
Parrocchia di S. Mauro. Nel trigesimo della scomparsa

La cara figura di Cesare Zagato

Il 5 novembre prossimo è già un mese dalla morte. L’8 ottobre il duomo di
S. Mauro era affollato di persone, oltre che di Cavarzere, provenienti pure
da paesi limitrofi e lontani, in particolare da Novara, per partecipare – nel
silenzio e nella commozione - ai funerali di Cesare Zagato. L’omelia
proclamata in quell’occasione dall’arciprete, don Achille De Benetti, ha
toccato particolari della vita personale e familiare di Cesare, specialmente
durante il percorso della malattia, un vero calvario (scoperta il 22
novembre dello scorso anno), illuminati e supportati dalla parola del
Vangelo, che hanno toccato e fortemente impressionato l’animo dei
presenti. Quel male, nel suo scatenarsi e precipitare fortemente doloroso,
in circostanze imprevedibili ed inspiegabili per la famiglia, sembra sia stato
un vero mistero. Tanto che persone vicine, conoscenti di Cesare e la sua
famiglia, pur in atteggiamento dimesso, si sono chieste: “Ma proprio a
Cesare, così aperto, sincero, dal dialogo sereno, sempre conciliante con
qualsiasi persona, onesto, cristiano, e alla vostra famiglia, è successo
questo?”. È naturale chiedersi: ma chi era Cesare, quale è la sua famiglia,

per aver destato tanta impressione e commozione la sua scomparsa?           Cesare Zagato, figlio prediletto,
ultimo di fratelli e sorelle, proveniente da Novara, era sposo e padre premuroso, come lo hanno definito la
sposa ed i suoi quattro figli, nati e cresciuti in 23 anni di solido matrimonio cristiano. Da come ne parlano
familiari ed amici – ne aveva tanti ovunque, data anche la sua attività ed il suo umorismo – possedeva tre
caratteristiche. In primis il metodo della valutazione su sé stesso, sulle persone, sulla famiglia, sulle
problematiche che lo portavano a puntare lo sguardo su ciò che era positivo, su ciò che costruisce, che
edifica, sul buono, sul valido, per affrontare successivamente il difetto, il negativo. Si potrebbe dire un
metodo che incoraggia, che dà fiducia. Così per la famiglia, così nell’educare. Così si spiega la sua
sensibilità verso i poveri, i diseredati fin da ragazzo. Così il suo accostare, aiutare anche finanziariamente
emigrati provenienti da qualsiasi nazione straniera, cercando di capirli ed anche introducendoli nel suo
lavoro. Se era il caso invitandoli nella sua famiglia, a tavola, pur di aiutarli. Altra caratteristica: la fede
cristiana e i valori umani al centro della sua vita, del suo matrimonio e della sua famiglia. In questo egli
precedeva sempre, affrontava di persona con l’esempio, oggi si dice con la testimonianza. La preghiera era
di casa. Parlava con entusiasmo del Patronato, dei Padri Canossiani. Aveva compreso il valore educativo
per i figli e il ruolo dei genitori nel costruire gli argini per il futuro della vita. Considerava il Patronato
come una seconda famiglia. Per questo lo sosteneva e ne parlava volentieri. Ultima sua caratteristica:
l’amore alla sua sposa, che chiamava “meravigliosa”, ai suoi figli che prediligeva di amore singolare, ed in
questo amore ha cercato di essere un vero testimone cristiano. Il percorso ultimo di prova per Cesare e la
sua famiglia ha veramente del mistero – scritto nei disegni imperscrutabili di nostro Signore – e per il
quale, come comunità cristiana di Cavarzere, rinnovando le più sincere condoglianze, invochiamo un
segno di luce dall’alto quale consolazione per la famiglia: per Alice, moglie e madre, e per i quattro figli
Gianmarco, anni 21, Giulia, anni 20, Gloria, anni 14, Gabriele anni 9.

Una messa in suffragio di Cesare, nel trigesimo, viene celebrata il 3 novembre alle ore 18 in duomo.

(R. P.)
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