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Alla conclusione dell’esistenza terrena di un battezzato, la comunità cristiana si 
ritrova alla messa esequiale celebrando la Pasqua del Signore. È alla sua luce che l’intera 
esistenza trova unità e senso. Con il battesimo (ce l’ha ricordato S. Paolo) siamo immersi in 
essa; nel corso della vita è la partecipazione alla morte e risurrezione di Gesù che ci permette 
di “camminare in una vita nuova”; alla conclusione, la Pasqua apre la morte alla speranza di 
partecipare alla vittoria di Cristo e di entrare definitivamente nella Vita di Dio.  
Non solo. La celebrazione che stiamo vivendo ricorda che tutt’intera la nostra esistenza è 
custodita dal Signore della Vita. Dobbiamo riconoscere che noi non siamo in grado di 
raccogliere tutto ciò che abbiamo vissuto, né tantomeno quello che hanno vissuto le persone 
accanto a noi. Abbiamo mani, cuore e mente troppo piccoli perché non ci sfugga qualcosa o 
molto dell’esistenza. La certezza è che tutt’intera la nostra persona ed esistenza sono nelle 
Sue mani e che nulla andrà perduto, niente cadrà nell’oblìo (“E questa è la volontà di colui che 
mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato”). 
 Sicuramente davanti ai nostri occhi c’è, di don Angelo, una vita consacrata al Signore, 
un’esistenza messa nelle Sue mani: prima tra i Salesiani (era stato ordinato a Bollengo, Ivrea, 
il 1 luglio del 1952), e poi, giungendo al Filippin, come prete diocesano (incardinato nel 
presbiterio di Treviso nel 1973). Rimarrà legato agli Istituti e ai Fratelli delle scuole cristiane 
fino a che la salute glielo permetterà. Questa è stata per tanti anni la sua famiglia. Fin dal 
suo arrivo da Paderno don Angelo offrì il suo ministero sacerdotale in questa parrocchia di 
Castelcucco collaborando con don Primo Aggio e poi con don Bruno Pasqualotto. È per 
questo legame che nel testamento spirituale chiede che il suo funerale venga celebrato qui. 
Nonostante ormai da tempo avesse concluso il suo servizio pastorale, evidentemente 
sentiva questa comunità parrocchiale la sua comunità, il luogo da cui congedarsi da questo 
mondo. “Per il mio funerale desidero che venga fatto – se è possibile – nella Chiesa di 
Castelcucco con la gente che mi ha voluto bene e che ho sempre nel mio cuore”. Qui si è 
sentito voluto bene. Al di là di quanto abbia manifestato la gioia di essere amato, nelle sue 
parole capiamo quanto ci abbia tenuto e quanto fosse rimasto radicato il vostro affetto. 
Ritorna, anche al termine del suo testamento, il ricordo di quanti gli hanno voluto bene 
(“Ringrazio tutte le persone che mi hanno voluto bene”) a cui aggiunge la richiesta di 
perdono “se ho mancato di comprensione e amore verso i fratelli”. La ricerca di affetto, di 
persone che gli esprimessero il bene l’ha accompagnato e la troviamo anche nel forte legame 
che ha mantenuto con la sua famiglia. E non a caso ha chiesto di essere sepolto “accanto a 
papà e mamma”. 

Ma il filo rosso che ha tessuto la trama dei suoi giorni e anni di vita sacerdotale è stato 
l’insegnamento. In un’intervista di una decina di anni fa, ripercorrendo la sua lunga 
presenza agli Istituti Filippin, diceva: “I miei superiori capirono subito che la scuola mi 
attirava più della vita parrocchiale. Così mi dedicai all’insegnamento con interesse e 
passione”. E aggiungeva, riguardo al suo rapporto con gli studenti, questa sua confidenza: 



“ci siamo sempre vicendevolmente rispettati e direi “amati” nel senso che non ho mai 
negato loro il mio aiuto per risolvere i problemi delicati della loro vita”. Queste parole 
rivelano lo spirito con il quale don Angelo si è pensato nella scuola: non come semplice 
‘insegnante’, ma come educatore, desideroso di mantenere uno sguardo complessivo ai 
giovani che incontrava tra i banchi di scuola; aperto e disponibile ad intercettare il loro 
vissuto e le domande che invocavano interlocutori capaci di ascoltare e di consigliare. 
L’interesse e la passione di cui parlava erano rivolti in particolare alla storia (specialmente 
del Risorgimento), a cui rivolgeva la ricerca e la raccolta documentaria che più volte è 
confluita nell’allestimento di mostre assai apprezzate. 
 Oltre a questi tratti ‘pubblici’ e a molti noti, a motivo del suo carattere schivo (come 
viene confermato da chi l’ha conosciuto per tanti anni), di lui non conosciamo molto di più. 
È dal suo testamento spirituale che si aprono degli spiragli sulla sua interiorità, sulla sua 
spiritualità. Don Angelo esordisce con un “Inno alla misericordia di Dio”, nella quale ha 
sempre posto la sua fiducia. Confida che la preghiera che l’ha accompagnato (“…ripetuta 
da mattina a sera”): “Abbi pietà di me, Signore, povero peccatore”, è stato il modo per 
custodire la fiducia “nell’infinito amore di Dio”. È quanto troviamo fissato nella pagina 
appena proclamata del libro delle Lamentazioni: “Le grazie del Signore non sono finite, non 
sono esaurite le sue misericordie”. Le misericordie (al plurale) sono i volti sempre nuovi e 
diversi del manifestarsi dell’amore di Dio nelle nostre miserie, nella nostra storia di peccato 
e di debolezza. La miseria incontra nella fede la Misericordia, trasformandola in un luogo 
di salvezza. E aggiunge: “spero che la mia preghiera sia giunta tra le braccia della grande 
misericordia di Dio, anche se non lo merito, ma è Cristo che lo merita per tutti”. La via della 
misericordia è Gesù, la vita gradita al Padre perché la grazia ci possa raggiungere. Tutti, 
nessuno escluso. Per dire quanto il tema della misericordia fosse al cuore della sua 
convinzione, a sostegno della sua fede, conclude il suo testamento con un saluto-congedo: 
“Vi ricorderò tutti e vi aspetto uniti nella grande misericordia di Dio”.  
 Dal suo testamento, ma anche dalla scarna corrispondenza custodita in Curia, risulta 
una sua attenzione ai poveri. Lui che, per il suo insegnamento, aveva una certa disponibilità 
economica, non dimenticava di consegnare ai superiori delle ‘piccole’ somme di denaro per 
i poveri o per i sacerdoti che ne avessero bisogno. Semplicità e sobrietà sono chieste anche 
per il funerale: “Non voglio corone o fiori. Il ricavato vada ai poveri che ho sempre amato”. 
Questa ultima nota dice di una sensibilità evangelica, di un’attenzione che il Signore Gesù 
riconoscerà come rivolta a Lui, alla sua persona (“ho avuto fame… sete… ero nudo… l’avete 
fatto a me”). 

Emerge, infine, un'altra caratteristica della sua spiritualità: l’affidamento a Maria. 
Essere nato l’8 settembre è stato per don Angelo una sorta di sigillo mariano sulla sua 
persona e sulla sua esistenza. Della devozione a Maria egli ricorda l’invocazione: “rivolgi a 
me i tuoi occhi misericordiosi” e chiede al Signore una grazia: “che tua Madre, la Vergine 
santa, mi sia vicino nell’ora in cui chiuderò gli occhi alla terra, con la sua mano tenuta dalla 
mia”. Noi crediamo che il Signore l’ha esaudito e che Colei che invochiamo come Regina 
degli Apostoli e Madre della Chiesa abbia accompagnato don Angelo all’incontro con il 
Padre delle misericordie, che non si esauriscono in eterno. Perché l’eternità è misericordia. 
	  


