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’So a chi mi sono affidato’
2Tim 1,12

A Don Luigi Pretto
nel 100◦ genetliaco

16 Gennaio 1923-2023



Collegio Universitario Don Nicola Mazza
Via dei Savonarola 176 PADOVA

La festa dei cento anni
di don Luigi Pretto

nei tre giorni di S. Antonio Abate

15-17 GENNAIO 2023

15 domenica ore 17:00 Concerto d’organo
(Maestro Ruggero Livieri)

16 lunedì ore 11:30 Messa presieduta dal
vescovo Claudio Cipolla
nel 100◦ compleanno
di DON LUIGI PRETTO

17 martedì ore 19:00 Vespro con il vescovo
emerito di Treviso
Gianfranco Agostino Gardin
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Presentazione del quaderno

Con alcuni mesi di anticipo sul centesimo genetliaco di don Luigi
mi sono rivolto a suoi conoscenti quali allievi di scuola e di
Collegio, a colleghi di insegnamento e a collaboratori a vario
titolo del Collegio, a confratelli della Pia Società e del clero, a
familiari e parrocchiani, e anche a studenti del Collegio
universitario, per chiedere la collaborazione al progetto d’un
quaderno con cento pensieri, cento come i suoi anni, di non più
di cinque righe esprimenti amicizia, auguri, complimenti,
benedizioni, ringraziamenti al festeggiato e all’autore di ogni
bene, affidamento a Dio, in forma di scherzo, in dialetto, in
poesia, in rima, in prosa. Pensieri ricavati dalla conoscenza
diretta o anche solo per sentito dire, per averlo avuto come
insegnante, Direttore, confidente, prete, guida spirituale,
mazziano, uomo di cultura, appassionato di politica fedele alle
consultazioni elettorali dal primo referendum all’ultima elezione
del 25 settembre 2022.

Tutti hanno ammirato la sua cultura e la sua eloquenza che si è
manifestata nei comizi della fase laica, nelle lezioni scolastiche e
nelle omelie liturgiche. Il carattere forte e indomito non gli è mai
venuto meno nemmeno con la diminuita autonomia fisica,
assistito da Paramedica e ospite del Collegio. La vita di fede la
esprime e nutre ancor oggi nella quotidiana liturgia delle ore e
nella celebrazione eucaristica; ha chiesto di sua iniziativa il
sacramento dell’Unzione degli infermi che gli è stata
amministrata dal Superiore don Sandro Corazza il 12 dicembre
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2022 alla presenza dei confratelli della Comunità Mario Manara,
Luca Corona e Francesco Massagrande e dell’amico Gaetano
Terrin. La mente vigile è attenta con affetto alla figura di papa
Francesco e partecipe delle contraddizioni della storia (e della
Chiesa, in parte risolta con la morte del papa emerito) attraverso
letture e servizi TV. L’intellettuale dantista ha dettato il 30
dicembre 2022 una cartella dal titolo "Dante: Quell’Inferno creato
dall’Amore di Dio per l’uomo libero".

Al mio invito hanno risposto i due terzi degli interpellati.
Qualcuno ha giustificato la mancata testimonianza per
appartenenza ad altra area politica o per non averlo conosciuto
abbastanza1. La misura delle cinque righe ha costretto (quasi
tutti) alla stringatezza senza perdere in ricchezza quantitativa e
qualitativa di spunti. I cento cui puntavo consentivano la varietà
e la vastità delle aree umane con cui don Luigi si è confrontato
nell’arco cronologico della sua vita, dall’insegnamento al
Vescovile di Verona al Barbarigo di Padova, dal Collegio liceale
di Verona al Collegio Universitario di Padova, dalla parrocchia di
san Benedetto alla parrocchiale di Bressanone nelle estati
mazziane a supporto dell’Università di Padova nella cittadina del
sud Tirolo Alto Adige. Grazie a tutti coloro che hanno
contribuito a realizzare il progetto di questo indirizzo a don
Luigi nel suo centesimo genetliaco.

Francesco Massagrande,
Padova, 16 gennaio 2023

1“Lo farei molto volentieri ma lo conosco troppo poco”,
Giuliano Zoso.
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LUIGI PRETTO, L’inferno creato
dall’amore di Dio per la libertà
degli uomini2

“Giustizia mosse il mio alto fattore; fecemi la divina potestate, la
somma sapienza e ’l primo amore”. Qualunque lettore
minimamente adusato alla lettura del testo dantesco potrà
convenire che il testo stesso rivela qua e là qualche passo (un
episodio, un canto, una serie di terzine, un parola...) di cui i
commentari non riescono a fornire una spiegazione adeguata e se
la cavano tirando avanti sul passo, ignorandolo. Questo succede
anche su episodi estremamente importanti: vorrei citare soltanto
l’ultimo commento di Massimo Cacciari al Canto XI e XII del
Paradiso (San Francesco e San Domenico).

Quello che noi proponiamo è un passo molto più semplice che
consiste addirittura di una sola parola: ma in tanti anni di
insegnamento non ci è stato dato di trovare una spiegazione
plausibile. Nel testo proposto come titolo Dante dice che
l’onnipotenza di Dio e la sua onniscienza hanno creato l’Inferno.
E fino a qui il suo discorso non presenta alcuna difficoltà- Ma
com’è possibile pensare che l’Amore di Dio abbia creato
l’Inferno, come Dante pure afferma esplicitamente? La prima
volta in cui, molti anni fa, mi trovai di fronte a questo dilemma

2dettato ad Antonio Quaglio 30 dicembre 2022.
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mi sovvenne una luce illuminante di cui ancora sono grato a Dio.
È tuttavia una luce che avevo scordato e che mi è riapparsa alla
mente qualche giorno fa, cacciando le tenebre che da vari mesi
mi impedivano un minimo di serenità nei miei rapporti con Dio.

Improvvisamente mi sono reso conto che solo l’Amore di Dio
può aver creato l’Inferno e che fuori da questa spiegazione non
ne è possibile proporre altre. Il punto di partenza è la
convinzione che Dio ha creato l’uomo, e prima di lui il demonio,
perché potesse realizzarsi secondo la sua natura e cioé
liberamente. Se Dio non avesse creato l’Inferno dove gli uomini e
i diavoli sarebbero potuti essere liberi di fronte a Dio? Per quanto
possa sembrare impensabile, l’esistenza dell’Inferno è l’unica
strada possibile che si presentava a Dio perché potesse
mantenere in vita - e cioé continuare ad amare - i dannati e i
demoni rispettando la loro libertà.

Un discorso apparentemente paradossale come questo è stretto
tra due affermazioni indiscutibili: la prima che Dio è Amore e
nessun altro può contraddire questa Sua natura, la seconda è che
uomini e diavoli sono stati creati da Dio come esseri liberi la cui
libertà non può essere condizionata e limitata in alcun modo.
All’interno di queste due uniche possibilità non rimaneva a me
che allora avevo sedici anni, e per la prima volta affrontavo il
testo dantesco che concludeva quello che a distanza di quasi un
secolo non posso che ripetere: l’Inferno è ulteriore dimostrazione
dell’Amore infinito di Dio.
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Gli indirizzi di ricordo e di augurio

Ambrosi Andrea

Caro don Luigi, molti auguri per il Suo compleanno! Pensando a
Lei in questa occasione, due tratti si sono presto fatti presenti. La
Sua curiosità: per ciò che siamo, per il nostro vivere in società,
per il mondo nel quale siamo avvolti. E la Sua capacità di vedere
le cose: con lucidità, con libertà di giudizio, con coraggio. Prima,
verrebbe altro: l’amicizia che mi ha mostrato, la vicinanza in tanti
momenti; ma su tutto questo, per cui le dico il mio forte
ringraziamento, si addice qui solo il riserbo.

Andrioli Marco

“. . . raia da l’un, se si conosce, il cinque e ‘l sei;” (Paradiso, XV,
55-57).Un uomo, un direttore, un sacerdote che, al capolino delle
sue evangeliche prediche, veniva immancabilmente “folgorato”
dal “raggio” del Sommo Poeta; un’esperienza indimenticabile,
alle Sante Messe nella chiesa di Sant’Antonio Abate del “Collegio
Universitario Don Nicola Mazza” di Padova, nei tardi pomeriggi
del mercoledì: era un impegno seguirlo. . . ma ne uscivo, per
andare alla mensa, più ricco e felice.
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Avesani Bruno

Ricordo la tua scrittura sottile sulla parte bianca del foglio
protocollo dove scrivevo il tema. Riordinavi e riscrivevi le mie
frasi talvolta maldestre e spesso bisognose di aggiustamenti. E
poi stendevi il temuto giudizio finale con il voto in decimi che
non era mai un marchio di condanna, ma un sofferto tentativo di
valorizzare quel poco che era salvabile. Mi hai insegnato a
cercare sempre l’esposizione chiara e persuasiva di contenuti mai
astratti, ma sempre passionalmente amati. Mi hai soprattutto
insegnato la libertà di pensiero e la fedeltà alle proprie origini,
senza paura di criticare e di essere criticati.

Bacchion Francesco

“Un caro augurio a Don Luigi Pretto. Grazie a lui ho imparato
ad apprezzare le cose veramente importanti, la Cultura. Grazie ai
suoi insegnamenti ho imparato a cercare sempre di migliorarmi
nel lavoro di tutti i giorni e a non smettere di cercare il bene”.

Baldo Gianluigi

A don Pretto, che taglia lo stupendo traguardo del secolo, rivolgo
un grato pensiero per le belle conversazioni che mi ha regalato
negli anni da me trascorsi presso il Collegio Don Mazza in
qualità di docente ospite. Mi piace in particolare ricordare
l’entusiasmo davvero giovanile con cui condivideva la propria
cultura. Una cultura viva, la sua, capace di trasfondere le letture
dei grandi autori frequentati nel dialogo quotidiano. Davvero,
guardando don Luigi e la sua sapienza, acquistano nuovo senso
le parole del poeta Orazio: spirat adhuc amor. Amore per l’uomo e
per la bellezza, passione civile. Ma forse, pensando alla sua
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testimonianza di fede, mai schematica, sempre aperta, potremmo
meglio dire: spirat adhuc caritas.

Bertezzolo Paolo

Nel corso dei moltissimi anni vissuti in contatto col mondo
mazziano ho conosciuto tante importanti qualità di don Luigi
Pretto. Ma gli sono particolarmente grato ancora oggi per il
modo in cui è stato Direttore del Collegio universitario di Padova
negli anni “turbolenti” in cui l’ho frequentato, tra il ‘66 e il ’70,
nel pieno della “contestazione”. Rispettoso della coscienza di
ciascuno, ha reso possibile a me, e credo a molti altri giovani di
allora, imparare ad essere libero senza smettere di essere fedele.

Bertolissi Mario

Don Luigi ha attraversato il secolo breve e i primi quattro lustri
del XXI secolo. È rimasto saldamente ancorato all’umanesimo
integrale, che preserva, insieme, l’uomo, nella sua dimensione
terrena, e l’essenza del messaggio evangelico. Da sacerdote di
Cristo, senza mai cedere alle tentazioni di Halloween.

Biasi Domenico

Che cosa dire di don Pretto? Mi ha aperto le porte del paradiso e
gliene sarò eternamente grato.
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Bizzotto Albino3

Carissimo don Luigi, mi è stato chiesto di scrivere alcuni
momenti salienti del nostro rapporto per il tuo secolo intero di
vita. La mia testimonianza riguarda principalmente l’amicizia, la
stima e la condivisione di un ideale di vita “cristiana” che ha
caratterizzato la gioia dei nostri incontri sia collettivi che
personali. È la parte più profonda e meno dicibile del nostro
rapporto, ma anche la più vera. Ogni volta che abbiamo avuto la
possibilità di confrontarci c’è sempre stata la schiettezza e il
godimento reciproco della sorpresa delle scelte di vita. Desidero
comunque con te ricordare alcune scelte che ci hanno coinvolto e
impegnato proprio nel servizio specifico ai giovani universitari.
Sono stati belli e fruttuosi gli incontri coordinati da don Cristiano
Bortoli del Centro Universitario con i direttori di altri Collegi
universitari (Mazza, Murialdo, Antonianum) per fare la scelta del
servizio ai più poveri anche per gli studenti universitari. –
Ricordo come momento particolare di grazia per tutta la Chiesa
di Padova per come ti sei schierato in favore di Leonardo Boff e
la teologia della liberazione mettendo a disposizione tutti gli
spazi possibili del Collegio Mazza dando la possibilità a tutti i
numerosissimi presenti di partecipare attivamente al seminario
con Mons. Luigi Sartori, don Ermanno Tura, don Gianni Gambin
e altri, per portare tutta la solidarietà a Leonardo Boff ai più alti
vertici vaticani. – Come vedi queste non sono solo due scelte, ma
due orientamenti che hanno caratterizzato il nostro camminare
quotidiano, anche se separati fisicamente, ma spiritualmente
molto vicini, riconoscenti e contenti della vita che ci riserva
sempre ogni giorno la sua sorpresa. – Non so come si fanno

3di "Beati i costruttori di pace"
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gli auguri a un centenario, ma non mi preoccupa perché so
quanto ancora mi puoi regalare e con quanta gioia posso
concelebrare con te la gioia di vivere. Un forte abbraccio.

Borsatto Maurizio

Ho iniziato a studiare medicina mezzo secolo fa. Avrei avuto
bisogno dei consigli di Don Luigi. La sorte me l’ha fatto
conoscere trent’anni dopo e come suo Medico di fiducia ho dato
io dei “consigli” di Salute a lui. Che strana la vita. Ma, per
fortuna, tutte le volte che andavo a trovarlo/visitarlo, ci
scambiavamo sempre due parole sul “Mondo” là fuori ed era un
piacere questo scambio reciproco. Ora che sono in pensione, nel
mio tempo liberato, qualche volta penso a lui quando cammino
per le vie di Bressanone, luogo che entrambi abbiamo condiviso e
apprezzato.

Bovo Umberto

“Due cose rimpiango della vita: il ballo e la scherma”. Questo
inconsueto ingresso del professor Luigi Pretto, accompagnato da
due passi di danza ed un affondo con l’ombrello, a toccare un
immaginario avversario, in una distratta classe del liceo
scientifico Barbarigo, negli anni ’70, è rimasto impresso nella mia
mente. Credo dica più di tante parole la caratteristica di Padre
Pretto educatore: la passione, per il Bello, per il suo amato Dante.
E mentre le nozioni sbiadiscono col tempo, la passione è ancora
vivissima e accompagna chi ha avuto la fortuna di averlo come
Maestro.
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Bozzola Sergio

Autorevole, generoso, intelligente; alle assemblee degli studenti,
disposto a discutere e a ripensare, pronto all’ascolto,
politicamente disponibile al compromesso; temibile nel dissenso,
caloroso ed entusiasta nel consenso; curioso, poliedrico
(letteratura, teologia, politica, società), dall’oralità tumultuosa,
memorabile e tonitruante: lo sguardo verso l’alto e fermo in un
punto che non sapevi, forse vi cercava o sentiva le parole del suo
Dante che recitava interminabilmente, a memoria.

Bresaola Luciano

Don Luigi Pretto “cento anni e non sentirli” – Tra qualche giorno
ricorre il centesimo compleanno Don Luigi Pretto. Una
lunghissima vita di studio, insegnamento e preghiera dedicata al
Signore. Cento anni e non sentirli nella mente e nello spirito. Il
suo compleanno sarà di sicuro un giorno festa per quanti gli
sono vicino e festeggiamenti ai quali mi unisco di cuore. Di
sicuro sarà un bel giorno che sarà ricordato anche a Povegliano
Veronese che non è il suo luogo di nascita bensì il paese della sua
prima giovinezza. Anche se Don Luigi non vi ha vissuto a lungo,
e probabilmente non vi si è affezionato come suo fratello Glauco
che lo aveva eletto sua patria ed al quale ha dedicato scritti e
poesie, la sua è in paese, seppur discreta, una costante presenza.
Don Luigi a lungo tempo ha fatto parlare di se sia la sua qualità
nell’insegnamento come per la sua esigente, e intransigente,
severità nel giudicare l’apprendimento dei suoi allievi poi
orgoglio del Don Mazza. La sua storia, se me ne sarà concesso,
ve la racconterò nel prossimo “Poiàn de ‘na olta”.
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Brombin Anna

Don Luigi Pretto? L’uomo che ti può far vedere come dovrebbe
essere una creatura creata da Dio. Bravo sacerdote. Cultore
dell’arte, amante del bello. Ricordo il 7 aprile 2011 – il mio
compleanno – giorno in cui dopo la messa nella chiesa del
Collegio, mi chiese di seguirlo nel suo studio: mi trovai in mezzo
a tanti libri e volumi, la sua passione, il suo ambiente in cui vive
tuttora. Voleva regalarmi il suo ultimo omaggio alla Vergine,
Maria di Nazareth. Grazie, don Luigi, per il libro e, in esso, per il
quadro della Pietà al lume della luna di Sebastiano del Piombo.

Brusegan Giovanni

D. Luigi, uomo di fine e profonda cultura, era interessato alla
vita in tutti i suoi risvolti. Per questo il suo insegnamento, la sua
predicazione, nelle loro specificità, non erano abitudinari, banali,
ripetitivi. A scuola mirava a insegnare, lasciare il seme, in ordine
alla formazione di persone aperte al dialogo, competenti nel
lavoro, impegnate nella vita. Questa pedagogia lo ha trovato vero
ascoltatore della Parola, autentico ricercatore della verità,
anticipatore dei processi del tempo. La sua parola rivolta ai
giovani ha acceso sempre interessi, ha aperto percorsi, ha spinto
al coraggio, favorendo la domanda alla risposta, la ricerca al
risultato. È sempre stato genuino, fraterno, sincero, mai sedotto e
piegato al potere, ma teso ad essere dovunque, testimone
dell’amore per Cristo. Il Collegio e i suoi confratelli anziani
hanno sempre potuto trovare in lui una presenza qualificata e
stimolante.
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Bulegato Lorenzo

Nell’ estate del 1993 ho fatto il concorso per entrare al Mazza.
Ero molto giovane e mi spostavo da un piccolo paese di
campagna ad una grande città come Padova. Temevo che entrare
in collegio significasse perdere la mia libertà personale. Il primo
giorno di concorso mi sveglio molto presto e la incrocio, lei
entrava in chiesa. Con timore accenno ad un saluto, lei risponde
con il suo sguardo penetrante, rassicurante e non giudicante; mi
sono sentito libero, sicuro e accolto. In quel momento ho deciso
di affrontare le prove del concorso con impegno, responsabilità e
senza paura di perdere la mia libertà personale e sono entrato al
Mazza! Non sapevo ancora il grande dono ricevuto, anche se lo
avevo intuito da quell’espressione del suo volto. Grazie don
Pretto lei è stata una delle persone più significative della mia
vita. Buon compleanno e la auguro di cuore ogni bene.

Butturini Giuseppe

Don Luigi carissimo, mi fai rivivere ricordi singolari e cari. Ti
vedo al Vescovile di Verona, camminare avanti e indietro, senza
mai voltarti, a fine giugno ’47. Eri direttore? Ti rivedo
nell’ottobre ’50 in Seminario, a pochi mesi dalla tua ordinazione.
Recentemente risento la tua intensa partecipazione per la morte
di mio fratello Emilio. E questo senza che ci fosse tra noi un
rapporto particolare costante. Certo dovuto ad un comune sentire
con don Mazza e con Comboni, ma soprattutto a un ’Qualcosa’
che va al di là del razionale, ad una ’qualcosa’ di grande rispetto,
di altrettanta stima e di un sincero affetto. Un ’qualcosa’ che
potrei racchiudere in un ricordo e con una parola: in quel tuo
non ’voltarti indietro’ e soprattutto alla tua coerenza, al tuo
essere ’fuori’ quello che sei ’dentro’; al Tuo essere ’Tutto d’un
pezzo’. Un volto letto in una tua intervista. Coerenza profonda
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in ogni campo, in ogni relazione. Colpisci, senza colpire nessuno:
leggi e valuti. Da poeta e da storico. Mi interrogava il confronto
fra papa Giovanni e Francesco; fra Ratzinger e Wojtyla. Non sei
figlio della doppiezza, ma dell’Unità che non è uniformità. Sei
già nel cuore del Regno. Con un abbraccio che mai mi ti ho dato.

Cacciari Massimo

Erano molti anni che non sentivo più don Pretto. Ricordo incontri
molto belli con lui e con gruppi di studenti che lo frequentavano.
Lo ricordo come un uomo colto, aperto, critico di questa società -
e anche della sua Chiesa - senza mai acrimonie o risentimenti.
Speriamo che la sua lezione abbia lasciato i frutti che meritava.

Canal Angelo4

Pensiero in pseudo tentativo di rima incatenata per don Luigi
Pretto, amico e uomo di cultura:

Un pensiero con sincera amicizia, da un ex-Presidente,
che il Mazza, come lei, ha sempre avuto a cuore,
per lasciarle un ricordo sentito e riconoscente:
A lei che nel tempo ne è stato anche Direttore,
detenendo della residenza la potestate, (. . . e ogni tanto quindi pure le
disgrazie)
Le auguro che il prossimo giorno sia sempre migliore. . .
. . . e non mi resta che dirle un sincero GRAZIE!

4Già Presidente dell’Assemblea degli studenti Residenza G. Tosi e rappresentante
studenti CdA
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Canteri sr. Germana

Carissimo Don Luigi, auguri vivissimi per il traguardo dei 100
anni di vita! Le sono vicina con il mio affetto e la mia
riconoscenza per quanto ha donato ad una grande schiera di
giovani universitari, soprattutto, con la Sua intelligenza, la Sua
cultura, la Sua passione, la Sua fede, la Sua apertura, la sua
Grande stima del carisma di don Nicola Mazza. Agli auguri,
unisco la preghiera, particolarissima, al Signore e alla Vergine
Maria perché La ricompensino del Bene compiuto nelle Opere
Mazziane.

Carazzolo Giulio

“Chi dice che l’inferno è la migliore delle tre cantiche non ha
capito nulla della Divina Commedia”, “La vostra Assemblea
degli studenti è troppo pacifica, ci vuole un confronto più
incisivo”. Tra le tante qualità che ho avuto modo di apprezzare
di Don Luigi c’è senza dubbio la capacità di catturare
l’attenzione con frasi “lampo” mirate e mai banali, sempre
spunto di riflessione. La dote di divulgatore accompagnata dalla
forte predisposizione al contatto costruttivo, di confronto ma
anche goliardico, con i giovani ne fa senz’altro una figura ben
superiore a quella del Direttore. Forse un padre o un nonno per
alcuni di noi. 100 volte grazie!

Carraro Claudio

Caro Don Luigi. È un enorme piacere poterle fare gli auguri di
un traguardo così prestigioso. Sono arrivati i cento anni, ma la
Sua forza di volontà non sembra risentirne affatto. È lodevole
come si prenda cura di sé stesso, nel corpo e nella mente, con
estrema puntigliosità. Nell’ultimo periodo, in concomitanza alle
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visite, mi è capitato spesso di incrociarla a camminare lungo il
corridoio: mi arrischio sentenziando che tali attività non sono
proprio nella cima delle sue preferenze. Eppure la sua solerzia,
unita alla testardaggine di Tatiana, la fanno andare avanti
imperterrito. Don Luigi, lei più che mai è simbolo e ritratto della
Salute, intesa come Benessere psico-fisico e sociale, ma
soprattutto di Amore rivolto a Dio, verso se stessi e gli altri. – E
allora tanti Auguri caro Don Luigi, che la Sua data di nascita sia
un promemoria per celebrare e aggiornare questo splendido
percorso chiamato Vita”.

Castaldo Domenico

Affettuosi auguri a un pilastro mazziano
Che di tutta la comunità è di certo lo più anziano
Grazie per aver dato lustro al nostro padovano focolare
Come fa per un piccolo campo un albero secolare
Io l’ho conosciuta solo nel corso dei suoi ultimi compleanni
Avendo però modo di capire tutto ciò che ha fatto negli anni
La ringrazio per aver sempre combattuto per i nostri interessi
Difendendo il bene degli studenti, dei poveri e degli oppressi
Tutti la ricorderanno per sempre come un grande direttore
In particolare il suo amico Napoletano futuro dottore.

Celotto Angelo

A DON PRETTO DUE RIME DI GETTO:
Quando ero studente, avevo molta soggezione
ora che sei arrivato al centenario, ho tanta ammirazione.
La tua saggezza e competenza erano proverbiali
al punto che tutti cercavano di esserti cordiali.
Ricordo che anche i più facinorosi
di fronte a te restavano timorosi.
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I tuoi sermoni e i tuoi articoli erano profondissimi
forse anche troppo per noi che eravamo limitatissimi.
La tua autorevolezza ed il tuo carisma erano impressionanti
anche per certi ex-allievi che non avevano profili entusiasmanti.
Per un Maestro che è vissuto senza rancore
formulo dal profondo Tanti Auguri di cuore.

Cerri Francesco

Carissimo don Luigi, ora che tu hai raggiunto la tua quota 100
(chissà quanto prendi di pensione!), il mio augurio è che tu possa
vedere e godere del raggiungimento di quota 100 da parte del
numero dei Governi della Repubblica Italiana! Con affetto e
simpatia, nel ricordo degli anni padovani ex allievo.

Chiecchi Giuseppe

Ho pensato a lungo a cosa scrivere sul mio antico insegnante e
Direttore. Non ho trovato di meglio che inviare a don Luigi il
mio libro su Dante, uscito in questi giorni, come segno della
fecondità del suo insegnamento.

Colanardi Giuseppe

Caro don Luigi, il mio è un pensiero che proviene dalla prima
generazione di studenti che l’ha conosciuta quasi esclusivamente
dai racconti, più o meno gloriosi e edificanti, di altre persone.
Con le mie poche righe vorrei dirle che anche se non riesce a farsi
vedere e a comunicare come prima (che sia la sua cultura, lo
spirito giovanile, studentesco o del collegio in particolare), di lei,
ragazzi che forse non l’hanno mai conosciuta, spesso parlano e
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raccontano, e lo fanno sempre con piacere. Tanti auguri per i suoi
cento anni.

Corazza Alessandro

Ricordo come don Pretto mi ha accolto come collaboratore nel
Collegio Universitario di Padova nel 1980, con cordialità e
fiducia, pur essendo io nuovo all’esperienza patavina. Il suo
modo di coinvolgere, di ascoltare con rispetto opinioni e
proposte, era straordinario. L´esperienza della “collegialità”
nella direzione del Collegio, evidenziava la maturità e libertà con
cui egli stesso viveva il suo ruolo e la sua responsabilità.
Assumeva, dopo averle discusse in lunghissime riunioni, le
decisioni collegiali con fedeltà e rispetto e le difendeva come
proprie, nelle istanze istituzionali (Consiglio di Amministrazione)
e con gli studenti. Appassionato educatore, delegava senza
nessuna ’gelosia’ a noi più giovani il contatto personale con gli
studenti e i momenti di animazione degli incontri di gruppo. Ci
ha insegnato a vivere con piena dedizione il nostro ruolo di
educatori mazziani e di questo ancora oggi lo ringrazio.

Cristanelli Aleardo

In occasione del centesimo compleanno del nostro professore
Don Luigi Pretto, desidero anche io rivolgergli un affettuoso
saluto ed augurio. Ho avuto il piacere di ricevere anche
recentemente una sua telefonata: si ricorda ancora di me. Ma
anche noi ci ricordiamo di lui. Conservo la sua lettera di congedo
di 22 anni fa, che inviò a ciascuno di noi della “sua classe”. A
rileggerla ancora oggi mi commuove, per tutto quello che
significa. Con affetto.
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Cuccato Giancarlo

A don Luigi Pretto, Cento anni di vita
Osservare, ascoltare, lasciarsi incantare
Aprirsi al bello, all’armonia, alla luce
Lasciarsi inquietare, respirare venti liberi
Sentirsi nell’invisibile negli spazi infiniti
Nuove prospettive, nuovi percorsi, nuovi viaggi superando
steccati e strettoie
Un esistere sempre nuovo, senza il pericolo di perdersi.

Dal Dosso Francesco

Il primo ricordo: il suo diventare prete nel ‘51. La sua severità
nell’impegno di scuola. La buona notte letto per letto alla sera
nelle camerate. L’emozione sul Baldo di sentire dal lago il canto
dell’ave Maria. Il coinvolgimento affettivo di don Luigi nella
morte sul Carega dei due suoi allievi di liceo; poi le due figure
dei confratelli don Ugo e don Raffaele cui era particolarmente
legato.

Davanzo Mauro

Che il Signore dia a don Luigi la forza di restare in salute, e a noi
di aver ancora a lungo la possibilità di abbracciarla, condividere,
ragionare assieme e scherzare. Come mi ha confidato nel nostro
ultimo incontro, Le manca molto non poter più scrivere. Per
questo Le dedichiamo noi qualche riga affettuosa di Auguri. E
concludo nel modo in cui Lei salutava i suoi ex allievi: “Caro
amico, un grosso abbraccio mazziano”.
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Degani Giuseppe

Caro don Luigi, ogni volta che leggo i versi della Divina
Commedia o quando li presento ai miei alunni, sempre ho
davanti agli occhi i gesti di quando tu ce li illustravi, mi pare di
sentire la tua voce, provo nuovamente nella mente e nel cuore i
sentimenti e le emozioni che tu sapevi suscitare in noi. Sono
passati quasi sessant’anni, eppure il ricordo delle tue lezioni
affascinanti e coinvolgenti è vivo in tutti noi che abbiamo avuto
la fortuna di averti come maestro. Grazie per averci fatto amare
Dante.

Damian Valeriu

Auguri, don Luigi! Che Lei possa arricchire ancora per molti
anni, con le Sue parole di saggezza, le vite degli altri, proprio
come faceva più di venticinque anni fa(1993) con un giovane
borsista dalla Romania negli spazi benedetti del Collegio Don
Mazza. È un onore averLa conosciuta. Grazie, prof. Valeriu
Damian, Romania. Un vecchio Mazziano.

De Sandre Italo

Forse è bene fissare i tempi. Ricordiamo Don Luigi che compie
100 anni, io devo dire che ho passato gli 80, e quando lui era
responsabile del Mazza di Padova ero in piena attività in
università come docente di sociologia. Don Luigi era ed è certo
un umanista, ma se posso dire per me era soprattutto . . . umano.
Guidare un collegio con studenti universitari credo non possa
non implicare saper dialogare con loro, che a quella età ti
seguono ma solo se sai ascoltarli. Vedevo nel collegio una
circolazione anche di docenti universitari giovani, un ambiente
culturale vivace animato dalla sua cordialità, schiettezza, e ironia:
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qualità che sono grembo di una comunicazione sempre ‘in cerca’.
E dal mio punto di vista quella capacità di relazione e di
comunicazione – al di qua delle tante altre cose importanti – ha
senz’altro fatto bene agli studenti ma anche a noi che ‘passavamo’
in collegio, stimolati a riportarla nel nostro mestiere di educatori.

Di Fazio Adamo e Giovanna Campese

Ciao, don Luigi. Ti ringraziamo di averci accordata la tua
amicizia negli anni della nostra conoscenza e frequentazione. Dal
profondo del cuore ti auguriamo la serenità nella salute e che i
tuoi desideri volino sempre più alti.

D’Incà Gianluca

Caro don Luigi! Se dovessi sintetizzare con una parola quello che
mi ha trasmesso nei miei anni di studente del Collegio e
successivamente in quelli da collaboratore, questa sarebbe senza
ombra di dubbio “passione”. Grazie, per essere sempre stato di
stimolo con la sua capacità di mettere in moto il cuore, oltre
all’intelletto. Auguri!

Di Nubila Renato

Un augurio fraterno sincero e riconoscente al nostro don Luigi.
Quanta storia e quanta singolare esperienza educativa in questi
lunghi anni di vita e di impegno mazziano! La sua profonda
cultura, la sua passione per le testimonianze vissute e scritte, me
lo hanno fatto sempre ammirare con una certa “venerazione” ed
ho avvertito sempre il tratto generoso della sua preziosa amicizia.
Mi porto dietro gli echi delle sue significative pubblicazioni e
specialmente di quella dedicata a “L’esperienza spirituale di Dante
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Alighieri”. Grazie don Luigi e un caro ricordo. Mi consideri per
sempre un suo “allievo” mazziano.

Doppio Michela

Don Luigi, un amico, un maestro, un padre spirituale, un uomo
credibile ed affidabile. Un prete convinto della sua vocazione, a
volte insoddisfatto del suo personale cammino, a volte
insofferente nei confronti di certa Chiesa. Un sacerdote che sa
raccontare Dio, facendo emergere il suo vero volto. Un uomo
capace di creare uno spazio accogliente tra lui e l’altro aiutandolo
a “venirne fuori”.

Faraglia Di Sipio Sabina5

Carissimo Don Pretto, la ringraziamo per la sua presenza, per la
sua disponibilità al dialogo e alla condivisione delle esperienze, e
specialmente per il ricordo di Lorenzo.

Ferrari Gianna e Daniela6

In questo giorno in cui accende 100 candeline Le auguriamo che
la loro luce non sia solo per celebrare la sua lunga vita, ma anche
per riconoscere il bene che ha portato in tutti quelli che hanno
avuto la fortuna di conoscerLa. Con affetto e riconoscenza
grande.

5con le figlie Annamaria e Eloisa Di Sipio
6pronipoti di mons. Luigi Bonfante, parroco di Povegliano
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Fornalè Carlo7

Sono veramente coinvolto e lieto per il traguardo del secolo del
nostro don Luigi Pretto. Ottant’uno anni fa lo conobbi come
Prefetto maggiore al Collegio don Mazza di Verona. Nel 1972,
chiamato dal Superiore don Carlo Avanzi a Padova a sostituire
dapprima lo scomparso prof. Bianchi nell’amministrazione del
Collegio Universitario Don Nicola Mazza mi trovai a collaborare
con don Luigi Direttore del Collegio ed ebbe inizio un nuovo
rapporto che, pur nelle difficoltà del tempi, divenne salda
amicizia che ancora dura per l’apprezzamento delle Sue molte
doti.

Galligioni Gilberto

Triste e sfiduciato ho gridato al mio Signore: “Perché o Dio ci hai
abbandonato e non avvertiamo più la tua presenza? Perché
spargi su di noi pestilenze con lutti di tanti amici, guerre, carestie
e catastrofi ambientali; perché le nostre famiglie, le nostre chiese
e le nostre scuole sono sempre più povere di canti di bimbi;
perché le nostre teste sono piene di soli pensieri deboli, effimeri,
privi di cultura e di speranza?” – E il Signore mi rispose:
”Insipienti e duri di cuore: vi ho messo accanto per 100 anni un
prete che è la mia immagine (come uno specchio),che vi ha
trasmesso tutte le ragioni per una speranza viva, che vi ha
nutrito con un pane di vita eterna, che ha colmato con semi di
vera cultura le vostre menti. Siate anche voi così e il mondo sarà
migliore.” – Ho esclamato: ”È vero. Sia gloria a Dio”.

7Presidente 1972-1995
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Gallina Armando

Era la fine degli anni 50, il nostro Paese usciva da una guerra
terribile ed io mi apprestavo a frequentare il liceo. In quegli anni,
mi resi conto dopo, vennero gettate le basi culturali di una nuova
generazione che avrebbe dovuto sostenere il nuovo slancio della
rinascita italiana. Fu in quegli anni che incontrai don Luigi
Pretto, il quale fu mio professore di italiano al Liceo classico
”Don Mazza”. Mi colpiscono ancora, nella memoria, la sua
passione, la sua capacità critica, il suo linguaggio raffinato.
Grazie a lui la grande tradizione culturale italiana diventava mio
patrimonio personale. Posso dire che il mio impegno culturale,
amministrativo e politico fu la sintesi di due fattori: la
consapevolezza della grande tradizione letteraria e poetica
italiana con la progettualità e la concretezza degli orizzonti di
crescita che si aprivano davanti a noi.

Gallio Gabriella8

Intervistata risponde: Il primo ricordo di don Luigi Pretto è di
oratore in un comizio relativo alle elezioni del 1948 a Villimpenta
mio paese natale. Fraterno nelle relazioni. Nelle sue prediche
non si poteva dormire. Nel suo parlare si avvertiva l’ampia
cultura, vivace nell’esporre le sue idee che spesso presentava con
convinzione come ‘la’ verità nel polemizzare e discutere con
posizioni diverse dalla sua. Di don Luigi ricorda anche la
mamma, Anita Bresaola, accolta negli ultimi anni della sua vita
nella Casa famiglia delle Cooperatrici.

8Presidente delle Maestre Cooperatrici di don Nicola Mazza, ospite Casa Sacer-
doti, Negrar VR

25



Gaspari Francesco

Don Luigi Pretto è stato il mio Direttore nei primi anni di
permanenza al Collegio Universitario di Padova. Di lui conservo
in particolare il ricordo di due tratti della sua personalità:
l’autorevolezza e l’umanità. Anche ai più spavaldi fra noi
studenti tremavano le gambe quando, una volta l’anno,
dovevamo salire al terzo piano dell’Edificio monumentale di Via
Savonarola per il colloquio annuale. Colloquio al quale,
beninteso, non era possibile in alcun modo sottrarsi in previsione
della riconferma del posto per l’anno successivo. Entrati nel suo
grande studio zeppo di libri ci riceveva nel suo salottino, ma dal
modo cordiale con il quale venivamo accolti e dalle sue prime
parole emergeva l’altro tratto del suo carattere: la sua capacità di
essere vicino alle persone, di partecipare ai loro problemi. Io
questa umanità la sperimentai in modo particolare nel corso di
una malattia che mi colpì a metà del primo anno di Collegio:
grande fu il mio stupore quando una domenica pomeriggio fece
capolino nella stanza dell’ospedale, Don Luigi, che veniva a
sincerarsi del mio stato di salute e a portarmi il suo saluto.
Grazie don Luigi di questo gesto di vicinanza di cui serberò
sempre un ricordo indelebile.

Gaz Enrico

“Giunsi in Collegio pensando che fede e cultura appartenessero a
due mondi differenti, che procedevano separati. Furono le parole
di don Luigi a svelarmi l’errore in cui ero caduto. Erano parole
impegnative che per comprendere appieno la realtà tendevano
alla complessità, più che alla semplificazione. Forse risultavano
deludenti per ascoltatori inclini ad udire un intervento come uno
spettacolo.
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Ma in esse traspariva sempre la consapevolezza di un dovere:
quello di assecondare un disegno che nella storia non si rivela
compiutamente”.

Gegiu Eduard

Caro don Luigi, in occasione del Suo compleanno, Le porgo i
miei più sentiti voti augurali! Le assicuro la Sua presenza nelle
mie preghiere e in quelle di tutta la comunità ortodossa legata al
Collegio “Don Mazza”.

Gerosa Daniele

Il mio ricordo di don Luigi è legato principalmente a due episodi
che porto sempre con me: il primo - una breve conversazione sul
teologo ed esegeta Sergio Quinzio che avemmo davanti all’uscio
della sua stanza; il secondo - un’altra breve conversazione sulla
figura di Giuda nella letteratura da cui don Luigi prese un po’ di
spunto per un articolo sulle Note Mazziane (mi sembra di
ricordare). Sono sempre stato abbagliato dalla saggezza e dalla
scientifica curiosità di don Luigi, dai suoi rispetto e benevolenza
nei confronti dei giovani. I miei migliori e più sinceri auguri per
questo glorioso traguardo di vita!

Giacopini Renzo

Caro don Luigi, ‘Ricordo quando, più giovane, salivo sui monti nel
gruppo del Catinaccio e cantavo, nel silenzio del tramonto, la mia gioia
a te Creatore di tutte le cose. Là dove non si ode nemmeno il gorgoglio
leggero della neve che si scioglie in ruscelli, mentre tutto tace e solo, di
tanto in tanto, arriva, dalle torri del Vaiolet, il grido dello scalatore. La
favola di re Laurino mi appariva, nel crepuscolo, così vera e piena di
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mistero’. – Questo è l’inizio di un bellissimo scritto che tu mi hai
lasciato quando ci siamo salutati, tanti anni fa, alla fine del mio
ciclo universitario. Chissà perché m’era rimasto così impresso,
tanto che negli anni successivi in cui non ci siamo più
frequentati, di tanto in tanto andavo a rileggermelo e la sua
lettura mi riportava alla mente, insieme ai nostalgici ricordi della
giovinezza, la tua figura di Maestro di scuola e di vita. –
Quando, andato in pensione, ti ho rivisto dopo tanti anni, tu sei
stato molto contento che io mi ricordassi del tuo scritto, l’hai
ritrovato in un cassetto e me l’hai ripresentato. – Solo che, alla
pagina originale che io ricordavo e nella quale innalzavi il tuo
entusiastico grido di ammirazione al Signore “Dal profondo grido a
te, o Signore”, ne avevi aggiunta una nuova dal tono e dal
contesto molto più dimesso che cominciava con la frase: ora non
salgo più sui monti, se non con la fantasia, e la valle si fa spesso oscura.
Il canto dei ruscelli è soffocato dalle voci degli uomini e il cuore si copre
di un peso che non sempre riesco a portare. – Io rimasi colpito da
questa tua ammissione e ti risposi con delle banali frasi di
incoraggiamento delle quali tu mi hai anche ringraziato; solo
adesso mi par di capire il vero senso del tuo sfogo cui mi sento di
assicurarti che devi invece essere orgoglioso della tua lunga vita
spesa interamente a condividere con gli altri la straordinaria
ricchezza del tuo animo. – Da parte mia ti ringrazio dei preziosi
insegnamenti arricchiti dalla tua affettuosa amicizia, e mi sento
di salutarti con le parole del Poeta che tu mi hai insegnato ad
amare:

ché ’n la mente m’è fitta, e or m’accora,
la cara e buona imagine paterna

di voi quando nel mondo ad ora ad ora
m’insegnavate come l’uom s’etterna.
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Giovedi Luigi

‘Sia lodato Gesù Cristo’, così mi accoglie rispondendo alla mia
telefonata (fm). Luigi e Marcella ricordano che il loro matrimonio
è stato benedetto da don Luigi, a ciò incaricato da don Tosi (al
quale va la sua gratitudine per averlo accolto come collaboratore
in Collegio, gratitudine che allarga ai primi collaboratori Angelo
Dal Magro, Luciano Concheri e Carlo Fornalé). Di don Luigi
conservano un commosso e grato ricordo per la sua vicinanza
nell’anno dei gravi lutti della perdita del padre e di un fratello.
Questi i motivi per cui sentono don Luigi uno di famiglia che ha
fatto loro tanto bene, e di cui si tengono costantemente informati
grazie al comune amico medico Giuseppe Soldà.

Girelli Valentina

In un’intervista a Giovanni Moletta, quando alcune persone di
Povegliano sono venute a trovarti ad Avesa, hai detto fra l’altro
che sei incerto su dove farti seppellire. Ora capisco: tu non
morirai mai. – A Povegliano conoscono tutti o quasi la “maestra”
Valentina, che ti ringrazia ancora, perché è anche merito tuo se
ha potuto studiare e diplomarsi, a quel tempo, appena finita la
guerra. – Quando eri in seminario, caro don Luigi, la tua
mamma, spesso, chiedeva alla mia di rammendarti i calzini. Io,
bambina, mi chiedevo: “Come fa a consumare tanti calzini?
Forse Luigi cammina senza scarpe?”
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Gnuffi Aurelio

Auguri a Don Luigi per i suoi 100 anni. È difficile riassumere in
poche parole tutto ciò che gli devo e che gli dobbiamo per la
nostra formazione. Abbiamo imparato da lui, professore di
italiano e latino, grammatica e sintassi, Omero, Giulio Cesare,
Dante Alighieri; voglia di leggere per la scuola e per il piacere
(Buzzati, Barzini, Hemingway, D’Annunzio, Mauriac, Marshall,
Steinbeck, Wiechert, H.M.Robinson); educazione al
cinematografo (Roma città aperta, La strada, Un uomo tranquillo,
Il terzo uomo); educazione alla musica (JS Bach, musica antica,
opera Charitas sulla rievocazione della missione africana,
Fantasia di W. Disney); maschere e fioretti per l’introduzione alla
scherma; partecipazione ai tornei di calcio dei colleghi più dotati.
Al mito dell’unità della nostra classe, in cui non è mai esistita
invidia e in cui tutti soffrivamo per le disgrazie e gioivamo per i
successi altrui, ha certamente contribuito Don Pretto, al quale
spetta anche il merito di aver promosso i nostri primi raduni
annuali. Aggiungerei il messaggio sociale, che Don Luigi ci ha
trasmesso in occasione della visita alla filanda di proprietà della
sua famiglia a Povegliano. La filanda fu costretta a chiudere per
il tracollo dell’industria e del mercato della seta, con grande
strazio di proprietari e dipendenti. Non ho mai dimenticato
neppure il messaggio politico, a noi pervenuto senza equivoci,
col suo nettissimo rifiuto del movimento “futurista”, responsabile
morale dell’adesione dell’Italia alla “guerra” e successivamente
della nascita del fascismo. Tutto questo è stato per me e per noi
Don Luigi cui auguro di tener duro ancora un pezzo.
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Gonzato Alberto

Mi viene da pensare che sono stato e sono una persona fortunata.
Ho incontrato molte persone tra loro diversissime, e tanti
ambienti umani e sociali con cui avevo poca confidenza, che mi
hanno liberato da luoghi comuni e da pregiudizi, che pur sembra
diano sicurezze. Un buon contributo lo ebbi da don Luigi Pretto.
Lo conobbi all’Istituto Barbarigo in anni lontani: collega a scuola,
prete come me, amico e confidente in tutto il resto. Mi prendeva
nelle conversazioni, quel filo che teneva insieme il tutto, il filo
della vita, la sua vita concreta che partiva dalle radici. Mi piaceva
la sua teologia, la sua pastorale e il taglio anche politico che ne
derivava. Mai pensieri teorici, astratti, ma incarnati, che venivano
dall’ascolto attento della Parola, della storia e delle persone. Mi
ha aiutato – a sua insaputa – a passare da un cristianesimo fatto
di cultura ad una fede fatta di relazione vera con Dio e con gli
uomini. Ogni incontro con don Luigi è stato per me, ma non solo
per me, una sorta di laboratorio, una ricchezza. Sempre, qualsiasi
ne fosse l’occasione. Ne sono tuttora debitore.

Gori Pierpaolo

Straordinario, 100 anni.
Mandi Vigji, cent’ains ancjmò vignaràn.
Tes pleis dal gno cùr, cume lidriis, lis peraulis che tu as semenàt9.
Un abbraccio affettuoso.

9Stai bene Luigi, cent’anni ancora verranno. Nelle pieghe del mio cuore, come
radici, le parole che hai seminato.
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Grendele Luisa con Andrea de Saraca

Più di 50 anni di conoscenza spirituale e amicale, dal “Gruppo
Giovani Parrocchiale“ di S. Benedetto in Padova agli ultimi
Gruppi di ascolto quaresimali, alle omelie di fuoco da
“Innamorato di Cristo“ che seguivamo alla Domenica al Mazza,
hanno trasformato la mia spiritualità in Fede Adulta. Grazie per
aver attraversato la nostra vita e averla resa migliore.

Gugerotti Claudio

Conosco un uomo, a me padre, fratello e amico, di vasta
intelligenza, insaziata e per questo religiosa; esigente con sé e con
gli altri; mazziano inesausto nell’impegno per la dignità della
persona, che coniughi verità e giustizia; implacabile con chi violi
l’altrui dignità come con chi svilisca per pigrizia la propria;
assetato di incontri appassionati, spirituali fin nel profondo della
carne, scandagliati nell’intimo fino ad attendere riposo
nell’Intimo, sua tanto agognata pienezza.

Garau Angela

Cinque righe che non mi sono facili, a me alunna adulta di un
maestro di vita, per esprimere quello che vorrei, consapevole di
avere al fianco di don Luigi un ruolo molto delicato. Ogni
pensiero che mi viene in mente da scrivere mi sembra un
epitaffio o violare la sua fragilità. Prendo a prestito da lui stesso
un suo motto che, per come io l’ho conosciuto, credo lo descriva:
‘obbedirò, ma non potete obbligarmi a darvi ragione’! cogito, ergo
sum.
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Guttilla Andrea

Caro Don Luigi, negli undici anni passati nella grande famiglia
del Mazza, ci siamo presi cura l’uno dell’altro; io del suo corpo e
Lei della mia anima. È stato un privilegio poter dedicare parte
del mio tempo a curare una persona come Lei. Buon
compleanno.

Lorenzetto Stefano

Nell’agosto del 2019 ho intervistato don Luigi a Villa Scopoli di
Avesa, la residenza estiva della Pia Società Don Nicola Mazza. Di
quel dialogo, trasformato in pagina di giornale, ricordo l’ultima
risposta alla mia domanda su che cosa avrebbe voluto che
scrivessero sulla sua lapide: «La frase di san Paolo a Timoteo:
“Scio cui credidi”. So a chi ho creduto»10.

Lorenzon Tommaso

“Un grande augurio di buon compleanno a Don Luigi, che nel
corso degli anni ha cresciuto noi ragazzi secondo le nostre
inclinazioni, spronandoci a migliorare, restando sempre fedeli a
noi stessi. Per questo e per l’esempio di fede e di vita che ci ha
donato, lo ringraziamo.”

Lunardi Antonietta

Rev. Don Luigi, sono una FMA dell’Istituto ’Maria Ausiliatrice’.
Senta il mio affettuoso augurio pieno di stima e gratitudine per
Lei! Ho gustato molte volte la Sua predicazione nella Chiesa di S.

10Poiché non sono stato nelle cinque righe d’ordinanza, la mia testimonianza è
rinviata in appendice.
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Benedetto. La attendevo con gioia, ricca com’era, profonda,
vivace, mai scontata e mai ripiegata su luoghi comuni. Ne
ricevevo luce e coraggio. Grazie anche del Suo ministero della
Confessione: ho sentito vicinanza fraterna e paterna. Soprattutto
la consolazione dello Spirito, attraverso la sua parola. Con il
’buon compleanno’, anche ’buon Natale’, don Luigi. Di cuore.

Manara Mario

Don Luigi centenario:
Tra i due sublimi Dante ë Petrarca
trovò gloria anche lui: Cecco Angiolieri.
Con passo ineguäle misurava
in lungo e in largo la classe stupita
declamando con il libro ïn mano,
o anche no, la sua sempre divina
Divina Commedia. (Prima Liceo)

Martin Piero11

Ecco il mio pensiero su don Luigi, che può apparire forse un po’
irriverente, ma espresso con grande affetto: “Caro don Luigi,
anche le tue cravatte hanno testimoniato il tuo rigore e il tuo
grande amore per la libertà“.

Masutti Luigi

Ho avuto la fortuna di poter ascoltare il Professore Don Luigi
Pretto come dispensatore della Parola di Dio, oltre che come
colto oratore, durante passati soggiorni estivi nella città di
Bressanone. Egli, distribuendo dal pulpito con esemplare

11Prof.Physics and Astronomy Department, University of Padova
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chiarezza e incisività sostanziali elementi della dottrina e della
morale cattolica e la sapienza della formazione, testimoniava con
vigore la solidità del suo magistero. La voce vibrante,
piacevolmente familiare nella cornice barocca della Pfarrkirche
zum Hl. Michael, si accompagnava allo sguardo vivo di colui che
tende assiduamente a “l’amor che move il sole e l’altre stelle”.

Mazzi don Antonio12

Caro Luigi, “la storia registra ciò che avvenne – il silenzio narra
ciò che avviene”. Ciao.

Mazzi Clara

Caro don Luigi, pensando all’importante tappa che sta per
raggiungere ho cercato di andare con la memoria alla mia
esperienza di vicinanza e di condivisione con persone alle quali
la Vita ha donato lunghi giorni e ho pensato a coloro che hanno o
stanno vivendo questa tappa come tappa di generatività dove
appunto si raccoglie tutto ciò che di buono e bello è stato vissuto
e si continua a vivere, perché sia vita vera! Ci sono momenti in cui
ci si accorge che le parole antiche non riescono più a descrivere, a
raccontare, a spiegare la verità del nostro presente. E si prova a
continuare a tirare avanti, addirittura a continuare a servire, anche se
imbarazzantemente muti. . . . Ci sono momenti in cui si tratta di amare
e basta. Ciascuno con il coraggio e la dolcezza che è possibile osare,
convincerci a cenni che possiamo vivere a colori nuovi. E stupirci che la
vita conferma i messaggi d’amore.

12fondaz. EXODUS
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Melzi Mario e Cecilia

Don Luigi Pretto? Eravamo appena arrivati dal milanese, inizi
anni 70, lo abbiamo incontrato nella parrocchia di san Benedetto
e lo abbiamo seguito nella messa della domenica con gli studenti
nella chiesa del Collegio, messa che aveva sempre una appendice
al bar per richiamare e approfondire il suo commento al vangelo,
al Vic da Berto Zaggia o alla pasticceria Saccone con lo spritz.
L’appuntamento domenicale era il punto centrale della
settimana, ricordato e desiderato. Don Luigi l’abbiamo
apprezzato come uomo oltre che come prete: l’essere prete non
impediva di cogliere il carattere e la preparazione dell’uomo né
l’uomo toglieva nulla alla sua passione di prete. Gli abbiamo
voluto bene e gli vogliamo tuttora bene, grati del tanto bene che
ne abbiamo ricevuto. E vivissimi complimenti per il traguardo
dei cento anni in piena coscienza e tanti auguri, e una preghiera,
per il suo futuro.

Monastero Visitazione Santa Maria

Tanti auguri riconoscenti a padre Luigi Pretto che per lunghi
anni ha stimato e beneficato con la sua sollecita presenza, la sua
parola e le sue celebrazioni il nostro Monastero Visitazione di
Santa Maria di Riviera San Benedetto. Ne è testimone dal 1972 la
sottoscritta suor Paola incaricata da suor Maria Angelica, ne sono
testimoni riconoscenti dal cielo le tante altre (eravamo allora 35
contro le sole 4 di oggi) che lo faranno solennemente con il loro
grazie nel giorno del centesimo genetliaco. Lo ringraziamo in
particolare della carità spirituale offerta ad una sorella ogni volta
che lo chiamava, prima con la celebrazione e poi con l’ascolto,
lasciandola sempre rasserenata: una bella lezione di paternità
spirituale.
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Con orante gratitudine dalla Comunità ospite alla Casa Sacerdoti
presso l’opera della Divina Provvidenza di S. Antonio a Sarmeola
PD, Madre Paola.

Mori Nicola

Caro Don Luigi, ti ho conosciuto da studente universitario nella
residenza G. Tosi, quando vivevo nelle stanze tra il tuo
appartamento e quello di Don Gallio. Impressionavi oltre che il
per tuo immenso sapere, per le tue grandi mani e per la voracità
con la quale consumavi i pasti. Qualche anno fa non hai mancato
di stupirmi ancora quando venni a salutarti per la prima volta
come Presidente del CdA del Collegio, pur nella tua infermità
hai voluto alzarti in piedi in segno di rispetto per l’istituzione che
rappresentavo. Grazie Don Luigi per la tua presenza e
testimonianza che ci porta a vivere in pienezza.

Muraro Aldo

Conobbi don Luigi Pretto al nostro Collegio Universitario. In
particolare le domeniche in cui rimanevo a Padova a studiare.
Frequentavo la S. Messa che lui celebrava. Le sue omelie mi
attraevano per la profondità delle riflessioni, i ragionamenti e l’
attualizzazione del Vangelo. Pur non avendo tanta confidenza
con lui, ho compreso la sua profonda e vasta cultura ed iniziai a
stimarlo ed apprezzarlo. Sono felice che sia giunto a 100 anni Gli
auguro ogni bene, Dio lo Benedica. Anche da Lui ho imparato.

Orlandi Giorgio

Caro don Luigi, riceva i miei più sinceri auguri per i suoi 100
anni, insieme alla mia gratitudine per avermi trasmesso la

37



passione per le materie letterarie e soprattutto per aver inciso
sulla mia formazione. Ho sempre ammirato la sua straordinaria
preparazione e il suo entusiasmo e nonostante siano passati tanti
anni, è ancora vivo il ricordo delle sue lezioni.

Ossola Carlo

«Permanet tabernaculum» - «Permanebat tabernaculum usque ad
constructionem templi in populo Dei per annos quadringentos et
octoginta, id est, centum viginti per quatuor multiplicatos: quia
ex tempore datae legis usque ad incarnationem Dominicam et
tempus revelatae gratiae, non defuerunt viri qui in lege constituti
Evangelica per omnia perfectionem mente et opere servarent;
non defuit Scriptura, quae gratiam novi Testamenti, in veteri
propheticis intimaret eloquiis» (Auctor incertus, Commentarii in
libros Regum, lib. III, cap. 7, in PL., L, 1047C-1208C). Sic, per omnia
perfectionem mente et opere servans, Aloisii Pretto per centum
annos permanet tabernaculum, et permanebit vitalis gratia13.

13«Il tabernacolo [di Yahweh] ebbe dimora tra il popolo di Dio per 480 anni, cioè
quattro volte 120, sino alla costruzione del Tempio [I Re, 6, 1]; dal momento che
dal tempo del dono delle Tavole della Legge sino all’incarnazione del Signore
e al tempo della rivelazione della Grazia non mancarono testimoni che, forma-
ti ai principi della legge evangelica, sapessero in ogni evento conservare, nei
pensieri e nelle opere, la perfezione; e non venne meno la Scrittura che annun-
ziasse la grazia del Nuovo Testamento attraverso le parole profetiche contenute
nell’Antico» (Autore incerto, Commentarii in libros Regum, lib. III, cap. 7, in PL.,
L, 1047C-1208C). Così, conservando nei pensieri e nelle opere in ogni evento la
perfezione, lungo cento anni permane il tabernacolo di Luigi Pretto e ancora
rimarrà la sua vitale grazia.
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Pacher Renzo

Due i ricordi degli anni di Collegio dal 1968. Il primo riguarda la
partecipazione del Collegio alla protesta studentesca, tanto che
un dipendente del Collegio riforniva gli studenti occupanti le
aule dell’Università con panini, bibite, coperte, materassi ecc.
Ovviamente la cosa non poteva sfuggire al Direttore Don Luigi
Pretto, il che lo poneva in difficoltà sia nei confronti della Pia
Società “D. N. Mazza”, sia delle autorità politiche, accademiche
ed ecclesiali. Il secondo riguarda le celebrazioni religiose nelle
quali le prediche di Don Pretto erano appassionate e ricche di
dotte citazioni letterarie soprattutto dantesche. La conseguenza
era che, quando si partecipava ad analoghe celebrazioni nella
propria parrocchia o in altre chiese, le prediche apparivano
scialbe, ripetitive e quasi noiose.

Paoletto Mirco

Una mano alzata verso il cielo, che si muoveva con energia e
impeto. . . E’ questa l’immagine stampata nei miei ricordi delle
omelie presso la chiesa di S. Antonio Abate di Padova, nei
momenti in cui l’ampiezza culturale del commento al Vangelo
incontrava l’intensità emotiva delle convinzioni più profonde e
radicate che abitavano il cuore di don Luigi. Momenti nei quali
non potevi rimanere indifferente ad una Parola che grazie
all’uomo che la esprimeva riusciva a provocare la concretezza
della propria quotidianità e diventare vita.

Pascolini Alessandro

Le mie congratulazioni per i 100 anni di don Pretto: mi limito a
questo augurio, poiché ai miei tempi la trasbordante figura di
don Tosi occupava tutto lo spazio delle mie relazioni col clero
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mazziano, motivo per cui non ricordo nessun particolare evento
coinvolgente don Pretto.

Pellegrini Cammarano Teresa14

Illustre e caro Don Pretto, mi è difficile esprimere i sentimenti
che affollano la mia mente in questa circostanza commovente e
meravigliosa: la saggezza, la cultura, la generosità e l’amore per
il prossimo sono stati i doni per coloro che come me hanno avuto
l’onore di conoscerLa. Sono felice di partecipare alla sua festa e
ringraziarla della sua generosità e amicizia che mi ha fatto
l’onore di donarmi. Con deferenza e tanto affetto.

Perlini Renato

Don Luigi: persona di grande finezza, cordialità e disponibilità.
Sempre un sorriso, uno sguardo di dedizione e incoraggiamento.
Uno fra i tanti episodi quale Direttore del Collegio: luglio
inoltrato del 1981, noi reduci dalla laurea del mio amico
Giuseppe. Per l’occasione c’era anche Gabriella, a quel tempo
mia morosa, ora mia moglie. I freschi corridoi dell’edificio storico
ci davano un po’ di sollievo dal gran caldo. Ci scorse Don Luigi e
ci venne incontro porgendo a Gabriella una rosa del giardino. Un
gesto cavalleresco, forse d’altri tempi anche per allora, ma
compiuto con affetto, spontaneità e distinzione. Grazie, Don
Luigi, per il tuo servizio al Collegio.

Pescara Renato

Don luigi Pretto cento anni; un religioso “diverso”. Sono ben
lieto di unirmi anch’io a quanti intendono festeggiare un

14Rappresentante MIUR in CdA 1980-2005
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traguardo così eccezionale raggiunto da una personalità amata e
il cui lungo percorso di vita è certamente singolare e luminoso. –
Malgrado siano passati vari lustri da quando ho avuto vari
contatti con lui, non posso dimenticare di aver conosciuto in don
Luigi un religioso, sì, ma così “diverso” da tanti altri, per lo più
chiusi e separati nei loro ruoli sacrali. Un religioso dalla mente
aperta, intelligente, curiosa di tutto ciò che si muove nella
società, sensibile a ciò che abita le vite e i pensieri degli uomini e
delle donne del suo tempo, anche se lontani dai modelli
prevalenti nell’universo clericale; una sensibilità inseguita anche
a rischio di apparire a qualcuno come un prete bizzarro e, al
limite, dalla dubbia ortodossia. Ho conosciuto don Luigi come
uomo di dialogo, aperto alla cultura, uomo di ascolto capace di
mettersi al livello del suo interlocutore, scevro da ogni complesso
di superiorità né di inferiorità. Ricordo in particolare quando,
(ero allora responsabile dell’associazione laica “Bibbia aperta”)
partecipava sovente ai nostri convegni, quasi unico tra i preti e i
religiosi del tempo, sempre attento e interessato ai nostri percorsi
di ricerca biblica, anche se controversi, sempre generoso nel
sostenere un approccio al testo biblico condotto da un lato in una
prospettiva laica, in quanto maturata autonomamente da un
gruppo di laici, e dall’altro lato ecumenica, vale a dire in ascolto
delle voci provenienti dalle esperienze dei cosiddetti cristiani
separati, come pure dal mondo della cultura ebraica. Insomma
ho conosciuto più che un religioso, un amico solidale che era
riuscito a superare ante litteram quei difetti del clericalismo che ai
nostri giorni sono sapientemente denunciati da Papa Francesco.
– È anche per questo che mi piace indirizzare a don Luigi
l’augurio affettuoso perché il tempo che gli resta ancora da
vivere, lungo o breve, sia in benedizione.
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Piccolboni Gaetano

“Caro don Luigi non so come ringraziarti per l’amicizia, la stima
e la fiducia di cui continui ad onorarmi anche dopo la mia uscita
dalla Pia Società. Puoi continuare a contare su di me come hai
fatto in questi ultimi anni!”

Ponchio Giovanni

Incontrai per prima la sua voce. Inconfondibile. Lungo il
corridoio della Ragioneria al Barbarigo. Analizzava la
commozione penosa di Dante di fronte al racconto di Francesca
da Rimini. Ne rimasi avvinto. – Cominciò così nel 1978 un
periodo di assidua frequentazione con don Luigi. Io giovane
laureato, costretto a far crescere la barba per distinguermi dai
miei allievi, e lui venerato docente di Lettere che mi prese a ben
volere, aiutandomi a muovere i primi passi sulla strada
dell’insegnamento. Poi i nostri percorsi di vita si allontanarono e
per lungo tempo ci perdemmo di vista. – Lo ritrovai dopo
quarant’anni al don Mazza. Io, diventato preside del Barbarigo,
lui lucidissimo novantanovenne. E come se ci fossimo lasciati da
qualche giorno, riprendemmo il filo interrotto dei nostri discorsi
su Dante. Riprendemmo quel filo che lega la cultura alla vita,
l’insegnamento e la testimonianza di fede. Grazie don Luigi!

Pretto Annalisa

Verona, venerdì 2 dicembre 2022, binario 11. Tra poco parte il
mio treno: destinazione Padova. Mi siedo, guardo fuori dal
finestrino e in un vortice frenetico e silenzioso mi passano
davanti decine e decine di ricordi. Sono flash legati a immagini
di vita, spezzoni di fotografie appena riviste nei vecchi album di
famiglia, sono flash sonori di risate, di canti, di pianti, frammenti
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di discussioni sanguigne, di barzellette, di racconti personali. Ci
siamo tutti, e con tutti intendo includere anche lo zio prete! Già!
Luigi, con noi nelle vacanze estive dell’infanzia, con noi nei
momenti festosi e tristi. Una presenza familiare rassicurante,
affettuosa e profonda come i suoi lunghi e intensi abbracci.

Pretto Giampaolo

L’amore per l’Arte. L’orrore della superficialità. La presenza
scenica. Il rigore, spesso eccessivo. L’irritabilità, compensata
dall’esattezza. Il carisma sul pulpito o in cattedra, piegato
all’urgenza di comunicare la grandezza di un testo, l’universalità
di un pensiero, la bellezza di un verso...
Tutto questo mi ha trasmesso mio zio, don Luigi Pretto, fin da
quando coi miei occhi di bambino lo vedevo protagonista di
omelie, discussioni, litigi, lezioni. . . Nel mestiere che poi ho
finito per fare, la sua influenza è stata decisiva.

Pretto Roberto

Gli abbracci dello zio Luigi. – Per noi bambini l’arrivo degli zii
era sempre occasione di festa e ogni zio aveva una sua peculiare
caratteristica, a prescindere dal lavoro che faceva e che a noi poco
importava. – Lo zio Ettore era temuto perché tirava a sorpresa
dei pizzicotti affettuosi che lasciavano il segno. – Lo zio Luigi era
invece lo zio degli abbracci, lunghissimi e silenziosi. Anche
all’arrivo ma soprattutto alla partenza ci teneva abbracciati uno
alla volta per un tempo che ci sembrava lunghissimo e un po’ ci
imbarazzava. Quanto sia bello e importante l’abbraccio e quanto
significasse allora per lo zio l’ho scoperto solo più tardi e anch’io
non ne posso fare a meno. Un altro ricordo importante anche se
“leggero” legato allo zio è quando mi ha fatto scoprire le canzoni
di Fabrizio De André e la commozione struggente che mi
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provocano anche adesso. – L’amore per Dante non me l’ha
passato purtroppo ma c’è tempo. . .

Preziosi Anna

Un amico, d.Luigi, di quelli che lasciano tracce evidenti nel suo
interlocutore. Uomo ‘inquieto’, in perenne cammino di ricerca;
sempre disponibile, ma a condizione di non turbare i suoi
pensieri e il suo sguardo rivolto all’infinito. – La sua stanza,
“luogo” ove possiamo essere noi stessi e anche diventare migliori,
scoprendo, spinti dall’acutezza delle sue analisi, aspetti del
nostro vero io. – Selettivo, a volte, nell’ordine della simpatia, che
significava capacità di sintonizzarsi sulle sue lunghezze d’onda, a
tratti quiete, talvolta tempestose. – Ha sangue nelle vene, non
acqua insulsa, priva di sapori. Ecco perché i colloqui, gli scambi
di idee con lui, libere da preoccupazioni meschine, potevano
trasformarsi in confronto tra passioni. – Perché don Luigi è
sempre, anche quando imperversa la bonaccia, un vulcano attivo!

Quaglia Stefano

Don Luigi e Dante: Correva l’anno 1976 e stavo preparando
l’esame di Filologia Dantesca. Un caro amico, studente di
Medicina ed ex allievo del Liceo di Verona, mi disse che, su
Dante, nessuno meglio di Don Luigi avrebbe potuto darmi
precisi suggerimenti di analisi ed efficaci spunti critici,
soprattutto sulla Divina Commedia, in particolare sulla terza
cantica, che lui, proprio dalle lezioni di Don Luigi, aveva
imparato ad apprezzare e ad amare. Mi citò a memoria quella
straordinaria terzina del XXXIII canto del Paradiso, che prelude
all’immersione nell’Infinito, e mi disse che nessuno poteva
interpretarla meglio di Don Luigi, il quale come nessun altro
viveva e sentiva il valore profondo di quell’esperienza: Così la
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neve al sol si disigilla; così al vento ne le foglie levi si perdea la sentenza
di Sibilla. Chiesi perciò udienza a Don Luigi, che subito non
accettò. Mi disse che quello che diceva lui su Dante era molto
diverso da quello che proponevano i docenti universitari e che
forse non mi sarebbe stato d’aiuto, anzi il suo stile critico poteva
crearmi qualche problema. Insistetti e iniziò la mia
frequentazione. Fu naturalmente un’esperienza unica. Ci
incontrammo non molte volte, ma furono momenti di grande
intensità. Arrivò il 30 e Lode e ne fu anch’egli felice. Dopo 45
anni ho restituito con grande affetto, almeno in parte, quanto ho
appreso in quell’occasione nella recensione pubblicata su Note
Mazziane al suo grande lavoro su Dante: L’esperienza spirituale
di Dante Alighieri, per una rivisitazione della Divina Commedia
condotta sul motivo della corporeità e dell’incarnazione. Si
chiudeva un cerchio, si consolidava una amicizia, si confermava
la condivisione di una linea esegetica.

Puggioni Salvatore

Caro don Luigi, il Suo augusto centesimo è anche occasione
propizia per meditare sul bello di una lunga vita
manzonianamente “destinata ad essere né peso né festa, ma
impiego per tutti”. Così, di questo Suo “impiego”, mi è ancora
viva e gradita la memoria. Auguri di cuore.

Raviola Flavio

Mi fa piacere contribuire con un pensiero ai cento anni di don
Luigi Pretto: Cento anni sono proprio tanti. Mi deve perdonare,
caro Don Luigi. L’età da Lei raggiunta mi induce a pensieri
egoistici: fino a quale età arriverò io? E come ci arriverò, se mai
capiterà? Desidero emularLa? Pensieri sinceri, ma appunto
egoistici. . . Se però penso a Lei, vedo un sacerdote focoso e
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combattente, calato nel suo tempo travagliato, capace di
coniugare fede e senso della militanza e del servizio con spirito
critico e moderna curiosità. E vedo anche un uomo illuminato da
una grande passione di studio e ricerca, guidato e attratto da una
luce ideale: la poesia e la teologia di Dante. Se penso a Lei, Don
Luigi, allora ritorno al mio pensiero egoistico e mi rispondo che
una vita così vale la pena di viverla. E La voglio emulare. Con
affetto e rispetto.

Reversi Giuseppe

Caro Don Pretto, sono passati ormai tanti anni da quando sei
stato mio insegnante al liceo. Io sono stato interno del collegio
Nicola Mazza dalle medie all’università. – Ricordo con
entusiasmo e un po’ di malinconia le tue lezioni interessanti,
coinvolgenti, commoventi. Lettura, commento e dialogo venivano
dal cuore, dall’anima, dalla sensibilità, dalla preparazione e
conoscenza degli autori e mi stimolavano a studiare, capire,
confrontare, riflettere. Ero bravo anche in chimica ma mi sono
laureato in Lettere ed ho insegnato per quarant’anni cercando di
imitarti e portare ai miei ragazzi l’entusiasmo che ti rendeva un
ottimo docente. Grazie e tanti auguri.

Righetti Matteo

Si legge nel Siracide: “Se vedi una persona saggia, va’ di buon
mattino da lei, il tuo piede logori i gradini della sua porta” (Sir 6,
36). Mi sembra la citazione biblica che meglio possa descrivere il
rapporto di amicizia che mi lega a don Luigi, amicizia che si fa
riconoscenza e gratitudine. Sono entrato in collegio nel 2015 e sin
dai primi giorni i nostri sentieri si sono incrociati. Ricordo bene
che in uno dei nostri primi incontri mi ha esposto la sua
illuminante interpretazione del mistero trinitario in Dante: “Tre

46



giri / di tre colori e d’una contenenza” (Par. XXXIII, 116-117). Ho
subito capito che avevo di fronte a me un uomo, un sacerdote e
uno studioso innamorato di Dante, fermamente convinto che il
Sommo Poeta, uomo e credente, parli ancora all’uomo di oggi. –
Don Luigi è un uomo che vive nella ricerca della Verità che è una
persona: Gesù Cristo. Di questa sua ricerca, non priva di dubbi,
don Luigi mi ha reso partecipe condividendone alcuni momenti
di riflessione: dallo studio delle Scritture all’interesse per le
scienze, dall’arte alla letteratura, fino naturalmente a Dante. Sono
questi solo alcuni dei temi delle nostre discussioni avute durante
i miei cinque anni di soggiorno a Padova e che continuano
nonostante la lontananza fisica. Davvero tra me e don Luigi c’è
stato sempre e c’è tuttora un legame di amicizia del quale potrei
dire: “L’amico mio, e non de la ventura (Inf. II, 61). – Chi ha il
privilegio di conoscere in modo più confidenziale don Luigi
credo possa essere testimone anche della sua ironia e autoironia,
qualità che ben si confanno a una persona umile e semplice come
l’illustre festeggiato: una sera, quando don Luigi non era
perfettamente in forma, prima di congedarsi da me mi sussurrò,
citando con un filo di voce Basilio Puoti: “Caro Matteo, me ne
vado, ma si può anche dire me ne vò”. Era uno dei suoi tanti
scherzi da prete! Grazie, don Luigi, per avermi permesso di
logorare i gradini della sua porta. Ad multos annos!

Rodeghiero Flavio

Avrei pensato di estrarre un piccolo brano dal mio libro ’Il cielo
non è blu’ (Ed. Il Prato, 2020): è una lettera che una madre scrive
al figlio che sta per affrontare la vita, dove a pag. 212 scrivo: ’La
vita è un sospiro. La vita è veramente un sospiro. Non viverla
con paure, non viverla senza rischiare, non viverla con rancori.
Viaggia, impara da nuove persone, conosci nuove culture, va e
cerca luoghi che ti sorprendano, e nel tuo cammino lascia un
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piccolo seme di aiuto, di amore e di bontà. Non lasciare che la
vita scorra in modo sterile. Non lasciare che nulla giunga a te
senza lasciarti un poco migliore. Ama, e ama molto, perché la
vita è solo un sospiro!’ si può applicare a don Luigi? auguri.

Romanato Gianpaolo

A don Luigi Pretto per i suoi primi cento anni: Chi ha saputo
spendere bene cento anni di vita deve continuare e riuscire a
rendere fecondi anche gli anni che gli saranno ulteriormente
donati. E’ questo il mio augurio, don Luigi carissimo, perché una
vita molto lunga è un privilegio che tocca a pochi: chi lo riceve
deve scontarlo! Sono certo che lei doppierà la soglia del secolo
con la stessa lucidità con la quale i primi mazziani ottocenteschi,
che lei ed io ben conosciamo, si sono avventurati negli spazi
africani ignoti. Ad maiora don Luigi!

Romani Domenico

Caro don Luigi, che bella sorpresa per me essere considerato una
persona anziana ed avere ancora te come maestro! – Ce ne siamo
accorti, mentre tutti e due abbiamo rivisitato per i nostri studi,
sia la storia di don Mazza e delle origini, sia quella della Pia
Società. – Non mi pentirò mai di averti preso come maestro in
tante occasioni: quando appena ventiseienne mi sono trovato a
dirigere «Note mazziane», facendo seguito alla tua lunga
redazione del precedente bollettino; – quando, a suo tempo, ho
preso una classe in prima media (insegnavo italiano, latino, storia
e geografia, educazione civica. . . e poi l’ho ripresa in liceo come
insegnante di storia e filosofia; tu l’avevi fatto per l’intero
percorso; – quando, appunto, ho ripreso, dopo di te, gli studi
mazziani; - quando ho dovuto rimettermi per ben due volte al
lavoro archivistico per completare la Positio (o rispondere alle
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obiezioni). – Senza dire di quanto mi sei stato vicino e difensore
in questi ultimi anni, in cui siamo stati costretti in spazi materiali
e purtroppo anche mentali, troppo angusti per gli ideali che
abbiamo condiviso. – Sappi che in tutto questo cammino,
apparentemente divagato, ti ho sentito e pensato vicino, più di
quello che ho avuto occasione di esprimerti. – Perché – lo credo
fermamente – da te abbiamo imparato che il rispetto per quello
che ciascuno (e ciascuna) è, è rimasto il punto fondamentale per
poter vivere le tante esperienze della nostra vita veramente liberi
e responsabili. – Un grande abbraccio.

Rossi sr. Maria

Don Luigi carissimo, mi sento molto onorata di poter
manifestarti il mio grande, riconoscente e affettuoso augurio per
lo straordinario evento dei 100 anni. Ti ho incontrato agli inizi
degli anni ottanta del secolo scorso, come Direttore del Collegio e
poi apprezzato negli oltre vent’anni di servizio psico-pedagogico
agli studenti. Ricordo, con grande stima e simpatia, il tuo
lungimirante desiderio di offrire ai giovani una formazione
personale che completasse quella universitaria/professionale, la
tua esigente passione per studio, la ricerca del meglio e la tua
tensione verso l’Oltre. – Sei stato per me un prete mazziano
originale, un fratello maggiore, un amico fedele, una delle poche
persone/maschi che, in quelli anni, mi ha accolto e rispettato
come persona, valorizzando le mie competenze anche se ero una
donna e una suora. Per questo e per tanto altro, la mia
riconoscenza, velata un po’ di nostalgia, si fa preghiera che, in
Lui, l’Ineffabile, si potenzia, si purifica e si trasforma in un
affettuoso abbraccio che si prolunga nel ‘per sempre’.
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Ruin Giuseppe

Dopo essere andato in pensione incontrai Don Luigi e con
orgoglio ricordo che mi disse: "Beppi dopo che te ne sei andato
non ho più mangiato un buon minestrone e un buon baccalà!".
Don Luigi come direttore lo ricordo molto impegnato e molto
severo con gli studenti. Ricordo inoltre le estati trascorse insieme
a Bressanone e la sua costante presenza durante il periodo estivo
nelle celebrazioni delle Messe nella Parrocchia di Bressanone,
dove veniva molto apprezzato.Il primo ricordo che conservo di
don Luigi è la sua severità di Direttore con gli studenti, tra cui
alcuni tentativi di dare ordine ai rientri notturni scavalcando il
cancello laterale, tentativi non bene accolti dagli studenti, che
reagivano anche con scherzi goliardici. Ma prevale di gran lunga
la stima totale nel valore di don Luigi come sacerdote e come
Direttore e la gratitudine per il rispetto da lui sempre ricevuto.

Saccone Franco

Uno dei primi ricordi di Don Luigi mi riporta a qualche decennio
fa quando alla Domenica il Don veniva a prendere l’aperitivo in
pasticceria Saccone in via Savonarola. Solo e a volte in
compagnia, sempre elegante, discreto e di poche parole, attirava
la mia attenzione. Anni dopo ho cominciato a dare lezioni di
musica a un gruppo di ragazze che recuperavano anni per
ottenere un diploma. Queste mi chiesero di indirizzarle a un
insegnante di lettere. Chiesi, così, a Don Luigi che accettò
volentieri. Le ragazze superarono gli esami e mi ringraziarono
per avere fatto conoscere loro un insegnante straordinario. –
Altro ricordo si riferisce al periodo in cui Don Luigi veniva a
celebrare la Messa nella nostra parrocchia di S. Benedetto.
Ricordo le sue omelie interessanti e fuori dai soliti schemi. A
volte si infervorava a tal punto da dare alla voce una sorta di
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crescendo musicale. Altre volte interrompeva il discorso come a
dire che il di più era superfluo. Negli ultimi anni lo
accompagnavo spesso a fare una passeggiata al mattino. E stato il
periodo in cui ho potuto avere con lui un dialogo aperto e
fecondo. Molti i temi toccati: la politica, i problemi della Chiesa,
le figure dei Papi recenti ma specialmente si parlava di musica.
Era appassionato di vari generi e ascoltava volentieri i grandi
autori. Mi chiedeva quali fossero i miei preferiti per un
confronto. La pandemia di questi due ultimi anni ha interrotto
bruscamente i nostri incontri settimanali che rimangono per me
una esperienza forse unica: quella di confrontarsi con un uomo
coltissimo e centenario!

Sala Giovanni

Della davvero straordinaria persona di Don Luigi: direttore del
Collegio universitario di Padova, di cui ho potuto apprezzare
l’attenzione al nuovo nel rigore del rispetto dei principi e la
singolare empatia nel contatto umano; appassionato predicatore,
di cui ricordo ancora la suggestione coinvolgente della prima
omelia che ebbi la fortuna di sentire nella Chiesa del Collegio di
Padova alla Messa delle 11 dell’8 dicembre 1967, Festa dell’
Immacolata; scrittore elegante, che ha reso viva la biografia di
Don Mazza; insegnante, della cui attività ho avuto solo
testimonianze indirette da suoi fortunati allievi, amici che ancora
oggi, ultrasettantenni, citano qualche sua lezione su Dante o sul
Manzoni, mi piace ricordare la sua, da pochi penso conosciuta,
attività pastorale in parrocchia, a Garda, il mio paese.
Novello prete venne nominato curato a Garda per quella che è
stata la sua prima e unica esperienza in parrocchia.
Nel primo colloquio che, arrivato al Collegio di Padova, ho avuto
con Lui per conoscerci, mi ha subito raccontato un episodio di
quel breve periodo. Era consuetudine della Parrocchia
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organizzare per la festa di San Luigi, patrono della gioventù
maschile, anche giochi per i ragazzi. A Garda consistevano nella
cuccagna sul porto e nella caccia all’anatra che, liberata nel lago,
doveva essere catturata a nuoto con le mani. Don Luigi, sempre
attento alle condizioni dei ragazzi e preoccupato dal fatto che
dovevano stare in acqua tanto e spingersi al largo, confidò i suoi
timori a un vecchio pescatore che mi riferiva avergli risposto :
“Reverendo nol se preocupa, l’è più facile che se nega l’anara”. E il
racconto, ripetutomi anche in qualche altra occasione, si
concludeva sempre con la sua divertita, cordialissima, sonora
risata, che pareva venata anche da un pizzico di nostalgia.

Scanagatta Giovanni

Ho conosciuto don Luigi Pretto nel 1967, quando ho frequentato
i corsi estivi di Bressanone dell’Università di Padova. Era il
primo anno della sede di Bressanone del Collegio universitario
don Nicola Mazza e don Luigi era la nostra guida, un riferimento
spirituale che non potrò mai dimenticare.

Signorini Erminio

Autorevolezza nell’istruzione, - per la poesia grande passione, -
capacità d’indicar una direzione. - Questo don Pretto allora
mostrò. - Più tardi in don Luigi ho ritrovato - Ascolto, amicizia,
profonda umanità - E di pensiero grande libertà.

Signorini Giancarlo

“Caro don Pretto, innanzitutto mi complimento con Lei per il
prestigioso traguardo che ha raggiunto : un secolo di vita!!! Lei è
stata la persona che mi ha insegnato ad apprezzare la bellezza
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della poesia, e questo mi è stato d’aiuto nel “limare“ alcune
spigolosità del mio carattere (dovute anche sicuramente alle
sofferenze che ho vissuto ) e nell’apprezzare i casi della vita che
mi si sono presentati. Grazie, professore! Le auguro per il futuro
una vita buona tanto quanto quella che sta vivendo.

Solera Dennj

Don Luigi Pretto una delle poche certezze negli anni universitari.
Quando rientravo al Mazza e intercettavo don Luigi in direzione
della mensa sapevo che mi avrebbe atteso un pranzo speciale.
Nel momento in cui avrei posato i nostri vassoi sul piccolo tavolo
quadrato (il più vicino alla porta della mensa) sarebbe iniziato un
viaggio le cui coordinate era impossibile immaginare in partenza.
Spesso si partiva dalla Storia della Chiesa (passione che ci lega),
dalle lezioni di Romanato (amico comune), ma non era arduo
finire a confrontarci sulle proteste studentesche del ’68-’77, sulla
politica o su Dante. Indelebile il ricordo di un’accesa discussione
che avemmo, nel bailamme dei compagni intenti a consumare il
loro pasto, sul problema del demonio in Sant’Agostino. Certe
altezze dell’intelletto non si possono scordare e rimangono a
segnarti la via. Mai supponente, sempre incoraggiante: un vero
maestro. I migliori auguri e un ringraziamento sincero.

Spogli Corrado

Sono molto contento di questo avvenimento, anche perché ho
avuto la mia nonna Rita, la madre di mio padre che è vissuta fino
a 103 anni ed è riuscita a vedere la Cometa di Halley due volte,
nel 1910 e nel 1986-87 ed è sopravvissuta a due guerre mondiali,
alla spagnola, alle squadracce fasciste che gli bruciarono la sede
dell’Azione Cattolica di cui aveva le chiavi (essendo la sorella di
un Sacerdote, Don Antonio Gambini), alle vendette dei partigiani
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comunisti che gli incarcerarono il marito (mio nonno) in quanto
dipendente statale ed ex-fascista, ecc. ecc. (per non dire
altro..).....forse alla fine di questo mese fo un salto a Padova per
incontrare alcuni miei amici e passerò per il Don Mazza a
salutare Don Pretto ed a portargli un pensierino da Gubbio.
Cordiali saluti.

Stablum Dario15

Don Luigi Pretto lo ricordo con particolare stima ed affetto.
Persona intelligente, pacata, attenta ai problemi sociopolitici,
disponibile al dialogo, interessato alle vicende altoatesine, mi
veniva spesso a trovare in Comune per approfondire le
problematiche sulla convivenza tra i gruppi linguistici. Molto
attento ad ogni affermazione, era altrettanto discreto nelle sue
preziose riflessioni e nei suoi suggerimenti, consapevole della
delicatezza della situazione in questa terra plurilingue. Lo
seguivo con particolare interesse, essendo importanti per me i
suoi punti vista, come osservatore esterno al contesto locale. Era
puntuale la sua presenza a Bressanone con il Collegio don
Mazza, a supporto dei corsi estivi dell’Università di Padova.
Uomo di grande cultura, ho sempre apprezzato la sua profonda
vicinanza alle Missioni e i suoi scritti in materia. In uno di questi
ho trovato una sua dedica, che ho riletto con commozione.
Grande divulgatore del Vangelo, ha lavorato con grande umiltà
ed efficacia. L’averlo conosciuto è stato per me un dono di Dio.
Tantissimi auguri “caro don Luigi Pretto” il Suo ricordo è sempre
vivo in me.

15Già vicesindaco di Bressanone, Cittadino Onorario di Bressanone, Presidente
Emerito dell’Associazione Amici Università di Padova
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Stefani Marina16

Caro don Luigi, nella sua personalità ho sempre ammirato tre
aspetti tra loro inscindibili di cui ci ha fatto e ci farà dono negli
anni a venire: di mistico pastore d’anime, in particolare per
generazioni di giovani, e predicatore dalla fede appassionata e
contagiosa; di uomo di cultura instancabile tra Bibbia, Dante e
Cusano rivissuta nell’ottica del teologo; e di uomo rigoroso ma
rispettoso della libertà.

Terrin Gaetano

Per dire chi sia per me don Luigi rubo le parole di uno dei primi
temi delle elementari di mia figlia (credo fosse: descrivi te
stessa): “Ho un brutto carattere ma non è colpa mia, assomiglio a
mio padre”. Io posso dire: ho un brutto carattere ma non è colpa
mia, ho incontrato da giovane don Luigi, esperienza che mi ha
segnato. Tuttavia, forse e spero, quello che è chiamato brutto
carattere è solo schiettezza, libertà, ricerca forse inquieta. Di don
Luigi professore ricordo un’interrogazione in cui ripetei quasi a
memoria il libro, ero certo di un buon voto, ma alla fine mi disse
“Bene, adesso dimmi cosa hai capito”. Grande lezione: rimasi
uno studente mediocre, ma cercai di capire.

Vendrame Michele

Trasmettere agli altri la propria passione è un talento prezioso:
ancora più raro quando si tratta di far amare la Divina
Commedia a uno studente di ingegneria come me. Le sue lezioni
mi hanno instillato la volontà di studiare maggiormente il
Grande Poeta e spero in futuro di avere la possibilità di

16del gruppo d’ascolto di don Luigi e collaboratrice in alcune sue pubblicazioni.
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approfondirne la conoscenza. La ringrazio e le porgo i miei più
sinceri auguri di compleanno.

Vezzaro Andrea

Caro don Luigi, tanti auguri di buon compleanno!!! C’è un
incontro con Lei che desidero ricordare: il 13 maggio 2010,
durante il primo anno di magistrale in Filologia Moderna,
quando stavo per preparare l’esame di Filologia Dantesca.
Trascorsi con Lei, nella sua camera-biblioteca, l’intero
pomeriggio, che fu una sorta di
discussione-conservazione-interrogazione di ripasso in vista
dell’appuntamento accademico, concluso con un suo dono: la
copia del suo volume “Con Dante e Cusano alla ricerca della
verità”. Un anno dopo quella conversazione organizzammo, nel
marzo 2011, un ciclo di conferenze interne, presso la biblioteca
del Collegio proprio sulla figura del sommo poeta fiorentino: fu
anche quello uno splendido momento di incontro. La ringrazio
caro don Luigi e ancora tanti auguri!

Viviani Alessandro

Caro don Luigi, nella mia navigazione patavina ho trovato un
approdo sicuro al collegio Don Mazza. Dove ho trovato amici,
come direbbe Dante, “non della ventura”. Tra questi un
sacerdote, testimone di una chiesa carismatica, che mi ha
riportato agli anni della mia formazione per intelligenza e
capacità di lettura dei fenomeni religiosi e sociali. È un’amicizia
solida, fatta di incontri e telefonate, consolidate nella lettura dei
suoi testi, impegnati e impegnativi. Grazie, don Luigi!
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Zarattini Pier Giorgio

Caro don Luigi, è’ stata una piacevolissima sorpresa incontrarti a
60 anni dalla mia Terza Liceo Classico. Rievocare assieme il
minuscolo episodio che interruppe la serietà della tua lezione. -
Avevi notato che l’allievo attento istintivamente si stava
grattando lo stinco destro. Giustificasti il tuo sorriso divertito
dicendo: cosa stai facendo , ti gratti così! preso alla sprovvista
ribattei: Professore, mi fa spira ma sto attento. – Così il Teddy
boy del Vescovile tornava a trovarti in quel di Padova portando la
spontaneità e la confidenza implicita in quelle battute spontanee.

Zollino Giuseppe

Don Luigi Pretto, il direttore: quando ti ho conosciuto nel 1981, a
19 anni, mi sei stato presentato così. Venivo da Maglie, sapevo
poco del Collegio Mazza e in verità avevo partecipato al concorso
per far contento mio zio, arciprete, che un po’ mi aveva fatto da
padre, dopo la scomparsa prematura del mio. Ero molto
dubbioso di poter risiedere “in un collegio di preti” e te l’ho
detto subito, a prove d’ammissione concluse, con la sfrontatezza
dell’età: “guardi, io non sono praticante, temo di non essere
adatto”. “Altroché se tu lo sei”, mi hai risposto. Cinque parole,
come le 5 righe che avevo a disposizione per questo messaggio
(ma sto andando lungo) che mi fecero scoprire Don Pretto, che
io, rimasto coriacemente non praticante, considero l’esempio più
bello e concreto di Umanesimo che mi sia capitato. Un ricordo
personale, forte, che mi ha accompagnato per tutti questi anni, di
vita e di carriera. Un abbraccio forte, e ancora lunga vita, caro
Don Pretto!

57



Appendice

Oltre le cinque righe,
di Stefano Lorenzetto

Sul finire del 2018, un collega giornalista, Enrico Giardini, mi
chiese l’autorizzazione a fornire il mio indirizzo di posta
elettronica a un sacerdote quasi centenario, don Luigi Pretto, che
glielo aveva chiesto perché desiderava scrivermi. Stordito
dall’esagerato rispetto per la privacy, acconsentii. Non me ne
sono mai pentito. Anzi, ora che il mio interlocutore arriva al
traguardo del secolo, mi viene spontaneo associare la sua figura a
quella di Gesù, che nel Vangelo dice: «Non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi» (Giovanni 15, 16).

Sono andato a controllare il nostro epistolario telematico: mi ha
inviato più di 200 mail. Altrettante, o quasi, ne ha ricevute in
risposta. Ho scorso rapidamente, in ordine cronologico, le
formule che don Luigi ha scelto per il campo «Oggetto». La
prima fu «Prova»: voleva sincerarsi che l’indirizzo fosse corretto.
La seconda «Con le mie scuse». La terza «Mi permetta». La
quarta «Alcuni puntini sulle i e alcune sommesse proposte». La
quinta «No, davvero». E poi, a seguire, «Abbia pazienza, se può
»; «Per la verità»; «Per dovere di amicizia». E anche «Permettimi
la sincerità»; «In confidenza»; «Questa mi sta proprio sullo
stomaco»; «Ecco una sfida per te e i teologi», essendo nel
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frattempo passati con naturalezza dal lei al tu, come si conviene
fra amici. Rileggendo in sequenza quegli «Oggetto», mi sono
reso conto che si potrebbe ricavarne un libro.

Don Luigi mi ha costretto a discutere (e sovente a litigare) su
tutto: sulla Chiesa, su Francesco, su Benedetto XVI, su Giovanni
Paolo II, su san Giovanni Calabria, su Emma Bonino, su Maurizio
Landini, su Vittorio Feltri, sull’«Espresso», sul cardinale Angelo
Becciu, su Gianni Gennari, persino su Provenzan Salvani del
«Purgatorio» dantesco e scusate se, citandoli così alla rinfusa, ne
esce un campionario che può suonare vagamente blasfemo.
Infine anche su don Andrea Gallo, uno dei suoi idoli. Lo delusi
scrivendogli che quando un prete canta «Bella ciao» al termine
della messa natalizia, e presenta il primo calendario dei trans, e
si fa premiare come personaggio «Gay dell’anno» dal sito Gay.it,
e definisce lo scomparso dittatore del Venezuela, Hugo Chávez,
«un grande statista sudamericano nella fede cattolica», e si batte
per la liberalizzazione delle droghe, ecco, quel prete diventa una
macchietta. Almeno in quell’occasione con don Luigi ci
trovammo infine d’accordo sulla nostra reciproca preferenza per
Giovanni Maria Vianney, il santo Curato d’Ars, e don Primo
Mazzolari, del quale non ho mai dimenticato la più alta
definizione di eternità: «Due mani che mi prendono quando più
nessuna mano mi tiene: ecco Dio».

Un giorno mi venne spontaneo conoscere di persona don Luigi.
Da tanti anni, per me il verbo conoscere è diventato sinonimo di
intervistare. Era l’agosto del 2019. Andai a trovarlo nella Villa
Scopoli di Avesa, la residenza estiva della Pia Società Don Nicola
Mazza, dov’era ospite per l’estate. Di quel dialogo, trasformato
in pagina di giornale, ricordo l’ultima risposta, alla mia domanda
su che cosa avrebbe voluto che scrivessero sulla sua lapide: «La
frase di san Paolo a Timoteo: “Scio cui credidi”. So a chi ho
creduto».
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Qualche tempo dopo, intervistando Giacomo Brunelli, un
ingegnere allevatore di Caprino che a Ferragosto organizza
davanti alla sua malga sul monte Baldo un concerto con gli
orchestrali dell’Arena per chi voglia arrampicarsi a piedi fin
lassù, scoprii che al liceo classico del Collegio Don Mazza di
Verona aveva avuto come docente di lettere don Luigi Pretto. Mi
disse Brunelli: «Conosceva a memoria, anzi conosce, visto che è
ancora vivo, la “Divina Commedia”. Io ne avevo ereditato una
vecchia copia da uno dei suoi allievi. Spesso nelle pagine c’era
scritto a matita: “Pianto”. Non mi ci volle molto a capire il perché
di quelle note a margine: arrivato lì, don Pretto si commuoveva».

A me è capitata talvolta la stessa cosa leggendo le sue mail: per
l’acutezza del pensiero, per la finezza del dettato. Ho ripescato
l’ultima, e con sgomento mi sono reso conto che risale all’11
luglio 2021, giorno del mio compleanno: «Io sono disposto a
chiudere dandoti ragione su tutto, se con questo posso riavere il
mio unico interlocutore. Luigi». Eccomi, sono qua, se mi vuoi
ancora.

Stefano Lorenzetto
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Bibliografia principale di Luigi Pretto

Aspetti della personalità e della spiritualità di Don Mazza come appa-
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Luigi Pretto-Marina Stefani Mantovanelli, Maria di Nazaret. La
Vergine dei vangeli nella visione di Dante, nella sensibilità dei poeti e
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