
    condividi con chi vuoi

A 25 anni dalla morte l’affetto e la memoria di amici e familiari

In ricordo di Vittorino Pavan

Sono già trascorsi 25 anni dal transito pasquale di Vittorino - com’era

solitamente chiamato - Pavan (nella foto sotto). Per chi ha avuto modo di

conoscerlo ed incontrarlo in famiglia e in parrocchia, tra le varie esperienze - i

giovani di un tempo, i coniugi, nel consiglio pastorale, tra le iniziative del

patronato S. Pio X, nell’istituto banca Agricola, oggi Antonveneta, nel periodo

dei fermenti dopo il ‘68 tra un passato da rinnovare e gli interrogativi incerti di

un futuro dalle tendenze violente - credo sia esigenza del cuore e di gratitudine farne memoria. Così lo

ricorda il

figlio Luca: “Dacché papà Vittorio ci ha lasciati, noi ancor giovani, la vita della nostra famiglia ha fatto il

suo percorso: abbiamo completato i nostri studi, ci siamo inseriti nel mondo del lavoro, abbiamo formato

una famiglia allietata da figli che sono la felicità anche di mamma Bernardina. Le varie esperienze

familiari, sociali, parrocchiali abbiamo cercato di viverle secondo i principi che papà ci aveva trasmessi:

l’onestà, l’amicizia, l’amore verso i propri familiari, la disponibilità gratuita, l’attenzione verso chi è meno

fortunato. Ciascuno di noi conserva gelosamente nel proprio cuore ricordi personali di nostro papà, che

rimane come una stella polare nella trasparenza dell’esempio che per noi familiari ha saputo essere.

Grazie, ancor oggi, papà”. Così lo ricordano alcuni cari amici: Luigi Targa, “Vittorino, non solo per me,

ma pure per quanti ha incontrato nella vita, era un vero amico. L’ho conosciuto nel suo lavoro nell’istituto

bancario, nel suo apostolato che silenziosamente svolgeva in parrocchia, e ne sono stato sempre ammirato

per la sua semplicità e cordialità”. Umberto Pavanello, collega impiegato nella banca: “Come rapporto

umano, sincero e fraterno; in quello di lavoro: massima disponibilità nel consigliare specialmente i nuovi

colleghi. Ricordo il suo sorriso accattivante e di sollecitazione alla fiducia sino all’ultimo momento”.

Infine la coppia di coniugi Loredana e Giancarlo Finotto “Un ricordo particolare. Una serata conviviale,

anche per vedere una partita di calcio. Averlo visto interessato, abbastanza tifoso, nonostante sapessimo

dello stadio della sua malattia, ci ha sorpresi. Infatti abbiamo notato il suo compiacimento e la sua

disinvoltura nello stare assieme. Vittorino ha sempre dimostrato coraggio e cristiano affidamento nelle

prove della vita, e pure sul letto, mentre attendeva sorella morte corporale. Per noi fu, è, e rimarrà un

riferimento”. Io, come fratello e Sacerdote, e per di più pastore della chiesa di S. Mauro per 23 anni,

abbracciandolo, nella comunione dei Santi, gli dico grazie. Dal suo stile di rapporto, nel mistero

dell’affetto che profondamente sempre ci ha tenuti uniti, ho imparato molto sulle relazioni con i laici.

L’appuntamento di sabato 12 maggio 2012, ore 18.30 nel Duomo di S. Mauro, ci riunirà nella celebrazione

Eucaristica a suffragio, riconoscenza e memoria.   (don Umberto P.)
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