
 

 

EDITORIALE 

 

Questo "notiziario" si offre quale strumento di informazione a tutti gli Associati ed alla più 

vasta comunità parrocchiale, per renderci partecipi delle diverse iniziative, progetti, difficoltà, 

risultati conseguiti.  

Ma anche “ascoltare”, raccogliere e dare voce al “bene” presente nel nostro paese. 

 

Non avrà una cadenza regolare, ma sarà proposto periodicamente per sentirci tutti coinvolti 

nella vita del Circolo NOI di Zevio e della più vasta comunità parrocchiale. 

 

È un periodo difficile quello che stiamo vivendo. Dobbiamo passare dal “si è sempre fatto 

così” al rendersi conto che il mondo cambia, la vita cambia, la fede cambia, il NOI cambia. 

 

Se è possibile, percorriamo insieme qualche strada, non tiriamoci indietro; tutti dobbiamo 

sentirci coinvolti senza nasconderci le difficoltà. 

 

Un cordiale saluto a tutti. 

 

Zevio, …… gennaio 2021 

 

                                                                             

 Circolo NOI di Zevio 

                                                                                  IL DIRETTIVO 
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SINTESI RIUNIONI CIRCOLO NOI NEL 2020 

 
Nel corso dell’anno 2020, a causa della pandemia determinata dal Covid, il Direttivo del 
Circolo NOI ha comunque voluto riunirsi periodicamente. 
Questo momento, dove tutto è fermo, ci invita alla speranza. 
Tra febbraio ed ottobre 2020 il Direttivo si è riunito ufficialmente 5 volte. In altri momenti ci 
siamo ritrovati al Circolo NOI per vari lavori di ordinaria manutenzione, riordino degli spazi 
esterni, sistemazione delle attrezzature ed ambienti. 
 
Questa la sintesi degli argomenti trattati nelle diverse riunioni. 
 

➢ Don Gaetano ha costantemente evidenziato il ruolo importante del NOI come “rete” 
nel tenere i fili, le relazioni con la nostra comunità (e per comunità intendiamo ragazzi, 
giovani, adulti, famiglie…); la necessità di mantenere sempre chiaro il senso e la 
gratuità del nostro servizio. 
 

➢ Il Presidente ha insistito più volte sulla necessità di dare una “identità” al Circolo NOI 
di Zevio, definendo gli ambiti verso i quali dirigere la nostra attenzione nella 
programmazione delle attività: che tipo di NOI vogliamo creare..., destinato a chi…, 
valorizzare i giovani…, cosa significa puntare sulla famiglia…. 
Ha chiesto a tutti di mettere a disposizione un po’ di tempo, la buona volontà, e le 
conoscenze e competenze per coinvolgere persone, favorire l’incontro, promuovere 
la vita comunitaria; in altre parole per rinforzare il senso di appartenenza alla nostra 
comunità, confidando nella collaborazione, nella partecipazione, nella condivisione.  

➢ Valutati tutti gli aspetti normativi ed organizzativi legati anche alla sicurezza/salute, il 
Consiglio ha stabilito di non effettuare le consuete attività e servizi in occasione della 
sagra di S. Toscana di luglio scorso. 
Si è espresso, invece, in modo favorevole alla opportunità di organizzare una 
Messa/cerimonia il 14 luglio nel parco del NOI, per ringraziare tutti coloro che hanno 
operato a Zevio nei servizi di volontariato durante la pandemia. Sono stati gli stessi 
volontari a portare all’altare un lume acceso, quale segno simbolico. Al termine della 
Messa viene distribuito ai partecipanti un dolce/ricordo/simbolo della Santa. 
 

➢ È emersa una certa difficoltà nel pubblicizzare in modo efficace la programmazione 
delle attività. Abbiamo concordato che tale aspetto deve diventare un punto da 
sviluppare con maggiore attenzione, anche mediante l’utilizzo di strumenti di 
comunicazione-social, al fine di incentivare la partecipazione.  
 

➢ Viene proposta la realizzazione di un questionario come metodo per poter “sondare” 
quali potrebbero essere gli interessi della nostra comunità verso cui dirigere 
l’attenzione/attività del NOI. 
Le risultanze saranno opportunamente prese in considerazione per la 
programmazione delle iniziative (vedi altro articolo). 
 

➢ In apposite riunioni (prima dell’estate) abbiamo valutato le iniziative svolte negli ultimi 
anni, chiedendo ai Consiglieri precedentemente in carica di riferirne l’esito in termini 
il gradimento e partecipazione da parte degli iscritti al Circolo. 
Quindi sono state programmate diverse iniziative (mese per mese), compatibilmente 
con il perdurare della pandemia (vedi altro articolo). 
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➢ Le norme di sicurezza ai fini del contenimento della pandemia, con tutte le 
conseguenti difficoltà organizzative, hanno reso impossibile anche la consueta 
processione del 20 settembre; è stata comunque proposta la benedizione del paese 
con la reliquia della Santa Patrona, dal sagrato della chiesa, dopo la Messa serale. 
Il Circolo NOI aveva programmato l’organizzazione di un momento conviviale, aperto 
a tutta la cittadinanza, dopo la processione; non è stato possibile per le consuete 
restrizioni. 
 

➢ Abbiamo approvato, in apposita Assemblea aperta a tutti gli Associati, il Bilancio 
Preventivo 2020 (raffrontato con i costi risultanti dal consuntivo 2019). 
Si è passati da un 2019 molto dinamico ad un 2020 sostanzialmente bloccato causa 
Covid. 
Comunque guardiamo avanti con fiducia e speranza. 
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PROGRAMMAZIONE PER IL 2021 

 
 Il Direttivo ha ritenuto opportuno interpretare questo periodo di “stallo”, causato dal 
perdurare della pandemia, come un’attesa “creativa”, per pensare e progettare, guardando 
avanti con fiducia e speranza. 
In apposite riunioni (prima dell’estate) abbiamo valutato le iniziative svolte negli ultimi anni, 
chiedendo ai Consiglieri precedentemente in carica di riferirne l’esito in termini il gradimento 
e partecipazione da parte degli iscritti al Circolo. 
Quindi sono state programmate queste diverse iniziative (mese per mese), compatibilmente 
con il perdurare della pandemia: 
 
2020 
-  Luglio, 14: ricorrenza di S.Toscana con celebrazione comunitaria al NOI 
-  Settembre, 20: cena comunitaria dopo la Messa/Processione 
-  Ottobre: castagnata per inizio catechismo 
-  Novembre: domenica della Famiglia al NOI; cena “regionale” a tema 
- Dicembre: spettacolo di una Compagnia Teatrale; domenica della Famiglia al NOI; 
pellegrinaggio con meta da definire 
 
2021 
- Gennaio: Festa della Befana; una domenica cineforum (per famiglie o per ragazzi) 
- Febbraio: domenica della Famiglia al NOI; corso di cucina; cineforum 
- Marzo: domenica con Verona Minor Hierusalem; domenica della Famiglia al NOI; corso di 
cucina; cineforum 
- Aprile: domenica della Famiglia al NOI 
- Maggio: Gita per famiglie 
- Giugno: Grest e campiscuola 
- Luglio: Sagra di S Toscana con stand gastronomici al NOI 
 
Oltre a queste consuete attività, avevamo in programma di lanciare anche nuove iniziative: 
cineforum strutturato, incontri culturali su temi di attualità, camminate e biciclettate con 
risottata finale, Festa dei Popoli, Tombola pubblica, Festa del Volontariato, attività sportive, 
 
Ma…. tutto è rimasto “sospeso” causa l’emergenza sanitaria. 
Ma…. siamo pronti a ripartire! 
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“QUESTIONARIO DI GRADIMENTO” ATTIVITÀ DEL CIRCOLO NOI 

 
Per verificare il gradimento delle iniziative ricreative, culturali, formative proposte 
annualmente alla comunità di Zevio, abbiamo organizzato un apposito sondaggio rivolto a 
tutte le famiglie. 
 
In questi mesi di COVID-19 (che ha determinato anche la sospensione delle attività del 
Circolo “NOI”), abbiamo comunque provato ad elaborare un programma annuale di 

massima (vedi altro articolo), fiduciosi di riuscire a ricostruire le insostituibili attività e 
relazioni comunitarie proposte dal NOI. 

Con il “Questionario di gradimento” abbiamo cercato di capire meglio le aspettative della 
nostra comunità (e per comunità intendiamo ragazzi, giovani, adulti, famiglie); cosa si 
aspettano dal NOI, sempre comunque in stretto riferimento alla proposta pastorale 
parrocchiale. 

Il Questionario chiede quali siano le attività preferite tra quelle proposte annualmente dal 
NOI, il grado di soddisfazione, se la programmazione è ben distribuita nell’annata, perché 
si frequenta o non si frequenta il NOI, quanto si considera utile il servizio/attività del NOI, …. 

I questionari compilati potranno offrirci utili indicazioni per proposte ricreative, educative e 

formative più vicine e rispondenti agli interessi dell’intera comunità.  

Grazie per la collaborazione. 
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NOTIZIE DAL NOI DI VERONA 

 
Il 29 ottobre ha avuto luogo (a distanza) l’annuale Assemblea dei Circoli NOI della provincia 
di Verona. Si è preso atto che il “si è sempre fatto così” non funziona più, bisogna rendersi 
conto che il mondo sta cambiando. 

NOI Verona è l’Associazione che raccoglie nella diocesi di Verona 200 oratori e Circoli 
affiliati, per un totale di oltre 80.000 tesserati. È nata nel 2002 e lavora al fianco del Centro 
di Pastorale Giovanile di Verona, promuovendo e sostenendo l’attività degli oratori 
parrocchiali. Svolge un servizio a favore degli affiliati non solo per gli adempimenti 
amministrativi, indispensabili per la corretta gestione delle attività, ma anche dal punto di 
vista aggregativo e pastorale, fornendo ai laici uno strumento per sentirsi più corresponsabili 
e partecipi della vita della comunità. 

Con l’affiliazione a NOI Verona, il Circolo diviene uno strumento che può operare a pieno 
titolo nel campo civile e sociale.  

Anche il Circolo NOI di Zevio è affiliato al NOI Verona. 

Il tempo libero è per tutti una parte viva nei ritmi della vita. Non è solo un tempo secondario, 
quasi facoltativo. Il NOI vuole mettersi a servizio di questo tempo di relazioni umane, solidali 
e fraterne.  

Questa la sintesi degli argomenti trattati nell’Assemblea provinciale del 29 ottobre. 

➢ Il Presidente don Paolo Zuccari ha messo in luce la necessità di mantenere viva la 
coscienza del cambiamento: dal “si è sempre fatto così” al rendersi conto che il 
mondo cambia, la vita cambia, i cristiani cambiano, la fede cambia, il Noi cambia. 
Prosegue augurando che questo momento, dove tutto è fermo e le attività sono 
congelate, possa essere letto come un’attesa “creativa” per pensare e progettare, 
guardando avanti con fiducia e speranza. 

➢ Numeri associativi: il segretario argomenta l’evidente differenza tra il tesseramento 

2019 (n° 79.000) e 2020 (n° 49.000).  Il calo dei tesserati ha riguardato soprattutto i 

ragazzi, visto che pochi Circoli hanno realizzato il Grest. 

➢ Approvazione Bilancio: il revisore dei conti presenta il bilancio di esercizio 2019 che 

viene approvato all’unanimità. 

➢ Bilancio preventivo 2020: con 49.000 tesserati, a soli 2 mesi dalla chiusura è 

pressoché definitivo il disavanzo di € 13.800. In considerazione del periodo molto 

incerto, la previsione per il 2021 è oltremodo ardua; comunque si prospettano perdite 

rilevanti in relazione alla riduzione dei tesserati. 

➢ Tesseramento 2021: la quota tessera rimane invariata rispetto il 2020: adulti € 7,00 

ragazzi € 5,50 in considerazione del fermo delle attività.  

➢ Formazione on line: per rispondere alle esigenze associative di formare e informare 

i Circoli NOI, verranno proposte attività formative relative al Bilancio Sociale, 

all’emergenza Covid, alla rendicontazione su modello ministeriale, al nuovo Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), alle caratteristiche a cui devono 

rispondere gli operatori dei Grest. 

Ripartire: qui viene il bello!  
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Le nostre attività, per loro natura, si svolgono in mezzo alla gente, condividendo ideali, 

progetti, attività.  

Proviamo a ripartire, senza nasconderci le difficoltà, però con il cuore aperto e … con un po’ 

di coraggio. 
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NOTIZIE DALLA COMUNITÀ  

 
Tante sono le notizie che esprimono il nostro “essere comunità” e che meritano di essere 
condivise. 
Vogliamo iniziare con una intervista al nostro Parroco, don Gaetano Pozzato, in occasione 
del 50° del suo Sacerdozio. 
 
Domenica 5 luglio 2020 è stata una giornata “particolare” per la comunità parrocchiale di 

Zevio: i fedeli infatti si sono ritrovati in una celebrazione eucaristica, sobriamente condotta 

ma molto sentita, insieme ad altri sacerdoti ed alle autorità locali, per festeggiare il 50° 

anniversario di Ordinazione sacerdotale di Don Gaetano.  

 

Abbiamo voluto conoscerlo meglio, tramite questa intervista. 

1 -  Come è nata la tua vocazione al Sacerdozio? 
È nata piano piano nella mia vita di famiglia e di parrocchia. Soprattutto nel tempo delle 
Medie c’era un curato nella mia parrocchia che si interessava molto di noi ragazzi e che io 
ammiravo molto. E piano piano è sorta in me la domanda: “Perché non potrei farlo 
anch’io”? Ho manifestato il mio desiderio alla suora con cui avevo confidenza poi al mio 
parroco e così è iniziato il cammino. 
 

2 -  Dove e come si è articolata la tua vita sacerdotale in questi 50 anni? 
La prima parrocchia dove ho fatto il curato è stata Ronco all’Adige dove sono stato circa 4 
anni; sono stato mandato poi al Duomo di Legnago dove son rimasto 7 anni sempre come 
curato lavorando con i ragazzi, gli adolescenti e gli Scout; poi a Porto S. Pancrazio; poi 1 
anno a Menà Vallestrema ad assistere un parroco che stava male e accompagnare la 
parrocchia; poi al centro Diocesano dei ragazzi delle Medie; quindi 10 anni parroco a 
Belfiore; poi 7 anni in curia Vicario del Vescovo per la pastorale. E da 15 anni a Zevio! 
 

3 - “Cinquanta” anni di Sacerdozio, ... quali sono stati i momenti più belli e 
quelli più difficili? 

I più difficili direi che sono stati i primi. Nel 1970, quando sono stato ordinato, noi eravamo 
i primi preti ad uscire dal seminario con la teologia del Vaticano secondo e con la visione 
di chiesa che il Concilio ci aveva dato. Ma arrivati nelle parrocchie abbiamo trovano 
ancora la chiesa del Concilio di Trento! E l’impatto è stato un po’ faticoso. Un altro 
momento faticoso per me è stato l’accettare di fare il Vicario del Vescovo. Non avevo 
proprio voglia. Mi piaceva fare il parroco, vivere con una comunità. Ma dopo è stata una 
bella esperienza anche quella, 7 anni vicino a Padre Flavio sono stati belli anche se 
impegnativi perché pensare le cose per tutta la diocesi non è così semplice. 
 

4 -  Hai qualche aneddoto da raccontarci .... 
Sarebbero molti, qualcuno bello qualcuno doloroso: ricordo ad es. Marco: un ragazzo che 
avevo seguito quando era scout a Legnago. Partito da Legnago, l’avevo perso di vista 
Molti anni dopo, mentre ero al Centro Diocesano ragazzi, un pomeriggio d’estate sento 
suonare il campanello e… era lui! Oramai diventato un giovane. Mi disse “Ciao don. 
Questa mattina avevo pensato di suicidarmi. Poi mi sei venuto in mente e ti ho cercato”. 
Aveva girato mezza diocesi per trovarmi. Era entrato nel mondo della droga, si era 
ammalato di Aids, glielo avevano detto due giorni prima e adesso era disperato. A quel 
tempo di Aids non si guariva né si sopravviveva. Così gli ho dato una mano. 
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Un bel ricordo è dei tempi di Belfiore. A Belfiore organizzavamo dei Grest “fantastici”, un 
po’ da matti, che coinvolgevano tutto il paese in un grande gioco di alcune settimane. 
Coinvolgevamo i ragazzi con avventure di giorno, di notte, durava anche a casa in famiglia 
dove i genitori dovevano verificare certe cose. Era una esperienza davvero coinvolgente. 
Quando si avvicinava l’estate i genitori venivano a dirmi: diteci in fretta i giorni del Grest 
altrimenti non possiamo prenotare le ferie perché i bambini non vogliano venire se 
coincidono con il Grest!!  
Qui a Zevio poi ho potuto sperimentare tante altre cose per rinnovare la vita della 
parrocchia (nel modo di dare i Battesimi, di fare catechismo, ecc). È stata una 
soddisfazione vedere che da tante parti ci hanno chiesto di andare a raccontare i nostri 
tentativi come incoraggiamento anche per altre parrocchia e altre diocesi. 
 

5 -  In questi 50 anni è cambiata la vita, le relazioni nella comunità parrocchiale?    
L’essere sacerdote oggi è più difficile di un tempo? 

Direi che è proprio cambiato il mondo!! Siamo passati da una società cristiana dove tutti 
andavano in chiesa (se per fede o abitudine si può discutere) ad una società dove i cristiani 
sono una minoranza! Quando ho iniziato a Ronco, avevo tutti gli adolescenti che venivano 
agli incontri e che mi giravano attorno. Ai campi estivi con i giovani di Ronco studiavamo i 
documenti del Concilio da poco usciti e che davano una visione nuova di chiesa e di fede. 
È stato un momento “magico” che non si è più ripetuto. C’era come un entusiasmo, un 
desiderio da parte dei giovani di rinnovare le comunità cristiane. Certo c’erano tanti difetti 
ed esagerazioni. 
Adesso invece, che siamo una minoranza, dovremo inventarci un modo nuovo di fare 
parrocchia, di stare assieme, di dare testimonianza, di celebrare i sacramenti....  
Ma siamo in viaggio. Forse abbiamo solo iniziato!  
E anche fare il prete non è più ripetere il passato, fare le cose che si sono sempre fatte. 
Bisogna continuamente leggere la situazione e inventarsi il modo migliore, più adatto 
all’oggi, di vivere la fede e di dire il Vangelo. 
 

6 -  Quale il tuo messaggio - invito, oggi, alla comunità di Zevio? 
Tra le molte cose due in particolare. 
Curare il molto volontariato che esiste nella nostra comunità e che forse S. Toscana, che fu 
una generosa volontaria, sostiene dal cielo. 
E curare e coinvolgere le giovani famiglie perché senza di loro non c’è trasmissione della 
Fede e quindi non c’è futuro per il Vangelo! 
 

 

***** 

Anche NOI porgiamo le più sentite felicitazioni a Don Gaetano: un pastore buono, 

riguardoso, cortese, serio ed attento alle esigenze dei suoi parrocchiani; sempre presente 

nel seminare la “Parola” nei momenti di aggregazione, di formazione, di riflessione e nella 

celebrazione dei Sacramenti. 

Cinquant’anni anni: una vita spesa per gli altri e fra gli altri. 

Grazie, don Gaetano 
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***** 

Ed ecco una poesia “declamata” per l’occasione 

 

ZINQUE LUGLIO VENTIVENTI: ZINQUANTANI. 

Zinque luglio de na olta 

zinquantani: quanto tempo! 

L’era un prete novellino 

fresco de ordinassion. 

 

L’è partio da Bovolon 

tante cese l’ha cambià 

da curato e da paroco 

fin che nel domilaesiè 

la girandola dei preti 

fin qua a Zevio l’ha portà. 

 

L’è vegnùo de setembre 

a la festa de la Santa 

l’era sera e gh’era scuro 

coi lampioni tuti morti. 

 

N’acogliensa… poca festa 

par un paroco che ariva 

a portar la novità 

a un paese che lo aspeta. 

 

El vegnea dal Vescovado 

l’era un prete de cità 

l’era sta anca vicevescovo 

ma in campagna l’è rivà. 

 

Ghe servea dei spazi grandi 

el girava in bicicleta 

e da Zevio fin a Parsaco 

spesso l’era a pedalar. 

 

Se mi parlo de botoni 

penso solo a quei ben rossi 

compagné a un sotopansa 

che no’l  n’à  mai dimostrà 

 

E qua vedo el so compagno 
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Don Giuseppe gran esperto 

stesso dì de ordinassion 

che n’a man el ghe dà ancora. 

 

Eh sì un prete quan l’è novo 

el se guarda sempre in giro 

el conosse poca gente 

el le sghima da distante. 

 

Ma el tempo che ben cura 

el l’à messo in mezzo a tuti 

ma con forsa e con pasiensa 

el s’à fato benvoler. 

 

Novità a destra e a manca 

lu l’à messo dentro al piato: 

pastorale rinnovata 

catechismo d’avanguardia 

 

Sempre al centro la fameja 

un progetto tira l’altro 

nuovi incontri con la Bibbia 

Sacramenti preparati. 

 

Lù nei viaggi sempre in testa 

pellegrini tutti quanti. 

Se quest’anno semo a casa 

sperem ben par el ventuno. 

 

Zinquantani sempre prete 

zinquantani in vocazion 

zinquantani: nozze d’oro 

gran traguardo e tanto onor. 

 

Ste parole fate in crose 

che volemo regalarte 

son l’affetto de sti ani 

fati insieme come amici. 

                                           
                                   noantri 

 


