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La Chiesa a Vicenza
Raccontata da Renato Marini
(Agosto 2002)

L

a Chiesa a Vicenza nacque nei primi
anni '50 quando venne stabilita una base
americana che diventera' sede del comando
SETAF. Fra i numerosi militari USA che vennero a
vivere a Vicenza ce nÕerano alcuni mormoni, ed Ž
per questo che negli anni '60 la Missione Svizzera,
che inglobava anche lÕItalia, apr’ dei rami nel Bel
Paese dove cÕerano delle basi americane, come a
Vicenza e a Napoli.
Il primo membro vicentino
In quegli anni avvenne anche un battesimo,
di cui per— non rimase traccia scritta. Quando, nei
primi anni '80, incontrai il presidente Clinton
Gillespie, allora presidente della Missione di Roma.
Egli mi parl— di un fratello con un nome che iniziava
mi pare per B, che si era battezzato mentre lui era
presidente di ramo (militare) a Vicenza; ma non
riuscii a rintracciarlo e dalla Chiesa non ricevetti
nessun cartellino con il suo nome. Forse sar‡ nel
lungo elenco dei membri sconosciuti.

Con la nascita della Missione Italiana con
sede a Firenze (1966) arrivarono anche i missionari,
ma nessuno di essi venne inviato a Vicenza:
vennero scelte citt‡ piœ grandi come Torino,
Milano, Padova, ecc.
Io fui il secondo vicentino mormone.
Incontrai i missionari a Firenze, durante la mia
permanenza in quella citt‡ che dur— dallÕagosto
1971 a tutto aprile 1972. I missionari Balzotti e
Gardner bussarono alla porta dellÕappartamento
dove abitavo con altri sette studenti ed iniziai a
frequentare la chiesa in Piazza Stazione, 2.
Il 1¡ maggio 1972 quando tornai a vivere a Vicenza,
non cÕerano in citt‡ nŽ la Chiesa nŽ i missionari.
CÕerano membri americani militari, che si riunivano
nella base. La chiesa piœ vicina era a Padova.

Vicenza: Villa Rotonda Palladiana

Arrivo dei primi missionari
I missionari della Missione Italiana di
Milano, sotto la presidenza di Dan C. Jorgensen,
arrivarono a Vicenza, per aprire la predicazione del
Vangelo, nel novembre 1973.
I primi locali usati come casa di riunione
furono tre stanzette al terzo piano di un vecchio
stabile in via Pescherie Vecchie. La sistemazione non
era accettabile, cos’ i missionari cercarono altri
locali ed affittarono (febbraio 1974) tre stanze
molto piœ spaziose al piano terra in una vecchia
casa in via Apolloni, accanto al Tribunale nuovo.
Il ramo americano era ancora nominalmente
aperto, ma cÕerano solo pochi membri che si
riunivano nella cappella policonfessionale della
base militare. Vicenza non era un ramo, ma un
gruppo dipendente dal Ramo di Padova diretto da
un missionario. A quel tempo il presidente del ramo
di Padova ero io, per cui raccoglievo anche i dati
statistici dei membri italiani di Vicenza.
I primi battesimi a Vicenza
I primi battesimi dei missionari a Vicenza
furono due sorelle: sorella Alba Trevisan di circa 70
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anni e sorella Isabella Fioretti di circa 18 anni che
vennero battezzate in un fonte in plastica
nellÕappartamento in via Pescherie Vecchie, alla
presenza di alcuni membri americani e del fratello
Marini Renato. Ogni tanto io, come Presidente del
Ramo di Padova ma residente a Vicenza, andavo in
chiesa in via Apolloni. Il giorno 30 marzo 1974 si
battezzarono nella cappella in affitto di Padova
Mariano Marini e Mirco Canaglia, primi membri
maschi di Vicenza. Seguirono altri battesimi; il
fratello Giovanni Stragliotto abitante a Bassano e
battezzato nel 1973 a Padova inizi— a frequentare il
ramo di Vicenza. DallÕInghilterra arriv— la
sorella Rosetta De Monte (1974), e dal Brasile la
sorella Eliza Rego (1974).
Apertura della Missione Italiana di Padova
Nel luglio 1975 venne aperta la Missione
Italiana di Padova (inizialmente la Chiesa pensava
di mettere la sede a Bologna, geograficamente piœ
centrale, ma varie considerazioni convinsero la
sede europea di Francoforte a scegliere Padova).
Il primo presidente di Missione a Padova fu John A.
Grinceri ed in agosto io venni chiamato consigliere
della Presidenza del Distretto Veneto, con il
presidente Tommaso Tanca.
Il primo Presidente di Ramo italiano
Nel mio diario ho una nota del 18 agosto
1975 che parla della nostra visita al ramo
americano di Vicenza per chiamare il nuovo
presidente di ramo. Il ramo italiano ebbe un
missionario come presidente fino allÕ 11 agosto
1975 quando il gruppo divenne un ramo e Mariano
Marini venne chiamato come primo presidente
locale. In quella stessa data il Distretto Veneto
venne diviso nei nuovi Distretti Veneto-Emilia
(presidenza Tanca, Marini, Arias) e Friuli-Trentino
(presidenza Austin, Panzera e Demartin).
Alla successiva conferenza del 30 novembre 1975
la presidenza del Distretto Veneto-Emilia venne
rinnovata con la chiamata di Sergio Zicari, Renato
Marini e Giuseppe Pascali.
Nuova sede ad Olmo di Creazzo
Su richiesta del presidente Grinceri i missionari
si misero a cercare altri locali e il 20 giugno 1977 il
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ramo di Vicenza ( sia quello italiano che quello
americano) si trasferirono in una villetta a due piani
ad Olmo di Creazzo, via Siena 12.
Il 19 marzo 1978, pochi mesi prima di
andarsene, il presidente Grinceri divise ancora il
distretto nei due nuovi distretti Veneto (Presidente
Roberto Arienti, Mariano Marini consigliere)
ed Emilia. Sul ramo di Vicenza venne chiamato a
presiedere il fratello Renato Marini, che scelse i
fratelli Mirco Canaglia e Virginio Carraio come
consiglieri.
Pubblicazioni
Nel 1979 la Presidenza del Ramo di Vicenza
pubblic— due libretti per uso interno. Uno era diretto
alle famiglie, si intitolava ÒLa dottrina del
SacerdozioÓ e intendeva illustrare i vari aspetti del
sacerdozio. LÕaltro era intitolato ÒComunicazioni
piœ efficaciÓ ed era diretto ai dirigenti, per illustrare
alcuni principi di base per dirigere nella Chiesa.
Il Quorum degli Anziani sotto la direzione del
presidente Alessandro Faresin pubblic— per due anni
(1979 - 1980) un bollettino interno intitolato ÒVicenza
SUGÓ che conteneva contributi culturali di vari
fratelli e sorelle ed annunci di Chiesa.
Il fratello Giovanni Stragliotto nel 1980 pubblic—
un libro ÒLa mia testimonianza - PerchŽ un cattolico
diventa mormoneÓ per spiegare la sua conversione.
Il libro circol— allÕinterno della Chiesa e fra gli
amici.
Cambio dei dirigenti
Alla conferenza del 27 aprile 1980 il fratello
Renato Marini venne rilasciato per essere chiamato
presidente del distretto di Padova, con Giovanni
Stragliotto e Luigi Peloni come consiglieri.
A Vicenza venne chiamato presidente di ramo il
fratello Fedele Pinna, che rimase solo un anno e
mezzo, per essere chiamato poi presidente del ramo
di Padova. Al suo posto venne chiamato il fratello
Giovanni Evolani, trasferitosi da poco da Torino, e
poi il fratello Giovanni Stragliotto.
La sede in Viale San Lazzaro
LÕedificio di Olmo venne abbandonato nel
1984 ed i rami si trasferirono in locali piœ piccoli in
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viale San Lazzaro 50, in citt‡. Certo piœ facili da
raggiungere per i membri senza auto.
La storia del ramo nel periodo 1983-1989 pu—
essere meglio raccontata da altri, perchŽ io in quel
periodo vissi a Voghera, dove servii come
presidente del ramo di Alessandria (2 anni) e
presidente del distretto Piemonte-Liguria (4 anni).
Il palo di Venezia
Il 15 ottobre 1985 quando lÕapostolo David.
B. Haight venne ad organizzare il Palo di Venezia,
i rami italiano ed americano di Vicenza vennero
unificati con Giovanni Stragliotto come vescovo,
Mariano Marini e Fedele Pinna consiglieri.
La sede in Viale Trento
I rami riuniti non ci stavano piœ nei locali in
viale San Lazzaro e nel 1986 vennero presi in affitto i locali in viale Trento, 246, che vennero
ristrutturati in base alle indicazioni dellÕUfficio
Territoriale e sotto la direzione del fratello Pinna.
La nuova casa di riunione aveva una cappella con
100 posti ed un totale di 11 aule. Il rione di Vicenza
aveva una presenza alla Sacramentale di oltre 80
persone.
Dopo alcuni anni, il problema della lingua
convinse il vescovo Stragliotto ed il presidente
Luttmann a separare i due gruppi linguistici, pur
mantenendo lÕunit‡ del rione. Tutte le classi si
tenevano in stanze diverse per italiani e americani,
mentre la Sacramentale era in comune. Gli inni
erano cantati nelle due lingue insieme ed i discorsi
venivano tradotti dal pulpito. A testimoniare la
stranezza di quel periodo il vescovo Stragliotto
scrisse il suo libro di memorie ÒStratiotesiÓ.
Poi anche la Sacramentale venne divisa fra americani
ed italiani e solo il vescovo rimase in comune.
Alla fine, nellÕagosto 1992, il rione venne
chiuso ed i due rami, italiano ed americano,
tornarono ad essere unit‡ separate della Chiesa.
Presidente del nuovo ramo venne chiamato ancora
una volta Mariano Marini, con consiglieri Renato
Marini e Vincenzo Balestra.
Il 12 giugno 1994 la presidenza di ramo

La Chiesa a Vicenza/ 3
venne cambiata di nuovo e a presiedere sul ramo di
Vicenza venne chiamato il fratello Sergio Giolitto,
membro del rione di Verona. Dopo alcuni mesi
venne chiamato presidente il fratello Romano
Matteazzi, che prese come consiglieri i fratelli
Massimo Forin e Micheal Southworth. A parte la
lunga presidenza del fratello Stragliotto ( 8 anni, dal
1984 al 1992 ) tutti gli altri presidenti servirono
solo pochi anni, ma il presidente Matteazzi rimase
alla guida del ramo fino al maggio 2000, oltre 5
anni e mezzo. Poi venne sostituito dal fratello
Massimo Forin, con i fratelli Renato Marini e
Stefano Malandrino come consiglieri.
Il Ramo di Bassano
Nel 1997 il ramo venne diviso per creare
prima il gruppo e poi il ramo di Bassano, con
Sebastiano Barresi come presidente. Nel maggio
1999 il fratello Pinna venne chiamato a presiedere
sul ramo di Bassano.
Un vicentino presiede sul Ramo americano
Nel mese di giugno 2002 il fratello Renato
Marini viene rilasciato da consigliere della presidenza
del ramo italiano per essere chiamato come presidente
del ramo americano. Per tutti gli anni dal 1992 in poi
i due rami hanno condiviso lo stesso edificio,
alternandosi negli orari fra mattina e pomeriggio.
Nel 2002 la frequenza media del ramo italiano
Ž di 45 - 48 persone, mentre il ramo americano oscilla
da 25 a 60 persone a seconda del numero di
famiglie USA mormoni assegnate alla base militare.
Nel novembre 2003 Vicenza celebrer‡ il 30¡
anniversario dellÕarrivo dei primi missionari e
lÕapertura del ramo.
Elenco dei Presidenti di Ramo
dal 1975 al 2002.
Mariano Marini
Renato Marini
Fedele Pinna
Giovanni Evolani
Giovanni Stragliotto
Mariano Marini
Sergio Giolitto
Romano Matteazzi
Massimo Forin
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