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RiCercando tra passato e presente 

 IncontriAmo Lucia Schiavinato  

 

Progetto Anno Scolastico 2015-2016     I.C.”E.Toti” 3^A Musile di Piave  
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Una lunga allegra catena di persone si snoda attorno a Lucia Schiavinato e ad una Volontaria 

della Carità. Stridono i contrasti di colore: intensi e vivaci quelli della Bandiera della Pace 

indossati dalla catena umana, poco vivi quelli di chi non vuole apparire perché dell’umiltà ha 

fatto l’emblema della sua vita. Troneggiano comunque le due figure al centro del foglio e su 

tutto irradia quel sorriso di Pace, dal quale trasuda una piacevole atmosfera di Armonia che 

sembra scaldare il cuore. Da quel sorriso esce un monito: “GIOIA; GIOIA; GIOIA!” una gioia 

profonda che viene dal camminare insieme, semplicemente presi per mano. 

   (Boccassini Cinzia e l’alunna  Cardin Ilaria) 
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PREMESSA 

E’ naturale chiedersi perché ai ragazzi di una scuola media venga proposto un progetto 

su una “serva di Dio”, quale  è  ora Lucia Schiavinato. E’ infatti curioso che in una società 

in cui si dibatte ancora se sia lecito o meno tenere in aula il Crocifisso (considerando il 

tenerlo irrispettoso nei confronti di altre religioni), in una classe si vada 

controcorrente.  

Ebbene, tale Progetto è nato davvero per caso. Nessuno di noi, nemmeno le nostre 

docenti di lettere e arte, conoscevano bene questo personaggio. E allora come ha 

avuto origine tale lavoro di ricerca?  

Sul finire dello scorso anno, quando ancora frequentavamo la seconda A della scuola 

secondaria di primo grado, fortuitamente cercando “La Gerusalemme Liberata” del 

Tasso tra i libri del nonno, cadde una lettera. Sembra l’inizio di un racconto fantastico, 

ma davvero incurante la raccolsi e, apparendomi incomprensibile la grafia, l’indomani 

la portai alla professoressa di lettere. Subito, appena la lesse,  ebbe una reazione di 

stupore e dal contenuto la associò immediatamente alla Schiavinato, di cui non sapeva 

proprio nulla o quasi. Mi chiese di avere una fotocopia per poter accertarne la grafia. 

Da allora nacque il suo interesse per tale figura, interesse che seppe suscitare pure in 

noi. Ma vista l’imminente conclusione dell’anno scolastico e gli importanti progetti già 

in corso, tutto venne rimandato a quest’anno. 

In effetti lo scorso anno stavamo lavorando ad un progetto iniziato in prima e 

conclusosi con la pubblicazione di un libro1 che, per la ricerca storica portata avanti su 

Zara e sull’Istria italiana, aveva pure vinto il premio speciale nell’edizione 2015 (Premio 

Gorlato)2 dal prestigioso Ateneo Veneto.  Quel lavoro ci aveva permesso di 

                                                             
1 Cfr. Storie dei “Senza storia” il dolore dei dimenticati, I.C. “E.Toti” Musile di Piave, stampato nel mese 

di Maggio 2014 dalla Tipolitografia Biennegrafica.  

2 Cfr. http://www.ateneoveneto.org/news/assegnato-il-premio-gorlato-2015/ 
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approfondire la storia di quei territori e di partecipare poi anche ad uno scambio 

culturale con la scuola italiana di Pola, il cui ricordo ci è ancora caro e vivo.  

Strano destino! Nella lettera si ritornava alla  Zara degli anni bui della seconda guerra 

mondiale.  

E’ giunto il momento di riportare il contenuto di questa lettera scritta in una 

sottilissima carta, indirizzata al signor Rorato Gaetano, poi studente di medicina. Quel 

Gaetano è colui che divenne  mio nonno, uomo che –ahimè- non ho avuto la gioia di 

conoscere. (Giorgio Teso) 

 

LA LETTERA 

 

Carissimo Gaetano 

avevo chiesto 

a tuo papà di mandarti 

da me, ma siccome ho ca- 

pito che hai bisogno di 

molta prudenza, ti scrivo. 

C’è un giovane dalmata, 

un zaratino di 3^ Liceo, 

scappato coi suoi da Zara 

distrutta. Da qualche giorno 

è a letto influenzato ma 

ha tanto desiderio 

di conoscere 

qualche compagno. 

E’ un meraviglioso giovane, 

fa la Com. quotidiana 

è molto intelligente. Va 
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a visitarlo. Gli darai e 

ne avrai molta fortuna. 

Abita presso i signori Draghi 

in via  Bonifiche 

Vai per via Nazario Sauro, 

quella palazzina che fa angolo, 

di fronte all’officina Striuli. 

Gli ho promesso che ti avrei 

parlato. Va e farai un favore 

anche a me. 

Suo padre era preside del 

Liceo di Zara, ora … è in vacanza. 

Dio ti benedica e ti custodisca 

dal male. 

Lucia 

S. Donà  18.1.44 

 

 

 

LA PRIMA FASE DI RICERCA: Analisi della lettera 

Confrontata la grafia e tenuto conto del contenuto, risultava indubbia la maternità 

della lettera.   

Si trattava ora di interrogare la fonte per coglierne gli aspetti significativi e, 

contemporaneamente, approfondire la conoscenza del personaggio. 

- La lettera fu scritta a San Donà di Piave il 18 gennaio 1944. Ma perché Lucia   scrisse 

a Gaetano “hai bisogno di molta prudenza?” Evidentemente in quei giorni qualcosa di 

molto grave era successo: ci siamo quindi messi a cercare sui libri e su Internet. In 
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effetti qualcosa di molto pesante era accaduto proprio pochi giorni prima, esattamente 

l’11 e il 14 gennaio.  

In quei giorni per rappresaglia furono arrestati una ventina di giovani del Sandonatese 

a seguito di ripetute azioni contro i nazi-fascisti, che dal 24 settembre del ’43 avevano 

occupato il nostro territorio e pure Musile. Tra queste azioni ricordiamo lo scoppio 

della bomba sulla ferrovia a Grassaga (20 dicembre 1943) e l’esplosione di un altro 

ordigno all'interno della casa del fascio di San Donà (2 gennaio)3. 

 

     

  

 

 

  

                                                             
3 Cfr. Teker Domenico Savio, "Storia cristiana di un popolo - San Donà di Piave, Nella memoria del 

passato il futuro", Dario De Bastiani Editore, 1994 

Casa del fascio negli anni ’30-‘40 L’edificio in questi ultimi anni 

Lapide dedicata ai 13 martiri, nel cimitero di San Donà 
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Tra gli arrestati vi erano donne, giovani poi risultati del tutto innocenti, ma anche alcuni 

aderenti ai gruppi clandestini locali denominati Gap (Gruppi di azione patriottica) che 

avevano svolto propaganda antifascista ed azioni di resistenza. Questi ultimi, 13 in 

tutto, furono dapprima portati alla caserma dei carabinieri a S. Donà di Piave, poi a 

Venezia ai SS. Apostoli e infine a Santa Maria Maggiore dove rimasero fino al 28 luglio 

1944. In quella data furono poi fucilati per vendicare la violenta esplosione che due 

giorni prima aveva distrutto un'intera ala di Palazzo Giustinian, causando 14 vittime tra 

militari e ausiliari fascisti. Questi 13 li ricordiamo ancor oggi come i  13 martiri di Cà 

Giustinian4, ora  riposano nel Cimitero del paese dove una lapide con le rispettive foto 

ne celebra il coraggio. Ma tornando all’ultimo anno di guerra, essendo in quel periodo  

molto forte la Resistenza nel Sandonatese e gli Alleati ancora molto lontani, il paese 

era ben controllato dal nemico; ovviamente tale situazione determinava molta paura, 

anche perché vigeva ancora il coprifuoco. Altro motivo di prudenza per il giovane 

Gaetano era dato dal fatto che un suo amico era uno dei figli di Attilio Rizzo, forse 

Mario o Emilio ma poteva trattarsi anche di Leandro come vedremo. Il maggiore Attilio 

Rizzo, fervente antifascista già dal 1940 insieme ad Alessandro Janna, era  presidente 

foraniale degli uomini dell’ Azione Cattolica  e delle Conferenze di San Vincenzo de' 

Paoli, comandante del Battaglione partigiano "Eraclea", poi della Brigata "Piave" e 

punto di collegamento con il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) di Venezia; dal 

15 dicembre 1943  fino al 28 gennaio 1944 fu incarcerato per aver partecipato a una 

riunione clandestina del C.L.N. a Palazzo Papadopoli di Venezia. Uscito dal carcere 

riprese i collegamenti con la Resistenza veneta, ciò gli costò l’ arresto del 17 ottobre 

1944 e l’ invio nel campo di concentramento di Mauthausen dove trovò la morte il 5 

gennaio 1945. 

Anche  il maggiore dei suoi figli, Arturo, ebbe un ruolo attivo nell'organizzazione e 

gestione della Resistenza nel Basso Piave; come pure il secondogenito Leandro5 che 

Gaetano ben conosceva frequentando entrambi l’Oratorio del paese .   

 

                                                             
4 Cfr. http://anpimirano.it/2014/28-luglio-1944-i-13-martiri-di-ca-giustinian/ 
5 Cfr. Perissinotto W e L. Rizzo., "Belle belle memorie",  Colorama edizioni, 2014  
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- La seconda parte di osservazioni nasce dalle parole “ C’è un giovane zaratino di 3^ 

liceo scappato coi suoi da Zara distrutta…. Suo padre era preside del Liceo di Zara, 

ora…..è in vacanza” : era possibile risalire al giovane? E al padre? Perché Zara era stata 

distrutta?    

Zara per secoli era stata una delle città più importanti della Repubblica di Venezia, 

ceduta agli austriaci da Napoleone col trattato di Campoformio ad essi rimase fino alla 

fine della prima guerra mondiale quando divenne un’exclave italiana, col trattato di 

pace del 1947 fu poi definitivamente annessa alla Jugoslavia.  Per secoli la maggioranza 

della sua popolazione era stata di lingua e cultura italiana6.  

Ma tornando al  Liceo-Ginnasio di Zara7, visti i pericoli della guerra l'ultimo giorno di 

scuola era stato il 27 novembre 1943; saggia decisione la chiusura  infatti alcuni giorni 

dopo, il 16 dicembre, un terribile bombardamento lo distrusse e il rogo durò una 

settimana. La città e i sobborghi restarono senza energia elettrica, senza acqua 

corrente, e senza un solo forno per il pane; molti partirono proprio a seguito di 

quell’evento. Tra le rovine della città, distrutta quasi per l'80 %, erano rimasti circa 

7.000 zaratini, ma da allora si scatenò il terrore: ai morti per fucilazione ed 

annegamento, agli scomparsi per i quali non si ebbero più notizie, vanno aggiunti i 

deceduti per i quali i medici attribuirono la diagnosi di "inedia". Nel periodo  successivo 

avvenne l'esodo totale degli ultimi zaratini rimasti ed anche degli ultimi dalmati-veneti 

superstiti in Dalmazia. Probabilmente anche questo ragazzo, accolto presso la famiglia 

Draghi, era partito dopo quel terribile primo bombardamento al quale ne seguirono 

ben altri 51.  Ma chi poteva essere quel giovane?  

La nostra docente di lettere si è messa in contatto con la professoressa Adriana Ivanov, 

conosciuta in occasione del 60° Raduno degli esuli dalmati a Jesolo e da essa invitata 

per la presentazione della ricerca pubblicata nel nostro libro8, chiedendole aiuto. 

Ricercando fra i suoi amici esuli, ci fece sapere che il giovane poteva essere Vanni figlio 

                                                             
6 Vd. Nota 1 

7 Cfr. http://www.webalice.it/giuseppe.vuxani/Pino/racconti/liceo1.htm 

http://www.webalice.it/giuseppe.vuxani/Pino/racconti/liceo2.htm 

http://www.webalice.it/giuseppe.vuxani/Pino/racconti/liceo3.htm 
8 Cfr. http://slidegur.com/doc/6733875/il-dalmata-n.-85---adriatico-unisce 



10 

 

del preside Ildebrando Tacconi, che poco prima dell’epoca della lettera era stato 

dirigente –come si potrà leggere dalla mail- proprio del liceo scientifico di Zara. 

  

 

 

 

Purtroppo però si è venuti successivamente a sapere che il signor Vanni domenica 8 

marzo 2015 era morto. Nel necrologio pubblicato su “II Dalmata”9 si legge  che “nacque 

a Zara nel 1925, studiò al ginnasio/ Liceo classico “G. D’Annunzio” di Zara e che 

frequentava la seconda classe” all’epoca del rovinoso bombardamento. A questo 

punto due appaiono le possibilità:  o sbaglia il cronista Tullio Vallery (nato a Zara nel 

                                                             
9 Vedi in Internet : www.adriaticounisce.it/Il%20Dalmata%20n.%2088%20luglio%202015.pdf [PDF]il 

dalmata n. 88 - Adriatico Unisce 
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1923, esule a Venezia dal 1948, assessore del Libero comune di Zara,  cultore di storia, 

pubblicista, fa attualmente parte della redazione  della Rivista dalmatica e de Il 

Dalmata) o la parente di Bergamo di cui si legge nella mail citata e allegata; poiché però 

quest’ultima conserva delle lettere di L. Schiavinato, si propende per la validità di 

questa seconda ipotesi. Ci siamo inoltre  accorti che l’articolo del giornalista Vallery 

riporta erroneamente  la foto di Idelbrando Tacconi scambiandola per quella del figlio 

Vanni.  

Navigando su Internet digitando “La terza Liceo di Zara 1943-’44”10 , ci è apparsa una 

foto che ritrae -nella  primavera del 1982- gli ex studenti di quell’ultima terza Liceo-

Ginnasio G. D'Annunzio di Zara, ritrovatisi a Recco dopo quasi 40 anni. Forse dalla foto 

qualcuno potrebbe  riconoscere i presenti, il nome dei quali purtroppo non è riportato, 

e tra essi potrebbe esserci il Vanni Tacconi;  se così fosse sarebbe un punto a favore 

della nostra tesi. Ricordiamo inoltre, quasi un segno del destino, che la piccola cittadina 

ligure situata nella riviera  di levante nella piccola insenatura del Golfo Paradiso, non è 

altro che la Recco dove la madre di Lucia Schiavinato aveva portato con sé i figli dopo 

Caporetto per salvarli dalla guerra.  

 

 

 

 

  

 

 

Fototrattada:http://www.webalice.it/giuseppe.vuxani/Pino/racconti/liceo3.htm 

 

- Altri quesiti nati dalla lettura della lettera sono: chi erano i signori Draghi, coloro 

che avevano dato ospitalità all’esule, e dove precisamente stava la loro casa “in via 

Bonifiche”?  

                                                             
10 Cfr. http://www.webalice.it/giuseppe.vuxani/Pino/racconti/liceo3.htm 
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Ci ha infatti incuriosito il percorso suggerito al giovane Gaetano: “Vai per Via Nazario 

Sauro, quella palazzina che fa angolo, di fronte all’ officina Striuli”.  

Abbiamo trovato una foto datata di tale officina11 che ci dà però l’idea del contesto 

sandonatese in cui visse la piccola Lucia all’età di 8 anni. Quasi sicuramente tale 

famiglia, che fondò la prima officina di fabbri nel sandonatese, trentasei anni dopo non 

viveva più in quella misera baracca; le numerose e apprezzate richieste di   cancelli e 

ringhiere per i più facoltosi palazzi del territorio (Ringhiera nel Municipio, cancello 

d’entrata al palazzo del Consorzio Agrario, ringhiera per la Banca Cassa di Risparmio di 

Venezia con le inferriate alle finestre, portone d’ingresso al Cimitero, …),  avranno 

costituito una buona entrata per riedificare una nuova e più decorosa officina.    

 

 

La palazzina dove viveva la famiglia Draghi si trovava dunque in un incrocio, proprio 

davanti all’officina in questione: dunque l’esatta posizione poteva essere in una delle 

tre segnate nella mappa dalle frecce.   

                                                             
11 http://www.passaparolanelvenetoorientale.it/blog/archivio-documenti;  In:  storie di san Donà, vedi 

pdf I primi fabbri di San Donà: i fratelli Striuli.  

http://www.passaparolanelvenetoorientale.it/blog/archivio-documenti
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- Abbiamo poi cercato sulle pagine bianche qualche indizio su tale famiglia; 

abbiamo trovato una casata Draghi a San Donà, abbiamo contattato il numero e ci ha 

risposto la segretaria del signor Pietro Luigi, ex docente di economia monetaria all’ 

Università di Venezia dove insegnò fino al 2008; essa dopo avergli riferito i nostri 

quesiti, ricontattata, ci ha confermato che il professore aveva abitato in quella via, ma 

avendo all’epoca 4/5 anni non aveva ricordi in merito. Nel libro “Storia cristiana di un 

popolo. San Donà di Piave” di Savio Teker12 abbiamo incontrato una certa Rita Draghi, 

probabilmente della medesima famiglia, vicepresidente del CIF (Centro Italiano 

Femminile) che nel gennaio del 1946 contava ben 2000 iscritte: esso non era altro che 

una realtà che operava a fianco della Democrazia Cristiana, un ambiente quindi molto 

caro a Lucia Schiavinato che proprio in quell’anno fu eletta consigliere comunale della 

DC e assessore all'Assistenza sociale e sanitaria.     

 

- Non ci rimaneva dunque che ricostruire il profilo di Gaetano Rorato, il giovane al 

quale era indirizzata la lettera che ci ha condotti alla scoperta di Lucia Schiavinato. 

                                                             
12 Vedi nota 3  
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 Il giovane nacque nel 1925 ( lo stesso anno dell’ esule zaratino) a San Donà di Piave, 

crebbe in Via Regina Margherita al n.22 (oggi Viale Libertà) come viene riportato dallo 

stesso in un suo piccolo notes del 1943 . 

 

 

All’epoca, come si può constatare dalla foto seguente13, tale via di San Donà  pur 

essendo in una zona centrale del paese era ancora poco affollata. La casa dove viveva 

l’allora giovane Gaetano si trovava sulla sinistra della foto, a poche decine di metri di 

distanza in linea d’aria dall’ abitazione di Lucia Schiavinato.   Essa nel  10 ottobre 1944  

venne colpita da una bomba e distrutta, quando uno stormo di bombardieri a bassa 

quota distrusse il paese provocando anche parecchi morti (era il 6° brutale attacco 

nemico). In quella tragica incursione aerea fu completamente distrutto l’ospedale (che 

era il bersaglio originale), il Piccolo Rifugio fondato qualche anno prima da Lucia 

Schiavinato e centinaia di case. Decine furono le vittime, centinaia i feriti, moltissimi 

gli sfollati (558 famiglie14).  Gaetano Rorato, preceduto dal fratello minore Vittorio, si 

era fortunatamente trasferito (come si evince dall’annotazione sottostante) da 

qualche tempo prima a Chiesanuova, frazione del comune di San Donà di Piave che 

sorge sulla sponda sinistra della Piave Vecchia tra le località di Intestadura e Caposile. 

Si erano trasferiti presso la famiglia Baldassin, come gli ha testimoniato lo stesso 

prozio, la cui casa sorgeva vicino al taglio del Piave, zona a dir il vero anche quella non 

molto sicura a causa dei reiterati bombardamenti americani che avevano come 

                                                             
13 Cfr. https://issuu.com/portavoce/docs/san_dona_1900 

14 Cfr. “Storia cristiana di un popolo. San Donà di Piave”, S.Teker, De Bastiani editore, 1994  



15 

 

bersaglio i trasporti di vettovaglie tedesche; ricordiamo che all’epoca i tedeschi erano 

accampati nelle nostre zone e anche nell’Oratorio, motivo per cui gli stessi salesiani 

avevano dovuto -per prudenza- sfollare a circa 2 Km verso la periferia di Calvecchia.  

 

 

   

 

 

Giunto fortunatamente il 25 aprile (seppure la situazione non fosse comunque tornata 

alla normalità a causa di bieche vendette come si può constatare leggendo i contenuti 

delle omelie di Monsignor Saretta), nel maggio del 1945 tornarono a San Donà dove 

furono ospitati da un’altra famiglia fino al 1951; anno in cui finalmente poterono 

rientrare nella loro casa ricostruita nello stesso punto di prima e dove sorge tuttora 

abitata da un prozio di Giorgio.  

 

Oggi è nuvoloso il tempo  Vado 

in una famiglia a spiccar fagioli. 

Verso mezzo-giorno mi coglie 

sui campi una pioggia dirotta da 

cui malamente mi riparo con un 

ombrello. Ora sto in un fienile 

al coperto aspettando che cessi 

l’uragano. 

                     Chiesanuova 

              Venerdì 28 luglio 1944  

                      a mezzodì 
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La ricostruzione dell’albero genealogico del nostro compagno  Giorgio ci ha permesso 

di ripassare tutta la storia di quest’anno scolastico: dalle guerre d’indipendenza ai 

giorni  nostri in un percorso che abbraccia cinque generazioni.  Sarebbe stato bello 

riuscire ad andare più indietro nel tempo, ma ci sarebbe voluto  un periodo di tempo 

a disposizione più lungo; sicuramente a Giorgio piacerebbe approfondire questa 

ricerca e noi ci auguriamo possa in futuro farlo. 

 

Per far studiare i tre figli maschi il padre di Gaetano, Luigi, essendo un umile fabbro  

fece molti sacrifici ma ne venne ricompensato: Vittorio divenne pittore e docente di 

arte, Davide divenne docente di Scienze e Gaetano, il primogenito dei maschi,  medico. 

Fu una saggia convinzione il mandarli a studiare: ciò li salvò dall’essere mandati sotto 

le armi perché ancora studenti.  

Al contrario però non fece andare a scuola le due ragazze, coerentemente  col pensiero 

dell’epoca in cui le donne avrebbero dovuto pensare a sposarsi e poi  preoccuparsi dell’ 

educazione dei figli, mentre i maschi dovevano interessarsi al loro mantenimento. Una 

delle due emigrò a Torino, importante centro economico italiano del periodo, l’altra 

rimase nel sandonatese, nessuna delle due si sposò. 
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All’epoca della lettera il giovane aveva 19 anni e frequentava la terza liceo scientifico,  

ovvero l’ultimo anno: quello della maturità. Il Liceo scientifico di San Donà era stato 

fondato solo tre anni prima, esattamente nel 1941 in corso Silvio  Trentin ed era stato 

intitolato all’aviatore Lorenzo Crico (oggi invece a G. Galilei); negli ultimi due anni a 

causa dei bombardamenti alla città, la scuola funzionava nei centri di sfollamento.  
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In queste due foto il giovane Rorato Giorgio Gaetano, il terzo da destra nella prima, è 

ritratto nell’ultimo anno di liceo con i suoi compagni di classe e i professori. L’anno 

scolastico successivo, nel 1945-‘46, si iscrisse alla facoltà di medicina e chirurgia a 

Padova, dove si laureò nel 1951. Lui e la sua famiglia mantennero sempre buoni 

rapporti con Lucia Schiavinato e cresciuti all’ombra dell’Oratorio, ardentemente  

voluto dall’amato Monsignor Saretta, non poterono che vivere cristianamente 

all’interno della rinascente comunità sandonatese.  All’epoca l’Oratorio era un grande  

e insostituibile centro di aggregazione e di formazione per i giovani; Gaetano stesso  si 

adoperò concretamente per renderlo visibile e vicino alla  comunità  e lo fece dando 

pregevoli contributi coi suoi disegni alla Mostra Catechistica15 organizzata nel 1941 e 

visitata anche dal vescovo di Treviso. La foto riportata sotto è proprio di quel periodo, 

quando forse per far dimenticare le brutture della guerra nacque l’idea della mostra 

proprio nel Centenario della nascita degli Oratori Don Bosco. In quell’occasione il 

sedicenne fece un quadro dal titolo “Il libro dei libri” posto sopra l’ingresso della 

Mostra medesima e un ritratto a matita di San Pio XII; forse stimolato anche dal nonno, 

Rorato Gaetano senjor, che vi contribuì generosamente con quadri a colori molto 

                                                             
15 Cfr. “Storia cristiana di un popolo. San Donà di Piave”, S.Teker, De Bastiani editore, 1994 
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apprezzati (era un dono familiare l’arte della pittura, infatti il fratello minore Vittorio 

diventerà un apprezzato pittore sandonatese). Forse quei disegni sono andati perduti, 

ma Giorgio è riuscito a trovare qualche schizzo che gli restituisce l’idea del nonno-

artista, amante della matita, simile in questo a lui. 

 

 

In quella mostra dell’Oratorio vi erano anche disegni a carboncino e gesso dell’amico 

Leandro Rizzo, antifascista e partigiano, che più tardi  aderirà al Comitato di Liberazione  

clandestino di cui diverrà comandante  il padre Attilio (1943).    

La foto sottostante risale al periodo di crescita e maturazione cristiana nell’ambito 

dell’Oratorio16 la cui prima ala era stata inaugurata il 21 settembre 1930; all’epoca 

della foto Gaetano avrà avuto quindici- sedici anni.   

                                                             
16 Cfr. In  http://ita.calameo.com/read/000621555496dbd99f7e0  “80 anni di storia dell'Oratorio don 

Bosco di S. Donà”. M. Franzoi, 2011 
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Gaetano, come si può vedere dal documento, aveva la Tessera di iscrizione all’Azione 

Cattolica: essa era chiamata pagella perché così aveva voluto il PNF affinché non 

venisse confusa con la tessera di partito.  L’azione Cattolica era mal tollerata anche a 

San Donà per la formazione cristiana che intendeva dare alle giovani generazioni, 

sottraendole così all’inquadramento nella G.I.L.  
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SECONDA  FASE  :  il contesto storico ambientale  

Su Lucia Schiavinato ci sono parecchi libri, alcuni riportano anche i suoi numerosissimi 

scritti. La nostra docente ha però deciso di farcela conoscere in un modo più piacevole 

e semplice: non attraverso i libri ma attraverso un powerpoint di foto che, prima di lei, 

presentava il contesto storico in cui visse.  Un contesto di miseria, povertà, guerre, 

difficile da capire per noi “giovani del benessere” se non fossimo stati guidati piano 

piano attraverso la lettura di piccole parti di documenti storici locali. Per un intero anno 

la nostra docente ci ha parlato di registri scolastici e ci ha fatto comprendere e vivere 

la storia delle due guerre attraverso le considerazioni delle maestre, gli anniversari 

ricordati e festeggiati, i fatti rilevanti che puntualmente e a volte meticolosamente 

riportavano. Abbiamo così scoperto un mondo di povertà tale per cui c’erano bambini 

che non potevano permettersi il lusso di andare a scuola perché privi di zoccoli, di 

bambini che mangiavano un piatto di minestra e un pane solo nell’ambiente scolastico 

grazie alla refezione, di genitori che imploravano le bocciature per i figlioletti altrimenti 

obbligati a lavorare in tenera età …  

 

San Donà  1943- ’44 , maestra Calderoni Virgilia “… delusa perché fa male sentirsi dire 

… desidero che ripeta…è tanto giovane”. 
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 CALNOVA , Munari Fava Maria 1938-’39 “19 Maggio Riunione degli insegnanti dal R. Ispettore 

Scolastico. Il Dr. Mancini dell’Ente Nazionale Ricerche dopo avere esaltato l’opera del Regime 

ha dato le direttive per la prossima benefica assistenza a favore di 1500 bambini del Comune. 

L’assistenza consiste nella somministrazione di latte e acqua zuccherata ove verrà sciolto il 

Nicotem Lepetit nelle dosi prescritte”  

 

 

Le mie alunne , fuorchè due, sono poverissime e vengono a scuola mal vestite. Non 

tutte hanno il grembiule nero. 

 

Sono stata ad assistere, all’ospedale civile, a una conferenza tenuta dal dottor Mancini 

sulla pellagra. Mi è dispiaciuto sentire che San Donà  è particolarmente colpita da 

questa malattia che costituisce un grave problema sociale e nazionale. 
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Ho chiesto se mi si può dare qualche quaderno per le sussidiate ed ho avuto risposta 

negativa. Eppure vi sono scolare veramente bisognose! ... Mi è parso che alcune 

compagne comprendessero l’importanza del rifiuto e voglio sperare che penseranno 

di provvedere le disgraziate del necessario (Il numero 50 a sx si riferisce alle presenze 

a scuola, non all’anno scolastico). 

 

Alcune scolarette si sono messe d’accordo per fare qualche risparmio allo scopo di 

Alcune scolarette si sono messe d’accordo per fare qualche risparmio allo scopo di 

provvedere il grembiule d’uniforme a una condiscepola poverissima. 

 

Ha fine con oggi la refezione scolastica mentre continua la cura dell’olio di merluzzo 

che ha fatto tanto bene a venti scolari pallidi e deboli. 
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Mi si riferisce che una scolara manca perché in casa si abbisogna del suo aiuto.  

(Dall’ Archivio presso gli I.C. I.Nievo e L.Schiavinato di San Donà. Registri delle scuole 

elementari presso l’Orfanotrofio e di Via Calnova, dall’anno scolastico 1924-’25 al 

1944-‘45) 

Questo mondo è così lontano dalla nostra comoda quotidianità che,  se non avessimo 

visto con i nostri occhi quegli scritti, lo avremmo creduto fantastico, surreale. Solo 

capendo quell’epoca, avremmo potuto capire  e apprezzare la figura di questa donna 

forte, coraggiosa, “mistica dell’azione” come è giustamente stata definita, disposta a 

dare tutta se stessa per aiutare i più bisognosi. Una donna che ancor oggi ha molto da 

dirci e insegnarci: basterebbe avere il coraggio di ascoltarla. 

 

 

L’albero genealogico: famiglia Stalda e famiglia Schiavinato  

Dopo aver compreso il contesto in cui visse, abbiamo cercato le informazioni su Lucia 

partendo dall’archivio della Canonica di Musile di Piave, qui siamo riusciti a trovare il 

suo atto di battesimo e quello dei fratelli. Siamo così riusciti a ricostruire un pezzetto  

del suo albero genealogico e a ricavare qualche notizia sulla sua famiglia. 

Successivamente però la professoressa Florian ha fatto ulteriori ricerche presso 

l’archivio di stato civile napoleonico, il suo paziente lavoro le ha permesso di risalire ai 

bisnonni materni di Lucia. 
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Visitando la tomba della Serva di Dio al cimitero di San Donà sulla lapide si legge, oltre 

ai nomi dei genitori e di Lucia, anche quello di Stalda GioBatta nato nel 1857 e morto 

nel 1930: quasi sicuramente fratello maggiore della madre, nata invece nel 1866 e 

morta il 16 maggio 1934 a 68 anni. Il padre di Lucia nacque invece nel 1863 e morì nel 

giugno del 1939 a 76 anni.  

Seguendo l’ordine cronologico, del nostro capostipite GioBatta (abbreviazione di 

Giovanni Battista) si sono rinvenuti ben tre documenti dalla consultazione online dell’ 

Archivio di Stato di Venezia17, Stato civile napoleonico - San Donà di Piave. Il più 

interessante si trova nell’anno 1815, pagina 24,  numero del nato dell’anno: 59. 

                                                             
17 Cfr. Sfoglia i Registri | Antenati. Cliccando poi su  IL TERRITORIO E LE FONTI, clicca VENEZIA,  entro 

ARCHIVIO DI STATO clicca SFOGLIA REGISTRI, poi STATO CIVILE NAPOLEONICO, cerca SAN DONA’ 
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Questo foglio riporta, al n° 59, proprio l’atto di nascita del nonno materno 

Marc’Antonio, come si può meglio leggere nel prossimo stralcio di documento.  
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Si legge: “ Dipartimento dell’Adriatico distretto di Portogruaro, Cantone è Comune di 

San Donà. Giorno di martedì 26 aprile, 1815 alle ore 4 pomeridiane. Si è presentato al 

sottoscritto ufficiale dello stato civile, GioBatta Stalda di anni 45 di professione 

commerciante, domiciliato in questo Comune portando seco un infante di sesso 

maschile, nato ieri alle ore otto pomeridiane a cui furono imposti i nomi di 

Marc’Antonio. Il suddetto GioBatta  Stalda notificante (h)a pure dichiarato essere il 

neonato suo figlio e di Elena Brollo di professione nessuna domiciliata in questo 

Comune. Testimoni alla presentazione e alla notificazione furono GioBatta Marigonda 

dell’età di anni 26 di professione cursore e Girolamo Bortolotto dell’età di anni 26 di 

professione scrivano, ambi domiciliati in questo Comune. Si è letto il presente atto di 

notificazione ed alli testimoni” (segue firma dei presenti). 

Tale atto ci testimonia che il nonno, Marc’Antonio, era nato il 25 aprile 1815 da 

GioBatta, padre quarantacinquenne sposato ad Elena Brollo, di professione 

commerciante abitante nel predetto Comune. Marc’Antonio, forse il più giovane dei 

figli, ebbe almeno 5 fratelli: tre maschi e due femmine, come si evince dagli atti che qui 

appresso riportiamo. Di essi almeno fino al 1815 -anno in cui finiscono le registrazioni 

di stato civile napoleonico avendo il Congresso di Vienna riportato il Lombardo Veneto 

agli Austriaci- ne erano rimasti solo tre: Andrea, Giuseppe e Maria Lucia.  
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Andrea, nato il 30 dicembre 1806 da GioBatta trentaseienne di professione mercante 

e da Elena Brollo anch’essa mercante abitanti nella Piazza del Comune di San Donà, 

viene portato il giorno seguente davanti all’ ufficiale dello stato civile  per l’atto di 

notificazione della nascita. Andrea ci risulta essere il primogenito. 

 

Il 6 aprile 1808 era nato Giuseppe, con lui in quella data erano stati dati alla luce ben 

104 bambini a San Donà e lo si capisce da numero progressivo scritto a sinistra 

dell’atto! In esso il padre e la madre risultano di professione “merzaro”18, sinonimo di 

merciaio, colui che vende mercerie, diverso da mercante che è invece colui che fa la 

professione di comprare e vendere merci.  

                                                             
18 Vd. in https://books.google.it/books?id=78RLAAAAcAAJ , Pdf “Manuale italiano-tedesco ad uso degli 

impiegati, legali, e ...”  
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Domenica 9 settembre 1810 era nata Luigia dai negozianti GioBatta Stalda ed Elena 

Brollo; di tale documento interessante risulta la presenza del testimone Carlo Barbini 

marito di Elisabetta Stalda (quasi sicuramente sorella di GioBatta) e di professione 

solfamentario (colui che attua il solfamento, sistema che serve per la conservazione 

del vino). Costui risulta nel libro di Plateo come uno dei tanti volontari che combattè 

con l’esercito piemontese durante la seconda guerra d’indipendenza per la liberazione 

del Veneto dagli austriaci, la stessa cosa fece nel 1866 unendosi a Garibaldi. Luigia morì 

pochi mesi dopo. 
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Nascita di Luigia (11 settembre 1810). 

 

Morte di Maria Luigia all’età di 11 mesi (11 luglio 1811) 

 

Segue la terzultima nascita accertata, quella del prozio Giorgio, nato nel 1812 (nello 

stesso anno del nonno Domenico, infatti nell’archivio napoleonico Musile , indice nati 

sono elencati nella medesima pagina) dal padre quarantaduenne e morto il 1 febbraio 

1812 all’età di soli 21 giorni. Probabilmente nato sano, in quanto anch’esso viene 

portato all’ufficio per la registrazione dell’atto di nascita il giorno dopo. 
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“ Dipartimento dell’Adriatico ... Comune di San Donà giorno di sabato 11 del mese di 

gennaio 1812 ore 4 pomeridiane. Si è presentato al sottoscritto … il signor Giovanni 

Battista Stalda dell’età di anni quarantadue di professione commerciante domiciliato 

in piazza di questo Comune portando seco un infante di sesso mascolino nato ieri alle 

11 pomeridiane nel detto luogo di Piazza cui gli fu imposto il nome di Giorgio. Il 

suddetto signor Giovanni Battista Stalda ha pure dichiarato essere figlio il neonato di 

questo notificante e della Elena Brolo di nessuna professione pure domiciliata in questo 

Comune. Testimoni Giovanni dal Moro di anni 37 e Gerolamo Bortolotto di anni 22” 

(seguono le firme dei presenti). 

 

Stralcio dell’Atto di morte di Giorgio. 
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Il penultimo Atto di nascita è quello di Maria Lucia Stalda, nata il 7 luglio 1813. 

 

In esso 19 è riportato “ Il giorno di mercoledì sette luglio dell’anno milleottocento 

tredici…si è presentato al sottoscritto…..il signor Giovanni Battista Stalda dell’età di 

anni quarantasette di professione possidente, domiciliato nel luogo di Piazza al civico 

numero settanta portando seco un infantile di sesso femminile, nata ieri alle ore sette 

antemeridiane in questo Comune  a cui gli furono imposti i nomi di Maria e Lucia. Il 

suddetto signor Giovanni Battista Stalda ha pure dichiarato essere figlia la neonata di 

esso notificante di professione possidente, domiciliato in questo Comune e della signora 

Elena Brolo di nessuna professione, domiciliata in questo Comune. Testimoni…”. Si 

integrano così altri dati: la famiglia dei bisnonni di Lucia abitava in piazza al n° civico 

70, erano possidenti, Marc’Antonio avrebbe avuto almeno una sorella, Maria Lucia, 

nata il 6 luglio 1813, da non confondere con Maria Luigia nata nel 1810 e morta nel 

1811. 

                                                             
19 ITALIA Archivio di Stato di Venezia Stato civile napoleonico San Donà di Piave Nati 1813 563 

Immagine 54 
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Nell’archivio napoleonico sono riportati altri documenti relativi alla prozia Elisabetta 

Stalda, sicuramente sorella del bisnonno GioBatta, che nel 1814 diventa mamma di 

Gerolamo Antonio avuto dal consorte Carlo Barbini di cui abbiamo già accennato.  

Nell’archivio parrocchiale di San Donà, registro matrimoni 1787, si è rinvenuto l’Atto 

di matrimonio di Leonardo Sabbadini originario di Udine con Margherita Stalda figlia di 

Bernardo, probabile padre di GioBatta, Elisabetta e Margherita. Da esso emerge    che 

il medesimo è oriundo di Campo di Piera della diocesi di Ceneda: questo il motivo per 

cui nel nostro territorio vi erano pochi Stalda (ora non ve ne è più alcuno). 

 

 

 Abbiamo dunque concluso la ricerca sulla famiglia Stalda, una famiglia benestante ora 

estinta, toccata più volte da prove dolorose ma coraggiosa sino a rischiare la vita per 

gli ideali di libertà.  
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FAMIGLIA SCHIAVINATO 

Non rimaneva che immergerci nella ricerca dell’altra famiglia, quella che aveva dato il 

cognome a Maria Lucia Eleonora. E anche stavolta ci veniva in aiuto l’Archivio 

napoleonico che presentava 5/6 documenti relativi agli Schiavinato, alcuni in 

apparenza non riconducibili al ramo di Maria Lucia Eleonora e perciò qui non riportati.  

Il documento, quello che ci interessa maggiormente, è del 22 giugno 1812 e riporta 

l’atto di nascita del nonno paterno: Domenico Schiavinato.  

 

In esso si legge “Il 22 giugno 1812, alle ore 3 del pomeriggio si è presentato al 

sottoscritto…. Giacomo Schiavinato dell’età di anni 35 domiciliato nella contrada 

Passarella di Sopra, portando seco un infante di sesso maschile nato ieri alle ore 9 

pomeridiane in detta contrada a cui gli fu imposto il nome di Domenico. Il suddetto 

Giacomo Schiavinato ha pure dichiarato essere suo figlio il neonato e della Maria 

Dariolo di professione villica. Testimoni alla notificazione e della presentazione furono 

Gerolamo Bortoletto dell’età di anni 22 di professione scrivano e Domenico  Roman 

dell’età di anni 37 di professione nessuna, domiciliati in questo Comune. Si è fatta 

lettura del presente atto ed il notificante Giacomo Schiavinato non si è firmato avendo 

dichiarato di non saper scrivere. “ Seguono le firme dei presenti.  Dunque il nonno 

paterno Domenico era figlio di Giacomo, contadino analfabeta di 35 anni, e di Maria 
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Dariolo (forse errore di trascrizione, probabile Dariol o Darioli) anch’essa villica. 

Abitavano a Passarella di Sopra nel Comune di San Donà, ma confinante con Musile. 

Il secondo atto riporta la morte del piccolo Giuseppe, figlio di Giovanni Schiavinato, 

avvenuta nella casa  di Giacomo situata in via Calnova (la lunga via che dal centro, 

subito a sinistra del Duomo, portava alla attuale località di Fiorentina). Esso ci permette 

di allargare la parentela e di fare altre considerazioni. Ma vediamolo meglio.

 

In tale documento si legge “ … il 4 agosto 1808 il sottoscritto ufficiale dello stato civile 

dietro l’avviso pervenutogli si è trasferito nel luogo di Calnova soggetto a questo 

Comune alla casa di Giacomo Schiavinato ove ho riconosciuto il cadavere di Giuseppe 

Schiavinato  morto il giorno di ieri alle dodici meridiane nell’età d’anni due di nessuna 

professione, domiciliato in questo Comune. Presenti alla ricognizione furono il signor 

Giovanni Battista del Moro, sarto di 58 anni, qui domiciliato e del signor Lorenzo 

Bortolotto, agricoltore di 25 anni. Quali testimoni, unitamente dichiarano che il 

suddetto defunto è nato nella Parrocchia di Musile da Antonio Schiavinato e da Maria 

Bozzo, coniugati, contadini, attualmente domiciliati in questo Comune.” 
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E qualche atto più in là si apprende nuovamente che il piccolo Angelo di 5 anni, un altro 

figlioletto di Antonio e Maria Bozzo domiciliati a San Donà, sempre in casa di Giacomo 

in Via Calnova, muore alle sette di sera  del 20 agosto del 1808: 4 mesi di distanza dal 

fratellino Giuseppe. Essendo nato anche questo nella parrocchia di Musile di Piave, si 

evince che questa famiglia visse  a Musile per un po’ di anni: almeno dal 1803 al 1806 

anno di nascita di Giuseppe, si trasferì poi forse dal fratello Giacomo come attestano i 

documenti del 1808, sappiamo poi che Giacomo nel 1812 è a Passarella di Sopra 

(sempre nel Comune di San Donà). Era normale che una povera famiglia di contadini si 

spostasse, o perché mezzadra e quindi alla mercé di padroni spesso inumani, o perché 

costretta dalle cattive annate a cercare terre migliori. E’ certo però che anche dal seno 

di questa famiglia fiorirono virgulti preziosi.  
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LUCIA E I FRATELLI  

E’ giunto il momento di riportare ora i più importanti documenti analizzati, quelli del 

battesimo di Lucia e dei fratelli, consultati presso l’archivio parrocchiale di Musile di 

Piave. 

Poter vedere i documenti ci ha emozionati, ma interrogare insieme le fonti ci ha 

spronati alla ricerca ed è soprattutto dopo che la nostra docente ci ha aiutato a 

decifrare i testi che è iniziata davvero la nostra sfida a ricomporre il puzzle dell’infanzia 

di Lucia. 

 

N°50 Musile 24 Novembre 1900 

Schiavinato Lucia Eleonora Maria di Guglielmo e di Stalda Pia, jugali (=coniugati), 

cattolici, impiegati civili, maritati in parrocchia di San Donà di Piave il 28 Gennaio 1893, 

è nata il 31 Ottobre 1900 ore 8.30 antimeridiane, oggi fu battezzata da me sottoscritto. 

Padrino al S.F.B. Gnes Angelo marito di Eleonora Padovan, cattolico, agente 

Franceschini di Fossalta di Piave. Ostetrica approvata Pravato Teodolinda di San Donà 

di Piave.            Tessarolo Don Giovanni parroco        

Quali considerazioni  ci ha permesso di fare? 

-  Innanzitutto i tre nomi di battesimo; ci ha però sorpreso il nome Maria assegnato a 

tutti e tre i figli compreso il maschio e scoprire che non era cosa inusuale nel passato 

affidare in questo modo i figli alla Madonna, ha allargato le nostre conoscenze. E’ vero 

però che, se osserviamo l’albero genealogico ricostruito, Lucia e Maria si chiamavano 

pure le nonne. In secondo luogo siamo venuti a conoscenza del padrino, Gnes Angelo, 

di professione agente presso la ricca famiglia Franceschini di Fossalta di Piave, famiglia 
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benestante come lo era quella di Lucia. Dalle informazioni ricevute dalla professoressa 

Iseppi pare che Gnes Angelo fosse il fratello di Antonio, entrambi abitanti a Fossalta e 

insieme amministratori dell’agenzia conosciuta come Manfredi la cui proprietaria, la 

signora Bianca, apparteneva al nobile casato Manfredi De Blasiis Franceschini la cui 

Villa risale al XVIII sec. La famiglia Gnes ora si è estinta, abitava nella villa rossa di 

Fossalta nota come l’antica Farmacia Spica. Altra informazione desunta è il nome 

dell’ostetrica, accanto alla quale vi è il participio approvata, a testimoniare che aveva 

fatto degli studi per diventarlo; in altri atti si è invece letto abusiva, l’osterica che si 

potevano permettere i poveri. 

  

  

L’abitazione del signor Gnes Angelo, 

padrino di Lucia Schiavinato. 

Immagine della farmacia tratta da un vecchio 

sacchetto pubblicitario, qui vi lavorò il padre della 

prof.ssa Camin  e qui vissero per un po’ di anni. 
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Siamo poi passati a cercare gli atti di battesimo dei fratelli. 

 

 “ Musile di Piave 16 Febbraio 1895 

Schiavinato Lucia Maria Giuseppina di Guglielmo e di Stalda Pia coniugati cattolici 

impiegati di qui, maritati in parrocchia di San Donà di Piave il 28 Gennaio 1893, è nata 

il 27 Gennaio 1895 alle ore 8.00 antimeridiane ed oggi fu battezzata da me sottoscritto 

. madrina al S.F.B. Boccato Lucia moglie di Domenico Schiavinato, cattolico possidente 

di San Donà di Piave. Ostetrica approvata Pravato Teodolinda Tessarolo Don Giovanni 

parroco”. 

- Lucia Maria Giuseppina era la primogenita, e leggendo i suoi nomi  è subito saltata 

agli occhi l’omonimia dei primi due con quelli della sorella che pertanto sarebbe più 

conveniente chiamare “Lucia Eleonora” per distinguerla da questa.  Venne battezzata 

circa 20 giorni dopo la nascita, poiché era esplicito precetto ecclesiastico che ciò non 

avvenisse prima degli otto giorni. In quell’occasione la madre restava a casa e le sue 

La villa Manfredi De 

Blasiis Franceschini 
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veci erano fatte dalla madrina o dal padrino, nulla ci può far pensare ad uno scenario 

diverso da quello consueto.  Interessante risulta l’osservazione della madrina: la nonna 

paterna, e chi meglio di lei poteva educarla a crescere buona e rispettosa?  Si evince 

inoltre che il nonno paterno era un possidente musilense. Non dimentichiamo che a 

quell’epoca pochi erano i proprietari di terra, a fronte dei moltissimi  mezzadri, 

braccianti giornalieri o generici che vivevano nella fame e nella miseria. L’ostetrica è 

invece la medesima.  

Ed ecco infine il certificato di battesimo del fratello. 

 

Musile di Piave 9 gennaio 1897 

N.2 Schiavinato Domenico Marco Maria di Guglielmo e di Stalda Pia, jugali (=coniugati), 

cattolici, possidenti di qui, maritati in parrocchia di San Donà di Piave il 28 Gennaio 

1893, è nato il 17 Dicembre 1896 alle ore 10.30 antimeridiane ed oggi fu battezzato da 

me sottoscritto. Padrino al S.F.B. Boccato Pietro marito di Rossi Catterina, cattolico 

possidente di santa Maria di Piave. Ostetrica approvata Molena – Vianello Cecilia di 

qui.            Tessarolo Don Giovanni parroco   

A sinistra a lato viene aggiunto: Si unì in matrimonio a Torino il 4 luglio 1927  con Mollo 

Celeste di Domenico. 

-   Anche il maschietto prese il nome di entrambi i nonni, nacque quasi a due anni di 

distanza dalla primogenita e si avviava verso i quattro anni quando nacque l’ultima 

della famiglia: Lucia Eleonora. Quindi tutti e tre i bambini nacquero a Musile  dove  

frequentarono la scuola elementare: a partire dall’anno scolastico 1901-’02  (la 

primogenita) al 1906-1907 (Lucia Eleonora). 
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A questo punto non rimaneva che cercare in archivio a San Donà di Piave le 

informazioni sul matrimonio dei genitori, nella speranza che il registro non fosse tra 

quelli distrutti durante i bombardamenti. 

 Scoprimmo infatti che il registro c’era, ma era molto rovinato. Si è comunque riusciti, 

anche mediante il confronto con l’atto precedente e quello seguente, a trascrivere 

quasi l’intero documento.  

 

28 gennaio 1893 

n.2  Schiavinato Guglielmo di Domenico e di Lucia Boccato, nato il 1 ottobre 1863 e 

sempre domiciliato in questa parrocchia già militare in servizio per anni 4, cattolico, 

celibe, impiegato alla banca di qui, fu oggi congiunto in sacro matrimonio per verba dei 

presenti colla benedizione nuziale dal sottoscritto Arciprete, con Stalda Pia del fu 

Marc’Antonio e di Santa Maria (segue parte illeggibile)  domiciliata in questa 

parrocchia, cattolica, nubile, maestra comunale di Musile. Prossime pubblicazioni 

seguiranno in questa parrocchiale nei dì festivi 8, 15, 22 corrente Gennaio senza 

contraddizione. Dalla Veneta Curia Vescovo di Treviso in data 19 corrente Gennaio. 

Furono testimoni chiamati Janna Lorenzo di Alessandro di qui e Casonato Antonio fu 

Pietro nunzio di Chiesa. 

E’ stata la decifrazione di questo documento, più leggibile nella fotocopia, a 

permetterci di iniziare a costruire l’ albero genealogico  e a darci altre nuove importanti 

conoscenze. Innanzitutto alcune considerazioni vengono dai nomi Domenico 

Schiavinato -nonno di Lucia- e Lorenzo Janna, entrambi insieme a un certo Boccato 
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Francesco (cognome della nonna paterna, quindi probabilmente un parente) furono 

cospiratori segreti contro l’Austria a fianco di Venezia nel 1848-’49. Si arruolarono nelle 

bande armate per rinforzare il corpo dei volontari comandati dal generale Garibaldi nel 

1866, insieme a tanti altri sandonatesi, anche un certo Boccato Pietro,  Stalda Luigi, 

Stalda Francesco:  cognomi questi legati da parentele e da un fervente patriottismo 

molto sentito a San Donà; e tra i nomi di coloro che entrarono a Roma il 20 settembre 

1870 vi era pure un Rorato Luigi! 20  Interessanti queste annotazioni storiche poiché ci 

permettono di capire quali valori patriottici avessero i nonni di Lucia e con essi la 

maggior parte delle famiglie sandonatesi.  

Tornando al documento, si é saputo che il padre dei ragazzi, Guglielmo, era sempre 

vissuto a San Donà, che aveva fatto 4 anni di servizio militare (solo con la legge del 30 

giugno 1910 n. 362 la ferma si ridusse a due anni per tutte le armi21), che era impiegato 

presso la Banca del territorio (Banca Mutua Popolare, aperta nel 1877). Sposava Pia 

Stalda, maestra a Musile, ma domiciliata a San Donà. Testimoni alla sacra unione erano 

Janna Lorenzo di Alessandro e Antonio Casonato. Dunque i due giovani sposi il primo 

periodo di matrimonio lo vissero nella San Donà22 dell’epoca della foto riportata, ma si 

spostarono poi a Musile dove la madre insegnava e dove nacquero i bambini; e lì vi 

rimasero fino al 1907 (dove la piccola Lucia frequentò la scuola elementare comunale 

fino alla seconda classe).  

                                                             
20 Vd. codex.altervista.org/plateo.html    PDF Il territorio di S. Donà  nell'agro di Eraclea 

21 Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_militare_di_leva_in_Italia 

22 Vd foto in http://www.wikiwand.com/it/San_Don%C3%A0_di_Piave 
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(Musile di Piave, anno 1904)23 

Tornarono poi a San Donà per vivere in una casa messa a disposizione dalla Banca dove 

lavorava Guglielmo. Pia Stalda insegnava alla scuola elementare di Musile, ma  

                                                             
23  Cfr. C’era una volta Musile Viaggio attraverso le cartoline d’epoca, 2007 
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Purtroppo nell’archivio scolastico del nostro istituto -dove la nostra professoressa e 

l’applicata Carla Perissinotto hanno consultato tutti i registri-, non vi è alcuna traccia 

del suo lavoro; forse perché i più vecchi documenti conservati partono solo dall’anno 

scolastico  1919-1920. Pensando allora che la famiglia fosse tornata a vivere a San Donà 

proprio perché Pia Stalda aveva finalmente ottenuto il trasferimento in una scuola del 

paese, hanno cercato negli archivi dei tre istituti comprensivi ma anche in questi non 

è conservata traccia del suo passaggio né di registri precedenti il 1919. Rimangono 

quindi alcune ipotesi da fare: o la maestra in quella data – ormai cinquantatreenne 

(1866-1919) - era già in pensione oppure i registri del periodo precedente la Grande 

Guerra erano stati completamente persi o distrutti dai bombardamenti.  

All’epoca del trasferimento, San Donà di Piave era un piccolo paesino di circa 11.000 

persone (poco meno di Musile oggi), molte erano quelle che non riuscivano ad 

alimentarsi sufficientemente così che si potevano contare almeno 2000 pellagrosi. 

Erano quelli gli anni in cui la parrocchia era retta da Monsignor Giovambattista 

Bettamin24, uomo buono che seppe stare sempre accanto al più debole anche 

proteggendolo contro le angherie e i soprusi dei più ricchi possidenti. La parrocchia di 

allora era davvero vastissima e mancando le chiese delle frazioni che furono erette 

molti anni dopo, Monsignor Bettamin si faceva aiutare da parecchi altri parroci. Il 

lavoro era immane e in un clima di “guerra-fredda” tra contestazioni e scontri fra 

ricchissimi proprietari terrieri e mezzadri-contadini che - al limite dal morire di fame- 

chiedevano condizioni di vita migliori; lo stato stesso aveva rappresentanti sempre più 

anticlericali che davano della Chiesa l’immagine di colei che stava lontano dai problemi 

della gente. Monsignor Bettamin però, insieme ai suoi fedeli uomini di chiesa, riuscì a 

vincere la sfida dello stato laicale tanto che a San Donà nacquero in quegli anni i Primi 

Circoli giovanili dell’Azione Cattolica, ovviamente distinti i maschili dai femminili.  

                                                             
24 Cfr. Monsignor Giovanni Battista Bettamin Povero per poveri,  M. Franzoi  
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Ed ecco che, ritornando all’atto di matrimonio preso in esame, bisogna soffermarci un 

attimo su uno dei due testimoni: Janna Lorenzo, figlio di Alessandro25. Costui era stato 

sindaco di San Donà dal 1879 al 1882; appartenente ad una famiglia di ricchi possidenti 

terrieri era anche uomo di grande cultura. Suo padre era quell’Alessandro Janna che 

aveva ereditato il diritto di giuspatronato dalla famiglia Trevisan, che a sua volta lo 

aveva conseguito dal papa Sisto IV nel lontano 1476 come riconoscimento per 

l’erezione della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Tale diritto doveva essere 

tramandato solo dai figli maschi, ma poiché ciò non fu rispettato, il Giuspatronato 

regolare divenne alternativo ossia esercitato una volta dal vescovo e una volta dalla 

famiglia Janna. Tale diritto consisteva nell’intervenire direttamente nella nomina del 

parroco. Poiché monsignor Bettamin era stato scelto dal vescovo e dal 1914 era stato 

assegnato alla cattedrale di Treviso, ora sarebbe aspettata ad Alessandro Janna la 

nuova nomina, ma questi vi rinunciò su richiesta dello stesso vescovo Longhin che già 

pensava a nominare il giovane Luigi Saretta a San Donà.  

26 

                                                             
25 Vd.  https://issuu.com/portavoce/docs/san_don__6 

26  

Cartolina di Villa Janna in Via della Stazione, ora G. Garibaldi. Anno 1935 
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La straordinaria vita sacerdotale di questo grande uomo27 si intreccerà con quella di 

Lucia Schiavinato.  

A Lucia Schiavinato è stata dedicata una scuola media che ora è diventata uno dei tre 

Istituti Comprensivi di San Donà di Piave.  Che parlano di lei ci sono tanti libri, pertanto 

non ci soffermeremo molto sulla sua vita che sintetizziamo brevemente, aggiungeremo 

però la cronologia degli eventi più significativi della sua esistenza.  

Nata a Musile di Piave il 31 ottobre 1900, dal 1907 visse a San Donà di Piave dove i 

genitori si trasferirono per comodità lavorativa; ultima di tre fratelli, crebbe debole di 

salute motivo per cui ottenne la licenza elementare a seguito di studi privati. Fin da 

ragazza ebbe una educazione profondamente cristiana rinvigorita dalle figure di 

persone speciali quali Monsignor Saretta e del Beato vescovo Longhin; essi la vollero 

inserita nell’ Associazione Cattolica parrocchiale e della  diocesi di Treviso.  Nel 1935 

iniziò a dar vita ai “Piccoli Rifugi”, case di assistenza e accoglienza “a misura di famiglia” 

per persone disabili, sole, bisognose; questa struttura nacque dopo una prima 

esperienza nel “Campiello” di San Donà di Piave dove aveva dapprima accolto una 

donna paralitica e vedova, poi qualche altra persona in difficoltà. Col passare degli anni 

altri Piccoli Rifugi furono creati in diverse città d’Italia e a lei si unirono altre giovani 

volontarie ufficialmente riconosciute nel 1961 come “Volontarie della Carità“dell’ 

lstituto Secolare. Nel frattempo Monsignor Saretta l’aveva spronata ad entrare pure 

nella politica del Territorio, in parte fisicamente e moralmente distrutto dalle due 

guerre mondiali. E fu in questo periodo che la sua attenzione si posò anche su un altro 

problema grave evidenziatosi nel Dopoguerra: quello delle donne spesso costrette a 

prostituirsi per sfamare i figli, vivendo in una San Donà distrutta e quasi  priva di 

opportunità lavorative. Capendo il dramma di quelle vittime, aprì delle case 

denominate 'Villa Madonna della Neve’. Dal 1964 fino al 1976, anno in cui ebbe fine la 

sua vita terrena (20 novembre 1976), Lucia si dedicò anche all’apostolato missionario 

                                                             
27 Cfr. A cura del gruppo "El Sorzariol" e di don G. Ruffato  "Monsignor Saretta. Pastore di San Donà di 

Piave" e in http://ita.calameo.com/read/00062155550a68aba9668 “Mons. Luigi Saretta, pastore 

padre e maestro” Parrocchia Duomo di San Donà di Piave 
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all' estero fra i più poveri e bisognosi, soprattutto in Brasile. La forza delle sue azioni 

nacque e fu sempre sostenuta dalla profonda spiritualità eucaristica insita in lei.  
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Un girotondo di ragazzi allegri “senza colore” perché “senza tempo e senza-luogo”, sono cioè i 

ragazzi di sempre: del presente, ma anche del passato e del futuro; sono i ragazzi del “qui” ma 

anche del “là”. Tutto al mondo passa, ma ciò che rimane è il significato di quel sorriso al centro: 

da esso si  irradia quella forza che  viene a Lucia dalla fede in  Dio per sanare e unire il mondo. 

(prof.Boccassini Cinzia  e alunna Beraldo Chiara) 
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LUCIA SCHIAVINATO  CRONOLOGIA28  DELLA SUA VITA ATTIVA/CONTEMPLATIVA 

1900- 31 ottobre: Lucia Eleonora Schiavinato nasce a Musile di Piave (VE), ha due 

fratelli poco più grandi: Lucia Maria Giuseppina e Marco Domenico Maria. 

24 novembre: battesimo nella chiesa di Musile di Piave. 

1907 :  la famiglia Schiavinato si trasferisce a  S. Donà. Lucia Eleonora, che a Musile 

aveva frequentato la scuola nei primi due anni, conseguirà la licenza elementare come 

privatista a causa della salute cagionevole.  

1915 - 26 giugno: arrivo a S. Donà del nuovo parroco mons. Luigi Saretta, figura 

estremamente importante nel paese e nella vita di Lucia. L’Italia dal 24 maggio è in 

guerra e la canonica di San Donà è occupata dal Comando militare austriaco. 

1917 - novembre: San Donà è brutalmente coinvolta dalla guerra  e la madre di Lucia 

è costretta ad abbandonare la città con i figli per Recco, in Liguria, dove vivono dei 

parenti. II padre invece si sposta a Firenze col suo direttore di banca, il sindaco 

Giuseppe Bortolotto e la Giunta municipale. La famiglia si riunirà a S. Donà29 al termine 

della guerra e questo è ciò che vedranno al loro ritorno. 

 

                                                             
28 Parte di questa  cronologia  è presa da  “Lucia Schiavinato. Con tutto il  mondo nel cuore. Lettere di 

Mamma Lucia . Ed. EMI” 

29 Vd. In http://www.wikiwand.com/it/San_Don%C3%A0_di_Piave  
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1920 - sorgono a S. Donà di Piave l'Associazione "Gioventù Femminile" di Azione 

Cattolica (alla quale Lucia si iscrive diventando la responsabile zonale e guida per 

aiutare la ricostruzione del paese, insegnare l’igiene delle case, la cura della pellagra e 

della malaria, aiutare i più deboli) e la "Conferenza di S. Vincenzo". L’Associazione 

Cattolica nascerà invece nel 1922 per volere di papa Pio XI divisa per fasce di età e di 

generi. 

1921- agosto: 1°Congresso Eucaristico della diocesi di Treviso; per la sezione "Ragazze" 

relaziona -su volere di Monsignor Longhin- la ventunenne Lucia sul tema "La giovane e 

l'amore al SS. Sacramento. Visita - Adorazione - Cura dell'altare". Già in quell’occasione 

è evidente che l’Eucaristia sarà per lei la sorgente viva del suo impegno ai più bisognosi. 

Vigilia di Natale 1924: stesura del suo "Programma di vita": promessa di dedicare tutta 

la vita alla preghiera a Dio e all’aiuto del prossimo. 

1925- 25·27 settembre: Congresso Eucaristico parrocchiale a S.Donà di Piave dove 

Lucia è relatrice, oltre a Pietro Perin “il medico del Piave” e Celestino Bastianetto: tutti 

propugnatori della necessità di diffondere la pratica degli esercizi spirituali. 

1927  4 luglio  matrimonio del fratello con Celeste Mollo. 

1933 - 31 ottobre: Lucia affitta una stanza in Piazza  al "Campiello" per accogliere una 

vedova paralitica. A questa stanza se ne aggiungeranno altre in affitto, nasce così pian 

piano l’idea del “Piccolo Rifugio" che prenderà vita nel 1940 in via Dante. 

1934 - morte della mamma, Pia Stalda. 

1935 - 23 dicembre: nasce ufficialmente al Campiello il "Piccolo Rifugio", casa-famiglia 

per disabili ed emarginati. In questo stesso anno Monsignor Saretta isituisce il foglietto 

parrocchiale col quale entra nelle case dei suoi fedeli.  

1937: sono più di 100 le famiglie che nel sandonatese aiutano il Piccolo Rifugio. 

1938 - Inizia l'adorazione serale e notturna all’Eucarestia in una stanzetta al Campiello 

adibita a questo preciso scopo. 

1939 mercoledì tra il 5 e l’11 giugno - morte del padre, Guglielmo Schiavinato. 
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1940 - ottobre: con i soldi ereditati Lucia compra una nuova abitazione per il "Piccolo 

Rifugio" adiacente alla casa patema.  

1941- 28 aprile: inaugurazione della cappellina dell'Adorazione del "Piccolo Rifugio" di 

S. Donà di Piave su disegno dell’amico  A. Rizzo. 

1943 - durante le persecuzioni antisemitiche offre rifugio a tre donne ebree (una delle 

quali perse il marito nella Risiera di S. Saba a Trieste). Appoggia la resistenza partigiana 

guidata da A. Rizzo e nasconde la sua radio. 

Gennaio 1944: Da San Donà segue la situazione portando il suo aiuto dove c’è bisogno. 

Aiuta alcuni profughi dalla Dalmazia.   

10 Ottobre 1944: 6°bombardamento su S. Donà di Piave, muoiono anche 6 ospiti del 

"Piccolo Rifugio"; trasferimento all' Orfanotrofio della città e poi a Campo di Pietra, 

frazione di Salgareda (TV) dove rimangono fino al luglio 1945. 

Aprile 1946 • febbraio 1949- entra in politica su suggerimento di Mons. Saretta come 

consigliere comunale della DC e assessore all'Assistenza sociale e sanitaria del paese.  

6 maggio 1946: riunisce tutti i maggiori proprietari  agricoli, senza il loro aiuto non si 

potrà dar aiuto ai tanti disoccupati. 

ottobre 1946: riapre la scuola, gli sfollati che le abitano andranno a vivere in vani che 

reperisce presso le grandi aziende agricole. 

gennaio 1947: chiede che le famiglie che vivono nell’ex caserma o nelle baracche 

comunali paghino un affitto di 30 lire al mese (£ 40 costa 1 litro di latte), un piccolo 

segnale ma moralmente educativo.   

1947 - marzo: l'adorazione eucaristica al "Piccolo Rifugio" è unita a quella di due 

Clarisse arrivate da Vienna. Sono ospitate nella casa di Lucia occupando due stanze. 

febbraio 1949: finalmente le ripetute dimissioni all’assessorato vengono accolte, al suo 

posto viene eletto Leandro Rizzo. 

1949 16 giugno: nasce il Pio Sodalizio Volontarie della Carità con i seguenti obiettivi: 

- dedicare la vita all’Eucarestia, al servizio degli handicappati, al recupero e alla  
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riabilitazione delle ex prostitute. 

1954 - nella chiesa di S. Rocco a Possagno del Grappa (TV) vengono consacrate dodici 

Volontarie della "congregazione religiosa secolare" (Istituto Secolare). 

1955 - gennaio: aperto a Roma, in una villa di Monte Mario, il secondo "Piccolo 

Rifugio". 

1956 - Lucia è eletta al consiglio provinciale di Venezia. 

1957 : aperto un "Piccolo Rifugio" a Ferentino (FR) e uno a  Vittorio Veneto (TV);  a 

Campocroce di Mogliano Veneto sorge "Villa Madonna della Neve" per accogliere  le 

ex prostitute. 

1958 - 20 febbraio: approvazione della legge Merlin che prevede la chiusura delle case 

di prostituzione per colpire lo sfruttamento regolarizzato; aperta a Bologna la seconda 

"Villa Madonna della Neve". Esce il primo numero di "Amor Vincit". 

1959- 16 luglio: inaugurazione del "Piccolo Rifugio" a Campocroce di Mogliano Veneto.  

29 agosto: decreto diocesano d'erezione della "Fondazione di Culto e Religione Piccolo 

Rifugio" (in stretto collegamento con le Volontarie della Carità), a firma del vescovo 

mons. A. Luciani. 

1960- fondazione  'Villa Madonna della Neve" a Cappelletta di Noale (VE); fondazione 

del "Piccolo Rifugio" di Verona.  Prima bozza dello Statuto dell’ Istituto Secolare 

Volontarie della Carità. Va’ a conoscere Padre Pio. 

1961- fondazione ''Villa Madonna della Neve" a Rimini. 

1962 - fondazione del "Piccolo Rifugio" di Trieste. 

1964- 31 marzo: partenza per il Brasile (Itaberaba, diocesi di Ruy Barbosa - Bahia) con 

un gruppo di volontarie per fondare nuovi centri di carità. 

1965 - giugno: un gruppo di volontarie si stabilisce a Boa Viagem (Salvador, Bahia). 

1966 - ottobre: presenza tra gli alagados di Massaranduba (Salvador, Bahia).  

dicembre: alcune volontarie aiutano Lucia nel lebbrosario nei dintorni di Salvador 
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(Aguas Claras, Bahia). Revisione dello Statuto,  precisa: " mai diventare congregazione 

religiosa. Questa non è mai stata la mia intenzione e non lo sarà mai". 

1967 - novembre: 1° Congresso mondiale dei presidenti degli istituti secolari. Lucia 

prende parte ai lavori di preparazione, non al Congresso perchè in partenza per il 

Brasile. 

1968 -18 febbraio: approvazione diocesana dell'Istituto Secolare Volontarie della 

Carità. In terra brasiliana l'apostola della carità si stabilisce con alcune volontarie a S. 

Helena, diocesi di Pinheiro (Maranhao). 

1969 - estate: esperienza tra gli emigrati italiani in Germania. - Presenza a Manga, 

Brasile, a sostegno dell'Istituto italiano Missionarie Laiche di Maria Corredentrice.  

1970- 20 marzo: morte del fratello. giugno: Lucia porta le volontarie in Amazzonia nella 

diocesi dell'Alto Solimbes, in mezzo agli indios TIkunas, e nell'Acre (diocesi di Rio 

Branco). luglio: inizio presenza al lebbrosario "Vila S. Marino" a Grajau (Maranhao). 20-

26 settembre: primo Congresso Internazionale degli istituti secolari a Roma. 

1971 - viaggi in Amazzonia e nell'Acre. novembre: incontro a Roma con i presidenti 

degli istituti secolari del mondo.  

Dicembre 1971 - luglio 1972 - nuovi viaggi in Brasile. 

1975 - luglio: Lucia lascia la presidenza dell'Istituto Secolare Volontarie della Carità; 

ultimo viaggio in Amazzonia. Prima di ripartire per l’ Italia si ferma alcuni giorni a 

Manaus e partecipa alla chiusura del Congresso Eucaristico in Brasile. Novembre 1975 

a  maggio 1976 - si stabilisce a Grajau nel lebbrosario "Vila S. Marino". 

8 maggio 1976: rientra in Italia con i sintomi della malattia e il 17 novembre muore. 

8 marzo 1999: aperta la causa della sua  Beatificazione 

 

TERZA FASE: RIFLESSIONI SU ALCUNI PENSIERI DI LUCIA  
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Dopo essere entrati in contatto con questo personaggio che ha suscitato in noi 

emozioni diverse: curiosità, fascino, interesse, … è iniziata la parte decisamente più 

difficile:  cercare di addentrarci nei suoi profondi pensieri.  E non è stato davvero facile 

… ! 

Qui riportiamo le nostre osservazioni su alcuni suoi scritti, quelli che ci hanno 

particolarmente colpito, quelli che la serva di Dio Lucia Schiavinato con "tutto il mondo 

nel cuore" ha scritto per le sue volontarie, ma che sembrano scritti per tutti noi. Prima 

però ci presentiamo. 

Siamo undici studenti della 3^ A dell’I.C. “E.Toti” di Musile di Piave:  Beraldo Chiara, 

Cardin Ilaria, Gabrielli Alessia, Islane Chadia, Lunardelli Leonardo, Montagner Nicola, 

Natale Leonardo, Pasini Nicola, Simonetto Nicola, Teso Giorgio, Zanata Marco, insieme 

alle docenti di arte Boccassini Cinzia e di lettere Florian Luisa (ma anche -seppure 

indirettamente- dell’applicata della nostra segreteria Perissinotto Carla) ci siamo 

interessati a questo lavoro. Una nostra compagna non appartiene al nostro stesso 

Credo, ma con noi ha voluto ugualmente condividere la ricerca e l’intero cammino: con 

le sue osservazioni acute e intense ha contribuito a questo lavoro e ci ha comunque 

unito l’amore verso Dio. In effetti le parole di Lucia sembrano rivolte all’umanità intera. 

Nessuno sapeva all’inizio dove ci avrebbe portati tale ricerca, ma tutto sommato siamo 

soddisfatti del percorso e del risultato conseguito.   

 

LA CARITA’ 

Leggendo questi pensieri che  Lucia Schiavinato ha indirizzato alle Volontarie della 

Carità, siamo state profondamente colpite dal suo profondo Credo e dalla sua totale 

disponibilità agli altri. In modo particolare ci ha quasi folgorate una frase “Il prossimo, 

a volte, è scomodo” ; cosa avrà voluto comunicarci?  Secondo noi è questa comunque 

una sorta di  chiamata verso il prossimo, ma che ci vuole però consapevoli. La nostra 

carità deve sgorgare dal nostro profondo come un’immensa cascata d’amore.  Ma 

mentre lei e le sue volontarie pur sapendo che a volte il prossimo è troppo sporco, 

troppo malato, troppo arrabbiato, troppo scomodo appunto, lo accettano comunque 
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anzi con maggior amore; noi al contrario saremmo molto più prudenti e vorremmo 

sapere con certezza con chi si ha a che fare  prima di effondergli la nostra carità. Oggi 

la diffidenza fa sì che la carità sia sempre meno gratuita. Ma dopo questo primo timido 

passo, che porterebbe noi giovani a scegliere se fidarci o meno del nostro prossimo, il 

successivo ci porterebbe  a penetrare nei suoi  sentimenti per farci sentire “al suo 

posto”. Non dovrebbe mai mancarci il sorriso sulle labbra mentre ci si avvicina al 

bisognoso perché siamo tutti uguali e tutti figli di Dio.  Qui sta la grandezza di queste 

anime elette: seppure “scomodo”, qualsiasi uomo viene da loro aiutato; in noi invece 

c’è una sorta di cernita a priori. 

 La Carità richiede davvero uomini ricchissimi di coraggio e di grazia, perché possa 

ancora sgorgare come un’immensa cascata d’amore su chiunque!   (Alessia Gabrielli- 

Angelica Rosin) 

 

 

APOSTOLATO 

Fra gli scritti della Serva di Dio Lucia, mi ha colpito questo messaggio “ Non posso dirvi:  

portate il Cristo ovunque. Vi voglio dire però: portate il Cristo”.  

Così Lucia svela alle sue Volontarie l’essenza della loro missione. Non devono provare 

a evangelizzare il mondo intero da sole, ma ognuna nel suo piccolo perché le cose 

piccole sono le migliori e le più belle, proprio  come il piccolo Cristo nell’Eucarestia. Lei 

stessa parte accudendo il prossimo dal ceppo più basso della società, dai più piccoli e 

bisognosi. E’ questo un invito, un incoraggiamento a dare del loro meglio ma nei limiti 

del consentito, senza strafare, senza provare a fare “più del possibile”.  Lei spera che 

anche loro possano cominciare dal piccolo perché saranno comunque ricordate: non 

sulla terra dove non è necessario, ma Dio le premierà nella sua casa eterna.  

Questo invito -secondo me- è per tutti: anche noi giovani possiamo portare in noi e 

con noi Cristo, ma non in una catenina bensì per viverlo. (Natale Leonardo) 
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GIOIA 

“Dobbiamo essere anime piene di gioia, sempre. Non è vero che non si può essere 

sempre gioiosi. E’ vero il contrario. Solo bisogna fare su se stesse un lavoro di 

rieducazione, di riflessione, di controllo, di volontà. Io voglio essere una persona 

gioiosa. Dipende da me.” 

Leggere ciò mi ha portata a interrogarmi sul significato della gioia. Essa è un sentimento 

positivo che può durare a lungo, anche in eterno. Ma può anche finire dopo qualche 

istante:  in questo caso però significa che lo si è confuso con una fuggevole  emozione.  

E’ certo che la vera  gioia è  un sentimento profondo, ma per capirlo bisogna provarlo. 

Lucia però scrive che  è dentro di noi che lo dobbiamo cercare: ri-flettendo, 

rieducandoci, facendo un lavoro su di noi sul nostro autocontrollo e sulla nostra 

volontà. E’ bello sapere che siamo noi gli artefici della nostra gioia e una persona 

gioiosa la si scorge subito: è allegra, felice, senza paure, ma soprattutto senza peccato. 

Lucia era una persona gioiosa: aveva trovato la sua gioia e l’aveva fatta arrivare a tutte 

le persone che le stavano intorno; essa non nasceva da nulla di straordinario, ma era 

qualcosa di grande che stava nel suo piccolo e che con amore faceva crescere. Anche 

noi se vogliamo essere persone gioconde dobbiamo cercare la gioia, trovarla nel 

mondo che ci circonda  e poi coltivarla dentro di noi: ciò dipende esclusivamente da 

noi, sta in noi trovare quell’emozione e non respingerla. 

Un altro suo pensiero mi ha colpito : “ Siate voi stesse. E’ la vostra allegria  che dovete 

comunicare all’ambiente, a tutte le persone. Come le fontane buttano senza posa la 

loro acqua che viene dalla profondità della terra, così voi dovete senza posa dare gioia, 

gioia, gioia che scaturisce dalle altezze  dei cieli e dalla fonte inesauribile dell’Amore 

Eucaristico”.  

“ Siate voi stesse”, questa frase in sole tre parole esprime una realtà che a volte 

vogliamo nascondere perché “scomoda, difettosa”:  a volte proprio perché ci 

vergogniamo dei nostri difetti, fingiamo ciò che non siamo. Lucia invece ci invita ad 

accettarci; penso che dobbiamo partire dai nostri lati positivi per migliorare i negativi,   
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Molto forte e significativa è la similitudine: come la fontana butta senza posa l’acqua 

che sgorga dalla terra, così noi dobbiamo “buttare” senza limite quella gioia 

inesauribile che  viene dall’Amore Eucaristico. Noi =“fontana”; gioia = acqua; Cieli/ 

Amore Eucaristico = terra: noi esseri umani siamo il fulcro che unisce terra e Cielo 

grazie al dono di Dio che si fa Amore Eucaristico per noi. Mi piace anche sottolineare 

l’attualità del suo pensiero: “comunicare l’allegria non solo alle persone ma anche 

all’ambiente”, mi sembra di cogliere in queste parole l’invito  di papa Francesco 

all’umanità a fare attenzione all’ambiente. (Ilaria Cardin) 

 

 

 

LE DONNE 

Sono musulmana e mi chiamo Chadia. Ho deciso di aderire a questo progetto per due 

motivazioni: la prima è perché –sinceramente- speravo in un  voto più alto in storia 

(nonostante la nostra docente ci avesse sottolineato che aderire al progetto non 

avrebbe significato alcun credito) , la seconda invece è per la curiosità di capire  come 

si fa “ricerca storica”.  

La parte che più mi ha motivata è stata quando ci siamo recati in archivio parrocchiale 

per consultare documenti antichi. Ho imparato così come potrei affrontare la ricerca 

dei miei antenati in Marocco, dove non esiste un archivio parrocchiale simile a quello 

consultato, ma potrei esaminare gli atti ufficiali delle loro nascite presso il Comune 

dove sono nati. 

Mi ha colpito molto poter toccare con mano documenti così antichi, (i più vecchi 

risalgono al 1600 circa) poter esercitarmi a decifrare la scrittura dei parroci dell’epoca, 

e soprattutto poter rispondere ai tanti quesiti che la professoressa ci poneva per 

stimolare le nostre riflessioni. 

Terminata questa parte divertente, ne è seguita una più impegnativa: quella 

dell'interpretazione degli scritti di Lucia Schiavinato. 

La parte che mi è stata affidata è quella relativa alle osservazioni che Lucia aveva fatto 

alle sue volontarie in riferimento alle donne. Dopo averle lette con attenzione ho 

subito notato che questi suoi messaggi sono attuali e non sembrano rivolti ad alcuna 
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religione in particolare perché sono assolutamente condivisibili. Alcuni suggerimenti 

fondamentali che lei indica sono gli stessi che sento dire da mia madre: 

- l'importanza di aver cura della propria salute; 

- di comportarsi sempre con semplicità;  

- di avere coraggio nel  mantenere le proprie idee chiare. 

In particolare mi hanno colpita alcune sue citazioni,  come:  “VI SONO PERSONE CHE 

LA GENTILEZZA L'HANNO NELL'ANIMA, ALTRE MAI EDUCATE AD ESSA”; concordo 

pienamente: nel mondo odierno sono rare le persone che hanno fatto così tanto del 

bene quanto lei, penso anche che non si nasca con la “GENTILEZZA NELL'ANIMO” ma 

che ad essa si possa e si debba essere educati, infatti come dice più in là: “ LA 

GENTILEZZA È IL FIORE DELLA BONTÀ E QUESTA VIENE DALLA SORGENTE DIVINA”. 

Mi ha catturata  anche la frase “L'AMBIENTE  IN CUI VIVI È IL GREMBO NEL  QUALE IL 

SIGNORE TI HA DEPOSTO PERCHÈ SI COMPIANO IN TE I DISEGNI DI DIO” è come se   

fossimo dei fogli bianchi che vengono da noi riempiti o con scritte sagge oppure 

macchiati: dipende dalla nostra volontà pur nel chiaro disegno divino. 

Penso che il suo foglio sia stato da lei riempito con una scrittura delicata, elegante, 

semplice, ma allo stesso tempo profonda. 

Scoprire che di questa figura, così grande e così bella nell’anima, non si senta mai  

parlare mi dispiace moltissimo, ma mi spiace ancora di più  vedere che nel mondo che 

mi sta attorno manchi la sensibilità, che l'amore per se stessi sommerga l'amore per gli 

altri e che manchino quei valori fondamentali che uniscono tutte le religioni. 

Concludendo, mi è piaciuto moltissimo conoscere questa figura così umile, grande, 

buona e penso che il mondo abbia bisogno di tantissime persone così “con tutto 

l’amore del mondo -e per il mondo- nel cuore”.   (Chadia  Islane ) 

 

 

L’ IDEALE 

Sono Giorgio Teso e ho scelto di commentare questo paragrafo, forse spinto 

semplicemente da un titolo interessante. Lucia Schiavinato scrive “Il piano della 

salvezza di ogni uomo nasce a fianco della Croce, nella Croce sul Calvario”  e più in là 

“L’ideale che vale più della vita è annullarmi in Lui, dimenticare me stessa per i fratelli”. 
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Questi pensieri che ho accostato, a modo mio li ho interpretati e semplificati con 

questo interrogativo: Il Vangelo è ancora il punto di paragone infallibile? E’ ancora 

l’Ideale per noi giovani, o anche solo un ideale? Ci ho riflettuto parecchio in questo 

anno scolastico, spinto anche dalla somministrazione della Cresima. E queste sono le 

mie considerazioni: forse ai tempi di Lucia il Vangelo è stato sì un punto di riferimento 

infallibile, ma non lo è sicuramente oggi, o almeno non per tutti. 

Per tanti il Vangelo è passato di moda, per me ad esempio è un libro “sacro per molti”, 

sicuramente molto impegnativo e con molti insegnamenti, un punto di paragone 

sicuramente valido e ancora molto usato ma che andrebbe adattato a questa nuova 

era tecnologica. Mi spiego meglio: se chiediamo ai ragazzi di oggi di una  qualsiasi classe 

“se vanno a messa per scelta”, sicuramente pochi risponderebbero di sì. Questa a mio 

avviso è la prova che il Vangelo oggi non riesce a far breccia nei giovani, invece la fa la 

tecnologia. Per questo penso che il Vangelo oggi dovrebbe trovare nuove strade per 

coinvolgere pienamente i giovani, non nei contenuti che ovviamente sono indiscutibili, 

ma nei modi.  

Un’altra frase che mi ha colpito è quando scrive alle sue consorelle “Dobbiamo essere 

libro aperto, cuore spalancato: questo è ciò che Dio e la Chiesa ci chiedono”, ma a 

questo binomio Libro-cuore  io aggiungerei “mente aperta”. Certo per accogliere Dio 

bisogna avere il cuore aperto (anche se il centro delle emozioni è il cervello), ma 

soprattutto la mente;  perché è essa  che ci  guida verso le nuove scoperte, verso le 

diversità e l’accettazione delle altre realtà. Molti, avendo una mente poco aperta, 

rifiutano le idee del prossimo ma di conseguenza come potrebbero accogliere Dio? E’ 

per questo che a mio avviso oggi c’è molta diffidenza, chiusura, addirittura 

indifferenza.  Lucia con la sua bontà e col suo altruismo è riuscita a far aprire il cuore e 

la mente a molte persone, ed io stimo le persone come lei  ma penso che fosse più 

facile nel passato riuscire in questo intento. Oggi , invece, il compito è più arduo perché 

al Vangelo, a mio parere, si contrappongono sempre più la tecnologia, la ricerca, la 

scienza. 

(Giorgio Teso) 
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L’ EUCARESTIA 

L’uso di questo nome viene riproposto più volte in questo capitolo e ci fa cogliere 

l’unicità e la grandezza di quel  Dio che dimora in noi, anzi dico di più:  che ha fissa 

dimora in noi. Un Dio con il quale noi dobbiamo mantenere un rapporto affettivo 

attraverso la preghiera e la devozione, non invece trascurarlo credendo di non averne 

bisogno e di poterne fare a meno. A mio avviso il messaggio più forte che arriva da 

questa parola è che ogni cristiano deve sempre rinnovare – attraverso la preghiera- il 

suo rapporto con Dio,  altrimenti destinato a deteriorarsi; ed è attraverso l’Eucarestia 

che avviene questo momento di incontro uomo-Dio, nel momento culminante della 

celebrazione. Ma per mantenere vivo questo rapporto come dobbiamo fare in una 

società sempre più ‘’ atea’’  e indifferente? Lucia risponde che basta stare ‘’ inchiodati 

davanti al Cristo-Eucarestia’’, io penso che ogni giovane debba fare il suo percorso 

spirituale, anche sbagliando, ma è importante che nella sua vita sappia poi cogliere e 

interpretare i Segni. 

Un altro suo pensiero che vorrei commentare è “ Dovremmo essere convinti tutti che 

il mondo va male non tanto per le cattiverie che vi sono, ma per il bene che non viene 

immesso”.  Lucia con questa frase ci invita a vedere il mondo con uno sguardo che non 

vuole essere pessimista e a vedere il bicchiere mezzo pieno. Vuole scuotere le nostre 

coscienze a fare il bene perché è proprio per la mancanza di esso che il mondo va male. 

Sposta così l’attenzione: non c’è l’uomo malvagio ma l’uomo che non fa il bene! In 

questo sta la grandezza del suo messaggio: dare una chance all’uomo sempre,  

chiunque  esso sia perché comunque non esiste l’individuo cattivo ma semplicemente 

colui che “dorme” e  che non vede la necessità del bene da compiere. In questo 

messaggio c’è tutta l’ attualità del 2016: c’è l’indifferenza, il girare la testa dall’altra 

parte, la chiusura nel nostro piccolo mondo; Lucia vuole semplicemente invitarci a 

operare, ad essere attivi e presenti nel mondo e lo fa invitandoci a non guardare a tutte 

le cose sbagliate e cattive ma a quelle belle che si possono fare, specialmente con il 

“Cristo-Eucarestia nel cuore”. Solo da un’anima contemplativa ed attiva come lei 

poteva giungerci questo messaggio che condivido.      

 (Nicola Montagner) 
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LA CARITA’ 

“Anche un sorriso mancato, una distrazione dai bisogni del tuo prossimo, un gesto 

poco caritatevole, tutto questo può essere mancanza di carità”. Per Lucia è quindi 

molto importante la carità perché è un modo per “condividere” la propria felicità e 

basta poco per farlo: un sorriso, un piccolo gesto, un “impercettibile accorgimento” di 

un bisogno altrui.     

Questo pensiero sulla “piccola carità” mi ha fatto riflettere molto. È corretto il mio stile 

di vita oppure dovrei essere più caritatevole nei confronti di chi si accontenterebbe di 

ricevere “un poco” anche da me? Mi rendo conto che non ho mai dato il giusto peso 

alla parola “CARITA’” considerandola come “un affare “ per grandi, per santi, per 

persone speciali insomma. Invece non è così! 

Io ho imparato a stimare molto Lucia che è riuscita con la sua carità a strappare il 

sorriso dalle labbra di molta gente, stimo le Volontarie della Carità che come lei 

compiono la loro missione, ma persone tali sono rarissime, quasi inesistenti in un 

mondo dove il Male prevale sul Bene.  

Per me è importante essere ricchi, ma non di cose materiali, bensì di Amore e questo 

è ciò che manca oggi a questa nostra società. Penso che bisogna partire dalla “piccola 

carità” per migliorare il mondo e nel nostro piccolo ognuno di noi può fare qualcosa, 

proprio come ci insegna Lucia. 

(Marco Zanata)  

 

CONSACRAZIONE 

Lucia alle sue Volontarie scrive “L’obbedienza è l’unica nostra forza, la certezza che Dio 

è con noi e accompagna ogni nostro passo”. Questa frase mi ha spinto a chiedermi: 
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“Cos’è per me l’obbedienza?” Io personalmente obbedisco a mia mamma quando mi 

dice di riordinare la camera o di fare i compiti, obbedisco ai professori quando mi 

dicono di fare silenzio durante la spiegazione in classe, obbedisco a mio papà quando 

mi chiede di aiutarlo in qualche lavoro. Da ciò deduco che la parola “obbedire” altro 

non è che fare ciò che ci viene ordinato, sottostare alla volontà di altre persone di cui 

però ci si fida. Lei si fidava pienamente di Dio e degli uomini, ma io mi chiedo  come 

possiamo noi obbedire agli uomini “se non riusciamo ad obbedire nemmeno al nostro 

Dio?” Scrive poi alle sue Volontarie che non devono cercare di avere ragione a tutti i 

costi, devono amare le Responsabili e non criticarle, devono cercare la Povertà totale. 

Questi consigli a mio avviso valgono per tutti noi. Viviamo in un mondo egoista dove 

tutti vogliono aver ragione; “amare le Responsabili” per me significa non solo amare i 

superiori, le istituzioni, le autorità, ma anche le responsabilità e nel mondo odierno chi 

commette errori irresponsabilmente cerca sempre delle giustificazioni non 

ammettendo i propri sbagli; il criticare è inoltre una caratteristica ben presente nella 

società odierna, si critica e si viene giudicati per ogni cosa: per i vestiti che si indossano, 

per il lavoro, per i voti che si prendono a scuola, …   Bella società! 

Mi ha colpito la frase “essere nella povertà è la condizione migliore di rendere 

testimonianza al Vangelo”, concordo pienamente e secondo me povertà è sinonimo di 

semplicità perciò tutti coloro che decidono di CONSACRARSI a Dio devono essere 

semplici, apprezzare le piccole cose, aiutare il prossimo e saper donare più di quello 

che ricevono. Ma sarebbe bello che ognuno di noi mettesse un po’ in pratica questi 

consigli! 

Concludo col dire che questa donna ci è stata di esempio e merita davvero di essere 

ricordata e conosciuta anche da noi giovani.  (Nicola Simonetto)   

 

LA VOCAZIONE 

“Siate attente allo Spirito Santo che c’è in voi, cogliete anche i minimi desideri, 

accogliete con gioia l’ispirazione che vi porta a donarvi agli altri.” Con questa frase 

Lucia non sembra rivolgersi solo alle sue volontarie, ma a tutti noi. Il suo invito è 
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secondo me un messaggio molto forte di empatia verso il prossimo ed è rivolto a tutti 

i cristiani che, proprio in virtù dello Spirito Santo  che li guida, devono saper cogliere 

quei segni. Ma Lucia Schiavinato oltre a trasmettere la necessità dell’empatia, vuole 

dire che dentro ognuno di noi c’è una parte buona, di generosità, che deve essere 

coltivata nel corso della vita, pronta a spingerci a raccogliere le richieste d’aiuto delle 

persone bisognose. In tal modo noi possiamo partecipare alla vita degli altri 

positivamente e attivamente e questo comportamento, oltre a migliorare la vita degli 

altri, la migliora anche a chi si dona concedendogli di accedere a stadi superiori di 

spiritualità. E questo “salire” aiuta meglio a conoscere Dio e la Sua Parola.  (Leonardo 

Lunardelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONE    

Ringrazio quell’ “ Insaziabile Interesse, o quella Mano Invisibile” che ha  permesso a 

Giorgio di curiosare tra i libri del nonno, raccogliere quella lettera scivolata a terra e 

farmela vedere. Da quei gesti automatici e inconsapevoli è nato poi questo progetto 

che nasconde un lungo lavoro di ricerca con l’amica Carla Perissinotto. Insieme 

abbiamo sfogliato migliaia di registri scolastici, sia delle numerose scuole elementari di 
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Musile sia di San Donà  di Piave, per cercare la presenza di Pia Stalda, maestra e madre 

di Lucia Schiavinato. Era per noi importante cercare le sue tracce: ci avrebbero 

permesso di comprendere quali valori educativi aveva trasmesso agli alunni e quindi 

anche alla figlia, già Serva di Dio. Purtroppo il lungo lavoro non ha dato i risultati 

sperati, ma è stato ugualmente importantissimo perché attraverso “i diari di scuola” 

delle varie insegnanti  abbiamo potuto cogliere la realtà dell’epoca. Una realtà 

contradditoria:  in prevalenza di estrema miseria, ma anche di grande ricchezza, spesso 

fatta di rinunce, ignoranza, superstizione, ma anche ricca di valori e di gesti di 

altruismo.   

Ringrazio Lucia Schiavinato per aver sanato le molteplici ferite alle tante persone che 

incontrava -e alla mia città- con un attivismo inesauribile; leggere i suoi scritti hanno 

ridato vigore alla mia fede donandomi vera consapevolezza del Cristo Vivo 

nell’Eucarestia: è da quando l’ho idealmente incontrata che vivo con profonda 

intensità ogni incontro con Cristo, con quel Cristo che per noi nel “Getsemani ha 

coperto il tempo e l’umanità col suo sangue”.  

Ringrazio i miei alunni che con entusiasmo hanno seguito il progetto, anche quando 

sapevo di chiedere uno sforzo maggiore e non mi accontentavo dei risultati, li ringrazio 

per l’impegno e la dedizione con cui hanno lavorato. Ringrazio anche i loro genitori per 

la disponibilità ad accompagnarli, per la fiducia posta nei miei obiettivi e per 

l’accettazione di questo progetto inserito nella laicità della scuola. 

Ringrazio le colleghe Boccassini e Iseppi per aver condiviso parte di questo percorso;  

la professoressa Boccassini in particolare per aver stimolato alcune ragazze ad 

esprimere -attraverso  “la poesia” dell’arte-  i disegni qui inseriti, nonché per tutta la 

parte grafica a cui va il grande merito.  

Ringrazio la commissione PTOF dell’I.C. “E.Toti”, il Consiglio d’Istituto, il Collegio 

Docenti per aver approvato il Progetto e in modo particolare il Dirigente prof. Nando 

Di Legami per averlo sostenuto. 

Ringrazio Susanna Paulon, Tommaso Bisagno, le Volontarie della Carità, i piccoli grandi 

ospiti del Piccolo Rifugio, tutti “Segni presenti”  del grande Amore di Lucia per la Vita.   



65 

 

Luisa Florian 

 

 

 

 


