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Cavarzere. Cento anni dalla nascita della maestra Livia Tromboni

Una grande testimone di fede

Domenica 15 aprile la comunità di S. Mauro di Cavarzere ha ricordato la

maestra Livia Tromboni, nel centesimo anniversario della nascita. La maestra

Tromboni è stata una figura particolarmente significativa per la comunità

religiosa e civile di Cavarzere. Svolse per lunghissimi anni la professione di

insegnante elementare nelle scuole della zona, prodigandosi instancabilmente nel

promuovere il progresso culturale e morale dei tanti e tanti alunni affidati alle

sue cure e non di rado facendosi carico anche delle esigenze materiali delle

persone bisognose che incontrava. Particolarmente significativa fu, da questo

punto di vista, l'esperienza fatta nell'immediato dopoguerra nella zona di

Gallianta, dove si prodigò per la costruzione dell'asilo che, sotto la sua guida,

divenne un punto di riferimento per l'istruzione e la formazione religiosa non solo

dei bambini ma anche degli adulti. La comunità di S. Mauro ebbe in lei

un'animatrice instancabile: iscritta all'Azione Cattolica fin dagli anni Trenta, fu

catechista nonché una dei primi ministri straordinari dell'Eucarestia. Ma fu soprattutto l'incontro col

carisma francescano a caratterizzare la sua spiritualità e fu infatti per molti anni ministra dell'Ordine

Francescano Secolare di Cavarzere.

Livia è stata ricordata durante una celebrazione presieduta da p. Alessandro Domenicale (assistente della

fraternità Ofs di Cavarzere) che, nel ricordarla, ha detto di considerare una grazia l'aver potuto

condividere con lei questo cammino. Anche mons. Umberto Pavan, per oltre vent'anni arciprete di

Cavarzere, ha ricordato Livia sottolineando come in lei la dimensione spirituale e la passione civile non

siano mai state disgiunte ma come anzi la seconda trovasse il necessario alimento nella prima,

permettendole di superare momenti di difficoltà, incomprensione ed amarezza. Concetti ripresi, al termine

della cerimonia, dall'arciprete mons. Fabrizio Fornaro che ha auspicato che il ricordo di Livia e della sua

fede che si traduceva in opere possa essere di esempio a tutti noi, invitandoci al servizio gioioso e

convinto alla nostra comunità ed al nostro paese, specie in momenti difficili come quello attuale.

A ricordo di Livia e del suo esempio, la nipote Annalisa Tromboni ha curato la realizzazione di un volume

intitolato “Zia Livia. Testimonianze” in cui sono state raccolte le testimonianze più varie (di laici,

sacerdoti, ex alunni e loro familiari, colleghi e tante altre persone da lei aiutate spiritualmente e

materialmente) che attestano quanto questa persona umile e discreta abbia lasciato un segno molto forte

nella comunità cavarzerana, che per altro ha risposto con una partecipazione consistente alla

commemorazione. Si tratta di un volumetto ricco di testimonianze e di notizie e sarà certamente un valido

aiuto a mantenere vivo il ricordo e l'esempio di Livia.   (Paolo Fontolan)
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