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mino di questi anni.
elica di Marta, corrispondente ai primi
re e servizi, è subentratainun secòndo

a". che richiama Maria del Vangelo, dove si
a di Dio, alla parrocchia intesaiome realtà

do l'ecclesiologia conciliare, promovendo i le_
ci.
vivere un terzo modello di Chiesa: la .,Chiesa

ative e stimolando la presenza
quindi una Chiesa che vuole

re soluzioni giàbelle e pronte, mauna Chiesa
con la gente, versando sulle sue ferite.,l,olio

. 
cuori. E quando a sognare non si è soli, ma in

uila
tutti
vol-

ggeriscono alcuni versi di T. S. Eliot tratti dal_
*.....1n luoghi abbandonnti

costruiremo con mattoni nuovi
costruiremo con nuova pietra
costruiremo 9on nuovo linguaggio.
UNA CHIESA PER TUTTI "-
E UN COMPITO PER CIASCUNO
OGNI UOMO AL SUO LAVORO".

Il Parroco
Don Giuseppe Piccolo
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'e rovine, curando le ferite e risanando le pia_

politica e sociale resta la ,

abitanti: l,autobus, la far_

o per il Rione: il cavalcaferro_
che l'aveva contrassegnato, al

a AIta : dalla Zonalndustriale

la partecipazione, l,aiuto al prossi_
sml, sra spontanei che ufficiali, nati
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ALLE ORIGIM DELLA PARROCCHIA:
T]NA YILLA ED IL SUO ORATORIO,1946 - 1949

L'antica "Colfura di SanFelice" entro cui erainseritala "ContràdiRivaAlta" vedevacoinci-
dere nei propri confini, fino alf inizio del presente secolo, anche la Parrocchia dei SS. Felice e
Forfunato.
Sedediunadelleprime, senonlaprimainassoluto, comunitàcristianadiVicenza,nelfVseco-
loviera stato edificato unedificio diculto allo scopo diconservarele reliquie deiSantiMartiri
Felice e Fortunato uccisi ad Aquileia ai tempi dell'ImperatoreDiocleziano.
Evangehzzandosi sempre più le nostre terre, presso la chiesa di San Felice secondo autorevoli
studi si trovava la primitiva sede del Vescovo di Vicenza (secolo V), solo successivamente tra-
sferitanelsitodell'attuale Cattedrale.Nelcorso delsecoloVllllaChiesaaccoglieunacomuni-
tà di Benedettini, trasformandosi quindi in un Monastero prestigioso e potente, attivo fino alla
soppressione decretata dalle leggi napoleoniche del 1806.
Col Regno Lombardo-Veneto la Parrocchia passava al clero diocesano che la regge tuttora.

Dobbiamo ad un Parroco vissuto tra il Sette e l'Ottocento, don Pietro Dalla Vecchia, una rela-
zionealla CuriaVescovile (datata 28 noverhbre 1785) elencante le altre Chiese dellaparroc-
chiadiSanFelice,incuisiaccer aall"'OratoriodiS.Antoniocontiguoallacasadominicaledi
GiacomoMillan".Questachiesettalasinotagiànellamappadel LTT4accantoallavillapadro-
nale ("VillaBertolini" nellaterminologiaottocentesca, ma"FattoriaGiordan" pergli abitanti
dei Ferrovieri).
In stile barocco, abbastanza piccolo, lo cita anche il Vescovo Gabrieli in visita pastorale nella
zonanellTSl,scrivendo cheesso èdedicato aS.Antonio daPadovaed èunoratoriopubbli-
co, quindi aperto a tutti gli abitanti della Contrada per il culto.
Sulla facciata, dalla vivace sagoma, notiamo le statue della Madonna (al centro), di S. Antonio
da Padova (a destra) e della BeataYinceruaPasini (a sinistra). L'architetto non è noto, anche
se 1o stile richiama quello lombardeggiante di Giuseppe Marchi, attivo in Vi cenzanellaprima
metà del'700.
Coniprimiannidell'800, acquistatalaVilladainobiliBertolini,l'Oratorio diventaprivato ed
iI suo uso ridotto. Tale resterà fino alla metà del '900, periodo in cui vengono talvolta celebrati
matrimoni,Ie rogazioni ed i 'tioretti" nel mese di maggio.
Pure modesto e dalle dimensioni ridotte, sarà il nucleo da cui nascerà la Parrocchia dei Ferro-
vieri.

Su richiesta della popolazione che trovava scomodo l'accesso alla Basilica di San Felice per i
noti problemi di carattere urbanistico, il Parroco di S. Felice del tempo, Mons. Giuseppe Lo-
renzon, dapprimaincarica alcuni Cappellani di seguirepastoralmentelaZonadeiFerrovieri
D. Gluseppe Bonetto (L932 circa), D. Francesco Carollo (L932 - 33), D. Bortolo Artuso
(19 33 - 34), D. Emilio Grenden e (19 3 4 - 3 5), D. Giuseppe Bassetto ( 1 9 3 5 - 3 7), D. Mario Ur-
bani(1937 -L946),poiapartiredallg46concedeaiCappellanilapossibilitàdicelebrarela
messa festiva.
Daidocumentidell'archivio parrocchialedi SanFelice siriesce aricostruireilfatto cheilpri-
mo di questi sacerdoti fosse Don Giuseppe Albanello, che diceva messa di solito alle 1 1,00 di
domenica, ma talvolta anche aJle7,30.
A Natale del 1 947 le S. Messe erano tre mentre dal 1948 le celebrazioni festive cominciavano
ad esseredue;nello stesso anno iregistriannotavano anchequalche saltuariacelebrazionenei
gorni feriali.
Lapopolazione accoglieva quindipositivamente queste iniziativepastorali, mentremanma-
no aumentava nella gente la consap evolezzache il Quartiere fosse ormai maturo per diventare
Parrocchia autonoma.
Già tra le due guerre, difatti, si erano svolti vari tentativi per costruire una Chiesa ai Ferrovieri,
pur dipendente da San Felice (e quindi una "Curazia" nella terminologia ecclesiastica), ma
nonerano approdatiarisultaticoncreti.Nel t939 eramancatopoco achelacosslsl5ilealiz-
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L'ASILO D'II\FANZIA DEL RIONE

Una scuola, materna o elementare che sia, rappresenta certamente in un Rione urbano un im-
portante punto di riferimento e di aggregazione: i bambini imparano e giocano assieme, le fa-
mighe hanno l'occasione di conoscersi tra di loro, e così via. Ciò è tanto più vero in una realtà
sociale e culturale risalente amezzo secolo fa e tanto diversa dall'attuale, specie se riferita al
contesto particolare del Quartiere dei Ferrovieri.
Giànel1923 esistevainRioneunAsiloprivatogestito dallaMaestraVittoriaBoarotto,ittizia-
to sotto la spinta coniorde dei genitori a-ei Ua:nb-ini che, autonomamente, in tal modo rimedia-
vano alledeficienzedell'Entepubblico.Nel L929urncontroversiasullecondizioniigieniche
dello stabile ospitante la maestra Boarotto (coadiuvata dalla signora Rosa Bonacci Trentin)
portavaallamobilitazionedellefamigliedeiFerrovieriche,inunapetizionerndiizzataalFa-
scio Rionale di Combattimento di San Felice, chiedevano il miglioramento delle strutture
dell'Asilo.
Qualche anno più tardi, alla morte della Boarotto, sono ancora le famiglie del Quartiere che
prendonol'tnuiativae.inunapetizionealPodestàdiViceruadel23 settembredel L933 chie-
dono che si mandi un'altra maestra.
Grazie alla loro insistenza, il Comune accettala domanda di direzione dell'Asilo presentata
dallasig.aAntoniaZilio checosì; dal Lg34,ia1zial'attivitànellabàraccachefino apocotempo
prima ospitava le Scuole Elementari (anch'esse aperte aforza di petizioni e richieste degli abi-
tanti, la qual cosa ai nostri giorni ci insegna abbastanza in quanto a partecipazione e solidarietà
reciproca). Lo stabile, su terreno donato dalle Ferrovie dello Stato, passava nel frattempo in
proprietàdelComuneef iniziativariceveval'appoggiosiaeconomicochemoraledelDopola-
voro Ferroviario presente in zona.

Con la seconda guerra mondiale l'Asilo, sospese le leziori,accolse un paio di famiglie di Fer-
rovieri che avevano perso la casa a causa dei bombardamenti aerei anglo-americani ed, al ces-
sare delle ostilità, ripresero i tentativi degli abitanti per ottenere la riapertura.
Sono prima "i sottoscritti operai ferrovieri ed abitanti nel Rione Ferrovieri di Vicenza" che in-
viano una petizione al Sindaco, al Capo del Compartimento FF.SS. ed al Proweditore agli
Studi, affinchèl'Asilotorni"allapropriamissioneeducativaafavoredeifiglideisottoscritti,fi-
gli che si trovano ora nelle strade senza possibilità di educazione e vigilanza" (petizione del 1 8
maggio 1946).
Non ottenendo nulla, I'anno dopo sono le "mamme del Rione dei Ferrovieri" che si rivolgono
alsindacoLuigiFaccio, il 16 settembreL94T ,"per avere riscontro ailoro desideri" dinonve-
der "compromessa l'educazione dei nostri figli" con la mancata riattivazione dell'Asilo.
È così che il Sindaco Giuseppe Zarrpieri, succeduto a Faccio nel l. 948, dà inizio ai lavori di ri-
strutturazione dello stabile che, awiati con la sistemazione del cortile, vengono completati
agh hizi dell'estate del 1949.
Aquestopuntoawieneunfattonuovo:"1ostabile,com'ènoto,èdiproprietàcomunaleeilfun-
zionamento dell'Asilo non può awenire che con f intervento e il consenso del Comune" - si
leggeinunadehberazionedellaGiuntaMunicipalevicentinadel24gurgnot949 -"mapoichè
quest'ultimo non è in condizione di gestirlo direttamente, è stata interessata in merito l'Opera
Pia Asili di Carità perllnfatu,id'.
Il presidente di questo Ente, Luigi Federico Tretti, accettando l'incarico della gestione, scrive-
va al SindacoZanpieri - tra l'altro - che "non essendo possibile avere assegnazioni di inse-
gnanti dagli Istituti religiosi locali, sono in corso trattative con le RR. Suore della Sacra Fami-
glia di Spoleto con la preghiera di poterle tempestivamente concludere" (lettera del 29 luglio
Le4e).
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prossima costruzione dell'Asilo a San Lazzaro.
Se quest'ultimo civenisseaffidato, nonaweidfficoltàapermettereildistacco quotidiano, pelle
orà di scuola, di due Suore per I'asilo dei Ferrovieri, qualora fossero unite ad una Casa regolar-
mente costituita a S. Lazzaro.
Primadiiniziaretrattative, chiedoumilmenteilbeneplacitodiV.E.,ricordandolapatemabon'
tà più volte dimostrata verso questa nostra Congregazione.
Sirei contenta di stabilire una nuova Casa a :enza per togliere dnll'isolamento le poche Suore
chevirisiedonofinodallg32epercontibuireall'assistenzadellagiovenruinduequanieipopo-
lai, secondo ilfondamehtale spirito della nostra Congregazione.
Implorandolas.Benedizione,michinoalbaciodelsacroAnelloeconisensidellapiùprofonda
venerazio ne mi pr ofe s s o
dell'E C CE LLENZA VO STRA REV. MA
umilissimn serva
Suor Margheita Venturelli
Supeiora Generale Suore S.F.

Pare abbastanzachiaro, dunque, che le Suore destinate ai Ferrovieri fungessero da "testa di
ponte"perottenereinvecel'impiantodiunaComunitàstabileaSanlazzaropressol'Asilodi-
iettamente gestito dalla Parrocchia. Scombinava un po' i piani il Vescovo che , tramite il dele-
gato diocesano per le religiose Don Giacomo Pieropan faceva sapere che consentiva "di buon
grado che Ella inizi ta pratica per l'accettanone dell'Asilo dei Ferrovieri, ma circa l'Asilo di
SanLazzaro S.E.ritieneprematuropronunciarsi,perchènonconosceancoraleintenzionidel
Comitato preposto all'opera" (lettera del 5 febbr uo L9 49).
Così te Suore arrivano piima ai Ferrovieri che aSatLazzaro, Comunità quest'ultima che ad
ogni modo inziaad essere attiva a partire dal 1951.

ASILI DI CARITÀ, PER L'INFANZIA - WCENZA
Opera Pia istituita nell'anno 1839 ed eretta in Ente Morale con R. Decreto 14 Ottobre 1874
Vin Nazario Sauro - Via S. Maia Maddalenn - Vin Nino Bixio - Benesina - Saviabona
Amministrazione e Direzione: VIANAZARIO SAURO - Telef. 10-72

RACCOMANDATA
Vicenza,6 agosto 1949
OGGETTO: Assunzione Suore-Asilo dei Ferrovieri

Alla M.R. Madre SUPERIORA GENERALE
della Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia
SPOLETO

Avuta tramite il sacerdote Luigi Cavinato, confermn dell'intendimento Suo di assumere con due
Suore insegnanti il funzionamento dell'Asilo del Rione dei Feruovici - recenteme-nte assegnato
dall'Amm.ne Comunnle a questa Pia Opera - alle condizioni vigenti con gli altri Ordini religiosi
(e particolarrnente con I'ordine delle Suore Poverelle dell'Istiruto Palazzolo) - nel mentre espi-
mb ilmio compincimentopertale Suointendirnento, allego damefirmate duecopie diconven-
zione, delle quali una copia da Lei controfirmata prego restituirmi a gtro di posta.
Le confermò che I'Asilo inizierà il suo funzionamento il I settembre p.v.- Sarà perciò gradita la
presenza delle R.R. Suore qualche §orno pima. Colgo assaivolentieil'occasione per esprime-.
re la certezza che con la convenzione in oggetto si stabiliranno anche con codesto Ordine quegli
ottimi rapponi che, conreciproca soddisfazione, da tempo vigono congli altri Ordini Religiosi
che hanno funzioni analoghe presso questi Asili e in tale fiducia invio deferenti ossequi.

Il Presidente
Dott. Lui§ Federico Tretti
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LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO E LA MESSA NELLA CAPPELLINA

L'ampliamento dell'Asilo vide la definitiva entratain scena dell'OperaPiaAsilidi Caritàper
I'WanziaattraversolefiguredelsuoPresidenteLuigiFedericoTrettiedellaSignoraAntonia
Zilto,l'antica maestra ora divenuta Direttrice delle scuole dell'Ente.
Tretti,inunaletteraalSindacodel30novembre L950, sieradichiaratodisposto asobbarcarsi
le spese di ristrutturaziote e di ampliamento che il Comune trovava dfficile finanziare;in
cambio di questo chiedeva che alla Scuola-Asilo venisse dato il nome di suo padre Orazio
Tretti, Sindaco - Commissario Prefettizio - Assessore - Consigliere - Presidente della Congre-
gazionediCaritàdelComunediVicenza.Insistevaanchesulla'hecessitàeurgenzadiprowe-
dere a mettere in efficienza tecnico-didattica detto Asilo per assicurare un regolare funziona-
mento dello stesso, oggr troppo deficiente".
AccettatalasuapropostadapartedelComune,ilPresidenteTrettiriprendevainmanolapen-
naperindirizzarealSindacoZampierieagliassessorimunicipaliunamissivadiringraziarten'
to in cui si complimentava per aver loro deliberato di intitolare in perpetuo al nome di suo pa-
dre Dott. Orazio Tretti l'Asilo, agglungendo inoltre, con scarso senso di modestia, come il ge-
nitore avesse lasciato "tracce non obHabili delle sue doti di ingegno, di rettitudine e di deriozio-
ne alle pubbliche Amministrazioti" (lettera del 4 aprile 1951).
Ad ogni buon conto, 1o stanziamento stabilito veniva fissato in tre milioni di lire che permisero
la stesura del progetto (datato 25 agosto 1951) da parte dell'Ufficio Tecnico municipale, per
cui,nel1,952,l'Asilopreselaformachehaancoraoggi(aduepiani, conl'alloggio delleSuoree
varie stanze in più, laterrazzae la cappellina, ecc...).
Alf ingresso veniva murutalaseguente lapide per ricordare Orazio Tretti, il cui nome appare
ancora oggl a chiare lettere su un lato dell'edificio:

ASILO SCUOLA MATERNA
ORAZIO TRETTI

29-Xr- 1847 I 2-XIr-I9t9
SINDACO - COMMISSARIO PREFETTIZIO

PRESIDENTE DELLA CONGREGAZIONE DI CARITA
DI WCENZA

Ilnuovo ambiente cosìricavato permettevaquindila abitabilitàdelle Suore, difondamentale
importanza per la vita spirituale del Quartiere e per l'awio di un'attività più intensa da parte
della stessaComunitàdiReligiose, che adesso eraingrado di accogliereunaterzaconsorella.
Con Sr. Leonide Bruni dal 195 3 fu aperta anche la "scuola di lavoro", in cui una ventina di ra-
gazzeimparavano il ricamo, mentre i bambini accolti raggiungevano punte di 80 - 90 unità.
Le Suore si rivelarono preziosissime anche per l'attività di catechesi da loro svolta presso le
Scuole Elementari, ponendo importanti basi per gli sviluppi futuri della nascente comunità
parrocchiale.
Ricordiamoanche,traleReligiosediqueglianni,Sr.GioventinaTornese,diorigineabbruzze-
se, Sr. SofiaRossi, Sr.EnzaMassaro elasecondaSuperiora, Sr.FerdinandaSanti, cherimase
ai Ferrovieri dal 195 5 al 195 6, quando ad essa subentrò Sr. Giuseppina Mauri, che si fermò al
"Ttetti" fino al 1962.
Coadiuvavano finanziariamente l'attività didattica alcune dame della nobiltà vicentina e alcu-
ne facoltose benefattrici dette "patronesse".
Molti abitanti del Quartiere frequentavano la S. Messa feriale e festiva; a celebrare l'Eucare-
stiaerano sempreiCappellanidiSanFelicediquell'epoca,comegiàaccennato:DonluigiCa-
vinato proseguiva il suo impegno ai Ferrovieri fino al 1 9 5 0, quando passò aSatLazzaro per
fondarequellaParrocchia, sostituitodaDonGiovanniBertozzo,attlonelnostroRionenegli
anni 1950 -L953.
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Le Suore chehannoprestatoseryizio nellascuolaMaterna"OrazioTretti" nei 40 annidiper-
manenza:

Suor Isidora Macobatti Superiora
f Suor Angelina Di Simone
f Suor Gioventina Tornese
Suor Enza Massaro
Suor Leonide Bruni
Suor Luisa Barbisotti
Suor Sofia Rossl
f Suor Ferdinanda Santi Superiora
Suo r Gius ep p ina M azzo li
t Suor Giuseppinn Maui Superiora
Suor Teodorica Zollo
Suor Rosalia Biagioli
Suor Luisa Barbisotti
Suor Renza Pirillo
Suor lldegonda Barone
Suor M. Iride Mamoli
Suor Eurosia Mazzoleni
Suor M. Adiann Pasi
f Suor Guglielmina RotaBzld Superiora
SuorAntonia Giaciglio
Suor Bernarda Sisti
Suor Giampaola Milani
Suor M. Laura Meccola

e Superiora
Suor Gerardina Di Guida Superiora
SuorAdiana Gamtbo
Suor Salvatrice Cultraro
Suor Graziella Campana
Suor Elide Di Benedetto Superiora
Suor Gabiella Centonze
Suor Sandra Scialli
Suor Paola Sisti
Suor Roberta Greselin
SuorAgnese Grasso
SuorAnnamnia Coccoli Superiora
Suor Agnese Ferrari
SuorLeonettaMontecalvo Superiora
Suor Benedetta De Zicco

Suore originarie dei Ferrovieri

nel settembre 1.949
nel settembre L949
nel dicembre 1949
nel settembre 1952
nel settembre 1953
nel settembre 1953
nel settembre L954
da\25 agosto L955
1'8 marzo 1956
da11'11 grugno 1956 fino alL962
dal settembre L956
dal22marzo 1957
dal settembre 1957
dal settembre 1957
dal settembre 1958
dal settembre 1959
dal settembre t959
dal settembre196l
dal28 gugno 1962
dal settembre1962
dal settembre 1963
dal settembret964
dal settembre L965
dal1976 aIL982
dal settembre L967
dal16 settembre 1-970
dal settembre l97l
dal settembre 1.972
dall'agosto L973
dal settembre1974
dal settembre L976
dal settembre t977
dall'agosto 1980
dal settembre 1981
dal settembre 1982
dall'ottobre 1986
dall'ottobre 1986
dal settembre 1988

t Suor LidiaBongiovanni,Istituto Suore S. Famiglia, Spoleto
Suor CostanzinaDego,Istituto Suore S. Famiglia, Spoleto
Suor GisellaRossi,Istituto Suore S. Famiglia, Spoleto
Suor Eufrasia Ribnikar,Istituto Suore S. Famiglia, Spoleto
Suor Riccarda Vizin,Istituto Suore S. Famiglia, Spoleto
Suor Maria Santina Caregnato, Istituto Suore Maria Bambina, Milano
Suor Viviana Cavaggion, Istituto Pie Madri della Nigrizia,Yerona
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URGENZE E PROBLEMATICHE LEGATE ALLA
COSTRUZIONE DELLA CHIESA

(Da una icerca d'archivio di Mons. Attilio Previtali, Parroco di San Felice)

Nuoy-gulgentiproblemiumani, sociali,religiosiemerseronelQuartieredeiFerrovieri,apar-
tiredall- afinedellaguerral,g40-45,amotivòdelrapidoincrementoedilizioedelconseguènte
arricchimento demografico di tuttalazona estendàtesiasud della str ad,aferrata, appe"naalla
periferia di Vicenza.
Problemi che toccheremo soltanto per l'aspetto orgarizzativo ecclesiale, legato al momento
dell'ipotesi della costruzione di una Chiesa e al a créscita di una coscienza còmunitaria. eue-
sto permette di rilevare, a distanza di alcuni decenni, di quale religiosità era sostanziata la vita
degli abitanti del Quartiere.

capace di superare ilpragmatismo quotidiano
nel segno di un rapporto tra realtà ed invisi-
ato del soffrire. I fedeli della zona dei Ferro-

ssità di una progressiva indipend enzanei
eva capo alla Basilica dei SS. Felice e For-

tunato. P91quqnt9la Parrocchia, piuttosto lontana, cercaise di fare del suo meglio per l'assi-
stenzaspiritualedelQuartiere,lanuovaComunitàchesiandavamaturandovivevaunproces-
so irreversibile.Unsensodisolidarietà,avolte a
della vita sociale doveva nece e
nuova, che permettesse la fertilità delle inizia

di una religione assai utile al formarsi di un di-
, diunire, insomma, quellapopolazione che la

de.
rale, culturale e storica che mafurò llur genza di fare partire

dal Quartiere dei Ferrovieri, già nel lontano 1 9 5 1 , ad opera di un benemeri-to Comitatoiocale,
la concreta richiesta di creare in loco un dignitoso ambiente di culto, cioè una Chiesa, autono-

ori più alti dello spirito e con ta possibilità di
rocesso dirinnovamento che solopuò aver

tà, di cultura, di partecipazione.
ributo crediamo utile, anche se limitato, per il-

lustrare il momentg-della nascita di quella Chiesa che costituì, in gestazione, la nascita della
Parrocchia stessa. Il lavorare insieme attorno al o stesso obiettivo fir un meraviglioso punto di

ti.
sentate nel pregevole volume " Spazi della Sto-
sulla vita del Quartiere dei Ferrovieri. Non di-
naca, ormai divenuta storia preziosa agli occhi

locumenti non ancora pubblicati ora riportati e
tuttora conservati nell'archivio della matrice Felice e Fortunato.
L'anno 1952 fu un anno di grandi aspettative per la possibile concessione del lotto di terreno
individuato dalComitatopromotorepertaerigenda:'ChiesadeiFerrovieri", allaperiferiadel-
la città diVicenza.
Il terreno in questione era dello Stato ed è noto come lo Stato si muova lentamente.
Condeterminazionegli interessatisollecitaronolarichiestachevenivaaconcretizzareleaspi-
raz ioni della popolazione. Nel seguire l'andamento della lunga pratica burocratica, .o*p.én-
deremo come sembrava che si potesse ottenere dallo Stato làconcessione richiesta in un tem-
po ragionevolmente limitato.
*99H:S:-o per intero la domanda rivolta all'On. Ministero dei Trasporti in data 17 marzo
1951 dalParroco deiSS.FeliceeFortunato, alloraDonGiuseppeLoreilzon,esottoscrittadai
bgsemgiticomponentiilComitatopromotore:Ursino Orazio,DegoRinaldo,BettiniGioac-
chino, Rinaldi Igino, Mattiello Guido.
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.LIETO COMUNICARE CHE OGGI MINISTRO DEI TRASPORTI IIABET FIRMATO
AUTORIZZAZIONE SOTTOPORRE SENSO FAVOREVOLE CONSIGLIO AMMINI-
STRAZIONE PRATICA PER CESSIONE ZONA TERRENO PER ERIGENDA CHIESA
FERROWERI PUNTO DEVOTI SALUTI TOSATO SOTTOSEGRETARIO STATO GIU-
STIZIA",
Owiamente la soddisfazione nell'ambiente dei Ferrovieri fu grande, specialmente da parte
del Parroco Don Lorenzon, del Comitato promotore e di quella parte di popolazione che
maggiormente serrtiva l'esigenza dglla Chiesa, oltre che di singole ggrgo^n93d hoc interessate
come per esempio il Comm.Ugo Cangrni (ved. lettera in data 16.11.1950).
Purtroppo questa prima operazione per l'acquisto del terreno non andò in porto per le condi-
zioni di vendita poco favorevoli dettate dalle Ferrovie dello Stato.
Tuttaviachecifossedapartedellamaggioranzadellapopolazioneun'insistenteanelitod'ave-
re un luogo conveniente, ove potersi unire in comune preghiera, e contemporaneamente che
esistessero dfficoltà economiche,legate almomento di crescita sociale degli anni cinquanta,
lodimostraunvolantino tndata25.4.l.gS|fattodiffonderedalSacerdotecheallorasioccupa-
va dell'assistetuareligiosa del Quartiere, Don Giuseppe Zattera.
Ormai [a semente era gettata.
Nel solco della tradizione dei padri, e S. Felice era lì a richiamarlo significativamente, la popo-
lazione non soltanto seppe superare le difficoltà, ma si mosse nel campo della disponibilità e
della gratuità in modo tale da imporsi all'atteruione e all'ammirazione dei concittadini.
Ciò va ancor oggiricordato, perchèè nelcuore dellevirtÌrpopolariche siedificano iverimo-
numenti.

I
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Telegramma dell'On. Tosato con parere favorevole di cessione del terrerw per ei-
genda Chiesa. Roma, 1952.
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Pimo volantino difiuo nel Quartiere per laraccoltadifondiafavore della Chie-
sa, 1954.
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L'ATTIVITA DEL COMITATO PRO ERIGENDA CHIESA, 1955

Nel dopoguerra gli abitanti del Rione ripresero la loro azione per una Chiesa "autonoma" dal-
laParrocchiamadrediSanFelice.GiàDonGiuseppeZattera,neisuoitreannidipennanenza
ai Ferrovieri, aveva raccolto la bella somma di nove milioni di lire, di cui sette spesi per l'acqui-
sto di un terreno nei pressi dell'Asilo. I fratelli Piccoli, proprietari della terra, la vendettero a
Mons. Simeone Geremia, economo della Curia, conl'atto nr. rep .2380 delnotaio Dott. Miso-
malo del30 settembre 1955;il Sacerdote a suavoltalo "girava" allaParrocchiadi SanFelice e
Fortunato (atto nr. rep.238l dello stesso notaio alla medesima data).
Presso l'Asilo faceva inoltre capo il "Comitato pro-erigenda Chiesa dei Ferrovieri" che, pre-
sieduto dalRag. EmilioFadiga eracomposto dalle seguentipersone:Dott. AntonioVignato,
vicepresidente,Aw.AldoCampagnolo,Ing.EuraldoRabbi,Ing.AlbertoZampieri,Sig.Wal-
ter Zatcan, Sig. Guglielmo Ongaro, Sig. Umberto Scalari, Sig. Giovanni Scalchi, Sig. Gioac-
chino Bettini. Tale Comitato coadiuvava l'opera di Don Giuseppe Triban nella raccolta di
fondienellasensibilizzaziorepastorale degliabitanti. Detto Comitato sieracostituito ancora
nel L9 52 quando alcune persone influenti che avevano preso a cuore l'aruroso problema della
Chiesa dei Ferrovieri, avevano tentato di ottenere il terreno necessario a titolo gratuito dalla
Amministrazione delle FF.SS.. La cosa pareva andare in porto, senonchè ad un certo punto le
trattative siintemrppero difronte atlapiesadiposizioneàeleFerrovie che, oltre arifiutarela
cessione gratuita, limitavano la superficieutilizzabile a soli 2.7 00mq.alprezzo diLire L .500 al
metro, prezzo questo che, per le ragioni che preciseremo subito, era tutt'altro che vantaggioso.
Infatti il terreno aveva una configurazione irregolare (a triangolo), poco adatto alle finalità
ipotizzate.Inoltresitrattavadiunterreno acquitrinosoconfortibassureelacuiubicazioreera
molto decentrata, rispetto all'abitato, all'Asilo e alle Scuole Elementari.
Dopolaboriosetrattativeconcinquediversiproprietariterrieridellazota,fuaiqualierasorta
una forte concorrenza al ribasso delprezzo, per molteplici owie ragioni, veniva scelta l'area
attuale approvata dall'Autorità Ecclesiastica.
Sitrattavadellaterra acquistatadaifratelliPiccoliperuntotale dilire 7.350.000 (mq. 5.250 x
lire 1.400 cad.), conimpegno dapartedelvenditoredicostruireapropriespeseunastradalar-
gametri8 chedalVialediS.AgostinodovevaportarealsagratodellaerigendaChiesa,nonchè
una seconda strada laterale, lato Ovest.
In un resoconto economico di Don Giuseppe Zaltera, si evidenziava la somma di Lire
I .592.01,2 raccolta dalle famiglie dei Ferrovieri, quella di Lire 497 .27 7 proveniente da obla-
zioni varie e la cifra di Lire 4.392.289 dalle offerte straordinarie, tra cui quella del Vescovo.
Le grosse preoccupazioni non potevano essere sopportate da pochi, ma richiedevano una
partecipazione più ampia di persone attraverso un "Comitato Effettivo", ùquale aderirono
tra gli altri, il Dott. Giuseppe Manni, Orazio lJrsino, Callistio Perobelli , Vincenzo Gavazzo,
Giuseppe Priante, ecc...
Tale Comitato doveva estendere la sua attività e cercare aiuti anche al di fuori del Rione dei
Ferrovieri, interessando persone, famiglie ed enti, che in qualche modo potevano contribuire
alTa t ealiz zazione dell' opera.
Una planimetria stesa in quel periodo illustrava Ia prevista disposizione delle opere ultimate
nell'area prescelta.
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L'ARRIVO DI DON GruSEPPE TRIBAN, 1956

Comenuovo Sacerdote destinato aiFerrovieri, nell'ottobre del 1,956 arrivavaDonGiuseppe
Triban.
Inquell'occasioneeracomparsasullastampalocaleun'inchiestasuiFerrovieri("IlGiornaledi
Yicerza" del L3.10.1956),in cui si portava a conoscenza del vasto pubblico dei lettori, tra le
altre notizie, che in questo Quartiere cittadino la S. Messa veniva celebrata nel corridoio delle
Scuole.Laqualcosa,nonostante['autoizzazionedelProweditoratoagli Studi,dovevacreare
qualche imb arazzo alle autorità scolastiche, visto che alla richiesta di fotografare l'altare si ri-
spose con una serie di palleggi tra uffici e persone diverse, tanto da far desistere il cronista e far-
gli scrivere che "la Scuola del Quartiere dei Ferrovieri è rimasta così chiusa alla nostra inchie-
sta, severa come una fortezza medioevale".
Anche per porre fine a problemi di questo tipo, con Don Giuseppe Triban la costruzione di
una Chiesa stava arrivando alla fase delle decisioni concrete.
Il giovane Cappellano Don Giuseppe Triban si era messo all'opera favorito dalla particolare
situazione geografica del Quartiere che, tagliato fuori dalla città, presentava una notevole sta-
bilità. Se l'isolamento è un grosso svantaggo per le attività economiche, commerciali e buro-
cratiche, per gli operatori pastorali era invece un vantaggo prezioso, in quanto essi potevano
conoscere bene la gente e impostare insieme una buona linea di azione.
IlSacerdote, oltrechesuigruppigiovanili, puntavaanche sulla"pastoraledelle opere dimise-
ricordia corporale", rilanciata in quell'epoca da Papa Giovanni X)iltr, e che pertanto 1o vede-
va impegnato nella visita ad ammalati ed aruiani,nell'accoglienza delle persone in difficoltà.
Le cerimonie religiose e il catechismo si svolgevano ancora presso le Scuole, e Don Giuseppe
Triban teneva a precisare, nel bollettino parrocchiale dal significativo titolo di "Chiesa dei
Ferrovieri"delNatale 1957 ,che"laChiesa,comeassembleadeifedeli, esisteedèfunzionante
ed alla cui guida io sono stato mandato dal Vescovo"; mancava "solo" la Chiesa di mattoni, ma
ormai una soluzione era in vista.
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DonGiuseppeTribanaragionepotevabenscrivere:"IFerrovieriawannounedificio sacro,di
cui potranno andare fieri".
I lavori ebbero inizio il L marzo del 1958 a cura delle imprese Pravato e Bisognin.
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Documento di autorizzazione a consacrare I'Eucarestia nella Chiesa Patronato,
inizialmente dedicata a Cisto Re.
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LA POSA DELLA PRIMA PIETRA, 1965 .INAUGURAZIONE, 1966

ll2 Vicenza'conlatradi-
zioNe sa era scritto:

perta di abitazioni civili-NOI 
CARLO ZINATO,Vescovo diVicenza, benedic

:o Don
eAnto de laPrima

do imisiaf-
ia a regnnre la vera fede , il timore del Signore e la

occhiale distribuito poco prima agli abitanti, così si esprimeva Don Triban:
d;.rd il gugrronellhlveo déla terra umida scenderà benedetta dalla

mano del Ve
commossiin
tanto attesa e
lo: perché è il cuore del popolo, il bisogno che
monumento di concordia spirituale cristiana (
to armato si trasformeràin preghiera''.
Notevole e meritevole di ricordo eral'opera di

Nonostante la gravosità dell impegno assunto
storali.
Fraffanto l'appoggio della gente del Quaqere proseguiva g9rl9r9ì9 e nell'lgosto l966la co-
;;;id; 

"rà {uffi uHmatà. Erano poste te vetiate sù fianòhi det tiuurio e delle dodici Pareti,
op"i" a.f prot. Ciorgio Scalco, glre rapprqentqq rispeffivamentg iWatlro evangelisti 9 tq

beatitudini. Dello stesso artista è la cròde di cuspide, che svetta sul Quartiere dei Ferrovieri
dallabella altezzadiuna quarantina di metri.
L,arredo interno 

"ru ".."ùiale: 
f altare in pietra vicentina sostenuta da una prowisoria strut-

marmo rosso di Carrara e le pareti rivestite di
so rivestito di piccoli pannelli, è stato utilizzato
il polistiroto, risolvendo egregiamente sia i pro-

La nuova Chiesa veniva benedetta da Mons. Ztnatodomenica 30 ottobre 1 96 6 alla presenza
di numerose autorià.ir,ili,di §acerdoti che avevano svolto o svolgevano attività pastorali ai
Ferrovieri e di una folla festante.;È;;;;ìà .t 

" 
tiìo-o tra voi - diceva S.E. cchia di San-

t'Antonio convenutanumerosaper assister a- dopo solo
unannodallupo.ua.uàpti-upi"traperringra 1"t9tlf:t1:
zionedelleeutorità chehanno facilitato t'eÉzionediquestobello,vasto e ricco tempio, casa
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Documento della benedizione e Posa delln prima pietra' 27 giugno 1965'
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IL DECENNALE DELLA PARROCCHIA, 1969

Ultimata la Chiesa, la vita della Comunità dei Ferrovieri continuava con nuovo slancio; per
quel che riguarda l'aspetto delle strutture mat
stanti al nuovo Tempio venissero adibiti, già
staccata della Scuola Media "F. Maffeil',inizi
va, voluta dai genitori degli alunni, confermava una volta di più la disponibilità della Parroc-
chianeiriguardi delleesigenze det Quartiere. Cipiacequiricordarelo "scarnbio difunzione"
awenuto proprio tra Scubla e Chiesa: come nel periodo L952 - 1958 la Chiesa era ospitata
presso le Scuòle Elementari, ora è la Chiesa che offre asilo alla Scuola, che rimarrà in loco fino
alL97 6,toccando la punta massima di circa 280 alunni nel' L97 4.
Il vecchio Patronàto,èhe aveva egregiamente servito da Chiesa per sette anni, veniva adesso
trasformatoinpalestra,mentreDonGiuseppeTribanscrivevaperl'occasione: "Sinmoconsa-
pevoli che le attrezzarure sportive, tanto utili per la gioventu, rappresentano solo un luogo ed un
momentodieducazione. Conilmoltiplicarsidelleattivitàsirendeindispensabilelafattivacolla-
borazione e la praenza personale di molti genitori. Ameremmo pertanto vedere genitori in nu-
mero sempre mnggiore fra i loro ragazzi in Patronnto".Non venivano del tutt o reahzzate, inve-
ce, le previste strutture sportive progettate sul retro della Chiesa.
Proseguivaun'iniziativapartitagiàdadiversianni, quelladeldoposcuolaparrocchi:.1e,per_cg
ala fiÀe dell'estate si invògliav anoiragazziiaifare amicizia con i testi e quaderni di scuola",
abbinando l'attività didattica a quella formativa e morale delf insegnamento della Dottrina
Cristiana.
Nel 1969 sicelebravaildecennaledellaParrocchia.Laricorrenzavenivafesteggiataassaiso-
briamente il 2 novembre, dove per l'occasione furono ricordati i benefattori vivi e defunti. Ve-
niva inoltre pubblicato il fascicolo "La Parrocchia di Sant'Antonio ha dieci anni. Yicertza
1959 - L969;' ,tncui il Parroco auspicava'1rn maggior senso di responsabilità con speciale cu-
ra ai problemi della gioventu, una più ricca e profonda spiritualità alimentata dalla liturgia e
protesa al servizio dei fratelli".
Nel lgT0DonAdelioMantierolasciavaiFerrovieriperesseresostituitodaDonMarioRizzi,
che restava in Parrocchia per un anno; nel L97 I subentrava Don Eugenio Xompero, che re-
steràfino all977.
Eranogliannideldopo Concilio,incuituttalasocietàelaChiesastessasiritrovavanoinconti-
nuocambiamento:annidicrisisiamoralecheeconomica,ditrasformazioneenovitànelmodo
di vivere e di pensare.
Pure nella no§tra Diocesi arrivava il vento delle riforme e anche [a Comunità di Sant'Antonio
risentrvaacutamentedituttiiproblemidiqueglianni:lacrisidelleassociazioni,lacontestazio-
ne del'68, il cosiddetto dissenso cattolico, il rigetto dell'attivismo, la possibilità e i limiti del-
l'attività politica dei cattolici, la secolarizzazione più diffusa, una nuova impostazione del-
I'impegnopastoraleinunasocietàsemprepiùpluralistica,nuoveformediobbedienztirTup-
porto a[a Chiesa gerarchica, il divorzio, lbb irto, ecc... Si registravano le pr.ime tensioni tra
preti e laici, specie da parte dei giovani, che volevano una Chiesa meno "cultuale e sacramenta-
Tizzata" e più impe gnata socialmente.
LavastaZona Industriale poi dava l'occasione a Don Carlo Gastaldello e a Don Gastone Pet-
tenon di dedicarsi alta pastorale del lavoro, per essere solidali con gli operai delle fabbriche.
AncheunaComunitàdireligiose, denominata"Piccole Sorelle dellaChiesa" (più conosciuta
come "Centro Myriam") futtora presente in Parrocchia, si dedicava alla promozione sociale e
cristiana, in particolare della donna lavoratrice.
La loro presènza in Zona Industriale, che risale alL967 ,si rivelava pionieristica (i capannoni
erano ancorapochielestradenonancoraasfaltate)mapreziosaperglianniavenire,chevede-
vano la realiziazione di una mensa e di un punto di ritrovo nel tempo libero per operai ed ope-
raie.
Frattanto l'evento più rilevante per la Chiesa vicentina negli anni che stiamo traffando era l'en-
trata in Diocesi dél nuovo Vescovo Mons. Arnotdo Onisto (ottobre L97l),che subentrò a
Mons. Carl oZinato,rlquale era stato al timone della Chiesa Vicentina dal fatidico 8 settembre
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DON GIUSEPPE PICCOLO, SECONDO PARROCO,Ig76

Dopo vent'anni di servizio pastorale ai Ferrovieri, Don Giuseppe Triban veniva trasferito alla
Parrocchia di Cornedo Vicentino.
Unmese dopo,laseradelg ottobrctgT6,conunaconcelebrazioneeucaristicadimoltiSacer-
doti colleghi del Seminario, alla presenza di Mons. Giovanni Sartori, attuale Arcivescovo di
Trento, iniziava il suo servizio pàstorale il nuovo Parroco don Giuseppe Piccolo.
"Vengo a ponare il mio modesto contributo che vorrei iassumere in queste tre brevi espressioni:
- Vengo comefratello cristian
- Vengo come prete, uomo suscitatore di comunione tra ifratelli,
- Vengo come prete, uomo stncitatore di comunione con Dio
Con queste parole pronunciate nella sua prima omelia, aveva tracciato il progetto di vita che
come pastore si proponeva di reahzzare nella Comunità dei Ferrovieri.
Nelsottolineareilprimopuntotral'altrodiceva: "...vogliodarvilaminamicizia,lnmiafraterni-
tò,lamincomprensione;tengo adirvichedesi.dero, spero eprego dimeritarmilavostraamicizia,
tra tutte la più cara. La nostra amicizin sifonda sulla fede: è amicizi.a in Cristo, ma ha bisogno
dell'inconiro, dello scambio, del colloquio; abbiamo bisogno di guardarci, diparlarci confran-
chezza, senza diplomazie; dobbiamo dirci la verità con animo sereno, senza dividerci, convinti
che nessuno possiede rutta la veità, perchè la verità quella totale, quella perfetta, la trovinmo cer-
candola insieme.
... Costiquelchecosti,dobbinmofarcomunità,fareinsiemecomunione,aldilòdelleprowiden-
zinli tensioni e delle legittime dffirenze, convinti che siamo completi e sopratfifito siamo Chiesa,
solo se si è insieme".
Anche se proveniva dal mondo scolastico, avendo insegnato per aruri Lettere in Seminario,
aveva colto la realtà in cui doveva operare e quasi con ossessione si metteva subito al lavoro
con un organigramma che prevedeva, per ogni anno di attività, il raggiungimento di obiettivi
chiari e circoscritti per poterli meglio centrare.
Così per esempio, pèr it t gZ9 f oUiéttivo era quello di far crescere i gruppi inuno stile ecclesia-
leriscoprendoilruolodeipretiedeilaici;mentreperil L980 eraquellodifaredellaParrocchia
unaComunitàincuisivivélacomunione,lafedeèlacarità,perpoi,nelL981 quellodifaredel-
la famiglia il soggetto e centro unificatore della pastorale e, quindi, la scelta degli adolescenti
nel L982, ecc...
Facendoproprieleparoledelcard.Martini,ilnuovoParrococosìscrivevanel1983: "Lapi-
mn indicazione opeiativa è quella di depote I'attegi.amento dell'attivismo precipitoso, per 6-
surnere I'attegginmento della operosità paziente e lungimirante. Non dobbiamo pretendere che
bastila programmazione di qualchefelice inizintiva pastorale per dichi.ararerisoltiiproblemi e
assoltigliimpegnichelaParoladiDioproponeallaComunitòcristiana.Epropioque_staP_arou
a dirciThe tè vie di Dio sono misteiose e che I'operosità dell'uomo, se vuole unirsi all'fficacia
dell'azione di Dio, deve compiere una profonda trasformnzione nei citeri e nei metodi".
Faceva dunque seguito ad una scrupolosa e per certi versi impietosa analisi di ciò che si era fat-
to e non si erà fatto, concludendo con alcune considerazioni sul nuovo modo di fare Chiesa, in
cui tra l'altr o "ipreti dovrebbero decisamente affidare ai laici alcuni settori o impegni, fidandosi
fino infondo, anche con il rischio che alcune cose non vengano fatt€...", e sul volto nuovo del
Quartièreche "nonèformatosolodalnucleostoico,mndatantefamiglienuoveconuna"sensi-
bilità" diversa che va accostata e tenuta presente".
InunQuartiereincontinuaespansione,bastipensarecheneiprossimiannisiinsedieranno al-
meno 3 00 nuove famiglie, il nuovo Parroco Don Giuseppe Piccolo ha dovuto porsi in ascolto
per meglio interpretarè la realtà mutevole e calare su di essa il messaggio di una Chiesa viva,
che fosse al tempo stesso "memoria, compagnia e profezid' dell'amore di Dio per l'uomo.
A volte, i probleini pastorali erano tali che lasciavano ben poco spazio a pensieri di altro gene-
re, legati magari ad interessi maturati nell'ambiente di scuola del Seminario e quindiancora
profo-ndamehte radicati nella personalità di Don Piccolo: come la passione per la musica, per
le letture dei classici e per l'arte. Tale spirito umanistico ha trovato però, anche nella sua nuova
missione, modo di esprimersi: nelle omelie domenicali o nelle corlmemorazioniliete o tristi,
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Decreto di nomina a Parroco di Don Giuseppe Piccolo,
25 settembre 1976.
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UN RAPIDO SGUARDO AGLI ULTIMI ANNI

La visita pastorale dava un forte impulso al rinnovamento conciliare della Comunità dei Fer-
rovieri.
Jt Primo or8anismo di partecipazione a sorgere era proprio il Consiglio Pastorale parrocchia-
le, che prendeva vita verso la fine del 197 8 é cl e col pasiar del tempò acquistava sempre mag-
gior importanza.
Esso nonerauna speciedi"super-gruppo", che aldi sopraditutti determinasseassolutistica-
mente l'andamento pastorale dellaComunità, bensì erà il hogo privilegiato di comunione tra

varie attività pastorali. Due gli orientamenti di
llo didiventare "segno dell'essere Chiesa", do-

si viveva l'ugu aghanza ela fr ater-
si assumeva un atteggiamento di

ascolto superando pregiudizi e fissità; il secondo orientamento era quello di diverit"are luogo di
letturadeisegnideitemPi,perfarsìchelaParrocchiafosseunarispostafedeleaiproblemi"dei-
la gente e del territorio.

'era in Parrocchia negli annit0 un continuo f,o-
, quasiin cerca di incoraggramento e di ap-
rsi, necessari per rispondere ai bisogni ur-

tto, sotto in futti, c'era un gran desiderio di vo-
lersi bene, di rendersi utifi agh altri, di d
Accanto ai gruppi già esistenti di caratte
Chierichetti, S. Vincenzo, Scout, A.C.R
ne",ilGruppo
teedeiservizi
bliciperl'appr
catechesi agli sduld, quello neocatecumenale
cantodivisiin4coriperanimarele assemblegldonné,gi ovari,ragazziedadulti)iministristra-
ordinaridell'Eucarestia,ilgruppodetlacaritàèquello-cletlevedoie.Lavitadellaparrocchiasi

più o meno vivaci, che favorivano rapporti di
ate u problemi particolari.

:EH3*:;;:tlXXfr '.t*tr#H[Xt'"H,Hne.
Spettava al Consiglio Pastorale questo ruolo di unificazione e di coordinamento, per evitare la
dispersione e la frammentarietà.
Ma un altro aspetto importante della Comunità dopo gli anni '80 era quello della missionarie-
tà.SitrattavadiriscoprireunacaratteristicafondamenltaledellaChieù,hqualenoneraperse
stessa, ma era inviata agli altri, era per il mondo e non in atteggiamento di sùperiorità, beisì di
servizio.
Stimolati anche dalla partenzaper le missioni di alcune persone che avevano lavorato in par-
rocchia, quali Don Mariano PiazzarnCamerun, Sr. Paoia Sisti in Cile e Don Beppe Secondin

r i grossi problemi del Terzo Mondò.
re una iniziativaper finanziare una microrea-

, costruire un ambulatorio medico, ecc...) nei

E il Consiglio Pastorale aveva deciso che il 5% det bilancio annuale della Parrocchia venisse
famigtie ad autotassarsi nella percentuale
e entrate a questo impegno di giustizia e di

'elemosina facoltativa e tranquilliz zarfie, ma di
casionale e senza segul-
recentedelgruppomis-
ili z za f,fita la Comunità

osì un fllone missionario particolarmente fe-
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Poi l'altare al centro, luogo del sacrificio eucaristico: sei elementi in ferro massiccio curvati
verso l'alto sostengono la grande mensa di marmo bianco, creando uno s pazio centrale libero,
dove è inserito un disco di cristallo con inciso sopra un agnello, simboloeucaristico di Cristo
Salvatore dell'universo.
Infinela sede delcelebrantecostituitadatre sedie, che sviluppaciascunaunasequenzadiele-
mentiverticalimolto armoniosieleggeri, equilibrando cosìla spazialitàprofonda delpresbi-
terio.
Ilnuovomododifarechiesa(piccolecomunitàegruppi)eilrifiorirediquestiultimirecla:nano
spazi ricreativi e formativi.
Il prossimo arrivo poi di oltre mille persone, nella nuov a areadel PP3, rivela l'ina degtatezza
delle struttureparrocchiahrealizzatetrent'annifa, percuiègià statopredispostodall'architet-
toEnricoDalTosoeapprovatodalConsiglioPastoraleunprogettodiampliamentodeglispa-
zi esistenti.
Esso prevede [a costruzione di un nuovo fabbricato aggiunto all'atfuale canonica lungo il lato
est, ricavando un seminterrato ad us o magazzino, un pianoterra per i giovani, ed un primo pia-
no per una più decorosa sistemazione dell'abitazione dei preti e della collaboratrice domesti-
ca.
In questo cantiere sempre aperto allapromozioneumana e cristianahanno trovato lavoro in
questiultimi anniparecchiepersone chevogliamo quiricordare. Trale religiose: SuorMaria
I aura, Suor Graziella, Suor Gabriella, Suor Sandra, Suor Paola, Suor Roberta, Suor Agnese,
Suor Annamaria, Suor Leonetta e Suor Benedetta;tra i preti Don Eugenio, Don Mariano,
Don Dario, Don Beppe e Don Gigi. Quest'ultimo con I'entusiasmo che particolarmente 1o ca-
ratteizza,ha dato un impulso notevole alla ripresa della pastorale giovanile rilanciando il tra-
dizionale patronato inteso come luogo di formazione e di svago, come lo pensava Don Bosco.
A lui si affianca ora, nella sua prima esperienza, Don Vinicio portando nuove idee ed energie
fresche nell'effervescente mondo dei giovani, futuro della Parrocchia.

Abbiamo ricordato la nostra storia, abbiamo considerato Ia nostra realtà attuale.
Domenica 29 ottobreverràconsacratadaMons.PietroNonislaChiesaParrocchialeasuggel-
lo dei 30 anni di vita della Comunità dei Ferrovieri.
Pervivereinsieme questamemoriacheintendenonsolo "ricordare" unpassato, ma scoprire
tutto il valore del piesente, guardando at futuro, verrà aperta la missione parrocchialie, un
evento ecclesiale straordinario, che awà luogo nella primavera del 1990.
Così, spronati da questa missione, continueremo il nostro ciunmino di Chiesa itinerante, per
incontrare sulla strada del Regno di Dio l'uomo e il mondo del duemila.
Queste annotazioni, certamente non esaurienti per descrivere il volto della nostra Comunità
p.arrocchiale, indicano che l'azione più autentica viene compiuta dallo Spirito Santo.
E Lui che ci aiuterà a camminare insieme con fi adizioni, cultura e sensibilità diverse, per por-
farelanostrapiccolapietranellacostruzionediunaParrocchia, chesialacasaapertaàtuttied
al servizio di tutti, come amava dire Papa Giovanni XXItr "la fontaru del villaggio alla quale
tutti ricorrono per la loro sete".
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Sacerdoti presenti ai "Ferrovieri"

Don GiusePPe Bonetto
DonFrancesco Carollo
DonBortolo Artuso
Don Emilio Grendene
Don GiusePPe Bassetto
Don Fabiano Dal Cengio
Don Mario Urbani
Don GiusepPe Albanello
DonLuigi Cavinato
Don Giovanni Bettozzo
Don GiusePPeZatteta

Don GiusepPe Triban

DonAdelio Mantiero
Don Mario Rizzo
DonEugenio XomPero
Don GiusepPe Piccolo
DonMariano Piazza
Don Dario Vivian
Don Sereno Ruaro
Don GiusePPe Secondin
Don Gianni CamPagnolo

Don Luigi Maistrello
DonVinicio Luchetta

DonAntonio Tisato
Don Giovanni Stecco
Don Guido Massignan
Don GiusePPeDalFerro
Don Alessandro Bortolan
Don Carlo Gastaldello
Don Giusep pe P elTtzzat o

Sacerdoti originari dei Ferrovieri

1932 ca.
t932- L933
t933 - L934
L934 - L935
1935 - L937
L938 ca.
t937 - t946
L946 - 1948
t948 - 1950
1950 - 1953
lg53 - 1,956 Cappellano; ttttziacon lui la presenza
stabile di un Cappellano ai Ferrovieri
1956 - 1959 CaPPellano
edal 1959 -1976 Parroco
t96L'L970 CaPPellano
L970 - L97L CaPPellano
t97l - 1977 CaPPellano
1976 -... Parroco
1977 - L980 CaPPellano
lg7 7 - 1983 DiàCono, poi prete (1978)
1980 - L981 CaPPellano
1981 - 1986 CaPPellano
ibgs - 1988 Cab:pelano delle carceri, ospite
in canonica
1986 - ... CaPPellano
1989 - ... CaPPellano

CappellaniFestiviedaltriSacerdotiattiviaiFerrovieri

L952 - 1960
L953 - 1956
L960 - L96t
1960 - L976
1968 - ...
L97t - t987
t976 - t977

Don Ugo Rossi, Scalabriniano
Fuai"§t*islaoMattiello, Passionista (ord' L9 44)
t Padre Silvio Marzari, P
Padre Tarcisio Miotto, F
Don Nereo Furlan, diocesano miss eglgr?ti in Germania (ord' 1961)

il;A"t"nio Guido[n, diocesano aTrèviso (ord' 1989)
DonRiccardo Meneghini, diocesano (ord 1989)
Giampietro Meneghini, diacono pe ente (ord' rvòò)
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Sono arrivato a S. Felice il 28 giugno 1937 , sacerdote solo da un mese, e vi rimasi fino aJ2l agosto
1,946.Nove anni di lavoro nella più popolosa Parrocchia della Diocesi harrno segnato il mio lungo
cammino sacerdotale.
Era una Comunità piena di vita e di vasti problemi; la Basilica paleocristiana sempre sottosopra
per i lavori di ripristino e di scavi, una Comunità, negli anni '40, di quasi 15.000 abitanti con quasi
duecento Comunioni e Cresime annuali; una associazione di una novantina di giovani iscritti al-
liA.C. e 150 Aspirffid, - ammalati, morti, matrimoni in continuazione, e in un periodo molto tor-
mentato: prima - durante - dopo la seconda guerra mondiale.
La movimentata vita della Parrocchia era anche molto animata datle famiglie dei Ferrovieri. I ra-
gazzidelQuartiere erano sempre i primi ad invadere il piccolo oratorio di S. Felice con la loro Io-
devole presenza ed entusiasmo. Non posso dimenticareiragazzidi Via A. Rossi. Nelle mie quasi
giornaliere visite al Quartiere la via era sempre assiepata di simpatici ragazzidelle numerose fami-
glie Bettini, Polato, Bottio, Bovo, Bassanese, Zar;ardo,Ventura, Zecchetto,ecc...
Ho ancora presente nella mia mente la bella Processione Eucaristica del Corpus Domini del'38 o
'39 quando, grunti col SS.mo sopra la passerella, una motrice muoveva dalla Stazione ferroviaria e
veniva adare solennità con un interminabile scoppio dei petardi posti sul binario. La conclusione
della Processione awenne al Campo Sportivo dei Ferrovieri con il discorso di Mons. Barbieri, As-
sistente Diocesano di A.C. e la benedizione solenne. Alla fine il Parroco ingraziavaper la devota e
numerosa partecipazione e annunciava che, quanto prima, i Ferrovieri avrebbero avuto una diretta
assistenza religiosa e la Chiesa.
Mi permetto di ricordare anche un momento tragico della vita della Comunità.
Il Natale l943,primo bombardamento di Yicerlza, con una decina di morti per una bomba caduta
in Corso S. Felice allo stallo Arena.
Tra le vittime vi furono anche due fidanzati dei Ferrovieri: MenegazziUgo e Cestaro Santina, era-
no le undici del mattino.
Il sagrestano Ante viene in cortile ad awertire che il Parroco sta attendendo i cantori per la S. Mes-
sa solenne di Natale quando si nota che un aereo, senza allarme, sganciava il suo carico infernale
sulla Città. L'aereo colpito dalla contraerea, venne a schiantarsi ai piedi della villetta di Veller, di-
rettore del Lanerossi, all'incrocio di Via Vaccari e Via Maganza ed il pilota,lanciatosi col paraca-
dute, fu fatto prigioniero verso S. Agostino.

DonMario Urbani.
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Più che raccontare episodi del nostro Quartiere, mi è caro far conoscere un po' come si yiveva la
Parrocchia, che allora era S. Felice, qui ai Ferrovieri...
Eravamo noiragazze dell'Azione Cattolica che tenevamo il collegamento con Ie iniziative, che non
mancavano anche allora. Animavamo i fioretti mariani nella Chiesetta privata della fattoria Gior-
dan, invitando soprattutto i bambini, che partecipavano numerosi. Mi ritorna alla mente il loro
"pro nobis" allungato a non finire...
Uno dei ricordi vivi di quegh anni, è stata una serie di predicazioni durante i fioretti di maggio, te-
nute da d. Pacchin, allora Cappellano delle carceri. Era un predicatore nato, innamorato di tutto il
creato, si riferiva sempre alla natura. Posava la Parola di Dio sull'albero fiorito, sul prato verdeg-
giante, sul fiore luminoso, sul tronco dell'ulivo contorto, ma non dimenticava di posarla anche sul
terreno insanguinato della guerra del 1915 - L9L8; era stato Cappellano miJitare, aveva vissuto
l'esperienza della guerra e di quella guerra raccontava episodi commoventi. Ogni sera la Chiesetta
si riempiva di numerose persone e ogru cuore ne usciva confortato e spronato verso il bene.
Allora il mese di maggio lo si viveva con molto fervore; ogg è meno sentito dalla gente, forse per-
chè è presa dalf ingranaggo di una vita che non lascia respiro: è tutto programmato...!

MariaRubbo.
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MAMMA

MAMMA! Dolcefrase, che dal cuor,
cari sentimenti... desta !
Simbolo puro!Dalruo costo amor,
donasti al tuo sposo: gioin e futa!
Dal tuo sangue'. creasti la vita!
Dal ruo seno... poryesti la linfa, la nutrizione!
Laforza nel sacificio... t'addita,
aifigli nel lor sorriso... la consolazbne!

Le tue deboli bracci.a... sonforti e ifugio,
nei pericoli della giovinezza.
La tua vita, poni senza indugio,
'nel proteggerli... per la loro sicurezza!

Con ansia... segui il lor cammino
e se nel dolor... una lacrima scende dal ciglio,
accetti con speranza... I'awerso destino!
E da quella goccin, la rua purezza... fa nascere un giglio!

Angelo Casanova
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Tante voci festose, tanti volti felici, quelli dei miei compagni delle classi V, tanti genitori increduli
nel vedere ifrghrealizzare uno dei loro più grandi sogm.
Ad accompagnarci a Roma, per il Convègnò tvtariano, a cui erano invitati tutti gli scolari d'Ita1ia,
furono i maestri Oa Pozzolo,Sala e la màestra Rosa Soardi, donna esile, ma forte di carattere, il
cui ricordo è molto vivo in molti di noi.
Sì, noi tutti stavamo andando proprio a Roma,la favolosa città che tanto avevamo sentito decanta-
resui banchi di scuola e di cuila slgnorina Soardi, stimata esponente dell'Associazione Cattolica
dei Maestri Italiani, era così entusiasta.
'"Tutti devono provare tale emozione!"
Questo era il motto all'insegna del quale il viaggio era stato organazato con tanta cura, anche gra-
zie al senso di responsabitità dei genitori più abbienti e di generosità di alcuni organismi di Vicen-
za.
Io ero una di quei 60 bambini e, a distanza di anni, non posso dimenticare l'emozione provata
quando fui consapevole di essere arrivata a destinazione.
Vivemmo tre giorni indimenticabili, ospiti di una confraternita di Suore, in un suggestivo convento
sul Gianicolo.
Le visite ai maggiori monumenti religiosi e civili si susseguirono a ritmo frenetico. Grazie alle no-
stre guide, queilo divenne quindi, il nostro primo incontro con I'arte, che proprio allora scoprimmo
in grado di far scaturire nell'animo sensazioni fortissime.
Tutti i giovanetti, vestiti in bianco e nero, di cui Roma pullulava in quei grorni, erano fieri come noi
della stlaordinaria occasione avuta per vivere pr rbabilmente la loro prima importante esperienza
di vita lontani dalle città natali.
Ma furono alcuni luoghi ed alcune persone a scandire i momenti fondamentali di quel viaegio, mo-
menti che si sono tradotti in ricordi ancora vivissimi:
- La deposizione di una corona di alloro all'Altare della Patria da parte di una bimba dei Ferrovieri
che, ass-ieme ad attri suoi coetanei provenienti dalle varie regioni d'Italia e a due maestri, saliva la
maestosa gradinata con Ia serietà di chi era cosciente che quello era un luogo sacro;
- La visita alla maggiore autorità politica, il Presidente Einaudi, e a sua mogfie, ai quali una seconda
scolara dei Ferroùéri offrì con gésto spontaneo una rosa bianca. Ricordo che donna Ida e il Presi-
dente ci accolsero con gioia, emozionati come noi, in una palazzina che sorgeva nei giardini del
Quirinale, dalla finestrà dela quale ci salutarono poi con gesti affettuosi, quasi paterni;
- La discesa nelle Catacombe & San Callisto durante la quale provilrrtmo, oltre all'emozione già
vissuta in precedenza,un senso ancor maggiore di rispetto;
- L'incontro con il Papa Pio )CI. Ricordo ancora la sua
co, come ricordo quella miriade difiori bianchi che noi
mo verso di lui, mentre ci sorrideva benedicente.
Ora restano solo eloquend fotografie a testimoniare quei giorni che ci videro così felici.

Prof. Maria Antonia Girlanda.
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I miei ricordi e le esperienze vissute ai "Ferrovieri" sono tanti e belli, ne citerò qualcuno dei più signifi-
cativi.
Nel l9T3,dicomuneaccordoconilParroco,DonGiuseppeTriban, abbiamoiniziatoinParrocchiala
Pas_torale dei malati, con particolare attenzione agli arziani e alle persone sole.
Il Vescovo di Vicenz4 Mons. A. Onisto, mi affidò il mandato di l\r[inistro Straordinario dell'Eucare-
sti4 proprio in vista di un servizio ai fratelli malati ed anziani.
Feci allora un lavoro di sen sibilizzaziolnesu un grupp o diragazzedi quinta elementare, che mi accom-
PqgBaYano quando portavo lEucarestia; insieme, presso l'anziano o il malato, si celebrava la Parola di
Dio e si animava la preghiera con il canto. Altri seguirono l'esempio di queste ragazze e si impegnarono
a far visita agli anziani, ascoltandoli donando loro gioia, facendoli sentire meno soli.
Ero impegnata anche nel gruppo missionario della Parrocchia, che era formato prevalentemente da

reciproca, nella fraternità.
C'era grande amiciziafratutti. Facevo parte anche delgruppo deiDonatori di sangue. Ero incaricata
dellapreparazionedeigenitorialBattesimodeifigli eseguivo,collaborandoconilParroco,ancheigio-
vani fidanzati.
Porto nel cuore, pur a distanza di tanti anni, il ricordo bellissimo dell'amicizia e della cordialità di tutti i
parrocchiani e saluto tutti con tanta simpatia.

Suor Elide Di Benedetto
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LA VECIA CASA

Par h to veci.a casa de campagnn
co' h so beh siesa tuto torno,
passo sempre, ogni §omo,
come se teftusi ancora ti.

Quela to vecia casa da poareti
e quei do, tre pomai li davanti
i te gà visto fare i primi pinnti,
ite gà sentio dirme de sì"

Nè la to vecin casa de 'na volta,
che mi trenwva nel passatghe rente,
pinnze adesso altra gente,
spera altra gtoventu.

Achille Girotto
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"..Jndimenticabile affezionatiigruppideigiovani'

1r"J9p"' pnqo 3:,1:3};'S;;ore Erementari,Ricordo ancorale
accompagnate da un discografico commento musicale"'"'

Vincenzo Gavazzo
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voTo
Potessimo entrare
noi due nel cuore di tutti
perchè la gente imparasse
avolersi dawero bene.

Potessimo entrare
noi due nella chiesa di Dio,
perchè ci benedicesse
per sempre.

Potessimo entrare
noi due nel regno dei più,
liberati dalle catene
eternamente.

Achille Girotto
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"... Tra gli operai c'erabisogno di conoscere e di approfondire i loro problemi: previdenza, assistenza
medica, infortunistica,ecc., tutti problemi che erano stati accantonati nel periodo fascista.
Ecco il nascere delle ACLI per la difesa dei diritti dei lavoratori.
L'attività nel posto di lavoro non fu meno intensa di quella svolta per Ia nostra Parrocchia. Con il Cap-
pellano Don Giuseppe Albanello prima, Don Gius eppeZattera poi, si era c reatataparecchi volonte-
rosi collaboratori una spinta ideale perché anche ai Ferrovieri ci fosse una Chiesa...".

Giuseppe Priante

"... Difficile era racimolare un po' di soldi per pagare il progettista e la nuova costruzione.
Venne l'idea di fare spettacoli di arte varia, a pagamento. Così noi del Comitato awicinammo i Signori
Costantini ed altri attori del Quartiere e qualche cantante, come miafiglia Gianna, per allestire serate
piacevoli, accompagnatedall'orchestradirettadalMaestro Giuliano Fracasso e conla collaborazione
del Sig. Vincenzo Gayazzo..." .

Dott. GiuseppeManni
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L'esperienza pastorale fattanella grandeparrocchia dei SS. Felice e Fortunato diVicenza(7956/59),
comprendentè alora i Quartieri dei Ferrovieri e di S.Ltz,zaro,èancora particolarmente viva in me, sia
perché sicollocaall'inizio delmio sacerdozio, siaperchè svoltainseno adunaComunitàdicinque Sa-
èerdoti di età diversa, con responsabilità differenziate.Inmezzoanoic'erailpatriargl4ons. Gìusep-
pe Lorenzon, dalla personatità sempre ricca e stimolante. Come addetto al centro della Parrocchia, al-
ia Domenica spessò ero invitato a èelebrare una seconda S. Messa aS.Lazzaro o ai Ferrovieri, dove
l'AsilooilcorridoiodeleScuoleElementarisitrasformavanoinunaChiesadomenicale.Chiamatonel
L959 aunservizio diocesano, ilvescovoMons.Zinatomichiese, conmoltadiscrezione, secompatibil-
mente coninuoviimpegni, ero disponibile ad aiutarelanuovaParrocchia di S. Antonio.Accettaivo-
lentieri:persedicianniho celebrato ognigiornolaS.Messaesvoltoattivitàliturgico-pastoraleneigior-
ni festivi in questa nuova Comunità.
Ho condivisò con Don Giuseppe Triban, al quale mi lega una profonda amicizia, i problemi pastorali e
le preoccupazioni della costruzione del Pationato e dèlla Chiesa. Ho partecipato con entusiasmo ai
primi anni àela nuova Parrocchia, che stava emergendo, assumerrdosi tutti i problemi e le- responsabi-
-lità; 

ho vissuto con il Quartiere le novità che venivano dal Concilio Vaticano tr, del quale davamo noti-
zia spesso durante la Messa do-menicale. Il Quartiere dei Ferrovieri era considerato in Città fra i più in-
diffeienti, se non fra i più ostili, alla Chiesa. Era quindi sorprendente vedere l'interesse e la partecipa-
zione della gente a unà Parrocchia tutta per loro. In breve tempo ogni cosa fu orgaruzzata, dalla cate-
chesi ai fanòiulli all'Azione Cattolica, dalle assemblee parrocchiali alla scuola di canto.
Di grande efficacia si rivelò in quegli anni la missione cittadina: tutti i luoghi furono visitati dai missio-
nari con particolare efficacia.
A distanza di anni mi sembra di poter affermare che i molti problemi finanziaidi quel periodo non
hanno ostacolato gli interessi pastorali e la crescita di una Comunità viva.

Mons. Giuseppe Dal Ferro
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Nella memoria di ciascuno, i ricordi di awenimenti e persone lontane inesorabilmente vanno scompa-
rendo con il passar degli anni.Il tempo minaccia di estinguere ogni traccia.
Ma certi fatti e persone, certe sensazioni non si possono dimenticare. Hanno segnato la nostra vita, so-
no diventati momenti della nostra storia. Sono stato mandato in quel dei Ferrovieri nell'ottobre del
1956 - giovane Sacerdote, a 27 annt - quando il Rione era in subbuglio per il cambio del Prete.
Mi ricordo chelamiaprimagrossa dfficoltàfu quelladidissiparequell'ariadisospetto che circondava
la mia venuta.
Venivo a sostituire un vulcanico sacerdote, Don GiuseppeZattera. Egli aveva già messo in moto la
macchina orgarizzativaper la costruzione di un Centro Parrocchiale, costituito il comitato e il gruppo
delle incaricate pro Chiesa, awiato le pratiche per l'acquisto del terreno.
Per la vita pastorale, in zona, stavano prendendo fisionomia e vita autonoma gruppi e movimenti, spe-
cie nella catechesi e fra i ragazzi.
IltrasferimentodelCappellano avevatuttal'ariaditnmezzo complotto,perritardareancoraunavolta
lareahzzazionediquelprogetto tanto atteso dallabuonagentedeiFerrovieri: una Chiesasulpostoper
loro. Dovetti faticare non poco per convincere tutti che ero anch'io dalla loro parte e che eio veruto
anch'io per portare avanti queste loro sacrosante attese.
Mi colpirono subito la determinazione e l'entusiasmo che animavano gran parte delle famiglie, tutte
decise di avere presto una Chiesa.
L'anno successivo trovandomi in dfficoltà per gli inevitabili tempi lunghi di progettazione, di rinvii, ri-
tardi, lungaggini burocratiche, per tenere buoni gli animi e per dare credito alle mie parole che presto si
sarebbero iniziatiilavori, miricordo chefurbescamentein queimesiinvernaliperintanto avévo fatto
installare il cantiere, anche se sapevo che bisognava aspettare la primavera per incominciare.
Per me fu cosa relativamente agevole darereahzzazione - passo dopo passo - a questi progetti, sostenu-
to come ero dal favore e dalla fattiva collaborazione della gente.
La costruzione della Chiesa el'erezione dellaParrocchia, nonfurono - come ora si suol dire - operazio-
ni di vertice, ma realtà faticosamente conquistate e volute dal popolo.
Di quegli anni pioneristici il ricordo più bello resta la schiera di r agazzi,nnvero esercito, con i quali ci si
ritrovava a giocare attorno ai casermoni o nel campo sotto i platani nel torneo di pallavoto o in Asilo
dalle Suore.
Ricordo ancoraconcommozionelanovenadell'Immacolatainqueldicembredel'58 allaseranelsalo-
ne dei giochi dell'Asilo. Cantava il coro femminile. C'era anche chi dirigeva e chi accompagnava al-
l'armonium. La sera della vigilia deil'Immacolata abbiamo accompagnato con tanto di processione
dall'Asilo alla nuova cappella la statua della Madonna, donataci da una benefattrice.
L'8 dicembre del 1 95 8 si celebrò nella mrova Chiesa del Patronato per la prima volta la S. Messa. Non
posso dimenticare la Messa di mezzarrottedel Natale 1958, quando I'affluenza dei fedeli nella nuova
Chiesamitrovò deltutto impreparato.Lafolladeipresentifu talechelaChiesanonriuscivaacontene-
re tutti. Tantissimi dovettero prendere posto sulla pensilina, dove era sistemato il coro, e dall'alto si
sporgevanoper seguirelaMessa e guardaremeglio ilnuovo stabile. Poteteimmaginarelamiasorpresa
e la mia commozione.
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La nuova costruzione del Centro Parrocchiale con la possibilità di incontrare la gente per la Messa e
per tante altre attività pastorali portò a felice compimento tutte le fasi per la costituzione della nuova
Parrocchia.
Dellafestadell'ingresso aParroco ricordo ancorailgrandeentusiasmo elastraordinaria partecipazio-
ne di folla e il mio timore per il discorso programmatico.
La Parrocchia ebbe un grande balzo in avanti strutture, con la costruzione della nuova definitiva Chie-
sa, inaugurata il 30 ottobre 1,966.
Non poiso passare sotto silenzio le lunghe e difficili trattative, protrattesi con alti e bassi per mesi e me-
si,perl'acquisto dell'areaperla Chiesa e delterreno pericampidigioco. Dasegnalarela sensibilità di-
mostrata dalle Pubbliche Autorità dell'epoca nell'accogliere le nostre osservazioni e esigenze all'atto
di redigere il piano regolatore per la zona concemente S. Agostino e nel dare le garuruieper usufruire
del mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.
Nel concludere queste brevi memorie posso dire che due siamo state le realtà che più mi hanno colpito
durante Ia mia pérmanenza tra la popolazione della zona dei Ferrovieri: il senso di Comunità che dava
al Rione una sua fisionomia caratteristica e autonoma e l'interessamento per l'educazione deiragazn.
Durante quegti anni era ancora predominante il nucleo di famiglie da tempo residenti in zona, per cui
erano forti l'affiatamento e l'intesa.
Tutti avevano molto a cuore, anche le famiglie modeste, l'educazione dei loro figli e si adoperavano per
la loro crescita culturale.
M auguro che la Parrocchia di S. Antonio, che quest'anno ricorda i suoi 30 anni di vita, si distingua an-
cora pèr questi valori: sia sempre come una grande famiglia riunita attorno alla sua Chiesa e la sua gio-
ventù, al centro dell'interesse e dell'attenzione di tutti, sia motivo di speranza per gh anni futuri.

Don GiuseppeTriban
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ATE IL "BENVENUTO", O PASTORE!

A Te il "Benvenuto", o Pastore
nella no s tra C hie s d inc o mPiuta,
ch'èfatta col nostro sudore
ed è tanto presto cresciuta!

Sapessi, quest'oggi, che gioia,
sapessi, quest'oggi, che onore,
vederci qui rutti raccolti,
uniti in un unico cuore!

Quest'ogi la nostra camPana
ch'è fatta soltanto di voce,
intorno alla fertile Pi-ana,
intomo alla piccola croce
innalzafestosa il suo canto.

E l'esile croce sottile,
sttssurra alla Chiesa incomPiuta:
- Vedrai che verrà il camPanile!

E noi, che I'abbi.amo voluta,
la Chiesa, nel nostro Rione,
e noi, che l'abbi.amo veduta
formarsi mattone a tnnttone'
diciamo alla Chiesa, sicuri:
-Vedrai che ben presto venanno,
afianco di questi, altrimui!

Non vuole, il Rione oPeroso,
lasci.are incompiuta l'imPresa !
Lo spinge un ardor generoso
'per quanto fu lunga I'attesa.
Fu lunga I'attesa!... Ma noi,
guardinmo con tanta freschezza
ln chiesa che crace con noi,
che mtti materna accarezza
ed accoglie davanti all'altare
i bimbi, I'amore, le bare.

Io son piccina, ma i cuori,
la voce, il pensiero di rutti
Ti potgo, felice, coi fiori.

Nerina Ghirotti
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Il ringraziamento e la preghiera di un laico per il suo Parroco

...Questinostriparrocisono deifenomeni. Devono essere pedagoghiaibambini, specialistidiproblemi
matrimoniali alle nuove famiglie, specinlisti in psicologin alln gioventù, maestri di dottina e di delicatez-
za al confessionale. Devono nelle adunanze degli uomini trattare il problema della Chiaa da professori.
Nelle visite alle famiglie colte, devono discutere dell'ultimo romanzo in voga sotto pena di passare per
ignorantoni, conilcomunistasimpatico trattaredelconflitto tracapitaleel.avoroneiminimidettagli. Con
i protestanti devono essere teolo§ e al tempo stesso rigorosi e aperti, e storici acuti. Con l'Azione Cattoli-
ca... Manonfinireipiù!Dimentichinmo chedevonorispondereperlestradeatuttiisaluti, purcorr.servan-
do la modestin nel guardare. Quando ricevono devono essere sorridenti anche se sono stanchi moni. Si-
gfiore, fate che questi "specialisti universali" noi li giudichiamo con I'indulgenza che esige un tale pro-
grammq complesso e sovrumano.
Signore,fatecheabbiamolncaritàversoilnuovoPanoconeipensierieprincipalmentenelleparole. Fate-
micapirecheioho soltantounParocodasopportare, mentreEglihasullespalletuttiipanocchinni.Infi-
ne, o Signore, cheio possa darGliditanto intanto conlamia delicatezza,lagoiadtsentire chenonèòir-
condato daindifferenzao daostilità. E concedetemidaultimo, hperseveranzanellamiapreghieraperil
Panoco. Quuta è senza dubbio la cosa migliore.

Un laico

(Dalfoglietto panocchinle in occasione dell'ingresso del primo Parroco, Don Giuseppe Triban, 25 otto-
bre 1959).
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Sono lieto di potere, almeno spiritualmente, partecipare al Trentennio di vita della Parrocchia di S. An-
tonio ai Ferrovieri.
Questa icorrenza suscita in me un'ondata di ricordi. Cercherò di rievocarne alcuni.
DopoilmiorientrodaRoma,fuidestinatodallaCuriaVescovileaprestareservizioaiFerrovieri.Allo-
ra si celebrava la S. Messa nel corridoio delle Scuole Elementari. C'era sempre una buona partecipa-
zione. Quella dei Ferrovieri era, infatti, una Comunità non grande ma bene affiatata, desiderosa di cre-
scere insieme nellafede. Ci si conosceva unpo'tutti, si stava bene insieme, i rapporti erano spontanei e
fraterni. Per di più le Reverende Suore della Sacra Famiglia, con la loro presenzaatttva svolgevano
un'opera esemplare di assistenza e di animazione della Comunità.
DonGiuseppeZattera,purtroppo scomparsopresto, conlasuacorale allietavalenostrecelebrazioni,
soprattutto nelle festività. Venne poi Don Giuseppe Triban, il quale si assunse il gravoso compito di co-
struire la nuova Chiesa. Tutti ne furono felici ed io in modo particolare, tanto che esternai pubblica-
mentelamia gioiaconparole che suonavanopiù omeno così: "Rallegriamocituttiedio perprimo.Fi-
nora ho fatto il Cappellano del Cappellano, e adesso divento Cappellano del Parroco!".
Sì, tanti volti di persone, giovani ed anziani, sfilano dinanzi ai miei òcthi, tanto che se dovessiformulare
unbilancio diquegtianni aiFerrovieri, doweidirefrancamente:"È certamentepiù quello cheho rice-
vuto che quello che ho dato!".

Prof. Don Antonio Tisato
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Il dono dell'artistica Madonnina

In un momento felice che il Signore dona agli artisti, che alle doti naturali uniscono una fede viva, Bruno
Vedovato vide inuna vecchissima trave làmateria

Lei ogni peso morto di noi stessi, raccoglierci come Lei.
Il valore religiosodell'opera è indiscutibile e così quello artistico, poichè il primo nasce dal secondo.
Fede e arte, tradizione e novità e modernità si sono fuse nel crogiolo dell'anirio dell'artista e ne è uscita
un'opera degna.

Prof. D. Albano Paulon

(Dalfoglietto parrocchiale "Chiesa dei Ferrovieri", Natale 1957).
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CARNEVALE DEL BAMBINO

Unn caricatura su un carro trainata,
una corolla di bimbi festanti,
una cascata vartopinta di stelle filanti
per un lnsso di tempo
della strada si sono appropriati.
Un gaio vocìo, un dolce frasfiiono,
un movimento continuo di maschere,
un ri.dere per la veste
che ilvicino ha indossato.

Il giovanotto signorina s'è fatto,
il bimbo il suo sogno ha awerato,
ed eroe delfumetto è diventato,
si sente importante
e conle sue movenze
richiamar vuole I'attenzione del passante.
La mamminn che le è accanto
un contegno si è imposta,
sembra lì per caso, indifferente,
ma lo sguardo raggiante degli occhi suoi
fiera dimostra d'asere della sua mnscherina,
e dalle amiche incontrate per la via,
i complimenti riceve per aver creato
quelln veste assai carina.

Le ore pomeridinne fuggon vi,a veloci,
il vocìo ed il {rastuono si è attenuato,
della corolla di bimbi festanti,
solo pochi petali son imasti.
In un angolo della piazza
la caricatura nel cano
sola è rim.asta,
ognuno la vi.a di casa
lentamente ha intraPreso
la festa è terminata,
e con le felici ore del momento
laveste ripiegata è stata nel cassetto.

Savino Lotto
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"..Ricordo Ia prima Messa a Sant'Antonio e la partecipazione simpaticissima della gente. Al pomerig-
recitaungiovane
, per es.: "Tu sala-
Questoètroppo!

AnzièsololascusaperdirecheorainGermaniamicitrovosulserio edadiecianni,perlassistenzareli-
giosa degli italiani emigranti Da quattro anni siamo in due: c'è anche don Antonio originario di Maro-
stica.
Ci divertiamo con circa 8.500 connazionali distribuiti in una trentina di Parrocchie..."

DonNereoFurlan
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PER LA POSA DELLA PRIMA PIETRA
DELLA CHIESA S. ANTONIO
27 giugno 1965

oggi, con una Pietra benedetta,
ti nostra Chiesa, che non è ancor nata
ma che vedremo sotgere in granfietta,
la nostra Chiesa, ch'ora è solamente
...sulla carta e nel cuore della gente'

Ed ora un grazie a tutti:
Al Vescovo, che è come il Pastore,
al Panoco e ad ogni autoità,
al Sacerdote coadiutore

adultid
Piccini, '
to farlo,

Neina Ghirotti
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ti dimentico, Gerusalemme,
il tuo ricordo..." ed è così anc
ricordo però non è nostalgia,

rima con il tuo nuovo Partoco".
si trovasse la Parrocchia ed un matti-

no con un motOciClo "Lambretta", Che portava un ssa davanti' sono andato alla ricerca

artiere avrei dowto subito cambiare quella rosa

buon esito.
Le piante che ho messo a dimora attorno alla Chiesa, allora erano piccole, ora le vedo cresciute"'così

vorrei sperare p", ru uitu cristiana oi tutt gri auitÀti della Parrocéttiu a S. Antonio ai Ferrovieri'

DonAdelio Mantiero
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LamiapermanenzaeilmioservizionellaParrocchiadeiFerrovien,tgT l- 1987,èilmomentopiùbel-
lo e significativo della mia vita sacerdotale ed ha coinciso con un periodo assai significativo per l'aper-
tura e l'impegno della Chiesa Vicentina verso il mondo del lavoro.
Nel settemb re 197 't mi presentai a Don Giuseppe Triban e a Don Eugenio Xompero: ero stato incari-
cato dallaPastorale delLavoro perunapresenzanellazonaindustriale eunservizio ailavoratori della
città di Vicenza. Tutta la Parrocchia mi accolse fraternamente e mi fu accanto nella conoscenza del
Quartiere, dei luoghi di lavoro, delle famiglie, nelf inserimento e nella condizione della vita dei lavora-
tori, nella ricerca di una testimonianza adatta all'ambiente e alla mentalità operaia.
Nonpossodimenticarequalcuno,.fraimillemomenticondivisiconlapopolazionedeiFerrovieriecon
la Parrocchia:
-Io studiodelPianoRegolatoredelQuartiereciportò adifendereilverdepubblico efral'altroasalvare
dalle ruspe e dal cemento ilbrolo Piccoli-Giordan;
-ilrinnovotriennatedeiContrattiNazionatidiLavorocicoinvolseregolarmenteconriunioni,manife-
stazioni, scioperi purtroppo necessari alla loro conclusione;
- molti credenti soho stati presenti nell'occupazione di alcune fabbriche per la difesa dei posti di lavoro
controun'economiaingiuitaedisumana:inalcuniluoghièstatopresenteancheilVescovoMons.Oni-
sto, che più volte vi ha celebrato la Messa;
-perladifesadella salutecontroinfortuniemortisullavoro sono stateorganzzatefrndallgT3 riunio-
ni con medici ed esperti, ed ora si continua con corsi monografici sulla prevenzione e sull'ecologia;
- una collaborazionè l'abbiamo data anche ai Corsi di Terza Media per adulti o giovani privi del diplo-
ma.
-inquestianniècresciutoilcoinvolgimentodellaComunitàdiS.Antonioedeisuoigruppiecclesialiat-
torno ai problemi del mondo del làvoro, difendendo sempre con una presenza solidale la dignità di
ogni persona in una società consumistica e talora violenta come è la nostra.

Don Carlo Gastaldello
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Dico subito cheimiei sei anni aiFerrovieri (20.09.71 - 18.09.77) sono una dolcememoria, una stagio-
ne importante e significativa nell' anni di sacerdozio.
Era il settemb re I97 7 quando so onica di s. Antonio ai Ferrovieri.
V"oiro;'irr.ittà", io che,iato quas etro Mussolino' ave-

Novale diValdagno
cresciuta "all'ombra

'df#[,o;tìx?#cambiamentotipici
Di c ma un po'"testardo e selvaggio", amante cioè della li-
bert
Ora li anni"aiFerrovieri" sono statiunfatto prowidenzia-

'fliffi cile", mi sono trovato subito e come per incan-

Chiesa".
ovrabbondante.Edè
dai Più Piccoli'
in "corte Giordan", il

l'emozione dellavisita alla Cooperativala sera del 6

dipallacane-
stro, della palestrina,l'attività scout,i gruppi dop a Pradielis in
Friuli dopò il terremoto del maggio'76.

amolto diciò che è stato ed è "deiFerrovieri", è di-
nio del mondo giovanile di og-
del nuovo, del meno compro-

a discussione mi sorprendo a dire: "Ricordo che ai
Ferrovieri si faceva...".
S;É; ailie111po 

"freapassato 
macheèvivo, adonoreditanliamici,masoprattutto a soddisfazione

di una intera Co*rrriiàriirpegnata, di un Quartiere vivace e ricco di fermenti, quale è appunto quello
dei Ferrovieri.

DonEugenio Xompero
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Il Vescovo di Vicenza
Yicenza,29Marzo L978
Alla Comunità Parrocchiale di S. Antonio ai Ferrovieri - Città.

Carissimi, a conclusione della visita pastorale alla vostra Parrocchia, vi mando queste mie riflessioni, in
cui cerco di riassumere quanto ho visto e sentito, e presentarvi qualche indicazione per il vostro cam-
mino come Comunità difede...
1 . Preparare un certo numero di laici come "animatori" per i gruppi deiragazzi. giovani, adulti e fami-
glie.
Voi avete già alcuni animatori,laici formati e disponibili. Insistete perché proseguano la loro "forma-
ziome" spirituale, personale e comunitaria: bisogna avere oggi idee solide, convinzioni profonde di fe-
de.
È necessario inoltre che tutti gti animatori e responsabili dei vari gruppi e associazioni si ritrovino spes-
so insieme, in Parrocchia, come una vera Comunità, per pregare, riflettere, esporre i propri punti di vi-
sta e particolarmente per conoscere problemi ed esigenze della Parrocchia, e procedere uniti, con reci-
proca flducia e dialogo...
2. Intensificare lo sfoizo di evangeliz zazione e catechesi,coinvolgendo la famiglia, che rimane la prima
responsabile della fede dei figli.
Pef questo vi esorto tanto a ridare vita ai gruppi di spiritualità familiare, particolarmente per giovani
coppìe, perché conoscano meglio la loro fede e le esigenze che il sacramento del matrimonio porta in
esse, ecc.
C'èinoltrelacatechesiaigiovaniedagliadulti, acolorocheforsemantengono sololapresenzadomeni-
cale come segno della loro fede, o sono indifferenti e hanno bisogno di evangelizzazione.
Alcune iniziative le avete già tentate: corso biblico, liturgia più viva e partecipata, incontri e SS. Messe
per caseggiato, ecc... Bene. Cercate di continuarle...
3.It Consitdio pastorale si faccia carico dei probl ni e delle esigenze più importanti della Parrocchia,
dal punto di vista pastorale: catechesi, liturgia, giovani, anziani, mondo del lavoro, problemi della mo-
bilità della gente, dei lontani e indifferenti, la stampa cattolica, problema della partecipazione sociale e
civile (scuola, Quartiere) ecc.
LavosiraèunaParrocchiaffiicileperlasuastoriaesituazionepassataeattuale.Bisognacheicristiani
più sensibilisiuniscano,lavorinoinsieme, perdareunvolto più comunitario allaParrocchia. Saràuna
testimonianza!
Ringrazio ivostriSacerdotieleReligioseperilbene chefanno elo stimolo concuiviseguonoperfare
dellà Parrocchia una Comunità. Il Signore sostenga e conforti di abbondanti frutti il loro lavoro!
Vi benedico di cuore.

t ARNOLDO ONISTO
Vescovo
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Credo sia d'obbligb - perme - ricorrere adun delizioso "luogo comune", nelricordarel'esperienzapa-
storale ai Ferrovieri.Il luogo comune è - naturalmente - quello del proverbio: "Il primo amore non si
scordamai". Sono arrivato inParrocchiaancoradiacono eviho trascorso imieiprimiannidigiovane
Prete. Comenonriconoscerecherimarrannoinmequale'lmpronta"indelebile?Forsenonsipotràdi
re altrettanto diciò chehofatto aiFerrovieri...Ricordo ilprimoimpatto conla Comunità, riunitanella
messa del sabato sera. C'è stato subito un positivo "aggancio", favorito dalla disponibilità della gente e
dal mio semplice raccontare cose, che mi venivano da dentro.
L'impatto è stato positivo anche in canonica: con don Giuseppe (professore di ginnasio,che ritrovavo
come Parroco), con don Mariano (Prete-giornalista, con animo nascostamente "missionario") e so-
prattutto conAntonia buona, discreta, servizievole e instancabile reggitrice del "ménage" della casa.
Ricordo la festosa celebrazione della Prima Messa (ma mi avevano già messo sotto a predicare, mentre
ero diacono...che siada questo, chemivieneil'\rizio" diparlaretanto e alungo?) conicantiegtiinter-
ventideiragazzi,nonchèlapartecipazionecoraledellagente.Delresto,quello dellaliturgiadomenica-
le è un ambito nel quale abbiamo vissuto insieme - ai Ferrovieri - una stagione bella e ricca. Forse i litur-
gisti avrebbero avuto qualcosa dadiresullanostra"creatività", ma èindubbio cheleMessedivenivano
incontro comunitario, catechesi,espressionevivadifede...Probabilmenteabbiamofattobrontolareun
po'la Teresa, preziosa "sacrestana - factotum" mai stanca! Ma io continuo a ritenere che l'eucarestia
domenicale è momento sintesi preziosissimo, per il singolo credente e per la Comunità; non perchè si
esaurisca in esso f impegno del cristiano, ma perchè è l'esperienza dove si riattinge alle radici della fede
( mentre per il resto della vita familiare e sociale si è uomini e donne ricchi della comune umanità, che
non distingue credenti e non credenti). Ricordo ancoralavita concreta del Quartiere,le vie e lebotte-
ghe, ivoltidellepersone, imomenti difestae l'urgenza deiproblemi comuni...Unacaratteristicadella
Parrocchia è stata sempre il suo radicarsi nel territorio, fin da quando (ero lì come Prete da pochi mesi)
cisièmobilitati-eancheletrombeacusticheusatesolitamenteperdiffondereilsuonodelleca:npaneci
hanno aiutato! - per impedire 1o scempio del brolo "Giordan". Non tutto e non sempre si è fatto bene,
ma la "passione" per un Vangelo dentro il tessuto quotidiano della vita c'era e veniva motivata in ogni
incontro liturgico (talvolta trasformato anche in assemblea, dove tutti potevano prendere la parola e
addiritturaesprimereilpropriopareretramitevotazione).Forseiltempo - chepassaimpietoso -trasfi-

emiPa-
io,rlegli
Ho/spe-

rimentato realmente che la Parola'ta" laChiesa (come in questi anni continuo a sperimentare che la
Parola 'Ta" il Prete) e che liberare la Parola è la forza vitale più grande e l'impegno più "rivoluzionario" -
uso appositamente questo aggettivo, poco di moda - di cui investirci. Naturalmente i miei ricordi dei
Ferrovieri dowebbero continuare con nomi e cognomi, che corrispondono a volti e a cuori di amici
(voglio in particolare fare il nome di Suor Paola, altra "missionaria" con cui abbiamo spartito la gioia
dellavoro pastorale)...ma quilapenna deve smettere, perlasciareilposto aquanto dinonraccontabile
ha la vita.

DonDario Vivian
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NA VOLTA QUA AI FERROVIERI

Na volta qua vegneva sempre in casa
a levatrice
e adesso gavemo tuti in casa
a lavatrice.

Na volta e femene I'endava ae vasche
a lavar co I'acqua ingeà
e inveize adesso le gò, tute le comodità.

Na volta qua ai Ferrovieri
ghegera soeo otto casermoni
e adesso l'è come un gran paese
le pien de case e palazoni.

E le femene l'endava ae vasche
a lavàr i panesei
inizioieabinncaia
e i vistitini dei putei.

E na cincola tira I'altra
e le faseva anca question
epò len'dava casa
co le gavea, fini I'saòn.

E nessùn gavea temPo
andàr a sp*sso col can
anca se i confini
i gera qua da Giordan.

E la sua cuetavecin
qualcùn a messa n'dava
ma anca alla domenega
o scarpe o zocoli se giustava.

O giu"starse a bicicletta
o lavoràr par terui
o a casa senza schei
magari a scrivar versi.

E adesso el par che semo
vegnudi tuti sioi,
pecà che ne vienfora
un sacco de dolori.

Pecò che stò progresso
i lo gabi.a fato ala carlona
parchè no xè nè came e nè poenta
nè aria e nè acqua bona.
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voce.

ff.}? 
"no 

amicizia con un interlettuare vicentino - un ingegnere che lavorava all'estero ( in

Ot*Au credo) e stavano-p-er sposarsi'
RlliBiffit?":lL)#f ,?',ìilìi"--a3-qyir::::*,:,..1T:1*ii:,';:i#J"*?3,H;
ì,ijiiiJ;Xtlt#;fiy;6;ffd;ffi#" e rimase per sempre ner cimitero di vicenza orma,
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per far cambiare le cose. Si sopportava con rassegnazione, brontolando quando c'erano prov-
vedimenti coercitivi: portare la camicia nera in certe occaSioni, iscriversi ai sindacati faÉcisti,
pagare la tessera e comperare la divisa di figlio della lupa per iragazzi della scuola ed altro.
EranoperòfavorevoliacerteiniziativecomeilDopolavoroFerroviario,laFestadellaBefana,
isaggiginnirci,lecolonie, ecc...Controilregimenondireichecifossecospirazione(comehoin-
contrato a Trieste), ma una specie di resistenza passiva, un'accettazione rassegnata in attesa di
ca:nbiamenti.CertamentedireaunlavoratoredeiFerroviericheerafascistasignificavaun'of-
fesa. Ricordo quante volte 1o zio Rodolfo raccontasse l'episodio occorsogli: il personale di un
treno mercijugoslavo - erano frequenti conbestiame egalline - fermo alla stazione eparlando
nella lingua slovena gli aveva rinfacciato che era fascista, perché portava la camicia nela. E lui a
spiegar loro che quella era la blusa di lavoro, con i bottoni bianchi, che non aveva nulla a che fa-
re con la divisa (che nessuno dei miei aveva mai portato).
Noi, ragazzi, istintivamente rifiutavamo f inquadramento nelle organizzaziotrtdella GIL, sal-
vo quanto era connesso con la scuola, e nel Rione ciorgatizzavamo spontaneamente, prefe-
rendo gli oratori alle case della GIL.
La vita culturale ne1 Rione era ad un livello piuttosto basso. Non vi erano istituzioni culturali o
iniziative che coinvolgessero le famiglie dei Ferrovieri. Nelta mia famiglia - ma credo che va-
lesse per la stragrande maggloranza - il giornale o la rivista si vedevano di rado, non si compra-
vanolitri(nonc'eraunabibliotecao saladilettura),perandarealcinemao allarivistabisogna-
va andare in "Città" e quindi vestirsi decentemente, cosa che facevano soltanto i giovanotti or-
mai maturi che lavoravano. Fra no iragazzi gSravano i "giornalini" e poi i libri di awenture - ri-
cordo chelapassione dileggeremivenneproprio conilibridiSalgari- e coniromanzi"gjalli".
La radio apparve dopo gli anni trenta ed era una rarità nel Rione, per cui ci si affollava davanti
alla casa dei fortunati, per ascoltare le radiocronache delle partite di calcio dei campionati del
mondo.
Per iragazzic'era,poche volte all'anno, il teatrino delle marionette che ci appassionava. Poi
9'ery 1o spettacolino di fine anno scolastico allestito dalla scuola e mi è rimasto impresso per la
bella voce di alcuni ragazzi(uno era Pigato che cantava divinamente "O sole mib").
NelRionegiungevano spessogruppidisaltimbanchigirovaghi,mailcircoverobisognavaan-
darlo a vedere in Campo Marzo. Frequenti - forse quotidiani - erano invece i cantanti con la
chitarra o con l'organetto che portavano le canzonette nuove o tradizionali che poi l eragazze
canticchiavano accudendo ailavori di casa.
Analogamente f inform azione era carente e limitata alla propaganda del regime. Poco era da-
to sapere di quanto succedeva nel mondo.
Diffusaerainvecelapassione elapratica dello sport.Ilfatto di avereilcampo sportivo dentro
nel Rione e quello non lontano del "Vicenza" stimolava in particolare la paÀsione per il calcio,
masiseguivaconpassioneancheilciclismoel'atletica.Awenimentoimportanteerailpassag-
gio delle "Mille Miglia" (ci si affollava alla curva di Via Vaccari).
Dellavitasocialeorganizzataicordobenpoco.Pergliuominic'eranoledueosterieepiùtardi
ilDopolavoroFerroviario.Ledonnesitrovavanoladomenicapomeriggioagruppettineisin-
goli casegetati per il gioco della tombola. Come famiglie intere ricordo che si faceva la scampa-
gnata di Pasquetta e la visita al parco dei divertimenti l'8 settembre. Neppure le istituzioni rèli-
glose mostravano attenzione alla vita del Rione. Le visite di Preti erano rare, formali. Mai un
Pretesièintromesso,peresempio,neigiochionellaricreazionedinoiragazzi.Andavamonoi
al ricreatorio, ma quello della Parrocchia di San Felice non ci attraeva, sebbene fosse abba-
stanza attrezzato.Debesto sentivamo poco, noi del Rione, la Parrocchia che era del "borgo" e
quindi ai nostri occhi appariva più che altro istituzione dei "benestantl" di"Yicenza nuòva".
AncheallaMessaaSanFeliceciandavanopiùchealtroledonneeiragazzifrnoallaprimaco-
munione. Gli adulti andavano di preferenza in Piazzadeisignori o a Monte. Eppure nel Rione
eravivo il sentimento elamorale della Chiesa.Mi sono rimasteimpressenellamemoriaifio-
retti di magglo che si svolgevano nella chiesetta presso Ia fattoria Giordan, sempre affollata.
Quei fioretti li dirigeva un laico, credo proprio il "vecio" Giordan, ma si pregava con devozio-
ne e non mancava il canto corale.
Del resto, fino a quando sono vissuto ai Ferrovieri (1937), neppure ta GIL o altre istituzioni
del regime svolgevano attività sociale o altre di naturà cultirale o ricreativa. Un certo interesse
c'era per il Dopolavoro Ferroviario, ma credo che quel centro ricreativo fosse ritenuto e auto-
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AI FERROYIERI, QUANDO SI ERA RAGAZZI SESSANTANNI F4...

Ho già tracciato un br eve abbozzo del nostro Quartiere, dagli *i y"l$ l8h anni trenta-qua.
,*riu,con alcune caratteristiche socio-popolari delle nostre famigtie di allora, abbozzo che è
già stato pubblicato dal "Giornale di Yicer:za" del26 agosto 1982.
bui mi roff".rno a rintracciare, nella labile memoria, ricordi di vita infantile dentro e fuori la
Scuola Elementare.
IJn momento particolare, ritmato da esplosivo entusiasmo, accadeva alla conclusione del-
l'anno scolastico.
La Scuola Elementare, [e sue au[e, i suoi corridoi sembravano un alveare, con un continuo via-
vai, il brusio e il chiasso di centinai a di ragazzi e genitori i c'erala consegna della "pagella"! 

-

Poi, sidispiegavadalleugoledituttriragazzi,uncantocadenzato sull'ariadi"BandieraRossa":- "Avanti, popolo, con le siòle
finìo le scole, finìo le scole".

Noi ragazzi non sapevamo che quella era un"'aria" altamente proibita dal fascismo; ma l'ave-
vamo nel sangue chissàperché...!
L'itiziodelle-vacanze coincideva, più o meno sempre, con i campi di grano maturi sommersi
da una morbida distesa rossa ed azztttadi papaveri e fiordalisi'
Allora, unmattino, quasi adunrichiamo, congliocchiancoraassonnati,intanti accorrevamo
alla "Corte de Giordan" o da "Scalchi", per vedere al lavoro [a trebbiatrice: q-uella macchina
enofine, fumosa, sbuffante e rumorosa, è attorno, un formicolar di gente, sudata e awolta da
unanubepolverosa,che s'affannavavigorosamente,inunintreccio divociconcitate, aport^are
covoni, aòcantona re pag)ta,inarcare làspalle robuste per trasportare in granaio sacchi di fru-
mento.
Intanto erano aperte le iscrizioni alle Colonie fasciste per il mare o la montagna per i figli dei
Ferrovieri.
Ma chissà perché, anche allora c'erano i "privilegiati'l o i "raccomandati". Bisognava prima
passare alla visita medica.
Mia madre - poveretta - portava, sì, ogni anno, me e mio fratello a quella maledetta visita per il
"via libera" alla sognata Sinigallia.
Ma,invariabilmenie,ognianio-dopolungafilaelungaattesa-ilmedicodavasemprel'identi-
ca risposta: "Signora, iiuoi figli sono troppo sani; non hanno bisogno di mare".
Così,ìoi e altricoetanei, sen;a "protezioni e raccomandaziori', eravamo serviti per 1e... va-
caize.
Non restava altro cheilnostro "dirottamento" presso nonnie ziicontadini, i quali accoglieva-
no sempre, almeno me, con
Però, là, in aperta campagna
lare ochi e tacchini, a "tèndere le cioche coi pu
pescare i "marsoni" col "piron", o avisitare co
lna o [a "melonara". A se-ra, non c'erabisogno che qualcuno mi cunasse, cotto com'ero dal sole
e dalla statchezza...
Finatmente, arivavaottobre con la riapertura della scuola (e ci pa,rela s€mpre troppg_pr9;
sto...).Maciabituavamopresto alnuovo-anno scolastico cadenzato dal solito orario:9 - 12;14
- 16.
Non occorre ricordare le ricorrenti e pressanti raccomandaziontdei genitori e dei maestri:
"State attenti, studiate, fate i compiti".

buoni e sinceri proPositi!?!
canivo (di nascosto) ad acchiappar mosche- -
la carteÌla in qualche angolo: altro che ascol-

icompiti". Filavo acomprareun"amo" per cin-
que "schei";rubavoilfilo daunrocchetto dellamacòhina dacucire; saltavo nell'orto aprende-
rè il "materiale" per lalenza.Poi, via, al Retrone a pescare "arborelle" sotto il ponte "de Go-
gna": ogni moscà un pesce! E c'era più di qudche tagazzo che mi imitava...
I{eleElementari- aéUUo essere siniero -,ripensandoci, abbiamo awtouncorpo insegnante
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ha favorito il sorgere di vocazioni sacerdotali e religiose.
Ecco ifattiricordatiche dicono, sommariamente einparte, comevivevano iragazzidei"Fer'
rovieri" sessantaruri fa...

P. Stanislao Mattiello, Passionista,
sessantanni fa ragazzo ai, "Ferrovierii'
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32. Squadra di calcio VTfT dei Ferrovieri al Patronato Leone XItr, 1956.

33. Plastico del primo progetto della Chiesa dei Ferrovieri: veduta esterna,
1956 (Ing. Matteazzi- Arch. Sandri)

34. Plastico del primo progetto della Chiesa dei Ferrovieri: veduta interna,
1956 (Ing. Matteazzi- Arch. Sandri)

35. Scene del primo campeggio parrocchiale a Spert di Alpago con Don Giu-
seppe Triban, 1958.

36. Scene del primo campeggio parrocchiale a Spert di Alpago con Don Giu-
seppe Triban, 1958.

37. Scene del primo campeggio parrocchiale a Spert di Alpago con Don Giu-
seppe Triban, 1958.

38. Il Vescovo Mons. Zinato accolto dai fedeli per la benedizione e I'inaugu-
razione della Chiesa-Patronato, 1 959.

39. Chiesa-Patronato dei Ferrovieri appena ultimata, 1958.

40. Interno della Chiesa-Patronato: il Vescovo benedice i bambini, 1959.

4l.Ingresso del primo Parroco Don Giuseppe Triban, accompagnato da
Mons. Ave e dalla gente del Quartiere, 1959.

42. Il nuovo Parroco riceve il saluto da una bambina, 1959.

43. Il corteo per le strade del Quartiere, 1959.

44. knmagine di S. Antonio benedetta nel 1960.

45. Il nuovo Parroco all'ingresso della Chiesa-Patronato, 1 959.

46. Messa d'ingresso, 1959.

47. Corteo in Via Prandina: la Chiesa-Patronato è ancora attomiata dai cam-
pi, dove sorgerà la nuova Chiesa, 1959.

48. Il nuovo Parroco Don Giuseppe attorniato da alcuni componenti del Co-
mitato pro Chiesa, 1959.

49. Foto ricordo del nuovo Parroco con un gruppo di amici del Quartiere,
1959.

50. Uno dei primi matrimoni celebrati nella vecchia Chiesa, masgio 1959.

51. Processione dei bambini della Prima Comunione con i Preti e le Suore,
1966.

52.L'altare della vecchia Chiesa addobbato per un matrimonio, 1961.

53. Carri mascherati per le vie del Quartiere, 1960.

54. Carnevale del 1960.

55. Mascherine, 1960.

56. Momenti di festa in onore di Don Nereo Furlan, Prete novello, 1961:
musica...

57. Scenette...

58. Canti e tanta gioia.

59. Il Vescovo Mons. Zinato alla posa della prima pietra, 27 gStryno 1965.

60. Finalmente iI sogro di tutti si è realizzato: la nuova Chiesa ultimata, otto-
bre 1966.

6l.L'acco$ietza del Vescovo il giomo dell'inaugurazione, 30 ottobre 1966.

62. Una folla immensa accompagna il Vescovo e i Preti all'ingresso della
Chiesa, 30 ottobre 1966.

63. Mons. Zinato benedice la nuova Chiesa dei Ferrovieri, 30 ottobre 1966.

64.I1Parroco, il Vescovo e P. Marzari nell'atrio della Chiesa, 1966.

65. tr Vescovo e le Autorità dopo la cerimonia,1966.

66. Benedizione della posa della prima pietra della fabbrica "Olivotto",
1956.
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