
Carissimi tutti, fratelli e sorelle del MASCI,  
desidero esprimere il mio più sincero e sentito ringraziamento per la vostra 

partecipazione al lutto che ha colpito me e la mia famiglia: Marisa ci ha lasciati il 
pomeriggio del 19 gennaio. 
Ci sono stati due eventi importanti  che hanno segnato la sera di venerdì 23 e la 

mattinata del 24 gennaio: la recita del Santo Rosario e la celebrazione delle 
esequie di Marisa. 

Grande la partecipazione di parenti, amici e semplici conoscenti che ci hanno 
testimoniato affetto e vicinanza sia il venerdì che il sabato. Sabato poi la 
partecipazione è stata tale, grazie alla presenza di moltissimi fratelli Masci e 

Agesci, che non poche persone sono rimaste fuori della porta della chiesa di 
Scorzè. Pur nella tristezza del momento, immensa è stata la mia gioia nel vedere 

tante persone care che si sono strette a me e ai miei figli e nipoti. 
La sera di venerdì, dopo la recita del Santo Rosario, mio figlio Alvise ha letto la 
preghiera che segue: mi ha emozionato profondamente. 

 
Se avessi a diposizione una sola parola per descrivere mamma non avrei dubbi … è 
stata un ‘INNO’.  
 
Un INNO alla GIOIA, gioia di vivere, gioia nel condividere e nell’accogliere le 
persone, gioia nello stare assieme agli altri ed in particolare con la sua famiglia ed i 
suoi amici;  
 
Un INNO alla VITA nell’accogliere i suoi figli e quelli altrui, le sue nuore ed il suo 
genero; nel vivere di ogni giorno pur nelle difficoltà, nel progettare con papà la loro 
vita di coppia e la loro fecondità;  
 
Un INNO alla SPERANZA perché non si dava mai per sconfitta, perché per noi ha 
sempre desiderato il meglio e che avessimo tutte le cose che a lei erano mancate; 
perché ci ha sempre sostenuto ed incoraggiato affinché potessimo fare diverse 
esperienze;  
 
Un INNO all’UMILTA’ e alla PAZIENZA, perché dietro ad ogni grande uomo c’è 
sempre una grande donna, capace di sostenerlo e supportarlo senza dare troppo 
nell’occhio; perché ogni volta che le chiedevi come stava ti sorrideva e diceva “bene” 
anche se stava soffrendo tantissimo; perché per il bene altrui ha spesso sacrificato i 
suoi sogni ed i suoi desideri;  
 
Un INNO all’AMICIZIA, sempre pronta alle confidenze e alle quattro chiacchiere 
assieme, alla complicità; era capace di tessere legami forti e duraturi con le 
persone;  
 
Un INNO al SIGNORE perché la sua testimonianza di fede è stata forte, per noi un 
esempio, ha vacillato nella disperazione della malattia ma è rinata nella fede più 
forte e salda. 
 
“Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la 
fede”.(2TM 4,7) 
 
Desidero anche raccontarvi un particolare che, per certi aspetti, fa riflettere: 
Marisa lo scorso mese di agosto aveva voluto, con la complicità di mio nipote 



Marco,  un cagnolino, un meticcio che una nostra vicina le aveva offerto. Questo 
cagnolino, Lucky, è cresciuto in questi mesi sempre coccolato affettuosamente da 

Marisa, fino agli ultimi giorni di vita.  
Quando aprivo la porta Lucky, che vive in giardino,  spesso mi sgattaiolava tra le 
gambe per saltare sul letto di Marisa, facendola sobbalzare, per poi infilarsi sotto 

al letto stesso e faticavo molto per farlo uscire. 
Sabato, giorno del funerale, siamo partiti col feretro di Marisa dall’obitorio di 

Noale e siamo transitati davanti casa. Lucky era fuori in strada, uscito dal 
giardino attraverso un buco nella recinzione che poi abbiamo scoperto, e – 
nonostante i richiami a farlo desistere – ha seguito di corsa il corteo fino in 

chiesa: Alvise qui lo ha preso e rinchiuso in macchina, ove è rimasto fino alla fine 
delle esequie, tranquillo e senza fare danni. 

 
La Santa Messa è stata concelebrata da quattro sacerdoti: il mio parroco, don 
Massimo Gallina, don Guido Lucchiari, il nostro assistente, don Francesco 

Marconato, già assistente generale Agesci, e da don Daniele Vettor, neo parroco di 
Vallà di Riese e già cappellano di Scorzè, cui Marisa ed io siamo molto affezionati. 
 

Presenze: molti miei confratelli della Scuola Grande San Giovanni Evangelista di 
Venezia, quattro dei quali in abito proprio, il saio bianco con la croce ed il 

pastorale ricamati in rosso; la Comunità capi Agesci di Scorzè; Rosanna Birollo, 
attuale capo guida dell’Agesci; Alberto Fantuzzo, già presidente nazionale Agesci; i 
responsabili regionali Agesci degli ultimi vent’anni; la mia Comunità Masci, 

moltissimi AS di ogni dove: Verona, Dueville, San Donà, Venezia, Treviso... 
Capi Agesci di Venezia Castello, i segretari regionali Masci Maurizio e Chiara e, 
ultima ma non ultima,  Sonia Mondin della cui amicizia mi onoro. Miei ex colleghi 

di lavoro, che non vedevo da svariati anni! 
Gli amici  e colleghi dei miei figli, i miei famigliari, i cugini miei e di Marisa. 

In questo elenco ho sicuramente dimenticato di citare persone care, alcune delle 
quali non sono riuscite ad avvicinarmi, grande era la ressa che mi attorniava. 
 

Quello che segue è il messaggio inoltrato da una persona cara, presente alla 
Messa, al proprio marito che non aveva potuto partecipare: 
 

Ciao! 

  come ti dicevo, mi dispiace di non aver salutato Toni, commovente nella 

fragilità della sua forza, ma all'uscita c'erano tante persone che lo 

circondavano, trattenendolo, e né a me né a Carmela è piaciuto farci largo a 

spinte. 

  La cerimonia è stata bella, illuminata dal sole che entrava nella chiesa e 

da tante  testimonianze di amore dei familiari e della comunità. 

Per piacere, scrivi un pensiero a Toni, rinnovandogli la mia solidarietà  

e il mio affetto         Roberta 

 
Alla fine della cerimonia delle esequie ho fatto distribuire una lettera che ho 
indirizzato a Marisa: la allego come allego il foglietto che abbiamo predisposto per 

la Messa che contiene le Letture e le preghiere (una delle quali è di Sonia, la 
nostra presidente). 
Vi ringrazio ancora della vicinanza. 

 

                 



Scorzè, 27 gennaio 2015 


