Sarebbe, però, auspicabile che fra gli adulti rispuntasse il desiderio di rafforzare il gruppo 
dei volontari.

Attraverso la necessaria disponibilità, entro in contatto con quanti, e sono tanti, dedicano 
tutto  sè stessi  all’educazione  dei figli/e,  anche con altri  che hanno qualche difficoltà. 
Incontro i bimbi, ragazzi e giovani: devo ammettere che molti sono rispettosi, educati, 
mentre per alcuni altri il Centro è lo spazio dove fare quello che vogliono. 

Riscontro spesso danni stupidi e gratuiti, oggetti danneggiati dall’incuria o dalla goliardia 
del momento. Io volentieri sopporto perché desidero fare Comunità, però, mi augurerei 
che questo cessasse, vorrei che i ragazzi/e crescessero e cominciassero a percepire che 
questo spazio è per loro; la mia o la nostra presenza,  in effetti,  la doniamo di cuore, 
perché, essi abbiano un punto d’incontro dove crescere, divertirsi, confrontarsi, parlare ...

Quello che fa specie è, a volte, la sfrontatezza delle azioni, è la negazione, anche di fronte 
all’eclatante evidenza, di ammettere la propria responsabilità, è la pretesa gratuità e la 
convinzione che, ad un danno provocato, non ci si senta di dovere risarcire o, almeno, di 
chiedere scusa. 

La sottolineatura non vuole assolutamente essere critica, ma, suggerimento, richiesta a 
tutti di fare più attenzione all’interno della Comunità, perché stiamo parlando dei nostri 



ragazzi, e quindi se riusciamo ad educarli appropriatamente ne trarremo vantaggio tutti. 
Per quanto mi riguarda, li considero tutti miei figli/e e mi stanno a cuore, desidero che 
ognuno  di  loro  trovi  la  dimensione  e  il  ruolo  a  cui  aspira,  soprattutto  che  si  senta 
corresponsabile di un bene che non è del prete, del presidente, della direttrice e tanto 
meno dei baristi.

Chiedo  scusa  a  quanti/e  ho  richiamato  con  durezza:  quando  è  capitato,  l’ho  fatto  a 
malincuore  ma  per  il  loro  bene.  Non  è  ammissibile,  credo,  assumere  determinati 
atteggiamenti  irrispettosi  delle  strutture  e  anche  delle  persone  che  le  frequentano;  in 
modo particolare, vorrei richiamare al linguaggio che in svariati casi è pesante, a volte 
anche scurrile.  Ragazzi/e,  un linguaggio corretto  qualifica  e  dà la  possibilità  d’essere 
ascoltati,  mentre  se  usate  terminologie  incomprensibili,  parole,  frasi,  sproloqui  che 
indispettiscono  non vi farete capire. 

Noto, infatti, la reale difficoltà di comprensione, non solo per noi vecchi, ma anche fra 
voi non vi capite molto. 

Sono  perplesso:  quando  entrate  in  cinque  o  sei  mentre  state  torturando  i  telefonini, 
messaggiate, in mille direzioni, mai vorrei scoprire che scrivete alla compagna/o che vi 
sta  a  fianco!  Ma  voi  chiamate  questo  relazione  o  state  isolandovi  nel  vostro 
individualismo.  Rammentate,  però,  che ciò che è  virtuale  è negazione della  relazione 
significativa.  Quanto  bello  sarebbe  vedervi  parlare,  progettare,  sognare  invece  che 
vedervi digitare ossessivamente i cell. 

Che lo accettiate o meno, ma forse lo capirete, l’uomo è relazione ed è attraverso dialogo 
e confronto che si realizzano concorsi di idee, si matura. Solo interagendo con gli altri ed 
elaborando  interiormente  si  cresce  mentre,  rimanere  nel  proprio  individualismo, 
inaridisce e rischia col tempo d’incanalare verso le crisi esistenziali. 

Siete il futuro, e ripeto, vi considero figli/e, perciò vi dico: avete tutte le potenzialità a 
disposizione, siete giovani e irruenti, pieni di vita, di fronte a voi c’è un mondo aperto e 
grande  che  vi  aspetta  e  a  cui  potete  dare  importanti  contributi  per  farlo  diventare 
migliore.  Fate  le  vostre  esperienze,  fate  le  vostre  scelte,  ma  abbiate  cura  di  voi  e 
rispettatevi evitando di cadere in situazioni che potrebbero danneggiarvi e condizionarvi 
per tutta la vita. 

Sono certo che più di noi sarete in grado di fare cose grandiose per voi stessi e per la 
comunità.

I  baristi  vi  vogliono  bene,  hanno  a  cuore  tutti  voi,  anche  i  discoletti  e  ad  ognuno 
auguriamo  che  diventi  uomo  o  donna  consapevole  per  il  futuro  di  Caldogno.  La 
Comunità  ringrazia  ognuno dell’unicità  e della  presenza,  voi siete importanti  per noi, 
anche  se  brontoliamo.  Tuttavia,  credetemi,  quando qualcosa  non va,  quando sorgono 
magari degli scontri, quando si fa la voce grossa, in cuor mio sto male perché eviterei 
volentieri e con gioia detti atteggiamenti. Se li attuo è perché vi voglio bene e vi rispetto. 

Un grazie a tutta la Comunità e un auspicio: cresciamo insieme! 

                                                                                                                                 Eugenio



GAM – CALDOGNO onlus
Gruppo di Animazione Missionaria

MISSIONARIETA’ SAVERIANA 
Fare del mondo una sola famiglia

I Padri della Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere  sono comunemente 
chiamati Saveriani (SX), avendo come patrono e modello San Francesco Saverio. 
Essi sono esclusivamente missionari.
Il fondatore è il beato Guido Maria Conforti. 
I  Saveriani  iniziarono  la  loro  attività  missionaria  in  Cina:  oggi  sono  presenti  in  Asia 
(Bangladesh,  Filippine,  Giappone,  Indonesia;  Taiwan);  in  Africa  (Burundi,  Camerun,  Ciad, 
Sierra  Leone,  Repubblica  Democratica  del  Congo  e  Mozambico),  in  America  (Colombia, 
Brasile,  Messico,  Stati  Uniti)  ed  in  Europa  (Gran  Bretagna,  Italia,  Spagna).
Caldogno ha donato ai Saveriani cinque splendide persone: i fratelli p. Massimiliano Nardello  e 
p. Antenore (espulso dalla Cina nel 1954), p. Renato Trevisan, già consigliere generale e p. 
Danilo Lago. Ricordiamo anche P. Domenico Marchetti, di Rettorgole (classe 1918), trascorse 
una vita in Messico e lá  riposa (Guadalajara, 1997).

Il missionario è colui che ha contemplato Gesù Cristo e ne è rimasto rapito.
La missione chiede di proclamare il Regno là dove non è ancora riconosciuto. 
E' questo l'ideale missionario che si propongono oggi i figli del Conforti:  "Dalla parte  
dell'uomo, degli ultimi, dei poveri". Con il desiderio vivo di conoscere popoli e culture, 
condividendone l'esistenza, per offrire a tutti il lieto annuncio della salvezza in Cristo. 
L'attuazione della missione offre ricche possibilità allo sviluppo della spiritualità saveriana 
centrandola in particolare sul fatto di essere uomini della Parola. Infatti la missione:
- fa nascere una rinnovata apertura a tutta l'umanità e a tutte le culture; 
- fa vivere il senso della partenza e dell'essere pellegrini e ospiti; 
- sfida la capacità di distacco; 
- porta a riflettere sulla realtà per discernere ed accogliere i semi del Verbo e le chiamate 
dello      
- Spirito nei segni dei tempi; 
- aiuta a riconoscere la mutua influenza tra vita interiore e vita apostolica; 
- invita a lasciarsi interpellare dai valori delle altre religioni, dalle tradizioni di altri popoli; 
- apre all'esperienza dello Spirito rendendo capaci di testimoniare Cristo con franchezza e di 
imparare a "piangere con quelli che piangono, e gioire con quelli che gioiscono" (Rm 12,15) 
dando se stessi per amore del Vangelo. 
L'amore è il movente primo ed ultimo che sospinge il missionario.
I fondamenti della spiritualità saveriana sono: 
- la dimensione cristocentrica e la tensione apostolica che si esprimono nello spirito di fede e di 
obbedienza, nell'amore per la famiglia saveriana e nell'apertura a tutta l'umanità. Completano 
questo quadro altri aspetti: 
- il grande rispetto verso ogni persona, unito ad una fedeltà coerente con la propria identità; 



- il senso della dignità con l'assenza di protagonismo; la cordialità; 
- il senso della misura, della correttezza, delle cose ben fatte.
La missione è opera dello Spirito e il missionario saveriano è un suo collaboratore. 
Come missionari, ad imitazione di Cristo missionario del Padre, i Missionari Saveriani danno 
priorità alla formazione delle persone, attraverso la Parola e la testimonianza, più che alle opere.
Realizzano la missione nella semplicità e vicinanza alla gente, facendo un'evangelica opzione 
per i poveri e gli esclusi, gli umili e i sofferenti, condividendo i loro problemi ed il loro 
cammino di liberazione. Ne consegue un impegno vincolato alla causa della giustizia, della 
pace, dei diritti umani e alla difesa dell'integrità del creato. Collaborano con persone e gruppi 
che operano per il bene comune, attenti alle persone ed ai loro processi di maturazione, in 
comunione e solidarietà con la Chiesa locale.

Padre DANILO LAGO sx
Missionario saveriano 

Sono passati parecchi mesi dall’incidente subito in Brasile in uno scontro con un trattore, 
che mi ha maciullato la gamba sinistra. Con l’aiuto del buon Dio e degli ottimi medici sto 
ricuperando bene la salute e dentro di me va crescendo una profonda nostalgia  “saudade” 
della mia terra adottiva e dell’attività pastoral-sociale. 

Nascita di una vocazione missionaria

In questi giorni ho rivisto il mio passato fin dalla prima chiamata 
alla vita  missionaria. 
Fu certamente l’incontro con il missionario  p. Antenore, quando 
venne a Caldogno di ritorno dalla missione.  Cacciato dalla Cina 
comunista,  fu  dirottato  in  Indonesia  tra  i  mussulmani.  Alto, 
distinto,  aveva  una barbetta  ben  pettinata.  La  sua  giovialità  nel 
raccontare le avventure e disavventure, nel descrivere la povertà e 
la miseria, in cui si dibattevano soprattutto le mamme e i bambini, 
mi  impressionarono  tanto  da  suscitare  in  me  il  desiderio  di 

dedicarmi a loro e di fare qualcosa di più e di diverso in loro favore. 
Sarà questo un richiamo continuo, durante tutta la mia vita, a dedicarmi ad una attività di 
umanizzazione del lavoro e della vita dei poveri.

Sono nato il 17 novembre del 1950; sono entrato nel seminario dei Padri Saveriani, allora 
conosciuti anche come i Missionari di Padre Uccelli, a 11 anni nel 1961.
Ho emesso la Prima Professione nel ’69 e nel ‘76 la Professione Perpetua.
La mia Ordinazione sacerdotale è stata celebrata il 25 settembre del 1977, quindi ho festeggiato 
da poco anche con voi i miei primi 30 anni di Sacerdozio.

La vocazione cresce e si arricchisce
Durante le estati degli anni caldi del ‘68 noi studenti liceali organizzavamo i “campi di 

raccolta”, in un ambiente di allegria, un po’ spensierato ma con la gioia di lavorare insieme, 
e  di  realizzare  quel  gruzzolo  di  soldi  che  potesse  aiutare  qualche  progetto  urgente  da 
realizzare in risposta alle esigenze dei missionari. Furono fatte varie raccolte anche nel nostro 
paese a cui ho partecipato anch’io. Fu certamente un bel modo per sensibilizzare i giovani ai 
problemi non solo della nostra Italia ma di tutto il mondo. Rubavamo tempo allo studio e con 
un  vecchio  furgone  raccoglievamo  quanto  ditte  e  case  ci  offrivano.  In  un  foglietto 
spiegavamo il perché di quel nostro lavoro.



Il periodo di studi teologici m’indirizzò ad un'altra attività più pastorale e sacerdotale: 
insegnare catechismo nelle parrocchie, organizzare gruppi di giovani per offrire loro  una 
visione cristiana delle loro attività di studenti,  di lavoratori,  di divertimento. Così, mentre 
insegnavo  catechismo,  feci  amicizia  con  un  gruppo  di  studenti  che  si  occupavano  delle 
persone che non avevano casa. Era un lavoro estraneo alla parrocchia, e non bene attinente ad 
una attività pastorale,  ma che è stato la conferma per me di dedicarmi ad aiutare prima i 
“senza  tetto”,  in  Italia,  poi  in  Brasile  come  missionario  i  “senza  terra”.  Un’esperienza 
difficile, seminata di momenti drammatici e confittivi con la società, con le autorità e anche 
con quella  parte  di  clero che considerano questa  attività  non propriamente  missionaria  o 
sacerdotale. 

Missionario negli Stati Uniti
Dopo l’ordinazione sacerdotale  fui destinato agli Stati Uniti (1978-1982).
Ho incontrato  sacerdoti  molto  attenti  ai  problemi  sociali  e  ho  potuto  confrontare  la  mia 
esperienza di lavoro nel sociale con la loro dura e massacrante realtà di pastori poveri tra i 
miserabili.
Ho esperimentato alle periferie delle città di Chicago e di Boston quanto fosse dura la vita 
soprattutto tra i negri. Ebbi occasione di visitare gli Indios Sioux nelle “terre brutte”, come 
sono chiamate, e il famoso ghetto di Garry Indiana, le acciaierie dove lavorano i negri, e ho 
preso coscienza delle  ingiustizie  che i  governi  anche più ricchi  operano a carico dei  più 
poveri e disprezzati. 

Missionario in Brasile
Nel 1982 approdai nel Brasile. Ho trascorso quattro mesi in Brasilia per studiare il Portoghese e 
dopo sono sempre stato nella “prelatura dello Xingu”, stato del Parà, fino all’anno scorso che mi 
sono rotto la gamba!!

LA PASTORALE NELLA FORESTA…

Fui destinato a svolgere la mia missione in una cittadina  sul fiume Xingù, affluente del 
Rio Amazzoni.  A Souzel rimasi  solo ed esperimentai  che cosa significasse la  solitudine. 
Dopo due anni mi affidarono anche la città di Vittoria dello Xingù. 
Mi erano di valido aiuto quattro suore brasiliane, che abitavano due in una e due nell’altra 
città.  Iniziammo con loro un’attività pastorale che ci portava a visitare le varie comunità 
lungo il fiume. Erano circa 40 comunità.

Si giungeva generalmente all’imbrunire e la serata era riservata alla catechesi dividendo i 
compiti, chi la cura dei malati, chi dediti all’educazione dei bambini e agli adulti si davano 
lezioni popolari di Bibbia. La mattina seguente era destinata ai battesimi, matrimoni e prime 
comunioni, sacramenti conferiti tutti in una ben partecipata e animata Eucaristia all’aperto 
nella foresta per mancanza di cappelle. La visita terminava con un pranzo comunitario dove 
ciascuno portava del cibo che era servito a tutti i presenti. All’imbrunire si ripartiva verso 
un’altra comunità. Questa attività missionaria mi piaceva ed ero interiormente soddisfatto, 
affezionato alla gente povera e semplice.

… E LA PASTORALE SOCIALE

- Una cooperativa di pescatori e di agricoltori 
Il territorio era molto ricco di alberi per la produzione del caucciù. Molti uomini erano 

raccoglitori  del Latex, sostanza bianca lattiginosa che, raccolta in serbatoi, era venduta alle 
fabbriche  di  gomma.  La giornata  dei  raccoglitori,  “veri  schiavi  della  tradizione”  iniziava 
all’alba  terminando  alle  ore  8  di  sera  con  “l’affumicazione”  del  latex.  Le condizioni  di 



lavoro,  spesso inumano,  pregiudicava  anche la  vista  oltre  alle  malattie  che  il  clima  e  le 
piogge procuravano ai lavoratori.

Era  in  uso  la  pratica  chiamata  “avviamento”,  che  rendeva  praticamente  schiavi   i 
raccoglitori, chiamati  seringueiros. Consisteva in un aiuto iniziale del padrone al lavoratore 
ad iniziare l’attività, costretto in seguito a vendere al padrone il raccolto al prezzo da questi 
stabilito.  Generalmente  al  termine  del  raccolto  non  avevano  risparmiato  nulla,  anzi 
contraevano  debiti  con  il  padrone,  così  che  dovevano  ritornare  la  stagione  successiva  a 
lavorare per pagare il debito contratto. 

Quello che maggiormente mi impressionava era il sistema, tanto bene studiato e accettato 
dagli stessi lavoratori che spesso consideravano questi padroni come dei benefattori, perché 
secondo loro li aiutavano dando loro la possibilità di lavorare. 

Era difficile opporsi ad un sistema ritenuto giusto e buono. 
Tentammo una  via  diversa.  Fondammo una  cooperativa  di  pescatori  e  di  agricoltori. 

Pesce abbondante e cereali  potevano procurarci  una certa  indipendenza  dai padroni  della 
gomma. Mani Tese ci procurò una macchina per fare il ghiaccio per la conservazione del 
pesce, ed un’altra per brillare il riso, cibo base della famiglia brasiliana. Questa attività non 
ha  risolto  tutti  problemi,  ma  ha  dato  fiato  e  speranza  di  una  vita  migliore  a  moltissime 
famiglie ed oggi,  dopo più di vent’anni, funziona ancora facendomi felice. 

- A S. Felix do Xingù tra i “senza terra”
Nel  1989  fui  trasferito  a  S.  Felix  do  Xingù,  una  vasta  regione  da  depredare  il  più 

rapidamente possibile. Faceva parte della “riserva forestale” ricca di piante di mogano, legno 
molto  pregiato  e  di  grande  valore  commerciale.  La  caccia  al  mogano  creò  conflitti  di 
proprietà  tra i padroni di segherie e i ricchi commercianti  di legno con i piccoli proprietari 
ex raccoglitori di latex, o contadini, conflitti che spesso terminavano in uccisioni e assassinii 
dei più deboli. Fiorivano i pistoleros, assassini di professione, senza scrupoli e coscienza che 
uccidevano senza pietà chiunque fosse loro comandato di  uccidere in compenso di pochi 
soldi  o qualche decina di  ettari  di  terra,  che essi  non godranno mai   perché a loro volta 
minacciati  di  morte  qualora  vi  fossero  abitati.  La  vendita  del  mogano  non  recò  alcun 
vantaggio o benessere alla regione di produzione. 

Dopo la distruzione della foresta c’è stata  la conquista della terra, oggetto della cupidigia 
dei  fazendeiros  che  cercavano  pascoli per  il  loro  bestiame.  Quello  che  sopravanzò dalle 
segherie fu distrutto e bruciato dai fazendeiros per seminare erba per il pascolo. Il lavoro di 
distruzione e di pulizia richiese grande numero di mano d’opera e il municipio fu invaso da 
migliaia di persone in cerca di lavoro. In pochi anni la popolazione da 4.000 abitanti passò ad 
essere oltre trentamila.   Fu l’inizio della formazione delle grandi  fazendas dove basta un 
capataz, capo di un gruppo di braccianti,  per custodire intere mandrie, gettando nella povertà 
e miseria le famiglie rimaste senza lavoro.

I piccoli proprietari  e agricoltori furono  incentivati a vendere le loro terre  ai grandi che 
offrivano loro prezzi anche triplicati di denaro, illudendoli che quello sarebbe bastato per una 
vita eternamente ricca. In pochi anni spese e svalutazione ne fecero dei  sem terra.   Spesso 
ricorsero  ai   jagunços, assassini  di  professione i  quali,  prima con le  minacce e  poi con 
l’assassinio obbligavano i superstiti a lasciare le loro terre. 

Ma questo non bastò a saziare l’avidità dei fazendeiros. Ricorsero al Grilagem, sistema di 
appropriarsi delle terre altrui falsificando i documenti di proprietà. Esempio classico quello 
della famiglia Medeiros che riuscì a registrare in modo illegale la sua proprietà di quasi otto 
milioni di ettari!

 In  queste  situazioni  ha  purtroppo  vita  e  salute  il  “lavoro  schiavo”  e  lo  schiavo, 
incoscientemente, entra a far parte del sistema e della mentalità in cui vive; quello che è 
intollerabile  è che non lo condanna né, molte volte, vi si ribella, anche perché non può. 



Il  sogno,  tuttavia,  di  moltissimi  agricoltori,  schiavi  lavoratori,  è  quello  di  riuscire  a 
diventare anche loro un giorno piccoli fazendeiros, come il loro padrone.  

- Una cooperativa  di piccoli produttori di riso e di cacao
E noi? Nelle nostre piccole comunità, chiamate Comunità Ecclesiali di Base, agli incontri 

eucaristici,  celebriamo momenti di riflessione e di discussione sui problemi delle continue 
nuove realtà che ci circondano. Non è facile convincere i piccoli proprietari a resistere, a 
lottare  per  difendere  la  propria  terra  e  la  famiglia.  Preferiscono  a  volte  sopravvivere  da 
schiavi accontentandosi di mangiare.  La nostra difficoltà maggiore è riuscire a cambiare la 
testa, il  modo di pensare e conseguentemente di agire. È facile sbarazzarsi della foresta, ma 
difficilissimo è toglierla dalla testa degli uomini.

Siamo  riusciti,  tuttavia,  a  trovare  una  soluzione:  la  creazione  di  una  cooperativa   di 
piccoli  produttori  prima del riso e poi del cacao.  Iniziato  a commerciare  il  riso abbiamo 
compreso  quanto  migliore  fosse  la  produzione  del  cacao.  All’allevamento  del  bestiame 
abbiamo sostituito  piantagioni di alberi di cacao. La pianta comincia a dare i suoi frutti dopo 
tre anni di vita. 

Fu un’idea   brillante,  quasi  divina:  in  poco spazio  e  distruggendo meno  la  natura,  il 
piccolo proprietario non è costretto a vendere la sua terra,  offrendo più stabilità ai lavoratori 
e alle famiglie di vivere nel nostro territorio. Si lotta ancora perché la cooperativa si oppone 
alla fazenda, ma resiste e la sua azione si allarga superando difficoltà anche da parte del 
governo.  Come co-fondatore io ne sono orgoglioso. Quello che dieci anni fa era impensabile 
oggi si sta realizzando: sono più di mille le famiglie che producono cacao.

- Formazione: alternanza scuola-lavoro
Tutto finito? No. Abbiamo creato una scuola tecnica  per i figli dei nostri agricoltori. Date le 
enormi distanze e l’impossibilità degli alunni a partecipare ogni giorno alle aule abbiamo 
seguito il metodo dell’alternanza: una settimana a scuola e due a casa. L’esperienza positiva 
di questo metodo ci spinge a realizzarlo in altre città vicine. 

- Altri progetti in corso
Ora ci stiamo impegnando in un nuovo progetto: la produzione delle castagne del Parà o 

noci del Brasile. L’albero della noce è uno dei più alti della foresta amazzonica, raggiunge i 
50 metri di altezza. La noce secca oltre che come frutta può essere utilizzata per produrre 
l’olio commestibile e anche prodotti di bellezza. Finora i più esperti raccoglitori del frutto 
sono gli indios,  i più intelligenti usufruttuari della foresta. 

Ogni iniziativa e progetto sono il risultato di aiuti di molti amici che, anche se lontani, si 
fanno vicini a noi, e sono il frutto  del lavoro che si compie nella Commissione Pastorale 
della  Terra,   CPT,  organizzazione  della  Chiesa brasiliana  sempre  attenta  ai  problemi  del 
lavoro, della giustizia e della pace tra i figli della sua terra. 

Ora, dopo queste “ferie” forzate, sto già sognando di ritornare tra breve in Brasile, 
Amazzonia,  per continuare, assieme alla CPT, ai lavoratori e con l’aiuto di molti amici a 
realizzare questo nuovo sogno e altri che potranno sorgere  a beneficio dei nostri poveri.

Ciao saluti a tutti     Danilo



ANIMARE I GIOVANISSIMI?    SI PUO'

A dicembre dello scorso anno mi era stato chiesto di scrivere qualcosa sul mondo dei 
giovanissimi, essendo animatrice di una delle  cinque tappe. L’altra volta ho dato “buca”, 
questa volta ho lottato con la mia pigrizia e speriamo di riuscire a fare qualcosa. 

Probabilmente  quando  verrà  pubblicato  il  giornalino,  sarà  tempo  di  campi  estivi  e 
l’attenzione  sarà  rivolta  soprattutto  a  organizzarli  al  meglio  affinchè  i  nostri  ragazzi 
possano fare un’esperienza significativa e alternativa alle solite vacanze.

Alcune riflessioni mi vengono in mente e le vorrei condividere con i lettori di “Parole 
in libertà”. 

È  stato  per  me  il  primo  anno  di  animatrice  in  questa  comunità  di  Caldogno:  non 
conoscevo  i  ragazzi/e  nemmeno  l’animatore  che  insieme  a  me  si  è  tuffato  in  questa 
splendida avventura. Oltre le mie aspettative. Di meglio non potevo sperare.  

Conoscere,  incontrare  persone che pian piano entrano nella  tua  vita  e  un po’  te  la 
cambiano;  nomi,  volti,  storie  che  restano  nel  cuore  perché  è  l’unico  posto  che  può 
accogliere e fare memoria di ciò che conta veramente. Riflessioni, attività, serate spese in 
ciò che molti vogliono far credere sia tempo perso. Non lo è proprio per niente, anche se 
ci si trova solo per mangiare una pizza. 

Andate a chiederlo a quel Gesù di Nazareth se STARE con le persone è tempo perso, se 
condividere  con loro la  cena  è  tempo  perso,  se  ascoltare  ciò  che  hanno da dire  (dal 
fumare Winston, cantare Max, a cosa è per loro un amico) è tempo perso. E se questo è 
davvero tempo perso ne voglio perdere ancora, e molto!

Forse  sono  un  po’  mancate  le  donne  (non  quelle  che  vogliono  “essere  donne 
importanti”)  con  il  loro  unico  e  prezioso  contributo  per  una  visione  femminile  della 
realtà, venendo così meno la possibilità di ascoltare ciò che anch’esse si portano dentro. 
Vorrà dire, allora, che avremo motivo di chiedercene tutti il perché e di inventarci modi e 
strumenti per invitarle e accoglierle nel nostro gruppo. 

Sì perché, nel bene e nel male, contro ogni scommessa (l’hai persa vero don Gigi?), un 
gruppo si è formato ed è stato bello esserci. A loro, veri protagonisti di tale novità, e a noi 
animatori la responsabilità di farla crescere, coltivare e amare.

Auguro  a  ciascuno  di  usare  il  tempo  dell’estate  come  un momento  dove  riposarsi, 
rigenerarsi  e caricarsi di speranze e di sogni da realizzare per la propria vita e per la 
comunità. Insieme. 

Perché solo così è bello. Solo così si può. Come ha fatto quel Tale di Nazareth.
Dimenticavo… un GRAZIE  a tutti, per la pazienza avuta con me e per ciò che sono.

                                                                                                          Stè. (Stefania Zanini)

RUBRICA 
GIOVANI



IL BOSCO E IL VANGELO

E’ mia abitudine passeggiare all’aria aperta al mattino presto, solitamente il sorgere del 
sole  mi  coglie  tra  i  boschi  dei  nostri  colli.  Percorro  alcuni  sentieri,  osservo  la  vita 
vegetale e animale che si manifesta intorno a me e mi tornano in mente alcuni brani del 
Vangelo. 
Il bosco è, secondo me, un luogo particolare per vivere forti emozioni, ogni passo che fai 
vedi e senti cose diverse. Il versante nord del bosco ha un profumo diverso dal versante 
sud, il bosco bagnato ha un odore differente di quando è asciutto, in primavera e in estate 
il bosco è sveglio e vivace, in autunno e in inverno è sonnecchiante e appisolato. Guardo 
le  innumerevoli  forme degli  alberi  e  delle  foglie  colorate  con almeno una ventina di 
tonalità di verde, le erbette commestibili sembrano un orto spontaneo,  i fiori dai colori 
variopinti   emanano profumi  quasi  inebrianti.  I  caprioli  si  affacciano curiosi,  le  lepri 
saltellano qua e là, gli scoiattoli eleganti e agili corrono sui rami degli alberi, gli uccelli 
cantano e gorgheggiano come la migliore rappresentazione musicale di coro e orchestra.
In questo contesto mi viene in mente Matteo 6,25-34, “… Guardate gli uccelli del cielo: 
non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li 
nutre. Non contate forse più di loro?...”. E, ancora, ricordo Luca 12,22-32, “… Guardate i 
gigli come crescono: non filano non tessono; eppure io vi dico che neanche Salomone, 
con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro …”. 
Una passeggiata nel bosco …. un’ esperienza che può aiutare  a comprendere e  a gustare 
gli  insegnamenti  di  Gesù scritti  nel  Vangelo e soprattutto  che  sollecita  fortemente a 
viverli nella quotidianità. 
Una delle condizioni necessarie è, però, quella di coltivare la capacità di guardare e di 
accrescere l’oculatezza di accorgerci  di ciò che ci  sta intorno. Il periodo estivo è una 
buona opportunità per sviluppare questa attenzione verso la natura e scoprire quello che 
può dirci; vi esorto a farlo e auguro a tutti … buona scoperta!

Eleuterio Marinoni
lnfo@eleuteriomarinoni.it



 Scuola dell’Infanzia
“Giovanni XXIII”

Salve a tutti…belli e brutti!!!
Come vanno le  cose?  Finalmente  è  arrivata  la  bella  stagione,  sole,  caldo  e  voglia  di 
vacanza!!!
Anche nel nostro castello ormai abbiamo quasi terminato il  viaggio alla scoperta delle 
stanze misteriose…
Abbiamo attraversato un corridoio pieno zeppo di quadri colorati e abbiamo aperto una 
porta un po’...festaiola.
Siamo giunti alla porta principale, quella contornata di ghirigori dorati, chiusa con mille e 
mille serrature e che si può aprire solo con una chiave speciale ma quando si apre…che 
meraviglia!!
All’interno ci sono drappi dorati, lampadari magnifici che scendono dal soffitto dipinto di 
mille colori e... la realtà più bella... le persone che vi abitano dentro.
Siamo  stati  accolti  dal  nostro  amico  Prudenzio  che  con  nostra  meraviglia  ci  stava 
aspettano per raccontarci una strana storia intitolata “Sonniferò”.

La storia narra di un Re chiamato Anselmo e di sua moglie Luigina i quali hanno un  
grosso problema a cui non trovano soluzione: gli sbadigli della figlia Domitilla!
Domitilla, la principessa di Sonniferò, continua a sbadigliare e sbadigliare così tanto da 
far  addormentare la Regina, il gatto e il cane del giardiniere!
Il Re Anselmo tutto preoccupato allora inizia a cercare una soluzione…chiama così il  
giocoliere,  il  giullare e  il  musico ma nessuno riesce a trovare la soluzione a questo  
strano problema…
E la principessa…continua a sbadigliare!
Chiamano una dama con le frittelle e crostoli, un arciere con l’arco e fanno costruire il  
più bel letto, ma…non succede nulla!
In tutta questa confusione di idee e parole, una guardia che stava in disparte, timida,  
timida, si avvicina a Domitilla, la guarda e le chiede, in modo un po’ bizzarro (perché le  
si attorcigliava la lingua), se vuole fare una passeggiata per il parco del castello.
La principessa, che non poteva uscire dalle stanze del castello, accetta subito l’invito e i  
due scappano di nascosto!
Si divertono tantissimo giocando con gli insetti, con la terra, con una rana color verde  
brillante…
La guardia era così buffa che la principessa continuava a ridere e mentre rideva…non 
sbadigliava…!!
Sì, avete letto bene, la guardia era riuscita a far smettere di sbadigliare la principessa…
proprio la guardia, una persona con la corazza dura ma dal cuore tenero!
E così, come in tutte le storie, vissero felici e contenti perché Domitilla non sbadigliava  
più e aveva trovato un amico che la faceva ridere!

Con questa storia, drammatizzata dalle maestre, i bambini hanno fatto  conoscenza con 
alcune  persone  che  vivono nel  castello  e  hanno  potuto  arricchire  il  loro  lessico  con 
parole…reali!



Il lavoro che poi è stato svolto in classe, è stato caratterizzato dal  riprendere i personaggi 
incontrati e riprodurre il re, la regina, la principessa, il musico, il giocoliere ecc. con vari 
materiali.  A questo è seguito il mettersi al posto di un personaggio immedesimandosi…
Tutto ciò ha favorito la conoscenza anche del proprio corpo, di come siamo fatti.

L’esperienza  più  bella,  in  cui  abbiamo  potuto  respirare  l’aria  del  castello  e  dei  loro 
abitanti è stata la gita con i genitori…
Che meraviglia…per un giorno, un castello vero è stato solo nostro!
Ci siamo recati, in due giornate diverse, al Castello di Bevilacqua in provincia di Verona.
Al nostro arrivo siamo stati accolti da dame e cavalieri i quali ci hanno subito illustrato la 
giornata!
Deposito  zaini,  merenda  per  le  pance  brontolone,  toillet  per  l’emozione  e  via  con  i 
laboratori!
I  genitori  si  sono  allontanati  per  visitare  il  castello  e  i  bambini  sono  rimasti  con 
l’insegnante per svolgere i laboratori proposti!

Primo laboratorio: corsa con i cavalli.
Vestiti  con  casacche  e  battezzati  cavalieri,  ogni  bambino  montava  in  sella  ad  un 
simpatico cavallo di…gommapiuma, dava il nome al suo destriero, abbracciava la lancia 
e poi via di corsa per colpire lo scudo!

CAMBIO…secondo laboratorio: la costruzione di un foglio di carta.
Entrati  in  una  stanza,  che  assomigliava  ad  una   biblioteca,  con  i  nostri  cavalieri  e 
damigelle,  abbiamo avuto la possibilità  di costruire fogli  di carta usando del “ploch”, 
acqua, setaccio e carta assorbente.
Il  “ploch” è un impasto di  acqua,  colla  e ritagli  di  giornale,  mescolato tutto insieme, 
setacciato e poi messo ad asciugare, diventa …la carta fatta in casa o meglio ancora fatta 
nel castello!

CAMBIO…terzo laboratorio: visita nella stanze del castello.
Subito  i  bambini  pensavano a quelle  stanze che ci  avevano fatto  scoprire i  colori,  lo 
schema corporeo e tanti nuovi amici invece una speciale dama di corte, ci ha fatto entrare 
nella cucina e nella sala delle armature (per non far torto né ai maschi né alle femmine!).
Entrati  in cucina,  le piccole  donne sono rimaste  a bocca aperta  vedendo le pentole,  i 
mestoli e tutto l’arredo cucina…si vede proprio che la cucina è il regno della donna!
Mentre quando ci siamo spostati nella sala delle armature…gli ometti si sono illuminati!
Lance, scudi, elmi e spade…tutto portava a pensare alle lotte e alle battaglie che facevano 
per conquistare e difendere il regno.

Dopo la stanza delle armature, tutti, maschi e femmine, sono stati eletti cavalieri e dame 
del castello pronti per…andare a mangiare!
Ci voleva proprio un buon pranzo!
Dopo esserci riposati e rifocillati, abbiamo pensato di fermarci nel paese vicino ossia  a 
Montagnana.
Entrati nella città circondata da splendide mura, pensavamo di essere ancora proprietari 
del castello e del paese intero, peccato che il freddo e il vento  hanno disturbato un po' i 
nostri sogni…
Per tornare alla realtà, abbiamo dovuto ordinare una buona cioccolata calda e tutto si è 
sistemato.
Che bella avventura!



E la Pasqua? Non ne abbiamo ancora parlato!
Il periodo della Pasqua, con l’esplosione della natura che la caratterizza, è sempre molto 
delicato da spiegare ai bambini perché in esso è presente l’esperienza della morte per una 
vita più grande.
Quest’anno abbiamo pensato  di  affrontarlo  con la  storia  della  semina,  dove il  chicco 
muore sotto terra per dare vita nuova, come Gesù è morto per dare vita nuova a noi. La 
celebrazione  vissuta  con  tutte  le  famiglie,  al  Centro  comunitario,  ha  permesso  di 
realizzare la gigantesca croce fiorita che accoglieva tutti i vasetti dei bambini con i nuovi 
verdi germogli. E’ stato toccante per tutti vedere la croce come albero di nuova vita.

L’ultimo  periodo  dell’anno  prevedeva  l’addentrarsi  nell’ultima  stanza  delle  forme  e 
quantità.
Abbiamo   iniziato  questa  nuova  avventura  che  ci  accompagnerà  fino  alla  fine  della 
scuola, lasciandoci guidare da  una persona molto magica…Maga Maribò.
La maga ci presenta le forme geometriche, le quantità e numeri attraverso giochi, attività 
ritaglio, insomma … ci rimbocchiamo le maniche!
In questo periodo, al castello,  ci sono esperienze davvero importanti: l’accoglienza dei 
bimbi piccolissimi, nuovi iscritti  per il  prossimo settembre,  nella settimana di Scuola 
Aperta; il passaggio dei bambini da piccoli a medi e da medi a grandi che dopo la lezione 
di Motoria, dedicata ai nonni riceveranno una piccola pergamena per certificare che sono 
cresciuti e ormai possono “andare avanti”.
I bambini grandi, al Centro Comunitario, si esprimono nel saggio teatrale dal titolo “IL 
CASTELLO DELLE SORPRESE”. Allo spettacolo segue la consegna del diploma con 
tanto di cappello nero!
Il 27 Maggio è davvero una giornata emozionante!!!
A conclusione si può con ragione cantare “Oh che bel Castello!”
Di sorprese ce ne sono tante: alcune raccontate e tante altre semplicemente vissute giorno 
dopo giorno.

Cari abitanti di Caldogno, vi ringraziamo per quest’anno scolastico trascorso  insieme e 
vi aspettiamo con nuove avventure l’anno prossimo!
Buone vacanze a tutti…belli e brutti!

                                                                              Maestra Irene e tutto il personale 
                                                                   della Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII”



ASSOCIAZIONE AQUILONE 

La nostra Associazione da 13 anni si occupa di persone disabili, con lo scopo di favorire 
l'inserimento  nella  vita  sociale  quotidiana  di  persone veramente  speciali,  e di  dare  una 
mano alle loro famiglie. 

Più che associazione a noi piace considerarci una compagnia di amici che si ritrova il 
sabato pomeriggio e che ha tanta voglia di passare alcune ore in spensieratezza.

Le nostre attività sono varie, sempre all’insegna dell’allegria…Quest'anno, ad esempio, 
abbiamo  iniziato  a  settembre  con  l'organizzazione,  presso  il  Cinema  teatro  di  Isola 
Vicentina, di un bellissimo musical, ispirato alla vita di Madre Teresa di Calcutta, che la 
compagnia teatrale  “I Mendicanti di sogni” ha cantato, ballato, recitato e suonato dal vivo. 

Con l'arrivo dell'autunno, poi, e del periodo invernale,  ci siamo ritrovati  per andare a 
castagne,  fare  passeggiate  a  Vicenza,  Thiene,  Schio,  con  sosta  obbligatoria  per  una 
cioccolata calda; siamo andati al cinema e ci siamo divertiti alle ormai consuete feste di 
Natale e di carnevale, cui partecipano anche famigliari e simpatizzanti. 

Nel periodo a noi più vicino, le prime giornate di sole ci hanno permesso le uscite ai 
parchi con pic-nic, ancora belle passeggiate e, adesso, stiamo preparando la gita di fine 
attività  a  maggio.  La  nostra  è  una  compagnia  aperta  e  spesso  alle  nostre  escursioni 
partecipano anche i nostri figli, consorti e nonni. Siamo proprio una bella comitiva!

Ora, però, stiamo passando un periodo difficile: abbiamo delle difficoltà a garantire una 
certa continuità alle nostre attività con conseguente disagio per i nostri ragazzi e le loro 
famiglie. Da un paio di anni, infatti, ci mancano nuovi volontari da inserire per rafforzare il 
gruppo.

Siamo anche consapevoli che molte persone vedono con un certo timore il mondo della 
disabilità, magari perché lo conoscono poco.

Ma  dalla  nostra  esperienza  vediamo  che,  fin  dal  primo  contatto  con  i  ragazzi, 
l'apprensione   svanisce e  ci  si  rende conto di  quale  immensa  ricchezza,  invece,  si  può 
ricevere. 

Non servono preparazioni, corsi o conoscenze particolari  per entrare a far parte della 
nostra compagnia, gli unici requisiti sono la maggiore età, tanta voglia di dare con allegria 
e ricevere affetto gratuitamente.

                                 Anna Arnaldi

Qualche dato tecnico per chi fosse interessato:

Il gruppo si ritrova al sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17,00/17,30
I volontari si riuniscono ogni 15/20 giorni alla sera, presso il Centro comunitario per un 
momento di confronto e per la programmazione mensile.
Per ulteriori informazioni contattare:
ARNALDI ANNA 0444 905595
ORIPOLI DOMENICO 0444 585111
ROSSI PATRIZIA 0444 905058
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UN “PERSONAGGIO": GIGETTO ROCCO.

 Come la pittura, la poesia, la scultura, ecc. anche la musica fa parte del fantastico mondo 
dell'arte. Così mi è parso doveroso scrivere qualche considerazione, nel nostro notiziario, su un 
uomo che ha dato moltissimo alla popolazione di Caldogno. 

Mi riferisco al nostro caro maestro Luigi Tamiozzo, in arte "Gigetto Rocco": questo uomo ha 
dedicato una vita alla musica, con l'insegnamento a grandi e piccoli, con la direzione della 
scuola Cantorum, come organista della parrocchia; inoltre come sacrestano e per tante altre cose 
fatte negli anni scorsi, che a descriverle ci vorrebbero tante altre pagine.
  Tutte queste attività le svolgeva con entusiasmo e dedizione, come fossero una sua missione. 
Qualche piccolo esempio. Mi ricordo, quando anch'io facevo parte del coro, che il caro Gigetto, 
per le prove, avvertiva sempre personalmente tutti i componenti del gruppo, senza tener conto 
del tempo impiegato, perché tutto questo richiedeva molto tempo , sottratto necessariamente alla 
propria famiglia, e tanta pazienza. 

In questo modo, però, tu ti sentivi un protagonista essenziale.
Lui era sempre il primo che arrivava all'appuntamento, con la musica sotto il braccio e, come 

un condottiero, guidava la sua truppa musicale verso nuovi traguardi.
Cosa non deve il paese di Caldogno alla figura caratteristica del maestro Tamiozzo! 

Si pensi che, oltre ad essere un ottimo musicista e trascinatore, era anche un personaggio di 
spicco nella Compagnia teatrale di Caldogno, compagnia che prima dell'avvento della 
televisione era molto famosa e stimata, anticipando di molto, con le sue numerose 
rappresentazioni pure fuori paese, tutte le compagnie di teatro odierne. 

A volte, pensando a lui, mi tornano in mente le ore trascorse con spensieratezza, ma con 
altrettanta passione nell'imparare il linguaggio musicale.
Una volta con tanta dedizione è riuscito perfino a mettere insieme un'orchestra di una trentina di 
ragazzi, insegnando loro l'uso di diversi strumenti musicali: molti di questi ragazzi, dopo varie 
pause esistenziali, suonano ancora per lavoro o per hobby. 

Tutte queste cose rimangono incancellabili nella mente e le ricordi con nostalgia perchè 
queste esperienze ti facevano sentire attivo protagonista e non passivo spettatore della realtà in 
cui eri inserito.
Ora, dobbiamo trasmettere queste testimonianze ai più giovani, assieme ad altre significative del 
passato, per non disperdere le nostre già esili radici locali e culturali a scapito della 
massificazione e della globalizzazione che si vanno sempre più diffondendo.
A mio avviso, la comunità di Caldogno non ha dimostrato, finora, una grande sensibilità nel 
riconoscimento del meritorio lavoro gratuitamente svolto dall'indimenticabile Gigetto. Non si è 
accorta, cioè, di quanto valessero la presenza e l'iniziativa di una persona così nella vita sacro-
religiosa della nostra comunità.

Ma, mi pare, non è mai troppo tardi per una qualche forma di riconoscenza ufficiale.
Spero che questa dimenticanza sia dovuta, in parte almeno, alla continuità saggiamente garantita 
dalla stessa figlia Anna, come organista, e all'ottimo lavoro del maestro Andrea Velo che, così, 
hanno fatto onore, lungo una scia ben tracciata, al suo esemplare insegnamento.

Per me, come "figlio d'arte” musicale, è stato dunque un onore scrivere qualcosa come 
ringraziamento del lavoro artistico svolto dal nostro maestro in tanti anni. 

Era il minimo che potevo fare.
Un sincero grazie da parte di tutta la comunità di Caldogno. 
                                                                                                            Ettore Stegagnolo

PAGINE APERTE



PELLEGRINAGGIO A ROMA

Roma…da sempre luogo di pellegrini e di viandanti, città dell’incontro e del dialogo, è stata la meta 
della festa giovani di Azione Cattolica dello scorso 4 maggio. 
L’occasione ci è stata data da un’altra festa di A.C., cioè quella per i 140 anni della sua fondazione. 

Se già di per sé, vivere tra giovani l’esperienza di un pellegrinaggio, seppur con tutti i comfort e 
privo  delle  fatiche  del  camminare,  è  sempre  entusiasmante,  ancor  più  significativo  è  poterla 
realizzare nel bel mezzo di un incontro che veda riunite persone di ogni dove (dell’Italia e non solo) 
e di ogni età (dall’ACR agli adulti).

Dalla nostra diocesi, in ben 200 abbiamo accolto l’invito di partire per la “tre giorni” romana. Tra di 
noi  alcuni  erano  veterani  dell’associazione,  altri  giovanissimi  pronti  ad  aprirsi  ad  una  nuova 
dimensione comunitaria e che, tramite i propri educatori, cercano nello stile di A.C. un percorso al 
quale avvicinarsi, fatto tanto di aspetti interiori quanto di segni esteriori. 
Ciascuno è venuto percorrendo, con i propri tempi ed i propri modi, il sentiero che conduce alla 
scoperta di ciò che dà significato alla vita e del messaggio che ha pervaso tutta la vita di Gesù. 
Chi è venuto ha fatto la scelta di ricercare in compagnia, respingendo quindi l’idea che la fede sia 
cosa privata ed ha accolto la via dell’impegno. 

La vita associativa, infatti, porta ad ampliare a dismisura le occasioni di crescita e la conoscenza di 
persone nuove (nel senso di persone che hanno saputo modificarsi, rinnovarsi ed evolversi sui passi 
del Vangelo), permette in continuazione, ogni giorno, di far risuonare dentro ciascuno la gioia e la 
speranza del messaggio cristiano. 

Perciò, l’invito a chi legge è quello di aderire ai momenti  di incontro così importanti  ed utili  a 
valutare i nostri limiti, assieme alle nostre potenzialità, con l’unico ma esaustivo metro che Dio ci 
ha donato, quello dell’uomo Gesù e dei nostri fratelli.

                                                                                                                      Giuliano

LE VOSTRE LETTERE



LA MODERNIZZAZIONE A CALDOGNO

Il  nostro Comune fa parte  del territorio  vicentino,  tipica area di  cultura  cattolica,  per 
eredità  storica  e  a  economia  diffusa  cioè  con  insediamenti  produttivi  medio-piccoli 
quanto a dimensioni delle aziende, che vi hanno operato dal secondo dopoguerra.
Analizzando i dati disponibili sui forti cambiamenti registrati nel periodo che va dal 1951 
al 1981, per i vari aspetti della vita della gente, qual è stato il decennio decisivo per la 
modernizzazione del paese?
Era  questa  la  domanda  che  mi  ero  posto  nel  raccogliere  e  nell'osservare,  in  modo 
sistematico, gli elementi di fatto reperibili nei Censimenti del 1951, 1961, 1971 e 1981.

Avevo quindi  a  disposizione  quattro  fotografie  di  Caldogno,  che  riguardavano  sia  le 
caratteristiche  della  popolazione  che  quegli  aspetti  direttamente  legati  all'attività 
economica.
Per la popolazione c'erano il numero di abitanti e di famiglie residenti, la suddivisione dei 
cittadini per grado di istruzione e la dimensione del fenomeno dell'analfabetismo. 
In relazione a ciò, è particolarmente rivelatore del livello di scolarizzazione raggiunto 
dalla popolazione, il fatto che ancora nel 1951, su un totale di 4.537 abitanti, esistevano 
in paese 172 analfabeti a fronte di 6 laureati. 
Circa  la  realtà  economica,  invece,  potevo  ricavare  informazioni  sulla  quota  di 
popolazione  occupata  nell'agricoltura,  nell'industria  o  nel  terziario,  sul  numero  di 
abitazioni (in proprietà o in affitto) e sui servizi esistenti al loro interno (riscaldamento e 
bagno).
Al fine di completare il quadro d'insieme, ho recuperato due altri indicatori del livello di 
vita raggiunto collettivamente: il numero di abbonati alla RAI (radio e televisione) e di 
utenti del telefono (a quel tempo gestito in monopolio dalla SIP).

Anni Settanta: la svolta nella trasformazione locale

Ora,  la  linea di  tendenza  nello  sviluppo del  paese,  nel  trentennio  considerato,  non si 
discosta, in generale da quella che ha caratterizzato complessivamente la provincia  di 
Vicenza.
Ciò che mi sembra, invece, attestato sufficientemente dai dati analizzati è che sono gli 
anni Settanta, nel nostro caso, a rappresentare il decennio di svolta per la realtà locale. 
A questa conclusione, infatti, conduce tutta una serie di elementi, che vanno dall’aspetto 
quantitativo  (popolazione  residente  e  numero  di  immobili  esistenti)  ad  importanti 
caratteristiche socio-economiche e culturali.

Innanzitutto  una  prima  rilevante  trasformazione  del  paese  è  data  dall’aumento  della 
popolazione residente, che raggiunge, nel 1981, le 7.806 unità rispetto alle 5.701 di inizio 
decennio (1971) con contestuale forte sviluppo edilizio.
La crescita,  poi,  del  grado di  istruzione,  rivelata  specie  dal  numero  dei  possessori  di 
licenza  media   inferiore  e  dai  diplomati,  segna  un  livello  culturale  che  si  sta 
progressivamente  elevando,  anche  per  effetto  dell’introduzione  della  scuola  media 
dell’obbligo (avvenuta, ricordiamo, negli anni Sessanta).
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Risale, tra l’altro, a metà di questo decennio, sotto l'Amministrazione guidata dal Sindaco 
Massignani, la costituzione della Biblioteca comunale per rispondere ad una maggiore 
richiesta di offerta culturale che proveniva specie dalla fascia giovanile. 
Mentre nel 1970 aveva preso avvio la significativa iniziativa del Cineforum, presso la 
Parrocchia del Capoluogo, che contava circa duecento tesserati tra giovani e adulti.

Rimarchevole è, sul piano strettamente economico, la mobilità nelle attività economiche 
svolte nel periodo, che già, nel 1971, manifestano una struttura ormai di tipo moderno, 
nella  relativa  fase  economica  italiana,  ossia  nella  suddivisione  dei  residenti  in  età 
lavorativa tra agricoltura, industria e terziario.
Così,  in  paese,  il  57% degli  occupati  lavora  nell'industria,  il  30% nel  terziario  e  il 
rimanente 13% nell'agricoltura, la quale impiegava nel 1951 ben il 41% dei lavoratori 
locali.
E  tali  percentuali  corrispondono,  grosso  modo,  alla  distribuzione  esistente,  in  quel 
periodo, in tutta la provincia vicentina. 

Dal punto di vista sociale, in riferimento agli standard di vita, occorre evidenziare come 
un grossissimo cambiamento sia intervenuto, a fine periodo, nella disponibilità dei servizi 
all’interno delle abitazioni:  i  dati  del censimento del 1981 ci  mostrano,  infatti,  che la 
quasi totalità delle abitazioni occupate è dotata di impianto di riscaldamento e di bagno. 
Ciò rappresenta un notevole salto di qualità rispetto alla situazione reale di dieci anni 
prima, quando solo il 44% delle case avevano l'impianto di riscaldamento.

Tuttavia grandi mutamenti, nella comunicazione e nei modi di vita, traspaiono certamente 
dalla progressione che si nota nelle tabelle concernenti la disponibilità del telefono e del 
televisore nelle famiglie; le loro abitudini vengono difatti a modificarsi specie per effetto 
dei messaggi televisivi, oltre che per le maggiori disponibilità finanziarie.
Da questo riguardo, è sempre negli anni Settanta che si registra la crescita più impetuosa 
di  tutto  il  periodo, mentre  per il  telefono già all'inizio  di tale  decennio si osserva un 
aumento indicativo degli utenti rappresentati dalle famiglie o da privati (oltre il 34% del 
totale degli abbonati rispetto al 12% di dieci anni prima, 1961). Interessante anche notare, 
per  lo  stesso elemento,  che nel  1951 in  totale  quattro  erano gli  apparecchi  telefonici 
installati a Caldogno, di cui solo uno intestato a privati. 

Concludendo, spero di aver offerto uno stimolo per altri interventi che diano maggiore 
completezza e profondità al profilo tracciato magari anche attraverso l’impiego di altri 
dati.
Ad esempio, molto importante sarebbe poter disporre di informazioni precise sull’entità 
della motorizzazione, nel tempo, e la considerazione di altri ambiti come la situazione 
sanitaria e le forme della vita associata nelle sue varie dimensioni. 
Il campo aperto per gli appassionati di fenomeni sociali  di comunità è, come si vede, 
molto vasto...

Pino Contin



INSERTO

LA SCUOLA DELL’INFANZIA (EX SCUOLA MATERNA) COME LA 
NOSTRA, HA ANCORA SENSO?

È una domanda radicale che dobbiamo porci tutti noi! 
Ha ancora senso lo sforzo immenso che la nostra comunità sta profondendo (e con noi migliaia di 
altre comunità cristiane simili) con le suore che mettono in gioco quasi tutta la propria vita da 
consacrate (e sono ben quattro), con un impegno di decine e decine di persone, con un carico di 
carattere economico così pressante, con il coinvolgimento di centinaia di famiglie in questo 
progetto! Vale la pena una simile fatica, quando oggi lo stato può offrire una simile scuola e 
sobbarcarsi tutta la spesa? 
Vogliamo con questo inserto straordinario arrivare a una risposta: SI! La scuola dell’infanzia così 
come è strutturata ha ancora senso... anzi, forse oggi più che mai ha un particolare senso! 
Il motivo primo è la proposta educativa! 
Con questo non si vuole assolutamente dire che la proposta fatta nella scuola pubblica non sia 
all’altezza, anzi; si vuole dire che i bambini dai 3 a 6 anni stanno vivendo il momento di massima 
capacità recettiva dei messaggi essenziali della vita! Lo dicono tutti gli studi di psicologia: prima 
dei sei anni vengono decisi gli orientamenti di vita. Quello che viene dopo è soltanto la 
sistemazione dei contenuti che sono già stati accolti prima! In un contesto di educazione integrale 
dell’uomo, l’educazione alla fede e all’amore sono fondamentali, e il ruolo della scuola può essere 
decisivo! Purtroppo questo dovrebbe essere compito primario delle famiglie, ma questo non sempre 
viene fatto, o viene fatto male! Infatti c’è la tendenza o a trascurare ogni elemento religioso (nella 
maggioranza) 
o a dare una visione distorta della stessa (spesso per colpa dei nonni). Una scuola cattolica è quindi 
una ottima opportunità per una educazione integrale, con la presenza anche dell’elemento spirituale 
fatto in modo adeguato. In questo la presenza delle suore (e non solo) è fondamentale. 
Ci sono poi anche altri motivi: quello del contesto comunitario e la possibilità di fare rete tra le 
famiglie dei bambini. La scuola non è avulsa dal resto della comunità cristiana e per questo si cerca 
di inserirla nel suo contesto più allargato. Pensate per esempio l’importanza dell’anno liturgico nella 
educazione di un bambino! Proprio quello che si sta trascurando nella società civile, all’interno 
della scuola cattolica viene vissuto con tutti i connotati di giusta fantasia e festa. Basta pensare al 
Natale... a questa festa che in altri ambiti di società sta diventando solo una operazione 
commerciale. Altro elemento poi è quello di tenere le famiglie dei bimbi collegate a un contesto 
attento a tutte le loro problematiche anche all’altezza per una eventuale risposta. Nella mia fantasia 
di parroco ho spesso ipotizzato di attrezzare (a spese della parrocchia) la scuola dell’infanzia della 
presenza di uno psicologo spinto da valori cristiani per supportare le famiglie, le coppie in 
difficoltà, i bimbi con qualche disagio. Certo, molto si sta già facendo, ma penso che le occasioni 
per agire e quindi di speranza possano essere molteplici su questo versante. 
È per questo che ci crediamo! Non è in gioco la potenza della cristianità o lo splendore della chiesa 
con le sue parrocchie... C’è qualcosa di più importante in gioco: è in gioco la vita spirituale del 
nostro popolo e questa non deve essere sottovalutata. 
Io personalmente non sono un grande difensore della scuola privata (anche se il nostro “Asilo” non 
è per niente scuola privata in quando non c’è scopo di lucro, ma scuola non statale paritaria), perché 
credo che lo sforzo primario di una società avanzata debba essere fatto soprattutto per dare smalto e 
qualità alla scuola pubblica. I cristiani devono lavorare con coraggio e fantasia dentro una scuola di 
qualità e non relegata ai margini. Il pericolo di certe politiche è quello di potenziare le scuole 
private e impoverire quella pubblica, creando ulteriore divaricazione tra giovani con alle spalle una 
educazione solida e giovani problematici! Però questo discorso vale meno sia nella scuola 



dell’infanzia che nel settore università. Per i motivi che ho già espresso. 
Don Gigi 

La nostra scuola com’era 
• La Scuola dell’Infanzia, denominata Scuola Materna parrocchiale dl Caldogno ebbe nascita nel 
rustico del signori Businelli intorno al 1920 per iniziativa dell’arciprete Don Giuseppe Rezzaro. Fu 
il successore don Emilio Menegazzo ad inaugurare i locali il 27 maggio 1923. Lo stesso arciprete 
ampliò i locali nel 1937 e nel 1947, adibendo una parte dello stabile a piccolo orfanotrofio (1940). 
• Nel 1964 iniziò la costruzione dell’attuale Scuola dell’infanzia ‘Giovanni XXIII”, inaugurata nel 
maggio 1966. Un consistente ampliamento si concluse nel 1994 e un ulteriore ampliamento è stato 
realizzato nell’anno 1999-2000. 
• La direzione della Scuola fu affidata alle Suore fin dal 1923. La gestione è stata curata negli ultimi 
trent’anni da un apposito Comitato eletto dai genitori con la partecipazione del Parroco e della 
Direttrice. In seguito alla convenzione con il Comune di Caldogno entrarono a far parte del 
Comitato di Gestione tre rappresentanti designati dall’Amministrazione Comunale. 
• La scuola è tuttora gestita dalla Parrocchia tramite il Comitato dl Gestione di cui fanno parte il 
Parroco, la Direttrice, cinque rappresentanti del Consiglio Pastorale, quattro genitori eletti 
dall’assemblea del genitori, un rappresentante della comunità religiosa e tre rappresentanti del 
Comune. 
La nostra scuola com’è 
.La scuola parrocchiale Giovanni XXIII è una scuola dell’Infanzia paritaria, gestite da un ‘Comitato 
di gestione’. Si ispira, come scuola Cattolica, all’educazione cristiana della vita ed ha come fine 
specifico l’educazione integrale del bambino. Ritiene importante, per una maggiore conoscenza del 
bambino e per la sua maturazione, instaurare rapporti di Collaborazione con i genitori, attraverso 
incontri di sezione, personali, formativi e feste. Inoltre la scuola favorisce la continuità con l’Istituto 
Comprensivo di Caldogno e le altre agenzie educative presenti nel territorio. 
.Progetto educativo didattico 
.Il collegio docenti, costituito da 7 insegnanti elabora annualmente un progetto educativo- didattico 
attento alle esigenze e ai ritmi del bambino, facendo riferimento al Progetto Educativo delle scuola 
e alle indicazioni per il curricolo del 2007. 
.Quest’anno il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperte del castello; il 
castello è senz’altro uno dei luoghi preferiti dalla fantasia comune, un elemento che al valore storico 
e architettonico unisce sempre il fascino dell’ignoto, della scoperta e spesso del gioco. Quindi “Oh 
che bel castello...” per sviluppare abilità e competenze del bambino attraverso attività individuali di 
piccolo gruppo e di sezione. Ma ogni anno il progetto varia a seconda di ciò che si vuole 
approfondire ..e spezia su più tematiche… alcuni potranno ricordare: La carica dei cento uno, 
Winnie the Pooh, Nemo, Nello con Seridò, Babbalbero, gli gnomi.. . .e tante altre... che ora 
fatichiamo a ricordare. 

La programmazione vane svolta con attività mirate in piccolo gruppo e in grande gruppo IN 
SEZIONE …
INOLTRE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO VI SONO DEI MOMENTI MOLTO 
IMPORTANTI che caratterizzano la nostra scuola… Natale, Carnevale, Pasqua, Festa diplomi con i 
grandi
NELLA NOSTRA SCUOLA INOLTRE SONO PRESENTI: 
• Progetto biblioteca per piccoli, medi e grandi con prestito del libro. 
• Progetto motoria con Silvia piccoli medi e grandi 
• Progetto danza creativa con Daniela per medi e grandi 
• Progetto musica con Lisa per medi e grandi 
• Progetto inglese con Linda per medi e grandi 
• Progetto teatro con Mattia per grandi 



 
MA COME STA ECONOMICAMENTE LA NOSTRA SCUOLA E TUTTE LE 
SCUOLE ITALIANE SIMILI ALLA NOSTRA? 

Qui entriamo in punti difficili, dibattuti da molti anni e per alcuni versi anche dolenti! Le nostre 
scuole cattoliche dell’infanzia, dal punto di vista economico non stanno bene! 
Ecco alcuni dati importanti per capire: 
Nel Veneto ci sono ben 1.115 scuole paritarie. Al loro interno sono inseriti ben 85.000 bambini dai  
3 ai 6 anni, pari ai 2/3 di tutta la popolazione scolastica del Veneto. 

Le scuole paritarie sono quelle che vengono riconosciute dallo stato a patto che accettino gli 
orientamenti  e i  programmi  che sono validi  per  tutte  le  scuole  italiane,  pubbliche o private. 
Essere scuola paritaria  è da una parte  un vantaggio (ti  permette  di  sceglierti  gli  insegnanti  - 
fattore fondamentale  - e di accedere anche a dei contributi  dello stato) dall’altro  è anche un 
onere,  perché sei  costretto  a sottostare  ad una serie  di parametri  che spesso sono onerosi.  È 
oneroso dover sottostare alla normativa sui sistemi di sicurezza, magari quando ti accorgi che gli 
stessi sistemi non sono per niente rispettati in quella pubblica. Eppure noi crediamo che le nostre 
scuole abbiano un profondo significato culturale e proprio per questo siamo orgogliosi di poterle 
sostenere,  anche perché  si  sta  cercando sempre  più una  reciproca  collaborazione  con mutuo 
arricchimento tra scuola statale e scuola paritaria!

Ci sono però dei limiti in tutto! Siamo arrivati infatti sulla soglia del limite! È infatti questo il 
tempo in cui si sta decidendo la sopravvivenza delle nostre scuole dell’infanzia. E per spiegare 
questo voglio riportare alcuni dati che sono di immediata comprensione. 

Domanda: “Cosa costa allo stato un bambino dell’età 3-6 anni inserito nella scuola pubblica (sia 
statale che comunale)? 
COSTA 610 EURO AL MESE! 

Domanda: “Cosa costa allo stato un bambino dell’età 3-6 anni inserito nella scuola privata (come la 
nostra, Giovanni XXIII)? 
COSTA 250 EURO AL MESE! 

Fate voi il conteggio: lo stato risparmia ben 360 Euro al mese per ogni bambino inserito della 
scuola paritaria! 360 Euro! Ben 32 milioni e 400.000 al mese... per un totale annuo (10 mesi), di 
324 milioni! Se diamo poi uno sguardo a tutta l’Italia, le cose non sempre sono come nel Veneto e 
ci sono risposte differenziate tra le varie regioni. Di certo sappiamo che i bambini inseriti nelle 
scuole paritarie come la nostra sono in tutto 550.000 (nel sud ci sono molte scuole private, dove 
tutto è a carico della famiglia ed è diffusa anche la non frequenza scolastica per i bimbi di 3-6 anni). 

Possiamo così arrivare a queste conclusioni: lo stato italiano risparmia 198 milioni di Euro al 
mese e quindi 1 miliardo e 980 milioni all’anno! 1 miliardo e 980 milioni all’anno! Di Euro. 
Sarebbero 3.815 miliardi di vecchie lire! Di risparmio! 
È come una piccola finanziaria! 
Se per assurdo tutte le scuole come la nostra si mettessero a fare sciopero (cosa che non faremo per 
senso di responsabilità), metterebbero lo stato in una situazione di estrema difficoltà! 



Cosa proponiamo? 
Proponiamo una cosa equa e tranquilla:
Che lo stato arrivi a portare il proprio contributo alle scuole paritarie almeno al 50% rispetto alla 
spesa che si sobbarca per quelle di sua competenza. Quindi una aggiunta di 55 Euro al mese per  
ogni alunno. Così le scuole potranno farcela
Impedire così che molte scuole (tra cui molte piccole nei vari ‘paesi di collina o montagna) debbano 
chiudere con enormi disagi per tutta la comunità!
E non possiamo dimenticare quanto  volontariato  è presente nelle nostre scuole. Questa presenza 
permette di risparmiare enormemente su costi che altrimenti dovrebbero ulteriormente pesare sul 
bilancio. Pensiamo infatti all’azione gratuita di tante suore, di tanti genitori e nonni che si prodigano 
per sostenere le nostre scuole. Pensate ai vari servizi che nella scuola pubblica sono a carico di tutta 
la collettività (quindi anche a carico dei genitori che mandano il proprio bambino dalle nostre suore 
pagando 110 Euro al mese): il giardino da tagliare, i lavori ordinari di manutenzione, il custodire il 
sonno pomeridiano dei bambini stessi, l’accompagnarli nei vari momenti come gite o spettacoli... e 
che invece nelle nostre scuole sono completamente eseguiti dalla gratuità...
Facciamo così un appello proprio per salvare le nostre scuole, alla responsabilità dei nostri politici 
affinché guardino con più attenzione a quello che viene fatto e ai benefici che vengono donati alla 
collettività. Nessuno vuole sistemi forti.... Ma se questi sono l’unica modalità per farsi sentire.... 

Don Gigi 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - CALDOGNO – 
SCUOLA DELL’INFANZIA GIOVANNI XXIII 

CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
o La convinzione di fondo che sta alla base di tutte le riflessioni che verranno fatte nei nostri 

incontri è che le famiglie che affidano i toro figli alla scuola cattolica non sono una controparte 
nè tantomeno Semplici utenti del servizio. Sono. invece, partner con cui stringere un patto 
formativo. 

o I genitori sono importanti per la responsabilità che compete loro, per i bisogni che esprimono, per 
i problemi che manifestano. La collaborazione tra scuola e famiglia nasce da una generosa 
volontà di incontro, ma registra non poche difficoltà.

 o Da una parte la scuola, appesantita dai problemi interni si mostra talora perpiessa e diffidente 
verso l’ingresso dei genitori 

o Dall’altra i genitori, per le difficoltà che la famiglia vive al proprio interno circa i rapporti tra 
generazioni, non sempre mostrano di credere alle opportunità offerte dalla scuola e si limitano 
ad esprimere interessi e a realizzare interventi circoscritti 

o Per questo è importante che la famiglia e la scuola, tenendosi idealmente per mano, ripensino te 
ragioni della loro vocazione educativa. 

LA SCUOLA 
o La scuola è dedicata a Giovanni XXIII, è arricchita dalla presenza delle Suore Marianiste, è 

condotta da organi di gestione e collegiali, è regolata da alcuni documenti ai quali si fa 
riferimento per una buona amministrazione, I locali nei quali viene svolta l’attività sono di 
proprietà della parrocchia San Giovanni Battista. 

o Ora, in una più dettagliata esposizione, cercheremo di capirne meglio il funzionamento. 
L’obiettivo è quello di avere un’infarinatura sull’organizzazione della scuola. 



GIOVANNI XXIII - Papa dal 1958 al 1963. 
Una delle sue esortazioni sulla famiglia: 

o “Ogni famiglia fondata sull’operosità, sul mutuo rispetto, sul timor di Dio è la forza e la 
robustezza dei villaggi, delle città, delle nazioni; è nucleo e fondamento di ogni virtù, difesa 
contro ogni pericolo di corrompimento, risorsa di sane e sempre nuove energie per il benessere 
dei singoli e del consorzio civile.” 

SUORE MARIANISTE 
o Fanno parte dell’ordine religioso della “Famiglia Marianista”, fondata da Padre Giuseppe 

Chaminade e Madre Adele de Trenquellon, a cui appartengono suore, sacerdoti e laici. Essi 
condividono la stessa spiritualità, pur in ambiti diversi. Da questa famiglia discende anche la 
comunità delle Suore Marianiste che operano in questa scuola con la pedagogia specifica 
ricevuta dai fondatori. 

DOCUMENTI 

STATUTO : norma la costituzione e la sede della scuota, gli scopi, it patrimonio e i compiti degli 
organi di gestione e collegiati che sono: 
Comitato di gestione composto da: 

• Parroco 
• Direttrice 
• Cinque rappresentanti designati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
• Quattro genitori eletti dall assemblea dei genitori dei bambini frequentanti la scuota. 
• Un rappresentante della comunit2 delle Suore Marianiste 
• Tre rappresentanti detramministrszione comunale di Caldogno 
Il comitato prevede al suo interno l’elezione di un presidente, un vice presidente e un segretario. 

Collegio docenti composto da: 
• Insegnanti. 
• Direttrice. 

Consiglio di intersezione composto da: 
• Insegnanti. 
• Direttrice. 
• Rappresentanti di sezione. 

Assemblea dei genitori composta da: 
• Genitori dei bambini frequentanti. 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATI VA 
è il documento fondamentale costitutivo della identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione educativa ed or9anizzativa che le singole scuole adottano 
nell’ambito della loro autonomia. “ la scuola Giovanni XXIII si ispira, come scuola cattolica,  
all’educazione cristiana della vita; ha come fine specifico l’educazione integrale del bambino 
nella sua individualità, irripetibilità e globalità. In collaborazione con la famiglia favorisce in lui  
la maturazione dell’identità umana e cristiana e ne potenzia l’autonomia che consente il llbero 
esercizio dell’amore verso Dio e verso il prossimo. Nello stesso tempo rafforza la competenza 
attraverso l’acquisizione dei primi strumenti culturali ed espressivi, in continuità con la famigli…



REGOLAMENTO 
definisce l’organizzazione e gli strumenti necessari per la realizzazione del programma educativo 
indicato nel piano dell’ offerta formativa. 

CONVENZIONE CON IL COMUNE 
Regola i rapporti tra la scuola e il Comune e definisce le modalità generali di gestione della scuola e 
il concorso finanziario del Comune alle spese di funzionamento della medesima. 

BILANCIO 
o Il bilancio, considerato dal punto di vista economico può essere riassunto nei seguenti tratti 
principali: 

• Le entrate e le uscite si aggirano intorno ai 350.000,00 euro per ogni voce. 
• Le entrate sono per metà dovute alle rette delle famiglie e per l’altra metà ai contributi dello 

Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. 
• Le uscite sono per metà dovute a salari e stipendi e per l’altra metà a tutto il resto. 
• Far quadrare i conti a fine anno, come in qualsiasi altra realtà, è abbastanza faticoso, ma con 

la dovuta attenzione e con la corresponsabilità di tutti generalmente si riesce. 

GRUPPO DEI VOLONTARI 
o Nella scuola opera un organismo non regolato da documenti scritti ma senza il quale sarebbe 

impossibile andare avanti, Il Gruppo dei Volontari al quale va la nostra stima e ammirazione 
per quello che fanno. Qualcuno dedica alcune ore alla settimana, qualcun altro dedica intere 
giornate lavorative per la manutenzione dei locali e delle attrezzature. 

GRAZIE DI CUORE A QUESTE PERSONE 
Naturalmente questo gruppo non è vincolato ad alcun numero di componenti, più sono e meglio 
è. 

TUTTI VOI SIETE IN VITATI A FARNE PARTE 


	Anni Settanta: la svolta nella trasformazione locale

