
La scuola del piovan

la prima volta che ho visto 
il piovan, il prete, sono rimasta 
dietro l'angolo a sbirciare. 
le altre raga�ine si sono fermate 
in fondamenta a parlarci, 
ma io non mi fidavo. 

a casa mia non ci stavo quasi mai, 
perché il papà aveva perso una 
gamba con le bombe del '49, era 
sempre triste. mentre mia ma�a 
si rompeva la schiena per lavare 
i pa�i di altre famiglie. 
ogni giorno lasciava me e il mio 
frate�ino giacomo da�a nina. 
lei era una ve�hia vicina 
che non voleva le ste�i tra i piedi. 

perciò pa�avo giornate intere 
con que�e bambine, a inseguire 
i ga�i, a giocare in campo, 
dove non importava quanto fo�i 
vestita male, sporca o spe�inata. 

ne�uno se ne a�orgeva.

“don luigi vuole me�ere su una 
scuola!” aveva esclamato caterina, 
quando il prete se n'era andato. 
“una scuola? e chi c'ha i soldi 
per andare a scuola?” avevo 
risposto io. 
“mia ma�a guadagna a�ena 
per darci da mangiare.” 
la gue�a aveva portato solo morti, 
fame e a�iri�ura il colera.  
il prete non ci stava con la testa.

ma don luigi pa�ava tu�i i giorni 
a salutare, spe�o a�ompagnato 
da un paio di giovani do�e, avevano 
un po' di pane, qualche fru�o 
e li regalavano. a que�a 
gentile�a non ero abituata. 
Quando parlava de�a scuola 
gli si i�uminava il fa�ione: 
“una scuola solo per le bambine 
dove poter insegnare anche 
a cucire e ricamare, 
dove impareremo i canti 
a�a mado�a e coltiveremo 
fiori per portarli al capite�o”.

cominciava a piacermi que�a 
storia, anche se non avevo 
mai visto un'aula. così un giorno 
mi sono presentata a san zan 
degolà dove alcune de�e mie 
amiche erano già andate 
e quando ho sentito la voce di 
don luigi gli sono corsa incontro. 
lui ha aperto le bra�ia 
per prendermi in bra�io. 

“agnese, che be�o averti qui!” 
Conosceva il mio nome! 

la signora che stava con lui, 
cercò di fermarlo: “padre, padre, 
non la prenda in bra�io…” 
e a�a�ando la voce gli di�e: 
“ha la testa piena di pido�hi!” 
pensava che io non la senti�i 
e tu�o il mio entusiasmo sparì. 
don luigi so�ise e mi mise giù: 
“va' dentro, chiedi a marie�a 
un pomo per la merenda” 

rimasi dietro la porta e sent� 
ancora la sua voce: 
“geltrude, tu vedi i pido�hi e ne 
provi fastidio. non sai che quei 
pido�hi sono perle preziose 
che gesù sta già me�endo ne�a 
corona che un giorno ti regalerà?”
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Una storia 
di gesti semplici

DON luigi era bravo
sia ne�’o�uparsi 
di gro�e responsabilità, 
sia nel vivere 
con gentile�a 
il servizio silenzioso 
e nascosto verso 
tante persone povere 
de�a sua pa�o�hia 
e de�a ci�à di Venezia. 

a che punto è la nostra 
generosità?
ci devono sempre 
“costringere” nel dare 
una mano in casa?

padre luigi sapeva che 
l’amore chiede pazienza 
e va vi�uto 
giorno per giorno 
con parole edificanti,
non con il giudizio 
o il rimprovero.

se a�iamo fa�o 
so�rire qualcuno,
chiediamogli scusa.

Questa se�imana 
ci impegniamo a...

mamma papà

figli

Mol� giudicano vigliaccheria 
il perdono perché non sono 
capaci di un così grande
eroismo. Se perdonerete 
il nemico, se lo amerete, 
se gli farete del bene, 
voi dimostrate di essere generosi, 
magnanimi, leali ed eroi.
Guardate la grande clemenza 
di Giuseppe: era stato spogliato 
e venduto dai fratelli, 
ma li abbraccia tu�, 
li bacia e li protegge e difende:
“Avvicinatevi fratelli miei, 
sono Giuseppe, non abbiate 
paura. Il Signore mi ha mandato 
avan� per prepararvi quello 
di cui avete bisogno” (Gen 45, 4-5)

don Luigi Caburlo�o

guarda
il video
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