PARROCCHIA
SAN PIETRO APOSTOLO

DON VINCENZO

CI PARLA ANCORA
RICORDO DI DON VINCENZO AGNOLETTO
PRIMO PARROCO DI SAN PIETRO APOSTOLO DI FAVARO VENETO
NEL CENTENARIO DELLA NASCITA
Favaro Veneto, 19 aprile 1921  23 ottobre 2003

Nel centenario della nascita di
Don Vincenzo Agnoletto, primo
parroco di S. Pietro Apostolo di
Favaro Veneto, il Consiglio
Pastorale Parrocchiale e la
comunità intendono rendergli
omaggio rievocando alcune sue
parole, tratte dai suoi scritti
(diario personale, cronaca della
parrocchia, intervista sulla sua
vita, testamento spirituale) ma
soprattutto da alcune
testimonianze di chi gli è stato
vicino e gli ha voluto bene.
Piccoli, forti semi che ci sono
rimasti dentro, nella memoria,
nella mente, nel cuore.
Che ci hanno aiutato a crescere
come persone e come cristiani.
Li riproponiamo come
testimonianza della semplicità
e dell’umanità che erano i tratti
distintivi più cari della sua
igura.

Vorrei essere il vostro
“cencio”
“Molti di voi mi conoscono da
ragazzo e continuano a
chiamarmi “Cencio”, diminutivo
di Vincenzo. Prego il Signore
perché voglia usare questo
“cencio” per asciugare qualche
lacrima, per alleggerire, se
possibile, i patimenti della
gente e per pulire un po’ di
quello che non è proprio la
volontà del Signore”. (Dalla
prima predica ai Vesperi a S.
Andrea di Favaro, 29 giugno
1949)

Ricordi della sua
infanzia
“Sono nato a Favaro il 19 aprile
del 1921, in una famiglia di
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povere condizioni, ero l’ultimo
di otto fratelli. Mio padre era
tornato ammalato dalla guerra
e si è spento nel 1922. Nel 1928
sono mancate per malattia mia
madre e mia sorella di 9 anni.
Abitavamo tutti in una cucina al
piano terra e in una camera, al
piano di sopra…
Sono nato nei locali sul retro
dell’osteria all’inizio di Via Indri,
allora detta “Osteria da
Fagiarina”, ora “Trattoria alla
Pesa”. Poi abbiamo cambiato
altre tre case, la prima in Via
Lazzaretto, poi in Via
dell’Essiccatoio, in ine in Via
Borgo Alto. Ma era sempre la
stessa baracca che veniva
smontata e trasferita.
Nell’ultimo trasferimento ho
passato l’intero inverno a
recuperare e “drissar ciodi” per
aiutare a rimontare la baracca…
Nel 1928, a sette anni, ho avuto
seri problemi alle ossa. Sono
stato ricoverato per un anno
all’Ospedale al Mare al Lido,
interrompendo la scuola. Era
stata prevista una operazione
alla spina dorsale, poi invece mi
è stato messo un busto di gesso
e in ine uno di celluloide che ho
portato per un lungo periodo…
Ho ripreso la scuola nell’anno
del grande freddo (1929), nella
nuova sede nell’ala del
municipio, con il maestro
Giovanni Ugo, siciliano di
origine, severo, ma bravo. Gli

alunni venivano da tutte le
frazioni vicine, ino a Ca’
Noghera ed Altino. Ci davano il
chinino per la prevenzione
della malaria…
Dopo la morte di mio papà il
capofamiglia era diventato mio
fratello Gigio. Io aiutavo un po’
come potevo: da piccolo andavo
a raccogliere le fascine di legna
secca per il fuoco, nelle siepi
delle campagne. Da grandicello
lo aiutavo nel suo laboratorio di
fabbro, a costruire le cucine
economiche, partendo dalle
lamiere grezze.” (Dall’intervista
sulla sua vita)

La vocazione
“Mi pare che il buon Dio mi
abbia data anche una grande
docilità e la pietà: in da piccolo
ho sentito il dovere di pregare,
un po’ educato da mia madre
che però mi ha lasciato in
tenera età. Penso però che sia
soprattutto un dono di Dio al
quale rendo grazie di cuore.
Da giovane ho sempre lavorato
in Azione Cattolica ed ero molto
praticante, anche se ino al 16°,
17° anno di età non pensavo
a atto di avviarmi al
sacerdozio”. (Dal suo diario
personale)

“La mia “coltivazione spirituale”
è cominciata con Don Luigi De
Felice, cappellano a Favaro dal
1935 al 1939. A 18 anni, alla ine
delle Scuole Commerciali, ho
fatto gli esercizi spirituali a
Bassano del Grappa, dai
Gesuiti. E’ stato un momento
decisivo. Ero un giovane
piuttosto introverso, ritirato,
non mi piaceva molto il mondo.
A poco a poco mi è venuta l’idea
di andare in convento, di farmi
frate, non di quelli che dicono
messa, ma un fratello laico, di
quelli dediti al lavoro e alla
questua. Insomma, volevo fare
il “frate da atoe”! …
Ma per fare il frate o il prete ci
volevano le famose tre “S”:
salute spirituale, salute morale,
salute isica. Le prime due
c’erano, ma la terza non mi era
riconosciuta …

ai ragazzi, andavo in bicicletta
prima a Tessera presso la torre
antica e poi ino a Ca’ Noghera,
seduti per terra nel
“barco” ( ienile). Per la retta in
seminario, un po’ mi aiutava
mio fratello, un po’ il parroco,
ma contribuivo anch’io
andando a fare la questua
presso le famiglie dei contadini:
i Manente, i Basso, i Volpato …
Il 26 giugno del 1949 sono stato
ordinato sacerdote e ho
celebrato la mia Prima Messa a
Favaro il 29 giugno 1949,
proprio il giorno di S. Pietro
Apostolo.” (Dall’intervista sulla
sua vita)

al Piz Boè, 3150 metri, mentre
nevicava! …
Un giorno del 1953 mi chiama il
Vicario generale: “Ci sono stati
alcuni problemi e
incomprensioni nella
Parrocchia di Favaro. Fammi un
piacere, tu conosci bene don
Romano Lazzarato, va a fare il
cappellano a Favaro!”. Ho avuto
qualche esitazione: “nessuno è
profeta in patria”, tornare nel
tuo paese nella nuova veste di
Pastore, là dove vivono i tuoi
parenti e tutti ti conoscono in
da bambino … Ma mi sono
af idato alla Provvidenza, ho
scritto una bella lettera a Don
Romano e ho cominciato il mio
nuovo incarico.” (Dall’intervista
sulla sua vita)

La saggezza popolare dice che
“quando Dio chiude una porta,
poi apre un portone”. E nel 1939
mi ammettono, “in prova”, al
Seminario di Venezia, per
diventare sacerdote. Ma arriva
un altro intoppo: i dolori si
riacutizzano e occorre un altro
ricovero per un anno
all’Ospedale al Mare. Ne
appro itto per studiare un po’ di
latino con un professore
toscano, anche lui ricoverato…
Dal 1940 cominciano per me
anni più tranquilli: supero
l’esame di ammissione, vengo
iscritto in quarta ginnasio come
“semiconvittore”, di giorno in
seminario, la sera a casa mia.
Devo alzarmi prestissimo al
mattino, andare in bici ino a
Mestre, arrivare in ilovia a
Piazzale Roma e in altri 20
minuti, “pedibus calcantibus” (a
piedi) arrivare in Seminario in
tempo per la messa delle sette…
Poi passo convittore. Durante le
vacanze estive a Favaro aiutavo
nei suoi lavori mio fratello
Gigio. E insegnavo catechismo

Il cappellano

Il Parroco

“Dal 1949 al 1953 sono stato
cappellano nella parrocchia di
S. Maria e Donato a Murano.
Comunque, siccome ero
considerato sempre un po’
“inabile”, fui nominato non
assistente, ma vice-assistente
degli Scout. E da “inabile” ho
fatto però un sacco di
camminate in montagna,
percorsi in roccia, scarpinate
sulla neve. Sono salito in cima

“Nell’agosto del 1963 fui
incaricato di avviare la
formazione della nuova
parrocchia. Furono de initi i
con ini e con decreto
patriarcale in data 1 settembre
1963 fu istituita la nuova
parrocchia. Si cominciò a
celebrar la S. Messa nell’atrio
dell’Asilo Comunale il giorno 8
settembre 1963, Domenica e
Festa della Natività di Maria.
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segue le orme di Gesù lungo le
strade della Palestina per
avvicinare i piccoli, la comunità
orante in chiesa, gli ammalati, i
giovani, con la “speranza di fare
un po’ di bene” … Il Vescovo è
venuto tra noi per tre giorni. Mi
pare che ci abbia lasciato
questo messaggio: essere
semplici, non complicati nel
nostro vivere umano e
cristiano; non lasciarci
superare dalle dif icoltà della
vita; né lasciarci so ocare
(spiritualmente) dal benessere
materiale; moderarci nelle
nostre tendenze meno buone…

L’avvio è stato promettente e
molto sentito dal popolo, che
cominciò a frequentare le tre
messe festive celebrate
nell’atrio dell’asilo comunale …
19 marzo 1964: Benedizione
della Sala-Chiesa da parte del
Vicario generale Mons.
Spavento. Ormai il nuovo centro
religioso aveva una base
propria …

Il parroco per non sentirsi
schiacciato moralmente si
af ida alla Volontà di Dio,
cosciente di aver fatto tutto il
possibile … Leggendo la
relazione dello stesso patriarca
si notano anche lodi e
incoraggiamenti…

28-29 gennaio 1984: Terza
Visita Pastorale [del Patriarca
Marco Cè]. La Visita è stata
annunciata per tempo e
preparata meticolosamente a
tutti i livelli. Coordinatore è
stato il Consiglio Pastorale
Parrocchiale… La Visita è stata
seguita da una lunga lettera del
patriarca indirizzata al parroco,
ai due vicari parrocchiali e a
tutta la Comunità: è una lettera

12 aprile 1964: Ingresso del
primo parroco … Dopo soli 7
mesi dall’istituzione della
parrocchia si vedeva già
qualcosa di concreto …
11 marzo 1967: Consacrazione
della nuova chiesa per
ministero del Card. Giovanni
Urbani .. Intanto la parrocchia
progredisce almeno
demogra icamente. Da 4000
abitanti circa alla nascita si
arriva a 6000 nel 1967, 6300 nel
1968, 6550 nel 1969, 6800 nel
1970 …
28 aprile 1968: Prima Visita
Pastorale del card. Giovanni
Urbani … A leggere le
osservazioni fatte nella
relazione c’è da stare …
perplessi e delusi … perché si
tratta di una nuova parrocchia.
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25 novembre 1973: Seconda
Visita Pastorale del Patriarca
Albino Luciani. Una visita molto
semplice, del tutto pastorale.
Era stata preparata sullo sfondo
di una sua lettera nella quale si
presentava come colui che

di apprezzamento e anche di
stimolo a continuare con zelo,
data la particolare situazione
della Parrocchia, giovane,
eterogenea e in continua
ﬂuttuazione demogra ica…

L’obbedienza e il
servizio
“Ho accettato per obbedienza,
per servizio, perché sono a
servizio del popolo di Dio”.
“Io obbedisco e lo faccio giorno
per giorno ... Certo, è dif icile
prendere impegni per
vent’anni, ma intanto mi
impegno giorno per giorno”.
(Dalla testimonianza di Elsa
Bertolin, in “Gente di Favaro”)

13 settembre 1998: Giorno della
comunicazione uf iciale ed
accettazione delle mie
dimissioni da parroco.
Mons. Giuseppe Visentin è
arrivato verso le nove.
Tutto è andato bene. Non mi
aspettavo una partecipazione
così numerosa di fedeli di tutta
Favaro, non solo della
parrocchia di S. Pietro Apostolo.
Tanti hanno parlato:
Monsignore, il Patriarca con la
lettera, don Andrea Volpato.
Tutte cose vere. Io però mi sono
sentito a disagio in mezzo a
tante lodi e soprattutto davanti
a una elencazione di meriti che
non so se siano tutti appropriati
…
Io spero che tutto ciò che è stato
detto di me per i miei 35 anni di
servizio parrocchiale
corrisponda alla verità.
E’ certo però che, anche se sono
esonerato dalla responsabilità
di parroco, non sono esonerato
dal cercare e fare sempre la
Volontà di Dio. Signore
aiutami.” (Dalla cronaca
parrocchiale)

Strumento nella
mano del Signore
“Sono passati tanti anni e non
so come. Lascio il giudizio al
Buon Dio. Ho brontolato molto
per la fatica, per la coscienza
dei miei limiti in ogni senso. Ho
sempre tentato di fare del mio
meglio, con idando sempre
nell’aiuto di Dio e
considerandomi un umile
strumento”. (Dal diario
personale)

“Sai Stella – mi diceva – sono
tanto stufo, sarebbe il momento
di ritirarmi, l’ho detto al
Patriarca, ma lui non vuole
perché sono ancora capace di
fare il mio dovere. [Mi ha detto]
la testa è a posto, le buone doti
le hai tutte e la gente ti vuole
tanto bene, ti chiedo di
continuare!” (Dalla
testimonianza di Stella Scattin,
in “Gente di Favaro”)
“Personalmente mi sento molto
confuso, perché sono vecchio e

Il profumo delle
violette
“Conosci le violette? Si vedono
poco, sono quasi nascoste, ma
si sente il loro profumo da
lontano. Sono umili ma si fanno
apprezzare”.
“Tutti sono utili, ma nessuno
indispensabile, solo il Signore!”
“Dove che rivo rivo, dove che no
rivo riva el Signor!”
(Dalla testimonianza di Elsa
Bertolin, in “Gente di Favaro”)
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quindi ho ancora tante cose dei
tempi passati. Tuttavia mi sento
bene di spirito e continuerò a
fare quello che posso ino a
quando chi di competenza mi
dirà: ”Tirati da parte” e io dirò
come sempre: “Eccomi
qua!” (Dalla cronaca
parrocchiale, 1996).

L’incontro con chi
non crede
“Mi raccontò che un giorno
aveva incontrato un ateo
[durante la benedizione delle
case] che gli aveva detto: “Non
voglio preti in casa mia!”. “Va
bene – gli aveva risposto don
Vincenzo – ma non possiamo
semplicemente parlare un po’,
da uomo a uomo?”. “D’accordo,
se parliamo da uomo a uomo,
entri pure in casa mia!”. E don
Vincenzo concludeva: “Abbiamo
parlato a lungo, di tante cose.
Sono venuto via che eravamo
un po’ amici. Un bell’incontro
tra persone, volersi bene tra
persone!”. (Dalla testimonianza
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di Elsa Bertolin in “Gente di
Favaro”)
“L’otto settembre scorso,
quando sono entrato in chiesa e
ho pensato alla parrocchia che
da trenta anni tento di guidare,
ho desiderato di piangere e ho
pianto … Ho pensato all’attuale
situazione demogra ica e
religiosa: siamo in calo in tutti e
due gli aspetti … Le proporzioni
sono quelle, i pochi battezzati e
molti morti. Per non dire della
partecipazione alla Messa
domenicale, molto ridotta. Per
non dire dei ragazzi e dei
giovani. Mi conforto solo
pensando che Dio ha mille
modi per salvare gli uomini,
uno dei quali è anche la chiesa
e il sacerdote” (Dalla cronaca
parrocchiale, anno 1993)

La sua Chiesa
“Questa xe na ciesa da signori,
ma fatta co’ i schei dei
poareti!” (Dalla testimonianza
di Stella Scattin, in “Gente di
Favaro”)

“A casa [l’edi icio della chiesa]
ghe vol, xe giusto, ma se ‘a xe
voda e no ghe xe dentro ‘a
fameia [la comunità dei fedeli]
cossa te te ne fa? ‘E piere ghe
vol, ma xe più importanti ‘e
persone!” (Dalla testimonianza
di Elsa Bertolin in “Gente di
Favaro”)
“Ma quale delle altre chiese
vicine ha un mosaico così
grande e bello?” (Dalla
testimonianza di Arturo
Manente in “Gente di Favaro”)
“Oggi ammiriamo l’area del
Presbiterio allargata e più
funzionale, il meraviglioso
mosaico di circa 53 metri
quadrati sullo sfondo e i
preziosi marmi di “cipollino”. La
chiesa è molto più attraente ed
accogliente. Io mi auguro … che
la gente preghi meglio e,
guardando il mosaico che
raf igura il Cristo Pantocrator
attorniato dalla Vergine Maria,
S. Gabriele e S. Pietro Apostolo
da una parte e da S. Giovanni
Battista, S. Michele e S. Marco
dall’altra, sia stimolata a
conoscere sempre di più anche
l’aspetto storico della nostra

po’ dif icile … anche io all’inizio
ho fatto tanta fatica a fare il
parroco in un posto dove si è
nati e conosciuti da tutti … ma
intanto cominci come
cappellano, faremo un pezzo di
strada insieme, ci daremo una
mano …”. (Testimonianza di Elsa
Bertolin in “Gente di Favaro”).

Papà di tutti

Fede Cristiana”. (Dalla cronaca
parrocchiale, anno 1996).

il pastore e il parroco”.
(Dall’intervista sulla sua vita)

Amico e ﬁero dei suoi
cappellani

Don Cesare Zanusso "Impegnato nella catechesi,
non trascurava il rapporto di
amicizia con i ragazzi e i
giovani”. (Dall’intervista sulla
sua vita)

Don Bruno Frison - "Ricco di
entusiasmo e di volontà …
moderno, ma sempre
obbediente con me … bravo a
tenere i contatti con gli Enti
Pubblici come il quartiere”.
(Dall’intervista sulla sua vita)

Don Andrea Volpato, che sarà
suo successore come parroco “Sei così giovane … e la nostra è
una parrocchia nuova, senza
tradizioni, in un ambiente un

“E’ come in una casa, tutti
vanno a lamentarsi col
capofamiglia. Cosa devo fare io,
che sono come il papà di tutta
questa gente e devo ascoltare
tutti?” (Dalla testimonianza di
Arturo Manente in “Gente di
Favaro”)
“Possiamo avere delle simpatie
per qualche persona, è umano,
ma dobbiamo vederle e
trattarle tutte in modo uguale,
tutti igli del Signore”.
“Quando si va a trovare gli
ammalati, non occorre tanto
parlare, basta stare lì, a far loro
compagnia”. (Dalla
testimonianza di Elsa Bertolin
in “Gente di Favaro”)

Don Michele Somma - “Con la
sua laboriosa opera ha dato vita
e attività a gruppi di giovani,
compresi i soggiorni climatici
alpini a Laggio di Cadore” (Dalla
intervista sulla sua vita).“Dai
tosato, vien anca ti!” (per
invitarlo ad andare con lui a
trovare i malati e conoscere le
persone di Favaro, Dalla
testimonianza di don Michele
Somma in “Gente di Favaro”)
Don Lucio Cilia - "Un sacerdote
intelligente e promettente sotto
ogni aspetto!” (Dal libretto per i
40 anni della Parrocchia).
“Aveva proprio la sto a per fare
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Uomo semplice e
mite
“Xe inutie rabiarse, ‘a xe na
dopia fadiga: prima rabiarse e
dopo desrabiarse!” (Dalla
testimonianza di don Michele
Somma in “Gente di Favaro”)
“Sono un uomo che ha sempre
tentato di obbedire, che ha
sempre so erto molto, in tutti i
sensi e che ha sempre cercato
di fare la Volontà di Dio! Molte
volte senza capire!” (Dalla
cronaca parrocchiale, anno
1997)

L’ultimo saluto
“Ora mi af ido o cerco di
af idarmi alla volontà di Dio!
Vorrei e spero di essere trovato
“a posto” nel momento della
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mia morte come diceva S. Paolo:
<< Ho terminato il mio
cammino, ho conservato la fede
>> … e mi af ido alla
misericordia di Dio che è
sempre buona e immensa”. (Dal
testamento spirituale)
“Mi af ido alla misericordia di
Dio per tutta la mia vita, ino
all’ultimo respiro.” (Ultima frase
del diario spirituale, 25 agosto
2003)

“Vi benedico tutti dal cielo, se
me lo merito, vi ricorderò con
umiltà e semplicità.” (Dal
testamento spirituale)

Ricordare don Vincenzo?!
L'ho conosciuto il 29 settembre del '74, il giorno
dopo che ci siamo sposati, era domenica e
siamo andati a messa insieme per la prima volta
nella nostra chiesa di s. Pietro, alla ine siamo
passati in sacrestia per un saluto. Don Vincenzo,
molto a abile e accogliente, ci ha invitati ad
accomodarci nel suo studio e lì ci siamo messi
subito a chiacchierare amichevolmente. Non
sembrava avere fretta o avere cose più
importanti da fare, ma come un buon padre di
famiglia si informava su come andava, sulla
sicurezza del posto di lavoro, sulla casa, sui
progetti futuri, augurandoci di poter presto
battezzare dei bimbi nostri.

Don Vincenzo è stato per me un padre, nel vero senso
della parola (il mio l'ho perso molto giovane in un
incidente sul lavoro) sempre disponibile, sembrava
riservato e schivo, in realtà era molto attento alle
persone, si accorgeva subito se qualche cosa non
andava e con discrezione si informava, ascoltava,
consigliava. Quanta carità silenziosa è passata dalle sue
mani a quelle di chi era nel bisogno.
Quanti ricordi!

Ma il ricordo più caro riguarda i nostri incontri di
preghiera del venerdì sera dopo cena: ci si trovava in

chiesa, intorno all'altare a leggere insieme il vangelo
della domenica successiva, c'erano i vari interventi e
commenti, le preghiere e i canti, ma prima di uscire,
alcuni di noi ci fermavamo vicino a don Vincenzo e
ancora chiedevamo spiegazioni e chiarimenti su una
frase che ci aveva particolarmente colpito o su un'altra
di di difficile comprensione e lui subito pazientemente
parlava, chiariva, incoraggiava. Quante volte ha
sbriciolato per noi la Parola per farcela assaporare viva
e vivificante!
Ecco, ogni volta che leggo il brano del vangelo di
Marta e Maria mi viene in mente don Vincenzo e noi
con lui proprio ai suoi piedi ad ascoltare le sue parole
che tanto mi hanno aiutato a conoscere e incontrare
Gesù, per questo non finirò mai di ringraziarlo
abbastanza.

P.S. Gesù, a Marta che brontola perché la sorella Maria
non l'aiuta a servire gli ospiti e preferisce restare ad
ascoltare il maestro, risponde: Marta, Marta, Maria si è
scelta la parte migliore.
Ricordiamocele queste parole di Gesù, il tempo che
dedichiamo all'ascolto della Parola, non è "tempo
perso" ma "tempo prezioso" che aiuta e dà senso alla
nostra vita.

Cecilia Rech Favaro
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Don Vincenzo nella mia vita e
nei miei ricordi
Personalmente ho dei ricordi molto signi icativi
di Don Vincenzo.
Il primo risale alla mia adolescenza. Dovevamo
andare con Don Michele e un gruppo di giovani
a passare l’ultimo dell’anno in montagna, nella
casa di Don Ettore Fornezza. Don Vincenzo stava
inendo il pranzo e Don Michele tardava ad
arrivare all'appuntamento. Allora Don Vincenzo
si è messo a sgusciare la frutta secca per noi con
tanta semplicità e con nostra grande felicità.
Un altro ricordo riguarda la mia giovinezza,
quando veniva a casa mia per trovare il papà
gravemente ammalato (che lui chiamava
a ettuosamente “Giovanin” al posto di
Giovanni) e accettava tutte le sue incoerenze
con pazienza.
Un’altra immagine. Quando non ero d’accordo
con lui e con quello che mi diceva, e lui lo capiva
bene, io continuavo a dirgli: “Sì, padre!”. Ad un
certo punto si è spazientito e mi ha risposto: “Sì,
iglia!”
Ricordo come esempio il suo aiuto per i poveri.
Spesso aveva le scarpe con i buchi e li copriva
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con il cartone, perché dava tutto ai poveri.
Mi era veramente di grande esempio. Quando
entravo in chiesa lo trovavo sempre sul banco
davanti che pregava. Salutava sempre tutti e di
ciascuno sapeva dove abitava, in quale strada, a
quale cancello, a quale piano. Era la memoria
storica del paese. Dei ragazzi sapeva tutto, chi
erano i genitori, gli zii, i nonni. Sono rimaste
memorabili le feste degli anziani: aveva un
occhio di riguardo per tutti, li salutava e si
interessava sempre della loro situazione.
Quando è diventato Monsignore lo ha tenuto
nascosto a lungo, questa onori icenza gli
sembrava troppo, lui che viveva di umiltà. La sua
vita è stata sempre incentrata sulla preghiera,
sull’umiltà, sulla condivisione.
L’ultimo ricordo che mi è rimasto nel cuore è … il
funerale di mio papà “Giovanin”. La nostra casa
era proprio sulla strada principale e perciò ci si
passava davanti. Ha avuto la inezza d’animo e
la partecipazione profonda al nostro dolore per
cui ha fatto fermare il carro funebre e tutto il
corteo per alcuni istanti davanti alla nostra casa.
Non lo ringrazierò mai abbastanza.
Elda Marinzuli

Sono tanti i ricordi che ho di
Don Vincenzo ...
quello che mi colpisce sempre è che conosceva
tutti per nome, tutta la famiglia ... sapeva tutto e
si interessava di ognuno di noi ... mi ha cresciuta
nella fede e ha sempre visto in me i talenti che io
non vedevo e mi ha aiutata a scoprirli. Mi ha
aiutata a preparare un esame all'università che
mi ha dato tanti problemi e non sapevo come
fare.
Era un periodo in cui ci dava la possibilità di
poter studiare in patronato perché la Biblioteca
era chiusa e perché gli piaceva avere i giovani
attorno, e lui un pomeriggio si è seduto accanto
a me mentre piangevo perché per la terza volta
non ero riuscita a passare l'esame di latino ... lui
mi ha guardata e mi ha incoraggiata o rendosi
di aiutarmi a ripetere e, ridendoci su, mi disse
che i miei appunti erano un po' pasticciati e mi
ha aiutata a sistemarli.
Grazie a lui sono riuscita a passare l'esame e
quando gli ho dato la notizia era veramente
orgoglioso ... mi disse che quando avrei avuto
bisogno lui c'era.
Giorgia Giusto

Abbiamo un caro ricordo ...
che risale a quando ancora la neonata
Parrocchia di S. Pietro non aveva né chiesa né
luoghi per le riunioni e Don Vincenzo ci aveva
chiesto uno spazio per le adunanze dell'Azione
Cattolica Adulti.
Le teneva di sera nel lungo garage lasciato libero
dal camioncino di papà, che era mancato da
poco e dove c'era la sua grande gabbia di
canarini che allevava.
Quando Don Vincenzo parlava, cinguettavano
“partecipi” all'adunanza ed egli simpaticamente
li zittiva: " O parlate voi o parlo io!"… diceva
sorridendo e gli uccellini tacevano per un po'
per poi riprendere i loro trilli.
Di tanto in tanto Don Vincenzo ricordava con
piacere quelle riunioni in stile Francescano …
aveva pure lui poi dei canarini in canonica che
gli facevano compagnia e che successivamente
Don Andrea ha tenuto con cura a ettuosa.
Giuseppina e Gianna Ceolin

Quando penso a Don Vincenzo
alcune immagini af iorano nella mia mente. Lo
ricordo quando giovane cappellano ci veniva ad
insegnare Religione nella scuola elementare,
oppure quando ci preparò alla Comunione
Solenne e ci portò in visita al santuario della
Madonna di Motta di Livenza. Ma gli sono
particolarmente riconoscente per la iducia che
manifestò nei miei confronti quando appena
diventata maestra, assecondando una mia
richiesta, mi mandò alcuni ragazzi a ripetizione.
Furono le mie prime esperienze
d’insegnamento: non le posso dimenticare e io
ne sono grata!
Mirella Bolzonella
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Noi non c’eravamo.
Noi ci siamo per segnalare nella nostra
storia di Favaro Veneto la nascita del
“don Vincenzo Agnoletto”. Era il 19 aprile
di 100 anni fa. Ognuno ha la sua data
personale, ma molti possono riconoscere
una nascita nell’aver incontrato lui.
Ora maturo e già anziano, abbiamo
goduto di tale presenza che generava in
modo inaspettato e insolito. Non è giorno
da rispolverare, ma piuttosto da
contemplare nella originalità.
Nel pomeriggio di una domenica di
agosto, indicato come “cappellano” a san
Pietro apostolo, da poco “ordinato” alla
Salute dal Patriarca Urbani, volli
incontrare il parroco. Giunto in
bicicletta, mi presentai. Era chino sulla
terra del giardino. Curava l’aiuola e
parlava con me. Scoprivo questo prete
che ti faceva abbracciare la Parola con
l’umiltà dell’azione, anche sudata.
Era infatti suo stile scendere al mattino
per la Santa Messa e nel tardo
pomeriggio per le Ore e il Rosario in

chiesa silenziosa e quasi buia. Però
s’immergeva pure nell’orto come dopo
pranzo. Alla sera spesso era la musica
delle sue grandi mani che mi
accompagnava in camera.
Signore dacci il dono delle lacrime: non
lacrime che possono distrarci, ma lo
spirito “rigato” di gratitudine e
ammirazione di don “Cencio” e dei nostri
cari nel tuo “Cielo”.
“Contemplando il cielo, alla ine il cielo si
cala e arriva”.
Don Michele Somma per il centenario
della nascita di don Vincenzo

