
Ricordo di fra Arturo

Canossiano per molti anni attivo in città

Fra Arturo Seno, religioso canossiano, è salito alla casa del Padre negli ultimi

giorni del 2013, a Fonzaso (BL), dove risiedeva negli ultimi anni e dove svolgeva

la sua missione di apostolato “canossiano”. La scomparsa di Fra Arturo ha

destato commozione anche a Cavarzere dove aveva operato per parecchi anni

con dedizione ed amore fra i giovani ed i ragazzi del Patronato Pio X gestito dai

Padri Canossiani. Tanti giovani, e non più giovani, ricordano Padre Arturo (come

normalmente veniva chiamato) nella quotidianità della vita del Patronato,

sempre presente a dispensare un sorriso, una parola, pronto a rispondere alle

richieste di tutti. Lo ricordano negli avvenimenti di particolare interesse: lui, pur

dal

carattere schivo, presente in tutte le iniziative quale promotore e dirigente, come

i Tornei di Pallavolo, di calcio a 5, del Cicloverde, senza dimenticare la sua

presenza durante il mese di Maggio o nell’attività di catechismo in preparazione alla Prima Comunione e

alla Cresima, collaborando fattivamente nella comunità parrocchiale. Con questa scomparsa in tanti a

Cavarzere hanno avuto la percezione che se ne sia andata una persona cara ed indispensabile.

Raccogliendo i sentimenti di tante persone che hanno “beneficiato” della sua opera, il vice sindaco prof.

Paolo Fontolan ha inviato una lettera di condoglianze al Padre Generale della Congregazione dei

Canossiani: “A nome dell’ Amministrazione Comunale di Cavarzere - si legge – nella certezza di

interpretare i sentimenti della cittadinanza cavarzerana, esprimo alla Vostra Congregazione le più sentite

condoglianza, che vi prego di estendere anche ai parenti. Nell’occasione rinnovo i sensi di stima e di

gratitudine di Cavarzere e di tutti i Cavarzerani per l’opera che da quarantacinque anni i Padri Canossiani

svolgono con tanto amore al servizio della nostra comunità”. (U. B.)
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