
Centrale è la vita delle persone,
riuscire ad annunciare il Vangelo a
partire dalle fatiche, dalle soffe-
renze che abitano tante esisten-
ze. È il punto di riferimento fon-
damentale di don Antonio Uderzo,

classe 1945, una vita da prete ope-
raio e d’impegno nella coopera-
zione sociale, che da settembre
diventerà parroco dell’Unità pasto-
rale Gambugliano - Monte S.
Lorenzo, sostituendo mons. Bat-
tista Borsato.

E questo è anche quanto don
Antonio si porta come “patrimo-
nio”, nella nuova esperienza di par-
roco, dopo dieci anni da prete ope-
raio (dal 1978 al 1987) e 25 anni
nella cooperativa Città Solidale
dove resterà presidente fino al
maggio del prossimo anno, quando
ci sarà il rinnovo delle cariche
societarie. Il suo impegno è sem-
pre stato su questo versante a tre-
centosessanta gradi, come indica
per esempio la partecipazione atti-
va al Coordinamento cristiani per
la pace, in cui si batte contro la
nuova base americana Dal Molin, o
all’associazione di presbiteri del
Prado. 

«Ci sono delle situazioni - affer-
ma - in cui la Chiesa istituzione, il
mondo del sacro - si diceva una
volta - appare lontano dalla vita
delle persone. L’esperienza di ope-
raio mi ha fatto toccare con mano
la fatica degli orari, le situazioni
anche molto difficili in cui le fami-
glie spesso si trovano a vivere e
di cui spesso chi opera nella chie-
sa sembra non essere consapevo-
le. Questa vicinanza ha cambiato il
mio modo di essere prete, di pre-
dicare». Per don Uderzo lo stile di
papa Francesco richiama a que-

sta vicinanza, alla tensione verso
«una chiesa meno burocratica e
più preoccupata a incarnare il Van-
gelo». «L’esperienza di prete ope-
raio - aggiunge - mi ha costretto,
non essendo legato all’istituzione,
a un rapporto profondo con il
Signore che, anche con altri preti,
si alimentava per esempio anche
attraverso la letteratura mistica».

Nella sua esperienza, dopo la
fabbrica, c’è stata la cooperazione
sociale dove si è speso in modo
particolare. «Anche quello in coo-
perativa è a tutti gli effetti un lavo-
ro e come tale va vissuto. In questo
senso c’è stata per me una conti-
nuità con l’esperienza preceden-
te. Certo è un lavoro diverso, per
certi versi più delicato perché non
hai a che fare con pacchi, ma con
le persone. In questo ambito evi-
dentemente non basta il buon cuo-
re. Il nostro era un lavoro con una
forte valenza educativa in cui è
centrale la relazione con i ragazzi e
con le famiglie, famiglie spesso feri-
te e in sofferenza»

E ora si apre una nuova stagione,
un nuovo impegno. «Mi è stata
chiesta la disponibilità per questa
unità pastorale. Per me è essenzia-
le che non sia grande, perché que-
sto garantisce di più di poter man-
tenere un livello umano fonda-
mentale senza che la macchina del-
le cose da fare, che è molto pesan-
te, ti schiacci. Vorrei mantenere
una relazione molto vicina con le
persone e le famiglie di Gambu-

gliano  e Monte S. Lorenzo. In que-
sta prospettiva ho accettato volen-
tieri la proposta che mi è stata fat-
ta». Don Antonio Uderzo è sempre
stato un prete diretto e anche in
questa occasione non nasconde le
sue riserve. «Ho sempre criticato
l’istituzione parrocchia perché cre-
do sia un modello che non tiene
più, ma il problema è che non ce ne
sono altri e quindi bisogna operare
in questa situazione».

Nella sua azione pastorale cen-
trale è la ferialità. «Sono allergico
alle cerimoniosità; al centro deve
esserci la vita concreta, ordinaria».
E così vorrebbe anche l’inizio del
suo ministero pastorale nella nuova
Unità pastorale. Nel nuovo servi-
zio centrale sarà il rapporto con i
laici. «Non è solo questione di calo
dei preti. Non riesco a immaginar-
mi una Chiesa diversa da quella
che sa coinvolgere tutti i suoi com-
ponenti. L’ho imparato in coopera-
tiva dove non c’è uno che decide,

ma le decisioni sono assunte in
organi collegiali fino all’assemblea
che è sovrana. Credo che la Chiesa
deve avere il coraggio di percorre-
re anche con i laici le strade che ci
sta indicando papa Francesco».

Rispetto allo spazio che i preti
hanno di essere vicino al mondo del
lavoro e al sociale, don Antonio
ricorda che «quella  dei preti operai
è un’esperienza legata a una stagio-
ne particolare degli anni ‘70 e ‘80 e
oggi non è riproponibile, anche per-
ché - afferma sorridendo - non c’è
più neanche la classe operaia. È
necessario che nella vita della Chie-
sa siano presenti i problemi della
gente, delle nostre comunità, del
mondo. Come si fa a commentare il
Vangelo senza far riferimento alle
tragedie della Siria o alle sofferenze
derivanti dai numerosi incidenti stra-
dali, o al problema della cementifi-
cazione, o alla preoccupante crisi
economica e culturale?».

Lauro Paoletto 
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«È necessario che nella

vita della Chiesa siano

presenti i problemi della

gente, delle nostre comu-

nità, del mondo»

Per l’anno 2013 al centro della rifles-
sione ci sarà la tematica: “La fami-
glia educa alla custodia del creato”.
«Perché guardiamo alla famiglia
come scuola di custodia del creato?
- scrivono nel documento prepara-
torio -. Perché la 47ª Settimana
Sociale dei Cattolici Italiani, che si
svolgerà dal 12 al 15 settembre 2013
a Torino, avrà come tema: La fami-
glia, speranza e futuro per la socie-
tà italiana. 

Nel 50° anniversario dell’aper-
tura del Concilio Vaticano II, poi,
rileggiamo la costituzione Gau-
dium et spes, che alla famiglia
dedica una speciale attenzione:
essa “è veramente il fondamento
della società perché in essa le
diverse generazioni si incontrano
si aiutano vicendevolmente a rag-
giungere una saggezza umana più
completa e a comporre conve-
nientemente i diritti della persona
con le altre esigenze nella vita”
(n. 52)».

Proseguono poi i Vescovi evi-
denziando che «in questo cammi-
no ci guida il luminoso magistero di
Papa Francesco, che ha esortato
più volte, fin dall’inizio del suo pon-
tificato, a “coltivare e custodire il
creato: è un’indicazione di Dio data
non  solo all’inizio della storia, ma
a ciascuno di noi; è parte del suo
progetto; vuol dire far crescere il
mondo con responsabilità, tra-
sformarlo perché sia un giardino,
un luogo abitabile per tutti… Il
“coltivare e custodire” non com-
prende solo il rapporto tra noi e
l’ambiente, tra l’uomo e il creato,
riguarda anche i rapporti umani. I
Papi hanno parlato di ecologia
umana, strettamente legata all’eco-
logia ambientale. Noi stiamo viven-
do un momento di crisi; lo vediamo
nell’ambiente, ma soprattutto lo
vediamo nell’uomo… Questa “cul-
tura dello scarto” tende a diventa-
re mentalità comune, che contagia
tutti. La vita umana, la persona

non sono più sentite come valore
primario da rispettare e tutelare,
specie se è povera o disabile, se
non serve ancora – come il nasci-
turo –, o non serve più – come
l’anziano. Questa cultura dello
scarto ci ha resi insensibili anche
agli sprechi e agli scarti alimenta-
ri, che sono ancora più deprecabi-
li, quando in ogni parte del mondo,
purtroppo, molte persone e fami-
glie soffrono fame e malnutrizione”
(Udienza Generale, 5 giugno
2013)».

La prima scuola di custodia e
di sapienza è la famiglia – indicano
ancora i Vescovi. E attingendo dal
Vangelo scrivono: «Così ha fatto
Maria di Nazaret che, con mani
d’amore, sapeva impastare “tre
misure di farina, finché non fu tut-
ta lievitata” (Mt 13,33). 

Così pure Giuseppe, nella sua
bottega, insegnava a Gesù ad esse-
re realmente “il figlio del falegna-
me” (Mt 13,55). Da Maria e Giu-

seppe, Gesù imparò a guardare
con stupore ai gigli del campo e
agli uccelli del cielo, ad ammirare
quel sole che il Padre fa sorgere
sui buoni e sui cattivi o la pioggia
che scende sui giusti e sugli ingiu-
sti (cfr Mt 5,45)».

«Come la famiglia può diventare
una scuola per la custodia del crea-
to e la pratica di questo valore?»,
chiede il Documento preparatorio
per la 47ª Settimana Sociale. I
Vescovi che hanno a cuore la
pastorale sociale e l’ecumenismo,
indicano infine tre prospettive da
sviluppare nelle comunità: la cul-
tura della custodia, che si appren-
de in famiglia, si fonda sulla gra-
tuità, sulla reciprocità e sulla ripa-
razione del male. 

In diocesi a Vicenza come ogni
anno si svolgerà una veglia di pre-
ghiera ecumenica sabato 28 set-
tembre presso la Basilica di Monte
Berico.

Francesco Maule

Ci saranno anche 5 ragazzi vicentini alla grande festa organizzata dall’Acr nazionale che con-
cluderà a Roma, l’Anno della fede il 6 e 7 settembre prossimi. I ragazzi che parteciperanno all’ap-
puntamento, intitolato “Ti credo… tutto parla di te”, sono i vincitori del concorso “Cosa vedi
dalla porta della fede?”, che ha accompagnato il cammino dei gruppi Acr nella seconda parte
dell’Anno Pastorale appena concluso. La fase Diocesana del concorso, nel quale i ragazzi
sono stati invitati a rappresentare con una tecnica a scelta la loro esperienza di fede, ha
selezionato quattro ragazzi, i cui lavori sono stati esposti e premiati in occasione dell’Acierrissimo
Diocesano del 5 maggio scorso. Quattro, infatti, è il numero di ragazzi che ogni Diocesi d’Ita-
lia è stata invitata ad accompagnare a Roma in occasione dell’appuntamento nazionale. 

La sorpresa è venuta lo scorso mese: il centro nazionale dell’Acr ha voluto premiare a sua vol-
ta due ragazzi vicentini. Uno che era stato già premiato in occasione della fase Diocesana e una
bambina di Valdagno. 

Ad andare a Roma saranno Elia Toso, 8 anni, in rappresentanza del gruppo Acr di Stroppari,
Giulia Ceola, 11 anni di San Tomio e Elena Motterle, 12 anni di Bosco di Nanto. A Matteo Bel-
larte, 11 anni di Costozza, oltre al riconoscimento Diocesano è andato anche il premio nazio-
nale. Vincitrice della fase nazionale è stata anche Isabella Soldà, 11 anni di San Quirico di Val-
dagno. Venerdì 6 settembre, la festa nazionale si svolgerà in Piazza San Pietro, mentre nella gior-
nata di sabato i ragazzi saranno ospitati nei giardini vaticani e a Castel Sant’Angelo.

Appello a Vicenza dall’estremo
nord del Cameroun. Nella parroc-
chia di Loulou è cominciata la
costruzione della chiesa, i cui lavo-
ri richiederanno un paio d’anni.
Ma, poiché a breve (probabilmen-
te il 15 settembre) partirà dal-
l’Italia un container diretto a Maro-
ua (capoluogo della regione del-
l’Estremo Nord, nonché diocesi a
cui fa capo Loulou), i nostri mis-
sionari fidei donum in loco, don
Maurizio Bolzon e don Leopoldo
Rossi, chiedono se qualche par-
rocchia avesse il seguente mate-
riale dismesso, ma in buono stato:
una campana (un’altezza di 70/80
cm; la nota non è importante per-
ché fungerebbe solo da richiamo
per i fedeli), un amplificatore, cas-
se, mixer e qualche faretto. Chi
volesse donare tali oggetti, può
rivolgersi al direttore dell’Ufficio
missionario, don Arrigo Grende-
le, 0444.226546; mail: missio-
ni@vicenza.chiesacattolica.it.
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