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Inaugurazione Patronato San Giuseppe 

 19 marzo 1957 

 IL PATRONATO - CENTRO PARROCCHIALE S. GIUSEPPE 

L'esperienza positiva di molte parrocchie vicine faceva sorgere anche nella nostra comunità, 

nell'immediato dopoguerra, l'esigenza di avere dei locali a disposizione per attività formative 

e  ricreative: un patronato.  

L'idea era partita da un corso di predicazione di mons. Martinati, e come luogo fu scelto il 

sotterraneo-cantina della canonica, allestito dalla ditta Ferrara con la collaborazione dei giovani e 

inaugurato come "patronato" (erano in tutto tre locali) da mons. Gianesini (8 novembre 1945)". 

Dati i problemi che la guerra aveva lasciato anche nella nostra comunità (ricostruzione, famiglie 

distrutte, profughi, reduci, sfollati) erano ben altri i problemi che la parrocchia doveva sostenere 

prima di pensare a strutture più adeguate. Non sono mancate comunque figure e attività di rilievo, 

nonostante il patronato "da pionieri", preti come don Gildo, don Elio, don Marcello, don Antonio, 

don Andrea che hanno segnato positivamente il cammino di tanti giovani, attività come il gruppo 

donne, il doposcuola…  Lo spunto per partire con il nuovo patronato, un edificio vero e proprio a 

questo scopo, viene con l'ingresso in parrocchia del nuovo pastore: don Antonio Miazzi (2 febbraio 

1947) che lo definiva "una delle opere più care e più necessarie nella vita della parrocchia". 

Con queste idee e con tempi economicamente migliori, poteva partire il progetto". Organizzazione, 

progetto e direzione dei lavori vengono affidati all'architetto Maria Primon, il lavoro all'impresa 

Benetello-Bottacin-Pilli; il lavoro, edificio e campo sportivo annesso, poteva essere inaugurato 

solennemente dal vescovo Bortignon il 19 marzo 1957; tra le sue parole: "... il fine altissimo è 

l'educazione cristiana, affinché i fanciulli sentano e vivano alla presenza di Dio, in Cui viviamo, ci 

muoviamo e siamo . . ." (dal discorso inaugurale). La struttura dell'edificio prevedeva al piano terra 

sale-giochi, un mini-bar, ufficio, spogliatoi, docce. Al piano superiore, aule per catechismo-incontri.

 PATRONATO S. GIUSEPPE 

 … la nascita 


