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EDITORIALE

Le entusiasmanti  esperienze  dei  Campi  scuola  e  l'esaltante  manifestazione  della  Sagra d'agosto 
riempiono le pagine del nostro giornale: esse ci fanno toccare con mano i brillanti risultati, che una 
seria  preparazione,  degli  animatori  motivati  e  creativi  insieme  alla  fattiva  collaborazione  tra  il 
volontariato  e  le  istituzioni  locali,  pubbliche  e  parrocchiali,  consentono  di  conseguire  pure  tra 
difficoltà e impegni non indifferenti. 

Giusto pertanto il riconoscimento che don Gigi, nel suo intervento,  dà al valore e al significato 
dell'avventura  rappresentata  dalla  Sagra,  che da una salda tradizione sta crescendo verso forme 
sempre più complesse e produttive di coinvolgimento di giovani e adulti, al fine di assicurare alla 
nostra gente del vero divertimento nonchè interessanti occasioni di incontro fuori casa.

Numerosi sono i contributi di coloro che, a vario titolo, hanno partecipato ai Campi nelle località 
montane (trentine, bellunesi e vicentine) e raccontano di emozioni, scoperte, amicizie e solidarietà 
destinate, certo, a continuare lungo i prossimi mesi. Senza dimenticare, naturalmente, i momenti 
speciali dedicati alle riflessioni spirituali e alla maturazione personale e di gruppo.

Anche i  più piccoli  sono presenti,  con il  resoconto  delle  attività  dei  Centri  estivi  della  Scuola 
d'infanzia “Giovanni XXIII”, che li ha visti protagonisti tra puffi, api, antenati, mammut e topi...

Significative e coinvolgenti pure le iniziative vicariali dell'A.C.R. dedicate ai “talenti di strada”, 
presso il Centro comunitario,  e centrate sulla figura di San Francesco, nel caso dei giovani che 
hanno visitato i suggestivi luoghi segnati dal passaggio del grande frate.   

Interessanti informazioni si desumono dalla nostra indagine sullo sport giovanile in paese, riassunte 
dall'Osservatorio sociale, cui hanno collaborato i dirigenti dei vari settori sportivi.

Non mancano, come sempre, lettere dei lettori cui siamo lieti di dare spazio.

La Redazione 



L’OPINIONE
NUOVO ANNO PASTORALE 2008/2009: RIPRENDIAMO DALLA 
SAGRA, VERA SCUOLA DI COMUNIONE E VOLONTARIATO!

Anche la Sagra del 2008 si è conclusa, come ogni anno, fedele al calendario! Fedele alla 
festa del nostro Patrono: martirio di San Giovanni Battista. E’ stato veramente un evento grandioso, 
certamente la più significativa degli ultimi sette anni!

La Sagra di Caldogno ha però una particolarità che vorremmo fosse conosciuta da tutti, 
particolarità che in fondo ci riempie di orgoglio: un grande gruppo di persone unito e solidale!
La Festa Patronale in questi anni è sempre funzionata e ogni anno può esprimersi in modo sempre 
più forte e nuovo perché alla spalle c’è in azione un gruppo di persone, di ben 130 individui! 130 
persone non sono poche, sono tante! Sono una potenza! Tra questi ci sono alcuni che si danno 
tantissimo in tutto l’arco dell’anno per organizzare e poi risistemare il tutto (una metà circa) e altri 
che sono protagonisti e partecipi solo nell’occasione della manifestazione. Ma nessuno di loro  osa 
fare una classifica di chi fa di più o dona di più. Tutti alla fine sono protagonisti allo stesso livello. 
Questa è la vera forza, forza scaturita dalla generosità, dalla gratuità, dalla reciproca stima e dalla 
corresponsabilità!

Cito solo due nomi su tutti i 130: Domenico (il presidente) e Silvano (il responsabile della 
cucina). Ma ci sarebbe da fare un elenco lunghissimo che evitiamo per ovvi motivi.

C’è chi comincia già a gennaio a preparare l’appuntamento di agosto con i primi contatti e il 
programma. Chi si prodiga poi per tenere unito e soprattutto motivato il gruppo con le rispettive 
responsabilità (cosa questa fondamentale e tra tutte la più delicata). Chi cura le varie manifestazioni 
e la loro pubblicizzazione. Chi comincia mesi prima a raccogliere fondi o qualche numero 
significativo per la Pesca di Beneficenza. Chi organizza la Lotteria. Chi cura l’insieme dei permessi 
e delle autorizzazioni. Chi sistema tutta la “struttura sagra” che ogni anno deve essere sottoposta a 
manutenzione e rinnovamento. Chi poi prepara i vari centri di azione: Cucina e Stand gastronomico, 
Pesca di Beneficenza, appuntamenti danzanti, reparto giovani, spazio per le varie Mostre, Centro 
Comunitario che per l’occasione è a completa disposizione con tutto il suo potenziale, Lotteria con 
la vendita biglietti e la cura dell’estrazione finale, Mostra artigiani…. C’è stato poi l’appuntamento 
vero e proprio: cinque giorni di battaglia autentica! Alcuni del gruppo, per affrontare con efficienza 
e serenità tale appuntamento, si mettono a totale disposizione chiedendo persino ferie per quella 
settimana! Altri poi, dopo i giorni di superimpegno, hanno bisogno di ore e ore di sonno per 
recuperare il riposo arretrato (molti hanno finito alle 3 di notte per una settimana intera!). Poi c’è 
tutta la fase successiva, quella del mese di settembre, che è sempre quella più delicata: il riordino! 
Per fare bene questa parte, ci sono persone che lavorano per quasi un mese consecutivo in tutti i fine 
settimana! Spero che  tutti quelli che son venuti alla nostra festa, abbiano potuto dare una 
particolare attenzione a questo gruppo, a questi volti, ai loro sorrisi: giovani, adulti e anche gente 
della terza età! Soprattutto ai giovani! E’ un nostro piccolo vanto avere all’interno del gruppo tanti 
giovani che hanno operato con immensa generosità! La loro presenza piena di brio e fantasia ci ha 
riempito di fiducia per il futuro. Sia per la Sagra stessa che per Caldogno come paese proiettato 
verso il domani! A nome della Parrocchia di Caldogno, che della Sagra è la principale agenzia 
promotrice, io voglio esprimere tutta la gratitudine per questo meraviglioso gruppo di persone e per 
chi lo guida in modo discreto e molto responsabile. Anche quest’anno questo è stato il più bel 
biglietto da visita per il paese intero.

La Sagra è solo l’inizio… adesso tutta la macchina riprende. Catechesi, gruppi, 
cammini formativi, Centro Comunitario, nuovi e vecchi progetti! Il Signore ci invita a ributtare le 
reti ancora! Anche se qualcuno magari è rimasto deluso dai frutti dell’anno precedente, il Maestro ci 
sprona a non aver paura nel ritentare ancora… i frutti verranno!
Con questa fiducia iniziamo il nuovo anno pastorale 2008/2009!

Don Gigi



L’UNIONE FA LA FORZA….. E NON SOLO

Un’estate entusiasmante per i campiscuola  quest’anno!
La  collaborazione  fra  Caldogno,  Cresole  e  Rettorgole  ha  fatto  in  modo  che  le  sei  settimane 
organizzate siano state fonte di emozioni, amicizia, crescita e tanta gioia, sia per i più piccoli che 
per i più grandi.

Ancora  a  novembre  è  iniziata  la  preparazione  con  riunioni  fra  animatori,  suore  e   preti  delle 
parrocchie;  in  una  di  queste  sono stati  nominati  i  quattro  responsabili  per  l’organizzazione  dei 
campi:  due di Caldogno e due  di  Cresole-Rettorgole  ossia Stefano,  Stefania,  Emanuela  e suor 
Shilly. 
Si sono scelte le sedi per i campiscuola: la casa di S.Rocco per la IV e la V elementare, la I e la II 
media; il campo tende a Palafavera, della Parrocchia di Povolaro, per la II media e le superiori. 

In aprile si è svolto il corso di formazione per gli animatori: due incontri per i “nuovi” e altri due 
per  “nuovi  e  vecchi”.  Hanno risposto  alla  chiamata  una  ventina  di  aspiranti  animatori  e  altri 
quaranta con già qualche esperienza.
Una risposta così ampia ci ha piacevolmente sorpreso, quanti ragazzi con il desiderio di mettersi in 
gioco! Quanta ricchezza per le nostre Comunità! 
Proprio bravi i  relatori-  educatori  intervenuti:  Diego Giron,  Carla Rinaldi,  Sira Miola con Don 
Fabrizio.
Quando fra le persone delle tre realtà parrocchiali a cui è stato rivolto l’invito, sei hanno risposto 
positivamente alla chiamata di capocampo, è iniziata la vera preparazione di ogni singolo campo.
Don Gaetano, Don Adriano, Don Claudio, Don Marco e Don Gigi erano al fianco delle sei squadre.

L’indispensabile,  la  competente,  la  simpaticissima  risposta  dei  cuochi  ha  completato  la  grande 
squadra educatrice dei campiscuola.

E la risposta degli animati?
Ben 286 hanno partecipato ai campi. Come hanno vissuto l’esperienza? Sentiamolo direttamente da 
loro con le lettere che seguiranno.
Prima però un SINCERO GRAZIE ai  62 animatori,  ai  6 capocampo,  alle  suore,  ai  preti,  ai  26 
cuochi, a Eugenio per l'approvvigionamento alimentare, ai 4 organizzatori e  ai relatori. 
Grazie per il vostro enorme e gratuito lavoro.
E, naturalmente, grazie ai parroci per la fiducia che ci hanno dimostrato.    

Stefania

RUBRICA 
CAMPISCUOLA



A S. ROCCO CON I BAMBINI

E’  stata  una  esperienza  sorprendente  per  me,  passare   una  settimana  con  i  bambini  di  quarta 
elementare a S.Rocco nel primo camposcuola di questa estate 2008. 
Per loro fu la prima volta e, posso dire, anche per me che da molto tempo non facevo l’assistente al 
campo. 

Il mondo fantastico qui riprodotto si riferiva a Re Artù e ai Cavalieri della Tavola Rotonda. Ad esso 
si ispiravano le attività e i livelli di impegno richiesti ai ragazzi.
I  propositi  educativi  andavano dal  superamento dei propri  capricci  per adattarsi  al  gruppo (si è 
lavorato molto in équipe), al contributo di ognuno con le sue capacità al successo del gruppo e di 
tutto il campo. 
Naturalmente  il  tutto  accompagnato  da  obbiettivi  e  relativi  premi,  che  sfociavano  nel 
riconoscimento da parte di Re Artù e Mago Merlino dell’eccellenza di qualcuno tanto da meritare la 
qualifica non più di scudiero, ma di cavaliere. 
La cerimonia segreta e suggestiva non sarà dimenticata facilmente dal ragazzo che vi partecipò.

Devo sottolineare l’impegno degli  animatori  perché tutto il  programma si  svolgesse bene,  dalla 
ginnastica mattutina al riposo serale,  come pure l’impegno dei cuochi che, in clima dialogico e 
coinvolgente, sono riusciti con gli ingredienti più normali a preparare piatti bene accetti a tutti.
Neanche  la  pioggia abbondante  e  ostinata  dei  primi  tre  giorni  è  riuscita  a  rovinare  il  clima di 
entusiasmo e allegria;  solo sul  finir  della  settimana  qualche  telefonata,  piena  di  nostalgia,  alla 
famiglia ha provocato lacrime insistenti e un intensificarsi di cure da parte degli animatori.

Anche dal punto di vista della fede, c’è stato spazio per delle esperienze notevoli. 
La S. Messa partecipata con abbondanti interventi dei ragazzi, l’occasione di porre domande e avere 
relative spiegazioni dei dubbi, la preghiera con il corpo, la riconciliazione, il deserto…tutti momenti 
davvero intensi.
Un grazie sincero agli animatori, al parroco di S.Rocco, don Adriano, sempre così accogliente e alla 
comunità; e alla fine ma non meno importante un grazie ai volontari che, negli anni, hanno avuto 
cura della  casa perché fosse così  accogliente  e funzionale  per  ospitare  la  grande avventura del 
Castello di Camelot.

                                                                              d. Gaetano



CONDIVIDERE LA MIA GIOIA

Anche quest’anno, come da un po’ di anni, ho partecipato ad un caposcuola come capocampo, e 
precisamente al primo turno dal 14 al 21 giugno con i ragazzi di IV elementare.
Negli anni passati non ho mai sentito la necessità di raccontare la mia esperienza, perché questa 
volta si? 
Semplicemente per poter condividere, con chi leggerà questa lettera, tutta la gioia che ho provato e 
che ho portato a casa, avendo vissuto una settimana bellissima a S.Rocco con 57 animati stupendi, i 
quali hanno partecipato con impegno e simpatia a tutto ciò che veniva loro proposto dagli animatori.
E’ stata una settimana intensa, ma il campo è riuscito benissimo: vi si respirava un’aria serena e di 
amicizia. E’ per questo che voglio ringraziare tutti i “miei” animatori: Federico, Tiziana, Emanuele, 
Alessia, Giulia, Cristian, Francesca, Alessia, Giulia, Chiara, Jessica, Giorgia, che hanno preparato 
questo campo con molto impegno e che sono stati dei bravi educatori, molto attenti e vigili sui loro 
animati.
Un grazie anche ai cuochi: Luisa, Isabella, Silvana e Silvano, perché senza di loro i campi non ci 
sarebbero. Grazie a Suor Celina per il suo aiuto morale e pratico; infine grazie a don Gaetano per 
essere stato una guida spirituale importante per tutti noi, animati e animatori.
Mi porterò per sempre nel cuore questa meravigliosa esperienza.
Grazie a tutti.
                                                                                                                                      Franca

IL MIO CAMPOSCUOLA

Anche quest’anno è  arrivata  l’ora  di  partire:  quante  emozioni,  quante  esperienze,  quante  gioie, 
quanti dolori, quanti amici incontrati in questo mio secondo camposcuola!
Tutto è cominciato il 21 giugno scorso; siamo partiti con due pullman da Caldogno.
Destinazione: S.Rocco di Tretto.
Arrivati ci siamo ritrovati nella sala grande, dove gli animatori e la capocampo (tutti simpaticissimi) 
ci hanno illustrato le regole, gli orari, i servizi e il tema: Camelot. 
Questo tema mi interessava molto perché mi è sempre piaciuto sapere come vivevano Re Artù e sua 
moglie Ginevra.
Fuori c’erano i campi da pallavolo e calcio e su, nel campo grande, c’erano due tende. Non sapevo 
cosa mi aspettava…
Rientrammo e ci dissero che un gruppo per notte dormiva in tenda.
Eravamo in sei gruppi: Grifoni, Aquile, Unicorni, Draghi, Arieti e Fenici.
Nei  pranzi,  oltre  al  primo  e  al  secondo,  gustavamo  anche  i  manicaretti  preparati  dalla  Rosy 
Stegagnolo e dalle altre cuoche.
La prima notte non dormii praticamente nulla perché c’era tantissima confusione.
L’esperienza in tenda è stata memorabile. Vi entrai: era piccola e odorava di umidità. I materassi 
erano  gonfiati  ad  aria.  È  stato  divertentissimo  anche  se  avevo  un  po’  di  fifa  perché  Ivan  ci 
raccontava delle storie d'orrore che però, ad un certo punto, mi fecero ridere.
Durante la settimana abbiamo fatto tanti giochi tra cui caccia all’animatore, assalto al fortino, alce 
rossa,…
E sabato, con qualche lacrima, ci lasciammo.
Allora, appuntamento all’anno venturo!!!

                                                                                        Stefano



SONO PARTITI RAGAZZI, SONO TORNATI CAVALIERI…

Un esercito di 56 piccoli scudieri di 5^ elementare, accompagnati da 14 cavalieri adulti, un capo 
spirituale e 4 famosissime cuoche, è partito il  21 giugno alla volta del regno di San Rocco per 
rivivere quella che è stata la storia dei “Cavalieri della Tavola Rotonda”, originari di Camelot.
Le prove da superare,  come la camminata  al  Summano e come il  gioco notturno e gli  ostacoli 
(alcune volte anche imprevisti come il polso rotto di Alberto…), sono stati affrontati brillantemente 
e sempre uniti per aiutare re Artù e i Cavalieri a ritrovare il Graal.

Come tutti sapranno, secondo la leggenda il Sacro Graal sarebbe il calice dal quale Gesù avrebbe 
bevuto durante l’ultima cena. Da allora esso ha alimentato gli spiriti di innumerevoli re, cavalieri e 
persone comuni che si ponevano come obiettivo della propria vita il ritrovarlo. 
Noi ci siamo posti invece l’obiettivo della semplice ricerca, una ricerca fine a sè stessa, che però 
può diventare più formativa: ognuno ha il “suo Graal” da cercare e ognuno, nel suo piccolo, in quei 
7 magici giorni a San Rocco, è riuscito a trovarlo.

E guardando ai giorni passati al campo, ai piccoli traguardi raggiunti e al legame che si è creato tra 
animatori e ragazzi, possiamo dire che non potevamo sperare in una ricompensa più grande. Chi fa 
volontariato sa l’investimento che viene fatto per i campiscuola: si investono tempo ed energie per 
settimane affinché tutto si svolga per il meglio nei famosi 7 giorni di cui parlavamo prima; in essi 
un animatore si metterà in gioco e misurerà sulla sua pelle quanto saprà essere instancabile al pari 
dei bimbi, quanto saprà essere complice per creare intesa e affiatamento all’interno del gruppo e 
soprattutto quanto riuscirà ad essere “educatore” che è la missione più importante e difficile che ci 
viene affidata e che fa sì che il camposcuola diventi per tutti un’opportunità di crescita. 
Già, perché l’animatore deve cercare di fare meglio che può le “veci dei genitori”, deve avere occhi 
per tutti, deve essere il primo a divertirsi ma anche il primo, quando serve, a dire no, deve saper 
coccolare  chi  è  triste,  consolare  chi  piange,  mettere  pace  tra  chi  litiga,  avere  un’attenzione 
particolare  per  chi  è  più  timido  senza  trascurare  chi  fa  di  tutto  per  mettersi  al  centro  in  ogni 
situazione. 

In questi compiti però, non eravamo soli, perchè ad aiutarci c’erano le nostre cuoche che, presenti in 
ogni situazione, preparavano “bevande magiche”, “pranzi speciali” e sapevano assecondarci in ogni 
nostra  richiesta  (come  la  cena  all’aperto  l’ultima  sera),  meritandosi  quindi  tutta  la  nostra 
riconoscenza.
Con questa cena insieme si è conclusa l’avventura degli scudieri, che investiti ad uno ad uno da re 
Artù si sono guadagnati il titolo di Cavalieri.
Così il 28 giugno, di ritorno da San Rocco, tra lacrime e abbracci si è terminato questo fantastico 
campo.

Un messaggio vogliamo però lanciare:  un campo non deve finire quando finisce la settimana, ma 
continuare per tutto l’anno!
Cogliamo allora l’occasione per invitare i ragazzi a partecipare all’A.C.R., attività svolta  durante 
l'anno (il sabato pomeriggio) e che offre loro l'opportunità di condividere un po' di tempo in allegria 
con i coetanei.
Questo vale anche per gli animatori che possono continuare a vivere lo spirito del campo anche in 
seguito, offrendo così a sè stessi un'opportunità di crescita e alla propria comunità un servizio molto 
importante.

Desjrè, Paola, Elisa



IN CUCINA AL CAMPOSCUOLA

Già da tempo desideravo partecipare ad un camposcuola parrocchiale, in qualità di aiutocuoca, per 
offrire  un  servizio  alla  parrocchia,  sempre  bisognosa  di  collaboratori.  Ma  la  realizzazione  del 
progetto, che forse sarebbe rimasto solo un desiderio, la devo a Rosy Stegagnolo che mi ha dato la 
spinta giusta. 
Dopo due giorni concessimi per decidere, accettai e partecipai alla riunione preliminare. Devo dire 
che ero entusiasta, ma nello stesso tempo un po’ preoccupata in quanto avrei dovuto mettermi alla 
prova con un’ottantina  di  coperti  giornalieri;  per  fortuna però,  Rosy aveva l’esperienza  di  altri 
campi e questo bastò a tranquillizzarmi. 
Appena arrivate a S.Rocco, dopo le consegne del cuoco del campo precedente, noi cuoche (Rosy, 
Caterina, Linda ed io) ci siamo messe al lavoro ed abbiamo trafficato fino a sera con pentole varie 
dalle dimensioni per noi inusitate. E tali da essere maneggiate in coppia. 

I  tre  pasti  giornalieri  si  svolgevano  nella  piena  collaborazione  e  in  un  clima  di  gioiosa 
partecipazione che ci hanno fatto superare il forte impatto dei primi giorni. 
La nostra soddisfazione di cuoche ci  ripagava della stanchezza che, a volte. ci prendeva, anche 
perché la settimana ci aveva regalato un tempo splendido, ma una temperatura molto elevata (la 
notte si dormiva senza le lenzuola, a finestre aperte). 

I  ragazzi  e  gli  animatori  mangiavano  di  gusto  tutto  quello  che  preparavamo,  facendo  sempre 
repliche;  a  detta  degli  “utenti”  il  cibo  era  buono  e  sempre  vario,  condito  poi  dal  buonumore 
generale.
Ogni giorno la nostra supercuoca Rosy dava prova delle sue doti di ex pasticcera “imbastendo”, 
insieme alle tre aiutanti, dolci “paradisiaci” (è proprio il caso di dirlo!).

Prima di partire abbiamo anche ricevuto l’investitura di “Cavalieri della Tavola Rotonda” .
Il massimo della gratificazione però era trovare, al mattino, sul tavolo della cucina i bigliettini con i 
complimenti dei bambini/e per le bontà del pranzo o della cena.
Devo dire che è stata un’esperienza bellissima che mi ha lasciato una grande soddisfazione e la 
voglia di poterla ripetere ancora.
                          
                                                                                                           Elisa Contin



GAREGGIARE PER…
Il campo scuola di 1^ media si è svolto, dal 5 al 12 luglio, a S.Rocco di Tretto, pardòn, volevo dire 
ad Atene. Eh sì perché con la fantasia siamo volati in Grecia in tempi più antichi. Lì si sono svolte 
le Olimpiadi, ma dopo un giorno di prove individuali, re Edipo e la regina Berenice erano poco 
entusiasti: le polis dovevano gareggiare insieme e dimostrare unità, lealtà, onestà, spirito sportivo o 
meglio divino. 
Le squadre erano pronte: Sparta, Tebe, Itaca, Atene, Corinto. Ciascuno dei ragazzi si sentiva parte 
del gruppo ma soprattutto con la propria originalità e capacità diventava indispensabile per gli altri. 
Fatta la bandiera, trovato l'urlo, ci si poteva tuffare in giochi, tornei e prove. A fine giornata il 
tabellone con i punteggi veniva aggiornato e l'entusiasmo aumentava sempre più. 
Gli animatori da veri allenatori seguivano i ragazzi incoraggiando, consolando, facendo emergere il 
meglio che c'è in ognuno. Ogni tanto, attraverso momenti di condivisione, verificavano che tutto 
procedesse bene tra i ragazzi, in un clima di serenità, amicizia e collaborazione. 
La fiamma che avrebbe acceso il braciere durante la celebrazione di apertura delle Olimpiadi era 
chiusa in uno scrigno, che a sua volta era chiuso da cinque lucchetti. Dopo un'entusiasmante caccia 
al tesoro, ogni squadra ha trovato una chiave e solo mettendo insieme le cinque chiavi lo scrigno si 
è aperto. L'unione fa la forza e la collaborazione è indispensabile. Se le varie nazioni della terra 
rispettassero questo valore come cambierebbe il mondo? 
I ragazzi hanno capito che per poter "partire", affrontare il viaggio (vivere bene la vita) bisogna 
lasciare le proprie sicurezze, accorgersi che spesso i veri ostacoli sono dentro di noi, ma soprattutto 
che abbiamo bisogno di una guida sicura. Dio ci ama e ci dà una forza in più. Don Adriano ci ha 
aiutato proprio a scoprire questo. Attraverso la preghiera abbiamo chiesto a Dio in dono uno spirito 
speciale. Un dono che sa dare Sapienza, Intelligenza, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà e Timor di 
Dio. E' come un fuoco che ci infiamma e ci dà la capacità di saper scegliere, ci dà la forza per essere 
coerenti, ci aiuta ad amare, a sopportare, a perdonare. Ci aiuta a superare le difficoltà più dure con 
coraggio, costanza, tenacia e saggezza. 
Le  Olimpiadi  come la  vita?  Beh si!  E  allora  come  dice  S.Paolo,  "Gareggiate  nello  stimarvi  a 
vicenda". Perché davvero il nostro errore più grande è quello di cercare negli altri le cose che non 
hanno, trascurando di esaltare invece quelle che veramente possiedono, come diceva un intelligente 
spot di qualche tempo fa. 
L'entusiasmo dei ragazzi cresceva di giorno in giorno, le loro energie erano inesauribili anche se 
non si risparmiavano. Lo staff della cucina funzionava a meraviglia, sempre pronti a rifornirci e a 
deliziarci variando ogni giorno il menù e perfino il dessert. 
La settimana è così volata e quando sabato 12 siamo ritornati a Caldogno, nel salutarci è scesa 
qualche lacrimuccia dal viso dei ragazzi e un acquazzone subito dopo dal cielo.

Cosa dire ora?                           Grazie:
• Ai genitori che hanno creduto in noi.
• Ai ragazzi che hanno saputo viver bene l'esperienza
• Alla parrocchia promotrice e sostenitrice
• A tutte le persone che volontariamente e gratuitamente hanno organizzato e lavorato per la 

riuscita dei campiscuola
• Agli animatori che hanno accettato di prepararsi, attraverso un cammino, per capire chi sono 

i preadolescenti,  quali sono i loro bisogni e quali sono le strategie per costruire relazioni 
autenticamente  educative.  Hanno  poi  lavorato  per  pomeriggi  e  sere  a  preparare  fin  nei 
minimi particolari la settimana: la storia, i giochi, tutto il materiale che serviva, i cartelloni, 
il  libretto  ecc…   Siete  stati  davvero  grandi,  avete  saputo  essere  animatori,  confidenti, 
compagni di viaggio. Con la vostra presenza, disponibilità, empatia, entusiasmo, i ragazzi vi 
hanno seguito  rispondendo con altrettanta  carica.  Il  senso di gratitudine  per l'esperienza 
vissuta, espresso dai ragazzi durante il falò sotto le stelle dell'ultima sera, e i continui sms 



che vi mandano ora per l'amicizia che ne è nata, aiutino voi a continuare nella disponibilità 
al servizio e loro a crescere sicuri anche della vostra presenza.MARIA LUISA BERTOLDO



MEMORIE DI UN CAMPO

Il 12 luglio 2008, sono partito a capo di un gruppo formato da 49 ragazzi di seconda media e da 11 
animatori.
L’età dei ragazzi si aggira tra i 12 e i 13 anni, periodo dell’adolescenza difficilmente gestibile, dato 
il profondo cambiamento interiore che caratterizza questa fase di crescita.
Fin dal primo giorno, infatti,  ho riscontrato difficoltà nel mantenere l’ordine, eseguire le attività 
prescelte, ottenere il rispetto per la preghiera e il silenzio nelle ore notturne.
Lo stare insieme però crea un’atmosfera magica che risolve tutti questi problemi; infatti con l’aiuto 
degli animatori e del sacerdote, siamo riusciti a calare i ragazzi nel clima tipico e unico dei campi 
scuola.
Inizia così l’avventura del giovane Jim, della mappa del tesoro, e del movimentato viaggio fino ad 
una remota isola del Mar dei Carabi alla ricerca del tesoro perduto!
Questo è stato il tema che ha accompagnato me e il resto della “ciurma”,  per l’intera settimana, 
alternando momenti di divertimento e di attività ad altri di riflessione e preghiera.
Divisi  in  cinque  gruppi,  ogni  ragazzo  aveva  un  ruolo  fondamentale  per  l’organizzazione  e  la 
gestione  della  giornata:  dal  mozzo,  al  navigatore,  al  timoniere,  al  sabotatore… tutti  guidati  dai 
capitani (gli animatori) .
Io svolgevo il ruolo del commodoro e con i vari capitani ci assicuravamo che i ragazzi facessero 
proprio il concetto del singolo all’interno del gruppo, indipendentemente dal ruolo, nella speranza 
che questo si affermi anche nella vita quotidiana .
Il campo scuola è sempre qualcosa di unico: dal significativo cambiamento dei ragazzi, all’amicizia 
creata dal bellissimo gruppo animatori (anzi EDUCATORI ), a Don Claudio sempre pronto a darci 
una mano e alla buonissima cucina. L'insieme di queste cose ha permesso a tutti noi di ritagliarci un 
pezzetto di questa settimana e metterlo nei ricordi più belli e speciali.

   Michele “Paper” Crivellaro con Beatrice Cason e Federico Costa

PALAFAVERA 2008, Campo 3^ Media
Partire per un campo scuola è sempre un’esperienza straordinaria, piena di novità e sorprese da 
saper affrontare col sorriso.
L’ultima innovazione di quest’anno è stata la decisione di fare il campo scuola di 3^ media in tenda, 
idea stimolante ma rischiosa: alcuni  erano preoccupati per l’igiene e la sicurezza dei ragazzi, altri 
per la distanza da casa, altri ancora per il clima di montagna, e noi animatori, in primis, tremavamo 
all’idea di stare svegli fino alle 4 di mattina, avvolti nei nostri giacconi, a girare per il campo a 
controllare i movimenti dei ragazzi, da una tenda all’altra. Oramai dovremmo saperlo, però, che 
loro ci stupiscono sempre; quest’anno, infatti, abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione di quanto 
sappiano essere participi ma anche consapevoli che ogni momento della giornata ha una valenza 
diversa, e che tutto, anche il gioco e il divertimento, ha un limite.

La pioggia non è stata un punto a nostro favore quindi siamo stati spesso costretti a cancellare i 
giochi  all’aperto  spostandoci  nella  tenda-circo  improvvisando  qualcosa  di  sostitutivo,  e  il 
programma  che  noi  animatori  avevamo specificamente  organizzato  ha  dovuto,  di  conseguenza, 
adattarsi al meteo.
Il tema di quest’anno sono stati i “Vampiri” e la loro incapacità di accontentarsi del giusto, spinti 
dalla voglia di vivere l’attimo, succhiarlo fino all’ultima goccia, senza avere il tempo di godere, a 
polmoni pieni, del bene che li circonda.



Noi siamo stati subito attratti da questo argomento, ma come far piacere un tema, così impegnativo 
e sottile, a dei ragazzi magari già stanchi delle prediche di genitori ed insegnanti?
Eppure, anche questa volta, essi hanno carpito il senso profondo del paragone, e tutto è andato per il 
meglio: sono stati grandiosi! Ognuno ha dato, così, il suo contributo per rendere speciale questo 
campo; chi con una dolce timidezza, chi con una simpatia dirompente, tutti  hanno saputo uscire 
allo scoperto ed aprirsi, riflettendo in particolare sulla Fede in Dio. 
Ognuno, insomma, ha dimostrato il meglio di sé e alla fine nessuno (animatori compresi) voleva 
tornare a casa.

Solo durante le camminate il tempo è stato clemente, salvo qualche gocciolina ogni tanto, e forse 
proprio questi sono state i più forti momenti di aggregazione.
Considerato  che  quest’anno  il  campo  è  durato  9  giorni  non  poteva  di  certo  mancare  la 
“passeggiata”, per sgranchirsi le gambe prima della grande camminata: il Crot! 
Questo monticello che, per raggiungerlo, oserei dire che 7 camicie non le me xe bastà! Ma, fatica a 
parte, è stata un'occasione per stare tutti assieme e un luogo particolarmente suggestivo, in cui poter 
svolgere l’attività.
Arriva poi la vera camminata per raggiungere il Lago Coldai, a quota 2130 metri. Tra chi sgomitava 
per arrivare in fretta sulla vetta, e chi scalciava perché le gambe non reggevano più, finalmente 
siamo arrivati  alla  meta.  Inutile dire che lo spettacolo è stato meraviglioso! Alcuni ragazzi non 
aspettavano altro  che farsi  il  bagno nella  refrigerante  acqua montana,  e insieme agli  animatori, 
hanno sfidato il freddo con costume e infradito, per conservare poi  un ricordo indimenticabile.
E come non ricordare l’ultima sera! Mitico don Marco, che ha creato un piccolo concerto, facendo 
arrivare  direttamente  da  Caldogno  tutta  l’attrezzatura  necessaria.  Ma  i  complimenti  vanno 
principalmente ai ragazzi, che si sono esibiti eseguendo alcuni pezzi famosi, mostrando le proprie 
abilità vocali e strumentali, e ai compagni che li hanno supportati, incitandoli e trattandoli da vere 
stars.

Un grosso ringraziamento va, sicuramente, innanzitutto a don Marco che, solo pochi giorni prima 
dell’avvio, ha saputo che avrebbe sostituito don Gigi, facendosi cosi due settimane di campo scuola 
consecutive!  Certo  non  dimentichiamo  di  ringraziare  don  Gigi,  che  ci  ha  seguito  durante  la 
preparazione  del  campo..,  è  stato  bellissimo  vedere  come  un  gruppo  di  animatori,  che  si 
conoscevano solo superficialmente,  abbia  saputo pensare  e organizzare   idee davvero buone e 
originali. Pur di diverse età, ogni animatore ha dato il massimo per rendere questa esperienza unica 
e  costruttiva,  sperando  che  alla  fine  nei  ricordi  dei  ragazzi,  non rimangano  solo  i  giochi  e  le 
camminate, ma anche almeno alcune delle riflessioni.
Un grazie ai cuochi…grandi!!! A loro che ci hanno fatto mangiare a volontà, tanto che qualcuno è 
tornato pure con qualche chiletto di troppo… tutta salute! 
Ringraziamo i responsabili di Povolaro, sempre stati molto disponibili per qualsiasi cosa durante la 
settimana.
Infine un grazie a tutti, ma TUTTI TUTTI i ragazzi che sono stati fantastici, senza scordare  gli 
animatori che sono arrivati vivi alla fine del campo!

                                                                                               Gli animatori

PALAFAVERA  2008

Campo di 3° media           Partenza 29 luglio               Ritorno 6 agosto



Eravamo tutti emozionati per la partenza, certo avevamo fatto altri campi, ma questo era diverso. 
Sarà perché dovevamo dormire in tenda, sarà per i nuovi animatori o forse per la presenza nuova di 
don Marco…. Insomma eravamo pronti per un’esperienza diversa e devo dire che non è stata male! 

L’unica cosa che ha suscitato molte lamentele sono state le molte camminate! Voglio dire che tre mi 
sembra un po’ esagerato, ma mi sono divertita e devo dire che hanno avuto un aspetto positivo: ho 
potuto conoscere meglio  don Marco,  mi  sono fatta  delle  vesciche stratosferiche  (quattro  ore  di 
cammino sono state pesanti per i miei piedi con degli scomodi scarponcini), ma con le fasciature e 
le intriganti storielle del nostro instancabile don Marco sono riuscita a continuare ugualmente in 
allegria il cammino…

Le giornate  sono state  divertenti  grazie  alle  attività  che,  anche  se  non erano molte,  sono state 
entusiasmanti. Una che mi è piaciuta particolarmente è stata quella della “serata discoteca”.
Ci  siamo  divisi,  in  quella  circostanza,  in  tre  gruppi:  allestimenti,  dj,  cucina.  Io  ho  scelto 
quest’ultimo e non me ne sono pentita! 
Io e il  mio gruppo dovevamo servire il  cibo e le bevande ai nostri coetanei;  io dovevo versare 
l’acqua, ma c’erano anche the al limone, alla pesca, succo all’arancia, ace, aranciata e coca-cola. 
Nessuno avrebbe scelto l’acqua con tutte queste gustose bibite, ma io non mi sono abbattuta e ho 
persino inventato uno slogan: ”ACQUA MONTANA, ACQUA SANA!” e ne hanno bevuto ben 
due bottiglie  d’acqua  da litro.  Può sembrare   poco,  ma con tutte  le  altre  bibite  che c’erano vi 
assicuro che è molto…

Mi sono divertita tanto, è stata una bella esperienza per me questo campo, lo rifarei volentieri senza 
cambiare nulla…

                                                                                                     Giada Paiusco

IO CI PROVO…

Il campo tappe (21-07-2008 / 29-07-2008) di quest’anno è stato caratterizzato dalla 
partecipazione di ragazzi provenienti da diversi paesi: Caldogno, Cresole e Rettorgole, Povolaro, 
Dueville, Motta e Sandrigo.
Abbiamo provato… e con grande soddisfazione ci sembra di essere riusciti a unire tutti in un unico 
e fantastico gruppo. 

Le stupende montagne, il magnifico paesaggio, le giornate di sole, l’aria fresca e frizzantina (circa 4 
gradi la mattina!!!) hanno permesso un’ottima semina. Semina di cosa??? 
Noi animatori, Luca, Francesca, Daniele, Stefania, Stefano, Michele, aiutati e supportati dai grandi, 
Don Marco e suor Eddi, abbiamo cercato di seminare nei ragazzi la consapevolezza di avere dei 
doni e che questi devono essere coltivati e custoditi nonostante le erbacce che ne possono ostacolare 
la crescita.
Ci è venuta in aiuto la favola di Pinocchio che, grazie alle performance di recitazione degli 
animatori (siete inguardabili!!!), ha dato allegria alle nostre giornate.
I ragazzi si sono “distinti” come ottimi scalatori di montagna fino a raggiungere la vetta del monte 
Crot (spazzolata per l’occasione da una bella nevicata: era il 22 di Luglio!!!) e il rifugio Coldai sul 
Civetta (bagno comunitario nel laghetto con acqua altissima, purissima, FRESCHISSIMA!!!).
I giorni sono davvero volati:  un grazie  particolare va ai cuochi,  semplicemente meravigliosi!!!
Ora… ognuno è ritornato “alla sua  base...” ma porta dentro di sé la gioia di una stupenda 
esperienza e la voglia di… seminare.
Semina semina/ l’importante è seminare/ poco, molto, tutto/ il grano della speranza.
Semina il tuo sorriso/ perché splenda intorno a te



Semina le tue energie/ per affrontare / le battaglie della vita
Semina il tuo coraggio / per risollevare quello altrui 
Semina il tuo entusiasmo / la tua fede / il tuo amore.
Semina ed abbi fiducia: / ogni chicco arricchirà / un piccolo angolo della terra.



PRONTI, SPRITZANDO, VIA! 

Eccoci qua, dopo un lungo periodo  di silenzio stampa, il Gruppo  Spritzando  ritorna sulle pagine 
di questo giornalino. Ormai  l’estate è finita e si chiude, con la sagra, il programma  delle attività. 
Quest’anno è stato un anno intenso, ricco di avvenimenti, eventi e vicende: siamo  partiti con la 
festa di Halloween  con la quale, come  ogni volta, siamo riusciti a rivoluzionare  tutto il Centro 
Comunitario per dare spazio all’atmosfera  tenebrosa della notte dei morti viventi,  la festa della 
Befana, ultimo momento  di svago  prima di chiudere i festeggiamenti natalizi, e ancora, novità di 
quest’anno,  il  Carro  Mascherato   marchiato  Spritzando   -Alcool  +  Gusto.  L'  idea,  nata  dalla 
collaborazione   con  Comune   di  Caldogno,  Pro  Loco,  Progetto  Giovani  ,con   cui  si  è  voluto 
trasmettere  un messaggio importante: essa ha comportato una grossa mole di lavoro... quante sere 
ci siamo trovati per allestire il carro: grazie a Cek, Luca e Massimo ,ideatori della struttura portante 
e  a  tutti  gli  altri,  che  hanno  costruito  e  colorato   tutti  gli  allestimenti  (quanta  carta  pesta!!!), 
Giovanna, Silvia e le ragazze del Progetto Giovani che hanno cucito i costumi…. quante fatiche e 
quante risate! 
Beh di sicuro non sono state fatiche sprecate visto che il nostro carro è arrivato  primo in classifica 
(vittoria meritata a parer mio  ), e poi la festa Caraibica ad aprile, nel mese della prevenzione  
alcologica  sempre con la collaborazione  dell’ULSS , del Comune  e  del Progetto Giovani. E' stata 
una bella sfida che ci ha dato notevoli soddisfazioni!!!
E poi inizia l’estate e, come l’anno scorso, abbiamo organizzato  il Calcio Saponato (del quale vi 
parlerà abbondantemente Toni, ideatore e regista, nel suo articolo dedicato) riuscito benissimo , 
grazie  anche  alla  collaborazione   col  Comune   e  la  Pro Loco.   La  stessa Pro Loco che  ci  ha 
letteralmente  incastrato nelle serate dell’Incontriamoci  in Villa durante le quali eravamo  presenti 
con il nostro inconfondibile chiosco  bibite. 
Da ultimo, arriva  alla fine di agosto, l’evento più atteso dell’anno: ”La Sagra”! Qui, tutti i loghi, 
tutte le associazioni si fondono  sotto un’unica bandiera: la festa patronale, LA SAGRA. Da metà 
agosto fino praticamente  ad ieri, un fiume di energia, di forze, di persone, si è convogliato  sul 
Centro Comunitario per realizzare questo evento e noi eravamo  lì ad animare  la zona giovani.
Come potete vedere, anzi leggere, è stato un anno denso di attività e avrete notato che spesso  ho 
scritto “con la collaborazione” di chi ci ha aiutato: non a caso perché quest’anno, da questo punto di 
vista,  è  stato  un  anno  molto  proficuo.  Abbiamo   invaso   i  locali  del  Centro  Comunitario, 
scombussolato  il bar facendolo diventare una specie di spiaggia tropicale, stravolto la sala giochi; 
ci siamo insediati nel piazzale delle scuole medie per quasi un mese, monopolizzato Piazza Europa, 
occupato  il  parcheggio delle scuole medie con palco, pista da ballo, palme, piante, disturbato i 
vicini ,  ecc… 
Tutto questo non sarebbe  stato possibile senza la collaborazione  innanzi tutto della Parrocchia, 
della quale siamo  parte integrante, di tutti i volontari che orbitano attorno al Centro Comunitario, 
che ci hanno/non ci hanno sopportato, del Comune che ci ha offerto gli spazi, dell’Assessore Nicola 
Ferronato, che mi ha sopportato alla grande (è giusto ricordarlo  perché l’ho fatto letteralmente 
impazzire), dell’Assessore  Fabio Gollin, che in ogni occasione mi ha incoraggiato, della Pro Loco 
che ci ha aiutato nella parte burocratica e molto  in quella  pratica
Ci sarebbero ancora mille ringraziamenti da fare ma non mi dilungo. 

RUBRICA 
CENTRO COMUNITARIO



C'è stato un sacco di momenti divertenti,  altri di lavoro sodo  e non sono manca ti quelli di tensione 
ma abbiamo  lavorato sempre con lo spirito  di  squadra: era bellissimo  vedere tutto il  gruppo 
dentro la stalla di Bepi Vezzaro,  a colorare il carro di carnevale, Elian che si divertiva con quel 
motorino scassato, le ragazze  che costruivano  il “lecca lecca”, Dario impegnato  a costruire lo 
spara coriandoli.… che spasso!!! 
Nardi e Meggio  alle prese con le prove  tecniche  per mettere a punto il loro impianto audio e Cek 
che brontolava  per i volumii troppo alti…che squadra!!! Abbiamo  lavorato  parecchio  anche per 
le attività all’aperto: monta il chiosco, il campo  da calcio, tutti gli allestimenti, cartelloni, scritte, 
volantini;  15  giorni  di  torneo   e,  poi,  smonta   tutto,  rimonta  in  piazza.   Due  settimane   di 
Incontriamoci  in Villa, rismonta  tutto e rimonta davanti al Centro Comunitario: allestisci la zona 
giovani, 5 giorni di sagra e poi smonta  tutto e metti via l’attrezzatura nel magazzino. 
È stata dura ma la voglia di fare e di stare insieme  spazzava  via la stanchezza. E l’entusiasmo  che 
c’era ti dava  la voglia di continuare. Ovviamente  non sono mancati  i moment i di sconforto  e di 
scambi  accesi di opinione dai quali, però, siamo sempre usciti tutti vittoriosi.
Questa estate , grazie agli eventi  elencati, è nata una forte sintonia con i membri  della Pro Loco, 
persone   eccezionali  e  super  disponibili;  insieme   abbiamo  organizzato   il  calcio  saponato   e 
l’Incontriamoci   in  villa  (un  mese   insieme   quasi  tutte  le  sere);  mano   a  mano  che  le  serate 
scorrevano  ,  quella  specie  di  distacco   che  c’era  tra  i  due  gruppi  svaniva  fino  a  scomparire 
definitivamente  già in occasione delle serate in piazza. Quello che è successo  non si può descrivere 
a parole, fatto sta che è nata la voglia di collaborare  anche in futuro e di condividere alcune attività.
Ora si ricomincia, con nuove idee e con nuove iniziative e con il desiderio nel cuore di collaborare 
il più possibile con tutte le realtà che già esistono,  cercando di sfruttare al meglio le risorse che 
ognuno di noi può offrire.
Grazie a tutti e arrivederci al prossimo  appuntamento  Spritzando. Paolo
                                                                           

CALCIOSAPONATO 2008

Da oltre  10  anni  a  Caldogno,  durante  l’estate,  arriva  il  momento  in  cui  una  grande  struttura 
gonfiabile  piena  di  acqua  e  sapone diventa  protagonista.  Ebbene  sì,  anche  quest’anno il  calcio 
saponato per una decina di giorni è stato luogo di aggregazione di molte persone tra giocatori, tifosi 
e spettatori.
Posso con piacere dire che l’edizione 2008 del torneo si è svolta senza grossi problemi, con una 
buona  affluenza  di  pubblico  e  con  ben  18  squadre  coinvolte  (buon  numero  vista  anche  la 
concorrenza del  torneo di calciosaponato a Breganze). Non sono mancati gli infortuni (i più “gravi” 
sono risultati una spalla lussata e 7 punti ad una ferita al ginocchio), ma fortunatamente il primo 
soccorso era affidato al dott. Evaristo Arnaldi, che con la sua ambulanza è stato sempre pronto a 
fornire le adeguate cure ai giocatori  infortunati.  La inale ha rivisto gli stessi nomi dell’edizione 
2007: ha vinto, infatti, dopo i tempi supplementari, per la seconda volta consecutiva, la squadra dei 
“M.A.B.” di Caldogno. Secondi classificati “Centro Garden Ceola”. Un particolare ringraziamento 
va  all’Amministrazione  Comunale  e  in  particolare  al  vicesindaco  Nicola  Ferronato  che,  come 
assessore allo sport, si è impegnato molto nella realizzazione dell’evento.
Un grosso ringraziamento va, oltre che agli arbitri, ai miei due insostituibili collaboratori: Giorgio 
Smania ed Emanuele Langella che, sempre presenti durante tutte le partite, sono stati fondamentali 
anche nella fase di preparazione del torneo vero e proprio.
Infine voglio ringraziare tutti gli amici – colleghi del gruppo Spritzando che, in collaborazione con 
la Pro Loco, hanno saputo ben gestire il chiosco e mantenere il giusto ordine nel piazzale delle 
scuole medie.
Vi invito tutti ad assistere alle partite che si svolgeranno nell’estate 2009. Tifosi e pubblico non 
sono mai abbastanza!!!
Arrivederci, alla prossima edizione…

Gabriele Toniello



ACR-ISSIMO 2008 - Talenti di strada: un’esperienza memorabile!

Quando, a gennaio si ventilava l’ipotesi di fare un ACR-ISSIMO vicariale  proprio a Caldogno, 
nessuno di noi sapeva a cosa saremmo andati incontro. 

Si  pensava che non sarebbe stato  niente  di  particolare,  una festicciola  da organizzare  come ne 
avevamo già organizzate tante…invece, con il passare dei giorni, la festa prendeva sempre più le 
sembianze di una montagna che nessuno sarebbe mai riuscito a scalare: permessi chiesti al Comune 
prima concessi, poi negati, poi concessi di nuovo; bisognava contattare collaboratori che fornissero 
palco,  yogurt,  gazebo,  volantini,  libretti,  magliette,  gruppi  musicali  che  si  esibissero,  impianto 
acustico. 

Insomma, sembravamo persi in un mare magnum dove, a momenti, si sospirava sollevati credendo 
di essere approdati in un luogo sicuro e, un secondo dopo, si sprofondava negli abissi…
Morale della favola: grazie a tanta buona volontà e ai tanti collaboratori disposti ad aiutarci, il 25 
maggio finalmente abbiamo visto i frutti di tanto lavoro. E' stata una festa bellissima, mozzafiato, 
dove tutto è andato non solo per il verso giusto, ma addirittura meglio di come ce l’aspettassimo: al 
mattino, dopo i saluti cantati e ballati nello stile e nella tradizione dell’Acr, le lodi condotte dalla 
mitica Suor Eddi, poi ancora un momento di festa e di canto prima della merenda; in seguito le altre 
attività,  divisi  in  stand,  con  giochi,  sfide,  staffette,  quiz  e  molto  altro.  Poi  la  messa  nella 
tensostruttura, un’oretta di pausa per il pranzo e, in seguito,  via di nuovo con canti, bans e stand, 
dove le parrocchie avevano preparato diversi intrattenimenti per i ragazzi, il tutto accompagnato da 
musica, balli e tanta allegria.

Il tema della giornata era “talenti di strada” e faceva riferimento allo scrigno in cui ciascuno di noi 
ripone il suo tesoro ovvero il suo talento. Spesso però, a causa della nostra timidezza e delle nostre 
paure,  non sappiamo fare in modo che queste abilità  siano una ricchezza anche per gli  altri;  ci 
comportiamo un po’ come il  servo della  parabola dei talenti  (icona biblica della  giornata)  che, 
spaventato dalle incognite che può riservare il futuro, sotterra il suo talento anziché farlo fruttare. 

Da qui l’intreccio con il tema della strada: la strada è luogo di passaggio ma anche di incontro e, 
prendendo spunto dagli artisti che vi operano, anche i nostri ragazzi sono stati chiamati ad aprire il 
loro forziere e mettere in gioco le proprie capacità creative come se si trovassero in una grande 
piazza gremita di gente, tutti potessero “esibirsi” in libertà e “come se nessuno li stesse guardando” 
ovvero senza paura del giudizio altrui.
Alla sera, la gioia e la soddisfazione erano grandi: dopo tante peripezie, finalmente l’aver creduto in 
quella festa aveva avuto un senso e i problemi attraversati prima erano stati motivo di crescita e di 
arricchimento!

Colgo quindi l’occasione per ringraziare pubblicamente chi si è prodigato per questa festa (spero di 
non aver dimenticato nessuno e se l’avessi fatto, chiedo scusa).
Innanzitutto il gruppo di volontari della Croce Rossa che hanno prestato un servizio fondamentale 
per la sicurezza dei ragazzi; il gruppo security con  Gabriele Toniello,  Mirco Ceccato,  Michele 
Campagnolo, Ivan Dal Lago, e Dario Gaule per aver montato il palco, per aver diretto la viabilità 
e per aver “vegliato” sull’ACR-ISSIMO; il nostro presidente dell’Azione Cattolica Paolo Segalin; 
Nicolò Bressan e la Pro loco di Villaverla che ci ha messo a disposizione il palco; l’associazione 

RUBRICA 
GIOVANI



“Il cerchio della vita” per averci fornito i gazebo;  Katia e Gianluca per la disponibilità prima, 
durante e dopo l'avvenimento; Antonia Nardello per la scenografia e gli yogurt; il gruppo musicale 
“Doppio senso” di Isola;  Pierluigi Bonomo responsabile del palatenda; le Grafiche Dal Bello e 
nella fattispecie Ireneo Dal Bello per averci fornito piccandoli e adesivi; Diego e Tiziana Giron, 
Nunziato Langella, Eugenio Arnaldi, Maurizio e Emma Uraghi, Adriano e Marina  Forestan 
per il servizio al bar; Diego e la commissione bans diocesana; don Gigi, don Marco e naturalmente 
Suor Eddi per il sostegno, i buoni consigli e soprattutto la pazienza nei nostri momenti di crisi. 
Infine un grazie a tutto il gruppo degli animatori di tutto il vicariato che sono troppi da scrivere 
ad uno ad uno ma che sono stati decisamente INDISPENSABILI. Dunque, alla prossima! 
Ci avviamo quindi, carichi di nuove energie, verso un nuovo anno di attività Acr, che comincerà 
con la festa di apertura al  Centro Comunitario     SABATO 18 OTTOBRE alle 15.00,   con tanta 
voglia di ritrovare chi avevamo lasciato a giugno e, come sempre, con l’augurio di vedere tanti altri 
volti nuovi.                                                                                                             

  Paola Smiderle

SULLE TRACCE DI FRANCESCO

Per  il  ponte  del  25  aprile,  i  giovani  di  Azione  Cattolica  del  Vicariato  di  Castelnovo,  hanno 
organizzato in collaborazione con l’Azione Cattolica di Rieti, una gita dal titolo “Sulle orme di San 
Francesco”.
Lo scopo della gita di tre giorni è stato quello di analizzare la figura del Santo, partendo dagli 
interrogativi fondamentali che caratterizzano la nostra gioventù, tentando di dare una risposta con 
l’aiuto di persone laiche e religiose che vivono nei luoghi dove S.Francesco amava ritirarsi ed in 
particolare nei luoghi della valle reatina, dove sorgono quattro santuari francescani.

Durante il viaggio di andata sono risuonate nei cuori e nelle menti dei giovani le seguenti domande: 
Come il giovane mercante giunse ad un così totale capovolgimento della sua esistenza? Attraverso 
quale travaglio interiore decise di passare dalla sua condizione di uomo ricco, favorito dalla fortuna, 
destinato ad un brillante futuro a quello di emarginato, di volontario penitente, per essere più vicino 
a coloro che tutta la società voleva rifiutare e di fatto rifiutava?

Le prime testimonianze ci sono state donate nel Santuario di Greccio, famoso per essere stato il 
luogo dove San Francesco mise in scena il primo presepe vivente.
In una notte lontana e datata 25 dicembre 1223 volle rivivere nello spirito la scena della povertà 
della vergine e del suo figlio nella grotta di Betlemme.
Da sempre Francesco si meravigliava del fatto che Dio avesse preso le nostre sembianze,  fosse 
divenuto uno di noi.
A Greccio ci è sembrato che la nascita del Salvatore non sia più una cosa lontana nel tempo, in una 
terra mai vista, ma che avvenga nei luoghi che conosciamo, che vedono ogni giorno la nostra fatica.



L’indomani abbiamo ripercorso un tratto di strada che San Francesco, nell’estate del 1208, fece con 
un drappello di “penitenti di Assisi”, la prima denominazione dei frati, fino a Poggio Bustone.
Era l’inizio dell’avventura di Francesco e dei suoi, e gli inizi sono sempre difficili, pieni di pensieri 
travagliati ed inquieti.
Ognuno porta in sé le sue ansie. Francesco d’Assisi quelle di un uomo che cerca, senza arrendersi, 
ed è consapevole che dalla propria storia non si fugge.
Va accolta non respinta.
Francesco ci è apparso un uomo molto attuale; come noi giovani è inquieto, come noi è un credente 
posto di fronte al mistero di Dio che si rivela nascondendosi.

Abbiamo proseguito il nostro cammino visitando la città di Rieti, dove abbiamo incontrato i giovani 
del  luogo e condiviso una veglia  animata dalla  testimonianza  di una giovane suora di  clausura 
dell’ordine  di  Santa  Chiara che ci  ha raccontato la  sua conversione:  un vero atto  di  amore nei 
confronti di Dio.
Al ritorno abbiamo reso omaggio alla tomba di San Francesco ad Assisi, ammirando l’originale 
paese umbro.

Le domande di noi giovani risuonano ancora nei nostri cuori. È stato importante aver avuto del 
tempo per riflettere ed intuire che la conversione di San Francesco non è nata da un procedimento 
razionale e logico, non c’è stato un itinerario intellettuale che l’abbia provocata e poi “scatenata”.
È  nata  e  si  è  rafforzata  grazie  ad  un  cammino  continuo  teso  a  vivere  secondo  il  modello 
dell’Evangelo che è stato la regola della sua vita e del suo ordine.
Tre passi del Vangelo interpretati alla lettera hanno reso la sua vita eccezionale ed immortale: “Se 
vuoi essere perfetto va’ e vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri ed avrai un tesoro in cielo; 
nulla porterete in cammino; chi mi vuole seguire rinneghi sé stesso.”

Se avremo il coraggio di coltivare nel nostro cuore un sogno e portarlo avanti con fede, amore, 
umiltà ogni giorno, a costo anche di sacrifici, pietra dopo pietra arriveremo a realizzarlo.
Un sogno che S.Francesco ha scoperto dentro di sé, nell’inquietudine di un giovane che ha avuto la 
forza di guardare a fondo la sua anima e di pregare con persistenza davanti alla croce partendo da 
una chiesa della sua città natale ed arrivando in ogni angolo della terra.

Spero vivamente che questa tre giorni tra i luoghi di Francesco possa avere un seguito, ampliando il 
suo raggio d'azione e magari coinvolgendo tutti i giovani della diocesi. 
La pace dei luoghi dove S.Francesco amava ritirarsi per riflettere, l'essenzialità con cui viveva quei 
momenti animati dalle sue riflessioni sul Vangelo, possono aiutare tutti i giovani in cammino a 
trovare nella fede la loro strada maestra.



NON SOLO ESPERIENZA DI CAMPO MA DI VITA

Quest’anno ho avuto l’opportunità di partecipare al camposcuola diocesano per la terza tappa a 
Penia di Canazei.
Sono stata coadiuvata nella scelta del campo dal parroco di Caldogno, Don Gigi, che ha auspicato 
caldamente la mia partecipazione.
Siamo partiti  il 28 giugno e dopo un piacevole viaggio accompagnato da buona musica e nuovi 
amici, siamo scesi all’albergo “Santa Maria ad Nives”.
La giornata si svolgeva con sveglia alle ore 7,30 (ragazzi che sonno!), seguiva la preghiera del 
mattino e quindi un’abbondante colazione (e fidatevi che sono ingrassata per qualcosa in quei sette 
giorni!). 
I  lavori  di  routine  quotidiana  relativi  alle  consuete  pulizie  di  certo  non  potevano  mancare,  e 
ovviamente nemmeno le Sante Messe, che praticamente hanno occupato metà settimana. Tuttavia 
con Don Andrea che le celebrava, non sono state poi così noiose, anzi azzarderei quasi “piacevoli”.
Le attività organizzate dagli animatori, si svolgevano la maggior parte delle volte nei gruppi ai quali 
eravamo stati assegnati. Non erano i soliti giochi tipici dei normali campiscuola parrocchiali, bensì 
direi quasi dei corsi di formazione su varie tematiche.
Il tema principale del campo era  “responsabili nel mondo”, un argomento molto complesso, ma 
che tuttavia, esposto dal nostro relatore Davide, è risultato un ottimo insegnamento di vita su come 
porsi  di  fronte agli  altri.  Le ore che passavamo con lui,  potevano assomigliare  a  dei laboratori 
spirituali,  ma in  realtà  erano approfondimenti  rivolti  alle  problematiche  della  società  dei  giorni 
nostri, dai quali noi animati abbiamo potuto imparare molto.
Finalmente si cena!!! A seguire, il divertente gioco serale e la preghiera, che chiudevano in bellezza 
la serata. Tutti a dormire! La mezzanotte era il limite massimo per andare a nanna, ma noi giovani 
ancora pimpanti e pronti a fare baldoria ma fermi nell’attesa che gli animatori si ritirassero nelle 
proprie  brande,  finalmente  stanchi  di  impersonare  i  cerberi,  ci  organizzavamo  per  superare  la 
barriera della sorveglianza.
Devo dire che sono stati anche molto più furbi e arguti di noi pollastri, forse per le loro esperienze 
già provate.
Toccante è stata l’esperienza che ho vissuto durante la visita nella casa di soggiorno della comunità 
Papa Giovanni XXIII per persone con vario tipo di disagio, sia fisico che mentale. Vedere come si 
divertivano con così poco, un po’ di musica, una scenetta e qualche ballo di gruppo, è stata una 
grande gioia.
Ho pensato a noi che abbiamo anche più del necessario, a volte siamo superficiali e non riusciamo 
ad apprezzare le piccole gioie della vita, una serata così ci è quasi del tutto indifferente, come fosse 
normalità. Tutto ciò mi ha dato modo di riflettere. Oltre a portare a casa il ricordo di questa serata e 
molto altro, tengo con me tutte le persone meravigliose che hanno reso indimenticabile la settimana. 
A questo punto direi  che siamo stati  tutti  molto  bene insieme,  e  che il  nostro bagaglio  è stato 
arricchito anche di questa esperienza, che mi ha fatto conoscere tante brave persone che porto nella 
memoria e nel cuore.                                                                                

     Giorgia Uraghi



LUGLIO TRA PUFFI, API, ANTENATI, MAMMUT E 
TOPI.

Dal 30 giugno all'1 agosto scorso si sono tenuti i Centri estivi parrocchiali alla scuola 
dell’infanzia “Giovanni XXIII” per i bambini piccoli e medi. I grandi, invece, sono 
stati presenti soltanto la prima settimana.
Alcune giovani animatrici e insegnanti si sono così impegnate a preparare attività e 
giochi per i bambini, caratterizzando le 5 settimane con cartoni animati su cui veniva 
poi improntata l’attività della mattina.

La prima settimana, i veri protagonisti sono stati i “Puffi”: con loro i bambini si sono 
divertiti  a costruire le casette a forma di fungo, dando vita a un piccolo villaggio 
tridimensionale.
E’ stata poi la volta dell’invasione delle api (dal cartone dell’ “Ape Maia”): con rotoli 
di  carta  pitturati  di  giallo,  ali,  antenne e tanta  fantasia  hanno preso vita  delle  api 
davvero giganti!
La terza settimana con i “Flinstones” siamo ritornati alla preistoria e con i bambini 
abbiamo costruito lo stupendo gioco del memory. “Solo con una buona memoria si 
può tornare infatti alla preistoria!”
E poi finalmente tutti  in cucina con il topo Ratatouille a preparare dei buonissimi 
biscotti e a inventare tante deliziose ricette.

Il caldo intanto cominciava a farsi sentire veramente e allora era necessario un po’ di 
fresco.  Ci siamo così trasferiti  nell’  “Era glaciale” con mammut,  bradipi e tigri  e 
abbiamo costruito un portapenne davvero ghiacciato!
…Con il primo agosto però la magia dei cartoni è volata via per lasciare posto alle 
tanto sospirate vacanze e ricordando l’appuntamento all’anno prossimo!!

Un grazie a quanti hanno permesso questa ricca e calorosa esperienza.
Buone vacanze

Le animatrici



SUPERARE LE PAURE

Quando ero bambina, purtroppo non ho mai potuto partecipare ad un camposcuola. I 
miei genitori non lo permettevano, non se ne parlava neanche.
Ricordo ancora il senso di frustrazione e l’invidia verso i compagni quando il parroco, 
durante l’ora di religione, ci mostrava le diapositive del campeggio…
Quando, da grande, sono andata a S.Rocco di Tretto in qualità di animatrice, ho trovato 
l’esperienza esaltante, costruttiva, indimenticabile e mi sono riproposta di permettere 
che i miei figli ne potessero essere partecipi. E così è stato.
E tutte le paure che avevano avuto i miei genitori? Superate fin da subito. Sì, perché 
quando, alla prima riunione si sono seduti, davanti a noi genitori, la capocampo e tutti 
gli  animatori,  ho  compreso  che  mi  sarei  potuta  fidare  di  loro  completamente, 
conquistata da volti nei quali si leggevano speranza, fede, fermezza.
Confesso che ho apprezzato moltissimo le regole che sono state imposte, volte a far sì 
che  i  bambini  si  consegnassero  a  chi  li  guidava  “nudi”,  privi  cioè  di  tutti  quegli 
accessori (giochini, telefoni,…) che, purtroppo, danno loro sicurezza.
Hanno così potuto accorgersi che hanno una grande ricchezza dentro di loro, ciò che sta 
fuori non conta...
Hanno  lavorato,  giocato,  meditato  ispirandosi  ai  “Cavalieri  della  Tavola  Rotonda”: 
divisi  in  gruppi,  animati  da  spirito  di  collaborazione,  lealtà  e  fiducia  reciproca, 
appartenevano ai sei casati dei grandi cavalieri di Re Artù.
Al ritorno a casa, ho ascoltato a lungo le descrizioni particolareggiate dei singoli giorni: 
la sveglia, la colazione, i giochi sempre diversi, le preghiere, le messe, i momenti di 
solitudine ma anche le nuove amicizie, la notte in tenda… insomma, non si finiva più!
Esausta, allora, ho chiesto:”Che cosa ti è rimasto di questo campo?”
La risposta è stata:”Mi sento più forte”.
                                                                               La mamma di un ragazzo di quarta

PAGINE APERTE



PENSIERI DI UNA MAMMA

Sono la mamma di un ragazzo di 12 anni, già alla sua terza avventura nei campiscuola 
organizzati dalla parrocchia.
La mia opinione e quella di altre mamme, ascoltando i vari racconti dei nostri ragazzi, 
è che il campo di quest’anno sia andato alla grande.

Ci  sono  stati  dei  buoni  ingredienti:  un  buon  capocampo  e  animatori  che  hanno 
dimostrato, sebbene giovani, di saperci fare con ragazzi dall’età impegnativa. Sono 
riusciti, con la loro serietà e allegria, a formare un gran bel gruppo. Ancora oggi si 
incontrano per un gelato, una chiacchierata o si scambiano messagini per telefono. 
Bravi  animatori!  Grazie.  Avete  fatto  proprio  un  bel  lavoro  offrendo  la  vostra 
disponibilità, il vostro tempo e la pazienza che sono sempre le cose che servono ai 
nostri ragazzi e alla nostra parrocchia.
Tutto è andato bene.

Quest’anno, rispetto agli  anni scorsi,  mio figlio mi racconta che la capocampo,  la 
grande Luisa,  è riuscita ad essere sia severa sia ad avere il sorriso, l’allegria  e la 
voglia di stare con i nostri ragazzi.
Mi  racconta  Jacopo  che  la  sua  serietà  era  proprio  forte,  perché  alcune  volte  li 
richiamava  in  modo  severo  ma  poi  dopo  pochi  minuti  aveva  il  sorriso  e  una 
barzelletta da raccontare.
 Grazie Luisa, perché tu sei stata l’ingrediente principale per una buona riuscita in un 
campo così speciale.
La cosa che come mamma mi porterò dentro sarà il ritorno a casa dei nostri ragazzi: 
noi genitori agitati per il loro ritorno, aspettavamo con ansia il pullman che li portava 
a casa:
“Il pullman arriva, i ragazzi iniziano a scendere, ma… Bella!! Accipicchia!!… tutti,  
ma proprio tutti, stanno piangendo. Anche noi commossi per la felicità di rivederli  
andiamo  loro  incontro  ma  scopriamo  che  non  sono  emozionati  per  la  nostra  
presenza, ma perché il campo era finito e non volevano separarsi dai loro compagni  
di avventura, dai loro carissimi animatori e da Luisa…”

Grazie a tutti voi animatori per il bel lavoro svolto e naturalmente un grazie grande a 
te Luisa per la tua disponibilità e per l’allegria che hai saputo trasmettere ai nostri 
ragazzi.
CIAO
                                                                                                    
                                                                                                                     Michela



LA SAGRA DEL 2008

Anche quest’anno,  puntuale  come sempre,  a  segnare  la  fine  dell’estate  arriva  la  ormai  famosa 
SAGRA di CALDOGNO...
I  lavori  sono cominciati  già  ad inizio agosto,  e come sempre questo evento richiama numerosi 
volontari, che tornano a casa prima dalle ferie per mettersi a disposizione per “costruire” e dare al 
Paese la sua festa.

Sì, perché la Sagra di Caldogno è un gruppo di 100 persone volontarie, che dedicano del loro tempo 
(alcuni dedicano molto, molto tempo) per rendere la festa del Paese un momento di incontro, di 
festa, di gioia e di condivisione per tutti…
Allora ecco Silvano che,  infaticabile,  predispone la  squadra di  “montaggio” per iniziare  a dare 
forma alla Sagra, mettendo in piedi le numerose strutture.
Domenico, invece, con la sua bravura, sa coordinare e integrare bene tra loro le 100 cose da fare e le 
100 persone che vi lavorano: in questo è davvero insuperabile; ecco perché non potrei pensare a un 
presidente migliore di lui.

Così, come sempre di corsa, si arriva al Venerdì.
Alle 18, quasi tutto sembra in ordine: i magazzinieri hanno rifornito la cucina, la carne è sul fuoco, 
la cucina è pronta, i sughi (grazie a Luigino!) sono caldi, la pasta è cotta, le cassiere battono il primo 
scontrino e noi ragazze della distribuzione serviamo il numero 01. Si comincia!!! 
Allora pronti via con le pietanze, i ragazzi alla spina non smettono un attimo di preparare bicchieri e 
la gente sembra non finire mai… i vassoi vengono raccolti e le tavole pulite grazie all’ottimo lavoro 
degli eco centristi, mentre la signora Maria, nascosta, continua a ripulire tutto.
Verso le  21,00  poi  comincia  l’orchestra  e  i  buttafuori  devono lavorare  duramente  perché  tutto 
vada… liscio!
I ragazzi di Spritzando (con l’aiuto della Pro Loco) invece aprono i battenti verso le 22,00: evvai… 
si balla e si canta a squarciagola!!! 
L’atmosfera che si respira è davvero bellissima, si vede un sacco di gente muoversi fra le giostre, la 
pesca di beneficienza, la mostra commercianti,  lo stand dei vini, quello dei dolci… e quasi tutti 
vengono travolti dalle chiacchiere dei “biglietari”.
E così per le quattro sere successive fino alla  serata finale,  quella dei fuochi,  che nemmeno la 
pioggia è riuscita a rovinare!!! 
Sì, perché è impossibile riuscire a rovinare l’armonia e il clima che si crea in sagra, il cui scopo 
principale,  oltre  quello  di  rendere  ottimale  tutta  la  struttura,  è  quello  di  divertirsi  e  stare  bene 
insieme.

È con sincera gratitudine, quindi, che voglio rivolgere un sincero grazie a tutte le persone che hanno 
lavorato in Sagra.
Grazie per il lavoro che avete svolto,
Grazie per la compagnia, 
Grazie per il divertimento.
Arrivederci al 2009
                                                                                                                                 Silvia

LE VOSTRE LETTERE



I GIOVANI E LO SPORT

Abbiamo  distribuito,  nella  primavera  scorsa,  un  questionario  ai  dirigenti  delle 
principali società sportive esistenti a Caldogno e che raggruppano ragazzi, adolescenti 
e giovani. 
Scopo del sondaggio era ottenere informazioni aggiornate sullo sport offerto loro sia 
per  quanto  riguarda  le  strutture  disponibili  che  i  rapporti  dirigenti-tesserati, 
caratterizzanti le varie società e, naturalmente, su alcuni aspetti psicologici che stanno 
alla base di chi fa dell'attività sportiva una “normale” dimensione di vita. Infine si 
voleva  sondare  il  peso  dei  condizionamenti  sociali  e  culturali  sulla  mentalità 
giovanile  a  riguardo  di  tale  esercizio,  importante  momento  di  sviluppo  fisico  e 
preziosa occasione di socializzazione tra pari e nella più vasta comunità.

Le  risposte  ottenute  ai  numerosi  quesiti  si  possono  senz'altro  considerare 
rappresentative della situazione messa a fuoco, che coinvolge circa 350 soggetti in 
discipline prevalentemente di squadra: calcio, pallavolo e basket; ma non mancano 
quelle più individuali come l'atletica leggera.
Vediamo di seguito le cose più significative emerse.

Strutture, dirigenti, relazioni interne

In  generale,  le  strutture  attualmente  utilizzate  dagli  atleti  sono  considerate  dagli 
interpellati  adeguate  alle  dimensioni  raggiunte  dai  vari  settori  ad  eccezione 
dell'atletica.
Poi  i  tesserati  sono  nella  stragrande  maggioranza  giovani  locali  mentre  il  settore 
tecnico  (allenatori,  accompagnatori,  ecc.)  annovera diversi  elementi  residenti  fuori 
paese.
Tra i  dirigenti  e l'insieme dei tesserati  si constata l'esistenza di un buon rapporto, 
caratterizzato  da  un  dialogo  positivo  che  si  estrinseca  nei  momenti  di  attività 
(allenamenti e altro) ma che si avvale, a volte, di simpatiche riunioni conviviali. 
In questo ambito, la fiducia è sentita come basilare e fondamentale è pure valutato il 
gioco,  appunto come tale,  al  fine di  un valido apporto alla  crescita  personale  dei 
ragazzi.

Motivazioni dei praticanti

Puntando l'attenzione alla motivazione che spinge il giovane allo sport, si sono avuto 
risposte multiple come era del resto prevedibile.
Le principali,  comunque,  sono la passione per il  gioco, la ricerca di evasione e di 
divertimento  e  il  bisogno di  stare  insieme ai  coetanei;  ma spesso c'è la  voglia  di 
tenersi in forma fisica e, in misura minore, la spinta ad imitare gli idoli nazionali delle 
varie discipline.
Interessante è notare, in merito, che non sono state segnalate la volontà di “fare soldi” 
o l'intenzione magari di scansare, in questo modo, gli impegni di studio tipici dell'età.
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Aspetto pedagogico

Sul piano educativo, si registra in tutti i dirigenti l'esplicita intenzione di utilizzare 
correttamente le loro occasioni di contatto con allenatori e atleti anche per tentare di 
far emergere dai giovani atteggiamenti positivi nell'esercizio della pratica specifica e 
di infondere o far maturare comportamenti  rispettosi del valore degli avversari nei 
vari incontri agonistici.
Da tutti, inoltre, si concorda sul ruolo importante dello sport, specie di squadra, nel 
contrastare il dilagante individualismo della società e nel far maturare lo spirito di 
gruppo, di collaborazione e impegno collettivo, tutte doti che consentiranno un ruolo 
costruttivo e da adulti protagonisti nella vita  comunitaria e nelle realtà lavorative.

Condizionamenti sociali

Va senza dubbio apprezzato l'impegno profuso dagli adulti,  che operano in questo 
settore, che si trovano purtroppo a fronteggiare non raramente le ricadute negative di 
certi messaggi dei mass media (specie televisione e giornali) sui nostri ragazzi in una 
fase delicata della loro esistenza.  
Essi  certamente  manifestano  differenze  individuali  e,  quindi,  in  maniere  diverse 
rispondono alle direttive e ai suggerimenti dei loro dirigenti ma, a volte, risentono in 
modo evidente degli eccessi di esibizionismo diffusi dai media e corrono il pericolo 
di emulare il negativo delle varie manifestazioni sportive.
Perciò  non  risulta  semplice  combattere  con  “armi  povere”  le  tendenze  a 
comportamenti  violenti  o  quanto  meno  scorretti  verso  gli  avversari  quando  quasi 
quotidianamente  scorrono  sui  teleschermi  scene  deprecabili  tratte  da  incontri  tra 
adulti, magari ai massimi livelli, di qualche disciplina.
Ma, in  conclusione, per questo aspetto, la tendenza odierna a trasformare tutto in 
affari,  in  soldi  apparentemente  facili,  anche  nell'ambito  dello  sport,  è  da  tutti 
giudicato il più grosso ostacolo per un'esperienza sana e socialmente positiva delle 
ore trascorse giocando in compagnia tra amici.   
 
In sintesi,  dall'insieme delle risposte fornite, si ha un quadro decisamente positivo 
della realtà sportiva giovanile locale.
Tuttavia,  ciò  che  occorrerebbe  probabilmente  perseguire,  per  contrastare 
efficacemente gli accennati elementi critici, sarebbe un'azione ben più coordinata tra 
tutte  le  agenzie  di  socializzazione  del  territorio  (famiglie,  scuola  e  parrocchie 
innanzitutto)  che  non  lasciasse  soli  i  dirigenti  delle  società  nel  loro  encomiabile 
impegno educativo per il bene dei ragazzi loro affidati.
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