Associazione socio-culturale "Monsignor Ermenegildo Fusaro" senza scopo di lucro

Collegata con la "Lega Nazionale di San Francesco"

Sede in Marcon (VE) - Parrocchia San Giorgio M. Tel. 041-4569289- www.parrocchia-marcon.it - assmons.fusaro@yahoo.it

Cronistoria di

MONS. ERMENEGILDO FUSARO
N.B. Cronistoria e Programma di Lavoro dell'Opera "Il Dolce Messaggio: Anime ed Animali.Vita e pensiero di
Mons. Ermenegildo Fusaro, Sacerdote Veneziano" - Vedere il sito: www.parrocchia-marcon.it
Inoltre contiene l'intervista RAI delle presentatrici Antonella Clerici e Sandra Milo a Mons. Fusaro.
Contenuto dell'intervista "Segreti per voi del 12/12/1992" con riferimento alla Fondazione
della Lega Nazionale di San Francesco costituita nel 1972

Sempre immerso in una grande Gioia per la Sua vocazione:
Sacerdote, Predicatore, Scrittore, Apostolo della fede e della Carità.
Uomo di cultura, Giornalista, Sacerdote Zelante,
Predicatore Efficace, Pubblicista, Scrittore di nwnerosi
libri di carattere ascetico, apologetico e pastorale con
l'intento di dare un messaggio spirituale e di cultura
necessario nel periodo di tempo che stiamo vivendo.
Gli fu assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri il "Premio Bontà" nell'anno 1968 e il
"Premio Nazionale di Cultura" nell'anno 1969, inoltre
gli fu conferita l'onorificenza di Commendatore al
merito della Repubblica per aver scritto il libro
"Meraviglie di Animali e Orrori di Uomini".
Fu incaricato dalla Diocesi dei pdlegrinaggi della
Madonna Pellegrina.
Per oltre cinquant'anni fu Cappellano della Scuola
Grande Arcicon&aternita di San Rocco e Rettore della
Chiesa di San Rocco in Venezia.
Fu l'insegnante ndla scuola media ginnasio liceo del
Seminario Patriarcale di Venezia.
Fu insegnante in vari istituti e scuole in Venezia per
l'insegnamento dell'italiano, del latino, della storia,
della geografia e ddla religione cattolica.
. Fu il fòndatore della Lega di San Francesco nell'anno
1972, il cui fine sarà l'impegno nella società e nella
Chiesa a favore della natura e degli animali.

...................................................
La Scrithice Pauline Marascutto e la fotografo Sig.ra
Anna Zme, per onorare la memoria di Monsignore
hanno consentito ai coUeghi Guat:uri e collaborat:uri di
Mons. Ermenegildo Fusaro, Patrono degli Animali

uti!iz-zm.e illoro libro,

La presente foto ed altre dei luoghi unici e
caratteristici di Venezia sono state scattate dalla
fotografa Anna Zane e si trovano nel libro "Cani e
Gatti di Venezia"

"Cani e Gatti dt'Venez.ia"
per dare alla Cronistmia una cornice reale e unica dei

Gli fu conferita la prestigiosa onorificenza di
Cavaliere del Santo Sepolcro di Gerusalemme

La traduzione in lingua inglese della Cronistoria
di Mons. Ermenegildo Fusaro è stata eseguita
dalla preg.ma dott.ssa Elisa Castellani

N.B. L'elenco dei 36 libri "no pront" si trova
all'interno della Cronistoria.

luoghi carmteristici di Venezia.
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COMUNE D1 MARCON

PARROCCHJADl S. GiORGiO M. DJ MARCON

In colla.6orazione con '
ASSOCIAZIONE CUL'H1RALB
(lMONSIGNOR BRMENEG1LDO FUSARO"

Martedì 7 Febbraio 2012

ore 17.30 S. Messa presso Chiesa S. Giorgio Martire a Marcon
ore 18.30 Presentazione dell'Opera Omnia di Mons. Ermenegildo Fusaro
Sala Consiliare Centro C[vico Via. Della Cultura, 3 Marcon
Intervenllnno:
Presentazione: Pier Giacomo Cit9foli

saluti del SirtdaroPier Antonio Tomasi e del Parroco Don Domenico Trivdlin
Presentazione deUafigura di Mons. Fusaro

a. cura di Padre Aldo Tonlnl- Commissario di Terrasanla
Presentazione Opera Omnia a cura di BerlaHArruro

cOl1siglieri òelktiSSOc1azionc "MOl1S. Enl1Caeai[òo Fusaro" bal1HO voluto
far COl11ciòerc la partel1za òel primo libro òell'opera Oml11a l1el giOfflO
òe[[a COl'1Ht1el1'lOraZl011e òe[ òech1'1O a11111versario òella 'morte òi MOl1sigl1ore
I

A condusione della presentazione dell'Opera Omnia verrà consegnato illfbro
{'La Madonna oggi e ~ Gioventù"

la. cittad/l1tlnza. è invitala El partecipare

CURATORI DELLA CRONISTORIA DI
MONS. ERMENEGILDO FUSARO
Rettore della Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco in Venezia
Don Sergio Pennacchio
Guardian Grande della Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco in Venezia
Arch. Franco Posocco
Maestro Cantore dell'Isola degli Armeni di San Lazzaro in Venezia
Rev. Padre Vertanes Oulouhodjian
Ministro della Funzione Pubblica
Pro! Renato Brunetta
Pro! Gianguido Scansani
Autore del libro "Anime ed Animali: il dolce messaggio" -gianguidoscansani@yahoo.it
Ono Cesare Campa
Ono Michele Zuin

Regista Serena Nono
Via della Croce, film di Serena N ono selezionato per la 66° Mostra
Internazionale d'Arte Cinematografica - Venezia 2009 - www.serenanono.com
Scultore Giorgio Bortoli
Scrittrice Pauline Bienes Marascutto
Fotografa Anna Zane
Vicepresidente della Regione Veneto
Dr. Carlo Alberto Tesserin
Vicepresidente della Provincia di Venezia
Dr. Mario Dalla Tor
Assessore della Mobilità Regione del Veneto
Dr. Renato Chisso
Grande Ufficiale O.M.R.!.
Roberto Scarpa
Avv. Marino Almansi
Avv. Augusto Salvadori
Presidente ENPA per il Veneto
Avv. M aria Carburazzi
Presidente dell'Ordine dei Veterinari
Dr. Piero Vio
I presidenti dell'Associazione Veneta Zoofila
Sig.ra Breda Stolfa, Ing. Ladislao Sterle
Presidente Ca.Q.ile di Rubano
Contessa Laura Dandi dall'Orologio

Presidente della Lega per la difesa del Cane - Sezione di Padova
Conte Alberto Giamosa
Presidentessa dell'Associazione Dingo - Sezione di Venezia
Sig.ra Mariolina Possenti
Presidentessa del Rifugio "Fido Amico"
Sig.na Susanna Morra
Incaricato a costituire l'Associazione "Mons. Ermenegildo Fusaro"
RagionierStefano Castellani - tei. 041.5931121
Incaricata alla traduzione in inglese della cronistoria di Mons. Ermenegildo Fusaro
Dott.ssa Elisa Castellani

Profssa Stefania Baruffato
Prof Bruno Bernardi
Direttore Sanitario della Clinica Veterinaria San Marco di Padova
Dr. Marco Caldin - tei. 049.8561098 fax 02.700518888
Dr. Marco Zemella
Dr. Stefano Manzato
Dr. Beniamino Boscolo
Ing. Luca Boscolo
Organizzatrice di numerose manifestazioni per la tutela ed il rispetto degli
animali; coordinatrice per la città di Venezia nelle ricorrenze delle feste di
Sant'Antonio Abate, San Francesco d'Assisi, Sant'Antonio da Padova
Sig. ra Cristina Romieri
Segretaria dell' ufficio ENPA per il Veneto
Sig. ra Francesca Ballarin
Sig. ra Sara Scalabrin
Sig. ra Anna Treves
Sig. ra Susanna Boscolo
Sig. Antonio Scarpa
Sig. Dino Scalabrin
Sig. Antonino Sergi
Sig. Francesco Peretti
Sig. Raffaele Boscolo N aIe
Cap. Oscar Scalabrin
Cap. Oliviero Boscolo
Cap. F. Pier Giacomo Ciuffoli
Cav. Arturo Berlati
N.B. Elenco provvisorio. Aspettare la conferma o la rinuncia delle persone elencate.

COLLABORATORI DELLA CRONISTORIA DI
MONS. ERMENEGILDO FUSARO
Sig. Enrico Zane

Sig.ra Diana Lanciotti

Sig. Giuseppe dei Rossi

Sig.ra Claudia Zaninoni

Sig. Giancarlo Passarella

Sig.ra Michela Manzella

Sig. Pietro Bellemo

Sig.ra Gabriella Zampariolo

Sig. Silvio Sartorato

Sig.ra Mra Carraro

Sig. Claudio Cornelio

Sig.ra N adia Colombini

Rag. Pierpaolo Perutto

Sig.ra Sara Naccari

Dr. Giovanni Carnali

Sig.ra Fannj Trevisan

Dr. David Ford

Sig.ra Laura Saccon

Dr. Luca Perale

Sig.ra Patrizia Barizza

Dr.ssa Bubini Regina Federica

Sig.ra Gabriella Salamo

Dr.ssa Paola Sabadin

Sig.ra Sandra Patalossi

Sig.na Sara Berlati

Sig.ra Giancarla Rosada

Sig.na Enrica Berlati

Sig.na Francesca Renier

Sig.na Flora Povellato

Sig. Alberto Boesso

Sig.ra Marcella Battiston

Sig. Alvise Renier

Sig.ra Mariagrazia Macaluso

Sig. Sandro Renier

Sig.ra Lucy Peres

Sig. Gabrielle Nordio

Sig.ra Veronica Papa

Sig. Primo Vittoria

Sig.ra Rita Azolatti

Sig. Francesco Rinaldo

Sig.ra Marina Furian

Sig. Gianfranco Gorin

Sig.ra Nicoletta Busetto

Sig. Bruno Signoretti

Sig. Sergio Riccato

Sig. Alessandro Furian

Sig. Luca Rossi

Sig. Davino De Poli

Sig. Andrea Zanoni

Sig. Bruno De Bortoli

Sig. Christian Micoud

Sig. Pierino Chiusso

Sig. Fior Sebastiano

Sig. Moreno Berton

Sig. Patrizio Piero

Sig. Maurizio Berton

Sig. Francesco Bisetto

Sig. Mario Vianello

Sig. Alberto Marchiori

Dr.ssa Monique Slangen

Sig. Enrico Fantus

Dr. Giovanni Sabbadin

Sig. Francesco Renier

Dr. Giulio Bergamasco

Sig. Renato Soave

Dr. Giorgio Boschi

Sig. Gianni Rampini

Dr. Lorenzo Angelo

Sig. Natalino Damiani

Dr. Antonio Berlati

Sig. Ivano Bressan

Dr. Alessandro Gorgosalice

Sig. Guido Scarpa

Dr. Dario Busetto

Sig. Walter d'Ottavi

Cap. Sante Giada

Sig. Claudio d'Ottavi

Cap. Giuseppe Rizzo

Sig. Vito Agresti

Cav. Luciano Vavasori

Sig. Guido T urra

Cav. Vincenzo Petrosillo

Sig. Dolfo Berlati

Cav. Leone Rampini

Sig. Corrado Abate

Cav. Emilio Zecchin

Sig. Sandro Marinoni

Cav. Ferdinando Dabalà

Sig. Giovanni Patalossi

Cav. Franco Querin

Sig. Giovanni De Biasi

Cav. Francesco Santoro

Sig. Tito Giammanco

Cav. Francesco Gidoni

N.B. Elenco provvisorio; aspettare la conferma o la rinuncia delle persone elencate

Venezia 7 febbraio 2009

Per un periodo di tempo durante il sonno non mi appariva più Mons. Ermenegildo Fusaro;
inaspettatamente la notte tra il 6 e il 7 febbraio 2009 lo sognai e mi comunicò di andare dal parroco di
Marcon, Don Domenico, per informarlo che stavo facendo la sua cronistoria insieme ad alcune persone;
avevo bisogno della Sua collaborazione riguardo quello che mi poteva dire della figura carismatica di Mons.
Ermenegildo Fusaro e dei relativi documenti da fotocopiare che si trovavano nell'archivio della canonica
inoltre, sempre nel sonno, mi disse di passare per il vecchio cimitero di Marcon dov'era stato tumulato,
nella tomba di famiglia, per pregare insieme la Santa Madre Celeste.
Mi alzai di buon mattino, la giornata era pessima, diluviava, nel frattempo si era alzata anche mia
figlia Enrica che mi chiese dove stavo andando, le risposi che il Monsignore voleva che lo andassi a trovare a
Marcon, allora lei (viste le condizioni atmosferiche) mi consigliò di andare un' altro giorno, ma io le risposi
che mi era stato ordinato di fare così (speravo soltanto di fare qualche foto se il tempo me lo avesse
permesso)
Arrivato a Marcon feci quello che mi era stato suggerito di fare; di una cosa rimasi molto colpito, il
repentino cambiamento meteorologico, le nubi furono spazzate via e venne fuori uno splendido sole tanto
che potei fare le foto che mi ero prefisso di scattare per il libro della cronistoria di Mons. Ermenegildo
Fusaro.
Spontaneamente, ripensandoci, mi sono fatto una domanda e mi sono detto che gli awenimenti di
quel giorno non si possono certamente attribuire ad una semplice fatalità.
Comunque ho passato la giornata con grande carica di felicità e non mi resta altro che dire "grazie
Mons. Ermenegildo Fusaro"

Cavaliere Berlati Arturo

Venezia, 17 febbraio 2009

Preg.
e p/c

mo

Guardian Grando Arch.Franco Posocco

mo

Preg.
Don Sergio Pennacchio
Rettore della Scuola Grande di San Rocco in Venezia

Mi permetto di esprimere il mio punto di vista riguardo alla nostra percezione umana
basata su una reale visione del mondo e su studi della scienza che deve dare delle risposte
scientifiche e razionali alla nostra vita e a tutto quello che circonda mentre il soprannaturale
sfugge dalle regole scientifiche e per noi uomini non essendo cosa concreta e dimostrabile diventa
una cosa irrazionale che oltrepassa le regole scientifiche.
Per me in questo periodo di tempo è divenuta una cosa concreta percepire la volontà di
Mons. Ermenegildo Fusaro e pertanto continuare con dedizione la Sua opera di Apostolato
riguardo il rispetto della natura degli animali del creato e tutto questo diventa un forte messaggio
d'amore verso Dio il Creatore.
Quello che sto facendo è un impegno verso Mons. Ermenegildo Fusaro per il rispetto della
natura e degli animali e di ottemperare le regole della Santa Romana Chiesa.
Chiedo cortesemente la preziosa collaborazione del Preg.mo Guardian Grando Arch. Franco
Posocco e del personale addetto all'archivio storico e alla biblioteca per fare delle consultazioni e
prendere in prestito eventuali volumi e fotografie, che serviranno alla realizzazione di un DVD e di
un sito Internet e un libretto a ricordo di Mons. Ermenegildo Fusaro.
Ringrazio sentitamente di cuore tutto il personale della scuola Grande di San Rocco in Venezia.

Cavalier

Arturo Berlati

via Dardanelli W 45
30126 Lido di Venezia

Venezia 23 febbraio 2009

e p/c

Preg.

mo

Guardian Grando Arch. Franco Posocco

Preg.

mo

Don Sergio Pennacchio

Rettore della scuola grande di San Rocco in Venezia

Per completare la richiesta presentata il 17 c.m. ho il piacere di metterVi al corrente dei
fatti avvenuti successivamente e per mantenere il mio impegno dato a Mons. Ermenegildo Fusaro
di diffondere queste comunicazioni contenute nella premessa a più persone possibili.

Premessa
Ci tenevo molto a dare il mio piccolo contributo per realizzare questo messaggio
d'informazione per sensibilizzare le persone nei confronti dei nostri fedeli amici a quattro zampe,
non avrei mai pensato di dedicarmi a quest'iniziativa maturatasi quando mia moglie e le mie figlie
decisero di prendere un cagnolino che, vivendo a stretto contatto per molti anni assieme a noi, mi
ha dato la possibilità di conoscere le sue qualità e il modo di relazionarsi con le persone e con
l'ambiente che lo circondava.
Fin da subito ho notato la cosa che principalmente lo caratterizzava in maniera
determinante, cioè è l'amore spontaneo, pregio principale che ha evidenziato durante tutta la vita
e ha manifestato continuamente trasmettendolo a tutte le persone che gli stavano vicino e ancor
più al suo padrone.
Sinceramente devo dire con rammarico che personalmente il mio modo di vedere i nostri
fedeli amici a quattro zampe era molto superficiale dal momento che non avevo ancora fatto
nessuna esperienza di vita assieme ad un cagnolino e neppure ad un gattino o ad altro animale
domestico.
Dopo quest'esperienza vissuta a stretto contatto con il mio cane, ho cambiato
radicalmente il mio punto di vista verso il mondo degli animali ed avendo fatto tesoro di questa
mia esperienza, penso che essa possa essere un esempio utile per quelle persone che non si sono
ancora poste il prob lema di conoscere qualcosa di bello come il regno degli animali ed è per
questo motivo, ch e mi sto dedicando con entu siasmo nel realizzare questo messaggio
d'informazione importantissimo, direi quasi, come le strutture comunali dei gattili e dei canili.
Lo scopo di tutto questo è portare un piccolo aiuto nei riguardi dei nostri fedeli amici a
quattro zampe.

Sarebbe bello che ogni persona assumesse un rapporto paziente e cercasse di entrare in
sintonia con loro dato che loro non possono interagire nel contesto sociale umano, poiché non
parlano la nostra lingua ma si fanno capire ugualmente per mezzo di gesti e segnali.
Comunemente si dice che parlano con la coda, per questo si può dire che manca loro solo
la parola, la quale è compensata dal tanto affetto e anche dalla compagnia che ci regalano,
rendendo di conseguenza più felice la vita di noi umani.
Nel continuare quest'iniziativa ad un certo punto ho cominciato ad aver un sogno per
diverse notti la figura di Mons. Ermenegildo Fusaro che interagiva con quello che stavo facendo
perché lui aveva un dono carismatico: il rispetto della natura, degli animali e del creato come San
Francesco d'Assisi.
Questo fatto mi colpì molto e divenne l'interesse principale di quello che stavo facendo.
Passarono alcuni giorni e feci un sogno molto particolare; mi è stato chiesto di rendere
pubbliCO un periodo della mia vita e della mia famiglia con un passato di sofferenza molto pesante
che avevo cancellato dalla mia mente anche se non ne capii la motivazjone, però lo feci
ugualmente rimanendo un po' perplesso.
Rendo noto quello che mi è stato chiesto di comunicare: cominciai io per primo nel 1994, a
causa di un'iniezione antivirale ebbi una reazione allergica che si manifestò con uno shock
anafilattico e immediatamente fui ricoverato d'urgenza all'Ospedale Civile di Venezia e fatti tutti
gli accertamenti del caso sono rimasto ricoverato per soli 2 giorni.
Successivamente a mia moglie Flora dal 1998 al 2003 n eli' effettuare periodicamente visite
mediche e controlli abituali all'Ospedale di Venezia e di Padova le fu diagnosticato un carcinoma
che però è sparito di colpo inspiegabilmente senza nessuna terapia.
Il 2003 coincise con il pellegrinaggio che le mie figlie Enrica e Sara fecero a Lourdes.
L'anno precedente il 15 Settembre 2002, Sara a causa di un incidente nautico ha riportato
un trauma gravissimo alla colonna vertebrale nel tratto cervicale con frattura C/7 e ha dovuto
sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico di stabilizzazione (possiamo dire che è stata
miracolata~

così dicono i medici).

L'altra mia figlia più grande Enrica, nel 2004 durante un controllo cardiologico nella
struttura dell' Unità Coronarica dell' Opedale Civile di Venezia, mentre stava parlando con il
cardiologo, improvvisamente le sopraggiunse l'arresto cardiaco cadendo sopra il lettino, il medico
potè prodigarsi immediatamente alla procedura di defribilazione avendo l'apparecchio a portata di
mano.
Anche se in questi anni sono passato attraverso continue sofferenze non ho perso la fede,
anzi penso di aver rinforzato lo spirito.

In certi momenti pensavo alla figura di Giobbe che nella Bibbia ci fa capire la condizione
umana dicendo: "Dio mi ha dato e Dio mi ha tolto" accettando le gioie della vita e anche le
sofferenze.
Per concludere posso dire che tutti i componenti della mia famiglia non ci sarebbero più
compreso il sottoscritto, tutti noi abbiamo ricevuto la grazia mediante l'intercessione di Mons.
Ermenegildo Fusaro e ricambio di cuore questo sentimento d'amore nel continuare la sua opera
insieme a bravissimi amici e colleghi curatori.
Ringrazio infinitamente tutto il personale della Scuola Grande di San Rocco in Venezia per
la preziosa collaborazione,.

Cavalier Artuto Berlati

Via Dardanelli 45
30126 Lido di Venezia

Scuota grande .9I..rciconfraternita di San 2(occo
in o/enezia

Il Guardian Grando
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Tei. 041 5234864 - Fax 041 5242820 - e-mail: snrocco@libero.it - Codice Fiscale 90013120275
www.scuolagrandesanrocco.it

Venezia, 31 Ottobre 2009
Mons. Ermenegildo Fusaro è stato scrittore di numerosi libri di
carattere ascetico, apologetico e pastorale con l'intento di dare un
messaggio spirituale e di cultura necessario nel periodo di tempo che
stiamo vivendo.
Il compito di noi Curatori e Collaboratori, per continuare la Sua opera,
consiste nel scansionare tutte le pagine dei suoi libri per realizzare una
collana di CD ed anche dei libretti.
Sperando di poter raggiungere lo scopo prefissato e di fornire questo
messaggio a più persone possibili, i Curatori e Collaboratori ringraziano
tutti coloro che prenderanno i Cd ed i Libretti "Non Profit" con l'intento di
onorare la memoria e testimoniare la bontà del Monsignore.

I Curatori e Collaboratori
Sentitamente Ringraziano

Libri su DVD

(in programma la realizzazione dei libri su cmiaceo)

A cura di Monsignor Ermenegildo
Fusaro San Rocco-Venezia

1. Il dolce messaggio: Anime ed animali -Vita e pensiero di Mons. Ermenegildo Fusaro sacerdote veneziano
a cura del Prof. Gianguido Scansani (ex allievo di Mons. Fusaro)- gianguidoscansani@yahoo.it
2. Tra Cronaca e Storia - itinerari della mente e del cuore
3. Panoramica della Società attuale - finestra sul futuro
4. Paradossi della nostra Epoca e provocazione
5. "Liber: Libertas". La cultura e scelta di vita e di libertà - Pubblicazioni di Mons. Ermenegildo Fusaro
a 40 anni dalla Laurea (Università di Padova: 8 Novembre 1946. Venezia: 8 novembre 1986)
6. Dai Concili ai Sinodi
7. Quadro storico dei 21 Concili Ecumenici
8. Spunti ed Appunti - tra storia e cronaca
9. Il tempo del fuoco e dell'amore
10. "il soffio vitale" di Dio anche sugli animali
11. San Rocco, nella storia, nella tradizione, nel culto, nell'arte, nel folclore ed a Venezia
12. Meraviglie di Animali e Orrori di Uomini (premio Nazionale "Bontà" 1968 - Premio Nazionale
"Cultura" 1969 della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

13. Interviste radiofoniche, televisive e di stampa
14.1 giovani della terza età
15. Meraviglie di natura e di animali
16. Uomini natura ed animali - secondo lo spirito e gli esempi di San Francesco D'Assisi 17. Giubileo d'Oro di un sacerdote
18. Anno Santo Mariano - 7 giugno 1987 / 15 agosto 1988 - con Maria verso il terzo millennio

Libri su DVD e anche su libretto
19. Cronistoria di Mons. Ermenegildo Fusaro
20. Spunti ed Appunti di Ecologia Francescana
21. Natura, Animali ed Uomini sul piano religioso e morale
22. La Terra Santa - verso il sole d'Oriente
23. Contributo dell'arte Italiana all'Estero nelle opere di Fra Francesco, Maria da Vicenza - Architetto
24. 5° Centenario dell'Arciconfraternita Scuola Grande di San Rocco e della Traslazione delle Sacre
spoglie del Patrono a Venezia
25. Dallo Squallore alla Ribellione d'Amore - dissenso - nonsenso - buonsenso
26. Dall'Esamerone di Sant' Ambrogio - natura ed animali negli splendori della creazione Biblica
27. Aborto? NO! Tutti schierati in difesa della Vita!
28. La Madonna oggi e la gioventù
29. La Patria Europa - San Benedetto, Padre e Patrono d'Europa
30. L'Anticristo - Ombre e luci della società attuale

32. Cani e gatti di Venezia (il libro è stato donato dalla scrittrice Paufine Marascutto e dalla fotografa
Sig. ra Anna Zane per onorare la memoria di Mons. Fusaro)
Sito Internet "Pauline Marascutto"
33. San Rocco splendori di fede e di cultura di arte e di storia - 1967 34. Gli italiani e gli animali (radioconversazioni ed interviste)
35. La natura vivente nella Divina Commedia e nella letteratura (N.B. nell'ultima pagina del libro
contiene i 3 messaggi ecologici e zoofi/i di Giovanni Paolo 11°)

36. Papa Giovanni Paolo 10

-

Profeta della Chiesa in cammino ed interprete dei segni dei tempi

37. San Rocco splendori di fede e di cultura di arte e di storia - 1982
38. Libretto e DVD della documentazione fotografica dell'epoca con breve storia della Madonna
Pellegrina, che ebbe inizio nell'anno 1950 e continuò per 4 anni fino al 1954, di cui Mons.
Ermenegildo Fusaro fu uno dei principali organizzatori del Pellegrinaggio. Il passaggio della
Madonna Pellegrina nelle numerose parrocchie di Venezia e della terraferma fu accolta con
immensa gioia, grande devozione e venerazione popolare.
La melodia sacra riportata nel DVD è stata donata dal Maestro Renzo Stevanato e d?1 Soprano
Armida Tessier.
N.B. Centrali operative incaricate per la distribuzione e la produzione dei libri e dei DVD
dell'associazione "Mons. Ermenegildo Fusaro":
;, MESTRE - UpGrade Srl- Via Costa, 27/A - 30172 Mestre (VE) - Tel. e Fax 041 5042866
info@upgradeonline.it - www.upgradeonline.it - P.lva e C.F. 03355920277
;, CHIOGGIA - Centro copie di Raffaele Boscolo Naie - Via Felice Cavallotti 383 - 30015 Chioggia (VE)
Telefono e Fax 041 401979 - centrocopie.rb@libero.it
);;- Tutti i libri di Mons. Ermenegildo Fusaro si potranno consultare oppure avere in prestito dalla
biblioteca del Comune di Marcon (VE). Tel. 0415997104- biblioteca@comune.marcon.ve.it
;, Dal Centro culturale Don Orione Artigianelli- Zattere, Dorsoduro 909/a Venezia 30123
Tel. 0415224077 Fax 0415286214 - mfo@donortone-venezia.it - www.donorione-venezia.it

~ Dalla Biblioteca 1st. Bema - Via Bissiola 93 - 30173 Mestre (VE) Tel. 041 5351993 -www.mediaberna.it
~ Dalla Biblioteca del Collegio Salesiano Astori-Via Marconi n022- Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041 5987111 Fax 0415903042 - astori@astorLit - www.astori.it
);;- Dall~ Biblioteca del Centro Studi teologici Germano Patta re - San Marco n° 2760 Venezia 30124
Tel. e Fax. 041 5238673
);;- Dalla Biblioteca della Fondazione Marcianum - Dorsoduro nOI Venezia 30123
Tel. 041 2743966 Fax 041 5238673 - www.marcianum.it
;, Dall'Archivio storico del Patriarcato - Chiostro di Sant'Apollonia - Castello n° 4312 Venezia 30122
Tel. 0415222034 - museodiocesano@patriarcatovenezia.it - www.museodiocesanovenezia
~ Dall'Opera Pia di Terra Santa - Commissariato di Venezia
Via Sebastiano Venier 32 - 31100 TREVISO - Tel .0422405505/ Fax 0422 405595 - CCP. 224303

---------------------------------------------*--------------------------------------------------Grazie, caro Monsignore, per il suo bel San Rocco. A vederla sempre con la penna in mano e in modo
così felice, c'è da fare un pensierino d'invidia. A Lei tutta la mia stima, ammirazione e cordialità.

+ Albino, Card. LUCIANI, Patriarca
Venezia, 10 luglio 1974

---------------------------------------------*--------------------------------------------------Molti i PREMI Nazionali ed Internazionali per la Storia, Saggistica e Letteratura
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' Associazione socio-culturale "Monsignor Ermenegildo Fusaro" senza scopo di lucro
Collegata ' con la ç'Lega Nazionale di San Francesco"
,

/'

Sede in Marcon (VE) - Parroccma San Giorgio M. Tel. 041-4569289 - www.parroccma-marcon.it-assmons.fusaro@yahoo.it
N .B. Cronistoria e Programma di Lavoro dell'Opera "Il Dolce Messaggio: Anime ed Animali.Vita e pensiero di
Mons. Ermenegildo Fusaro, Sacerdote Veneziano" - Vedere il sito: www.parrocchia-marcon.it
Inoltre contiene l'intervista RAI delle presentatrici Antonella CItrici e Sandra Milo a Mons. Fusaro.
Contenuto dell'intervista "Segreti per voi del 12/12/1992" con riferimento alla Fondazione
della Lega Nazionale di San Francesco costituita nel 1972.
Infine contiene anche la videoregistrazione realizzata da T elevenezia il 14 ottobre 2011, in occasione
della benedizione degli animali per la ricorrenza di San Francesco d'Assisi,
che si svolse presso la Chiesa dei Tolentini in Venezia; servizio realizzato delI;! regista Margherita Beato.
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Associazione socio-culturale
"Monsìgnor Ermenegildo Fusaro"
Associazione sociQ-Cultura!e senza scopo di I.ucro
Sede in Marcon (Ve) ~ Parrocchia San Giorgìo M.

Marcon (VE), 26 febbraio 2009
PRESENTAZIONE

Un gruppo di estimatori e conoscenti di Monsignor Fusaro hanno ha
awiato uno studio sulla sua vita e le sue opere, istituendo l'Associazione
socio-culturale "Monsignor Ermenegildo Fusaro".
Il presidente Arturo Berlati, che ha dato impulso all'associazione, qui
sotto si presenta:
Don Domenico, parroco a Marcon
Permettetemi di presentarmi:
Mi chiamo Arturo Berlati e sono stato nominato presidente
dell'Associazione Mons. Ermenegildo Fusaro".
Noi Soci Fondatori siamo un gruppo di persone laiche e abbiamo avuto
l'idea di costituire l'Associazione per onorare la memoria e testimoniare
la bontà di Monsignore.
La nostra finalità è di continuare la Sua Opera di Apostolato della
Cultura, della Carità e della Fede, mediante la divulgazione di tutti i suoi
libri, dei CD e dei DVD con la speranza che tale messaggio spirituale
possa aiutarci nella nostra condizione umana nel perseguire uno stile di
vita verso il bene, l'amore e la giustizia.
Mons. Ermenegildo Fusaro per far conoscere il messaggio d'amore e di
salvezza ha seguito la strada di Gesù il Maestro, usando le similitudini
tra uomo essere superiore e animali, per far capire a tutte le persone
delle varie classi sociali nella forma semplice la lettura del Vangelo.
Con grande piacere vi comunico il programma di lavoro dell'opera
riguardante Mons. Fusaro, la pubblicazione della CRONISTORIA è in
allestimento, la copertina la potete vedere qui.
Vi faccio presente che l'iscrizione all'associazione è gratuita, inoltre informo
che per la procedura necessita l'invio della carta d'identità al seguente
indirizzo di e-mail: assmons.fusaro@yahoo.it; per la registrazione dei vostri
dati (che saranno riservati all'associazione) e per altre informazioni che
riguardano l'Opera Omnia di Mons. Fusaro telefonare all'incaricato Rag.
Stefano Castellani, al Cav. Arturo Berlati (CelI. 345 3242098) ed al CaV. Pier
Giacomo Ciuffoli (CelI. 339 5095848)
Con i più alti sensi di distinto ossequio:
Rag. Stefano Castellani
Cav. Arturo Berlati
Cav. Pier Giacomo Ciuffoli

Per seguire l'aggiornamento dell'Opera Omnia di Mons. Ermenegildo Fusaro su Facebook
Noi, di Mons. Ermenegildo Fusaro
Consiglieri ringraziano la preziosa collaborazione della Preg.ma dott.ssa Carmela Milena
Grasso amministratrice del gruppo facebook. Per info: milenagra@libero.it

N.B. Cronistoria e Programma di Lavoro dell'Opera "Il Dolce Messaggio: Anime ed Animali.Vita e pensiero di
Mons. Ermenegildo Fusaro, Sacerdote Veneziano" - Vedere il sito: www.parrocchia-marcon.it
Inoltre contiene l'intervista RAI della presentatrice Antonella Clerici a Mons. Fusaro.
Contenuto dell'intervista "Segreti per voi del 12/12/1992" con riferimento alla Fondazione
della Lega Nazionale di San Francesco costituita nel 1972

Associazione socio-culturale "Monsignor
Ermenegildo Fusaro"

ASSOCIAZIONE

Breve biografia

COPERTINA CRONISTORIA

Mons. Errnenegildo dott. Fusaro è Nato a Marcon (Venezia) nel 1914, dal
1926 al 1931 tu amevo de} Collegio Saleslano Astori di Mogliano Veneto.
Iscrittosi at Cavanis di Venezia per frequentare Hflceo, entrò
successivamente in semtl1ario e fu ordinato presbitero dal Patriarca card.
Piazza, nel 1938.
Dopo quattro anni di servizio mìnisterfale a Chirignago, dal 1938 al 1943, fu
nominato vicario della chiesa di San Samuele a Venezia, per undici annL Nel
frattempo frequentava l'Untversìtà degli Studi di Padova e, ne! 1946, si
laureò in teUere. Si dedicò all'insegnamento e alla cura di diverse
associazioni cattoliche. Dal 1953 svolse il ministero di cappellano della
Scuota Grande dr San Rocco e retiore detla chiesa omonima, curandone la
devozìone con dedizione encomiabife.
Uomo di cultura, Giornalista, Sacerdote Zelante, Predicatore Efficace,
Pubblicista, Scrittore di numerosi libri di carattere ascetico,apologetico e
pastorale con t'intento di dare un messaggio spirituale e di cultura
necessario nei periodo di tempo che sHamo vivendo. Gli fu assegnato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri it "Premio Bontà" neWanno 1968 e il
"Premio Nazionale dì Cultura" nell'anno 1969, inoltre gli fu conferita
l'onortficenza dì Commendatore al merito della Repubblica per aver scritto il
flbro "'l\I1eravìglle di Animali e Orrori di Uomini".
Predicator:e forbito e catomso, visse un momento di grande passione nella
"peregrinano fv1ariae" (Madonna Pellegrina)deI1949: devotissimo della Santa
Madre dì Gesù, la predicò con entusiasmo a tutta la diocesi. L'aspetto, però
che io rese a molti "simpatico" e talvolta anche oggetto dell'attenzione dei
mass media, fu il suo grande amore per la natura e tutte le creature viventi,
in particolare i gam, i cani e ì colombi. Un innamorato della natura e dì tutte
le creature di Dio, che volle proteggere dalla.noncuranza del!'uomo. Alto
scopo fu tra f fondatori, nel 1972 della "Lega Nazionale di San Francesco"
per ra difesa degli anima~L

:Mons, 'ErmenegiUo Pusaro,
Patrono d'eg[i}lnima[i

Una figura caratteristica, un sacerdote esemplare, innamorato dei suo
essere prete e dene cose belle che il Signore gli ha concesso di fare, ha
servito il Signore con tutte le energie che ia vita gtì ha dato. Morì il 7 febbraio
2002, dopo una breve degenza in ospedale, rettore di San Rocco da quasi
cinquant'anni e prete da 64 armi.

www.parrocchia-marmn.itjmons2.htm
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CRONISTORIA
DI

MONS. ERMENEGILDO FUSARO

Venezia, 13 maggio 2009

La Cronistoria di Mons. Ermenegildo Fusaro è stata realizzata grazie
all'autorizzazione del Preg.mo Guardian Grando, Arch. Franco Posocco, che ci
ha gentilmente concesso di consultare i libri e la raccolta fotografica e molti altri
documenti riguardanti la vita di Mons. Ermenegildo Fusaro che si trovano
conservati presso l'archivio storico e la biblioteca della Scuola Grande di
San Rocco in Venezia.
Inoltre il Preg.mo rettore, Don Sergio Pennacchio,

ci ha sostenuti

spiritualmente incoraggiandoci con la sua gentilezza e disponibilità a continuare
quest' opera.
Non poteva mancare la preziosa collaborazione e la grande professionalità di
tutto il personale della Scuola Grande di San Rocco.
In particolar modo ringraziamo il Sig. Giuseppe Dei Rossi per averci aiutato
con la sua esperienza nella ricerca e selezione del materiale dell'archivio storico.
Con l'occasione porgo i più sentiti ringraziamenti anche da parte dei
Colleghi Curatori e Collaboratori.
Cav. Arturo Berlati
Via Dardanelli, 45
30126 Lido di Venezia

Tutte le persone che hanno conosciuto Mons. Ermenegildo Fusaro Lo
ricordano con immenso affetto.

Monsigllor Ermenegildo Fusaro ex curato della Scuola Grande di San Rocco in Ven ezia
Tutto ciò che riguarda gli animali è sacro, per questo prete fondatore della
Lega nazionale di San F rancesco d'Assisi che propone una crociata ecologica,
civile e morale per la difesa degli animali.
Monsignor Fusaro ricorda co ntinu amente a tutti gli uomini, con tutti i m ezzi
a sua disposizione, il loro dovere verso la natura e gli anima li. È stato ricevuto
da papa Giovanni Paolo II e complimentato per la sua dedizione all a ca usa.
Inutile dire che i Gatti d ei giardinetti di San Rocco sono trattati come re .

Venezia. 7 Dicembre 2009

Il Prof. Gianguido Scansani per onorare la memona di
Monsignore

ha

consentito

all' Associazione

"Monsignor

Ermenegildo Fusaro" di utilizzare il Suo Libro:
"Anime ed Animali: Il Dolce Messaggio
Vita e Pensiero di Mons. Ermenegildo Fusaro Sacerdote
Veneziano. "

gianguidoscansani@yahoo.it

I Curatori e Collaboratori
Sentitamente Ringraziano

Gianguido Scansani
Verona

ANIME ED ANIMALI:
IL DOLCE MESSAGGIO

VITA E PENSIERO
DI MONS. ERMENEGILDO FUSARO
SACERDOTE VENEZIANO

A Mons. Ermenegildo Fusaro
non una dedica ma un ringraziamento
per la sua testimonianza cristiana.
A lui l'augurio fervido e sincero
di -tanti anni ancora di vita operosa,
nella certezza che il suo insegnamento
non andrà perduto.
A me e ad ogni persona
l'augurio di saper vivere, come lui,
un 'intera vita nel perseverante amore
verso "anime e animali ".

Gianguido Scansani
Verona, luglio 1995

Gianguido Scansani

IL DOLCE MESSAGGIO: ANIME ED ANIMALI
Vita e pensiero di Mons. Ermenegildo Fusaro
sacerdote veneziano

***
Volume sorprendente e commovente
Opera del Caro
Dott. Prof. GIANGUIDO SCANSANI
di Verona
A me tanto vicino,
nella luce dei Comuni Ideali:
Religiosi, Morali, Culturali, Letterari,
Ecologici, Sociali

***
Con i più vivi sentimenti di riconoscenza
e con i voti più cordiali,
unitamente alla Sua Gentile Signora,
per una vita lunga e serena
e per quanto di più caro
per il presente e per il futuro.
Obbl.mo Mons. Ermenegildo Fusaro

Venezia, Luglio 1995

"Nato in campagna, vivo da olre sessant'anni
il dolce messaggio di San Francesco d'Assisi,
in contatto con anime ed animali,
nel canto armonioso di tutte le creature
nell'incanto della natura che fiorisce,
nel miracolo della primavera, nell'immensità del mare,
nel profumo dei fiori, nel canto degli uccelli,
nel fascino delle vette:
dimensioni immense,
valori civili, morali e religiosi".

Mons. E. Fusaro

PRESENTAZIONE

Quest'opera è uscita dal cuore e dall'agile pensiero del Prof. Gianguido Scansani, docente di Lettere a Verona, e costituisce fondamentale prezioso documento per la biografia e il pensiero di Mons. Ermenegildo Fusaro, la cui persona e testimonianza sono ormai riconosciute nella loro definitiva appartenenza alla storia di Venezia del dopoguerra e alla Chiesa veneziana post-conciliare. Da lui s'irradiano, con
costante tata armonia, l'azione e l'insegnamento di Sacerdote, professore, predicatore, apostolo in tanti campi della vita religiosa, educativa, caritativa, civile, morale, letteraria, artistica, ecologica e comunitaria. La Fede profonda e l'ecologia mistica di San Francesco d'Assisi
ne hanno fatto un araldo il cui messaggio, così provvidenzialmente donatoci, dev'essere assolutamente conservato e tramandato.
Sono quindi molteplici, e tutte confermate anche dalla stampa cattolica e da vari altri giornali e mezzi di comunicazione, le ragioni per
cui la figura del Fusaro non solo è conosciuta, ma unanimemente
apprezzata.
Per tali motivi, un gruppo di suoi amici, al quale chi scrive si onora
di appartenere, si è subito preoccupato di chiedere al Prof. Scansani,
benemerito fedele autore, l'autorizzazione affinchè l'opera venisse al
più presto stampata, nonostante Mons. Fusaro non lo volesse da vivente. L'insistenza di tali amici, con l'augurio anzi di ancora lunghi anni
di attività e la consapevolezza del bene che ne sarebbe derivato, hanno
infine consentito la pubblicazione integrale del poderoso lavoro che,
d'ora in poi, diviene e resterà preciso riferimento per quanti vorranno
accostarsi al pensiero del Fusaro in maniera agevole, attraverso la sintesi che lo Scansani ha realizzato legando in una visione unitaria perfettamente organica tutto ciò che Mons. Fusaro stesso ha scritto e detto.
È facile immaginare quanto laborioso e attento sia stato l'impegno
dell'autore nel muoversi tra il copioso materiale: i numerosi libri pubblicati dal Monsignore (42), e poi gli articoli (250), le interviste (63), i
ricordi raccolti dalla sua viva voce, la visita ai luoghi dove egli vive e
il vederlo all'opera. Nulla è stato tralasciato, ogni parola è stata soppesata, affinchè il piacere di leggere si unisse saldamente all'interesse e
alla puntualità dei fatti e dei pensieri esposti.
"Il dolce messaggio: anime ed animali. Vita e Pensiero di Mons. Fusaro, sacerdote veneziano" si propone pertanto come gemma da custodire e meditare per l'alto valore morale, biografico e letterario. Dalle
sue pagine, solo a sfiorarle, il Messaggio emana, imperituro, come Verità senza tempo.

Venezia, febbraio 1996

Francesco Valma

50 ANNI DI RICORDI E DI AMICIZIA

All'Autore
Un ringraziamento particolare per aver avuto un 'idea così nuova, opportuna ed interessante di presentare agli amici e conoscenti
una persona tanto affabile, umile, saggia, colta, vivente.
,
L'esempio di una vita così semplice ed attiva possa essere di' aiuto per molti altri.
Al Lettore
Non è facile descrivere Mons. Ermenegildo Fusaro, perchè è un
personaggio "sui generis ", che racchiude in sè tante doti, particolarmente una grande umiltà, generosità e semplicità di cuore; queste sue virtù velano, in parte, la sua profonda saggezza e la sua
enorme cultura, che solo raramente e quasi inconsapevolmente
Egli sa far prevalere.
Sono orgogliosa di affermare che ci conosciamo da oltre mezzo
secolo - dai tempi dell'Università - ed ho considerato sempre
la sua Amicizia come un grande onore e privilegio, soprattutto
per la sua dolcezza e serenità nei momenti più difficili della vita.
Penso sia molto adatta alla personalità di mons. Fusaro una breve massima di S. Francesco d'Assisi: "O Dio, dammi l'umiltà sufficiente per sopportare le cose che non posso cambiare; dammi
il coraggio sufficiente per cambiare le cose che posso cambiare;
dammi l'intelligenza sifficiente per distinguére i due tipi di cose ".

Roma - Marzo 1996

L

prof. Laura de Zuccoli Piccini

INTRODUZIONE
"È successo qui a Venezia", racconta. "L'uomo, malato, è all'ospe-

dale; il suo cane lo aspetta fuori, tutti i giorni. Il suo padrone, quando
esce dall'ospedale e lo vede, gli dà un calcio~ .. ". Per un istante gli mancano le parole, ma è solo un momento; poi è l'indignazione di un sacerdote capace, come pochi forse, di chinarsi sulla sofferenza non solo umana, ma di tutte le creature. "Ho ottant'anni. Da quando sono prete, non
ho mai sentito nessuno dirmi, in confessionale: ho picchiato il mio cane, ho annegato un gattino, ho fatto del male ad un uccellino. Invece
è un peccato, la violenza verso le creature animali! Lo disse anche Papa Pio XII nel 1950: ogni desiderio inconsiderato di uccidere animali,
ogni disumanità inutile, ogni crudeltà verso di loro devono essere
condanna ti! " .
Le parole di Pio XII: ripetute da Mons. Ermenegildo Fusaro sembrano state pronunciate da pochi giorni, anziché mezzo secolo fa. Ma
sono parole di verità, storia ed insegnamento della Chiesa, perciò non
hanno tempo, la loro dimensione è un'altra. E nella sacrestia della chiesa veneziana di San Rocco, stupenda, dove vengono ricevuti i visitatori
e le persone amiche, la storia della Chiesa cattolica di questo secolo,
prima e dopo il Concilio Vaticano II, sembra condensarsi e prendere
voce nella figura e nella voce di questo sacerdote ottuagenario, la cui
esistenza si è snodata lungo l'arco di questo secolo pieno di luci e di
ombre, da Papa San Pio X a Giovanni Paolo II. Appartiene ad una generazione di sacerdoti formati secondo un'antica tradizione spirituale,
cristocentrica e profondamente mariana, impostata sui valori del sacrificio, della preghiera, dello studio, dell'impegno pastorale attivo, della gioia e della speranza cristiana, di una grande fedeltà alla Chiesa
"Mater et Magistra".
Fuori, oltre i vetri colorati delle finestre, la calda luce estiva di questa città troppo bella, ed il brusìo dei turisti in strada e della gente che
passa; qui, nella fresca penombra della sacrestia, è Venezia nella stupenda eleganza dei mobili antichi e degli stucchi sul soffitto (un tondo
centrale con San Rocco in gloria, circondato dagli angeli). Osservo le
immagini di qualche Pontefice alle pareti, alcune statuette sacre sul. l'ampio tavolo coperto di damasco rosso, di libri ed altre carte, i ricordi di una vita; la storia passata ed il presente della Chiesa sono realtà
immediatamente percepibili, attraverso le parole di questo prete veneziano che, la Chiesa, l'ha amata tanto, e tanto a lungo l'ha servita; per
amore di Cristo e dei fratelli.
Anche Venezia, ama: di un amore aspro e antico. " A Venezia, dal
1797; cento chiese sono state rase al suolo oppure svuotate e avvilite
per usi profani. Di oltre cinquanta 'Scuole' soltanto tre conservano parte
del loro patrimonio artistico; decine e decine di palazzi demoliti, migliaia di quadri rapinati, dispersi, messi all'asta. Nuove costruzioni hanno profondamente mutato una città unica al mondo, con guasti senza
fine. E si pretende di salvarla facendo crepare di fame i poveri colombi, che ne sono una componente graziosissima!".
Il modo di fare è energico e vivace, con la talare nera dalle cui tasche escono appunti, lettere ed immagini sacre, soprattutto quella di
una Madonna col Bambino, dai lineàmenti e dalle vesti orientali, su un
fondo azzurro. L'età non ha tolto vigore a questa figura alta e magra,
anzi h a aggiunto qualcosa di solenne, ma quando parla della violenza
contro le creature più indifese, allora Don Ermenegildo si scuote con
passione generosa, e con l'impeto che talvolta neppure i più giovani hanno. E per quanto riguarda la veste talare, ha detto che ci tiene, al suo

abito da prete: "Lo ha detto anche il Santo Padre Giovanni Paolo II:
'Dobbiamo conservare il senso della nostra singolare vocazione anche
nella veste esteriore, non vergogniamocene! Cancellando anche i segni
esterni si corre il rischio di secolarizzare il proprio costume di vivere
e di operare'. Un settimanale cattolico ha scritto che c'è qualcosa di
più importante della veste dei preti. D'accordo, ma ho visto sacerdoti
all'altare con calzoni sgangherati e maglietta a mezze maniche, altri
vestiti all'ultima moda... Finale, scusandomi, io porto sempre veste e
tricorno. Trovandomi in vaporetto, due signore scattarono una fotografia verso di me; meravigliato, m i permisi di chiederne la ragione. Un
po' confuse, mi risposero: 'Padre, ci scusiamo, ma da qualche tempo
abbiamo perduto la fisionomia dei nostri sacerdoti, così ci siamo permesse di fissarne una come ricordo ...'. L'abito non fa il monaco, questo è certo, però l'abito mostra il monaco, non è vero ?".
A chi lo va a trovare nella Chiesa di cui è Rettore, M~ns. Fusaro dona spesso un'immagine di San Rocco che riproduce un quadro di Ber- .
nardo Strozzi, nel quale si vede il Santo con il bastone, il mantello e
la conchiglia tipici dei pellegrini dei secoli passati; in basso, a sinistra,
il cane che gli portava il pane, e sul retro una preghiera approvata nel
1957 dal Cardinale Roncalli, allora Patriarca di Venezia, alla cui memoria Mons. Fusaro è legatissimo.
La devozione di Don Ermenegildo verso San Rocco ha diversi aspetti
e motivi. C'è una radice storica, che è la stessa della città intera, da
secoli legata al culto di San Rocco, protettore dalle pestilenze; c'è anche un fattore contingente, cioè l'amore del Rettore per la Chiesa dedicata a San Rocco; ma c'è anche (e, trattandosi di Mons. Fusaro, non
è una ragione da poco) la presenza, nella vicenda storica del Santo, di
quel cane che porta il cibo all'uomo, salvandolo. Don Ermenegildo vi
coglie, chiarissima e potente, l'immagine simbolica e reale di una recupe rata armonia tra l'uomo e gli animali, i nostri "fratelli minori",
per usare la nota espressione di S. Francesco d'Assisi; sono creature
di Dio anch'essi, capaci di soffrire, di amare e di gioire, e pertanto sono meritevoli di attenzione, rispetto, gratitudine e benevolenza da parte dell'uomo, che invece li sottopone ad ogni violenza e ad ogni forma
di brutale sfruttamento. Gli animali sono una parte grandissima e bellissima del Creato: amarli e tutelarli è per Mons. Fusaro un fondamentale valore cristiano e civile.
'
Così, accanto a San Roccodi Montpellier, ecco la devozione a San
Francesco, di cui Don Ermenegildo accoglie la spiritualità cosmica, il
senso di una profonda comunione che deve sussistere tra il cristiano
e la natura, con tutto ciò che esiste, in modo particolare con tutto ciò
che vive~ Ogni cosa ed ogni essere hanno una dimensione creaturale,
tutto è stato voluto ed è amato da Dio. Da questa certezza nasce il "dolce messaggio" che Mons. Fusaro ha ripetuto per tutta la vita: quello
di am are tutte le creatu r e, qu elle umane e quelle animali, e la natura
nel suo insieme, perch é tutte sono dono di Dio e a tutte siamo accom unati, tutte sono per noi "prossimo", in un destino di fraternità universale che trova il suo compimento in Cristo, Primogenito di tutte le creature, che gemono in attesa di nuovi cieli e nuova terra.
A San Rocco nel 1965 Mons. Fusaro concepisce l'idea, a quei tempi
nuova e sorprendente, specialmente nell'ambito della cultura cattolica , di fondare un'associazione educativa ecologica e zoofila, fondata
su valori civili e cristiani, per comb attere la violenza contro gli animali e l'insensata devastazione dell'ambiente naturale, nella convinzione

che, così facendo, si realizzi anche una matura forma di tutela della
vita umana. Nasce così la Lega di San Francesco, che avrà lo statuto
legale nel 1972 ed il cui fine sarà l'impegno, nella società e nella Chiesa, a favore della natura e degli animali.
È un'attenzione, quella di Mons. Fusaro verso gli animali, nata nell'ambiente d'origine, la campagna, ed alimentata dalla sensibilità del
carattere; una matura consapevolezza della spiritualià francescana e
tanti anni di preghiera e di formazione cristiana, lo hanno poi portato
all'impegno attivo ed allo spirito di "compassione" (nell'altissimo significato etirn"ologico: " soffrire con chi soffre") e alla sollecitudine verso
ogni vivente.
Chi scrive ha avuto la fortuna di conoscere Mons. Fusaro, e l'onore
di averne la sua amicizia e la sua stima. Un cattolico impegnato nella
difesa delle creature animali si imbatte, prima o poi, nell'opera e nel
nome di questo sacerdote, che è stato un vero pioniere nella Chiesa e
nella società per il suo insegnamento orientato alla tutela e al rispetto
della natura visibile in generale, e degli animali in particolare. Come
molti profeti, annunciatori di un messaggio vero e cristiano, anche
Mons. Fusaro non è stato sempre compreso da tutti, anche nella stessa
Chiesa, per il suo impegno in questo campo. Questo è stato un motivo
di sofferenza, tuttavia, all'opposto, ci sono state tante persone che gli
hanno espresso apprezzamento e stima, ed hanno condiviso con lui un
ideale autenticamente francescano. "La malvagità umana è molto grande, perché, nonostante le superiori doti spirituali, d'intelligenza edi
volontà, gli Uomini uccidono perfino gl innocenti nascituri e massacrano
tanti fratelli per vile interesse, per crudele egoismo, per sanguinaria
ferocia. La nostra preoccupazione, francescana, è quella di destare in
tutti un vivo senso di responsabilità verso il Creato e verso tutte le creature: uomini, natura ed animali. Chi grida: 'Non me ne importa nulla
degli animali, perché preferisco amare gli uomini', è un uomo che finirà per amare solo se stesso".
Nella Chiesa, si sa, le forme di servizio e i doni di grazia (ministeri
e carismi) sono tanti e diversi davvero; non si ripeterà mai abbastanza
che ogni cristiano ha ricevuto da Dio un talento da fare fruttare, per
la propria salvezza e per il bene di tutti: ognuno ha la sua vocazione.
Quella di Mons. Fusaro è stata una vocazione all'impegno nel mondo e al confronto diretto con la problematic a complessità del presente. La preghiera personale e liturgica, la meditazione, la vita sacramentale gli hanno dato quello slancio interiore che solo una grande fede
può dare, e lo rimandano continuamente all'impegno quotidiano, fra
mille incombenze, urgenze e bisogni. L'ha conosciuta a partire dalla
vita familiare e domestica, con i suoi genitori, quella fede che trasforma il lavoro in preghiera. Non è un benedettino, ma quel motto "Ora
et labora", dato millecinquecento anni fa, egli lo ha fatto proprio, lo
vive e lo ripropone instancabilmente: " Pregare e lavorare è il messaggio dei secoli, l'indice più a lto, più efficace e p e rfetto dèlla fede e del
buon senso. È l'appello intransigente e profetico per riscoprire una n u ova umanità, con la test imonia nza della fede, lo sPirito di sacrificio, l'eroismo della carità, la sapienza del cuore, la libertà creatrice, la passione per Dio e per il mondo".
"Fides sine operibus mortuaest", ama citare Don Ermenegildo. Una
fede operante: credo ed amo, credo e faccio del bene, prego e dono, essere apostoli della fede e testimoni della carità. Queste sono state le
linee fondamentali della sua spiritualità e del suo ministero sacerdotale.

"'"

Ci sono alcuni versi di Dante Alighieri che tornano più volte nelle
pagine che ha scritto: "Avete il Novo e 'l Vecchio Testamento, I e 'l pastor de la Chiesa che vi guida: I questo vi basti a vostro salvamento'
(Paradiso, canto V, vv. 76-78). Non si può comprendere la spiritualità
di Mons. Fusaro se non si tiene contemporaneamente presente la sua
fede nella Chiesa cattolica e nel Vangelo su cui essa si fonda e che da
duemila anni annuncia. "Senza fermento etico, tutto sarà subumano.
Gesù deve occupare il cuore del mondo: o Vangelo o sfacelo! Ma Dio
ha bisogno degli uomini; urgono uomini di intensità carismatica, non
spettatori di eventi, muti, angosciati ed inattivi. Il mondo contemporaneo ha bisogno di una operante presenza. Gli uomini, i cristiani con
le braccia conserte, non hanno diritti. Siamo tutti in stato di servizio! ".
La Chiesa non è semplicemente la somma numerica di otto o novecento milioni di battezzati secondo il rito cattolico. Nella sua sostanza,
c 'è un mistero che infinitamente supera quel numero; non è solo un
insieme di uomini e donne, né è fatta solo da loro, bensì è anzitutto voluta da Dio, sostenuta dallo Spirito Santo, fondata da Gesù Cristo, di
cui è Corpo e Sposa. In quanto tale, e solo per questo, vive e perdura,
non certo per le risorse e i mezzi umani, e solo per questo è "santa",
anche se fatta di uomini e donpe pieni di incoerenze e di limiti umani
penosi e dolorosi. E se è grande la fede di Don Ermenegildo nel mistero della Chiesa; luogo e sacramento di salvezza, altrettanto grande è
la sua critica ai cristiani: non è mai tenero, quando parla di loro, siano
essi laici, presbiteri o religiosi. È un'asprezza che nasce dall'amore e
dalla convinzione che la santità esiste ed è un appello che Dio rivolge
a tutti: "I santi ci sono anche oggi: firmano assegni in bianco a Dio,
per l'invisibile come reale. Partecipano all'opera creatrice di Dio stesso, per tutelare l'immenso patrimonio del bene".
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Bambini adottati da Mons. Fusaro: Anime ed animali!

LA VITA

LE ORIGINI
Agli inizi del Novecento, valeva anche per i Fusaro di Marcon la regola delle sette "effe": famiglia, figli, fame, freddo, fede ... fagioli e fichi! È da una famiglia contadina, numerosa e povera, che nasce Ermenegildo Fusaro, a San Giorgio di Marcon, nella campagna veneziana,
ilS maggio 1914, all'epoca del pontificato di San Pio X, ormai giunto
alla sua stagione finale, e alla vigilia del primo conflitto mondiale.
Del suo paese, Ermenegildo sarebbe stato l'unico prete non solo di
tutto il secolo, ma dell'intero millennio, insieme ad un suo cugino, oggi non più in vita, divenuto carmelitano.
I Fusaro erano a Marcon da tempo: già alla metà dell'Ottocento il
nonno Marco lavorava sulle prime terre strappate alle acque della laguna, in una località poi denominata "Boschette", per gli alberelli che
vi venivano piantati.
Dai genitori, Giacomo e Teresa, Ermenegildo impara il valore del
lavoro, anche di una vita faticosa e dura, ed il senso cristiano dell'esistenza, in modo particolare ·dalla madre.
Nella cultura in gran parte scristianizzata o addirittura anticristiana d'oggi, può fare sorridere qualcuno, anche qualche cristiano, parlare di una civiltà in cui l'incertezza e la durezza del quotidiano lavoro
nei campi trovavano nella fede cristiana una forza ed un significato più
profondi, e la fiducia in Dio faceva meglio comprendere il valore e la
dignità anche di una vita povera. Eppure è proprio in quella famiglia
contadina e povera che la spiritualità cristiana di Ermenegildo mette
le prime e salde radici.

TERESA FUSARO
Mamma Teresa Fusaro era un'anima eccezionale, una figura singolare di donna e di cristiana: esemplare, forte, retta, ricca di fede e di
virtù umane e cristiane. Quando una suora le chiese perché non si fosse fatta religiosa, rispose: "Perché Iddio sapeva che, sposandomi, avrei
avuto un figlio sacerdote ... ". Era nata nel 1881, come il futuro Papa Giovanni XXIII, e come lui da una povera famiglia; conobbe tutta una vita
di rinunce, di sacrifici e di lavoro in una vecchia casa colonica, senza
luce e senza servizi, in una terra di bosco e di bonifica. Sposa a vent 'anni, provò le gioie e l'amore con dieci figli che vennero al mondo,
ma dal quale troppo presto cinque, in diverse età, partirono per tornare a Dio, lasciando ogni volta nel suo cuore ed in qu ello df papà Giacomo, una profonda ferita che soltanto la visione cristiana della vita riusciva a rimarginare. Sempre uniformatà alla volontà di Dio, ripeteva
la preghiera del paziente Giobbe e superò con infinita rassegnazione
anche la tremenda tragedia della figlia Maria Stella, stroncata da un
male al cuore a ventidue anni, già sposa e madre. Ne raccolse la creatura, ripeté il suo "fiat" e riprese a cinquant'anni una nuova missione
di maternità, allevando ed educando un altro bambino. Teresa Fusaro
insegnò ai figli valori che oggi a molti sembrano inconcepibili: la gioia
del sacrificio e ad essere generosi.

La sorgente della sua forza era la preghiera. Ancora ragazzino, Ermenegildo si sentì rivolgere un giorno questo discorso dal suo parroco: "Tua mamma è la persona che prega di più in questo paese; se noi
preti pregassimo come tua mamma, saremmo dei santi!". S. Messa quotidiana e meditazione sui Vangeli, attenzione ai poveri più poveri di lei,
per i quali metteva da parte un po' di farina o l'ultima lira, un grande
amore per Maria Santissima: nell'era del consumismo e dei computer,
nella quale è un problema anche il troppo tempo libero, nella società
post-cristiana del benessere, della droga e dell'invadenza dei massmedia, c~è ancora qualcuno che possa capire cosa significa camminare
a piedi nudi lungo strade fangose e sassose, per ragioni di lavoro, d i
bisogno e di risparmio, e fermarsi a i devoti capitelli di qualche bivio
nella campagna veneta, per riposare il corpo e nutrire l'anima? E si
dovrebbe dire del Rosario, presenza costante in una civiltà contadina
distrutta dall'economia industriale e rinnegata nei suoi valori umani
e cristiani dal nuovo che avanzava, nel quale ci sarebbe stato sempre
meno spazio per tali valori. Questa era la madre di Ermenegildo, spontaneamente orientata a fare della sua vita una sintesi di azione e contemplazione, di carità e di preghiera; e non mancava di qualche giusta
osservazione critica: "Mi sembra", diceva, "che voi di Azione Cattolica
e anche voi preti vogliate fare troppo; correte troppo e pregate poco".
Era Terziaria Francescana ed apostola di Azione Cattolica. La sera, attendeva in preghiera fino a tarda notte il ritorn~el figlio, di cui seguì
con orgoglio e trepidazione la vocazione sacerdotale. La vecchiaia non
ne indebolì lo spirito, nutrito dall'Eucarestia e dall'affidamento a Maria Santissima, ma soltanto il fisico, con i molti ricoveri ospedalieri e
gli interventi chirurgici. Con una punta di umorismo, quando seppe che
il Cardinale Roncalli, suo coetaneo, era stato eletto Pontefice, a settantasette anni, disse a Ermenegildo: "Se il Papa, per volontà di Dio, comincia il suo mestiere alla mia stessa età, allora vuoI dire che anch'io,
povera vecchia, non sono finita del tutto".
In punto di morte, le sue ultime parole furono per il figlio sacerdote: "Gildo, ricordati d'essere sempre un buon prete ... ".

LA GUERRA
L'infanzia di Ermenegildo Fusaro è segnata dal primo conflitto mondiale. A Marcon, dove vivevo, il campo di aviazione approntato nel 1916
divenne un centro operativo di primaria importanza, con molti aerei
ed aviatori italiani, francesi ed inglesi, di cui qualcuno famoso . Nell'aprile del ' 18 due di loro, tornando da un'azione sul Piave, caddero ai
margini del campo presso la nostra casa, e bruciarono con l'apparecchio; ho ancora negli occhi quella orribile visione!
Benché avessi allora appena quattro anni, ricordo l'ansia scr itta sul
volto della mamma, col pa pà nella Ter za Arma ta, lo zio disper so e t re
familiari già caduti sul Carso e nel Tren tino. Anche noi fanciulli seguivamo l'incalzare delle notizie. Il 4 novembre, finalmente, dopo quasi
un anno di lugubre silenzio, il festoso e solenne rintocco di tutte le campane, che annunciavano la fine della guerra, la vittoria e la pace, tra
lacrime di gioia e di lutti infiniti.
Poi, crescendo, studiando e meditando sui milioni di morti e sulla
storia seguente, nostra ed altrui, mi convinsi sempre più che la guerra
non risolve mai i problemi vitali. Ogni anno vado da solo a pregare sul
Carso, sul Podgora, a Redipuglia; due volte sono stato sul Sabotino, ho
Il

celebrato sul Monte Santo, ho percorso tutta la Bainsizza, e poi sul Monte Ortigara, con il libro di Lussu "Un anno sull'altipiano", e in pellegrinaggio al cimitero di guerra di Asiago, ed anche a quelli della seconda
guerra mondiale, ad Anzio, a Montecassino, per pregare per chi è morto per un'Italia più libera, che oggi stiamo bruciando, irresponsabilmente, sull'altare del disfattismo morale e civile, e dell'egoismo".

GLI STUDI
Il giovane Fusaro promette bene: di temperamento vivace e di buone capacità intellettuali, a scuola si distingue presto. Frequenta le prime tre classi elementari a Marcon, poi la quarta-e la quinta a Mogliano, dove va a piedi, o con la prima bicicletta. Tuttavia le speranze devono fare presto i conti con le limitate risorse economiche della famiglia, ed è il parroco di Marcon, Don Giovanni Golfetto, a trovare una
soluzione, all'Istituto Salesiano "Astori" di Mogliano. Padre, figlio e parroco vanno dal direttore, il quale fa uno sconto sulla retta mensile, che
sarà pagata per metà dal parroco stesso, e per l'altra metà da papà Giacomo, con sacrificio, anche perché con i Fusaro vivevano due zii con
altri sei figlioli, oltre ai nonni.
Il primo anno all'" Astori" va bene, con ottimi risultati, poi il parroco economicamente non riesce più a sostenere l'impegno preso, ed il
padre neppure. Il futuro prete si sente dire: "Qui, se non puoi pagare,
non puoi continuare". Un altro allievo, meno deciso nel carattere e più
debole nella volontà, avrebbe forse desistito e lasciato perdere; il giovane Ermenegildo decide invece di fare il cameriere, il lavapiatti e .. .l'accendistufe (mestiere d'altri tempi!) per mantenersi durante gli studi,
prima ali "'Astori" poi al liceo "Cavanis" di Venezia.
Gli giunge un provvidenziale aiuto: una famiglia veneziana di Campo Santo Stefano, va dai Cavanis a chiedere il nome di un giovane che
possa impartire lezioni private d'italiano e latino ai tre figli, e il direttore propone il nome di Fusaro. Inizia così una nuova fase di studio
e lavoro: tutti i giorni, da lunedì a sabato, due ore di lezioni private
in Campo Santo Stefano, in cambio viene mantenuto al Liceo "Cavanis" di Venezia. E all'ultimo anno di Liceo, altre lezioni private ai due
figli di un benestante costruttore edile, il dotto Mantelli, Anna e Franco.
A questo punto la vita del diciannovenne Fusaro ha una svolta. Il
Padre Rettore del Seminario di Venezia. Mons. Umberto Ravetta. presso il quale andava a confessarsi, si rende conto delle qualità e della fede del giovane e gli suggerisce il Seminario. anziché l'Università, e soprattutto lo aiuta nel cammino di crescita cristiana. Ermenegildo entra dunque nel Seminario veneziano e lì matura la sua vocazione sacerdotale, ormai quasi adulta. Dopo sei mesi, il 18 marzo 1935 riceve
la veste talare. dalle mani del Cardinale Pietro La Fontaine; studia. continua ad impartire lezioni private e serve come chierico in parrocchia,
in campagna. Infine, il 3 luglio 1938 viene ordinato sacerdote dal Cardinale Piazza, Patriarca di Venezia. Tutte le spese dei quattro anni di
Seminario sono state sostenute e offerte dal cuore della Signora C.ssa
Maddalena Clementi in Bellati.

SACERDOTE
Il Patriarca lo destina immediatamente al servizio pastorale presso
la parrocchia di Chirignago, dove gli annuncia che troverà un prete santo, Mons. Riccardo Bottacin. È una grande parrocchia ed il lavoro è
tanto, fra gente povera, e per Don Fusaro è un'esperienza magnifica.
Nel frattempo, prepara gli esami alla Facoltà di Lettere e Filosofia, dove si laurea con la Tesi: " I Palladiani, proposta per la pubblicazione" .
Dopo pochi mesi, i superiori lo chiamano a Venezia, per insegnare Lettere e Morale nel Seminario Patriarcale: siamo nel 1939, ormai alla vigilia della seconda guerra mondiale. Don Fusaro resterà al Seminario
per trentadue anni, fino al 1972. E , insieme al Seminario, la cura pa. storale c ome Vicario presso la Chiesa di S . Samuele, sempre a Venezia, per undici anni (1942-53), nei drammatici momenti di guerra e con
il grande sforzo per provvedere al restauro dell'edificio del Duecento.
L'esperienza dell'insegnamento si snoda lungo tutta la vita di Don
Fusaro. All'attività presso il Seminario, va aggiunto l'insegnamento di
Religione presso il Conservatorio "Benedetto Marcello", per trentacinque anni, ed in varie scuole professionali. All'importanza educativa della
scuola, ci crede sul serio: "La scuola oggi offre talvolta un servizio educativo maggiore di quello .della stessa famiglia, diversamente da un
tempo".
Ed ancora l'incarico di Assistente diocesano di Azione Cattolica, di
Assistente Provinciale dei Maestri Cattolici, per circa vent'anni, la continua predicazione in diocesi, in Italia e i molti viaggi all'estero, i tanti
pellegrinaggi, i frequenti ritorni a Marcon, dal nuovo e caro parroco
Don Mariano Ballan... tanti incarichi, tanti impegni, tanto dispendio
di energie. Mamma Teresa è con lui a Venezia, per aiutarlo; abitano
in una calle vicino alla chiesa di San Rocco, mentre papà Giacomo è
rimasto a Marcon.

IL CARDINALE RONCALLI
La vita di Mons. Fusaro corre in parallelo con il susseguirsi di molti Pontefici: San Pio X, Benedetto XV, Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII,
Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II. Il rapporto con i Vescovi
di Roma è sempre stretto, animato da uno spirito devoto e filiale . Don
Ermenegildo è in Vaticano nel 1972 dà Paolo VI con un vescovo anglicano e nel 1978 per la consacrazione di Giovanni Paolo I; viene invitato
a tenere una conferenza alla Radio Vaticana sul tema della difesa della natura; viene ricevuto in udienza da Giovanni Paolo II nel 1981 per
invito del Papa stesso: Il novembre.
Fra tutti i Pontefici, il legame più forte è forse quello con i due grandi
Patriarchi di Venezia, il Cardinale Angelo Roncalli ed il Cardinale Alb ino Luciani.
Roncalli fa il suo solenne ingresso a Venezia il 15 marzo 1953; il 14
ottob re dello stesso anno chiama Don Fusaro.
"Il Cardinale mi fece chiamare dal suo Segretario, Mons. Loris Capovilla, per parlarmi. Fui accolto nel suo studio provvisorio, pieno di
pacchi di libri che attendevano una sistemazione. Era la prima volta
che mi trovavo in " udienza privata", non senza un po' di trepidazione.
Sua Eminenza mi levò subito d 'impaccio, iniziando con paterne parole: 'Ho sentito che tutti le vogliono bene, ed anch'io gliene voglio'.
E continuò su un tono di grande affabilità, toccando vari argomenti,
rievocando suoi ricordi cari, chiedendo del mio ministero". Il Patriar-

ca destina Don Fusaro alla Chiesa di San Rocco, scrigno d'arte e di fede, come Rettore del luogo sacro e come Assistente dell'Arciconfraternita della Scuola Grande di San Rocco, la più importante fra le antiche
Confraternite di Venezia, col titolo di Monsignore.

A SAN ROCCO
A spiegare l'importanza delle Confraternite a Venezia, è lo stesso
Mons. Fusaro in un suo libro: "Fin dal 1100 fiorirono a Venezia le cosiddette " Scuole", o "Confraternite", che presero presto un grande sviluppo e s'imposero profondamente nella vita religiosa, civile e sociale
della Repubblica. Erano compagnie di laici a scopo educativo, umanitario, religioso e professionale. Si chiamavano propriamente "Scuole
di Arti e di Mestieri" quando la forma associativa riguardava l'esercizio di un mestiere, di un lavoro e la difesa degli interessi di categoria.
In questo senso il termine " Scuola" è esatto, perché significava l'edificio, la sede, la riunione dei soci, che in greco si dice "scolè". E si chiamavano più propriamente "Confraternite" o "Scuole di devozione"
quando avevano scopi più religiosi, educativi, caritativi, tesi alla formaziorie, all'apprendimento e alla pratica delle virtù cristiane (...) Erano distinte in "Scuole Grandi" e "Scuole Minori". Le prime erano famose per sontuosità delle sedi, per i mezzi, per l'importanza, per il numero di confratelli, per la magnificenza e la beneficenza (... ). L'organizzazione interna distingueva i "dirigenti", democraticamente eletti,
e i "confratelli". I dirigenti avevano per capo il "Guardian Grande" (...).
La sede di riunione era detta "albergo" (...) Ogni Scuola aveva un proprio Statuto o Capitolare, detto "Mariegola", cioè "Matris Regula" o
"Matricula", cioè "madre" di vita associativa. Tutte le Confraternite
o Scuole erano autonome per ideali di pietà, di carità, di fraternità, di
lavoro, di arte, di democrazia, e tutti godevano di dare in nobile gara
o di legare morendo i propri beni o per voto alle opere della propria
associazione (...) Ogni Confraternita aveva un Santo protettore a cui era
dedicata: a lui si innalzava, potendo, una Chiesa dove onorarne la gloria con culto solenne (... ) Ma con la caduta della Repubblica di Venezia, anche la nobile attività di tutte le Confraternite crollò, e con la soppressione napoleonica del 25 aprile 1806 cessò anche la loro esistenza,
perdendo tesori inestimabili". (E. Fusaro, "San Rocco nella storia, nella tradizione, nel culto, nell'arte, nel folklore ed a Venezia", Artigianelli, Venezia 1991, 5 a edizione, pagg. 56-58).
L'altare maggiore della Chiesa di San Rocco ha un'urna contenente
le sacre spoglie del Santo che dà il nome alla chiesa, qui conservate
dal 1520. Nato a Montpellier, in Francia, nel 1295, secondo la tradizione, da una nobile e cristiana famiglia, a vent'anni San Rocco ereditò
il ricco patrimonio del padre, Giovanni Rog, e della madre Libera. Sop rattutto apprese dai genitori il senso cr istiano del vivere ed una grande carità verso il prossimo. Su quattro pilastri Rocco costruì il suo edificio spirituale: fede, umiltà, povertà, carità.
Fra '10 stupore dei concittadini e seguendo il Vangelo alla lettera,
il giovane, allora ventenne, diede tutti i suoi beni ai poveri, rinunciando anche al titolo, alla dignità ed alle cariche del suo rango, e decise
di venire pellegrino in Italia, percorrendo poi a piedi tutta la Via Aurelia, diretto verso Roma, sulla tomba di San Pietro, per recarsi infine
in Terra Santa.

Nell'Italia centro-settentrionale si stava allora diffondendo un morbo epidemico e mortale: la peste. San Rocco decise quindi di aiutare
i malati, per molti anni ed in molti luoghi: Acquapendente, Rimini, Faenza, Piacenza, Roma, Voghera, Susa, la stessa Roma, ecc., ed in quest'opera di assistenza contrasse il morbo a sua volta. Si ritirò allora in un
luogo isolato, un bosco presso il fiume Trebbia, in località Sarmato,
vicino a Piacenza, in attesa di guarire o di morire. Accadde che un cane, ogni mattina, cominciò a portargli un pezzo di pane, a somiglianza
del corvo che sfamò il profeta Elia nel deserto. L'animale apparteneva
ad un certo Gottardo Pallastrelli; quest'ultimo, incuriosito, un giorno
seguì il cane e trovò l'appestato; decise di portarlo a casa con sè e di
curarlo, fino a quando San Rocco poté tornare in Francia col cane.
Giunto a Montpellier, dopo quasi dieci anni di lontananza, non venne riconosciuto ed egli, per umiltà, volle celare la propria identità. Fu
arrestato e tenuto in carcere, per circa cinque anni, e lì morì il 16 agosto 1327, in un'estasi mistica, a soli trentadue anni.
Ben presto iniziò a diffondersi il culto di San Rocco, invocato nelle
ricorrenti epidemie, in Francia (è famosa, a Parigi, la Chiesa di San Rocco, tanto legata alla conversione di Alessandro Manzoni) ma anche altrove, soprattutto in Italia, dove in suo onore si contano circa tremila
fra chiese, cappelle e parrocchie, e dove ventotto Comuni e trentasei
Frazioni portano il suo nome.
Mons. Fusaro è uno studioso non solo devoto, ma altresì appassionato della vita di Rocco di Montpellier.
"Dio è il fuoco dell'amore: 'Deus charitas est', e noi dobbiamo esserne le faville, che diffondono luce e calore nelle anime e nei cuori,
testimoniando l'amore con l'apostolato della carità. Davanti ai cadaveri insepolti, ai morenti e agli ammalati abbandonati, alle case sprangate per paura o vuote per l'abbandono e la morte, San Rocco giudica
subito che è più grato a Dio un servizio d'amore che un pio pellegrinaggio alle basiliche di Roma, e senz'altro si mette a disposiiione di
chi soffre. Si sacrifica, si consuma senza risparmio per sanare, confortare, salvare gli infelici, sollevandone anche lo spirito. Ispirato, si rivolge al Medico divino, Cristo Signore, che, morendo in Croce, aveva
vinto il demonio ed il peccato, ed aveva fatto della Croce stessa lo strumento di vittoria: San Rocco traccia sulla fronte degli appestati il segno della Croce, e prega, e al tocco della sua mano taumaturgica molti
guariscono, mentre il Santo si allontana di nascosto per evitare l'applauso umano e per salvare altri infelici".
"Nel 1317 giunge a Roma, dopo avere visitato Assisi ed i luoghi francescani: il suo spirito aveva goduto certamente quella letizia cantata
nel " Cantico delle creature"; anch'egli, come Francesco, aveva rinunciato a tutto per abbracciare la povertà e per portare a tutti il bene
e la pace: "Pax et Bonum".

Venezia, 1 Maggio 2009

A Don Fusaro,
in ricordo delle Solenni Onoranze alla Madonna Pellegrina; Egli fu uno dei
principali organizzatori del pellegrinaggio per le numerose parrocchie di
Venezia e della terraferma dal 1950 al 1954.
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PREGHIERA ALLA PEllEGRINA 09
A TE, O PELl.EGRiNA, Cl RIVOLGIAMO,
CnN FIDUCIA E SPERANZA,
NELlA CERTEZZA CHE, ANCORA UNA VOLTA,
VOLGI IL TUO SGU/\RDO BENEVOLO su TUm NOI.
TU CONOSCI LA FATICA DEL NOSTRO CAt-1f'.lINARE
SULLE STRADE DELLA VITA.
IL TUO CUORE MATERNO E IMMACOLATO
CI ACCOMPAGNA CON IL SUO AMORE
NELLE PROVE DElLA VITA E,
SOSTENUTI E RAFfDRZATI DALLA TUA PRESENZA,
Cl PROTEGGE DA OGNI PERICOLO.
TI PREGHIAMO, O MARIA:
GUIDA NEL LORO CAMt-UNO I GENITORI,
GLI AMf'.1ALATI, GLI ANZIANI
E TUTTI COLORO OiE ATTRAVERSANO
l'OSQJRA NOTTE DELLA FEDE
TI AFFIDIAMO LE GIOVANI GENERAZIONI
AFFINCHE' CON IL TUO SORRISO
GUARDINO AL LORO FUTURO
CON FIDUCrA E SPERANZA,
SICURI CHE,
SULLA STRADA DELLA LORO VITA,
Cl SARAI SEf'.1PRE TU,
o NADRE DI GESU' E t4ADRE NOSTRA.
AIUTACi, O PELLEGRINA,
A TENERE IL NOSTRO CUORE
SEMPRE APERTO ALLE PAROLE DEL TUO FIGLIO GESU'
IN MODO DI CAMMINARE SULLA STRADA DEL VANGELO.
LA TUf>. 1'1ANO CI BENEDICA
E Cl CONDUCA ALLA GIOIA SENZA FINE.
AMEN.

Fondazione SAINTE CROIX onlus
"Iniziative a favore dei Bambini del Mondo"
Via Carlo Carsana n. 41- 24040, Ghiaie di Bonate Sopra (BG)
Ghiaie di Bonate, 19 giugno 2009
AVVISO SACRO
Maria Santissima, Gesù Bambino e San Giuseppe, che il 13 maggio
1944 sono venuti per avvisarci della Tragedia che sarebbe arrivata
con il "disfacimento della famiglia" e con il "peccato grave dell'aborto
volontario".
Volontario laico Missionario Cattolico Italiano
FABIO CORSARO

PARROCCHIA
CUORE IMMACOLATO DI MARIA

PRESENTAZIONE
Di Padre Carlo Crignola

... Penso che la vita
la viviamo velocemente,
la ricordiamo lentamente,
la scriviamo per capirla.

Ci sono momenti nell' esistenza terrena di ogni uomo capaci di creare una
vita, di decidere un destino. Da un'ora all'altra, spesso da un momento
all'altro accade qualcosa che può sconvolgere la nostra vita quotidiana.
Ci sono momenti in cui il mondo, pare ci cada rovinosamente addosso. La
vita umana è piena di questi momenti. È come i giorni e le notti: un movimento di sole e di ombra. Quando ci fermiamo nel passato o ci proiettiamo
nel futuro rompiamo l'incanto del sole e dell 'ombra, spegniamo quella
scintilla emozionale che ci fa sentire vivi, un 'altra volta bambini.
Eccola qui la nostra vita: un momento di tempo nell ' eternità.
Questo libro non ha pretese, non lancia crociate, non denuncia scandali. È
solo una raccolta di momenti pieni di vita di una Comunità parrocchiale.
Se saprai leggerlo, coglierai un messaggio: la vita è un lampo, un lampo
che apre un' eternità.

a cura di
Padre Carlo Crignola
Gianni e Loredana Longhini
Bruno e Barbara Zanella

Suor M. Fiorenza Daniel
Andrea Scarpa
Germano Bemardi

Altobello - Mestre

CINQUANT' ANNI
DI VITA CRISTIANA
1955 - 2005

SIAMO FAMIGLIA DI SANTI

La Comunità è chiamata
ad essere sempre di più
la «proprietà di Dio»,
il «regno sacerdotale»,
la «nazione santa»
che Dio si è acquistata
definitivamente in Gesù Cristo
per rendere noti al mondo
i suoi disegni di salvezza
verso tutti gli uomini.

Testimonianze

SIAMO FAMIGLIA DI SANTI
Brevi cenni storici

Anno 1955
Segno questa giornata fra le più liete della mia vita pastorale a Venezia. La
consacrazione da me fatta stamane, in perfetto ordine liturgico, della nuova chiesa parrocchiale intitolata al «Cuore Immacolato di Maria» corona
festosam ente tre desideri ardenti del cuor mio. Il primo: un atto di omaggio
alla memoria benedetta del mio immediato antecessore, il patriarca Mons.
Carlo Agostini che questa nuova parrocchia volle, e la volle dedicata alla
«Madonna Pellegrina». Il secondo : la devozione al Cuore Immacolato di
Maria posta in grande onore e fervore a Mestre, e di qua protettrice di Venezia e di tutto il Patriarcato, a speciale santificazione di questo quartiere
cittadino di Altobello con grandi frutti sperati di tante anime, a germinazione fe lice di opere molteplici di fraterna cristiana carità e di apostolato
conquistatore. Il terzo: il ritorno alla loro patria d'origine dei Padri Somaschi, dopo un secolo e mezzo di desolata assenza. Le memorie del loro
santo fo ndatore San Girolamo Miani, furono la gioia della mia infanzia da
quando la mia buona mamma m'accompagnava a contemplarle a Somasca
cosÌ vicina, com' è, al mio paesello natale.
Appena giunto aVenezia, come patriarca subito mi presero il desiderio ed
il proposito di ricondurre questa diletta e santa famiglia religiosa al suo
punto di partenza. Oggi tutto è compiuto. Haec dies quam fecit Dominus.
Sono esultante insieme con tutti i Veneziani di terraferma e di laguna che
si allietano con me per il faustissimo avvenimento.
Ai cari Padri Somaschi mi compiaccio augurare un'altra volta che la loro
germinazione spirituale fiorisca a gloria di Dio, a lode di Maria madre di
tutti, madre particolarmente degli orfani, ed a beneficio, a rinnovata grande
soddisfazione di tutti i fi gli di Venezia fedeli alla tradizione, alla gloriosa e
grande storia religiosa e civile, che ha dato santi, esploratori, condottieri,
artisti, diplomatici, uomini di alto valore in ogni campo. Coraggio, coraggio. «Frondete in gratiam: collaudate canticum: benedicite Domino».
Angelo Card. Roncalli, Patriarca di Venezia.

Il 16 ottobre del 1950 si aprì a Venezia il Congresso Mariano Diocesano,
la cui conclusione venne fatta coincidere con quella della Peregrinatio
Mariae, attraverso una solenne processione in Piazza San Marco, la domenica del 22 ottobre. Tre giorni dopo, 25 ottobre, il Patriarca Agostini
si recò ad Altobello, dove numerose persone assistettero alla posa della prima pietra del tempio da dedicare al Cuore Immacolato di Maria
e che avrebbe custodito la statua della Madonna Pellegrina. Accanto al
Patriarca c'erano Mons . Arturo Vidal, arciprete di Mestre, Don Lionello
Andriolo, che svolgeva il suo ministero ad Altobello e Don Ermenegildo
Fusaro, uno tra i principali organizzatori della Peregrinatio Mariae. Nel
discorso del Patriarca si parlò di necessità del tempio ad Altobello, perché
«l'attuale baracca non è degna del Signore!». La presenza della sacra
immagine della Pellegrina alla cerimonia veniva sentita come sprone e
speranza: sprone ad operare perché la nuova chiesa sorgesse presto, speranza perché sicuramente Maria avrebbe aiutato l'opera. Nel frattempo,
da quel giorno fino al18 settembre del 1955, la statua della Madonna Pellegrina rimase custodita nella chiesa di San Lorenzo e qui esposta presso
l'altare della Madonna. Il 9 aprile del 1954 l'allora Cardinal Roncalli,
Patriarca di Venezia, eresse a parrocchia il quartiere mestrino, chiamato
Altobello, e la dedicava al "Cuore Immacolato di Maria". 1119 settembre
del 1955, sempre il Patriarca Roncalli consacrò la chiesa voluta da Monsignor Vidal, parroco di San Lorenzo. In quello stesso giorno il Patriarca
volle rimarcare, sul libro degli atti della casa, tutta la sua gioia perché si
erano realizzati tre suoi grandi desideri: l'erezione della nuova parrocchia ad Altobello, la dedicazione della nuova chiesa al Cuore Immacolato
di Maria e il ritorno dei Padri Somaschi nella terra veneziana, terra del
loro fondatore, San Girolamo Miani.

La Madonna Pellegrina (1980)
La Madonna Pellegrina è ferma : sono già 25 anni da quando Mons. Arturo
Vidal, con il suo intuito , l 'ha consegnata alla Chiesa di Altobello. Colei
che, umile, ha attirato gli sguardi di Dio, ama sempre stare con chi si sente
creatura umile e povera. Ed ha protetto il nostro rione. Sotto il suo sguardo
si è abbe llita la casa del Signore, è cresciuto il Patronato per i ragazzi, si è
cercato di rendere sempre più confortevole la zona, ci si è sforzati di fare
una comunità di fede e di sentirsi sempre più vicini ai poveri. Venivo da
Milano, allora, undici anni fa. Da una chiesa dedicata a Maria, ero giunto
ad un'altra , ad Altobello. Ho sempre cercato di ammirare l' opera di Maria
Santissima. Il rosario che è nelle mani della bella statua della Pellegrina
è un programma: ricordo le affo llate e devote feste della Madonna, i frequenti fioretti del mese di Maggio, la recita serale del Rosario, le lampade
rosse che, accese in ogni particolare occasione richiamavano alla Buona
Madre del cielo. I momenti tranquilli della giornata permettevano , a chi
aveva bisogno del cielo , di sostare in preghiera e chiedere aiuto e consolazione. «Una candela, Padre!» . Quelle fiammelle , numerose il giorno della
«Salute» , ne lle domeniche e feste , ma mai mancanti, erano sempre calorosa testimonianza di devozione. Il bambino sembra scappare dalle braccia
di Maria: sì! La Madonna era ed è ad Altobello per portare il Signore,
per dare il bene spirituale prima e più che il benessere e la sistemazione
materiale. È per questo che venivano consacrati a Maria i neo-battezzati, i
neo-comunicati ? gli sposi no velli, e tutta la parrocchia alla fine del mese di
maggio: solo Maria può dare la gioia della grazia, la ricchezza dei sacramenti, la fe licità vera di possedere la vita di Gesù. Impossibile descrivere
quanto Maria SS.ma sia stata importante nella vita della Parrocchia di AItobello, in questi 25 anni di vita e quanto abbia concesso ad ognuno di noi:
se bella è la storia visibile , quanto più bella e grande è quella nascosta nei
singoli cuori: il dono del perdono di Dio, la forza nei dolori, una fede ritornata, incoraggiamento nei sacrifici, nella povertà, nelle delusioni , al~?re
vicendevole, iniziative di bene. Non voglio e non è possibile scendere nei
particolari . Ringrazio con tanti amici la Madonna per quanto ha concesso
al mio spirito, per il bene che ha operato ed opera. La rifatta statua che
sorgerà su lla chiesa di Altobello sia ass icurazione di protezione di Maria e
incitamento alla Comune preghiera: «aiutaci, ed ai uta tutto Altobello».

Padre Carlo Va/secchi

PREGHIERA ALLA
VERGINE PELLEGRINA
Vergine Maria,
Tu hai portato nel grembo
Gesù Cristo nostro Signore.
Da Te il figlio di Dio è nato nella carne
per la salvezza degli uomini .
Tu hai seguito la Sua missione
nella gioia di Cana
e nel dolore sotto la croce.
Pietà elargita a tutto il genere umano,
Tu l 'hai accolto, cadavere, tra le braccia.
Tu, Chiesa immacolata,
nella nuova parentela con Giovanni
l 'hai salutato Risorto .
Tu ora vivi presso di Lui nella gloria della Trinità.
Accogli,
Propiziatrice di vittoria,
l'umile preghiera del Tuo popolo,
conferma la fede ,
sostieni la speranza,
ravviva la carità.
Guarda benigna l'umanità, sfinita dal peccato,
all ' inizio del nuovo millennio.
Mostrale nel Crocifisso risorto
misericordia e letizia.
Proteggi la Tua Chiesa in ogni circostanza,
felice o avversa.
Soccorri noi peccatori ora
e nell'ora della nostra morte.
Guidaci al Padre
nel Figlio per lo Spirito Santo .
Vergine Santa, a Te la nostra supplica.
Tu ascolta i tuoi figli e intercedi. Amen
+ Angelo Card. Scola Patriarca
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Nella Bibbia non è mai menzionata la parola Sofferenza in senso Corporale e Spirituale, infatti, essa è
il risultato delle azioni che compie l'uomo, guerre, aborti, rapine, omicidi, divorzi, ecc. ecc ... oppure è
dovuta alla condizione umana delle malattie e della morte, per la conseguenza del peccato originale.

VII

-

Venezia - Facciata della Chiesa di San Rocco
(Disegno di Bernardino Maccaruzzi, 1765) .

Venezia, 18 Settembre 2009

Preg.mo Don Sergio Pennacchio,
Sacerdote della Chiesa di San Rocco in Venezia,
Le dobbiamo confidare che per noi Curatori e anche per i Collaboratori, lei è la
nostra guida spirituale nel cammino della cronistoria di Mons. Ermenegildo
Fusaro.
Sappiamo benissimo che questa delega ci comporta una grande responsabilità.
Per questa motivazione il giorno 22 Agosto 2009 mi sono recato al vecchio
cimitero di Marcon sulla tomba di Mons. Ermenegildo Fusaro, pregandolo che
interceda presso la Santa Madre Celeste affinchè possa conservargli la salute del
corpo e dello spirito. Non possiamo rimanere senza il Suo appoggio in tale
circostanza; possiamo paragonarci a dei marinai senza bussola che non riescono a
trovare la giusta via, senza nessun punto di riferimento.
Grazie di cuore per essere con noi in questo lavoro della cronistoria di Mons.
Ermenegildo Fusaro.
Voglia gradire

più cordiali saluti da parte dei colleghi Curatori e

Collaboratori.

ARTURO BERLATI

Solenni celebrazioni
liturgiche in onore
di Sii Rocco e di S.Pio X
«Ammirato, Edificato, commosso! ».
Così si è espresso e così ha scritto S.Ecc.za
Rev .ma Mons. L. Francesco Capovilla, che
ha degnamente concluso, ~ nome del Sig.
Card. Patriarca, la grande gIornata celebrativa di S. Rocco , Compatrono di Venezia e
grande Apostolo della C.arità. .
.
In realtà, a conferma dI tuttI I numeroslssimi devoti e organizzatori del vast.o pro~
"ramma mai si era vista tanta folla dI fedeli
:ccorsi per la Festa di S. Rocco durante
tutta la Giornata e in particolare alle Sette
S. Messe , accompagnate dai canti del COf(~
di 40 Cantori della Schola Cantorum dI
Marcon o della Mezzosoprano della Fenice, Sig.ra Luisa Michelini: impareggiabili!
Particolare solennità hanno assunto le
Liturgie dei numerosi terziari del Venetoanche S. Rocco era Terziario Francescano
- "uidati dal M.R.P. Luciano , con l'assiste"'nza di Mons . Fusaro, pure Terziario,
Cappellano Rettore e un po' l'ani~a di tutta l'organizzazIOne spmtuale , umtament~
a\l' Arciconfraternita Scuola Grande, con il
Guardian Grande Dott. Medail e il Cancelliere Sig. Crevato.
Anche la celebrazione del M .R. Padre
Parroco dei Frari , P. Annibale è stata bella
ed edificante.
Ma nessuno potrà dimenticare l~ sple~
dare della Chiesa, l'immensa folla dI fedeh,
la suggestiva Celeb!azione conclusiva col
Pontificale del!' ArCIvescovo Mons. Capovilla, che tenne una profonda Omelia - ch~
verrà anche pubblicata - presentI numero.sl
Confratelli col Guardian Grande e vane
Autorità, col Sig. Vice Sindaco, Avv. Ugo
Bergamo e il Sig. Ammiraglio, mentre la
musica del Perosi inebriava veramente tutte le anime: in totale, durante la giornata
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celebrativa furono distribuite circa ottocento Comunioni .
<<In 34 anni di mio servizio a S. Rocco , ha
detto Mons. Fusaro, mai si era avverato un
fatto così consolante ... »
Care e Sante quindi le nostre Feste: nonostante il ferragosto , nonostante il caldo ,
nonostante le Ferie ... Quanti scrissero e
telefonarono per esprimere intima profonda soddisfazione e ammirazione! ... Anche
da Milano e Roma .
Diamo un po' di anima alle tradizioni! E
in questo senso molto ha contribuito anche
l'organizzazione esterna della Festa, con la
mostra Sacra nella Scuola Grande, con la
Mostra d'Arte contemporanea in Campo,
anche di qualche Pittore francese, e in particolare col "Tendon del Doxe " che ricorda
le visite dei Dogi alla Chiesa e alla Sacre
spoglie di S. Rocco per oltre duecento anni,
dal 1577 al 1797 , come è ricordato nel famoso Quadro del Canaletto (1730, National
Gallery di Londra).

•
FESTA DI S. PIO X: Anche la Festa
liturgica di S. Pio X, il giorno 21 , l'indimenticabile nostro Patriarca Sarto , è stata molto sentita , anche se meno partecipata per il
giorno feriale.
Tutti sanno quanta devozione portava a
S. Rocco il caro Patriarca, che appena eletto sommo Pontefice , volle, tra l'altro, donare alla sua Chiesa un calice preziosissimo
ed allora l'Arciconfraternita volle dedicargli il primo altare del mondo, subito dopo la
sua Canonizzazione, il 24 setto 1954, con la
Pala di Felice Carena, per le mani del PatI.
Roncalli.
Ed a quell'altare vennero celebrate devote liturgie, con particolare solennità l'ultima S. Messa della sera , concelebrante
Mons. Renato Volo, Cancelliere Patriarcale , con una dotta Omelia, seguita dal Canto
d'un soprano. Vari Sacerdoti e numerosi
Chierici , anche di Maerne e Scorzé hanno
dato e donato un servizio veramente decoroso e degno di Sante Feste , che danno
"loria al Signore , tanto onore ai nostri grandi Patroni e tanta luce di Fede, di grazia, di
carità e di nobili ideali di vita cristiana e
richiamano sempre più Pellegrini d'amore
da tante parti d'Europa e del mondo.
Be. Ba

SUOR GIUSEPPINA

FUSATOCONFERMATA
PRIORA DELLE
DOMENICANE IMELD.NE
Più giorni di preghiera, di revisione, di
approfondimento e di ricerca hanno orientato le Suore Capitolari , provenienti dall'Italia, dal Brasile, dal Cameroum, a precisare l'obiettivo, da raggiungere nei prossimi
sei anni, ferma restando l'idea della "Comunità eucaristica" come punto vitale di
partenza e di arrivo e come ~og~etto che
deve essere trasformato per dlvemre agente di trasformazione.
"Comunità eucaristiche" vogliono essere, beninteso, le loro, ma possono divenirlo
anche tutte le comunità umane dove l'Eucarestia è presente e agisce con il suo mistero di morte e di risurrezione, di amore che
si dona perché la vita aumenti, di condivisione che vince l'egoismo individualista ed
ingiusto, di misericordia che supera la barriera di odio e di violenza che attanagha il
nostro mondo , di speranza e di gioia nella
certezza di essere amati da Dio e di essere
già salvati da Lui nel suo Cristo .
Inquesto Capitolo Generale, si è proceduto anche al rinnovo del Governo che presiede alla Congregazione:
Suor M. Giuseppina FUSATO, Priora
Generale per un altro sessennio , avrà la
collaborazione di Suor Tarcisia Santarossa,
Suor M.de Fatima Francisco, Suor Gemma
Bini , Suor Dolores Foralosso , consigliere
generali .
Le Suore Capitolari e di tutta la Congregazione Domenicana della B . Imelda, ringraziano sentitamente quantI hanno mamfes tato la loro sensibilità fra terna e la loro
presenza amica durante questo avvenimen,to che esse hanno vissuto nel desldeno pm
vivo di una maggiore efficacia profetica della loro presenza e della loro azione nella
società contemporanea, sulla scia luminosa
lasciata da S. Domenico e dal Padre Giocondo Pio LORGNA, loro Fondatore , per
la costruzione di un mondo più bello , più
Mano, più giusto . .

Festa diS.Hocco

Apostolo della carità

{( S. Rocco, pellegrino di fi,ducia alla volta di Roma per baciare il Sepol'ero di Pietro
e ve,derlo e venerarlo nella Persona del suo Successore, il Romano 'Pontefice; S.
Rocco, colpito da peste, abbandonato da tutti, ·eccetto dal suo cane fedele; guarito
per, aiuto del Cielo e ,divenuto 'i nfermiere amoro'So ,per i suoi fratelli di s'ciagura ,
allora purtroppo numerosi; S. Rocco, invocato Patrono da popolaz ioni di ci ttà e contadini colpiti dal morbo pestilenzia'le; S. Rocco è immagine cara, direi familiare,
per noi ven ezia ni ,che ne conserviamo la venerata 'spoglia nella Ibella chi esa a Lui
·dedicata ed eretta dalla p'ietà dei Confratelli dell,a Arckonfraternita ScuDla Grande
di S. Roe'co.
Possa l 'esempio di questo giovane nob ile e r'icco , divenuto pell,egr-ino edilnrfermiere per amore di Cristo , indicare a tutti i più alti ideali della carità e della pietà, ottenga il suo Patrocinio su riai tutti , in modo speciale ai suoi devoti , fra i
quali sono certamente i Confratelli della Scuola Grande e la grazia di saper vivere
nell'umiltà e nell'amore»
(Card. Patr. G. URBANI)

S. ROCCO , PREGA PER NOI

ORAZIONE
O g lori oso S . Rocco, che nelle pubbliche
e private ca lamità hai sempre manifestato
la Tu a efficace protezione verso questa
nostra Venezia. che ha l'onore di possede re le Tue preziose reliquie, e di cui fo sti
proclamato speciale Patrono; con tinua. Te
ne preghiamo. a rivolgere benigno lo
sguardo sopra di noi e le famigl ie nos tre. e
sopra l'inter a C ittà. a ffin ché siamo sempre
liberi da og ni flagello, ma soprattutto dal
peccato; s icc hé , dopo ave r atteso fedelmente in questa vita ad amare e servire
Iddio. meritiamo. per la Tua intercess ione,
di consegu ire e di gode re con Te il premio
celeste per tutta l'eternità.
Cosi sia.

Il Rocco, salvato da un cane, e
dolce protettore degli Animali
il suo Corpo benedetto si conserva e si onora a Venezia. (festa 16 A_gosto).

B. Strozzi

Ap proviamo la presente preghiera e a tutti i
fedel i che devotamente la reciteranno concediamo per ogni volta trecento giorni d'in dulgenza.
Venezia, 16 agosto 1957.

S. ROCCO, PREGA PER NOI

t

ANGELO GIUSEPPE Card. RONCALL!
Patriarca
A rciconfratemita di San Rocco - Venezia

IL CANE RANDAGIO
Povero cane abbandonato
che vaghi per le strade senza meta
in cerca di qualcosa che non trovi
un osso, una CUCCia, IIna carezza.
Al chiar di luna vedi lontano
un'ombra, le corri incontro
festoso, ma non è che un cane,
un povero cane randagio come te,
in cerca di q/leI che cerchi te:
un osso, una cuccia, una carezza.
I tuoi nemici: il cacciatore
che ti abbandona quando sei vecchio
e stanco, la famiglia che ti lascia
per andare al mare, il vicino
di casa che odia il tuo abbaiare,
il bimbo stanco di giocare
con te, più non ti vuole
e la madre che dice,
aprendoti la porta: vattene via,
vai incontro al tuo destin o!
Ella non sa, di togliere al bambino,
un amico fedele pronto per lui
a dar la vita stessa,
per un osso, una cuccia, una carezza.
Maria Monti

Le presenti cartoline con le poesIe "Il
Vecchio e il Cane" e "Il Cane Randagio"
sono state trovate il 18 marzo 2009 nel
cassetto

della

scnvama

di

Mons.

Ermenegildo Fusaro nella Sacrestia della
Chiesa di san Rocco in Venezia.

IL VECCHIO E IL CANE
Vecchio e solo
pensai che un cane
avrebbe colmato
la · mia esistenzì:h vuota.
Lo trovai randagio,
sporco, affamato;
gli feci una carezza,
mi seguì senza timore.
Ora è il mio cane,
~
io sono il suo padrone.
Gli parlo, lui mi
risponde lambendomi
le mani.
« Fido, domani
non avremo da mangiare,
la pensione è finita,
avremo da aspettare ».
Arriva quel giorno benedetto,

in fila, con gli altri pensionati,
il libretto sgualcito dal tempo ·
stretto tra le mani,
il mio turn o aspetto.
Fido scodinzola contento.
Lui sa che oggi mangeremo di più
e un poco meglio.
É già l'in verno.
É fredda la rt!ia casa
senza fuoco . Lui mi sta vicino
e mi riscalda.
L'inizio della primavera
ci trova uniti a ringraziare
il sole, mentre dal cuore
mi nasce una preghiera:
« Grazie Signore,
di aver creato il canel »
Maria Monti

Ringraziamo il Preg.mo Rettore Don Sergio Pennacchio per averci concesso l'autorizzazione.

I Curatori e Collaboratori

Marcon, 22 Agosto 2009
22 Sabato B. V. Maria Regina

La presente documentazione, riguardante Mons. Ermenegildo Fusaro, ci è stata
data dal Preg.mo Don Domenico Trivellin, parroco della Chiesa di San Giorgio
di Marcon.
Ringraziamo per la Sua gentilezza e per la preziosa collaborazione.
I CURATORI e i COLLABORATORI

PARROCCHIA DI S. GIORGIO DI MARCON

. CIN ·UANTESIMO di A.EHO·ZIMoos. Dr. ERMINEGILDO
FU
AH
1938 1988
o

Il

I

DOMENICA
o ,
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",

12 GIUGNO 1988

DOMENICA 12 GIUGNO, p.V.:
Ore 11.00:
Solenne CONCElEBHAZIONE EUCARISTICA,
accompagnata dal CORO della Parrocchia,
con intervento di Sua Ecc.za Rev.ma Mons.
LINO ZANINI, ARCIVESCOVO, della CITTA'
del VATICANO.
Prima dell'ingresso in Chiesa, il Corteo ren~
derà omaggio al Monumento dei Caduti, nel
70° Anniversario della Vittoria.
Ore 16.00:

Canto del TE DEUM e BENEDIZIONE EUCARI~
SIleA seguita dall'ACCADEMIA MUSICALE.
A tutti sarà offerto un ricordo.

WALTER VECCHIATO

Carissimi Parrocchiani,
siamo lieti di informarvi che il nostro Concittadino, che voi tutti
ben conoscete:
Mons. Dr. ERMENEGILDO FUSARO
celebra quest'anno il felice CINQUANTESIMO
del Suo MINISTERO SACERDOTALE,
Benedetto dalla Grazia del Signore e testimoniato da una molteplice attività Pastorale e da un vasto Apostolato nella Chiesa,
nel Campo della Cultura e nelle Opere della Carità, con molti
riconoscimenti per la sua Missione nel Patriarcato di Venezia.
Per ricordare il lieto Evento, il COMITATO PARROCCHIALE, presieduto dal Molto Rev.do Parroco DON ACHILLE FRANCHETTO
ha programmato queste due principali Manifestazioni Religiose,
alle quali siete tutti invitati:
Mons. Fusaro desidera offrire le intenzioni e le preghiere della
giornata per le VOCAZIONI ECCLESIASTICHE, accompagnate da
una BORSA DI STUDIO per un Chierico della nostra Parrocchia.
Il voto di tutti accompagna il GIUBILEO D'ORO del nostro Comparrocchiano, perché sia felice occasione e testimonianza per
tutti di nuova Fedeltà alla Chiesa di CRISTO, Sacerdote Eterno,
e di Amore alla MADONNA in questo suo Anno Santo, ricordando
poveri, ammalati, disoccupati, sfrattati, tribolati, e perché tutte
le Anime e tutta l'Umanità si aprano alla speranza luminosa di un
mondo migliore.
Marcon, 1 Giugno 1988
AVVISO SACRO

IL COMITATO PARROCCHIALE
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"Gesù, mio Dio, ti prego:
Accetta nella Tha misericordia l'offerta di
tutta la mia vita,
infinitamente ringraziandoti del dono
sublime del Sacerdozio"
(dal testamento sPirituale)

Uomo di cultura e appassionato
di tutte le cose belle,
Amò il Signore e tutte le Sue creature.

Sacerdote zelante, amò la Chiesa
dedicando al Signore tulla la sua vita operosa
a servizio dei fratelli.
Predicatore efficace, innamorato di Dio
c della Vergine, vicino ai poveri e
legato alle sane tradizioni e
alla sua terra d'origine.

j
~)

I familiari, i sacerdoti c i fedeli di Marcon
lo ricordano nel trigesimo della sua morte e
lo affidano al Signore
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Marcon, 01 Luglio 1938
Disposizioni per la prima Santa Messa Solenne di Don Gildo Fusaro
come risulta dal registro dell'archivio della Chiesa di San Giorgio di Marcon
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Marcon, lO Luglio 1938
Prima Santa Messa solenne di Don Gildo Fusaro celebrata nella Chiesa di San Giorgio di Marcon,
come risulta dal registro dell'archivio.
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VENE.ZIA

Revmo Signor

Par~oco

ài

MARCON (1.ienezia)
:9~:r
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GIOVANNI PAOLO I
Di questo zinco, che riproduce un disegno di Roberto Joos, sono state
tirate dieci copie. Recano tutte la firma autentica di Giovanni Paolo L
Accogliendo l'invito del direttore del Gazzettino Gianni Crovato, il Papa
le firmò la mattina del 3 settembre 1978 dopo l'udienza ai veneziani e
prima della cerimonia che diede inizio al Suo Pontificato.

Omaggio a Mons. Ermenegildo Fusaro
Venezia,3 settembre 1988

Mons. Ermenegildo Fusaro donò il bassorilievo di zinco alla chiesa di San
Giorgio di Marcon, dove attualmente si trova; il Parroco Don Domenico
Trivellin ci ha gentilmente autorizzato a fotografarlo.

Venezia, 21 Ottobre 2009

La Signora Lucy Peres,
per onorare la memoria di Mons. Ermenegildo Fusaro ha permesso ai Curatori
e Collaboratori di utilizzare la Sua Collezione personale di vecchie fotografie che
custodiva gelosamente riguardanti la figura carismatica del Monsignore.
Le foto ci hanno fatto innescare una gioia immensa ed inaspettata portandoci
indietro nel tempo per farci rivivere quei momenti indimenticabili.

I Curatori e Collaboratori
sentitamente ringraziano

La sottoscritta Sig.ra Lucy Peres autorizza la divulgazione delle sue foto con finalità
che siano inserite nel libro della Cronistoria di Mons. Ermenegildo Fusaro, nel sito
internet, nei CD e nei DVD.

SIG.RA LUCY PERES
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Venezia, 29 Agosto 2009

Raccomandata rlr

Preg.mo Sig. Fior Sebastiano,
V oglio esprimerle il massimo della gratitudine riguardo la sua professione di
fotografo per aver eseguito lo scatto della foto "Fatalità Unica" destinata a
rimanere nella cronistoria di Mons. Ermenegildo Fusaro.
La foto raffigura il Monsignore con la Colomba Bianca sopra la testa in Campo
dei Frari in Venezia.
Il Sig. Fior Sebastiano gentilmente mi ha fornito di una scansione del negativo
originale passando la in positivo per inserirla nel libro della cronistoria di
Mons. Ermenegildo Fusaro, concedendone anche la pubblicazione gratuita.
L'ingrandimento di questa foto è stato fatto appositamente per evidenziare la
grana del negativo e per dare un'ulteriore prova dell'autenticità della foto stessa.
Queste prove escludono in modo assoluto che sia stato fatto un fotomontaggio.

Voglia gradire mille ringraziamenti anche da parte dei Colleghi
Curatori e Collaboratori.
Cav. Arturo Berlati
Via Dardanelli, 45
30126 Lido di Venezia

Venezia, 17 gennaio 2010
Ricorrenza di Sant 'Antonio Abate, protettore degli animali

Per la festa di S. Antonio Abate si rinnova la memoria dell'antica
benedizione degli animali.
Un tempo questo Santo si festeggiava a Venezia a San Rocco, alla
benedizione degli animali negli ultimi decenni ci pensava Mons.
Ermenegildo Fusaro.

Mons. Ermenegildo Fusaro
Marcon, 5 maggio 1914 - Venezia, 7 febbraio 2002

Da notare la colomba bianca (che casualmente si trovava
sopra il capo di Monsignore nel momento dello scatto
della foto) simbolo dello Spirito Santo
Lo scatto della presente foto è stato effettuato dal Sig. Fior Sebastiano,
Collaboratore della Cronistoria di Mons. Ermenegildo Fusaro.

Venezia, 26 Agosto 2009

Autorizzo il Sig. Arturo Berlati e i Curatori della cronistoria di Mons.
Ermenegildo Fusaro ad utilizzare a titolo gratuito la foto raffigurante il
Monsignore con la Colomba Bianca sopra la testa in Campo ai Frari in Venezia.
La foto è stata scattata da me medesimo e custodisco il negativo come fosse
una cosa prezIOsa.
Inoltre mi fa molto piacere che la foto venga utilizzata per la cronistoria di
Mons. Ermenegildo Fusaro.

FIOR SEBASTIANO

Via della croce
Un film di Serena Nono
con gli ospiti della Casa dell'Ospitalità
di Sant'Alvise

Film selezionato
per la 66.Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica

VENEZIA 2009

Contatti

~6
VENEZIA 2009
Orizzonti

ev ento specialè

Ufficio stamp a
Carla Buzza
celi 333 3921900
carla. buzza@libero.it
cbuzza@bimfilm.com

Film selezionato
per la 66.Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica

SBS2
SBS2
Serena Nono
www.sere nanono.com
info@serenanono.com
serenanono@tin.it

Fondazione di partecipazione
Casa Dell'Ospitalità

Vìa Santa Maria dei battuti l /d,
M estre - Ve nezia
tel 04 1 958409
Cannaregio 3 144,
Venezia
tel 04 1 7 13288

in collaborazione con

Fondazione di Partecipazione
Casa dell'Ospitalità
presenta

Via della Croce
un film di Serena Nono
durata 60 minuti

info, foto e pressbook
download: www.viadellacroce.it

www.casaospitalita .it
ospitalita@casaospitalita.it
casaospitalita@gmail.com

SBS2 e Fondazione ringraziano lo Studio Camziffo

N ote di regia
Serena Nono

dedicato a Bruno) a Sergio e a Gino
le cui Vie Crucis su questa terra si sono concluse.
Dopo aver realizzato un primo documentario, Ospiti, nel 2007, con gli Ospiti della comunità di
S.Alvise, Casa dell'Ospitalità di Venezia, nasce il film Via della Croce, anche da una proposta di
Bruno, un Ospite che non è più qui con noi.
Mi sembrava che il racconto della Passione di Cristo potesse incarnare le loro storie di fallimento,
dolore, emarginazione, malgrado alcuni di loro non siano credenti o cristiani, infatti tra i
protagonisti ci sono anche due musulmani.
Ho iniziato discutendo e leggendo il Vangelo di Giovanni con loro, cercando di legare alle
stazioni della Via Crucis dei temi con cui gli Ospiti si potevano identificare: la caduta, l'insulto, la
condanna, il rapporto tra genitori e figli, l'abbandono, la morte e la resurrezione.
Quindi non c'è stata sceneggiatura e tutte le cose che gli Ospiti raccontano nel film sono
spontanee, ho solo raccolto testimonianze e riflessioni su questi temi, senza fare delle prove o
ripetizioni di riprese.
Come pittrice, inoltre, mi affascinava l'idea di creare dei tableaux vivants delle stazioni della Via
Crucis, ispirate alle opere dei grandi maestri, Giotto, Bellini, Mantegna, Tiziano, Tintoretto,
Caravaggio e Piero della Francesca. Perciò con l'aiuto prezioso di Maurizio Favaretto, professore
di pittura del liceo artistico di Venezia, che tiene un corso di pittura alla Casa dell'Ospitalità, ci
siamo avventurati per Venezia con qualche "straccio" portato da casa, una croce e una corona di
spine costruite dagli Ospiti e le riproduzioni dei quadri. Abbiamo cercato luoghi di Venezia meno
conosciuti, quasi "periferici" quali il campo della chiesa della Madonna dell'Orto, la chiesa del
Redentore, il chiostro di SS.Cosma e Damiano ed un piccolo parco pubblico alla Giudecca, la
chiesa di S.Andrea de la Zirada a S.Croce, il parco di S.Alvise circostante la Casa degli Ospiti.
Tra i passanti c'è stato chi ci scherniva, chi ci guardava con curiosità, ma soprattutto chi mostrava
totale indifferenza a ciò che stava succedendo.
Non abbiamo usato luci artificiali né costruito scenografie, ma piuttosto ce le siamo andate a
cercare in questa splendida città, che con le sue calli anguste e i suoi ponti poteva ben accogliere
la storia della Via Crucis. Il tema del ponte ricorre nel film; attraversare il ponte, vivere sotto il
ponte, il ponte come Calvario ma anche come congiunzione di due isole, di realtà diverse.
Anche i luoghi dove gli Ospiti parlano di loro stessi o riflettono sulla vita di Gesù Cristo li
abbiamo cercati assieme, giorno per giorno.
Per questo mi piace dire che questo film è il frutto di una vera collaborazione, che ci ha permesso
di approfondire il rapporto di amicizia, di fiducia e anche di condividere una ricerca creativa e
l'amore p er la città.
A Via- della Croce hanno partecipato anche Nerio Comisso, direttore della Casa dell'Ospitalità, Ana
Maria Reque operatrice e Maurizio Favaretto professore di pittura, il quale è stato di grandissimo
aiuto per i tableaux vivants. Ho invitato a partecipare degli amici: Serena Boccanegra, Massimo
Cacciari e Anna Bonaiuto. Con generosità hanno accettato, e lavorato con noi. Ringrazio tutti di
cuore.

N ote di produzione
Giovanni Benzoni

La Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità opera nell'ambito del Comune di Venezia,
che ne è socio promotore e fondatore, a favore e con le persone senza fissa dimora.
Attualmente gestisce oltre 150 posti letto (di cui 19 per donne), distribuiti in appartamenti e
strutture più ampie tra le quali, a Venezia, la Comunità di S. Alvise; in questa comunità, situata
nell'area dell'ex Ospedale pediatrico Umberto I vi sono 22 posti, più altri 3 in un piccolo
appartamento. Le pérsone ospitate sono uomini e donne che chiedono accoglienza direttamente
oppure su segnalazione da parte di Servizi, operatori di strada o altre realtà di accoglienza.
Spesso c;è una lista d'attesa. Gli ospiti condividono la gestione dei normali lavori di casa ~e
pulizie, la cucina, ecc.) ma anche le accoglienze, la custodia notturna nonché i gruppi di lavoro
per il recupero dell'autonomia delle persone ospitate.
Inoltre gestiscono un servizio di noleggio biciclette per la città di Mestre, partecipano attivamente
a gruppi e progetti legati a due laboratori di pittura, uno a Mestre ed uno a Venezia. Per quanto
possibile, tutta l'attività è organizzata con specifici gruppi di lavoro.
Gli operatori sono presenti, ma in numero e modo limitato : al mattino ed alcune sere per le
accoglienze e per l'accompagnamento, in particolare ai servizi sanitari.
Centrale nel perseguimento delle finalità statutarie è la comunità degli ospiti, che è il livello che
presiede all'autogestione, nella condivisione e nel vicendevole sostegno.
Grazie al direttore Nerio Comisso, nel lavoro quotidiano vi è una consolidata pratica che
è anche il frutto della lezione di Franca e Franco Basaglia, perché nel cercare di evitare sia
l'assistenzialismo che la cronicizzazione si realizzano percorsi persònali volti al raggiungimento di
una piena autonomia della persona, dove spesso la mancanza di casa e lavoro risultano ostacoli
insormontabili.
Non è quindi uno slogan affermare che ciascuno degli Ospiti non può essere condannato
all'inutilità e che sentirsi a casa comporta contribuire a svilupparne gli aspetti 'aziendali', perché
l'apporto ed il valore dell'ospitalità siano lo specifico contributo di questi cittadini a migliorare la
qualità della vita di tutta la città.
Serena Nono ha colto questo clima e, attraverso il lavoro con gli Ospiti della Casa di Sant'Alvise,
ha realizzato due opere cinematografiche (Ospiti, 2007 e Via della Croce, 2009) che, in modi e
forme diverse, sono la migliore presentazione di quello che la Fondazione di Partecipazione Casa
dell'Ospitalità cerca di essere. Per cui, grazie all'amicizia di Serena, che la Fondazione abbia
potuto diventare 'casa di produzione cinematografica' è l'esatto perseguimento del punto g
dell'articolo 3 dello Statuto: "Svolgere, in via accessoria e struméntale al perseguimento dei fini
istituzionali, attività di promozione, con particolare riferimento al settore dell'editoria e degli
audiovisivi in genere", è uno dei fini della Fondazione".

Ogni cittadino italiano che desidera sostenere l'attività della Fondazione può farlo scrivendo a:
ospitalita@casaospitalita.it o telefonando (al mattino, dal lunedì al venerdì) allo 041 958409.

Informazioni per la stampa

Serena Nono
Nasce a Venezia nel 1964. Dal 1982 studia a Londra alla Kingston University, si diploma nel
1987 in Fine arts BA, scultura. Nel 1989 torna a vivere a Venezia dove comincia a dipingere e ad
esporre in molte città italiane ed europee. La sua pittura è soprattutto concentrata sulla figura, il
ritratto e temi sacri.
Ha sovente collaborato·per mostre ed installazioni con scrittori, tra gli altri, Daniele Del Giudice,
Hanif Kureishi, Mario Fortunato.
Tra le mostre più importanti, Figure a Palazzo Sarcinelli, Conegliano 2000; Preghiera Silenzio alla
Mole Vanvitelliana, Ancona, 2002; Londoners, Italian cultural institute, Londra 2003; Sense qf
wonder, Roma 2009
Ha inoltre collaborato con il teologo Bruno Forte e il filosofo Vincenzo Vitiello a presentazioni e
pubblicazioni su questioni intorno al sacro.
Nel 2007 ha girato il suo primo documentario, Ospiti, con gli O spiti della Casa dell' Ospitalità di
Venezia che accoglie persone senza tetto.
Via della Croce è il suo secondo lungometraggio.
Vive e lavora a Venezia.

www.serenanono.com
Filmografia: Ospiti 2008 (Produzione: SBS2 e Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità)

Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità
La Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità è diretta da Nerio Comisso e Giovanni
Benzoni ne è il presidente. Quella che da anni era diventata una realtà alla Casa dell'Ospitalità di
Mestre, in via di Santa Maria dei battuti, si ripropone dal 2004 anche a Venezia.
Nell'area dell'ex Umberto I a Cannaregio, c'è la Casa dell'Ospitalità, comunità che accoglie
le persone senza tetto. Ci vivono ventidue persone, tutti uomini, che approdano alla Casa su
indicazione di operatori di strada o strutture di accoglienza, ma anche con il passaparola. Italiani
e stranieri, gli ospiti condividono i lavori di pulizia, cucina e gestione della casa. Gli operatori
sono presenti solo alla mattina, e alla sera, per le accoglienze e qualunque altro problema che
riguardi gli ospiti.
Serena Nono con loro ha girato un documentario nel 2007. Il filmato si chiama Ospiti. Ed è
stato presentato al Venice film Meeting all'Astra, Lido, nel 2007, al Candiani nel Marzo 2008, al
festival Filmakers al chiostro a Pordenone nello scorso agosto, e in vari altri luoghi: parrocchie,
Bevilacqua La Masa ecc.

Ospiti è stato duplicato in 2000 copie e può essere richiesto alla Casa dell'Ospitalità tel 041958409
www.casaospitalita.it
ospitalita@casaospitalita.it

Sinossi

'la via crucis è un po) come la vita normale)
fotta di tantefirmate) difficoltà e qualche capitombolo)

Vìa della croce è il secondo film realizzato con gli Ospiti della Casa dell'Ospitalità di S.Alvise di
Venezia.
Il film è il viaggio tremendo del Nazareno verso la morte in croce, dove Dio sembra non esserci,
dove la fede e l'amore guidano Gesù che, donandosi fino alla fine, vince la morte.
La Passione di Cristo si percorre attraverso tableaux vivants che illustrano le stazioni della Via
Crucis, introdotte dal Vangelo di Giovanni (per la stazione del Cireneo dal Vangelo di Marco)
girate in esterno a Venezia.
E si percorrono e si intrecciano con le testimonianze/vie crucis degli Ospiti di S.Alvise. I temi
del giudizio, dell'umiliazione, della povertà, della carità, della fratellanza, dell'abbandono, della
morte e della resurrezione attraverso le voci di chi difficilmente ha voce.
Alcuni Ospiti parlano delle proprie vite, altri riflettono sui temi del Vangelo. Le storie degli
Ospiti a volte sembrano evocare un Dio che hon c'è; malgrado tutto, la loro fiducia e generosità
d'animo fanno sperare. Gesù è ognuno di loro, e per tutti loro un fratello.
Gesù è interpretato da più Ospiti, così come le tre Marie si scambiano i ruoli tra loro.
I tableaux vivants sono libere citazioni da dipinti di Piero della Francesca, Caravaggio, Tiziano,
Tintoretto, Mantegna, Bellini, Giotto.
Nella comunità di S.Alvise convivono persone di nazionalità, provenienze sociali e religioni
diverse, ma la convivenza è più fraterna e sensibile di quanto avvenga "fuori", nella nostra società
dove le differenze invece che unire, dividono.

Venezia. 24 ottobre 2009

Articoli dei giornali, Gente Veneta, la Nuova Venezia, il Gazzettino, riguardanti
Mons.Errnenegidlo Fusaro e il Suo ex allievo, lo scultore Giorgio Bortoli.

Ab.: Via B. Stagnino, 9

Studio: Via Droma, 99

30126 Lido di Venezia.

30126 Alberoni - Lido

Tel. +39-041.770617

Tel. e Fax +39 - 041.731389

Cell. +39-347.5950228

bortoligiorgio@hotmail.com
www.bortoligiorgio.com

GIORGIO BORTOLI
Formazione artistica: varie botteghe artigiane, studio Borsato, Teatro La Fenice.
Critici (citato da): G. Perocco, G. Mazzariol, M. Folin, B. Rosada, M. Cacciari, S. Zecchi,
E. Tonini, V. Sgarbi, G. Monti, M. Marzotto, M. Brusatin.
Tecnica adoperata: mista.
Espressione artistica: scultura.
Opere custodite in: Musei Vaticani Roma, Fond. Save Venice New York, Aereoporto M.
Polo (VE). Basilica S. Donato, Murano.
Recenti eventi espositivi: 2001 - 49" Biennale Arti Visive; 2003 - 50" Biennale Arsenale
di Venezia 2005 - VI Settimana Cultura presso palazzo Cappello, Venezia; 2006- VII
Settmana di Cultura Bibl. Angelica, Roma; 2007- VIII Settimana Cult. Parco Lame
Sesia, Vercelli.
Quotazioni opere da euro: consultare il sito web dell' artista.
Premi recenti conseguiti: 2006 - Cavalierato al Merito Artistico Presidenza del
Consiglio dei Ministri e Ministero dei Beni Culturali.

Domicilio: B. Stagnino Lido, 9
Studio: Della Droma Alberoni, 99
30126 Lido Di Venezia (VE)
Telefax: 041 731389 Cell. 3475950228
E-mail: bortoligiorgio@hotmail.com Sito web www.bortoligiorgio.com

"Cavallo" (2006) acciaio corten, cm
300 x 160 presso il Parco Lane del
Sesia (Vercelli)

Giorgio Manfren Bortoli è nato a Venezia, dove tuttora vive e lavora. La sua formazione artistica ha origine in famiglia. I Bortoli alla fine del '500 erano stampatori, poi
nel primo Novecento contribuirono a illuminare Venezia cablandola. Da parte materna, il nonno era un bravo scalpellino, richiesto in Germania. Il gusto dell'innovazione, la consapevolezza del progresso sono dati presenti nella sua natura. Il giovane
Bortoli ha modo di conoscere lo scultore Augusto Murer, durante i soggiorni in montagna, iniziando a scolpire il legno. Successivamente segue i suggerimenti nello studio del pittore Borsato, esponendo alla Fondazione Bevilacqua la Masa. Cresce lavorando al Teatro La Fenice, si dedica a innovative ricerche in campo scultoreo, frequentando e discutendo a Ca' Foscari con il critico e professore Giuseppe Mazzariol,
che vedeva in Bortoli un Luca Della Robbia "che sperimentava in continuazione arti
e scienze mai viste". Lo storico d'arte Guido Perocco va spesso a trovarlo nel suo studio agli Alberoni del Lido e scriverà: e tra il mare e la laguna, presso il fato, tra gli
alberi, distaccato dal Mondo ... il giovane scultore intelligente che segue il filo sottilissimo delta fantasia per andare oltre il limite, avendo onde e nuvole come materie
prime .. . ". Non frequ en ta accademie, ma soltanto studi di pittori e bravi artigiani,
come gli artisti di un tempo, che stavano a bottega da un maestro. L'esperienza in
Germania con gli archi tetti progettisti del!' Olimpiaspa rk di Monaco lo porta come
ha detto il rettore dell'Istituto Universitario di Architettura Marino Folin al "superamento delle divisioni tra le arti", in ques to caso la scultura e l'architettura, nella
natura; così nasce la sua archiscultura in acciaio e vetro di 12 metri che si trova
all' Aeroporto di Venezia. Idea sostenuta dal filosofo e sindaco Massimo Cacciari che
porta Giorgio Bortoli a collaborare nel Ministero dei Beni Culturali, con l'intellettuale e artista Guglielmo Monti, Soprintendente ai Beni Architettonici. Dallo stesso
Mini stero, gli viene conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica per merito artistico.
Alcune importanti aziende hanno voluto legare il proprio nom e ad un'opera
esclusiva di Giorgio Bortoli : Zeta 3 Divani - Mirano, Acqu a Minerale S.
Benedetto S.p.A. - Scorzè, Love Cafè - Marghera, Libco - Milano, Fincantieri
S.p.A. - Trieste, Nuova Pansac S.p.A. - Mantova, Giun ta Regionale e Consiglio
del Veneto, Teatro La Fenice - Venezia, Banco di S. Marco - Venezia, AVA e
AVAL (albergatori) per mostra internazionale del Cinema, Il Gazzettino

Vittorio Sgarbi e Giorgio e Piero
Bortoli alla 49" Biennale di Venezia
con l'opera " El Tapeo del/'omo ", sacchi juta del caffé.

S.p.A., Astoria Vini - Treviso,
Metraspeed
Marghera,
Comune di Venezia, Gatorade Milano, Ciga Starwood - New
York, Mana Malcontenta Venezia, Credito Cooperativo
di Marcon - Pre mio Lettera
d'Argento by F.lli Aquilani Viterbo, Banca d el Veneziano,
Nuova Gondola d'Oro, Casinò
di Venezia S. p.A.
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della sua carriera; anch'io lo
credo e penso che rappresenterebbe molto bene Venezia alla prossima Biennale Arti
Visive, nell'avaro spazio dedicato ai giovani.
Concordo anche con chi diVorrei dedicare queste rice che le sue sculture sono di
ghe al giovane scultore vene- '"
sapore neometafisico, certo
ziano Giorgio Bortoli, che io
esiste Wla suggestione magiseguo ormai da molti anni e
ca in queste opere che cercaconosco personalmente da
no di provare l'esistenza di
quando era mio allievo alle
Dio in Wla veste nuova adatta
superiori.
ai nostri tempi.
L'artista dalla forte perso, Altri eleganti motivi plastici
nalità forse ereditata dal nonli a.bbiamo incontrati in imporno paterno Luigi, che dipingetanti mostre, ricordiamo l'onva (Wl suo affresco dovrebbe
da per il Summit dei sette
trovarsi nella chiesa di S. Alvigrandi e quella celebrativa
se) componeva musica, suodel ventennaIe in occasione
nava e appWlto scolpiva; fondell'evento di marea del nodatore assieme ad altri fratelli
vembre 1966; alcune opere
della grande ditta di impianti
dello scultore sono state conelettrici, inventò la gallegsegnate pu,re al patrimonio urgiante dalle luminarie fantasti, ti) e sarà proprio il suo voler
banistico cittadino, come la
stilizzare,le figure i corpi, al"Madonna in preghiera", Wla
che già mezzo secolo fa, per la
lWlgandoli verso l'infirùto che
notte famosissima del Redendelicata fisionomia stilizzata,
lo porterà ad avvicinarsi a
ma pur tuttavia permeata di un
to re .
questo grande maestro.
Ma torniamo a Giorgio dal
armoIÙco eqUilibrio espressicarattere Wl po' inquieto a volPotrei scrivere per ore del
vo, collocata al Lido di Venezia.
te agressivo, dovuto alla sua
busto di Cristo che si trova qui
a San Rocco, vorrei far parlare
Molte esposizioIÙ sonQ statimidezza legata ad Wla sensila gente e tanta, che ha visto
bilità non comWle; comincia
te patrocinate più volte, da enad uscire dal guscio parteciquesto splendido volto soffeti pubblici e privati, articoli sorente ma, non offendente.
' no. apparsi su riviste internapando alle collettive della'
Fondazione Bevilacqua La
Un'artista di opere Sacre
zionali: Panorama, Magazine
dWlque, ma non solo; biso- . Berlino, Ciga Magazine, El
Masa, con interessanti opere
fa tte su pietra, bronzo, legno
gna visitare la mostra allestita
Pais quotidiano di Spagna,
etc. polimateriali.
all'albergo Des Bains, dove
considerando che a Madrid
Bortoli sta esponendo in queCon la visita pastorale del
sono conservate in una fondaPontefice qui a Venezia, il
sto periodo delle filiformi
zione delle litografie dello
Bortoli prepara per il Papa Wl
sculture metalliche, dei bronscultore veneziano; forse
Cristo risorto (in legno) donazetti affusolati raffiguranti Paqualche maestro Bortoli lo ha
to dal Teatro La FeIÙce (ora
avuto (ma credo per consigli),
ganini intento a S1.lonare il vionei musei Vaticani), iniziando
lino e altre ancora in legno.
per me rimane un autodidatta
il ciclo Giacomettiano, in SvizQUalCWlo ha scritto che
puro. Già da ragazzino riuscizera infatti riscuote Wl certo
questo giovane artista sta bruva a creare certe cose senza...
successo (patria di Giacometciando rapidamente le tappe
trascendenza?
mons. Ennenegildo Fusaro

BORTOLI
SCULTORE
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In una scultura di Giorgio Bortoli

"UN OMAGGIO ALLA
MADONNA"
A SANT'IGNAZIO
DI LIDO

Una sua scultura lignea fu donata a
Pa pa Giovanni Paolo Il al termine del
concerto alla Fenice , qu a ndo ne l 19R5
venne a Ve nezia: altra su a o pera trovasi
ne lla Chiesa di San Rocco a Vene zia. In
ques t'u lt im a lo scultore, is piratosi a ll a
Sacra Sindone, ripropone un Volto sofferente del Cristo, ricavato da un tronco
d'albero, lasciato parzialmente ricoperto di conchiglie ed alghe , proprio (:ome
fu trovato dall'artista , sull'arenile del
Lido.
Bruno De Bei
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Gente Veneta notizie

Pos ta ne l ve·nJe d i una aiu o la a l ce ntro
d i Pi azza .1e Card. La Fo ntain e , al Lido
di Ve nezia, è sta la inaugurat a ine rcoledì
scorso 11 febbr aio , un a sc ultur a in bro nzo raffigur a nte la M ado nn a in pre ghi e ra, opera dell o sculto re Gio rgio Bortoli.
Un a delica ta fis io no mi a st ilizza ta , ma
pu r tu tt avia pe rmea ta di un a rmo ~ico
equi li brio es p ress ivo.
Alla suggestiva ce rimoni a sono inte rve nuti Mò~s ign o r Fusaro , Do n Paolo
Donade ll i, pa; roco d i Sa nt' Igna zio. c he
ha be nede tto la scultura, es po nenti del
Consigl io di Q ua rt ie re, in ra pprese nt anza de l Vicesi ndaco Avv. Be rg a mo, trattenuto altrove, e numeroso pubblico.
L'opera è stata realizzata con la collaborazione dell'Officina fabbrile di Ettore Bertoldini e con il patrocinio del Banco di San Marco .
Giorgio Bortoli fu allievo del Maestro
Augusw Murer ed è nome già noto nel
mondo dell'Arte Sacra.
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Domenka t &f()Ito'l985

completamente coperto ci(
e vegeta-

conch~l/.e, alahe

A San Booco
volto tJl1 Criçto
scultura di
Giorgio BortoH

.none marina, su! murazzi
àella d4m degli Alberonl, il ta 111'1 1e{J1tO 'utraverso u n
1X1i!lenf,e l,w 101'0 di scal6tato esposto in questi
giorni nella chiesa di San
,p ello, Una p.r1,te dell 'apeRocco. lA scultura, opera ra è stuta la:/clata flre.u:a,
dell 'art l8ia venezi.1no
ancora cO']:Ìfirta di corte c'·
Giorgio BortoH, resterd
da e co n chIglie, per r mper se1nJ}fe '111 qw.>.sta sede.
àere T/WllUo 1l co1Ltra.~ to
-Cristo della Sac~a Sin- dei particol(~ri della seuldane. il il titolo del busto , tu"l.
di legno, proprio perché
Giorllio E!ortoll flon è
/.() scultore sii volato LYp~ . nuovo nel campo d.e.ll'
rare ad una ,iprodllZio1~ ! ': arte sacra. QlUludo Il
a colori della Sacra Sin- ' ' Papa ven1le a Venezia, Il
dane, che è stata riporto..- ,pe!'sonale dI Sala dd ~rea-

tro LA F~"lce diede In
dano al.Polltellce proprio
una S1W opera dal titolo
-No alla seconda crocl/t.ssione-. Iniziato all'atte
della $ C1Lltu r u (tal maestro Augusto Murer: e tUJl
pro/. Borsato, JUl esposto
con successo artelle alta
FondaeioTit BevtlaclJ~
La Masa.
Attualmente GLorglo
Bortoli è imp~,u.rtu 1w lLa
cruz.ione di un 'ultra aperu sacra, una seultlLfa di
.grandi dimel/..Sioni, che il
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giovane arttsta vel/ttset-

tenne ha Ideato per La
chiesa di SU7It'lgfla2io del
[Ado (Cd Bianca), dove
vive.
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Un Cri.rlo dall'~pre$8ione sollerta, ricuvato eta
un tronco d! letlno che Il .
mare ha la.sclato, qua.rl
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SCULTURE

L' «onda» di Giorgio,~i
.

.' .

•

LO
SCULT ORE venezia no
Giorgio Bortoli ha realizzato in
occasio ne
del
ventennale
dell'alluvione del novembre
'66 un'onda in lerrb baltuto
stagnato. - Questa scultura'
vuole essere contro il moto
ondoso e l'acqua alta - dice
Bortoli - e verrà sistemata
sul pontilello prospicentell
Canal Grande dell'hotel Eùro,pa e Regina .. ,
.
L'iniziativa, soliO il patroci- .
nio del Comune, è curata e
sponsorizzata dalla Ciga, .Ia
catena di grandi alberghi che
così vuole dimostrare la sua
sensibi lilà al problema di degrado ambientale e strulturale in cui versa la ciltà, Pieno
appoggio quindi da parte della socie la all'artista Bortoli.
L'inaugurazione della scultura awerrà oggi alle 18: sono state invilate varie autorità ,
La scultura, dalle dimensioni di due melri circa e dal titolo _L 'Onda -, verrà Illuminata

Q?

Il

Venerdì
7 novembre 1986

,
I

da 'un farello verde, colore
della laguna: quindi una specie dl .-stop» artistico al molo
ondoso, e insieme un invito a
chi conduce un natante a diminuire la velocità per rispet tare le rive, le case e i palazzi.
(nella 1010, /a scul1urB)

Martedi
3 febbraio '987

.

MONUMENTI

Madonna bronzea nel piazzale di Ca' Bianca
AL TA complessivamente
metri la Madonna broncne sorger a a Ca' Bianca,
'. nel piazzale dedicato
inale La Fùntaine,
ra (nella 1010), creazione
scultore veneziano Giorverra inaugurata
11 alle 16.30 alla '
del vicesindaco Ugo
e probabilmente di
Fusaro in rappredet patriarcato: una
retigiosa e civile nel
ttazione ed esecuziorispettivamente a cuBanco San Marco e
illa Fabbrile & Bartolditralla di un'opera moslilizzala - . spiega
Bortoli, 28 aMi, un
um artislico già cosleldi tappe importartti - E'
costruzione in tondini di
i~"U IlZ0, sagomati secondo un
essenzialmente ascenne ha predisposlO
nazione nOli urna con
laro alogeno: contribuirà
poco a rischiarare il piaz-

zale che diviene, cosi, aulentico punlO di rilerimenlO in POsizione
mediana
rispello
all'isola, al crocevia tra Murazzi e laguna .
• L'inSlallazione della slalua
non rivesle unicamenle un signilicalo devozionale - liene

a preèl-sare GiorgiO Bor lCII
é un aspello dell 'arred o ur bil ·
no, un InvilO a molllpl,car e ,n,·
Zlallve di queslo IlpO al L,do.
da IrOppl ann, aulenl,ca Ic rra
brUCiala ,n lal senso BilSl, il
paragone con Meslre, e> Colli':!
operaia , ex dorm,lor,o O(JI] i
ceniro vivlblie graz,e élO ,nl er·
venli cne sianno prolan(li!
menle modrl,cando " less ulo
urbano .. . E' giuslo ramman/a·
re allora la .. Ioolana .. proge l·
la la da Bort oli, approvala
dall'assessora IO
a,
LélvOfl
pubblici, desl,nala ad arr eda·
re il piazzale delle .. case r05·
se- (alloggi lacp e comunali)
L'opera è ancora sospesa ne l
limbo delle buone ,nl en"o n,
per mancanza di lo nd, Un
appunlamento
Imporl an/e
dunque, Quello d, m ercOI(~d ,
11, giunlo a coronamcnl O (J,
Ur) calvariO burocr al,co dur ii ·
IO plU d, un arno e cn c na v, ·
SIO li progE:1I0 sa lil e e SCl~n ,lL~
re le .. dure .. scale dell asses·
sorato all'Edli,z,a pll valil e
della Salvaguard,a a, Ben,
ambienlali
(Sandra me negauoJ

n
IL GAr7tz~rrTT
Venezia
JL

~

Giovedì 12 febbraio 1987

"

Bassorilievo
di S. Nicolò
nel convento
del Lido
UI/ bassorilie vo iII
lir(}11 ~(I, rajfigl/ranle
.\all N icolò, è slalu posl() il/ IIIIlI lIicch ia all'il/gl'esso dd ('011 l'eli l o dei
j/(/I/('('s('l/I/i che I}()rla il
I/Ollie dd sal/ Io , al Lido
di Vel/ezia.
1l l/IOre dI'II 'opera è
il giol'(/I/e sCI/I/ure 1'1.'1/1.'VII/I() Giorgio Bur/uli
(I/e((a fu/o, CO li il 1110de ((V in legllo) che re cell/ellle llie
hl/
realizza/o allre SCI/IllirI.'
per l'isola , cullle la MadOl/l/a sis/e lllaia ileI
piazz,lI le 1.a Fu nlaill e CI
Cà LJial/ca.
/I brollZU, che //IiSI/ra CIII. 60 per 30, è
.Ila/o ill(/ l/gl/f'IIlO dllrall/e III /radiziol/a le fes/a

2/
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Madonna
bronzea
di Bortoli
alta
due:metri

"c

""

?

....
d('((11 SI.'I/SII dIII si. iliaco
Casellilli e b/'ll('rf('l/o da
1/1011.1. Vulo iII f'l/(JIJre selllanZlI del l'II/riarea.
VolI//() e CUllllllissiollll lo dI/I SlIlil'riore del
CO li vento, Plldre Uvio,
è .III/IO pa/rot'illllio diiI
BIIIICV S. A1arc(), dall'A l'al e dall '(/, 'IJÒIIZ.ioIle Lidu- UdII .
Giurgio Il,II'/oli hll
Irell/ '(/lIl/i, , I/liel'u di
A.Jllrer, è S/II/(I avvia/o
a(('alli"i/IÌ e.l/H/si/i"a da
ReI/aIO LJor... bt·/ .

'O

~

Un'opera d'arte moderna uscita dallo .studio di uno scultore vivente entra a far parte
del patrimonio culturale del Lido costituendo al di là del valore Intrinseco del significato religioso una
nòvità e un contributo
all'arricchimento dell'arredo urbano dell'Isola. La scultura realIizata da GlorglQ Bortoli raffigura una Madonna e ha trovato collocazione nel Piazzale
La Fontalne a Ca'
Bianca. ,
La cerimonia dell'lnaug\,lrazione si è svolta Ieri pomeriggio alla
presenza di monslgnor
Fusaro, di rappresentanti del ConSiglio di
quartiere - assente Il
viceslndaco Bergamo
per altri Impegni - e di
numerosi cittadini con
la partecipazione · del
parroco di Sant'Ignazio don Paolo Dona.del- .
11 che ha benedetto la
statua.L'orlginall tà
dell'opera, al ta . due

metri Il cui ~getto
molto stilizzato e una
Vergine orante, consiste nel fatto che è ottenuta con la saldatura
di tondinl di bronzo
preceden.temen te sa-

gomati. Il materiale
inoltre ha subito. un
procedimento di ossldazioone che ne garantisce un'azione protettiva nel t.empo . La
scultura
voluta
espressamente dalla
parrocchia di Sant'IgnaziO è stata realizzata grazie al contributo
del Banco San Marco
per la progettazione ed
alla collaborazione
delle offi.cine fabbril1
di Ettore Bertoldini di
Malamocco. L'idea è
nata In occasione della
visita di Giovanni Paolo II al quale fu donato dal Teatro la Fenice
un Crocifisso In legno
dello stesso Bortoli, ora
al Museo vaticano.
Giorgio Bortol1 è anche aulore di una scultura in (erro battuto
intitolata -Onda- che è
stata esposta davanti
all'Hotel Europa &
Regina in Canal
Grande In occasione
della ricorrenza dell'8.{!qua alta del 4 novembre '66.
Ro.b erlA Ream

COMUNE DI VENEZIA

la Nuova

FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA
70 8 MOSTRA COLLETTIVA

Venezia

DICEMBRE 1985 - GENNAIO 1986

Giov e di

12 febbra io 1987

Giorgio Bortoli
Maris: "Pi~ces .. - scultura su pi etra e bronzo - cm. 39x34

Monwnento, piav,aleriJuwvato, luci: cerinwl1ia all.idn

C'è una luce a Ca' Bianca
duecento
p(;rso ne
hallllll aSsis tilo ieri pO I11(; rig.l!1,' :III'ln:r Ul!U rallllne de ll a
}.Ltdoflila d i ("d' Uianca, o pe1;1 II I hrP lI /.o de ll o sc ult o re
(,l''' :.! I(l Il(l rloli . LJ C\.:r illl o nia
,I l' <\ pila ilei pial/ale dedi ca·
:,, ,II \; lrd lll:J! e I.a Fo nl " in e,
,ill .1 Pll" Clli .l di \arie aUlt lrl!:·1.
1 .1 pl, I//d. l'l'I' 1·"cl'a,i()lle. e
·[,11,1
l'I'I ,l elll:I[:1 c'PII 1' 1:J111L'.
Il,'11
Il III'"'[!!\I ' " l' II'nha
( I R(!\

nelle due nH.:a.elline.
" Ci vo!cvil .rroprio la Madonna percile I amministrazio ne si decidesse a rendere
decente questo spazio» ~ stato
un COmllH.: ntn a più v(ll"i raccolto ieri .romeriggio. Era presenle "l1ch(; don Paolo Don,,dcIIi . p" rrol'O di (",,' Bianca. L
:1 quest'uitilll" p"rroccilia è
delllL'ato un po' in 11Ian;<.:ra
"1'L'l'iak il nll() \, o 11IOlllllllcnto.

Ha partecipato alla cerilll
monsignor Fusaro, in rarr
sentanza dci Patriarca. I p
lato ha invocato 1:1 Mado
«scesa» ' su Ca' Bianca, «
di elezione e, assieme a
1110CCO, di ~ntica dc\
mariana» .
L'illllmin
notturna, predisposta da
mune eon Ull falo ah
contribuir<Ì a rischiarare
piazzale .

GIORGIO BORTOLI
N"to a Venezia Lido Il 21/5/195B, risiede a Venezia Lido, Via Albrlzzi 14, tcl.
Studente, ullimamenle ha partecipalo alle seguenti moslre:
1984
1985
1985
1965
1985

.
.
•

170617/041

69· Collettiva Bevilacqua L a Masa • Ve nezia
Sacra Scullura per Pontefice - Museo cii Valicano. Rom a
Sacra Scultura per Chiesa di S, Rocco. Venezia
2<1 r,emjo Nazionale· Circolo Internazionale Giudecca _ Venezia
Premio Renato Nardi - Circolo Tre Oci . Venelia

È presente alla Collettiva con :

t

34

l!n'illll1l:ll!ine de lla cerimonia di ieri

p()mcri~gio

Maris: "Pisces» - scullurD su pietra e bronzo - cm. 39x34

I(;

:~
~'
~;.
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Venezia, 2 Novembre 2009

Le persone che desiderano andare al cimitero per portare un fiore e pregare per
l'anima pura di Mons. Ermenegildo Fusaro, devono recarsi al vecchio cimitero di
Marcon, dove riposa in pace con i Suoi cari genitori nella tomba di famiglia che
si trova all'ingresso del cimitero nel lato destro.

I Curatori e Collaboratori
ringraziano tutte le persone che
avranno la possibilità di recarsi al
cimitero; noi saremo uniti
spiritualmente alle Vostre preghiere.

Mol'is. DoTI. cc~.
ERMENEGILDO

FUSARb

Mons. Ermenegildo Fusaro
Marcon, 5 maggio 1914 - Venezia, 7 febbraio 2002
Ordinato Sacerdote il 3 luglio 1938,
dal 1953 Rettore della Chiesa di S. Rocco e
Cappellano della Scuola Grande Arciconfraternita
di S. Rocco Venezia

TESTAMENTO SPIRITUALE
del Sacerdote ERMENEGILDO FUSARO

di tutti i nostri Cari: Superiori, Congiunti, Fedeli,
Poveri, Tribolati, peccatori e per la Pace Eterna di
tutti i Defunti, per il dono misterioso del Tuo Amore,
che ci ha promesso il Regno Eterno, se saremo vigilanti nell'attesa delle realtà invisibili.

VIGILIA DI MORTE E
VISIONE DI ETERNITA

E infine, "pietà", o mio Signore, per l'ultimo
istante della mia vita, che si spegne per l 'eternità,
quando la notte del dolore si aprirà alla luce della
Speranza Immortale ».

Gesù, mio Dio e mio Redentore, io Ti prego:
«Accetta, nella Tua Misericordia, l'offerta di tutta la mia vita, infinitamente ringraziandoTi del dono sublime del Sacerdozio.
Accetta, supplice, anche l'ablazione della mia
morte, nella fedeltà d'Amore alla Tua Chiesa,
Madre e Maestra, ed aprimi la via dell'Eterna
Salvezza.
Signore Gesù, Ti chiedo perdono di tutti i miei
peccati, invocando la Grazia corredentrice di
Maria, Madre Tua Immacolata e Madre nostra dolcissima e misericordiosa, Interceditrice, Mediatrice,
Ausiliatrice, che anch 'io ho tanto amato e tanto predicato.
Ti supplico, Gesù, per la salvezza di tutte le anime, per merito del Tuo Sangue Divino e per il bene

E dall 'altro mondo, Vi ricorderò tutti e pregherò
per tutti.

E intanto tutti saluto,
«nell'ora dell 'addio, o meglio,
dell 'arrivederci».

Venezia, Chiesa di S. Rocco
Marcon, Chiesa di S. Giorgio
Il Febbraio 1989

Sac. Ermenegildo FUSARO

Venezia, 24 Ottobre 2009

Ringraziamo le Redazioni de "Il Gazzettino", "La Nuova Venezia",
"L'Espresso" e "Gente Veneta" per averci fornito gli articoli giornalistici che
riguardano la figura di Mons. Ermenegildo Fusaro.

I Curatori e Collaboratori
Sentitamente Ringraziano

REGIONE E SINDACATI
PERL.'ASSISTENZA.
AGL.I ANZIANI

S,olenni
celebrazi'oni
per il giubil~o
d'oro
.sacerd'otale
diM'~n,s. Fusaro:
Mafia Parrocchia di Marcon aveva
visto e'vissuto ùnagiornata tanto intensa e•. tanto eccezionale: nella sua storia
di 900 annL
.
.' .
L'occasione:è' stata data· dallaricorrenzadelGiubileo d'oro sacerdotale del
nostro paesano.: Mons: Dr. Ermenigildo
Fusaro;'. ilqual.e, venne accompagnato
aWaltare dciWAr.Civescovo Eèc;zaMons,
Lino, Zaninf( Delegato Pontificio della.
Basilica dr s., Pietro deL Vaticano.
II!<::orteo.dei.Sacerdotr , Autorità~ col
.8i9' SindacoProf. Ar.ma.Maria-Belliò, e
tanta~fòHa sostò qu alche' istante arendere' OmaggioaiCaduti';' dinanzi al ' Monumento: I?Oialli:l'porta. della Chiesa la
bambinaElisaPrete rivolse a S. Eccellenza e a.- Mons, Fusaro un devoto
omaggio. mentre la Schola Cantorum,
diretta'datMa.estro,Vecchiato, intonava
una.solenne Alleluia:
La' concelebrazione venne seguita
dallaJkPontifical~deIPerosi , che stra ppÒ::g.!l ,applausi:
AI : 'ì(ang~lo " . l'Omelia- di: S. Ecc.za
Mons ~ Arcivescovo. Zanini fu. un vero
capolavoro per : dottrina teologica riguardanteACristoSacerdoteDivino ~d
eterno, insieme con' l'appassionata nevocazione'dei 50 anni di. vita e di ministerodj;Mons: Fusaro in tutti campi della MissioneSacerdòtale, dell'Insegnamento in quattro Scuole' per35 anni; di
Assistenza Caritativa' in molteplicicampi di Apostolato e in particolare della
Cultura, attraverso oltrectrenta Pubblicazioni storiche, artistiche, letterarie,
ecologiche, ecc., più volte premiate e
poi come giornalista pubblicista e Docente Onorario. della nuova "Europea
University" di, Bologna.
Innumerevoli i telegrammi : Mons.
Meneguolo,
rappresentante
della
Scuola Grande di S. Rocco col Sig. Ing,
Ermes Farina, lesse i Messaggi del S.
Padre, del Sig. Patriarca, Card . Marco
Cè e del Vescovo Ecc.za Antonio Mistrorigo di Treviso.
Mons. Fusaro, grato e commosso, rivolse alla solenne Assemblea brevi parole di Fede e di Amore per il suo caro
Paese natale, che tanto amò ed aiutò e
per tutti i vecchi Parroci , per i propri
18

Gènitori. e· percquanti .sono nel dolore,
ma, iR particolarè:per: le vocazioni, che
aiuterà g~nerosamente ed "auspicò ' un
nuovo umanesimoconeuniverso intero, ·. nella frateltanza predicata dal Papa
e· nelle nuove; luminose aperture verso
la Civiltà.dell'Amore:
Alla·fine; tuttala popolazione accorse
attorno all'altare .perl'òmaggioaIl'Arcivescovo e alfesteggiato .. Dopo ilpranzo
conviviale, il Canto defTeDeumeTAccademia musicale:,. bellissima; mentre il
sig. Sindaco;. offrivc:l ufficialmente a
Mons. F usarouna,splendid(!.targad' a.rgentoanome dell'AmrninistrazioneCb~
munale €i i1'sig, WalterVecchiato, Presidente dle,ComitatoParrocchiale; anche
a nomedellaSchola.Cantorum, presentava una splendida borsa con tutti i preziosi paramenti ed ' oggetti liturgici per
l'Eucaristia ..
Mons ..Fusaro chiuse offrendo:· a tutti
la sua ultima recentissima.pubblicazione: "Panoramica della società attuale:
aperta, ma furfantesca emefistofelica:
con una finestra, sul futuro» .. ' . '
Armando, Brusegan

Il Piano regionale socio assistenziale e
quello sociosanitario potrebbero essere licenziati dalla Giunta Veneta entro ·questo
mese_ Essi specificheranno indirizzi .e sceF
te nei due settori e prevederanno azioni
specifiche anche nei riguardi delle:persone
anziane. Lo hanno affermato·· gli-· assessori
regionali alla sanità Antonio Bogoni" all'assistenza Maurizio Creuso eai trasporti
Lia Sartori, nel corso di un· incontro ' con·i
rappresentanti. dei- sindacati regionalipensionati CGIL, CISL e: UIL; chiestòperap~
profondire le possibilità diintervento a.favore delle persone in età avanzata: Daparte sindacale; in· particolare, è stata ribadita
l'esigenza della copertura integrale delle
spese sanitarie nelle rette delle·. case: di ri,-:
poso che ospitano anziani ; non'. autosufficienti da,possibilità di. attivare facilitazioni per i trasporti·, sul tipo della' cO,sidetta
"carta d'argento" delle Ferrovie:: .:E~ stato:
anche chiesto di uniformare la fascia, di'
reddito al di sotto · deUaquale: concedére:
agevolazioni e facilitazioni' ner·yari:.settori',
mentre oggi vi sono di fatto tetti differenti
per il telesoccorso , per i trasporti, perla
casa e così via. Da parte' degli; àssessoii
regionali è stato affermato· che i .problemi
sollevati saranno riproposti. aUa Giunta,
nella sua prossima seduta. I temisuFtappe- .
to - è stato detto - sono culturalmente,
condivisibili , è e: la Giunta' ha: gifu fatto2,uno::
sforzo economico notevole: (il:V'eneto' 'è':.la·
regione che' ha stanziato: la"piu"·alta'. qùota.
. in Italia per. gli anzianinom autosufficienti)'
ma la situazione della' sanità, e;' ai.livelli
estremamente critici.
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Conosciamolo da vicino questo
prete scomodo. Nasce a Marcon çli
Venezia il 15 maggio 1914: una famiglia di 18 persone tra cui lO figli .
Nasce umilmente tra gente semplice e cresce tra i boschi, il lavoro
duro, le stelle e il cielo l'icco di canti.
Studia a lume di candela, pagandosi le spese del collegio dei Salesiani con qualche lezione e il frutto
della teITa: a primavera aspetta
sotto il portico l'arrivo delle ronç.ini alle cui zampe in autunno ha
attaccato un filo per vederle tornare al nido che ha custodito .
.Entra al Seminario Patriarcale di
Venezia con la vocazione francescana dell'amore pel' ogni essere
vivente e diventa sacerdote nel
1938.
Poi a Padova, all'università, dove
ottiene la laurea con una tesi d'arte
a pieni voti e con la pubblicazione.
Si divide tra le parrocchie, l'insegnamento al .gim:asio~lice? (ch.e
durerà 32 anm) e I semman, avvIcinando la gente con cui ama parlare per stare vicino alla terra.
Comincia a difendere gli animali
dopo . aver lanciato la campagna
" salviamo il fanciullo» con numerose pubblicazioni. Votato alla difesa dei deboli e degli innocenti,
Fusaro ha capito che anche gli animali, come i bambini, hanno bisogno di interpreti. E allora ripercorre la Bibbia, il Vangelo, l'Apocalisse e le lettere di S. Paolo, ricostruisce i frammenti della «teologia animale» per tentare di .dimostrare che nelle sue parole DIO non
si è dimenticato di loro.
La sua filosofia è semplice: uomo
e animale hanno uno stesso creatore divino, l'uomo, fratello maggiore, deve amare l'animale, il suo
fratello minore, che nella creazione ha un ruolo preciso.
Fusa!'o si butta a capofitto in questa sua battaglia, diffonde ventimila
copie di una sua collana di pubblicazioni trado tte anch e pe r l' este ro,

zooespresso

ERMENEGILDO
FUSARO

tiene conferenze, promuove manifestazioni, collabora a innumerevoli riviste. Si fa ascoltare con la
fede delle idee semplici, suscitando
entusiasmi e perplessità. A chi gli
domanda: gli animali hanno una
anima? risponde: e perchè no? A
chi gli chiede che ne sarà di loro
dopo la morte risponde che anch e

per gli animali esiste un paradiso.
Ne:;suno. può fermare quest'uomo entusiasta che a pieni polmoni
lancia dal pulpito le sue invettive
contro la caccia, la vivisezione, il
tiro a! piccione e tutte le altre crudeltà, AI congresso di Bagni di Lucca nei 1969 con la Bibbia in mano
a pprofitta di questa qualificata tri-

zooespresso
buna per scagliare il suo messaggio giorno vedremo nel mistero di Crid'amore. I cacciatori, non poten~ sto».
dolo prendere a fucilate, l'attacFusaro crede di vedere un a ltro
cano sulle loro riviste patinate chiapasso avanti nei suoi sforzi: non
mandolo il Savonarola di Venezia. siamo all'esplicita condanna dei
Ma Fusaro è abituato ad ingoiare preti cacciatori e toreri o alla scoamaro: gli ·lOmini che non amano
munica dei teologi che osannano
gli animah si nascondono anche alla vivisezione ma qualcosa, anche
nella Chiesa.
se lentamente, si muove nell'amLo confortano un poco le parole bito dei principi. Allora fonda la
di Paolo VI quando, nel maggio
Lega di S. Francesco, raccoglie 4000
del 1969, ricevendo in udienza tre- soci fra cardinali, insegnanti , imcento veterinari, dice: « Desideriapiegati, sacerdoti, ministri, giovani
mo esprimere il nostro compiaci- e ci mette alla presidenza il card.
mento a voi tutti, sia per la cura d'Ursi, di Napoli.
che prestate agli animali, anch'essi
Con la Lega e la sua crociata, Fucreature di Dio, che nella loro muta saro s'impegna in un'intensa camsofferenza sono tuttàvia un segno
pagna nelle scuole e nelle parrocdell'universale stigma del peccato chie: gli danno il premio Cultura
e dell'universale attesa della Re- della Presidenza del Consiglio, il
denzione finale, secondo le mistePremio nazionale della bontà, la
riose parole di S. Paolo. L'intera commenda al merito della Repubcreazione anela ansiosamente alla blica e tanti altri riconoscimenti
manifestazione gloriosa dei figli di
mèntre, scrivendo libri di arte e di
Dio. Anch'essa verrà affrancata agiografia, punzecchia i cristiani
dalla schiavitù della corruzione che dopo aver visitato i santuari
per partecipare alla .libertà della . vanno a vedere la corrida.
. Mons. Fusaro vive a Venezia, è
gloria dei figli di Dio~.
.
Poi, il lO ottobre 1971, don Ro- rettore della ·Chiesa di S. Rocco
mano Serra, vice-parroco di S. Ma- .che ospita otto grandi tele del Tinria N uova di Asti, ammazza un torellO. Abita solo in canonica con
gatto sbattendogli la tèsta contro tre cani salvati dalla strada; cinque
. un muro. Don Fusaro piange . di tartarughe e i passeri. S'alza prenascosto: non dirà' nulla contro . sto al mattino, alle sette distribuil'ammazzagatti. La pugnalata, di sce in sacrestia il pane ai poveri,
Giuda, come quella di mons. Ricci alle sette e mezzo s pezza il pane .
che benèdice i fucili che sparano eucaristico per le anime, alle otto
ai piccioni . Due associazioni zoo- dà il pane e il grano ai colombi che
file inglesi, una cattolica (sempre il affollano S. Rocco: poi tiene leclero non latino) e l'altra evangeli- zioneai suoi 500 allievi. Nel pomeca, gli fanno dimenticare i dispia- riggio va a visitare gli ammalati e i
ceri della chiesa di Roma. L'invi- vecchi, di notte scrive.
tano a Roma per firmare una petiÈ un uomo coraggioso e felice,
zione al Papa che li riceve e davanti forse l' unico prete in Italia che faca 6000 persone dice: « Sono qui . cia qualcosa sul serio per gli anipresenti anche due associazioni
mali. Come nella parabola orientale
zoofile inglesi, guidate da un vesco- vorrà entrare in paradiso solo se
vo anglicano che noi veneriamo con il buon Dio gli consentirà di porparticolare rispetto. Esse si deditarsi i suoi tre cani, le cinque tartacano alla protezione degli animali
rughe e i passeri.
che sono la parte più piccola della
creazione divina ma che noi un
Mino De Chirico
. I1U-fllYv . SitL+3 -

GENTE VENETA
LUtTI - E' rndrto a 87anni:gran prediCatore, "prete esemplare", amico della natura

l'ultimo saluto a,mons. "Fusaro,
da 50 "anni retloredi S. Rocco '
~.:. ~ .:., . . ?~' .-:,:.

',' .

.c.

,« \E/:ti~~~
presbiterio; un sacerdote esemplare,innamorato ciel suo
essere prete e delle cose belle e
significative che il Signore gli
ha concesso di fare». Così il Patriarca emerito Marco ' Cè ha
parlato della morte,avveriuta
giovedì 7 febbraio all'Ospedale Civile di Venezia, di mons.
Ermenegildo Fusaro, 87 anni,
rettore della chiesa di San Rocco di Venezia. Mons. Fusaro era ricoverato a seguito di una
caduta avvenuta una settimana fa, a causa della quale si era
rotto il femore. Le sue condizioni si erano però aggravate
da subito. il sacerdo~e era molto conosciuto a Venezia per il
suo amore per gli animali che
in più occasioni aveva benedetto davanti alla sua chiesa. il
ftmerale è stato celebrato sabato 9 febbraio a S. Rocco.
Mons. Fusaro era nato a
Marcon il5 maggio 1914. Era
stato ordinato sacerdote il3luglio 1938 da card. Giovanni
Piazza nella basilica della Madonna della Salute. Iniziò la
sua opera pastorale come vicario parrocchiale a Chirignago. Fu insegnante in Seminario, assistente di associazioni
cattoliche, rettore per 11 anni
di S. Samuele. Nel 1946 si laureò in lettere e nel 1949-50 incaricato dei pellegrinaggi in
diocesi della Madonna Pelle-

viSsùtoun momento di 1ian~e
passione nella "peregrinatio
Mariae" del '49: devotissimo
della Santa Madre di Gesù, la
predicò con entusiasmo a tutta la Diocesi. Si è poi identificato col suo ministero a: San
Rocco e ne ha curato la devozione con dedizione encomiabile. Fu anche un innamorato
della natura e di tutte le crea- .
ture di Dio, che volle proteg. gere dalla noncuranza dell'uomo».
Commentando il Vangelo
delle dieci vergini, il card. Cè
ha aggiunto: «Tale è la vita cristiana; un .andare incontro al
Signore, ascoltando la sua vogrina. «In queste occasioni in
ce e praticando la stia Parola.
cui la Madonna passava nelle
Noi dobbiamo attenderlo, pervarie comunità e parrocchie ché Lui dà pienezza alla nostra
vita di figli di Dio. Mons. Fuspiega . il Vicario generale
mons. Giuseppe VIsentin ., si
saro, nella esemplarità della
sua lunga vita di prete, si è
distinse per la sua capacità di
predicazione e da allora ebbe
sforzato di vivere in questo orizzonte: sostenuto dalla celesempre un affetto particolare
brazione quotidiana dell'Eucaper la figura della Madonna».
Nel 1953 divenne Rettore di
ristia per 64 anni e dalla pas·San Rocco e cappellano dell'osione per la predicazione della
monima Scuola Grande. VI deParola di Dio. Egli ha servito il
dicò. tutto il suo impegno e la
Signore con tutte le energie che
la vita gli aveva dato».
sua passione. Risale al 19531'0nqMcenza di Cappellano di
il Patriarca ha avuto anche
Sua Santità; era .anche comparole di ringraziamento per
mendatore al merito della Rele persone che hanno seguito
mons. Fusaro «assistendolo in
pubblica, cavaliere del S. Sepolcro. Dal 1982 era iscritto alvita e, particolarmente, nella
l'Ordine dei Giornalisti.
sua malattia. Ringrazio .la
«Predicatore forbito e caloScuola Grande di S. Rocco per
roso -lo ha descritto il Patriar-- la devozione e il rispetto di cui
ca durante il rito funebre - ha
lo ha sempre circondato».
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Addio al prete che benediceva gli animali

Venezia: dopo una caduta è m1Jrto monsignor Fusaro, rettore di S. Rocco
VENeZiA. Lo conoscevano
tutti perchè era il prete degli
animali: la sua annuale benedizione delle bestie a San Rocco era diventato famoso in
tutto il mondo.
E' morto ieri all'età di 88 anni, mortsignor Ermenegildo
Fusaro, Rettore di San Rocco.
n prelato si è spento all'Ospedale Civile di Venezia, monsignor Fusaro era ricoverato a
seguito di una caduta avvenuta una settimana fa in cui si
era rotto il femore.
Le sue condizioni si erano
però aggravate da subito. il
sacerdote era molto conosciuto a Venezia per il suo amore
per gli animali.
Questa particolarità trovava il suo massimo compimento una volta all' anno con una
bizzarra cerimonia nella sua
chiesa. il funerale sarà celebrato sabato prossimo alle 10
a San Rocco e sarà presieduto
dal cardinale Marco Cè. Monsignor Fusaro era nato a Marcon il5 maggio 1914. Era stato ordinato sacerdote il 3 luglio 1938 dal cardinale Giovanni Piazza nella basilica
della Madonna della Salute. Iniziò la sua opera pastorale come vicario parrocchiale a Chirignago;' Fu tra l'al-

Monsignor Fusaro benedice gli animali a San Rocco

tro insegnante in Seminario e
negli anni '50 incaricato dei
pellegrinaggi in diocesi della
Madonna Pellegrina.
«In queste occasioni in cui
la Madonna passava nelle varie comunità e parrocchiespiega il Vicario generale
monsignor Giuseppe Visentin - si distinse per la sua ca·
pacità di predicazione e da al·
lora ebbe sempre un affetto

particolare per la figura della
Madonna». Nel 1953 divenne
Rettore di San Rocco a cui dedicò tutto il suo impegno e
passione sia nelle attività della chiesa che nella figura del
Santo. La sua figura era nota
non solo per la benedizione
degli animali, ma anche per il

particolare impegno e per la

partecipazione umana nelle
sue attività.

VENEZIA

ILGAZZETTINO

Venerdì 8 febbraio 2002

Si è spento ieri all' ospedale monsignor Errnenegildo Fusaro. Polemizzò conCacciari per difendere i piccioni della piazza dalla decimazione

Il sacerdote dei colombi, dei cani edei gatti

Dal 1953 era il rettore di San Rocco. Ifunerali si svolgeranno domani alle 1onella sua chiesa
«Cacciari, i colombi sono creature di Dio e come tali devi
rispettarli e nutrirli in tutti i
luoghi della città e non solo in
piazza San Marco». Il monito
indirizzato al filosof6, allora
sindaco di Venezia, risale al '98:
date da mangiare ai piccioni pregava monsignor Ermenegildo Fusaro - perché anche loro
hanno un'anima, «tutti gli animali hanno un'anima capace di
atti di bontà e anch'essi parteciperanno in modo misterioso al
nostro destino eterno; a chi ha
amato il proprio amico, il Signore lo farà ritrovare nell'aldilà». È morto ieri il prete dei
randagi, dei gatti, delle tartarughe e dei pesci rossi: a 88 anni
si è congedato da una stanza
dell'ospedale Civile, dove era
stato ricoverato una settimana
fa per la rottura del femore in
una caduta.
L'anziano sacerdote era il
rettore -della chiesa di San Rocco, ma la sua figura allampanata sarà ricordata soprattutto
per quella cerimopia che ripe164525bl

teva ogni anno, prendendo in
braccio i più fedeli amici dell'uomo per benedirli. Voçazione
religiosa e impegno civile, sempre nel segno delle quattro
zampe: aveva fondato la Lega
nazionale di San Francesco e,
nei suoi discorsi, il riferimento
al santo di Assisi che parlava
con "fratello Lupo" non mancava mai. In barba a ogni ordinanza per contenere il numero
dei volatili, ha sempre offerto
pane ai colombi, ricordando a
Cacciari di copiare i dogi suoi
predecessori, «anche somministrando cibo medicato».
Monsignor Fusaro, nato a
Marcon il 5 maggio 1914, era
stato ordinato sacerdote il 3 luglio 1938 dal cardidale Giovanni Piazza nella basilica della
Madonna della Salute. Iniziò la
sua opera pastorale come vicario parrocchiale a Chirignago,
insegnò in seminario e negli anni 'SO venne incaricato dei pellegrinaggi in diocesi della Madonna Pellegrina. «In queste
occasioni in cui la Madonna

Monsignor Fusaro in occasione di una celebrazione eon gli animali

passava nelle varie comunità e
parrocchie - dice il vicario generale, monsignor Giuseppe Visentin - si distinse per la sua
capacità di predicazione e da
allora ebbe sempre un affetto
particolare per la figura della
Madonna». Nel 1953 divenne
rettore di San Rocco, a cui ha
dedicato tutto il suo ìmpegno.
116781al

Era orgoglioso della sua chiesa.
Un giorno, ai Frari~ prese sotto~
braccio'l'allora presidente francese Francois Mitrerand: «Benvenuto a Veneza, monsieur Mit·
terand. Per piacere, la pregherei di venire a visitare ariche la
chiesa di San Rocco, che con~
serva sull'altare maggiore il
corpo del vostro santo di Mon-

tpellier dal 1485»; e i due si
incamminarono assieme.
Erano . le bestiole il refrain
della sua vita. Si rammaricava:
«Mai,da quando sono prete, ho
sentitò qualcuno confessarsi
per avére inquinato o uc~iso un
essere vivente». Predicava:
«Gli animali sono creature di
Dio e chi li maltratta è un pico
colo diavolo». Citava: «Papa Paolo VI amava ripetere che un
giorno rivedremo gli animali
nel mistero di Cristo come creature di Dio. San Francesco li
chiamava i "nostri fratelli più
piccoli"». Intimava: «Basta con
gli orrori contro gli animali».
Domalli, alle 10 a San Rocco,
i funerali celebrati dal cardinale Marco Cè. Un mese fa, all'annuncio dell'arrivo del nuovo
patriarca, Angelo Scola, monsi·
gnor Fusaro disse: «Vorrei che
. fosse un grande apostolo e un
maestro per tutti noi». Non potrà salutarlo, il3 marzo, quando
arriverà a Venezia. Alla ceri-

monia dell'ingresso assisterà
da lassù, assieme a "fratei randagio" e "sorella gatta".

Calli e Gatti di Vellezia

Tra i molti tesori portati dall'Oriente, il Gatto ebbe un ruolo di privilegio,
mescolanza orientale, per metà Principe, per metà plebeo; nemico designato del topo,
egli regna con discrezione, da secoli, sulla città.
Lo sanno i veneziani, che lo trattano con dolcezza.
Amico di tutti, a noi piace incontrar lo per le strade buie di Venezia.
Among alI the treasures taken from OrientaI countries, the Cat has played a leadllg role.
The Cat is an orientai rnixture, both prince and commoner; traditional enemy of the rat.
With discretion , he has reigned over the town for a long time.
Venetians know this and handle him with tenderness.
Everybody's friend we enjoy meeting him in the dark narrow streets of Venice.
Dans les nombreux trésors rapporté,., rl'Orient, le Chat avait sa pIace.
Mélange m ,,~ntal, mi-prince mi-roturier, ennemi héréditaire du rat, il règne avec
discrétior: depuis cles siècles sur la ville.
Les ",énitiens le savent, et le traitent avec tendresse.
Ami de tOl!S, nous aimons le rencontrer clans les rues sombres de Venise.
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Grazie di cuore per aver avuto il piacere di lavorare con la Gent.ma Sig.ra Pauline
Marascutto, scrittrice di numerosi libri; tra questi, il famoso libro " I Gatti di
Venezia".
Inoltre ringraziamo la bravissima fotografa Gent.ma Sig.ra Anna Zane per aver
utilizzato le sue bellissime fotografie .

I Colleghi Curatori e Collaboratori

Venezia, 4 Ottobre 2009

Ricorrenza delle feste dei Santi Protettori degli animali.
Sant' Antonio Abate 17 gennaio;
Sant' Antonio da Padova 13 Giugno;
San Francesco d'Assisi 04 Ottobre.

San Francesco d'Assisi nel Suo libro "Il Cantico delle
Creature" considerava gli animali ed il cosmo come i nostri
fratelli minori, mentre l'Uomo ha il ruolo di custode del
creato nel percorso della vita insieme a loro.
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17 Gennaio 2009
Ricorrenza di San Antonio Abate Patriarca
dei monaci e protettore degli animali

Sant' Antonio nacque a Coma, nell' Alto Egitto nel 251 . I suoi genitori,
che erano cristiani, per evitare che fosse tentato dal cattivo esempio, lo
tennero sempre a casa. Alla loro morte Antonio si ritrovò padrone di un
consistente patrimonio e dovette prendersi cura della giovane sorella. Sei
mesi dopo, sentì le parole di Cristo: «Vendi ciò che possiedi e regalalo ai
poveri e avrai un tesoro in paradiso». Egli regalò ai vicini centoventi acri
di buona terra e vendette il resto dei suoi averi, eccetto il necessario per lui
e per la sorella.
Poco dopo, ascoltando le altre parole di Cristo: «Non preoccuparti per
il domani», distribuì ai poveri quanto gli era rimasto, mise la sorella in un
convento e si ritirò jn solitudine nei pressi del s,uo viìlaggio, alla maniera
degli eremiti.
Il diavolo lo assalì con diverse tentazioni; disturbandolo notte e giorno
con pensieri osceni, ma alla fine si dichiarò vinto. In cerca di una maggiore
solitudine Antonio si nascose in un antico sepolcro, finchè decise di
rifugiarsi nel deserto e attraversato il Nilo si rifugiò sulla vetta di un monte,
dove visse per circa vent'anni.
Per soddisfare le richieste della gente, intorno al3Q5 scese dalla sua montagna
e fondò il suo primo monastero a Faium. Ne131l , quando Massimino riprese la
sua persecuzione, Sant'Antonio andò ad Alessandria, aiutando eincoraggiando
i martiri. Ne13l2, [mita la persecuzione, tornò nel suo monastero. Qualche tempo
dopo costruì un altro monastero vicino al Nilo, ma scelse di rinchiudersi in una
remota cella su una montagna impervia.
Su richiesta del Vescovo, nel 355 si recò ad Alessandria per confutare
gli ariani. Tutti vennero a vederlo, persino i pagani, ed egli ne convertì tanti.
M.oiti filosofi pagani spesso vennero a discutere con lui, e sempre furono
stupiti dalla sua saggezza.
Sant' AntonIO visitò un'ultima volta i suoi monaci poco prima della
morte; ma nonostante le loro suppliche, ordinò che il suo corpo venisse
. seppellito nel cuore delle montagne dai due discepoli rimasti con lui negli
ultimi suoi quindici anni. Tornò rapidamente al suo eremo e poco tempo
dopo si ammalò e morì. Era l'anno 356, probabilmente il 17 gennaio, e il
Santo aveva ben 111 anni.

17 Gennaio 2009
Ricorrenza di San Antonio Abate Patriarca
dei monaci e protettore degli animali

MerQviglie di A:rdmoJj
e

Orrori di Uomini
DALLE CREATURE AL CREATORE
Bambini, rispettate le piante e gli animali; Giovani, contemplate
la natura e studia te le meraviglie degli animali; Maestri e Professori.
educate all'amore di tutte le creature; Genitori, insegnate ai figlioli il
rispetto per le povere bestie; Sacerdoti e Religiose, predicate la carità
anche verso gli animali, creature di DIO; Macellai, uccidete senza torturare; Agricoltori, allevate bene le bestie e lasciate un po' liberi i cani;
Cacciatori, non incrudelite sui piccoli e teneri volatili;. Viviseziona tori,
basta con gli orrori! AUTORITA', fate rispettare le leggi; Cristiani
tutti, Galantuomini, Popoli Civili, difendete le bellezze incantevoli della NATURA e siate APOSTOLI del bene verso tutti i fratelli e verso
tutti i cari, fedeli, utili e buoni ANIMALI. La Civiltà vi sarà grata.
«Siamo debitor i di un saluto grato e cordiale ai 300 Veterinari Italiani
venuti a ROMA ... Ci fa piacere incontrarci con un numero così cospicuo
di Professio nisti tanto benemeriti ... Desideriamo esprimere a voi ed a tutti
i vostri colleghi il Nos tro compiacimento, sia per la Vostra opera preziosa
p~r l'utilità del consorzio civile. SIA PER LA CURA CHE PRESTATE
AGLI ANIMALI , ANCH 'ESSI CREATURE DI DIO . CHE. NELLA
LORO MUTA SOFFERENZA, SONO TUTTAVIA UN SEGNO DELLA
UNIVERSALE STIGMA DEL PECCATO E DELL' UNIVERSALE
ATTESA DELLA REDENZIONE FINA LE secondo le misteriose PAROLE dell'AP. PAOLO: "L'INTERA CREAZIONE ANELA ANSIOSAMENTE ALLA MANIFESTAZIONE GLORIOSA DEI FIGLI DI
DIO .. . ANCH'ESSA VER Rfì. , AFFRANCATA DALLA SCHIAVITU'
DELLA CORRUZIONE PER PARTECIPARE ALLA LIBERTA' DELLA GLORIA DEI FIGLI DI DIO" (Rom . 8,19-21).
Il vostro. servizio va pertanto visto anche in questa luce di coopera~ione al piano di DIO ... che da NOI è profondamente valutato nella SUA
DIMENSIONE SPIRITUALE ».
Dal D iscorso di S. S . PAPA PAOLO VI tenuto nella
Basilica di S. PIETRO IN ROMA il 28 Maggio 1%9

« Far soffrire gli animali per averne piacere costitUIsce una manifestazione di sadismo che qualunque morale non può non condannare. Il
TIRO A VOLO con bersagli VIVI rientra nel .quadro di sofferenze e di
morte causate senza sufficiente motivazione. Con il tiro al piccione dovrebbero venir interdetti tutti gli sport basati su inutili crudeltà verso
le bestie ».
Mons . Lambruschini - Professore di Teologia Morale
e Direttore dell ' « Osservatore della Domenica »

« Nulla riesce a simbolegginre il TERRORE alla pari della VIVISEZIONE. Nessuna pretesa della scienza, nessun risultato desiderabile. nessuna scope rta sperata riesce a giustificare questo raffinato MARTIRIO e
questa OFFESA ai pit, alti precetti della PIETA' E DELL'UMANITA' ».
Card . E . MANNING

« La VIVISEZIONE è un Crimine dal punto di vista l'40RALE ; è
un'INFAMIA dal punto di vista RELIGIOSO ; è un 'ABERRAZIONE
dal punto di vista SCIENTIFICO ».
Dott . Edoardo MAITLAND
« Mi sono occupato della questione della VIVISEZIONE, adoperandomi, . con la collaborazione dei Funzionari del Ministero, per limitare
quella pratica crudele ... ». S.E . M. FERRARI AGGRADI, MINISTRO P.I.

« La vita degli animali e delle piante è vita inesauribile nelle sue
espressioni, inflessibile nelle sue leggi . ricca di richiami a DIO Creatore
e Provvido ». (dall'Enc. MATER ET MAG. di S.S. Pp . GIOVANNI)

« Gli animali sono i nostri fratelli più piccoli ». S. FRANCESCO
« L'opinione pubblica intervenga per evitare le stragi assurde e indiscriminate di uccellini che impoveriscono oltre tutto un patrimonio di
P.N. Fabretti O.F.M .
vita e di bellezza incalcolabile ».
« ... E volino gli uccelli al di sopra della terra in faccia "l firm amento del cielo l ... ».
(Dal Genesi)

«In Italia purtroppo gli uccelli non volano: SCAPPANO!» Prezzolin i
« In Italia ormai la Natura non è soltanto ROVINATA, MA DISSACRATA! ».
Fusaro

« Ed anche se il cane e In pecora possono portare qualche malattia .
!lon maltrattateli per questo, perché sono anch'essi creature di DIO».
S. S. PAPA GIOVANNI XXIII al Congresso Internazionale
di Idatitosi (Ottobre 1961)

« Sebbene l'uomo sia il p~,drone della Natura , egli non deve dist ruggerla. Egli deve ammirarla, esplorarla e conoscerla . Egli coltiva la terra
ed alleva animali . Quante volte la S. SCRITTURA si riferisce alla coltivazione della terra, alla pesca, al pascolo delle pecore e dei bovini ... L'Immagine dci Creatore deve brillare sempre forte non solo nella Sua creatura, l'uomo, ma in tutta la natura da LUI creata .. . che l'uomo deve conservare per portare alla perfezione, e per sviluppare se stesso.
Dal Discorso di S.S. PAPA PAOLO VI al Consiglio D irettivo
del Fondo Mondiale per la Natura - 20 Giugno 1969

« Le corride sono spettacoli sanguinosi e vergognosi, degni dei demoni e non degli uomini. Ed il Clero deve far conoscere questa BOLLA (De
Snlute Graegis) sotto pena di giudizio divino e di condanna ».
S. S. PAPA SAN PIO V (1 Novembre 1567 )

« Risorgeranno, insieme con noi , in CRISTO, tutte le cose. Bestie
ed alberi divideranno un giorno con noi ia creazione nuova e rioi li vedremo come li vede DIO e sperimenteremo che sono davvero buoni ».
Thomas Merton, Monaco Trappista: « Nessun domo è un 'isola ».

« Ogni impulso ad uccidere animali senza giustificazione; ogni mal[i'l1ttamento , ogni crudeltà verso di loro vernmno senz'altro condannati .
Anche perché un tale comportamento esercita una nefanda influenza suli',lilimo dell'uomo e tende a renderlo brutale ». S. S. PAPA PIO XII .
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Una bocca soave si conquista molti amici

~. 1:-\ parola genti le attira i saluti.

Siafllo molti in buoni rapporti con te,
ma l' ustodc dciI<.: tue confidenzl! sia uno su mille.
Se vuoi sc<.!g lierti un amico, meltilo prima alla prova;
non co nfidarti in fretta a lui.
C'i;, infatti, l'amico opportunista,
che non resistl! quan do vengono i giorni difficili;
c'è, poi, l'amico che diventa nemico
e . rivela a tuO diso nore i vostri litigi;
c'è pure l'amico che ti è vicino quando sei a mensa,
ma che non incon tri più quando viene la sventura.
Finchè dura la tua prosperità è come un altro te
stesso, ma nell'ora del dolore si dileguerà via da te.
Quando l'umi liazione ti toçcllera, si ergerà contro di
te e volterà la sua faccia per non vederti .
Tieniti lontano dai t uoi nemici
ma sta g uardingo a nche verso i tuoi amici.
L'amico vero è una pr~Hezione sicura,
clll lo trova, trova un tesoru.
Non c'è prezzo che paghi un amico fedele,
e non si può slimare a sufficienza il suo valore .
L'amico fedele è un balsamo nella vita:
lo troverà chi teme Dio .
Chi teme il Signure i; costante nella sua amicizia.
Quale uno è, tale è a nche il suo amico.
•• Brano tratto da J'"ECCLESIASTICQ»o
SAPIENZA di Gios uè l:Jcn-Sira
L'Ecc/e.sial·tico è l'/I i/imu c il più lungo dci libri
sapie/lz.iali cOlite/III/i ileI/a Bibbia.
.
L'aL/lOre c Wl CUlO Gil'.wè Bel1-Sira, figlio di Eleaz.aro,

che lo scrisse i/1 ebraico u Cerl/sulemme, il1torno
all'anno 200 prima di Cristo. fl {itolo originale,
cOllservato /Iella persia Ile. greca, SIlO/W così:
"S"ggel.l.Q di Cio.wl!. figlio di Sira",
.
{II vece ·/lelle chiese di lit! J.: Lla latilla si preferì chiamarlo
"Ecclesiastico ", ,'aie a dire : "ada Ilo per l'uso della
Chiesa". Veniva il1falt i /L:i:lIU l'er l'istruz.iolle dei
ca lecwnel1i e dci I1 l! otiti.
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"Quando s; conoscono gli anima!;, quando si è
passata una uiia insieme ad essi, quel che rimane è un fondo
di sofferenza, un sentimento del tutto diverso da quello che si
deve ag//' umani, un misto di d%re per la loro incapacita di
difendersi, e di senso di colpa a 'lame di tutti noi",
Doris Less;g

QUAL'E' L'AMICO FEDELE, L'UOMO O IL CANE?

Il Cane, il miglior amico dell 'uomo, continuamente ti dona amore incondizionato
ed inoltre è imbattibile ed insuperabile per fedeltà.
Vivono l'esistenza della loro vita con grande gioia anche quando sono provati
dalla sofferenza della morte donando l'ultimo saluto all'uomo.
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Più responsabili e bravi .a scuola
i bimbi che possiedono .un cane
I di GIANLUCA GROSSI
BONN - Volete un bambino bravo ascuola?Inpiùresponsabileechesisappiadi~

vertire? Comprategli unbel cagnolino. E
il risultato di una ricerca. condotta in
Germania. da Reinhold Bergler e Tanja
Hoffdell'università di Bonn.: Essi hauno
osservato le caratteristich~ di 400 alunID tra gli 8 e i 15 anni. E hanno concluso
che chi possiede un cane ha anche un
rendimento scolastico migliore degli
altri, maggiore interesse per la scuola e
per le varie materie. Bergler inoltre so-

stiene il ruolò "respo~iIizlante" di
un Fido domestico, E'gliliajngtti notato
che il solò fatto di a~cùdirloi di dargli da
mangiare e di pWit1o;fàsentire i ragazzi
più utili e inipOrtariti W la fainiglia.
Avere un cane mca.sa:èiilfìnecoDieavere
~pre un a,mlco a pò~ia di mano. È
per questo che gli indivtdui che crescono cori un animale tra le quattro mura
sono anche i più predispo~tial gioco e al
contatto con gli altri. llruolo benefico
di un cane a fianco di un hiI:p.ho o di un
ragazzo è noto, 'fra i due si crea infàtti
una sorta di empatia. "Biofilia" è il ter-

DOMEHi-cùi;- èfNHAioioÒ4-- -

mine tecnico con cUi si defìniscelarelarione che si instaura tra due Specie fileticamente distanti, come <qlptultol'uo mo e il cane. AnaloglIe ricetch~' pe<Ja - '.
gogiche hanno co:pfétmatola "Viçinan- .
:la tematica" ehe c'è tra il mondq dd. più
giovani e il miglior amico dell'uomo.
L'istintività, la curiosità, le fobie e le
paure, sono tipiche sia di uri. cane sia di
unbamb ino, enonriguardanoallostesso modo le persone adulte. II ca:i:J.e, per i
più giovani, è unO stimolo molto importante per lo sviluppo cognitivo e per
la formazione affettivo - relazionale. e

nugae 99

Piero Martinetti

Pietà verso gli animali

PIERO MARTINETTI
E LA COSCIENZA DEGLI ANIMALI
Questo composto di spirito et corpo in parti et organi
fu appellato animale, perché l'anima è esso spirito agente,
caldo, sottile, movente et senti ente, e il corpo è sua stanza
et instrumento vivo organizato, in cui s'adopra in tante maniere
a conservarsi seco in quell' essere che a caso li venne rispetto a sé,
ma a ragione rispetto di Chi per mezzo della necessità et del suo fato
operava tanto in armonia del mondo. Questo essere divenne natura de
gli animali, perché nel nascimento l'hebbero sortito.
(T. Campanella, Epilogo Magno, f. 438 v,l -lO)

Copyright © 1999, il nuovo melangolo s.r.l.
Genova, via di Porta Soprana 3-1
www.ilmelangolo.com

PIERO MARTINETTI (1872 -1943 )
insegnò filosofia teoretica nell'università di Milano; lasciò la cattedra
nel 1931 per non ottemperare al
richiesto giuramento di fedeltà al
fascismo. Si ritirò a Castellamonte,
proseguendo la sua attività culturale con gli scritti e sulle pagine della
"Rivista di filosofia". Di PIERO
MARTINETTI "il melangolo" ha
pubblicato L'amore e Il Vangelo .
Tra le sue opere ricordiamo:
Introduzione alla metafisica (1904),
r: etica di Spinoza esposta e commentata (1920), Breviario spirituale
(1922), Antologia kantiana (1925),
Saggi e discorsi (1926), La libertà
(1928), Gesù Cnsto e il cristianesimo
(1934), Antologia platonica (1939),
Schopenhauer (1941), Ragione e fede
(1942), Hegel (1943), Kant (1943),
Il compito della filosofo1 ed altri
saggi editi ed inediti (1951), Saggi
/z'losofià e religiosi (1972), Scritti di
metafisica e difi'losofi'a della religione (1976), Spinoza (1987) .

«Questa dedizione totale al presente, propria degli animalz;
è la precipua causa del piacere che ci danno gli animali domestici. Essi sono il presente personificato e ci rendono sensibile il valore di ogni ora di pace e di tranquillità, mentre noi
col nostro pensiero il più delle volte andiamo al di là di essa
e la lasciamo passare inavvertita. Ma questa proprietà degli
animali di essere soddisfatti più di noi della pura esistenza,
viene abusata e spesso così sfruttata dall' egoismo e dalla crudeltà dell'uomo, che questi non lascia più loro nulla, nulla
all'infuori del puro esistere (.. .) ed il cane, il suo intelligente
amico, è da lui legato alla catena.' lo non posso mai vedere
questo senza un'intima pietà per il cane ed una profonda
indignazione per il suo padrone».
5cHOPENHAUER

Per Martinettz; del quale si riuniscono in questo
volume il saggio La psiche degli animali e, tratti
daz' manoscritti ineditz; sette brevi epitaffi per i suoi
gatti cui si aggiunge la meditazione Pieta verso gli
animali, l'animale è dotato sia di intelletto che di
coscienza e per questo la sua sofferenza deve suscitare nell'uomo una profonda pietà, in quanto «non
soltanto l'attività, ma gli stessi atteggiamentz; i
gestz; la fisionomia tradiscono l'espressione di una
vita interiore: una vita forse estremamente diversa
e lontana dalla nostra, ma in ogni modo ha anch) essa il carattere della coscienza e non può essere
ridotta ad un semplice meccanismo fisiologico ».
ISBN 88-7018-375-0
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LA aEniA SAPiBNS
Fratellanza, amicizia, tolleranza . Sono
virtù che noi umani dovremmo imparare
dagli altri animali. E neanche la coscienza
è un'esclusiva della nostra specie. Lo dice
in uno sconvolgente libro Jeffrey Masson
di Paola 1IlnUJ.ja Oicerone

Lo dice ]effrey .\loussaieff .\lasson, un'auto- i polli .\loa e .\loana, la carità in materia, di formazione psicoanali· gnolina .\lika, il gatto Tamaista, Dei diritti degli animali si sono occu- ti e il.::on iglio Hohepa - impa- pari da anni filosofi come Tom Regan o Pe- rasse a com'iwre pa.::ificater Singer, per ipotizzare che le leggi del- mente, .\la i risultati sono aro
l'etica yalgono anche per i non umani. La rirati. E non si è trattaro solo
rit1essione di .\lasson è però di,'ersa, non è di un parto di non aggressioteorica: le sue .::onclusioni .::he.::i costringo- ne, ma di ,'era amicizia, conno a rivedere le nostre opinioni sui .::onfini fermata dai giochi tra Tamaitra le specie e sulla presunta superiorità tie Hohepa, tra .\Iika e la gazdell'homo sapiens si basano su una ricerca za addomesti.::ata dei vicini, e
sul campo. E i suoi sor- dallo slancio con cui .\ [ika (la
prendenti risultati sono cagnolina! ha difeso il coniraccontati nel libro glio da un altro cane. " Gli
"i"el regno dell'armo- ;nimali d imos trano che la
nia ", in uscita per i tipi tOlleranza può essere insedi '\[arco Tropea. Insie- gnata, grazie al.::onratto, alla
me alla moglie Leila, recipro.::a conoscenza ", dice
pediatra, .\fasson !ame- .\lasson, "e perfino un gatto
ri.::ano d 'origine 1 ha or· e un topO possono fare amiciganizzaro nella sua casa zia, se passano abbastanza
di :-\,uckland in ~uoYa tempo insieme" . Ed è una leZelanda una conriwn- zione che anche noi umani
za tra specie diverse: un possiamo apprendere. "Fargatto. un cane. un conI- lo è possibile. anzi necessaglio, due ratti ~ due pol- rio,., insiste '\[asson: "Cno
li . " Il mio", ammette dei problemi di George W,
con " L'es presso ", «è Bush è che non è andaro da
stato un esperimento ne ssuna parre. non parla
con un certo grado di nes suna lingua . non .::onosce
artificiosità, che è sen'j- il mondo, Se ci impegniamo
ro a ottenere risultati in per familiarizzare con tutte
bre\'e tempo senza dan· le creature \'i,'enti. umane e
no per gli animali, Co- non. \'edremo emerge re i
me Pirandello. so no pumi di contano più che le
stato il regista dei miei differenze, E potremo cam, personaggi " . .-\.Il'inizio, biare radicalmente il nostro
insomma, è stato neces· atteggiamento .. .
sario inten'enire perché L'affermazione è di quelle che spiazzano,
l'insolita famiglia inter- ma .\lasson non ha paura di scandalizzare.
specie - i ratti Kia e Ora, Lo fa da quando all'inizio degli anni Ottan·
ta, gim'anissimo .::urarore dei presti·
giosi Freud .-\r.::hi\'es, mise a rumore
il mondo sciemifico con una polemi·
ca sulle censure che il padre della psi·

Sono incapaci
di provare emozioni
n ega t i ve e inutili
come l'invidia e l'odio

Jeffrey Moussaieff
Masson e la copertina
del suo libro. lil alto:
un uomo abbracc iato
3 una scimmia,

coanalisi avrebbe messo in atto per occultare le molestie subite durante l'infanzia dai
suoi pazienti. E oggi, dopo una serie di libri
in cui ci sfida a trattare polii e maiali non
come piemnze ma come indiYidui dotati di
una loro personalità, fa un nuo\'o. decisi':0, passo, .-\.fferma .::he gli animali non solo .::i somigliano, ma sono dotati di una coscienza e quindi sanno essere migliori di
noi, "Sono incapa.::i di mostrare emozioni
n,:,pti\'e.::ome l'odio, l :n'esperienza in"-e.::e
cs,.:!uSi\"amènte umana . che: acconlpagna
ia ;empre la nostra spe.::ie, anche se tranC8. memé non ne' ',do ['utilità dal pumo d i
:. std è\"oluct"\-:) .. ~ 5p!egd ~,{ 8.S5 i)G. .

Titolo del libro "nel regno dell'armonia" di .T.M. Masson edizioni Tropea
dall ' ESPRESSO
13 Settembre 2007
n.36
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ro, rappresentano
i anno in Italia.
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La crudelta sugli animali è il tirocinio della crudelta sugli uomini
Orazio

Arthur Schopenhauer

Segreteria Nazionale : c/o Movimento U. N. A. - Via Provinciale . 1/a - 5003 7 S. Piero a Sieve (Fil
Telefono 055 848019 - Telefa x 055848567 - EMail: una@newnet.it - www.una ecoanimali.it
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tANGO

Per me le feste pasquali significano solo terrore e
morte. Dopo avermi separato da mia madre, mi
caricheranno su un camion e, come accade a milioni
di altri agnellini, sarò condotto verso il matlatoio.
Il viaggio sarà lungo ed estenuante, non potrò riposare,
avrò fame, freddo e molta paura.
Trasportato per centinaia di chilometri, stanco e
stremato, giungerò alla meta finale: il macello. Durante
l'attesa vedrò i miei compagni agonizzare e quando
arriverà il mio turno, mentre urlerò di terrore, mi
taglieranno il collo, la mia morte sarà lenta e atroce.
Invece di andare incontro alla vita arriverò da te ... con
che cuore mi mangerai?

RICORDA
La crudeltà a tavola NON è una necessità
ma una scelta.

Diventa vegetariano e salverai me e tanti altri animali!
'Verrà un giorno in cui l'uccisione di un animale verrà considerata
come l'uccisione di un uomo Il
Leonardo da Vinci

cl
s.
UNA

Non è un utopia: questo giorno
verrà semplicemente quando
anche tu lo vorrai, allora sì,
potremo parlare di vera festa.
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Il UNO

STUDIO TEDESCO SPIEGA QUALI VANTAGGI HA IL SISTEMA IM;MUNITAIUO D:EI BAMB1NI CHE VIVONO CON UN PET

Cani e gatti fanno buona guardia cOltro.lealle'rgie
Un cane in casa aiuta a ridurre
ì ri schi di allergie infantili.
Lo rivela uno studio tedesco
del Centro di ricerche nazionale
per la salute ambientale
di Monaco. Dopo sei anni di
osservazione di circa novemila
bambini gli scienziati hanno
concluso: «Vivere a stretto
contatto con un animale
uall ena" il sistema immunitario
dei bimbi a essere meno
sensibile, e dunque a "scattare"
con meno probabilità di fronte
agl.i allergeni.. II- che riduce
i casi di asma, eczema
e febbre da fieno». La ricerca
è pubblicata sull' European

Respiratory Journal e spiega
come, in sostanza, un cane
·(0 un gatto) in casa costituisca
una sorta di training per
il sistema im'munitario infantile
«per via delle sostanze
che si annidano nel pe/o».
Insomma, un motivo in più,
per le famiglie, per decidere

di dividere casa con un peto
Preparandosi magari ancor
prima che arrtvi un figlio.
Parte, infatti, a Milano
in settembre, il primo corso
pre-matrimoniale rivolto
alle future coppie di sposi
(e conviventi) che pensano
di formare subito una famiglia
«allargata», l/ corso,
organizzato dall' Assodazione
p

italiana difesa animali
e ambiente, è gratuito e fornisce
di'spense compUate da esperti

per inse~gna're, a.convivere
con gli animali, rispettando
anche le norme condominiali
e comunali, (valeria a/oisio) E:3

IL VENERDI DI REPU BBLICA

99

NONNO FIDO
Cani e gatti sempre
più longevi, ma
coni mali dei padroni:
sovrappeso
.
.. !
~1I$!a. e P19nzi8

Obesità,
artrosi,
disturbi
del sonno.
Cani e gatti
sono
sempre più
"umani"
anche nella
durata della
vita (sono
più longevi)
e negli
acciacchi
dovuti
all'età.
A dare
il cattivo
esempio ,sono
i padroni:
pigri e
golosi.

Cigarini .
in Attualità

Rottweiler "cattivi"? Non esistono cani cattivi!
chezze scritte, Si fa presto a scrivere
che certi cani andrebbero soppressi, ma
questa non è la verità!
mio cane da quando aveva 4 mesi
frequenta una scuola di addestramento
ed educazione e non ha mai dato segni
di pazzia. Se un cane sbaglia la colpa è
sempre e solo dell'uomo che non gli ha
insegnato nulla. Do qualche consiglio
per meglio descrivere certi fatti di cronaca.
In primo luogo: per definire un "cane
di casa", questo deve convivere attivamente con la famiglia, e non fare la
guardia alla villetta dei padroni, e lasciato solo in giardino giornate intere. E magari si gioca- con lui solo se il tempo è
bello e si sta in giardino. Secondo: non
si lascia mai un bambino da solo con

n

Sono rimasta ~olto delusa di un vostro
articolo pubblicato il 5 marzo; l'articolo
, trattava l'aggressione a Catania di un
bambino di 4 anni da parte di un rottweiler di 18 mesi! lo sono proprietaria
di un rottweiler di 20 mesi e quindi mi
sono sentita colpita dalle tante scioc-

~---_..-_--~~-----------~
Martedl

22 Aprile 2008

un animale, perché anche un pechinese
puo' mordere.
Terzo: si devono educare i bambini a
giocare con i cani, perché in alcuni casi
i bambini "seviziano" i cani, facendogli
di tutto. lo per inciso ho anche un bambino di 6 anni. Mi rendo anche conto
che avere un rottweiler è una grande responsabilità, ma non perche' sono cattivi. A prposito, non esistono cani buoni
o cani cattivi, esistorio solo cani socializzati o cani isolati.
Scusi la mia ira, ma noi proprietari di
cani defmiti da ignoranti "cani aggressivi", siamo stanchi di essere additati in
strada come proprietari di killer. Basta
con le stupidagini dell'uomo, con la mal
gestione di una povera bestia che fa solo quello che noi gli abbiamo insegnato!
Dr.ssa Paola Cherubini

LEGGO

Giovedì 20 Marzo 2008

Direttore
Enzo Cirillo

LE LEGGI IMPONGONO LE RAZZE MA NON SCELGONO I PADRONI

Punire l'uomo, non il cane
Lettera firmata
Venezia
~ Ferocia, istinto animalesco, rabbia. I.D una sola
~ parola: uomo. Non cane. "Non esistono cani buoni

o cattivi, esistono padroni buoni e cattivi". Di u n
, cane si può far prevalere l'istinto buono o quello aggressivo, cosicché un bassotto può diventare un feroce
pitbull e viceversa. Le leggi non devono essere emanate
contro i caIlli ma contro le persone che li detengono. In
Italia è poi uso comune acquistare un cane al posto di un
giocattolo: finché è cucciolo diverte e tiene compagnia
agli adorati figlioletti, poi quando inizia a diventare
adulto e impedisce all'allegra brigata familiare di andare in ferie, lo si abbandona. I feroci pitbull, in paesi civili,
vengono utilizzati nel salvataggìo, nella terapia di bambini con handicap, nei corpi di polizia. In Italia prima di
emanare leggi 'insensate sarebbe bene che i governanti
punissero severamente tutti coloro che acquistano un
cane per moda o per i combattimenti clandestini.

UNA ZAMPA
SUL CUORE
STORIE VERE A LIETO FINE

Come posso dir di no
ad un tenera creatu ra
abbandonata?
L'accolgo, lo riscaldo,
lo nutro.
Mi comm uove

Non
a bbandonateci;
adotta teci!

il pia nto accorato,

è sempre l'amore che
prevale e mi lega,
dolce è la magia di questa

~

creatura smarrita
profo nda è la pietà
ch e mi pervade,
resto commosso e felice

Sa[vateci

~

da questa vita
disperata;
rega[ateci
un a carezza;
un

Piccola creatura

pO I

di affetto .

Chi se lo aspettava
che quell'essere umano
tanto amato, che lo ha
voluto, cresciuto,
quell' essere umano che
avrebbe difeso anche
a costo della vita sua
stessa , quell' essere
umano adesso lo ha
abbandonato!
Quell'essere ... uma no.
Grande, grosso e senza
cuore.
Quel cuore sul quale
un giorno ha creduto di
appoggiare lo zampa,
Giorgio Panoriello

(j),

lega Nazionale per lo Difesa del Cane

via Catalani 73 20 t 31 Milano
Tel. e fax 02 2611 6502
/f:Vjw,legadelcane.org

Come visione appari

cu re della mamma.

Nessuna
differenza esi s te
tra n oi e voi;

Posso abbracciart i,

non Sl amo

asci uga re il tuo pianto,

che un unico sofro
di vita.

ag li occhi miei.
Non hai più le tenere

posso nutrirti e consola rti,
poi col tempo
diventeremo amici
in una perfe tta affinità.
Ora riposa, dormi,
sogna beato.
Sono vicino a te,
non sei più solo.

l

l ega Nazio nale
per lo Difesa del Cane

via Catalani 73
20131 Milano
Tel. 02 261 1 6502

info@ legadelcane.org
www.legadelcane.org
CCPostale 36738540
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NAZIONALE
PER LAOIf'F.SA
DEL CANt

Listino interno
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SAN MICHELE srl

via Poe rio , 32
301 79 Mestre VE
Tel: 041972658
Fax: 041 959941
Email : Iibreria@libreria-sanmichel e.it
CF e PI: 03566960278

http://www.radio.rai.itlrndio3/uomini..profetilmOs1:ra_evento.cfin?~EV_ ID=53954

Introduzione al giudaismo

De Benedetti Carlo

Morcelliana

O

Sulla pasqua

De Benedetti Paolo Morcelliana

O

E ,'asina disse ... L'uomo e gli animali secondo la De Benedetti Paolo
sapi0nza di Israele

20.002
141 meditazioni

bibliche
131 spiritualità

Qiqajon

contem poranea

Nonsenze e altro

De Benedetti Paolo libri Scheiwil1er

Morte di Mose e altli esempi

Paoto De Benedetti Morcelliana

Qohelet

Chiamata di Samuele e altre lelture bibliche

Andre Neher (nota Gribaudi
di Paolo de
Benedetti)
De Benedetti Paolo Morcelliana

Animali

De Benedetti Paolo EMI - Editrice Missionaria

O

O

Italiana

10,33 Ebraismo

9.991

5,16 Meditazioni bibliche

9.68 1

5,00 Spiritualita contemporanea

23.235

12,00 liturgia sussidi

68 ebraismo

27.108

14,00 Ebraismo

141 meditazioni
bibliche

13.554

7,00 Meditazioni bibliche

141 meditazioni
bibliche
122 religioni

29.044

15,00 Meditazioni bibliche

Fratellanza, amicizia, tolleranza , Sono
virtù che noi umani dovremmo imparare
dagli altri animali. E neanche la coscienza
è un'esclusiva della nostra specie, Lo dice
in uno sconvolgente libro Jeffrey Masson
dì Paola Umilia. Cicerone

8.713

4,50 Religioni

E L'ASINA

DISSE ...
Paolo De Benedetti

Allora "il Signore
aprì la bocca dell'asina di Balaam,
e l'asina disse .. . ".
Nel nostro mondo senza tenerezza,
avessimo almeno la grazia
di udire la voce dell'asina.

VIali

Quello che gli animali possono
insegnarci sulle origini
sociali della tolleranza e dell'amicizia

Disney Pictures presenta 8 AMICI DA SALVARE,
una straordinaria, awenturosa e commovente storia di
ledeilit ~ amicizia. Le pessime condizioni metereologiche.
in JggilJnta òd un tragico incidente, cos tringono i membri
di Ulla spedizione scientifica ad evacuare il campo base
situato nell'Alltartide. L:intrepida guida Jerry (PauI Walker) è
obbligata, suo malgrado, ad abbandonare la fedele squadro di
cani per riuscire a sfuggire al più spietato inverno del pianeta
Spinti da una pro fonda amicizia e dalla fiduci a reciproca i
cani e il tenace Jerry, che non si fermerà davanti a nulla pEr
tornare a recuperarli, vivranno un'awentura stupefacente in
questo emozionante e coinvolgente film per tutta
!a fami glia

.IE . \;\" l'RIlTR

GLI ANIMALI
HANNO UN'ANIMA
Prefazione di MORS. Mario Cand.mi
"H prete che non ..caccia i Com i dalla chiesa"

SENSIBILITA.' E INTELLIGENZ,·1
DEGLI ,J"MICI DELL'UOMO

.J

Una straordinaria storia di amicizia.
fIl!ZIt)'-:.
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Servizio
Cani Guida
dei Lions

50 anni
1959~2009
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Servizio
Cani Guida
dei Lio ns
1959 -2 009

Perché ad ogni cieco
si possa donare una guida
affettuosa e sicura
coscienziosamente preparata.

Il Cane, il miglior amico dell 'uomo, continuamente ti dona amore
incondizionato ed inoltre è imbattibile ed insuperabile per fedeltà.
Vivono l'esistenza della loro vita con grande gioia anche quando sono provati dalla
sofferenza della morte donando l'ultimo saluto all 'uomo

Una bella favola lunga 50 anni
Era il 1959 quando nell'allora Lions Club Milano (in seguito
Milano Host) alcuni volenterosi ebbero un'idea straordinaria,
quella di costruire un centro permanente per addestrare Cani Guida
da destinare ai ciechi, che in quel periodo erano numerosi a causa
della guerra finita qualche anno prima.
Fra questi volenterosi si distinsero particolarmente due personaggi,
semplici ma molto sensibili, /'Ingegner Maurizio Galimberti
e l'Architetto Alessandro Pasquali .
Maurizio, cieco dal 1947 (in seguito ad un incidente di volo),
e Alessandro diventano un binomio formidabile, motore di questa
grande impresa che, come detto, dura da 50 anni.
Chi scrive viene a conoscenza del Servizio Cani Guida quasi per caso,
come tanti avvenimenti nella vita di ognuno di noi, che a volte
possono cambiare la vita stessa . Il mio incontro con Maurizio
Galimberti, nel 1985, avviene proprio per caso grazie a Maria,
mia figlia, che aveva accettato di fare da interprete tra un cieco
austriaco che riceveva un Cane Guida e gli addestratori del Centro
di Addestramento di Limbiate.
Maria non aveva ancora compiuto 18 anni e con l'entusiasmo
della giovinezza accettò di svolgere tale servizio, senza compenso
alcuno, con la soddisfazione di essersi messa al servizio degli altri.
Da questa breve nota su Maria, nasce in me il desiderio
di riservare una parte del mio tempo per essere con gli altri;
entrai così a far parte della grande Famiglia dei Lions
(Padrino Galimberti) e di conseguenza nel Servizio Cani Guida.
Oggi, dopo tanto impegno di tempo (a volte sottratto alla mia
professione e ai miei affetti) sono orgoglioso, senza falsa modestia,
dei grandi risultati raggiunti dal Servizio in questi ultimi
12 anni da Presidente. Sono convinto che la bella favola di questa
Associazione, impegnata ad alto livello sociale, continuerà ancora
per tanto, tanto tempo.
Desidero, in questa sede, condividere la soddisfazione di tanto
successo con tutti gli amici collaboratori che mi stanno vicino:
Gianni Fossati, Vice Presidente, tutto il Consiglio di
Amministrazione (Barbara Benato , Maurizio Bo, Giancarlo
Cas tigliani, Ma rio Grossi , Ca rlo Mo iraghi, Roberto Mo nguzzi,
Artemio Sironi) . Il loro aiuto è molto prezioso, siamo, come si dice,
una "Bella Squadra".
A Luigia, mia moglie, a Maria , mia figlia, e a Paolo, mio genero,
che da sempre appoggiano il mio impegno per questa nobile causa,
un grazie di cuore.
Lions Andrea Martino.
Presidente Servizio Cani Guida dei Lions

5Gt

Servizio
Cani Guida
dei Lions
1959-2009

FIDOAMICO
Il cane resta accanto al padrone nella
prosperità e nella povertà, nella salute
e nella malattia. Pur di stare al suo
fianco dorme sul terreno gelido,
quando soffiano i venti invernali e cade
la neve. Bacia la mano che non ha
cibo da offrirgli, lecca le ferite e le
piaghe causate dallo scontro con la
durezza del mondo. Veglia sul sonno
di un povero come se fosse un
principe.
(G.G. Vest)

Servizio Cani Guida dei Lions
Ente Morale - Onlus
Codice Fiscale 97033970159

Sede legale e Segreteria
Viale Abruzzi. 92 - 20131 Milano
Tel. +3902 29414202 - Fax + 3902 29414883
e-mai!: info@caniguidalions.it
www.caniguidalions.it

Centro di Addestramento
Via Maurizio Galimberti. 1 - 20051 Limbiate Milano
Tel. +39 02 9964030 - Fax + 39 02 99693168
e-mai! : limbiate@caniguidalions.it
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servizio
Cani Guida
dei Lions
1959·2009

volontari
cani guida
i

che aiutano i cuccioli a crescere per essere
per

non vedenti

vi invitano a diventare

loro sostenitori destinando la quota pari al 5
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

per mille

Puppy Walker Associazione Onlus
Codice fiscale 921 702 502 83
Via Pietro Schiavo 20 Selvazzano ePD) tel+fax 049-8056247
e-mail: postmaster@associazionepuppywalker.it

NELLA PROSSIMA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
SCEGLI DI DARE ALLA DINGO
IL TUO S X MILLE
INDICA IL CODICE FISCALE

940 0 9850%75

DONA IL 5 PER MILLE
AL CANILE DI SAN GIULIANO
UN PICCOLO GESTO
UN GRANDE AIUTO
DESTINA IL 5 CINQUE PER MILLE DEL TUO REDDITO ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
SENZA ALCUN COSTO PER TE!!!
Quest'anno qualunque sia il metodo di dichiarazione dei tuoi redditi (unico , 730, CUD, pensioni, ecc.) puoi
destinare il 5 per mIlle del tuo reddito alle associazioni. Ti chiediamo di destinare questo piccolo contributo
alla nostra associazione .
/! 5 per mille viene scalato dalle tasse che già versi a llo Stato e non è un costo ulteriore in più per te.
vostro aiuto sarà per noi molto importante e a voi non costerà niente.
E facile e semplice.
In ogni modello di dichiarazione vi è un foglio aggiuntivo destinato al 5 per mille. In tale foglio vi sono quattro
riquadri: devi semplicemente cerca re il riquadro destinato alle associazioni di volontariato e ONLUS (il primo
in alto a sinistra), segnare il codice fiscale della nostra associazione che è :

n

90006470273 e firmare.
LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL 'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER
MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO
ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE.
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OSPEDALE VETERINARIO SAN MICHELE
DOTT. OFFER ZEIRA - MEDICO VETERINARIO

www.ospedalesanrnichele.it
Via 1° Maggio 37 Tavazza no co n Vill avesco 26838 (LO)

te!. 037 1- 760479

Benvenuti all'Ospedale Veterinario San Michele!
Questa struttura nasce nel 2009 con il desiderio di ampliare ed intensificare alcuni servizi forniti
dalla Clinica Veterinaria Via Emilia, creata dai Dottori Zeira, Reuschel e Papetti, 15 anni fa.
Il nome dell'Ospedale origina da "La storia di San Michele", libro scritto dal celebre Dr. Axel
Munthè, medico svedese, grande amante degli animali, che visse per molti anni nell'Isola di Capri.
Axel Munthè racconta la sua espenenza professionale ed umana vissuta all'inizio del secolo scorso,
sia con gli esseri umani che con gli animali, dimostrando la sua grande sensibilità attraverso un
linguaggio straordinario.
La nuova struttura fornisce servizi di riferimento e collaborazione per i colleghi veterinari italiani ed
europei nei campi di neurologia, chirurgia e diagnostica per immagini. A tale scopo sono presenti
ambulatori, sale operatorie, degenza, terapia intensiva, radiologia digitale, TAC, risonanza
magnetica, elettrodiagnostica, endoscopia e laboratorio di citologia.
Tutti i servizi sono attivi e disponibili 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.
L'attività della struttura viene esercitata da un gruppo di professionisti, tra i quali:
•

Dr. Offer Zeira - neurologia, neurochirurgia.

•

Dr. Daniele Zahirpour - chirurgia generale, ortopedia, chirurgia oncologica.

•

Dr. Martin Konar - diagnostica per immagini.

•

Dr.ssa Chiara Tartarelli - neurologia.

•

Dr.ssa Francesca Heusch - anestesia e terapia del dolore

oltre a medici collaboratori, turnisti di notte ed infermieri.
Oltre al ruolo di centro di riferimento, l'ospedale collabora con strutture universitarie per fini
didattici organizzando seminari e periodi di internship e residency, estendendo la propria
collaborazione ad istituti di ricerca nei campi sopra elencati.
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