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Il lavoro manuale? Mi fa schifo 
Me lo sono sentito ripetere abitualmente alle mie richieste di aiuto talvolta disperate. 

Devo dire che mi hanno risposto così solo quelli da me interpellati e che non tutti i giovani sono 

così anzi forse nemmeno la maggioranza. 

Io scrivo a tutti quelli che non ho interpellati e che sono potenziali fautori del lavoro manuale, ed 

anche ai contrari nel frattempo pentiti. 

Tanto per dissipare un pregiudizio dico subito che non voglio fare l'elogio dello spazzacamino e 

della tuta sporca a tutti i costi ma porre l'accento su quella disponibilità di animo su quella 

prontezza di opere che fa scattare subito di fronte a qualsiasi lavoro e bisogno ed elimina le barriere 

preconcette nel confronto di un lavoro non onorevole.  

È nota a tutti la corsa ad un impiego a stipendio sicuro, possibilmente elevato e senza sudore. È una 

mentalità che riportata in scala diversa sui giovani è fautrice di pigrizia, di apatia e di fatalismo. 

Sono le migliori energie, che i giovani hanno, che vengono messe a tacere e rischiano di 

atrofizzarsi. 

È un ibernare la spontanea gratuita, che nei giovani, consente di scoprire che la vita umana, i gesti 

dell'uomo sono belli ed hanno valore anche se non raggiungono un determinato risultato. 

Questo rifiuto del lavoro manuale è la spia di un disagio molto più profondo e in certi casi indizio di 

rassegnazione di fronte alla morte della propria speranza. 

Ma non sarà sempre così! 

p. Venturino 

 

Il quotidiano in classe 
Nella scuola ad ogni livello si va introducendo sempre più il giornale come sussidio didattico e 

come importante strumento di confronto con la realtà. 

Si tratte di iniziare una nuova esperienza didattica che con gli altri strumenti di comunicazione 

sociale sarà utile per una più completa formazione del ragazzo specialmente nel campo delle 

relazioni.  

Ciò importa un passaggio da una educazione tradizionale basata su criteri formativi acquisiti 

attraverso una didattica sistematica verticale, ad una educazione rinnovata che utilizza 

opportunamente i mass-media e precede di preferenza secondo un criterio didattico orizzontale, 

sicché all’educazione trasmessa di prima subentri la co-educazicne. 



« Le scuola, come tante strutture tradizionali, è stata colta impreparata dall'irrompere della 

comunicazione sociale nelle vita moderna. I cosiddetti mass media o strumenti della comunicazione 

sociale (stampa, cinema, radio, televisione] si sono affermati come une scuola parallela, a volte 

addirittura alternativa, più stimolante di quella tradizionale, anche se pericolosamente aggressiva, 

disordinata, dissipatrice. 

Il mondo scolastico ha sostanzialmente ignorato il mondo della comunicazione di massa e tra questi 

due mondi esiste tuttora una frattura profonda. 

Finalmente qualcosa sta muovendosi. Recenti normative regionali promuovono infatti 

l’introduzione del giornale nelle scuole, perché i giovani possano meglio partecipare all'intenso 

difficile dialogo con la concretezza. 

Il giornale, meglio degli altri mass media, si presta alla attività didattica e formativa: non è labile 

come una trasmissione radiofonica o televisiva, può essere letto e riletto, fotocopiato, ritagliato, 

conservato e soprattutto riscritto. 

Purtroppo questa non piccola variante ai tradizionali interessi didattici, trova impreparati i docenti: 

si dibatte a livello di consiglio di classe la scelta della testata, si discute sui dettagli d`orario (come 

se il giornale fosse semplicemente una materia in più), si « tollera » l’innovazione, in atteggiamento 

poco più che rassegnato, solo critico e difensivo... 

Il giornale in classe pone ovviamente dei problemi ai docenti, forgiati alla sola scuola del libro: è 

necessario superare l'imbarazzo di una impreparazione incolpevole, e valorizzare - finalmente - 

il giornale come eco coinvolgente della vita reale, per una scuola che insegni davvero « a leggere a 

scrivere » come vuole il nostro tempo » (L. Schiatti, Finalmente (o purtroppo] il giornale in classe, 

«Pagine aperte», 1979, n. 10, p. 9-10). 

Echo 

 

Attività Parrocchiale 
 

FESTE LITURGICHE 

Il giorno 8 settembre è la festa della Madonna del popolo, patrona della diocesi, venerata in modo 

particolare in Duomo. Una solenne concelebrazione si terra in Duomo alle ore 9. 

Il giorno 15 settembre è la festa della B.V. Addolorata. Alle ore 17 al capitello ci ritroveremo per la 

recita del rosario e la celebrazione eucaristica. 

 

CATECHISMO 

Con l'inizio delle scuole riprenderemo l'attività catechistica per i fanciulli, i ragazzi e gli 

adolescenti. A scuola e in chiesa daremo indicazioni più dettagliate sul come e quando. Per adesso 

già pensiamo di trovare in voi un atteggiamento disponibile. Abbiamo fiducia che i genitori dei 

comunicandi e dei cresimandi saranno pronti a lasciarsi coinvolgere nell’impegno che il 

sacramento comporta. 

 

AVVISO 

Si apre in quartiere una scuola di ballo liscio da sala e da competizione, diretta dai maestri Myriam 

e Lorenzo Bicego.  

La scuola è in Osoppo 2/E presso il Bar Amabile. Per informazioni rivolgersi al bar oppure tel. 

918419 - 915923. 

 

RIPRESA 

Tutti i gruppi stanno scuotendosi di dosso il sapore estivo per poter iniziare nuovamente l`attività. 

Chi vuole collaborare non stia a guardare ma si faccia avanti. 

 



NUOVA CHIESA 

Le strutture murarie ad oggi volgono al termine; manca una parte del campanile e poi si potrà 

fissare la « rama » nel punto più alto. 

L'impresario si è impegnato anche a farci l`intonaco interno ed esterno e bisogna ringraziarlo per 

l'amore con cui lavora per la chiesa ed anche per la pazienza che ha... perché spesso a noi manca 

l’ossigeno. 

La chiesa sarà possibile usarla non appena la parte di copertura in « tensostruttura » che deve essere 

piazzata da una impresa specializzata sarà messa in opera, precisamente nel posto dove adesso 

sono tutte le armature. 

I tempi sono brevi ma incerti per i molti intoppi e i possibili ritardi che si possono incontrare. 

I giudizi estetici sono molti ma la chiesa e bella. 

 

  

Vita nella Comunità  
  

Orari Sante Messe 

Feriali 7 - 8,30 - 17,30 

Fcstivi7 - 8 – 9 – 10 - 11 - 12 - 19 

Prefestivi (sabato) 18,30 

S. Giuliano (Camilliani) Festivi 8 — 10 — 11 

N.B. -  1 Si ripristina la Messa feriale delle 17,30 e quella festiva delle cre 12. 

 2 Con il cessare de|I’ora legale (domenica 27 settembre) la Messa vespertina festiva ritorna 

    alle ore 18,30. 

 

BATTESIMI COMUNITARI  Domenica 20 settembre ore 16 

 Domenica 27 settembre ore 16 

 

CONFESSIONI sempre ogni sabato dalle ore 15,30 In poi .... 

 

SONO FIGLI DI DIO 

BERTAJOLA FRANCESCO v. Cavalcaselle 35 

TERREGGIANI MARIO v. Belli, 2 

RIGOPULOS ALESSANDRO v. Astico, 2 

 

FIORI D'ARANCIO 

AVESANI ROBERTO e BRUGNARA PAOLA 

ZANGRANDI SILVIO e DALL'ORA STEFANIA 

TOMMASINI DIEGO e BENEDETTI M. TERESA   

 

NELLA CASA DEL PADRE 

SARTOR BENVENUTO anni 66 v. Tommaseo, 11 

DAL NEGRO MARIA anni 79 v. Ca dl Cozzi 42 

VALENTINI VALENTE anni 75 v. Osoppo 4 

BOSCATO PIERINO anni 65 v. Adami 4 

  

Offerte mensili  L. 1.464.000 

Offerte domenicali  L. 1.584.000 

Offerta straordinaria  L. 2.000.000 

 



N O T l Z I A   

È dell’ultima ora. Dal capitolo generale del nostro Istituto sono scaturite decisioni che coinvolgono 

la nostra parrocchia.  

Infatti p. Antonio è stato inviato come animatore vocazionale in Sardegna e ci lascerà per dare il suo 

entusiasmo ad altri giovani.  

Verrà con noi p. Leonardo Ciarlo anche lui giovane e pieno di buona volontà. 

Inoltre il p. Domenico é stato nominato parroco della nostra parrocchia in luogo di p. Venturino che 

tuttavia resterà tra noi, si impegnerà nella ultimazione della costruzione della chiesa ma avrà la sua 

residenza abituale a Poiano dove attenderà ai nuovi incarichi ricevuti.   

Al p. Domenico deve andare tutta la nostra adesione e collaborazione. Chi é cresciuto e maturato 

non solo non lascia il suo ruolo ma, intensifica gli sforzi.  

 

(pro manuscripto) 

 

 


