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SALUTO DI DON GIGI 

Otto anni fa sono arrivato a Caldogno dopo una bellissima esperienza vissuta a Lumignano e mi 
domandavo se fosse possibile ripetere ancora un ciclo temporale così intenso come quello vissuto in 
quello splendido paesino della Riviera Berica. 
Era poi appena successo che il terrorismo internazionale di matrice islamica fosse riuscito a far 
esplodere le “Due Torri” a  New York e il mondo intero si stava interrogando sul proprio futuro con 
una angoscia nuova. 
Sono appunto passati otto anni, il mondo è ancora in piedi (nonostante i venti di guerra non siano 
per niente finiti) e per fortuna può anche gustare la luce di speranza che è nata con l’arrivo alla Casa 
Bianca del primo presidente afro-americano; siamo diventati un po’ tutti più vecchi e mi ritrovo a 
vivere un bilancio che sinceramente non posso che definire con il termine “benedetto”. 
Sì, stiamo completando otto anni benedetti! 
Come posso definire diversamente questo tempo trascorso tra di voi? 
Anni pieni pieni di relazioni, di amicizie, di fede e tanta preghiera, di incontri che non sono stati 
esenti anche del giusto lato spinoso; di pacche sulle spalle, di fiducia profusa a piene mani, di sorrisi 
e anche qualche lacrima; di un elenco lunghissimo di persone da abbracciare, di bicchieri di vino 
sorseggiati insieme, di riunioni e riunioni, di celebrazioni e funerali, di bimbi e di anziani! 
Otto anni, appunto... benedetti! 
Sono arrivato nel settembre 2001 confermando la mia totale fiducia nella realtà “parrocchia” e sono 
arrivato al saluto con la consapevolezza che a Caldogno ho vissuto “la grande parrocchia”. 
Parrocchia come famiglia dove la chiesa e la canonica sono come una fontana nella quale potersi 
dissetare! La parrocchia come una grande corte gravida di libertà! 
Parrocchia dove Gesù è vissuto come il pastore che non ha titoli, benemerenze o paramenti sacri; 
ma distribuisce a tutti occasioni e opportunità di vita con le mani callose di chi ha lavorato e ha 
conosciuto la vita dalla strada e non dal palazzo! 
Parrocchia dove ognuno possa sentirsi a casa sua, sentirsi prediletto, sentirsi erede, avere la chiave 
di ingresso.... logicamente qualora lo desiderasse. 
Parrocchia dove non ci sono i perfetti, perché i perfetti sono quelli che poi alla fine mettono la 
miccia e fanno scoppiare le guerre, ma dove invece facciamo sfoggio di imperfezioni e non abbiamo 
paura di mostrarci per quello che siamo! 
Parrocchia dove i timbri e i certificati sono tenuti, in ordine per carità, ma quasi ci si vergogna della 
loro esistenza. Sì perché il certificato in fondo e un piccolo muro di separazione con coloro che non 
li hanno, li hanno perduti o li hanno diversi. 
Parrocchia che mi piace descrivere con un piccolo gesto, quello che ho compiuto per anni ogni 
domenica mattina alle ore 7.00 in punto. Era quando aspettavo i primi tocchi delle campane che 
annunciavano la messa per levare i tre chiodini dal quadro di comando presente in sacrestia e 
interrompere il suono troppo prolungato. Li ho sempre lasciati suonare per circa quindici secondi, 
rispetto ai tre minuti abbondanti previsti nel programma delle campane. Io ho sempre creduto che 
Gesù chiama tutti, proprio come una campana che annuncia il mattino della festa, ma non vuole 
neanche lontanamente importunare coloro che non lo desiderano o che si sentono come disturbati da 
un simile suono dopo una settimana di lavoro con l’unica mattina abilitata a un bel sonno ristoratore 
con i propri familiari. Questa è l’immagine che vorrei lasciare di me: essere presente e nello stesso 
tempo assente! Presente perché quella voce non deve mai tacere! Assente perché quella stessa voce 
non deve mai diventare intralcio (essere scandalo) per chi ha una concezione un po’ diversa. 
Gesù infatti ci dice, con la discrezione di chi ama: “Vieni! Ma non venire per costrizione, per  
tradizione, per abitudine o per pura religione...! Vieni perché qui c’è solo libertà, c’è la ricerca 
dell’unica cosa che possa riempire i1 tuo cuore: l’amore! Non voglio svegliarti dal sonno se non lo 
desideri tu! Voglio che ci arrivi da solo fin da me! Io aspetto anche decenni, aspetto, ma so che un 
giorno tu verrai da me!” 
Voglio dire un grazie immenso a tutti voi di Caldogno per questi 8 anni benedetti! 
Grazie perché mi avete fatto toccare con mano la potenza della fiducia! Quando ho dato fiducia, 
sono stato ricambiato con gli interessi al 100%! 
Grazie perché mi avete permesso di essere presente e nello stesso tempo assente. Non avete mai 
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preteso la mia presenza, avete solo preteso la qualità della presenza! 
Grazie ai preti fratelli di avventura. 
Grazie alle suore con le quali mi sono sempre sentito in famiglia! 
Grazie alla canonica con le centinaia di volti e di voci, una canonica che non è stata solo una casa... 
è stata di più: un vero nido! 
Grazie a tutti i volontari di Caldogno, esercito di fantasia, generosità e amore! 
Grazie anche alla società civile e in particolare al Comune, perché siamo sempre stati uniti nella 
lotta del bene! 
Grazie a coloro che mi hanno amato, sostenuto e alle volte sopportato! Grazie a coloro che mi 
hanno criticato perché senza volerlo hanno contribuito alla mia crescita! 
Grazie a Dio perché lui solo ha potuto permettere una tale abbondanza! 
Vi voglio bene e vi vorrò sempre bene! 

Don Gigi 

SALUTO DI DON SISTO 

“Non temere, al momento giusto - la provvidenza di Dio interviene” 
Una frase che sta scritta in una targa in bronzo, e che può leggere per chi dalla sacristia va in chiesa. 
E’ stata la prima confortante frase che ho letto la prima volta in cui ero venuto a Caldogno per 
celebrare la messa.
era un tempo in cui aspettavo che qualcuno facesse un’opera buona per me. Puntualmente dopo 
qualche settimana don Gigi, mi propose : “vieni con me a Caldogno: ci vogliamo bene, andremo 
d’accordo,  
mi potrai dare una mano, sai al mattino io vado in cooperativa, sarai per me presente in parrocchia”; 
Detto fatto, trasloco. Eccomi a Caldogno e a Caldogno sono stato da subito bene accolto da tanti 
amici, da tutti; dopo un paio di settimane i miei fratelli osservavano: “ti vediamo più disteso, adesso 
tieni la testa alta, partecipi alle conversazioni”. Il clima nuovo della canonica e la serenità 
dell’ambiente mi avevano aiutato a recuperarmi: personalmente mi ero sempre sentito positivo; 
anche la malattia, non mi aveva avvilito dentro, cercavo solo di non essere diventato inutile e 
Caldogno mi ha fatto sentire utile, potevo fare ancora il prete, il mio sogno fin da bambino: avrei 
potuto fare non tutto quello che facevo prima: 
I sedici anni di Sovizzo mi avevano dato lo spazio per buttarmi. 
Ora occorreva ridimensionarsi.... Ma per fare il prete non occorre saper fare di tutto, anche malato 
mi restava tanto campo nel quale essere attivo; ma avevo bisogno di sentire intorno a me fiducia, 
soprattutto avevo bisogno di non sentirmi solo compatito o sopportato. 
Voi di Caldogno siete stati buoni e generosi. I vostri incoraggiamenti mi hanno dato forza e 
convinzione, nel periodo più difficile della mia vita; la mia mente ha cercato con forza anche nella 
fede un motivo per voler vivere, la ricerca più forte era attorno al tema “Dio non ha voluto la mia 
malattia”. 
In tempi migliori l’avevo sempre insegnato agli altri, ora dovevo insegnarlo a me stesso: la predica 
più difficile; ed un po’ alla volta sono riuscito a mettere a fuoco una opportuna riflessione; ma 
questo sono riuscito a fare grazie al clima in cui vivevo a Caldogno: 
nella vita non é importante la salute e le circostanze materiali: é importante sentirsi amati ed accolti; 
Raul Follereau diceva:  “La più grande disgrazia che vi può capitare é non essere utili a nessuno”. 
Ci sono tanti modi per tutti per essere utili. Mi ha aiutato una considerazione di un amico sacerdote 
che vive in carrozzella: alla mia richiesta: “dimmi perché riesci a essere sereno”, mi rispose: “vedi  
Sisto, teoricamente nella vita potremmo fare diecimila cose; di fatto nessuno ci riesce, se ne 
possono fare settemila; la carrozzella mi ha tolto tremila possibilità; ma me ne sono rimaste altre 
settemila”.  
Era una riflessione saggia, difficile da applicare a se stessi, più facile da insegnare agli altri. 
Ecco, a Caldogno mi sono state date tante possibilità. 
Grazie. Era ciò di cui avevo bisogno! Grazie a tutti.

 don Sisto 
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CONSIGLIO PASTORALE

CONSEGNAMO IL TESTIMONE AL NUOVO PARROCO: 
ECCO IL LAVORO Dl QUESTI ANNI – (Relazione del Consiglio Pastorale)
 
Il nostro lavoro in seno al Consiglio Pastorale, in questi otto anni di presenza con noi di Don Gigi, 
è stato caratterizzato dall’attenzione a tutto quello che ci circonda, per riuscire a leggere insieme i 
segni dei tempi. 
Il 18 settembre 2001 don Gigi si è presentato al nostro Consiglio Pastorale chiedendo continuità con 
il lavoro svolto in precedenza, perché il progetto “comunità” si costruisce insieme, essendo attenti 
alle necessità del territorio e cercando sempre di migliorarci, cammin facendo. 
L’avvicendamento è sempre una novità, ma niente è più nuovo di una persona che arriva, con la 
ricchezza dei propri talenti e dei propri limiti. 
Il Consiglio Pastorale non è un gruppo, ma l’insieme di tutti i gruppi e nei nostri incontri deve 
sentirsi palpitare il cuore della comunità. Quest’organo prende le decisioni più importanti, che 
devono, sempre, essere orientate al bene comune. E’ l’elemento centrale di crescita della Fede nella 
nostra comunità. La Fede è il fondamento dell’amore, noi cristiani abbiamo qualcosa in più degli 
altri, abbiamo la Fede. 
Altro elemento importante che caratterizza i membri del Consiglio Pastorale è quello che spinge 
tutti a collaborare, a essere corresponsabili, nessuno è più bravo degli altri. Abbiamo imparato a 
guardare avanti e a essere sempre fiduciosi e pieni di speranza, anche quando siamo tentati dallo 
scoraggiamento, quanto nella nostra comunità cristiana non riusciamo a smuovere nessuno, 
nonostante i nostri tentativi. 
Ci siamo impegnati sul tema dell’iniziazione cristiana cercando di dare forzo e vigore alla liturgia, 
convinti che una comunità orante sia una comunità orientata al futuro. Nel passato diventare 
cristiani era frutto della tradizione ora non è più così, adesso è una scelta, si è cristiani, non con le 
tradizioni, ma con il vissuto quotidiano. Alla base dell’iniziazione cristiana ci sono tre Sacramenti: 
Battesimo — Eucarestia — Cresima. 
Come comunità cristiana dobbiamo assolutamente investire sui giovani e sulle famiglie convinti 
che, una comunità che non investe sui giovani è destinata a sparire. 
Noi vogliamo cercare di impostare la nostra comunità sul dialogo con i giovani, prevenire i bn mali, 
la fragilità, il non senso della vita, la mancanza di progettualità. Spesso i nostri ragazzi vivono in 
modo aggressivo i rapporti con gli adulti, non riescono ad affrontare le sconfitte. Dobbiamo cercare 
di aiutare i nostri giovani a creare momenti d’incontro sani, dobbiamo riempire tutti gli spazi vuoti, 
solo così non regnerà l’ozio e la noia. 
Grande importanza è data anche alla formazione perché crediamo sia quel qualcosa in più rispetto 
alla prevenzione. 
Al tema della famiglia abbiamo dedicato alcuni incontri con esperti di pastorale familiare. Abbiamo 
fatto una riflessione sulla crisi della famiglia (divorzi e convivenze) per capire dove stiamo 
andando. Il nostro atteggiamento deve essere di comprensione, di accoglienza e di misericordia, mai 
dobbiamo essere giudici. 
Ci dobbiamo, però, continuamente interrogare su quello che c’è da affrontare, da migliorare, da 
riprendere secondo i nostri bisogni e coordinando tutte le attività in una visione molto ampia. 
In parrocchia abbiamo organizzato: 
1. Il corso fidanzati con finalità di accompagnamento delle giovani coppie al matrimonio; 
2. Le feste dei giubilini e dei giubilei, precedute da una serie d’incontri dedicati appositamente al 
tema del matrimonio; 
3. incontri per educare alla genitorialità; 
4. festa della famiglia a fine anno pastorale; 
5. Incontri specifici in ogni famiglia, in occasione dei Sacramenti dei figli. 
Grande attenzione è stata riservata all’ascolto della Parola. 
Il fare è importante ma viene dopo I’ascolto e la contemplazione, perché si rischia di dare cose e 
servizi senza però dare completamente noi stessi, perché privi di amore. Dobbiamo lasciarci 
plasmare e condurre dalla Parola. Nei tre anni passati, con questo intento, abbiamo organizzato la 
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Scuola della Parola con il Prof. Davide Viadarin. 
Vogliamo crescere in una Fede libera, non ingabbiata, obbediente ma che sa pensare e che non ha 
paura di confrontarsi con il mondo. 
Tante cose restano da completare, da migliorare o da fare, l’importante è essere sempre gioiosi e 
pieni di speranza. 
Ci siamo soffermati sul metodo, sottolineando l’importanza della comunicazione all’interno dei 
gruppi e verso il resto della comunità parrocchiale. E emersa la sete di proposte di spessore, capaci 
di affascinare anche chi è tiepido con la vita della Chiesa e il desiderio e l’urgenza di fare rete, in 
modo da costruire vera comunione. 
Prossimamente il Consiglio Pastorale dovrà farsi carico sempre più della Scuola dell’infanzia, 
perché gli anni futuri potranno essere molto difficili sul versante delle scuole paritarie. 
Il Centro Comunitario, cui abbiamo dedicato tante risorse in questi otto anni, ora è il cuore della 
nostra comunità. Quasi tutte le iniziative pastorali e ricreative vi trovano spazio. Nella gestione, 
grande importanza riveste la figura del “volontario”, che è una risorsa irrinunciabile e che deve 
essere sostenuta e valorizzata. 
Abbiamo prestato attenzione anche al problema della missionarietà sostenendo la formazione del 
gruppo GAM, ben consapevoli che, se la comunità non è missionaria, perde lentamente la propria 
linfa vitale. Missionarietà non è solamente aiuto materiale ma, soprattutto, testimonianza di Fede. 
Bisogna tener vivo il senso della giustizia e dell’uguaglianza, curare l’attenzione verso l’altro e 
trasmettere il calore della comunità ai nostri missionari, i quali devono sentirsi “inviati”. 
Buona partecipazione riscontriamo anche all’ACR, ai gruppi giovanili e ai campi scuola estivi. 
Dobbiamo continuare a favorire e a incoraggiare il lavoro dell’ AC perché rimane, all’interno della 
Chiesa, il movimento più libero e formativo. 
Tre sono i punti da ricordare: 
- Sincerità con se stessi; 
- Chiarezza nelle scelte; 
- Amore per la verità. 

Marangoni Daniela 
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LE ZONE SI PRESENTANO 

Zona 4 
Via Roma è una delle zone più vecchie di Caldogno. 
Le persone che vivono qui da più tempo sono quelle che ancora accettano volentieri la visita dei 
rappresentanti della parrocchia. 
La maggior parte delle famiglie, tuttavia, è formata da coppie giovani ed è generale il disinteresse 
per le tematiche della parrocchia. Solo quando hanno figli, qualcuno inizia a partecipare alle varie 
cerimonie, anche se saltuariamente. 
Bisognerebbe informare più puntualmente le persone sulle varie iniziative, magari consegnando le 
lettere direttamente in mano alle persone. 

rappresentante di zona: Eugenia Rossettin Trevisan 

Zona 5A 
All’inizio dell’anno, nel quartiere Barco è stato rinnovato il comitato che sembra ricco d’idee, unito 
e compatto nello sviluppo delle attività che si andranno a consolidare nell’ arco dell’ anno. 
Alcune notizie di quartiere: 
− 17 i nati nell’anno in corso;
− Nuovi insediamenti di nuclei famigliari; 
− La cura e 1’ordine delle aree verdi rimane un obbiettivo raggiunto, ma comunque sempre in 

continuo monitoraggio. 
− A distanza di due anni dall’ ultimo evento, è stata riproposta la festa annuale di zona, che, 

come sempre, ha riscosso notevole successo e grande partecipazione, coinvolgendo molte 
persone che, con la loro solidarietà, hanno contribuito nella raccolta fondi destinati alla nostra 
cara scuola materna. La giornata è stata ricca di eventi: la celebrazione della santa messa al 
parco di via Leoncavallo, celebrata dal nostro parroco Don Gigi, è stata animata dal coro “Canta 
con Noi”. Nel pomeriggio le partite di calcio hanno messo in competizione i nostri ragazzi e ai 
vincitori grandi premi. Musica, lotteria, balli e ciacole hanno allietato le ultime fresche ore della 
serata accompagnate dalla musica del trio e dal nostro Gianni. 

Questi sono i momenti più sentiti della nostra zona, ma con molta buona volontà, cerchiamo di 
coinvolgere molte famiglie con piccoli gesti di unità e di aiuto. Una particolare abitudine che 
cerchiamo di portare avanti, è il benvenuto da parte del Comitato di Quartiere, ai bambini nati nella 
nostra zona, portando una lettera di saluto ai genitori e un presente al bambino. Cerchiamo anche di 
non trascurare le persone che hanno problemi di salute, facendo presente al parroco le persone che 
necessitano di aiuto spirituale e materiale.

Comitato Quartiere Barco - rappresentante di zona: Adriano Forestan 

Zona 5B 
La zona 5B che si trova a sud di via Roma. 
Zona sorta in area verde divenuta fabbricabile intorno agli anni 1969/70. 
Comprende via Donizetti in tutta la sua lunghezza, via Barco, via Cimarosa, via Giordano e via 
Vivaldi. 
Ci sono circa 120/130 famiglie; all’inizio ci si conosceva quasi tutti, ora ci sono molte persone che 
dalla città si sono spostate nei paesi limitrofi e sono presenti anche molti extra comunitari con i 
quali è difficile mettersi in contatto. Ci sono parecchi bambini, non molti anziani e poi sono presenti 
tutte le fasce d’età e di categorie di persone. 
A nord di via Donizetti c’è un grande condominio dove vivono prevalentemente persone di colore 
con i loro usi e costumi. Ci sono anche persone dell’est e musulmani. 
A tenere unite le zone A e B è il capitello della Madonna” Regina della Pace” posto in un parco 
giochi, dove si svolge anche alla terza domenica di luglio la festa del quartiere Barco e la recita del 
S. Rosario nel mese di maggio. 
Qui si vive ancora la vita di paese, dove le persone cercano di conoscersi, di aiutarsi e di incontrarsi. 
Noi rappresentanti di zona A e B con i nostri aiutanti, visitiamo le famiglie due volte all’anno a 
Natale e Pasqua per consegnare le buste e materiale vario e per la festa del patrono. 
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Durante l’avvento si tengono degli incontri aperti a tutti presso l’abitazione di famiglie che si 
rendono disponibili, anche se purtroppo la partecipazione non è numerosa e sentita. 

Rappresentante di zona: Costa Carmencita Toniello 

Zona 6 
In Via Pedrollo vive circa un centinaio di nuclei familiari, costituiti in maggioranza da giovani 
coppie, da molti bambini, da coppie di media età, da numerosi single; pochi gli anziani. Il tenore di 
vita è medio alto, soprattutto grazie alle attività professionali dei residenti e alla presenza di piccoli 
imprenditori. 
Si tratta di una zona relativamente nuova; il 50% delle case è stato costruito negli anni ‘70, il 40% 
negli anni ‘80 — ‘90, il rimanente 10% è costituito da lotti ancora inedificati. La zona è dotata di 
due piccoli parchetti a verde. 
La maggioranza dei residenti vive in case di proprietà, ma molti sono in affitto e questo porta a 
frequenti spostamenti e cambiamenti di persone. 
E’ sempre stato pertanto difficile creare dei rapporti stabili di vicinato e trovare dei momenti 
comuni di aggregazione forti. 
Negli anni passati sono stati attuati dei tentativi per coinvolgere le persone: feste di quartiere, 
attività per bambini, incontri nelle case nei momenti forti dell’anno liturgico; si era creata una bella 
Comunità. 
Le poche persone che per anni avevano animato e gestito quei momenti comunitari non hanno avuto 
ricambio e sostegno adeguato pertanto le attività, in pochi anni, sono cessate. Sono continuati 
ancora per un po’ gli incontri di preghiera in alcune famiglie, ma oggi questi vengono tenuti 
assieme al quartiere Barco. 
L’attuale rappresentante di zona, partecipa al Consiglio Pastorale e, aiutato da Chiara Zecchin 
Breccia, distribuisce periodicamente il materiale e le pubblicazioni parrocchiali. 
Si nota, con rammarico, la sempre maggiore difficoltà di rapporti interpersonali, nonostante la zona 
sia dotata di spazi pubblici che sono poco frequentati. 
Il sistema di vita attuale porta le famiglie ad essere sempre più chiuse e diffidenti verso “l’esterno”. 
In questa situazione di “chiusura” risulta difficile trovare delle strategie per coinvolgere le persone e 
creare Comunità. 

Rappresentante di zona: Valentino Bertoldo
 
Zona 9 
La Zona 9 di Caldogno si colloca geograficamente a sud-ovest del paese e con le sue 160 famiglie 
la possiamo considerare la più popolosa tra le zone. 
Essa comprende via Molinetto, via Latason, via Preazzi e via Roggetta. Le prime tre vie si possono 
considerare le vie “storiche” della zona, abitate da generazioni dalle stesse famiglie. 
Un discorso a parte va fatto per via Roggetta: questo quartiere nasce con le prime case nel 1987 e si 
è completato nel corso degli anni successivi. E’ abitato soprattutto da persone che provengono dalla 
città di Vicenza e da altri comuni della provincia; lo si può definire in parte un quartiere dormitorio, 
di qui la difficoltà di coinvolgere le persone nelle varie attività sociali e parrocchiali che hanno 
come finalità il benessere dell’individuo e per estensione della collettività. 
Un elogio va a quelle famiglie, poche purtroppo, che da armi si mettono a disposizione per il bene 
di tutti e un invito viene fatto a tutti coloro che si vogliono mettere in gioco e regalare un po’ del 
loro tempo. 

Rappresentante di zona: Padovani Maria - Balasso Antonio 
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Zona 10 
La zona 10 comprende Via Pasubio, Cimone, Ortigara, Preazzi, Fortuna, Alpini, Paù, Corno, Zebio, 
Stelvio e Zovetto. 
La zona confina con il paese di Motta e tra i due paesi, lungo la Statale Pasubio, è situato il capitello 
della Madonna di Monte Berico, punto d’incontro per il Rosario nel mese di maggio e la S. Messa 
dell’8 settembre che viene concelebrata da entrambi i parroci delle parrocchie confinanti. 
Nella zona sono rimaste poche persone che risiedonò qui da tempo e di conseguenza i legami con il 
vicinato sono pochi. Negli incontri di zona che si svolgono circa 2 volte all’anno, la partecipazione 
è un po’ scarsa e non si arricchisce di persone nuove. 
La zona si sta popolando di nuove abitazioni con persone che devono ancora integrarsi nella realtà 
del paese. 

La Rappresentante Cecilia Tagliapietra Ceola 

Zona 11 
Il comitato di zona 11 organizza in occasione del Natale l’allestimento del presepe esterno in via 
Fogazzaro. 
La sera della vigilia si crea un momento di preghiera attorno al presepe, in seguito la consegna dei 
regali con Babbo Natale, cioccolata calda e brulè. 
Nel mese di maggio viene recitato il rosario tutte le sere nella chiesetta “Arnaldi”. 
La festa di zona viene organizzata a fine maggio-inizio giugno con la partecipazione di circa 150 
persone. 
A Natale e a Pasqua viene distribuito il bollettino parrocchiale e la busta. 

Rappresentante di zona: Dal Bello Joao Irineo 

Zona 14 
La zona 14 è composta da circa 120 famiglie. E’ una delle zone più vecchie del paese, anche se è 
tuttora in espansione., 
Nella zona, la gente è molto attaccata alla figura della Madonna “Regina della Pace”, e il capitello a 
Lei dedicato è punto di riferimento comune anche per le vicine zone 14 BIS e 15. Durante il mese di 
maggio, proprio di fronte al capitello viene recitato il Rosario, e si riscontra una buona 
partecipazione. 
La seconda domenica di maggio si festeggia con una Santa Messa per onorare la Madonna e si 
conclude con il pranzo di zona che vede la partecipazione di circa 150 persone.

rappresentante in consiglio pastorale Silvana Lovato Capitello 

Zona 15 
Faccio parte del C.P. e sono responsabile della zona 15 (Capovilla, a nord del paese). 
La mia zona è formata da circa 70 famiglie. Incaricata dal parroco, tre volte l’anno busso alle porte 
delle famiglie per consegnare il materiale (calendario, lettera, busta, comunità in cammino, lumino, 
ulivo, programma sagra e biglietti lotteria). 
Nel mese di maggio si recita il rosario davanti al capitello della Madonna Regina della Pace, e la 2a 
domenica ci si ritrova con tutta la comunità per la celebrazione dell’Eucarestia, seguita dal pranzo 
comunitarìo. 
A Natale viene allestito un piccolo presepe nello spazio verde adiacente il capitello. 

Rappresentante di zona Rosalia Borgo  in Pesavento
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CENTRO COMUNITARIO – 1°

Centro Comunitario —  Si volta pagina, la storia continua. 
E come in ogni racconto che si rispetti, al voltare pagina ci si aspettano nuovi fatti, nuove emozioni, 
ci si aspetta che la storia evolva e che si cominci ad intravvedere dove la trama ci conduce. 
La storia è quella del Cento Comunitario, la pagina è quella dei primi quattro anni, quelli della 
fondazione del Centro, del suo avviamento e del suo consolidamento in quello che è oggi: una 
struttura completa che offre tanto alla nostra Comunità. 
I fatti parlano del grande lavoro svolto in questi quattro anni: 
Sul fronte della conduzione: 
è stata nel tempo definita un’organizzazione funzionale costituita da un Comitato di Gestione e da 
un organismo di controllo delle attività del Comitato: il Consiglio dei Volontari. 
Ogni decisione viene verificata ed avallata dal Consiglio, un mix ottimale di rapidità decisionale e 
doveroso controllo che quanto si propone sia in linea con le finalità e gli orientamenti del Centro 
Comunitario. 
Esistono poi i responsabili designati dei Gruppi (sono ben dieci) per il coordinamento di tutte le 
attività : dall’amministrazione all’animazione, dal Bar al teatro, dalle attività sportive alla 
manutenzione dei locali. 
Sul fronte delle strutture disponibili: 
Il Centro è dotato di ampi locali per lo svolgimento delle attività. 
Il Bar autonomo con annessa sala giochi è gestito dal gruppo Bar, eroga servizi di qualità e funge 
da punto aggregante per tutti i fruitori del Centro,. 
Il Teatro, il Cinema , il calcio su SKYTV, occasioni di svago e condivisione per tutti i gusti e le 
età. Le attività all’aria aperta: campo da calcio, piattaforma per il gioco libero, campo da beach 
volley, il grande Palatenda polifunzionale per il gioco della pallavolo, del calcetto, del basket. . . 
ogni possibile opportunità per fare appassionare i ragazzi allo sport e per toglierli dalla strada è stata 
colta e con grande impegno, passione e fatica realizzata. 
Gli spazi di aggregazione consentono l’organizzazione di feste, incontri, conferenze, allegre 
“mangiate” in compagnia. 
Insomma nulla manca per potersi ritrovare e per godere di sani momenti di aggregazione. 
Sul fronte economico: 
Importanti investimenti hanno portato a significative uscite finanziarie fino ad oggi , l’auto 
sostentamento della struttura è però praticamente raggiunto grazie alle entrate generate dalle attività 
pianificate nel corso di tutto l’anno. 
Insomma, detto questo si volta pagina. 
Ora la macchina è ben rodata e ben rifornita e finalmente la possiamo guidare per affrontare lunghi 
viaggi e vedere nuovi orizzonti. 
Come Presidente uscente non posso che ringraziare quanti hanno con me fino ad oggi operato e 
quanti continuano a prestare la propria opera infaticabile per una finalità non solo nobile ma di 
straordinaria valenza in quanto esprime il senso non solo della nostra fede Cristiana ma anche 
quello del vivere civile, moderno, proiettato ad un futuro di valori concreti . Una risposta all’apatia, 
alla noia, al nichilismo; mali oscuri che minano all’interno lo spirito e non consentono alle 
potenzialità insite in ognuno di noi di emergere. 
Ecco, il Centro Comunitario essenzialmente è una scommessa ed insieme un’avventura. 
La scommessa è quella di credere continuamente nel Centro quale anello di collegamento di una 
rete solida di servizi alla nostra Comunità che trovano in Caldogno, un'espressione di eccellenza: la 
collaborazione con la Scuola, con l’Amministrazione Comunale, con le diverse Associazioni del 
territorio. 
L’avventura è quella che mette insieme tante persone della nostra comunità attive in ambiti diversi 
ma unite da un sottile filo di condivisione, un credo che va al di là della fede politica e delle 
personali convinzioni. 
Personalmente mi sento arricchito da questa esperienza. 
Ho capito che la voglia di fare ti viene.... “facendo” 
Ho conosciuto persone di grande spessore che non avrei mai creduto abitassero a pochi metri da 
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casa mia. 
Ho compreso che se esistono imprese difficili è pure vero che esistono tante persone che pensano 
assieme a te a come trovare le soluzioni. C’è chi la chiama provvidenza, chi pensa sia il destino, per 
me è semplicemente la volontà dei tanti che ci credono e che ogni giorno fanno anche poco, ma è 
quel poco che assieme al poco di tanti altri diventa una forza capace di cambiare veramente il 
mondo in cui viviamo.

Luca Bolcati 

 CENTRO COMUNITARIO - 2° 

Un’ altro cambiamento al Centro Comunitario e questa volta un cambiamento importante. 
Non sto parlando di migliorie strutturali, di tinteggiature o di nuovi tendaggi, ma di un 
cambiamento più profondo che riguarda il Gruppo che per i quattro anni trascorsi si è fatto carico di 
far nascere e crescere il Centro. 
I cambiamenti, che strano, hanno sempre un doppio aspetto, da un lato spaventano, rendono triste il 
veder andare verso altri progetti, amici con i quali si erano condivise serate di discussioni, di 
confronto, serate che sono servite credo a fare il bene del Centro, ma che sono sicuramente servite 
a fare il bene di chi le ha vissute. Dall’altro lato, i cambiamenti sono elettrizzanti, sono una sfida 
che come tale va raccolta e portata avanti. 
Si, come Voi sapete il “vecchio” Comitato di Gestione, aveva portato a conclusione il mandato che 
lo vedeva al lavoro da quattro anni, un lavoro difficile proprio perché partiva da zero, senza 
un’esperienza se non quella acquisita di giorno in giorno, creando regole, mettendole in discussione 
senza esitazioni quando queste non si rivelavano efficienti, in poche parole questo Comitato ha dato 
Vita al Centro. Là dove non c’era nulla ora non c’è solo un edificio, ma un luogo accogliente 
d’aggregazione, che viene preso a modello anche da paesi del circondano. 
Quante telefonate, quante mail, quante serate, il tutto in serenità e con una profonda gioia, sicuri 
che, il tempo che ognuno dì noi poteva dedicare a questo ideale, rubandolo un po’ alla famiglia, un 
po’ alla fidanzata, un po’ a se stessi, non potrebbe essere stato speso in maniera migliore. 
Non essendo abituati a lavorare sotto i riflettori, non voglio ringraziare i singoli per il lavoro fatto, 
nominandoli ad uno ad uno, ma voglio dar loro un abbraccio sincero e un’in bocca al lupo per i loro 
nuovi progetti. 
Luca però lo devo ringraziare nominalmente, è stato il Presidente che il Centro meritava, una 
persona grande, che mi onoro di definire mio grande Amico. Ha lavorato molto, moltissimo, quasi 
sempre nell’ombra ed è sempre riuscito a trasmettere a chi gli è stato vicino quell’entusiasmo nel 
fare che lo contraddistingue. Grazie Luca, grazie Amico. 
Ed ora? Ora si và avanti, nuovi amici sono entrati a far parte della nostra “Famiglia”, nuovi amici 
con nuove idee, con nuovo slancio, pronti ad affiancarsi a coloro che sono rimasti, a lavorare 
insieme, per continuare sulla strada tracciata da chi li ha preceduti, mettendoci cuore e cervello, 
amore ed idee, in tutto quello che verranno chiamati a fare, all’interno di questo splendido gruppo 
che risponde al nome di “Consiglio dei Volontari”. 
Spesso , quando cerco di spiegare qualche cosa ai miei figli, porto loro esempi concreti, ed 
altrettanto spesso, per questo motivo, loro ridacchiano di questo mio modo di fare. Ma oggi, 
lavorando nel giardino di casa, un pensiero mi ronzava per la testa, e voglio condividerlo con Voi, 
Volontari vecchi, nuovi e futuri. 
In primavera, verso la fine del mese di Aprile, molte persone, come me, scelgono solitamente un 
sabato, un intero giorno da dedicare al rifacimento dell’orto. Dopo l’inverno trascorso a guardare 
questo pezzo di terra, piccolo o grande che sia, in disordine, ricoperto dì neve e gìaccio, arriva il 
gran giorno, si va dal vivaista, si comprano le piantine, e si passa la giornata a piantarle, magari 
scalzi per sentirsi ancora più vicini alla terra, ribadendo ai nostri cari che non siamo a disposizione 
per acquisti, commissioni gite o quant’altro. 
Quel giorno che noi abbiamo scelto è tutto per il nostro orto. 
Con il passar del tempo, solitamente, la magia che si era creata comincia a scemare, lasciando 
spazio a qualcosa che diventa un impegno, che riesce a volte a diventare fastidioso. 
Il dover quotidianamente dare da bere a quanto piantato, il dover tenere zappato il terreno perché le 
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erbacce non crescano, il dover curare le piantine, potarle, concimarle, fare tutto questo quando si 
torna dal lavoro stanchi, quando:“no, stasera no!”, quando preferiresti far due passi con tua moglie, 
oppure sederti con il tuo buon libro, fare tutto questo quando serve farlo, e non quando lo abbiamo 
scelto, fa a volte dimenticare l’entusiasmo con il quale siamo partiti per questa avventura e 
soprattutto ci può far venire dei dubbi : “ma ne valeva la pena !!!” 
Ma noi abbiamo la scorza dura. Teniamo duro, e quando cominciamo a raccogliere i primi frutti, 
siamo orgogliosi di quanto fatto, siamo fieri di vedere le piante rigogliose e cariche dei foro frutti, 
di portarne a quell’amico che vive in condominio e non è così fortunato. 
Ecco che d’incanto le fatiche non ci vengono più alla mente, ricordiamo quel felice giorno in qui 
siamo partiti per la nostra avventura e godiamo di quanto raccolto. 
Con la metafora dell’orto, avrò fatto sorridere qualcuno, (sicuramente i miei figli), ma se 
trasformiamo l’orto in Centro Comunitario, se non permettiamo che nulla scalfisca l’entusiasmo 
con il quale abbiamo iniziato questa avventura, se ci mettiamo a disposizione anche quando: 
“Questa sera starei volentieri a casa”, i frutti non tarderanno ad arrivare, frutti che ci renderanno 
orgogliosi di aver messo a disposizione un po’ del nostro tempo ad una causa nella quale crediamo 
fermamente. 
Frutti che daranno semi e che, chissà, magari domani vedremo germogliare nel cuore di altre 
persone. 
Un grazie a Don Gigi e non devo certo sottolinearne il perché, una sincera richiesta di perdono se 
non sempre sono riuscito a mantenere il tuo passo ed un augurio, di cuore, per tutti i tuoi progetti. 
Bene, auguro un buon lavoro a tutti i componenti dell’Consiglio dei Volontari, i componenti del 
Comitato di Gestione, e non per ultimi tutti i Volontari che instancabilmente continuano a dare, 
dare, dare... un po’ di quel tempo che oggi è diventato un bene così prezioso, che sembra mancare a 
tutti. 

Buona Vita, Massimo De Tomasi 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “GIOVANNI XXIII” 

Riferimenti storici 
La Scuola dell’Infanzia, ora e fin dalle origini, fa parte della Parrocchia San Giovanni Battista di 
Caldogno (Vi), allora denominata Scuola Materna parrocchiale, ed ebbe nascita inizialmente nel 
“rustico” dei Signori Businelli intorno al 1920. Questo grazie all’iniziativa dell’arciprete Don 
Giuseppe Rezzaro. Fu il successore Don Emilio Menegazzo ad inaugurare i locali nel 1923 e ad 
ampliare gli stessi nel 1937 e nel 1947, adibendo una parte dello stabile a piccolo orfanatrofio. 
Nel 1964 iniziò la costruzione dell’attuale Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” inaugurata nel 
1966. Un consistente ampliamento si concluse nel 1994 ed uno ulteriore è stato realizzato nel 
1999/2000. Fin dal 1923 la direzione della Scuola è affidata alle Suore. Da più di quarant’anni la 
gestione è curata da un apposito Comitato. 

Identità 
E’ una scuola paritaria ed è aperta a tutti coloro che chiedono l’iscrizione, senza tener conto delle 
diversità fisiche, culturali e religiose. Essa si propone, con la propria specifica identità, con la 
propria storia, in un contesto sociale e culturale su cui si fonda la piena attuazione del diritto 
dell’infanzia. “.. . la scuola Giovanni XXIII si ispira, come scuola cattolica, all’educazione 
cristiana della vita; ha come fine specifico l’educazione integrale del bambino nella sua 
individualità, irripetibilità e globalità. In collaborazione con la famiglia favorisce in lui la 
maturazione dell’identità umana e cristiana e ne potenzia l’autonomia vera che consente il libero 
esercizio dell’amore verso Dio e verso il prossimo. 
Nello stesso tempo rafforza la competenza attraverso l’acquisizione dei primi strumenti culturali ed 
espressivi, in continuità con la famiglia “ (dal piano dell’offerta formativa) 
Documenti- Organi gestionali e collegiali 
I documenti che regolano la scuola sono: Statuto, Regolamento, Piano dell’offerta Formativa e la 
Convenzione con il Comune di Caldogno. Mentre gli organi gestionati e collegiali sono: Comitato 
di Gestione, Collegio Docenti, Assemblea dei genitori e il Collegio di Intersezione. 

Gruppi sostenitori 
I gruppi sostenitori sono il Gruppo dei volontari che non è regolato da nessun documento scritto, 
ma indispensabile per il buon funzionamento dei locali e delle attrezzature e il Gruppo Gas, 
composto da genitori dei bambini che frequentano la scuola,. e che si occupa di organizzare 
qualsiasi tipo di manifestazione o recita che la scuola propone. 

Situazione attuale 
Attualmente ci sono 6 sezioni, 156 bambini, 4 suore, insegnanti, .. personale non docente e la scuola 
vive le note problematiche delle scuole paritarie in Italia, è chiamata alla sfida del futuro e la sua 
sopravvivenza si gioca tra missione e risorse. 
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GA.M. - GRUPPO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA - Onlus 

Ormai dal lontano 2005 opera il Gruppo di Animazione Missionaria, che si propone alla 
comunità di Caldogno con le sue iniziative, quali: iniziative di sensibilizzazione, fiori, gelato, 
mostre, filmati, concerti ... Il Gruppo, come ben sapete, aiuta i nostri missionari di cui: tre uomini, 
mons. Marcello Palentini — Argentina, San Salvador de Jujuy; padre Renato Trevisan — Brasile, 
Redençao; padre Danilo Lago — Brasile, Parà. Più tre donne di cui suor Lucia Comberlato — 
Sudan, Gulu; suor Rita Castelli – Brasile, San Salvador Bahia; suor Giancarla Palentini — 
Repubblica Ceca. Inoltre abbiamo adottato suor Mariella Tadiello - Ecuador, che ha per molti anni 
operato presso la nostra scuola materna, e mons. Al varo Ramazzini che opera in Guatemala, in una 
delle regioni più povere del mondo. Abbiamo dato aiuto anche a dei missionari dell’Opera di San 
Gaetano in Vicenza anch’essi operanti in Guatemala. I nostri aiuti hanno raggiunto delle iniziative 
scolastiche in Guinea Bissau, Ciad e Sri Lanka. 
Mensilmente il gruppo propone alla prima domenica del mese il mercatino equo & solidale con 
prodotti tipici dei paesi da cui provengono; si vorrebbe ampliare l’iniziativa proponendola più 
spesso, ma ci. sono delle problematiche sia di personale (siamo sempre i soliti e tutti hanno 
un’infinità di impegni), che logistico, c’è il problema di dove collocare questa iniziativa in pianta 
stabile, in quanto non possiamo permetterci di pagare un affitto per un negozio che si mangerebbe 
tutti i proventi destinata alla solidarietà missionaria. 
Il G.A.M. coopera strettamente con la Caritas e il Centro di Ascolto per le raccolte di mobili, 
vestiario, scarpe ... tutti finalizzati nell’aiuto ai poveri. 
L’utilizzo delle coordinate bancarIe del Gruppo Missionario sono state concesse alla Caritas proprio 
per non aggravare con ulteriori costi l’organo caritativo. 
Si auspicherebbe che il gruppo aumentasse numericamente, perché un numero sostanziale di 
persone sarebbero il polso della sensibilità comunitaria; ci sentiamo di invitare tutti i parenti dei 
missionari e delle missionaria a diventare soci del gruppo, una minima quota sociale che oggi si 
colloca a 12 € sarebbe un buon inizio e darebbe corpo a un consistente fondo iniziale che ogni anno 
si ripropone; però bisogna essere in tanti, altrimenti tutto si riduce a un piccolo rivolo, nonostante 
gli sforzi che chi opera continua generosamente a fare. 
Attualmente il gruppo ha ventinove soci e propone mensilmente un incontro che viene 
calendarizzato annualmente, nelle riunioni si parla di come destinare gli aiuti, bilancio, gestione 
delle varie iniziative, si fa formazione, si incontrano i Missionari e le Missionarie che rientrano dai 
vari paesi ove operano per sentire cosa hanno da raccontarci e capire le loro problematiche per 
trovare possibili soluzioni o forme di aiuto. 
Lo scorso anno, durante il mese missionario di ottobre, abbiamo proposto una mostra su suor Lucia 
Comberlato e l’Uganda con tutte le annesse problematiche di povertà, fame, sete, guerre, bambini 
soldato etc. Quest’anno stiamo organizzando una mostra che pensiamo di dedicare a padre Danilo 
Lago e all’Amazzonia, con le problematiche dei Senzatierra e delle situazioni di riduzione in 
schiavitù delle persone che entrano a lavorare nelle foreste. 
Tutto comunque potrà risultare utile solamente se la comunità dimostra un’elevata sensibilità per 
queste problematiche, anche se garantiamo che, per quanto ci riguarda, continueremo a spenderci 
per questa associazione in quanto crediamo fermamente che solo tramite la solidarietà e l’aiuto 
possiamo mostrare al mondo il nostro amore per il Signore: quando Signore ... quando ero nudo e 
mi avete vestito, carcerato e mi avete visitato, malato e mi avete curato assetato e mi avete dato da 
bere...

Eugenio Arnaldi 
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MINISTRI STRAORDINARI DELL'EUCARISTIA
 
Gruppo formato da persone disponibile nell’aiutare i sacerdoti per la distribuzione della Comunione 
in Chiesa e che in modo particolare si fanno carico di visitare e portare l’Eucaristia agli malati del 
paese, con dedizione costante e periodica, a volte unico punto di riferimento o legame con la 
comunità cristiana, di alcune persone sofferenti o nel disagio. Un manipolo che umilmente dedica 
tempo e si pone in ascolto, se richiesto, offre una parola di consolazione o conforto, spesso dona 
anche piccoli e umili ma utili servizi che le persone a volte chiedono, lo fa nel massimo riserbo 
sull’esempio del buon samaritano che desidera lenire le ferite del malcapitato. 
Ci si riunisce con il Parroco una volta al mese per aggiornare gli elenchi e per ridistribuire gli 
incarichi, due o tre volte all’anno ci sono delle riunioni serali, e non, per dei momenti di spiritualità 
e formazione a livello diocesano e vicariale. Una volta all’anno tutti i Ministri Straordinari 
dell’Eucaristia sono invitati in Cattedrale per una celebrazione comunitaria e vi assicuro che in 
quell’occasione è molto bello vedere quante persone nella nostra Diocesi si dedicano a questo 
servizio. In quei momenti si scopre che non siamo soli, ma che molti fratelli e sorelle condividono 
di camminare alla sequela di Gesù Cristo. 
Che altro aggiungere se non che vogliamo essere i servi inutili di cui parla nostro Signore, ciò che 
facciamo lo facciamo per aiutare, non chiediamo nulla, non vogliamo avere alcun riconoscimento se 
non quello di poter essere testimoni di Cristo, per portare a chiunque la buona novella, per mostrare 
come farsi prossimi e camminare accanto anche a chi ha difficoltà, necessità, sofferenza, senza 
scandalizzarci, senza storcere il naso, ma allungando la mano e dicendo: prendila se ciò ti conforta,  
se ciò ti aiuta, se ciò ti offre un minimo di felicità o sollievo, se colloquiare con noi ti aiuta a 
crescere anche nella fede, fallo, incontrerai Gesù Cristo fonte e sorgente di ogni bene e via della 
salvezza. 
La nostra vita al servizio di tutti, soprattutto al servizio di Dio in una dedizione totale, fatta di 
impegno e di preghiera, perché senza di essa non sapremo nemmeno da dove cominciare. E' nella 
preghiera che troviamo la forza e lo sprone che ci impone di andare avanti anche a fronte di 
difficoltà, sofferenze o quant’altro, nulla chiediamo per noi, ma tutto sia per la gloria di Dio. 

Eugenio Arnaldi 
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GRUPPO ANIMATORI GIOVANISSIMI 

  Il gruppo giovanissimi si può definire la “seconda generazione” di animatori perché tutti i 
componenti sono frutto di anni di gruppo e formazione; ognuno, infatti, ha seguito il proprio 
cammino di fede partecipando sempre alle attività in parrocchia. Il gruppo animatori è un gruppo 
molto omogeneo, poiché abbiamo tutti più o meno la stessa età e gli stessi ideali e questo ci rende 
molto affiatati tra noi, anche nei momenti in cui si crea l’occasione giusta per fare festa!! 
  La nostra “attività” è quella di seguire i ragazzi delle superiori: dalla prima alla quinta in un 
cammino costituta da 5 tappe. L’ultima tappa, chiamata Professione di Fede, è quella più importante 
in cui i ragazzi, alla fine del loro percorso, sono chiamati a proclamare la loro fede alla comunità. 
Quest’ultima tappa è seguita oltre che dagli animatori anche dal parroco il quale si occupa di 
preparare dei temi che siano in grado di scuotere “l’animo” dei ragazzi, di farli reagire, di 
provocargli delle domande affinché sia sempre viva in loro la voglia di trovare Gesù.... Per ogni 
tappa generalmente ci sono due o tre animatori; nel considerare quest’ultimo aspetto occorre tener 
conto del fatto che durante l’ultimo anno vengono uniti il gruppo di Caldogno e quello di 
Rettorgole, in modo che il parroco riesca a seguire il gruppo assieme e portare i ragazzi su una 
stessa linea formativa e di pensiero. Durante questo anno 2008/09 anche il gruppo di quarta ha 
adottato lo stesso metodo di unione dei gruppi, portando ottimi risultati, grazie ad un percorso 
costituito da una serie di testimonianze di persone, provenenti da diversi ambiti, in riferimento ai 
loro progetti di vita. La finalità del percorso era quella di permettere ai ragazzi di capire quanto 
l’aspetto vocazionale non rappresenti qualcosa di lontano da loro e riguardante soltanto le persone 
che intraprendono il cammino religioso sacramentale, ma piuttosto una sorta di orizzonte cui 
tendere, sulla base del quale compiere le proprie scelte importanti di vita. 
I cammini formativi adottati, per la prima volta, durante quest’ultimo anno, sono stati quelli che 
l’Azione Cattolica ha proposto per i gruppi dalla prima alla terza tappa: la prima tappa segue il 
tema della “Fiducia”, “l’Amicizia”; la seconda dell’ “Amore”; e la terza della “Responsabilità”; per 
quanto riguarda la quarta tappa, per la quale l’Azione Cattolica non ha ancora fornito un supporto, 
comunemente si segue la tematica della “Vocazione” e le attività vengono concordate con i 
responsabili o con il parroco. 
L’organizzazione di tutte queste attività viene coordinata e gestita dall’Equipe, un gruppo di 
persone composto da: responsabili parrocchiali ACR e Giovanissimi, animatori di esperienza, suor 
Eddi, il presidente parrocchiale dell’A.C. e il parroco, i quali programmano le uscite, i momenti di 
formazione e “controllano” l’andamento del gruppo. 
Quest’anno è stato anche deciso che durante la Quaresima, la messa della domenica sera sarebbe 
stata animata dal gruppo degli animatori, ACR e Giovanissimi insieme. Durante queste messe, sono 
stati organizzati i canti e presentati, al posto dell’Ornelia, alcune “esperienze di vita” di persone, di
volta in volta diverse, ognuna delle quali molto forti dal punto di vista emotivo. Inoltre tutte le 
preghiere lette durante queste celebrazioni eucaristiche erano state scritte, su appositi foglietti, dai 
fedeli presenti alla messa della domenica precedente. Quest’esperienza, proposta successivamente a 
domeniche alterne fino all’inizio dell’estate, ha rappresentato un’occasione formativa alquanto 
positiva, poiché tutti, ma in modo particolare gli animatori, hanno avuto modo di soffermarsi un 
po’di più sulla Parola e di pregare in maniera diversa dal solito, sentendo propria quella che 
altrimenti sarebbe stata una comune messa domenicale. In questi ultimi anni il gruppo è cresciuto 
molto, anche se un po’ si sente la mancanza di un cappellano (che proprio male non faceva!!!!) che 
fungeva da guida in grado di gestire e coordinare tra loro le cinque tappe e l’ACR. Dato che di 
buona volontà di lavorare assieme ce n’è ancora molta, da qui nasce la speranza che con l’arrivo di 
don Giampaolo si possa camminare insieme, seguendo gli importanti passi già fatti finora, per 
crescere ancora assieme e poter continuare a dare ai ragazzi del paese la “proposta alternativa”. 
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AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI
 
L’ACR è un’associazione presente ormai da molti anni a Caldogno, che coinvolge numerosi ragazzi 
e animatori, che si ritrovano per portare avanti un cammino comune. Si segue un “tema” proposto a 
livello nazionale, il quale vuole portare i ragazzi a capire e vivere meglio determinati valori. 
Durante lo scorso anno (2008/2009) i ragazzi erano circa una cinquantina, di età compresa tra i 7 e i 
13 anni (dalla prima elementare alla terza media), suddivisi in 4 archi di età: prima e seconda 
elementare, terza e quarta, quinta e infine i ragazzi delle medie. 
Questi gruppi si ritrovano, da ottobre a maggio, al sabato pomeriggio (dalle 15.00 alle 16.30) presso 
il Centro Comunitario di Caldogno e qui si dividono nelle varie classi e assieme ai propri animatori 
sì impegnano nei giochi o nelle attività proposte per quel giorno. 
In genere l’anno ACR inizia con una festa preparata dagli animatori per cominciare in allegria tutti 
insieme e termina con l'ACRissimo, festa condivisa con più parrocchie. 
Gli animatori, per prepararsi a svolgere al meglio il loro compito, si ritrovano in genere una volta la 
settimana per decidere le attività del sabato, aiutandosi con le Guide A.C.R e il “Chiodo”, materiale 
fornito dalla Diocesi. 
Partecipano inoltre alle giornate studio promosse dalla diocesi di Vicenza e ad alcuni corsi formativi 
come il “Corso Base Animatori” e altri incontri o uscite, che si tengono presso la parrocchia di 
Caldogno, che coinvolgono anche gli animatori dei Gruppi Giovanissimi (per mantenere così un 
rapporto di collaborazione e conoscenza con gli altri educatori). 
Il gruppo ACR, infine, viene seguito da Suor Eddi, che assieme ai responsabili coordina e tiene 
unito tutto il gruppo. 

Desirè Pesavento 
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NOTIZIE DAL CATECHISMO

L’anno catechistico si apre con la S. Messa celebrata dal Parroco la 1^ domenica di Ottobre, alla 
quale sono invitati ragazzi e catechisti: a questi ultimi viene dato il “mandato”. 
Inizia, quindi, la prima settimana di catechismo che vede il lunedì dedicato ai ragazzi della scuola 
media, mentre i giorni seguenti, ad esclusione del sabato, ai fanciulli della scuola elementare. 
I catechisti che operano sono una cinquantina, mentre i ragazzi sono circa quattrocento. 
Ogni classe è divisa in sei/sette gruppi di circa otto/dieci fanciulli/ragazzi diretti da una catechista, 
spesso affiancata da un’altra catechista, perché in alcuni gruppi ci sono ragazzi piuttosto turbolenti 
per cui si rende necessaria la presenza di due persone per tenere un minimo di ordine. 
In molti gruppi delle elementari è in uso il metodo biblico-simbolico, mentre alla scuola media si 
utilizza il metodo tradizionale, con l’aiuto di un quaderno attivo. 
Le catechiste che seguono il metodo biblico-simbolico si recano mensilmente alla Parrocchia di S. 
Giuseppe a Vicenza dove vengono tenute lezioni da persone esperte, per preparare gli argomenti 
che verranno trattati con i fanciulli. 
La preparazione dei fanciulli/ragazzi che si accosteranno alla Prima Confessione, Prima Comunione 
e Cresima, viene curata personalmente dal Parroco col supporto dei catechisti. 
Gli altri catechisti sono stati seguìti da Don Sisto o da Don Angelo; quest’ultimo dallo scorso anno 
opera nella nostra Parrocchia e rappresenta una preziosissima risorsa. 
Per quanto riguarda la formazione dei catechisti, da ormai quattro anni il prof. Viadarin Davide 
tiene, al Centro Comunitario, un interessante corso biblico. 
La frequenza dei ragazzi al catechismo è buona; risulta talvolta discontinua nelle classi in cui, 
nell’anno, non viene somministrato alcun Sacramento. Il rapporto tra i catechisti è improntato sulla 
stima, sul rispetto e sulla collaborazione. 
Anche il rapporto con le famiglie è buono: quando i genitori vengono invitati a qualche incontro 
con i preti e i catechisti, in linea di massima, partecipano numerosi. 
Si riscontra, con dispiacere, una scarsa e discontinua partecipazione alla S. Messa domenicale, 
nonostante i ripetuti inviti del Parroco e dei Catechisti. Riteniamo sia necessario pensare a qualche 
iniziativa per far giungere ai ragazzi e alle famiglie il messaggio che senza Eucaristia non si vive, 
che la vita spirituale è morta. 
Notiamo che è in crisi anche il Sacramento della Confessione. I ragazzi non sentono il bisogno di 
accostarsi spontaneamente a questo Sacramento e riteniamo che le confessioni “obbligate” due o tre 
volte l’anno non servano a nulla se non a creare motivo di caos e magari dì angoscia. 
Anche in questo campo è necessario lavorare per trovare nuove strategie per far riscoprire la 
bellezza e l’importanza della Riconciliazione come dono di Dio. 
Quest’anno le catechiste della terza media hanno proposto ai ragazzi un interessante itinerario in 
preparazione alla Cresima. 
I cresimandi hanno fatto un’arricchente esperienza nel volontariato con gli anziani, i portatori di 
handicap, i bambini ricoverati all’ospedale. 
Il filo conduttore di questa esperienza è stato: cosa vuol dire rendere felice una persona. 
Dopo la Cresima con l’intervento dello psicologo dott. Diego Giron sono stati trattati i seguenti 
temi: il bullismo, il vandalismo, l’educazione all’amore. 
Tali argomenti sono stati approfonditi durante la permanenza dei ragazzi al campo-scuola di S. 
Rocco di Tretto. 
Ci sarebbe da scrivere di altre iniziative attuate da alcuni gruppi, ma per ragioni di spazio ci siamo 
limitati a segnalare quella attuata dalle catechiste di terza media perché ci è sembrata la più 
significativa. 
Il catechismo “chiude i battenti” l’ultima settimana di Maggio con una breve celebrazione nella 
Cappella del Centro Comunitario e con un momento di festa. 
Nella prima decade di Giugno noi catechisti siamo soliti incontrarci con i nostri sacerdoti per una 
verifica finale, di quanto attuato nell’anno catechistico. Quest’anno dopo i “lavori” abbiamo 
partecipato alla S. Messa concelebrata nella Chiesa di Torreselle e poi tutti insieme siamo andati in 
una delle trattorie del paese dove abbiamo trascorso una piacevole e allegra serata in compagnia. 

Rappresentanti dei catechisti al C.C.P. : Antonietta e Annamaria 
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PRESENTAZIONE DEL CORO POLIFONICO

Il Coro Polifonico di Caldogno nasce negli anni 30 per iniziativa del maestro Luigi Tamiozzo e 
raggiunge un centinaio di elementi di varia età. 
Attualmente si compone di circa 40 elementi volontari, guidati per lungo tempo dal direttore 
Andrea Velo e accompagnati dall’organista Anna Tamiozzo. 
Il coro svolge servizi liturgici nelle funzioni di particolare solennità, e concerti. 
Significativa è stata la partecipazione nel 1991 nella Cattedrale di Vicenza alla Messa nel 
bicentenario della morte di Mozart, su invito dell’allora vescovo mons. Nonis. 
Per iniziativa del suo direttore Andrea Velo, il Coro si è dedicato con successo anche al genere 
lirico ottenendo lusinghieri consensi di pubblico e di critica, nei concerti tenuti a Chiampo, 
Valdagno, Laghi, Montecchio e in modo particolare a Villa Caldogno per la Croce Rossa Italiana in 
più occasioni dal 1993 al 2001. 
Il coro si è cimentato anche nell’opera “La Cavalleria Rusticana” in forma concertata nel teatro di 
Polegge nel dicembre 1996. 
Per l’inaugurazione dell’organo restaurato della chiesa arcipretale di Caldogno nell’aprile 2002 ha 
eseguito la Messa dell’incoronazione di Mozart, con organo e archi e nuovamente nel 2005. 
Recentemente la direzione del coro è stata affidata al maestro Mariano Doria, con il quale si auspica 
di poter continuare la tradizione del repertorio classico a Caldogno. 

La Presidente del coro Donatella Dal Bello 

PRESENTAZIONE DEL CORO GIOVANI
 
Il Coro Giovani di Caldogno è nato 18 anni fa e ha come obiettivo fondante l’animazione delle 
liturgie domenicali al fine di renderle maggiormente partecipate dall’assemblea dei fedeli. 
Il Coro Giovani è diretto, fin dalla sua nascita, da Cristina Casarotto e si avvale di tre chitarristi e di 
un tastierista, arricchendo il proprio organico strumentale in occasione delle celebrazioni più 
solenni, mentre le voci sono circa 25. Gli appuntamenti settimanali da settembre a giugno sono 
essenzialmente due: il giovedì sera (dalle ore 20.45 alle ore 22.30 in canonica) per le prove e la S. 
Messa domenicale delle ore 11.15. Il Coro Giovani presta il proprio servizio anche in occasione di 
matrimoni e altre celebrazioni particolari durante l’anno (Veglia di Pasqua, Cresima ...) e si è 
esibito in occasione di alcuni concerti sia a Caldogno che in altre Parrocchie con un repertorio sacro 
e profano. 
La scelta dei canti eseguiti durante le celebrazioni viene effettuata sulla base delle letture della 
domenica al fine di sottolineare il senso e il valore delle Sacre Scritture. Nelle occasioni più solenni 
o durante i concerti, il Coro Giovani si diverte con un repertorio più vario e più impegnativo 
traendo in questo modo entusiasmo sia dal servizio sia dall’azzardare performance diversificate. 
Negli ultimi anni le file del Coro giovani hanno visto avvicendarsi alcuni coristi con l’ingresso di 
“nuove leve” che hanno contribuito a sostenere l’entusiasmo dei pochi “vecchi” rimasti dalle origini 
del coro. Questo fatto ha anche permesso di animare, in accordo con i sacerdoti, alcune celebrazioni 
offrendo alla comunità un modo un po’ più meditato di vivere la S. Messa, intervallando la Parola 
di Dio con alcuni canti a tema. 
La più grande gioia per il Coro Giovani è quella di aver visto crescere le proprie fila di coristi, 
infatti i “battistrada” di diciotto anni fa erano uno sparuto gruppetto di cinque ragazzi con una 
chitarra che si sono avventurati in questa impresa e subito la compagine si è rinfoltita: la forza del 
canto unita alla passione per la comunità ci ha aiutato a crescere nel numero come nel cuore, perciò 
le braccìa sono sempre aperte ad accogliere nuovi cantori e strumentisti! 
Carissimo don Gigi, è difficile scriverti una lettera di ringraziamento, tante sono le cose che 
vengono in mente nel momento di dirti grazie. 
Innanzitutto ti ringraziamo di essere stato per tutti noi un amico e un compagno di viaggio oltre che 
un sacerdote; la tua allegria, il tuo entusiasmo e il tuo spirito di iniziativa ci hanno ben presto 
colpito e... “contagiato”; chi veniva da te sapeva che avrebbe sempre trovato il tuo sorriso cordiale 

18



ad accoglierlo.., e probabilmente una battuta sempre pronta. Tu per primo hai aperto completamente 
la parrocchia per ospitare le riunioni dei vari gruppi in attesa che il Centro Parrocchiale fosse 
pronto: la canonica è diventata brulicante di vita, giovani e meno giovani che andavano e venivano, 
spesso attirati dal tuo amore per la vita. In questi anni che hai passato con noi sei stato un vulcano di 
iniziative: fra le tante ricorderemo qui in particolare l’emozionante esperienza della Sacra 
Rappresentazione con cui hai “tenuto impegnato’ il nostro coro e tanti altri gruppi, coinvolgendo 
svariate persone nella composizione delle musiche, nella recitazione, nel canto, nelle scenografie... 
E che dire poi dei gruppo teatrale e della tua instancabile animazione dietro i primi passi del 
neonato Centro Parrocchiale? O il tuo lavoro dietro le quinte con i vari gruppi giovanili? Doveroso 
poi, per noi che ne abbiamo particolarmente beneficiato, citare l’installazione dell’impianto audio 
che tanto ci ha supportato durante le celebrazioni. 
Nella messa hai sempre posto grande attenzione nel trovare le idee più diverse per coinvolgere 
l’assemblea: ricordiamo le “racole” e le “campane” al momento del Gloria nelle messe di Pasqua, le 
“diapositive” durante un’omelia, solo per citare le più “eclatanti”. Ma con te la messa era sempre 
imprevedibile, come ben sappiamo noi del coro che dovevamo essere sempre pronti a improvvisare 
all’ultimo momento un salmo non in programma o il canto del Padre Nostro. Le tue omelie non 
sono mai state ripetizione di concetti triti e ritritì, ma testimoniavano invece una fede profonda e in 
costante ricerca, una fede che non s’accontenta di risposte preconfezionate. Infatti prima abbiamo 
detto che il tuo entusiasmo e la tua allegria attiravano molte persone in parrocchia, ma non si tratta 
solo di questo. Chi viene a te percepisce che la tua gioia, la tua intraprendenza e il tuo costante 
buonumore derivano da una forte spiritualità interiore; l’impressione che si ha standoti vicino è che 
tu sia veramente innamorato delle verità che testimoni e che tu abbia trovato qualcosa che ti dona 
una felicità che non viene mai meno. Ti ringraziamo dunque per l’esempio che doni ogni giorno con 
la tua vita e ti auguriamo di portarlo anche nella nuova parrocchia dove ti trasferirai. 

Il Coro Giovani di Caldogno 
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GRUPPO SAGRA
 
La sagra , otto anni di festa del patrono in un crescendo di successi. Successi di risultati sia 
materiali che umani. 
Materiali come strutture, man mano accresciute e finalmente, dopo un lungo girovagare, stabilite 
ora in una posizione fissa . Materiali anche come risultati economici via via cresciuti fino a 
raggiungere un buon risultato che la parrocchia poi dispone per i vari bisogni di essa Si diceva 
finalmente stabiliti, sì perchè le varie strutture anche se non in una maniera fissa hanno trovato una 
collocazione definitiva. Quindi la pesca di beneficenza nella sala teatro del Centro Comunitario, la 
pista da ballo fissa in cemento con palco coperto all’interno del campo da calcio, la zona giovani 
con la casetta Spritzando e il palco complessi da posizionare all’interno del parcheggio davanti alla 
palestra scuola media e ultima ma certamente un po’ più importante delle altre, non fosse altro 
perchè il centro della festa, la zona stand con la distribuzione le cucine e la zona riciclaggio 
rifiuti. Questa si è definitivamente posizionata internamente e perimetralmente alla grande 
tensostruttura , il cosidetto palatenda , che da due anni fa parte del complesso Centro Comunitario. 
Si parlava anche di successi umani. Per vari aspetti questo è il lato più importante di tutto il 
contesto sagra. Tante, tante e tante persone man mano si sono avvicinate alla realizzazione di questa 
festa e ora un gruppo di più di cento volontari operano in un clima di vera amicizia per il 
raggiungimento dello scopo. Proprio così , più di cento persone che tra preparativi montaggi di 
strutture, il momento vero della festa , dove persone dormono poco più di tre o quattro ore per notte 
e poi il momento dello smontaggio strutture e riordino pronti per l’anno successivo Queste persone 
poi mantengono strutture e macchinari in perfetta efficienza per essere pronti all’uso successivo. 
Ma dal punto di vista umano c’è molto altro. Si parlava prima di vera amicizia, sì perchè molte di 
queste persone pian piano hanno creato dei gruppi di amici che anche in altre occasioni si trovano e 
creano comunità. 
Altra cosa che le persone della sagra hanno saputo creare è lo spirito di collaborazione con le altre 
realtà del comune, le altre due parrocchie con le sagre di Cresole e Rettorgole , con la Pro Loco e 
con altre organizzazioni. Le persone che operano in Pro Loco o nelle altre due sagre sono persone 
che lavorano anche nella nostra manifestazione, le stesse persone poi cercano di creare anche altri 
momenti di aggregazione e festa . Le macchine che sono usate durante la sagra sono acquistate in 
comunione tra Pro Loco e le altre sagre e quindi utilizzate da tutti. 
La nostra festa è poi collaborazione anche con altri gruppi di volontanato, come la FIDAS, il 
G.A.M. o il Motoclub Caldogno, con il gruppo dei commercianti che in concomitanza con la 
manifestazione sagra allestiscono una mostra Commerciale/Artigianale, con i gruppi culturali come 
il Gruppo Arte o il Circolo Fotografico e non dimentichiamo tutti i gruppi di volontariato della 
parrocchia che all’interno della festa possono trovare lo spazio, in tutti i locali del centro 
comunitario, per attività varie. 
Poi ci sono i numeri di questo evento che danno il senso di questo successo, 2500 primi piatti, 2500 
secondi piatti, 1500 lt di birra, 1 tonnellata di. patate fritte, 150 Kg di pasta e 250 kg di carne 700 kg 
di polenta, 300 kg di pesce fritto e molte altre incredibili quantità, non ultimo un impressionante 
numero di visitatori raramente visto nella sagra della nostra parrocchia. 
Non bisogna dimenticare quello che è diventato lo spazio della sagra il nuovo Centro Comunitario 
che grazie anche alle persone che lavorano alla festa ha trovato la sistemazione di tutti i suoi spazi 
specialmente esterni. 
Questa è la sagra che dopo otto anni di lavoro ha raggiunto un livello più che buono che fa da 
riferimento anche per le sagre dei paesi limitrofi. 
Per tutto questo bisogna sicuramente ringraziare chi ha cominciato tutto, il nostro parroco don Gigi 
e tutte quelle persone che fanno grande la nostra sagra del patrono. 

Domenico Oripoli 
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CARTAS - CENTRO di ASCOLTO 

Dai primi di aprile 2009 funziona il CENTRO di ASCOLTO nelle nostra Parrocchia. Ha preso il via 
mettendo a disposizione un numero telefonico che funziona tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 18.00. L'invito l’abbiamo fatto tramite un volantino che invita chi è nel bisogno a 
chiamare senza paura, l’operatore Caritas chiederà di avere un incontro per un colloquio finalizzato 
a capire la necessità del richiedente e la composizione del nucleo familiare o quant’altro ritenuto 
utile per la problematica che si presenta. 
A seguito del primo colloquio con gli operatori, si riporta in commissione il caso e il Parroco in 
qualità di presidente oltre ad altri cinque operatori assieme decidono l’inclusione nel programma 
d’assistenza e l’assegnazione di un operatore che affiancherà e sarà riferimento per le necessità o 
urgenze dell’assistito. 
Grazie ad una prima donazione fatta dalla Parrocchia, soprattutto grazie a don Gigi, sì è potuto dare 
inizio ad un aiuto concreto, che principalmente si attualizza con il pagamento di utenze domestiche 
o emissione di buoni acquisto alimentari, I sostegni sono anche di altra natura: su necessità si 
forniscono mobili se ci sono a disposizione, si fanno piccoli lavori di riparazione domestica o 
quant’altro si presenta. Gli operatori del CENTRO s’impegnano anche a trovare soluzioni, 
contattando le banche, a fronte di persone cadute nelle maglie dei debiti o con mutui insostenibili da 
affrontare causa crisi lavorativa o cassa integrazione o addirittura senza lavoro. 
Molti degli assistiti sarebbero disponibili a fare dei lavori, per questo chiediamo alla comunità di 
comunicare al CENTRO di ASCOLTO sia la domanda che l’offerta di lavoro, questo ci 
consentirebbe di aiutare ulteriormente gli amici sfortunati. 
Altra sensibilità comunitaria può essere che chi ha mobilio o vestiario, scarpe o altro di utile prima 
di disfarsene ne parli con gli operatori Caritas, purché siano cose dignitose e pulite; lo doni, noi lo 
riutilizzeremo. 
Altra grande necessità sono i fondi economici, perché, le necessità sono molte e crescono giorno 
per giorno di numero, mentre la disponibilità è limitata, e di questo vogliamo ringraziare di cuore 
l’Amministrazione Pubblica e l’Assistente Sociale per la sensibilità dimostrata in questi mesi. Però 
per quanto si faccia non basta mai, per questo ci si permette di sollecitare la comunità perché si 
senta solidale con questa iniziativa d’aiuto, una vostra anche piccola donazione può fare molto e se 
le donazioni sono come i fiammiferi: uno solo fa una fIammella, ma molti possono dar vita ad un 
falò. C’è la possibilità di donare tramite il G.A.M. — Gruppo di Animazione Missionari, sarà 
sufficiente specificare la casuale: missione o carità, per destinare quanto potete donare alle finalità 
che voi desiderate. 
Attualmente le persone sostenute dal CENTRO di ASCOLTO sono una ventina, di cui un quarto 
sono extracornunitari e gli altri sono nostri compaesani, ma considerati i tempi ne prevediamo molti 
altri in un prossimo futuro. Ringraziamo anticipatamente quanti si lasceranno sensibilizzare su 
questa situazione. 

Eugenio Arnaldi 
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GRUPPO VOLONTARIATO PARROCCHIALE 

Componenti - Finalità — Iniziative 
Il gruppo è sorto spontaneamente nel 1985 come gruppo di Volontanato Parrocchiale, attualmente è 
composto da una quindicina di persone adulte, che si incontrano mediamente una volta al mese. 
Lo scopo principale di questo gruppo è quello di segnalare i bisogni degli anziani e dei malati ai 
responsabili dei servizi sociali per interventi idonei ai vari casi. 
Il gruppo propone anche iniziative di solidarietà verso persone anziane e malate con momenti di 
spiritualità e ricreativi. 
Alcuni volontari collaborano anche con altre attività: GAM e Gruppo Anziani di Caldogno. 
Ogni sabato pomeriggio facciamo visita agli ospiti di Villa Caldogno, accompagnandoli a 
partecipare alla Santa Messa prefestiva. 
Nel periodo natalizio e pasquale è prevista una visita ad anziani malati nei pensionati o nelle loro 
abitazioni, portando un piccolo dono. 

Programma iniziative per il  2008 — 2009 
Domenica 19 ottobre ‘08: Santa Messa dell’anziano e del malato con unzione degli infermi ore 
15.30, segue incontro conviviale. 
Venerdì 12 dicembre ‘08: Ritiro di preparazione al Natale ore 15.00 in chiesa con Giandomenico 
Tamiozzo, dopo Santa Messa ritrovo in canonica per un momento di festa e lo scambio di auguri. 
Mercoledì 11febbraio ‘09: Giornata mondiale dell’ammalato, ore 15.00 Santa Messa seguito da un 
momento di ristoro assieme. 
Domenica 22 marzo ‘09: Festa di primavera dell’anziano, ore 11.15 Santa Messa, orel 12.30 pranzo 
(rinviata a domenica 18 ottobre). 
Mercoledì 02 aprile ‘09: Ritiro di preparazione alla Pasqua ore 15.00 in chiesa con don Angelo, 
dopo Santa Messa ritrovo in canonica per un momento di festa e lo scambio di auguri. 

GRUPPO FRATERNITA' MARIANISTA
 
Il gruppo Fraternità Marinista è formato da laici che desiderano vivere la loro Fede con spiritualità 
mariana seguendo le orme dei fondatori della Famiglia Marianista: Padre Chaminade e Madre 
Adele. 
Gli incontri avvengono ogni quindici giorni, vi partecipano una ventina di signore e sono animati e 
preparati da Suor Emma, seguendo le direttive del Convegno Nazionale che si svolge a Roma nei 
primi mesi dell’anno. 
I Momenti da noi più sentiti sono la preghiera, in unità con le altre Fraternità sparse nel mondo, 
nel mese di ottobre, la veglia dell’Immacolata e l’Ora della Madre il sabato santo. Durante gli 
incontri si approfondisce, ci si confronta sulla Parola di Dio, si prega, si condividono esperienze, 
gioie, fatiche affidando tutto nelle mani di Maria, certe del suo sostegno e impegnandoci a portare la 
nostra testimonianza nel quotidiano. 

Responsabili: Cunico Domenico e Stegagnolo Rosi 
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GRUPPO RICERCHE DI PACE

Siamo alcune persone di Caldogno interessate ad approfondire culturalmente il tema della pace e a 
cercare insieme anche piccole azioni individuali, familiari e comunitarie, che promuovano una 
cultura di pace. 
Pace per noi significa rispetto dell’ambiente, rapporti di giustizia fra Nord e Sud del mondo, 
trasparenza dell’informazione, cultura della legalità, analisi e critica dei meccanismi che generano 
ingiustizia nel mondo, approccio non violento al mondo e alle persone, interesse attivo per i 
problemi del territorio. 
Ci proponiamo anche di trovare, per quel che ci è concretamente possibile, delle occasioni per 
poter riflettere, confrontarci e crescere assieme su questi temi con la comunità cristiana locale e il 
nostro territorio. 
“Ricerche di pace” si impegna anche a far conoscere e ad aderire a tutte quelle iniziative che altri 
soggetti nel territorio cittadino promuovono in favore della pace, della giustizia e della salvaguardia 
dell’ambiente. 
Attività - Due sono fino ad ora gli anni di attìvità dei gruppo e le iniziative promosse sono state 
diverse ma per noi importanti. 
La prima, spinti dalla questione “Dal Molin”, ci ha visti promotori di una serie di incontri alla 
comunità dal tema” Prima di sparare, pensa” attraverso i quali si è cercato di approfondire, con la 
testimonianza di “esperti”, il perché le guerre si fanno e quali sono i meccanismi che stanno dietro 
le guerre stesse. 
La seconda iniziativa è stata la costruzione di un progetto dal titolo” Il mondo nelle nostre mani”. 
Si è trattato di un progetto di educazione alla responsabilità verso l’ambiente: la finalità era di far 
conoscere la possibilità del risparmio ed il riciclo di luce, acqua e carta attraverso piccoli gesti 
quotidiani. Era indirizzato ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. L’obiettivo 
era quello di produrre alcune esperienze con i ragazzi sui consumi ed il risparmio di luce, acqua e 
carta, di riportarle in un DVD (costruito dai ragazzi stessi con l’aiuto degli insegnanti) e di 
distribuirlo poi alle famiglie. Il progetto che prevedeva l’intervento di alcuni esperti nel settore e 
alcune uscite didattiche è stato realizzato soprattutto per ciò che riguarda la sua parte conclusiva, 
che prevedeva una rassegna fotografica sul bello e il brutto dell’ambiente del nostro paese, anche 
attraverso la collaborazione dell’Istituto Comprensivo, dell’Amministrazione comunale e dei Foto 
club Caldogno. 
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CAMPI SCUOLA ESTIVI
UNA BELLA REALTA’ DI VITALITA' E DI COMUNIONE PASTORALE

Non sappiamo in che anno si sia svolto a Caldogno il primo campo-scuola, di certo si sa che negli 
anni ‘80, al tempo di don Lino, i ragazzi partivano dal vecchio Centro Giovanile per trascorrere 
alcuni giorni, appunto, in CAMPO-SCUOLA. 
Dal 1987 troviamo un lungo periodo di “pausa”, che dura ben quattro anni. 
Nel 1991, grazie a don Adriano e all’entusiasmo di suor Giovanna (ci dicono una suor Eddy 2) 
ripartono i campi; dopo un periodo di formazione presso la diocesi a Vicenza, un gruppo di 
animatori accompagnano bambini divisi in tre gruppi ( IV-V elementare, I-Il media, III media) a 
Fusine e a S.Rocco di Tretto. 
Prosegue il cammino dei campi con il susseguirsi dei cappellani: don Diego, don Ivano, don 
Simone. A loro era affidato il compito dell’organizzazione, del reperimento dei cuochi e degli 
animatori, delle iscrizioni degli animati. 
All’inizio un campo-scuola era il giusto coronamento di un anno di cammino dei Gruppi 
parrocchiali, i gruppi dell’Azione Cattolica; ma con il passare degli anni la realtà parrocchiale è 
cambiata. I bambini e i ragazzi che partecipavano ai gruppi diminuivano di anno in anno, mentre 
crescevano le iscrizioni ai campi. Gli animatori che “lavoravano” con i ragazzi durante l’inverno 
non bastavano piu’, di conseguenza si allargava l’invito all’animazione anche ad altri giovani di 
Caldogno. 
I campi-scuola sono diventati un’esperienza estiva non legata ai gruppi A.C.R., di almeno sette 
giorni, aperto a tutti i bambini-ragazzi del paese, un gruppo di animatori di varie età, un sacerdote e 
un gruppo cuochi/e. Ogni turno, a seconda dell’età degli animati, affronta un tema con l’intento di 
trasmettere valori umani e religiosi, l’importanza di stare insieme e di stare insieme bene, con gioia, 
tanto divertimento e alcune regole da seguire; regole per stare bene insieme in campo ma soprattutto 
nella vita. Il programma giornaliero comprende giochi in casa e all’aperto, attività legate al tema, 
tornei di pallavolo, calcetto e calcio, momenti di preghiera e di revisione, pranzi e cene prelibati, 
servizi vari come lavare i piatti, pulire i bagni e le camere. 
La località principale dove si svolgono è la casa di S.Rocco di Tretto, di proprietà della parrocchia 
di Rettorgole; mentre per i campi dei ragazzi delle superiori si propone circa ogni anno una meta 
diversa, dal campo tende a Pinzolo e a Pala Favera, alla casa- vacanze a Castello Tesino. 
Circa sette anni fa, grazie a don Ivano che aveva il compito di far nascere la Comunione Pastorale 
fra Caldogno, Cresole e Rettorgole, iniziava la collaborazione fra gli animatori delle tre realtà 
parrocchiali e l’invito ai campi-scuola veniva aperto a tutti i ragazzi del paese e delle frazioni. 
E’ cosi’ che i turni da tre/quattro diventano sei/sette, uno per ogni anno di età, dalla quarta 
elementare alla terza/quarta superiore. Positiva l’esperienza del primo anno di Comunità Pastorale 
Estiva, sia per gli animatori, sia per i ragazzi, specialmente per i bambini di quinta elementare, che 
si trovano alle medie non più ragazzi sconosciuti di un’altra frazione, ma amici conosciuti d’estate 
al campo. Si decide di continuare l’esperienza di collaborazione capitanata prima da don Ivano, poi 
da don Simone. 
Ma venne l’anno in cui il Vescovo non ebbe più cappellani da inviare alla Parrocchia dì Caldogno. 
Che fare? Come mandare avanti le varie attività? 
Don Gigi, il parroco di Caldogno non si spaventa e chiama a rapporto un gruppo di laici, un gruppo 
di parrocchiani di Caldogno. Ad ognuno di loro propone di prendersi in carico il compito di seguire 
un’attività, secondo le proprie predisposizioni ed esperienze. Chi I’A.C.R., chi i Gruppi Giovanili, 
chi la Caritas, chi i Battesimi, chi i Vampi-Scuola. 
Tre anni fa iniziava per noi l’esperienza dell’organizzazione dei campi- scuola; con i ricordi di 
quando a diciotto anni facevamo gli animatori ai campi delle nostre parrocchie, dopo l’esperienza di 
animatori e capi-campo iniziata con don Diego a Caldogno: ecco il non semplice compito di 
organizzare dalla A alla Z. 
Primo punto da cui iniziare, per noi fondamentale, la formazione degli animatori. 
Con l’aiuto di don Marco (temporaneamente ospite a Caldogno), suor Eddy e i responsabili dei 
gruppi ACR e giovani, a marzo 2007 parte il primo corso per animatori dei campi-scuola. 
Sono invitati i ragazzi con minimo 17 anni, di Caldogno, Cresole e Rettorgole, che desiderano 
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vivere l’esperienza di animatore. Cosa si chiede? La consapevolezza di non partecipare ad un 
campeggio, ma ad un campo- scuola parrocchiale, dove trasmettere valori e testimoniare la propria 
fede. Ma per testimoniare la propria fede e i valori, bisogna prima viverli. Anzi bisogna prima 
conoscerli e conoscersi. E bisogna anche imparare a comunicarli. Investire sulla propria formazione 
perché essere animatore significa essere educatore; educare è un servizio e come tale va svolto 
bene, con competenza, responsabilità ed umiltà. 
Ai quattro incontri organizzati, partecipano una quarantina di giovani, il primo anno; circa venti 
nuovi animatori e quaranta animatori con esperienze precedenti il secondo anno; cinquantacinque 
giovani il terzo anno. E’ con stupore e soddisfazione che accogliamo questi numerosi animatori 
ringraziando Dio per tanta ricchezza , entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. 
Nel 2008, per rafforzare l’intesa fra Caldogno — Cresole —Rettorgole, si affiancano a noi suor 
Shilly di Cresole e un animatrice di Rettorgole, Manuela, con cui si collabora per l’organizzazione. 
Si parte a settembre/ottobre con la scelta e la prenotazione delle località dove svolgere i campi. 
Poi a gennaio/febbraio si organizza il corso animatori, che si svolge verso marzo/aprile. 
Sempre a febbraio si inizia a contattare i capicampo e i cuochi. 
Dopo il corso animatori, con i capicampo si formano le equipe per ogni turno, si concordano le 
linee guida per tutti i campi e inizia la vera e propria preparazione di ogni campo-scuola. 
Importante che ogni equipe inizi presto ad incontrarsi, in modo da arrivare ben preparati e 
sopratutto per avere il tempo di stare insieme, di conoscersi e “amalgamarsi”. 
Poi si parte nel vero senso della parola. Al ritorno verifica finale 
Nel 2009 tra giugno e luglio, cinque campi si sono svolti a S.Rocco di Tretto, il campo per la prima/ 
seconda superiore è salito a Castello Tesino, mentre alla terza tappa è stato proposto un campo-
lavoro in Puglia. 
Da due anni la capienza della casa di S.Rocco è minore degli inscritti, sempre piu’ numerosi, ma 
avendo abbracciato la politica di accogliere tutti i ragazzi desiderosi di partecipare, lo scorso anno si 
sono aggiunte delle tende, mentre quest’anno si è affittato anche la casa adiacente a quella di 
S.Rocco. 
L’entusiasmo dei bambini, dei ragazzi, degli animatori, dei cuochi, sprona noi tutti assieme a don 
Gigi a trovare tutte le soluzioni possibili, sicure e “a norma” per offrire l’opportunità di vivere 
questa esperienza estiva molto aprezzata. 
Alcuni numeri di quest’anno: 
- campi-scuola 7 , bambini/ragazzi 287 ,  animatori 57, cuochi 26, suore 1, sacerdoti 6 (don Adriano 
di Motta, don Gigi di Caldogno, don Gaetano di Cresole-Rettorgole, don Angelo 
di Caldogno, don Evariano di Cresole-Rettorgole, don Fabio di Vicenza nato a Caldogno,  il campo-
lavoro si appoggia alla parrocchia di Mottola in Puglia) .
E’ doveroso ringraziare tutti, animatori, cuochi, sacerdoti. 
Preziosissimo il servizio di Eugenio, che si occupa dell’acquisto dei generi alimentari. 
Tutti offrono il loro servizio in modo completamente gratuito. 
Grazie di cuore per la disponibilità, la gratuità, l'entusiasmo, la serenità che trasmettete. 
Grazie a chi crede nei nostri ragazzi e nei nostri giovani. Grazie ai genitori che hanno fiducia in 
loro. 
L’esplosione di gioia che esce dai pullman al vostro ritorno, è il ringraziamento a tutte le fatiche 
vissute e che vale la pena di vivere. 

Stefano e Stefania Fabris

25



CROCE ROSSA
 
La Croce Rossa Italiana da 150 anni nel mondo è sorta a Caldogno nel 1991. 
Attualmente essa raccoglie l’adesione di 35 Signore Volontarie che operano nella comunità secondo 
i 7 principi fondanti dell’Associazione: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, 
unità, universalità. 
L’attività assistenziale è coordinata da un Direttivo di 13 Signore. La sede operativa è presso il 
Comune di Caldogno in via Dante n. 97, ove agisce in sinergia con i Servizi Sociali 
dell’Amministrazione Comunale. 
Le Volontarie sono a disposizione della cittadinanza ogni sabato mattina dalle ore 10,00 alle 12,00. 
vengono assistite singole persone, famiglie in difficoltà economiche, con la concessione di buoni 
alimentari, l’acquisto di medicinali, contributi per l’affitto, per l’energia elettrica, vestiario. 
La Delegazione C.R.I. dall’anno 2002 ha allargato la propria attività umanitaria anche ai Missionari 
mons. Marcello Palentini, vescovo in Argentina, padre Renato Trevisan in Amazzonia, con adozioni 
a distanza delle Suore Mariniste nell’Equador, India, Costa d’Avorio, Togo, Brasile. 
Complessivamente nell’ultimo quadriennio sono stati erogati contributi finanziari e buoni viveri per 
una somma di € 46.110,00 (quarantaseimilacentodieci). 
La C.R.l. di Caldogno riesce a finanziare tali interventi con le offerte raccolte in occasione di 
manifestazioni culturali e benefiche come i concerti, cene, lotterie, mostre e con donazioni di privati 
e ditte residenti nel territorio. 
L’impegno personale di tutte le Signore Volontarie, la cooperazione dei Servizi Sociali, la vicinanza 
della Parrocchia, hanno permesso di crescere nel tempo e collegarsi anche con il mondo 
missionario. Le Signore hanno iniziato l’attività con don Giuseppe Parolin e proseguito con don 
Gigi Maistrello al quale rivolgono ora, in occasione della sua partenza per altra unità pastorale, il 
loro grazie per la vitalità, l’altruismo e l’entusiasmo ... che Le hanno sostenute in questo cammino 
di umana solidarietà. 
Al nuovo Parroco don Barausse il più cordiale benvenuto e l’augurio per il Suo Ministero a 
Caldogno. 

La Delegata CRI, Cazzola Marisa Cunico

BANDA MUSICALE

La banda di Caldogno nasce dalla volontà di don Gigi e di un gruppo di cittadini desiderosi di 
iniziare un percorso musicale che a Caldogno mancava da molti e molti anni. Il comitato direttivo 
provvisorio, che si occupa di preparare lo statuto e di organizzare le atività, è formato da: Paolo 
Marcante direttore musicale, quindi Anna Tamiozzo, Franco Toniolo, Adriano Palentini, Manfredo 
De Paolis, Umberto Pianezzola, Donatella Dal Bello (segretaria), Eleuterio Marinoni. 
Attualmente un piccolo gruppo di una dozzina circa dì persone che già suonano un poco qualche 
strumento hanno iniziato alcune prove che riprenderanno a  settembre. Sempre a settembre 
inizieranno le attività di scuola in collaborazione con la scuola di musica della Biblioteca 
Comunale. Le adesioni sono aperte a tutti, chi come suonatore, chi come organizzatore e chi volesse 
finanziare in qualche modo. Per informazioni: Dal Bello Donatella 0444905038. 
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L’ESPERIENZA DEL GIORNALINO PARROCCHIALE
 
“Parole in libertà” è nato nell’autunno del 2006 ed evidenziava nella testata l’intenzione di essere 
uno strumento di “attualità, ricerca e confronto comunitario” per la Parrocchia di Caldogno. 
L’ispirazione e la spinta per questo nuovo mezzo dì comunicazione sono venute da don Gigi, che 
avvertiva l’esigenza di disporre di una ulteriore maniera, diretta e non sofisticata, di comunicare le 
iniziative e le esperienze umane e di fede, che prendevano vita o crescevano fra chi crede ancora 
nella possibilità di una convivenza sociale dotata di senso e non massificata. 
A tale scopo venivano da subito riservati spazi adeguati a contributi vari sul passato locale 
(avvenimenti e personaggi), che fonda sostanzialmente la nostra identità, e proposti temi di 
riflessione non solo religiosi ma pure civili e culturali in senso lato (educativi, sociali, del tempo 
libero, ecc.). 
Trovavano inoltre accoglienza lettere, esperienze, racconti, riflessioni varie di giovani e adulti che 
desideravano partecipare ad un pubblico più vasto di quello familiare o amicale quanto avevano 
vissuto o maturato in relazione a specifiche attività parrocchiali e ad avvenimenti di portata più 
generale, oggetto di dibattito politico-sociale. 
Crediamo, come componenti il gruppo della redazione, dì essere riusciti a tenere fede al proprio 
obiettivo di informazione aperta, sensibilizzazione e stimolo, grazie anche all’apporto di quanti 
hanno collaborato in varie forme alla realizzazione del periodico: ideazione, produzione di testi, 
raccolta dei contributi, coordinamento degli articoli dei gruppi istituzionali (Scuola dell’Infanzia, 
Centro comunitario, Gruppo Animazione Missionaria, ecc.), impostazione grafica, stampa e 
confezionamento finale. 
Nel ringraziare tutte queste persone, ci auguriamo che la strada intrapresa possa essere proseguita 
con sempre maggiore efficacia e validità, consapevoli, però, che un futuro senza don Gigi, col suo 
entusiasmo e la sua grande creatività, ci chiederà un impegno più forte per la realizzazione del 
nostro periodico. 

La Redazione 

CORSO PER FIDANZATI 

Da quattro anni presso il Centro Comunitario di Caldogno viene organizzato un “corso per 
fidanzati”. 
Questa iniziativa è nata da un’idea di don Gigi per fornire “la cassetta degli attrezzi” necessaria ad 
affrontare le varie fasi che la coppia andrà a vivere durante il suo percorso di vita insieme. 
In collaborazione con don Giuseppe Pellizzaro, il quale partecipa da anni a questo tipo di attività, è 
nato l’organigramma del corso che si svolge nel periodo autunnale. 
L’animazione viene curata da due coppie di Caldogno e due coppie di Cresole-Rettorgole, sposate 
da diversi anni, con figli, che nonostante i vari impegni lavorativi e familiari, credono nel 
matrimonio, nel servizio e nell’arricchimento che questo corso può dare anche a loro stessi. 
Questa è una delle attività che coinvolge le due Unità Pastorali. 
Mediamente partecipano a questo corso una quarantina dì coppie provenienti dalla provincia, alcune 
insieme da poco tempo, altre di lunga esperienza o già conviventi.
Sin dal primo incontro si vive un clima di apertura e accoglienza che via via va confermato con la 
presenza di don Giuseppe Pellizzaro, moralista, che con il suo modo di fare riesce a trasmettere 
l’idea che la morale non è un limite per l’uomo ma è uno strumento per la sua libertà e la sua 
felicità. 
La dott.ssa Antonella Faccin , psicologa, fa apprezzare l’importanza del dialogo nella coppia, quello 
fatto “con il cuore”. 
Altro tema che viene proposto è la riflessione sulla decisione del perché sposarsi e il senso del 
matrimonio religioso, curato da don Dario Vivian o don Battista Borsato. 
Una serata è dedicata all’incontro con coppie che raccontano la loro vita vissuta, mentre una è 
proposta insieme alle famiglie di origine 
Si dà spazio anche ad un pomeriggio con una coppia di medici, per parlare del dono della fertilità. 
Le coppie partecipanti all’inizio sono titubanti e perplesse perché pensano al corso come un “pegno 
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da pagare” per potersi sposare in Chiesa, in realtà alla fine tutti escono arricchiti e soddisfatti! 
A due fidanzati che hanno partecipato ad uno di questi corsi alla domanda: “di cosa si parla al  
corso fidanzati?” hanno risposto: - d’AMORE di PROGETTUALITA’, di come costruire giorno 
dopo giorno un rapporto inossidabile, che si rinnova nel tempo... insomma.... COME ESSERE 
FELICI.. .vi pare cosa da poco?!  All’inizio eravamo scettici, ma alla fine abbiamo chiesto di poter  
tornare l’anno prossimo in qualità di “ripetenti”!!! 

Le coppie animatrici

SALUTO DAL GRUPPO PRO LOCO
 
Come si possono riassumere in poche righe gli eventi, le parole, i pensieri, le idee e i momenti che 
ci hanno fatto incontrare moltissime volte durante questi anni? Non è una cosa semplice, anche 
perché noi della Pro Loco e don Gigi abbamo avuto spesso modo di incrociare (o di voler far 
incrociare) le nostre strade. Ora però che don Gigi se ne va è il momento di fare qualche bilancio. 
Sicuramente l’eredità importante che don Gigi lascia è l’entusiasmo nel fare le cose, nel progettare e 
nell’ideare sempre nuove “imprese” (che a volte sembrano impossibili, ma che poi puntualmente si 
re1izzano), ma ancora più importante è lo spirito del lavorare insieme, del collaborare tra vari 
gruppi e associazioni. Su questo ci siamo sempre trovati d'accordo e proprio questo spirito ci ha 
permesso di superare tutte le difficoltà che si sono presentate. Giazie quindi, don Gigi, per questi 
anni di cooperazione e di sinergia, siamo certi che anche nella nuova parrocchia tu e don Sisto, che 
salutiamo affettuosamente, troverete nuove sfide, nuovi obiettivi ma anche tante nuove risorse che 
vi permetteranno di non “annoiarvi” e di guardare costantemente avanti mirando sempre un po’ più 
in alto. Sicuramente anche a Grumolo riuscirete a trovare e a creare nuove amicizie, rapporti, 
collaborazioni per realizzare tanto e più di quello che avete fatto a Caldogno. 
Un augurio di buon lavoro anche al nuovo parroco al quale fin d’ora ci mettiamo a disposizione per 
continuare questo cammino basato sulla voglia di aiutarsi e di sostenersi a vicenda. 

Gli amici della Pro Loco di Caldogno
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SALUTO DAI “NATI X CASO ‘06” 

Una lettera al nostro papà: Don Gigi! 
“Panta rei”, ossia “tutto scorre come un fiume” diceva Eraclito. 
Con questo aforisma vogliamo iniziare la nostra lettera. 
Tutto scorre, tutto passa, tutto cambia ed  è venuto il momento, anche per il nostro don, di cambiare. 
Una nuova parrocchia, una nuova avventura, una nuova comunità lo attende. Una comunità 
fortunatissima, come la nostra d’altronde, che avrà l’onore e il grande piacere di poter essere 
guidata nel vero senso della parola, non da un comune parroco, ma da un grande trascinatore, da 
una persona che è riuscita a farci sentire la parola di Dio così vicina e così attuale come non mai. 
Con particolare affetto scriviamo questo articolo per Parole in Libertà, un affetto profondo per chi 
ha creduto in prima linea nella nostra attività e per chi ci ha creato e seguito fin dall’inizio. 
Era una calda estate dei 2005, alcuni di noi si trovavano al Centro Comunitario quando il don si 
avvicinò, e ci disse: “voglio formare una compagnia teatrale di ragazzi giovani”. Dopo svariate 
riunioni, perplessità varie, ecco che il 13 gennaio 2006 partì la grande avventura, che vedeva al 
tempo la collaborazione di Fabrizio Zenere come responsabile del Centro Comunitario e don Gigi, 
che fungeva da benzina alla complessa macchina teatrale che si stava per mettere in moto. 
Dopo alcuni mesi difficili e impegnativi, si arrivò al primo grande debutto, dove ufficialmente la 
nostra compagnia si presentava a Caldogno: quella magica data era il 5 maggio 2007. 
Il nostro don era seduto in prima fila, munito di macchinetta fotografica con cui immortalava 
qualsiasi momento dello spettacolo, e noi orgogliosi e felici per ciò che stavamo facendo, 
recitavamo certamente per il pubblico in teatro, ma soprattutto per lui che con grande forza, tenacia 
e passione era riuscito a realizzare una delle sue idee: formare i Nati x caso ‘06! La cosa che 
particolarmente ricorderemo di don Gigi, saranno i suoi occhi così vigili, così attenti, così partecipi, 
ma soprattutto così pieni di fiducia nei nostri confronti. 
Vogliamo raccontarvi un piccolo aneddoto che si riferisce alla sacra rappresentazione 2008, la quale 
vide la partecipazione dei ragazzi di terza media e di noi Nati x caso ‘06. Per esigenze 
scenografiche e di copione, avevamo bisogno di montare un palcoscenico rialzato nel posto in cui si 
trovava l’altare, era quindi necessario spostarlo per questioni di spazio. Per farvi capire l’originalità 
e la non paura di stravolgere la chiesa, don Gigi ci permise di toglierlo. 
Non sappiamo quanti altri preti l’avrebbero fatto al posto suo. Beh, lui si! 
Senza parlare poi di tutte le volte che sono stati spostati i banchi per le varie sacre rappresentazioni, 
comunioni, cresime e via dicendo, il don è sempre riuscito ad adattarsi e adattare la chiesa per ogni 
situazione con grande spirito di rinnovamento. Se quei banchi potessero parlare, quante cose 
avrebbero da dire, vero don? 
Ricordati una cosa: quando sul palcoscenico il pubblico ci vedrà recitare, assieme a noi ci sarai 
anche tu, perché la tua immagine sarà sempre al nostro fianco, perché tu sei un vero e proprio Nato 
x caso ‘06. 
Sofocle sosteneva che l’opera umana più bella è di essere utile al prossimo. Tu la tua opera l’hai 
fatta, don, egregiamente lasciatelo dire, e non solo con noi ma con tante persone. Hai fatto tanto per 
Caldogno, e dobbiamo esserti solo che riconoscenti. 
La tua traccia indelebile non svanirà mai. 
Sei speciale. 
P.S. Naturalmente come tu già sai non vediamo l’ora di venire nel nuovo teatro di Grumolo delle 
Abbadesse con il nostro spettacolo. Ti volgiamo bene. 

I tuoi Nati x caso ‘06 

29



LETTURA PSICO-SOCIOLOGICA DEL FENOMENO 'DON GIGI'
 
Quello che la Parrocchia di Caldogno ha vissuto in questi otto brevissimi anni è un fenomeno molto 
interessante sia sul versante sociologico che su quello della psicologia di massa. Gli studiosi (cioè il 
sottoscrittà scrivente) hanno notato che in questo lasso di tempo alcune strane manifestazioni sono 
accadute nell’ambito del territorio parrocchiale: è spuntato un Centro Comunitario con un “pallone” 
bianco di fianco, nuove persone si sono “assiepate” in chiesa durante le messe, alcuni individui si 
alternano nell’aprire la porta della canonica con un sorriso accogliendo chi ha delle richieste, 
numerosi giovani e bambini frequentano la canonica da anni intonando canti sacri e profani ... Cosa 
sarà mai successo? Che la cosa sia in qualche modo assimilabile alla presenza di questo 
personaggio che risponde al secolo come DON GIGI? 
Proviamo a guardare più da vicino questo individuo. All’apparenza nulla di strano ad eccezione di 
due guance un po’ arrossate, ma sembra che la cosa non sia dovuta ad affaticamento quanto 
all’offerta di un bicchiere di vino buono a chiunque passi in canonica. Ma dal momento che “chi  
beve da solo more da solo”, il nostro reverendo si prodiga al fine di salvaguardare la vita altrui 
sorseggiando bianco e rosso con l’ospite di turno. Sul piano psicosociologico, il Parroco mostra 
quindi spiccate tendenze alla socialità e lo dimostra con un buon umore che non si sa dove vada a 
trovare avendo a che fare con una parrocchia complessa come la nostra ... Il buon umore del 
reverendo Luigi mostra anche una buona vena di ottimismo che sembra derivare da una virtù 
coltivata in lunghi anni nota come “fiducia nella Divina Provvidenza”. 
E’ un termine che sembrerebbe fuori moda, ma che il nostro “don” si ostina a usare e a vivere nel 
quotidiano e quello che muove un po’ di rabbia (anche nello scrivente) è che gli vanno tutte dritte! 
Che ci sia qualche sguardo dall’alto che beffa le previsioni negative? Fatto sta che il nostro (ancora 
per poco) don Gigi con il suo rosario in mano mentre guida insegna come affidarsi a Dio sia una 
garanzia di successo!!! Viene proprio da crederci visto che le prove che ha incontrato qui a 
Caldogno sono state superate con brillantezza. E che dire poi della presenza alla S. Messa di un 
nutrito numero di persone? Non ce ne vogliano i predecessori di don Gigi, ma chi può dimenticare il 
suo straripante tono di voce e la sua inventiva durante le omelie? Chi dimenticherà il modellino 
della macchina da corsa o la sveglia durante la prima omelia di Natale? 
Io di sicuro non potrò mai dimenticare l’intensità dello sguardo di don Gigi sollevando l’Eucarestia: 
caro Gigi è il segno più grande che lasci nel mio cuore e penso in quello della nostra comunità. Non 
solo le mura del Centro Comunitario o la tensostruttura o quant’altro, ma l’essenza del tuo essere 
cristiano e prete: quello sguardo a Cristo che si offre per noi e ci da la forza per essere in mezzo agli 
altri con il sorriso, con l’energia e con la disponibilità che tu ci hai mostrato. Ricordo ancora quanto 
mi ha scosso quando ti ho detto che faticavo a trovare il tempo per la preghiera personale per gli 
impegni di lavoro e per la stanchezza e la tua risposta è stata “non siamo uomini di grandi  
meditazioni ma di azione e possiamo trasformare questo nostro vivere in una preghiera; e ricorda 
che il rosario si può recitare andando o tornando dal lavoro ...“. E così è stato per me. 
Il fenomeno don Gigi allora penso si possa riassumere in una grande parola ENERGIA: nello stare 
con gli altri, nel vivere per gli altri, nell’impegnarsi a condividere le scelte e le responsabilità, 
nell’ascoltare gli altri, nel fidarsi degli altri; tutto questo partendo da quell’energia inesauribile che 
viene da Dio e tu, caro Gigi, ci hai permesso di cogliere in te. Ora tocca a noi Caldognari la 
responsabilità del dare seguito a quanto hai dato vita, e a te don Gigi spetta incontrare persone 
nuove e nuove imprese, ma con la garanzia della nostra preghiera e del nostro affetto. 
Con tutta la stima possibile 

Diego Giron 
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UN DONO SPECIALE (Una piccola storia vera.....) 

Una simpatica figura si affacciò un bel giorno nella chiesa di Caldogno: don Sisto. 
Era bello apprezzarne la calma, il sorriso, la forza d’animo e l’affetto che distribuiva a piene mani a 
tutti. 
Amava raccontare storie che colpissero il cuore e che rimanessero impresse nella mente; e così 
accadeva ogni volta che le raccontava. 
Un bel giorno ci fu l’annuncio che doveva affacciarsi in un’altra chiesa, in un altro paese: Grumolo 
delle Abbadesse!! 
E le storie? Ne lasciò una mai raccontata da lui, ma trasmessa silenziosamente, con la sua vita:
Ogni vita umana è storia sacra inserita in una stupenda avventura d’amore. 
Caro don Sisto grazie per la tua presenza affettuosa, di preghiera, e di offerta del tuo vissuto. 
Tu e don Gigi siete doni grandi per tutti noi...  
In realtà, anche se in luoghi diversi, si continua, insieme, a lavorare e a sperare... 
A te don Gigi desideriamo come comunità religiosa esprimere la nostra riconoscenza e tanto 
apprezzamento per le tue grandi energie spese a servizio della positività, della gioia dell’entusiasmo 
. . . in una parola . . . del Vangelo. 
Un tratto caratteristico è stata la tua passione per presentare in forma semplice, naturale, bella la 
dimensione della vita eterna. Ci hai donato un quadro completo di vita umana e spirituale. 
Ti auguriamo ogni bene e.. avanti sempre . .insieme.. nel medesimo campo di Dio. GRAZIE! 

Le suore Marianiste 

UN SALUTO DA “VILLA CALDOGNO” 

Gli ospiti di Villa Caldogno desiderano salutare i loro parroci, don Gigi e don Sisto, chiamati in 
un’altra comunità parrocchiale dopo anni di intenso apostolato qui a Caldogno. 
Anche se non hanno potuto essere presenti con assiduità in mezzo a noi, come certamente avrebbero 
voluto se gli fosse stato possibile, tuttavia la loro attenzione, la loro disponibilità, il loro impegno 
non sono mai venuti meno garantendo un opportuno servizio religioso ed un prezioso sostegno 
spirituale in questa comunità. 
Molti degli ospiti hanno ricevuto direttamente il conforto della parola di don Gigi e l’infinita 
comprensione per i problemi pesanti che la vecchiaia spesso porta con sé. 
Al momento del commiato lo vogliamo anche ringraziare per le importanti lezioni tenute al 
personale della Residenza in occasione delle giornate dei malati e degli operatori sanitari, seguite 
via via negli anni da un sempre maggior numero di persone interessate a far tesoro degli 
insegnamenti e a metterli opportunamente in pratica nel lavoro quotidiano. 
Un grazie infinito ad entrambi dagli ospiti, dal personale e dall’amministrazione di Villa Caldogno 
che conserveranno di loro un ricordo di profonda riconoscenza e di grande, fraterna cordialità. 
Infine l’augurio che anche nel loro nuovo cammino, gli sia consentito di moltiplicare i molti talenti 
che Dio ha loro affidato, con l’amore e lo spirito di servizio che ce li hanno resi tanto loro. 
Cordiali saluti. 

Ilaria Berno 
 

UN SALUTO DAI FANTI

Fanti e patronesse di Costabissara e Caldogno salutano e ringraziano don Gigi Maistrello e don 
Sisto Bolla, augurando loro un buon lavoro nella Parrocchia di Grumolo delle Abradesse. 
Nel contempo danno un caloroso benvenuto a don Giampaolo Barasse, augurandogli un buono e 
produttivo lavoro e una collaborazione proficua e armoniosa. 

Fanti e Patronesse - Costabissara e Caldogno 
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UN SALUTO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
 
Un pensiero e un ringraziamento particolare viene rivolto a don Gigi da parte dell’Istituto 
Comprensivo di Caldogno, dirigente, personale, docenti e alunni, per la sua preziosa disponibilità. 
In questi anni ha saputo coinvolgere con entusiasmo e amore bambini e ragazzi, dimostrando grandi 
doti e qualità nel saper cogliere le esigenze e nel soddisfare le aspettative dei giovani. 
Ha valorizzato l’importanza di un legame tra scuola e parrocchia, nella convinzione che per una 
crescita globale e armonica del ragazzo sia importante il contributo e la collaborazione di tutte le 
agenzie educative. 
Di lui abbiamo apprezzato l’inesauribile energia, le competenze e la sua profonda umanità. 
Consapevoli del vuoto che lascerà, grati per quanto ci ha trasmesso, gli auguriamo di cuore di saper 
affrontare con altrettanta dedizione la sua nuova esperienza. 

La Dirigente prof. M.Elisa Ferrarin e l’Istituto Comprensivo 
 

UN SALUTO DAL GRUPPO SPOSI

Presenza di Cristo 
Domenica 30 maggio la comunità parrocchiale San Giovanni Battista in Caldogno ha festeggiato i 
suoi preti e le sue coppie di sposi. Un particolare evento legato a ricorrenze a numeri tondi per i 
preti: trent’anni di sacerdozio per don Luigi Maistrello, quarant’anni per don Sisto Bolla e 
cinquant’anni per don Angelo Lancerin, e ai lustri dai venticinque anni in poi per le coppie. 
La comunità si è anche stretta intorno ad una cinquantina di coppie con le quali ha reso grazie al 
Signore per la meta raggiunta e per invocare il sostegno a continuare sulla strada che rimane ancora 
da percorrere. 
Una cerimonia semplice ma toccante dove i preti hanno rinnovato la loro chiamata a “lasciare tutto” 
e seguire Cristo e dove gli sposi hanno rinverdito il loro “si” a continuare nella gioia dell’amore 
vicendevole. 
L’ordine e il matrimonio sono due sacramenti che servono a rendere attuale in mezzo a noi, la 
presenza di amore e di salvezza di Gesù Cristo. Preti e sposi che pregano e camminano insieme per 
realizzare, nella diversità della grazia e del ministero ricevuti, il volto della Chiesa accogliente, sono 
un grande segno. 

Gruppo Sposi

PER RICORDARTI DI RICORDARCI 

Ebbene sì, caro Don Gigi, è arrivato il “triste” momento della tua partenza dalla nostra parrocchia di 
Caldogno! Che dire di te?? Per raccontarti “TUTTO” ci vorrebbero troppo tempo e troppi fogli 
perché sei stato veramente “GRANDE” sotto tanti aspetti e assieme al nostro amato don Simone 
avete portato a Caldogno. un’ondata dì gioìa, allegria e serenità!!! 
Io ti ho conosciuto (e penso di essere stata una delle prime persone) proprio appena sei arrivato a 
Caldogno nel settembre del 2001, purtroppo in un occasione triste “la morte di mio marito”. 
Ricordo poco di quei momenti, perché come si può ben capire il dolore ti “acceca”, ma la tua figura 
alta, imponente, gentile, confortevole e scherzosa mi ha colpita ed è rimasta e rimarrà per sempre 
nel mio cuore e in quello di mio figlio Alberto, il quale, come tu ben sai ha una grande stima e 
ammirazione per te... 
Grazie anche per la tua preziosa presenza nella nostra scuola dell’infanzia; quando venivi a farci 
visita (poche volte purtroppo preso dai tuoi innumerevoli impegni!) i bambini ti ascoltavano con 
gioia perché sapevi sempre catturare con il tuo modo accattivante la loro attenzione e renderti così 
ai loro occhi una persona speciale. 
GRAZIE, GRAZIE di cuore, che il Signore Ti accompagni in questa tua nuova missione, 
pregheremo per te affinché tu possa essere anche per questa nuova parrocchia in cui andrai, una 
persona SPECIALE come lo sei stato per noi! Un forte e caloroso abbraccio  dalla Maestra 
Beatrice e da tutto il personale della scuola 
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UN SALUTO DAL SINDACO

Il “vecchio” parroco di Caldogno ha terminato la sua “fatica” in quel di Caldogno e il nostro 
“nuovo” parroco don Giampaolo Barausse comìncia la sua “fatica” in quel di Caldogno. 
In queste occasioni il primo cittadino saluta e ringrazia e al tempo stesso saluta e si augura di una 
fattiva collaborazione. Sembrano frasi scontate quelle che sottolineano le tante cose fatte insieme a 
don Gigi in questi anni ed è ovvio aspettarsi da parte mia un grazie sincero, la conferma della mia 
stima e il mio rammarico per una sintonia di intenti che si conclude nei fatti, anche se continua negli 
affetti coltivati in questi anni. 
Invece è tutto vero, con don Gigi si è lavorato parecchio e bene, ma soprattutto in modo chiaro e 
sincero anche nei momenti (pochi) in cui, per vari motivi, non si “vedevano le cose” allo stesso 
modo. 
Si sono affrontate tematiche complesse, delicate, che hanno trovato anche molti pareri contrastanti 
all’interno sia della comunità cristiana che civile. Le abbiamo sempre affrontate con schiettezza e 
serenità, entusiasmo, con la consapevolezza che si faceva il bene della nostra comunità e che i 
risultati avrebbero dato ragione alle nostre scelte. Inoltre queste posizioni, anche contrastanti di tanti 
nostri paesani, hanno aiutato a far crescere la nostra comunità attraverso la dialettica e il confronto. 
Però proprio perché queste cose possono apparire scontate, a risultati acquisiti, preferisco non 
dilungarmi sui rapporti costruttivi che Amministrazione e Parrocchia hanno mantenuto durante la 
presenza di don Gigi nel nostro paese e voglio invece fermarmi un momento a sottolineare quello 
che il mio parroco ha dato in questi anni a me, Marcello, e alla mia famiglia. 
Non sono mai stato un assiduo frequentatore della Chiesa e delle sue iniziative, ma ho seguito, 
come la maggior parte di noi, il percorso di mia figlia che è cresciuta in questi anni e con don Gigi 
ha fatto tutta la trafila dei Sacramenti, che si fanno negli anni della scuola dell’obbligo, così come 
ha frequentato i centri estivi come molti altri ragazzi del paese. In questo percorso devo riconoscere 
che don Gigi ha saputo trovare le parole e i gesti significativi per me nei singoli momenti in cui 
c’ero e questa è la cosa che preferisco ricordare di lui. In un’occasione in particolare l’ho sentito 
particolarmente vicino e di “soccorso” al momento difficile che ho passato insieme a Cristina e a 
Giorgia, ed è stato quando, recentemente, è venuto a mancare il papà di Cristina. E' stato un 
momento difficile in cui la sua forza ci ha aiutato ad accettare le realtà (per quanto sia possibile) e 
ha accompagnato Cristina a salutare nel modo più bello papà  Silvano. In quell’occasione don Gigi 
ha chiesto a Cristina di salutare durante la celebrazione in chiesa il papà dicendole di non 
preoccuparsi di cosa avrebbe detto e di come lo avrebbe fatto: dentro di lei c’erano tutte le parole e i 
sentimenti per poterlo fare e quindi “va bene così”. Ha saputo suggerire a me e alla mia famiglia, 
che i momenti difficili fanno parte della vita, ma con l’aiuto reciproco, l’amore, la condivisione 
vanno affrontati, superati e fatti diventare momenti di ricchezza vera. Grazie Don Gigi. 

BATTESIMO PARTICOLARE
 
Scusate il ritardo, ma pensiamo fare cosa gradita informare i paesani di Grumolo, che il loro nuovo 
parroco per fare odiens è capace di cuocere perfino i bambini. 
A parte gli scherzi, per don Gigi questo è stato il suo primo battesimo per immersione in una bella 
caliera con acqua calda; furbo però, ha girato Brayan verso i fedeli, caso mai il piccolo lo avesse a 
sua volta benedetto. 
Questo è stato il battesimo di Brayan Abalotti con mamma Marzia, papà Fabio e fratello Elian. 
La foto è sfuocata, se volete l’originale ve la facciamo avere (abbiamo fatto una foto alla foto). 
Grazie di tutto a don Gigi e compani. 
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INTERVISTA A DON GIAMPAOLO

Caro Don Giampaolo, si presenti alla comunità. 
Sono il primogenito di 5 fratelli, mio papà si chiama Eugenio e la mamma Margherita Ramina. 
Sono nato il 21 giugno, nella festa liturgica di San Luigi Gonzaga, e non mi chiamo Luigi, come il 
nostro carissimo parroco don ‘Gigi’ Maistrello solo perché eravamo nel 1963 e in quel giorno e a 
quell’ora, le 11,30, dopo la morte del Papa Buono Giovanni XXIII i cardinali riuniti in Conclave 
avevano appena eletto Papa Giovanni Battista Montini con il nome di Paolo VI. Per celebrare 
questo evento la mamma e il papà mi hanno dato un nome sintesi dei nomi due Pontefici Giovanni e 
Paolo e quindi mi hanno battezzato Giampaolo. Come vedi cara Chiara con queste premesse non 
potevo che diventare prete! 
La mia famiglia abita a Povolaro e lavora i campi. Il mestiere del contadino o agricoltore, meglio 
coltivatore diretto, l’ho sempre molto stimato, ma non sembrava essere la mia strada. A 16 anni ho 
maturato la decisone di entrare in Seminario e nel 1980 ho fatto il mio ingresso in una Comunità 
che mi ha accompagnato fino al giorno della mia ordinazione il 26 maggio 1991. Undici anni forse 
non erano sufficienti per farmi crescere bene come prete ed ecco la chiamata a diventare educatore 
dei seminaristi per ben dodici arini. Sommati insieme i due periodi mi danno 23 anni, la metà giusta 
della mia esistenza. Ed ora, dopo 18 anni di sacerdozio il nostro carissimo Vescovo Cesare mi 
considera ‘maturo’ e mi offre il diploma di ‘parroco’ affidandomi una Comunità Cristiana vivace, 
dinamica e con una messe abbondante. 

Hai qualche hobby o passatempo preferito? 
La lettura penso sia il mio modo preferito di rilassarmi e formarmi Ma quando sono un po’ 
‘stressato’l’unico modo per ricaricarmi è ‘fare da mangiare’. Ma non devo dirlo in giro. Vorrei 
restasse un segreto tra me e te! Anche perché ho promesso a Mons. Nonis quando mi ha ordinato 
presbitero di concentrami unicamente nella pastorale. 

Don Giampaolo ci puoi descrivere la tua esperienza di educatore in seminario? 
Prima di tutto considero questa esperienza come una vera esperienza pastorale. E’ vero la 
parrocchia offre un maggiore campo di azione per un prete, e il Seminario agli occhi di chi non lo 
conosce sembra un luogo chiuso e specializzato solo nella formazione dei futuri presbiteri. Ma 
posso dire che per me, come per altri educatori, è stato un vero e proprio laboratorio pastorale: 
incontri di formazione con i genitori dei ragazzi, preparazione dei cammini di fede per le varie 
classi, accompagnamento spirituale dei singoli e dei gruppi, cura particolare della liturgia, 
organizzazione di momenti forti come ritiri, esercizi spirituali e campi estivi. 
Una esperienza pastorale molto vicina al vissuto delle nostre parrocchie ma con una attenzione 
particolare a far crescere nei ragazzi la passione per Gesù. 
Ho iniziato a fare l’educatore dei ragazzi delle medie nel settembre del 1997. Ricordo il giorno in 
cui mons. Nonis mi ha chiamato per comunicarmi l’avvicendamento, era il 30 giugno. Al Vescovo 
presentai il mio stupore per l’incarico e Lui sorridendo mi ha suggerito di prendere contatti con il 
Rettore del Seminario don Lodovico, l’attuale Vicario Generale della Diocesi. Ho chiesto al Rettore 
che cosa dovevo fare per prepararmi bene a questo incarico e speravo che lui mi mandasse a 
studiare “qualcosa” per qualificarmi, invece niente, sorridendo mi ha semplicemente detto “cerca di  
amare i ragazzi che ti affideremo”. 
E in questi anni, sette alle medie e cinque come educatore della prima e seconda superiore, ho 
semplicemente cercato di obbedire a questo mandato, amando il mio ruolo di educatore, anche se 
dormivo poco di notte perché i seminaristi mi svegliavano per la febbre o per la nostalgia, amando 
le loro famiglie, anche se mi chiamavano al telefono tutte le ore, amando la fraternità dei preti, 
anche se non sempre eri di umore giusto per cogliere le battute, amando tutti i secondi, i minuti, le 
ore, le giornate, le settimane, i mesi e... gli anni in cui il Signore mi ha chiesto di camminare 
accanto a questi giovani con l’unica preoccupazione di trasmettere la gioia e la bellezza di essere 
prete. 
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Ma ora ho promesso al Vescovo Cesare che amerò il mio nuovo servizio di Parroco, meglio 
correggere subito, sto già amando tutti i parrocchiani di Caldogno. 

Che cosa non dimenticherai di questi anni trascorsi con i ragazzi? 
Cara Chiara, potrei farti un lungo elenco di nomi, di esperienze, di attività rischiando quasi di 
diventare monotono, cercherò di comunicarti una idea sola: di tutti i dodici anni trascorsi con i 
ragazzi non dimenticherò mai lo stupore per ogni chiamata corrisposta. Si, io mi stupisco e mi 
commuovo quando i nostri ragazzi dicono di ‘sì’ a Dio malgrado il mondo suggerisca di dire ‘no’; 
mi stupisco e mi commuovo quando i nostri giovani di Teologia si stendono sul pavimento della 
Cattedrale di Vicenza per diventare servi come Gesù e sono contenti mentre il mondo predica che la 
felicità vera è solo il successo, i soldi e il dominio sugli altri; mi stupisco e mi commuovo perché il 
Signore non farà mai mancare alla Sua Chiesa gli operai del Vangelo. Caldogno nei secoli ha avuto 
molti figli e figlie che hanno risposto ‘Eccomi’ alla chiamata di Dio, ultimo tuo fratello don 
Giovanni. Io mi auguro che Dio possa stupirci ancora posando il suo sguardo d’amore sui cuori dei 
nostri ragazzi e delle nostre ragazze perché sappiano rischiare di più e abbandonarsi con fiducia a 
Dio. 

In questi anni hai insegnato religione all’istituto Farina di Vicenza, un breve commento su 
questa esperienza. (continuerai a insegnare?) 
Assumendo nel 2004 il servizio di educatore dei ragazzi delle superiori automaticamente sono 
diventato insegnante di religione all’Istituto Farina, scuola frequentata dai nostri seminaristi. Per tre 
anni ho insegnato in tutte le classi del Liceo, poi, per l’aumentare del mio impegno in seminario, ho 
chiesto al vostro concittadino don Fabio Ogliani di affiancarmi in questo servizio. Io di indole sono 
‘uno’ che ama parlare, forse è meglio dire ‘predicare’, quindi la scuola è stata la mia passione. 
Come ti sei accorta ho usato il verbo al passato perché sarò Parroco di Caldogno a tempo pieno. 
L’esperienza dell’insegnamento in una scuola paritaria e cattolica è per un prete un’occasione 
specialissima per impostare una pastorale scolastica seria. Se all’inizio dell’intervista dicevo che il 
Seminario è un laboratorio della fede, affermo ora che la Scuola è un cantiere. Gli elementi di 
questo cantiere sono tutte le attività organizzate per promuovere l’annuncio del Vangelo 
nell’ambiente scolastico : preghiere, celebrazioni eucaristiche, veglie, incontri formativi con il 
Vescovo, esperienze forti ad Assisi o a Torino. Ma non bastano gli elementi belli per fare una bella 
scuola cattolica. Quello che ci caratterizza è la cura delle relazioni personali per cui il clima di 
lavoro tra docenti, genitori e studenti è decisamente diverso: sereno con poche turbolenze. 
La Parola di Dio ci dice che “c'è più gioia nel dare che nel ricevere”, io alla fine della mia 
esperienza di docente vorrei proporre una modifica a questa frase : “c’è più gioia nel dare che nel  
ricevere, ma a scuola sono più le gioie che ricevi che quelle che dai!” 
Spero che anche tu, come docente di matematica, possa dire un giorno: “la scuola mi ha dato tanto  
lavoro ... ma ho ricevuto anche tante gioie!”. 

Hai precedenti esperienze in parrocchia? 
“Ci hanno mandato un parroco che viene dal Seminario! Ma che esperienza di parrocchia ha? 
Come potrà sostituire il vulcanico ed entusiasta don Gigi?”. 
Potrebbero queste essere alcune preoccupazioni degli abitanti di Caldogno. Tranquillizzatevi, sono 
anche le mie preoccupazioni! Ma sono sereno perché non sono da solo. Prima di tutto c’è Dio che 
vorrà ancora sostenerci con il dono dello Spirito Santo; poi ci siete Voi che penso vogliate 
accogliermi accettando il fatto che sia nuovo e quindi usando la misericordia per le mie debolezze; e 
poi ci sono tanti collaboratori: catechiste, animatori, suore, il consiglio pastorale e quello degli 
affari economici, la presidenza della sagra e quella del Centro Giovanile; e infine due colonne don 
Angelo e don Giacomo. Davvero una bella Comunità! Comunque confesso che non sono proprio 
digiuno di ‘parrocchia’. La mia prima esperienza pastorale l’ho fatta da seminarista a S. Andrea in 
città, poi il Vescovo mi ha inviato a Breganze come diacono e cappellano. Mi ha allevato mons. 
Bruno Tomba, non solo con il Torcolato e i ‘Torresani’ (sono colombi allo spiedo! Molto buoni e 
croccanti!), ma insegnandomi l’arte di valorizzare i carismi di ciascuno coltivando un laicato 
maturo e responsabile. E sempre lui è il responsabile della mia passione per la Liturgia e per 
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l’ordine. A Breganze ho fatto il classico cappellano come don Simone Stocco e poi don Marco 
Bedin qui a Caldogno. 
Dal 1997 il mio impegno pastorale si è concentrato nel mio comune di origine Dueville e Povolaro. 
Come cappellano festivo ho celebrato l’Eucarestia, confessato, tenuto incontri per i genitori in 
preparazione dei sacramenti e accompagnato i ragazzi nei campeggi estivi. 
Sto rispondendo alle domande di Chiara con alle spalle un campeggio per i seminaristi, un campo-
scuola di Azione Cattolica a Penia di Canazei con i giovani, un campeggio parrocchiale con i 
ragazzi delle elementari di Povolaro a Vermiglio in Vai del Sole e ho già lo zaino pronto perché 
partirò dopodomani per l’ultimo campeggio del Seminario ad Auronzo. 
Dall’otto agosto sarò ‘disoccupato’, ma in partenza per Caldogno. 
Chiara, forse non ho risposto a tutto, ma prometto che quando sarò da Voi risponderò al resto dei 
quesiti. 
Mi è caro rivolgere un saluto a tutti, soprattutto agli anziani e ammalati, anche se non ci siamo 
ancora conosciuti Vi porto tutti nel cuore, e Voi sapete che nel cuore di chi ama c’è posto per tanti, 
anzi per tutti. 
Mi affido alle Vostre preghiere perché io possa essere un pastore con il cuore di Cristo Buon 
Pastore. 
Vi sauto con le parole di Paolo: “La grazia del signore nostro Gesù Cristo, l’Amore di Dio Padre e 
la comunione dello Spirito Santo siano sempre con voi!”. San Giovanni Battista, nostro patrono, 
preghi per noi.

Con affetto don Giampaolo Barausse 

BENVENUTO don Giampaolo 

B enevoleriza... per tutti; 
E mpatia...........che si creerà tra di noi; il tuo arrivo tra di noi; 
N ovità...............il tuo arrivo tra noi; 
V alori..............che ci scambieremo; 
E nergia............che faremo crescere insieme; 
N aturaiezza.. ..nelle nostre comunicazioni; ogni persona io è; 
T olleranza.......perché serve sempre tanta pazieriza; 
O riginalità...... valore che rende unica questa nuova esperienza. 

Caro don Giampaolo, con questo acrostico ti diamo il benvenuto nella nostra comunità, ti 
auguriamo tutto questo e molto di più! 
Con affetto 

Tutto il personale e le Suore Marianiste
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