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La politica non scende in Campo
È partita con due soli
••
iscritti la «maratona

Brenzone,il borgodi Campo Èin gara per i20 milioni delPnrr

politica» di Davide
Benedetti, sindaco di
Brenzone, per rilanciare
Campo, il borgo selezionato
tra i nove del Veneto in gara
per i 20 milioni di euro del
Pnrr. Dei nove consiglieri
regionali veronesi invitati si
sono presentati solo i
leghisti Enrico Corsi e Paolo
Borchia, europarlamentare.
Gli altri?«Arriveremo».
Gerardo Musuraca pag.8 e 9

Iruderi diCampo e il sopralluogoper il recupero

Lavisitail sindacocon gli esponentipolitici

COVID La Consulta promuove la norma del Veneto sulle assunzioni in emergenza. Vaccini: l’Aifa approva la quarta dose per gli immunodepressi

Sì ai neolaureati in corsia
DUE ANNI
CON IL VIRUS
L’ITALIA
È CAMBIATA

SERIE A Show con i gol di Barak e Tameze. Con la Roma finisce 2-2

Federico Guiglia
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Q

uando un
muratore in
pensione, che si
chiamava Adriano
Trevisan e aveva 77 anni,
moriva in ospedale dopo
dieci giorni di ricovero,
nessuno avrebbe allora
immaginato, il 21 febbraio
2020, che quel padre di tre
figli di Vo’ Euganeo,
Padova, sarebbe diventato,
due anni dopo, la prima
vittima italiana dei quasi
153 mila morti per
Coronavirus (e oltre 12
milioni di contagiati finora
registrati).
Eppure, la dolorosa
statistica non dice tutto
della pandemia che ha
cambiato il mondo e
sconvolto le nostre vite.
All’inizio sembrava (...)

••

La Consulta promuove
la norma del Veneto sulle assunzioni di medici nell’emergenza pandemia. Soddisfatto Zaia: «Sancita la correttezza delle scelte del Veneto, primo in Italia a prevedere la
possibilità di inserire in ospedale giovani medici laureati
e abilitati ma non ancora specializzati, e specializzandi al
penultimo e ultimo anno di
specializzazione». L’Ordine
dei medici di Verona però osserva: in ospedale servono
specialisti e sicurezza. pag.4

VERSO «TOP 500»

Rilancio e Pnrr
le sfide
delle imprese
scaligere

Dall’anno nero per il Covid al
rilancio e le sfide del Pnrr: il
23 febbraio esce la 14a
edizione di «Top 500».
l’inserto bilanci 2020 delle
grandi imprese scaligere.
Francesca Lorandi pag.7

GIALLO IN PARAGUAY

Zaia: riconosciuta la bontà della norma. L’Ordine dei medici di Verona: però servono specialisti e sicurezza
L’EDITORIALE

(Veronaeprovincia arichiesta conGente €2,00)

«Via dalla famiglia
senza adozione»
Parla l’avvocato
della donna

ILRACCONTO

Tav,viaggio
nellavita
piùlenta

«Traffico di bimbi dal
Paraguay? La magistratura
farà chiarezza, ora non ci
sono denunce». Parla
l’avvocato della donna che
accusa il prete veronese.
Enrico Santi pag.11

Matteo Bussola
in Cronaca pag.15

LA TRAGEDIA Venne già salvato nel 2015

Sub muore nel Garda
Lascia moglie e due figli

L’Hellas gela l’Olimpico
Ma il sogno finisce in pari

Tavellin, Mantovani e Cailotto pag.38 a 41

segue a PAG.4
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L’INTERVENTO

Generazioni
diverse,
la complessità
di convivere
Mons. Giuseppe Zenti
VESCOVO DI VERONA pag. 53

Miguel Tofful

DiegoFaltracco pag.20

BADANTI
«La città tenuta al riparo dal Covid
Costi accessibili a tutti
con la reliquia di don Calabria»
220 BADANTI DISPONIBILI SUBITO
Stefano Lorenzetto

Riscaldare e raffrescare?
Scegli Buderus!
Italcalor è installatore partner!
tel 045 7280371 - info@italcalor.it
www.italcalor.it

È

il casante. Don Miguel Tofful custodisce l’eredità e l’abitazione «del Padre»,
qui lo chiamano tutti e solo
così: uno studiolo con annessa la cameretta in cui san
Giovanni Calabria morì il 4
dicembre 1954, all’1 di notte.

Accanto al letto c’è ancora
una rudimentale sedia gestatoria che serviva per trasportarlo, ormai incapace di reggersi in piedi, davanti alla
grotta della Madonna di
Lourdes, dove amava raccogliersi in preghiera. Sul comò resta l’unico svago che allietò le sue giornate, un carillon a manovella con due dischi di bronzo, Recondita armonia dalla Tosca di Giaco-

mo Puccini e la danza Quadrille des Lanciers n° 4.
Sulla collina di San Zeno in
Monte, si accede alle due
stanzette, ciascuna di 10 metri quadrati scarsi, passando
attraverso la loggia dalla quale ogni sera al tramonto don
Calabria si affacciava a benedire Verona e il mondo. Ha
fatto la stessa cosa anche lui,
don Tofful, il casante, (...)
segue a PAG.19
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Miguel Tofful

«Don Calabria, 100 anni
con poveri e malati
unici padroni dopo Dio»
Il sesto successore del casante è argentino: conobbe la prima miracolata
Senza l’ospedale di Negrar, oggi non ci sarebbe il San Raffaele di Milano
DonMiguelTofful,superiore generale dei PoveriServi dellaDivina Provvidenza, vicino al letto sucui morì don Calabria

segue dalla prima pagina

(...) nel periodo più buio
••
della pandemia: un segno del-

la croce con la teca che racchiude il sangue rappreso del
fondatore dei Poveri Servi della Divina Provvidenza. Il dottor Luigi Vantini, medico personale del Padre, praticò la flebotomia quando il paziente
era in agonia, per abbassargli
la pressione arteriosa, e dimenticò sul davanzale della finestra l’ampolla, che ora è la
reliquia più preziosa del santo. Don Calabria apparve sollevato dal salasso. «Ecco, mi
pare proprio che Gesù mi venga incontro», sussurrò. Si assopì e non si svegliò mai più.
Don Tofful è il sesto casante,
quello in carica da più tempo:
14 anni. Ne compirà 56 venerdì prossimo. Nessuno dei predecessori, a cominciare dal
servo di Dio don Luigi Pedrollo, che fu il primo a subentrare a don Calabria, è durato in
carica tanto a lungo. Al massimo hanno ricoperto due mandati, 12 anni in tutto. «Avrei
dovuto lasciare nel 2020, ma
il coronavirus ha impedito al
capitolo generale di eleggere
il sostituto. Mi auguro che possa farlo a maggio», confida fiducioso. Non dev’essere facile
da portare il fardello che il Covid-19 continua a tenergli sulle spalle.
Il vocabolo casante sui dizionari non esiste. Nell’Ottocento veniva chiamato così il fattore a cui i latifondisti veneti
affidavano le loro campagne.
Fu don Pedrollo, nel 1953, a
raccontare la genesi di questo
curioso incarico, udita dalla viva voce del Padre che si definiva «zero e miseria». Don Calabria lo scelse per sé giacché si
riteneva il semplice custode
dell’Opera, convinto che il vero e unico padrone fosse Dio.
Benché non venisse dalla campagna (era nato l’8 ottobre
1873, settimo figlio di un calzolaio, in una soffitta al numero 9 di vicolo Disciplina, a due
passi da piazza Bra), aveva un
approccio contadino alle cose
del Cielo. «Noi abbiamo le radici in su», ammaestrava. E
non a caso hanno piantato un
albero capovolto alto 8 metri,
con la chioma frondosa in ferro battuto appoggiata sul suolo e il fusto sotterraneo che si
protende verso l’infinito, dentro la nuova ala dell’ospedale

Sacro Cuore Don Calabria di
Negrar, che in questo 2022
compie un secolo di vita.
Senza quello della Valpolicella, oggi non esisterebbe uno
dei più avanzati ospedali d’Italia, il San Raffaele di Milano,
come mi raccontò 30 anni fa
il suo fondatore, don Luigi
Maria Verzé. Nel dicembre
1949, il cardinale Alfredo Ildefonso Schuster, legato a don
Calabria al punto che detterà
l’epigrafe da porre sulla tomba, venne in visita a Verona e
confidò all’amico prete che gli
sarebbe piaciuto costruire nella sua diocesi un nosocomio
come quello di Negrar. Dieci
mesi dopo, il 12 ottobre 1950,
don Calabria gli mandò don
Verzé e predisse: «A Milano
nascerà una grande opera che
farà parlare di sé l’Europa intera. Va’, è il Signore che ti manda». «Uscii dalla sua stanza»,
rievocò don Verzé. «Ma un attimo dopo lui mi richiamò ed
estrasse di tasca 10.000 lire:
“Prendile, perché non voglio
che tu un domani possa dire
che tuo padre ti ha mandato a
Milano senza un soldo”».
Lasciata l’Opera Don Calabria, don Verzé diede vita a Illasi, suo paese natale, alla Fondazione Centro San Romanello del Monte Tabor, proprietaria del San Raffaele.
Il casante don Tofful non farà in tempo a celebrare un altro anniversario: i 115 anni
dalla sera del 26 novembre
1907, quando il santo accolse
i primi orfani, i Buoni Fanciulli, nell’abitazione di vicolo Case Rotte, all’angolo con via
Fontana del Ferro. «Per quella data sarò ovunque vorranno mandarmi, forse in terra
di missione», anticipa, e stupisce sentir parlare con tanta remissività il superiore generale
della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, cioè colui che decide le
destinazioni dei 300 religiosi
consacrati nei vari luoghi del
pianeta.
Non smetterà di viaggiare.

La Famiglia calabriana comprende anche migliaia di laici
ed è ormai diffusa in 13 Paesi:
Italia, Romania, Portogallo,
Brasile, Argentina, Uruguay,
Paraguay, Kenya, Angola, Filippine, India, Papua Nuova
Guinea e, da marzo, Repubblica Dominicana. Sono appena
tornato dall’Angola, dove a
Luanda hanno emesso i voti
10 nostri religiosi. In Italia,

nel 2021, sono stati appena
due. Lo slancio verso gli ultimi resta, ma in Europa nascono sempre meno figli e i giovani faticano a programmare il
loro futuro. Subito prima ero
stato per quasi un mese in Argentina e Brasile.
In Argentina ci è nato.

A Los Laureles, piccolo centro rurale della provincia di
Santa Fe. Mio padre Agustin,
morto nel 1993, era contadino, come mia madre Perpetua Petroli, il cui vero cognome era Petrolli, mancata 10
anni dopo. Coltivavano cotone, girasoli, soia e mais. Hanno avuto 6 figli, tre femmine e
tre maschi. Io sono il più pic- San Giovanni Calabria (1873-1954)
colo. Tre hanno continuato il
Nel 2000, per un periodo di
mestiere dei miei genitori.
studio di due mesi. Era la priFamiglia numerosa.
ma volta che mettevo piede in
Antonio Tofful, il mio bisnon- Europa. Mi colpirono la sfolno, partì per l’Argentina nel gorante bellezza della città, la
1882 da Corona, frazione di distesa di campanili che si
Mariano del Friuli, provincia scorgono da San Zeno in Mondi Gorizia. Aveva 16 anni. Eb- te e la Verona romana. Vengo
be 6 figli. Nicolas, mio nonno, da una nazione che ha appena
ne mise al mondo 18. Mia ma- 500 anni di storia.
dre, nativa di Cimone, in Trentino, aveva 15 fratelli. A un ra- Però è la terra del Papa.
duno di famiglia con i cugini Conobbi Jorge Mario Bergoci siamo trovati in più di 300. glio quando ero responsabile
dei calabriani a Buenos Aires
Le Povere Serve della Divina e lui arcivescovo. Nel 2001 ci
Provvidenza hanno una loro su- convocò per affrontare insieperiora generale?
me il drammatico default diSì, suor Lucia Bressan. Dal chiarato dal governo, che get2015 ha preso il posto di suor tò nella miseria gli argentini.
Maria Chiara Grigolini, figlia
di Antonio, l’industriale del L’ha visto di recente?
Pollo Arena che fu anche edi- Sono stato in udienza privata
tore dell’Arena: dopo essere il 20 novembre, con il cardinastata in India e nelle Filippi- le Eugenio Dal Corso, povero
ne, presto andrà in Kenya.
servo originario di Lugo. Il
porporato ha dovuto a malinQuando sentì parlare per la pri- cuore comunicare al Santo Pama volta di don Calabria?
dre che le sue condizioni di saAvevo 10 anni. Vennero a Los lute non gli consentono più di
Laureles a tenere alcuni incon- continuare a fare il prete a Catri vocazionali due suoi sacer- iundo, remota località dell’Andoti, don Martino Zani e don gola, ai confini con Namibia e
Ibanor Zanatta, e il primo po- Botswana. Ora vive nella Cavero servo uruguayano, Juan sa del clero di Negrar.
Finozzi. Ma fu dopo aver visto
diventare prete un mio cugi- Perché a 68 anni dalla morte
no, Martin Dolzani, che dissi san Giovanni Calabria resta nel
alla mamma: parla con il par- cuore di tanta gente?
roco, voglio seguire le sue or- Per tre motivi. Ha aiutato i pome. Nel 1982 entrai nella Casa veri e le persone malate e soffedi formazione Nazaret a Re- renti. Ha vissuto in modo radiconquista. Fui ordinato nel cale il Vangelo nella carità.
1995. Sono stato parroco a Ha testimoniato che le opere
Montevideo, in Uruguay, su- buone sopravvivono alla noperiore nella comunità cala- stra caducità terrena. E quebriana di González Catán, in sto lo noto dall’impressionanArgentina, e responsabile del- te afflusso di ex allievi, famiglie, benefattori e beneficati
le missioni nelle Filippine.
che vengono qui per pregare
Quando arrivò a Verona?
sulla sua tomba. Fratel Mario

“
“

Fece voto
di vittima
per l’umanità
La psichiatria fu
un’interferenza
nella sua santità
Mio papà
si salvò
dal tumore. Dopo
un anno sognò
il fondatore che
lo chiamava a sé

Grigolini, 79 anni, sta completando una raccolta di testimonianze sul nostro fondatore.
Anche di miracolati?

Sì. La prima guarigione riconosciuta dalla Chiesa, che ha
portato alla santificazione, fu
quella avvenuta per intercessione di don Calabria su una
donna di Reconquista, la diocesi in cui sono nato. A Rita
Emilia Faccioli de Braida, madre di due figli, fu diagnosticato un tumore al cervello nel
1988, l’anno della beatificazione. Per i medici era spacciata.
Ma i familiari organizzarono
una novena di 9 ore, anziché
di 9 giorni. Finite le preghiere, il cancro era sparito. È morta per cause naturali nel 2019,
vent’anni dopo che il Padre
era stato proclamato santo da
Giovanni Paolo II.
L’ha conosciuta?

Benissimo, fin da bambino.
Anche mio padre fu colpito
da un tumore. Venne operato
e sottoposto a chemio. Per un
anno stette bene. Una domenica, al risveglio, raccontò a
mia madre che gli era apparso
in sogno don Calabria, il quale, riconosciutolo tra la folla,
gli aveva fatto cenno di avvicinarsi. L’indomani papà fu ricoverato in ospedale. Il giovedì seguente spirò. Il santo era
venuto a chiamarlo.
Don Calabria e i malati, binomio
inscindibile da 100 anni.

Da ancor prima, dai tempi in
cui svolse il servizio di leva
nell’ospedale militare di stradone Porta Palio e si distinse
durante un’epidemia di tifo.
Poi costruì quello di Negrar.

Stiamo preparando un libro
per il centenario, Guarite i
malati. Il titolo è preso dal
Vangelo: «Quando entrerete
in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che
vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”». Alle suore infermiere, il Padre
un giorno spiegò: «Chi va a fare servizio all’ospedale non ha
bisogno che vada in chiesa.
All’ospedale, nel letto dell’ammalato, si trova Gesù sofferente». Per questo nella Cittadella della Carità di Negrar all’ingresso abbiamo messo una
sua frase: «Il malato è, dopo
Dio, il nostro vero padrone».
Un esperimento replicato in altre parti del mondo.

Abbiamo un ospedale a Marituba in Brasile, uno a Luanda
in Angola e un pronto soccorso a Manila nelle Filippine.
Ma i Buoni Fanciulli dove sono?

Non sulla collina di San Zeno
in Monte. Orfani e studenti sono stati accolti prima nelle
scuole professionali di via Roveggia, poi in via San Marco.
Da 10 anni ci dedichiamo ai
disabili e all’istituto alberghiero di Bovolone, che ha 200 allievi. L’assistenza ai minori
continua nella Casa San Benedetto a San Giovanni in Valle
e ospitiamo 170 ragazzi disagiati in una ventina di case famiglia fra Roma, Napoli, Palermo, Ferrara e altre città.
I soldi dove li trovate?

Ci pensa la provvidenza. Le
pare impossibile? Potrei raccontarle centinaia di episodi
di cui sono stato testimone, simili a quelli vissuti da don Calabria, che spesso a mezzogiorno non aveva il cibo per i Buoni Fanciulli e se lo vedeva arrivare all’ultimo istante.
Me ne basta uno.

Di recente è giunta una richiesta di aiuto dalla Romania per
una ragazza bisognosa di assistenza medica. La cura costava 5.000 euro. La mattina li
abbiamo spediti, il pomeriggio si è presentato un signore
che voleva fare un’offerta e,
senza saperlo, ha staccato un
assegno dello stesso importo.
Lei è mai stato povero?

Lo sono tuttora.

Ha patito la fame da bambino?

La fame no: in campagna be-

ne o male da mangiare ce n’era. Però avevo le scarpe rotte e
non ho mai posseduto un cappotto mio: indossavo quelli rivoltati dei miei fratelli maggiori. Ho patito molte umiliazioni, questo sì. Andavo in bottega senza soldi a chiedere un
pezzo di carne e il macellaio,
segnando sul libretto, brontolava: «Ma tuo padre quando
si decide a pagarmi?».
Perché vi spiace ricordare che
negli ultimi quattro anni di vita
don Calabria soffrì di depressione e fu sottoposto dal professor
Cherubino Trabucchi a quattro
sedute di elettroshock?

Bisogna inquadrare quella situazione tribolata, per poterla
capire. Pochi sanno che il Padre aveva fatto il voto di vittima. Significa che si era immolato al Sacro Cuore per espiare i peccati dell’umanità. «Il
Signore mi ha preso sul serio», diceva. Era tormentato
dal nemico, dal diavolo, perché aveva offerto la sua vita
per l’unità dei cristiani. Solo
in una prospettiva di fede tutto ciò trova giustificazione.
Si direbbe che la psichiatria abbia interferito nella sua santità.

In un certo senso. Fu un calvario intenzionale, paragonabile
alla Notte oscura dell’anima
di san Giovanni della Croce.
Quando non sarà più casante,
dove andrà, don Tofful?

Mi metterò al servizio dell’Opera. Se a quasi 92 anni lo sta
ancora facendo don Adelio
Tomasin, che ricoprì il mio
stesso ruolo dal 1972 al 1984
ed è vescovo emerito di Quixadà, in Brasile, a maggior ragione tocca a me, semplice prete.
Tomasin è il vostro decano?

No. Il più anziano è don Antonio Mazzi, 92 già compiuti.
Magari farà in tempo ad andare
anche lei a Domenica in.

Non mi vedo ospite di Mara
Venier. A don Antonio mi legano stima e affetto. «Sono la
pecorella che cerchi di riportare all’ovile», mi ripete sempre.
E allora come si vede?

Come un povero servo della
Divina Provvidenza. Il servo
inutile di cui parla Gesù: «Così anche voi, quando avrete
fatto tutto quello che vi è stato
ordinato, dite: “Siamo servi
inutili. Abbiamo fatto quanto
dovevamo fare”».

•

.

