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“Ricordatevi dei vostri pastori, che vi hanno annun-

ciato la parola di Dio; considerando attentamente 

il compimento della loro vita terrena, imitatene la 

fede” (Eb. 13,7).

È questo l’esordio per la presentazione del libro 

su una persona, specialmente se prete, che nella 

sua vita ha predicato ma soprattutto testimoniato, 

nelle diverse realtà in cui ha operato, la parola di 

Dio. Un altro spunto ci viene dato dalla conclusione 

della testimonianza dell’amico Card. Mario Zenari 

in cui definisce, ben fotografando la figura di don 

Giuseppe: “Un tipico prete veronese, dall’odore di 

pecora” (Papa Francesco). Il libro nasce dal ricordo 

di una persona nei diversi aspetti del suo carattere 

e delle sue attività con la semplicità delle immagini 

(le fotografie scrivono la storia della vita) e con le 

testimonianze di chi l’ha conosciuto e frequentato 

facendo tratti di strada con lui. Tutto questo senza 

farne un “panegirico” come giustamente fanno ri-

levare i sacerdoti dell’Unità Pastorale di Villafranca 

don Claudio e don Daniele nella loro testimonianza.

Nella realizzazione del libro, queste considerazioni 

hanno portato al coinvolgimento di numerosi amici 

di don Giuseppe nelle diverse parrocchie in cui ha 

svolto il suo ministero e che nelle svariate attività 

hanno collaborato e goduto della sua amicizia. Mi-

nistero svolto anche nella società civile esplicitato 

sempre con discrezione e determinazione, dove è 

spesso riuscito ad unire realtà del territorio a volte 

in competizione per conseguire un unico scopo: 

quello di unire tutte le persone per creare spirito di 

corresponsabilità per vivere una comunità gioiosa 

e festante nel rispetto delle diversità.

Il nostro è stato un lavoro di raccolta di documen-

tazione, foto e quant’altro dei momenti della vita 

di don Giuseppe nel suo ministero nella vita delle 

diverse parrocchie. Non è stato semplice perché 

il compito, spesso delicato di condividere senti-

menti ed esperienze personali porta ad una natu-

rale ritrosia. Ne è nata così una pubblicazione che 

non ha seguito una linea storica ma è un caleido-

scopio di ricordi e testimonianze di amici. La bel-

lezza di foto a colori di momenti particolari è stata 

l’occasione per riviverli. L’ulteriore “foglione” dei 

momenti più significativi quali matrimoni, battesimi 

e anniversari è stato il grazie a don Giuseppe per il 

dono della sua amicizia e per aver condiviso tratti 

di strada insieme.

Ci auguriamo di aver raggiunto il nostro intento 

grazie ai numerosi interventi di persone, cono-

sciute spesso via email e telefono, che ringrazia-

mo caldamente e a cui abbiamo dato la possibilità 

di ricordare un caro amico che in punta di piedi, è 

entrato nelle nostre vite e nelle famiglie di ciascu-

no dispensando consigli e saggezza.

Il Presidente del Comitato di San Rocco
Eugenio Turrini 

Il Curatore della pubblicazione
Pasquale Cordioli
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associazioni cattoliche e non per il gusto di stare 

insieme. In modo straordinario alla Madonna del 

Popolo, dove mi aveva chiesto esplicitamente di 

andare al termine dell’esperienza pastorale a Mal-

cesine e a Cassone, ha dato il meglio di sé. Festa 

patronale, via crucis che terminava nella comuni-

tà di Emmaus, campi scuola o gite per ragazzi e 

giovani, attenzione agli infermi… sono l’inizio di un 

lungo elenco di iniziative. Tutto era animato da una 

forte e genuina fede in Gesù Cristo che manifesta-

va specialmente nella celebrazione dell’Eucaristia. 

A Madonna del Popolo si è trovato come a casa 

sua. Avrebbe voluto morire tra la sua gente, con-

scio com’era che la malattia gli faceva contare i 

giorni. Con grande dignità e senso di fede ha af-

frontato la penosa malattia che lo ha segnato fino 

allo spegnimento. Ricordo la sua serenità e la sua 

gioia nell’accoglierci all’ospedale di Padova. Con 

il suo abituale sorriso bonario. E stava ormai sulla 

soglia tra la vita e la morte. Il suo funerale ha dimo-

strato quanto era entrato nell’animo della gente e 

dei preti. Una vera apoteosi.

Fa piacere pertanto l’iniziativa della pubblicazione 

su don Giuseppe, partita da alcuni parrocchiani e 

amici di don Giuseppe per tenerne ravvivata la me-

moria. Lo merita.

 Giuseppe Zenti
 Vescovo di Verona

Presento volentieri la pubblicazione “Testimonianza 

sulla persona e sul vissuto di don Giuseppe Su-

man”. L’ho conosciuto come prete del mio Presbi-

terio e come amico.

Lo caratterizzava una forte carica di umanità che 

metteva le persone a proprio agio e che suona-

va come un fraterno invito al dialogo confidente. 

Chiunque con lui si trovava bene, perché non si 

sentiva giudicato, ma semplicemente accolto per 

quello che era. Grazie alla sua capacità di empatia, 

cioè di condivisione della situazione dell’altro, ve-

niva spontaneo riservargli tanta simpatia che lui ri-

cambiava a tutti, non solo a quanti frequentavano la 

chiesa per le celebrazioni liturgiche, ma non meno, 

talvolta anche di più, a quanti si ritenevano lontani. 

Con don Giuseppe nessuno si sentiva un lontano. 

Non ne aveva motivo. Per non mettere nessuno a 

disagio, creando magari qualche involontaria di-

stanza reverenziale, preferiva vestirsi un po’ come 

tutti. Anche la battuta arguta gli veniva spontanea.

Lo caratterizzava una certa saggezza nelle risposte 

che susseguivano ad un lungo e attento discor-

so. Una saggezza per certi versi innata e coltivata 

nell’ambiente familiare contadino.

Soprattutto amava la parrocchia, ovunque si è 

trovato. E per la parrocchia, assieme al suo inse-

parabile amico don Luigi, inventava iniziative che 

avevano sempre una certa presa. A Malcesine e a 

Cassone, ad esempio, aveva realizzato la via cru-

cis lungo il lago, o aveva organizzato una festa per 
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Non abbiamo avuto la fortuna di conoscere diret-

tamente il ministero che don Giuseppe ha svolto 

a Madonna del popolo se non in minima parte; 

abbiamo avuto modo di conoscerne invece la cor-

dialità, la simpatia che emanava, la freschezza, la 

franchezza e la profonda umanità prima del suo 

arrivo a Madonna del Popolo e all’interno della 

congrega: era una persona che potevi avvicinare 

con molta immediatezza e verità.

Abbiamo inoltre avuto l’opportunità di raccogliere 

quanto don Giuseppe ha seminato prima del no-

stro arrivo; se è vero che negli ultimi tempi la ma-

lattia gli aveva tolto le forze per seguire con atten-

zione la parrocchia nei suoi aspetti organizzativi, 

è ancor più vero che abbiamo incontrato persone 

che grazie a lui hanno ripreso un cammino di fede; 

coppie che attraverso la sua testimonianza hanno 

scoperto una chiesa più umana e più vicina; una 

comunità che, anche grazie alla testimonianza di 

fede e di umanità che ha saputo dare durante la 

sua malattia, è cresciuta e maturata.

Per tutto questo crediamo che sia giusto tenere 

viva la memoria di don Giuseppe attraverso questa 

pubblicazione che vuole raccogliere la testimonian-

za delle persone che lo hanno conosciuto e hanno 

avuto modo di apprezzarne il ministero.

Ci sembra anche giusto non far diventare que-

sto libro una sorta di panegirico di don Giusep-

pe: non l’avrebbe gradito! In un’ottica di fede ci 

sembra però importante riconoscere quello che 

il Signore sa operare nelle persone ed imparare a 

riconoscere i doni che ci fa attraverso di esse. Ci 

pare che questo ci sia giunto soprattutto attraver-

so i pochi testi scritti che ci ha lasciato che ci te-

stimoniano la profondità della sua fede e la forza 

e sapienza interiore che il Signore gli ha donato 

durante la sua malattia.

Ringraziamo pertanto gli autori di quest’opera che 

consente alla nostra comunità di riappropriarsi di 

un pezzo della propria storia e di far tesoro delle 

meraviglie che il Signore ha operato in mezzo a noi 

attraverso don Giuseppe.

don Claudio e don Daniele
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di Villafranca

di Verona
LA FAMIGLIA

Ricordare la figura di Don Giuseppe Suman, uomo 

di straordinarie qualità umane, costituisce un vero 

privilegio. Egli sapeva in primo luogo ascoltare le 

persone, fornire loro una parola di conforto e di 

serenità. Era un uomo sempre desideroso di met-

tersi a disposizione per gli altri, punto di riferimen-

to per la propria comunità e per intere generazioni 

di giovani ai quali ha insegnato grandi valori, ma 

soprattutto il significato più profondo di essere 

sempre a servizio dei più deboli e bisognosi. Don 

Giuseppe era a proprio modo un innovatore per-

ché sapeva applicare i principi evangelici ai tempi 

moderni non facendo mai pesare il proprio ruolo 

agli altri, ma bensì dimostrando loro con il proprio 

esempio la forza della propria fede. Se come scri-

ve Khalil Gibran “Il ricordo è un modo d’incontrar-

si”, Ringraziamo dunque sentitamente tutti coloro 

che hanno reso possibile la pubblicazione di que-

sto libro, ricco di testimonianze.

Il Sindaco
Roberto Luca Dall’Oca

L’Assessore alla cultura
Claudia Barbera
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UN FLORILEGIO PER LA PATRONA: 
SANTA MARIA DI FAGNANO TRA STORIA E DEVOZIONE
“Che bella! Un florilegio, anzi un gioiello di chiesa!”

Così si espresse il 23 dicembre 1973 il venerabile vescovo Giuseppe Car-
raro entrando nella chiesa di Fagnano che era appena stata ristrutturata per 
adeguarla alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II.

E aggiunse, sintetizzando il suo pensiero sulla chiesa dedicata alla Madon-
na: “Santa Maria di Fagnano la salutate voi… io so che qui a Fagnano c’è 
una tradizione di secoli e secoli, perché la vostra chiesa non è nata ieri, an-
che se l’avete rinnovata adesso…”. La chiesa è una lode alla Santa Patrona, 
rappresentata sulle preziose tele e dall’affresco dell’Assunta, opera del pittore 
Bolla commissionata dal parroco nel 1936, e dalle scritte tratte dalle Scritture 
e dalla Tradizione: un qualsiasi visitatore pur non conoscendone la storia en-
trando in questa chiesa comprende l’affetto e la devozione di Fagnano per la 
Madonna sua Patrona. La storia è troppo lunga per essere descritta in poche 
righe, è comunque esemplare citare alcuni Sacerdoti che più di altri sono ri-
cordati e documentati nella vita della parrocchiale.

Il primo che si ricorda è il PRESBITER MARCUS (che era un benestante) figlio 
di Reginaldo, un funzionario che gli consentì di provvedere al battistero in marmo 

rosso su cui fece incidere nome e data 
(Presbiter Marcus, filius Reinaldi du-
cis Sirie, rector huius ecclesie Sancte 
Marie de Fagnano, impetravit sacrum 
Baptisterium. Anno 1432).

DON ANTONIO FANTINI, giunto 
molto giovane a Fagnano il 28 feb-
braio 1790, figlio di un possidente 
terriero di Trevenzuolo, alla morte del 
padre rinunciò all’eredità in favore dei 
fratelli “ritenendo non consentaneo 
per le sue ecclesiastiche cure avere 
più del necessario”. Di tasca propria 
provvide al rifacimento del tetto e del 
campanile della chiesa e alla costru-
zione della sacrestia; creò tre fonda-
zioni (medicine per i poveri, asilo per 

La chiesa parrocchiale di Santa Maria di Fagnano.

Particolare della grande tela “Madonna con 
Bambino” del pittore Bolla commissionata 
nel 1936 dal parroco del tempo.

i bambini della parrocchia e dote per il matrimonio delle ragazze povere) che 
furono antesignane di analoghe iniziative adottate dai Comuni oltre un secolo 
dopo. Di lui, attento osservatore, si conserva “L’epoca napoleonica”, un diario 
in cui oltre alle vicende legate all’invasione dei francesi don Antonio descrive 
la situazione di povertà e indigenza e le sofferenze del suo popolo.

DON AUGUSTO ARIETTI, parroco dal 1927 al 1954 (dopo che il regime 
aveva bloccato la sua nomina a parroco di Nogara), fu un grande educatore 
dei giovani: li istruiva in canonica preparandoli agli esami propedeutici all’u-
niversità. Grande devoto della Madonna, provvide alle decorazioni e scritte 
mariane nella chiesa, scegliendo personalmente i temi e le forme poi realizzate 
dal pittore Aristide Bolla negli anni trenta.

DON OTTAVIO VENTURINI, parroco fino al 1980, uomo semplice e mite, 
pastore solerte e attento pur nella sua grande discrezione, spesso lo si tro-
vava vicino all’altare assorto in preghiera, da solo, nel silenzio della chiesa: è 
così che don Giuseppe l’ha conosciuto (come molti di noi suoi coetanei) e do-
cilmente ne accolse l’invito ad avviarsi al sacerdozio. Ha accompagnato don 
Giuseppe in tutto il lungo cammino di preparazione, fino ad accoglierlo, con 
somma e malcelata gioia all’altare per la sua prima Messa solenne.

La parrocchia, a cavallo del secolo, fu associata a quella di Trevenzuolo 
con Don Zeno Carazzolo unico Parroco, e qualche anno dopo è confluita nell’ 
Unità Pastorale costituita dalle tre parrocchie del Comune e con primo parro-
co Don Franco Bontempo.

Agostino Migliorini
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I FAMIGLIARI
Non è facile riassumere in poche righe la vita, la storia, gli affetti, di un fra-
tello così speciale. I ricordi d’infanzia non sono molti perché dopo le scuole 
elementari, a 12 anni, è entrato in seminario e ritornava a casa per qualche 
giorno a Natale, Pasqua e nel periodo estivo.

Era un bambino vivace, quasi pestifero, nei giochi voleva sempre vincere 
e se non vinceva si arrabbiava. Ma sapeva farsi voler bene! Essendo molto 
intelligente, a scuola era bravo, in matematica un piccolo genio, così come in 
greco e latino; è sempre stato il mio riferimento per l’etimologia, una delle mie 
passioni e con grande piacere si dilungava a spiegarmi i significati e la genesi 
di parole ed espressioni.

Eravamo diversi ma ci siamo voluti molto bene; mi rimproverava che lavora-
vo troppo e io gli ribadivo che gestire aziende era più difficile che gestire anime! 
A quel punto mi rispondeva: “Renato, no te capisi gnente”.

Nel corso degli anni, prima della sua malattia, per motivi logistici a causa del 
mio lavoro non ci vedevamo spesso, ma eravamo sempre in contatto telefoni-
co; cercavamo, appena possibile, di stare insieme con i genitori che lui, dopo il 
trapianto di fegato, ospitava per poter contare sull’aiuto di mia mamma.

Copia del certificato di Battesimo.I genitori di don Giuseppe: Vittorina Iolanda Novelli e Carino Luigi Suman.

Foto di don Giuseppe negli anni di asilo.
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Nella malattia, abbiamo cercato 
di aiutarlo e stargli vicini e soprattut-
to mia moglie Lucia gli ha dedicato 
attenzioni, disponibilità e affetto per 
molti anni accompagnandolo alle vi-
site e ai ricoveri, controllando i refer-
ti, parlando con medici e specialisti 
per le cure e preparando in appositi 
contenitori le 30 compresse che ogni 
giorno doveva assumere.

Ovviamente è stata una sofferen-
za continua vivere la sua decadenza 
fisica: non si lamentava mai, diceva 
sempre di stare bene anche se bar-
collava, aveva un grande desiderio di 
vivere; a Lucia, quando l’accompa-
gnava a Innsbruck o a Padova, dice-

va: “Lucia, dopo la visita, andiamo a fare un giro”.
Amava viaggiare, vedere il mondo e conoscere altre culture. Siamo stati 

in America insieme per alcune volte e anche se sofferente camminava senza 
lamentarsi. Si preoccupava sempre delle persone e, anche se stanco e sof-
ferente, era sempre disponibile per tutti: anche pochi giorni prima di lasciarci, 
in ospedale a Padova, si preoccupava per l’organizzazione della Prima Co-
munione dei bambini! È stato una persona semplice, speciale, anche un prete 
speciale, un prete “un po’ contro”, lontano dagli stereotipi, preferiva vivere il 
Vangelo che immergersi nelle gerarchie, preferiva una chiesa povera, vicina ai 
poveri e a coloro che erano ai margini della società; ha dovuto combattere per 
essere se stesso: portare i capelli lunghi, la barba, non portare il clergyman, in-
dossare magliette colorate ecc. Anche mia mamma, che gli ricordava sempre 
di tagliarsi i capelli, gli diceva: “Giuseppe, te si un prete da fossi”. Predicava 
anche in maniera semplice: non usava parole raffinate e, anche se in posses-
so di una cultura straordinaria, non lo dimostrava mai, con le sue espressioni 
semplici arrivava al cuore delle persone e a volte emozionava.

Ci manca molto ma il suo ricordo, il suo affetto ed il suo esempio ci aiutano 
e ci accompagnano nel cammino di ogni giorno.

Renato e Lucia

Il momento della cresima officiata dal ve-
scovo di Verona mons. Giuseppe Carraro.

Foto di gruppo della classe ginnasiale sezione A.

Momento di svago: don Giuseppe con gli amici seminaristi sul calesse.
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Giuseppe con un compagno seminarista.

Venticinquesimo di sacerdozio. Udienza con Papa San Giovanni Paolo II.

Prima santa messa solenne a Fagnano.

Verona 28 Giugno 1975. Foto ricordo, con i Vescovi ordinanti e il rettore del Seminario, 
dopo l’ordinazione sacerdotale all’altare della Madonna del Popolo nel Duomo di Verona.
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Esplicazioni e note
Mentre dormivo profondamente in una notte qualunque ricordandomi nel so-
gno di… Don Giuseppe Suman che mi è stato amico e ancor più fratello… mi 
ritrovai vicino san Giuseppe che mi invitò a seguirlo in un viaggio straordinario, 
in cui sarei stato guidato nientemeno che da sant’Agostino. Mi aiutò ad alzar-
mi e mi incamminai dietro a lui. All’improvviso non vidi più san Giuseppe, ma 
mi trovai accompagnato da sant’Agostino.

Subito presi confidenza con questo grande santo, che avevo conosciuto 
leggendo un po’ delle sue opere, ma soprattutto mi sentii preso per mano 
come da un tenerissimo padre che mi esprimeva tutto il bene che mi voleva e 
soprattutto la sua protezione. Mi fece una lezione che mi ricordò molte delle 
sue affermazioni, riprese soprattutto dalle sue “Confessiones”.

Mi sentivo come in estasi: un grande Dottore della chiesa che mi aveva 
fatto intravvedere una visione paradisiaca, in cui tutti i Santi sono presenti, 
ma non sempre ben distinguibili l’uno dall’altro, ma il padre Agostino volle 
indicarmi ciò che io stavo intuendo, ma non riuscivo ancora a distinguere 
nettamente.

E mi indicò, evidenziato dalla semplice stola sacerdotale, don Giuseppe 
sorridente, colmo di sofferenza ma ancor più di santità.

E lì, accanto a lui, il giovane don 
Vittorino Migliorini, che, nella sua bre-
ve missione sacerdotale, amministrò 
proprio a me il suo primo battesimo 
il 13 agosto 1950, pochi giorni dopo 
la sua ordinazione. Purtroppo venne 
a mancare nel 1958, dopo soli otto 
anni di sacerdozio: a Lourdes disse 
alla Madonna che avesse accettato 
di andare in paradiso se Lei avrebbe 
assicurato altre vocazioni sacerdota-
li a Fagnano: siamo testimoni di don 
Giuseppe nel 1975 e di don Renzo 
nel 1983, entrambi figli di due cugini.

Conservo tutt’ora nelle mie orec-
chie la voce non possente ma intona-
tissima di don Ottavio. È suo il merito 
di aver suscitato in don Giuseppe (e 
poi anche in don Renzo) la vocazione 
al sacerdozio.

Una immagine indimenticabile di 
Fagnano è stato pure don Gaetano 
Quattrina. Di imponente figura era 
famoso per la sua bontà e bonomia, 
tanto che avvicinava i bambini più 
piccoli con una frase passata alla sto-
ria: sono grande e vecchio, ma sono 
il vostro nonno-prete. Certamente al padre Agostino non era sfuggito qualche 
mio lontano studio nella storia di Fagnano, con tanti sacerdoti santi e munifici.

Il grande vescovo Agostino, mi indirizzò a Yeratel (l’angelo custode dei nati 
dal 2 al 6 agosto).

Agostino Migliorini

CANTICA PER UNA VISIONE DI GLORIA
A due mesi dalla morte di don Giuseppe (26 febbraio 2017) e, come per una 
visione, in sogno ho vissuto una piccola avventura che ho voluto descrivere 
in versi.

In omaggio e ricordo

al mio amico e fratello

DON GIUSEPPE

nel primo anniversario

della sua salita al cielo

Agostino Migliorini

26 febbraio 2018

Nota dell’autore
Ho “sognato” questa cantica in una delle ultime notti del mese di marzo 2017. Dubbi e alterne vicen-
de mi hanno trattenuto dal pubblicarla allora anche perché necessitava di spiegazioni semplici ma 
storicamente corrette ed esatte. L’avvicinarsi del primo anniversario della salita al cielo di don Giu-
seppe mi ha spinto a concludere l’impegno, che oggi 24 febbraio 2018 rendo pubblico, ringraziando 
sant’Agostino che anche questa volta mi ricorda che “sit finis libri, non finis quærendi”.

DOPO TRENTACINQUE ANNI
AM. 1975-2010
35º di Sacerdozio

don Franco e don Giuseppe

Indimenticabile il giorno bello
in cui del grande vescovo Carraro
alle sue mani baciaste l’anello,
nessun istante per voi fu più caro:

votati al Sacerdozio del Signore
camminaste per le strade indicate
gioie e miserie infarcite d’amore
furono il pane di tante giornate.

Ma per ogni operaio c’è una sosta
“venite con me e riposate un poco”
Lui sa quanto il ministero vi costa,

e voi non l’avete preso per gioco,
e dopo tanti anni la sua proposta
nel vostro cuor arde ancor come fuoco.
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Di notte dormivo profondamente
e sentivo parole di tenerezza
con un tocco alla spalla lievemente:

“Son San Giuseppe, disse con chiarezza,
di Gesù Custode prudente e attento,
seguimi che ti tengo in sicurezza

fino al maestro di grande talento,
a te noto, e t’aiuterà a cercare
per alfine giungere al tuo intento

e la giusta via potrai imboccare
vincendo paure dubbi e incertezze”.

e più non vidi il Custode tutore,
trovandomi in un attimo smarrito;
ma una mano mi scosse dal torpore.

“Figlio mio omonimo, sarai stupito:
non temere perché vedrai la gloria
che dona il Padre a chi il Figlio ha seguito.

Tu la cerchi ma è fuori della storia
e finirà il tormento che hai in cuore
allorché non ci sarà più memoria,

… Agostino aggiunse: “Canta e cammina”
e il sentier mi parve tutto appianato
per cui al Dottor feci una domandina:

“Padre Agostino, tu m’hai incoraggiato,
ma, dimmi, perché ho spesso paura
e ogni giorno mi sento assai turbato?”

Come al figlio diletto con premura
m’indicò la strada del “tolle et lege”
che percorse per saziare l’arsura

fino a dire quelle parole egregie
“Fatti per Te solo in Te abbiamo pace”

Allora mi prese una lieve ebbrezza
mentre entravamo in una vasta luce
già coinvolti in salmodiante carezza

D’improvviso scorsi un po’ dipanato
Don Giuseppe con la semplice stola:
Sant’Agostino mi vide estasiato

e precedendo ogni mia parola
“È proprio lui, emblema del sorriso”
mi disse “vedi che al Padre s’invola

di molta sofferenza colmo e intriso,
obbediente ma forte in ogni giorno
e sempre al dovere ligio e preciso.

Accanto a lui, sì proprio lì d’intorno,
c’è don Vittorino pur sorridente
che di bianca veste ti fece adorno,

nel battezzarti era già sofferente
ma si offrì impetrando altri sacerdoti
con la Santa Madre a lui intercedente.

Vedi ormai anche altri voti a te noti:
don Ottavio che ascoltavi a cantare
e don Giuseppe orientò verso i voti,

tante volte tu l’hai visto pregare
nella deserta silenziosa chiesa
in ginocchio lì vicino all’altare;

al suo fianco con una mano tesa
osserva il nonno-prete don Gaetano,

D’altri preti senti la sinfonia
per l’opera iniziata in questa terra
con l’occhio al cielo, gran dicotomia!

Or da te mi sta separando un velo:
chiama Yeratel l’angelo custode
che ti riconduca al sonno con zelo,

mentre io me ne torno a cantar la lode
al sommo Padre”. Così il mio Patrono.
Ed io tornai al sonno e alle sue mode.

LA SOFFERENZA
T’È STATA COMPAGNA

Per il compleanno di d. Giuseppe
22 giugno 2007. A. M.

La sofferenza t’è stata compagna
quando il cammino s’è fatto duro
- qualche lacrima ancor spesso bagna - 
ma il dolore t’ha reso più puro,

hai scoperto l’umana fragilità
quando - ineffabile tenerezza! -
la Madre cingendo la tua povertà
t’ha indicato Gesù, unica certezza…

…làsciati andare, dàgli la mano,
non temere, è ancor lunga la via
e il tuo sperar non sarà vano,

Lei è Mamma di tutti, tua e mia:
ben sai che chi è nato a Fagnano
è sotto il manto di Santa Maria!

IL TUO SORRISO
OLTRE LA SOFFERENZA

Omaggio a d. Giuseppe
per i 33 anni di Messa. A. M.

Il tuo sorriso oltre la sofferenza
pervade ognuno quando t’avvicina,
qual brezza della divina presenza
di prediche ne val una decina,

la tua gran forza è sempre l’esempio
che offri senza darne spiegazioni.
Nella quiete del silenzioso tempio
hai meditato le mille ragioni

d’una salute che t’era negata
quando una mano materna t’ha preso:
la vita a quella guida hai affidata

e ciò che stava ad un filo sospeso
ecco ch’è vita di nuovo donata
… e tutto è dono, grazia, non più peso.



26 27

DO
N G

IUS
EPP

E S
UM
AN LA FAMIGLIA

VEGLIA EUCARISTICA IN MEMORIA DI DON GIUSEPPE
Durante il pellegrinaggio del 2005 in Terrasanta don Giuseppe mi confidò che 
io gli avevo fatto accendere la scintilla della sua vocazione al Sacerdozio. La 
sua confidenza mi colse di sorpresa e gli chiesi di spiegarsi, e spiegarmi, di più.

Bisogna tener presente che io frequentavo la prima media da qualche 
mese nel seminario di San Massimo, mentre lui frequentava la quinta elemen-
tare a Fagnano. A Giuseppe piaceva moltissimo giocare a pallone e quando 
seppe che a San Massimo c’erano tanti campi di calcio e si poteva giocare a 
pallone tutti i giorni, mi confidò, cominciò a pensare di venire anche lui a San 
Massimo. “Forse non te ne sei mai reso conto, concluse, ma negli anni mi 
sono convinto che è stato quel tuo parlarmi di pallone ad incuriosirmi e poi a 
decidermi per il Sacerdozio”.

La nostra è stata un’amicizia sempre discreta, in qualche periodo anche 
sofferta, ma siamo sempre stati come due fratelli e sempre in comunione. 
Questo mi porta ad allargare la testimonianza, resa pubblica proprio in questa 
chiesa nel settembre del 2006 quando proprio don Giuseppe presentò il mio 
lavoro sulle radici di questa chiesa e di questa comunità di Santa Maria di Fa-
gnano. Devo un po’ divagare per ben presentare l’intera vicenda.

In questa comunità e in questa chiesa nel 1926, cioè 25 anni prima di don 
Giuseppe, è nato ed è stato battezzato don Vittorino Migliorini, venuto a man-
care per malattia a 32 anni, dopo soli 8 anni di sacerdozio.

Il papà di don Giuseppe, l’indimenticato Carino, e don Vittorino erano, 
come diciamo noi, primi cugini perché figli di fratelli. Sarebbe interessante 
rileggere la “Memoria di don Vittorino Migliorini” pubblicata nel 2008 nel cin-
quantesimo anniversario della morte; ma qui limito ad un passaggio in essa 
contenuto:

“… alla Madonna che gli aveva chiesto se preferiva guarire o andare in 
Paradiso con Lei, Don Vittorino aveva risposto di essere pronto ad andare in 
cielo purché qualche altro giovane di Fagnano diventasse sacerdote al suo 
posto”. Così confidò al ritorno del viaggio a Lourdes ad alcuni Confratelli, 
aggiungendo che non era certo di aver visto la Madonna ma era sicuro della 
domanda della Madonna e della sua risposta. Ebbene, da questa comunità 
sono saliti all’altare don Giuseppe nel 1975 (anno santo come il 1950 anno 
santo in cui divenne sacerdote don Vittorino) e don Renzo nel 1983, venticin-
quesimo della morte di don Vittorino.

In questo scenario possiamo comprendere la preghiera-appello del nostro 
Vescovo Giuseppe nel giorno dei funerali del nostro compaesano, perché pre-

ghi il padrone della messe – dicendosi sicuro che già lo sta facendo – perché 
mandi operai alla sua messe: la vita edificante di don Giuseppe e la sua serena 
sofferenza porteranno certamente frutto.

Agostino Migliorini 

DON GIUSEPPE, AMICO D’INFANZIA, SE N’È ANDATO
(Ieri, 26 febbraio 2017, ci ha lasciato don Giuseppe, dopo una malattia che aveva contratto 
circa 40 anni fa e che l’aveva costretto al trapianto del fegato nell’ormai lontano 1999. Ave-
vamo un anno di differenza, ma eravamo come fratelli pur su strade diverse; non ci frequen-
tavamo molto, ma eravamo in costante comunione. A. M.

Caro Don Giuseppe te ne sei andato
nella Casa che il Padre ti preparò,
da tanto tempo ti eri preparato:

non lo dimenticherò.

Già t’aspettavi l’abbraccio del Padre,
la tua serenità ce lo dimostrò

e ti teneva per mano la Madre
che fino a Lui ti portò.

Il volto di Santa Maria di Fagnano
che fin da bimbo la mamma t’indicò

t’ha inculcato un valore paesano
che sempre t’accompagnò.

Spesso s’alzò la man benedicente
su ognuno che con te s’aprì e confessò,

nonostante tu fossi sofferente
quella man risollevò.

Quando dicevi “prendete e mangiate”
il dono di te il compimento trovò:

oggi le tue ali si sono levate
nel ciel che a Dio ti portò.

A me resta l’amicizia fraterna
che dopo le lacrime non mi lasciò:

ci rivedremo nella gioia eterna
e intanto ti pregherò.
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SANTA LUCIA DI VERONA

LINEA DELLA VITA DI DON GIUSEPPE SUMAN
Nascita Trevenzuolo 22 Giugno 1951

Battesimo 29 Giugno 1951

Cresima 11 Settembre 1960

Entra in seminario Prima media

Ordinato Sacerdote 28 Giugno 1975

Vicario a Verona Santa Lucia Extra  dal 1975 al 1979

Nel 1976 per una errata trasfusione contrae l’epatite C
che lo segnerà per il resto della vita prima e dopo il trapianto di fegato.

Vicario a Villafranca di Verona dal 1979 al 1985

Vicario a Malcesine dal 1985 al 1989

Parroco a Carpi d’Adige dal 1989 al 1993

Parroco moderatore a Michellorie, Miega, Presina dal 1993 al 1999
e Coriano dal 1996 al 1998

Parroco moderatore di Malcesine e Cassone dal 1999 al 2011

Parroco moderatore
a Madonna del Popolo Villafranca dal 2011 al 2017

Morte  26 febbraio 2017
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LA CHIESA DI SANTA LUCIA 
A VERONA
Nel 973 esisteva nel territorio un ora-
torio dedicato a Santa Lucia e nel 
1178 è documentata la presenza di 
un “ospitale” annesso alla chiesa e 
retto da una comunità di frati. Chie-
sa e ospitale, intorno al 1260, furono 
distrutti da Ezzelino da Romano ma 
ricostruiti per un voto e nel conven-
to vi entrò una comunità di monache 
benedettine.

Nel 1517 il tutto fu raso nuova-
mente al suolo a causa del decreto 
della Repubblica di Venezia che pre-

vedeva ”venisse abbattuta ogni casa, chiesa o albero nel raggio di un miglio 
dalle mura cittadine (la cosidetta “spianata” o “spianà”).

Gli abitanti allora nel 1518 edifi-
carono una piccola chiesa e il terri-
torio, smembrato dalla parrocchia di 
Ognissanti, fu eretto in parrocchia il 
21 ottobre 1649. Durante i lavori di 
ampliamento la chiesa crollò la do-
menica 23 ottobre 1898. Si riprese 
la costruzione della chiesa attuale, su 
disegno di Giulio Da Persico, che fu 
benedetta il 12 aprile 1900.

La facciata è alta complessiva-
mente 20 metri a capanna, il portale 
d’ingresso è sovrastato da una epi-
grafe recante la dedica della chiesa: 
“VISITATIONI B.M.V. ET S. LUCIAE”), 
sopra una finestra di forma semicir-
colare e a fianco del portale due nic-
chie con i santi. La torre campana-
ria, del 1700, staccata dalla chiesa si 
erge al fianco orientale della stessa.

Il luogo è celebre per la battaglia 
che, il 6 maggio 1848, si svolse fra 
le truppe di Carlo Alberto e le truppe 
austriache, a seguito della quale ven-
ne anche chiamata Santa Lucia della 
Battaglia.

All’interno importanti opere d’arte 
di diverse epoche fra cui un crocefisso ligneo dell’inizio Cinquecento e due 
tele di Felice Brusasorzi.

In fasi successive a partire dalla metà degli anni trenta diversi interventi 
pittorici del noto pittore veronese Agostino Pegrassi hanno contribuito ad ab-
bellire ed impreziosire la chiesa.

Il grande affresco della visitazione della Madonna a Santa Elisabetta, con 
Giuseppe e Zaccaria in un scenografia essenziale, che si estende in tutto il ca-
tino absidale. Successivamente nell’arco trionfale raffigurando gruppi di angeli 
con simboli e doni che vanno idealmente verso il presbiterio; due dipinti del 
soffitto: l’Annunciazione e la Natività; nel rosone il busto di Gesù, infine il soffitto 
decorato con rosoni dorati, motivi geometrici e simboli della Sacra Scrittura.

L’imponente presbiterio con affreschi del veronese Agostino Pegrassi nel catino e sull’arco 
trionfale.

La statua di Santa Lucia a fianco del porta-
le della facciata.

La chiesa dedicata alla Visitazione di Maria 
e a Santa Lucia



32 33

DO
N G

IUS
EPP

E S
UM
AN SANTA LUCIA DI VERONA

DON MARIO MOLINAROLI 
PRIMO PARROCO DI DON GIUSEPPE
Don Giuseppe è arrivato come curato a Santa Lucia 
nel 1974. Nonostante un primo impatto per l’abbi-
gliamento personale inusuale per quegli anni (bar-
ba e capelli alla hippy) ho immediatamente notato 
la sua grande predisposizione alla ricerca di giovani 
che frequentavano poco la parrocchia. Abitava in 

canonica a Santa Lucia e dormiva nella stessa camera con il confratello don 
Ballarini, di un anno più anziano di lui, ma con cui intrecciò subito ottimi rap-
porti di collaborazione nella gestione delle associazioni della parrocchia.

Il suo comportamento nonostante le apparenze non è mai stato snob ma 
sempre premuroso, “si faceva voler bene” ed era stimato ed apprezzato per il 
suo equilibrio e delicatezza nel risolvere i problemi della gente.

In particolare curava il settore dei giovani per i catechismi e le attività diver-
se come il grest, gite in montagna e diverse iniziative sempre finalizzate a tener 
unita la gente e tenere con loro un rapporto personale. Ha anche incentivato 
i rapporti in parrocchia con le suore per l’attività femminile (al tempo le attività 
maschili e femminili viaggiavano su binari ben distinti).

Alcuni fatti che mi sono rimasti impressi dopo tanto tempo. Mia zia, che per 
vent’anni mi è stata a fianco come “perpetua”, fra i tanti curati che hanno eserci-
tato la loro attività sacerdotale a Santa Lucia, aveva scelto come padre spirituale 
don Giuseppe. Il “Fenilon” era il luogo di incontri di catechismo, festa, forma-
zione e non solo; tanti giovani, ora anziani rimpiangono quel luogo della loro 
giovinezza al punto che diversi di loro, divenuti adulti, hanno voluto come “prete 
officiante” del loro matrimonio e anche del battesimo dei loro figli don Giuseppe.

Un ultimo ricordo va al mattino di buonora, di ritorno dalla Curia, dove mi era 
stato comunicato il trasferimento a Villafranca, entrai in camera di don Giusep-
pe gli dissi: “Ho due notizie una buona e una così così, il Signore ogni giorno ci 
prepara una crocetta nella vita del prete; il vescovo ti trasferisce a Villafranca… 
questa è la nostra vita dobbiamo essere sempre disponibili ed obbedienti”. Non 
è che don Giuseppe abbia fatto i salti di gioia… ma ha obbedito e chinando la 
testa. È stato per me una persona disponibile, corretta ed esemplare ho man-
tenuto con lui un cordiale rapporto e spesso sono andato a trovarlo nelle varie 
parrocchie l’ultima visita qualche anno fa a Malcesine.

Don Mario Molinaroli

QUELLI DEL FENILON
Il Fenilon è un quartiere rurale alla periferia di Santa Lucia, abitato principal-
mente da famiglie contadine. II quartiere era abbastanza isolato dal centro 
di Santa Lucia, in quanto non servito da nessun mezzo pubblico. Dopo la 
scuola, i ragazzi erano consoni lavorare nei campi dei genitori o dei vicini; c’e-
ra poco tempo, di giorno, per gli incontri degli adolescenti fatti in parrocchia.

Ed ecco che, in un contesto di ragazzi quasi “emarginati”, si avvicina, in-
torno all’anno 1977, don Giuseppe Suman, curato di Santa Lucia. Si accor-
ge della mancanza di questi ragazzi dai gruppi di adolescenti e, con il suo 
fare discreto, ma deciso, si propone di creare degli incontri serali, che quindi 
non precludessero l’aiuto dei ragazzi per i genitori, direttamente al Fenilon. 
I ragazzi non vanno in parrocchia? La parrocchia va dai ragazzi ed è cosi 
che 10-12 ragazzi tra i 16 e 18 anni si ritrovano tutte le settimane, il venerdì 
sera, in Via Fenilon 12, in una stanza con camino gentilmente offerta da una 
famiglia. I temi trattati erano diversi; si partiva dal Vangelo della domenica e si 
commentava, ognuno secondo il suo vissuto. Era un modo di confronto, di 
crescita interiore, di sentirsi comunque appartenenti ad una comunità. Molte 
volte succedeva che qualcuno avesse bisogno di confessarsi; cosa di più 
bello che sotto ad un albero?

Riunione conviviale alla Casa della Gioventù punto di ritrovo per famiglie e giovani.
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“Dove due o più sono riuniti nel mio nome, Io sarò con loro unito nell’amo-
re” questa frase noi l’abbiamo vissuta e sperimentata in maniera esponenziale 
in quella stanza, dove c’eravamo solo noi con i nostri sogni, le nostre paure. 
Don Giuseppe con il suo modo di fare discreto, il suo tono di voce pacato, ci 
ha davvero trasmesso l’amore di Dio; ci sentivamo amati, accolti, uguali. Don 
Giuseppe un prete troppo avanti per quel tempo, molte volte il suo atteggia-
mento, il suo modo di vestire e di tenere barba e capelli lunghi poteva non 
essere capito.

Quando poi è andato via da Santa Lucia, l’abbiamo accompagnato nelle 
varie parrocchie e lui ha continuato a seguirci e a guidarci anche da lontano; 
non ci è mai mancato il suo sostegno, una sua parola di incoraggiamento, 
anche perché don Giuseppe ha sposato molti di noi.

Noi, ragazzi del Fenilon, ora uomini e donne vicini ai 60 anni, lo ricordiamo 
con un sorriso e con la tenerezza che compete ad un animo buono e genero-
so. Ci mancano le sue parole colme di amore, speranza, ottimismo e fiducia 
in Dio. “Rimanete nel mio amore”… quante volte ha detto questa frase del 
vangelo, ed ogni volta era un’emozione per come pronunciava quelle parole.

Così vogliamo concludere questo ricordo di don Giuseppe, una persona 
eccezionale… “Rimanete nel mio Amore”.

Gli ex giovani del Fenilon

IL RICORDO 
DI UNA VECCHIA AMICA
Mi è difficile scrivere qualcosa su Giu-
seppe, perché quando penso a lui, 
quando lo ricordo, quando ne parlo 
sento una stretta al cuore che non 
so spiegare… ma credo che sia così: 
per chiunque abbia avuto la fortuna 
di conoscerlo, di incontrarlo.

lo, come tanti altri, ho avuto que-
sta fortuna tanto tempo fa quando lo 
incontrai al suo arrivo nella Parroc-
chia di Santa Lucia. È stato impos-
sibile non diventare subito sua amica 
e, da allora, l’amicizia non è mai finita, 
nonostante siano passati tanti anni e 
lui abbia cambiato tante parrocchie.

È stato l’amico “grande” della no-
stra infanzia e adolescenza, sempre 
presente e pronto ad ascoltare con 
una capacità che gli permetteva di 
creare rapporti speciali con tutti, qualsiasi fosse la persona che si trovava 
davanti. Entusiasta della vita, semplice in tutto ma saldo nei suoi principi che 
non prevedevano compromessi né mezzi termini. Ci ha insegnato a non avere 
paura nel presentarci al mondo per quello che siamo, perché tutti noi siamo 
speciali e abbiamo qualcosa da dare, ognuno a modo suo.

“La saggezza del cuore si può trovare in qualsiasi circostanza, su ogni pia-
neta, rotondo o quadrato che sia. Non deriva da un sapere intellettuale, dall’im-
magine della perfezione, dal confronto né dal giudizio, ma dal fatto di guardare 
con gli occhi della saggezza, con il cuore colmo di un’attenzione amorevole, dal 
fatto di offrire la propria comprensione a tutto quanto esiste nel mondo”. Questa 
frase mi fa pensare a lui e alla sua grande capacità di avvicinarsi agli altri. Per 
ora, il mio cuore non vuole ancora pensare che non sia più qui tra noi…, lo 
penso in “un’altra parrocchia” dove sorride e trasmette amore e crea nuove 
amicizie come solo lui sa fare.

PaolaUscita con le classi di catechismo.
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IL NUOVO INSEGNANTE DI RELIGIONE (ANNI 1975-1979)
Erano i primi anni settanta del XX secolo ed ero insegnante elementare a Santa 
Lucia della Battaglia; ci eravamo trasferiti da non molto nel nuovissimo edificio, 
appena inaugurato; insegnavo in una seconda o terza classe, esisteva solo il 
maestro unico, una volta alla settimana arrivava il curato della Parrocchia di 
Santa Elisabetta a integrare la mia azione docente con la lezione di Religione.

Era la prima volta che veniva ed ero un po’ in apprensione perché non 
sapevo quale fosse il suo metodo di insegnamento e quanto potesse coordi-
narsi alla mia didattica!

Mi resi conto la mattina appena entrai in classe che i ragazzi erano suffi-
cientemente euforici, mi dissero: “oggi arriva il nuovo don, vedrà passeremo 
un’ora in allegria”. Che strano, pensai, l’anno scorso non erano così felici 
dell’ora di Religione, mah, meglio così, vuol dire che prendono l’insegnamento 
per il verso giusto. Non avevo ancora finito la mia intima riflessione quando 
sentii bussare alla porta, e, al mio invito “avanti”, fece capolino un ragazzino in 
borghese, barba fluente, capigliatura da angioletto d’altare maggiore, con la 
chitarra a spalle come un hippy appena sceso da una Harley-Davidson sulle 
strade della California. Mi balenarono per la mente mille pensieri, e, mentre 
rincorrevo i miei sogni ad occhi aperti, sentii: “Si può?!”

“Dio mamma”, mi dissi, “e adesso cosa vuole questo?”
“Scusi, azzardai, ma lei chi è cosa desidera, qui stiamo facendo scuola, chi 

l’ha lasciato entrare?” E i miei marmocchi: “Il don per l’ora di religione” fecero 
tutti in coro!

“Dio mamma” feci tra me e me, anche un prete capellone adesso e perdi-
più con la barba e la chitarra, ma dove andremo a finire? E lui, il Curato hippy, 
mi precedette: “Sono il nuovo curato, anche i monaci portano la barba e circa 
i vestiti borghesi, beh è da un po’ che la tonaca non sempre è obbligatoria!”

Iniziò così una collaborazione educativa fruttuosa che mi insegnò tantissi-
me cose, prima fra tutte che l’abito non fa il monaco e che l’allegria, la gioia e 
la semplicità fanno più facilmente breccia nei cuori dei ragazzi.

L’ho rincontrato, anni dopo come curato a Villafranca, e poi come parroco 
nella Parrocchia di Madonna del Popolo. È stata sempre una gioia rivederlo e 
la stima e il rispetto reciproco immutato! Più di una volta mi è venuto a trovare 
a casa, più di una volta abbiamo collaborato in progetti culturali, ma sempre 
con spirito sereno, anche quando gli eventi della vita potevano non facilitare 
certo la sua serenità!

Pino Passarelli

Escursione fra i boschi.

Don Giuseppe prima maniera con la mamma.
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TESTIMONIANZA SANTA LUCIA
Riassumere in poche righe più di quarant’anni di vita con Giuseppe è im-
possibile. Cci siamo conosciuti io adolescente e lui poco più che ragazzo, 
appena ordinato prete, alla sua prima esperienza in parrocchia. È nata subito 
una profonda amicizia, maturata durante tutti questi anni, che ci ha portato 
a condividere le varie fasi della nostra vita: per me l’incontro con il mio futuro 
marito, il successivo fidanzamento sfociato poi nel matrimonio, consacrato da 
lui, la nascita di una figlia, per Giuseppe nuove esperienze nelle varie comuni-
tà dove ha vissuto e svolto il suo ministero. Con altri amici l’abbiamo sempre 
seguito, accompagnato nelle varie canoniche, conosciuto i suoi parrocchiani, 
con alcuni dei quali abbiamo stretto importanti e solide amicizie ancora oggi 
molto vive. Quanti ricordi, quante celebrazioni, messe di Natale, camminate 
in montagna, gite, cene in compagnia, quante persone care abbiamo perso 
lungo la strada esperienze molto forti che hanno dato un senso alla mia vita e 
che rimarranno impresse nel mio cuore per sempre.

Giuseppe adesso è un po’ più lontano, non è più raggiungibile con un mes-
saggio o una telefonata, però il suo spirito è sempre vivo in me e ogni mattina 
mi aiuta ad affrontare con fede ed entusiasmo anche i giorni più difficili.

Voglio condividere alcune sue riflessioni che mi ha scritto da Malcesine nel 
1985 e che io considero il suo testamento:

“…nonostante i vari problemi, sono molto sereno e questa serenità mi vie-
ne dalla convinzione sempre più radicata in me che Dio mi vuole tanto, ma 
tanto bene e allora anch’io cerco di volernerGli un po’. Sai che così vivi bene, 
che così sai affrontare tutte le cose anche quelle che ti costano. Vorrei tanto 
che anche in te ci fosse sempre forte questa fede nel Suo Amore.”

Specialmente negli ultimi anni, durante la sua malattia, anche nei momenti 
più pesanti, mi ha trasmesso questa sua forza e mai l’ho sentito lamentarsi. 
Quando l’ho chiamato per fargli chi auguri dei sessant’anni mi ha detto: “Però 
non pensavo di vivere così a lungo, se vede che el Signor el me vol ben!!”

Grazie Signore per aver messo Giuseppe sulla mia strada e grazie Giusep-
pe per essere stato un testimone fedele della Sua parola.

A.P.



40 41

DO
N G

IUS
EPP

E S
UM
AN VILLAFRANCA DUOMO

IL DUOMO
Il Duomo dei Santi Pietro e Paolo di 
Villafranca rappresenta la copia della 
chiesa del Redentore di Andrea Pal-
ladio all’isola della Giudecca di Vene-
zia costruita nel 1577-’78 come voto 
per una terribile epidemia di peste 
che provocò 50.000 morti; la basilica 
venne pertanto intitolata al “Redentor 
Nostro”.
Le opere di costruzione iniziano nel 
1786 ed i tempi di realizzazione sono 
durati per tutto il Risorgimento, tanto 
che la chiesa fu consacrata nel 1882. 
La chiesa sorge vicino al luogo dove 
era stata costruita l’antica chiesa poi 

trasformata in teatro fino al suo definitivo (1966) abbattimento per lasciare il 
posto all’attuale piazza ed alla trasformazione della vecchia canonica e relati-
ve costruzioni civili. Purtroppo l’angusta posizione, in asse con la strada, non 
esalta l’armonia e l’imponenza del capolavoro realizzato dal Palladio.

L’imponente facciata in marmo di 
ispirazione neoclassica è tipica del 
Palladio; con la scalinata, il grande 
portale in marmo con le due statue 
laterali di San Pietro e San Paolo pa-
troni della città, con sopra due bas-
sorilievi raffiguranti gli episodi di Ana-
nia e Zafira e la guarigione del para-
litico da parte di San Pietro e San 
Giovanni. Svettano in alto a chiudere 
la facciata tre statue rappresentanti 
le virtù teologali: Fede, Speranza e 
Carità, mentre sulla lanterna dell’im-
ponente cupolone svetta la statua di 
San Pietro con le chiavi della città. 
Due sottili campanili cilindrici con 
tetto a cono simili a minareti sorgo-
no all’intersezione delle absidi del transetto con quella del coro. L’interno 
del Duomo conserva preziose opere, come: il coro ligneo intagliato (1736), un 
affresco della Sacra Famiglia con San Giovannino di Domenico Brusasorzi po-
sizionata nel battistero accanto alla bella pala d’altare con Sant’Antonio Abate 
tra i santi Bovo e Martino da Tours di Felice Brusasorzi figlio di Domenico. 
Inoltre opere del Brentena, del Bolla, l’interessante via Crucis di Lorenzo Rizzi 
recentemente restaurata.

L’imponente altare barocco di Sant’Andrea con la pala del Rizzi del 1869 
rara rappresentazione di San Pietro con Sant’Elisabetta che presenta agli 
apostoli il figlio Giovannino con inginocchiatoio in basso San Luigi Gonzaga 
patrono della famiglia Bugna; questo è l’unico altare rimasto trasferito dalla 
vecchia chiesa mentre gli altri altari furono venduti (1877-1880) alle parrocchie 
di Castagnaro e Vangadizza. Altri altari e statue di marmo e legno impreziosi-
scono la navata ed il transetto con le belle vetrate.

La trasformazione del 1970, secondo le direttive del concilio Vaticano II, ha 
poi portato il presbiterio verso il popolo posizionando l’altare al centro sotto la 
volta della grande cupola conferendo, così, grande imponenza e maestosità 
al Duomo.

Interno del duomo: vista del presbiterio.

Il Duomo di Villafranca. La chiesa del Redentore a Venezia.
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DON GIUSEPPE
Mi è stato chiesto, e con grande pia-
cere ho subito accettato, di scrivere 
un ricordo personale a riguardo del 
caro don Giuseppe.

Non posso che raccontare della 
prima volta che lo vidi.

All’epoca (forse anno 1979 o 
1980?) la mia principale occupazione 
pomeridiana era di “sostenere”, ap-
poggiandomi ad una di esse, le co-
lonne del porticato davanti alla tabac-

cheria Romana in piazza a Villafranca assieme al mio carissimo amico Nicola 
Corsini (allora chiamato Cicci) che si accomodava appoggiato all’altra.

Era il ritrovo della nostra compagnia di allora, ma io e Nicola eravamo i più 
assidui e puntuali frequentatori. Fu proprio lì davanti che un pomeriggio arrivò 
una Fiat 127 azzurra dalla quale scese un signore tarchiatello con barba e ca-
pelli lunghi fino alle spalle ed un grande sorriso sulla faccia tonda, che ci chie-
se informazioni per sapere dov’era la sacrestia della parrocchia. Nel dirgli che 
doveva solo entrare nel cortile, ci mettemmo a chiacchierare un po’ e ci disse 
di essere il nuovo curato trasferito a Villafranca dalla parrocchia di Santa Lucia 
di Verona. Intanto che lui risalì in macchina per entrare nel cortile io e Nicola ci 
chiedemmo quale reazione potesse avere monsignor Ireneo (per noi il “Mon-
si”) un parrocco molto all’antica che mal digeriva uno stile così trasandato.

Ipotizzammo che nel giro di qualche giorno o la barba o i capelli non 
sarebbero sopravvissuti all’incontro. In effetti così fu e al nostro successivo 
incontro il caro Giuseppe aveva i capelli accorciati quel tanto da accontenta-
re la perentoria richiesta che (ci raccontò) il “Monsi” gli fece appena entrato 
in canonica.

Un altro colpo duro da digerire per il povero Ireneo fu quando dopo una 
settimana dall’arrivo di don Giuseppe a Villafranca arrivarono, per fargli visita, 
dei suoi ex parrocchiani di Santa Lucia, quattro ragazzi in stile Easy rider con 
le loro moto ciopper giubbotti in pelle e capelli lunghi fino alla schiena.

Da allora don Giuseppe entrò stabilmente nelle nostre vite sia perchè prese 
ad occuparsi del gruppo scout della parrocchia di cui noi facevamo parte, sia 
perchè spesso ci caricava in macchina quando andava in giro a fare visita a 
parrocchiani in difficoltà o quando si recava da qualche amico. Qualche anno 

dopo, nel settembre del 1984, quando io e Chiara decidemmo di sposarci, 
naturalmente chiedemmo a lui di celebrare il nostro matrimonio. Negli ultimi 
anni, da quando era tornato a Villafranca abbiamo avuto più occasioni di in-
contrarci regolarmente riscontrando sempre la sua capacità di far sentire ad 
ognuno di essere, per lui, una persona speciale.

Questa è stata, per me, la sua più grande dote.

Massimo Montresor

IL PRIMO APPROCCIO
Penso di essere stato, assieme al 
“Cicci” il primo a vederti arrivare. Non 
potrebbe essere stato altrimenti data 
la nostra postazione fissa sotto le co-
lonne delle “Romane”. Le ho da poco 
rincontrate ricordando quel momen-
to di entusiasmo per noi e di smarri-
mento per loro, prontamente avvisa-
te da Agostino. Ricordo lo sconcerto 
del “mitico” monsignore e del suo: 
“o tagli la barba o i capelli”. Ci siamo 
conosciuti meglio attraverso le attività scout, per noi è stato importante avere 
un prete come te con cui è stato facile avere un buon rapporto.

Ma il momento più alto del nostro rapporto è stato sicuramente la celebra-
zione del matrimonio. Io e Chiara ricordiamo con piacere quando ti abbiamo 
avvisato della nostra intenzione di sposarci e comunicato di aver ottenuto 
dal parroco della Madonna del Popolo di sostituire il corso di preparazione al 
matrimonio con tre incontri con te. Ci hai risposto: andiamo a bere qualcosa e 
così il primo è fatto. Poi abbiamo effettivamente avuto un colloquio più serio. 
Si è svolto nella tua stanza in canonica e ci hai chiesto semplicemente se ci 
volevamo bene e se ci sentivamo sicuri di fare questo passo. Alle volte, se 
pronunciate da persone che stimi, poche e semplici parole sono sufficienti a 
trasmettere concetti molto profondi.

Grazie di tutto. La tua benedizione si è rivelata di sicuro molto efficace visti 
i risultati a lungo termine. 

Massimo e Chiara

Chiara Valieri e Massimo Montresor, 
Villafranca 8 settembre 1984.
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POLISPORTIVA SAN GIORGIO VILLAFRANCA
Don Giuseppe è stato “Assistente Spirituale” della Polisporti-
va nel periodo 1979-1985, ma soprattutto per noi è stato un 
amico, meglio l’amico. Un legame profondo, speciale, un filo 
mai spezzato.

L’abbiamo seguito nel suo peregrinare da un capo all’altro 
della provincia veronese, da Malcesine a Carpi, da Michellorie, Miega, Presina 
a Malcesine nuovamente, fino al ritorno a Villafranca Madonna del Popolo. Una 
serie infinita di cambiamenti che ha sempre accettato con obbedienza e senso 
del dovere, ma anche con un velato dispiacere causato dal dover continuamen-
te lasciare persone, comunità, amicizie. Certamente non faticava ad inserirsi 
nelle nuove realtà, a creare nuovi legami, a farsi voler bene ovunque andasse.

La sua è stata una presenza costante, proficua e indimenticabile. Era sem-
pre disponibile, aveva una parola ed un sorriso per tutti, sapeva ascoltare, 
fare gruppo, mettere insieme, cementare le relazioni. Gli veniva naturale! Par-
tecipava con entusiasmo ad ogni iniziativa, dagli allenamenti sul campo di 
calcio all’interno del Castello, alle messe celebrate persino nei parchi acquatici 
durante i vari Girobici, frequentava i camp-vacanza a Valdiporro e presen-
ziava agli incontri del Consiglio Direttivo, ma soprattutto raramente mancava 
l’appuntamento in sede del lunedì sera. Arrivava all’approssimarsi della mez-
zanotte e come d’incanto anche la più accesa delle discussioni si dissolveva 
e dopo qualche battuta si andava tutti assieme a bere una birra al Brasil, con 
ritrovata armonia e serenità, perché questo ineluttabilmente trasmetteva.

È stato promotore di due importanti iniziative che hanno caratterizzato la 
vita associativa nei successivi decenni: il 25 aprile e il Giornalino.

Il 25 Aprile. Fin da subito don Giuseppe ci ha prospettato l’idea di trovare un 
momento da passare insieme per poter riflettere e conoscerci meglio e nella 
primavera del 1980 ci ha portati, per un’intera giornata, nella sua cara Fagna-
no. Da quella volta il 25 aprile è diventato sinonimo di incontro, dibattito, appro-
fondimento, ma anche convivialità, stare insieme, festa e gioco. Un momento 
fondamentale ed imprescindibile della Polisportiva, durato più di trent’anni.

Il Giornalino. Fu sua l’idea di far nascere un periodico interno, che raccontasse 
la vita societaria nei vari aspetti: sportivo, formativo, ricreativo. “Incoraggiati” dal-
le perplessità di alcuni e dall’indifferenza di molti, nel marzo 1981 decidemmo 
di partire comunque, con pochi fogli mal ciclostilati. Al 6º numero l’esperienza 

sembrò esaurirsi, ma il Natale 1982 ne segnò invece il rilancio. Al giornalino 
venne dato un nome: Meeting, una copertina elegante, una nuova veste grafica 
molto più leggibile. Con il tempo si è arricchito di nuove rubriche e collabora-
zioni, ha visto la partecipazione di molti atleti ed ha ospitato diversi scritti di don 
Giuseppe. Meeting è stato un punto di riferimento importante, una realtà conso-
lidata della vita associativa ed è stato pubblicato fino al 2007 con ben 51 numeri.

Il nostro ricordo si conclude con il saluto a don Giuseppe alla messa del 
15 settembre 1985, quando ci ha lasciati per Malcesine. Di seguito riportiamo 
alcune sue testimonianze.

A DON GIUSEPPE IN PARTENZA PER MALCESINE
NELLA MESSA DI SALUTO DEL 15 SETTEMBRE 1985

Noi della Polisportiva offriamo il pallone, simbolo della nostra attività che, pur rappresentando 
un momento ricreativo, si prefigge di non perdere di vista i valori formativi di uno sport real-
mente aperto a tutti e che assieme a te abbiamo cercato di vivere.
Offriamo anche una borsa. Volevamo metterci dentro una divisa, a molti sarebbe sembrata più 
bella. Abbiamo pensato che la preferivi vuota, per poterla riempire giorno per giorno di con-
tenuti: buone parole, utili consigli, nuove amicizie. Vuota, a significare anche il vuoto che lasci 
nella nostra comunità, nella nostra società, in ognuno di noi.

Il primo numero del giornalino della Polisportiva San Giorgio “Meeting”.
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SALUTI E AUGURI: 
MEETING NATALE 1985
Carissimi amici della Polisportiva, 
ciao a tutti. Ho ripreso in mano tutti 
i numeri di Meeting per rivedere che 
cosa scrivevo su questo giornalino, 
che storie vi raccontavo, e, guar-
da caso, mi è venuto il desiderio di 
scrivere ancora per poter, anche 
quest’anno, sentire il Natale con voi.

È una buona occasione per far ar-
rivare a tutti (dirigenti, ragazzi, giovani 
e… signore API) UN grande saluto da 
un meraviglioso paese (Malcesine che 
invita proprio a fare sport montano e 

lacustre e, soprattutto, a credere nella limpidezza e nella purezza della vita.
I miei saluti vorrebbero diventare AUGURI grandi e sinceri per le prossime 

Feste Natalizie: tutto questo anche come segno di riconoscenza per il bene 
che ho ricevuto da tutti voi. Non pensate che mi dimentichi di voi; ho un segno 
che mi fa pensare alla Polisportiva San Giorgio.

Adopero spesso quella famosa borsa che mi avete regalato alla mia par-
tenza da Villafranca e non posso non ricordare quel commento che l’ha ac-
compagnata: “Abbiamo pensato che la preferivi vuota, per poterla riempire 
giorno per giorno di contenuti: buone parole, utili consigli, nuove amicizie”.

È proprio vero, ci sono veramente tanti vuoti da riempire e la borsa ne è 
un segno! Penso non sia difficile non accorgersi di questo. Basta che ognuno 
guardi a se stesso, alla famiglia, alla società, al mondo: il vuoto c’è e spesso 
fa sentire il suo peso. È fatto di guerre, ingiustizie, violenze, disonestà, cattive-
rie, menefreghismo, ma è fatto anche di insoddisfazioni, di dolori, di assenza 
d’amore, di lontananza da persone amiche (!), di tante realtà che ci mancano 
e che facciamo mancare agli altri.

Il Vuoto fa parte della vita. In noi, però ci dev’essere la speranza che tutto 
si può colmare, che tutto si può riempire. Ma la speranza dev’essere reale!

E la realtà è questa: duemila anni fa Dio stesso è entrato nel mondo perché 
anche lui si è accorto che l’uomo aveva bisogno di Qualcosa. Cristo si è but-
tato nel mondo per riempire tutti i vuoti personali e sociali, non si è fermato a 

compiangere l’uomo o a dargli qualcosina: Lui stesso ha voluto abitare in noi 
e diventare il nostro Pieno, la nostra soddisfazione.

E il Natale è proprio questo desiderio di Dio di voler entrare ancora nella vita 
dell’umanità: anche Lui oggi si propone a me, a voi, a tutti, come l’unica realtà 
capace di dare significato alla nostra esistenza.

Lasciamolo però entrare nella nostra vita. Facciamogli posto e non tenia-
molo ancora fuori di noi e fuori dal mondo. Facciamo in modo che in casa no-
stra non manchi mai la Sua presenza viva, che non manchi mai la Sua Parola. 
Se vogliamo colmare i nostri vuoti viviamo con Lui tutte le nostre vicissitudini, 
i nostri pensieri, i nostri progetti, i nostri fallimenti. Il Natale ci richiama ancora, 
in questo 1985, che è solo con Dio che possiamo riempire i vuoti che notiamo 
vicino a noi, nelle persone, nelle associazioni, nelle istituzioni. Sentiamoci im-
pegnati a colmare i vuoti: basta una parola un sorriso, un atto di perdono, un 
gesto di distensione; a volte basta solo tacere!

Basta solo che io faccia qualcosa, senza aspettare da altri. Gesù non ha 
aspettato, si è buttato nel mondo! Facciamo così il Natale: lasciamo entrare 
Cristo nella nostra vita; entriamo anche noi nella vita degli altri.

Sempre per riempire, mai per svuotare! E così, permettetemi di farvi un 
augurio grande grande: il Natale riempia voi e voi riempite gli altri di gioia.

Buon Natale a tutti e felice Anno Nuovo.
Don Giuseppe

DA MEETING Nº 25 - ANNO 1990
In occasione del n. 25 del nostro giornalino Meeting, sono molto contento di 
“ritornare” a fare quattro chiacchere con voi. Anche se a distanza, seguo con 
vivo interesse la vostra vita e la vostra attività e sono ben lieto di rilevare che 
c’è sempre quello spirito di amicizia e di collaborazione alla base del gruppo 
della polisportiva. Se il giornalino è arrivato fino a questo punto e con alle spal-
le un buon numero di anni, è merito della vitalità che c’è tra tutti voi.

All’inizio forse a qualcuno sembrava un tentativo destinato a non durare mol-
to tempo, visto il lavoro impegnativo che richiede una cosa di questo genere. 
Eppure continua e (lo dico con l’orgoglio di chi ha partecipato alle prime im-
prese) con bella presenza e con buon gusto. Vale la pena mantenere questo 
utile strumento di formazione e di comunicazione accanto a tutte le iniziative 
sportive, culturali e… mangerecce. Meeting dovrebbe essere il giornale che 
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aiuta tutti a stare a stare insieme e a 
comprendere che tutto deve portare 
all’incontro tra le persone di diverse 
età ed estrazione sociale e alla cresci-
ta umana e spirituale di ogni individuo.

Le cose belle vanno mantenute. 
Io mi impegno fin d’ora a scrivere 
ancora qualcosa sul n. 50.

E visto che è Natale, vorrei ringra-
ziare tutti per il bene che per sei anni 
ho ricevuto da voi e per la stima che 
ho sempre trovato in modo molto 
spontaneo nella Polisportiva. Vorrei 
anche farvi un augurio: Cristo nato 
vi porti la sua pace e la convinzione 
profonda che la pace ognuno di noi 
la può e la deve donare agli altri! Gra-
zie dell’ospitalità e Buon Natale!

Don Giuseppe

Santa Messa per la ricorrenza del 25º di fondazione della Polisportiva San Giorgio con gli 
ex assistenti ecclesiastici (da destra) don Giuseppe Suman, don Giuseppe Mascalzoni, 
don Daniele Soardo, don Egidio Baietta fondatore della PSG e don Roberto Bianchini. Fosca Franzosi e Bruno Tosoni, Villafranca, 20 settembre 1981.

GRAZIE AD UN CARO AMICO
Carissimo Don Giuseppe ci sei sempre stato!

C’eri fin dall’inizio quando benedicevi con quel tuo sorriso buono la nostra 
promessa di amore eterno. Che ricordo carico di emozioni, che gioia speciale 
quel 20 settembre 1981!

Eravamo ragazzi noi e tu giovanissimo Sacerdote. Ragazzi noi animati da 
forti ideali di solidarietà, che si concretizzavano nell’impegno associativo e 
nelle scelte di ogni giorno. E tu Sacerdote così giovane e così in sintonia con 
il nostro mondo di ragazzi!

Il tuo approccio semplice e gioioso arrivava dritto al cuore, sapevi avvicina-
re anche i più lontani, sapevi accogliere, sapevi amare!

Da allora ci sei sempre stato.
A seguire i nostri passi in quell’impegno lavorativo così carico di responsa-

bilità e di passione. Ad accompagnarci nel ruolo meraviglioso di genitori.
A condividere gioie grandi, a sostenerci nei momenti del dolore e della de-

lusione. Ci sei stato fino all’ultimo donandoci affetto, disponibilità, allegria in un 
rapporto di reciproca sincera stima.

Grazie carissimo Don Giuseppe! Ti vogliamo bene.
Fosca e Bruno
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“QUANTI PASSI FATTI ASSIEME... 
ALLEGRIA DI UNA FATICA…”
Veramente in quel primo giorno di campo mobile scout 
al Gran Paradiso dopo ore di cammino in salita su un 
ghiaione ci siamo trovati in mezzo alle nuvole che impe-
divano la vista del passo. Noi capi un po’ preoccupati 

ma, consapevoli di dover dimostrarci tranquilli, abbiamo detto ai ragazzi che 
ci si fermava per una sosta tecnica: pranzo e riposo. In quel momento c’era 
poco da essere allegri!

La fortuna aiuta gli audaci: un po’ di sole ci ha permesso di trovare e su-
perare il passo.

Arrivati finalmente alla meta fissata a casa, ecco un nuovo imprevisto: il 
forte temporale aveva creato seri danni a chi doveva ospitarci e quindi, zaino 
in spalle, si continua a camminare.

“Lo scout sorride e canta nelle difficoltà” dice un articolo della nostra legge 
ma tu Giuseppe che sei al primo campo con noi e la legge scout non la sai, 
senti solo la stanchezza che ti fa dire deciso quello che pensi “A dir la verità 
non mi sono mai piaciuti gli scout… e neanche la montagna. Attenti, il primo 
posto che troviamo, che vogliano o no, ce lo prendiamo.”

Ti abbiamo guardato sorpresi e molto preoccupati: camminavi a fatica 
brontolando. Dopo qualche passo, ti sei voltato dicendo: “Dai, prima arivemo 
prima riposemo” e il tuo sorriso ha riportato l’allegria. Guardavamo con invi-
dia il tuo zaino perché era decisamente più piccolo e leggero dei nostri: non 
ti pensavamo così essenziale! La sera stessa ecco scoperto il trucco: sacco 
a pelo estivo, giacca a vento leggera: equipaggiamento decisamente insuffi-
ciente per il freddo di quelle notti. Così alla mattina presto ti preoccupavi di 
svegliare Pasquale e mandarlo a fotografare gli animali, l’alba, le montagne… 
il tuo, però, non era un suggerimento disinteressato volevi approfittare del 
caldo del suo sacco a pelo.

Si dice che lo scoutismo entri dai piedi e con te, caro Giuseppe, è stato 
proprio così.

Al termine di quel campo faticoso ma ricco di natura, amicizia, chiacchie-
rate, discussioni e spiritualità hai voluto lasciare i tuoi scarponi ormai distrutti 
sulla riva di quel meraviglioso laghetto testimoni di una fatica che finiva e, nello 
stesso tempo, testimoni di sincera amicizia e collaborazione nata tra imprevisti 
e difficoltà ma averle superate insieme ha reso quel primo campo un’avventu-
ra indimenticabile per tutti.

Le attività con te sono poi proseguite numerose: altri campi, altra strada, 
altre riunioni, altre chiacchierate e discussioni e sempre la tua competenza, 
la tua profonda fede, la tua amicizia, semplicità e umanità ci ha fatto sentire 
importanti e aiutato ad essere migliori.1980, La Verna (Arezzo). Campo mobile del Clan Villafranca 1.

1983. Cogne secondo giorno dell’epico campo mobile del Gran Paradiso (Valle d’Aosta).
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Grazie don perché sei riuscito a fare quello che Baden Powell, fondatore dello 
scoutismo, ha lasciato scritto nel suo ultimo messaggio: “Cercate di lasciare 
questo mondo un po’ migliore di quanto non l’avete trovato e, quando suo-
nerà la vostra ora, avrete la coscienza di non aver sprecato il vostro tempo, 
ma di aver fatto del vostro meglio…” Grazie Giuseppe!

Vanda

UN’AMICIZIA CHE CONTINUA
L’incontro e poi l’amicizia con don Giuseppe nascono nello scautismo e pre-
cisamente nel gruppo AGESCI del Villafranca I.

All’epoca del suo arrivo come curato nella nostra parrocchia ero capo clan 
e il gruppo dei ragazzi che seguivo insieme ad Enzo era particolarmente ab-
bondante. Inoltre alcuni richiedevano molta attenzione. Diremo oggi che erano 
ragazzi un po’ difficili da gestire.

Don Giuseppe non era appassionatissimo dello scautismo e la sua fatica 
nel portare avanti le attività che proponevamo era evidente. Le uscite mensili, 
i campi mobili, il camminare in montagna, non erano facili per lui. Ma i ragazzi 
lo amavano molto: la sua capacità di legare, di entrare in relazione con loro, il 

1984. Zona monte Canin nel Tarvisiano sulla linea di confine con la Iugoslavia.

suo atteggiamento informale e la sua spontaneità lo avvicinavano immediata-
mente ai giovani.

Anche il suo aspetto fisico generava un’empatia costruttiva e tutti sentiva-
mo che il Don era interessato a noi, che tutti noi eravamo importanti per lui.

La sua destinazione in altri paesi e parrocchie, il trapianto, la malattia croni-
ca. Questo gruppo di giovani diventati uomini e donne ha mantenuto con don 
Giuseppe un legame che non si è mai interrotto, anzi, si è arricchito di gesti di 
amicizia che negli anni sono diventate celebrazioni di matrimoni, battesimi dei 
figli, cene in famiglia, momenti frequenti di ritrovo di tutto il gruppo.

Per ciascuno è diventato uno di famiglia e per tutti noi non ha mai cessato 
di essere il nostro assistente ecclesiale, il nostro don.

Al suo ritorno a Villafranca nel 2011 infatti abbiamo continuato con i nostri 
momenti di incontro, di convivialità. Un gruppo di amici di vecchia data che 
non si è mai perso di vista. Abbiamo voluto celebrare a nostro modo il suo ri-
torno a Villafranca ricordando i tanti momenti di gioventù passati insieme e fino 
al momento della sua dipartita ciascuno e insieme abbiamo goduto della sua 
amicizia, della sua simpatia e disponibilità. Come sacerdote e come uomo.

Maria Lorena Cordioli

Maria Lorena Cordioli e Anselmo Benedetti, Villafranca, 29 Agosto 1982.
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Don Giuseppe ci ha fatto un ultimo enorme regalo. E voglio pensare che sia 
un regalo che ha fatto un po’ anche a se stesso.

Quando la malattia probabilmente non glielo avrebbe più concesso, il 22 
dicembre 2016 ha accettato con gioia di celebrare la Santa Messa per l’an-
niversario di un matrimonio che lui stesso aveva celebrato 25 anni prima, il 
nostro. Lo ha fatto con entusiasmo ma con una grande fatica.

Salire le scale della chiesa di Custoza gli è costato uno sforzo enorme ma 
ha stretto i denti ed è stato lì, ci ha messo la sua immancabile partecipazione 
vera. Ci ha messo come sempre il cuore.

Poi è venuto a cena con noi e in questo modo ha passato con il suo vec-
chio gruppo scout di Villafranca una bella serata in compagnia, come ai vecchi 
tempi e così è riuscito a salutarci.

È l’ultimo ricordo che molti di noi hanno di lui, ed è quello di un momento 
di festa e di condivisione. Gli abbiamo sempre voluto un gran bene, ma lui è 
riuscito a volerne di più, è riuscito a darsi fino all’ultimo, è riuscito a far sentire 
ognuno di noi speciale fino alla fine.

E questo è stato il suo straordinario talento.

Maria Grazia Ottoboni e Luca Tosoni

22 Dicembre 2016. 25º Anniversario di matrimonio di Maria Grazia Ottoboni e Luca Tosoni. 
Don Giuseppe con gli sposi e gli amici nella chiesa di Custoza. 
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TRACCE DELL’EREDITÀ SPIRITUALE 
LASCIATE DA DON GIUSEPPE A ROSEGAFERRO
Don Giuseppe Suman, mentre era curato presso la Parrocchia del Duomo, 
era approdato a Rosegaferro come guida spirituale per i giovani del Gruppo 
Parrocchiale che si ritrovavano settimanalmente.

Don Giuseppe era stato affascinato dal Movimento dei focolarini e in partico-
lare dalla sua fondatrice. Se leggiamo gli scritti di Chiara Lubich comprendia-
mo immediatamente che è stata una donna che “ha precorso i tempi”. Sotto 
questa luce è più facile leggere anche la vita e la pastorale di don Giuseppe.

Già quarant’anni fa, aveva compreso e praticava il “sogno” di Papa Fran-
cesco di una Chiesa “in uscita”, percorreva le strade di tutti e frequentava le 
periferie degli uomini. Sapeva offrire la sua compagnia, sapeva partecipare alle 
gioie e alle sofferenze delle persone che incontrava, sapeva guardare gli altri 
con gli occhi del cuore.

Quando era curato a Villafranca il luogo “in uscita” che privilegiava era il 
mondo dei giovani, là dove si trovavano, in parrocchia come al bar, in piazza 
Castello come al Centro Sportivo. Lui non faceva mancare mai la sua presen-
za, sempre pronto a inventarsi nuovi percorsi per annunciare il Vangelo.

Il metodo di Giuseppe era visto con diffidenza fuori e dentro la Chiesa. Non 
a caso all’epoca era soprannominato il “prete di strada” o il nazareno, forse 
per i capelli lunghi, forse per il suo essere itinerante. Il suo manifesto di vita era 
un cristianesimo radicale e concreto e perciò incontrava la massima empatia, 
il nostro sentire e il nostro idealismo. E si sa, quando si è giovani, si è sem-
pre fuori dagli schemi. Solo nel difficile cammino di una fede adulta abbiamo 
compreso quanto impegnativa fosse una tale testimonianza di vita cristiana.

A volte don Giuseppe non aveva soluzioni immediate o risposte pronte ai 
tanti quesiti che gli ponevi, ma quell’ammettere che tutti abbiamo delle fragilità 
o facciamo fatica ad essere veri testimoni, ci rinfrancava e ci dava speranza.

Don Giuseppe era soprattutto una persona che ti prestava attenzione, che 
si rendeva disponibile, che era disposta a “perdere tempo”.

Come Gruppo Parrocchiale, la nostra esigenza di esprimerci, di proporre 
nuove iniziative, fuori e all’interno della comunità parrocchiale, trovava in Giu-
seppe un sostegno e un incoraggiamento formidabile. Egli aveva una capacità 
di ascolto talmente grande ed era così misurato nel giudizio per non scorag-
giarti, che a volte, si doveva sollecitarlo per avere un parere su quanto si an-

dava a progettare. Come catechiste, possiamo dire di essere state formate su 
uno dei “chiodi fissi” di don Giuseppe: la trasmissione della Parola. Il Vangelo 
era al centro di tutto e di conseguenza l’improrogabile necessità di proporlo, 
di spiegarlo, di tradurlo nell’esistenza quotidiana e di viverlo.

Ogni mese Giuseppe ci fotocopiava, per la riflessione personale, “Parola 
di Vita”, una creazione di Chiara Lubich, un commento al Vangelo incisivo e 
diretto, scritto con un linguaggio alla portata di tutti. Quante volte l’abbiamo 
sentito dire che l’incontro con Gesù è un’esperienza concreta non una teoria 
o una filosofia di vita! Ci ha insegnato che il vero testimone non trasmette una 
dottrina, non rimanda mai a se stesso ma a Qualcuno che ha dato significato 
alla sua esistenza, alla “lezione” che ha imparato da un altro Maestro.

È inutile dire che questo cristianesimo totale ci conquistava e ci “impauri-
va”: era una proposta per persone forti.

Don Giuseppe ci ha insegnato a rispettare e ad avere più attenzione per 
coloro che vivono lontano dalla Chiesa e per coloro che stanno sulla soglia; ci 
invitava sempre ad abbattere muri e aprire frontiere, a cogliere gli aspetti posi-
tivi di ogni persona e guardare a quello che ci unisce e non a quello che ci divi-
de. E come non ricordare la grande stima per il genere femminile. Quante volte 
l’abbiamo sentito dire: “Nei tempi più difficili per la Chiesa, per fortuna che ci 
sono state e ci sono le donne”. Giuseppe era convinto che non si trattava solo 
di dare più voce alle donne, ma renderle partecipi della vita della Chiesa.

Don Giuseppe è sempre stato un prete all’avanguardia. Tuttavia, ci ha in-
segnato ad amare “la chiesa dalle punte avanzate, ma anche la chiesa delle 
retroguardie”, la chiesa che accoglie tutti “buoni e cattivi”, la “chiesa pulita ma 
anche quella piena di rughe”, la chiesa che si accusa peccatrice ma anche 
quella “che non riesce a liberarsi facilmente dei suoi peccati”.

In quegli anni due mete simbolo, che proponeva ai gruppi e ai singoli, era-
no Assisi e Loppiano. San Francesco e Santa Chiara perché avevano portato 
nella società e nella Chiesa una novità, un cambiamento, un ritorno alle origini, 
pur rimanendo all’interno della Chiesa. Loppiano, cittadella del Movimento dei 
Focolari, per imparare la vera fraternità e cosa significa mettere a disposizione 
della comunità i propri talenti, le proprie capacità.

Chiara Lubich diceva: “Quando Dio prende in mano una creatura per far 
sorgere nella Chiesa qualche sua opera, la persona scelta è uno strumento. 
Ci saranno croci… ma anche abbondantissimi frutti”.

Don Giuseppe ci ha lasciato abbondantissimi frutti.

Amabilia, Doriana, Giselda, Rosaria
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Quando è arrivato a Villafranca e noi lo vedevamo come il prete che cambia-
va le regole perché vestiva normale, aveva la barba e portava i capelli lunghi 
come noi. Il suo modo di fare ci attraeva perché lui non ti obbligava ad andare 
in chiesa per parlare con un prete ma veniva a prenderti sugli scalini delle 
Romane e ti invitava a fare un giro in macchina con lui che doveva magari 
andare da qualche parte e durante il percorso ti parlava e così si era inventato 
la catechesi itinerante.

Fu proprio durante un giro in macchina che mi propose di andare ad una 
mariapoli e io adolescente e alla ricerca di capire cosa mi dicevano quando mi 
parlavano di Cristo ho accettato più per curiosità che per convinzione, andai 
e al mio ritorno cercai di mettere in pratica quello che avevano provato a farmi 
capire i Focolarini, purtroppo i risultati furono scarsi ma non inutili.

Sempre nello stesso periodo era venuta a casa nostra la mia nonna mater-
na la quale era inferma e un giorno mi chiese se conoscevo un prete disposto 
a venire a casa per confessarla e farle fare la comunione, io subito ho chiesto 
al mio amico prete se era disponibile e lui subito accettò, venne a casa mia 
e quando mia nonna lo vide non credeva fosse il prete (dovuto ai suoi capelli 
lunghi e barba), credeva le stessi facendo uno scherzo e lui fosse un mio ami-
co che si spacciava per prete, facemmo fatica a convincerla che realmente 
fosse un prete, poi Don Giuseppe con il suo modo di fare la convinse e si fece 
confessare e poi fece la comunione.

Lo ricordo nei campi mobili che facevamo con il clan io facevo molta fatica 
e lui non era da meno ma quello che mi colpiva era vederlo sempre sorridente, 
pronto alla battuta con tutti e come viveva le fatiche con noi, sempre metten-
dosi alla pari per poter parlare con te.

Anche quando fu trasferito continuava ad essere motivo di aggregazione 
per noi e anzi era diventato anche motivo di aggregazione con gli altri giovani 
della parrocchia che non erano scout perché per andare a trovare don Giu-
seppe organizzavamo dei veri e propri pellegrinaggi organizzando macchine 
piene di ragazzi che partivano prima di cena e tornavano molto tardi pur di 
passare qualche ora insieme a lui.

Ricordo ancora la sera che portai Eleonora, mia futura moglie, a conosce-
re don Giuseppe, siamo andati a Malcesine dove lui era parroco insieme al 
suo eterno amico don Luigi, gli suonai il campanello e lui scese nel piazzale 
davanti alla chiesa, aveva la sua chioma ormai diventata bianca come la sua 
barba, e un maglione verde sgargiante, Eleonora subito mi chiese se era lui il 
prete, anche lei come mia nonna un pochino incredula, poi dopo i saluti e le 
presentazioni subito iniziammo a parlare e lo presi in giro perché non aveva la 

crocetta sul maglione e lui immediatamente accennando un sorriso mi rispose 
“i le sa ci l’è sto prete chi”.

Quindi andammo a mangiare e tra una battuta, una risata e un discorso 
serio ci chiese il perché della nostra scelta, la realtà familiare che avevamo alle 
spalle e che tipo di famiglia volevamo costruire, quindi con il suo modo di fare 
ci disse che era contento di quello che gli stavamo raccontando e ci incorag-
giò ad andare avanti dicendomi: “Tonino son contento che te deciso de mettar 
la testa a posto”. Quella sera con il suo sorriso e la semplicità che aveva per 
affrontare argomenti anche difficili conquistò anche Eleonora.

Un altro momento importante per la mia famiglia è stato quando è venuto a 
mancare mio padre, e anche in quel momento lui ci è stato vicino accorrendo 
quando l’abbiamo chiamato per l’estrema unzione e aiutandoci con parole 
semplici ma sentite ad accettare la realtà e trasformarla in un bellissimo ricor-
do pieno di gratitudine.

Devo dire che quel sentimento di gratitudine lo provo anche per lui, portan-
do nel cuore il ricordo di un vero amico che con la sua semplicità, coerenza 
e con il sorriso mi ha insegnato tante cose ed è stato capace di lasciare un 
segno indelebile in me e in tutte le persone che ha incontrato durante la sua 
permanenza terrena.

Tony Dell’Oste

Eleonora Zuccher e Antonio Dell’Oste, Povegliano 15 ottobre 2011.
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L’INGRESSO
Nel 1989 don Giuseppe, proveniente da Villafranca ed accompagnato da una 
numerosa delegazione di villafranchesi, fa il suo solenne ingresso a Carpi in-
sediato dal rappresentante del vescovo mons. Mario Sulmona.

Prima messa a Carpi di don Giuseppe.

Taglio della torta con Dario Cordioli e Giancarlo Taietti (rappresentanti di Villafranca) e al 
centro l’avvocato Domenico Zerbinati.

1989. Insediamento di don Giuseppe a Carpi con il delegato del Vescovo mons. Mario 
Sulmona.
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CHIESA DI SANTA MARGHERITA VERGINE E MARTIRE 
DI CARPI D’ADIGE
La costruzione della prima chiesa di Carpi è risalente al tempo del monastero 
di Santa Maria della Vangadizza di Badia Polesine, formatosi alla fine del X se-
colo, e alla diffusione della pratica cristiana nelle campagne veronesi ad opera 
dell’evangelizzazione dei monaci benedettini colà residenti.

Il villaggio di Carpi era già esistente nel 1100, con poche case e non molti 
abitanti, che però costruirono un primo oratorio, nel quale talvolta un monaco 
o un sacerdote si recava per celebrare la Messa.

Questa piccola comunità rurale divenne un’entità autonoma retta da un sa-
cerdote fisso nel 1400, quando l’aumento della popolazione e la frequenza dei 
fedeli alle funzioni religiose condussero alla nascita della parrocchia di Carpi.

Già nel XV secolo si hanno notizie precise sulle prime visite pastorali dei 
vescovi di Verona alla parrocchia di Carpi.

Il centro della vita di quella comunità cristiana era costituito dalla vecchia 
chiesa situata nell’area ove si trova quella attuale.

La vecchia chiesa era anch’essa dedicata a Santa Margherita Vergine e 
Martire di Antiochia di Pisidia (275-290 d.C.), aveva a fianco un piccolo cam-
panile (demolito nel 1913) e il camposanto.
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Verso la metà dell’Ottocento, l’incremento demografico della comunità 
parrocchiale e le precarie condizioni del vecchio edificio di culto resero neces-
saria la costruzione di una nuova, più ampia, chiesa.

Iniziarono quindi nel 1856, sotto la guida del parroco don Giovanni Giovan-
ninetti, i lavori per la realizzazione del tempio attuale, che durarono otto anni 
e si conclusero nel 1864 con l’inaugurazione e la consacrazione della nuova 
chiesa da parte di mons. Luigi di Canossa, vescovo di Verona, il 20 agosto di 
quell’anno.

Negli anni 1913-1914, mentre era parroco don Quirino Maestrello, venne 
demolito il vecchio campanile e costruito il nuovo, scostato dal precedente e 
ben più imponente, svettante verso il cielo con i suoi 55 metri di altezza, orgo-
glio della comunità di Carpi.

Negli anni 1950-1965, con don Bruno Lucchini, vennero effettuati vari inter-
venti di ammodernamento e abbellimento dell’interno, con la posa della nuova 
pavimentazione in marmo del presbiterio e lo spostamento delle balaustre.

Negli anni 1984-1985 con don Igino Cappelletti venne realizzato l’attuale 
centro giovanile, in adiacenza alla chiesa e alla sagrestia, con ampie sale per 
ritrovo e riunioni, alcune delle quali oggi utilizzate dal circolo Noi.

Negli anni 1989-1991 con don Giuseppe Suman venne ristrutturata la ca-
nonica, a lato del campanile, con la creazione, in un’ala della stessa, di quattro 
aule di catechismo.

Nell’anno 1993, sempre con don Giuseppe Suman, si procedette al re-
stauro del campanile, mentre negli anni 1995-2005, con don Lino Ghirelli, si 
dotò la chiesa di un nuovo impianto di riscaldamento, di un nuovo impianto 
elettrico e fonico, di nuove tinte previa deumidificazione delle pareti.

Negli anni 2012-2014, con l’attuale parroco don Damiano Frisoni, si inter-
venne per il restauro completo della facciata della chiesa, della gradinata e 
delle torrette laterali.

La chiesa dedicata a Santa Margherita Vergine e Martire è a navata unica 
con nicchie laterali in cui sono collocati quattro altari, due per lato.

Al centro dell’ampio presbiterio si trova l’altare maggiore ornato di pregia-
ti marmi e di quatto statue rappresentanti i santi evangelisti Marco, Matteo, 
Luca e Giovanni.

Lungo le pareti della chiesa, all’interno di apposite nicchie, si trovano le 
statue raffiguranti i sette sacramenti, scolpite da Pietro Belcaro di Vicenza.

Gli altari laterali provengono dalla chiesa del Carmine di Vicenza: entrando, 
quelli di destra sono dedicati ai Santi Bovo, Antonio, Gaetano e a Santa Maria 
bambina, quelli di sinistra a San Giuseppe e alla Madonna della Cintura.

Nell’abside, dietro l’altare maggiore, si eleva la grande tela raffigurante 
la Patrona con la palma del martirio e la croce, protesa verso Gesù, dipin-
ta dal pittore sac. Ferdinando Suman di Padova. A sinistra, per chi entra L’interno della chiesa di Santa Margherita Vergine e martire di Carpi d’Adige.

La canonica ampliata e ristrutturata di Carpi.
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in chiesa, si trova il battistero con la 
vasca battesimale del 1597 mentre 
sopra il portale, all’ingresso, è col-
locato l’armonioso organo a canne 
dei fratelli Puggina di Stanghella di 
Padova del 1878.

La Via Crucis, lungo il perimetro 
della navata, copia delle celebri tavo-
le dell’Ugolini, risale al 1874.

La chiesa misura al suo interno m. 
25,50 di lunghezza dalla porta alle 
balaustre e m. 19 da queste ultime 
all’abside, m. 13 di larghezza, m. 19 
di altezza; il presbiterio di 100 metri 
quadrati è sormontato da quattro co-
lonne che sostengono la cupola.

Nella facciata, ai lati del portale, 
dentro due nicchie si trovano i Santi 
Pietro e Paolo, mentre al centro vi è 
l’iscrizione “D.O.M. SUB NOMINE S. 

MARGARITAE V. ET M. JACTIS FUNDAMENTIS AN. MCCMLVI MCCMLXIV 
INCOLARUM AERE”.

Note a cura dell’avv. Domenico Zerbinati

UN AMICO IN CIELO
Nella vita ci sono persone speciali che da subito hanno chiara la loro missio-
ne in questo mondo, anime elette che sin dal primo vagito sono pervase da 
una luce straordinaria (oserei dire divina) che illumina la loro strada e tutto ciò 
che le circonda. Sono persone buone e semplici che subito riconosci per la 
profondità e trasparenza dei loro occhi e per la pacatezza e serenità nel loro 
modo di parlare. Sempre con il sorriso e mai sopra le righe a volte vengono 
chiamati santi altre volte molto più semplicemente brave persone. Don Giu-
seppe Suman era una di loro.

La prima volta che ho conosciuto don Giuseppe è stato nel lontano 1990 
in occasione della festa della classe 1951. Era il mese di ottobre di quell’anno 
ed era una delle prime feste che organizzavamo di quello che in seguito di-
venterà l’appuntamento fisso di ogni anno. Proprio così. Penso che non ci sia 
un altro caso uguale al nostro. Dalla fine degli armi ottanta ad oggi ogni anno 
immancabilmente ci siamo trovati in qualche locale della zona per festeggiare 
la nostra classe. La classe del 1951.

Di quella volta non ho presente quale fosse il ristorante ma ricordo bene la 
festa con i volti dei miei amici e la gioia che ognuno abbiamo provato nel ritro-
varci. Ci conoscevamo quasi tutti, amici di scuola e compagni di scorribande 
con cui ho condiviso la giovinezza e ragazze amiche di un tempo oramai pas-
sato. Alcuni però non li ricordavo altri addirittura erano nuovi e tra questi anche 
don Giuseppe. Io sono della Parrocchia di Spinimbecco e sapevo che da un 
anno nel paese vicino di Carpi era arrivato il nuovo Parroco, avevo già sentito 
parlare di lui in termini molto lusinghieri ma non avevo ancora avuto occasione 
di parlarci di persona anzi a dire il vero non lo avevo mai visto. L’impressione 
che subito ne ho avuto quella sera è stata quasi di sorpresa. Era arrivato da 
poco e conosceva solo qualcuno di Carpi e nessuno di Villa Bartolomea e 
Spinimbecco cosi per fare conoscenza ci ha salutato uno ad uno ponendo a 
tutti la stessa domanda: “ciao come te ciamito?” e mentre lo faceva ti guarda-
va negli occhi con un leggero sorriso intriso di cordialità ed amicizia. Quando 
venne il mio turno io risposi: “Ciao a me ciamo Gianni e ti come te ciamito”? 
Non avendolo mai visto prima ho pensato che fosse uno nuovo venuto ad 
abitare da poco in paese.

“Me ciamo Giuseppe”, disse, “…e che lavoro feto?” “L’ingegnere” Risposi. 
Ancora qualche parola di circostanza poi si allontanò per parlare con altri.

Dopo poco mi avvicinai a Paolo Bonato uno degli organizzatori della festa 
gli chiesi chi fosse e lui mi rispose: “a l’è Don Giuseppe el prete novo de Carpi”. Le aule di catechismo e la sede del Circolo Noi.

Tela raffigurante la patrona di Carpi, Santa 
Margherita Vergine e Martire protesa verso 
Gesù.



70 71

DO
N G

IUS
EPP

E S
UM
AN CARPI D’ADIGE

Finita lì. La fatalità o se volete il destino ha voluto che quando abbiamo preso 
posto nella tavolata a noi riservata io e Giuseppe ci siamo trovati seduti pro-
prio uno di fronte all’altro. Non nascondo che rimasi deluso. “Cavoli proprio 
difronte ad un prete… ecco la serata rovinata” ho pensato.

Tutti sappiamo bene come vanno queste feste, di solito iniziano in sordina 
poi con la pancia piena e con qualche bicchierino in più i freni inibitori si allen-
tano ed inizia la baldoria. Si ride e si scherza con i vicini di posto il tono di voce 
si alza ed iniziano le barzellette più o meno spinte con aneddoti ricordi e rac-
conti non sempre casti e immacolati. Proprio l’ambiente ideale per un prete. 
Ma ormai era fatta e così ho fatto buon viso a cattiva sorte e la festa è iniziata.

Tra una portata e l’altra abbiamo parlato del più e del meno, ricordo che 
l’argomento del momento era l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq e del 
pericolo di una guerra imminente.

Man mano che la serata procedeva le mie remore nei suoi confronti cade-
vano una ad una tanto che verso la fine eravamo diventati amici come se ci 
conoscessimo da sempre. “Una gran bella persona” pensai allora e questa 
sensazione mi è rimasta per sempre. Poi come era prevedibile dopo un paio 
d’ore di chiacchiere tranquille verso la fine delle cibarie iniziarono a fare capo-
lino ricordi di gioventù racconti vari e le barzellette (a volte pulite a volte meno) 
che mai mancano ad una festa. “Ecco ci siamo” ho pensato. Devo dire che 

fino ad allora con Giuseppe si era parlato di tutto e l’impressione che ne avevo 
avuto era quella di un ragazzo come tutti noi tranquillo ed educato che sapeva 
stare al gioco. Ma adesso il gioco si faceva più pesante e le voci tranquille e 
pacate di prima iniziarono ad alzarsi di tono. Ad onor del vero bisogna dire 
che il contegno di tutti non è mai trasceso e mai si è superato il limite della de-
cenza. Qualche allusione e qualche doppio senso ogni tanto, giusto per fare 
arrossire le ragazze della compagnia ma nulla più. Una cosa abbastanza con-
tenuta insomma. Ma lui era pur sempre un prete che avrebbe detto? Niente. 
Non disse niente. Continuò a parlare con tutti e a sorridere per una barzelletta 
non proprio linda o per un racconto leggermente spinto.

Ad un certo punto ad uno della combriccola che aveva alzato il gomito più 
del dovuto sfuggi una mezza imprecazione leggermente blasfema. Un silenzio 
imbarazzato calò nella sala e tutti guardammo preoccupati Don Giuseppe. 
Anche chi l’aveva detta si rese conto del guaio combinato e non sapeva più 
come rimediare. Orami l’imbarazzo era generale ma ci pensò Giuseppe a ta-
gliare l’aria. Con un sorrso a tutta bocca e senza fare pesare al malcapitato 
il suo errore se ne uscì con la frase che ancora ricordo: “Non tutti i salmi fini-
scono in gloria”. Una risata generale riempì la sala e la situazione si rasserenò.

Quella sera è nata una amicizia profonda tra noi della Classe ’51 e Giusep-
pe e anche se le occasioni di incontro in seguito non sono state molte ogni 
volta che le nostre strade si incrociavano era sempre una gioia. Da quella sera 
fino a quando la salute glielo ha permesso non è mai mancato alla nostra festa 
annuale anche quando dopo qualche tempo era diventato Parroco di Malce-
sine un paese non proprio vicino. Poi purtroppo nella sua vita fece capolino la 
sfortuna e tutto cambiò. L’anno, non lo ricordo, ma sempre durante una delle 
nostre feste di classe dopo i saluti di rito gli chiesi come stava e lui mi rispose 
in un modo che non mi sarei aspettato: “Finché el buon Dio el me lassa qua”. 
Era l’inizio del suo calvario.

Lo so che è facile parlare bene di qualcuno che non c’è più ma nel caso di 
Giuseppe è ancora più facile perché lui era veramente una persona buona e 
saggia. Una delle ultime volte che ci siamo incontrati abbiamo avuto la possi-
bilità di parlare con tranquillità ed e stato qui che mi sono reso conto di come 
fosse profondo Giuseppe.

Ricordo che in quella occasione si parlò di tante cose poi ad un certo 
punto l’argomento si spostò verso la mancanza di fede e la disaffezione 
dilagante nei confronti della Chiesa e l’abbandono delle pratiche religiose. 
Eravamo soli e sin da subito mi resi conto della ricchezza e profondità di 
quanto stavamo dicendo, portai la mia esperienza personale e gli parlai del 

Festa della classe 1951.



72 73

DO
N G

IUS
EPP

E S
UM
AN CARPI D’ADIGE

mio percorso di fede non certo da prendere come esempio, poi dopo vari 
ragionamenti fatti ad un certo punto disse: “Purtroppo la gente no la ghe 
pensa… la se ricorda che esiste Dio solamente quando ghe capita na ma-
lattia o na disgrazia”. Credo che questa frase nella sua semplicità racchiuda 
tutta l’essenza di come siamo noi uomini del terzo millennio tanto preoccu-
pati per la salute del corpo e per niente di quella dell’anima. Poi la strega 
con la falce si accorse di lui ed arrivò il giorno che nessuno avrebbe voluto.

Giuseppe se ne è andato in punta 
di piedi in pace e con il sorriso. Io lo 
ricordo volentieri perché pur nelle po-
che occasioni di incontro che abbia-
mo avuto da lui ho sempre ricavato 
qualcosa che mi ha arricchito. Anche 
adesso quando penso a lui lo rivedo 
con quel sorriso fraterno nel mentre 
che mi allunga la mano e mi dice: 
“Ciao Gianni come steto?”

Gianni Ferrante

UN PENSIERO AD UN AMICO CHE NON C’È PIÙ
Caro don Giuseppe, nella tua permanenza a Carpi ho avuto il dono di cono-
scerti e di poter arricchire la mia persona con la tua affettuosa e pulita amicizia.

Grazie per avermi fatto capire molte cose, mi hai insegnato a stare un pas-
so indietro nella collaborazione di gruppo, specialmente quando subentrava 
l’invidia, e lasciare il posto a chi ambiva primeggiare. Ti infastidivano i pettego-
lezzi, le cattiverie e le critiche negative.

Mi ricordo un aneddoto: ti eri molto arrabbiato con una signora anziana che 
collaborava in parrocchia ed eri stato molto duro con lei e la tua cara mamma 
Vittorina (una donna molto dolce) ti ha obbligato ad andare a casa sua a chie-
de scusa; ci sei andato mettendo da parte il tuo orgoglio.

Proprio qui a Carpi, dopo un ricovero all’ospedale hai scoperto la tua ma-
lattia, avevi bisogno di un trapianto di fegato. Ricordo quando l’hai comunica-
to; l’espressione del tuo viso, lo sguardo che avevi su di noi, sembrava che tu 
cogliessi in ognuno di noi l’attimo fuggente.

Un grande grazie per avermi fatto partecipare ai bei viaggi che organizzavi 
con le altre parrocchie, Malcesine e Villafranca, dove ho potuto fare cono-
scenza con persone speciali e stretto amicizie che tuttora continuano ad ar-
ricchire la mia vita.

Uscita con le famiglie alla Casa Alpina di Villafranca a Valdiporro.

Relax.
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sto e rimarrà nel cuore di tutti noi.
L’ultima volta che ci siamo rivisti è stato nel luglio 2016 alla sagra patronale 

di Santa Margherita, in compagnia di un’amica comune che ti aveva accom-
pagnato. Ci hai guardato ed hai detto: “Mi sa che questa è l’ultima volta che 
vengo”; ma l’avevo capito da sola, la tua sofferenza era evidente.

Sono dispiaciuta di non aver fatto in tempo a mandarti questa foto che mi 
avevi chiesto, il prototipo della chiesa e del campanile.

Il Signore Dio ti stava chiamando per arricchire il suo giardino di persone 
speciali.

Ciao caro amico don.

Carpi, 3 febbraio 2019 Marisa Olivato

MICHELLORIE PRESINA 
MIEGA CORIANO

Carpi: 16 aprile 1992. Foto di Comunione della classe 1983.
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MICHELLORIE
Chiesa dedicata a Santa Maria 
della Salute
La chiesa di Michellorie, anticamente 
proprietà della famiglia Giusti di Le-
gnago, smembrata da Coriano ven-
ne eretta a parrocchia autonoma il 
10 novembre 1798. Tra il 1882 ed il 
1897 l’edificio fu ampliato e rinnova-
to nelle forme attuali. Esternamente 
la chiesa si presenta con facciata a 

capanna in stile neoclassico con rivestimento ad intonaco di colore giallo ac-
ceso e bianco. Due coppie di paraste la tripartiscono. Centralmente si apre il 
portale d’ingresso a tutto sesto con ai lati due epigrafi a ricordo della ricostru-
zione dell’edificio e della benedizione impartita da Papa Leone XIII. Più in alto, 
all’interno di una nicchia, è custodita una statua raffigurante la “Madonna della 
Salute”. Imponente la Torre campanaria di proprietà del Comune di Albaredo 
d’Adige. Lungo i lati della navata due semi-cappelle laterali accolgono l’altare 
di S. Giuseppe, a sinistra, e l’altare della Madonna della Salute, sul lato oppo-
sto. Pregevole il ciclo pittorico del battistero, raffigurante il “Battesimo di Gesù 
Cristo” e le allegorie dei sette sacramenti. L’aula è coperta da una volta a botte 
con lunette laterali e decorata con cornici dipinte a tempera con motivi vege-
tali, mentre il presbiterio è sovrastato da una calotta semisferica con deco-
razione a cassettoni con, nei pennacchi angolari, dipinti i quattro Evangelisti.

MIEGA
Chiesa dedicata
a Sant’Antonio Abate
La prima notizia inerente la chiesa di 
Sant’Antonio Abate proviene da un 
documento notarile del 1382, anno 
in cui Antonio della Scala, signore di 
Verona, donava a Cortesia di Bonifa-
cio di Serego, suo capitano, un vasto 
feudo comprendente anche il borgo 
di Miega. Nel 1526 è parrocchia. Tra 
il 1904 ed il 1906, grazie al contributo 
economico del barone Rossi, l’edifi-
cio fu rinnovato e ampliato con l’ag-
giunta di un locale ad ovest dell’aula 
ed il conseguente rifacimento della 
facciata nelle forme attuali.

Al centro della parete absidale è posta la pala raffigurante “Gesù Cristo tra 
San Benedetto e Sant’Antonio Abate” opera di G. Resi del 1967 mentre sul 
fianco meridionale del presbiterio si collocano la sacrestia e la torre campana-
ria. L’interno si presenta ad un’unica navata con ai lati due semi cappelle con 
le statue di Sant’Antonio Abate e l’altare della Madonna Pellegrina.

CORIANO
Chiesa dedicata ai Santi apostoli 
Filippo e Giacomo
Ignote le origini della pieve di Coriano. 
La prima notizia si trova in un docu-
mento del 1031, anno in cui l’impe-
ratore Corrado II donò al vescovo di 
Verona Giovanni “partem curtis cori-
lianis” e il vescovo Brunone nel 1075 
donò Coriliano con le sue chiese e 
decime al monastero benedettino dei 
SS. Nazaro e Celso di Verona. Papa 

1993. Taglio della torta con il coparroco don G. Franco Migliorini in occasione dell’ingresso 
nelle quattro parrocchie.
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Eugenio III nel 1145 ricorda: “plebem Coriliani cum decimis”. È parrocchia col 
cappellano nel 1526.

L’attuale chiesa parrocchiale fu costruita nel 1795 su un terreno offerto dal 
conte Giuseppe Serego mentre l’antica pieve, situata sulle rive del fiume Adige 
era stata demolita. L’interno si presenta ad un’unica navata, con due cappelle 
laterali dedicate all’Immacolata Concezione e a San Giuseppe. Sulla pare-
te del presbitero è posta una pregevole pala “Madonna con Bambino, San 
Giacomo, San Filippo e due donatori”. La volta è decorata con un bel dipinto 
raffigurante “Dio Padre in gloria con San Filippo e San Giacomo”. La volta della 
navata è decorata con un bel dipinto raffigurante “Dio padre in gloria con San 
Filippo e San Giacomo”.

PRESINA
Chiesa dedicata alla Visitazione di Maria
In origini la chiesa era solo una cappella con un’immagine della Beata Ver-
gine decorata sul muro a fresco. Nel 1683 il nobile Antonio Malipiero del fu 
Girolamo la fece ampliare. Successivamente l’edificio passò ai conti Giusti. 
L’erezione in Parrocchia risale al 25 gennaio del 1939. L’edificio si presenta 
con facciata a capanna rivolta a sud-ovest. Torre campanaria situata a destra 
del presbiterio.

L’interno ad unica navata rettan-
golare, con presbiterio rialzato di 
un gradino. Lungo il fianco destro 
dell’aula si apre una semi-cappella 
laterale con l’altare della Madonna; 
ai lati del presbiterio si collocano 
due aule minori per i fedeli. Al cen-
tro della parete di fondo è addossato 
l’altare maggiore in marmi policromi, 
sovrastato da una cornice architetto-
nica con la pala seicentesca, in cui 
è incastonato un affresco del XVI-XVII secolo raffigurante l’immagine della 
“Madonna con Gesù Bambino”. Sul soffitto a cassettoni della navata dipinto 
rappresentante la visita di Maria a Santa Elisabetta.

QUALCHE RICORDO DI DON GIUSEPPE SUMAN
La nostra unità pastorale di Albaredo d’Adige, Coriano, Miega, Michellorie 
e Presina, nasce nel 1993 con Miega, Michellorie e Presina con l’arrivo dei 
nuovi sacerdoti Don Giuseppe Suman e Don Gianfranco Milanese, arrivati 
inaspettatamente e senza presentarsi. Qualche giorno dall’ingresso ufficiale, 

Interno della chiesa di Presina. Prime Comunioni.
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durante la cena della festa patronale 
di Miega, alimentando curiosità tra 
i presenti, che solo più tardi verran-
no a conoscenza che i due saranno 
i nostri nuovi pastori. Subito dopo 
il loro arrivo, fra tante polemiche e 
campanilismi di alcuni, danno inizio 
alla nuova avventura dell’unita’ pa-
storale, vissuta in pienezza prima di 
tutto fra loro sacerdoti, condividendo 
la stessa canonica in armonia e tanta 
unione. Personalmente ho apprez-
zato tantissimo il loro stare insieme, 
la loro appartenenza al gruppo dei 
Focolarini di Chiara Lubic, soprattut-
to l’ultimo anno prima del trapianto 
al fegato di Don Giuseppe. Un anno 
difficile per la salute debole do don 
Giuseppe spesso costretto a letto; 
ma grazie alla premura di don Gian-
franco che non lasciava nascondere 
la malattia cosi da lasciarlo riposare 
senza che la gente potesse distur-
barlo. Con loro abbiamo sperimen-
tato veramente l’unione e l’amore 

che dovremmo avere tra tutti noi. Don Giuseppe era amico di tutti, era una 
persona speciale sapeva ascoltare con tanta pazienza chi a lui si rivolgeva, 
amava la compagnia era solare nonostante la sua malattia. In canonica era 
una gioia fermarsi a fare quattro chiacchere anche con i suoi genitori Carino e 
Vittorina. persone semplici, gioiose, meravigliose. Tanti sono i ricordi che por-
tiamo nel cuore, uno in particolare che mi è rimasto impresso per quanto male 
è stato. Era l’ultimo giorno di permanenza nelle nostre parrocchie, si stava 
preparando il trasloco; ad un tratto, nel sistemare un angolo pieno di scatole, 
mi ritrovo una piccola borsa di plastica piena di scatoline quelle portaori che 
ti regalano di solito per qualche occasione speciale e rivolgendomi ridendo 
al Don, gli dico: “Ei Don, ma quanti ori ha la tua mamma?”. Il don sbianca, 
mi viene vicino, guarda le scatoline vuote e comincia a dire con tono forte 
e minaccioso: “Ecco son venuti oggi i ladri e hanno portato via gli ori della 

Madonna; e adesso che faccio? Do-
mani devo andar via, cosa dico alla 
gente?” continuava ad andare avanti 
e indietro ripetendo le stesse cose, 
la sua mamma le correva dietro per 
tranquillizzarlo, panico totale tra noi 
presenti al trasloco. Finalmente, cal-
matosi, si è ricordato che gli ori do-
nati alla Madonna di Michellorie per 
grazie ricevute, erano stati messi tut-
ti insieme su una scatola un po’ più 
grande e posti al sicuro; ori che poi 
qualche anno dopo sono stati vera-
mente rubati e mai più ritrovati, con 
grande dispiacere dei parrocchiani.

Mirella Gironda

Capitello di “Maria che scioglie i nodi”.

Ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo.

Cresime con mons. Giuseppe Amari.
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MALCESINE

Il santuario della Vergine
dei miracoli di Presina

Fan dal 1300 a Presina è venerata l’immagine della bea-
ta Vergne dei Miracoli. Era un affresco dipinto sul muro di 
una casa; ma l’affluenza e la venerazione dei fedeli era così 
continua e numerosa che si decise di erigere una cappella.
L’affresco raffigura la Vergine con il bambino sorridente, 
in piedi sulle sue ginocchia; immagine da sempre molto 
amata dalla popolazione delle zone limitrofe. Nel tempo la 
cappella venne ampliata nell’attuale chiesa-Santuario che fu sempre luogo di preghie-
ra e di devozione. Sul soffitto della chiesa è raffigurata la scena della Visitazione della 
Madonna a Santa Elisabetta, la cui festa cade il 31 maggio.
La festa patronale un tempo fissata il 2 Luglio, giorno della sagra di Presina detta 
anche “Sagra degli amoli” è stata spostata al 31 maggio, festa della visitazione della 
Madonna a Santa Elisabetta, e così l’immagine ha conservato, anche in altra data il 
suo fascino nel cuore della popolazione.

Parigi all’ombra della Torre Eiffel. Lourdes.
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MALCESINE E CASSONE

La Pieve di Santo Stefano 
a Malcesine
Anticamente sorgeva qui un tempio 
pagano. Quando s’introdusse qui il 
culto cristiano, il luogo venne dedica-
to a Santo Stefano, e a inizio del se-
colo IX, per ordine di Rotaldo vesco-
vo di Verona, furono collocati i corpi 
dei santi eremiti, Benigno e Caro. Nel 
1729, dietro l’impulso del padre oli-
vetano Mauro Gilardi e con l’elemosi-
na dei parrocchiani, iniziarono i lavori 

di costruzione della nuova chiesa. Nel 1860 si fornì il campanile con cinque 
sonore campane, uscite dalla fonderia Pietro Cavadini di Verona. Ha una sola 
navata ad angoli smussati e ornata da maestoso cornicione, spezzato e sor-
retto da paraste in sobrio barocco.

Don Giuseppe curato a Malcesine
Sei venuto a Malcesine la prima volta come vicario parrocchiale (curato!) e 
subito abbiamo capito che le cose cambiavano: barba, capelli lunghi, chitarra 
dodici corde al seguito, anche se non ti ho mai visto suonarla… e il tuo sorriso, 
un sorriso disarmante, aperto, ma anche canzonatorio, quasi a dire “arda che 
no te me la fai miga…” 

Da adolescente prima e poi da catechista e animatrice ho sempre avuto un 
buon rapporto con i nostri “curati”, ma era il rapporto di chi si affidava alla guida 
spirituale, al sacerdote giovane che ti capisce e sa dare una risposta ai tuoi dub-
bi, alle tue domande, ai tuoi perché… Con te, però, era diverso, tu non avevi ri-
sposte, tu camminavi con me e le risposte, piano piano, le trovavo dentro di me. 

Eri qui quando io e Daniele abbiamo deciso di sposarci. Avresti dovuto 
celebrare tu il nostro matrimonio, poi, causa le piogge torrenziali in Uganda, il 
parroco ha dovuto rinunciare al suo viaggio in terra d’Africa e ha così ripreso 
il suo posto a capo della parrocchia… tu hai saputo farti da parte, ritornare 
nel tuo “angolino”, rinunciando ad unirti a noi nel giorno più importante della 
nostra vita… Ma ti sei rifatto 25 anni dopo, a Villafranca, celebrando con gioia 
e tanta disponibilità la messa che avresti dovuto celebrare allora. Unici invitati 

Saverio e Angelica, i nostri figli che tu conoscevi bene perché avevano par-
tecipato a tutti i campi scuola organizzati quando eri tornato a Malcesine da 
parroco assieme a don Luigi. Saverio, quel bambino che il giorno che faceste 
il vostro ingresso da parroci vi accolse spaurito e, assieme a Benedetta, vi 
accompagnò all’altare, non capendo bene cosa stava succedendo. Save-
rio, che a quasi diciotto anni ha dovuto salutare in chiesa, per l’ultima volta, 
il suo compagno di scuola, di gioco e di allenamenti e non riusciva a capire 
perché… e Angelica che, pur avendo superato l’età, non voleva rinunciare ai 
campi scuola e che, pur di partecipare, ha accettato di fare l’aiuto animatore e 
non riesce a staccarsi dalla maglietta del vostro ultimo camposcuola… 

Ecco tu eri così: sapevi lasciare una traccia nelle persone; tu proponevi e 
lasciavi ognuno libero di valutare e decidere… Non ti ho mai sentito pontificare 
dal pulpito, tu, caso mai, consigliavi: mai un imperativo, i tuoi tempi preferiti 
erano i condizionali, ma con gli esortativi tu sapevi arrivare al cuore delle per-
sone, sapevi fare breccia.

Non credo di averti mai visto arrabbiato, e , se qualche volta ti adombra-
vi, ti rasserenavi subito. Proprio questo ti ho sempre rimproverato: di essere 
troppo “accondiscendente”, troppo “buono”. La tua pacatezza, ad un vulca-
no come me, sembrava eccessiva… Solo a posteriori ho capito che non era 

1999. Don Giuseppe e don Luigi Sartori con il vescovo di Verona mons. Giuseppe Zenti in 
occasione dell’ingresso nelle parrocchie di Malcesine e Cassone.



86 87

DO
N G

IUS
EPP

E S
UM
AN MALCESINE

Festa delle Associazioni 
per il Triduo
Le associazioni più diverse unite in 
un impegno comune: sentirsi parte 
di un’unica comunità, lasciando per-
dere i particolarismi. Questo l’obiet-
tivo primario della festa estiva delle 
associazioni, nata entro la cornice 
del Triduo nel 2006. Si tratta di un 
significativo passo avanti verso uno 
spirito di collaborazione capace di 
mettere in secondo piano gli interes-
si dei singoli gruppi per dare risalto 
al fatto di essere, tutti insieme, inse-
riti in una stessa comunità. Diversa 
la natura delle associazioni che han-
no contribuito alla realizzazione di 
questo obiettivo, ma uguale l’inten-
to: andare oltre il proprio ambito di 
attività, abbandonando gli egoismi 
per unire gli intenti. È stata questa 
l’idea vincente che ha portato an-
che alla realizzazione di un secondo 
obiettivo legato alla festa e inerente 
alla raccolta di fondi per il restauro dell’apparato del Triduo, oggi completato, 
che rimane testimonianza di quanto il Triduo sia patrimonio di tutta la comu-
nità, da sentire non tanto come spettacolo scenografico quanto piuttosto 
come tradizione religiosa ancora viva e attuale.

Testimonianza di Giacomo e Stefano
Uno dei tanti aspetti che ha caratterizzato l’opera di don Giuseppe come par-
roco, coadiuvato da don Luigi, è stato il rapporto con le associazioni che si 
è consolidato con la “scusa” del Triduo. Don Giuseppe cercava di trovare le 
risorse per rimettere a nuovo e in sicurezza l’insieme architettonico posto sul 
retro dell’altare rivolgendosi alle numerose associazioni di Malcesine. La rispo-
sta è stata entusiastica. 

Nella prima riunione delle associazioni, oltre al tema del restauro presentò 
anche la proposta di dedicare in particolare alle associazioni la seconda se-

“mancanza di carattere”, ma diplomazia. Tu hai sempre cercato di mediare tra 
le opposte posizioni, soprattutto in consiglio pastorale, sempre per unire, mai 
per dividere, fautore di vera comunione.

Grazie, don, grazie per quello che mi hai fatto capire. Grazie per esserci 
sempre stato (anche quando pensavo di no). Grazie per la tua umiltà e la tua 
disponibilità. Grazie per il tuo esempio. Grazie per il tuo sorriso. Grazie, Giu-
seppe, semplicemente grazie!

Elda

Triduo
È un’antica tradizione religiosa che storicamente avvolge simbolicamente il pa-
ese nella luce, invitando tutta la comunità al raccoglimento e alla preghiera. Si 
svolge due domeniche prima delle Ceneri per tre giornate, dalla domenica al 
martedì nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Malcesine.

Una solennità, quella del Triduo, che da oltre tre secoli si perpetua mantenen-
do le sue peculiarità. Tra esse, l’antico apparato ligneo sapientemente montato 
dietro l’altare maggiore della parrocchiale e sul quale vengono fissate le 627 can-
dele che illuminano la chiesa nei tre giorni di adorazione. Un irrinunciabile spet-

tacolo visivo, arricchito dagli arabe-
schi e dalle pitture che decorano le 
pareti in stile neoclassico-barocco, 
nonchè dalle 212 lampade che 
compongono la raggiera centrale 
in cui viene esposto l’ostensorio del 
Santissimo Sacramento. Ma, so-
prattutto, un momento di profonda 
spiritualità che, rafforzato dal can-
to del “Miserere”, si esprime in un 
messaggio di conversione e spe-
ranza per l’intera comunità.

Dal 2002, per iniziativa di don 
Giuseppe e don Luigi, la seconda 
serata è dedicata a tutte le as-
sociazioni del paese – sportive, 
culturali, sociali – presenti sul ter-
ritorio e chiamate a vivere insieme 
questo momento di solenne tradi-
zione di fede. 

L’imponente “macchina” del triduo nel suo 
splendore.
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rata della cerimonia religiosa. Il nostro parroco aveva una visione ben precisa 
del ruolo della festa come del ruolo delle associazioni, visione che fu accolta 
e tradotta in forme simboliche anche nelle successive riunioni organizzative e 
nelle relative feste.

Le associazioni non erano viste come isole, piccole nicchie in cui le perso-
ne perseguono scopi solo per i soci. L’idea di fondo era che il lavoro volonta-
rio fa emergere un particolare bene, come lo sport, la salute, l’assistenza, la 
cultura, lo svago ma questi beni sono rivolti a tutti nella comunità, e perfino ai 
turisti ospiti in paese. Ma don Giuseppe e don Luigi volevano qualcosa di più, 
cioè prevedevano un’apertura delle associazioni le une verso le altre. Ovvia-
mente vedevano nella collaborazione tra due o più gruppi per qualche attività 
in comune un arricchimento e migliori risultati dell’operare associativo.

In conseguenza a questa visione, si è sviluppata anche l’idea concreta 
di ritrovarsi con le associazioni durante l’estate, per portare avanti la volontà 
espressa di unirsi e aiutarsi per un’attività comune per il bene di tutta la comu-
nità. Nasce quindi nell’anno 2006 la “Festa delle Associazioni”, appuntamento 
che è diventato ormai tradizionale e si ripete annualmente il sabato dopo Fer-
ragosto: da molti anni si svolge sul sagrato attorno alla chiesa parrocchiale, 
con la presenza di molti turisti oltre che delle famiglie malcesinesi.

La peculiarità di questa festa, che all’apparenza è uguale a molte altre ma-
nifestazioni estive organizzate da ogni gruppo, è l’unione di realtà diverse ad 
iniziare dalla parrocchia, coordinatrice dell’evento, alle istituzioni, che parteci-

pano attivamente patrocinando l’evento, e alle molte realtà associative mal-
cesinesi, culturali, sportive, sociali: ognuna si occupa di un settore: gli stand 
gastronomici, i giochi, la pesca di beneficenza, le pulizie, la cassa, il montag-
gio e smontaggio… 

I primi anni, gli introiti sono stati completamente devoluti per il restauro 
dell’apparato ligneo del Triduo e per la messa in sicurezza della parte elettri-
ca, arrivando ad una completa ristrutturazione di tutta la struttura, orgoglio e 
lascito dei nostri antenati. Negli anni successivi, la Festa delle Associazioni 
è diventata “Per il triduo e per la solidarietà” dando ampio respiro ai progetti 
di solidarietà della Parrocchia, in primis le attività della Caritas parrocchiale, 
il cui embrione è stato concepito da don Giuseppe e don Luigi e concretiz-
zato dopo la loro partenza, con la creazione di un gruppo attivo per l’aiuto ai 
bisognosi. Non si è dimenticato di sostenere alcune emergenze nazionali e 
internazionali, quali alluvioni e terremoti.

In questi ultimi anni la Festa si sta rivolgendo ad aiutare le attività del nuovo 
Oratorio parrocchiale, che ha ritrovato luce dopo diversi anni, dedicandosi 
ai nostri bambini e ragazzi. Si può affermare che l’esperienza di vita comune 
di don Luigi e don Giuseppe si è riversata su tutta la comunità, creando un 
ponte tra le diverse realtà laiche e religiose del paese. Questo ha permesso di 
consolidare questi due appuntamenti in inverno e in estate nella tradizione del 
paese, offrendo a ciascuno la possibilità di sentirsi partecipe nel suo piccolo e 
con le sue possibilità allo scopo comune.
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Lavori in canonica
Durante la seconda serata di Triduo del 2009, l’importanza della comunità è 
stata evidenziata dall’inaugurazione di alcuni significativi luoghi parrocchiali 
dopo i lavori di rinnovamento che li hanno interessati: la cappella accanto alla 
parrocchiale, la palestra e la taverna che si affacciano sul chiostro. Cara alle 
memorie degli abitanti più anziani del paese, la cappella è anche chiamata 
“oratorio” perché costituiva, un tempo, il ritrovo dei bambini per la preghiera 
e il catechismo della domenica pomeriggio. Ridotta per lungo tempo a ma-
gazzino, la cappella ha oggi ritrovato la luce e il colore di un tempo, entro 
i quali è tornato a spiccare l’antico altare ligneo con nicchia che racchiude 
una statua dedicata all’Immacolata di Lourdes. La palestra, costruita negli 
anni ’60 e da tempo inutilizzabile, è stata rinnovata nella pavimentazione, nei 
locali interni e negli impianti di luce e riscaldamento, diventando un luogo 
accogliente già ampiamente richiesto ed utilizzato da adulti e bambini. Infine 
la taverna, ricavata dall’ex cantina della canonica, è dotata di panche, tavoli 
e angolo cottura, a disposizione di tutti i gruppi per incontri conviviali utili a 
rafforzare la comunità e i rapporti tra la persone. «Coinvolgere le associazioni 
e, in generale, tutta la comunità per l’inaugurazione di luoghi di nuovo fruibili 
da tutti costituisce un ulteriore stimolo a creare ed alimentare il sentirsi co-
munità viva. In questa prospettiva – commentavano i sacerdoti don Giusep-
pe Suman e don Luigi Sartori – siamo felici che, grazie all’apertura di questi 

locali parrocchiali, adesso il chiostro attorno alla parrocchiale sia un punto di 
ritrovo costantemente animato da persone e gruppi».

Attività avviate
Numerose le attività cresciute nel tempo con don Giuseppe Suman insieme 
a don Luigi Sartori: l’organizzazione del campo scuola estivo per i ragazzi; i 
gruppi adolescenti; l’avvio della festa delle associazioni riunite per il Triduo, 
che per la prima volta ha portato a collaborare i diversi gruppi locali per un 
obiettivo carico di valore storico e religioso; la catechesi per gli adulti in pre-
parazione alla Pasqua e al Natale; i pellegrinaggi e i momenti di ritiro spiri-
tuale; l’avviamento del gruppo Caritas; il coinvolgimento di persone di altre 
nazionalità per aprire nuovi orizzonti di condivisione nella società che cambia. 
Tutto questo pur nella difficoltà di fare comunità, come presente in un paese a 
vocazione turistica qual’è Malcesine. 

Insegnante alle scuole medie
«Don Giuseppe ha avuto molti ruoli nella sua vita; guida, padre, amico, con-
fessore, organizzatore… È stato anche un insegnante, un bravo, un vero in-
segnante. Osservava, ascoltava, spiegava, ma soprattutto riusciva a educare, 
nel vero senso della parola; sapeva “tirar fuori” il meglio da ciascun alunno, 
in modo che riuscisse a mettere a frutto le proprie capacità, a essere più 
consapevole di se stesso, a capire quale fosse la sua strada. Aveva anche 
la capacità di muoversi tra i colleghi, con equilibrio e pacatezza, riusciva a ri-
solvere situazioni di tensione, problematiche all’interno dei Consigli di Classe, 
mediando senza darlo a vedere.

Siamo stati colleghi a Malcesine, alla scuola Media “Moretto”, che, come 
tutte le piccole scuole decentrate, quasi di montagna, era fatta di poche clas-
si, organizzata a tempo pieno, con la maggior parte d’insegnanti giovani, ai 
primi anni di esperienza e alcuni docenti del luogo, di grande esperienza.

Nell’anno scolastico 1986-’87 insegnavo lettere in 1B, e don Bepi, come 
i ragazzi lo chiamavano, giovane curato, insegnava religione in tutte le classi.

La 1B era composta da un gruppo di ragazzi vivaci e intelligenti, disponibili 
al lavoro scolastico, curiosi del mondo intorno a loro, impegnati nello studio…
una classe modello, insomma! A quel tempo svariate ore erano in compresen-
za; nella nostra classe, italiano e musica.

Durante uno dei primi Consigli di Classe don Giuseppe lanciò l’idea di co-
struire un momento insieme, fatto di parole, musica e riflessioni. Partì quindi 
un progetto che vide a titolo diverso coinvolti tutti i docenti della classe e Il cortile interno della Canonica dopo il restauro.
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successivamente dell’altra prima di quell’anno. Lavorammo tutti con molto 
entusiasmo e impegno. A Natale, don Giuseppe ci propose, alla presenza di 
moltissimi genitori, degli insegnanti della scuola, la nostra recita: “Il mondo, 
una famiglia”. Grazie a lui, in tutti questi anni, anche se non viviamo il nostro 
quotidiano insieme, ci sentiamo ancora legati da un affetto profondo, che va 
al di là del tempo, dei luoghi, e anche della morte.

Testimonianza di Annamaria Buniotto, prof. di lettere della 1B, che ricorda 
i nomi e i volti di quei bimbi, con immutato affetto, e in mezzo a loro, il volto 
sorridente e sereno di don Giuseppe.

In mezzo ai giovani
Tanti i campi scuola estivi realizzati fra il 2003 e il 2011. L’iniziativa ha sem-
pre coinvolto circa 50 ragazzi dai 10 ai 16 anni. Don Giuseppe ha sempre 
cercato di accompagnare e aiutare a capire le motivazioni più profonde di 
queste iniziative, sia ai bambini che agli animatori. Questa esperienza di vita 
comunitaria è inserita all’interno del cammino annuale di catechesi, anzi è 
una settimana durante la quale la catechesi diventa esperienza vissuta. Don 
Giuseppe aveva molto a cuore il fatto che la comunità si rendesse conto di 
quanto queste esperienze siano preziose, perché quando metti un seme nel 
cuore dei ragazzi, prima o dopo germoglia. Bisogna lasciar fare la sua parte 
allo Spirito Santo. Il tempo vissuto insieme rimarrà per sempre un tempo 

straordinario. Racconta Damiano: «Avere tante memorie di don Giuseppe 
ed averne molte in comune con amici e membri della propria comunità sta a 
significare che la vita di una sola persona ha contribuito in maniera decisiva 
allo sviluppo della nostra comunità.
L’immagine più chiara che ho di lui è il giorno in cui sono entrato per la prima 
volta nel suo ufficio. Era da qualche anno che frequentavo poco per via dei 
mille impegni: quindi dentro di me portavo del timore dovuto alla vergogna 
che provavo. Perché stava cercando proprio il mio aiuto per accompagnare 
i ragazzi al campo scuola? Passarono un paio d’ore ma fin da subito quella 
sensazione di stare fuori posto era svanita. Aveva un modo di fare e di porsi 
molto discreto e per nulla insistente, sempre con un bel sorriso. Don Giusep-
pe ha accompagnato molti bambini, ragazzi, giovani e adulti in un percorso 
di crescita coeso e all’insegna di valori basilari per la felicità che nasce dalla 
semplicità delle relazioni umane sotto un unico Spirito.

Il lutto di Luca e Matteo
Il 6 febbraio 2010 sul monte Baldo perdono la vita travolti da una slavina Luca 
Carletto e Matteo Barzoi. Due giovani malcesinesi che negli anni avevano 
frequentato le attività parrocchiali – catechismo, gruppo adolescenti, campi 
scuola – insieme a don Giuseppe, condividendo un pezzo di vita. Si è trattato 
di un lutto pesante che ha profondamente segnato l’intera comunità di Malce-

2008. Camposcuola itinerante a Roma. 2003. Messa nella chiesetta del monte Purga durante il campo scuola a Camposilvano.
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sine. In questo frangente, don Giuseppe si è rivelato un padre accogliente, un 
fratello capace di sostenere senza tante parole, ma con un silenzio rispettoso, 
solidale nelle lacrime e nel pianto delle famiglie di questi ragazzi e dei loro ami-
ci. Una folla di giovani smarriti davanti a tale disgrazia. 

A distanza di quasi 10 anni, racconta Sandra, la mamma di Luca Carletto: 
«La mia storia personale con don Giuseppe passa per momenti gioiosi, ma 
purtroppo anche per ore di grande dolore e sofferenza. Quando Luca e Mat-
teo ci hanno lasciati non è stato sicuramente facile trovare parole di conforto 
e di vicinanza, non solo per noi famiglie colpite dalla dolorosa perdita, ma per 
tutta una comunità di paese attonita che in quei giorni si è raccolta attorno 
a noi in un affettuoso e lungo abbraccio. Insieme a don Luigi, don Giuseppe 
ha pianto con noi e ci ha accompagnato nel difficile primo anno ricordando 
spesso e spontaneamente Matteo e Luca e rendendoli così partecipi della vita 
della nostra comunità. È venuto con noi sul Monte Baldo e ci ha accompa-
gnato sul sentiero in cui era stata posta una pietra in ricordo dei nostri ragazzi. 
Ha celebrato le Sante Messe nella chiesetta della Madonna della Neve e las-

sù, sotto il cielo, era particolarmente ispirato e ci ha rivolto le parole più belle. 
Una volta – c’era tanta gente – ha celebrato la Messa davanti alla chiesetta 
utilizzando come altare una tavola da snowboard. È venuto lassù sul monte 
finché il fiato glielo ha permesso. Era davvero uno di noi. Ci ha lasciato il tempo 
necessario per assimilare quanto era successo, per fare la pace con il Signore 
e poi, alla Messa del primo anniversario della morte dei nostri ragazzi, ci ha 
esortato ad alzare la testa e a proseguire il cammino di vita che era riservato 
a ciascuno di noi. Per tutto ciò io gli sarò sempre immensamente grata. Mi ha 
aiutato a ritrovare la strada».

Vita quotidiana
Qualche volta ti ho visto rattristato e deluso per la scarsa presenza di fedeli 
in chiesa. Ma non ti perdevi d’animo: varcavi le soglie del sacro edificio e 
uscivi per strada e nelle piazze per incontrare tutti – seguendo già allora l’in-
vito che Papa Francesco rivolge a tutti i parroci e sacerdoti dall’inizio del suo 
pontificato. Uscivi anche e soprattutto per parlare con chi in chiesa veniva 
un po’ meno.

Eravamo una grande famiglia e sicuramente tu hai contribuito a renderci 
tale. Negli incontri di preparazione per le catechiste tu e don Luigi ci davate 
un bell’esempio di gestione armonica. Non era certamente facile guidare spiri-
tualmente comunità come quelle di Malcesine e Cassone, a cui si aggiungeva 
Navene, unite geograficamente in un unico territorio comunale, che però non 
perdevano occasione per sottolineare ciò che le distingueva più di ciò che le 
univa. So che sin dall’inizio uno dei tuoi intenti era proprio quello di sviluppare 
in tutti noi il senso di appartenenza a un’unica parrocchia. Memorabili per 
me gli incontri all’eremo dei Santi Benigno e Caro, raggiunto per due sentieri 
diversi, in cui si cantavano alternativamente i canti di Cassone e di Malcesine 
per rispettare tutti. Lassù non mancavi mai di esortarci a essere una comunità 
sola. Belli anche gli incontri nel campetto e nella sala dell’oratorio, sul Monte 
Baldo, e le settimane estive organizzate in Lessinia dove sempre si respirava 
aria di famiglia. Sapevi unire i gruppi e trovare delle belle occasioni conviviali 
per tutti riunendoci attorno a un’unica mensa!

Dalla comunità

Fraternità condivisa con don Luigi Sartori
Nel 1999 le circostanze hanno permesso che Luigi si trovasse libero dalla par-
rocchia per l’anno sabbatico e Giuseppe da poco aveva fatto il trapianto del 
fegato. In quel periodo si rendevano libere due parrocchie sul Lago di Garda: 
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Malcesine e Cassone. Il vescovo ha visto bene che don Giuseppe e don Lu-
igi potessero vivere insieme in quella unità pastorale. Non tutto è stato facile 
all’inizio per diversità di carattere, formazione, vedute pastorali diverse, ma 
quello che li ha spinti a continuare questa vita insieme era sperimentare che 
quando c’era fra loro la presenza di Gesù, s’illuminava il cuore e la mente, e 
si accendeva la fantasia per iniziative nuove. Da questo amore reciproco che 
doveva rinnovarsi ogni mattina, vedendo Gesù nell’altro, nasceva in loro la 
felicità, e le parrocchie prendevano vita e cresceva fra i parrocchiani lo stesso 
sentimento reciproco. «La fraternità sacerdotale non è solo pregare insieme o 
fare i pasti in comune o abitare sotto lo stesso tetto. A volte passano dei giorni 
senza pregare o mangiare insieme. La nostra esperienza dopo anni passati 
nella ricerca continua della presenza del Risorto tra di noi ci ha insegnato che 
si cresce e si realizza la fraternità solo quando, sempre insieme, ci mettiamo in 
rapporto di comunione con Gesù presente in mezzo a noi».

Don Luigi Sartori

Dopo 12 anni insieme
Il Consiglio Pastorale a don Giuseppe e don Luigi alla Messa di saluto il 2 
ottobre 2011: «Nel corso di questi 12 anni ci avete aiutato a crescere nella 
fede e ci avete accompagnato per mano a conoscere i risvolti più belli de-
gli insegnamenti di Gesù Cristo. Due sono gli aspetti che non possiamo e 

non potremo dimenticare, perché sempre presenti nelle vostre omelie e nelle 
vostre raccomandazioni: l’Amore di Dio e la Comunità. Insieme abbiamo 
vissuto ogni anno l’esperienza del Triduo, occasione unica per assaporare 
l’Amore che Dio ha per ciascuno di noi. Per il bene e l’unione della Comunità 
è bello ripensare a quanto lavoro avete fatto cercando di lanciare ponti tra le 
varie realtà del nostro paese e contribuire ad avvicinare alla parrocchia bam-
bini, giovani, famiglie e gruppi.

L’esperienza di allargare l’attività del catechismo con la messa delle fami-
glie e la Parola di Dio spiegata da voi in modo semplice, è stata un’occasione 
efficace di catechesi anche per i genitori e di questo desideriamo dirvi grazie. 
Così anche per il campo scuola, settimana speciale per aiutare i nostri ragaz-
zi ad assaporare come si possa vivere nella quotidianità lo stile di vita indicato 
dal Signore Gesù nel Vangelo. Dalla ristretta comunità della famiglia, la vostra 
attenzione si è allargata alla Comunità parrocchiale e a quella civile.

Grazie per la vostra costanza nell’aiutarci a capire come due Parrocchie 
possano lavorare insieme e come tante associazioni possano insieme col-
laborare per uno scopo comune e per il bene di tutti. In ogni esperienza ab-
biamo sentito il vostro sostegno, sia nel godere i momenti di gioia, sia nell’af-
frontare il dolore che, anche se con fatica, dobbiamo imparare a capire che fa 
parte dell’esperienza umana e solo la luce della fede lo sa trasformare.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

La vita insieme dei “fratelli” don Giuseppe e don Luigi.

“UN SORRISO FATTO AI VIVI
È MEGLIO DI UNA FONTANA DI LACRIME

SULLA SUA TOMBA DEI MORTI”.

Questa frase don Giuseppe l’aveva scritta sul foglietto degli avvisi, ed è quel-

lo che lui ci ha insegnato sia con le parole che con la sua vita.

Un sorriso, un saluto per la persona che incontriamo; attenzione alle persone 

che ci sono vicine con una parola, con l’ascolto, senza fare distinzione tra le 

persone e, come lui ha detto:

“Tutto passa e resta solo ciò che hai fatto per amore.”

Questo è il nostro ricordo di don Giuseppe che ogni giorno cerchiamo di vivere.
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CASSONE LA CHIESA 
DEI SS. BENIGNO E CARO
Fu edificata tra il 1750 ed il 1760. Pri-
ma di allora, per alcuni secoli, la co-
munità di fedeli aveva utilizzato la vici-
na chiesetta dei SS. Benigno e Caro, 
eretta in parrocchia in data 24 feb-
braio 1567. Esternamente l’edificio si 
presenta con facciata di gusto baroc-
co con torre campanaria addossata 
al fianco meridionale del presbiterio.

Presentazione restauro chiesa di Cassone - festa delle candele 2012
La sera del 23 ottobre del 1999 è la data del nostro ingresso nella parrocchia di 
Cassone. Guardando più volte l’interno della chiesa grande, nasce nel nostro 
cuore e in quello di tanti il desiderio di vederla un giorno ripulita e restaurata. 
L’idea viene ripresa più volte nelle varie riunioni con alcuni rappresentanti del 
paese, loro stessi resisi disponibili per questo servizio. I lavori che si prospetta-

no sono: restauro e ripulitura interna, 
sistemazione della torre campanaria, 
riscaldamento, pavimento e illumina-
zione. Con la cura attenta dell’archi-
tetto Lucio Donatini iniziano le varie 
pratiche con i preventivi che accom-
pagnano i numerosi interventi.

Nell’ottobre del 2003 iniziano i la-
vori. Per più di un anno, soprattutto 
per il restauro, la chiesa sembra un 
cantiere. Dopo qualche giorno già si 
intravede qualche pezzo di affresco 
ritornato all’antico splendore ed e una 
soddisfazione per tutti vedere come i 
nostri padri hanno dipinto quella Vol-
ta. I lavori proseguono tutta l’estate 
del 2004. Nel cuore di tutti, operai 
compresi, alberga il desiderio di com-

pletare l’opera per Natale. L’impianto elettrico e il pavimento esterno sono gli 
ultimi interventi conclusisi giusto alla vigilia. Molti volontari e volontarie si presta-
no per le necessarie pulizie.

E si arriva alla Messa di mezzanotte: la gioia e grande in tutti. Certamente 
in quest’opera non è mancata la mano della Provvidenza. Subito ci si è resi 
conto che i soldi ricavati dalla vendita della casa Nensi non sarebbero bastati 
e ci si e rivolti alla generosità dei parrocchiani che hanno corrisposto con sol-
lecitudine. Ora la chiesa si presenta splendida e armoniosa in tutte le sue parti.

La presente pubblicazione, composta da padre Virgilio Fantuzzi per il testo 
e da Pierina Rizzardi per i disegni, può essere di aiuto per meglio comprendere 
i contenuti degli affreschi e per nutrire lo spirito di quell’antica e sempre nuova 
catechesi trasmessa nei secoli attraverso i dipinti delle chiese.

A tutti coloro che con amore e passione hanno contribuito alla realizzazio-
ne di quest’opera e alla stesura di questo fascicolo giunga un grazie ricono-
scente da parte di noi sacerdoti. Nutriamo l’auspicio che lo splendore della 
chiesa rispecchi la bellezza di una parrocchia non rivolta verso sè stessa, ma 
aperta nella mente e nel cuore alle altre comunità, per essere cosi parte viva 
dell’oggi della chiesa e del mondo.

Cassone, 12 ottobre 2005 don Giuseppe Suman
 don Luigi Sartori

Il libretto di presentazione del restauro della 
chiesa di Cassone. Lo splendido restauro della cupola con al centro la gloria dei Santi Benino e Caro.
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EREMO SANTI BENIGNO E CARO
Vissero tra l’VIII e il IX secolo nella zona di Malcesine, sulla sponda veronese 
del Lago di Garda. Erano eremiti e seguivano la Regola di Sant’Agostino, fra 
le grotte del Monte Baldo, a circa 800 metri d’altezza. Trascorrevano le loro 
giornate nella preghiera, nella meditazione, nelle opere manuali e di carità. 
La loro santità venne a conoscenza degli abitanti dei paesi vicini, che spesso 
accorrevano ad invocarne il consiglio e le preghiere. Nell’807, essendo stata 
costruita a Verona la basilica di San Zeno, il vescovo Ratoldo ordinò che le 
spoglie del patrono della città vi fossero trasportate. Nessuno si sentiva degno 
di tale compito, Benigno e Caro umilmente accettarono. I due eremiti, veden-
dosi fatti oggetto di venerazione da parte dei veronesi, lasciarono in breve 
tempo la città e ritornarono alla vita di preghiera e di penitenza. Già avanti 
negli anni, qualche anno dopo morirono. Quando il vescovo veronese ne ebbe 
notizia, ordinò che venissero onoratamente sepolti sotto la mensa dell’altare 
maggiore della chiesa parrocchiale di Malcesine e li proclamò degni di culto. 
La festa dei due santi fu solennemente celebrata fin dal secolo IX, il 26 luglio, 
che è ritenuto il giorno del loro decesso.

Un nuovo, antico libro in onore 
dei SS. Benigno e Caro
Il 26 luglio a Malcesine viene cele-
brata la solennità dei Santi Benigno 
e Caro, perché, da secoli, in questo 
giorno viene ricordata la loro morte. 
Per questa circostanza sarà disponi-
bile un interessante libretto.

Rimettendo in ordine l’archivio par-
rocchiale è tornato alla luce un libretto 
piccolo ma molto significativo. È sta-
to stampato nel 1869 dalla Tipografia 
San Giuseppe di Verona in occasione 
del solenne centenario della Traslazio-
ne (avvenuta nel 1769) delle ossa dei 
Santi eremiti dall’altare maggiore della 
chiesa parrocchiale all’altare apposi-
tamente costruito in loro onore. Es-
sendone rimasta una sola copia e, per 
di più, in pessime condizioni, ci è sem-
brata cosa lodevole fare una ristampa 
che potesse ritornare nelle mani di tut-
te le famiglie per mantenere vivi anche 
nelle generazioni future l’amore e la 
venerazione ai santi patroni che hanno 
sempre avuto un posto centrale nella 
vita e nella storia del nostro paese.

Molto particolare è l’intestazione della copertina dove appare una dicitura 
che può aiutarci a riflettere: “Ai Santi Benigno e Caro che si venerano in Mal-
cesine e Cassone, protettori di tutta la Gardesana”.

All’interno del libretto vengono riportati due sonetti e varie orazioni che, 
pur con un linguaggio arcaico e lontano dal nostro modo di parlare, invitano a 
raccogliersi col pensiero davanti a Dio e con fiducia davanti ai santi.

L’opera si chiude con un inno ed una preghiera in lingua latina.
Prendendo in mano questo libretto, che esce proprio il 2 luglio 2005, si 

augura a tutti, parrocchiani e ospiti, di alimentare il desiderio di imparare tanti 
valori e virtù di questi uomini di Dio.

Don Giuseppe e Don LuigiAll’eremo nella ricorrenza della festa dei Santi Benigno e Caro.
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Ricordi dell’eremo dei 
Santi Benigno e Caro
Trascorro qualche giorno a Malcesi-
ne, nella casa di famiglia, qui sono le 
mie radici, ne ho un sentimento pro-
fondo da quando ho superato i cin-
quant’anni. Questo è il paese dove 
sono nati i miei genitori, dove ho vis-
suto infanzia e giovinezza.

Agli amici che mi vengono a trovare 
cerco di trasmettere il mio legame con 
il luogo e le persone: quindi propongo 
la camminata all’eremo dei Santi Be-
nigno e Caro, alle pendici del Monte 
Baldo. Saliamo fra i boschi e le pietre, 
con fatica, arriviamo a Malga Fiabio 
coi suoi panorami, e poi avanti verso 

la piccola chiesa dedicata ai due eremiti, nei luoghi dove vissero in preghiera, 
lontani dal mondo. Sono salita senza un intento particolare, se non quello di ac-
compagnare gli amici in questa bellissima radura, dove non andavo da qualche 
anno; imboccata la discesa verso l’eremo, improvvisamente, sento aleggiare lo 
spirito di don Giuseppe: pervade lo spazio, la natura e me. Io non sono senti-
mentale, né mistica, ma la sensazione è netta, inequivocabile. Siamo stati qui 
tante volte col don, prima da ragazza, quando lui era curato, poi con mio marito, 
i miei figli, anche con mio papà qualche volta: faticosa salita, breve riposo, Santa 
Messa, benedizione al paese, pranzo, canti. Più ci penso e più mi sembra chiaro 
il parallelo fra lui e i Santi eremiti, forse non è un caso che sia rimasto tanto tempo 
qui a Malcesine, legato a questo luogo così bello e lontano dai centri più grandi.

Rivedo don Giuseppe anche nei volti delle persone di qui, perché lui è stato 
un uomo di relazioni, che sono rimaste come un reticolo, un intreccio. Rivedo 
il suo sguardo scanzonato, mi risuonano le sue parole semplici, ma sempre 
positive, parole di speranza.

Se una relazione attraversa la vita, comincia nell’adolescenza che cerca 
modelli credibili e significativi e continua nell’età matura, quando il rapporto è 
quasi alla pari, perché la vita ti smussa, ti plasma, sia che tu sia un sacerdote 
o una madre di famiglia, allora può fare un balzo oltre la morte.

Malcesine, 1 gennaio 2019 Laura Calzetti

Il vescovo di Verona mons. Giuseppe Zenti 
all’eremo.

Il vescovo emerito mons. Padre Flavio Roberto Carraro all’interno della chiesetta dell’eremo.
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MEMORIA DI DON GIUSEPPE
Sono una catechista delle parrocchie di Malcesine e Cassone dove per 11 
anni con don Luigi ha svolto il suo ministero il caro don Giuseppe. Svolgendo 
questo servizio ho potuto conoscere da vicino questo sacerdote. L’ho co-
nosciuto come vero testimone di Gesù. La sua umanità semplice e cordiale 
aperta a tutti, espressa con gesti quali il saluto a tutti, l’ascolto di chi era nel 
bisogno, il suo affetto sincero e profondo per i bambini, i ragazzi, i giovani e 
le famiglie, permetteva di sperimentare Gesù come persona viva tra noi, il 
Risorto che affianca e fa nascere in noi, se di Lui ci fidiamo, esperienze nuo-
ve d’amore. I patroni delle nostre parrocchie di Malcesine e Cassone sono i 
santi Benigno e Caro ed è consuetudine devozionale di fede, compiere un 
pellegrinaggio a piedi su una strada in salita ed impervia che conduce a un 
eremo eretto in loro onore, costruito sulle pendici del monte Baldo dove questi 
due santi dimoravano in preghiera, vivevano in fraternità e accoglievano tutti 
coloro che erano bisognosi di ascolto, conforto, sostegno nelle loro personali 
difficoltà e traversie.

Proprio in occasione di uno di questi pellegrinaggi mi è rimasto indelebile 
nel cuore un’esplicita richiesta che fece don Giuseppe. Terminata la celebra-
zione comunitaria della messa, ognuno dei partecipanti poteva rifocillarsi con 
il proprio pranzo al sacco sul prato, riposando, scambiando due chiacchiere, 
per poi riprendere il cammino di ritorno. Improvvisamente don Giuseppe invitò 
a voce alta, chi era presente a condividere tutto ciò, “proprio tutto” lui sotto-
lineò che aveva portato nello zaino per sé e di dividerlo soprattutto con chi, 
essendo la prima volta che viveva questo pellegrinaggio, era sprovvisto del 
necessario e aveva poco o nulla.

Don Giuseppe aggiunse un’ulteriore proposta: quella di avvicinarci, nel mo-
mento più opportuno, a una persona lì presente con la quale per un qualsi-
voglia motivo si era distanti, magari arrabbiati o in cattivi rapporti e cercare 
insieme di riconciliarsi e tornare, così, in amicizia e in pace.

Grazie a quel semplice gesto e proposta il nostro pranzo divenne una vera 
e propria condivisione, un reale donarsi agli altri. Quello che ognuno aveva 
portato per sé a livello materiale, divenne per tutti, gesto di condivisione e 
gesto di apertura verso chi viveva rapporti spezzati, sfociò in cordialità e rela-
zione fraterna con tutti rendendo così visibile il Vangelo vissuto.

Il dono reciproco veniva ulteriormente arricchito dal sorriso di don Giusep-
pe, come ne sono certa, sarà stato allora il sorriso del Signore nella moltipli-
cazione dei pani e dei pesci.

Questo suo stile di vita e la sua scelta di voler vivere il suo ministero non 
da solo ma con don Luigi realizzava la fraternità quotidiano nella relazione 
reciproca arricchita di dialogo e preghiera prescindendo da ciò che comporta 
la fatica umana del vivere insieme. Il modello di unità e comunione che si vive 
nella famiglia di Dio, si concretizza nella relazione intima del Padre Figlio e 
Spirito Santo, nella gratuità dell’amore reciproco, e ci mostra di vivere e testi-
moniare in prima persona nella vita il significato profondo, unità del servirsi gli 
uni e gli altri, tutto nella gioia, nell’allegria sincera scaturita da Giuseppe che 
invitava sempre al canto e alla festa insieme.

Ringrazio Dio Padre di avermi donato di conoscere questo suo sacerdote 
che davvero, anche tenendo sempre conto delle sue difficoltà di salute, di cui 
mai si lamentava, si è offerto nel suo nome, ai fratelli per amore.

Cassone, aprile 2019 Stefania Marchetti

Le due artistiche statue, su un tronco di olivo, dei Santi Benigno e Caro poste a fianco 
dell’altare a loro dedicato e che contiene i loro resti mortali nella chiesa parrocchiale di 
Malcesine.



Verbale della Deliberazione del Consiglio Comunale
n° 39 del 31-08-2011 

Oggetto: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AI PARROCI DI MALCE-
SINE E CASSONE DON GIUSEPPE SUMAN E DON LUIGI SARTORI. 

L’anno 2011 addì 31 del mese di Agosto alle ore 17:00, previa l’osservanza di tutte le for-
malità prescritte dalla vigente Legge sull’Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo 
Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

CHINCARINI VALENTE, LOMBARDI GIUSEPPE, FURIONI ROBERTO, CONCINI 
LIVIO, CHINCARINI DARIO, TESTA ROCCO, CHINCARINI CARLO, CHINCARINI 
CORRADO FRANCESCO, TRIMELONI MARIANGELA, SBIZZERA FERDINANDO, 
LOMBARDI MICHELE

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione introduttiva dell’ Assessore Concini Livio, il quale ricorda le inizia-
tive che le Comunità di Malcesine e Cassone hanno potuto vivere attraverso il coinvol-
gimento dei parroci Don Giuseppe e Don Luigi. Li ringrazia in particolare per la grande 
umanità sempre dimostrata sia verso i giovani che verso gli anziani. Ritiene che il ricono-
scimento della Cittadinanza Onoraria sia doveroso per il servizio prestato dai parroci alle 
due comunità, in particolare l’Assessore sottolinea che oggi questo Consiglio Comunale, 
anche su invito del Vice Presidente dei Consigli Pastorali di Malcesine e Cassone, con 
nota datata 12.08.2011, pervenuta al n. 12217 di protocollo generale, delibera di conferire 
al cittadinanza onoraria del Comune di Malcesine a Don Luigi Sartori e a Don Giuseppe 
Suman. Questa attribuzione è solo un piccolo riconoscimento per l’esemplare affezione e 
per l’interessamento verso tutta la Comunità di Malcesine, durante i dodici anni trascor-
si nelle Parrocchia di Cassone e di Malcesine, per l’impegno profuso e per le iniziative 
orientate sempre alla condivisione, alla fraternità ed alla semplicità. 

VISTA l’unita proposta di deliberazione; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Furioni Roberto e Chincarini Carlo che ricordano l’a-
micizia dimostrata da Don Giuseppe e Don Luigi verso la cittadinanza di Malcesine e il rin-
graziamento di Don Giuseppe Suman e di Don Luigi Sartori per il riconoscimento ricevuto;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte, quale moti-
vazione della proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l’emissione di siffatto 
provvedimento;

DELIBERA
di conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Malcesine a Don Luigi 
Sartori e a Don Giuseppe Suman, Parroci delle Parrocchie di Cassone e di 
Malcesine.

VILLAFRANCA 
MADONNA DEL POPOLO
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FESTA DI TUTTI I SANTI,
1 NOVEMBRE 1977:
NASCE LA NUOVA PARROCCHIA
Festa di tutti i Santi, dalla Curia Ve-
scovile di Verona: “La sollecitudine 
pastorale del popolo di Dio, per dispo-
sizione divina ed apostolica, affidato 
alle nostre cure, esige che, con l’au-
mentare della popolazione, si erigano 

nuovi centri parrocchiali per dare ai pastori la possibilità di seguire spiritualmente 
i propri fedeli ed a questi la possibilità di partecipare più attivamente alle cele-
brazioni liturgiche ed alla vita comunitaria. Era nostra intenzione già da anni, di 
creare nel grosso centro di Villafranca un servizio religioso autonomo con un 
sacerdote a ciò incaricato, ed allo scopo abbiamo fatto vari tentativi. Ora, solle-
citato dall’arciprete mons. Ireneo Aldegheri, ed accogliendo il desiderio ripetu-
tamente espresso dalla popolazione, su indicazione anche del piano regolatore 
del Comune di Villafranca Veronese, siamo venuti nella determinazione di creare 
un nuovo centro pastorale. Abbiamo esaminato tutti i problemi ed i confini con 
l’arciprete della parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in Villafranca e col 
sacerdote incaricato”.

Giuseppe Carraro, Vescovo di Verona

È questo l’atto con cui veniva ufficialmente costituita la nuova parrocchia di 
Madonna del Popolo. Venne assegnato come parroco don Giuseppe Righini 
di ritorno, dopo dieci anni, dall’attività missionaria in Brasile come missionario 
Fidei Donum.

Da qui inizia l’avventura della vita, dell’organizzazione ma soprattutto della co-
struzione della nuova chiesa e delle strutture collaterali della nuova parrocchia. 
Diverse le fasi: il capannone messo a disposizione dai f.lli Borromeo, il proget-
to realizzato dall’arch. Lucio Merlini per la nuova chiesa e le relative strutture 
che venivano realizzandosi nel corso degli anni, la nuova canonica.

La festa patronale di settembre, festa della Madonna del popolo, nella vita 
della parrocchia è stato il momento, soprattutto nei primi decenni che ha unito 
tutte le famiglie coinvolgendole in uno sforzo comune per la realizzazione sia 
del progetto materiale della nuova struttura sia per creare unità ed affiata-
mento delle comunità fra le famiglie di diversa estrazione e provenienza che 
stavano insediandosi nel nuovo quartiere.

Ora il quartiere ha la sua bella e funzionale chiesa con ampi spazi a di-
sposizione per le diverse attività delle associazioni della parrocchia e della 
popolazione.

Don Giuseppe, senza aspettare il 40º anniversario prevedendo la sua fine, 
caldeggiò vivamente l’idea di un libro per raccogliere, ricordare e testimoniare 
la vita, le fatiche, le iniziative ed i sacrifici di una comunità viva nella realizza-
zione del suo progetto.

2 ottobre 1982. Il vescovo Giuseppe Amari benedice la prima pietra della chiesa di Madonna 
del Popolo alla presenza di: da destra mons. Ireneo Aldegheri, mons. Antonio Ceriani, don 
Valdemaro Frassani e don Giuseppe Suman. Di spalle il parroco don Giuseppe Righini.

La prima struttura della chiesa prima degli insediamenti civili del comparto di Madonna 
del Popolo.
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ARRIVO DI DON GIUSEPPE
Ero parroco a Malcesine da 12 anni e, già da alcuni mesi, il Vescovo mi aveva 
preannunciato il cambiamento di parrocchia per scadenza naturale del man-
dato. Aspettavo con trepidazione la nuova destinazione che tardava a venire, 
quando arrivò la notizia della proposta di venire insieme con don Luigi a Villa-
franca e precisamente nella parrocchia di Madonna del Popolo.

Per me era quasi un ritorno a casa essendo stato ancora fino a 26 anni 
prima curato nella Parrocchia del Duomo. Villafranca mi era rimasta nel cuore 
e conservavo un sacco di amicizie e un bagaglio di ricordi e di esperienze 
molto positive che mi hanno guidato in tutte le parrocchie dove ho svolto il 
mio servizio.

Nei 6 anni passati al Duomo sono rimasti radicati i rapporti con mons. Ire-
neo e con i due curati (don Giovanni Morandini e don Roberto Bianchini) con i 
quali ho condiviso la pastorale e la collaborazione tra i gruppi.

Arrivando qui nel 2011 ho incontrato persone conosciute e da conoscere; 
ma tutte unite in una realtà diversa e nuova: l’esperienza fondatale incontrata 
a Madonna del Popolo è una forte sete di comunione e di attenzione alle per-
sone più bisognose sentendosi parte viva di una comunità più grande della 
propria famiglia e un grande desiderio di integrazione anche con le famiglie 
arrivate da fuori Villafranca.

Veramente l’accoglienza dell’altro è una caratteristica essenziale di questa 
nostra Comunità e vedo che tutti si trovano bene in questa realtà senza fare 
tanti sforzi. Certamente a tutti, soprattutto alle persone originarie e già presenti 
fin dall’inizio e che hanno “tirato su” la parrocchia dalle fondamenta, è richiesto 
anche un continuo impegno per aiutarci insieme a crescere come comunità 
cristiana che è molto più intensa di una solamente umana: la Casa di Dio tra 
gli uomini la costruiamo insieme, laici e preti, singoli e gruppi, vicini e lontani, 
ragazzi giovani e adulti, donne e uomini.

Per me è un gioia vivere in questo posto, con queste persone che sento 
come componenti della mia famiglia. Ringrazio Dio degli innumerevoli doni 
ricevuti in mezzo a voi.

Don Giuseppe Suman

Don Giuseppe e don Luigi con mons. Giancarlo Grandis, delegato del vescovo, durante 
l’insediamento nella nuova parrocchia.

Don Giuseppe e don Luigi con i sacerdoti celebranti.

Il benvenuto del sindaco Mario Faccioli. La firma ufficiale per l’insediamento.
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NEL RICORDO DI CHIARA
In poco tempo la notizia aveva raggiunto tutti come un fulmine a ciel sereno. 
Chiara, mia moglie, ha un glioblastoma, 4º grado, inguaribile. Dopo il primo 
terribile responso gli eventi si susseguono con una velocità pazzesca: visite, 
risonanze, consulti, intervento, radio e chemioterapie. Mesi di dolore, fede e 
speranze. In tutto questo periodo non ci venne meno l’amicizia e la preghiera 
di tante persone, prima fra tutte proprio don Giuseppe.

Ricordo che subito dopo l’operazione egli venne a trovare Chiara in ospe-
dale e che la incoraggiò anche con quel suo inconfondibile sorriso un po’ 

sornione. Don Giuseppe era fatto così, sapeva portare un po’ di luce anche 
nell’oscurità. Era molto legato a lei, a me e ai nostri figli e, seppur molto scos-
so dalla malattia di Chiara, tuttavia, fu sempre forte e saldo e seppe donare 
anche a me parole di speranza quel giorno, in quella gelida sala d’attesa, in 
un dialogo denso di preghiera e silenzio.

Tornati a casa, dopo alcune settimane andammo a trovarlo in canonica. 
Aveva terminato la stesura del santino dedicato alla Madonna del Popolo che 
sarebbe stato distribuito in occasione della festa patronale. Dopo averlo letto 
ad alta voce esclamò: “Vedi, Chiara, la preghiera doveva finire qui, ma ho 
aggiunto questa parte: dona conforto e speranza a chi è segnato dalla ma-
lattia, e l’ho scritta proprio pensando a te”. Ci commosse questo suo amore 
gratuito.

Nonostante la preghiera, il tumore si portò via mia moglie il 10 aprile 2014 
ma don Giuseppe mi stette accanto come nessuno. Assieme riuscimmo a ve-
dere Chiara una volta ancora all’obitorio, pregammo vicini qualche istante da-
vanti a quel corpo freddo al tatto ma la cui anima sopravviveva in noi. Al punto 
che il giorno del funerale don Giuseppe non volle nemmeno prapararsi l’omelia 
per la messa, ma stringendo fra le mani e fissando il santino con la foto di Chia-
ra le parlò dall’ambone dedicandole un commiato pieno di amore e di fede.

Da lì a poco quella distanza fra loro sarebbe stata colmata e sanata nell’ab-
braccio celeste del Padre.

Luca Spada

Don Giuseppe nella messa della vigilia di Natale ha chiesto a tutta la comu-
nità di pregare per Chiara e Beatrice, due bambine entrambe in lotta con 
quella malattia. Nonostante il dramma che stavamo vivendo abbiamo sentito 
in quell’occasione la vicinanza di Don Giuseppe e della nostra comunità. Poi 
per ulteriori problemi legati alle terapie nostra figlia ha dovuto essere operata 
al polmone. L’operazione è avvenuta il 23 febbraio del 2017. Il 26 febbraio 
Don Giuseppe è salito in cielo e noi che eravamo entrambi (io e mia moglie) 
in camera con nostra figlia che stava molto male dopo l’operazione, abbiamo 
pregato perché potesse aiutarci da lassù. Ora a distanza di due anni da quei 
giorni e con nostra figlia che sta meglio ed è tornata ad una vita quasi normale 
ricordiamo con affetto il Don come spesso l’avevo chiamato nelle serate di 
catechismo.

Enrico e Bianca
genitori della bambina con la leucemia
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ASSOCIAZIONE “NOI”
Da qualche anno opera, grazie all’entusiasmo di alcuni giovani, con program-
mi di intrattenimento, tornei estivi, gite e, in ultimo, con l’apertura di un piccolo 
bar aperto alcuni giorni della settimana nei locali della “VILLA VERDE” per la 
realizzazione della quale vale la pena di spendere qualche parola.

Era un prefabbricato montato in un grosso complesso edilizio e adibito 
a dormitorio per gli operai che venivano da fuori zona. Finiti i lavori, l’impre-
sa appaltatrice dei lavori, che aveva sede nei pressi di Villafranca, ritenendo 
economicamente svantaggioso procedere a smontare la baracca per il suo 
riutilizzo e conoscendo la necessità di ambienti della nostra parrocchia, ce l’ha 
regalata purchè ci si organizzasse autonomamente a smontarla e a liberare 
il cantiere. Un nutrito numero di parrocchiani, armati di buona volontà e delle 
varie competenze derivanti dalle attività di lavoro svolte come professione, ha 
proceduto allo smontaggio, al trasporto e al rimontaggio con varie modifiche 
strutturali per trasformarla da dormitorio a locali per l’attività parrocchiale. Era 
stata tinteggiata di verde perché era stata piazzata nel prato verde a fianco 
della chiesa e così avrebbe creato un minor impatto ambientale. Era stata 
denominata la “BARACCA VERDE”.

Per alcuni anni è stata poco utilizzata, ma poi, con l’avvento del gruppo 
“NOI”, è stata riattivata con piccole modifiche, ricavandone un bar ed alcuni 
locali per le attività dei giovani e, soprattutto è stata ribattezzata col nome di 
“VILLA VERDE” ritenendo questa una denominazione più appropriata.

Taglio del nastro e della torta per l’inaugurazione del rinnovato Circolo Noi. Il gruppo dei “presepianti”.

Don Giuseppe e Ezio Zanchi ideatore e ra-
lizzatore della nuova acquasantiera.

Posa della croce all’ingresso e sul tetto del-
la chiesa.
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IL RICORDO DI EMMAUS E SOS CASA
Come per le altre iniziative di Emmaus, don Giuseppe era 
attento anche all’impegno sul disagio abitativo che Sos 
Casa tenta di affrontare. Di tanto in tanto parlavamo delle 
attività della Cooperativa, dei risultati raggiunti e dei nuovi 
progetti all’orizzonte, delle situazioni gestite. L’ultima volta 
è stato nel mese di dicembre, solo qualche settimana pri-
ma della sua “partenza”, gli chiesi un incontro per parlargli 
del progetto di recupero di alcune case popolari da desti-
nare a famiglie povere. Pur nella già evidente debolezza, 
ascoltò con la solita attenzione e promise un maggiore 

impegno della Parrocchia di Madonna del Popolo, peraltro questo si è poi, 
coerentemente, concretizzato con il pranzo di solidarietà della Festa Patrona-
le, anche grazie alla sensibilità dei sacerdoti che gli sono succeduti e che ne 
hanno raccolto il “testimone”.

Aldilà del ricordo come Cooperativa, vorrei esprimere anche un mio perso-
nale pensiero su don Giuseppe come “persona”, prima che come prete. Il trat-
to che si poteva cogliere era l’umanità che anteponeva ad ogni altra conside-
razione, l’attenzione alle persone, l’empatia, la semplicità, l’umiltà. Aveva una 
innata capacità di farti sentire a tuo agio. Mi viene alla mente una espressione 
contenuta nei Salmi: “la sapienza del cuore”, cioè la capacità, aldilà di calcoli, 
razionalità e intellettualismi, di parlare al cuore delle persone, di costruire rela-
zioni autentiche, di dare speranza nelle situazioni difficili.

Credo che Giuseppe abbia ben incarnato questa “sapienza”, che ho avuto 
la fortuna di sperimentare personalmente e che credo ancora oggi, per quanti 
lo hanno conosciuto, risulta di esempio e stimolo.

Renato Ferraro per la Cooperativa Sos Casa

“Era un uomo e un prete buono”. Credo che in questa semplice frase ci sia 
quanto possiamo dire di don Giuseppe. Così era percepito dai comunitari e 
dagli amici di Emmaus Villafranca quando condivideva il pasto in comunità o 
quando si cercava di mettere in piedi alcune significative iniziative.

Questa comunità di intenti, questa empatia nasceva dal fatto che in Em-
maus, don Giuseppe intravedeva una realtà impegnata in quello che era anche 
il suo orizzonte di vita: accoglienza e attenzione alla persona umana, soprat-
tutto a uomini e donne che trovano 
“dura” la vita. Questa visione e sen-
sibilità comune, fuori da tanti discorsi 
e fronzoli, ci ha portato spontanea-
mente a sostenerci in tante iniziative; 
così abbiamo avuto modo come co-
munità Emmaus e in particolare noi 
responsabili di sentirci parte di una 
comunità ecclesiale.

Grazie don Giuseppe.

Renzo Fior per Emmaus Villafranca

Una consueta visita di don Giuseppe e don Luigi alla Comunità di Emmaus Villafranca. 
Da sinistra: Lorena Cordioli (collaboratrice), don Giuseppe, Renzo Fior direttore della Co-
munità, don Luigi e Silvana Nogarole moglie di Renzo Fior.

Inaugurazione di strutture ricettive a Pol di Pescantina realizzate dalla Cooperativa SOS Casa.

Don Ciotti ad una conferenza a Madonna 
del Popolo fra don Giuseppe e don Luigi e 
il direttore di Emmaus Renzo Fior.
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IL CORO
Ricordare don Giuseppe è sicuramente facile e bello ma nello stesso tempo 
triste e gravoso: tanti sono i momenti che ce lo ricordano allegro, partecipe e 
propositivo e proprio per questo il suo ricordo fa rinascere in noi il dolore per la 
sua assenza, il rimpianto della sua partecipazione, la nostalgia della sua ironia 
e del suo modo di essere prete. Don Giuseppe amava il suo coro. ll gruppo 
esisteva già da tanti anni, anche se qualche elemento era cambiato ed altri si 
erano aggiunti, ma per lui era il suo coro; ne era orgoglioso, pur non dandolo 
a vedere; sicuramente non si dilungava in lodi “sperticate” ma lo si capiva da 
certi piccoli fatti: si era accorto, ad esempio, che alla fine della Santa Messa 
la gente usciva durante il canto finale ed allora decise di dare la benedizione 
finale dopo il canto in modo che il coro potesse terminare senza disturbi e con 
l’attenzione di tutti.

Appena arrivato in parrocchia con don Luigi, tra le prime cose da fare, volle 
conoscere i componenti del gruppo, non fu un invito in canonica ufficiale e 
formale ma ci volle tutti in taverna, che aveva appena liberato, tinteggiato e 
sistemato, per una fetta di panettone e spumante. Eh si, perché il ritrovarsi 
attorno ad una tavola anche per una semplice spaghettata era, per lui, il modo 
migliore per conoscersi, per fare programmi e soprattutto per stare insieme. 
Non mancava mai al festeggiamento del compleanno di qualcuno del coro, 
anche se i dolcetti gli sarebbero stati proibiti, specie negli ultimi periodi; e se si 
organizzava una cenetta in compagnia nei locali della parrocchia era sempre 
presente, magari in ritardo ma «tenetemi il posto, eh» non mancava di ricor-
darci. Ultimamente la malattia lo aveva prostrato ma ci teneva a partecipare 
ai nostri incontri, anche se scherzando qualcuno gli faceva notare che stava 
mangiando più medicine e pastiglie che spaghetti. Ma voleva esserci. Don 
Giuseppe era orgoglioso del suo coro! Ogni mercoledì ci troviamo per provare 
i canti della domenica, per provarne di nuovi, a volte semplicemente per stare 
insieme; don Giuseppe trovava sempre il tempo, magari insieme a don Luigi, 
per partecipare alla prova, si sedeva insieme a noi, cantava insieme a noi, si 
sentiva parte del suo coro.

Qualche anno fa, fummo invitati a partecipare ad una rassegna annuale di 
cori parrocchiali della zona, un incontro senza grandi pretese ma molto sen-
tito dai partecipanti, in cui ogni gruppo presentava due canti relativi al tema 
annuale scelto dagli organizzatori. Giuseppe (spesso tra noi perdeva l’appel-
lativo religioso, diventava più l’amico che il prete) ci seguiva con passione 
invitando anche altri a partecipare alla rassegna, stilando tra l’altro una sua 

personale classifica in cui il nostro coro non mancava mai di posizionarsi nelle 
prime posizioni. Un anno presentammo “Dio è amore”, un canto a quattro voci 
che ci prese un bel po’ di tempo per la preparazione; gli piacque moltissimo 
e alla fine della nostra esibizione il suo commento in dialetto fu: «No ghè né 
par nessuno». La domenica successiva arrivò addirittura a saltare il sermone 
festivo per far sentire ai fedeli questo canto, osservando che sarebbe stata 
la predica migliore. Volle anche che andassimo a cantare a Malcesine, la sua 
vecchia e tanto amata parrocchia, in occasione del “Triduo”, tre giornate di 
preghiera e di adorazione all’Eucarestia che ogni anno si ripete a Malcesine 
con una scenografia unica e veramente coinvolgente; quasi che il coro potes-
se stabilire un ponte, che gli permettesse di far vivere insieme i nuovi amici con 
i vecchi mai dimenticati.

ll triste giorno in cui tutta la comunità venne a salutarlo, non solo ii suo coro 
ma tutti quelli dell’unità parrocchiale furono presenti per accompagnare con il 
canto la fine del suo viaggio terreno. “Dio è amore” fu il motivo finale perché 
per don Giuseppe “tutto ciò che resta della vita di un uomo è ciò che ha com-
piuto per AMORE”.

Ciao don Giuseppe, sicuramente ci seguirai ancora da lassù e ne sarai 
contento perché ogni nostro canto porterà in sé una piccola dedica per Te.

Francesco Dalgal

Il coro di Madonna del Popolo.
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CAPPELLO E POZZOMORETTO
Buona vita don Giuseppe, ora con Gesù, tanti sorri-
si e gioia, sì, immaginiamo la tua immensa gioia nel 
trovarti al cospetto dell’autore della vita e dell’amore, 
ora ricevi il premio più bello, ora vivi la gioia più gran-
de, ora sei in una festa senza fine, ma ti preghiamo 
non dimenticarti di noi, ti vogliamo come sempre pre-

sente alla nostra Festa d’Aprile, oggi noi gruppo di Pozzomoretto vogliamo 
ringraziarti di cuore, ci hai fatto sentire amati e coccolati, non passava una 
sera senza di te, arrivavi e andavi a salutare tutti, una chiacchiera, un sorriso, 
una battuta.

Ogni tanto venivi proprio a cenare con noi, portavi tutta la tua famiglia, don 
Luigi, don Daniele con la moglie, tutti insieme con noi, il papà di una grande 
famiglia, tutti noi eravamo felici quando arrivavi, eri uno di noi con noi, mo-
menti semplici di condivisione che fanno bene all’anima, apprezzavi quello che 
facevamo, ci dicevi che non era facile organizzare tutto sempre sorridenti e in 
armonia, avevi stima di noi, e lo dimostravi sempre, regalandoci la tua presen-
za, tu stavi bene con noi e noi con te, facile è stato amarti è facile sentirsi in 
famiglia, sei un grande e rimarrai sempre con noi.

Don Luigi ci ha raccontato che gli hai raccomandato di cuore, di venire a Poz-
zomoretto, alla nostra festa, ci hai amato così tanto da assicurarti che quando 
fisicamente non ci saresti più stato, la tua presenza l’avrebbe portata l’amico 
di sempre… tu volevi esserci… Grazie don Giuseppe anche noi ti amiamo…

Momenti Belli vissuti insieme, come quando ti chiamavamo per una pizza o 
una cena, tu eri sempre presente. Quest’anno il giorno dell’Epifania non po-
tendo essere presente, hai chiamato, dicendo che avresti assaggiato volen-
tieri il fugasin sulle brase, finita la festa siamo passati da te, ci hai accolti con 
una gioia negli occhi commovente, eri felice. Quanto erano importanti per te le 
relazioni umane, questo ci hai lasciato come eredita, cercheremo di onorare la 
tua memoria come gruppo mettendo sempre in primo piano le relazioni belle 
e positive, fra noi e con le persone che incontriamo, come ci hai fatto vivere 
tu, con il tuo esempio.

All’Epifania ti abbiamo salutato convinti di rivederti presto, non sapevamo 
che era l’ultima volta, ma non dimenticheremo mai il tuo sorriso e l’emozione 
sempre nuova nell’ incontrarci, grazie davvero per tutto l’amore che ci hai 
donato, grazie Don Giuseppe, ti vogliamo un mondo di bene, ora che sei con 
Gesù, parla bene di noi, fai che ci aiuti sempre a realizzare progetti belli di 
solidarietà crescendo sempre nell’amore fra noi. Grazie Don Giuseppe, grazie 
e arrivederci, un abbraccio fortissimo pieno di luce da tutta la tua famiglia di 
Pozzomoretto.Sagra del 25 aprile, Pozzomoretto. Celebrazione della Santa Messa nel capannone.

Don Luigi e don Giuseppe, con il diacono La Micela in un momento della festa.
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“VUTO CONFESARTE, 
NICOLA?”
Non esiste stagione migliore come 
la primavera per ricordare Don Giu-
seppe Suman. La primavera è la 
stagione della rinascita dopo i rigori 
dell’inverno, così come lo sguardo e il 
sorriso di Don Giuseppe lo erano per 
i pensieri e l’anima dei fedeli appe-
santiti dalla fatica del vivere.

Il Don aveva il dono di trasmetterti 
la gioia di vivere. Lo faceva con semplicità, umiltà, concretezza: mai dal pul-
pito. Si sedeva al tuo fianco, ti ascoltava con quel suo sguardo buono, mai 
incline al giudizio e poi ti trafiggeva con quel sorriso che scaldava il cuore.

Negli anni ottanta lo incontrai da adolescente che frequentava le compa-
gnie della piazza Giovanni XXIII. Lui giovane curato, alternativo per quei tempi 
con i capelli lunghi non ancora innevati dallo scorrere degli anni.

Sapeva parlare con noi giovani di allora ma soprattutto ascoltava.
Si sedeva al tuo fianco quando eri stravaccato sui gradini dinanzi alla ta-

baccheria delle “Romane” e parlava, ti ascoltava, parlava.
Erano gli anni delle compagnie dei ragazzi e delle ragazze che affollavano 

la piazza del centro, dei toast al Brasil, del biliardo da Bisinelli.
Gli anni in cui se occupavi quella zona eri di destra, se chiacchieravi nell’al-

tra parte, di sinistra.
Lo ricordo quel giorno, un pomeriggio simile a tanti altri. Si sedette accanto 

a me con quel sorriso che era la sua marca di fabbrica: “Vuto confessarte, 
Nicola?”. “Don, qui, in piazza?”, risposi. Replicò: “Dio è ovunque, non preoc-
cuparti”. Mi confessò.

L’ho ritrovato anni dopo, parroco nella mia parrocchia, Madonna del Popo-
lo, in simbiosi con Don Luigi.

Il ricordo di quella confessione sui gradini delle “Romane” è scolpito nel 
mio cuore.

Ciao Don.
Nicola Terilli 

DON PENNA BIANCA 
E IL DONO DELLA PAROLA
Don Giuseppe aveva il dono della 
parola. Franca, semplice, famigliare, 
profonda. Evangelica. Era una parola 
con il sorriso. Un soccorso spiritua-
le che bussava discretamente alla 
mente e al cuore. Una parola facile 
da accogliere. Tutti capivano don 
Giuseppe quando parlava, bambini 
e anziani, adolescenti e adulti, lavo-
ratori e pensionati, chi aveva studiato e chi no. Quando don Penna Bianca 
parlava, catturava e manteneva stretta l’attenzione di tutti.

Sereno, spiegava con soavità le letture e l’annuncio di Gesù. Sicuro, anda-
va a braccio, ma le sue omelie non erano mai banali o convenzionali o didat-
tiche. Erano narrazioni piacevoli, esposizioni comprensibili. Erano frecce che 
puntavano decise al centro del bersaglio: la Parola del Signore. Il pulpito non 
è mai stata una cattedra per don Giuseppe, ma il luogo dove prestare la sua 
voce a Dio guardando negli occhi tutta la sua gente. E scambiando, di quando 
in quando, uno sguardo serafico, d’intesa, con il suo amico don Luigi. Una 
coppia di sacerdoti perfetta. Fratelli. Don Cip e don Ciop.

Dino Coltro, il cantore della civiltà contadina, al quale, barba a parte, don 
Giuseppe somigliava per via della cavelàra bianca e lunga e per la bella faccia 
pienotta, una volta si descrisse così: «Son uno de quei tali che cata su parole 
che la gente perde o anca la buta via par farse la boca bela». Figlio di contadi-
ni, don Giuseppe è cresciuto tenendo sempre presente una delle fondamentali 
lezioni di mamma e papà Suman e della civiltà dei campi: non sprecare niente, 
tantomeno le parole. Una volta uscite dal seno, diceva Giuseppe Parini, non 
vi ritornano più. E Matteo (12,36): «Io vi dico che di ogni parola oziosa che 
avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio». È un av-
vertimento che, personalmente, mi spaventa: quante parole oziose ho detto.

Don Giuseppe, che aveva il dono della parola, parole non ne ha mai spre-
cate. Per quanto vada indietro nel tempo con i ricordi – omelie, saluti, con-
versazioni, avvisi... – non rammento di aver pensato, in qualche occasione, 
che aveva parlato troppo, che aveva detto più parole del necessario. Tutto il 
contrario: ricordo un incontro, nella casa parrocchiale, in cui avrei desiderato 
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che dicesse di più. Ogni tanto, in chiesa, mi capita di ripensare a quelle predi-
che pacifiche, quasi sussurrate. Quant’era bravo a zittire i bambini senza mai 
alzare la voce, solo guardandoli e sibilando un tenue «ssss…» al microfono. 
Mi pare ancora di sentire, e di vedere, quelle parole salire dall’ambone, chiare 
e colorate come le vetrate della nostra chiesa. Lucenti. «Non conosco nulla al 
mondo», ha scritto la poetessa statunitense Emily Dickinson, «che abbia tanto 
potere quanto la parola. A volte ne scrivo una e la guardo fino a quando non 
comincia a splendere».

Ecco, le parole di don Giuseppe erano così: semplici e splendenti. Di fede, 
di amore, di Vangelo. Erano un vero sostegno spirituale per la singola persona 
e per la comunità. Chi ha il dono della parola non parla mai a caso, c’è Qual-
cuno che gli suggerisce cosa dire. E non è solo il cervello come, qualche anno 
fa, ha sostenuto un gruppo di scienziati americani che identificò quel dono 
in una particolare area cerebrale: chi ce l’ha particolarmente funzionante sa 
scegliere meglio le parole adatte a una conversazione. Non è questione solo 
di vocabolario o di “ars oratoria”. Certe parole vengono dal cuore. E chi parla 
al cuore, chi regala il dono della Parola, è lo Spirito Santo.

Morello Pecchiolli

IL RICORDO DI UN’AMICA
Ti ho conosciuto quando sei arrivato, giovane curato, a Villafranca; barba e 
capelli lunghi, che personaggio! Sei stato tu a celebrare il mio matrimonio con 
Ezio nel 1987 dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso dal “Monsi”. Poi, la 
nostra amicizia è continuata nel corso degli anni con gli alti e bassi della vita.

È stato bello trovarti parroco a Madonna del Popolo. Questo ha permesso 
al nostro legame di rinsaldarsi ancora di più, e, solo allora, abbiamo capito fino 
in fondo cosa significasse per te essere sacerdote, parroco e una persona 
sofferente. In canonica, assieme a don Luigi, hai creato un clima di famiglia, 
di condivisione dove ognuno si sentiva accolto ed accettato e se ne andava 
via… con qualche cosa da fare! Sei riuscito ad instaurare con i tuoi collabora-
tori un rapporto di allegra condivisione (merendine comprese!).

Ti piaceva viaggiare “conoscere le genti” come dicevi eri attento che si in-
staurasse nel gruppo che accompagnavi un clima dove tutti si sentissero par-
tecipi e in armonia; per questo i viaggi a cui ho avuto la fortuna di partecipare 
mi sono rimasti nella mente e nel cuore. Nonostante la tua stanchezza, a volte 
proprio barcollavi, ci tenevi uniti e ci spingevi ad andare avanti, eri contento nel 

veder nascere nuove amicizie. Con il passare del tempo, io e Ezio ti abbiamo 
visto sempre più affaticato anche se tu sminuivi sempre, il tuo “non è niente 
passerà in due tre giorni” è diventato proverbiale.

Purtroppo la malattia ha preso il sopravvento, ne avevi sempre una; ricordo 
quella via crucis fino alla comunità di Emmaus che avevi fortemente voluto a 
cui non hai potuto partecipare, oppure quando non volevi essere ricoverato 
alla vigilia di Natale per non lasciare la comunità e don Luigi solo.

Ti abbiamo visto lottare per la tua comunità e la tua chiesa, volevi rimanere 
al “tuo posto” anche se molto spesso ti sono mancate le forze e ti costava 
fatica anche una telefonata.  Nonostante questo volevi che la tua malattia non 
fosse un peso per nessuno, hai creato attorno a te e alla tua sofferenza un cli-
ma di leggerezza, per renderla parte di una vita semplicemente accettata. Non 
ti lamentavi mai, (dicevi “non è niente” anche quando l’evidenza lo negava) nei 
momenti difficili sapevi tirar fuori una battuta, un aneddoto per far sorridere.

Non ci hai lasciato un testamento di parole, ma ci hai lasciato la tua vita a 
parlarci di te, un esempio per come hai affrontato il trapianto, la malattia e il 
dolore, senza recriminare, senza arrabbiarti.

Sei stato un grande amico per me e per Ezio, un punto fermo per la nostra 
famiglia, nel nostro sentirci riamati da te abbiamo dato il meglio di noi stessi.

Ci manchi molto, ma ogni tanto ci sembra di rivederti nel volto degli amici 
e dei legami che ci hai lasciato.

Anna Martinelli

Anna Martinelli e Ezio Zanchi, Villafranca 4 ottobre 1987.
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TESTIMONIANZA DEI CPP 
DELL’UNITÀ PASTORALE DI VILLAFRANCA
Dire che don Giuseppe Suman amasse Villafranca è dire una cosa sconta-
ta tanto è stato intenso e forte da subito l’affetto dimostrato per la nostra 
comunità, e non solo per la “gente di Chiesa” ma soprattutto per quelli che 
forse in chiesa venivano poco. Era il 1979, e nella parrocchia dei SS. Pietro 
e Paolo alla quale era stato destinato, c’era un parroco d’altri tempi: mons. 
Ireneo Aldegheri, che don Giuseppe ha saputo prendere per il verso giusto. 
Anche recentemente quando ricordava quel periodo, fatto di conversazioni ed 
incontri al Bar Brasil, poco convenzionali a quei tempi, sorridendo diceva che 
“il Monsi mi voleva bene” nonostante le abitudini “diversamente ortodosse” e 
l’abbigliamento sul quale risaltava la folta chioma.

Sono stati anni intensi, quegli anni… anni di cambiamenti (ma quando non 
si cambia stando insieme veramente tra persone), di confronto, talvolta di dia-
lettica serrata perché don Giuseppe è sempre stato uomo e prete di carattere 
– si dice così oggi – che aveva le proprie idee e ci credeva in maniera talvolta 
ostinata.

Non è stato sempre amore, non è stato sempre tutto rose e fiori. Lavorare 
con don Giuseppe, nella pastorale degli adolescenti piuttosto che nelle altre 
mille esperienze condivise con i tanti gruppi parrocchiali, è sempre stata però 
una esperienza di vita importante perché se oggi in tanti portiamo un ricordo 
speciale, personale di don Giuseppe, è perché non è stato mai superficiale nei 
rapporti umani a costo di qualche sofferenza. Don Giuseppe c’era sempre e 
sempre disponibile.

Anche da parroco della bella e vitale comunità della Madonna del Popolo, 
don Giuseppe ha sempre dimostrato le sue doti di prete di comunità, con la 
voglia di camminare insieme, di misurarsi alla luce del messaggio del vangelo, 
di tessere relazioni. Come Consiglio Pastorale Parrocchiale abbiamo condivi-
so questa voglia di fare comunità larga, di condividere, di creare ponti tra di 
noi e con gli altri.

L’averlo avuto qui tra noi, all’ombra del Castello, fino alla fine del suo per-
corso terreno dice ancora tutto l’affetto per questo pezzo di terra veronese 
che oggi che da lassù continua, ne siamo certi, ad amare più di prima.
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IN MEMORIA 
DI DON GIUSEPPE SUMAN
Domenica 26 febbraio 2017, alle ore 
15 nell’Ospedale Universitario di Pa-
dova è deceduto il sacerdote dioce-
sano don Giuseppe Suman.

Don Giuseppe era nato a Treven-
zuolo il 22 giugno 1951 e, come ap-
partenente alla parrocchia di Fagna-
no, era stato ordinato presbitero il 28 
giugno 1975.

Fu Vicario parrocchiale a Santa Lu-
cia Extra dal 1975 al 1979, a Villafran-

ca-Duomo dal 1979 al 1985, a Malcesine dal 1985 al 1989. Fu nominato quindi 
Parroco a Carpi d’Adige nel 1989, e vi rimase fino al 1993. Dal 1993 al 1999 fu 
parroco moderatore a Michellorie, Miega, Presina e dal 1996 al 1998 anche di 
Coriano. Dal 1999 al 2011 fu parroco moderatore di Malcesine e Cassone. Dal 
2011 era parroco moderatore a Madonna del Popolo in Villafranca.

In questo ultimo mese si erano aggravate le sue condizioni di salute ed era 
stato per questo ricoverato presso l’Ospedale universitario di Padova.

Questa la scarna parabola di vita di un uomo, di un prete, di un amico. 
65, quasi 66 anni riassunti in poche righe, perché ci ricordiamo che “l’uomo 
è come l’erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo… al mattino 
fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e dissecca” (Is 40,6; Sal 90,6).

Ciascuno di voi, – presenti così numerosi da ogni angolo della diocesi, dalla 
bassa al lago e oltre, per dargli l’ultimo, cristiano saluto, – conservate di don 
Giuseppe un brandello di ricordo, una parola, un sorriso, una battuta, una ce-
lebrazione che ve lo restituisca vivo, con la sua calda umanità, tinta di bonaria 
ironia e di pungente senso della realtà, con la sua profondità di prete attaccato 
non tanto alla gente in generale ma alle singole persone, chiamate ciascuna 
per nome. Risulta dunque facile e difficile tracciarne il profilo spirituale a chi ha 
condiviso con lui i lunghi anni di formazione prima a partire dai banchi della 
scuola media nel grande e indimenticato seminario di San Massimo e poi du-
rante gli anni belli e burrascosi della teologia.

Don Giuseppe era uomo, cristiano e prete. Tre aspetti profondamente fusi, 
per nulla conflittuali ma che si arricchiscono reciprocamente.

Il suo essere prete non ha messo tra parentesi la ricchezza e la povertà del 
suo essere uomo. Il suo essere uomo non ha offuscato la carica di testimo-
nianza e di missione del suo essere prete.

Risulterebbe difficile attribuire all’uno o all’altro aspetto la sua passione per 
le persone, ciascuna messa a suo agio perché si senta compresa e accolta, 
oggetto di attenzione e di misericordia al di là delle cristalline ma anonime 
asprezze della legge. È nelle “periferie della vita” che si manifesta la salvezza 
stupenda di Dio, come nelle periferie dell’impero si è manifestata la grazia so-
vrana di Dio in Gesù. In questo senso, non tanto geografico ma esistenziale, 
don Giuseppe è stato un prete di periferia. Non abbiamo paura di citare Papa 
Francesco dicendo che egli portava su di sé l’odore delle pecore. Risultereb-
be ancora difficile attribuire all’umanità o alla missione profetica del prete la 
sua passione per la verità, l’avversione per l’ingiustizia e per i sotterfugi, che lo 
portava a parlare liberamente e senza paura di fronte alle autorità o ai potenti 
di turno, assumendosene la responsabilità e le conseguenze.

Uomo e prete, don Giuseppe si accostava alle persone sorridente – barba 
e baffi non nascondevano il suo sorriso – senza far pesare su di loro i propri 
fardelli, come la croce pesante che portava da più di 40 anni. Era il lontano 
1976 quando, in seguito a un incidente automobilistico fu ricoverato in ospe-
dale e lì per una sciagurata trasfusione di sangue contrasse l’epatite C, che 
segnò il suo calvario prima e dopo il trapianto di fegato.

In silenzio e col sorriso sulle labbra ha seguito il Cristo Crocifisso e Abban-
donato, scoperto in modo particolare nell’incontro con la spiritualità dell’unità 
del Movimento dei Focolari-Opera di Maria, quando era ancora studente di 
teologia e in un momento cruciale per la sua scelta di vita. Fino alla fine ha 
seguito questa spiritualità, come fino alla fine ha espresso la sua filiale devo-
zione a Maria, la Madonna del Popolo della sua ultima parrocchia, in mezzo 
alla quale ha voluto rimanere ancora fino alla fine.

Gli ultimi 17 anni della sua vita li ha condivisi, come in una famiglia, con don 
Luigi Sartori, amico e fratello carissimo, che lo ha sostenuto, incoraggiato, 
aiutato, amato. A lui anche tutta la nostra riconoscenza.

Tenero con gli umili, roccioso con i prepotenti, don Giuseppe si è spento 
alle tre del pomeriggio, come Gesù sulla croce; ma nel giorno del Signore, la 
domenica di risurrezione, perché anche la sua morte esprimesse la fede e la 
speranza nella bellezza della vita.

Il Signore della vita e la sua Madre Maria lo accolgano tra le loro braccia.

Don Cesare Ronconi
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GLI ADOLESCENTI
Don Giuseppe, durante una testimonianza a noi adolescenti e giovani aveva 
detto che non amava essere definito “don” perché la sua mamma gli aveva 
dato un nome e avremmo dovuto usare quello. Noi giovani quindi, eravamo 
soliti chiamarlo semplicemente “Giuseppe”. Per descrivere Don Giuseppe vor-
remmo usare le parole “disponibilità”, “accoglienza” e “fiducia”.

“Disponibilità” perché lui c’era sempre e raramente abbiamo sentito un 
“NO” uscire dalla sua bocca. Ricordiamo che durante il grest estivo, vedendo 
che spesso stavamo fino a tardi per organizzare le attività, ci aveva dato dei 
soldi dicendoci “prendetevi qualcosa da mangiare che ve lo meritate”.

“Accoglienza” sia perché ci ha sempre accolti in parrocchia, senza giudi-
carci e facendoci sentire a casa nostra, sia perché, in qualsiasi luogo ci tro-
vasse ci dava sempre una bella pacca sulla spalla ed era pronto ad ascoltarci.

“Fiducia” perché ha creduto in noi 
giovani: si è fidato all’inizio, quando 
non sapevamo ancora bene cosa 
significasse essere animatore adole-
scenti; si è fidato durante il percorso, 
anche quando noi eravamo in difficol-
tà. Si è fidato fino all’ultimo e siamo 
sicuri che anche da lassù si sta an-
cora fidando di noi. Se ora siamo ani-
matori adolescenti e c’è un bel grup-
po che partecipa è solo grazie a lui, 
infatti ha richiesto più volte che anche 
Madonna del Popolo avesse il suo 
gruppo giovani e ha portato avanti 
questa idea perché credeva in noi.

Durante l’ultima confessione a noi 
giovani, avvenuta in occasione del 
Natale 2016, don Giuseppe ha riba-
dito di fidarsi di noi e sembrava ci vo-
lesse parlare della sua malattia, cer-
cando di farci capire che stava molto 
male, senza però farcelo pesare. Noi 
al tempo però non sapevamo fosse 
malato, sapevamo solo che ogni tan-

to doveva fare dei controlli in ospedale. Noi ora sappiamo che in quell’occa-
sione ha dimostrato nuovamente la sua fiducia nei nostri confronti.

Don Giuseppe era e sarà nei ricordi più belli di tutti noi, la sua simpatia è 
stata quella a cui rimaniamo ancora affezionati, specialmente il suo sorriso 
pieno di gioia. Con la sua voglia di cambiare è stato per noi fonte di coraggio 
e tutt’ora è il “nostro sole” che ci illumina, ci protegge e si fida di noi.

IL NOSTRO SOLE
Come stai lassù?
Ci vedi?
Noi siamo qui
e sappiamo che ci sei.
Ci guidi ogni giorno, ci sostieni,
ci dai coraggio
e semplicemente ti fidi.
Noi siamo qui
e sappiamo che ci sei.
Sei qui in mezzo a noi
nelle giornate di festa,
nelle sfide di ogni giorno,
nella forza del gruppo.
Ci dai forza con i tuoi raggi, sai?
Ti ringraziamo
perché siamo qui,
uniti, grazie a te.
Noi siamo qui
e sappiamo che sei il nostro sole
e lo sarai, per sempre.

I giovani di Madonna del Popolo

Questo DVD è nato da una iniziativa di noi adolescenti della parrocchia Ma-
donna del Popolo e sostenuta dai nostri animatori. Ci siamo sentiti in dovere 
di farlo in ricordo e come riconoscenza a don Giuseppe per l’amicizia, l’affetto 
e l’incoraggiamento che ci ha sempre dimostrato.
È un DVD video che raccoglie tanti bei momenti del ministero di don Giuseppe. 
Le foto e i video sono stati messi assieme in pochissimo tempo per la serata 
della veglia. Nel comporre le sequenze delle foto e dei video non è stato osser-
vato un ordine preciso, ma per il poco tempo a disposizione e con il materiale 
recupreto alla spicciolata, questo è quello che siamo riusciti a fare.
Ringraziamo tutti coloro che hanno prontamente fatto avere il materiale e a 
TELEPACE per il filmato dei funerali.
Il ricavato delle offerte del DVD vanno consegnate alla parrocchia Madonna 
del Popolo per le attività pastorali.

Gli adolescenti di Madonna del Popolo
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Ciao don Giuseppe, in questo momento le emo-
zioni sono troppo forti per poter esprimere quello 
che vorremmo dire di te. Sicuramente il tempo ci 
aiuterà, già da domani, i pensieri si faranno più se-
reni e affioreranno i ricordi di te, leone dalla lunga 
chioma bianca che ha combattuto fino alla fine per 

non lasciare questa vita terrena che amavi più di te stesso. Sembra ieri quan-
do sei entrato dalla porta principale della nostra Chiesa insieme con il tuo 
amico don Luigi con il quale per tanti anni hai condiviso la vita sacerdotale. 
Sembra ieri quell’autunno del 2011 e invece sono passati quasi 6 anni, troppo 
pochi secondo il nostro modo di contare i giorni. Il giorno prima di partire per 
l’ospedale di Padova, a qualcuno hai detto “sto via solo due-tre giorni”, ma 
non è stato così. Quasi quaranta giorni sei rimasto lontano da noi per ritornare 
ieri per l’ultima volta nella tua Chiesa, ancora una volta come sei anni fa, ac-
compagnato dal diacono Daniele. Stavolta però il clima era, diverso, la gioia di 
allora, stavolta, era commozione. Tra un po’ ti accompagneremo fuori da quella 
porta e ti saluteremo per sempre. Non ti vedremo più fisicamente, ma il nostro 
cuore si, quello ti vedrà e ti ricorderà per sempre. Il Consiglio Pastorale Parroc-
chiale a nome di tutta la comunità ti dice “Ciao don Giuseppe”, hai combattuto 
la buona battaglia, hai terminato la tua corsa, hai conservato la fede. Ora ti resta 
solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, ti consegnerà. Ciao don 
Giuseppe, arrivederci in Paradiso.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
di Madonna del Popolo In primo piano il fratello Renato e la cognata Lucia.

Il Vescovo Zenti: “Non ho mai visto tanti preti partecipare ai funerali di un loro confratello”.



MOVIMENTO DEI FOCOLARI
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TESTIMONIANZA DI REDI MAGHENZANI DELLA CITTADELLA 
INTERNAZIONALE DI LOPPIANO (FIRENZE)
Quando domenica 26 febbraio 2017 ci è arrivata la notizia della dipartita di 
don Giuseppe, è stata logicamente un tuffo al cuore, un grande dolore, e la 
notizia si è diffusa come un lampo. Tutti insieme ci siamo aiutati a credere 
all’Amore di Dio che ce lo aveva donato e che ora lo aveva chiamato a sé a 
conclusione della sua intensa vita, bella e non facile, feconda e sorridente fino 
alla fine. Quando una persona cara ci lascia diventa anche l’occasione per 
ripercorrere alcuni passaggi fondamentali della sua vita e, come al tramonto, 
c’è una luce speciale, calda, limpida per rivedere le cose.

Ho conosciuto don Giuseppe negli anni ’80 mentre mi trovavo a Trento 
nella comunità del Focolare, ma ho potuto conoscerlo più a fondo e da vicino 
dal 1996 al 2001, anni vissuti nella città di Verona dove, in via Passalacqua, 
nel quartiere di Santa Lucia, abbiamo aperto una comunità. Spesso, con altri 
sacerdoti veronesi, don Giuseppe veniva a trovarci ed erano sempre occasioni 
di profonda comunione.

In queste righe posso testimoniare qualcosa dell’amore che don Giuseppe 
aveva per il Movimento dei Focolari, alla cui spiritualità ha attinto fin dalla gio-
vinezza. La sua “avventura focolarina” – diciamo così – ha preso il via proprio 
da Loppiano, questa cittadella internazionale che sorge sulle colline del Val 

d’Arno, tra Firenze e Arezzo. È una delle 23 cittadelle di testimonianza sorte 
nei vari Paesi ad opera del Movimento dei Focolari, fondato a Trento da Chiara 
Lubich con un gruppo di prime compagne negli anni ’40 ed oggi sparso nei 
cinque continenti. Un carisma, quello di Chiara – di cui è in corso la causa di 
beatificazione – che si può riassumere nella parola “unità”, quell’unità chiesta 
da Gesù al Padre come narra l’evangelista Giovanni al capitolo 17: “Padre, che 
siano una cosa sola come noi”. Unità non solo all’interno della chiesa, ma fra 
le chiese, e che si è sviluppato poi nel dialogo interreligioso, con la cultura con-
temporanea ed anche con chi non professa un credo religioso. “Ut unum sint” 
“Padre, che tutti siano una cosa sola”. Unità che trova la sua radice in Cristo 
crocifisso contemplato in particolare nel suo “abbandono” quando grida “Dio 
mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?” (Mt 27,51). Scrive Chiara Lubich: 
“Il libro di Luce, che il Signore va scrivendo nella mia anima, ha due aspetti: una 
pagina lucente di misterioso amore: Unità. Una pagina luminosa di misterioso 
dolore: Gesù abbandonato. Sono due aspetti di un’unica medaglia”.

Da questo nucleo carismatico si è sviluppata una spiritualità di comunione 
alla quale anche don Giuseppe ha attinto per tutta la sua vita e che ha testi-
moniato fino alla fine, nelle vicende liete e tristi, nella salute e nella malattia, fra 
confratelli sacerdoti e in tutte le parrocchie che ha servito, uomo del sorriso, 
del dialogo, della longanimità.

Era il 1972. Anni effervescenti e turbolenti per chiesa e società, il Concilio era 
da poco terminato, il 1968 stava spazzando via consolidate tradizioni e faceva 
intravedere piste nuove, sollevando impensati aneliti di libertà e autenticità, 
non senza creare scompiglio e in molti casi disorientamento. Ed anche in se-
minario – don Giuseppe frequentava allora la seconda teologia – questo clima 
culturale aveva sollevato nuove esigenze, a volte non prive di contestazione di 
forme, usi, modalità di concepire la stessa formazione sacerdotale. La parola 
magica “comunità” era al centro del nuovo sentire, non a caso nascevano 
in quel periodo “le comuni” come sogno dei giovani, erano nati i “complessi 
musicali” che spopolavano fra i giovani più dei cantanti singoli; nella chiesa era 
nata l’esperienza dei “preti operai”, figure di servizio mescolate fra tutti, persi 
fra la gente; i capelli si allungavano, facevano capolino le scarpe da ginnastica 
anche fuori dallo sport, la parola obbedienza cadeva in disuso, ecc… mille 
sfumature portate dal vento di un evidente cambiamento d’epoca.

È in questo contesto che don Giuseppe, insieme a quattro suoi compagni 
di classe tra cui don Cesare Ronconi, sentirono parlare di Loppiano (dove nel 
frattempo erano nati anche due complessi musicali: Gen Rosso e Gen Verde) 

Veduta aerea della zona di Loppiano con l’avveniristica chiesa; sede generale del movi-
mento dei Focolari.
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di questa cittadella formata da giovani di tutto il mondo che avevano Dio come 
ideale vissuto in comunità secondo la promessa di Gesù “Dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20), giovani che avevano 
negli occhi e nel cuore la fraternità universale al di là di ogni barriera.

Un’esperienza che attirò don Giuseppe e amici quando vi approdarono 
il 16 giugno del 1972, data che segnò per loro una tappa fondamentale. 
Rimasero a Loppiano una settimana, sperimentando e sognando la loro vita 
improntata alla comunità, alla vita dei primi cristiani com’era quella di questi 
giovani e s’accese in loro una nuova luce per ricomprendere la vocazione 
stessa al sacerdozio: non scegliere il sacerdozio di Dio, ma il Dio del sacer-
dozio. Era una passo fondamentale e quando il vescovo Giuseppe Carraro li 
chiamò per un colloquio di chiarimento vi andarono con spirito nuovo, evan-
gelico, quello del “Chi ascolta voi, ascolta me” (Lc 13) mettendo in comune 
l’esperienza fatta a Loppiano ed esprimendo il loro desiderio di comunione; 
fu così che tornarono in seminario con questo tesoro nel cuore prometten-
dosi di aiutarsi a vivere insieme il santo viaggio della vita.

E questo avvenne con seminaristi non solo di Verona, ma del Triveneto, ed 
anche in Convegni internazionali a Roma. Quando il 28 giugno del 1975 don 
Giuseppe fu ordinato sacerdote, continuò a mantenere vivi questi rapporti 
di fraternità non solo nel presbiterio diocesano, ma con tanti altri sacerdoti 
accumunati dalla spiritualità di comunione vissuta anche concretamente nel 
ritrovarsi, nell’aiutarsi, ed in taluni periodi anche vivendo insieme l’esperienza 
pastorale come è stato con don Mario Molinaroli, don Francesco Ballarini, don 
Luigi Sartori e altri.

Don Giuseppe intrattenne anche rapporti personali con Chiara Lubich come 
in occasione della sua ordinazione sacerdotale. Chiara, in data 22 luglio 1975, 
dopo avergli espresso tutta la sua gioia per il dono grandissimo che Dio gli 
aveva fatto col sacerdozio gli rispose fra l’altro “…Ho pregato per lei, perché 
in questa nuova realtà Gesù abbandonato scelto come unica ricchezza, la 
faccia sempre più canale vuoto che lascia passare solo Dio”; in tale occasione 
don Giuseppe le chiese – come d’uso nei Focolari – una Parola della Scrittura 
quale binario della sua vita e Chiara gli scrisse: “Avrei poi scelto la Parola di vita 
che desiderava: “Io non sono di questo mondo” (Gv 8,23).

Quando mi è tornata fra le mani questa lettera del ’75 e dopo aver letto 
l’espressione della Scrittura suggeritagli da Chiara, ho rivisto la dipartita di don 
Giuseppe sotto luce nuova, perché davvero, tante sue cose appartenevano 
al Regno dei cieli, un regno che non è di questo mondo, ma dove il cristiano, 

il sacerdote è chiamato a portarlo, testimoniandolo con la vita, cosa che don 
Giuseppe ha fatto esemplarmente perché pur avendo i piedi ben piantati per 
terra, il suo cuore era in cielo.

E poi quell’incidente stradale del 1976, la conseguente malattia epatica 
contratta durante le cure, il trapianto di fegato nel 1998, tutte tappe di un 
percorso doloroso, vissuto nella luce del Crocifisso abbandonato senza farlo 
pesare a nessuno e, con alchimia d’amore, l’ha saputo trasformare in sere-
nità, consolazione, testimonianza, amicizia. Oggi, a distanza di due anni, mi 
sembra di comprendere meglio l’amore di Dio che se l’è portato con sé (ma 
lasciandolo fra noi) e continuerà a ripeterci “Io non sono di questo mondo”.

Redi Maghenzani

Don Giuseppe con la fondatrice del Movimento dei Focolari Chiara Lubich.
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IN MEMORIA DI DON GIUSEPPE SUMAN
Domenica 26 febbraio 2017, alle ore 15 nell’Ospedale Uni-
versitario di Padova è deceduto il sacerdote diocesano don 
Giuseppe Suman. Don Giuseppe era nato a Trevenzuolo il 
22 giugno 1951 e, come appartenente alla parrocchia di 
Fagnano, era stato ordinato presbitero il 28 giugno 1975. Fu 

Vicario parrocchiale a Santa Lucia Extra dal 1975 al 1979, a Villafranca-Duo-
mo dal 1979 al 1985, a Malcesine dal 1985 al 1989. Fu nominato quindi Par-
roco a Carpi d’Adige nel 1989, e vi rimase fino al 1993. Dal 1993 al 1999 fu 
parroco moderatore a Michellorie, Miega, Presina e dal 1996 al 1998 anche 
di Coriano. Dal 1999 al 2011 fu parroco moderatore di Malcesine e Cassone. 
Dal 2011 era parroco moderatore a Madonna del Popolo in Villafranca. In que-
sto ultimo mese si erano aggravate le sue condizioni di salute ed era stato per 
questo ricoverato presso l’Ospedale universitario di Padova. Questa la scarna 
parabola di vita di un uomo, di un prete, di un amico. 65, quasi 66 anni rias-
sunti in poche righe, perché ci ricordiamo che “l’uomo è come l’erba e tutta 
la sua grazia è come un fiore del campo… al mattino fiorisce e germoglia, alla 
sera è falciata e dissecca” (Is 40,6; Sal 90,6). Ciascuno di voi, – presenti così 
numerosi da ogni angolo della diocesi, dalla bassa al lago e oltre, per dargli 
l’ultimo, cristiano saluto, – conservate di don Giuseppe un brandello di ricor-
do, una parola, un sorriso, una battuta, una celebrazione che ve lo restituisca 
vivo, con la sua calda umanità, tinta di bonaria ironia e di pungente senso della 
realtà, con la sua profondità di prete attaccato non tanto alla gente in generale 
ma alle singole persone, chiamate ciascuna per nome. Risulta dunque facile 
e difficile tracciarne il profilo spirituale a chi ha condiviso con lui i lunghi anni 
di formazione prima a partire dai banchi della scuola media nel grande e indi-
menticato seminario di San Massimo e poi durante gli anni belli e burrascosi 
della teologia. Don Giuseppe era uomo, cristiano e prete. Tre aspetti profon-
damente fusi, per nulla conflittuali ma che si arricchiscono reciprocamente. Il 
suo essere prete non ha messo tra parentesi la ricchezza e la povertà del suo 
essere uomo. Il suo essere uomo non ha offuscato la carica di testimonianza 
e di missione del suo essere prete. Risulterebbe difficile attribuire all’uno o 
all’altro aspetto la sua passione per le persone, ciascuna messa a suo agio 
perché si senta compresa e accolta, oggetto di attenzione e di misericordia al 
di là delle cristalline ma anonime asprezze della legge. È nelle “periferie della 
vita” che si manifesta la salvezza stupenda di Dio, come nelle periferie dell’im-
pero si è manifestata la grazia sovrana di Dio in Gesù. In questo senso, non 

tanto geografico ma esistenziale, don Giuseppe è stato un prete di periferia. 
Non abbiamo paura di citare Papa Francesco dicendo che egli portava su di 
sé l’odore delle pecore. Risulterebbe ancora difficile attribuire all’umanità o alla 
missione profetica del prete la sua passione per la verità, l’avversione per l’in-
giustizia e per i sotterfugi, che lo portava a parlare liberamente e senza paura 
di fronte alle autorità o ai potenti di turno, assumendosene la responsabilità e 
le conseguenze. Uomo e prete, don Giuseppe si accostava alle persone sorri-
dente – barba e baffi non nascondevano il suo sorriso – senza far pesare su di 
loro i propri fardelli, come la croce pesante che portava da più di 40 anni. Era 
il lontano 1976 quando, in seguito a un incidente automobilistico fu ricoverato 
in ospedale e lì per una sciagurata trasfusione di sangue contrasse l’epatite C, 
che segnò il suo calvario prima e dopo il trapianto di fegato. In silenzio e col 
sorriso sulle labbra ha seguito il Cristo Crocifisso e Abbandonato, scoperto 
in modo particolare nell’incontro con la spiritualità dell’unità del Movimento 
dei Focolari-Opera di Maria, quando era ancora studente di teologia e in un 
momento cruciale per la sua scelta di vita. Fino alla fine ha seguito questa 
spiritualità, come fino alla fine ha espresso la sua filiale devozione a Maria, 
la Madonna del Popolo della sua ultima parrocchia, in mezzo alla quale ha 
voluto rimanere ancora fino alla fine. Gli ultimi 17 anni della sua vita li ha con-
divisi, come in una famiglia, con don Luigi Sartori, amico e fratello carissimo, 
che lo ha sostenuto, incoraggiato, aiutato, amato. A lui anche tutta la nostra 
riconoscenza. Tenero con gli umili, roccioso con i prepotenti, don Giuseppe 
si è spento alle tre del pomeriggio, come Gesù sulla croce; ma nel giorno del 
Signore, la domenica di risurrezione, perché anche la sua morte esprimesse la 
fede e la speranza nella bellezza della vita. Il Signore della vita e la sua Madre 
Maria lo accolgano tra le loro braccia.

Movimento dei Focolari - Veneto
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2 GIUGNO 2015: LA SALUTE 
ESPERIENZA PER LA MARIAPOLI DI FIERA
La seconda parte dell’anno 2014 è stata segnata dalla mancanza di salute a 
causa del riacutizzarsi della malattia che da alcuni anni ha segnato il mio fisico. 
Per più di sei mesi ho subito diversi ricoveri ospedalieri in vari ospedali della 
zona e gli intervalli di tempo li passavo in convalescenza o, quando era pos-
sibile, riuscivo ad essere presente in parrocchia per qualche attività pastorale. 
Per me sono state situazioni di sofferenza abbastanza impegnative quasi da 
non avere neanche la possibilità e la volontà di reagire spiritualmente. Era duro 
talmente accettare questa realtà che le stesse forze fisiche non riuscivano a 
spingermi a trovare l’aiuto per avere il coraggio di una qualche reazione. Era 
difficile perfino pregare perché mi mancava la forza di chiedere. Inoltre era diffi-
cile accettare le persone, anche le più vicine, quando continuano a dirti quello 
che devi fare e come ti devi muovere, invece di ascoltarti.

Lo sguardo al Crocifisso presente come segno nella stanza, ma, soprattut-
to, presente vivo dentro di me, mi ha seguito passo dopo passo nei momenti 
più impegnativi e in quelli meno dolorosi. E mi sosteneva accompagnandomi 
anche quando attorno a me vedevo solo oscurità e incapacità di affrontare le 
cose. In questa presenza ero accompagnato dai fratelli del mio gruppo che, 
anche se a distanza, mi erano accanto con la loro unità. Ciò che, in certe oc-
casioni, mi mancava era poter incontrarmi con loro più frequentemente.

Sempre a riguardo dei ricoveri in 
ospedale, ogni giorno presentava un 
qualche cosa di sorprendente ed ina-
spettato. La prima volta ero entrato 
per fare degli accertamenti che sareb-
bero stati veloci e mi hanno trattenuto 
per più di quindici giorni scoprendo 
via via nuovi problemi e nuove pro-
spettive: ricordo che subito ci rimane-
vo male, ma quasi immediatamente 
riuscivo a dare un’importanza relativa 
alle cose sentendomi vicino a Gesù 
che sulla croce diceva: “Sia fatta la 
Tua Volontà”. Inoltre ero sottoposto 
a terapie e ad esami molto fastidiosi. 
C’erano diversi momenti di sospen-
sione e di attesa nei quali l’unico rime-
dio era l’offrire per il bene di qualcu-
no. A tutto ciò si aggiungeva il dover 
convivere in stanza con una persona 
anziana molto cattiva ed esigente an-
che con i suoi stessi familiari e con la 
moglie: parolacce ed offese pesanti 
nei confronti di tutti erano all’ordine di 
minuti, di giorno e di notte così oltre al 
male fisico c’era da accettare quello 
morale. L’unico rimedio era il silenzio 
e consolare i suoi figli e la moglie.

Al termine del primo ricovero sono 
uscito non solo con i soliti problemi, 
ma anche con il pensiero che il cuo-
re stesso era bisognoso di continuo 
monitoraggio. Il bello di tutto è che 
mi sono rafforzato nella vicinanza con Gesù Crocifisso e nella convinzione che 
Gesù ha un amore privilegiato nei miei confronti.

In un altro ospedale sono entrato la vigilia di Natale, abbattuto per il giorno 
così importante e, nello stesso tempo pronto a perdere anche le feste per fare 
festa a Gesù (rispondevo a chi mi mandava gli auguri di essere andato a ce-Don Giuseppe in un incontro del Movimento dei Focolari.

L’annuncio della morte di don Giuseppe 
sulla rivista francese Mariapoli.
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lebrare il Natale non nella grotta di Betlemme, ma nella grotta dell’ospedale). 
Ero in stanza con altre cinque persone e, tra queste, un giovane moldavo, 
ortodosso, molto ammalato ed in attesa di trapianto. Ho visto in lui il volto 
sofferente di Gesù e, subito, ho dimenticato le mie piccole cose e mi sono 
messo a pregare per lui. Dopo tre-quattro giorni la sorella che lo assisteva mi 
ha chiesto che lavoro facevo. Io ho evitato la risposta e lei allora mi ha detto 
che il fratello aveva capito che ero un prete e mi ha detto: “Ho sentito che in 
questa stanza c’era un angelo” e io le ho risposto: “Anche tu sei un angelo”. 
Dopo quasi un mese e dopo un tentativo andato fallito, ha potuto ricevere 
l’organo per il trapianto e sono andato a trovarlo in sala rianimazione.

In questa situazione vorrei sottolineare soprattutto alcune cose che ho ca-
pito e imparato:

- la sofferenza ti fa aprire gli occhi e il cuore alle tantissime persone che 
soffrono più di me;

- avvicinare gli ammalati in silenzio e in punta di piedi senza fare raccoman-
dazioni o consigli inutili;

- essere pronto ad accogliere ogni momento della vita come una nuova 
possibilità che mi viene donata;

- essere liberi da tutto e da tutti;
- mettere la propria fiducia solamente nelle mani di Dio;
- tutto passa e resta solo ciò che hai fatto per amore.

DON GIUSEPPE
I primi contatti con don Giuseppe sono stati quando ero adolescente. Lui era 
curato nella parrocchia del Duomo a Villafranca e io avevo 15 anni con un 
carattere ribelle. Ricordo in particolare un campo estivo trascorso con lui e i 
miei coetanei a Sant’Antonio di Mavignola. In quei giorni Giuseppe mi ha fatto 
scoprire Dio, un Dio che mi ama immensamente nonostante il mio comporta-
mento, nonostante tutto. Come me anche gli altri.

Poi il tempo è passato, sono cresciuta e dopo qualche anno ci siamo ritro-
vati a Rumo, un comune montano in provincia di Trento, per un campo scuola. 
Avevo già il fidanzato, Marco che conobbe volentieri; Marco diventò poi mio 
marito. Da quel momento è stato il nostro riferimento e guida spirituale, e ci 
ha aiutato nei momenti difficili della nostra vita, in particolare durante gli anni 
di malattia dei miei genitori.

Dopo oltre 25 anni, una bellissima sorpresa, venne nominato Parroco as-
sieme a don Luigi Sartori della nostra parrocchia di Madonna del Popolo a Vil-
lafranca. I rapporti si fecero intensi, belli, ma dopo un pò la sua salute comin-
ciò a peggiorare. In quel periodo venne avviato grazie a lui un percorso della 
Parola di Vita presso il convento dei padri Cappuccini, assieme a don Stefano 
curato della parrocchia del Duomo, a padre Mariano religioso Cappuccino, e 
a don Loris Parroco di Rosegaferro. Il percorso voleva approfondire la Parola 
di Dio attraverso la comunione delle esperienze che derivavano dalla Parola 
vissuta, dall’amore al fratello, secondo il carisma di Chiara Lubich. Lui era un 
maestro, un esempio di semplicità e di dono totale al fratello. Veniva sponta-
neo imitarlo, seguirlo. Il gruppetto c’è ancora, sta continuando gli incontri per 
condividere il vangelo del mese applicato al vissuto di tutti i giorni.

L’ultimo periodo è stato per me particolarmente doloroso, lo vedevo soffrire 
molto e non potevo fare nulla per aiutarlo. L’ultima volta che ci siamo visti in 
canonica stava aspettando suo fratello che doveva portarlo in ospedale, non 
sarebbe più tornato. Era molto stanco, ma aveva ancora la speranza che la 
medicina lo avrebbe aiutato, speranza che Giuseppe non ha mai abbandona-
to, come l’amore e la fiducia verso Dio Padre che lo ha sempre sorretto.

Rileggendo una sua esperienza raccontata in occasione di un incontro del 
movimento dei Focolari capisco molte cose, di quanto soffriva silenziosamen-
te e quanto avrebbe voluto essere ascoltato e non comandato. Resterà sem-
pre nel mio cuore e ogni tanto mi sembra di vederlo con quel sorriso sulle 
labbra che mi dice: “Avanti Ale, sempre avanti”.

Alessandra
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Don Giuseppe durante la Santa Messa celebrata a Loppiano da mons. Giampietro Fasani, 
parroco della parrocchia Duomo di Villafranca. 

ESPERIENZA GRUPPO PAROLA DI VITA A VILLAFRANCA
Conobbi don Giuseppe, quando ancora frequentavo l’Università di Padova, 
mentre lui era curato nella parrocchia del Duomo di Villafranca.

Nacque da subito un rapporto di fiducia reciproca, che continuò negli anni 
nonostante tutti gli spostamenti successivi. Non mi fece mai mistero della sua 
appartenenza, come sacerdote, al movimento dei Focolari conosciuto anche 
come Opera di Maria fondato da Chiara Lubich, anzi mi invitò a partecipare ad 
incontri di spiritualità, sia a livello locale che nazionale.

Don Giuseppe invitò anche altri ad unirsi per camminare insieme in questa 
nuova avventura, formando così un gruppo di laici impegnati nella propria 
comunità. Anche a Villafranca nacque così un gruppo della Parola di Vita, per-
sone che volevano condividere una formazione spirituale, incontrandosi una 
volta al mese nelle case dei partecipanti e che continua tutt’ora nel convento 
dei Frati Cappuccini del nostro paese.

L’intento del gruppo è quello di condividere le esperienze di vita, vissuta 
alla luce del Vangelo, nell’amore reciproco e dell’ideale dell’Unità (ut omnes 
unum sint). Questa comunione profonda porta ognuno a vivere e a donarsi 
con questo spirito diffondendo l’Ideale o Carisma, nell’ambiente dove vive: in 
famiglia, nei luoghi di lavoro, nella scuola, con gli amici ecc.

Infatti come aveva detto Gesù: “Dove due o più sono uniti nel mio nome, lì 
sono io in mezzo a loro”.

I gruppi della Parola di Vita sono una delle espressioni del Movimento dei 
Focolari che è diffuso in tutto il mondo.

Claudio
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Card. Mario Zenari
Nunzio Apostolico
A motivo di quarant’anni di assenza dalla Diocesi di Vero-
na, devo precisare che ho incontrato don Giuseppe soltanto 
saltuariamente. Quel tanto, però, da farmelo conoscere e 

stimare come un prete di solide virtù umane, cristiane e sacerdotali.
Il mio primo incontro risale ad un pomeriggio assolato di un’estate degli 

anni ’80. Cercavo un indirizzo in via Angelo Messedaglia a Villafranca. Non 
c’era nessuno a cui poter chiedere informazioni. Ad un tratto, in lontanan-
za, vidi una persona tarchiata. Pensavo che fosse un camionista, visto che 
nei paraggi era parcheggiato un automezzo pesante. Avvicinandoci ci siamo 
conosciuti: io venivo da una Nunziatura Apostolica in Africa e lui Vicario par-
rocchiale a Villafranca, ma in realtà un prete di “periferia”, o meglio, come dice 
Papa Francesco, un prete di “chiesa in uscita”, con un forte “odore di pecora”.

Ci siamo incontrati qualche altra volta durante qualche riunione di preti 
giovani e anziani, pre-conciliari e post-conciliari. Aveva le sue tipiche battute 
burlesche, che centravano il lato debole, ma che non offendevano alcuno, che 
facevano ridere tutti, compresa la stessa persona coinvolta.

Qualche anno fa ho dato una mano nella parrocchia della Madonna del 
Popolo in occasione del Natale. Desideravo tanto incontrarlo e scambiare con 
lui qualche battuta burlesca. In quel periodo lui era però ricoverato all’ospe-
dale. Mi è tanto dispiaciuto. So che seguiva il dramma della martoriata Siria e 
coinvolgeva la parrocchia in una generosa gara di solidarietà.

Un tipico prete veronese, dall’“odore di pecora”.

Damasco, 25 gennaio 2019
Conversione di San Paolo

+ Mario Card. Zenari
Nunzio Apostolico in Siria

ESPERIENZA DI VITA COMUNE 
DI LUIGI E GIUSEPPE
Abbiamo sempre desiderato, pur non conoscendoci pri-
ma, di fare vita comune con altri sacerdoti spinti da Con-
cilio Vaticano II, soprattutto dopo la promulgazione della 
costituzione “Presbiterorum ordinis” che esortava i sacer-

doti a vivere insieme. Luigi ha vissuto da solo in più parrocchie per 18 anni an-
che se condivideva una certa vita comune dal 1975 con alcuni amici sacerdoti 
messi insieme dopo aver conosciuto la spiritualità dell’unità di Chiara Lubich. 
Giuseppe ha vissuto solo quattro anni dei quasi quaranta di sacerdozio.

Nel 1999 le circostanze hanno permesso che Luigi si trovasse libero dalla 
parrocchia per l’anno sabbatico e Giuseppe da poco aveva fatto il trapianto 
del fegato (ora si trova ad averne uno austriaco). In quel periodo si rendevano 
libere due parrocchie sul Lago di Garda: Malcesine e Cassone. Il vescovo ha 
visto bene che noi potessimo vivere insieme in quella unità pastorale.

Non tutto è stato facile all’inizio per diversità di carattere, formazione, ve-
dute pastorali diverse, la vita comune, ma quello che ci spingeva a continuare 
questa vita insieme era sperimentare che quando c’era fra noi la presenza di 
Gesù si illuminava il cuore e la mente, si accendeva la fantasia per iniziative 
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nuove: come proporre alle varie associazioni (laiche e religiose) presenti in pa-
ese (più di 25) di unirsi e di partecipare tutte insieme alla festa più importante 
del paese oppure proporre una via crucis dove le due parrocchie partendo 
ciascuna dalla propria chiesa terminassero in un punto comune con la con-
clusione fatta insieme. I rapporti fra le due parrocchie da tanti anni non erano 
dei migliori.

Da questo amore reciproco che doveva rinnovarsi ogni mattina vedendoci 
sempre con occhi nuovi e soprannaturali, vedendo Gesù nell’altro, nasceva 
in noi la felicità, le parrocchie prendevano vita e cresceva fra i parrocchiani lo 
stesso sentimento, anche se erano sempre presenti coloro che erano contrari 
a questo spirito per campanilismi, ecc.

Le prove non mancavano, i dolori e le disgrazie ci hanno fatto soffrire, ma 
l’amore tra di noi e Gesù fra noi era più forte e ha fatto si che proprio questi 
dolori unissero ancora di più il paese e noi potessimo sperimentare che il 
dolore amato contiene un tesoro immenso: è Dio stesso, è Gesù stesso cro-
cifisso, morto e risorto che conforta, dona fede, speranza alle mamme stes-

se, ai parenti e a tutta la comunità: mi 
riferisco ai due giovani rimasti sepolti 
sotto una valanga. Abbiamo compre-
so meglio che è Lui che fa il vero pro-
gramma pastorale della parrocchia.

Dopo 12 anni il vescovo ci ha 
chiesto di lasciare le parrocchie. Non 
è stato facile ma nello stesso tempo 
ci ha detto: “Vi cambio ma vi mando 
ancora insieme per la testimonianza 
che avete dato di amore vicende-
vole”. Le occasioni di vivere questo 
amore concreto non mancano anche 
per la precarietà della salute dell’uno 
o dell’altro. Questa è la moneta per-
ché la parrocchia possa essere ge-
nerata.

Siamo ora da due anni in questa 
nuova parrocchia della Madonna del 
Popolo di Villafranca di Verona. È una 
realtà di quartiere molto giovane e 
molto vivace con tanti gruppi ognuno 

tentato di guardare a se stesso e di 
programmare le proprie attività. Non 
è facile amare tutti e aiutarli ad amare 
l’associazione altrui più della propria, 
ma anche qui la presenza di Gesù fra 
noi ci infiamma di un amore ancora 
più grande, fra di noi e verso tutti.

Fra di noi nell’aiutarci, nell’assi-
sterci nelle varie malattie, nei vari in-
terventi all’ospedale. L’ultimo la frat-
tura dell’omero di Giuseppe. Non è 
stato sempre facile credere che tutto 
è amore di Dio, a volte la fede veniva 
messa alla prova e la preghiera era 
simile a quella di Gesù nell’orto degli 
ulivi: “Padre, se è possibile…”

Tuttavia per l’assistenza e l’attenzione l’uno per l’altro nelle varie necessità 
è cresciuta ancora di più la carità reciproca e con questa anche la felicità e 
la consapevolezza che questa carità viene prima di ogni attività pastorale. 
Abbiamo capito meglio i rapporti Trinitari vissuti sulla terra nelle relazioni inter-
personali fra di noi e con i fedeli della parrocchia, il sacerdote vittima che offre 
al Padre il culto vero della vita e un sacerdote più Maria che sa perdere il Dio in 
sé per prendere con sé Gesù vivo nei fratelli. Non mancano anche i momenti 
di festa che diventano sempre più frequenti con passeggiate in città e battute 
che rallegrano sia il cuore che lo spirito: una cosa bella è avere il gusto di sor-
ridere anche di noi stessi e di sentire che dobbiamo accogliere e fare nostri i 
pregi e i difetti degli altri.

Così vediamo alimentata la vita comune e la fraternità sacerdotale: non è 
solo pregare insieme o fare i pasti in comune o abitare sotto lo stesso tetto. A 
volte passano dei giorni senza pregare o mangiare insieme. La nostra espe-
rienza dopo 14 anni passati nella ricerca continua della presenza del Risorto 
tra di noi ci ha insegnato che si cresce e si realizza la fraternità solo quando, 
sempre insieme, ci mettiamo in rapporto di comunione con Gesù presente in 
mezzo a noi, come Lui ha promesso prima di morire.

Don Luigi Sartori
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RICODANDO 
DON GIUSEPPE SUMAN
Ho conosciuto il giovane Giuseppe 
Suman nell’anno scolastico 1965-
1966, quando, tra i quattordici e i 
quindici anni, frequentava la quarta 
ginnasio nel Seminario Vescovile di 
San Massimo, essendo io, allora nel 
secondo anno di teologia, il vice-pre-

fetto di quella classe, subalterno del prefetto Domenico Corbioli. Del giovane 
Suman ricordo che era un seminarista impegnato, godeva della stima dei 
superiori ed era benvoluto da tutti. Non ricordo se si distinguesse in qualcuna 
della attività sportive che allora si praticavano in seminario: calcio, pallavolo, 
ping-pong, calcetto; ricordo, invece, che si distingueva negli studi. Era un 
bravo alunno e un buon compagno. Trascorso quell’anno, non l’ho più rivisto 
fino alla primavera del 2014,quando, sacerdote già da 39 anni, don Giuseppe 
era parroco alla Madonna del Popolo di Villafranca insieme a don Luigi Sartori, 
mio compagno di seminario e di ordinazione sacerdotale, ed io, sacerdote da 
46 e vescovo da 22, ero da 5 anni nunzio apostolico in Portogallo, da dove 
ora scrivo queste brevi note.

La mia missione al servizio della Santa Sede, infatti, iniziata nel dicembre 
1973, fin dai primi anni di sacerdozio mi aveva portato lontano da Verona, 
interrompendo il quotidiano contatto con le persone, la vita e le vicende della 
diocesi, riducendolo ai pochi momenti delle visite che periodicamente faccio 
alla mia famiglia. Fu in occasione di una di queste visite che, la domenica 30 
marzo del 2014, invitato da don Giuseppe e da don Luigi, andai ad ammini-
strare le Cresime ad una trentina di adolescenti della loro parrocchia. Fu un 
momento gioioso, sia per il clima di festa sia per l’incontro con i due sacerdoti 
amici. Don Giuseppe mi raccontò della sua “via crucis”, che durava già da 
molti anni. Ma era sereno e vedevo in lui tanta volontà di vivere e di servire. 
Con don Luigi formava un “tandem” perfetto. Oltre alla spiritualità sacerdotale 
diocesana entrambi, da anni, avevano abbracciato lo stile e la spiritualità dei 
Focolari. Si capivano senza bisogno di tante parole, si aiutavano e si volevano 
un gran bene. Ognuno si sentiva appoggiato dall’altro.

Don Giuseppe mi disse che, da lì a poco, verso la fine di maggio, avreb-
be guidato un pellegrinaggio di parrocchiani a Fatima. Lo invitai a fare una 

breve sosta in Nunziatura a Lisbona con tutto il gruppo. Così fu. Meno di 
due mesi più tardi ci rivedemmo qui a Lisbona. Arrivarono in pullman a 
metà mattinata, in cammino verso il Santuario di Fatima. Accompagnavano 
don Giuseppe un paio di sacerdoti amici ed una cinquantina di laici, in gran 
parte parrocchiani della Madonna del Popolo o del Duomo di Villafranca. 
Mostrai loro quella che è “la casa del Papa” in Portogallo, dove io risiedo 
rappresentando il Santo Padre dal gennaio del 2009, e li invitai a rifocillar-
si un po’ dopo le lunghe ore di viaggio. Ancora una volta don Giuseppe 
Suman mi apparve molto caricato, pieno di entusiasmo e felice di trovarsi 
in mezzo alla sua gente, realizzando con loro un pellegrinaggio, metafora 
della vita, pellgrinaggio che avevano preparato con la preghiera, documen-
tandosi sulla storia delle apparizioni della Madonna ai pastorelli Francesco, 
Giacinta e Lucia e sul messaggio di speranza e di pace che, nel 1917, la 
Donna vestita di bianco, venuta dal cielo, attraverso i tre innocenti fanciulli 
aveva recato all’umanità afflitta dagli 
orrori della prima guerra mondiale 
e minacciata da ideologie aberranti 
che, opponendosi alla divina mae-
stà del Creatore, offendevano pro-
fondamente la dignità dell’uomo.

Fu quella l’ultima volta che vidi 
don Giuseppe Suman. Agli inizi del 
2017 fui informato dell’aggravarsi 
della sua situazione clinica. Lo ac-
compagnai con la mia povera pre-
ghiera. Quando appresi la notizia che 
il suo pellegrinaggio su questa terra 
si era concluso e aveva raggiunto la 
meta del Cielo, offrii ancora una pre-
ghiera di suffragio, raccomandando 
la sua anima alla Madonna di Fatima 
che, certamente, l’avrà introdotto alla 
presenza del suo divin Figlio Gesù, 
Buon Pastore, Sommo ed Eterno 
Sacerdote.

Lisbona, 27 novembre 2018
+ Rino Passigato

2014. Ricevimento presso la nunziatura di 
Lisbona del gruppo di pellegrini di Villafran-
ca in pellegrinaggio da Fatima a Santiago 
di Compostela.
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I COMPAGNI DI CLASSE
Noi sacerdoti, amici e compagni di 
don Giuseppe, siamo in comunione 
con i fedeli di Fagnano, per ringrazia-
re il Signore che ha dato alla chiesa 
un figlio da quella comunità parroc-
chiale: don Giuseppe Suman e per 
chiedere a lui, che pensiamo nella 
pace e gioia del cielo, di poter con-
templare faccia a faccia il volto glorio-
so del suo Signore e per noi, ancora 

in cammino per le strade del mondo, di imparare ogni giorno a spendere la 
vita facendo del bene. Finché siamo pellegrini su questa terra riconosciamo la 
Signoria di Dio su di noi e facciamo tesoro della testimonianza di coloro che ci 
hanno preceduto e che hanno confidato nel Signore. Tra questi guardiamo al 
nostro caro don Giuseppe.

Testimonianza di mons. Evelino Dal Bon
Ho conosciuto Giuseppe nel settembre 1970, quando insieme con i suoi 
compagni entrava in Teologia nel Seminario Maggiore di Verona ed io ero 
stato nominato loro vicerettore. Da allora questa amicizia si è protratta fino alla 
fine dei suoi giorni.

Giuseppe era entrato in seminario a San Massimo per la prima media. 
Strada facendo ha fatto discernimento e maturato la decisione di accogliere la 
chiamata del Signore facendosi sacerdote.

Era un tipo sempre sorridente che ti metteva a tuo agio, una persona sem-
plice, senza “pieghe” nel vero senso della parola, non una persona complica-
ta. Mirava all’essenziale, non ci teneva alle apparenze. Lo diceva anche la sua 
capigliatura abbondante e il suo vestire. Il suo cuore era grande.

Gli anni in cui Giuseppe e i suoi compagni studiavano teologia, in pre-
parazione alla ordinazione sacerdotale, erano gli anni del post-Concilio, anni 
caratterizzati da alcune novità che hanno segnato la vita della Chiesa e dei 
Seminari.

Ricordo il movimento di spiritualità, tra cui il movimento dei Focolari “Opera 
di Maria”, ideata da Chiara Lubich di Trento – ora verso la beatificazione – per 
promuovere a vari livelli l’“unità”, compresi i sacerdoti e i seminaristi: che tutti 
siano una cosa sola, come ha pregato Gesù. A questo movimento già dal 

Seminario Giuseppe ha rivolto la sua attenzione e durante il suo ministero sa-
cerdotale ha coltivato e promosso questo ideale evangelico di vita.

Ricordo e ricordiamo come compagni, gli impegni verso gli ultimi, tra cui 
l’azione pastorale del camilliano fratel Ettore Boschini, nativo della vicina Ro-
verbella di Mantova, pure lui verso la beatificazione. Giuseppe, da seminarista, 
era stato con lui in mezzo ai barboni nella stazione di Milano. Questa sensibi-
lità verso gli ultimi, verso gli scarti della società, l’ha sempre mantenuta anche 
da prete. Per lui gli ultimi erano i primi.

Il 28 giugno dell’Anno Santo del 1975, siamo stati ordinati preti nella Chiesa 
Cattedrale di Verona, dal vescovo Mons. Giuseppe Carraro, – ora venerabile 
– di cui la diocesi di Verona tutt’ora beneficia dello zelante servizio pastorale. 
Da curato è stato a Santa Lucia Extra, a Villafranca e a Malcesine. Da parroco 
a Carpi D’Adige,e a Michellorie, Miega, Presina, Coriano insieme con don Mi-
lanese e a Malcesine e Cassone con don Luigi Sartori.

Poco dopo l’arrivo del nuovo vescovo, Padre Flavio Roberto Carraro, mi 
ha chiesto se era opportuno chiedere il trasferimento a Malcesine. L’ho con-
sigliato di farlo presente personalmente al Pastore della diocesi e di esporgli 
la sua concreta situazione di salute. Tanta è stata la gioia nel vedersi asse-
condato come parroco della cittadina lacustre. Ultimamente, per sei anni, è 
stato parroco a Madonna del Popolo in Villafranca, sempre con il caro amico 
don Sartori.

Dovunque ha svolto il suo ministero è stato stimato, apprezzato e ben vo-
luto e ha lasciato semi e segni di bontà, perché ha fatto suo il ritornello: “Dio è 
amore”. La malattia (il trapianto del fegato), ha segnato per lunghi anni la sua 
persona; l’ha saputa affrontarla con dignità, con coraggio, con fede, abban-
donandosi docilmente al Signore.

Nei molti incontri che abbiamo tenuto come compagni di ordinazione, ab-
biamo potuto toccare con mano la sua grande fede e serenità nella sofferenza 
e la forza di voler superare i limiti impostogli dalla malattia nello svolgere i vari 
servizi pastorali nelle comunità.

Nell’ultimo incontro avvenuto nella sua canonica, ci aveva comunicato: 
“A pranzo oggi non posso venire ma il Signore sia con voi”.

Si è preparato al grande incontro con il Signore della vita e pensiamo che 
nelle casa del Padre abbia incontrato anche un altro nostro compagno, don 
Giorgio Corsi: abbiamo in cielo due che ci guidano e ci sostengono.

Mons. Evelino, don Valentino, don Franco, 
don Vittorio, don Bruno, don Cesare

La classe di don Giuseppe ricevuta in 
udienza in Vaticano da papa Giovanni Pao-
lo II in occasione del 25º di sacerdozio.
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IN MEMORIA 
DI DON GIUSEPPE SUMAN
San Paolo ci invita a ricordare e a non 
perdere la memoria di coloro che sono 
state le nostre guide e i nostri amici per 
un tratto significativo della nostra vita 
(cf Eb,13,7). Questo libro, che traccia 
una biografia di don Giuseppe, prete 
molto amato a Villafranca, risponde 

proprio a questo invito dell’apostolo delle genti. Don Giuseppe non è più tra noi, 
avendo raggiunto, troppo prematuramente, la meta verso cui tutti noi credenti 
siamo orientati: il definitivo incontro con l’amore trinitario di Dio. Di don Giuseppe 
tuttavia rimane il bene che egli ha saputo diffondere nell’esercizio del suo ministe-
ro sacerdotale a servizio della Parola di Dio e nella condivisione delle gioie e delle 
speranze, ma anche delle tristezze e delle angosce di coloro, e non sono pochi, 
che egli ha avvicinato nel suo cammino in questa nostra vita terrena.

È questa infatti la missione del credente, farsi prossimo di tutti coloro che 
incontriamo sul nostro cammino, cercando di trasmette agli altri il calore di 
quell’amore con cui ci siamo sentiti amati da Gesù, rivelatore dell’amore del 
Padre e che ha lasciato come testamento ai suoi discepoli di amarci vicende-
volmente come egli ci ha amato (cf Gv 15,12).

Don Giuseppe lo ricordo soprattutto come amico fraterno. E penso che si-
ano molti coloro che lo ricordano così, un amico, un compagno di strada, un 
sacerdote sempre disponibile all’incontro, all’ascolto, alla condivisione. Il suo 
era sempre un tempo per gli altri. Aveva una grande capacità di entrare subito 
in sintonia con chi a lui si rivolgeva, di capire e di condividerne i problemi, di tra-
smettere pace e serenità. Egli ha saputo incarnare la figura del pastore buono, 
ciò che dovrebbe caratterizzare la missione di ogni sacerdote. Don Giuseppe 
sapeva proporsi senza imporsi e proprio per questo la sua persona diventava 
simpatica e attraente. Egli aveva capito bene che il Vangelo lo si trasmette per 
attrazione e non per imposizione, come ci ricorda spesso Papa Francesco.

Don Giuseppe lo voglio ricordare così, come una persona e un pastore 
buono, umile e discreto, che ha lascito dietro di sé una scia di luce che ancora 
illumina la mente e riscalda il cuore di tante persone che lo hanno conosciuto 
e stimato.

Mons. Giancarlo Grandis

CI SI PUÒ VOLER BENE 
TRA PRETI!
Sono arrivato a Villafranca da diaco-
no, nel luglio 2011, incaricato, assie-
me al curato don Michele, di seguire i 
grest delle due parrocchie: Duomo e 
Madonna del Popolo. Sono arrivato 
con tanto entusiasmo, tanta voglia di 
conoscere una nuova realtà e di met-

termi a servizio, anche se in un momento non facile… potrei dire, anzi, di 
essere arrivato in uno dei tanti momenti difficili che le comunità di Villafranca 
hanno dovuto affrontare in questi ultimi anni. Tuttavia, una delle cose più belle 
che fin dall’esordio di questa nuova esperienza mi ha stupito e affascinato, è 
stata la bella testimonianza dell’amicizia che si andava instaurando tra i preti 
di queste comunità: al mio arrivo al Duomo ho trovato don Michele e don Ro-
berto Bianchini; pochi mesi dopo abbiamo accolto il caro don Giampietro; a 
Madonna del Popolo c’erano invece don Giuseppe e don Luigi.

Preti tutti diversi tra loro, molto diversi direi, eppure uniti. Uniti come fratelli 
che sanno volersi bene, ma che sanno anche “litigare”, per poi fare la pace e 
tornare a ridere assieme, attorno alla stessa tavola.

Tra questi preti don Giuseppe Suman ricopriva certamente un ruolo speciale. 
Aveva la capacità di provocare il pensiero, la riflessione di chi gli stava accanto. 
Non si accontentava delle cose superficiali o dei principi assodati (si è sempre 
fatto così); era piuttosto un cercatore e stimolava gli altri ad andare a fondo, a 
cercare assieme a lui: cercare instancabilmente vie nuove, forme nuove, per 
essere fedeli, nell’oggi, alla Parola che non cambia, al Vangelo di Gesù.

E poi, l’insegnamento più bello che ho ricevuto – da lui e non solo da lui – e 
al tempo stesso il più efficace, perché veniva non dalle parole, ma dalla vita 
concreta: la testimonianza di due preti che si vogliono bene, che scelgono di 
condividere tutto, nella semplicità, e di servire assieme un popolo.

Ci si può davvero voler bene tra preti. Può sembrare una banalità o un’ov-
vietà (magari lo fosse), eppure proprio questa, pensando a don Giuseppe e 
ovviamente a don Luigi, è l’eredità più bella che ho ricevuto.

Don Federico Boni
Dalla Nunziatura in Ecuador
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IN RICORDO DI DON GIUSEPPE
Conobbi Giuseppe tra il 1990-1991 in una sua visita agli uffici amministrativi 
della Curia Vescovile, in quanto io ero dipendente in quella sezione e lui come 
tutti i parroci della Diocesi doveva rendere conto al Vescovo della situazione 
amministrativa della parrocchia in cui si trovava. Fin da subito ebbi la netta 
sensazione di parlare con una persona dal carattere solare e non mi sbagliai. 
Veniva spesso negli uffici diocesani e ogni volta succedeva che passava a 
salutarmi e questa la dice lunga su come fosse il suo rapporto con le perso-
ne. Amava il contatto con gli altri, amava essere sulla strada e non chiuso in 
canonica come burocrate che perde contatto con il mondo e la gente. I nostri 
incontri erano legati agli uffici diocesani fino a quando il Vescovo lo inviò a Ma-
donna del Popolo. Ecco, lì il nostro rapporto divenne un rapporto di amicizia. 
Io diacono arrivato un anno prima di lui ebbi la chiara impressione che mi sarei 
trovato benissimo e anche stavolta non mi sbagliai. Finalmente la Provvidenza, 
ma lo fa sempre, mi ascoltò. Arrivò a Madonna del Popolo un prete normale, 
anzi due con don Luigi. Perché dico normale? Perché, secondo le parole di 
Papa Francesco aveva l’odore delle pecore, un pastore che sapeva di pecora 
e cioè di un prete che sta con la gente e non chiuso in canonica.

Dopo lo scetticismo di molta gente di Madonna del Popolo perché convinti 
di avere a che fare con due preti, uno anziano e l’altro malato, col passare dei 
mesi ci si rese conto del grande dono che la Provvidenza fece a Madonna del 
Popolo. Giuseppe è stato il prete dei giovani con i giovani e questo nessuno lo 
potrà mai negare. Sempre pronto a partire insieme con loro in ogni occasione 
in cui la sua presenza sarebbe stata utile. Lui era innamorato dei giovani e loro 
li volevano un bene immenso. Mai legato alla “Legge Ecclesiale” a volte rigida 
e nemmeno ai “potenti” della Chiesa, ma sempre disposto ad accogliere tutti 
senza pregiudizi di fede o di cultura. Un piccolo prete dalle braccia aperte 
pronte ad abbracciare tutti.

E qui apro una parentesi: come parrocchia di Madonna del Popolo non 
eravamo molto ben visti dai vicini di casa proprio perché da noi si accoglieva 
tutti senza distinzioni o pregiudizi, senza fare prediche pesanti e senza imporre 
pesanti fardelli sulle persone che ti chiedevano qualcosa, anche se non molto 
vicini ai nostri ambienti. Siamo sempre stati definiti un po’ i ribelli delle istituzio-
ni, ma sinceramente questi discorsi ci hanno sempre fatto sorridere, insomma 
una parrocchia in certi casi oltre i confini del lecito. Chiusa parentesi.

Certo un uomo con un carattere particolarmente forte, a volte un testone 
che non si piegava a compromessi. Più di una volta ci siamo trovati a discu-

tere su azioni pastorali da compiere e a volte le discussioni erano accese, ma 
alla fine si trovava sempre una soluzione su tutto e con il suo classico sorriso 
ti diceva che anche stavolta era nata una cosa buona. Amava avere sempre 
ragione, anche quando non era il caso. Ecco perché ho detto un uomo dalla 
testa dura. Ciò non toglie che il nostro rapporto fosse di quelli sinceri e leali.

Ripeto che cose straordinarie Giuseppe non le ha mai fatte perché è sem-
pre stato semplice in tutto e forse la sua straordinaria persona era proprio 
nella semplicità e con la sua semplicità ha conquistato molti, ma non per sé 
stesso, ma per portarli a Gesù. Non ha mai avuto interessi personali in quello 
che faceva, ma tutto era per il bene delle persone che lui amava.

Che altro dire in poche parole se non che preti così (e ne conosco tanti) ne 
vedo davvero pochi in Diocesi.

Mi fermo perché si potrebbero aggiungere altre cose, ma quelle me le ri-
servo nel caso e a Dio piacendo, si dovesse aprire un percorso futuro verso la 
Santità di don Giuseppe uomo semplice dal cuore grande.

E chiudo ricordando il saluto che mi fece don Giuseppe prima di partire per 
il suo ultimo viaggio verso l’ospedale di Padova dove poi morì: “Ciao Daniello, 
guarda che sto via un paio di giorni e poi torno”.

Grazie per avermi dato la possibilità di scrivere questi pochi pensieri.

Dossobuono, 11 gennaio 2019 Diacono Daniele La Micela
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RICORDI DI UN AMICO
1978. Abbiamo contattato don Giu-
seppe, in qualità di vecchi compagni 
di scuola, in occasione del nostro 
matrimonio chiedendogli di celebrare 
le nozze. Ci diede volentieri la sua di-
sponibilità e così ci accordammo per 
il giorno e l’ora della celebrazione: 22 
luglio ore 17.30 nella chiesa romanica 
di San Zeno di Cerea.

La sua disponibilità è stata davvero grande nonostante l’attendesse per 
quello stesso pomeriggio la partenza per il campo scuola parrocchiale, tant’è 
che non poté fermarsi per la cena.

Ci accordammo per tempo per celebrare il nostro 25º anniversario di noz-
ze, chiedendogli anche l’incombenza di scegliere un ristorante per la serata. Il 
22 luglio 2003 andammo a prenderlo nella sua canonica a Malcesine e assie-
me andammo a celebrare la ricorrenza nella chiesetta di Cassone di Malcesi-
ne cui fece seguito una lieta e lauta cena al ristorante alla Fassa di Castelletto.

Era l’estate del 2016 e precisamente il mese di giugno, quando ricevo una 
telefonata da don Giuseppe, che voleva ricambiare direttamente i saluti che gli 
avevo fatto arrivare tramite una conoscenza comune (il signor Paolo Cordioli), 
dopo le prime espressioni di piacere per la telefonata e approssimate informa-
zioni sul suo stato di salute colsi immediatamente l’occasione per accennare 
che il 22 luglio del 2018 sarebbe stato il nostro quarantesimo e che ci sarebbe 
piaciuto celebrare ancora una volta insieme la ricorrenza. Non conoscendo 
appieno il suo stato di salute, lo salutai invitandolo a guarire quanto prima. 
Solo dopo qualche mese venni a conoscenza da parte di terzi della sua vera 
condizione di salute, dell’aggravamento e il ricovero all’ospedale di Padova.

In prima media eravamo in banco assieme, due elementi completamente 
opposti, Giuseppe un ragazzetto calmo, riflessivo, tranquillo, così almeno me 
lo ricordo ed io vivace, con argento vivo nelle vene, cosi dicevano i superiori 
di me. Un giorno presi un suo libro di scuola “Pinocchio” e senza cattiveria 
cominciai a fare scarabocchi sulle prime pagine, ricordo che non fece ripicche 
né ebbe manifestazioni di rabbia. Forse il suo buon cuore mi fece ravvedere al 
punto che gli diedi il mio libro pulito in cambio del suo che io avevo sciupato.

Cerea, 31 Gennaio 2019 Loris Merlin

RICORDO DI 
DON ROBERTO BIANCHINI
Don Giuseppe ed io, abbiamo condi-
viso un anno di ministero pastorale in 
Villafranca, l’ultimo come curato per 
don Giuseppe, il primo per me. Era-
vamo a metà degli anni ottanta. Era-
no anni belli in cui l’essere prete era 
gratificato da amicizie, stima, simpa-

tia, coinvolgimento con le tante espressioni della vita comunitaria, soprattutto 
con gli adolescenti e i giovani. Lo stile di don Giuseppe era segnato da una 
forte connotazione umana fatta di semplicità e immediatezza.

Il suo andare al Vangelo aveva i tratti di un sapore quotidiano, attualizzabile, 
possibile per tutti. Nel nostro lavorare insieme, lui era già prete da nove anni 
rispetto a me, c’è stata una bella complicità e complementarietà che ci ha 
portati ad immergerci con le nostre rispettive ricchezze nel mare delle tante 
attività pastorali che hanno segnato da sempre la vivacità della parrocchia dei 
santi apostoli Pietro e Paolo. Quello che mi ha colpito in don Giuseppe è stato 
il modo in cui ha affrontato la sua malattia.

La sua serenità è rimasta immutata come pure la sua fiducia, il suo abban-
dono in Dio con totale confidenza. Mai una espressione che velasse la sua 
perdita di coraggio e di forza. È stata anche per me una bellissima testimo-
nianza. Credo che tutti siamo stati fortificati e segnati dal suo stile di affrontare 
la vita e la malattia. È stato fino in fondo un uomo, un credente, un prete. La 
sua umanità fatta di concretezza e di attenzione all’altro è sicuramente una 
delle più belle eredità che ci ha lasciato. Un tratto che lo ha segnato e che ha 
segnato quanti lo hanno incontrato sulla strada della vita e incrociato sul cam-
mino della fede. È stato un dono significativo. La sua persona e il suo essere 
prete una presenza importante.

Mons. Roberto Bianchini
Abate di Isola Della Scala
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QUEL PRETE DAI CAPELLI 
LUNGHI E MARRONI
Mi chiamo Francesco, ho 60 anni e 
vivo a Santa Lucia di Verona con mia 
moglie Susanna. Abbiamo nove (dieci) 
figli e 12 (15) nipoti. Sono un agricolto-
re e la nostra azienda è a Villafranca, 
poco fuori, sulla stradaper andare a 
Quaderni. Mia moglie è casalinga. Tra-
scorro i miei primi 10 anni con mam-
ma, papa e sorelle in una vecchia ma 

bellissima corte di campagna,Santa Lucia era ancora campagna, poi sarebbe 
stata assorbita dalla citta (la dove c’era l’erba ora c’è una citta). Sono anche 
piuttosto bravino, cosi perlomeno dicevano gli altri. A scuola vado bene, sono 
anche chierichetto, ricevo tutti i sacramenti dell’iniziazione cristiana e in corte mi 
sento veramente benvoluto datutti. Dimenticavo una cosa che in seguito risul-
terà importante. Mio papa alla domenica mi porta sempre con luiallo stadio e 
quindi nasce in me una grande passione per questo sport. A undici anni la prima 
svolta. La caravecchia corte viene abbattuta, mi ritrovo a vivere al quarto piano 
di un palazzo. Le medie le faccio in citta, alle Stimmate, una specie di collegio. 
Mi allontano quindi piano paino dalla mia parrocchia, dai miei amici. Non sono 
più chierichetto, però continuo a giocare a calcio con grande passione e buoni 
risultati. I miei genitori in questi anni acquistano un po’ di campi a Villafranca, sulla 
strada per Quaderni. Inizia per me a undici anni un periodo che definirei molto 
triste. Con i peccati, si sa, arriva anche l‘amarezza, l’inquietudine, non sono fe-
lice. A scuola comunque sono sempre promosso, con autentici recuperi fatti in 
Aprile-Maggio che mi portano al 6 in tutte le materie. Continuo a giocare a calcio, 
la mia grandepassione. Vengo a sapere solo più tardi, perché io oramai non 
frequento più, che in quegli anni vienemandato, come primo incarico, a Santa 
Lucia ii prete novello Don Giuseppe Suman. Di quel periodo non ricordo nulla, 
Don Giuseppe invece si ricorda bene, incredibile la memoria di quest‘uomo! Solo 
qualcheanno dopo a Villafranca, le nostre vite si sarebbero incrociate. Durante 
l’ultimo anno di istituto Tecnico Agrario, un altro fatto determinante per la vita mia 
e di Susanna, che nel frattempo eravamo diventati morosi. Susanna rimane in-
cinta, ma non era stato lo Spirito Santo, e quindi tra non poche difficoltà (quante 
notti trascorse a guardare il soffitto della camera) decidiamo di sposarci il 26 Giu-

gno 1977, pochi giorni prima dell’inizio degli esami di maturità. Con una buona 
dose di provvidenza, riesco a diplomarmi mentre Susanna decide di smettere di 
studiare, dopo ii terzo anno di ragioneria che frequentava con ottimi risultati. Nel-
lo stesso anno gioco a calcio in serie D. Andiamo ad abitare a Villafranca, nella 
casa costruita dai miei genitori. Mi iscrivo nelle liste di collocamento del comune 
di Villafranca come perito agrario. Dopo qualche mese mi arriva la chiamata di 
assunzione in comune, dove però non sono resistito per molto. Infatti un paio di 
anni più tardi, abbandonai il posto fisso per diventare contadino nei campi di mio 
papà. Nel frattempo nasce Gianni, il nostro primogenito, e anche Chiara.

Don Giuseppe arriva a Villafranca però io continuo a giocare a calcio. II Signo-
re, quando continui a non capire, le prova veramente tutte per riportarti sulla stra-
da buona. Siamo nei 1980, pochi giorni dopo la nascita di Chiara, con Susanna 
ancora in ospedale, durante una partita di calcio subisco un infortunio grave e 
questa per me è stata una prova importante perché il calcio era tutta la mia vita. 
Ritorno ad andare a messa la Domenica in bicicletta. Alle 10 mi reco ai Duomo 
di Villa, parcheggio la bici sul lato sinistro ed entro da una porticina su quel lato. 
Ci sono giovani che cantano e c’è un prete con i lunghi capelli all’epoca ancora 
marroni. Rimango sempre nelle retrovie, però mi piace stare lì ed ogni domenica 
prendo la mia bici e vado. Quando non c’è quel prete dai lunghi capelli marrone, 
non è la stessa cosa. Adesso non ricordo le parole che usava quel prete dai 
capelli lunghi e marrone, ricordo però che mi entravano direttamente nel cuore 
e lo facevano ardere. Inizia per me il lungo cammino della conversione. Una 
domenica poi nel confessionale con mia grande sorpresa quel prete dai capelli 
lunghi e marroni mi dice: “Te si Francesco ti era?” Io risposi di si, “Me ricordo 
quando a Santa Lussia te si vegnu a far le carte per sposarte”. In realtà quel pre-
te dai capelli lunghi e marroni sapeva tutto di me. Ricordo che provai una gioia 
grandissima, come da tanti anni non succedeva. Quel prete dai capelli lunghi e 
marroni si chiamava don Giuseppe, attraverso questo sacerdote dai capelli lun-
ghi e marroni, diventati poi bianchi, ha fatto con me quello che io faccio quando 
svuoto il letamaio. Ha azionato il carico di letame e mi ha pescato dalla fogna in 
cui stazionavo; adesso mi tiene lì in sospensione, ogni tanto si stacca un pezzo, 
chi ha visto ancora una carica di letame all’opera può capirmi. La mia essenza 
è rimasta quella però, fuori dal letamaio, vedo dove ero ma vedo anche la luce. 
Grazie infinite don Giuseppe prete dai capelli lunghi prima marroni, poi bianchi. 
Ciao don Giuseppe, non posso sapere quando, però so che ci rivedremo e allora 
sarà festa grande, la Domenica delle Domeniche… penso che verrò in bici.

Francesco
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IN RICORDO DI DON GIUSEPPE
Avevo avuto modo di conoscere d. Giuseppe Su-
man quando era giovane studente di Teologia ed io 
ero inesperto docente di teologia biblica allo Studio 
Teologica S. Zeno di Verona e, al contempo, curato 
“a mezzadria” – come mi diceva mons. Aldeghe-
ri – nella parrocchia di Villafranca. Probabilmente, 
per la spontaneità e l’immediatezza di contatto che 

lo caratterizzava, avevo lasciato trapelare con lui le soddisfazioni, ma anche le 
difficoltà che incontravo nella mia esperienza pastorale. Dopo qualche anno – 
quando lui era già prete – durante un convegno diocesano, ricordo con molto 
lucidità, che, mentre lo salutavo, mi rispose con un cenno della mano come 
per dirmi che gli era capitato qualcosa di preoccupante. A voce poi chi spiegò 
che era stato destinato come curato proprio a Villafranca e che gli erano venuti 
in mente i miei arrivi a scuola di corsa e le difficoltà incontrate in parrocchia. In 
seguito mi aveva raccontato il suo primo incontro con il Parroco, nel quale ar-
gutamente Mons. Aldegheri aveva detto che il Vescovo gli aveva promesso un 
curato “con capelli corti e senza barba”. Da quanto sapevo da lui e da testimo-
nianze di altre persone, la caratteristica del suo ministero a Villafranca era stata 
la capacità di incontro e di relazione con le persone, segnata da una grande 
umanità, ascolto e attenzione. Sapeva legare con tutti, anche con i giovani che 
frequentavano poco o per niente l’ambiente parrocchiale. Non erano forse nelle 
sue corde né doti organizzative speciali, né grandi discorsi, ma la capacità di 
entrare nella vita delle persone con comprensione ed empatia – quella sì – era 
una caratteristica che sarebbe rimasta inconfondibile anche nel suo successivo 
ministero. Sapevo di persone giovani che erano rimaste in contatto con lui, con 
stima e affetto, anche dopo il suo distacco da Villafranca e so che questa espe-
rienza parrocchiale gli era rimasta nel cuore.

L’avevo rivisto qualche volta, era già segnato dalla vicenda del trapianto e dal-
le medicine, piuttosto rare, con cui doveva curarsi: sapeva, però, portare questa 
sua difficoltà e fatica con serenità e dignità. Era sempre uguale.

Mi aveva confidato che se avesse dovuto cambiare parrocchia, gli sarebbe 
piaciuto tornare a Villafranca; e nel tempo così è avvenuto. L’ho rivisto di sfuggita 
negli ultimi tempi, ma immagino che la sua disponibilità, la sua umanità, lo spirito 
di servizio abbiano  connotato il suo ministero nell’essenzialità del vangelo.

Mons. Augusto Barbi

Ho conosciuto don Giuseppe Suman quando era Curato presso la Parrocchia 
dei SS. Pietro e Paolo in Villafranca, negli anni Ottanta. Da subito, come giova-
ne piena di dubbi e desiderosa di buoni consigli, la Sua figura di persona bo-
naria, umile, mi colpì...nei colloqui che ebbi con Lui, mi trascinò la Sua grande 
disponibilità all’ascolto e la Sua sensibilità. Le nostre strade, poi, si divisero...
Lui seguì il Suo personale Apostolato e, nel tempo, divenne Parroco... io se-
guii il percorso per il quale sentivo di essere chiamata, il matrimonio.

Come è vero che il Signore manda la “noce” ma anche lo “schiaccianoci” 
nelle nostre vite e, affidandoci alla Sua Provvidenza, sappiamo gestire e rea-
gire nelle varie difficoltà che incontriamo sul cammino, me Lo ritrovai ancora a 
pochi passi, Parroco in Villafranca, presso la Chiesa di Madonna del Popolo, 
in un momento veramente molto duro della vita.

Mi riaccolse come un Padre buono, tenero e disponibile alla mia sofferen-
za, anche se già molto provato dalla malattia e vivendo, quindi,  in una situa-
zione di salute abbastanza precaria. Mi sentii nuovamente “parte” della Sua 
giornata, del Suo percorso, del Suo impegno Pastorale quotidiano.

Mi riaccolse con le braccia dello Spirito, aperte come un Padre buono che 
non dimentica. Ancora una volta e ancora di più, mi sostenne, incoraggiò, 
ascoltò. Con Lui potei piangere, certa che sarei stata aiutata, consigliata, con-
fortata, rassicurata.

Fu tenero, prodigo, non mancò di aiutarmi concretamente, senza chiedere, 
senza pormi domande, donandomi così quell’affetto, quella fiducia e quella 
stima, delle quali in quel frangente abbisognavo, disperatamente.

Il Signore me Lo lasciò e Gliene rendo lode, sino alla fine don Giuseppe fu 
Suo strumento di carità fino a che ebbi bisogno, incredibile a ripensarvi ma è 
così. “Resta solo ciò che hai fatto per amore” recita un Suo testamento spiri-
tuale, scritto il 2 Giugno 2015. Sì, caro don Giuseppe, quello che hai fatto per 
me è testimonianza viva dell’Amore Provvidente che Dio ha per ognuno di noi. 
Dio Ti ha scelto e Ti ha chiamato per me, perché in quel momento sulla Tua 
strada passavo io e Tu ti sei fermato, come fece il Buon Samaritano. Ricono-
scente al Signore per il Suo immenso amore, Ti dico grazie per esserti lasciato 
coinvolgere nel Suo disegno, per essere stato strumento di misericordia, per 
avermi donato un Amore paterno e materno al contempo, per avermi accolto 
tra le Tue braccia come fa Lui, quando siamo nella prova.

E per avermi donato ciò di cui avevo bisogno, e solo i Tuoi occhi, la Tua 
sensibilità, la Tua grande umanità potevano scorgere...

Sì, solo Tu potevi capire.
M.B.
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IL RIFLESSO DELL’AMORE
A me spesso piace trovare una parola che possa riassumere e sintetizzare un 
incontro o un concetto e se devo pensare al mio incontro con don Giuseppe, 
il termine che me lo rappresenta è la parola “riflesso”.

Personalmente ho avuto modo di stare con don Giuseppe solo gli ultimi 
giorni della sua vita e in quei giorni il don, a causa della malattia, era solo un 
riflesso dell’uomo forte e gioviale che era stato. Però nei giorni in cui era all’o-
spedale e nei mesi successivi alla sua morte ho potuto invece ammirare chi 
per davvero è stato don Giuseppe dal riflesso degli occhi e delle parole di chi 
lo ricordava.

Prima di tutto posso affermare con serenità che don Giuseppe è stato un 
amico! Un amico, non solo un uomo o un prete, perché ha sempre preferito 
ai ruoli la relazione personale. Gli interessavi tu perché eri tu, non solo un suo 
parrocchiano o un “confratello”.

È stato un amico disponibile, capace di ascoltare, fare silenzio e all’oc-
correnza dare un consiglio. È stato un cristiano capace di farsi vicino con 
chi stava soffrendo e di portare fiducia nella Provvidenza laddove si faticava 
a vederne i disegni. È stato animatore delle feste e fervido sostenitore della 
teoria, che attorno alla tavola si costruisce e fortifica la comunione. È stata una 
persona dal temperamento forte e schietto, libero dagli schemi e dai pregiu-
dizi, a volte un rompi ma mai uno sfascia comunità. È stato un seminatore di 
speranza, sapendo cogliere nelle persone e nei progetti il bene che si poteva 
raggiungere piuttosto di fermarsi a guardare i limiti del presente.

È stato un sacerdote, perché nonostante le comuni fatiche della peccabilità 
umana, ha lasciato che il Cristo Risorto potesse riflettersi nella sua vita e farla 
diventare un rendimento di grazie a Dio.

Andrea
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PRIMO ANNIVERSARIO 
DELLA MORTE
A distanza di un anno dalla morte di 
don Giuseppe è ancora vivo il ricordo 
ed il vuoto che ha lasciato nella co-
munità di Madonna del Popolo che 
per lasciare un segno tangibile della 
sua presenza e del suo ricordo ha vo-
luto intitolargli la sala principale delle 
opere parrocchiali.

Il momento della benedizione e 
dello scoprimento della targa alla pre-
senza della comunità, delle autorità 
civili e della famiglia sempre presente 
col fratello Renato e la cognata Lucia.

“QUANTI PASSI FATTI ASSIEME… ALLEGRIA DI UNA FATICA…”
Nella S. Messa celebrata il 28 febbraio 2018 nella chiesa della Madonna del 
Popolo, nel primo anniversario della morte di Don Giuseppe, gli scout han-
no portato all’altare un piccolo cippo di pietra a forma piramidale, sul quale 
era stata inserita l’immagine di due logori scarponi di montagna lasciati sulla 
riva di un laghetto alpino nella zona del Gran Paradiso, altopiano del Nivolet, 
in valle D’Aosta. In alto una semplice scritta: “Quanti passi fatti insieme…” 
Avevamo camminato veramente tanto, incontrato e superato molte difficoltà 
in quel suo primo campo scout in montagna! Pochi giorni dopo, il 18 marzo, 
gli amici scout, si sono trovati in una fredda giornata di pioggia, al cimitero di 
Trevenzuolo per posare sulla tomba di Don Giuseppe quel piccolo ma, per 
loro, molto significativo cippo. 

Esso, infatti, testimonia la lunga strada che hanno avuto la fortuna di per-
correre insieme. A volte il percorso si è dimostrato particolarmente faticoso, 
gli scarponi consumati ne sono la degna testimonianza, ma messi in riva al 
laghetto d’alta montagna tra un panorama mozzafiato insegnano che la stra-

Il momento della benedizione della targa per l’intestazione del salone a don Giuseppe.
Il cippo che richiama il Cervino, il re delle montagne, con la foto degli scarponi ormai 
distrutti abbandonati sulla riva del lago Agnel, all’altopiano del Nivolet nel Gran Paradiso.
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da, come la vita, è una realtà dura, ti stanca e ti fa male ma ti fa godere la 
bellezza del creato, l’amicizia, le cose semplici, la gioia dell’aiuto reciproco per 
arrivare insieme. “Quanti passi fatti assieme, allegria di una fatica, ancor più 
meravigliosa perché fatta con te…”

Grazie Giuseppe per aver camminato con noi, ogni giorno, dandoci con-
sigli, incoraggiamenti, amicizia sempre. Quanta storia e quante emozioni na-
scondono quegli scarponi. Per questo gli scout, vecchi volti e nuove leve, 
hanno voluto trovarsi sulla tomba dell’amico Giuseppe per concludere con la 
S. Messa nella chiesa della Madonna del Popolo una specie di pellegrinag-
gio unendo significativamente il luogo natale di don Giuseppe attraverso la 
presenza del fratello Renato, il luogo dove ora riposano le sue spoglie mortali 
e la città di Villafranca con le due parrocchie che lo hanno accolto agli inizi 
della sua missione sacerdotale (Duomo) e alla sua conclusione (Madonna del 
Popolo).

Gli amici scout, dopo la Santa Messa, hanno portato sulla tomba presso il 
cimitero di Trevenzuolo, un cippo che richiama la forma del re delle montagne, 
il Cervino, su cui è stata posta la foto emblematica tanto cara a don Giuseppe: 
gli scarponi, ormai distrutti sella riva del laghetto alpino a Pian del Nivolet al 
termine del tour del Gran Paradiso.

1º Anniversario della morte di don Giuseppe.
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IL 2º ANNIVERSARIO DELLA MORTE
Nella celebrazione del secondo anniversario della morte di don Giuseppe Su-
man, don Luigi che ha presieduto la celebrazione eucaristica, ha ricordato e 
fatto rivivere quello che è stato il suo vissuto di tanti anni con lui. Anni in cui 
il vivere insieme ha fatto sì che la conoscenza reciproca si trasformasse in 
amicizia vera; quella che trova sempre una mano a sorreggerti nei momenti 
di difficoltà.

Il suo carattere buono non era però privo, all’occasione, di puntualizza-
zioni. Come quanto mi dilungavo a parlare e lui: “Tasi Luigi, tasi”, per non 
parlare della gaffe della signora a cui avevo fatto le congratulazioni per la sua 
gravidanza invece… era solo ingrassata. Nel raccontarglielo, dopo, mi guardò 
sorrise e: “Tasi Luigi, tasi”.

Era un uomo semplice, profondo, cordiale che sapeva mettere in pratica 
il Vangelo nell’amare Dio e tutte le sue creature senza distinzione. Aveva una 
parola buona ed un sorriso per chiunque lo avvicinasse.

Durante la malattia, negli ultimi tempi scriveva e tra i suoi scritti ho scelto 
poche ma significative frasi che delineano la sua figura e la sua filosofia di vita 
dettate dalla sofferenza per la lunga malattia e dalla spiritualità del vivere, che 
potrebbero essere, per noi, il suo testamento spirituale:

La sofferenza ti fa aprire gli occhi e il cuore 
alle tantissime persone che soffrono più di me.

Avvicinare gli ammalati in silenzio ed in punta di piedi 
senza fare raccomandazioni o consigli inutili.

Essere pronto ad accogliere ogni momento della vita 
come una nuova possibilità che mi viene donata.

Essere liberi da tutti e da tutto 
Mettere la propria fiducia nelle mani di Dio.

E la conclusione che le riassume tutte: 
“Tutto passa e resta solo ciò che hai fatto per amore.”
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“Tutto passa e resta solo
ciò che hai fatto per amore.”

Le lapidi ricordo poste nella cappella del Cimitero di Villafranca dalle parrocchie: Duomo e 
Madonna del Popolo, come segno di riconoscenza e a perenne ricordo per i loro pastori: 
don Giuseppe Suman e mons. Giampietro Fasani ora sepolti nei loro paesi nativi.
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La presente pubblicazione vuole essere anche un ringraziamento ed un omag-
gio a quanti, spesso nel silenzio e nell’anonimato, hanno collaborato a fianco 
di don Giuseppe nelle diverse parrocchie in cui ha esercitato il suo ministero 
sacerdotale. La stessa si è prefisso l’intento di far ricordare “ai vecchi” e far 
riscoprire ai giovani: la storia, i momenti di vita, i progetti, i momenti di gioia e 
purtroppo anche di dolore delle diverse comunità coinvolte nel percorso della 
vita di don Giuseppe.

Un ringraziamento particolare a mia moglie Gianna e a mio figlio Paolo 
che mi hanno spesso supportato e sopportato in questo progetto, alla fami-
glia Renato Suman, alle comunità di: Fagnano con Agostino Migliorini, Santa 
Lucia di Verona con Claudia Mariotto e Alberto Orso, la parrocchia Duomo di 
Villafranca con Gianni Albertini, Vanda Dalfini e Anna Martinelli, Carpi D’Adige 
con Marisa Olivato e Domenico Zerbinati, dell’Unita pastorale di Michellorie 
con Paola Canevarolo, di Malcesine con Antonella Chincarini e Laura Zanella, 
della parrocchia Madonna del popolo di Villafranca con Cinzia Benedetti e 
Mario Bresaola, ed infine a quanti, entusiasticamente, si sono prodigati nel 
raccogliere foto e documenti, nel dare testimonianze e ricordi personali della 
loro amicizia con don Giuseppe.

Non da ultimo a chi ha contribuito economicamente, in varia misura, alla 
realizzazione di questa pubblicazione.

Confidiamo che tutto questo abbia contribuito a realizzare il messaggio e la 
personalità di un prete amato e stimato dalla gente, assecondando l’esorta-
zione del Salmista (Eb. 13,7) che recita: «Ricordatevi dei vostri Pastori, che vi 
hanno annunciato la parola di Dio; considerando attentamente il compimento 
della loro vita terrena, imitatene la fede».

Pasquale Cordioli
Curatore della pubblicazione Progetto realizzato grazie al contributo di:
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