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DIARIO di Mons. Giovanni Pastega  
 
 
Registro dei Morti, 1892-1924 "diario" di Don Giovanni Pastega - in calce al registro, relativo agli 
anni 1901-1926, stilato dal 28 maggio 1926. 
(Giovanni Pastega - n. Crespano del Grappa 5 sett. 1858) 
 
 
 
 1926  28 maggio  
 

 Perché la Rev.ma Curia Vescovile ordinò un nuovo tipo di Registri parrocchiali, ecco 

presentarsi il caso di registri, come questo, inutilmente ricchi di belle carte destinate a restar 

sempre nitide. Mi viene una tentazione! Gettarvi su così come vengono delle memorie 

retrospicienti sui miei venti cinque anni di ministero parrocchiale e - se Dio mi darà grazia - 

anche sul poco tempo di vita che Dio benedetto mi darà ancora dopo il 25.mo bello e superato. 

 
 Invocato Divino Numine, mi metto all'opera. 
 
 

[Ingresso alla Pieve di Castelfranco]  
 
 Entrai parroco di questa Pieve il primo giorno del mese di settembre dello anno 1901 - 

mille novecento uno.  Era Domenica. Entrai come un contrabbandiere, perché non ero 

desiderato né voluto. Arrivai alle ore 7.30, in carrozza chiusa, accompagnatovi dall'amico mio 

carissimo Agostino Andreatta da Fietta (ove fui Curato per 12 anni) e misi capo alla Casa 

canonica, squallida deserta. Nessuno si presentò a salutarmi. Il suono delle campane non 

segnò il mio arrivo. In compenso, lungo il percorso da Borgo Cittadella alla Pieve, sentii qualche 

frase non troppo lusinghiera. Non c'era d'aver paura, ché i R. Carabinieri erano stati aumentati 

di numero per l'occasione!... 

 Più tardi (verso le 8.30) vennero i Signori Fabbricieri a salutarmi e a tenermi compagnia 

fino a Mezzodì. I loro nomi: Sig. Francesco Finazzi, coetaneo e condiscepolo di Pio X; il Sig. 

Giuseppe Ostani e il Sig. Fortunato Bordignon.  Circa le ore nove arrivò il Rev.mo Monsignor 

Luigi Camavitto Arciprete stimatissimo di S. Liberale del Castello, deputato dalla Rev.ma Curia 

Vescovile a mettermi in possesso della Parrocchia. Questo rito ebbe luogo alle ore 9.30, il quale 

finito, Mons. Camavitto disse vibratissime parole di presentazione al popolo designandomi 

come pastore che entra nell'ovile per la porta e non per il balcone come sarebbe accaduto se 

altro prete, voluto da gente esaltata, e non dalla legittima Autorità ecclesiastica avesse qui 
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piantate le tende. Continuò facendo opportune raccomandazioni, ricevette un rispettoso silenzio 

dai presenti che gremivano la Chiesa. 

 Naturalmente ciò che più era aspettato fu il mio discorso, che fu il seguente: 

 

 

[Prima predica alla Pieve]  

 Nostro Signore Gesù Cristo appena risorto da morte a vita, apparendo ai discepoli 

raccolti nel Cenacolo porge il saluto bello augurale: Pax vobis. Anch'io a voi adunati in questo 

Cenacolo che è il Tempio del Signore, porgo lo stesso saluto: Pax vobis - Pace a Voi. In prima 

di tutto il saluto a Voi, ven. confratelli della Parrocchia. O Sacerdoti di Cristo che nell'ambito di 

questa antica Pieve avete piamente esercitato il sacro ministero a gloria di Dio, a salute delle 

anime; gradite il saluto di colui che oggi, come soldato ai commilitoni, si affacia [sic] a Voi, a 

lavorare con Voi in questa mistica vigna del Signore in armonia d'amore. E come a Voi, così i 

miei saluti, i miei omaggi ai M.R. Sacerdoti della Parrocchia di S. Liberale inter moenia, il cui 

Rev.mo Mons. Arciprete mi sta gentilmente a fianco oggi, mi assiste, mi aiuta come l'Arcangelo 

Rafaelle [sic.]; il fortunato Tobia. Saluti volgo alle egregie Persone in qualsiasi modo, curanti il 

decoro di questo bel Tempio, primi i Fabbricieri col doppio augurio che lungo periodo di tempo 

abbiano a durare nel nobile ufficio che li ammanta di regale dignità perché servire Deo regnare 

est; e ché dopo la carriera terrestre fulgano [sic] in cielo come stelle nell'infinito giro della 

eternità. 

 Esco col pensiero, dal sacro Cenacolo del tempio, e lo porto al Palazzo comunale a 

dare il mio rispettoso saluto alle Autorità. Le Autorità! Non son esse i servitori della folla. Sono 

degli esseri partecipanti alla stessa autorità divina perché “omnis potestas a Deo est”. Mi chino 

riverente davanti a loro, tanto più riverente oggi quanto più sono, al tempo presente, da molti 

insani, derise, schernite, calpestate. 

 Al reverente saluto associo l'augurio che il Cielo doni loro luce a ben comprendere la 

dignità che le copre e grazie a fungere bene gli uffici a loro stessi affidati. 

 Salutate le Autorità comunali saluto le Autorità della Famiglia: i padri, le madri. Padre, 

Madre! Questi sacri nomi mi fanno balzar in petto il cuore commosso e gli occhi della mente si 

volgono ai piedi delle native prealpi, ove ora le venerande persone dei miei genitori stanno nel 

santuario della famiglia, trepidanti e oranti per me. 

 Il mio saluto a tutti i genitori di questa mia Parrocchia. Voi siete le cause seconde scelte, 

da Dio, Causa prima, per arricchire di nuove generazioni la Chiesa, la Patria e preparare 

cittadini al Cielo. Il pane materiale non manchi mai al desco famigliare per i vostri figliuoli che, 

festanti, lo inghirlandano come le pingui bacche d'olivo la sempre verde piante [sic] che le 

produce; ma memori che non in solo pane vivit homo; lavorate, o cari Genitori perché i vostri 
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figli mentre crescano belli come spiche [sic] di frumento o grapoli [sic] d'uva maturanti al sole, 

abbiano da voi buoni esempi e santi principi religiosi e savia educazione e istruzione, sicché 

tornino corona di gloria alla vostra fronte e alla fronte augusta della Chiesa e della Patria! 

 Con voi, o Genitori nel medesimo centro d'operazione che è la Parrocchia, trovo i 

Maestri, le Maestre, laici o Sacerdoti o persone religiose. Quanto è nobile la missione dei 

Maestri! Insegnare una utile verità, a qualunque ordine essa appartenga, è mettere una 

creature intelligente in rapporto con Dio, Verità delle Verità, sorgente d'ogni verità. 

 A Voi dunque, o nobili educatori degli spiriti giovanili l'affettuoso saluto che vi mando dal 

cuore nell'atto stesso che dal mio cuore si eleva a Dio la preghiera perché, largheggiando con 

Voi della santa Sua grazia, non abbiate a cadere nell'errore di coloro che confidano solo nelle 

forze dell'umana ragione, e Dio - scientiarum Dominus - escludono dal loro insegnamento; anzi 

tant'oltre vanno nei loro errori da escludere un Dio personale e farne una sostanza indefinita, 

confusa, quasi anima del mondo, senza spirito senza forza, senza coscienza e senza potenza: 

un Dio da meno di noi; e di tutte le verità emananti da Dio, fanno un mondo a parte da Dio, le 

quali tutte in vece, si collegano insieme e sono in rapporto al Signore come le stelle del 

firmamento in rapporto al sole. 

 Intorno ai genitori e ai maestri nelle case, nelle scuole, nel Tempio del Signore, nelle 

vie, nelle piazze trovo lo sciame irrequieto, garrulo, festante, formato dalle giovani vite: i 

fanciulli, le fanciulle, sciame pieno di infinite attrattive. Sono come bottoni di rosa che, 

ingemmati dalle perle della rugiada mattutina, si schiudono al sole, inebriando l'aria dei loro 

profumi! 

 Gesù, Gesù! Voi foste amante tenerissimo delle giovani esistenze, che raffrontaste agli 

angeli del Cielo e proponeste a modello della semplicità, della purità che devono formare la 

base della perfezione cristiana. 

 Gesù, Gesù, Voi sapete ch'io amo, ch'io amo i fanciulli angeli della terra, fiori della 

Chiesa, stelle del Suo firmamento; ma Voi, Gesù datemi grazia di amarli ancor più, ancor più… 

ed essi amino il Pastore d'un amore tenero affettuoso… Il padre e i figli spirituali della mia 

Parrocchia siano con me cor meum et anima mea. A tutti i giovanetti e alle giovanette, ai 

bambini alle bambine della mia Pieve volgo il saluto tenero, commosso come quello d'una 

tenerissima madre. E con i fanciulli appartenenti alla famiglia del ricco e a quella del povero, 

porgo il mio saluto a tutti coloro che dalla divina Provvidenza furono collocati in ben differenti 

condizioni economiche. Saluto i ricchi. Ricchi, io non pronuncio contro di voi le sentenze uscita 

dalle fucine del Socialismo: La ricchezza è un furto. Se è il frutto di lavoro, di meriti, di 

coscienziose industrie vostre e dei padri vostri, le ricchezze, che possedete, giustamente vi 

appartegono [sic] e sono vostre perché legittimamente avute. Ricchi, non vi disprezzo, non vi 

condanno. Disprezzo e condanno quelli che delle ricchezze sono iniqui possessori. Disprezzo e 
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condanno gli Epuloni gaudenti, senza cuore, sfruttatori e tiranni dei poveri. Benedetti quei ricchi, 

in vece, che, come Samaritani pietosi, soccorrono i poveretti memori che Dio vuole ch'essi 

siano come benefiche nubi che danno pioggia alla terra inaridita; benedetti i ricchi che memori 

degli esempi e degli insegnamenti di Cristo passano per le vie della vita seminandole di sante 

feconde elemosine. 

 Il mio saluto al ricco; e al povero. O poveretti, lo so: è triste la vostra esistenza; è dura 

cosa mangiare un pane sudato; è dura cosa mancare spesso del necessario alla vita; è dura 

cosa chiedere, sia pure con paziente virtù, l'altrui soccorso quando malati o vecchi o circondati 

di figli ne avete bisogno; ma, o poveretti, non imprecate alla divina Provvidenza perché vi pose 

sugli ultimi gradini della scala sociale, né congiurate, come che sia, contro l'organamento [sic] 

della umana società. Dio fece il ricco e il povero, il capitalista e il lavoratore. Sono viandanti che 

camminano per una medesima strada che mena al cielo se il ricco è benefico e il povero 

cristianamente paziente. Il povero non dimentichi poi che Dio, il Signore delle ricchezze, onorò 

la povertà e il lavoro nascendo povero, da poveri, in una povera stalla e lavorando povero 

operaio a Nazaret, e ploclamò [sic] beati i poveri che tengono il cuore distaccato dalle 

ricchezze. O poveretti della mia Parrocchia, chi così vi parla non è ricco: sono povero; ma il 

pane che la divina Provvidenza metterà nelle mie mani, sarà diviso con voi, e a voi dirò la 

parola paterna della compassione e dell'amore commosso. 

 Oltre che i poveri bisognosi di pane e di conforto, ci sono tanti cirenei che portano la 

croce del dolore. Come della morte, così del dolore va detto che gira “pulsans pauperum 

tabemas regumque turres”, meglio ancora che il dolore troviamo sopra, sotto, dentro, fuori di 

noi: “Converte te supra, converte te infra, converte te intra, converte te estra, et in his omnibus 

invenies crucem.” Figli d'un padre peccatore e peccatori noi stessi, il dolore viene a punirci, a 

purificarci, viene agitando delle corone di gloria perché (come dice un disgraziato poeta): 

dall'eretta croce Dio sconsolato offerse una aureola divina alla sciagura (P. Cossa). O doloranti 

creature, che portate la croce delle tribolazioni, (poveri o ricchi che voi siate) malati, degenti 

nelle corsie del civico Spedale, penso a voi e vi mando il mio paterno saluto, che, a corto 

andare, ripeterò personalmente a ciascuno di voi.  Con voi saluto quelle angeliche creature, 

piene di abnegazione, non rare volte di eroismo, voglio dire le Suore della carità che sono i 

vostri angeli tutelari, pietose come il samaritano del Vangelo e in mezzo a voi compiono i prodigi 

della cristiana carità. 

 Salvete [sic] tutti, o miei dilettissimi figli, salvete quanti siate dentro e fuori di questo 

sacro Tempio. Dal più vecchio al più giovane, da quello che sta per uscire dai confini dello 

spazio e del tempo a quello che ultimo si è affacciato alla soglia della vita, a tutti volgo il saluto 

paterno: Pax vobis. 
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Signore e Dio Mio Gesù Cristo, invoco per tutti la vostra benedizione, che scenda copiosa, 

benefica come pioggia lungamente attesa, sopra il pastore e le sue pecorelle. 

 Santissima Vergine Madre di Dio e madre nostra, cui è sacro questo Tempio, tu 

benedetta, prendi a tutelarci tutti quanti, tu prega per noi, ora e nel pianto della nostra morte, 

finché, combattute validamente e vinte le battaglie della vita terrena veniamo a salutarti in cielo, 

tutti uniti, tutti salvi, Pastore e pecorelle amate.  Salve Regina... spes nostra salve. 

 

 

[Il primo giorno alla Pieve]  

 Finita la Messa solenne ebbe luogo (in casa canonica) un modesto rinfresco; Dopo le 

funzioni vespertine il pranzo, cui presero parte Mons. Luigi Camavitto, a destra del Neo-

Arciprete, il Parroco di Paderno del Grappa a sinistra; i signori Fabbricieri, gli amici carissimi Tin 

(?) Andreatta di Fietta, l'Ingegnere Augusto Zardo di Crespano, l'impiegato bancario Lorenzo 

Melchiori e i miei parenti (fratelli) e tutto il Clero delle due Parrocchie, eccezione fatta dei 

Sacerdoti malati. Fra questi ultimi si fu il M.R. Don Gaetano Marcon, che quello stesso giorno 

visitai e cui, 15 giorni dopo, diedi onorata sepoltura. Tre sole persone si presentarono a 

salutarmi quel giorno: la Signora Antonietta Bordignon, moglie del Sig. A. Innocente, figlia d'un 

mio Fabbriciere; il Sig. Francesco Miron, da Rossano venuto ad abitare, poco prima, in questa 

Pieve; e un giovanetto di 7 anni. Il vecchio Miron, ancora adesso vivente, ottimo cristiano, 

cavallarescamente [sic] si offrì di prestarmi, (mi pregò anzi, di accettare da lui) tutti quegli aiuti 

materiali di cui potessi aver bisogno.  Grato, accettai ringraziando, e ogni volta che lo misi alla 

prova trovai in lui l'uomo che non vien meno alle sue esibizioni. Poche volte però approfittai 

della sua cortesia domandando qualche centinaio di lire, che restituii entro il più breve tempo 

possibile. Il fanciullo settenne venne a me durante il pranzo. Lo baciai, lo caricai di dolciumi e se 

ne andò festante, a casa. 

 Venuta la notte, dormii in una stanzuccia del ramo secondario della canonica, in un 

misero lettuccio fornitomi dalla carità del Cappellano Don Valentino Bernardi. Ebbi l'impressione 

d'essere un francescano! 

 

 

[Rapporto iniziale con i preti della Forania]  

 Il giorno dopo (2 Settembre) mi portai, alle core 9.30, in Canonica di S. Liberale a 

ossequiare e ringraziare l'Arciprete Mons. Camavitto. Alle ore 10 passai in Palazzo comunale e 

in Pretura a salutare il Sindaco Con.e Azzo Degli Azzoni Avogadro e il Pretore, che il giorno 

prima, erano fuori di Comune! Verso le ore 11.30 il Sindaco mi restituì la visita in Canonica; 

dopo della quale, e precisamente alle ore 12 montai in carrozza e mi feci accompagnare fino a 
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Resana ove avea luogo la adunata o Congrega dei Confratelli, presieduta dal Pro Vicario 

Foraneo M.R. D. Luigi Cagnin (il seniore fra tutti) Parroco di Casacorba. 

 In ordine cronologico ebbi una sorpresa, perché giunto colà alle ore 12.20, la campana 

maggiore del Campanile di quella Parrocchia suonava allora, allora [sic] l'Angelus di mezzodì. 

Altra sorpresa fu quella di aver trovati tutti i Confratelli a tavola da pranzo e che stavano 

mangiando l'alesso [sic]. Il Pro Vicario occupava - naturalmente - il posto d'onore. Io corsi subito 

al fianco destro di Lui a ossequiarlo. Con meraviglia, notai in lui una certa freddezza; mentre gli 

altri mi fecero un mondo di saluti, di auguri, di feste. Finito il pranzo e licenziatosi il Pro Vicario, il 

parroco locale Don Vincenzo Nob. Passazi, castellano, mi domandò scusa di non aver 

aspettato il mio arrivo per andare contemporaneamente tutti al desco; ma, mi disse “interpellati i 

confratelli, il Pro Vicario mi diede ordine di far presto a servir il pranzo. Io gli feci osservare che 

Ella, Sig. Arciprete, avea promesso d'esser qui poco dopo il mezzogiorno; ma le mie parole 

trovarono questo risposta:  Che il nuovo Arciprete venga o non venga, poco importa; faccia ciò 

che va fatto”. 

 Io scusai questo piccolo fatto di cronaca, né lo avrei qui registrato se non  non [sic] 

avesse da costituire un precedente d'altri fatti che verranno di seguito. 

 I giorni seguenti, accompagnato sempre dal Mansionario Don Pietro Borghero, andai a 

visitare gli altri preti delle due Parrocchie e le famiglie più cospicue del Paese; ma non solo 

queste, ché, in parecchie settimane di seguito, visitai a una a una tutte le famiglie della 

Parrocchia, ricche, povere, miserabili e - manco il dirlo - anche quelle dei notoriamente contrari 

alla mia venuta alla Pieve, mostrandomi con tutti indistintamente affabile. Le prime visitate 

furono le case del dolore (Ospitale e Casa di Ricovero dei vecchi) e i malati della Parrocchia e 

l'Asilo infantile e le case di educazione ecc. 

 Ovunque buon ricevimento. Sole le famiglie dei Confederati contra Parrochum Pastega 

si mostrarono imbarazzate e fredde. Una sera, sempre accompagnato dal mio fedel Duce D. P. 

Borgherro [sic], entrai nella casa oscura d'una zitellona. Don Pietro mi presentò alla arcigna 

signora che, stando a sedere, chinò, borbottando, la testa e, dopo una pausa di pochi secondi, 

disse:  Se vogliono sedere, e indicò le sedie.  Io, adducendo il protesto dell'ora tarda, tagliai la 

corda e, salutando uscii. 

 L'indomani la cortese Signora menò scalpore fra le amiche per l'audacia del nuovo 

Parroco! Varian l'età, varian le voglie ancora, dice un certo poeta; e così fu anche della annosa 

zitellona, la quale, pochi anni dopo questo fatto, diventò pecorella mitissima e tanto affezionata 

al Pastore che spesso mi consultava e mi faceva qualche piccolo regalo. È morta da qualche 

anno. Dio l'abbia nella sua gloria. 

 L'otto Settembre, Titolare della Chiesa Parrocchiale della Pieve, cantai Messa Solenne 

assistito dal Cappellano Don Valentino Bernardi e dal Mansionario di S. Giacomo Don Pietro 
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Borghero. Al Vangelo tenni discorso imperniato su questi due punti: Nascita della SS. Vergine 

Maria e rinascita della Parrocchia. 

 Il giorno 12 morì il nonagenario Don Gaetano Marcon, domiciliato nella Casa di 

proprietà delle Madri Canossiane, ma Mansionario del Castello, in cui si recava ogni mattina (da 

molti anni) e vi si fermava più ore di seguito. Al suo uscire dalla Chiesa molte donnette lo 

aspettavano per riceverne l'elemosina, che non mancava mai. Fu più castellano d'un castellano, 

quantunque nato a Pederobba (vedi questo registro a pagina 213 N. 69) e tutto quello che era 

della Parrocchia di S. Liberale era ottimo. Non così al di fuori dei confini di quella Parrocchia. 

Esempi tipici: Accadeva che un Oratore facesse la predicazione della Quaresima in S. Libreale 

o Diomo [sic] (come suol dirsi); era un Cicerone, un Demostene, un Bossuet; ma l'anno 

appresso, o dopo quel medesimo oratore teneva le sue prediche in questa Pieve? Il Marcon 

deplorava che non fosse più quello che si fece sentire, con tanto felice successo, in Duomo! 

Quantum mutatus ab illo! E viceversa: un oratore, non noto alla Cittadinanza si presentava a 

predicare a Pieve?  Poveretto Lui! Non era né meno un padre Zappata. Pochi mesi dopo, 

predicava in Duomo? Il giudizio si capovolgeva, i panegirici in suo onore erano sine fine. Uomo 

franco, assistette qui una volta al discorso fatto in onore della Madonna della Salute, tenuto, 

questa volta, dal suo amico Don Pietro Borghero che avea tutte le negative dell'oratoria e poco 

memoria. A un certo punto il povero Borghero ebbe … una paralisi alla lingua, che inutilmente 

cercò di scongiurare. Non uscirono dalla sua bocca che dei monosillabi, mentre le braccia 

annaspavano l'aria. Il Marcon, che era ai piedi del troppo alto pergamo, agitando la destra verso 

l'oratore amico, gli disse a voce forte: “Benedeto da Dio! Non te go sempre dito che la predica 

non xe afar par ti?” 

 Pensate al Pubblico, e al povero oratore, che non scese no, precipitò di scala! 

 

 

[Sul Monte Grappa con il card. Sarto]  

 Il giorno 3 Agosto 1901 [sic.] mi recai - la prima volta dopo il mio ingresso a Parroco - a 

Crespano, d'onde, la sera stessa, mi associai al Comitato del Grappa, di cui era membro, per 

accompagnare alla cima del monte Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Sarto, Patriarca di 

Venezia, che l'indomani benedì l'artistica Madonna e tenne un sermone, le cui linee principali 

sono ricordate nello studio storico del mio carissimo amico e compagno di scuola nel Seminario 

Trevisano, Mons. Dott. Angelo Marchesan. 

 Per la faustissima ricorrenza furono stampate delle belle poesie, fra le quali una del 

Rev.mo Monsignor Zanotto da Cavaso, già professore di lettere nel Seminario di Treviso, 

domestico di Sua Santità, uomo schietto, modesto, pio, passato a Roma professore nell'Istituto 
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Leonino; un altra [sic] bella poesia, breve, fu quella della mia vecchia amica, Enrichetta Minelli-

Ruzza; ed è la seguente: 

SUL GRAPPA 

Dall'Alpi al mare, quanto il pian s'adima 

tra le fontane di Brenta e di Piave, 

il tuo si stende da quest'ardua cima 

  occhio soave. 

Dall'Alpi al mare a te mattina e sera 

si rivolge una gente umile e pia, 

e dai cuori t'inalza la preghiera: 

  Ave, Maria! 

Ave, Maria! In te nella distretta 

d'ogni sventura è dolce confidare … 

Deh, il tuo popolo guarda, o benedetta, 

  dall'Alpi al mare! 

 

 N:B: La poetessa ed educatrice eletta morì in Padova e la salma è nel nostro Cimitero 

comunale di Castelfranco umata nel sepolcro di famiglia in cui è ammirata la scoltura del 

Ramazzotti, sposo alla figlia della Poetessa, morta in giovane età e ricordata dal marito con la 

geniale concezione marmorea di una donna che, tolta dalla piccola cassa funebre la salma della 

propria creaturina, rivolge al cielo, lieta di portare lassù il corpicino adorato. 

 

 

[Nostalgia delle montagne]  

 Tornato a Castelfranco, sentii ancor più forte la nostalgia dei miei monti, della mia 

Crespano, della mia Fietta. I miei serotini passeggi erano fatti verso la parte più elevata di 

Castelfranco (Nord) e i miei sguardi erano fissi lassù, ai monti, ai monti! Il M.R. Don Valentino 

Bernardi, che mi teneva compagnia, se ne accorgeva e commentava in modo faceto la cosa. 

Una sera eravamo entrambi fermi sul ponte della Ferrovia del Muson e guardavamo i paesi 

pedemontani, nitidi come cristallo. Il Cappellano mi disse: Via! Signor Arciprete, dica una parola 

che riveli l'animo Suo in rapporto alle Sue montagne. Io, in compenso, Le farò una poesia 

passionale. Risposi sorridendo: Non reciterò l'addio di Lucia del Manzoni ai suoi monti, ma 

sento di poter dire: 

O care agli occhi miei montagne alpine, 

aura spira da voi che mi ricrea. 
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 Solo chi naque [sic] fra i monti sa trovar giusto il canto alle montagne e comprendere 

bene l'immensa nostalgia dei monti! La patria foss'anco “la divisa dal mondo ultima Islanda”, 

occupa sempre gran parte del cuore; ma quando essa è collocata fra le montagne, e si deve 

lasciare, allora il cuore soffre una vera malattia incurabile … Anche una vera sensazione fisica 

mi lega alle mie montagne. L'occhio conosce ogni valle, ogni degradazione delle cime, le frane, 

le nubi vaganti, le bufere, le nevi, i ghiacci, il superbo fonte dell'Astico [del Lastego], la mia 

Chiesa parrocchiale, bella, e il Santuario del Covolo in cui tante volte, fin dall'infanzia, salutai la 

Madonna, la mia Cara Madonna. L'orecchio conosce il fragore dei venti, del tuono rombante 

delle tempeste, il canto degli usignuoli; l'odorato ricorda il profumo delle erbe selvatiche, dei fiori 

che, a miriadi, tempestano i colli, la valli, le montagne …  Quanti narcisi, quanti viole, quante 

margherite, quanti anemoni, ranunculi, papaveri, garofani, viole, saponarie, silene, arenarie, 

geranii, trifòli, rose alpine, saxifraglie, valeriane, astri alpini, stelle alpine, crisantemi, mulgedini, 

alpinum, campanule, erica carnea, rododendri, gentiana, miosotidi, veronica, primule, ciclamini, 

ecc. ecc. e quanti profumi!  Basta! 

 Addio monti! 

 

 

[Prime azioni pastorali]  

 Sono nella pianura. Qui mi ha voluto la Divina Provvidenza, qui lavoriamo finché, dopo il 

pondus diei et estus, vadam ad montem Domini. 

 Per un anno intero (dal Settembre 1901 al 9 Settembre 1902) più che Pastore, fui 

esploratore della mia Parrocchia e della Città intera. La trovai fatta di liberali incancreniti, di 

massoni - rari nantes, ma autentici - di socialisti, di ricchi avari, di artigiani, di contadini (questi i 

più cristiani di tutti) di … tutto. 

 Pregai e predicai verbum bonum savium senza toccare, in particolare, nessuno. 

Introdussi l'uso del Catechismo (predicazione pomeridiana delle Feste) e non senza 

opposizione per la novità che non aveva precedenti. Predicai in questa e nella Chiesa 

succursale di S. Giacomo facendovi il Mese Mariano, l'Ottavario dei Morti - più tardi - o 

facendovi predicare dal Cappellano o da altri Preti venuti dal di fuori, fra i quali resterano [sic] 

memorandi Monsignor Caldana di Vicenza, Don Giovachino Raponi, toscano, il Padre Magni 

S.J. e altri. 

 Bisognava guadagnare i bambini e le bambine. Istituii regolare istruzione per queste e 

per quelli, coadiuvato molto dai Sacerdoti della Parrocchia e dalle Madri Canossiane, e anche, 

dalle Suore della Beata Capitanio. Trovai i fanciulli irrequietissimi, insubordinati anche perché 

viziati da Don Ugo d'Alessi, il già Vicario parrocchiale, passato poi dalla Curia a Fietta, ove, 
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quasi ogni festa riceveva visite di qualche mio parrocchiano!… Impongo alla mia penna di non 

far commenti su questo punto! 

 L'opera mia di infiltrazione nella Parrocchia fu lenta, dura. Conforti? scarsi; ma non 

cercati perché per tutti valeva il pensiero che non io aveva cercata questa Parrocchia, ma Dio, 

per mezzo de' Superiori, mi avea mandato qua. Con grande dispiacere notai che il rispetto 

umano teneva lontani dalla Chiesa e dai Preti molte persone, specie i giovani. Quanta pazienza, 

quante industrie per far qualche po' di bene fra quelli che, giunti al terzo lustro, abbandonano 

Chiesa e Sacramenti!... 

 Cercai di fare col maggior decoro possibile la prima Comunione dei fanciulli d'ambo i 

sessi, istruiti, prima diligentemente, da me, dai Cappellani, dalle Rev. Suore e dalle Madri 

Canossiane. 

 Il giorno della Iª comunione, ogni anno, distribuii ricordi (immagini, medaglie, corone) e, 

dopo la bella funzione del mattino, marsala e biscotti. Dopo la funzione vespertina, gita di 

piacere dei soli maschi (le femmine si adunavano nell'Istituto Canossiano) in campagna con 

tappa esilarata da frutta e bibite. Le sei domeniche di S. Luigi, seguivano sempre la Iª 

Comunione. Legai anche in sodalizio la gioventù, mia con magro successo. 

 

 

[Al capezzale dei moribondi]  

 Anche da qualche moribondo si può far una idea della mia posizione alla Pieve. 

 Il giorno 18 gennaio 1902 moriva l'unico figlio del Sig. Gualtiero Nob. Corner, d'anni 23. 

Era un piccolo mostro, alto meno d'un metro, con testa enormemente grande, gambe arcuate, 

mani lunghe, orecchie idem e voce cavernosa. Fu assistito dal M. R. Don Valentino Bernardi; 

ma, quand'era in gravissima condizioni, domandai e ottenni di poter visitarlo anch'io. Presentato 

a lui dal mio cappellano, con l'insieme dei suoi atteggiamenti e delle cupe parole diede 

l'impressione che la mia visita gli tornava sgradita. Io feci finta di non capire, gli diedi la 

benedizione e lo lasciai. Giova notare, che sua madre era del bel numero una fra coloro che 

non mi volevano parroco qui e a significarmi il suo stato d'animo nei miei riguardi, il giorno del 

mio arrivo a Pieve, tenne chiuse tutte le finestre e le porte di casa sua prospicienti il cortile di 

Canonica. Abitava in fatti nella Casa di proprietà Giacomelli-Moresco, vicinissima alla Canonica. 

 

 Un caso più classico e più significativo mi toccò nello scorcio autunnale dello seguente 

anno 1902.  Malato di tisi stava da parecchio tempo, a letto, un certo Ivone Calzavara, morto poi 

l'otto Gennaio 1903.  Avvisato che il poveretto si trovava in gravi condizioni di salute, mi 

presentai a casa sua.  I parenti mi lasciarono libero il passo e io potei penetrare nella stanza del 

malato, che, al primo vedermi, spalancò gli occhi, e subito dopo ebbe luogo questo dialogo: 
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- Chi è Lei? 

- Sono l'Arciprete di questa Pieve, sono … 

- Chi lo ha mandato a chiamare?  Come è qui? perché? 

- Son passato per questo Borgo (Borgo Treviso) e sapendo che sta poco bene … 

- E Lei è venuto qua senza che nessuno lo inviti? Dove ha imparato la creanza? 

- Speravo farle un piacere; se no … 

- Un piacere? Un piacere? Ma si può essere più male educati di così? Vada per la via 

che lo ha portato qui. 

- Domando scusa, ho sbagliato. 

- Scusa, sbagliato? Ma se fosse una persona qualunque … ma uno che studiò tanti 

anni!…  Perché studiò se non imparò né meno la creanza!... 

- Scusi, scusi .. Vado via. 

- Vada. 

- Se mi permette Le do, prima, la benedizione. 

- Non ne abbisogno … eppoi da un prete come Lei … 

- Tuttavia, se non Le dispiace … 

- Faccia come vuole. 

 Lo benedii e mi ritirai. 

 Il giorno appresso il Calzavara mandò in cerca di me e quando entrai in camera sua, il 

poveretto con commossa voce mi domandò scusa del malo trattamento del giorno innanzi e mi 

strinse amorosamente la mano. Io colsi l'occasione per riceverne la sacramentale confessione 

e, più tardi, dargli tutti i conforti religiosi prima della morte avvenuta l'8 gennaio 1903. Così finì 

santamente il disgustoso episodio. Anche l'altro episodio (quello del Corner) ebbe un felicissimo 

seguito, perché la Signora Luigia Puglierin in Corner cambiò rotta e verso di me e di mia sorella 

Lucia ebbe sensi di vera amicizia dimostrata in mille modi, finché quella porta e quelle finestre 

di casa sua, tenute chiuse il giorno del mio arrivo, restarono sempre aperte per riceverci e (dalle 

finestre) mandarci saluti cordiali. 

 

 Un terzo malato voglio ricordare. È il Sig. Angelo Lamonato d'anni 32, registrato a pag. 

122 di questo libro. Malato da lungo tempo preoccupava il pensiero che quell'anima era lontana 

da Dio e non sapeva trovar modo di portar il prete al fianco di lui. Morì in Maggio 1902, ma il 

pericolo di morte si presentò qualche mese prima. Studiai e misi in pratica uno spediente. 

 D'accordo con i suoi parenti, mi presentai a Lui in cotta e stola, con l'aspersorio in mano 

e, salutatolo, gli dissi: “Son qui a benedire la casa; ho caro che mi si sia presentata 

quest'occasione per salutarlo e benedir anche Lei”. Così feci, e prima di lasciar la stanza del 
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malato ansimante, gli dissi così:  Questa volta è stata la combinazione che mi à portato qui; ma, 

se a Lei non dispiace io posso venir di quando in quando a salutarlo. Accettò ilaremente. 

 Pregai e feci pregare. Conclusione: Il Lamonato fu confessato da me stesso, ebbe il 

Viatico e tutti gli altri conforti religiosi, sorretto dai quali pazientemente, eroicamente sostenne 

tutti gli orribili dolori che, fino alla morte, lo tormentarono. Particolare: Un pomeriggio delle 

ultime settimane di malattia, entrai nella sua camera quando i famigliari credevano ch'egli 

avesse preso un po di sonno. La stanza era vuota d'assistenti, e il malato stava sieduto [sic] 

sulla sponda del letto, con le gambe penzolanti. Al vedermi esclamò: “Bravo, Arciprete, venga, 

benedetto, venga a confortarmi. Già sono agli ultimi giorni del mio Calvario. Scusi se lo ò 

spesso incomodato esigendolo ogni giorno a fianco a me. Grazie dei suoi aiuti, dei suoi 

conforti...”. Taque [sic] pochi istanti finché io lo confortai, poi continuò: “Lei è stato il mio angelo 

confortatore, Povero Arciprete, quante cose brutte furon dette di lei prima che venisse qua! 

Quante calunnie! Tutto falso, tutto falso!” Io risposi cristianamente, ed Egli taque [sic]; ma, dopo 

pochi minuti, lentamente svincolandosi da me che lo sorreggeva, aprì un cassettino del 

comodino posto a uno dei lati del letto, vi estrasse una rivoltella (un arma da fuoco) e 

mostrandomela, disse: Senza di Lei, quest'arma avrebbe posto fine alla mia vita. Ripose l'arma 

e mi baciò la mano destra. Quella sera, prima di andare a letto, ebbi una ragione di più di 

ringraziare Dio benedetto. 

 N.B. Questo fatto del def.to Angelo Lamonato cronologicamente va posto prima di 

quello del Calzavara. 

 

 

[Umiliazioni]  

 Torno sull'argomento della Parrocchia. 

 A portarvi sensibile miglioramento, chiamai il M.R. Padre Antonio Gallato(?) dei Frati di 

Sant'Antonio di Padova (allora domiciliato nel Convento di Padova), il quale diede un corso di 

spirituali esercizi al popolo preparandolo così a celebrare la festa del Santo Natale per l'anno 

1901. Era valente oratore; ma il bene portato alla Parrocchia fu dovuto non tanto alle sue 

prediche (meditazioni e istruzioni) quanto all'opera sua nel confessionale. Di lui si può dire che 

abbassò molti monti, riempì molte valli, “... prava in directa, et asperas [rectius aspera] in vias 

planas (fecit)”, specialmente nei riguardi del nuovo Parroco. Deo gratias. 

 

 Ricordai, più sopra, che il giorno 2 settembre mi recai alla Congrega a Resana all'ora 

meridiana. (Veggasi sopra). Il piccolo fatto di cronaca ebbe seguito a Castelfranco e a S. Marco 
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di Resana. A Castelfranco - cioè in piazza - quando, incontratomi con il Pro Vicario, questo mi 

disse: “Non son mai venuto a salutarla in casa, perché so che, spesso, è fuori di casa.” 

 Cui risposi: È vero; sono spesso fuori di casa perché vado di casa in casa a salutare le 

mie pecorelle. Del resto, aggiunsi con una punta d'ironia, Lei avrebbe potuto trovarmi, 

specialmente nei giorni di mercato in cui La vedo sempre qua... e m'avrebbe trovato poi senza 

dubbio se avesse accettato l'invito da me fattogli per la sua partecipazione al mio ingresso in 

Parrocchia. Confesso d'essere stato troppo indiscreto, e la mia indiscrezione fu pagata a S. 

Marco e come! Alla presenza di tutti i Confratelli mi gettò in faccia un roventissimo insulto, che 

mi fece star male più giorni di seguito, ricordandomi un atto tragico compiuto da un mio fratello 

in condizioni di ubriachezza, contro un suo coetaneo che lo accusò, ingiustamente, di gravi 

cose... 

 Restai come fulminato! I Confratelli tutti, nessuno escluso, protestarono contro il Pro 

Vicario, che si precipitò fuori di Sacristia, ove eravamo riuniti per la soluzione dei casi di 

coscienza dati dalla Rev.ma Curia. 

 Io trovai tanta forza in me da pregarli di star queti. Venuta l'ora del desinare, mi misi, 

come di consueto, alla destra di Lui che teneva il primo posto, lo servii come in tutte le altre 

volte, gli rivolsi qualche parola e, arrivati alla fine del pasto, levatomi in piedi con il bicchiere in 

mano, in mezzo alla comune sorpresa, dissi: “Una lode al buon Parroco di S. Marco, Nob. 

Barbaro, che ci à fatto servire un ottimo pranzo; ma, sit venia, manca, in questo pranzo, il dolce, 

che mi permetto di fornir io, invitando l'Egregio Pro Vicario e tutti i Confratelli a bere alla salute, 

alla concordia, alla amicizia comune.” Un coro di “Bravo, bene, evviva” risuonò sul salotto da 

pranzo mentre i bicchieri picchiavano sonoramente. Da quel dì fummo sempre amici. A casa 

sua io ero sempre il ben arrivato e servito in modo signorile. 

 Mi volle in Parrocchia a far qualche funzione e nel suo cinquantesimo anno di 

sacerdozio, mi volle il primo a suo fianco e, negli ultimi tempi della sua vita, malato, obbligato a 

letto, mi desiderò più e più volte... Defunto gli tessei il discorso funebre e gradii molto una 

memoria di Lui (un quadro della Madonna) offertami dai suoi parenti. 

Requiem aeternam dona Ei, Domine, et lux perpetua luceat Ei. 

 

 

[Vicario foraneo]  

 Ignaro se i Superiori di Treviso siano venuti a conoscenza di questo fatto. Poco tempo 

dopo l'accaduto, il Vescovo Monsignor Apollonio mi chiamò in palazzo episcopale e, dopo 

avermi domandato conto della Parrocchia, mi disse: Lei è il Vicario Foraneo della Pieve di 

Castelfranco. Io a Lui: Eccellenza, sarei lieto se al posto di Vicario elegesse [sic] il M.R. 

Confratello Don Luigi Cagnin Parroco di Casacorba, già da parecchi anni, Pro Vicario. 
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 E il Vescovo: Don Giovanni Pastega è il Vic. For. della Pieve di Castelfranco. 

 Cui io: Anche i miei confratelli probabilmente... 

 Il Vescovo mi interrupe [sic] così: Me li saluti tutti quanti, uno a uno; manderò il decreto 

di nomina. 

 E questo venne, e io fui e sono Vicario foraneo; ma non mi annunciai mai 

pubblicamente o solennemente ai miei confratelli; e quando interrogato da taluno di Loro, 

bisognava parlare, affermai d'esserlo mostrandomi dispiacente che non si fosse esaudito la mia 

domanda nei riguardi del Pro Vicario. Questo egregio Monsignore, già professore nel Seminario 

di Venezia e Vescovo di Adria e poi (25 Settembre 1882 - entrandovi 9 Giugno 1883) trasferito a 

Treviso fu umile, pio, dotto, caritatevole. Si legga quanto ne scrisse il mio condiscepolo 

Monsignor Marchesan nell'opera: “Pio X nella sua vita e nella sua parola.” 

 Morì il 12 Novembre 1903. 

 

 

[Visita pastorale di Mons. Longhin]  

 Sua Santità Pio X° chiamò a succedergli l'umile fr aticello, figlio di S. Francesco, 

Giacinto Longhin, che fu già confessore del Patriarca Sarto a Venezia. Appena nominato nostro 

Vescovo, presi a socio il Pro Vicario e andammo a presentargli omaggi della Forania nel Suo 

Convento a Venezia. 

Il nuovo Vescovo intrò a Treviso il giorno [spazio vuoto] dell'anno 1904. Nel seguente anno 

1905, indisse e fece (incominciò a fare) la prima visita pastorale alla Diocesi, preannunciata da 

apposita lettera. 

 Venne la volta della visita a questa Pieve e fu il 25 del mese d'ottobre dell'anno 

millenovecento otto - 1908.  Il giorno fu orrendamente piovoso. Successo? Disastroso! Il 

Vescovo, che, nel 1900, era stato a Castelfranco (in Duomo) in compagnia del famoso Padre 

Roberto da Nove a darvi una missione e avea riportata poco felice impressione della Cittadina, 

vergò - nell'occasione della visita a Pieve - delle terribili righe contro la Cittadina. Io potei 

vederle e leggerle. Il razzo finale era rappresentato da queste parole: “Anche l'azione del 

Clero delle due Parrocchie lasciò e lascia molto da  desiderare”!  

 L'amaritudine si addensò nel mio cuore e sospirai. Taqui [sic] con Superiori e inferiori 

anche con Monsignor Camavitto, Arciprete di S. Liberale di qui, il quale chissà che cosa 

avrebbe scritto o detto al Vescovo con quella Sua terribile franchezza. A dar saggio di questo, 

ricordo che quando il Vescovo Andrea Longhin gli fece visita (la prima dopo fatto Vescovo di 

Treviso) Monsignor Camavitto gli disse: “Frate Andrea, ricordati che come io non era fatto per 

esser Parroco, così tu non sei fatto per esser Vescovo” Così! Io ne fui testimonio, e con me altri 

fra i quali Don Francesco Fogale, Mansionario del Duomo. Canonico convisitatore delle 
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Parrocchie della Forania di questa Pieve, fu, dapprima, il R. Mons. Giovanni Battista Prevedello 

e, poi, avendo dovuto il Prevedello tornar a Treviso per ragioni Sue particolari, fu Mons. Rev. 

Menegazzi; ma né meno questo poté tener compagnia fino alla fine della visita pastorale a 

Mons. Vescovo. Restavano da visitarsi le due Parrocchia di Albaredo e di Casacorba per le 

quali Sua Eccellenza volle assumer me come Consocio Visitatore!... 

 L'ultima sera della visita pastorale a Casacorba, il Vescovo, e il suo seguito, passarono 

a Villa Frova a Sant'Andrea di Cavasagra, invitati e attesi a pranzo. Volle così il Vescovo (cioè 

con la sua visita) dar segno evidente di simpatia ai Signori Frova, vittime l'anno innanzi, nella 

notte di Santo Andrea, d'un ammutinamento dei coloni e del paese nella sua grande 

maggioranza, causato dai sistemi nuovi voluti nell'agricoltura dal competentissimo Sig. Frova, 

non intesi né voluti dai contadini e da certe altre persone di mia conoscenza, che lamentavano 

la prepotenza e l'avarizia (dicevano) del Sig. Frova. Nella famosa notte di Santo Andrea furono 

incendiati [spazio vuoto] i fienili ecc. e poco mancò andasse in fiamme la bella villa del nostro 

Preti (Architetto) e restassero vittime i Sigg. Proprietari. A quel pranzo prese parte anche una 

persona della Rev.ma Curia di Treviso, che, pochi giorni dopo del delittuoso incendio (cioè solo 

quando io potei saper il nome delle persone maggiormente responsabili) resi edotta la persona 

in discorso, la quale, con la sua influenza, soffocò possibili strasici [sic] dell'incendio della notte, 

sinistramente memoranda, di Santo Andrea Apostolo! 

 L'Autorità civile indagò, indagò, ma non seppe mai nulla. 

 Tornato il Vescovo a Treviso, mi fu mandato il consueto documento, che sta a provare la 

piena soddisfazione del Vescovo nella visita fatta alla Parrocchia di S. Maria della Pieve. 

Credete voi ai documenti e servitevene per la costruzione della storia!...  

 

 

[Allucinazioni dentro casa]  

 Torniamo a Castelfranco. 

 Due fatti straordinari. 

 Fino dai primi tempi della mia permanenza in questo Pieve ebbi delle notti travagliate da 

rumori entro e fuori di Canonica. 

 Entro. Nel colmo di qualche notte (alle ore 11 ½, alle 12, al tocco, o poco giù di lì) ero 

svegliato da colpi indescrivibili che si succedevano a varia distanza. Sembrava che una mano 

(un pugno) battesse contro un oggetto indeterminato, indeterminabile... era un colpo, un tonfo 

cupo, profondo, misterioso... Accesa la lucerna, chiamava per nome mia sorella Lucia 

pensando che il molesto rumore venisse da Lei che dormiva nella stanza vicina... Nessuna 

risposta.  Passati 20 minuti, o mezz'ora, o poco più il colpo profondo, cupo misterioso si 

rinnovava... Così più volte la notte ma non ogni notte. Il pensiero correva ai morti, al parroco 
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mio predecessore!…  E perché no? Se S. Tommaso, nel supplemento alla Somma Teologica 

scrive: È permesso credere che quelli trattenuti nel Purgatorio possano, alle volte, per ordine 

della divina Provvidenza, apparire ai vivi per sollecitarne i suffragi”, non sarà permesso credere 

che abbiano da Dio la concessione di manifestarsi anche in altri modi? 

 Certo è cosa da prendersi cum grano salis; ma da non escludersi. Ogni mattina 

susseguente alla notte funestata da quei colpi io, senza parlarne, domandava a mia sorella e al 

servitore di casa se avessero ben dormito lungo la notte, se avessero sentito nessun rumore, 

ecc; e mi rispondevano sempre: nessuno. 

 Una volta mi fu domandato: Perché queste tue domande? Risposi: perché in una casa 

vecchia come questa, non sarebbe nessuna meraviglia sentir rumori fatti dai toppi... [sic] 

 I colpi continuavano! Talvolta mi parve sentire come il fruscio d'una veste sul pavimento 

del corridoio esterno della camera. Fantasia? Paura? Non so; ma so questo che, avendo 

celebrate parecchie Messe per quelle anime (o per quell'anima, specie per quella del mio 

Predecessore) tutto finì e i misteriosi colpi non si fecero più sentire, mai! 

 I miei Successori imparino a suffragarmi con qualche Messa e resteranno indisturbati. 

Se no… intelligenti pauca. 

 

 

[Allucinazioni lungo la strada]  

 Fuori! Per mesi e mesi, anzi per qualche anno, la Canonica fu molestato anche da 

chiassose voci esterne notturne, specie dal Sabato alla Domenica e da questa al lunedì. Erano: 

Evviva Don Ugo, abbasso Pastega, morte ai preti, ecc. 

 Più tardi, ci furono (come dirò nel processo di queste note) delle ragioni d'indole politica 

che determinarono le amene laudi notturne, alle quali risposi sempre col più profondo silenzio 

notturno e diurno. Mai un lamento, mai una disapprovazione dalla mia bocca né in pubblico, né 

in privato e tantomeno dal pulpito. Se taluno me ne faceva cenno rispondeva: Oh roba da 

ragazzi avvinazzati.  

 

 L'altro fatto straordinario è il seguente: Fra quelli che io chiamerò i clienti del mio 

tribunale di penitenza ( ed erano molti, specialmente provenienti dai paesi limitrofi della 

Castellana) c'era un giovane sui 18 anni, di statura mediocre e distinto da tutti gli altri per una 

copiosa capigliatura color di rame. Mi faceva venir in mente Nerone che era chiamato barba di 

rame; ma da quel mostro lussurioso e oltre ogni dir, sanguinario - perché “rigor dalla libidine la 

crudeltà raccolse” (Zanella), il mio giovane penitente era un angelo di purezza e pio e mite. Un 

bel giorno venuto a fare la sacramentale confessione, mi disse: Padre mi dia la sua santa 

benedizione, ché vado via. Dove? gli chiesi, con un certo dissimulato dispiacere.  Avendomi 
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risposto: Vado in America, io balzai su dal mio seggiolone (eravamo in sacristia) e prese, anzi, 

serrate le sue mani fra le mie mani, gli feci le più calde raccomandazioni perché si tenesse ben 

guardato dai pericoli del caso, mi feci promettere che avrebbe nutrita sempre la devozione alla 

Madonna e Lo assicurai che ogni giorno, nella S. Messa avrei raccomandato anche lui al nostro 

buon Dio. Lo benedissi e, sorridente, si allontanò da me. 

 Di quando in quando suo Padre, un buon contadino, ottimo cristiano, veniva in sacristia 

a fare la confessione e a darmi notizie e portarmi saluti dal figliuolo che spesso gli scriveva da 

laggiù e si chiamava contento del lavoro e del guadagno che vi faceva … Passò poi qualche 

mese senza che il buon padre tornasse a trovarmi. Non sapeva come spiegare questo nuovo 

atteggiamento. 

 Una Domenica sera mentre il sole illuminava ancora la terra, io, fiancheggiato dal mio 

Cappellano, passeggiavo per Borgo Treviso. Parlavamo d'un caso di Teologia. Oltrepassato il 

punto della strada fiancheggiato a sinistra dal palazzo Revedin-Rinaldi, ora Fratelli Nob. 

Bolasco, e, a destra dalle umilissime e indecenti casuccie (tane) in cui il proletario sta a 

imprecare al ricco, ecco che - lontano un duecento metri da noi; vedo venir alla nostra volta, un 

gruppo allegro di giovanotti, lanciante all'aria le note liete d'una canzone popolare. Arriva a noi, 

passa continuando a cantare. 

 Niente di straordinario in ciò; ma - ecco il sorprendente - dietro quel gruppo di giovani 

cantanti, a due o tre metri di distanza da quelli, vedo altri due giovanotti, che mi guardano “con 

puri occhi lucenti” e l'uno dei due mi sorride, si leva il cappello in atto di saluto (mettendo in 

evidenza una selva di cappelli color di rame ondeggianti e luminosi sotto i raggi del sole): ma 

non si ferma, tira innanzi, seguendo gli allegri giovani compagni... io, sorpreso, mi fermo, vorrei 

parlare a Lui, proprio a Lui, che riconosco benissimo essere il mio figlio spirituale, il mio 

penitente, il buon figliuolo andato in America e (pensava) tornato in patria senza farsi vedere a 

me che lo avrei abbracciato con tenerezza di padre. Avanti, avanti... i giovanotti divorano la via, 

le note gioconde si disperdono nell'aria serena, il sole manda i suoi ultimi raggi, si ritira sotto 

l'orizzonte... Il gruppo della balda gioventù si allontana sempre più... Io torno in dietro invaso lo 

spirito da quella che il poeta chiama “musa gentil”, la malinconia e tutta la sera, e anche spesse 

volte lungo la settimana, penso a quella Domenica di sera, a quei giovani, al loro allegro 

cantare, e, più che tutto, al giovanotto dal sorriso angelico, dallo sguardo puro, dalla capigliatura 

color di rame... 

 Otto giorni dopo, un uomo viene in sacristia, vuole fare la sua confessione e, tutto in 

lacrime, mi dice: Voglio fare la Santa Comunione per mio figlio, morto in America... quel mio 

figliuolo che, Ella, Arciprete, conobbe e amò, quel mio figliuolo spento dalla febbre gialla. Io, 

trasecolato, esclamai: Ma non è tornato a casa? No, mi rispose, e continuò a piangere. Avete 

altri figli, gli chiesi? Ho delle figlie, ma nessun altro maschio... Avea lui solo, lui solo ed è 
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morto... morto in America, senza vederlo e non lo vedrò più!… Erano passati otto giorni dal mio 

incontro così singolare con Lui proprio con Lui, al di là delle umili case abitate dal proletariato di 

Borgo Treviso, quando il sole illuminava i suoi folti capelli color di rame e i suoi occhi davano 

casti lampi di luce serena e le sue labbra sorrisi degni degli Angeli! Feci suffragi per l'anima sua 

e, solo dopo qualche anno, raccontai al padre, il fatto singolare. 

 

 

[Massoneria a Castelfranco]  

 Perché il proverbio dice che l'appetito vien mangiando, cedo alla tentazione di metter in 

carta il racconto d'un altro fatto d'indole diversa dai precedenti; ma che dà luce specie 

sull'azione della massoneria a Castelfranco. 

 Come già notai, Castelfranco ha la brutta massoneria in casa! Quando, come dirò più 

tardi, io ebbi l'onore di esser ricevuto da S. Santità Pio X, Questo, sentendomi accennare alla 

setta tenebrosa, mi disse: “La Massoneria a Castelfranco è di vecchia data, e fa del male.” 

Accertatane l'esistenza, si desuma dal mio racconto l'arte astuta per intimidire, distogliere, 

proporre. 

 Una vecchia, degente già da parecchi anni nella Pia Casa di Ricovero, dalla apparente 

età d'anni 65, fin dai primi mesi del mio ministero parrocchiale si presentò a me in Sacristia col 

pretesto che avea da parlare con me per bisogni spirituali. La ricordo: sulla sua faccia scarna e 

rossastra brillavano due occhi piccoli, bigi, irrequieti e sulle sue labbra scorreva un sorriso 

tremulo, convulso. Era di statura media, mal vestita, dall'alito nauseante che portava il fetore 

dell'acquavite. Anche dalla sua persona esalavano profumi esiziali. Era maritata a un tale Nano 

Gregato scarpellino, di qui, che, rimasto vedovo, ebbe la geniale idea di andar in cerca di 

questa sua IIª compagna della vita e la trovò a Padova, nel brefotrofio delle Grazie, ove era 

stata accolta dopo una vita di avventure troppo precoci. 

 Incominciò a raccontarmi le vicende poco liete della sua prima età, il suo forzato 

ingresso alle Grazie, e i tenebrosi commerci con le società segrete alle quali avrebbe 

consegnato più volte le ostie consacrate ricevute nella Comunione... e i mali trattamenti del 

marito odiato e, a bella posta tradito... e la voglia di farla finita col male e di fare una 

confessione generale per metter l'anima in pace... Io ascoltava, dubitava, tremava... 

 Ella si permetteva anche di darmi qualche suggerimento, come quello che segue:  

“Abbia riguardo, Signor Arciprete, molto riguardo per non andar incontro a gravi conseguenze. 

Ogni primo venerdì del mese Lei Sig. Arciprete, fa delle funzioni particolari nella Chiesetta delle 

Madre Canossiane e predica alle Signore delle due Parrocchie che ivi convengono in buon 

numero. Sappia che tutto ciò è in odio alla massoneria, che voleva far saltare la Chiesa delle 
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monache per mezzo di esplosivi; anzi io sono stata incaricata a questo scopo e bastava ch'io 

dessi fuoco a una miccia.” 

 Io rideva e rispondeva: Che fortuna ricever col martirio, il foglio di via per il paradiso; ma 

ciò – pur troppo - non sarà! Altre volte mi raccomandava di non andar incontro alle ire della 

massoneria occupandomi di elezioni politiche e amministrative;. “Chissà, diceva, di quali 

calunnie la copriranno!…” Se tutto volessi raccontare quello che la brutta arpia mi sciorinava 

davanti con una compunzione meravigliosa, io condurrei il mio lettore entro a labirinti 

intricatissimi, fatti di artificio, di bugie, di calunnie, di strane fantasie, di cattiverie, di brutture. Se 

io avessi creduto, io avrei dovuto esorcizarla.  Diceva d'aver visite e commercio (!..) col diavolo; 

si sentiva portata da forza irresistibile a proferire le più orrende bestemmie... .Affermava di tener 

in casa, in luogo occulto, ma indecente, le sacre specie, che - specialmente alle vigilie delle 

grandi solennità della Chiesa - profanava diabolicamente... 

 Un dì mi portò e mi consegnò un astuccio contenente (diceva) l'Ostia consacrata, toltasi 

dalla bocca andando alla Comunione, di buon mattino, al Duomo, ove non era conosciuta, 

anche perché ben raccolta entro d'un fazzolettone che le copriva la testa. Nel consegnarmelo, 

fece finta di tremare d'orrore per il mal fatto e mi disse: Non lo apra. Non risposi; ma, più tardi 

l'apersi: era vuoto! Altra volta mi consegnò una busta ben chiusa con gomma arabica 

affermando che conteneva l'ostia consacrata e raccomandandomi di lasciarla chiusa e gettarla 

nel fuoco. L'aprii. C'era dentro un disco bianco della grandezza d'un ostia (piccola) ma era di 

carta! Chiusi di nuovo la busta o enveloppe [sic.], con gomma e la misi fra le carte del mio 

portafoglio. Alla venuta della magliarda, la tolsi dalle mie carte e applicandola a un vetro della 

finestra dissi:  Vede? Qui dentro si vede l'ombra d'un disco irregolare e troppo duttile, cioè che 

si maneggia senza rompersi; ciò che non sarebbe se fosse un ostia fatta di pane, che si 

frangerebbe... Qui dentro c'è un pezzettino di carta. Sbugiardata così, gittai il discredito su tutte 

le cose da lei raccontatemi in quelle non rare volte che tornava a me. In fondo, in fondo io la 

giudicava una esaltata; ma vennero i fatti a mostrarmi ch'era capace di sacrileghe azioni. 

 

 

[La storia travagliata di Maria Gamba]  

 Scappata dal paese dopo d'aver portato al Monte di Pietà il buono e il meglio di casa 

sua e d'aver svaligiato il povero marito andò a Padova, poi giù nel Modenese d'onde tornò a 

guerra finita. 

 Un Padre Gesuita venuto da Padova, parlò in Casa canonica della sciagurata donna, 

che in quella città, dopo varie furfanterie, ricorse ai Padri Gesuiti per essere aiutata anche 

materialmente perché languiva nella miseria. Dopo molto tempo e molte industrie e molta 

pazienza i Padri erano riusciti ad avere in mano i documenti comprovanti la sua partecipazione 
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alla setta massonica! Aggiungeva che la disgraziatissima femmina s'era veramente convertita a 

viveva piamente. E convertita e pia, molto pia, si mostrò quando, dopo guerra, tornò a 

Castelfranco ove condusse vita randaia, ché il marito non la volle in casa, né in casa la vollero 

le due figlie che vivevano col padre, memori dei cattivi esempi avuti dalla madre e della sua 

impenitenza. Malata, fu ricevuta in Ospitale civile, in cui io, di quando in quando le faceva visita. 

 Un giorno mi capita dal Modenese una lettera in cui mi si da [sic] comunicazione (e si 

domandano informazioni) che Maria Gamba, già profuga laggiù, durante il tempo di sua 

permanenza in quei luoghi, avea ricevuto il santo Battesimo, la santa Cresima e la Santissima 

Comunione. Obstupescite coeli!  A quel Rev.mo Monsignore che mi criveva [sic] queste cose 

stupefacenti, risposi dando si [sic] notizie della malvagia donna e meravigliandomi altamente 

che si fosse proceduto al conferimento dei sacramenti senza, prima, scrivermi domandandomi 

informazioni. Quel Monsignore non si fece più vivo e io, per un certo riguardo, ne taccio il nome. 

Lessi la lettera ricevuta alla donna diabolica, la quale, non potendo impugnare le verità dei fatti, 

finì, a lungo andare, col raccontarmi delle magnifiche feste fatte quand'essa sotto candidi veli, 

ricevette il Battesimo e la Cresima essendone madrine le più auguste Signore della città e 

quando, circondata da Signore piangenti di gioia, ricevette la prima (?) Comunione, dopo della 

quale ebbe profusione di baci, di fiori, di regali, e denaro e supplichevoli preghiere di “ora pro 

me”, sgorganti dalle labbra della turba commossa! 

 Una mascherata, di cui era protagonista la Gamba, inconsie [sic] tutte le altre e tutti gli 

altri!... .Dallo Spedale civile, ove era il tormento delle monache e dei malati, fu passata alla 

Casa di Ricovero, dov'è degente da anni, sempre a letto, sempre malcontenta; ma (a quanto 

asseriscono le monache della Pia casa) lascia sperare in un sincero ravvedimento, di cui dà 

segni di quando in quando; ma passeggio (?) talora, ma di rado, la visito. Ella mi ricorda lontane 

parole da me dette a lei stessa, p. es. queste: “Maria Gamba non si convertirà se Dio non la 

visiterà con una grande disgrazia.” E la grande disgrazia - chiamamola [sic] tale vista 

naturalmente -- è la sua malattia, perché “non est census super censum salutis corporis”; ma è 

anche una vera grazia quando vale a convertir l'anima. Ma Maria Gamba è poi veramente 

disposta venire ad bonam frugem? Speriamolo; ma c'è molto da dubitare. Non rare volte va in 

escandescenze p. es. se il cibo non le garba, e non sa smettere di bestemmiare. Quante orribili 

bestemmie seniiì io dalla sua bocca! Pareva agitata da spirito infernale! 

Gesù mio, misericordia. 

 Campane nuove. Pochi mesi dopo del mio arrivo in Parrocchia, le campane del 

campanile della Pieve mi giuocarono un brutto tiro. 
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[Azione politica]  

 E qui incominciano le dolenti note... politiche!... 

 Che cos'è la politica? 

 Si risponde in via ordinaria essere la politica: “la scienza è l’arte di governare i popoli 

per l’utilità loro.” 

 Per un cristiano la politica dovrebbe essere la morale cristiana messa al governo degli 

stati. il Machiavelli che vuole i mezzi giustificati dal fine, non accetterebbe certo la seconda 

definizione; comunque essa non è, come leggesi in Tes[oro] Br[unetto Latini] 1.4 il “... più nobile 

mestiero che sia intra gli uomini...”, ma fucina di discordie, di ire, di vendette, di ingiustizie, 

perché gli uomini vi portano dentro tutte le loro passioni. 

 Di quale politica mi occupo io? Della elezione dei deputati al Parlamento e dei 

Consiglieri comunali: ecco tutta la politica cui presi parte, talvolta, anzi spesso, con ardore. 

I Deputati governativi da ne sostenuti, a spada tratta, furono due: l’Onorevole Conte Ferruccio 

Macola di qui, e l’avv. Giovanni lndri di Padova. 

 Sua 3Santità Pio X non aveva ancora accordato ai Vescovi di poter permettere ai 

cattolici di favorire col voto qualche candidatura, che io era già stato in Vaticano a parlare con 

l’amico mons. Giovanni Battista Bressan a significargli il desiderio di alcuni amici castellani e 

portargliene la preghiera da farsi al Santo Padre perché si potesse qui votare a favore del 

Macola minacciato dai partiti avversi d’essere sconfitto. 

 Appena ritornato a Castelfranco, ricevetti lettera raccomandata scritta da mons. 

Bressan, favorevole ai nostri desideri. 

 Vincemmo nelle elezioni, trionfalmente. 

 Validissimo appoggio diedi, in più legislature, al successore del Macola, avv. Giovanni 

lndri. 

 Progressisti, Radicali, Massoni, Socialisti non erano contro di me senza odio. 

 

 

[Sindaci di Castelfranco dal 1896 al 1927]  

 Prima di scrivere una qualche nota sulle elezioni comunali, faccio l’elenco di coloro che 

tennero il governo del Comune di Castelfranco dall’anno della mia venuta fino al corr. 1926: 

Sindaco: Degli Azzoni Avogadro, conte, ingegnere, Cav. Uff. Azzo, dal 7-XII-1896 al 25-

VIII-1905. 

Commissario prefettizio: Cav. Rag. Cesare Rossi dal 28–VIII-1905 al 14–X-1905. 

Sindaco: Bossum Albino avvocato dal 14-X-1905 al 14–VI-1911. 

Pro Sindaco: Cav. Giovanni Battista Montini dal 14–VI-1911 al 30-VII-I912. 

Commissario prefettizio: Cannella dr. Bernardo dal 30-VII-1912 al 26–X-1912. 
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Sindaco: Puppati Cav. Lorenzo dal 26-X-1912 al 18–VII-l914. 

Sindaco: Comm. Ubaldo Serena dal 18–VII-1914 al 16–VII-1919. 

Commissario prefettizio: Dr. Raffaele Pastore dal 16–VII-1919 al 21–II-1920. 

Commissario prefettizio: Dr. Giovanni Battista Zanframundo dal 22–II al 27–IX–1900 

[rectius 1920]. 

Sindaco: Comm. Ubaldo Serena dal 27–IX-1900 [rectius 1920] al 16–III-1923. 

Commissario prefettizio: Commendatore Costantino Pacchierotti dal 16–III-1923 al 30–

IX-1923. 

Sindaco: Guglielmo Gambetta, capo stazione, dal 30–IX-1923 fino al 21 aprile 1927; dal 

21 Aprile 1927 passò da Sindaco a Podestà, restandovi fino ai primi mesi 

dell'anno 1929. 

 

 Azzo Degli Azzoni Avogadro: moderato liberale. 

 Avv. Bossum: progressista, rnassone. 

 Giovanni Montini: massone. 

 Puppati: liberale con sfumature anticlericali. 

 Serena: popolare. 

 Gambetta: Fascista. 

 

 

[Sgarbo dell'Amministrazione comunale al Card. Call egari]  

 Venuto a Castelfranco trovai il Comune in mano dei liberali (moderati) che, allora, 

rappresentavano il partito meno peggio: ma che - naturalmente - senza essere avversi, non 

favorivano le aspirazioni, i desideri dei buoni cittadini. La Religione non era offesa, ma né meno 

favorita; restava una cosa esclusa dal comune, un affare privato e nulla più. Quattro torcie 

accese il Venerdì Santo, durante la processione, poste sul poggiuolo del Palazzo comunale ed 

un tappeto spiegato sul medesimo poggiuolo il giorno solenne del Corpus Domini, erano 

l’esponente unico della religiosità dei Padri Coscritti! Intervento ufficiale a qualche santa 

funzione? No. Cura ché le scuole avessero buoni insegnanti? No; et pie porro. 

 Cito un fatto. 

 Nel 1904 - VI° centenario della morte del Beato Be nedetto XI° (morto a Perugia il 6 

Luglio 1304 in età di 63 anni), Treviso, sua patria di nascita, lo volle ricordato con grandi 

festeggiamenti, fatti con gran pompa nel grande Tempio di S. Niccolò. Sua Santità Papa Pio X, 

di santa memoria, delegò a rappresentante suo personale Sua Eminenza il Cardinale Callegari, 

vescovo di Padova, e già vescovo di Treviso. La Società Veneta delle Ferrovie allestì in 

quell'occasione, un treno speciale che trasportasse da Padova a Castelfranco, e da 
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Castelfranco a Treviso il Delegato papaIe, che giunse alla nostra stazione ferroviaria il giorno 15 

ottobre alle ore 10 del mattino. La sala di Iª classe fu magnificamente ornata di drappi rossi, di 

sempreverdi e di fiori; così per opera specialmente, del sig. Augusto Billanovich, capostazione. 

L'arrivo del Cardinal delegato fu salutato dal festoso suono di tutte le campane della cittadina. I 

due Arcipreti delle parrocchie di Pieve e S. Liberale, i Preti di città e molti del contado erano 

presenti a ricevere ed ossequiare Sua Eminenza, che, benevolmente, scese dal treno e sostò 

alquanto nella superba sala di Iª classe, ossequiato dal Clero e dal Capo Stazione Billanovich; 

ma l’Autorità civile locale brillò per la sua completa assenza. Perché così? Forse non aveva 

avuta notizia del fatto? 

 Si senta quanto ora espongo. lo, anche a nome del Rev.mo Mons. Luigi Camavitto, mi 

recai più volte in palazzo comunale ad avvisare le Autorità dell’arrivo del Delegato pontificio alla 

Stazione ferroviaria nostra, del giorno e dell’ora del suo arrivo. 

 Le Autorità mi ringraziarono del cortese avviso e mi risposero che dal suono dello 

campane cittadine avrebbero conosciuto l'ora precisa dall’arrivo dal Cardinal Callegari alla 

stazione ferroviaria! 

 - Signori miei, ma son venuto per questo? 

 Sono venuto perché il Comune tenga conto che il Cardinale Callegari è - nella 

occasione delle feste trevigiane in onore del Beato Benedetto Bocassino - il delegato di Pio X°, 

rappresentante [parola illeggibile] del Sommo Pontefice, cui è doveroso render onore, 

ricevendone, e facendo omaggio, nella Sala della stazione, all'Illustre Delegato. 

 Mi si rispose che si avrebbe dovuto convocare il Consiglio, sentirne il voto, deliberare, 

ecc. ecc; cose difficili, che domandavano tempo, ecc. ecc. In conclusione non riuscii ad altro 

che a ottenere l'intervento dei RR. Carabinieri! 


