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EDITORIALE

Il numero d’apertura del 2009 del nostro giornale è caratterizzato da ben tre articoli sulle gravi 
problematiche in cui si dibattono i Paesi del Terzo mondo: la ricostruzione complessiva delle 
vicende che hanno interessato l’Uganda dal 1962, anno della proclamazione della sua indipendenza 
dalla ex potenza britannica e due testimonianze di giovani, che hanno vissuto significative 
esperienze di volontariato nella cooperazione internazionale in Perù e in Etiopia. 
Sono racconti che ci mettono in presa diretta con guerre, violenti colpi di stato, sofferenze 
impensabili ai nostri giorni, inferte ad intere popolazioni cui già la sola esistenza quotidiana appare 
un’impresa difficile da condurre, in territori spesso poveri di risorse naturali. E che interrogano 
anche le politiche e la nostra coscienza di occidentali, assuefatti ormai a stili di vita che hanno 
ricadute negative su questa ampia parte del nostro pianeta... 
Tra le attività che ruotano attorno al Centro Comunitario, quella dei “Nati per caso” si distingue per 
la forte carica di entusiasmo e originalità delle loro proposte artistiche che qui vengono presentate. 
Coinvolgente è pure il resoconto della festa dei giovanissimi dell’ACR, tenutasi a Bassano, ad 
opera di un’animatrice, che ripropone con gioia il valore di questo genere di iniziative diocesane per 
la crescita non solo spirituale degli adolescenti. 
Una sensibile preoccupazione traspare, invece, dalla nota dei Comitato di gestione sulla situazione 
economico-finanziaria della Scuola dell’Infanzia: un ulteriore particolare impegno e una ancor più 
vigile amministrazione saranno richiesti, infatti, perché tale insostituibile servizio possa essere 
garantito anche in futuro alle giovani famiglie della nostra Comunità. 
Nello spazio riservato al passato, ricordiamo la lunga permanenza in paese dell’Istituto Nordera, 
luogo di assistenza medico-pedagogica per ragazzi sfortunati che, nel periodo dì massima 
funzionalità, arrivò ad ospitare circa 500 persone nelle strutture annesse alla Villa palladiana. 
Non poteva mancare, poi, un affettuoso segno di riconoscenza verso il maestro e sindaco Rino 
Manni, che molto ha dato al paese in tempi difficili e che ci ha da poco lasciati. 
Le consuete rubriche ci aggiornano, inoltre, sulle varie iniziative parrocchiali e sui programmi per 
l’anno appena iniziato. 
Confidiamo, come sempre, sul proseguimento del dialogo con i nostri lettori, che ci stimola a far 
sempre meglio. 
Buona lettura. 

La Redazione 



L’OPINIONE

LETTERA APERTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI VICENZA

Ho letto  cori  profondo interesse la proposta del  presidente  del  Consiglio  Comunale di  Vicenza 
Luigi Poletto (del partito democratico -  gente con cui mi sento anche in sintonia) di elevare i gettoni 
di presenza sopra Il livello attuale di 36 Euro lordi per una riunione di 5 ore e portarli verso il 
livello  in  uso  nel  Comune  di  Verona  dove  il  gettone  è  di  144  euro  lordi  a  seduta!  
Ho pensato subito: in effetti hanno ragione.... Solo 36 euro per 5 ore di lavoro! E poi tutto il tempo 
annesso! Per la preparazione, per informarsi, etc.
Ma appena ho allargato lo sguardo a quello che sta avvenendo in Italia, mi sono solo scandalizzato! 
Ho detto “no” subito e con coraggio! “No” anche a proposte di persone con cui mi considero in 
sintonia politica. Un “No” forte e deciso!
Perché? 
Perché stiamo vivendo un momento drammatico per la politica. Mai come adesso la politica è 
considerata come una realtà che pensa solo a se stessa, autoreferenziale, una “casta” vera e propria! 
Io non credo che tutta la politica sia sporca e che affermare così è dare un giudizio semplicemente 
qualunquistico. Tra i politici ci sono ancora molti che sono da applaudire perché fanno solo il 
proprio dovere senza tanto rumore. Però la bontà di questi è come sepolta dal clamore dei politici 
che fanno esibizione di “egocrazia”. Io sono ancora un nostalgico della politica con la “P” 
maiuscola, capace di dirigere le sorti dei popoli. La politica come gesto massimo di amore! La 
politica come campo dove giocano i giocatori migliori. La politica dove esiste solo un ritornello: “il 
bene comune”. La politica dove possono entrare solo persone capaci di “gratuità”. La politica che 
riesce a prendersi la responsabilità su tutto, persino sulla economia, su ciò che negli ultimi anni era 
vista come una realtà autonoma, senza regole superiori! Le vicende degli ultimi mesi stanno danno 
la rivincita alla grande alla politica. 
Perché proprio adesso, che stiamo entrando in un periodo di grossa crisi, c’è dell’altro per cui 
pensare! 
Perché l’errore non sta a Vicenza dove il gettone è così basso, ma a Verona, dove è assurdamente 
alto! 
Perché solo da persone che credono nella gratuità del servizio (politica come servizio) ci si può 
aspettare il cambiamento. Solo da chi ha dentro una passione che lo conduce a vivere il proprio 
servizio come una missione può permettersi di parlare di sacrifici, di legalità, di eguaglianza, di 
pazienza, dell’obbligo al rispetto e di autorevolezza! Un politico capace di fare un servizio con 
sacrifici acquisisce una autorità unica. Oggi non ci sono politici autorevoli, perché è saltata la 
“missione”. 
Perché l’Italia (e il mondo intero) in questo momento chiede alla politica dei tagli e non certo degli 
incentivi. Avrei accettato dal Consiglio Comunale (ripeto, guidato da amici...) una proposta diversa: 
tagliamo le spese alla politica, quelle inutili. Tagliamo lo scempio delle macchine di servizio con 
tanto di autista. Smettiamola di vedere nel politico un impegno diverso rispetto a tutti gli altri. 
Perché un politico non può muoversi con il Taxi (per carità, pagato dal comune.... Ma sempre un 
taxi) o, se ha una urgenza, con un’auto della questura? Io sono scandalizzato di fronte alle auto blu! 
Vorrei che diventassero un qualcosa di cui vergognarsi, non di cui vantarsi! Perché non tagliamo 
altre spese che sono spesso vissute solo per visibilità? Certe segreterie politiche assurde, non hanno 
senso... 
Perché da Vicenza e dalla sua amministrazione io, proprio in questo momento, mi aspetto dei 
segnali opposti rispetto a quello dell’aumento del gettone di presenza. L’aumento del gettone è un 
segnale semplicemente “vecchio”! Da una Vicenza con questa amministrazione mi aspetto dei 
segnali che possano fare clamore a livello nazionale. Ma per motivi opposti. 

Don Gigi Maistrello 



GRUPPO P.A.C. 
(Episodio III)  - “Geppetto colpisce ancora” 

Ebbene sì, cari Caldognesi, calidonensi o caldognari che dir si voglia, Geppetto e il suo gruppo di 
facinorosi del PAC sono ancora in giro!!! 
Gli ultimi avvistamenti li danno radunati presso la tensostruttura (perché a dir Palatenda mi vien da 
ridere  ndr) a confabulare, come una masnada di briganti, pronta a esplodere con mille idee 
accattivanti per giovani e non. 
I nostri informatori ci danno notizia che “quelli del Pac” sono pronti a una nuova stagione piena di 
appuntamenti e che continueranno imperterriti con la loro crociate sui Cocktail analcoolici e sul far 
ridere e divertire gli avventori del nostro Centro Comunitario sempre in maniera “diversa”, rispetto 
a un contesto laico e senza regole. 
I più informati riferiscono anche di una lunga discussione nel gruppo su come essere positivi, 
accattivanti verso i ragazzi, per venirne a parlare e legare con loro, cosa assai difficile, in questi 
tempi, fatti di “branco” e di “ apatia”. A volte è difficile trovare qualcosa che li appassioni o che li 
coinvolga!!! 
Ma il gruppo PAC ha le spalle larghe e, all’urlo “chi la dura la vince!”, si è rimesso in marcia verso 
una uova stagione piena zeppa di iniziative, occasioni di festa e per “fare comunità”, rendendo vivo 
e soprattutto vitale un Centro Comunitario a volte deserto e desertificante. 
• Corso Clown e Giocoleria tutti i lunedì sera in Tensostruttura, (un appuntamento divertente per 
avvicinarsi a una vera arte...quella del far ridere!!) 
• Dicembre ricostruzione della grotta fuori dalla Chiesa (un modo per far “entrare” in tutti i sensi la 
nostra comunità nel presepe e nello spirito di Natale) 
• Dicembre Festa di Natale al Centro (un bel modo per farsi gli auguri, tutti assieme, passando 
qualche ora con musica e ciacole) 
• Gennaio: Festa della Befana nel pomeriggio del Centro (dopo la passata edizione, si ripensava a 
uno spettacolo di burattini: vi va??) 
• Febbraio: Festa di Carnevale nel pomeriggio del Centro (per riscoprire una delle feste più belle.., 
ma quale Halloween!!) 
• Marzo/Aprile: Seconda edizione nel torneo di Pallavolo in Tensostruttura (dopo la bella 
esperienza dell’anno passato.. .una bella occasione per passare qualche serata fra sport e risate) 
• Aprile/Maggio: - Tornei con Nintendo Wii ; -- Dimostrazione e attività con i giocolieri del “lunedì 
sera” 
• Giugno/Luglio/Agosto: Secondo Torneo di PallaStrada, Beach Volley; è inoltre in progetto di 
riportare in Sagra qualche bel gioco popolare, che rischi di perdersi nelle nebbie del tempo. 
Da considerare che il gruppo continuerà nelle serate musicali (discoteca e musica dal vivo) durante i 
sabato sera al Centro.... Beh ce né per far festa no??? 
Vi aspettiamo

Per il gruppo PAC Vidotto Riccardo Rizzieri 

RUBRICA 
CENTRO COMUNITARIO



L’ARTE DELLA GIOCOLERIA 

Per noi che siamo giocolieri, il futuro non sembra brillare se non sulle strade o sui campi. Ma col 
passare delle stagioni e l’allontanarsi del caldo tepore delle sere d’estate, l’asfalto e l’erba non 
riscaldano più i piedi e le mani, rendendo le condizioni proibitive al praticare la nostra passione. 
Ecco che il tepore di una palestra si può trasformare in un’oasi accogliente e comoda per chiunque 
voglia giocolare e divertirsi. 
Quest’isola di felicità è raggiungibile da chiunque da quasi un anno: si trova all’ interno della 
tensostruttura del Centro Comunitario parrocchiale... qui si pratica l’antica e nobile arte della 
Giocoleria, virtù che stimola creatività, intelligenza, coordinazione e capacità di stare insieme ad 
altre persone che condividono tutte insieme la passione per questa disciplina. 
Ogni lunedì sera nel suddetto luogo si svolge il ritrovo aperto a chiunque sia interessato a 
partecipare, senza limiti di età nè distinzione di sesso, di razza o di stirpe, di bravura o inettitudine... 
sì perché ciò che più conta nella Giocoleria non solo è la dote, ma lo spirito di iniziativa, un pizzico 
di dedizione e di concentrazione e, prima di tutto, tanta voglia di divertirsi. 
Palline, clave, cerchi, monociclo e altri attrezzi sono gli ingredienti di questo spasso che a prima 
vista può sembrare un “trare alto” degli oggetti ma che in realtà è un mondo composto allo stesso 
tempo di regole e fantasia che vanno di pari passo a creare tanti modi di giocolare quanti sono i 
giocolieri che lo fanno 
L’ attività, che si svolge ogni lunedì dalle 20.30 alle 23.00, all’interno della tensostruttura, è aperta 
a chiunque desideri avvicinarsi al mondo della Giocoleria e anche a chi è già capace e vuole 
allenarsi... ci sono infatti, ogni sera, attività di “workshop” dedicate all’ insegnamento sia delle 
regole basilari che di numeri e tricks più complicati. 
Non solo.., per fare di questa attività un buon motivo di avvicinamento a tale bizzarro e buffo 
mondo non mancano video proiezioni di filmati sui Gran maestri e non della Giocoleria e incontri 
con dei giocolieri, famosi in tutta Italia, che ci onorano con le loro visite e i loro insegnamenti... 
Se credete poi che sia finita qui, avrete altrettante sorprese di cui anticipo solo parate, spettacoli di 
Giocoleria e fine settimana giocolosi e giocolanti. Ringraziamo il GRUPPO PAC di Berto e Fabiòn 
per l’oltremodo gentile, calda collaborazione e attenzione che ci stanno dedicando, consentendoci di 
sviluppare e accrescere una nostra passione, altrimenti difficile da praticare con l’avanzare del 
rigido inverno e lo stile di vita che non lascia certo tanto tempo a queste passioni. Ringraziamo, 
inoltre, tutte le persone che partecipano all’attività, ma anche quelle che non hanno superato i primi 
due incontri. Ricordiamo, infine, che la palestra è aperta ogni lunedì dalle 20.30 alle 23.00 e che, 
con l’aiuto dei giocolosi workshop, imparare diventa molto più semplice. 

NOTIZIE DAI NATI PER CASO “06 

Amici Calidoniensi è tornato il momento dell’aggiornamento su tutte le nostre attività teatrali. 
Partiamo innanzitutto dalle nostre repliche. Vogliamo ringraziare tutti coloro che con grande affetto 
ci seguono in tutte la varie tappe nei diversi teatri vicentini. 
Con il nostro ultimo spettacolo “Capitan Mancino e Prete Pane” siamo stati in diversi paesi tra cui: 
Rettorgole, Santa Croce Bigolina, Sandrigo, Longare, Arcugnano, Piovene Rocchette, e a breve 
faremo una nuova replica, a scopo benefico, probabilmente al teatro Ariston di Bolzano Vicentino. 
Insomma vedendo le continue richieste da parte dei teatri per il nostro spettacolo, possiamo dire con 
molta umiltà che sta riscuotendo un grande consenso da parte del pubblico. 
Un grazie particolare per il prezioso sostegno va a Don Gigi, alla Pro Loco di Caldogno e all’Ancis 
Aureliano Onlus e a tutti i nostri genitori. 
Per quanto concerne il nostro percorso formativo di gruppo, con la nostra amata regista Luisa 
Vigolo, ci teniamo a farvi sapere che il 28 novembre 2008 abbiamo seguito un’importante stage con 
la docente di dizione, attrice e speaker radiofonica Franca Grimaldi, la quale con grande 
professionalità ci ha insegnato come utilizzare al meglio la nostra voce. 



Altro momento di grande soddisfazione per tutti noi è stato l’incontro con Alessandra Agosti, 
giornalista del mensile Tam Tam del Giornale di Vicenza. Infatti per chi di voi fosse stato attento, il 
2 dicembre è uscito un articolo di quasi mezza pagina con tanto di foto, sulla storia e i prossimi 
appuntamenti della nostra compagnia. 
Ma è arrivato il momento tanto atteso ossia quello di rivelarvi quale sarà il titolo del nostro nuovo 
spettacolo, che si terrà il 16 Maggio 2009, ore 20.45, e il 17 Maggio 2009, ore 17.00, al Centro 
Comunitario di Caldogno. 
Siete pronti? Siete curiosi? Bene è arrivato il momento: il nostro nuovissimo spettacolo si chiamerà 
WWW.MEZZASALMA.IT. 
Eccovi la trama in anteprima: la Ditta “Cavalier Annibale Mezzasalma & figlia” è un’agenzia di 
pompe funebri di lunga tradizione e di comprovata serietà, il cui motto è “I nostri clienti non si sono 
mai lamentati!”. Un giorno Addolorata, la figlia di Annibale, decide di creare un sito Internet allo 
scopo di pubblicizzare l’attività, i prodotti e le offerte dell’azienda, in modo da battere la 
concorrenza per mezzo dell’informatica. Il problema sorge quando, per un misterioso ed incredibile 
intreccio di percorsi web, il sito della ditta Mezzasalma, si trova agganciato al data base riservato 
del dipartimento controllo terrorismo internazionale della CIA, il servizio segreto americano. 
Nascono una serie di esilaranti equivoci soprattutto perché, mentre la Ditta Mezzasalma parla con la 
CIA: Central Intelligence Agency, in realtà crede di parlare con la CIA: Cimiteri Italiani Associati! 
Per cui gli equivoci si moltiplicano. 
Vi aspettiamo numerosi come sempre al nostro debutto. Lo spettacolo di quest’anno sarà veramente 
divertente, pieno di equivoci e di momenti comici. Venite, venite e venite. E ricordiamoci che fare 
teatro è bello, ma soprattutto ci si diverte. Viva il teatro! 
Ci vediamo a Maggio con www.mezzasahna.it 
A presto. Ciao Caldogno! 

La vostra Compagnia teatrale Nati x caso “06 

PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA  -  CALDOGNO 

CORSO FIDANZATI  2008’ 
Per il quarto anno si è svolto presso il Centro Comunitario di Caldogno il corso fidanzati. 
Organizzato in collaborazione con Don Gigi, due coppie di Caldogno e due coppie di Cresole-
Rettorgole, il corso si sviluppa in 10 incontri con varie tematiche. 
I temi vengono trattati da relatori ricchi di esperienza e a stretto contatto con le coppie. 
L’organizzazione, l’accoglienza, il lavoro di gruppo viene curata dalle quattro coppie animatrici. 
A quanto ci dicono i fidanzati che hanno partecipato ai corsi, il cammino che si propone è 
entusiasmante e non una noia come si aspettano all’iscrizione. 
Cio’ ci sprona a continuare e ad accogliere con gioia le quaranta coppie che ogni anno arrivano da 
Caldogno e da tutti paesi limitrofi e non. 
1) Venerdì 3 ottobre 2008 ore 20,30 INTRODUZIONE GENERALE E FILMS 
Don Gigi Maistrello (Parroco di Caldogno) 
2) Venerdì 10 ottobre 2008 ore 20,30 “DIALOGARE CON LA VOCE E CON IL CUORE” 
Dot.ssa Antonella Faccin (Psicologa) 
3) Martedì 14 ottobre 2008 ore 20,30 LA GIOIA DI ESSERE COPPIA 
Don Giuseppe Pellizzaro (Moralista) 
4) Martedì 21 ottobre 2008 ore 20,30 CHIAMATI A DONARE AL VITA 
Don Giuseppe Pellizzaro (Moralista) 
5) Venerdì 7 novembre 2008 ore 20,30 LA FRAGILITA’ DELL’AMORE 



“COME TENER VIVO L’AMORE NEL TEMPO?” 
Don Silvano Bordignon (Psicologo) 
6) Venerdì 14 novembre 2008 ore 20,30 SPOSARSI IN CHIESA...QUALE CHIESA? 
Don Dario Vivian (Teologo) 
7) Venerdl 21 novembre 2008 ore 20,30 LA VITA DI COPPIA, UN PROGET TO DA 
REALIZZARE 
Alcune coppie si raccontano. 
8) Sabato 29 novembre 2008 ore 16.00 FERTILITA’: DONO, MISTERO, PROBLEMA? 
Dott.ssa Monica e dott. Fabio Guagno (medici) 
9) Venerdì 5 dicembre 2008 ore 20,30 IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE DI ORIGINE 
Incontro con i fidanzati e i genitori dei fidanzati 
Dott.ssa Paola Castegnaro e dott.ssa Antonella Faccin (Psicologhe) 
10) Sabato 13 dicembre ore 16,00 LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 
Don Gigi Maistrello (Parroco di Caldogno) 

IMPRESSIONI DI DUE FIDANZATI

Dal 3 ottobre al 13 dicembre ben 40 coppie hanno realizzato assieme un cammino, hanno condiviso 
una piccola parte della propria esperienza di vita con altri, si sono arricchite di nuove conoscenze e 
di nuove speranze. 
Siamo stati accompagnati da alcune coppie volontarie, che con molta disponibilità e amorevolezza 
ci hanno organizzato questo cammino e ci hanno permesso di incontrare esperti, di chiarire dubbi, 
di rispondere alle nostre domande e curiosità, di imparare cosa significa essere una coppia, una 
coppia che cresce nell’amore e si prepara a suggellare per sempre la propria unione davanti a Dio 
con il sacramento del matrimonio. 
Abbiamo affrontato diversi temi: il dialogo e la comunicazione, la fragilità dell’amore, un progetto 
da realizzare, la fertilità, il rapporto con le famiglie d’origine, etc... che ci hanno stimolato a 
riflettere all’interno di ciascuna coppia, facendoci comprendere che il cammino di coppia richiede 
impegno, attenzione, dialogo, condivisione, e che le difficoltà, che sicuramente incontreremo nella 
vita, non dovranno spaventarci od essere elemento di rottura, anzi, dovranno trasformarsi in nuova 
forza e in nuova linfa per far rinascere la coppia nell’amore. 
Oggi, purtroppo, assistiamo più a separazioni che a unioni, ma questo cammino ci ha dato la 
speranza che le coppie felici possono e devono esistere, che il futuro è nelle nostre mani e solo con 
fiducia, fede e amore possiamo essere testimonianza per gli altri e per i nostri figli. 
Grazie della meravigliosa opportunità, grazie perché oggi ci sentiamo più ricchi e più maturi, più 
felici e più consapevoli, più uniti e più coppia! 
Alessandra & Paolo 



FESTA GIOVANISSIMI 

1998... 
la mia prima festa giovanissimi... come “animata”. Il posto era lo stesso: palasport di Bassano. 
Pochi ricordi, anzi quasi nessuno se non un sacco di gente, tanti preti e tante “cose de Ciesa” che 
all’epoca mi avevano annoiato. Ero una quindicenne, come tanti altri, che non capiva il perché di 
quegli eventi, com’erano strutturati, chi li preparava, ma soprattutto a cosa senrivano!!! 
2008... dieci anni dopo... 
La mia seconda festa giovanissimi... come “infiltrata”. Già, perché non ero né animata, né 
animatrice ma una semplice educatrice, che aveva accettato l’invito di alcuni “colleghi”... 
Questa volta però, credo che il ricordo rimarrà vivo a lungo. Lo stesso palazzetto, ancora pieno di 
gente, ma con molti volti conosciuti, giovanissimi e giovani da tutta la Diocesi, lì per lo stesso 
motivo, tanti sacerdoti, una suora al seguito (la nostra mitica suor Eddi!!!) ma soprattutto tanta tanta 
festa. 
A partire dalla S.Messa, celebrata da don Andrea Guglielmi (assistente dell’Azione Cattolica settore 
giovani) che ha aperto l’incontro, alla testimonianza portata da un’ospite esterno, credo il momento 
più forte di tutta la serata. 
Una presenza che è riuscita ad attirare l’attenzione di 3200 persone e a far rimanere in assoluto 
silenzio ragazzi dai 14 in su. 
Il suo nome è Simona Atzori. Si è esibita in un balletto, da tutti all’inizio considerato normale, ma 
in un attimo diventato speciale perché eseguito da questa ragazza priva di entrambe le braccia. 
Stupore e meraviglia hanno regnato sovrane per tutto lo spettacolo.., i ragazzi erano affascinati da 
tutti i movimenti di Simona, dall’espressività che il suo corpo trasmetteva e dalla semplicità con cui 
riusciva a muoversi 
L’incontro col pubblico, il raccontare di sé stessa ai giovani mi ha colpito profondamente. Più volte 
Simona ha richiamato il tema della serata: “Una mano da Dio. E tu a chi ti affidi?” e detto da lei era 
proprio strano. Lei stessa lo ha ammesso, ma nonostante ciò, più volte ha’ ringraziato Dio che pur 
non avendole dato nemmeno una mano, in senso fisico, le ha dato comunque due pìedi sani con cui 
riesce ad esprimersi ballando e pitturando, e a condurre una vita da lei definita normale! Ha 
ringraziato Dio per il dono della vita e ha invitato i ragazzi a combattere in prima persona per 
superare gli ostacoli e i limiti che ognuno porta dentro di sé, perché solo così si riesce a cambiare 
ciò che ci circonda e soprattutto a vivere meglio. 
L’entusiasmo con cui parlava, la gioia che trasmetteva nel ringraziare Dio, hanno lasciato un segno 
indelebile in ognuno di noi. 
Dopo questo momento, breve ma intenso, si sono così aperte le danze, e perfino suor Eddi si è 
buttata nella mischia! Abbiamo cantato, ballato e urlato fino alla fine! Quanto ci siamo divertiti! 
Che festa indimenticabile e soprattutto che Gruppo animatori fantastico che siamo! Tutti insieme a 
far baldoria con e per i ragazzi! 
Sono tornata a casa carica, ma con un pizzico di amarezza, per tutti gli anni in cui ho sottovalutato 
questi incontri, perché non ne capivo il senso. 
Ora penso di averlo colto. Anche in feste come queste, dove tutto può sembrare noioso e fuori 
moda, perché alla base c’è Gesù, ci si può DIVERTIRE, si può star veramente bene.  Si è lì con i 
propri dubbi, paure o certezze, ma si è lì per ciò che si è veramente, non per dimostrare qualcosa 
agli altri e soprattutto per portarsi dietro poi la sensazione di appartenere ad una famiglia ancora più 
grande. 

RUBRICA 
GIOVANI



Un invito a tutti i giovani e giovanissimi: pensateci fortemente la possima volta che vi verranno 
fatte roposte del genere; date la soddisfazione a voi stessi di dire: “Io c’ero!” insieme a coloro che 
incessantemente lavorano per darvi nuove possibilità di crescita. Non reputatele cose da ‘sfigati”, 
perché si è più coraggiosi viverle queste esperienze che a boicottarle all’istante! A distanza di anni 
(quasi tanti...) ringrazio tutti i miei “vecchi” ma sempre giovani animatori, dall’ACR ai 
giovanissimi che mi hanno aiutato a crescere; gli educatori, ma soprattutto amici del presente, con i 
quali ci si diverte sempre, e in particolar modo i miei genitori e i miei fratelloni, che con l’esempio 
e l’incoraggiamento mi aiutano a credere e a portare avanti determinati valori. 
...“Così Dio ci dà una mano.., ma noi a chi ci affidiamo?” 

Desjrè 





GAM – CALDOGNO onlus
Gruppo di Animazione Missionaria

DESTINAZIONE ETIOPIA... 

Ormai sono due anni che nella mia testa c’è il desiderio di fare un’esperienza di missione, e 
finalmente sono riuscita a concretizzarla, grazie al corso di preparazione “Insieme per la missione”, 
tenuto dai missionari Saveriani di Vicenza. 
È stato un anno intenso, ricco di riflessioni, immagini e testimonianze per far conoscere le realtà che 
si potrebbero trovare a vivere e condividere.., anche se la realtà supera ogni tipo di 
immaginazione!!! 
Ma perché partire? Per quale ragione fare un viaggio così insolito, scomodo, difficile sia 
fisicamente che psicologicamente? Penso che ad un certo punto della vita ad alcune persone non 
basta più ciò che hanno, sono in ricerca di qualcosa... di un motivo, di uno scopo.. . sono in 
cammino, solo che non sanno dove dirigersi, qual è la meta verso cui orientare i propri sforzi... 
Di certo non sono io quella che ha le risposte della vita in mano, anzi al ritorno mi sono accorta di 
aver più domande di prima, ma un viaggio così ti fa capire quali siano per te le cose importanti per 
cui combattere e quelle invece cui non vale la pena neanche di pensarci... 
Destinazione Etiopia da padre Adelmo Spagnolo, missionario comboniano che ha dedicato 
un’intera esistenza all’Africa.., ben 47 anni! Missionario in Sudan, Uganda, Kenya e Etiopia ed ora, 
alla tenera età di 80 anni, si concede riposo, silenzio e preghiera nel suo eremo nel lago di Awasa in 
Etiopia. 
Non avendo una missione, padre Adelmo ci ha accompagnato a vedere alcune realtà che gli stanno 
particolarmente a cuore, e quindi il nostro viaggio non ha mirato a fare “concretamente” qualcosa, e 
non eravamo nemmeno turisti perché loro non riescono ad andare dove siamo andati noi. Diciamo 
che è stato un viaggio di sensibilizzazione, di presa di coscienza di una realtà diversa dalla nostra. 
Ad Adis Abeba abbiamo visitato per primo il centro delle suore di Madre Teresa, dove queste sante 
donne si prendono cura in tutto e per tutto dei bambini malati di AIDS. Poi abbiamo visitato dei 
centri di accoglienza per le prostitute, dove imparano un lavoro dignitoso e possono tenere i 
bambini lì con loro: tutto gestito da Mulatu, uomo etiope che si adopera perché questi 5 centri 
funzionino e siano operativi. Trecento km. più a sud, ad Awasa, abbiamo visto un Centro 
Promozione Donna gestito da suor Dolores, che insegna l’arte del ricamo, lezioni di computer e 
dattilografia alle donne, per renderle più indipendenti. Qui abbiamo vissuto nel centro dei padri 
comboniani, e abbiamo avuto l’occasione di incontrare e conoscere molti missionari e persone che 
ci hanno “illuminato” sulle condizioni e realtà che loro vivono ogni giorno. 
Poi siamo stati nove giorni a Gosa, piccolo centro in mezzo alla foresta, ancora 4 ore a sud di 
Awasa. A Gosa c’è solo la clinica (assistenza medica) e le scuole gestite da 10 suore di diversa 
nazionalità: India, Kenya, Cina e Malta. Il resto sono solo capanne, fango, tanta vegetazione e tanto 
silenzio! Alla mattina avevamo il compito di fare un po’ di scuola e intrattenere con giochi i ragazzi 
del posto. La cosa straordinaria è che la classe era formata da giovani di 22 anni fino al bambino di 
3, e non c’era nessun problema tra di loro, anzi si aiutavano nel capire l’inglese e si divertivano 
tantissimo a giocare! Le attività erano semplici, quasi banali, ma si divertivano comunque… e poi lì 
non c’è nessuno che piange, nessun bambino con le lacrime agli occhi, ma solo grandi occhi e 
splendidi sorrisi! 



E al pomeriggio andavamo a visitare delle famiglie con alcuni giovani del posto, abbiamo visto il 
mercato e poi una breve gita alle cascate. Con il nostro inglese un po’ scarso, siamo riusciti 
comunque a comunicare e farci spiegare come vivono e che prospettive hanno per il futuro.., certo è 
che il loro inglese è decisamente meglio del nostro! 
Che vergogna! 
Finiti questi giorni nella foresta, siamo tornati ad Awasa qualche giorno per fare un momento di  
riflessione sull’esperienza vissuta con padre Adelmo, e poi via ad Adis Abeba per prendere l’aereo, 
e tornare alla vita di sempre con una forte esperienza in più nelle spalle! 
Che dire di questa esperienza? Sicuramente è stata “forte” e sono viaggi che ti fanno pensare a 
quante cose superflue abbiamo qui in Italia, e quanto poco basta per vivere! 
Ma a parte le cose “materiali”, che noi abbiamo in più rispetto a loro, in Etiopia hanno calore, 
affetto, sorrisi da regalare ad uno sconosciuto e soprattutto hanno una gran fede in Dio, che qui ce la 
possiamo sognare! 
E la cosa che più mi ha colpito è che hanno una gran sete di cultura! Fanno di tutto per poter 
studiare, aver un quaderno è un lusso e ricevere una penna in regalo è un miracolo! Mentre qui in 
Italia studiare sembra una tragedia, prepararsi per fare un lavoro pare un castigo! E’ tutto diverso.., 
il valore delle cose e delle opportunità è immenso e noi nemmeno ce ne accorgiamo, perché siamo 
sempre impegnati a correre.., correre.. .correre. . .per poi chissà che cosa. E, a volte, non lo 
sappiamo e nemmeno ci sforziamo di saperlo! 
Siamo fortunati, che riusciamo a vivere dignitosamente grazie al nostro lavoro, che possiamo 
lavarci ogni giorno, che mangiamo cose sane senza la paura di prenderci qualche brutta malattia... 
ma penso che, finché non si vede con i propri occhi e non si tocca con le proprie mani, non si riesca 
a capire l’importanza di alcune affermazioni che ho appena fatto! 
Comunque non sto dicendo che in Etiopia è un paradiso, ci sono tante cose che mi hanno fatto 
pensare, mi hanno fatto male e tante che ancora oggi non riesco a capire. 
Non idealizziamo l’Africa, non tutte le persone sono buone come del resto in ogni paese del mondo. 
Là ci sono persone che ogni giorno lottano per sopravvivere, si inventano i lavori più strani per 
guadagnare qualcosa e forse riuscire a mangiare un pasto al giorno, persone malate di AIDS che 
sono arrabbiate per dir poco con il mondo intero... 
Il problema principale di questa terra è la povertà mentale, nel senso che le risorse ci sarebbero ma 
le persone non sono istruite a sufficienza per poter gestire vantaggiosamente le proprie ricchezze, 
che divengono così oggetto dello sfruttamento da parte di paesi esteri o di aziende multinazionali.. 
I cattolici nel paese si impegnano a costruire scuole, istruire, dare possibilità lavorative, insegnare 
agli africani a gestire quello che hanno... ed è un lavoro importante e prezioso che richiede pazienza 
e tempo! 
Questo viaggio mi ha dato tanto da pensare e so che ci vorrà del tempo per capire ciò che ho 
vissuto.. .siamo stati toccati al cuore con la semplicità di un bambino che ti prende la mano... è 
disarmante... 
E’ un’esperienza che ti fa guardare dentro, capire cosa è veramente importante e significativo, verso 
dove orientare i nostri passi, capire cosa stiamo cercando o cosa vorremmo poter cercare di 
realizzare nella vita, che tipo di persona ci piacerebbe diventare per non buttare via noi stessi e il 
nostro prezioso tempo. 
E’, insomma, un viaggio dentro noi stessi, probabilmente il più importante! 
Chiara Cappellari 

IN PERÙ CON L’OPERAZIONE MATO GROSSO 

Arrivare in Perù è arrivare a Lima, arrivare in un mondo molto simile davvero a quello che vediamo 
qui. Lima, e i suoi dodici milioni di abitanti, quasi la metà di tutto il Perù, convivono infatti con un 
cielo perennemente grigio. 
E subito ci si scontra con un aspetto della realtà peruviana: la contraddizione. Sempre ricorderò le 



parole di un tassista, mentre si passava davanti ad uno splendido parco costellato di enormi fontane 
artistiche: ‘E io ancora non ho l’acqua nella mia casa’. 
Lima era un mondo che in parte conoscevo. Partire di notte, in pullman, è stato uscire dal mondo 
che fino ad allora i miei occhi avevano visto. 
Destinazione: la sierra. Montagne altissime e splendide, capaci di far innamorare anche un disilluso 
come me, e una natura immensa, padrona di spazi e suoni. Padrona anche di tante vite. 
Dopo quattordici ore di bus sono arrivato alla mia casa, la mia nuova casa: un paesino di 500 
abitanti di nome Pomallucay; un nuovo mondo, fatto di case di mattoni di fango, animali per le 
strade seguiti da bambini ben liberi da vincoli scolastici. 
Qui i ricordi diventano più confusi, si sovrappongono, a causa del loro numero molto alto; ricordo 
bene come in quei giorni fossi altamente impressionabile. Una parte importante delle mie giornate 
era il lavoro, lavoravo con gli operai che la parrocchia “assume” per dare lavoro a padri di famiglia. 
Ringrazio davvero fosse così; offrire la mia fatica a quella gente mi pareva l’unica cosa utile e che 
anche loro potessero apprezzare. Ho trovato persone abituate al silenzio, al lavoro, alla 
sopportazione del dolore e della fatica; stare con loro, imparando i gesti, le abitudini, i costumi era 
quello che mi potevo permettere nel mio stentato castigliano. 
Una domanda molto frequente era chiedersi il perché di tantissinie cose, ad esempio perché questa 
gente deve fare una vita durissima lavorando la terra per poi avere pochissimo? Perché, se si 
ammala qualcuno, deve fare ore di cammino -  o se ha fortuna, ore di carro -  per raggiungere 
ospedali dove ti chiedono prima i soldi e poi che cosa hai? Perché, un paese sostanzialmente ricco 
— basterebbero le sue miniere per dare una vita diversa a milioni di persone -  non può sfruttare 
adeguatamente queste risorse? Perché poi i ragazzi hanno il cellulare ma non hanno un letto? 
Tanti perché, che potrebbero continuare. Sono domande che hanno risposte lunghe e complesse, o 
che addirittura non hanno risposta. 
Per eliminare queste domande ho dovuto trasformare la mia permanenza in Perù in qualcosa di più 
che l’esperienza umanitaria: è diventata una questione di cuore. La strada della logica m’avrebbe 
condotto alla follia. Troppi perché. Commuovermi di fronte a vecchi abbandonati, bambini soli, 
padri di famiglia senza prospettive e, di conseguenza, dal gomito facile, è stata l’unica cosa 
possibile, l’unica cosa saggia da fare, senza giudicare nessuno. Davanti ad un padre di famiglia 
ubriaco, la critica viene facile alla mente e alla bocca; mi è capitato, non lo posso negare. Poi ti 
avvicini, superi tante umane barriere, e scopri che i soldi non bastano mai a questa gente, e possono 
diventare una ossessione; scopri che tu, al loro posto, non resisteresti un giorno alle loro fatiche. 
Arrivavo alla sera stanco, ma contento. Mi sentivo accettato dalle persone per il fatto che lavoravo 
con loro, stavo con loro. E in più, altra fortuna, ho trovato vicino a me vari amici italiani, missionari 
da diversi anni, che mi accompagnavano nei vari mesi, ben conoscendo le fatiche possibili. Anche 
se, più di tutto, mi sono ritenuto fortunato perché nelle mie giornate stavo moltissimo con la gente 
del posto, e vivevo assieme ad una coppia peruviana che mi ha accolto come un figlio. 
L’essere in missione, lavorare per chi ha bisogno, regalare tante cose assecondando le richieste ed i 
bisogni mi lasciava una serenità ed una gioia che sempre mi accompagnavano, che non svanivano 
nel giro di un giorno o di una notte, e che ancora mi accompagnano qui in Italia, parte fondamentale 
Ora sono tornato, ed ho la fortuna di avere tanti amici che mi aspettavano e con i quali ho costruito 
amicizie solide, perché basate sulla voglia di dar via quel troppo che abbiamo, regalare per essere 
più leggeri. Con loro adesso opererò con ancora più voglia, perché i miei occhi hanno visto dove 
finiscono i soldi, frutto delle nostre fatiche di qui. Insieme a questi miei amici vivrò e vedrò di 
impostare la mia vita facendo tesoro di tutto. 
Un pensiero mi accompagna: la cosa che universalmente fa felici è l’amore. E allora perché non 
togliere il tempo a tutto il resto e darne di più all’amore, provando a voler bene ed apprezzare le 
persone nella maniera più radicale e gratuita possibile? 
Un sogno così può riempire tutta una vita.. Con i miei limiti e i miei difetti, ugualmente ci voglio 
provare. 
Massimo Cappellari 



LA GUERRA IN UGANDA 

Giovanni Paolo II nel 2004 all’Angelus parlò di guerre d’Africa dimenticate, citò il Sudan e 
l’Uganda. Su quest’ultimo stato disse: “Da molti anni il nord dell’Uganda è sconvolto da un 
disumano conflitto, che coinvolge milioni di persone, soprattutto bambini. Molti di questi bambini 
sono presi nella morsa della paura e privati d’ogni futuro, si sentono costretti a fare i soldati. Mi 
rivolgo alla comunità internazionale e ai responsabili politici nazionali perché trovino il modo di 
porre fine a questo tragico conflitto e si offra una reale prospettiva di pace all’intera nazione 
ugandese.” 
I conflitti africani e in particolare il Darfur trovarono spazio nel richiamo del Pontefice e le sue 
parole sono sfociate in alcune iniziative, quali la denuncia alla corsa agli armamenti, fatta 
dall’agenzia FIDES della Congregazione, vaticana per l’evangelizzazione dei popoli, oltre 
all’appello di Javier Solana, rappresentante dell’UE per la sicurezza e la politica estera, che, al 
riguardo, ha messo in contatto i ministri degli Esteri dell’Olanda con quelli del Sudan. 
Contrariamente all’attenzione rivolta al Darfur, per l’Uganda, nessuno ha espresso appelli, nessuno 
ha concretizzato iniziative quasi che la situazione conflittuale di questo stato fosse considerabile 
come una controversia poco o non importante. L’Uganda è uno fra i più travagliati stati dell’Africa 
in termini di conflittualità determinata sia dai continui e radicali cambi di regime, sia dalle forme di 
conflitto tipiche del post-colonialismo come colpi di stato, tensioni di frontiera, controversie interne 
e dissidi etnici. 
Sintetico profilo storico dell’Uganda moderna 
L’Uganda in origine comprendeva quattro regni feudali, il principale era il Buganda. Nel 1894 la 
Gran Bretagna ne fece un suo protettorato e nel 1962 concesse l’indipendenza in ambito del 
Commonwealth. L’anno successivo divenne una federazione repubblicana: 
Mutesa II, re del Buganda, fu il primo presidente a vita, tuttavia, divise il potere con Milton Apollo 
Obote, capo dell’Uganda People’s Congress (UPC), posto quale primo ministro. La vita politica nei 
primi anni fu turbata da molteplici tensioni tra Mutesa II e il governo di Obote. Il re controllava 
infatti la supremazia politica e l’economica, mentre il governo esprimeva la volontà delle 
popolazioni del Nord favorevoli alla centralizzazione e alle posizioni ugualitarie. 
In seguito a dette tensioni, nel febbraio 1966 Obote invia l’esercito nel territorio del Buganda, fa 
deporre re Mutesa II e vara una nuova costituzione, instaura la repubblica e prende l’incarico di 
presidente. Negli anni successivi sale l’influenza dei militari, il comandante generale, Idi Amin 
Dada, detto il cannibale, lentamente si trasforma in una minaccia per il governo del paese. 
Obote tenta di sbarazzarsi del generale Amin, nel gennaio del 1971, quando in occasione della 
conferenza dei capi di governo del Commonwealth, a Singapore, ordina agli ufficiali lealisti, dei 
distretti settentrionali di Acholi e Lango, d’arrestarlo con i suoi sostenitori. Il generale informato di 
quanto predisposto da Obote, prima che le forze lealiste potessero attuare l’ordine presidenziale, 
ordina il 25/01/1971 che unità a lui fedeli, formate da militari di etnia Lugbara e Kakwa, attacchino 
Kampala e l’aeroporto di Entebbe. Da notare che il primo proiettile sparato dal carro armato di un 
sostenitore di Amin uccise due sacerdoti cattolici nella sala d’attesa dell’aeroporto. Le unità 
governative furono colte di sorpresa e sottomesse. Iniziarono le esecuzioni in massa e gli spaventosi 
massacri, su ordine di Amin, che voleva sopprimere gli avversari, in particolare le popolazioni 
Acholi e Lango, accusate d’aver appoggiato il regime di Obote che si era rifugiato in Tanzania: si 
calcola che in un periodo di otto anni siano state messe a morte circa 300.000 persone. 
Settembre 1971: Amin se la prende con la Tanzania, accusandola di dare ospitalità ai suoi avversari 
politici; dopo un anno Uganda e Tanzania entrano in guerra, e ciò causa la penetrazione in Uganda 
di circa 1.500 sostenitori armati di Obote. I rivoltosi occupano alcune città dell’Uganda, penetrano 
fino a circa cento miglia da Kampala; tuttavia, dopo i primi successi vengono sconfitti dalle forze 
del generale Amin. 



Nell’agosto 1972 era sorta un’altra questione interna, Amin aveva ordinato l’espulsione di 50.000 
asiatici e ne aveva confiscato le proprietà. Con una dichiarazione fasulla e divenuta popolare, 
dichiarava che l’azione andava a favore del popolo, in realtà le confische andarono a beneficio dei 
militari. Fra l’altro, per l’inesperien.za e dissipazione dei militari, oltre all’allontanamento degli 
asiatici, si produsse il crollo dalle attività commerciali e il collasso dell’economia. 
Il malcontento dilagò ovunque e tra il 23 e il 24 marzo 1974 il generale Arrube, ex capo di stato 
maggiore dell’Esercito ordinò un colpo di stato che intendeva rovesciare Amin. I combattimenti 
durarono ore per le strade di Kampala ma, in breve, le forze fedeli ad Amin ripresero il controllo e il 
tentativo di rovesciamento fallì. Gli insorti furono giustiziati mentre il generale Arrube si suicidò. 
Ottobre 1978: altro scontro con la Tanzania, l’esercito ugandese sconfina, contro suoi reparti che si 
erano ammutinati e rifugiati oltre confine. La Tanzania contrattacca, con il sostegno dell’Uganda 
National Liberation Army (UNLA), nell’aprile 1979 costringendo alla resa Kampala, mentre i 
reparti fedeli ad Amin combattono sulla strada che collega la città all’aeroporto di Entebbe, in modo 
che il dittatore possa fuggire in Libia. Alla caduta di Amin, fu costituita una Coalizione Provvisoria 
Nazionale presieduta da Yusuf Lule, pedagogo filobritannico. Washington e Londra riallacciano le 
relazioni diplomatiche interrotte dagli USA nel 1973 e dal Regno Unito nel 1976. Le tensioni 
interne non s’attenuano e in breve tempo s’avvicendano alla guida del paese tre diversi presidenti 
che tentano d’instaurare l’intesa democratica fra le parti. 
Il 13/05/1980 un altro colpo di stato riporta al potere Obote. 
Nell’82 si verificano ulteriori tumulti popolari e il governo, in questa occasione, reprime con 
durezza: muoiono più di 100.000 persone. Il regime di Obote deve fronteggiare i gruppi di 
guerriglia, fra cui i fedeli di Amin e il Movimento di resistenza nazionale (NRM), con a capo 
Yoweri Kaguta Museveni. 
Il 27/07/1985 avviene un ennesimo colpo di stato, guidato dal generale Basilio Olara Okdllo, 
appartenente a un’etnia nilotica: la sua fazione armata, formata nel distretto Acholi, destituisce 
Obote, costringendolo a riparare nello Zanibia. Quando Okello,  fu al potere cercò di porre fine ai 
massacri e violazioni dei diritti umani, e con molta difficoltà avviò, trattative con l’NEM di 
Museveni. 
Nonostante i negoziati in corso, il 2- 6/01/1986 l’NRM attua un colpo di stato e, dopo due giorni 
d’accesi combattimenti contro le forze governative, conquista Kampala assumendo il controllo di 
tutto il territorio nazionale. Il generale Okello fugge in Sudan e Museveni s’insedia con la carica di 
presidente, che tuttora detiene. Museveni trova un bilancio al collasso, tuttavia, con consistenti aiuti 
stranieri, programmi di liberalizzazione e notevoli sforzi, rilancia l’economia e raggiunge dei 
progressi significativi. Riesce quasi a stabilizzare la situazione interna, coinvolgendo tutte le etnie e 
le forze politiche del paese, cosicché i colpi di stato sono cessati; però, non riesce ad evitare 
l’insorgere di una nuova guerriglia nei distretti del Nord, appunto, quella citata dal Pontefice e 
riportata sopra. Una guerra dimenticata da tutti... 
Guerra fra regolari dell’esercito e la Resistenza del Signore (LRA), guidata da Joseph Kony, capo 
dell’etnia degli Otuni settentrionali, una crociata ai danni del governo di Kampala. La LRA di Kony 
impone la legge biblica dei Dieci Comandamenti al posto dell’attuale Costituzione, motivazione 
ideologica senza dubbio assurda, ma questo movimento trova anche appoggi e giustificazione 
politica. Nel 1994 viene incoraggiato alla ribellione dall’autorità governativa del Sudan, che accusa 
il presidente Museveni d’appoggiare John Garang, capo storico dello SPLA (un movimento 
separatista attivo nelle regioni meridionale del Sudan), in cambio di armi, munizioni e 
dell’autorizzazione a usufruire dei territori a sud del Sudan per fare le sue basi operative. 
Per ingrandire la LRA, Kony recluta forzatamente bambini dagli 8 ai 16 anni dei distretti di Acholi 
e Lango; attualmente sembra che abbia circa 4.000 ribelli, inquadrati in cinque brigate, la cui 
composizione è, al novanta per cento, formata da bambini soldati. Nell’ultimo decennio pare abbia 
reclutato o sequestrato all’incirca 20.000 bambini 



Alcune considerazioni 
L’analisi del conflitto fa ritenere che la fine della ribellione sia vicina e possibile, infatti, i 
presupposti del sostegno sudanese sono caduti, in quanto hanno firmato un accordo di pace, il 
Sudan e i separatisti dello SPIA di Garang. Qualora ciò si verificasse, la sopravvivenza del 
movimento dell’LRA di Kony rimarrebbe legato alla volontà politica di Museveni d’intervenire in 
maniera risolutiva nei confronti dell’avversario. Secondo l’opposizione ugandese la guerriglia nel 
Nord sarebbe servita a tenere a bada gli Acholi, tradizionalmente ostili all’attuale governo di 
Kampala. 
L’ostilità Acholi è un problema che viene da lontano: la sua possibile risoluzione è da ricercare in 
capo politico, poiché il regime di Museveni non prevede il sistema del pluriartitismo; ma una 
democrazia senza partiti, non basta ad assicurare la partecipazione d’ogni rappresentanza sociale del 
paese e ciò non garantisce la stabilità interna. L’adozione del pluripartitismo si presenta come una 
soluzione non immediata e molto complessa per il regime, tuttavia, sembra essere la strada più 
conveniente da percorrere. 
Eliminato il sostegno sudanese e caduta la motivazione interna, la lotta al movimento di Kony 
potrebbe essere proseguita per vie giuridiche, applicando quanto dice la Convenzione internazionale 
sui diritti dell’infanzia, che vieta l’utilizzo dei minori di 18 anni nei conflitti armati. Questo 
protocollo è firmato da 94 Stati, ratificato da 14 in ambito ONU ed è entrato in vigore il 22/2/ 2002. 

Ulteriore argomento che fa ritenere imminente l’epilogo della guerra dimenticata, è il contenuto 
ideologico che si presenta quale ammasso di concetti cristiani, animisti e di magia africana a cui di 
recente Kony ha aggiunto l’undicesimo comandamento: “Non dovrai mai guidare una bicicletta”. 
In un paese in prevalenza cristiano (in cui è presente un 66% fra cattolici e protestanti), 
l’incongruenza di questo comandamento non può restare inosservata per conseguenza Kony 
dovrebbe essere delegittimato, anche perché, fra l’altro, rivela sempre più spesso uno stato mentale 
di follia anziché la statura di un capo carismatico. 

I BAMBINI SOLDATO 

Tutto cominciò un mattino del luglio 2004, ero tornata da qualche giorno in Italia dopo due mesi 
trascorsi in Iraq, squilla il cell, dall’altra parte c’è Alberto Piatti, segretario generale di AVSI 
(Organizzazione non governativa per il sostegno a distanza dei bambini). 
“Senti Monica, stiamo pensando dì fare una campagna per sensibilizzare sull’Uganda, collabora 
Echo, l’agenzia per gli aiuti umanitari dell’Unione Europea, vogliamo raccontare cosa facciamo 
come AVSI in quelle terre. Pensiamo a un documentario o a degli spot televisivi, per i quali ci darà 
una mano anche l’agenzia MacCann Erickson: il tutto verrà messo in onda quest’inverno. Ci è 
venuta un’idea. Non è che tu ci faresti da testimonial?’ 
Non ho bisogno di rifletterci e rispondo: “Ci sono!” Due mesi dopo eccomi sull’aereo per Kampala. 
L’ultimo viaggio africano l’avevo fatto cinque armi prima, in Mozambico, quando ci fu l’alluvione. 
La mia famiglia l’Africa l’ha nel cuore, un mio zio ha trascorso quasi tutta la vita a queste latitudini. 
Fin da piccola ho associato viaggio con Africa. Ogni volta che mi capita d’andarci ho la sensazione 
del ritorno, sento sempre più forte la mancanza. Eccomi in aereo con Franco mentre stiamo per 
atterrare a Kampala, è una bella sensazione. 
Franco, amico e collega, farà le immagini della storia che racconteremo, perché sarà in più parti; 
infatti, Gian Micalessin amico giornalista ha già cominciato la sua parte. Metteremo assieme il suo 
lavoro con il nostro, che racconterà questo giro dentro l’Uganda del Nord cercando d’esprimere 
chiaramente quello che AVSI fa da queste parti. 
All’aeroporto di Entebbe incontriamo Pippo Cianta, rappresentante AVSI a Kampala. C’attende con 
un enorme Toyota bianco, la macchina più africana del mondo, la sera è inoltrata e l’unica cosa di 



cui mi rendo conto è che sulle sponde del lago Vittoria vive un sacco di gente che la sera va in giro, 
si muove, ascolta la musica. Cambiamento vistoso dopo l’Iraq, improvvisamente rammento che gli 
africani sorridono, più di chiunque altro al mondo. 
Passiamo poche ore con Pippo, sua moglie e i suoi bimbi, sono da 20 anni in Africa. Alle 10 del 
mattino seguente c’attende l’aereo, destinazione: Kitgum. L’Uganda dall’alto è spettacolare, verde 
straordinario tagliato dal rosso delle strade. La pista d’atterraggio non è dissimile dal resto, una 
spianata di terra rossa fra il verde. Pietro arriva trafelato e dice: “Scusate, sono in ritardo, non ho 
sentito il rumore dell’aereo”. E’ così che si vive da queste parti, l’aereo atterra quasi nel giardino di 
casa. Con Pietro, Filippo, Lucia e gli altri facciamo i piani di cosa raccontare. 
Sono a disagio, il mio lavoro non è quello di testimonial, ma di giornalista, eppure devo riuscire a 
fare tutte e due le cose. Non è facile spiegare a chi agisce che bisogna raccontare, ma stavolta ce la 
faccio e cominciamo subito a vedere e capire cosa succede all’intorno. 
Il campo d’accoglienza dei bambini scappati ai ribelli è il primo vero choc. Una moltitudine di 
bimbi arrivano, guardano, obbedienti si presentano; noi ci presentiamo e chiediamo loro di 
disegnare qualcosa per noi, sgomenti scopriamo che ancora una volta è l’orrore puro che esce dalle 
loro penne colorate. 
Eppure non temono la telecamera e davanti ad essa si raccontano, quasi fosse altro da loro il 
mostruoso ricordo. Non è facile fare i conti con questa realtà, ti trovi di fronte un bimbetto di nove 
anni che ti racconta e ti spiega come ha dovuto uccidere a bastonate un coetaneo perché altrimenti i 
ribelli avrebbero ucciso lui in quello stesso modo. Un bimbo di nove anni che ha dovuto uccidere 
per sopravvivere. 
Altra moltitudine di bambini rimangono lontani negli angoli più disparati. Sono gli ultimi arrivati al 
centro d’accoglienza. I loro occhi sono sfuggenti, non incontrano mai lo sguardo altrui, hanno la 
paura disegnata in faccia ed in ogni gesto che compiono, ci spiegano che temono il giudizio? 
Le giornate corrono veloci, c’infiliamo nei campi profughi, capanne su capanne senza spazio per 
vivere. Gli uni addosso agli altri. I ribelli là fuori hanno prodotto solo questo. Rapiscono ragazzini e 
costringono molta gente a vivere ammassata in posti in cui nulla più della vita tradizionale può 
essere mantenuto, i più fortunati di giorno vivono nei propri villaggi e scappano durante la notte. I 
bambini sbucano come formiche da ogni angolo al tramonto. Sulla testa, fagotto di coperte per la 
notte. I genitori restano nel campo ad aspettare il mattino, pronti alla fuga in caso d’attacco. 

AVSI costruisce rifugi per loro e prima di farli dormire Giorgio e sua moglie li fanno leggere. “E’ 
un modo per far ritrovare loro un po’ di vita normale”, mi spiega Giorgio; “nei campi c’è da fare,  
bisogna che la gente costruisca le latrine, ricominci a coltivare qualche pezzetto di terra, li  
stimoliamo e lo facciamo con loro, non gli diamo nulla di pronto, di distante dal loro modo 
d’essere”. 
Le confessioni più dure le raccolgo a Pajule, alla scuola del recupero psicosociale per ex ribelli 
adulti. Sempre ragazzi di 17,18 anni che raccontano con pudore quanto hanno subito, e della 
difficoltà che hanno per ritrovare una vita normale. “L’unica cosa che può cambiare la nostra vita”, 
ripetono continuamente, “è proprio il fatto di venire a scuola”. Ecco perché Lucia Castelli, medico, 
pediatra, team leader AVSI in Nord Uganda, insiste sull’istruzione, ha ragione lei, i bimbi, contano 
sull’imparare un mestiere, perché, questo li rivaluta agli occhi altrui e agli occhi di chi li lascia in 
disparte o li maltratta a causa del periodo passato con i ribelli .
Monica Maggioni, giornalista Rai 



PROGETTO UGANDA 

Un sostegno formativo ed umano di ragazzi/e che doniamo nella consapevolezza che 
scolarizzazione e istruzione danno la reale possibilità d’uscire dalla povertà. Aiuto donato a ragazzi/
e e alla famiglia in quanto vivono nel disagio provocato dalla guerra che da oltre quarant’anni 
imperversa nel territorio: costretti a lasciare tutto e vivere in campi profughi o nascosti per sfuggite 
alle ostilità. 
Alla prima finalità s’affianca l’aiuto alle donne, che realizzano alcuni lavori artistici, quali: 
immagini e biglietti augurati realizzati con le foglie di banana, collane in carta dipinte, oltre ai 
bellissimi batik. Altro modo per aiutare, dare un impegno che unisca e donare un mezzo di 
sostentamento. Mutare una donna significa aiutare e far crescere un popolo. 
Il progetto sarà seguito da suor Lucia Comberlato, che in loco darà sostegno alle persone che 
meritano e raggiungonno risultati positivi, assicurandosi che camminino con la Chiesa. 
I fondi saranno utilizzati anche per sostenere situazioni di disagio particolare, quali malati di AIDS 
o altre situazioni difficili sempre gestite direttamente da suor Lucia. 
Suor Lucia ringrazia quanti si lasciano toccare il cuore e tramite la loro sensibilità daranno una 
concreta possibilità per poter alleviare la sua gente che vive nella zona di Gulu in Uganda. 
Grazie 

AIUTI AI MISSIONARI/E NEL 2007-2008 

Mons. Marcello Palentini 
Progetto “Salir adelante” 1.060,00 € 
Donazione                      1.000,00€ 

Padre Danilo Lago 
Donazione 500,00 € 

Padre Renato Trevisan 
Progetto “Kayapò” 2.500,00 € 

Suor Mariella Tadiello 
Progetto “Scuola Latacunga” 5.000,00 € 

Suor Rita Castelli 
Donazione 500,00€ 

Suor Lucia Comberlato 
Donazione 500,00 €
Contributo 2400,00 € 



UN LIBRO PER AMICO 

A tutti un caloroso “ben ritrovati”....Beh...che dire... l’Anno Scolastico è iniziato e con esso una 
nuova avventura. 
Il filo conduttore che ci anima è sempre il cercare di rendere partecipe la comunità della vita 
scolastica dei nostri bambini. 
Il progetto di quest’anno nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta del libro e 
della funzione educativa della narrazione. Essa ha da sempre esercitato un fascino indiscusso nei 
bambini, perché permette all’immaginazione di allargare i suoi orizzonti; di affrontare i vari aspetti 
della realtà e di trovare soluzione per le difficoltà che il crescere riserva. 
A settembre è iniziato questo nuovo cammino. Insieme, e col flato sospeso e trepidazione, abbiamo 
ascoltato la storia di “Arcobaleno il pesciolino più bello di tutti i mari”. Arcobaleno è il pesce più 
bello di tutti i mari. Lo chiamano così perché le sue squame colorate brillano di tutti i colori 
dell’arcobaleno. Ma, ahimè, è così fiero e vanitoso che tutti lo evitano e lui si sente molto solo. Un 
giorno, però, regala a un pesciolino color del mare una delle sue belle squame. Poi ne regala 
un’altra, poi un’altra e un’altra ancora.... e così scopre che quando si divide quel che si ha con gli 
altri, si diventa felici. Attraverso questa storia, drammatizzata dalle insegnanti, i bambini hanno 
colto la bellezza dello stare insieme serenamente, ma la cosa più travolgente è stata quella di 
riscoprirci persone davvero speciali, ricche di doti da coltivare e da condividere con gli altri. 
Ed è così uniti che abbiamo partecipato con gioia all’abituale festa dell’accoglienza, momento in 
cui ci siamo presentati come appartenenti alla sezione: gialla, blu, rossa, viola, arancione, verde. 
Abbiamo danzato, cantato e gustato una golosa merenda insieme indossando una speciale collana 
simbolo di ciò che ci ha trasmesso il racconto di Arcobaleno. 
Nel nostro viaggio insieme, abbiamo incontrato poi un personaggio veramente unico: 
“BABALIBRO”. 
Eh sì, impersonato da un’insegnante vestita da libro gigante, Babalibro ci ha fatto proprio sorridere 
e ci ha offerto la possibilità di conoscere un libro “scientifico” dal titolo: “Amico albero”. 
Da qui ci siamo poi sbizzarriti alla scoperta di com’è fatto l’albero. 
Abbiamo giocato con le foglie ingiallite dell’autunno, lanciandole e lasciandole cadere al suolo. 
Abbiamo provato noi a tracciare con i colori il probabile percorso fatto da queste foglie danzanti. 
In un’uscita didattica, finalizzata a cogliere i mutamenti stagionali, ci siamo soffermati sulla 
diversità e caratteristiche degli alberi: alti-bassi, con forme diverse, e sull’osservazione della vite e 
di come si produce il vino. 
Ma non finisce qui...!!!!!! 
Ci siamo incontrati il 5 ottobre alla Santa Messa per ascoltare la Parola del Signore e in particolare 
la lettura del Vangelo “LA VITE E I TRALCI”. E’ stato un bellissimo incontro di speranza per tutti 
coloro con i quali siamo chiamati a percorrere un tratto di cammino, perché abbiamo compreso che, 
uniti a Gesù, ce la faremo. A scuola, con i bambini, abbiamo rivissuto il racconto del grappolo che 
voleva staccarsi dalla vite e i bambini l’hanno seguito con attenzione. 
Abbiamo goduto poi di un’altra grande sorpresa: un martedì mattina, siamo andati in chiesa e 
BABALIBRO ci ha presentato il libro della” BIBBIA”, libro che ci parla di Dio, di Gesù, di un 
popolo pellegrino, di NOI!!!!!!!! Ed è proprio qui che abbiamo approfondito la nostra identità di 
figli di Dio che ha avuto inizio il giorno del Battesimo. Abbiamo osservato il cero pasquale, la veste 
bianca, abbiamo imitato il rito del Battesimo e abbiamo riflettuto sul significato di tutto ciò. A 
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scuola poi abbiamo disegnato incollato ecc 
Ed eccoci arrivati già alle porte del Santo Natale. 
Con l’aiuto di una storia, “Il regalo più bello”, abbiamo avvicinato i bambini alla nascita di Gesù. 
Ci siamo preparati ad indossare uno zaino particolare, realizzato con le nostre mani e un po’ di 
fantasia, riempito di cose essenziali, di valori condivisi, di doti uniche, ma ancora molto capiente, 
capace di contenere l’esperienza più densa di significato di tutta la storia dell’umanità, il dono più 
grande: GESU’! 
Cosa possiamo ancora dirvi???????? 
Ci auguriamo di sentire e vedere questa splendida festa, nello scorrere dei giorni, attraverso gli 
occhi ed il cuore dei bambini con lo stupore e l’emozione che solo loro sanno donare; che si 
avverino i desideri di chi crede ancora nell’amore del prossimo riaccendendo la voglia di 
condividere e offrire e che la pace e la serenità non siano solo una stagione… ma il dono di 
un’intera esistenza!!! 
Buon Natale per ogni cosa che troverete sotto l’albero, per ogni sorriso che vi farà stare bene, per 
ogni abbraccio che vi scalderà il cuore! 
…e per voi bambini una pioggia di auguri ed un pensiero dorato per un buon Natale ed un anno 
fortunato... .e se qualcuno vestito di rosso vi fa nascondere dentro a un sacco desideri speciali, non 
preoccupatevi…probabilmente i vostri genitori hanno chiesto un “tesoro” a Babbo Natale.. 
..tantissimi auguri!!!!!!!!

Le insegnanti 

SIAMO FORTUNATO AD AVERE LE SUORE
Giusto pochi giorni fa, è venuta mia zia suora a farmi visita. Da pochi mesi, e provvisoriamente, è 
stata trasferita in una scuola materna di un paesino sulle colline fra Bassano e Asolo. Mi raccontava, 
fra le varie cose, che, pur essendo un paese molto piccolo, hanno una grandissima richiesta di 
iscrizioni alla loro scuola, perché gestita dalle suore. 
Bene, tutto questo l’ho raccontato perché subito mi è tornato alla mente don Gigi, il nostro parroco, 
quando, ogni qualvolta ce ne sia l’occasione, ci ricorda quanto fortunati siamo ad avere le suore. 
Giustamente, ognuno è libero di pensare e vedere le cose come meglio crede. Ho sentito dire: “Io 
dalle suore mai, perché fanno dire le preghiere invece di insegnare a scrivere”; oppure: “No, perché 
fanno sempre le stesse cose” (mi chiedo: danza creativa, educazione motoria,  inglese,  recita, 
biblioteca…. è poco?!) 
Beh, abbiamo una scuola, dove i bambini stanno tutti come dei principi, ci sono delle insegnanti 
“splendide”, preparate ad educare, seguire e accogliere i nostri bambini, tutti i giorni con tanto 
entusiasmo e moltissima pazienza. 
Abbiamo l’instancabile e rassicurante sorriso di suor Eddi, che tutti i bambini adorano. 
Per noi genitori, quando mandiamo i bambini a scuola, il primo pensiero è quello di saperli sereni o 
comunque in un ambiente sicuro e sano, dove vengano accolti bene, e non dimentichiamo che i 
bimbi della “Scuola dell’Infanzia” hanno dai 3 ai 6 anni. 
Per quanto riguarda l’educazione cattolica, mi viene da dire che è troppo facile dare il battesimo, la 
comunione e la cresima (per non parlare del matrimonio) solo perché lo fanno tutti, quasi per 
tradizione! 
Siamo noi genitori che scegliamo l’educazione che vogliamo dare ai nostri figli ed educare alla 
preghiera e al rispetto della fede, qualunque essa sia, non può certo nuocere e poi ogni bambino, 
divenuto grande, con la sua libertà deciderà. 
Ora i bambini si stanno preparando per la recita di Natale, in casa cantano le canzoncine, ma poi ci 
dicono che non possiamo sapere perchè sono per la recita: “Non dire alla maestra che te l’ho fatta 
ascoltare perché è una sorpresa!” 
Sono così belli che me li mangerei tutti di baci. 
Lasciamo tranquilli loro e godiamoci questa tranquillità! 
Ringrazio perciò tutti i collaboratori della Scuola dell’infanzia: cuoche, inservienti, insegnanti, 



suore, autisti e anche i bravissimi volontari nonni e genitori. Auguro un felice Natale e che l’anno 
nuovo sia colmo di serenità. 
Mamma di Federica  

IL DONO PIU’ BELLO 

E’ arrivato! Finalmente è arrivato il momento della recita di Natale. La sala del Centro Comunitario 
è gremita e tutti sono in fermento: i bambini fremono per sapere quando è il loro momento; le 
mamme, i papà, i nonni, sono emozionati nell’attesa di vedere i loro piccoli, e Suor Eddi e le 
insegnanti ansiose di conoscere il risultato di tante fatiche. 
Si chiudono le luci, si apre il sipario ed ecco il Presepe: Giuseppe, l’Angelo, il bue e l’asinello. Ma 
la storia racconta che tutto cominciò molto, molto tempo prima. 
Arrivano infatti i tre Re Magi: Melchiorre, Baldassarre e Gasparre, che scrutano il cielo pieno di 
stelle piccole e brillanti alla ricerca di un segno. Ed ecco apparire luminosa nel cielo la stella 
cometa. “Facciamo preparare i nostri cammelli, prendiamo i gioielli più preziosi e seguiamo questa 
stella; ci porterà dal Principe della pace!” 
Tutti, a questo punto, si aspettano la storia importante e significativa dei Re Magi che si avviano per 
portare i loro preziosi omaggi a Gesù. Invece, fanno la loro comparsa i principini Adele, Filippo e 
Irenus, figli dei Re Magi, e ciò fa presagire che la storia prenderà un’altra, inaspettata, piega. 
“Papa, papà, portateci con Voi” dicono quei bambini “Vogliamo salutare anche noi il Principe 
della Pace”. 
“No, no siete troppo piccoli” esclama a gran voce Melchiorre. E la carovana parte, si incammina 
seguendo la luce della stella cometa. 
Nel frattempo i piccoli principi decidono di partire anche loro e di portare, come dono per il 
Principe, dei regali preziosi e adatti ad un bambino appena nato: Adele porta così il suo cane 
Plutone, Filippo il suo libro preferito e Irenus la sua palla più bella. 
Si incamminano, ma il viaggio è lungo e faticoso. Lungo la strada incontrano alcune persone che 
hanno bisogno di aiuto. 
Irenus regala la sua palla ad una bambina sola e le insegna a condividerla e a giocare con gli altri 
bambini. Filippo dona il suo libro a due anziani soli che non possono più uscire di casa a causa della 
loro età. Infine, Adele regala il suo cane Plutone ad un bambino ammalato, bisognoso di 
compagnia. 
Passano le ore, i giorni, i mesi ed alla fine, quando ormai i bimbi hanno perso la strada e con essa la 
speranza, compare la stella cometa che li guida al cospetto del bambino Gesù. 
Adele, Filippo e Irenus però sono tristi, perchè non hanno più nemmeno un dono per il Re della 
Pace. 
E’ Maria, la mamma di Gesù, che li accoglie, allora, con amore e spiega loro che il dono più bello è 
il loro sorriso e ciò che portano nel cuore. 
La rappresentazione si chiude con un dono dei bambini ed insegnanti ai genitori: gli auguri di buon 
Natale cantati in inglese. 
Come ogni anno la recita di Natale porta un momento di gioia e serenità che va oltre il suo 
messaggio, semplice e profondo. 
Capire che tante persone: le Suore, le insegnanti, il personale della scuola, i genitori e i nonni 
volontari, si impegnano, hanno cura e vogliono bene ai nostri figli, è un segno di fratellanza e di 
amicizia, il miglior augurio di Buon Natale, ed a tutti loro va il nostro sentito grazie. 

Una mamma e un papà.



IL VALORE DI UN SORRISO 

Donare un sorriso 
Rende felice il cuore. 
Arricchisce chi lo riceve 
Senza impoverire chi lo dona. 
Non dura che un istante, 
Ma il suo ricordo rimane a lungo. 
Nessuno è così ricco 
Da poterne fare a meno 
Né così povero da non poterlo donare. 
Il sorriso crea gioia in famiglia, 
Dà sostegno nel lavoro 
Ed è segno tangibile di amicizia. 
Un sorriso dona sollievo a chi è stanco, 
Rinnova il coraggio nelle prove, 
E nella tristezza è medicina. 
E poi se incSii generoso e porgigli il tuo: 
Nessuno ha tanto bisogno di un sorriso 
Come colui che non sa darlo. 
Buon Natale e un Felice Anno Nuovo. 
P. Faber 

LA RECITA NATALIZIA 

Bambini in semplice uniforme fremono nell’attesa che abbia inizio la tanto sospirata recita, mamme 
richiamano all’ordine con risultati non pronunciabili, papà appostati come reporter e fotografi in 
cerca dell’angolazione migliore, nonni che si affrettano a prendere gli ultimi posti rimasti, maestre 
in tante faccende affaccendate... passano i minuti e i piccoli diventano irrequieti. 
“Avanti i grandi” solo i grandi? e chi li tiene più questi “terremoti!” 
“Avanti i medi”, dài che ce la facciamo! Ci siamo quasi! 
“Avanti anche i piccoli” finalmente! 
E via tutti i genitori a raccolta al lato del palco, per accompagnare il loro piccolo, che ormai così 
piccolo non è più. 
Calano le luci in sala, atmosfera, si apre il tendaggio blu cobalto, ed ecco il regalo più bello! 
Una notte di Giudea illuminata dalla luna attende; una dolce melodia si diffonde nell’aria, luci in 
scena e  una stellina nel cielo di Betlemme vide una grotta e si fermò; era la notte, la notte di Natale, 
tanta la gente che si svegliò, così poche parole per una lacrima sul volto di una mamma, così poche 
parole per sciogliere il cuore. 
La sua stellina, che ovviamente è sempre la più bella di tutte, si presta con piccoli movimenti a 
danzare e a dare tutta se stessa con il sorriso più bello, perché mamma e papà sono lì a guardarla ad 
applaudirla. Via via arrivano tutte le altre stelline, una più dolce dell’altra, e con il tocco fatato della 
stella cometa vanno a formare una grande notte magica che preannuncia il viaggio meraviglioso che 
sta per avere inizio. 
Di li a poco arrivano i protagonisti: i figli dei Re Magi, tre giovani promesse del teatro, che, con la 
padronanza degna di un attore, ci hanno accompagnato alla scoperta di tanti personaggi come la 
bambina triste, il piccolo malato, l’anziano infermo, scorci di vita quotidiana sulla quale molto 
spesso non ci soffermiamo abbastanza. 
Tra una riflessione e l’altra, ecco i mesi dell’anno: gennaio, febbraio, marzo. La musica incalza, 
così come il tempo che non dà tregua, scorre veloce e ci rammenta di usarlo al meglio perché 



l’orologio gira inesorabile. 
Il viaggio continua alla ricerca del dono ideale da fare al buon Gesù. Piccole formichine scalpitano 
nelle prime file, vogliono vedere i loro compagni, vogliono tornare sul palco, vogliono essere 
ancora protagoniste… qualcuno forse vuole solo andare a casa come è naturale che sia. 
Maestre sullo sfondo con destrezza e sicurezza si aggirano per il palco; danno il là alla scena 
successiva, rattoppano dove si strappa qualche pagina del magico libro o qualche ruotina di triciclo, 
fanno da “gobbo” ai nostri impavidi Re Magi e, come se non bastasse, seguono da dietro le quinte 
preparando e addobbando i piccoli attori della serata. 
Ma quante mani hanno queste maestre! 
I flash illuminano la magica notte e nell’aria vibra una voce più intensa delle altre, più sincera: 
“Grazie Bambino venuto dal cielo. 
Grazie Bambino, Bambino Gesù. 
L’angelo buono che fa il messaggero dà la notizia che sei nato Tu… 
Il cuore si stringe ancora per fare spazio alla commozione. 
Il narratore, Suor Eddi, procede sicuro verso la conclusione dell’opera magna; sembra ormai tutto 
finito quando anche i piccoli vengono chiamati a raccolta sul palco, ora più indisciplinati e stanchi, 
ma così allegri e genuini. 
Manca il tocco finale, una canzone cantata da tutti. Un classico del Natale, ma ma... ma... in inglese! 

“We wish you a merry Christmas, 
We wish you a merry Christmas, 
We wish you a merry Christmas, and a happy new year.” 
Ed ecco l’ennesima lacrima che arriva imprevedibile ed inesorabile. 
Non so se l’ordine delle scene sia esattamente come descritto, ma per me è stata un’ora di emozione 
pura, in cui ogni bambino ha dato tutto quello che aveva da offrire e, a sua volta, si è sentito almeno 
per qualche istante il regalo più Bello! 

recensione di una mamma 



LA SCUOLA DELL’INFANZIA E IL SUO FUTURO 

Questa volta, invece delle mie solite riflessioni, vorrei evidenziare di nuovo il problema che le  
Scuole paritarie stanno vivendo e che ormai ha raggiunto un elevato grado di gravità. La nostra 
comunità parrocchiale ne parla da qualche mese, nel Consiglio Pastorale, nel comitato di gestione 
della scuola e nella lettera letta nelle Messe dello scorso 21 dicembre. Il raggiungimento di un 
buon equilibrio economico— finanziario sembra rimanga un sogno irrealizzabile, ma noi non ci  
perdiamo d’animo e continuiamo a resistere, non sappiamo fino a quando, ma cerchiamo di  
mettere in atto tutte quelle risorse che, secondo noi, possono essere di aiuto per superare questo 
momento di difficoltà. 
La scuola non ha interesse reddituale, ma è un’impresa sociale che deve avere, per forza di cose,  
un equilibrio economico-finanziario per poter sostenere la sua missione. Per migliorarne la 
situazione cerchiamo di agire toccando tre punti, che ci sembrano fondamentali: 
Costante monitoraggio dei costi. Questa è la prima cosa da fare per capire se ci sono spese inutili,  
se si possono contenere le spese per determinati acquisti, se si possono proporre attività meno 
costose senza sminuire nella sostanza la qualità del progetto educativo. Questo tipo di attenzione 
però ormai ha raggiunto un livello tale che rimangono pochi spazi di manovra. Mi viene in mente 
una favola che dice di quel contadino che, per risparmiare, ogni giorno diminuiva la quantità di  
fieno che dava da mangiare al suo asino. Dopo qualche giorno naturalmente l’asino morì e il  
contadino stupito si chiese come mai fosse morto proprio quando aveva imparato a non magiare 
più. Ho fatto un po’ di ironia ma, pur consapevoli che c’è sempre spazio per migliorare, possiamo 
dire che per la diminuzione dei costi poco rimane da fare. 
Entrate finanziarie “derivate” Con questo termine intendiamo le rette a carico delle famiglie e i  
contributi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. Per quanto riguarda le rette  
c’è una costante attenzione per cercare, da un lato, di far fronte all’aumento del costo delle  
forniture in genere e, dall’altro, di non gravare più di tanto sulle famiglie già provate dalle  
difficoltà di questo periodo. Mentre, per quanto riguarda lo Stato, la Regione e la Provincia, da un 
po’ di tempo a questa parte è diventato difficile ricevere i contributi sia dal punto di vista 
quantitativo che da quello della puntualità dell’erogazione. A tal proposito la nostra scuola si  
unisce alle iniziative di protesta, a livello nazionale, che “a voce alta” fanno sentire il proprio 
richiamo. La nostra Amministrazione comunale, invece, ha sempre prestato la dovuta attenzione 
alla scuola e con essa è in atto un costante aggiornamento e una condivisione delle problematiche. 
Entrate finanziarie “autoprodotte”. Con questo termine intendiamo tutte quelle entrate prodotte  
dalle varie iniziative che vengono poste in atto nel corso dell’anno scolastico. In questo campo, i  
genitori dei bambini che frequentano la scuola si danno da fare in modo lodevole (vendita di dolci,  
mercatino di Natale, gestione del parcheggio alla Sagra, ecc.). I volontari, che a vario titolo  
partecipano attivamente, con entusiasmo e creatività, alla vita della scuola, anch’essi danno un 
notevole e indispensabile contributo che non si riesce ancora a quantificare, in ore lavoro e in  
denaro, ma senza il quale non si andrebbe avanti. La finanza auto- prodotta c’è in progetto di  
ampliarla, sviluppando un sistema di raccolta di adesione e di partecipazione al progetto educativo  
coinvolgendo i privati e le realtà produttive, finanziarie e commerciali che volessero sostenere la  
missione della scuola. 
La situazione è nebbiosa e non si riesce per ora, ad intravedere una via d’uscita, tuttavia, noi 
siamo fiduciosi e teniamo duro. Il sostegno della comunità in questi casi è importante per poter 
proseguire nonostante la fatica. 
                                     Eleuterio MARINONI e il Comitato di gestione della Scuola dell’infanzia 



C’ERA UNA VOLTA L’ISTITUTO NORDERA... 

Nella prestigiosa area del paese che ospita la Villa palladiana, di recente ritornata a splendere per 
effetto del restauro complessivo condotto dal Comune, nulla oggi ricorda il lungo periodo di 
permanenza di una importante istituzione: l’Istituto Medico Pedagogico Veneto. 
Tuttavia questa realtà vi si insediò nel 1935 e vi rimase fino al 1977, occupando gli edifici e i terreni 
posti oltre la grande mura che delimitava tutta l’ampia zona tra Via Zanella e via Pagello e si 
inoltrava verso i campi. 
Vediamo, allora, di cosa si trattava senza la pretesa di essere esaustivi. 
Fondazione dell’Istituto e sua evoluzione 
Il comm. Ettore Nordera, direttore del Manicomio Provinciale di Vicenza, aveva fondato nel 1908 a 
Thiene l’Istituto Medico Pedagogico Veneto avendo constatato “il disagio nel quale vivevano i 
deficienti minorenni là ricoverati fra i pazzi adulti”. Fu accolta subito una cinquantina di malati 
“frenastenici”, che aumentarono progressivamente fino a raggiungere il numero di 450 allo scoppio 
della I guerra mondiale (1915). 
Nel 1935 il dott. Nordera, che nel frattempo aveva aperto una Casa di cura ad Arcugnano, con 
presenza delle suore Dorotee, rivolge alla loro Superiora generale, madre Azeglia Dorotea Farinea, 
la richiesta di poter avvalersi del loro servizio anche per una succursale destinata ad accogliere i 
“convalescenti” della casa di cura di Thiene, dove in quel periodo vivevano circa 520 bambini con 
27 religiose. 
Il Vescovo Rodolfi, interessato allo scopo, non ha difficoltà ad accoglierla sicché, nel novembre 
dello stesso anno, inizia la sua vita la Sezione di Caldogno dell’Istituto con quattro suore dorotee. 
Venivano ospitati minori con problemi psichici, i quali frequentavano le scuole elementari interne e 
venivano addestrati a delle attività lavorative. Direttrice della scuola inizialmente fu suor Pellegrina 
Fassi e i compiti delle suore erano molto vasti: in aggiunta all’insegnamento, infatti, andavano dal 
servizio in cucina al guardaroba, all’infermeria e perfino alla cura dell’orto. 
Il numero degli ospiti crebbe rapidamente. Nel 1938 si registrano 200 minori (120 bambini e 80 
bambine) seguiti da 13 suore, 12 infermieri e due operai; due anni dopo, gli ospiti diventano 332 e 
c’è un conseguente adeguamento delle suore, che passano a 16 e degli infermieri, che salgono a 15. 
Il numero massimo, nella prima fase di attività, si riscontra nel 1941 quando i ragazzi sono 380 a 
fronte di 20 suore, ma una loro alta presenza continuerà ad esserci anche nei periodi successivi. Per 
quanto riguarda l’assistenza religiosa, essa era prestata da un cappellano e le funzioni si svolgevano 
in un oratorio privato, come previsto da una dettagliata convenzione, siglata fra la Curia diocesana e 
il dott Nordera, conservata nell’Archivio parrocchiale di Caldogno. 
Nel settembre del 1943 l’Istituto fu requisito dai tedeschi, che lo adattarono ad ospedale militare, 
perciò gli ospiti dovettero essere trasferiti in blocco a Thiene da dove tornarono dopo la guerra. 
Gli anni Cinquanta 
In quel periodo gli ospiti della Casa erano circa 450, assistiti da 25 suore dorotee, 10 persone di 
servizio e 4 uomini che lavoravano i campi e accudivano gli animali nella stalla: nell’insieme essi 
formavano, così, un piccolo villaggio, con servizi per la confezione del cibo, del pane, del vestiario 
(con sartoria, lavanderia, ecc.), scuola elementare, attività di svago e lavoro. 
Parte di questi ragazzi avevano degli handicap di natura psico-fisica, ma c’erano fra loro anche 
molte bambine e bambini orfani, abbandonati o dimenticati dalle rispettive famiglia 
Esisteva, comunque, nell’istituto, un reparto riservato alle bambine con malattie gravi. 

RUBRICA 
UNO SGUARDO AL PASSATO



Essi provenivano da diverse province, oltre a quella vicentina: Verona, Padova, Treviso e Venezia. 
E, fuori regione, ne giungevano perfino da Udine. Essi, al raggiungimento dei 15 anni, dovevano 
lasciare l’istituto e, purtroppo, vi erano grosse difficoltà nel loro reinserimento nella società più 
ampia: capitava, pertanto, che finissero a volte in situazioni piuttosto problematiche se non 
disastrose, assieme a zingari, giostrai poco seri e, addirittura, alla mercé di furfanti e 
malintenzionati. 
Ma le stesse famiglie di provenienza, quando c’erano, non assicuravano un adeguato riferimento per 
questi adolescenti essendo i genitori frequentemente dediti all’alcool o comunque, per qualche altra 
ragione, emarginati e in situazioni di grave bisogno. 
In paese si ricorda, ad esempio, che in occasione delle visite ai figli, essi chiedevano a qualche 
famiglia della piazza di essere accolti per poter riscaldare ciò che avevano portato con sé per pranzo 
o per stare un po’ al caldo nelle domeniche invernali. 
Qualcuno di loro veniva, in ogni caso, sistemato: delle ragazze furono mandate come domestiche 
presso famiglie a Milano, mentre alcuni ragazzi vennero collocati in città in servizi adatti a loro. 
Inoltre certe giovani si sposarono e riuscirono a condurre una vita normale secondo lo standard del 
tempo. 
Tuttavia, grosso problema restava, in effetti, la mancanza di occasioni di lavoro in particolare per 
l’elemento femminile. Ci fu così un tentativo, andato però presto in fumo, di creare in prossimità 
del paese (a Vivano) un laboratorio per rammendo di stoffe, sulla falsariga di quanto si era già 
positivamente attuato, appunto, a Caldogno con il Laboratorio tessile, che almeno in parte aveva 
risolto il problema della disoccupazione femminile. 
La vita all’interno 
L’organizzazione della vita nell’Istituto era assicurata dal lodevole servizio delle suore Dorotee, che 
non solo fungevano da insegnanti per quasi tutte le classi elementari, composte da 25-30 alunni, ma 
erano preposte a tutti gli aspetti della socialità, dal lavoro al tempo libero. Alcune di loro, poi, si 
prestavano all’insegnamento del Catechismo in parrocchia la domenica pomeriggio. 
Avendo alcuni allievi particolari, spesso con difficoltà di apprendimento, queste maestre dovevano 
far ricorso a mille risorse per riuscire a trasmettere le nozioni delle varie materie scolastiche, a far 
crescere intellettualmente i loro alunni e ammirevole era la loro pazienza, carità, bontà e generosità 
nello svolgimento del loro compito. Ciò non toglie, naturalmente, che anche la severità rientrasse 
negli strumenti usati quando altre strade erano impraticabili. 
Esse erano, pertanto, comprensibilmente orgogliose quando constatavano che i loro sforzi andavano 
a buon fine e i ragazzi miglioravano e cominciavano a capire insegnamenti e acquisire maggiori 
capacità intellettuali. E, del resto, i risultati c’erano; parecchi, cioè, riuscivano a raggiungere, al 
termine del ciclo elementare, un livello di istruzione accettabile. 
Ma, in realtà, forse la loro più importante funzione consisteva nel colmare, per quanto possibile, le 
gravi carenze affettive che, un po’ tutti loro, manifestavano in varie forme. 
Per quanto riguarda la quotidianità, la vita degli ospiti era scandita, come in tutti i collegi del resto, 
da precise attività che li impegnavano tutto il giorno: scuola la mattina, pausa per pranzo e 
ricreazione, doposcuola, cena e svago serale. Si trattava, in sostanza, di una scuola a tempo pieno. 
Come divisa, i maschi indossavano una giacca blu e pantaloni grigio- azzurri e per le ragazze di rito 
era il grembiule. Ma, con il tempo, si pensò di dare delle mance ai ragazzi che lavoravano e che, in 
questo modo, poterono vestirsi diversamente nelle varie circostanze. 
Al di fuori della scuola, la cui licenza si otteneva con esami esterni a Thiene, ogni altra attività era, 
però, ben distinta tra femmine e maschi; pertanto sia nell’apprendimento di qualche lavoro che nei 
momenti di svago, gli ospiti si dedicavano a impegni e a passatempi differenti per sesso. 
Così, ad esempio, assieme ai più comuni giochi all’aperto allora in voga, i ragazzi avevano il 
pallone e disponevano di vari giochi da tavolo, mentre, quanto ai laboratori, venivano occupati nei 
telai per la produzione di tessuti grezzi e in qualche semplice lavoro di sartoria. Le femmine, 
invece, venivano addestrate in tutto ciò che concerne la cura del guardaroba e avviate a piccoli 
lavori di ricamo. 



Al riguardo, alcuni adulti che abitavano nelle vicinanze dell’Istituto hanno ancora negli occhi gli 
aquiloni, costruiti dagli ospiti, che si alzavano così alti da far invidia: ci furono addirittura dei 
tentativi, posti in essere da loro, di farne cadere qualcuno all’esterno per potersene impossessare! 
Tra le iniziative complementari, una buona attività corale veniva coltivata sia in campo religioso 
che nell’ambito laico-ricreativo e anche l’educazione fisica era sistematicamente esercitatà. 
Grandi feste, poi, venivano celebrate a Natale, Pasqua, nel giorno della Befana e nella ricorrenza di 
San Giovanni Bosco. 
Per attività ginniche e per certe festine era utilizzato pure il salone centrale della Villa palladiana 
con i suoi affreschi cinquecenteschi. 
A questo proposito, una suora riferisce che erano state poste delle tendine a mascherare i nudi che 
ornano le sale; sennonché, qualchè colpo di vento a volte le scostava provocando grandi sorprese 
nei ragazzi, al cospetto di quelle forme generose disseminate sulle pareti. 
Altro aneddoto, che ci immerge nello spirito del tempo: con l’avvento e l’adozione della televisione 
come normale passatempo per i ragazzi, la Superiora aveva disposto che se era presumibilmente 
imminente, dallo svolgimento del film o di qualche altra rappresentazione, un bacio tra gli interpreti 
venisse subito spento il video ad imitazione della collaudata censura cinematografica parrocchiale. 
Il rapporto con il paese 
Le uscite in gruppo erano dovute alle lunghe passeggiate domenicali, che conducevano i ragazzi, 
sempre con la consueta sorveglianza di suore e assistenti, fino a Cresole, Dueville anche Villaverla. 
Inoltre, altra occasione di girare per il paese era dalla loro immancabile partecipazione alle 
processioni e a qualche solenne cerimonia religiosa. 
Le visite di famigliari e parenti, invece, erano consentite tutti i giorni, ma non erano frequenti.
L’ing. Luigi Sacchetto e sua moglie, Luisa Nordera, proprietari della casa, che si reggeva 
necessariamente su finanziamenti pubblici, quasi ogni settimana vi facevano visita per conoscere e 
provvedere alle varie necessità della grossa collettività. 
Per contro, non vi era apertura del paese verso questa istituzione, anche se, in alcune occasioni, si 
era potuto apprezzare un’operetta cantata e recitata con disinvoltura e sicurezza, presentata al 
Cinema parrocchiale, e ogni anno si eseguiva un saggio ginnico con precisione ed abilità, sotto la 
guida di un’insegnante di Thiene. 
Ciò era, occorre dire, frutto della mentalità dell’epoca per cui né autorità civili, né scuole, né 
associazioni, né altri tentavano di instaurare una qualche forma di dialogo e interscambio con la 
comunità del “Nordera”. Ma anche da parte dei responsabili dell’istituto, bisogna dire, c’era la 
volontà di mantenere una netta separazione con il resto del paese per timore magari di confronti, di 
corruzione o altro. Insomma, tutto si svolgeva dentro le mura e la vita dei “matei” (soprannome con 
cui la gente usava riferirsi ai piccoli ospiti) era sconosciuta alla generalità della popolazione locale. 
Lo stesso personale di servizio non era di Caldogno ma dei paesi vicini. 
Rimane, in conclusione, che 42 anni di attività sembrano aver lasciato solo qualche esile traccia 
nella memoria collettiva della nostra comunità, che ha, così, quasi cancellato l’esistenza di 
sofferenze, fatiche ma, a volte, il conseguimento di significativi successi nell’impegno sociale di 
solidarietà verso i fratelli più sfortunati. 
Possiamo affermare, invece, senza timore di smentita, che grandi passi avanti indubbiamente sono 
stati compiuti negli ultimi decenni anche dalle nostre parti, sia nell’atteggiamento che nelle 
relazioni quotidiane verso di loro e le relative famiglie. 

LA MIA ESPERIENZA ALL’ISTITUTO 

Nel dicembre 1959, ritornando in treno da Palermo a Vicenza, congedato dal servizio militare dopo 
diciotto mesi trascorsi in quella città quale componente la Banda Militare del 46° reggimento 
Fanteria, pensavo, come tanti altri commilitoni, a come cercare un lavoro e a come poter costruire il 
mio futuro. 
Nel febbraio del 1960, quindi poco dopo il congedo, don Angelo Maggio, cappellano di Caldogno 



con incarico anche di sacerdote per le funzioni religiose nell’ Istituto Medico Pedagogico Veneto di 
Caldogno, mi offrì l’opportunità di impiegarmi nell’Istituto per sostituire un’insegnante 
improvvisamente impossibilitata a continuare la sua attività didattica nella scuola interna 
dell’istituto stesso. 
Accettai con comprensibile gioia ed entusiasmo dì iniziare la mia esperienza di insegnante! 
Il lavoro si prospettò interessante, perché incontrai da subito la simpatia dei molti ragazzi della 
classe affidatami con gli alunni si instaurò presto un rapporto amichevole e costruttivo.  Il mio ruolo 
fu facilitato dal prezioso sostegno e supporto delle suore dorotee, esperte, sempre disponibili e 
attente a qualsiasi esigenza della scuola. 
Alcuni ragazzi si dimostravano molto interessati alle lezioni anche perché erano lì solo a causa di 
problemi famigliari e non certo per il loro quoziente di intelligenza. Fui sorpreso per l’affetto e per 
l’attaccamento che essi mi dimostravano. 
Quando le suore seppero che ero capace anche di suonare il pianoforte e la fisarmonica, fui 
coinvolto subito nella preparazione delle scolaresche per i saggi che ogni tanto venivano offerti dai 
ragazzi in occasione di qualche particolare ricorrenza o alla fine dell’anno scolastico. Grandi 
eccitazioni per i costumi, per le danze e per i canti interessavano tutto il periodo preparatorio delle 
esibizioni! 
Ricordo il particolare impegno della Madre Superiora suor Emma, di suor Carmine organista e di 
suor Andreina punto di riferimento per il suo carisma, la sua religiosità, la sua professionalità e 
disponibilità. 
Un giorno la direzione della casa madre mi propose di andare a lavorare a Thiene e di curare 
l’amministrazione dell’ Istituto (ovviamente dopo un periodo di affiancamento al pensionando sig. 
Sante Zordan). 
Nella nuova occupazione conobbi la sig. Luisa Nordera Sacchetto è il marito ing. Luigi Sacchetto 
con i quali avevo contatti di lavoro. L’ing. Sacchetto viveva a Roma ed era un alto funzionario delle 
Ferrovie dello Stato. Conobbi molto bene anche il dr. Giovanni Baron, Direttore Sanitario 
dell’Istituto, Ufficiale sanitario di Thiene e medico legale. 
Il fatto che io risiedessi a Caldogno, facilitava i rapporti tra le due sedi nel senso che interagivo con 
entrambe quasi quotidianamente. 
L’ing. Sacchetto faceva frequenti visite agli Istituti e annotava, scrivendo manualmente sulla metà 
di sinistra dei vari fogli che riempiva, le cose che avrebbero dovuto essere fatte in sua assenza: la 
parte destra dei fogli doveva essere compilata (da me) con dettagliata relazione delle azioni messe 
in atto per la risoluzione dei problemi individuati. 
Nell’ottobre del 1961 don Giuseppe Peroni, arciprete, celebrò le mie nozze con Maria Grazia 
Toniolo, calidoniense che conoscevo fin dall’infanzia e che abitava poco lontano da casa mia. Con 
mia grande sorpresa e ammirazione una nutrita rappresentanza dell’Istituto partecipò alla cerimonia 
nuziale nella chiesa di Caldogno. La foto di gruppo, facilmente distinguibile tra quelle riprodotte in 
questo numero del giornale, mostra i numerosi ragazzi e ragazze dell’istituto in divisa all’uscita 
dalla chiesa insieme con gli ospiti e con i rappresentanti dell’Istituto di Thiene. 
Poco dopo ho fatto altre scelte e ho lasciato. 
La frequentazione di alcuni ragazzi ospiti dell’istituto, la presa di coscienza dlla laboriosità delle 
suore dorotee insostituibili nella loro missione e attenzione per i giovani, il contatto con qualcuno 
dei genitori che di tanto in tanto venivano a trovare i loro figli restano per me, anche a distanza di 
anni, un’esperienza indimenticabile che mi ha offerto spunti di riflessione e notevole arricchimento 
personale. 
A volte, anche a distanza di anni, fuori dall’istituto mi sentivo chiamare “Andreino” e scoprivo che 
a volermi salutare erano i Beppino, gli Ulisse, gli Alberto e tanti altri ancora. Alcuni di loro hanno 
trovato occupazione qua e là in lavori magari umili, ma che hanno consentito il loro inserimento 
sociale e forse il superamento anche di quelle carenze affettive che anche noi tutti in qualche modo 
abbiamo cercato di colmare.

Andrea Velo 



IL MAESTRO MANNI 

“O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna...”, ma anche “Oh Valentino vestito 
di nuovo, come le brocche dei biancospini” mi tornano in mente, qualche volta, riandando alle mie 
prime esperienze scolastiche. 
Erano tra i cavalli di battaglia del mio maestro, quelle poesie che ancora si legavano organicamente 
alla realtà sociale e al contesto prevalentemente contadino degli anni Cinquanta. I cavalli, infatti, 
circolavano sul serio per le strade del paese e un livello di vita generalmente modesto, per le 
limitate risorse economiche delle famiglie, caratterizzava il fluire delle stagioni. 
Pensando, allora, a certe sventure (come la perdita del padre) e a qualche grave manifestazione di 
indigenza (non possedere nemmeno le scarpe!) ed esserne immuni ci faceva sentire felici della 
nostra condizione, anche se non conoscevamo i rapimenti dei video-games e il fascino dei 
computers... 
Alle Elementari, ricordo, la nostra vita quotidiana era ben regolata: la giornata era divisa nettamente 
in due parti, quella seria (rappresentata dalla scuola) e quella divertente (costituita dai giochi con gli 
amici e i compagni). 
Conseguentemente, i luoghi praticati erano l’ambiente scolastico di via Dante, la propria casa e, 
soprattutto, l’Oratorio oltre, naturalmente, ai cortili, alle strade, alle piazzette e, qualche volta, ai 
campi dove si svolgevano i nostri passatempi di gruppo. 
Ma la scuola era davvero quell’agenzia educativa che, in combinazione con la famiglia, tentava di 
indirizzare e preparare i bambini alle responsabilità dell’età adulta. Non si può negare, anche la 
Chiesa dava una buona mano agli educatori ma, nel mio ricordo, i due pilastri portanti erano di 
sicuro quei due: scuola e famiglia. 
Circa il loro raccordo strategico, posso dire di non aver mai visto un genitore che venisse a 
protestare con qualcuno degli insegnanti, in difesa di un figlio o di una figlia per qualche punizione 
subita. La critica o, ancor più, la contestazione della cultura ufficiale e dei suoi pochi portavoce, in 
paese, non esistevano affatto. 
A dirla tutta, nel nostro caso, non sarebbe stato poi così semplice impugnare qualche decisione 
disciplinare in quanto noi avevamo, come docente, l’autorevole maestro Rino Manni che, oltre ad 
essere senz’altro preparato nel compito ed esperto, ricopriva in quel periodo la carica di Sindaco del 
paese e, se non bastasse, godeva della stima generale dei coltivatori diretti (categoria forse 
maggioritaria in quel decennio) avendo in gestione, con la famiglia, la cruciale attività del locale 
Pertanto, egli assommava nella propria persona il prestigio della cultura, il rispetto per il potere 
costituito e la positiva reputazione per il ruolo socio- economico svolto tra i contadini. Ce n’era 
abbastanza, si capisce, per giustificare ampiamente la cautela che veniva posta in atto, in generale, 
dagli adulti nel valutare, quando capitava, i suoi metodi e percorsi didattici. 
A scuola lui arrivava sempre in auto (una Fiat Millecento bianca familiare, in cui potevano starci, 
all’occorrenza, anche i sacchi di concime o di altri prodotti per l’agricoltura da consegnare a 
domicilio), assieme alla moglie Maria, sua collega di insegnamento. 
Statura media, fisico robusto, con passo energico guadagnava subito la sua posizione in cattedra; 
registro, penna, calamaio e tampone, assieme al sillabario e al sussidiario, erano gli strumenti 
abituali di lavoro del tempo ma, a tenere tutti calmi, bastavano le sue occhiate che, di tanto in tanto, 
“monitoravano” l’andamento e il clima della numerosa classe, interamente maschile nel nostro caso. 
Italiano, aritmetica, storia, geografia e scienze erano le materie base durante la Ricostruzione. 
In qualche rara circostanza, egli doveva assentarsi per le incombenze amministrative e, in quel caso, 
giungeva immancabilmente dal Municipio, per “controllarci” un po’, Bepi Gollin che lavorava 
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all’Anagrafe. 
Per vivacità, la nostra classe non era scarsa, annoverando tra i suoi alunni ragazzini come Gianni 
Bio, Mario Cioche e Giovannino della Tedesca, ma era difficile che la situazione sfuggisse di mano 
grazie al notissimo metodo “Monteberico” che il maestro, nei momenti critici, evocava. 
In sostanza egli, in quei frangenti, accennava alla possibilità di alzare qualcuno dei più turbolenti 
per le orecchie in modo da facilitargli la vista della collina che domina la città di Vicenza, attraverso 
i finestroni dell’aula, un po’ alti per la nostra statura. Tanto bastava, la classe in un baleno si 
ricomponeva nella consueta attenzione e il silenzio tornava a regnare tra i banchi. 
Si avvertiva, è ovvio, tutta l’autorità che emanava dalla sua presenza, ma noi scolari non ci 
lamentavamo perché, tra le altre cose, ci lasciava di buon grado giocare a calcio durante la 
ricreazione: era uno sport che aveva praticato da giovane (presumo all’attacco!) e di cui conservava 
intatta la passione. Ho ancora ben presente la forte partecipazione emotiva con cui seguiva, dalla 
televisione, gli incontri della Nazionale italiana, commentati da Carosio. Noi Contin, infatti, 
abitavamo vicinissimi e capitava, spesso, che anch’io mi intrufolassi assieme a suo figlio ad 
assistere alle partite di capitan Boniperti contro qualche squadra europea. Erano tempi non felici per 
la rappresentativa nazionale, che ci faceva sovente soffrire. 
Rino (il “Signor maestro”, per noi, scolari) era indubbiamente persona di forte carattere, che non 
poteva non riversare, in parte almeno, la sua severità professionale anche nell’educazione 
domestica, mitigata, però, opportunamente dalla dolcezza di Maria, che consentiva il riequilibrio 
nella relazione con i numerosi figli. 
Una sua passione era il canto corale, che si manifestava soprattutto nei dopocena invernali, in cui, 
sostenuto dalla bella voce della moglie, era solito guidare la famiglia attraverso un repertorio 
polifonico vario, che spaziava dal sacro al profano, includendo arie operistiche e canti popolari di 
lavoro, d’amore e di guerra. 
E alla musica, in effetti, si era dedicato già in gioventù sperimentandosi, cosa piuttosto rara credo, 
in tre strumenti; il mandolino, la chitarra e la fisarmonica. 
Per questa via, poi, si liberava il suo accentuato senso patriottico: nel programma didattico annuale 
non mancavano mai l’Inno nazionale e la “Leggenda del Piave”, componimenti fondamentali 
dell’epica tricolore. 
Aveva anche il gusto della discussione, del dialogo franco e ne avvertivamo, pure giocando in 
cortile, certi giorni, l’eco mentre parlava calorosamente con qualche cliente o vicino di casa o amico 
(di tutti, i più assidui erano, mi pare, Giovanni Scalabrin, il sarto di Via Roma, Lessio De Tomasi, il 
frutarolo siberiano, il cavaliere Trevisan, di professione dasiaro e l’impresario edile Luigi Savio 
detto Bijo). 
Battute scherzose o detti spiritosi non mancavano, in ogni modo, nelle sue caratteristiche modalità 
espressive. Usava, così, accogliere gli ospiti con “El vegna avanti, che la gà i guanti” e, magari, 
accomiatarli augurando loro “Pace, bene e schei, e tempo per goderli”, ingegnosa combinazione del 
motto francescano con lo spirito capitalistico, che si stava via via diffondendo tra la nostra gente. 
Perfino non disdegnava, a volte, il latino maccheronico negli scambi “colti” con Giovanni dasiaro:  
memorabili, tra questi, “el tropius stropia” o l’equivalente affermazione “omnis tropus est massa”, 
che chiudevano perentoriamente certe considerazioni sui più svariati accadimenti. 
Prossimo ai 95 anni, Rino ci ha da poco lasciati, ma molti non potranno dimenticare il loro valoroso 
e generoso maestro, che rappresentò anche una sicura guida per la comunità civile nei difficili anni 
del dopoguerra. 

Pino Contin 



PAOLO  CREPET  A  CALDOGNO 

Un importante momento di formazione e confronto fra genitori è stata la conferenza tenuta da Paolo 
Crepet il 3 dicembre scorso, a Caldogno presso il C.C.P.  
Il noto psichiatra e sociologo è intervenuto nel nostro paese grazie all’interessamento del gruppo “Il 
cerchio della vita” e del Gruppo Sisa, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le 
scuole del territorio. 
Tema della serata “La questione educativa, soprattutto in relazione ai ragazzi adolescenti.” 
Si è partiti dando uno sguardo alla situazione che circonda oggi ciascuno di noi. Si è parlato di crisi, 
che all’inizio sembrava interessare solo aspetti finanziario-economici. In realtà ora si sta delineando 
un quadro ben più complicato. Il pensiero è corso allora alle nuove generazioni: ce la faranno a 
cavalcare quest’onda anomala? E il futuro che ci aspetta sarà così disastroso, come qualcuno 
preannuncia?... può essere, ma non necessariamente. 
Di sicuro la crisi implica cambiamento; ma un conto è subirlo, un altro è cavalcarlo! 
Il cambiamento può portare con sé possibilità di crescita, miglioramento, evoluzione positiva; però 
è indispensabile mettersi in gioco, pensare soluzioni originali, progettare, creare. 
Come educatori, genitori, scuola e agenzie educative presenti sul territorio  siamo ancora una volta 
chiamati all’opera. Obiettivo comune, quanto mai urgente, è mettere i giovani in grado di saper 
progettare, facendo in modo che ciascuno di essi possa stimarsi, vivere appieno la propria 
autonomia, essere creativo. 
Ma chiediamoci anche: è possibile che un ragazzo faccia fatica e si spenda per trovare nuove 
soluzioni se, in ogni sua difficoltà, trova l’adulto che lo aiuta o addirittura previene il problema e se 
ogni suo desiderio viene esaudito prima ancora che lui l’abbia pensato? 
Riflettiamoci dunque.
Concludo con queste parole dello stesso Crepet, che forse potranno rincuorarci e rincuorarci sulla 
direzione da prendere: 
“La gioia di educare, oggi, risiede in un piccolo segreto: fare di meno e fare meglio.” 

Una mamma
 

TOGLIERE LA CROCE OFFENDERE LA SPERANZA 
Signore, perché tanti uomini vogliono abolire tutto ciò che ti ricorda ancora? 
Perché in nome della libertà e del rispetto cercano di annullare quell’impronta? 
Tu ci guardi e ci dici subito: “ne avete voi cristiani di responsabilità per tutto questo !” 
È vero: non siamo sempre stati all’altezza del compito che ci hai dato sulla croce! 
È vero: abbiamo preteso di esserne padroni e interpreti unici e inviolabili! 
È vero: le nostre povere vite non sempre hanno mostrato quel volto! 
È vero: ci siamo vestiti di bestemmie usando la tua croce come un’arma! 
È vero: molti tra noi l’hanno sfruttata come il più squallido tra i lasciapassare! 
È vero: ci sono tutti i motivi per toglierla se ci basiamo su questo. 
Ma... dopo, dopo che sarà tolta, cosa potranno fare mai gli uomini? 
Come troveranno ancora una risposta così terra terra alle cose più alte? 
Come crederanno di avere un futuro togliendo te che sei la chiave del domani? 
Come penseranno di dare una risposta simile all’unico vero problema: il dolore? 
Come pretenderanno di togliere i conflitti religiosi cancellando chi ha sepolto il conflitto? 
Come riusciranno a disarmare il giovane che uccide in nome di dio senza quell’assurdo perdono? 
Come si potrà dare voce e dignità alle urla dei poveri senza che diventino ulteriore sangue? 
E poi, soprattutto, con che cosa ti sostituiranno? 
Dovranno pur metterci qualcosa al tuo posto con lo stesso significato. 
Magari il volto di qualcuno che ghigna sicurezza con la mascella quadrata. 



Magari chi li fa sognare solleticando l’appetito di vuoti desideri. 
Oppure non ci metteranno niente, sì, proprio la peggiore tra tutte le risposte: niente! 
Quel niente che porterà solo sopruso, violenza, fame, ingiustizia e cattiveria. 
Non possiamo toglierli da quel freddo muro, anche se sporco e disordinato! 
Abbiamo ancora molta strada da fare per spiegare fino in fondo chi sei tu. 
Crediamo troppo al domani per permetterci di sopprimerti e stare senza di te. 
Tu hai voluto insegnarci fino a morire proprio la dignità, il rispetto e la libertà. 
Ed è proprio in nome di tutto ciò che non smetteremo di proclamarti qual sei veramente! 
Ma è poi così grande il fardello degli errori che noi cristiani abbiamo compiuto nella storia? 



LA GITA IN POLONIA   26/08/08 = = = = = 03/09/08 

Parlando di questa bella iniziativa vien da dire ancora una volta che Gidio Fabris le indovina tutte 
ed ora cerco di spiegarvi questa mia asserzione facendo non il diario ma una specie di “gossip”, 
come è di moda dire, di questi bei nove giorni che abbiamo vissuto insieme nella lontana e 
bellissima Polonia. 
Voglio dire prima di tutto che questi successi delle gite promosse dalla classe del’ 34 sono un 
avvenimento sempre in crescita e ciò dipende senz’altro dagli itinerari che i promotori scelgono ma 
direi  ancor di più, dalla bravura dei nostri accompagnatori e dall’affiatamento che si crea fra di loro 
ossia fra i responsabili, dirigenti della gita ed i partecipanti. 
Mi spiego meglio. Chi è l’artefice numero uno di tale successo? Sicuramente Egidio Fabris, perché 
solo lui è capace pazientemente di mettere insieme una compagnia così numerosa e lo fa insistendo 
con tenacia e pazienza nel raccogliere le adesioni e poi seguendo scrupolosamente tutto l’iter della 
faccenda. Sicuro che gli costa caro questo impegno e ogni volta giura a spergiura che non lo farà 
più e poi ci ripensa e, godendosi i buoni successi, ritorna sui suoi passi e subito si rimette al lavoro 
per il tour successivo. Questa volta avevamo di buono, anzi di ottimo, anche l’autista che con la sua 
bravura e la sua avvenenza è riuscito a far innamorare tutte le gentili partecipanti. 
Cosa volete di più? 
Ed ecco i bellissimi posti visitati: 
Cracovia con le sue splendide piazze, le sue cento e venti chiese e campanili, i suoi palazzi (una 
città da sogno) e poi il paese natale di Giovanni Paolo II ,Wadowice, la sua casetta, la chiesa con la 
scuola ecc. E quindi Auschwitz il posto più doloroso della terra con i campi di sterminio nazisti 
dove persero la vita un milione e mezzo di persone; e ancora Wielizkwa, la “città del sale” dove le 
miniere arrivano ad una profondità di 250 metri e oggi sono trasformate in un affascinante museo 
che racconta la vita ed i sogni delle migliaia di lavoratori che lì hanno lavorato con grandi sacrifici. 
Quindi è stata la volta della capitale Varsavia con i suoi tesori e i suoi ricordi legati alla totale 
distruzione dell’ultima guerra. Di questa città abbiamo ammirato la modernità, il castello reale,  il 
monumento a Chopin ed il complesso dei giardini di “Lazienki” annesso alla residenza del 
presidente della repubblica. Ultima tappa Czestochowa con la visita al convento dei padri Paolini 
sul colle di Jasna Gora dove è conservata la celeberrima e veneratissima Madonna Nera. E’ stato un 
viaggio all’insegna dei ricordi soprattutto dell’ultima guerra con significative tappe a luoghi di 
profonda ispirazione cristiana, ma non sono mancati i momenti di svago e di autentico godimento 
per le cose viste e le battute che abbiamo scambiato fra di noi.  Ed ecco il campionario che abbiamo 
registrato di questi momenti vissuti in compagnia. 
Abbiamo scoperto che l’autista fa parte di un complesso, figurati ! E Gidio, quando l’ha saputo non 
ha più cantato per timore di un giudizio. E le barzellette di Albino Barcaro? Sempre uno spasso 
inesauribile. E le tante battute nel pullman durante i trasferimenti da un posto all’altro? Un segno 
simpatico dell’affiatamento del gruppo. Credete che la gente tacesse e badasse a mangiare quando 
stava seduta a tavola ? Neanche per sogno. Era lì che uscivano le discussioni e le autentiche sfide 
fra i commensali. Io ne avevo due proprio dirimpetto e per alcune sere intere sapete di che cosa 
discutevano? Senz’altro di tutto ciò che si vedeva di giorno, ma i riferimenti più frequenti erano 
rivolti al nostro passato e a quello che avevamo di più caro nel nostro paesello “Gheto sentìo cosa 
che i fa in comune? Te ricordito, ‘na volta, cosa se faceva in piassa?”  
E via con cose di questo genere fino ad affrontare il discorso sulla tecnica migliore per cucinare gli 
uccelli. Proprio di questo hanno parlato per due sere intere i miei commensali. Vediamo, diceva il 
più anziano al suo dirimpettaio, come si comincia con la cottura allo spiego e l’altro a spiegare che 
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lui sa tutto sull’argomento e che non ha bisogno di dimostrare niente perché la sua esperienza è di 
antica data, da quando i suoi antenati, provetti cacciatori, hanno trasmesso agli eredi le loro 
esperienze. Niente da fare perché l’interlocutore più anziano non intendeva ragioni per cui la disfida 
alla fine si concludeva sempre fra discussioni a non finire. 
E le imprese di Belgio Cunico? Pensate che una delle prime sere eravamo partiti con l’intenzione di 
visitare un bel supermercato che teneva aperti i battenti per ventiquattrore di seguito. Finita la cena 
ci siamo avviati a piedi per raggiungere quel posto, senonchè a metà strada uno si era accorto di un 
albero pieno di “amoli” cioè di prugne selvatiche con i rami ben carichi e penzolanti ad una certa 
altezza ed io stavo per alzare di peso Alvise Dalla Pria perché raggiungesse qualche frutto quando è 
arrivato Belgio che con uno dei suoi scatti raggiunse la pianta, la scosse fortemente facendo cadere 
dai rami una infinità di piccoli frutti che riempirono il marciapiede e la strada. La scena si 
presentava veramente comica con quattro -cinque anzianotti di Caldogno, che eravamo noi, che si 
dilettavano a più di mille chilometri da casa a “ rubare” la frutta di qualche povero contadino, 
godendo dell’impresa come dei baldi giovanotti! 
Ecco la bellezza ed il successo dei nostri viaggi: la spensieratezza e l’affiatamento che c’è fra di noi 
che non ci dimentichiamo mai della nostra provenienza. Se raggiungessimo anche i confini del 
mondo noi non ci dimenticheremo mai di essere di Caldogno, anzi della nostra piana o contrada: 
questo è il bello della nostra compagnia: siamo uomini “universali” perché ci piace girare il mondo 
e lo facciamo senza dimenticarci del nostro paesello e questa non è solo una battuta. Ciò spiega il 
successo di ogni gita: ognuno si trova fra amici e non teme i viaggi, nemmeno i più lontani, grazie 
alla oculata organizzazione, l’accompagnamento di guide provette e alla assistenza che Gidio dà 
alle persone a lui affidate. Non le dimentica mai ! 
E che dire della Pina Censi che non la finiva mai di parlare della piazza e stava zitta soltanto quando 
dormiva, come diceva il marito. Ed è bella la battuta registrata sul finire della nostra esperienza in 
Polonia allorché l’ennesima guida scendendo dal pullman che ci portava al ristorante per la cena 
della sera, disse: “Questa sera si mangia qui e ci sarà il self-service” . E Gidio, di rimando, 
rivolgendosi ai gitanti, credendo che non avessero ben capito quel “self service” e volendo spiegare 
a modo suo la frase inglese con gesto autoritario e del tutto convinto di dover fare da interprete a 
quei “selvaticoni” compagni di viaggio, dirà:” Gavìo capìo? Stasera se magna chi e come gavemo 
fatto altre volte bisogna rangiarse da soli a scegliere e a portare la roba in tola”. 

G. Toniolo


