
Cavarzere. San Mauro. Memoria corale, ecclesiale e civile

Il ricordo di Suor Scolastica Pierina Visentin e di padre Riccardo
Da Vanzo

Domenica 28 agosto, durante la S. Messa delle 11

concelebrata dall’arciprete mons. Fabrizio Fornaro e

dal Canossiano Pietro Gianola, si è svolta la

celebrazione in ricordo dell’eroica suora cavarzerana

Scolastica Pierina Visentin (nella prima foto) e del

Canossiano padre Riccardo Da Vanzo (seconda foto),

in occasione degli anniversari della scomparsa di

entrambi. Agosto è il mese in cui entrambi sono nati e

sono deceduti.

Pierina Visentin era un’umile suora nata a Cavarzere

il 29 agosto del 1907. Pierina sentì fin da piccola la

chiamata del Signore e a vent’anni lasciò la famiglia, la casa e il paese per entrare nella Congregazione

delle Suore di Carità di Santa Maria di Torino. Il 12 settembre del 1936 Pierina, assumendo il nome di

Suor Scolastica, professò i voti perpetui alla vita consacrata. Gli anni passano e Suor Scolastica, dopo

diverse esperienze di cura ed apostolato, venne trasferita, nel settembre del 1950, a Morano Calabro

(provincia di Cosenza) per occuparsi dei bambini della scuola materna. Lì rimarrà fino al giorno in cui fu

testimone e vittima di un grave atto di sangue. Così narrano le cronache del Comune di Morano Calabro:

“Il 17 aprile 1952, l’ira funesta di un folle si abbatté improvvisamente sui bimbi dell’asilo infantile e sulla

loro educatrice. L’insano gesto venne sventato dal sacrificio spontaneo e generosissimo di Suor Pierina, la

quale, offrendo il suo corpo come scudo, si frappose fra la furia omicida del demente e due bambini,

risparmiando questi da morte sicura, ma ricevendone in cambio diversi colpi d’ascia che le fracassarono il

cranio, lasciandola sanguinante e in fin di vita sull’erba. Venne trasportata all’ospedale di Castrovillari

morente (le venne dato un’ora o al massimo due di vita). Non v’è dubbio che ebbe salva la vita, pur tra

indicibili sofferenze e irrimediabili menomazioni, grazie all’intervento del Divino”. Nel Natale del 1952 le

venne conferito il “1° premio della Bontà” (Notte di Natale) tramite il Card. Schuster di Milano. Inoltre, il

17 aprile del 1954 il Consiglio Comunale di Morano Calabro, in segno di riconoscenza per l’atto eroico, le

attribuì la medaglia d’oro al valor civile. Il 9 agosto del 1977 Suor Scolastica Pierina Visentin moriva e le

sue spoglie mortali riposano nel cimitero di Cavarzere, accanto a quelle dei genitori. Nel 1982 il Comune

di Morano le dedicò una strada: “Via Suor Scolastica Pierina Visentin” e nei primi anni novanta, sempre a

Morano Calabro, le venne intitolato il nuovo asilo infantile.

Il Canossiano padre Riccardo, cavarzerano d’adozione, nacque a Domegge di Cadore il 28 agosto del

1929.

Nel 1960 fu ammesso al Noviziato dei Figli della Carità Canossiani a Venezia, prendendo il nome di fra

Riccardo e il 5 aprile del 1965 venne ordinato sacerdote. Da quel momento padre Riccardo iniziò le sue

esperienze apostoliche nelle varie Case Canossiane. Le ultime due tappe di vita e di ministero furono 19

anni a Conselve e dal 1989 a Cavarzere, dove rimase fino alla fine della sua vita terrena, il 24 agosto del

2007. Il servizio reso da padre Riccardo alla comunità di Cavarzere si può così ben sintetizzare: con spirito

di sacrificio e con tenacia ha portato conforto in casa agli ammalati e alle loro famiglie, nella Casa di

Riposo e all’Ospedale, dove per tanti anni ha prestato la sua opera di pastore di anime, consolatore,

consigliere e pietoso accompagnatore nell’ultimo viaggio.

Spinto dalla sua generosità davvero senza limiti non si è mai risparmiato nel raggiungere le persone

bisognose della sua presenza, anche nelle frazioni più lontane, con qualsiasi tempo e sempre e solo in

bicicletta.
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La celebrazione di domenica, come ha ben evidenziato nell’omelia l’Arciprete Mons. Fabrizio, è un

ricordo che la comunità parrocchiale e civile fa di queste due umili e semplici figure che non hanno

raggiunto posti di notorietà. Però, attraverso la loro testimonianza di fede vissuta, si può capire come essi

abbiamo creduto fino in fondo di dover prendere ogni giorno la loro croce per comprendere fino in fondo

Gesù Crocifisso, Colui che ha dato la sua vita per tutti noi.

Presente alla cerimonia, oltre ai parenti di Suor Pierina, l’assessore alla Cultura ed Istruzione prof.

Fabrizio Zulian che al termine ha rivolto parole di lode e di apprezzamento per l’opera svolta da Suor

Pierina e da Padre Riccardo e ha espresso l’impegno suo e dell’amministrazione comunale di cercare di

recuperare e di diffondere la conoscenza, soprattutto verso le giovani generazioni, di figure come queste

che rendono onore alla Città di Cavarzere. (R. Pacchiega)
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