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P R E M E S S A
Non avendo scritto, anno per anno, la cronaca della Parrocchia, ho tentato di rimediare
rilevando dai “ fogli mensili ” le notizie più importanti della “ Cronaca di Caselle ”.
Non sono annotate le celebrazioni, le feste, gli avvenimenti che si ripetono ogni anno come:
Festività natalizie e pasquali, ( se non saltuariamente ), le processioni, le prime comunioni, ecc.
Dai fogli si sono potuti rilevare: Episodi lieti o tristi, situazioni religiose, talvolta politiche,
lamentele o incoraggiamenti per i vari comportamenti, soprattutto si può notare il diminuito interesse
della “ pratica religiosa ” e le relative insistenze perché non si tralasci un punto cosi’ fondamentale
nella vita della comunità.
La “ cronaca ” comprende il periodo in cui fui parroco, cioè dall’agosto 1961 a metà ottobre del
1997. Alla “ cronaca ” si premettono precedenti “ Notizie e Ricordi ” che permettono una panoramica
degli anni passati.
Chiedo anticipatamente scusa, se alcune cose sono state tralasciate ed altre scritte con qualche
imprecisione.
don Pietro Gottardi

Notizie o Ricordi
1 - Situazioni: Chiesa, liturgia, catechismo, azione cattolica, confraternite (confratelli, figlie di Maria,
madri cristiane, compagnia S. Luigi), asilo infantile. Sacerdoti: Parroco don Bogoni dal marzo 1930;
primo Curato don Leonello Magagna per tre anni durante la guerra; il Missionario Padre Scarpetta in
attesa di poter andare in missione e, dal settembre 1946 don Gottardi (vedere sul libro “ La storia di
Caselle” i profili dei Sacerdoti).
2 - Popolazione: circa 2000 persone. Attività: in prevalenza in agricoltura (mezzadri e fittavoli )
manovalanza varia, qualche artigiano e piccolo commerciante. La manovalanza lavorava all’estero e solo
saltuariamente era presente in paese. La cultura agricola consisteva in : gelsi, sostituiti poi dai pescheti,
granoturco e frumento, foraggio e stalle con poche bestie. L’agricoltura era diretta dai “fattori” in pratica
factotum delle corti.
Le campagne: suddivise in grandi proprietà attorno alle “ corti ”: Palazzina ( 11 famiglie ), Macaccara ( 5
- 6 famiglie ), Paradiso ( una decina di famiglie), Ceolara ( sette famiglie), Pezze ( sei famiglie ), la corte
Pezze è scomparsa subito dopo la guerra a causa dell’aeroporto; le famiglie erano assai numerose. La
corte Tezze con le case adiacenti, era così suddivisa in piccole proprietà, come pure il terreno oggi
occupato dall’aeroporto
3 - Liturgia - Pratica Religiosa: Presenza alla messa domenicale più dell’80 %. Ma la Liturgia lasciava
molto a desiderare. Durante la messa prima si recitava il Rosario e dopo la consacrazione, le litanie alla
Madonna. Nell’altra Messa si inseriva qualche canto non sempre adatto al momento della celebrazione. I
bambini e i ragazzi assai numerosi, erano talvolta indisciplinati, altri assai distratti. Don Bogoni,
pensando di fare bene, distribuiva la comunione all’inizio della Messa e alla fine, per non far perdere
tempo a chi non si comunicava. Solo più tardi la Comunione fu distribuita durante la S. Messa..
4 - Sacramenti: Confessioni i bambini dovevano venire una volta al mese per poter fare la comunione
nel “primo venerdì del mese”. In occasione delle grandi festività c’era grande affluenza anche e, cosa
strana, a Natale ne venivano pochi, perché si riservavano di venire nelle feste dopo Natale.
L’Unzione dei malati: veniva richiesta quando il malato era in coma o quasi, sicché più volte bisognava
alzarsi di notte per questa amministrazione. Il parroco in compenso era assai premuroso con gli
ammalati, li visitava spesso e portava la comunione di tanto in tanto.
Funerali: di solito l’ammalato moriva in casa, quindi si prelevava in famiglia e a spalle veniva portato in
chiesa, anche se il tragitto era lungo.
5 - I Matrimoni: Il rito del matrimonio si svolgeva all’inizio della S. Messa, subito dopo il rito il
Parroco rivolgeva agli sposi una semplice ammonizione, (se gli sposi ritardavano oltre i 5-10 minuti il
Parroco iniziava la S. Messa) e al Vangelo celebrava il rito. I matrimoni “chiacchierati ” venivano
celebrati “summo mane” ( cioè al mattino presto) senza tante discussioni.
6 - Le Rogazioni: Venivano celebrate nei tempi liturgici assegnati e cioè: il 25 aprile S. Marco e tre
giorni prima dell’Ascensione. I quattro percorsi coprivano in pratica tutto il territorio della Parrocchia. Si
partiva presto dopo la S. Messa e cantando le litanie dei Santi si iniziava il percorso. Di tanto in tanto,
specialmente in prossimità della “corti” si faceva una sosta “stazione” in prossimità di un “altarino”
preparato dai fedeli (sotto un tovagliolo c’erano uova e/o soldi per l’offerta). La frase che tutti
comprendevano era “a fulgure et tempestate libera nos Domine”. Anche davanti a qualche famiglia

c’era l’altarino e allora una piccola sosta anche lì. La processione durava più di un’ora, si ritornava in
chiesa per la conclusione.
7 - Le Processioni: Al venerdì santo: dopo la Via Crucis si svolgeva la processione con la reliquia della
croce. Forse per illuminare il percorso, si invitavano le famiglie a illuminare l’ingresso di casa;
naturalmente chi aveva un negozio faceva il possibile per mettere in mostra le proprie mercanzie.
Nell’immediato dopoguerra tutto era nei limiti della povertà, ma in seguito diventava una vera fiera; (
nelle vetrine della macelleria, fu esposto un maialino con la pipa in bocca ), si possono immaginare
facilmente, i commenti e le risate di molti. Dopo un pressante invito a rinunciare a quel tipo di
pubblicità, tutto ritornò normale.
Corpus Domini: si svolgeva dopo le Funzioni; il percorso era sempre quello: via Roma, via Scuole fino
all’inizio del cortile delle scuole e. ritorno per lo stesso percorso.
Processioni con le immagini di S. Luigi, dell’Addolorata, dell’Immacolata. Ogni “ compagnia ” era
interessata ad organizzare la processione. Siccome di solito erano tanti i ragazzi, non tutti devoti e
disciplinati, non era raro che la processione diventasse una passeggiata o poco meno. Per questo don
Bogoni era felice quando il tempo non permetteva la processione.
A fine maggio si svolgeva una semplice processione, fino al Capitello della Madonna alla Macaccara.
Negli anni seguenti, diminuendo la presenza dei ragazzi poco interessati, le processioni con meno gente
si sono svolte più’ compostamente.
8 - Le “Questue” : A differenza di altre parrocchie, quella di Caselle non aveva nessuna rendita di case
o terreni, ecc. Quindi doveva affidarsi alla generosità dei parrocchiani, sia per l’elemosina in chiesa,
come per le altre offerte. Ma era soprattutto con le “questue” che si raccoglievano le maggiori entrate. In
ordine di tempo le questue erano: “dei Bozzoli” (bachi da seta), del frumento e del granoturco. A queste
questue, si aggiungevano altre occasioni di raccolta di offerte: in occasione della “Benedizione delle
stalle” (si raccoglievano denaro e salami), durante la processione delle “Rogazioni” (uova e offerte). in
occasione della “Benedizione delle case” (uova e offerte in denaro).
Una raccolta settimanale di “un uovo” veniva fatta per particolari necessita’, soprattutto per l’asilo. Oggi
questi sistemi sono superati, anche per le mutate condizioni, sono stati sostituiti da altri sistemi di offerte.
9- Strutture - La chiesa: Nel ‘46 mancava la facciata e all’interno, fatta eccezione del presbiterio, era
senza intonaco come all’esterno. Mancava il soffitto, perciò erano visibili le capriate e le tavelle che
sostenevano le tegole. Alcuni quadri dipinti, di poco valore artistico. erano distribuiti lungo le pareti e,
durante le grandi festività ricchi addobbi rendevano meno “pietosa” la vista della chiesa. Il pavimento
era di cemento grezzo, i panchi erano vecchi e ricavati alcuni dalla vecchia chiesa, altri da una chiesa
demolita in quel di Bussolengo. C’erano pure tante sedie, mezze sgangherate, che erano state offerte
“una da ogni famiglia” così come i “caregari” di quei tempi le costruivano.
Il Parroco don Bogoni, con la scusa che il soffitto e il resto dovevano essere fatti quando le impalcature
davano la possibilità, con relativa poca spesa. Di fare il soffitto e di completare l’interno, non si dava
pensiero. Era invece molto attento alle suppellettili: la grande “illuminazione” per le SS. Quarantore, gli
addobbi di velluto ricamati in oro, le tovaglie degli altari, ecc. Sollecitato dalla gente e personalmente
convinto, avrebbe ben volentieri costruito il campanile, anche perché la sua parrocchia nativa
‘Monteforte” vanta il più alto campanile della diocesi. Solo tra il 1951-1953 mise mano ai lavori di
completamento: soffitto, intonaci alle pareti, stucchi e cornicioni, decorazioni e panchi nuovi.
10 - La Canonica: Era stata costruita con i metodi di allora e cioè, grandi stanze al piano terra: entratacucina, salotto, studio, stalla o ripostiglio; sopra altrettante stanze. Con qualche lavoro, dalle grandi
stanze venivano ricavati dei corridoi che le rendevano autonome.

11 - La chiesa vecchia: Era stata adibita a teatro, nel quale un gruppo filodrammatico, presentava
commedie varie. La “ex sacrestia” della chiesa vecchia, era adibita a saletta pluriuso e cioè: per
adunanze e per sala ricreazione. Nel ‘46 inizia l’attività del cinema parrocchiale (vedere in archivio e nel
libro “La storia di Caselle”).
Sale di catechismo: su insistenza del curato, il Vescovo impose al parroco di costruire le aule di
catechismo. Il parroco a corto di soldi sospese i lavori per qualche anno; nel ‘48 le aule furono
completate.
12 - Asilo infantile: Nel ‘29 era stato costruito da un comitato di persone interessate (Presidente il
Rettore), su terreno messo a disposizione del Comune dalle proprietarie “sorelle Zerlotto” . L’asilo
consisteva in una grande aula adiacente alla quale c’era un’entrata-corridoio e servizio, in fondo all’aula
un ripostiglio. Nel cortile sul fondo era stata costruita una tettoia (si veda in archivio la storia dettagliata
dei successivi ampliamenti, avvenuti soprattutto per l’interessamento del Parroco don Bogoni, al quale
l’asilo stava molto a cuore).
13 - Le Suore: Il Vescovo, ordinò al parroco di provvedere, al più presto, perché fossero accolte in
Parrocchia le Suore che avrebbero avuto l’incarico di insegnanti presso l’asilo, scuola di lavoro per le
ragazze e interessamento per la gioventù femminile. Il Parroco riuscì a trovare le Suore Figlie di Gesù.
Ne vennero tre nell’ottobre del 1949 . La venuta delle suore fu preceduta da
“ lavori ” di
ampliamento della struttura esistente: a lato del grande salone fu costruita una sala che serviva al piano
terra come aula e, al primo piano come scuola di lavoro e abitazione (assai modesta delle Suore). Tutto
secondo uno spirito di grande povertà. Don Bogoni, si rassegnò anche a questa realtà.
Per il sostegno dell’asilo, don Bogoni si serviva della collaborazione delle donne che raccoglievano
settimanalmente delle uova , oppure mensilmente offerte in denaro.
14 - Catechismo: Veniva fatto regolarmente sia in parrocchia, sia nelle classi elementari. Il Sacerdote
poteva tenere nelle classi elementari le 20 mezzore di religione; in realtà le mezzore diventavano anche
ore, le 20 ore diventavano 30. Si tentava così di rimediare alla mancata istruzione degli anni precedenti.
15 - Peregrinatio Mariae: Nel febbraio del ‘48 si organizzò in Vicaria la “ Madonna pellegrina”.
L’immagine della Madonna della Corona, fece il giro della vicaria, iniziando il percorso nella parrocchia
di Sommacampagna. La manifestazione era organizzata in questo modo: accoglienza dell’immagine ai
confini della parrocchia e processione fino in chiesa. Il giorno seguente, a turno, ogni contrada veniva
invitata in chiesa per la recita del S. Rosario e di altre preghiere. Nella giornata erano comprese prediche
e confessioni, alla fine processione di consegna alla parrocchia successiva, nel nostro caso a
Dossobuono. Il tutto in un clima di grande entusiasmo che comprendeva archi di verde, costellati di rose
fatte di carta (in febbraio non era possibile averle naturali) e addobbi vari. Il successo era assicurato
ovunque.
16 - Visita Pastorale: Nel 1948 o ‘49 in novembre, venne il Vescovo mons. Cardinale per la “visita
Pastorale”. Le visite di allora “fiscali” al punto che diventavano il terrore dei Sacerdoti. L’accoglienza
esterna era magnifica: archi, bandierine, manifesti di saluto, ecc. Quando si presentò si vedeva in lui una
grande soddisfazione, anche se si seppe che era “disturbato in salute” e in procinto di rimandare la visita
pastorale. Dopo la Messa, visita all’archivio, alle suppellettili e alle classi di catechismo. Il disastro fu
completo: si premette che si era in novembre e che la scuola di catechismo era iniziata da appena due
mesi, tuttavia egli esigeva che i bambini conoscessero tutto il programma dell’anno, ponendo domande

relativamente difficili (es: dai bambini della prima elementare, al catechismo da soli due mesi, esigeva le
spiegazioni del mistero della SS.ma Trinità). Inoltre le domande che poneva erano più teoriche che
pratiche, mentre al catechismo si insegnava il contrario. Inoltre sembrava strano che egli interrogasse i
più “tardi” di intelligenza, in conclusione fu un vero disastro. Difatti nel pomeriggio alle Funzioni disse
questa frase: “mi chiederete se sono stato contento, rispondo nei riguardi del catechismo, decisamente
No e poi No!: Dopo qualche giorno, il Vicario mons. Albrigi ebbe l’incarico di venire da me a
rimproverarmi per l’incapacità’ di insegnare il catechismo .... . Meno male che l’anno seguente, nella
“gara di catechismo” indetta dall’azione cattolica, Caselle figurò al primo posto.
17 - Corale parrocchiale-alpina: Veniva ad insegnare canto, una ex allieva di don Mazza, una certa
Tranquilla vedova di guerra. Dal 1946 venne un “maestro” Tullio Poli di S. Lucia, che aveva la capacità
di entusiasmare i cantori; insegnò Messe e canti vari a più voci. I Cantori erano numerosi anche perché,
lavorando alcuni nei campi, trovavano nella prova di canto un elemento di aggregazione, c’era anche un
“presidente” fascista assai esigente che cancellava, con facilità, gli assenti ingiustificati. Le voci bianche
erano costituite da una dozzina di bambini, che dovevano essere sostituiti man mano che cambiavano la
voce. Era mio compito istruire queste nuove reclute. Per successivi impegni ( il Poli teneva in piedi
anche altre corali) dovetti adattarmi ad imparare come si dirige il coro; come organista si arrangiava il
Cav. Renato Adami. Naturalmente con due dilettanti per il coro iniziò un certo declino. Il Poli riprese
l’attività, alla mia partenza, e aggiunse al repertorio religioso anche canti popolari e alpini, sicché la
corale divenne “corale alpina”. Dopo due-tre anni, cioè verso il 1963 per una crisi di cantori, decisero di
“spartire la cassa” (circa Lire 20.000 cadauno). Alcuni cantori rimasero disponibili per i canti in chiesa.
Solo alla venuta del curato don Orfeo Massalongo, grande appassionato di musica, la corale riprese
l’attività e alla sua partenza la corale fu data in consegna a due suoi allievi: Adami Stefano come
direttore del coro e Dalla Piazza Alberto come organista. Tuttora il coro vive e prospera sotto queste due
guide.
18 - La Moda: Come è noto la chiesa è la casa di Dio e deve essere rispettata anche con il
comportamento e il vestito. Don Bogoni era ligio alle indicazioni sul vestito delle donne: maniche ai
polsi, calze lunghe anche in piena estate e, anche per le bambine le sottane dovevano toccare
l’inginocchiatoio; chi non era vestita così non veniva ammessa in chiesa. Quando celebrava la Messa
prima il curato, il Parroco si metteva sulla porta in fondo per verificare se tutto era in ordine. Mi faceva
pena perché’ in cattedrale non erano così rigidi e perché le calze lunghe per l’estate non erano più’
commerciabili, inoltre le calze di “nylon” erano la più bella presa in giro del Parroco.
19 - Luoghi di ricreazione: Come scritto sopra la “saletta” serviva anche da luogo di ricreazione; si
cercò di introdurre “un calcetto” e qualche altro gioco, ma il luogo aperto era la piazza della chiesa. Sul
piazzale si giocava al pallone, talvolta con spiacevoli incidenti e rispettive lamentele (il pallone,
giocando sulla strada, alcune volte toccava i fili della luce e faceva saltare la corrente in cabina, ecc.).
Altri luoghi soprattutto nei pomeriggi delle Domeniche erano: il cortile della scuola elementare, un
campetto alla rampa, qualche prato a fine inverno e per ultimo un campetto entro l’area della base aerea.
Chiesto il permesso al Comandante, questi rispondeva “ io non so niente” che voleva dire: “non vi posso
dare il permesso ma giocate pure”, così fino alla crisi di Suez cioè nell’estate del 1956.
20 - Situazione economica: La gente in generale era povera, i mezzadri erano al limite della
sopravvivenza, i fittavoli un po’ meno ma con rischio, i piccoli proprietari erano considerati benestanti,
così pure gli artigiani. Poverissimi erano i manovali, che lavoravano saltuariamente talvolta all’estero,
con grandi sacrifici, lavoro pesante (picco e pala) e famiglia da mantenere. Forse è stata questa povertà
che nel dopoguerra, ha convinto il 65-70% a votare per il comunismo, ed ha sempre mantenuto una
mentalità sinistrorsa.

21 - Cultura: Fatta eccezione di pochi fortunati, figli di benestanti, gli altri non superavano la quinta
elementare, frequentata durante la guerra in modo irregolare e saltuario, sicché l’analfabetismo di ritorno
non era raro. Ricordo due-tre diplomate maestre e il primo “ragioniere”, qualcuno riusciva a frequentare
i tre anni dopo la quinta, ed era già una persona che poteva aspirare ad un impiego. Ciononostante non
mancava l’intelligenza, sicché anche persone di limitata cultura scolastica, riuscirono a farsi largo e in
seguito a organizzare lavoro e aziende artigianali che hanno dato lavoro e prosperità al paese.
22 - Motorizzazione: Due vecchie “balilla”, due o tre moto, qualche trattore, una o due trebbie.
23 - Scuola serale: Vista l’arretratezza culturale di tanta gioventù, si pensò di venire incontro in qualche
modo con una “scuola serale” due o tre sere alla settimana. Per chi voleva, specialmente per chi era
privo del diploma di quinta elementare, si riuniva per un po’ di italiano, di aritmetica e di altre nozioni.
Al termine del primo anno, il Direttore scolastico invitò i partecipanti a presentarsi all’esame; ci furono
alcuni che in questo modo ricevettero il diploma che pure era richiesto anche per i concorsi semplici. In
seguito l’iniziativa prese un altro aspetto, venivano organizzate delle
“ conferenze culturali ” sui
temi più vari.
24 - Edilizia: Oltre alle corti e a qualche casa sparsa in mezzo ai campi, il resto era costituito da: via
Scuole fino a metà, via Nuova un po’ più di metà, via Verona la parte sud fino alla strada per la
Palazzina, le Tezze oltre la corte alcune case vecchie, la corte Bissara e le case del centro paese. Al
termine della guerra la gente era stipata in grandi stanzoni ( sarebbero stati per i bachi da seta ) in stalle o
fienili, riconvertiti alla meglio in abitazioni, ecc. I proprietari non vendevano “ un fazzoletto di terra “ a
nessuno; per costruire tre case popolari, gli amministratori hanno dovuto forzare i proprietari. Per questo,
chi aveva un po’ di soldi e iniziativa era costretto ad andarsene; molte famiglie si costruirono la casa a
S. Lucia. Solo nel 1962 la situazione si sbloccò con la lottizzazione dell’attuale “ Villaggio don Bosco ”.
La campagna si spopola: negli anni 55-65 molti lavoratori agricoli scelsero un lavoro in altri campi,
sicché un po’ per questo fenomeno, e un po’ perché i proprietari non erano più interessati a far rendere la
campagna, molte famiglie lasciarono i campi e cercarono abitazione e lavoro altrove.
25 - La Cassa Rurale: Anche se non “ opera parrocchiale ”, tuttavia era animata da persone vicine alla
parrocchia, la cassa con i soldi era in canonica. Fu amministrata saggiamente da alcune persone che alla
fine, quando il fascismo “ chiese i conti ”, ci fu la possibilità di dimostrare come l’istituto era in buona
salute e allo “ scioglimento ”, clienti e soci furono tacitati e alla Parrocchia fu offerta una pisside e lire
ventimila, che avrebbero dovuto bastare per costruire le fondamenta del campanile. La guerra impedì la
costruzione e i soldi svanirono per l’inflazione.
Migliorie del dopoguerra: nel 1951 intonaco della chiesa fino al cornicione; nel 1953 completamento
della chiesa all’interno, compreso il soffitto, la decorazione e il dipinto al centro del soffitto (prof.
Pegrassi)
Posa del nuovo pavimento e acquisto dei banchi (Lire ventimila cadauno).
Mons. Albrigi venne per l’inaugurazione, il 18 luglio 1953 Festa del Redentore.
26 - Comitati civici: In vista delle elezioni importantissime del 18 aprile 1948, per fronteggiare il
pericolo che l’Italia cadesse sotto il dominio comunista, su suggerimento delle autorità’ ecclesiastiche,
venne consigliato di formare in ogni parrocchia i “ Comitati civici ”, cioè gruppi di persone che
avrebbero collaborato perché il partito di ispirazione cristiana avesse la vittoria. Si chiamavano comitati
per distinguerli dalla chiesa, in realtà erano formati dalla Azione Cattolica e da tutte le altre realtà
parrocchiali. Anche a Caselle la lotta fu dura perché il 60 - 70 % della gente, pendeva verso il
socialcomunismo. La vittoria anche in parrocchia è stata soddisfacente.
Nelle successive elezioni le cose cambiarono gradualmente, soprattutto quando la Democrazia Cristiana
assunse un aspetto “ laicista ” e quindi perdeva quell’appoggio massiccio raccomandato dai Vescovi.

Alla fine “ tangentopoli ” diede il colpo di grazia ad una istituzione ( quella della D.C.) che aveva ben
meritato per lo stato e per la chiesa nell’immediato dopoguerra.
27 - Le ACLI: Nel 1950, per contrastare le organizzazioni socialcomuniste, fu costituita anche a Caselle
l’associazione delle ACLI (Associazione Cristiana Lavoratori Italiani) . Si iscrissero fino ad oltre 50
persone, che si incontravano periodicamente per riunioni: formative in campo sociale e sindacale.
L’associazione si esaurì a Caselle, sia perché il pericolo socialcomunista non esisteva più, ma soprattutto
perché ad un certo punto l’associazione assunse un aspetto sinistrorso, che non piaceva a molti cattolici.
28 - L’Aeroporto: Prima della guerra erano stati espropriati nel villafranchese tanti campi per un
aeroporto militare. Durante la guerra i tedeschi preferirono costruire una “ pista ” ove si trova tuttora. Fu
in funzione durante la guerra, al termine fu tutto abbandonato. Solo qualche volo commerciale era
organizzato, per il trasporto di fragole o prodotti deperibili. In seguito l’aeronautica riprese l’attività e la
pista fu resa agibile per le necessità militari; ma di tanto in tanto si permetteva che anche aerei civili
prendessero il volo. Adagio, adagio negli anni sessanta e, in seguito la necessità di un aeroporto civile si
fece più marcata e, anche se non tra pochi contrasti, si è giunti ad un aeroporto assai funzionale e con
previsioni di sviluppo assai promettenti. Il nome di “ Catullo ” fu scelto per ricordare il poeta latino da
Sirmione.
29 - L’Autostrada: All’inizio degli anni sessanta iniziarono i lavori per la costruzione dell’autostrada
“Serenissima”. I materiali per i cavalcavia furono prelevati dalle numerose “marogne” cioè dai cumuli di
ciottoli raccolti nei campi nel giro di generazioni. La ghiaia fu prelevata da una cava vicino alla Corte
Palazzina. Alcuni anni dopo, iniziò la costruzione “dell’Autobrennero” con il rispettivo incrocio con la
“Serenissima”. Stranamente fu necessario togliere dalla “cava” le immondizie depositate e riempirla
nuovamente di ghiaia ... . All’incrocio come evidente, si dovette provvedere ai “raccordi” e agli
eventuali svincoli togliendo sempre più terra all’agricoltura, penalizzata sia per la perdita di terra come
per le difficoltà di accesso ai lotti rimasti.
30 - L’ingegno della gente: Come è noto in ogni situazione è necessario trovare il modo per
“
sopravvivere ” anche in tempi di grande povertà, quale era ovunque nel dopoguerra. Da qui le iniziative
delle famiglie dell’allevamento dei bachi da seta. Anche nelle famiglie più modeste, rinunciando a
spazio talvolta necessario, perchè bisognava far posto ai bachi da seta. La foglia di gelso bisognava
procurarsela: c’era chi aveva qualche pianta, chi la comperava e chi la rubava; il tutto perché la vendita
dei “ bozzoli ” era la prima “ entrata ” della stagione. Di solito, il ricavato nei piccoli allevamenti
spettava alle donne, che finalmente potevano acquistare l’essenziale per la casa: lenzuola, fazzoletti,
vestitini per i bambini. Altro modo per avere qualche cosa erano le oche: si vedevano qua e là gruppetti
di quattro-cinque oche, pascolate dai bambini lungo i bordi della strade. Altro modo era quello di
mandare i figlioli, appena terminate le elementari, a fare i “ famei ”
( famulus ) cioè a prestare
servizio presso le famiglie contadine nei lavori di stalla e dei campi. Oltre al mantenimento veniva data
una “ paga ” che consisteva in un po’ di polenta e di frumento. A 14 - 15 anni il ragazzo cercava lavoro
altrove. Altri modi erano: allevare i polli e l’allevamento del maiale, naturalmente per chi poteva e aveva
il posto per questi allevamenti.
Nota: tra le altre “ questue ”, per la chiesa c’era anche quella dei “ bozzoli ”.
31 - Alcoolismo : Nel ‘46 tra osterie, bar, fiaschetterie, esistevano ben dodici “ambienti” ove si poteva
bere. Siccome non esistevano ancora le bibite, agli avventori non rimaneva che la scelta di bere vino o
grappa. Soprattutto alla domenica pomeriggio, alcuni (non potendo bere per povertà, durante la
settimana, si abbuffavano alla domenica). Erano famose le liti, le baruffe, le botte che verso sera
venivano scambiate tra gli “avventori” più focosi. Vere scene da western, da cinema, ma le botte non
erano finte ..... . Non poche donne, dovevano andare a prelevare i mariti e, con pazienza convincerli a

tornare a casa. Meno male che il giorno dopo, con qualche evidente ammaccatura, tutti ritornavano al
lavoro come amici e senza rancore. La domenica seguente, le scene si ripetevano ... . Non è che ora
l’alcoolismo sia scomparso, purtroppo alcuni giovani esagerano soprattutto con gli alcolici che sono più
deleteri del vino.

Cronistoria della Parrocchia di Caselle dalla 1^ domenica di Agosto 1961
• • Ingresso parrocchiale del nuovo Parroco Don Pietro Gottardi, nella 1^ Domenica di agosto 1961
(ricorreva la Sagra di S. Luigi).
Incaricato dell’immissione : mons. Ireneo Aldegheri Vicario foraneo.
Partecipano in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale: l’Assessore Tassini Gino, Scalfo
Cesare e altri.
Solennizza la celebrazione la corale parrocchiale diretta dal maestro Tullio Poli.
• • 30 - 31 agosto: ritiro semichiuso per adolescenti (femm.) presso l’asilo.
• • Triduo dell’Addolorata e festa della stessa il 17 settembre.
• • Nel primo bollettino il Parroco si ripromette: la visita alle famiglie e il completamento del
campanile per il 1962.
• • Ultima di ottobre: conclusione SS. 40/ore, si propone un’adorazione pomeridiana settimanale.
• • Premiazione catechistica per i bambini, al termine dell’anno catechistico.
• • Ingresso parrocchiale a Ronconi dell’ex Curato Benedetto Bertini.
• • All’inizio dell’anno scolastico i bambini che frequentano l’Asilo sono circa un centinaio (l’asilo
più che scuola e un parcheggio).
• • L’8 dicembre festa dell’Immacolata: Tesseramento di Azione Cattolica.
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• • Auguri per il nuovo anno, prospettive per la ripresa dei lavori del campanile
• • Richiamo nel foglio di febbraio alla partecipazione della Messa festiva.
• • Viene organizzato dalla Azione Cattolica il cineforum.
• • In occasione della festa di S. Giuseppe, si ricorda la santificazione del lavoro e il riposo festivo.
• • Iniziati in febbraio i lavori per completare il campanile.
• • Giugno - Le campane: “era un bel concerto quello posto sul vecchio campanile, composto da 5
campane ”, ma inadeguato per il nuovo. Si decide di fondere il “ vecchio concerto” per fare il nuovo
di 6 campane, aggiungendo il bronzo necessario.
L’orologio del campanile è stato acquistato a spese del comune.
• • 15 luglio - Festa del Redentore titolare della chiesa: mons. Carraro benedice il nuovo concerto e il
nuovo campanile. Per l’occasione il Vescovo amministra la S. Cresima.
- Nel bollettino si fa riferimento al discorso del Vescovo.

• • 15 agosto - Inaugurazione del concerto di campane: predica mons. Aldegheri Vic. di Villafranca.
• • In ottobre si annuncia la Missione Parrocchiale in programma, si raccomanda la recita del
Rosario.

S.

Nel mese di novembre si accenna alle “piaghe” della parrocchia. S. Messa festiva trascurata, lavoro
festivo, riduzione della natalità, scarsa presenza alle Funzioni pomeridiane.
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• • Si svolge la Missione Parrocchiale, che dal foglio di febbraio sembra abbia avuto esito positivo,
anche il Vescovo mons. Carraro si compiace con una sua lettera.
• • Programma della Settimana Santa e invito alle varie celebrazioni.
• • Indirizzi pratici dati dai Vescovi in occasione delle elezioni.
• • Solite celebrazioni. Prima Comunione, Saggio dell’asilo (si raggiunge il numero di 112 bambini).
• • Giugno - Commento alle elezioni e ai dati relativi.
• • Agosto - si rileva un appello di un Vescovo alle Autorità dello Stato perché si ponga un freno: alla
procacità della moda femminile, all’improntitudine di certa stampa, all’immoralità demolitrice di certi
spettacoli, all’empietà della bestemmia.
Novembre - Reca la notizia dell’acquisto di un terreno da parte della parrocchia, di 10.000 mq. circa
dietro la chiesa, in vista di strutture per la gioventù (costo del terreno Lire 3.600.000 tutto compreso).
Anno 1 9 6 4
• • In occasione della relazione economica (pubblicata sul foglio di febbraio) c’è l’invito a
partecipare alle “celebrazioni”: S. Messe perdute, Confessioni e Comunioni trascurate, anche nelle
grandi festività, ecc.
• • Giugno - Consigli vari in vista dell’estate.
Illuminazione della croce del campanile.

-

• • Luglio - In relazione alla Visita Pasquale alle famiglie vengono fatte delle riflessioni: sul numero
dei componenti (famiglie sempre più ridotte di numero), sul tipo di abitazione, ecc. La media per
famiglia risulta di 4 persone.
• • Agosto - Previsione economica, commento della stessa previsione.
• • Settembre - Si comunica la notizia che i debiti sono estinti, si aggiungono ringraziamenti agli
offerenti e ai collaboratori; qualche stimolo per i “renitenti” alle offerte.
- Pellegrinaggio dei bambini al Santuario della Madonna di Lourdes, a S. Leonardo (Stimatini).
• • Novembre - C’è un lamento sulla scarsa partecipazione alla Adorazione delle SS. 40/ore,
specialmente da parte della gioventù: ipotesi sulle cause della stessa.

• • Dicembre - Relazione sulle elezioni politiche.

• •
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• • Gennaio - Sistemato in qualche modo il campo sportivo, si ricordano i motivi per cui quest’opera è
stata realizzata, rispondendo così, sia a quanti non la vedono necessaria, sia a quanti la vorrebbero
“comunale”.
• • Febbraio - In occasione della relazione economica, si raccomanda l’elemosina generosa da parte di
tutti, durante le S. Messe. Si ricordano inoltre, le disposizioni generali per le SS Messe (offerta) e
funerali (semplicità).
- Accenno alle future innovazioni in campo liturgico.
• • Marzo - entrano in vigore le disposizioni per il rinnovamento liturgico, soprattutto nella S. Messa.
Invito alla colletta “ Un pane per amor di Dio” in occasione della Quaresima.
- Il 19 marzo: Tesseramento ACLI. Il 21 marzo si inaugura il “Villaggio Don Bosco”.
• • Maggio - Raccomandazioni per la presenza alla S. Messa festiva e alla educazione dei figli.
- L’8 maggio (in forma privata) il Vescovo inaugura il Ristorante AGIP sull’autostrada.
- Si accenna all’avvio dei lavori per il “Ricreatorio”.
• • Giugno - Alla conclusione della benedizione delle case, si scopre una sorpresa poco lieta: la
popolazione è diminuita di circa 50 unità; cause: spopolamento delle campagne “Corti semideserte” e
difficoltà di accettare la maternità, oltre i due figli (spesso uno solo). Commento al fenomeno: segno
negativo di fede nei Valori e nella Provvidenza.
• • Luglio - Il novello Sacerdote Don Giuseppe Cacciatori, celebra la Prima S. Messa solenne. Presto
si festeggerà il Missionario Padre Cesare Mengalli e, quando tornerà dal Giappone Don Gaetano
Compri si farà un’altra festa (Don Compri ordinato in Giappone circa 10 anni or sono, celebrerà qui la
sua S. Messa solenne). Si ricordano anche gli altri Sacerdoti di Caselle: Padre Ezio Sorio, Don
Riccardo Adami, Don Augusto Sanfelici.
- Si iniziano i lavori per il Ricreatorio.
• • Agosto - Si ritorna sul fenomeno “assenteismo” dalla Messa festiva, accentuato nel periodo delle
vacanze-ferie.
• • Settembre - breve panoramica sul Cinema a Caselle: cinema IMI per iniziativa dei Combattenti e
Reduci (aprile 46); cinema parrocchiale per iniziativa del parroco don Bogoni. Concorrenza dannosa
ai due cinema, accordo per accorpare i due in un solo cinema “AURORA” con quota ai Combattenti e
Reduci. Il cinema parrocchiale affittato ad un gestore che nel 1959 si costruì un cinema MODERNO
in Via Scuole. Il cinema parrocchiale chiude nel 1960 con un debito di lire 750.000
(settecentocinquantamila).
- Il Rettore del
seminario propone alla comunità di ospitare un chierico che per causa di salute dovrebbe sospendere
per un anno gli studi teologici; don Fausto De Micheli.
• • Novembre - si accenna all’ingresso in Seminario di cinque ragazzini, senza farsi illusioni è un
fatto positivo.
Si accenna pure alla prima partita amichevole con il Lugagnano nel campo di calcio grande, non
ancora definitivamente sistemato.
Dicembre - Si accenna al Giubileo indetto da Vescovo dopo quello Solenne a Roma e a due “recite”
una presso la Nuova scuola elementare, intitolata a S. Domenico Savio, l’altra in occasione del natale
in teatro. Si nota pure un aumento degli iscritti all’Azione Cattolica.
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• • Febbraio - Si espongono i programmi del Giubileo e della Quaresima. Si accenna al presunto
consuntivo per i lavori del Ricreatorio.
• • Marzo - Indicazioni per il Giubileo: significato, scopi, condizioni necessarie, ecc.
Data per il Giubileo Parrocchiale 10 e 13 marzo pomeriggio in Cattedrale.
cura dei giovani riprende l’attività del “Cineforum”.
• • Aprile - Raccomandazioni per il Triduo Sacro e la Pasqua.
- Terminati i lavori al Ricreatorio.
- Lavori di migliorie presso l’asilo, completato l impianto di riscaldamento.

--A

• • Maggio - Commento all’episodio di un neonato trovato nella discarica delle immondizie.
- Il Ricreatorio è stato aperto alla gioventù . Si è concluso il primo Torneo di calcio.
• • Giugno - Osservazioni sull’alcoolismo, pericoli, conseguenze sulla salute e sulla sicurezza sul
lavoro e nella strada.
- All’ingresso del campo sportivo è stato eretto un capitello con l’immagine dell’Immacolata,
richiamo spirituale per quanti entrano nell’ambiente sportivo.
• • Luglio - Il 17 festa del Redentore, mons. Carraro è venuto in parrocchia per inaugurare il Nuovo
ricreatorio.
• • Agosto - Osservazioni su alcuni aspetti negativi nella condotta di certi ragazzi e giovani; utilità
del Centro Giovanile per impedire o diminuire gli effetti negativi.
• • Settembre - Osservazioni sull’estate che sta per finire.
- Ragazzini e ragazzi, partecipano alle Settimane di Spiritualità .
• • Ottobre - Incoraggiamento alla recita del S. Rosario, a riprendere le attività pastorali ed a
partecipare attivamente alle stesse.
- Il giovane Claudio Turri, entra in seminario.
• • Novembre - Conclusione delle SS 40 ore, osservazioni per un certo disamore alle Liturgie ed alla
educazione alla Fede, che pare non manchi di incentivi in parrocchia.
- Ordinazione Diaconale di don Fausto De Micheli, collaboratore tra la gioventù in parrocchia.
• • Dicembre - Statistiche positive e negative sulla partecipazione alla S. Messa ed alla Catechesi, ecc.
- Corso per genitori apprezzato da non pochi.
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• • Gennaio - A conclusione dell’anno, si tenta di tracciare un bilancio nei riguardi del “Giubileo”; si
nota un graduale distacco dalla religiosità .
- Dopo 12 anni e tornato dal Giappone don Gaetano Compri. Fin da chierico era stato assegnato a
quella missione e là è stato ordinato sacerdote.
• • Marzo - C’è un pressante invito a vivere la “Quaresima”, vengono suggerite opere di pietà , carità
e penitenza adatte alle varie categorie di persone.

• • Maggio - A conclusione del “Corso per fidanzati” si nota che nello scorso anno sono stati celebrati
matrimoni di minorenni, evidentemente per abborracciare matrimoni in vista di una
“regolarizzazione” di figli in arrivo. Seguono osservazioni sullo stesso argomento.
- Il novello sacerdote don Fausto De Micheli, ordinato sacerdote celebra una S. Messa solenne in
parrocchia.
- Al termine della Benedizione delle case un dato: N^ 500 famiglie circa. Una ventina di persone
in meno.
• • Giugno - Raccomandazioni per l’estate soprattutto si invitano i genitori a non permettere vacanze
promiscue, e a non trascurare la pratica religiosa ed a vestire modestamente.
• • Luglio - Si accenna all’Anno della Fede indetto dal Papa: si invitano tutti a vivere la fede, perché
solo a questa condizione vi sarà un miglioramento in ogni settore della vita spirituale.
- Si dà notizia della Missione Parrocchiale prevista nel prossimo novembre.
- Per rilanciare l’occupazione in un momento di crisi, vengono venduti i campi della chiesa alla
SIM (Società Italiana Macchine). La Ditta, onestamente, restituisce la caparra ecc, per
l’impossibilita di costruire capannoni oltre ad una certa altezza, a causa dell’aeroporto.
• • Agosto - Riflessioni sulla libertà dell’uomo che non deve essere confusa con il libertinaggio.
- Si nota la scarsità del numero dei bambini che frequentano l’asilo.
• • Settembre - Alla ripresa, dopo l’estate, si raccomanda la frequenza alla scuola materna, alla scuola
di catechismo ed anche alla scuola media dell’obbligo di recente istituzione ( chi la frequenta deve
andare a Sommacampagna).
- Il missionario Padre Ezio, ritorna dal Brasile dove è parroco ad Epocoranca. E’ pubblicista di
articoli e di un libretto missionario.
• • Ottobre - L’articolo è scritto dal padre Missionario e contiene notizie sulla Missione in Brasile.
- In occasione della festa per le mamme, i ragazzi hanno presentato la commedia molto
apprezzata “ Soli tra la folla ”.
• • Novembre - Programma e Lettera per la Missione Parrocchiale.
• • Dicembre - Relazione sulla “Missione Parrocchiale” svolta in novembre: luci ed ombre della
stessa.
- Presso l’asilo viene allestita una modesta “Cappella” ad uso delle suore.
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• • Gennaio - Si nota la massiccia presenza alle S. Messe natalizie, in contrasto con la presenza,
talvolta carente, delle S. Messe domenicali. Si coglie l’occasione per un ulteriore invito alla
santificazione della festa.
- Festa di S. Lucia: la squadra di Caselle prima in classifica.
• • Febbraio - Tra le altre iniziative dell’Anno della Fede, si accenna al battesimo che dovrà essere
celebrato in parrocchia e non in clinica.
- Relazione economica.

• • Marzo - Il comportamento poco corretto di alcuni adolescenti, porge l’occasione per invitare
genitori ed educatori, alla vigilanza ed alle giuste osservazioni.
• • Aprile - Lo sbocciare della primavera accompagnato dall’esuberanza dei ragazzi, impone una
sempre maggiore attenzione, per impedire un andazzo che si avvia verso un permissivismo deleterio
in ogni campo.
- Si è svolta la Settimana della Fede, predicata da Padre Cirillo Tescaroli missionario.
• • Maggio - Si riportano alcune frasi e idee del Vescovo sul problema dell’immodestia, che apre la
strada a deplorevoli comportamenti.
• • Giugno - Osservazioni dopo le elezioni: ci si avvia ad una economia statale che prelude ad un
sistema che non va; sarebbe desiderabile “spendere una lira in meno di quanto si guadagna”, ma lo
stato non è di questo parere.
• • Luglio - La squadra di calcio ha meritato la “Coppa disciplina”. Commento e riferimento a tempi
passati, nei quali la violenza era di casa a Caselle.
• • Agosto - Si fa notare la variante nei precetti della Chiesa: si diceva “udir la messa...” ora si dice:
“partecipare alla messa...”; viene spiegata l’importanza della variante, unita alla raccomandazione che
il precetto vale anche durante il periodo delle vacanze.
• • Settembre - È assegnato alla nostra comunità un Curato a tempo pieno: don Nello Tosoni, ci si
augura che la sua presenza faciliti l’educazione alla fede, soprattutto della gioventù .
- Si ringrazia don Giuseppe Zivelonghi che ha prestato diligente servizio in parrocchia al Sabato
pomeriggio ed alla Domenica.
• • Ottobre - Viene esposta una panoramica sul lavoro: dalla disoccupazione dell’immediato
dopoguerra, alla attuale ricerca della manodopera. Si raccomandano due cose: non trascurare la scuola
per il lavoro immediatamente redditizio, e potendo, scegliere luoghi di lavoro che non compromettano
l’onestà soprattutto degli adolescenti.
- Due famiglie benefattrici acquistano l’immagine del “Redentore”, da porre nella nicchia della
facciata della chiesa, scultore Cinetto da S. Ambrogio.
• • Novembre- Considerazioni nel 50/mo anniversario della vittoria della guerra 1915-1918, allestito
il Viale dei caduti verso il cimitero. Si propone un commento sulla inutilità della guerra, quando le
questioni possono risolversi a tavolino, senza morti, feriti, distruzione ecc.
- È stato sistemato in modo accettabile il Battistero: cancello in ferro battuto, marmi, vetratina.
• • Dicembre - In occasione della Festa dell’Immacolata, c’è un invito alla imitazione delle virtù
della Madonna: soprattutto la purezza e la pietà ; interessata soprattutto la gioventù femminile.
- In occasione delle Cresime, il Vescovo accetta di benedire il Nuovo Calzaturificio alle Tezze.
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• • Gennaio - Con riferimento all’impresa spaziale tanto esaltata, si fa notare come la spesa per tale
impresa forse sarebbe stata adoperata meglio se il controvalore, fosse stato utilizzato per migliorare la
situazione di milioni di persone che nel terzo mondo mancano di tutto.
- Durante la S. Messa di mezzanotte di Natale, ignoti hanno messo sottosopra l’asilo per
racimolare la somma di lire 30.000 (trentamila).
• • Febbraio - Si rileva un leggero aumento della popolazione al quale non fa riscontro l’aumento
delle presenze alla Messa festiva. Si raccomanda la partecipazione alla Messa in parrocchia e, agli
organizzatori di gite, la sensibilità per programmare anche la Messa festiva.

• • Marzo - Si parla di crisi varie tra le quali si profila la crisi della famiglia; causata da fattori sociali,
ma soprattutto di ordine morale, molte le cause del degrado che si profila preoccupante. Invito alla
serietà nella preparazione al matrimonio e al rifiuto di idee errate: liceità di rapporti prematrimoniali,
permissivismo circa la fedeltà coniugale, ecc., il tutto propagandato da certi mezzi di comunicazione.
- Molto utile la partecipazione al “Corso per Fidanzati”.
• • Aprile - In occasione del Giovedì Santo, si accenna alla crisi che ha messo in difficoltà alcuni
sacerdoti e gli ha distolti dalla loro vocazione, con grave disagio delle comunità ove questo e
avvenuto; invito alla preghiera per la fedeltà dei ministri di Dio.
• • Maggio - Alcune indicazioni perché la festa della prima comunione non si riduca ad uno sperpero
nella spesa e alla superficialità . Deve prevalere lo sforzo per una educazione cristiana da parte dei
genitori e dei sacerdoti.
- In data 15 marzo sono stati modificati i confini della parrocchia, ecco i nuovi confini: ad est
l’autostrada, a nord la linea ferroviaria, in pratica faranno parte della parrocchia di Caselle, la Ca
Noa e il Belvedere; passa sotto Lugagnano la Corte Betlemme.
• • Giugno - Il diffondersi di notizie circa la mancata fedeltà coniugale, diventa occasione di
pettegolezzo e talvolta di calunnia; si raccomanda la discrezione e la serietà da parte di tutti.
- Si raccomanda di utilizzare per la caritas, gli eventuali vestiti in buone condizioni.
• • Luglio - Il parroco si reca in Sudan, in occasione del 25/mo Anniversario di Sacerdozio del fratello
Padre Gaetano; il foglio mensile è stato preparato dal Curato che in vista delle vacanze da consigli,
espone pericoli, ecc.
• • Agosto - Su invito di alcuni, il Parroco espone qualche impressione sul viaggio in Sudan; il grande
caldo, la povertà di tanta gente, la fatica dei missionari per organizzare scuole per poter
indirettamente penetrare nel mondo mussulmano.
• • Settembre - Al termine della calda estate, osservazioni sul comportamento: in alcuni casi lodato, in
altri biasimato.
- Anche la Sagra di S. Luigi risente di un influsso laicista.
• • Ottobre - Invito e programma delle SS. 40 ore.
- Invito a frequentare l’asilo.
- In occasione della festa della madre, commedia “Il Credo”
- La gioventù si organizza per raccogliere la carta e cosi poter aiutare qualche missionario e

qualche famiglia in difficoltà .
• • Novembre - In relazione alla SS. 40/ore, si notano dei vuoti nelle presenze, raccomandazioni per
intensificare la pratica religiosa in parrocchia.
• • Dicembre - A conclusione delle ultime varianti della Liturgia auspicate dal Concilio, c’è un invito
ad approfittare delle stesse, affinché la partecipazione alla S. Messa, più che imposta sia desiderata
come un incontro privilegiato con Dio.
- Il Curato don Nello è stato trasferito a Bolca, ove svolgerà il ministero di parroco.
- Organizzata dalle ACLI, si è svolta la Festa del “Ringraziamento” dei lavoratori della terra.
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• • Gennaio - Negli auguri per il Nuovo Anno, si accenna alle prove dello scorso anno e alle
prospettive non felici per l’anno che inizia; un invito alla carità e alla accettazione delle prove che
Dio permette anche per il nostro bene.
- Il Curato don Tosoni ci lascia; i giovani hanno organizzato una serata in suo onore. Don Tosoni
ringrazia per la benevolenza ricevuta e per gli aiuti ricevuti.
• • Febbraio - In occasione della relazione economica, si accenna alla relazione spirituale che, anche
se non quantificabile, non sempre è rosea.
- Rinnovo dell’impianto di amplificazione e acquisto delle sedie (telai in ferro).
• • Marzo - L’argomento riguarda il divorzio, si fa notare come gradualmente l’idea del divorzio si fa
strada anche tra noi, idea suggerita in mille modi dai mezzi di comunicazione. Invito ad accorgersi
degli inganni di questi mezzi.
- Lodevole presenza dei bambini alla S. Messa della Quaresima.
• • Aprile - All’inizio della bella stagione, si raccomanda di evitare gli amoreggiamenti precoci, e in
vista dell’estate di non esagerare nell’immodestia del vestire.
- Invito a cercare il prete per il ministero sacerdotale e non solo per faccende umane.
• • Maggio - In occasione della prima comunione, raccomandazioni perché questi innocenti non
siano rovinati dal cattivo esempio delle persone con le quali vengono in contatto, soprattutto si
raccomanda di evitare la bestemmia.
- Elezione dei dirigenti di Azione Cattolica.
- Conclusa la visita alle famiglie, si nota un accrescimento della popolazione, ma anche famiglie
con meno componenti.
• • Giugno - Si ritorna sui dati della benedizione delle case, si raccomanda la presenza alla S. Messa
in parrocchia, anche ai nuovi arrivati di solito tentati di ritornare alla loro parrocchia.
- Sono iniziati i lavori per rinnovare la canonica.
• • Luglio - Un tema di un ragazzo, porge l’occasione per accennare al fenomeno della prostituzione
anche di ragazzi. Raccomandazioni agli interessati.
- Si sono svolte le elezioni.

- E’ entrato in vigore il Nuovo rito del Battesimo.
• • Agosto - Ricordo della benefattrice Mazzi Lidia, invito alla riconoscenza per il bene ricevuto. La
parrocchia ha ricevuto in eredità dalla stessa: la casa lungo il cimitero e circa 8.000 (ottomila) metri di
terreno, in precedenza 6.000 (seimila) metri per l’asilo.
• • Settembre - In occasione del nuovo rito battesimale si spiegano le varie preghiere e le cerimonie
del rito.
- Sono in programma due pellegrinaggi: a Oropa e a Monte Castello.
• • Ottobre - In occasione dell’anno scolastico si raccomanda la presenza al catechismo di bambini e
ragazzi.
- Don Mariano Ronconi novello sacerdote, è il nuovo Curato, soddisfazione tra i giovani.
- Si accenna ai campiscuola e ai giochi del “Grest” organizzati da Claudio Turri.

• • Novembre - In occasione della festa dei Santi, si accenna alle nuove disposizioni del Concilio
circa il culto dei Santi.
• • Dicembre - In occasione del termine dei lavori per la canonica, si espongono i criteri per la
ricostruzione e si descrivono i lavori eseguiti.
- Incontri con i genitori: interessi degli stessi.
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• • Gennaio - Invito alla S. Messa festiva, alla partecipazione facilitata dalle nuove norme del
Concilio. Invito alla presenza al catechismo. Invito ai genitori per una vigilanza più assidua ai
figlioli.
- Vacanze natalizie.
- Adesione all’Azione Cattolica.
- Colletta in favore del Pakistan.
• • Febbraio- In occasione della relazione economica annuale, si propone un bilancio della carità :
elenco delle povertà , non solo materiali.
• • Marzo - Si accenna al prossimo 25/mo Anniversario della ordinazione Sacerdotale del parroco. Si
auspica per l’occasione una celebrazione comunitaria veramente partecipata, si escludono regali od
altro.
- Viene fondata a Caselle, l’Associazione “Donatori di sangue”, per la prima volta 35 donatori
mettono a disposizione il loro Sangue.
• • Aprile - Contro la confusione circa il principio che “bisogna scegliere il male minore” si portano
esempi per dimostrare che non sempre il principio è valido e talvolta si usa solo per scusare personali
debolezze.
- Nella messa del Giovedì Santo in Cattedrale, il giovane Claudio Turri viene ammesso tra i
candidati al Sacerdozio,

• • Maggio - In occasione del mese di maggio, viene riproposta la Madonna come esempio di “valori”
che la nostra cultura sta sradicando, sostituendoli con falsi valori. Si fa notare come soprattutto le
donne sono tentate di accettare uno stile ben lontano dagli esempi di Maria.
- Con una S.Messa di suffragio si ricorda il decimo anniversario della morte del defunto Parroco
don Luigi Bogoni.
- Con le elezioni del direttivo della Associazione Donatori di sangue, si da il via alla vita
indipendente della Associazione; a Presidente viene eletto Sorio Mario.
• • Giugno - Si rinnova l’invito al rispetto dei bambini; gli adulti sono responsabili del parlare
volgare, o peggio delle bestemmie, che talvolta coinvolge anche gli innocenti.
- Dal censimento, dopo la Benedizione delle case, si nota un aumento dei presenti in parrocchia, al
quale non corrisponde l’aumento dei presenti alla messa festiva.
• • Luglio - Il 7 del mese si e celebrato il 25^ Anniversario della Ordinazione Sacerdotale (vedi
depliant a parte) del Parroco don Pietro Gottardi.
• • Agosto - Prima dell’inizio dell’anno scolastico, si fa riferimento alla “Scuola serale” che vorrebbe
sostituire quella regolare; si fa notare che la differenza è sostanziale e si dissuade dal pretendere che
in tre serate settimanali, nel corso di un anno, si possa ricevere il “diploma” di terza media.
- Si nota come una decina di giovani abbiano raggiunto un Diploma, segno che il livello culturale
va progressivamente crescendo.
• • Settembre - Riflessioni sulla mancata o scarsa Educazione che le mamme dedicano alle figliole;
sono evidentemente trascurati i “valori” tradizionali e si nota parecchio permissivismo nel
comportamento e nell’immodestia.
• • Ottobre - Il tema tratta della “libertà” in tutti i suoi aspetti; invito agli educatori ad avere la
pazienza di spiegare il concetto di vera libertà.
- Pellegrinaggio al santuario della Madonna della Guardia (Genova).
- Camposcuola organizzato da don Mariano a Fosse.
- Per l’impegno degli Amministratori comunali, la Scuola Media inizia la sua attività anche nella
Frazione di Caselle (prima si doveva andare a Sommacampagna).
• • Novembre - Sulla scorta di un discorso del Papa, si invitano i fedeli all’Apostolato dei laici.
- In occasione del 4 novembre si inaugura una Lapide in onore dei Caduti della Divisione Acqui.
• • Dicembre - In occasione della benedizione del “Labaro dei Donatori di Sangue”, si coglie
l’occasione per ricordare tutte le “Opere di Misericordia”.
- Vandalismo di ragazzi presso le vecchie scuole elementari.
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• • Gennaio - Citazione dei giudizi riguardanti il ballo, dal libro del Santo Curato d’Ars; commenti
relativi e altre riflessioni.
- Il Presepio in “chiave moderna” a molti non è piaciuto, ma i giovani hanno voluto presentare
l’evento natalizio fuori dagli schemi tradizionali.

• • Febbraio - La Commissione per l’Arte Sacra, in data 24 gennaio, ha approvato il progetto per la
sistemazione del presbiterio, secondo le indicazioni del Concilio: descrizione dettagliata del progetto
a firma del Prof. Pavesi.
• • Marzo - In un discorso il Vescovo Urbani, parlava delle “passioni”: passione impura, passione del
gioco d’azzardo, passione politica. Osservazioni importanti sulla “passione politica” che talvolta vede
coalizzati partiti laici che impongono scelte deteriori (vedi nel ’69 il divorzio).
- Finalmente un medico avrà cura della Frazione di Caselle.
• • Aprile - Il 12 aprile, scade il 16/mo Centenario della morte di S. Zeno, Patrono di Verona;
vengono illustrati il programma dei festeggiamenti e la vita dello stesso Santo.
- Preparazione alla Pasqua: ritiri e pellegrinaggi.
• • Maggio - Sollecitati da pressioni politiche (democristiane e laiciste) i giovani stanno svolgendo
una inchiesta sulla Scuola Materna. Il Parroco tenta di dissuadere i giovani esponendo la situazione
dell’asilo e confrontandola con la situazione delle scuole elementari e medie.
• • Giugno - Relazione sulla Benedizione delle case, con raccomandazione alla partecipazione della
Messa domenicale anche in periodo di vacanze; preferire la parrocchiale alle altre chiese.
- Dopo le elezioni politiche, si nota una flessione del 3 % della D.C.
• • Luglio - In occasione della festa del SS. Redentore mons. Ducoli inaugura i lavori del rinnovato
presbiterio, soddisfazione e nostalgia.
- Raccomandazioni alle donne di venire in chiesa vestite modestamente (inizia la foggia dei calzoni
anche per le donne).
- I giovani per la Festa di S. Luigi allestiscono il campo di pallavolo, dietro la chiesa.
• • Agosto - Si accenna ad un furto con scasso per denunciare altre spiacevoli novità: giovani che
rincasano a notte fonda, sprechi che impediranno loro di preparare una famiglia, mancata educazione
alla virtù, qualche “scappatella” extraconiugale, ecc.
• • Settembre - Si mette in guardia dagli effetti deleteri dei mass-media; sono questi che adagio
adagio cambiano la mentalità e introducono modi di pensare, di agire, di vestire in contrasto con le
sane tradizioni delle famiglie cristiane.
- Partecipazione a vari campi estivi di bambini e camposcuola per ragazzi a Vallene.
• • Ottobre - In occasione della Festa della Madonna del popolo, il Vescovo in Cattedrale ha tenuto
un’omelia il cui tema principale è stato “l’Azione Cattolica”; la parte del brano più importante del
discorso è stato esposto nel foglio di ottobre.
- Relazione sui pellegrinaggi a Loreto, sulla gita catechistica e sui campiscuola.
• • Novembre - Il foglio mensile e stato sostituito dal “ Programma della Missione Parrocchiale dal 9
al 19 novembre ”, missione tenuta dai Padri Cappuccini.
- Elezione dei delegati per la futura Amministrazione della Scuola Materna.
Dicembre - Relazione e dati sulla Missione Parrocchiale; note positive e negative.
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• • Gennaio - Si tratta del “cristiano adulto” auspicato dal concilio, si accenna alle proposte per questo
scopo: Cresima posticipata agli 11-12 anni, corso per fidanzati, preparazione dei genitori al battesimo
dei figli e in genere agli altri sacramenti. Al contrario si nota una crisi nelle associazioni tradizionali
in primo luogo dell’Azione Cattolica.
- Partecipazione di bambini e genitori alla “3^ marcia della Pace”
- Presepio non tradizionale.
• • Febbraio - Si coglie l’occasione della visita del Vescovo per le cresime, per illustrare secondo il
Concilio il ruolo del Vescovo nella Diocesi e nelle Comunità cristiane.
- Nella relazione economica si accenna al consuntivo per i lavori del presbiterio e del confessionale
degli uomini.
• • Marzo - Viene ricopiato un foglio un po’ strano per “fare del figlio un ottimo delinquente”. E’ un
modo per far evitare ai genitori ed educatori modi sbagliati nella educazione dei figli.
- Pellegrinaggio parrocchiale alla tomba di S. Zeno, nell’anno Zenoniano.
• • Aprile - Si dà relazione di una statistica realizzata di Domenica per avere una idea abbastanza
esatta delle presenze alla messa festiva e sulle persone che la frequentano.
- Elezione da parte dell’Assemblea Delegata del Presidente della Scuola Materna.
• • Maggio - Si accenna alla possibilità di installare nel coro un organo a canne. Contro le obiezioni
sul costo minore di organi elettronici e sull’inutilità dello stesso, si risponde con le parole del
Concilio.
- Ottima riuscita delle “funzioni del triduo sacro e della Pasqua”; ma con le parole del vescovo si
fa notare che alla piena di Pasqua, succede il rarefarsi delle presenze nelle Domeniche normali.
- In Cattedrale è stato accettato come chierico il giovane Checchini Osvaldo.
• • Giugno - In occasione della “Giornata per le comunicazioni sociali” si fa notare il bene ed i
pericoli dei mezzi di comunicazione.
- Su iniziativa dell’Azione Cattolica, si celebra la messa per le persone anziane e ammalate.
• • Luglio - Al termine della Benedizione delle case, solita osservazione sulla frequenza alla messa
festiva; si nota come i genitori talvolta non danno il buon esempio di presenza e, come gli inviti alla
presenza sono talvolta deboli e inclini al lassismo.
- Il Padre Missionario Sorio Ezio celebra in parrocchia il 25/mo anniversario dell’Ordinazione
Sacerdotale.
• • Agosto - In occasione delle vacanze si invita a non trascurare i doveri religiosi e a non lasciarsi
tentare dalla “libertà”
- Il 5 agosto nella chiesa di Bosco, viene Ordinato Diacono don Claudio Turri.
- E’ iniziata la sottoscrizione per le canne dell’organo (1.100) a lire 3000 cadauna
• • Settembre - Riprende il discorso sulla pratica religiosa che appare in calo; si intravedono le cause:
sfiducia nella chiesa istituzionale specialmente da parte dei giovani, la secolarizzazione, la
permissività in campo morale che distacca dalle cose di Dio.
• • Ottobre - Promulgazione dell’Anno Santo.
- Relazioni sui campiscuola, sul grest.
- Iniziano i lavori per montare l’organo. Prima esecuzione dello stesso in occasione delle

SS. 40/ore.
- Con la S. Messa alla presenza di numerose delegazioni è stato inaugurato il “monumento agli
Alpini”
- Dall’ing. Modena è stato elaborato il progetto per l’ampliamento della Scuola Materna.
• • Dicembre - Per la crisi del petrolio si propone un invito ad uno stile di vita più austero adatto al
tempo liturgico dell’avvento. Ci si augura che la “sosta” nella via del benessere faccia riflettere sulla
possibilità di un ritorno ad una vita più austera.
- Il Prof. Orazio Pezzini tiene un concerto per l’inaugurazione del nuovo organo.
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• • Gennaio - Il foglio descrive un breve profilo di Angelo Gottardi, morto il 22 dicembre e padre del
sottoscritto (don Pietro).
• • Febbraio - Invito a vivere “l’Anno Santo”.
• • Marzo - Vengono riassunti due documenti: uno dei Vescovi del lombardo-veneto, l’altro della
C.E.I.: si tratta di non lasciarsi influenzare dai mezzi di comunicazione in vista del “referendum” sul
divorzio.
- Acquisti vari.
• • Aprile - In vista del referendum si espone la situazione data dai sondaggi; purtroppo si intravede
che il divorzio otterrà via libera.
- Predicazione di un triduo in preparazione al pellegrinaggio giubilare.
• • Maggio - Si insiste sulla mentalità divorzista in vista del referendum della prossima Domenica. Si
espongono dati e statistiche per dissuadere i votanti a rifiutare il divorzio.
- Sono stati appaltati i lavori per l’ampliamento della Scuola Materna; purtroppo i lavori sono stati
assegnati ad una ditta di Sommacampagna.
• • Giugno - Amari commenti sul risultato del referendum che ha convalidato il divorzio.
• • Luglio - Il 29 giugno è stato Ordinato Sacerdote don Claudio Turri. Si coglie l’occasione per
esporre la necessità del sacerdozio.
- Alla conclusione del pagamento dell’organo, viene offerto un concerto eseguito dal prof. Buja.
- Si pensa come finanziare i lavori della scuola materna.
• • Agosto - Relazioni, preventivi, probabili soluzioni per la Scuola Materna. Invito alla generosità
per i lavori della stessa.(Nell’archivio parrocchiale c’è un fascicolo con la vera storia della scuola
materna, fascicolo che dimostra come il tutto sia stato laborioso e sofferto)
.Relazione sulla festa della prima messa di don Claudio Turri e dei campiscuola estivi.
• • Settembre - Relazione sul pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes; in particolare sulle grazie chieste
personalmente e per la comunità parrocchiale.
- I lavori presso la Scuola Materna; scarsa partecipazione nelle offerte per la stessa.

• • Ottobre - Si espone il piano dei vescovi “Evangelizzazione e Sacramenti”. Si invita non solo ad
ascoltare ma anche a partecipare e collaborare con gli evangelizzatori.
- Relazioni sul pellegrinaggio ad Assisi e sull’attività del grest alla quale hanno partecipato 150
ragazzi/e. Don Claudio Turri è stato assegnato come cooperatore alla parrocchia di Avesa.
• • Novembre - In occasione dell’ottavario dei morti, si riflette sul sacramento dell’Unzione dei
malati, e sul problema del dolore.
- Ritardo per cause varie all’inizio dell’attività della Scuola Materna.
• • Dicembre - Si accenna ad episodi di grave violenza nella società, si coglie l’occasione per non
trascurare episodi di disordine morale in parrocchia: piccoli furti, un po’ di prostituzione, matrimoni
“affrettati” e probabilità di aborti: raccomandazioni per una vigilanza dei responsabili alla educazione.
- Mons. Ducoli inaugura, dopo natale, la Scuola Materna ampliata e rinnovata.
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• • Gennaio - Con l’apertura della “porta santa” è iniziato il Giubileo; occasione per riconciliarsi con
Dio e recuperare il senso del peccato, che sembra essere sempre più presente nella comunità:
bestemmie, messe trascurate alla Domenica, difficoltà di concedere perdono delle persone offese, ecc.
- Ripresa regolare delle attività della Scuola Materna.
• • Febbraio - In occasione dell’amministrazione della Cresima, si illustrano gli impegni della stessa.
Commento del Concilio sull’argomento.

• • Marzo - Ricordando la lettera dei Vescovo sul divorzio, scritta nello scorso febbraio e viste come
sono andate le cose, ci si prepara ad evitare il seguito delle tristezze cioè “l’aborto”: commento ai
passi del Concilio sull’argomento.
• • Aprile - Lettera di auguri pasquali, con raccomandazioni varie.
• • Maggio - Lettera dei Vescovi che invitano a far attenzione ai mali morali: permissivismo,
decadenza dei costumi, distorsioni della verità da parte dei mass-media, offesa alla libertà, sacertà
della vita umana.
- Esperienze di alcuni catechisti presso la comunità dei focolarini a Firenze.
- Inaugurazione del campo di tamburello “sferisterio”.
• • Giugno - Osservazioni dopo la visita pasquale alle famiglie, lati positivi e negativi.
- Le scarse offerte per l’asilo impongono, per far fronte alle spese sostenute, la vendita di qualche
lotto di terreno in via casa quindici.
- Riuscita le Festa dell’Anziano e dell’Ammalato, organizzata a cura del gruppo giovanile e di
altri volontari.
• • Luglio - Commento alle elezioni nel cui risultato si nota la caduta di consensi alla D.C. del 12 %.
Riflessioni e varie.

- Pellegrinaggio a Roma per l’Anno Santo (21 partecipanti).
• • Agosto - Riflessioni in occasione della sagra di S. Luigi. Breve storia della Compagnia di S. Luigi.
necessità di cambiare stile e programma: conciliare tradizione e convinzione.
- Presentato alla Commissione diocesana progetto e preventivo ( 3 milioni) per rinnovare
l’impianto di riscaldamento.
• • Settembre - Si ricorda l’indizione del “Sinodo” da parte del vescovo nello scorso anno. In vista
della ripresa dell’iniziativa si raccomanda la partecipazione attiva a questo avvenimento. Ci si
rammarica per il disinteresse dimostrato in occasione di assemblee parrocchiali anche importanti, si
spera non si ripeta questa diserzione.
• • Ottobre - In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, si presentano riflessioni sopra l’annoso
problema della “scuola cattolica” e della necessità di operare per sostenere la stessa.
• • Novembre - Il tema riguarda l’uso delle opere parrocchiali, che devono servire per la crescita della
fede nella comunità. I fedeli hanno offerto soldi e sacrifici per questo scopo; pretendere di usare
questi ambienti per scopi contrari, significa tradire gli offerenti e il bene spirituale della comunità.
- Con il rammarico dei giovani don Mariano è stato trasferito a S. Nicolò, Don Giuseppe Zivelonghi ritorna a prestare servizio al Sabato e alla Domenica.
• • Dicembre - La festa della “Immacolata” propone le virtù da imitare, e i mezzi per evitare che
soprattutto l’impurità non abbia a cogliere la gioventù. Nei riguardi della sessualità si fa notare la
differenza tra l’informazione e l’educazione sessuale.
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• • Gennaio - Si prevedono le difficoltà per il nuovo anno, soprattutto nel saper discernere il bene e il
male. I Vescovi intervengono con delle direttive: circa i “gruppi del dissenso”; sul rapporto tra fede e
politica, sulla illiceità dell’aborto. Invito ad ascoltare i Vescovi.
- Il Presepio è stato realizzato su due piani: tradizionale in basso e moderno in alto (buona
volontà, ma confusione pedagogica e estetica).
• • Febbraio - Dichiarazione della “Sacra Congregazione della dottrina della fede” sulla morale
sessuale. Reazioni violente degli ambienti laicisti. Si precisa: No ai rapporti prematrimoniali
(motivazioni), forte invito alla virtù della castità. Necessità che i Pastori diano direttive secondo il
Vangelo.
- Si rinnova il Consiglio di gestione della Scuola Materna.
• • Marzo - Osservazioni per la crisi politica ed economica: riflessioni e suggerimenti contro
l’inflazione e l’ingiusta richiesta di “servizi sociali” non necessari.
- Iniziative per la Liturgia e per le Missioni.
• • Aprile - tristi considerazioni sull’aborto, in occasione della discussione in parlamento.
- Entra nell’Istituto delle Figlie di Maria la giovane Feltrini (Suor Cristiana).

• • Maggio - Riflessioni dopo le celebrazioni pasquali: note negative circa la partecipazione ai
Sacramenti.
- Ricostituzione dell’azione Cattolica: iscritti una trentina.
- La Caritas propone l’iniziativa di raccogliere indumenti usati.
• • Giugno - Ritorna la polemica sulla “Scuola Materna” chiarimenti sulle false ideologie e sul
contributo comunale prima rifiutato, poi accettato a condizioni diverse (vedere fascicolo a parte).
• • Luglio - Soprattutto nel periodo estivo si nota il calo delle presenze alla messa. Si intravede la
causa nella “indifferenza” religiosa. Invito a rifiutare tendenze laiciste che allontanano da Dio.
- Tra gli ordinati Diaconi figura anche il giovane Osvaldo Checchini (26 giugno)
- Svolgimento delle elezioni.
• • Agosto - L’indifferenza religiosa divide la comunità in occasione della sagra: due manifesti”
quella laica “Sagra de le Casele”; quella religiosa Festa di S. Luigi. Anche in questa occasione la D.C.
laica manovra il gruppo giovani.
- Mostra di disegni dei bambini della Scuola Materna.
• • Settembre - Si nota una diminuzione delle osterie e dei bar; ma il pericolo dell’alcoolismo è ancora
presente, cui, si aggiunge la volgarità nel parlare e nel comportamento. E’ una minoranza che fa
cattiva impressione a chi non conosce Caselle.
• • Ottobre - Riflessione sul tema del Sinodo: “Evangelizzazione e promozione umana”.
- Attività grest.
- La Feltrini (Suor Cristiana) indossa la veste da Suora e la Fila Rita emette i voti perpetui.
- Un giovane entra in seminario.
• • Novembre - Viene rilevato un discorso del predicatore dalle SS. 40/ore, il cui tema “amore di Dio
e del prossimo” interessa soprattutto i più deboli, che sentono la mancanza di quest’amore verso il
prossimo.
- Rifatto il tetto delle aule di catechismo; il Comune provvede a fare due servizi perché due classi
delle elementari possano essere ospitate in queste aule.
• • Dicembre - Si nota il pericolo che la festa dell’Immacolata sia soppressa; per l’occasione
raccomandazioni varie perché siano imitate le virtù della Madonna e rinnovato l’impegno contro gli
effetti negativi: mancanza di pietà, cameratismo pericoloso, fidanzamenti precoci, rapporti
prematrimoniali, ecc.
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• • Gennaio - Le difficoltà economiche possono essere utili per abbassare il tenore di vita imposto dal
consumismo, ne può guadagnare una vita più semplice e disposta a dare più importanza ai “valori
della fede”. Nelle festività natalizie si è notato un numero minore di partecipanti, ma più serietà
nell’impegno di vita cristiana.
- Ritorna, con piacere della gente, il presepio “tradizionale”.
- Padre Mario Castiglione ordinato a Napoli, celebra nella nostra chiesa la seconda messa solenne.

• • Febbraio: La visita del Vescovo per le cresime porge l’occasione di ripassare gli aspetti del
Sacramento e di raccomandare ai genitori e ragazzi il nostro essere “adulti” per evitare errori morali,
per le cui conseguenze si può finire anche in carcere (come avvenuto per una decina di persone in
zona).
• • Marzo - Riflessioni varie sull’aborto in occasione della “Marcia silenziosa” contro l’aborto.
- In occasione del 15/mo anniversario delle campane, si organizza una “gara campanara”.
• • Aprile - La manifestazione della “Marcia contro l’aborto” si è ridotta ad un’assemblea in piazza S.
Zeno. Osservazioni sofferte per la vicenda che si è rivelata una “sconfitta” di chi ha ragione.
• • Giugno - Il 25 del mese sarà ordinato Sacerdote il Diacono don Osvaldo Checchini;
l’avvenimento è commentato perché sia valutata l’importanza del Sacerdozio in una società che tende
al permissivismo e al male morale. La Comunità offre al novello Sacerdote un calice.
• • Luglio - In vista delle vacanze riflessioni e raccomandazioni varie.
- Relazione sulla messa solenne del Novello Sacerdote don Osvaldo.
• • Agosto - Anche se in clima di vacanze si propone la partecipazione alla prossima missione
parrocchiale.
- Don Mariano già nostro Curato è nominato parroco di Fosse.
• • Settembre - Dopo le vacanze si raccomanda la ripresa soprattutto della pratica religiosa un po’
trascurata durante l’estate.
- Il Curato don Augusto viene trasferito come aiuto al Rettore del Santuario della Corona, lo
sostituisce don Orfeo Massalongo con 5 anni di esperienza nella Parrocchia di Parona.
- Don Osvaldo viene assegnato come cooperatore nella parrocchia di Caprino.
• • Ottobre - Si presenta la prossima Missione Parrocchiale come un Corso di esercizi, che può’ essere
vissuto da tutti con un po’ di buona volontà. Si invitano quanti sono sensibili alla preghiera, a pregare
per ottenere la buona riuscita della Missione.
- Inaugurata la nuova “Sezione del Fante”,
- Scarso interesse per le feste dell’Unità e dell’Amicizia. La gente bada più al mangiare che agli
oratori ufficiali.
• • Novembre - Viene presentato il “Programma della Missione Parrocchiale”.
- Durante le 40/ore si è pregato per la buona riuscita della Missione.
• • Dicembre - Commento alla Missione. Si precisa che non pochi non hanno “sentito le campane”; a
questo si ricorda il valore del richiamo alle funzioni . Sa fa notare che le campane “disturbano molto
meno del rumore degli aerei, dell’abbaiar dei cani e delle musiche esotiche fatte udire anche ad ora
tarda”.
- Si ringraziano i campanari perché si accontentano della “soddisfazione di suonare” e in
compenso provvedono alla manutenzione dell’apparecchiatura delle campane.
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• • Gennaio - In occasione della festa della Sacra Famiglia, si invitano le famiglie ad imitarne le virtù,
soprattutto c’è l’invito ad educare alla fede e alla pratica religiosa.

- Festa di auguri da parte della Scuola Materna.
- Don Orfeo appassionato di presepio, lo allestisce personalmente con arte e dando
un’impostazione tradizionale.
• • Febbraio - Si accenna al fenomeno della bestemmia che in Parrocchia sembra avere un triste
primato, ci si raccomanda a genitori ed educatori per ovviare al fenomeno negativo.
• • Marzo - Messaggio della C.E.I. sul tema “Luci e ombre”
- Laureato con 110 e lode in medicina, un giovane sempre attivo in parrocchia.
• • Aprile - Presenza alla messa in occasione della pasqua e in altre occasioni: funerali, matrimoni,
ecc. Si pone la domanda: c’è ancora un po’ di fede, o non si vuole mancare ad una centenaria
tradizione? Si nota che al nostro tempo le tradizioni durano ben poco se manca la fede.
- Il giovedì santo il Vescovo ha ammesso tra i candidati agli ordini: Marogna Luigi e Ferro Dario.
- Spettacolo religioso sulla vita di Gesù in chiesa.
- Pellegrinaggio ad Assisi e Cascia.
• • Maggio- In occasione delle prime comunioni, si raccomanda che non venga rovinata l’innocenza
di questi bambini. Elenco delle componenti per l’educazione degli stessi.
- Per fine agosto è organizzato un Pellegrinaggio a LOURDES.
- A Torino verrà esposta la “Sacra Sindone”.
- Serie di referendum compreso quello sull’aborto; scarse prospettive per una positiva riuscita.
• • Giugno - Ricordando l’assassinio dell’Onorevole Aldo Moro, si fa cenno agli assassini perpetrati
con l’aborto che è stato accettato in questi giorni. Rimangono chiari i principi sia sul divorzio che
sull’aborto e le tristi conseguenze morali e sociali degli stessi. Campana a morto per alcuni minuti in
vista delle creature eliminate con l’aborto.
- Saggio finale dei bambini della scuola materna.
• • Luglio - Riflessioni di un teologo e dichiarazione dei Vescovi sull’aborto; in reazione della
stampa laica ai documenti.
- Ingresso in Verona del Nuovo Vescovo mons. Amari.
• • Agosto - In occasione della Festa di S. Luigi, vengono ricordate le virtù e i valori vissuti dal santo;
confronto con la realtà ben diversa del nostro tempo.
- Mostra dei disegni e dei ricami presso la scuola materna.
- Il salesiano don Gaetano Compri verrà a celebrare a Caselle e ad esporre la sua attività
apostolica in Giappone.
• • Settembre - Don Orfeo commenta l’elezione del papa Giovanni Paolo 1^, invita a far si che
l’entusiasmo non si spenga nel giro di qualche settimana, e invita all’adesione al Magistero della
chiesa.
- Camposcuola a Fosse.
- Pellegrinaggio a Lourdes.
- Visita alla Sacra Sindone a Torino.
• • Ottobre - Imprevista morte del papa Giovanni Paolo 1^, tristezza e commenti vari.
- Alle Messe di inizio delle scuole, erano presenti tra elementari e medie quasi 500 alunni. Ci si
chiede quanti di questi siano presenti alla messa domenicale; e gli altri dove sono?

- Relazione sulla visita alla Sacra Sindone a Torino.
- E’ stato ordinato Sacerdote Mengalli Graziano; vocazione adulta che ha fatto la scelta
missionaria dopo aver prestato servizio come infermiere professionale nell’ospedale di Borgo
Trento (VR).
• • Novembre - Il foglio mensile è sostituito da una “circolare” indirizzata alla gioventù: situazione,
cause del deterioramento morale; indicati alcuni rimedi, citazioni della Sacra Scrittura e dei
documenti dei Vescovi.
• • Dicembre - Riunioni per illustrare il ruolo del costituendo “Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Questa nuova struttura avrebbe lo scopo di far partecipare anche i laici alle iniziative della Chiesa.
Elenco dei testi per conoscere il C.P.P.
- Elezione del nuovo Presidente della scuola materna.
Anno 1 9 7 9
• • Gennaio - Si riprende il discorso sul C.P.P.; viene indicato lo spirito del Consiglio e la mentalità
ecclesiale necessaria per lo stesso.
- Il Vescovo Amari verrà per l’amministrazione delle SS. Cresime.
- Il Vescovo emerito mons. Carraro non deve essere dimenticato, attualmente è infermo.
• • Febbraio - Invito all’accoglienza del Vescovo. Direttive Pastorali pratiche per ricevere con fede i
vari sacramenti.
• • Marzo - Si ricorda il Pellegrinaggio a Roma del 1973 e si intende ripetere il pellegrinaggio con
una cinquantina di ragazzi/e per far vivere loro la gioia di “vedere il Papa”.
- Impressione del Vescovo Amari sulla parrocchia: tutto bene, tranne la sincera risposta del
sottoscritto circa la presenza alla messa festiva.
• • Maggio - Oltre 70 bambini/e ammessi alla prima comunione; seria apprensione sul futuro della
loro religiosità. Raccomandazioni agli educatori di essere responsabili della crescita cristiana .
- A cura degli ex allievi di don Bosco, si organizza una festina per far conoscere la figura del
Santo.
- Si ripete l’iniziativa della raccolta degli indumenti usati per la caritas.
• • Giugno - Commento alle elezioni; si nota la sfiducia nel sistema democratico, comprensibile
dall’astensionismo, e la “vittoria radicale” dovuta all’istrionismo di Pannella il quale tra le altre cose,
ha promesso un “aborto facile”
- Festa della scuola materna.
- Chiusura anticipata delle scuole.
- Calendario delle settimane di orientamento presso Boscochiesanuova.
• • Luglio - Relazione di una intervista ad un Missionario che narra la tragedia di chi tenta di sfuggire
dal Vietnam. Riflessioni sulla stessa.
- Successo dell’attività del grest.
- Ragazzi che partecipano al Camposcuola di Cerna.
- Si raccomanda l’ascolto di Radiotelepace.

• • Settembre - Alla ripresa dell’anno pastorale sul tema: “La catechesi nella chiesa particolare”,
riflessioni sulla educazione alla fede anche in famiglia.
- Lavori per la nuova centrale termica.
- Pellegrinaggio a Oropa.
- Alla scadenza della convenzione con il Comune, riguardante il campo sportivo, si rinnova la
convenzione trattando con la Polisportiva Caselle.
• • Ottobre - Si riparla di catechesi e si nota che viene meno; si verificano delle conseguenze negative:
viene meno la fede, la pratica religiosa, e si deteriora il costume morale. Il ritmo della vita sembra
impedire l’interesse religioso, però bisogna trovare lo spazio anche per il soprannaturale.
• • Dicembre - Elenco delle negatività esistenti in parrocchia; seguono anche degli esempi di lati
positivi, l’importante è non farsi vincere dallo scoraggiamento. Si raccomanda la devozione alla
Madonna Immacolata, ai suoi esempi e alla sua intercessione, soprattutto per la gioventù femminile.
Elenco di consigli utili.
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• • Gennaio - Tristezze del decennio trascorso: terrorismo, rapine, sequestri di persona, droga,
esproprio proletario, disimpegno, promozioni o diploma politici, divorzio, aborto, inflazione
galoppante, ecc. Cause di questo degrado, sono anche gli inganni dei mass media; segni di recupero
da parte dei più riflessivi. L’importanza della fede per contrastare il degrado.
• • Febbraio - È stato proclamato “l’anno dell’anziano”; riflessioni sul problema degli anziani, invito
al volontariato per aiutare chi si trova in casi di necessita.
- Si inaugura, con la benedizione, il nuovo aeroporto civile. Commento sugli espropri, le spese, il
futuro, ecc.
- La Vicaria ha organizzato la “Peregrinatio Mariae” con l’arrivo in ogni parrocchia della
immagine della Madonna della Corona. La nostra parrocchia concluderà le manifestazioni il
giorno 14 dicembre.
• • Marzo - In occasione del 50/mo di istituzione della nostra parrocchia, si presentano delle
riflessioni sulla realtà parrocchiale, ricopiando brani tolti dal Concilio e da altri documenti ecclesiali.
- Attività e confini della parrocchia.
• • Aprile - Riassunto di un documento della C.E.I. sulla “speranza”; alle crisi a tutti note si
presentano i motivi di speranza: elenco degli stessi.
- Ammissione al Lettorato dei due giovani Marogna Luigi e Dario Ferro.
- Pellegrinaggio ad Assisi organizzato dai Donatori di sangue.
- In occasione delle feste pasquali, la RINNOVATA “ Corale” si esibisce con la 1^ Pontificalis.
• • Maggio - In occasione della prima comunione si notano le difficoltà di crescita nella fede,
soprattutto quando i genitori non sono sensibili ai valori dello spirito e in pratica impediscono ai loro
bambini un seguito nel cammino di formazione religiosa.
- Messe al campo: una sul Mamaor per i donatori di sangue, l’altra presso il parco giochi per gli
sportivi.
• • Giugno - Si illustra il progetto per una “Casa per Anziani”. Viene indetta un’assemblea per
spiegare lo scopo ed il progetto.
- Descrizione delle solite attività estive.

• • Luglio - Al termine della Benedizione delle case, rilievo dei fatti positivi e negativi; si nota una
diminuzione della popolazione di circa una quarantina di persone...
-Attività estive.
• • Agosto - In occasione del 50/mo anniversario della parrocchia, si presenta un riassunto della storia
della chiesa, dall’idea di ingrandirla fino alla installazione dell’organo. Elenco dei Sacerdoti che
hanno operato per la crescita della fede.
• • Settembre - In occasione del convegno “Evangelizzazione e famiglia” vengono indicati dei
consigli utili per le famiglie cristiane.
- Relazione del Pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes.
• • Ottobre - Inizia in Cattedrale l’Anno Centenario della morte di mons. Comboni: il relatore parla
della crisi economica, fa il paragone con le terre di missione, ed espone la gravità della “crisi dei
valori” che giunge al disprezzo delle persone e delle cose più sacre. Con il pretesto della libertà,
qualche giornale pubblica oscenità e dissacrazioni varie; i Vescovi reagiscono con un forte richiamo
di deplorazione dei fatti.
- Inaugurazione dello stabile delle nuove scuole medie di Caselle.
• • Novembre - Visita del Vescovo per le cresime. Si svolge il tema del “vivere la cresima”.
- In occasione della visita dell’immagine della Madonna della Corona, si ricorda la visita del 1948
nell’immediato dopoguerra, la devozione e il folclore di quella occasione.
• • Dicembre - La festa dell’Immacolata precede di una settimana la visita dell’immagine della
Madonna della Corona; si invita a seguire l’esempio di Maria: partecipando alle celebrazioni con
gioia, accogliendo la venerata immagine, compiendo sull’esempio di Maria gesti di carità.
- Colletta per i terremotati di Lire 1.600.000, più indumenti vari; il tutto è stato consegnato alla
Caritas Diocesana.
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• • Gennaio - Considerazioni sulla presenza alle manifestazioni della Madonna Pellegrina e alle
Messe durante le feste natalizie. Confronti tra le varie manifestazioni. Soddisfazione per le prime,
tristezza per la presenza piuttosto scarsa nelle domeniche ordinarie. Sostituzione della messa
domenicale con altre manifestazioni soprattutto sportive.
- Ringraziamento a quanti hanno contribuito per la costruzione della “Casa per Anziani”.
- Morte di mons. Carraro.
• • Febbraio - In occasione dell’inizio del Corso per Fidanzati, si presenta una lista di virtù necessarie
per formare una famiglia: si insiste sulla parsimonia cioè sull’abitudine al risparmio, virtù non tanto
esercitata in linea generale.
-In occasione della festa di Don Bosco, si ricorda il 20/mo anniversario dell’inizio della
costruzione del Villaggio omonimo.
• • Aprile - In prossimità del “referendum” sull’aborto, si espongono i motivi per cui il cristiano dovrà
adoperarsi per l’abolizione della legge 194.
• • Maggio - Si ritorna sull’argomento del referendum ad una settimana dalla consultazione
- Si raccomanda di porre una Croce sulle tombe dei defunti al cimitero.
- Soddisfazione per la presenza a due Pellegrinaggi: a Roma ed a Lourdes.
• • Giugno - Commento amaro sull’esito del referendum: Caselle avrebbe scelto l’abrogazione della
legge, solo per lo 0,5 %. In previsione della futura morte di tanti innocenti, la sera del lunedì, a
risultati ottenuti, si suona per dieci minuti la campana a morto.
- Il 28 giugno mons. Scarsini è venuto ad inaugurare la “Casa Lidia Mazzi” per Anziani.
- Manifestazioni della Polisportiva Caselle e della Scuola Materna.
• • Luglio - Durante l’estate si nota una ulteriore rarefazione alla Messa nel “Giorno del Signore”:
invito a fare il possibile per essere presenti anche nei luoghi di Villeggiatura. Si aggiunge l’invito a
completare la santificazione della festa con opere di carità.
- Pellegrinaggio alla Madonna della Corona, per restituire la visita fatta nella nostra parrocchia.
• • Agosto - Osservazioni in occasione della festa di S. Luigi: il Santo propone il primato dello spirito
sul corpo. La cultura di oggi privilegia il “piacere” con tutte le conseguenze: elenco delle negatività
che seguono questa mentalità.
- Notiziario sui Campiscuola (a Cerna ) e altrove.
- Insediamento della prima famiglia nella casa per anziani.
- Per finanziare la Sagra si organizza la “Carovana” che raccoglie soldi per la stessa.
• • Settembre - Si tratta del “Convegno Pastorale Diocesano” il cui tema è: “I Laici nella Chiesa e
nella società di oggi”. Viene proposto il programma: Preghiera, partecipazione, Consiglio Pastorale. I
membri del futuro C.P.P. dovranno avere queste caratteristiche: siano membri qualificati, responsabili
e generosi. Si auspica al più presto la formazione del C.P.P.
- Presso la Scuola Materna si è messa in atto una parola “Volontariato”, si spera che anche in
altri campi ci siano dei “Volontari”.

• • Ottobre - Viene ricopiata un lettera di un missionario reduce dallo Zaire: si nota la tristezza
espressa dal missionario nel confrontare la religiosità di qui con quella della missione e la religiosità
di un tempo con il disinteresse di oggi.
• • Novembre - Ottavario dei morti: occasione per riflettere sulla nostra morte. Invito a far tutto il
possibile per assistere i propri malati in famiglia; meglio qualche giorno in meno di vita, nella propria
casa, che l’accanimento terapeutico, per vivere qualche giorno di più, in ospedale.
- Apertura della sala-bar per anziani.
- Elezione del nuovo Consiglio della Scuola Materna.
• • Dicembre - Nella festa dell’Immacolata viene ordinato Diacono il giovane Dario Ferro. Si coglie
l’occasione per fare un elenco di Sacerdoti, Missionari, Suore e oriundi di Caselle; si nota che
nonostante le crisi, tutti questi hanno mantenuto fedeltà alla loro vocazione.
- Si aggiunge l’elenco delle opere parrocchiali .
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• • Gennaio - Luci e ombre durante la messa di mezzanotte di natale, qualche mascalzonata di ragazzi
ha messo a disagio chi intendeva fare le cose sul serio. Solite osservazioni sulla massiccia presenza
nelle grandi feste e i vuoti nelle Domeniche normali. Si raccomanda di far corrispondere gli impegni
del battesimo.
• • Febbraio - Considerazioni sulle “destinazioni” dei vari anni: della donna, del bambino,
dell’handicappato; questo è l’anno dell’anziano. Si ricorda che la parrocchia ha costruito la Casa per
Anziani con annessa sala di ritrovo. Si rinnova l’invito a contribuire per estinguere il debito della
stessa.
• • Marzo - Si coglie l’occasione del “Convegno sulla droga” per illustrare la situazione in parrocchia
e per esporre i danni della stessa: alle persone, alle famiglie, alla società; si aggiunge che anche
l’alcool è una droga.
- Positiva attività del “Cineforum”.
• • Maggio - Appunti sul discorso in occasione della prima comunione: malessere della gioventù
tentata di far l’esperienza della droga, mentalità errata di chi vuole tutto, subito e gratis. Bisogna:
cercare di prevenire, organizzare una vita più umana, educare alla personalità, alle scelte giuste,
all’attenzione al permissivismo.
• • Giugno - Al termine della visita alle famiglie si rileva: in generale un certo benessere economico,
che non deve essere a scapito dell’educazione dei figli. Famiglie in generale unite nell’amore, ma con
meno componenti.
- Raccomandazioni in vista dell’estate.
• • Luglio - La “scala dei valori” dovrebbe vedere al primo posto Dio e al secondo la famiglia;
purtroppo spesso si mette al primo posto il divertimento, in modo particolare l’attività sportiva. Note
positive e negative della stessa.
- In occasione del “Mundial” vinto dall’Italia, scene di pazzia dovute all’alcool e ad altre cause.

• • Settembre - Il tema è “il male minore”, la mentalità che il male minore non sia male. Esempi:
piuttosto che ... e si indica il male ... meglio e si indica il comportamento minore.
• • Ottobre - Invito alla recita del S. Rosario od in alternativa di preghiere varie, lettura di qualche
brano del Vangelo, il tutto in famiglia.
• • Novembre - Quarta rapina all’ufficio postale di Caselle; si suppone che gli autori siano bisognosi
di soldi per procurarsi la droga.
- Con i genitori sorge l’ipotesi di costituire un Comitato anti-droga. Si raccomanda la vigilanza
contro la droga e l’alcool.
- Inaugurazione della Filiale di Caselle della “Cassa Rurale di Cadidavid”.
• • Dicembre - Amministrazione della Cresima da un Vicario del Vescovo. Qualche mormorazione
contro il parroco che non ha “insistito” per avere il Vescovo; risposta relativa.
- Rammarico per la scarsa partecipazione delle giovani e delle ragazze alla festa dell’Immacolata.
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• • Gennaio - Messa di mezzanotte di Natale, più composta e animata del solito; riflessioni sulla
presenza massiccia in occasione del Natale e scarsa nelle altre Domeniche.
- Crisi economica che investe anche la Regione Veneto: si impone più sobrietà, più attenzione a
non perdere il posto di lavoro e rinuncia ad un doppio lavoro.
- Ringraziamenti a quanti nella comunità si prestano con servizi di volontariato.
• • Febbraio - In vista della quaresima si fa un confronto tra le penitenze richieste nel tempo passato e
quelle che si chiedono oggi; si invita ad accettare “lo spirito della quaresima” quindi a rinunciare a
tante cose non necessarie.
• • Marzo - Rammarico perché la festa di S. Giuseppe è giorno feriale. Osservazioni sulla introdotta “
festa del papà ” che non sia solo consumismo. Accenno al Papa che è padre di tutti e che si adopera
per visitare i suoi figli in tutto il mondo.
- Servizi dei chierici in altre parrocchie.
- Luigi Marogna verrà ordinato “Diacono”
• • Aprile - Solito confronto tra le presenze nelle grandi solennità e le altre domeniche. Con le
citazioni del Libro dei Maccabei, nel quale sono descritte le leggi antireligiose e le alternative al
tempio, si fa un confronto con le alternative dei nostri giorni alle attività religiose. Raccomandazioni
agli educatori perché i giovani non siano disorientati.
• • Maggio - Considerazione sul sacerdozio in vista della prima messa dei novelli Sacerdoti: Luigi
Marogna e Dario Ferro.
• • Giugno - Commento al documento della C.E.I. su “Eucarestia, comunione e comunità”, invito a
santificare il giorno del Signore e a comprendere il prezioso dono della Eucarestia. Si prospetta come
rimedio all’indifferenza la catechesi permanente.
- Impressione per l’incidente che ha provocato la morte di due operaie; riflessioni sul fatto che in
cinque mesi si siano avuti cinque incidenti mortali.

• • Luglio - Alle messe solenni dei due Sacerdoti novelli, si è aggiunta la messa del missionario
salesiano Don Compri: panoramica della sua vocazione e missione.
- Riflessioni negative sulla sconfitta della D.C. alle elezioni.
- Rilievi dopo la Benedizione delle case.
• • Agosto - Considerazioni sulle ferie, non tutti possono permettersele; la crisi ha ridotto i giorni di
ferie e il relativo consumismo.
- Sforzo degli organizzatori della “Sagra” per ridare l’aspetto religioso alla stessa.
• • Settembre - In occasione della “professione” di Suor Cristiana, si pubblica la lettera-invito della
stessa alla celebrazione. Ci si augura che anche le vocazioni femminili trovino spazio nella comunità.
- Incarichi assegnati ai nostri Sacerdoti.
- Rammarico per il ridotto numero delle presenze alla Scuola Materna.
• • Ottobre - Ci si prepara alla elezione del C.P.P., indicando le caratteristiche dello stesso. Invito
all’assemblea per chiarire i vari aspetti dell’eligendo C.P.P.
• • Novembre - Ancora recriminazioni sulla mancata presenza di non poche persone alla adorazione
delle SS. 40/ore e motivazioni di questo calo.
- Risultati delle lezioni del C.P.P.
- Il Vescovo indice la “visita pastorale” che inizierà prossimamente nelle parrocchie più
importanti.
• • Dicembre - Visita Pastorale, premesse.
- Ritorno del Padre Ezio in Brasile.
- Elenco laureati e relative congratulazioni.
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• • Gennaio - Dai resoconti di fine anno, tra le altre cose, risulta un calo impressionante dei nati (25);
si è giunti cosi’ e si è superata la meta voluta dai laicisti cioè la “crescita zero”. Si espongono altri dati
per i relativi confronti e i motivi che hanno determinato questo triste fenomeno.
• • Febbraio - Sulla traccia di un articolo apparso su “avvenire” si conferma quanto scritto in gennaio
nei riguardi della natalità. Altri pericoli per la vita: l’eutanasia e la mentalità laica materialista diffusa
tra la gente con i mezzi di comunicazione.
• • Marzo - All’inizio della quaresima si raccomandano le solite pratiche: preghiera, penitenza, carità.
- La compagnia campanaria organizza una manifestazione che comprende anche l’aspetto
culturale, invitando anche la scuola che presenterà componimenti, disegni, ecc., sui campanili e le
campane.
- 40/mo di Sacerdozio del fratello Padre Gaetano.
• • Aprile - In vista della conclusione dell’Anno Santo, consuntivi e ultime proposte.
- Pellegrinaggio a Lourdes organizzato dai “Donatori di Sangue”.
- Costituzione in Parrocchia del circolo ANSPI. Viene organizzata l’assistenza volontaria per

tener aperto il ricreatorio.
• • Maggio - L’argomento tratta dell’inaugurazione del “Monumento ai Fanti”. Dall’immagine
dell’ulivo e della colomba, si sviluppa l’argomento della Pace in ogni senso.
- Prima Comunione (43).
- Mese Mariano, recita del S. Rosario.
- Festa dello Sport con tempo inclemente.
• • Luglio - Visita alle famiglie. Dieci anni di divorzio, tristi effetti della legge, tempo di vacanze,
commenti.
- Il Missionario Padre Mengalli, di ritorno dal Perù, presenta una relazione della sua attività ai
vari gruppi.
• • Agosto - Sagra di S. Luigi, leggero recupero del “Sacro” commenti, e indicazioni varie.
- Conclusione dell’attività “grest”, partecipazione ai Campiscuola, regalo alla Superiora in
partenza.
• • Settembre - Conclusione del periodo estivo, commenti e domande varie.
- Sistemazione del campo sportivo piccolo, a cura dell’Amministrazione Comunale.
- Marco Turri laureato in medicina.
• • Ottobre - Relazione sul Pellegrinaggio a Lourdes.
- Invito alla recita del S. Rosario
- Solite attività.
• • Novembre - In occasione della Cresima, si propone alla riflessione il testo del Concilio relativo al
Sacramento.
- Crisi in vista dell’azienda Auguri di Mondadori, pericolo per i posti di lavoro.
- Il direttore del Coro Parrocchiale Stefano Adami si è laureato in veterinaria.
• • Dicembre - Colletta Pro Etiopia, riflessioni sul dovere della carità e sulle situazioni di tante
nazioni del terzo mondo.
- Concerto vocale e strumentale dell’Orchestra Ferrarini, a cura della Biblioteca e del comune.
- Si raccomanda la “stampa cattolica”.
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• • Gennaio - L’anno che inizia è stato dedicato dall’ONU, ai giovani,
- Sono citati i fatti di cronaca, tra cui il referendum sul perdono da concedere a Reder, perdono
non concesso. Invito alla riconciliazione.
- E’ stato eletto il Consiglio ANSPI.
• • Febbraio - In occasione della “Giornata della Vita”, vengono citati i passi più importanti del
discorso del vescovo su questo argomento.
- Dibattito presso la scuola materna “I cattolici e la politica”.
• • Marzo - In vista delle elezioni, su indicazione dei Vescovi, vengono dati consigli per incoraggiare
i cattolici a partecipare alla vita pubblica e a non ritirarsi col pretesto che la politica “ è sporca ”.

• • Aprile - Riflessione sulla Settimana Santa. Commento alla rinnovazione delle promesse
battesimali.
- Scampagnata adolescenti a Custoza.
- Organizzazione della Festa degli Anziani a cura dell’ANSPI.

• • Giugno - Scadenza del 10^ anniversario della legge sull’aborto (23 maggio), per l’occasione è
stato preparato e proiettato un documentario “ Il grido silenzioso “, vengono resi noti i dati ufficiali
degli aborti in seguito alla Legge 194.
- Commento agli episodi accaduti a Bruxelles in seguito ad una partita di calcio; si fa notare come
l’attività sportiva non deve giungere a questi eccessi.
• • Luglio - Difficoltà presenti nelle famiglie, accoglienza buona, ma sensazione che la pratica
religiosa sia trascurata e non faccia più problema.
- In vista delle ferie si fa notare la pericolosità morale delle vacanza promiscue.
- Nella ricorrenza dell’80/mo anniversario della costruzione della chiesa parrocchiale, si rivolge
un invito, a coloro che lo desiderano, di prenotare un libro sulla storia di Caselle scritto dal cav.
Renato Adami.
• • Agosto - Tra gli episodi del libro di Caselle, manca un particolare: cioè la rigorosità del Parroco
don Bogoni nei riguardi della moda in chiesa.
- Terminati i lavori del rifacimento del tetto della chiesa.
- Presentazione in teatro del libro “Storia di Caselle”: presentatore il giornalista Jean Pierre Juvet.
• • Settembre - Tema sul convegno di S. Massimo; “Riconciliazione tra l’annuncio della fede e della
vita”.
- Invito alla catechesi per adulti, rinnovata coscienza di Chiesa.
• • Ottobre - Indicazioni pratiche in seguito al convegno di S. Massimo.
- Attenzione alle nuove norme per l’insegnamento nelle scuole: invito “ad avvalersi:
dell’insegnante di religione.
• • Dicembre - Alla conclusione del “Sinodo dei Vescovi” vengono presentati e commentati alcuni
passi del concilio sull’Apostolato dei laici.
- allestimento di una modesta Cappella invernale, nella saletta adiacente al teatro.
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• • Gennaio - All’inizio dell’anno si nota un certo miglioramento su alcuni punti: si è arrestata
l’emorragia di presenze alla Messa festiva, meno drammi famigliari, occupazione sufficiente (anche
se c’è qualche pericolo per il lavoro), nella scuola si è notata più serietà, ragazzate in minor numero,
droga e alcoolismo diminuiti (non bisogna abbassare la guardia).
- L’ANSPI ha organizzato “l’Ultimo dell’Anno” più umano e meno costoso.

• • Febbraio - Discorso sull’ora di religione; in fondo si è trattato di laicisti-atei che intendono
escludere dalla scuola, non tanto la religione ma Dio stesso. Conseguenze tristi dell’esclusione di Dio
dalla società.
• • Marzo - Si ricorda la celebrazione dell’80/mo della Chiesa facendo presente che alla chiesa
edificio, deve corrispondere la Chiesa di Pietre Vive cioè dei Cristiani. La celebrazione ci invita a
ripercorrere la nostra vita di cristiani dal Battesimo alla fine; in modo particolare le prime messe di
alcuni novelli sacerdoti.

• • Aprile - In occasione delle celebrazioni pasquali solite osservazioni: sulla presenza un po’
migliorata, ma le confessioni lasciano a desiderare. chiesa piena a Pasqua ma minore presenza nelle
altre domeniche. Ci si raccomanda ai genitori.
- Apprezzata la riunione indetta sul tema della droga.
• • Maggio - In occasione dell’ammissione alla Prima Comunione, si auspica che il fervore e l’amore
per il Signore abbiano un seguito. Non si può pretendere che non subentrino difficoltà, però ci si
raccomanda perché questi bambini siano aiutati a proseguire nel cammino della fede e pratica
religiosa.
- Si sta organizzando in Vicaria il ”consultorio famigliare cattolico”.
- Si stanno organizzando Associazioni per portatori di Handicap e per le loro famiglie.
• • Giugno - Si tratta dell’elezione del “Consiglio di Amministrazione della Parrocchia”. Panoramica
storica sui modi con i quali la comunità ha provveduto e provvederà alle necessità materiali della
comunità.
- Raccomandazioni in vista delle vacanze.
- Festa dello sport.
• • Luglio - Ringraziamento a Dio e alla comunità per il 40/mo anniversario dell’Ordinazione
Sacerdotale .
- Soddisfazioni della Missione Pastorale unite a preoccupazioni e a qualche tristezza.
- Elenco degli eletti nel Consiglio di Amministrazione della Parrocchia.
• • Agosto - Dati raccolti durante la visita alle famiglie per la Benedizione pasquale. Osservazioni e
consigli vari.
- La Polisportiva Caselle festeggia il 20/mo anniversario di fondazione e della multiforme attività
svolta.
• • Settembre - Il parco giochi permette di trascorrere il resto delle vacanze, ma talvolta il
comportamento scorretto di alcuni ragazzi e ragazze impediscono una serena presenza in quel luogo.
Raccomandazioni per la collaborazione nell’educazione e nell’assistenza in quei luoghi.
- Pellegrinaggio ad Assisi.
- Prossimo Convegno ecclesiale in seminario.
• • Ottobre - Si raccomanda la recita del S. Rosario o almeno la preghiera in famiglia. Si insiste sulla
presenza alla catechesi per adulti. Il Vescovo propone che la Catechesi possa essere fatta in vari
luoghi nelle famiglie.

• • Novembre - Festa di tutti i Santi: invito a non lasciarsci prendere dalla frenesia del lavoro con il
pericolo di trascurare altri valori. Riflessioni sul “culto dei morti”.
- Lettera di dimissioni del sacrista Francesco Mengalli; lettera di risposta con l’apprezzamento per
il lavoro svolto e di rammarico per la decisione.
• • Dicembre - In occasione della ripulitura della chiesa, si espone un curriculum della chiesa stessa,
delle migliorie che sono state eseguite nel corso degli anni. Si aggiunge l’elenco delle Opere
Parrocchiali costruite. Auspicio perché la Chiesa così abbellita diventi invito per una maggior
frequenza alle varie celebrazioni.
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• • Gennaio - Dopo le celebrazioni nella chiesa rinnovata, in questo nuovo anno sono in programma
due celebrazioni: la dedicazione della Chiesa e il 25/mo del campanile, Vengono illustrati i canoni per
la dedicazione della Chiesa, si invita la gente a prepararsi a questi avvenimenti.
- Albero di Natale allestito a cura dell’ANSPI davanti alla canonica.
- Elenco e nomi delle persone dipinte dal Donati nel presbiterio.
- Vengono indicate delle “correzioni” al libro della storia di Caselle.
• • Febbraio - Alla scadenza del CPP si traccia un breve riassunto dell’attività svolta. Si invitano le
persone che ne abbiano le necessarie disposizioni a mettersi in elenco per il rinnovo del Consiglio.
- Volontariato per lavori presso la Scuola Materna.
- Giornata della Vita. Invito all’offerta per il Consultorio famigliare.
• • Aprile - Al termine della quaresima c’è l’invito alla riflessione sulla preghiera: “Adoramus te
Criste ecc. (redemisti mundum)”. La nostra chiesa dedicata al Redentore è particolarmente interessata
a far emergere questo aspetto: la statua collocata sulla facciata, ma soprattutto il grande crocifisso in
bronzo (dono della fonderia Bonvicini) che sostituisce sull’altare l’immagine del Sacro Cuore.
- Ritardo nei lavori di pulitura del presbiterio.
• • Maggio - Si propongono tre argomenti: il mese di maggio che deve incentivare la devozione alla
Madonna, le Prime Comunioni, e il pericolo dei testimoni di Geova.
- Sistemazione dell’altare del “Crocifisso”.
• • Giugno - La festa dell’Ascensione porge l’occasione per illustrare le immagini dell’abside in via di
restauro, proprio perché nel “catino” in alto è dipinto Cristo che ascende al cielo, elenco dei Santi e
delle Sante nella zona di mezzo.
- La squadra campanaria si è interessata perché sia completato il concerto di campane; ne
verranno aggiunte quattro. Accenno alla polemica per il suono “che disturba”. Pubblicazione di
un passo del discorso inaugurale del Vescovo Carraro.
• • Luglio - Si ritorna sul pericolo dei testimoni di Geova; vengono indicate le principali notizie sulla
setta.
- Costituzione del nuovo CPP, rispettivi nominativi dello stesso.
- In occasione del 25/mo del campanile si svolgono lavori di straordinaria manutenzione da parte
di volontari.

• • Agosto - Si coglie l’occasione delle statistiche ISTAT, per esporre alcuni dati riguardanti la nostra
comunità. Riflessione su un benessere progressivo, al quale non corrisponde la pratica religiosa.
- Conclusione del grest.
- Pubblicazione del fascicolo sul campanile e le campane.
• • Settembre - Principali errori dottrinali dei testimoni di Geova: sulla Bibbia, sulla SS. Trinità, su
Gesù Cristo, sulla vita futura.
- 800/mo anniversario della dedicazione della Cattedrale di Verona.
- Convegno Pastorale Diocesano sul tema “Catechesi per adulti, la chiesa di S. Zeno si interroga”.

• • Ottobre - Testimonianze di ex Testimoni di Geova. Conclusioni sulla “setta” e invito a rifiutare la
loro attività ed a frequentare di più la catechesi.
- Attività varie: Riunione di preghiera e riflessione per i componenti del CPP, convegno
adolescenti, congresso chierichetti, proiezione del documentario sulla vita.
• • Novembre - Festa di Tutti i Santi: invito alla santità. Si anticipa la notizia che il prossimo aprile il
Papa verrà a Verona per la Beatificazione di don Calabria e don Nascimbeni; breve curriculum degli
stessi.
- Tra i lavori per la chiesa, le vetrate in fondo alla stessa.
- Si sono laureati: Fasoli Antonella e Ghellere Miranda.
Dicembre - La Festa dell’Immacolata dovrebbe incoraggiare l’imitazione delle Sue virtù’. L’influsso
della moda su certi comportamenti talvolta ridicoli soprattutto nei ragazzi e nelle ragazze; sarebbe
meglio imitare , anziché i fautori di quelle stranezze, le virtù della Madonna.
- L’amministrazione della Cresima nella chiesa rinnovata.
- Concerto d’organo e tromba a cura della biblioteca.
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• • Gennaio - Riflessioni sullo scorso anno: sui morti e sui nati, sulla presenza alle festività e
l’assenza nelle altre domeniche, sulla famiglia e sulla scuola. Mancanza di rispetto di certi ragazzi
adulti.
- Telepace ha trasmesso il servizio sui lavori eseguiti in chiesa.
• • Febbraio - In occasione della Giornata per la Vita, osservazioni sugli effetti deleteri della legge
194 IVG (Interruzione Volontaria della Gravidanza).
- In vista della visita del Papa, pellegrinaggio parrocchiale alla cattedrale.
• • Marzo - Festa della donna, non solo mimose ma episodi che indicano talvolta scarso rispetto per le
donne. Il permissivismo soprattutto tra adolescenti prepara una mentalità che porterà effetti deleteri e
talvolta episodi di violenza.
- Partecipazione al pellegrinaggio in Cattedrale.
- Ritiro Quaresimale.
• • Aprile - Il 16 e il 17 aprile, il Papa è a Verona. Atteggiamenti differenti tra la gente: entusiasmo,
poco interesse, disinteresse, polemiche sulle spese, ecc.
- Esperienza personale dell’incontro con il Papa, in occasione del 40/mo di Sacerdozio.

- Gara campanaria il giorno 24.
• • Maggio - La visita del Papa è stata accolta con il massimo entusiasmo, anche da coloro che
secondo le previsioni non erano benevoli, o hanno taciuto, oppure hanno dovuto accettare. Verifica da
parte del CPP della visita del Papa e relativo comunicato.
- Giacopuzzi Walter si è laureato in Pedagogia, congratulazioni e ringraziamenti per la
collaborazione, in parrocchia, a favore degli adolescenti.
• • Giugno - Festa del Corpus Domini: occasione per riflettere sull’Eucarestia, invito a partecipare
alla Processione solenne, come “dimostrazione” di fede e di coraggio cristiani.
- Nell’ultimo giorno di scuole, c’era l’usanza che tutti gli studenti partecipassero alla S. Messa
con i loro insegnanti; da quest’anno la scuola non interviene come tale. Un gruppo di genitori ha
suggerito di far celebrare la Messa alle ore 8,30, presentando la giustificazione per il ritardo.
• • Luglio - Commenti al concorso “Ti piace Caselle ?” Aspetti positivi e negativi della realtà
territoriale. Occasione per presentare questi aspetti: Religiosità. Famiglia, Cultura, Accoglienza,
Droga, ecc.
• • Agosto - Festa di S. Luigi, occasione per far notare le virtù da lui esercitate. Considerazioni sulla
mentalità di oggi su: modestia. verginità, castità, per i cristiani valori essenziali preziosi, ma
disprezzati dalla mentalità moderna. Errata pubblicità dell’AIDS.
• • Settembre - Riflessioni al termine delle vacanze: rilievi, consigli, domande, ecc.
- Convegno Diocesano a S. Massimo sul tema: “Evangelizzazione e testimonianza della carità”.
- 40/mo di sacerdozio del padre Ezio Sorio.
• • Ottobre - Invito alla preghiera in famiglia soprattutto con la recita del S. Rosario; da una inchiesta
appare che sono poche le famiglie nelle quali si prega.
- Droga: proposte per la liberalizzazione. Risposta con la triste esperienza della legge sull’aborto:
non ha diminuito i casi, così avverrebbe anche per la droga.
• • Novembre - Il culto dei morti: da sempre i morti hanno avuto sepoltura ( piramidi, tombe etrusche,
ecc.). Significato della sepoltura “ in terra ”. Raccomandazioni a tenere in ordine le tombe senza
esagerazioni e ricordando le opere di suffragio.
• • Dicembre - L’Immacolata “ modella ” da ammirare e da imitare. Modello di Umiltà di Purezza, di
Povertà, di Pietà. Ai ragazzini, in altri tempi, venivano regalati “ i santini ” cioè le immaginette dei
santi; oggi quelle dei divi dello sport, della moda, dello spettacolo, ecc.
- In
occasione del Natale “ settimana della carità ”.
A
cura dell’ANSPI viene preparato l’albero di natale.
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• • Gennaio - Revisione della situazione religiosa dello scorso anno: luci e ombre. Presenza alla
messa festiva, ai sacramenti, al catechismo, ecc.
• • Febbraio - All’inizio della quaresima, il solito invito a vivere le opere della quaresima. Si
raccomanda maggior intensità di preghiera in vista della “ Missione parrocchiale ” che sarà’ celebrata
in novembre. Ci si augura che durante la Missione, venga “ dedicata ” solennemente la nostra chiesa.

- Sistemazione del piazzale della chiesa a cura del Comune.
• • Marzo - Riflessioni quaresimali: il benessere ha dato alla gente più possibilità, ma la gente è triste.
La quaresima è tempo di serietà, ma non di tristezza. La vera gioia è data dal buon rapporto con Dio;
non deve mancare l’attenzione alla povertà di miliardi di uomini. La Quaresima, è l’occasione per
ritrovare e ricopiare i modelli della santità, troppo spesso sostituiti dai modelli della TV o delle
riviste.
• • Aprile - La frequenza di episodi moralmente spiacevoli, deriva dalla diminuita religiosità, che
infondeva il “ santo timor di Dio ”. La civiltà senza Dio, rischia molto di più in fatti negativi. La
mancanza di “ spirito di sacrificio ”, fa chiedere alle persone che la società intervenga anche in settori
di non assoluta necessita, imponendo ingiustamente sulle spalle degli altri quanto ci si potrebbe
procurare personalmente.
- In vista
lottizzazioni ”, i pescheti di non pochi campi sono stati sradicati e abbandonati ...,
poteva attendere ?

delle “
non si

• • Maggio - In occasione della Festa della Mamma, alcune osservazioni: sulla maternità talvolta
ritardata o rifiutata, sulla prima comunione, sulla bestemmia, sul pericolo per le adolescenti che
usufruiscono di troppa libertà, sul fenomeno droga.
• • Luglio - In vista del convegno diocesano, si è svolto un “ sondaggio ” per stabilire gli argomenti
da trattare: ne sono risultate una decina di proposte. Vengono presentate soluzioni pratiche alla
portata di tutti.
- Ben
riuscito l’aspetto religioso in occasione della Festa dello Sport (celebrazione svoltasi sotto la tenda ).
Dalla
Piazza Martina, si è laureata in Psicologia.
• • Agosto - In occasione della festa di S. Luigi, confronto tra la Sagra di “ una volta ” e quella
odierna. Riflessione sui comportamenti giovanili e sulle necessita di essere attenti all’aspetto
educativo.
• • Settembre - In vista della Missione Parrocchiale, si anticipano le spiegazioni e si fanno gli inviti
per la buona riuscita della stessa.
Don Orfeo, curato tra noi per dodici anni, è stato nominato Parroco a S. Rocco di Piegara, viene
inviato un altro curato: don Luigi Pezzini.
- Il “
Coro ”, prima diretto da don Orfeo, viene curato da Stefano Adami.
• • Ottobre - Ulteriore invito alla “ Missione Parrocchiale ”; si spiega il significato della “ dedicazione
della chiesa ”, con l’invito ad essere “ pietre vive ”.
Don Claudio Turri, viene nominato Parroco a Castelletto.
Ingresso di Don Orfeo nella nuova Parrocchia di S. Rocco di Piegara.
• • Novembre - Nella Missione Parrocchiale, durante la “ Dedicazione della Chiesa ”, vengono
ricordati episodi dell’antico testamento, sul tempio e sulle vicende relative allo stesso. Viene spiegato
il perché’ del titolo “ SS. Redentore”. Spiegazione del rito della “ dedicazione della Chiesa ”.
- Paolo Mengalli si
è laureato in medicina.

• • Dicembre - Soddisfazioni e riserve sulla “ Missione Parrocchiale ”. Sintesi delle singole giornate.
Ringraziamento a quanti hanno collaborato.
Indicazioni per ricevere degnamente la Comunione “ sulla mano ”.
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• • Gennaio - Ha inizio la “Liquidazione” del marxismo. Commenti al fatto, riassunto degli
avvenimenti tristi del marxismo in campo internazionale. Che cosa sarebbe avvenuto in Italia, se il
sistema fosse stato accettato nelle Elezioni del ’48.
Lettera invito all’associazione “ portatori di handicap ”.
Ripresa dei lavori per l’ampliamento del ricreatorio.
Ballarini Gianni, laureato in sociologia.
• • Febbraio - In occasione della “ Giornata della Pace ”, accenni alla lettera dei Vescovi
sull’argomento. Rifiutare la mentalità dell’anti-vita.
• • Marzo -La Quaresima: richiamo alla austerità nello stile di vita. Si ricordano i sacrifici dei tempi
passati e si raccomanda che alle nuove generazioni non sia tutto concesso. con il pericolo di educare
al “ non sacrificio ”. Esempi di risparmio per avere la possibilità di aiutare chi non ha il sufficiente per
vivere.
• • Aprile - Numerosi incidenti mortali si ripetono all’uscita delle discoteche, mettono in risalto il
problema grave del fenomeno. Proposte di soluzione, per diminuire gli incidenti.
• • Maggio - Prime Comunioni: invito ai genitori di educare alla fede, dando l’esempio di presenza
alla messa e alla comunione, evitare gli sprechi in questa occasione.
Mese di maggio: invito al Rosario.
Elezioni: invito a scegliere persone sensibili ai valori umani e cristiani.
- Successo del Recital “ Ecco l’Uomo ” in preparazione alla Pasqua.
• • Giugno - Mese del S. Cuore: invito a riflettere sull’Amore di Cristo per l’umanità, sul Suo
comandamento di Amore e sull’egoismo, purtroppo esistente, anche nei cosiddetti cristiani.
• • Luglio - A conclusione della visita alle famiglie alcune considerazioni: invito alla preghiera
famigliare, invito alla messa domenicale. Troppa attenzione al benessere di quaggiù, situazione
economica ottimale per non poche famiglie, in contrasto con i bisogni di molti.
• • Agosto - In occasione della festa di S. Luigi: raffronto coi valori da lui vissuti e purtroppo
disprezzati dalla cultura del nostro tempo.
- Alcuni consigli sulle “ ferie ”.
• • Settembre - La preghiera della Messa, che domanda a Dio il dono della Pace, porge l’occasione
per riflessioni sulla Pace, un po’ compromessa dalla situazione politica. L’invito a pregare per la Pace
e accenno all’attività della Chiesa, in ogni tempo, per evitare ogni conflitto. Le sanzioni minacciate,
per tenere calme certe nazioni, ricadono sui poveri che sono i primi a subire le conseguenze negative
delle sanzioni.
- La “ festa è finita ”, il
consumismo sta esaurendosi.
- Inaugurazione della parte

nuova del Ricreatorio: descrizione dei lavori eseguiti.
Madonna, in contrada Tezze.

-

Restaurato

il

dipinto

della

• • Novembre - Trascorse le SS. 40/ore, riflessioni sulla partecipazione, sulle confessioni (molte
donne ma pochi uomini), non è sufficiente “ non fare del male ”, bisogna anche fare del bene.
Primo anniversario della “ Dedicazione della Chiesa ”.
• • Dicembre - All’inizio dell’avvento, si raccomandano “ gesti di carità ”.
- Povertà del terzo mondo, accentuata dal comunismo e dalla crisi del Kuwait.
Difficoltà economiche in Russia, dopo la caduta del muro di Berlino.
Pericolo di recessione anche per l’Italia.
Elezioni dei Consigli ANSPI e della Scuola Materna.
Consistente contributo Comunale, per i lavori dei Ricreatorio.

-
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• • Gennaio - All’inizio dell’anno, auspici di pace e serenità ecc. in vista del 2000, tra dieci anni.
- Statistica sulla povertà da un articolo di Civiltà cattolica. Le esigenze, talvolta, non necessarie di
taluni inducono lo Stato a spendere oltre il possibile; quindi inflazione che penalizza i più poveri. È
necessario ritornare alla mentalità del Vangelo.
• • Febbraio - Come prevedibile è scoppiata la guerra in Iraq con distruzioni camuffate dalle bombe
“ intelligenti ”. Richiamo dell’insegnamento della Chiesa, perché venga evitata ogni guerra. Richiami
storici sui danni dell’ultima guerra.
- Festa del
Ringraziamento a cura degli agricoltori.
- Festa di Don
Bosco a cura del “ Villaggio ”.
- Giornata della
Vita.
• • Marzo - È cessato il fuoco in Iraq: ipotesi sulle colpe di chi ha scatenato la guerra, in fondo si
tratta di “ cambiare mentalità ”. Esempi di indifferenza di fronte alla sofferenza di chi soffre per
l’indifferenza o la prepotenza di alcuni.
Scritte volgari, talvolta pornografiche in paese.
• • Aprile - Si ripete il confronto tra la presenza nelle grandi festività e l’evidente assenza di molti
nelle domeniche ordinarie. Religiosità riservata alle donne ? Perché non pochi disertano la propria
parrocchia.
- Si
chiede la disponibilità per il nuovo C.P.P.
- Il
gruppo “ Donatori di Sangue ” prepara la celebrazione del 20^ anniversario di fondazione.
• • Maggio - Tre “ Lettere aperte ” la cui occasione è stata una inchiesta fatta sul mondo giovanile
fatta sul giornalino OK-KO. Le lettere sono indirizzate: ai Giovani, al prof. Rama responsabile del
giornalino e ai genitori degli adolescenti.
Gravi lutti in parrocchia: la tragica morte della giovane Ilaria De Grandis per un incidente, del
bambino Enzo Zerbini annegato nel canale.
• • Giugno - La diminuita devozione alla Madonna, segno di decadenza morale e cedimento delle
virtù che la Madonna ha esercitate. La cultura atea e materialista ha prodotto questi tristi effetti:

divorzio, aborto, separazioni, relazioni extraconiugali.
Eletti i componenti del C.P.P.

-

• • Luglio - Aspetti della religiosità come appare al termine della visita alle famiglie, ancora una volta
si fa rilevare che la presenza domenicale è ridotta al 30-35 %. Troppe scuse non valide per assentarsi.
- Sotto il “ teatro
tenda ” queste manifestazioni: festa dello sport, degli adolescenti. dei Donatori di Sangue.
- Celebrazione del 45/mo
anniversario della mia Ordinazione Sacerdotale.
• • Agosto - Ricordo del mio ingresso in parrocchia, nel 30/mo anniversario; riassunto della festa,
della presenza alla stessa, del programma. Riflessioni sull’attività svolta non sempre corrispondente al
programma dei doveri del Parroco.
Conclusione
festosa del Grest.
• • Settembre -Legittimità delle ferie, tempo di relax e di amicizia; però non dimentichiamo chi vive
ancora nella povertà e non dimentichiamo, come anche noi negli anni della guerra e subito dopo
abbiamo vissuto una nera povertà.
- Il C.P.P. presenta l’esigenza di una “ Cappella invernale ” proporzionata al bisogno.
• • Novembre - Il Vescovo Amari verrà per le Cresime, sarà l’ultima visita che farà come Vescovo di
Verona. Ricordi sulla sua attività e le sue presenze a Caselle. Riflessioni sui cresimandi e consigli ai
cresimati.
• • Dicembre - Viene pubblicato un articolo ripreso da “ Avvenire ” con il titolo “ Valori in caduta
libera ” si tratta dei divi dello spettacolo e dello sport che vengono strapagati per le loro esibizioni.
Commenti vari a questo strano fenomeno, che può indurre genitori ad avviare i propri figli alla “
carriera ” di cui sopra, carriera che esalta pochissimi e delude un esercito di povera gente. E’
necessario ritornare ai modelli proposti in altri tempi, cioè ai Santi.
- Inaugurazione e
benedizione della Cappella invernale, da parte del Vescovo Amari.
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• • Gennaio - Ricordando la festa del SS.mo Nome di Gesù (attualmente soppressa), tristi
considerazioni sulla bestemmia fenomeno tuttora presente. Si consiglia di saper intervenire con
discrezione per fare osservazione e di riparare con la preghiera l’insulto rivolto a Dio.
• • Febbraio - In occasione della “ Giornata della vita ”, ancora considerazioni sulla situazione attuale:
legge sull’aborto, mancanza di incentivi pubblici per la famiglia, gioventù in generale non allenata al
risparmio e al sacrificio, diffidenza dei ragazzi e delle ragazze per l’incertezza del futuro, bisogna
raggiungere la “ crescita zero ”, ecc. I vuoti verranno rimpiazzati dagli
“ extracomunitari ”
.... con tutte le conseguenze.
• • Marzo - In vista delle elezioni, si riassumono, da “ Civiltà cattolica ”, le regole e gli obiettivi da
ricercarsi.
Serie di incontri organizzati dai genitori del gruppo S.O.S.
• • Aprile - Scadono le elezioni, il tema per tutti sarebbe questo: “ bisogna cambiare ”. Tutti vogliono
un cambiamento a patto che non si tocchino i propri interessi e le proprie comodità.
-

Pellegrinaggio in Terra santa.
• • Maggio - Commento ai risultati delle elezioni.
- Manifestazione in favore di suor Roberta nel 50/mo anniversario della sua professione, in questa
occasione si intende estendere il ringraziamento a tutte le suore.
• • Giugno - Riflessione su argomenti vari al termine della visita pasquale alle famiglie.
- Clima festoso in occasione della giornata per la “ Scuola Materna ”.
sta sistemando una casa presa in affitto a Ledro per fare i campiscuola della gioventù.

-

Si

• • Luglio - Il Vescovo Amari annuncia la nomina del suo successore nella persona di mons. Attilio
Nicora. Per questa occasione viene illustrato il ruolo del Vescovo nella diocesi.
- Conclusione del primo camposcuola, nella casa di Pieve di Ledro.
- La
festa di S. Luigi sarà celebrata in tono minore, per mancanza di organizzatori.
• • Settembre - Ad estate conclusa, riflessioni sulle vacanze ( per chi le ha godute ), ma anche sulle
prospettive economiche che fanno prevedere un futuro un po’ più povero: elenco dei fenomeni
indicatori della crisi.
• • Ottobre - Si raccomanda la recita del S. Rosario, la preghiera in famiglia e la partecipazione alla
messa nella propria parrocchia. Le scuse o i pretesti per partecipare altrove non tengono.
Bando di concorso per ottenere in affitto, la casa di proprietà della parrocchia, ma ristrutturata dal
Comune ( spiegazione delle condizioni e dei motivi della scelta ).
• • Novembre - Il S. Padre ha dichiarato “ Beati ” 122 martiri della rivoluzione spagnola,
considerazioni postume ai tristi fatti avvenuti in Spagna dal ’36 al ’38.
Consigli in occasione della commemorazione dei “ Fedeli defunti ”.
• • Dicembre - Invito alla devozione alla Madonna Immacolata, sulla indicazioni del Concilio per una
vera devozione. E’ necessario imitare le virtù della Madonna: Essa è modello di preghiera, di castità,
di purezza e di carità.
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• • Gennaio - Il comunismo degli anni scorsi è stato occasione di crisi economica che si concretizza
nella mancanza di lavoro, ecc.; sarebbe lungo indicare le cause.
- All’inizio dell’anno si raccomanda quanto è indicato in una lettura liturgica” “Sobrie, iuste et pie
vivamus”.
Campiscuola invernali a Pieve di Ledro.
Inizia la pratica per la sistemazione della facciata della chiesa vecchia (attuale teatro).
• • Febbraio - In occasione della festa del Villaggio Don Bosco, si richiama la memoria di S.
Giovanni Bosco educatore della gioventù con metodi che sarebbero validi ancora oggi. Il mondo
materialista suggerisce altri metodi educativi che sono il contrario di quanto insegnano i Santi, però
anche le conseguenze sono deleterie ..... .
• • Marzo - Nell’anniversario di “ tangentopoli ” , i Vescovi hanno pubblicato una lettera che viene
riferita in sintesi: Diagnosi della situazione, limiti e valori della politica, concetto di bene comune.

dovere della partecipazione politica, responsabilità della comunità cristiana, preghiera della chiesa. Don Luigi Pezzini lascia la parrocchia, per svolgere il proprio apostolato a Roma (vedi relazione a
parte).
• • Aprile - A seguito a tangentopoli sono stati spazzati via, nel complesso, tutti gli uomini politici,
comprendendo nel mazzo buoni, discreti e cattivi. Si fa notare il pericolo di trovarsi una classe
politica priva di esperienza e forse incapace. Esempi di “ giustizialismo veloce ”, con tristi
conseguenze.
• • Maggio - Relazione su richiesta del Pellegrinaggio in “ Terra Santa ”. Invito a partecipare, almeno
una volta nella vita a questa esperienza.
• • Giugno - Nel trentesimo anniversario del documento “ Inter mirifica ”, si nota come i mezzi di
comunicazione hanno possibilità meravigliose, ma purtroppo spesso sono stati adoperati per
diffondere una mentalità materialista e permissiva in ogni campo, con evidenti tristi conseguenze:
esempi delle stesse.
- In
occasione della festa della Scuola materna, S. Messa per bambini e genitori.
• • Luglio - “ Incidenti ” nella storia della chiesa: Galilei, schiavitù accettata, presunto “ silenzio ” di
Papa Pacelli sulla strage degli Ebrei, indicazioni elettorali non sempre producenti, ecc.
Breve storia della politica dal dopoguerra .... , non tutto è da buttare nell’opera della D.C.,
specialmente nei primi decenni.
• • Agosto - Nella messa di suffragio per i giovani, in occasione della festa di S. Luigi, si tratta del
“ Dono della vita ”, non sempre apprezzato. Si accenna agli incidenti con moto e macchine, ai delitti,
ai suicidi anche giovanili, alla “ cultura della morte ” che tenta di prevalere.
- Tra le
manifestazioni della “ Sagra ” , l’inaugurazione del “ Centro Sociale ” e della ristrutturazione della “
Casa per Anziani ” in via cimitero.
- Iniziano i lavori di
restauro della facciata della vecchia chiesa (attuale teatro).
• • Settembre - Progetto “ Irma ” per salvare i feriti della guerra in Jugoslavia. Commento sulla
necessità di allargare l’attenzione non solo ai feriti da salvare, ma ai morituri che muoiono di fame. Rilievi negativi “ sull’accanimento terapeutico ” assai doloroso e costoso per delle persone che
vivranno solo qualche settimana in più, a scapito di migliaia che potrebbero campare una vita.
- Nota sulla crisi del
lavoro e degli alloggi: troppi alloggi semivuoti, nascite in caduta libera ... .
• • Ottobre - Nella “ contestazione globale ” degli anni 65 - 75, si è tentato di demolire tutto anche in
campo ecclesiale. Il tentativo di demolire la “ Parrocchia ” come struttura non è riuscito. Sulla scorta
di documenti conciliari si richiamano i Valori e l’importanza della Parrocchia.
- Il
Vescovo ha assegnato a Caselle il Curato don Gianluca Colato.
• • Novembre - In occasione dell’amministrazione delle Cresime, riflessione sul documento
riguardante il Sacramento.
Invito al Ritiro in preparazione alla festa del S. Natale.
• • Dicembre - La festa dell’Immacolata, fa riflettere sulla diminuita devozione vera alla Madonna.
Gli episodi di “ violenza ” anche tra gli adolescenti, sono sintomo di mancata educazione ai
“
Valori ” della purezza, ecc. Responsabilità dei mezzi di comunicazione nella diffusione di idee
piacevoli ma controproducenti; idee accolte dagli adolescenti e purtroppo messe in pratica.
Completamento dei lavori della vecchia chiesa (attuale teatro).
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• • Gennaio - Riflessione sulla diminuzione delle nascite ( battezzati nello scorso anno 25 ); ricerca
delle cause: mancanza di spirito di sacrificio delle giovani coppie, sfiducia nella divina provvidenza,
desiderio di mantenere il primitivo benessere, desiderio di dilazionare l’accettazione del figlio per
aver tutto nella casa, aumento della sterilità. Come sottofondo del triste fenomeno, una cultura contro
la vita ( aborti, pillole antifecondative, preservativi vari, ecc. ), il tutto propagandato a largo raggio.
Conseguenza ultima: verranno gli extracomunitari, prima chiederanno la carità di un lavoro, poi tutti i
diritti e alla fine il comando ... .
• • Febbraio - Ritorna il discorso degli extracomunitari, soprattutto di religione mussulmana. Si coglie
l’occasione per chiarire il concetto di “ Religione ” e il perché delle : varie religioni ”.
- Si
sta sistemando l’interno della vecchia chiesa (attuale teatro).

• • Marzo - In vista delle elezioni si nota un “ disorientamento ” dei cattolici, di fronte alla scomparsa
della D.C. e al pullulare di troppi partiti. Ingiusta qualifica della D.C.; Invito a ricercare e scegliere
persone che si interessino anche dei Valori morali e religiosi.
Inaugurazione ufficiale del rinnovato “ Teatro ” ( vecchia chiesa ) con la recita degli adolescenti.
• • Aprile - Riassunto delle celebrazioni della Settimana Santa: partecipazione, rilievi vari.
- Commento ai risultati delle elezioni: difficoltà di avviamento con i nuovi eletti; richiamo a non
illudersi che “ tangentopoli ” scompaia del tutto ... .
• • Maggio - Il mese dedicato dalla pietà cristiana alla Madonna, deve essere occasione per ravvivare
la vera devozione. Sulla scorta del documento conciliare vengono indicati i vari modi di onorare la
Madonna. Il fenomeno delle “ apparizioni ”.
- Il “ coro parrocchiale ” ha restituito la visita al “ coro di Eger ” in Ungheria.
Pellegrinaggio parrocchiale a Fatima ( 40 partecipanti ).
• • Giugno - In occasione del 50/mo anniversario sacerdotale del Padre Missionario don Gaetano
Gottardi, celebrazione solenne in parrocchia. Riassunto della sua attività missionaria in Sudan
Giornata dell’Anziano, Comunione di maturità, festa della Scuola Materna.
• • Luglio - Osservazioni sulle “ ferie ” : nei tempi passati, negli anni 75 - 85 e attualmente. Note: più
di metà non possono fare le ferie, mentalità permissiva che trascura la messa e che invoglia a
“ trasgressioni ” varie.
- In
teatro “ tavola rotonda ” sullo sport.
Campiscuola a Pieve di Ledro.
• • Agosto - In occasione della “ sagra ” figura in programma: l’inaugurazione ufficiale del rinnovato
teatro, sulla cui facciata è stata sistemata la lapide commemorativa del benefattore Angelo Brighenti,
che nel 1617 fece erigere a proprie spese la chiesetta alla SS.ma Trinità.
- Il Grest
conclude con uno spettacolo nel quale figura il ricordo del 90/mo della chiesa.
Campi
SAF e “ vacanze ” per persone anziane a Pieve di Ledro (organizzazione del Gruppo Carità).
• • Settembre - Due avvenimenti di rilievo internazionale: la visita del Papa a Serajevo, la conferenza
del Cairo sul tema: “ Popolazione e sviluppo ”. Commenti vari.
- Due
famiglie si recano in visita nella missione del Padre Castiglione, in Madagascar; riferiscono di povertà

e difficoltà varie.
- Daniele Granuzzo
entra in teologia, dopo l’anno di verifica.
• • Ottobre - Questionario su vari argomenti: uno “ che cosa pensa la gente di Dio ” , risposta con le
definizioni teologiche e con la sacra scrittura. Invito a non conoscere Dio solo perché si bestemmia.
• • Novembre - Elezioni del C.P.P. - Si illustrano le caratteristiche del CPP sui documenti conciliari.
Realtà della Parrocchia: CPP, ANSPI, Scuola Materna, Donatori di Sangue, altre: Polisportiva,
Associazioni Combattentistiche. Da non dimenticare la “ Sala per Anziani ”.
• • Dicembre - Breve riassunto della “ nota pastorale ” sul senso cristiano del digiuno e dell’astinenza.
Esempi della Sacra Scrittura. Motivazioni cristiane dell’astinenza e del digiuno e motivi umani: per lo
sport, per la moda, ecc. Il digiuno mussulmano del Ramadam. Il documento presenta un elenco
pratico di “ digiuno ” cioè di astinenza.
• •
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• • Gennaio - Dopo la raccolta delle schede distribuite in dicembre per il Convegno Pastorale
Diocesano, vengono esposti i risultati rilevati nella inchiesta stessa. Seguono alcuni commenti
soprattutto sulle “ risposte o sui consigli da suggerire ”. Alcune risposte indicano “ un clima pesante ”
nella comunità.
• • Febbraio - Si coglie l’occasione da un episodio di violenza allo stadio, per esporre il parere sullo
sport in generale. Si deve evitare che lo sport, distolga dagli impegni della stessa domenica, che stia al
sommo degli interessi di genitori e ragazzi.
• • Marzo - All’inizio della quaresima si raccomandano le “ opere della stessa ” compreso il digiuno.
Si mettono in guardia i fedeli perché in clima di recessione, si eviti di addossare ad altri i sacrifici
imposti dalla situazione economico-politica.
• • Aprile - In prossimità delle elezioni comunali, vengono presentati i candidati delle quattro
componenti in gara; commenti perché siano evitati in comune gli errori che si sono notati in
parlamento. Auspicio per l’elezione a sindaco del procuratore dott. Gianluca Mengalli.
• • Giugno - Vari referendum in vista. Uno di questi riguarda la televisione. Osservazioni sul mezzo
che domina l’opinione pubblica nel bene e nel male: elenco di tristezze suggerite dalla televisione che
hanno colpito soprattutto la gioventù e la famiglia.
• • Luglio - A conclusione della visita alle famiglie, riflessioni varie: posizioni positive e negative
sull’accoglienza, sulla casa, sulla famiglia, sul benessere di alcuni e i disagi di altri, ecc.
• • Agosto - In occasione della festa di S. Luigi riflessioni sulla situazione giovanile, differenza tra i
giovani di oggi e di 50 anni or sono: i pochi soldi di allora e le “ mance ” di oggi. I pericoli delle “
discoteche ”.
• • Settembre - All’inizio della attività della “ Scuola Materna ” si prevede un “ asilo integrato ” o
asilo nido. Personali riflessioni per dissentire dalla iniziativa: futura necessita di aule per “ l’ asilo

tradizionale ”, necessità per il bambino di godersi la mamma fino ai tre anni, ecc.
Ricerca anticipata dei “ centri di ascolto ” in occasione della prossima “ Missione ”.

-

• • Ottobre - E’ stato ordinato sacerdote il 30 settembre a Roma don Giovanni Tazzoli dei “ servi di
Nazareth ”. Elenco dei santi e fondatori a Verona. L’opera di don Silvestrelli e lo scopo della stessa:
specifica opera di formazione per gli adolescenti.
• • Novembre - Tema della “ Missione ” e calendario delle principali celebrazioni. La presenza della
venerata immagine della Madonna della Corona. Il Vescovo Nicora è presente all’inizio della
Missione.
• • Dicembre - Relazioni sulla “ Missione Parrocchiale ” , elementi positivi e negativi nella missione
stessa: partecipazione attiva, partecipazione saltuaria, disinteresse, confessioni, accoglienza dei
missionari in famiglia. Ringraziamenti a quanti hanno collaborato per la buona riuscita.
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• • Gennaio - In occasione della festa della Sacra Famiglia, si accenna al problema della famiglia
cristiana e alle difficoltà che si incontrano per la preparazione dei giovani ad affrontare la
“
Missione ” di formare una famiglia cristiana. Effetti deleteri della propaganda laicista, che sembra
facilitare il cammino: divisioni, divorzio, convivenze, ecc. , tutte proposte che alla fine recano grande
tristezza.
• • Febbraio - Si celebra il 90/mo anniversario della prima messa nella chiesa parrocchiale; invito alla
frequenza, significato dell’edificio spirituale “ Chiesa di pietre vive ”, prospettive, ecc.
• • Marzo - All’inizio della quaresima si riportano i punti più importanti che il Vescovo Nicora
propone nella sua lettera: Peccato e riparazione, uno stile di vita più sobrio, una rinnovata spiritualità.
• • Aprile - In occasione della beatificazione di mons. Daniele Comboni, si espongono in sintesi i
punti più importanti della sua opera missionaria, che lo ha condotto alla santità. Riassunto delle
celebrazioni svoltesi a Roma.
- L’organista Dalla Piazza Alberto si è laureato in Economia e Commercio.
• • Maggio - Episodi di “ cronaca nera ” fanno riflettere sui moventi della criminalità che può
raggiungere anche gli adolescenti; si raccomanda la vigilanza, la religiosità che ci riporta al “ timor di
Dio ” e a vincere l’omertà, per aiutare chi sbaglia a cambiare.
• • Giugno - L’episodio di un bambino gettato nel cassonetto, richiama un episodio simile accaduto
30 anni or sono. Fotocopia dell’episodio e dei commenti scritti in quella occasione.
• • Luglio - In occasione del 50/mo anniversario della mia Ordinazione Sacerdotale, viene esposto un
riassunto della attività sacerdotale: dalla vocazione alle altre attività fino ad oggi. Concelebrazione
con tutti i sacerdoti di Caselle.

• • Agosto - Ancora S. Luigi modello di: purezza per l’amore vero e contro il libero amore, di povertà
contro le false esigenze di moto e macchine di lusso, di capi firmati, sproporzionate al confronto delle
reali necessita, di carità come invito a mettersi al “ Servizio degli altri ”, dei più bisognosi mettendosi
disponibili per collaborare nei Gruppi e/o Associazioni di volontariato.
- Ringraziamento
per quanti hanno collaborato alla riuscita della festa del mio 50/mo di Sacerdozio.
• • Settembre - Quasi al termine dell’estate, si fa cenno ad un problema tanto triste cioè la “pedofilia”
che trova soprattutto in certi vacanzieri esigenti, il luogo ideale nelle zone del terzo mondo, famose
non solo per le spiagge soleggiate ma anche per le baby prostitute, che per fame si vendono a questi “
turisti ”. Citazioni di giornali e altre considerazioni completano il tema.
- Citazione della “
Mulieris dignitatem ”.
• • Ottobre - Sull’esempio di S. Francesco, si ripete l’invito alla preghiera sullo stile del Santo, il
quale si rivolgeva a Dio ammirando il creato; ogni creatura rapportata a Dio per lui diventava motivo
e occasione di preghiera. Citazione dell’inizio della preghiera dei Mussulmani, stimolo per noi per
una preghiera più frequente e devota. Commento alla preghiera “ Vi adoro ”. Invito alla recita del S.
Rosario.
• • Novembre - Commento alla Festa di tutti i Santi e sulla Commemorazione dei Fedeli Defunti,
invito a non esagerare nelle spese per i fiori o simili.
Nell’anno del 50/mo anniversario della mia Ordinazione Sacerdotale, soddisfazione per aver
partecipato al 50/mo indetto dal Papa a Roma.
• • Dicembre - A 40 anni di distanza, confronto tra la devozione alla Immacolata della gioventù
femminile di allora e di oggi. Riflessione sulla validità della devozione alla Madonna, come stimolo
per esercitare le sue virtù.
- Presso il
carmelo di Valdonega, vestizione della giovane Nicoletta Merlin.
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• • Gennaio - Osservazioni in occasione della “ Festa della Sacra Famiglia ”. Si fa notare la
perseveranza della fedeltà coniugale, soprattutto di quanti nell’anno hanno celebrato il 25/mo di
matrimonio. Necessaria una solida preparazione perché le famiglie non si sfascino. Esempio della
Sacra Famiglia.
Idee chiare su religiosità, convivenza, separazione legale, rapporti prematrimoniali, adulterio,
situazione dei “ risposati ” davanti alla chiesa.
• • Febbraio - La “ presentazione di Gesù al tempio ” richiama il nostro battesimo. Invito alla
preparazione, a scegliere nomi tra i santi e non nomi “ strambi ”; educare alla fede, a saper fare delle
rinunce, significato della veste bianca.
Nella
giornata della vita si invita alla accoglienza, “ testimonianza ” di mamme che hanno rischiato la
propria vita per donarla alla propria creatura.
• • Marzo - Riassunto della lettera pastorale di mons. Nicora sulla virtù : “ della castità ”.
Sottolineatura, commenti e riflessioni sulla stessa.
• • Aprile - Tra le celebrazioni della Settimana Santa, si ricorda la “ Missa Crismatis ” con particolare
riferimento alla consacrazione dell’olio per gli infermi. Commento sull’importanza del sacramento e
riflessioni sulla “ buona morte ”, commento al dipinto del Donati di S. Giuseppe morente; dipinto la
cui riproduzione sarà consegnata ad ogni famiglia in occasione della benedizione delle case.
• • Maggio - Commento alle celebrazioni della prima e seconda comunione, invito ad aiutare i
bambini alla partecipazione alla S. Messa festiva.

• • Giugno - In occasione della ottima sistemazione del cimitero, ancora riflessioni sul culto dei morti.
Invito a partecipare ai funerali come “ opera di misericordia ”.
Allo scadere dei 75 anni, il Parroco consegna al Vescovo la “ lettera di rinuncia alla Parrocchia ”
secondo le direttive previste dal codice canonico.
Luglio - In occasione della “ festa della Scuola Materna ” si presenta il riassunto della istituzione e degli
interventi sulla struttura, perché fosse più adeguata alle necessita. Richiamo perché non si dimentichi che
la scuola materna è “ scuola cattolica ”. Pericolo che, la scarsità di vocazioni religiose femminili, faccia
ritirare le Suore che da quasi 50 anni stanno prestando un prezioso servizio nella scuola e in parrocchia.
In una lettera “ non pubblicata ” si accenna ad alcune lettere anonime che chiedevano l’allontanamento
delle Suore perché, sorpassate, vecchie, ecc. La lettera non è stata pubblicata, per rispettare la volontà
delle Suore e del Consiglio di Gestione della scuola, per non suscitare polemiche e non dare la
soddisfazione alle anonime scriventi di essere
ascoltate. La lettera pubblicata, anche se conteneva un accenno al problema, aveva un tono più
accettabile.
• • Agosto - In vista della “ fine del mio mandato parrocchiale ”, riassunto della situazione dall’inizio
del mio ministero ad oggi. Due riflessioni: la prima quando c’era più povertà c’era maggiore
religiosità; la seconda, l’invito a ritornare alla religiosità, dato che il Signore ha concesso in generale,
più benessere a quasi tutte le famiglie.
• • Settembre - E’ stato nominato il nuovo Parroco nella persona del sacerdote don Lorenzo
Accordini, attuale parroco di S. Vito al Mantico. Invito all’accoglienza entusiasta in una domenica del
prossimo mese di ottobre.
Il
sottoscritto rimane a Caselle “ a disposizione del Vescovo ”.
• • Ottobre - Ultimo foglio di questa cronaca: carrellata di fatti lieti e tristi che ci hanno accompagnato
in questi anni. Si auspica che il Nuovo Parroco sia capace di fare quanto non sono riuscito a fare,
cioè: la catechesi per adulti, la formazione personale delle coscienze, ecc.
- Ringraziamento a
quanti hanno collaborato per la pastorale parrocchiale, durante il periodo del mio mandato nella
Parrocchia di Caselle.
- Domenica 12 ottobre alle
ore 10,30 S. Messa e canto del “ Te Deum ” di ringraziamento a conclusione dell’attività pastorale del
Parroco uscente don Pietro Gottardi. La Festa di saluto, si è svolta in concomitanza con la festa dei “
Donatori di Sangue ”.
- Domenica 19 ottobre alle ore 10,30 S. Messa di
Ingresso e accoglienza del nuovo Parroco don Lorenzo Accordini.
- Tutte e due le celebrazioni, sono state animate dai cori parrocchiali
(adulti e giovani) e, al termine è stata offerta una bicchierata a tutti i fedeli partecipanti.
- Allegato al foglio mensile la “ presentazione della Parrocchia ”al nuovo Parroco, presentazione letta
in chiesa il 19 ottobre alla S. Messa delle ore 10,30, giorno dell’ingresso del Nuovo Parroco.
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