… parla
Padre Secondo

Prima Messa a Piacenza, celebrata il
giorno dopo l’ordinazione

Nel periodo trascorso
a Bassano del Grappa
dal 1952 al 1956

A Bassano del Grappa davanti al monumento di Mons. Giovanni Battista Scalabrini
fatto edificare da P. Francesco Tirondola. Qui in mezzo al nostro gruppo in partenza
per Cermenate per frequentare il liceo classico.

Gita a Villabassa, accompagnati da P. Tirondola e dal chierico Loreto De Paolis

CRESPANO DEL GRAPPA—NOVIZIATO

Piacenza—professione perpetua

A REZZATO—ORDINI MINORI
A PIACENZA—EVVIVA L’ALLEGRA COMPAGNIA

Piacenza - ordinazione al suddiaconato

Piacenza 31 ottobre 1965, Festa di Cristo Re.
Ordinazione al Diaconato

PIACENZA-ORDINAZIONE AL SACERDOZIO

TU ES SACERDOS IN AETERNUM SECUNDEM ORDINEM MELCHISEDEK

A BASSANO MANCAVA SOLO P. SECONDO, ALLE PRESE CON
BEN ALTRI PROBLEMI DI SALUTE. SIAMO ORA COTENTI DI
SAPERLO SULLA VIA DELLA GUARIGIONE E CON QUESTO
LIBRETTO GLI AUGURIAMO OGNI BENE.
VI SALUTA ORAZIO

Caro Orazio,
molte grazie per le tue e-mail ed il servizio fotografico del 50mo. A dire la verità non sono riuscito a riconoscere diversi compagni ed anch'io devo ammettere
"quam mutatus ab illo!"
Dopo 4 operazioni serie, sono ancora fortunato di
essere tra i vivi... Ah, le partite a pallone, le camminate
e i giochi a "fortini" sulle colline a Bassano...
Accludo un compendio dei miei 50 in giro per il mondo.
Memento. Si valis, vale!
P. Secondo Casarotto

50 anni ...
Sono stato ordinato sacerdote il 18
marzo 1966. Eravamo in 12. Altri 5 della
nostra classe furono ordinati nelle settimane successive. Due sono ritornati al Padre. La foto-ricordo ci ritrae come i nuovi apostoli lanciati
fuori dalla Piazza S. Pietro pronti a conquistare il mondo
con il fuoco del Concilio Vaticano II...
Siamo stati ordinati nella cappella della casa madre degli Scalabriniani a Piacenza, Italia. Fotografo per l’occasione è stato un nostro compagno che aveva allestito uno
studio fotografico in una delle stanze del seminario. Cercava ancora di destreggiarsi con la chimica della fotografia. Quello fu il suo primo tentativo di sviluppo a colori.
Ecco perché’ il viola dei nostri paramenti presentava
chiazze di rosso, giallo e verde che resero le foto ancor più
storiche.

Essendo giorno feriale, della mia famiglia erano presenti all'ordinazione solo mia madre e mia sorella che avevano viaggiato in treno tutta la notte da Vicenza. L'ordinazione fu preceduta da una settimana di ritiro spirituale.
Il giorno seguente, essendo capoclasse, ebbi l’incarico
di celebrare la messa solenne per la comunità e il pubblico
che veniva alla nostra chiesa. La messa era ancora in latino con canti gregoriani. Per l’occasione ho avuto il privilegio di indossare i paramenti in broccato del beato Scalabrini. Era la festa di S. Giuseppe. Alla predica ho detto
che S. Giuseppe fu un uomo di poche parole e quindi pensavo fosse opportuno fare una predica breve.
Il giorno dopo, celebrai la messa nella chiesa della Sacra Famiglia alla periferia della città dove avevo insegnato
catechismo per quattro anni. Devo ammettere che i ragazzi erano più interessati a giocare a calcio che a prestare attenzione all'insegnante. C'erano oltre 300 ragazzi nel programma. La zona era un nuovo conglomerato di case operaie e la maggior parte votava comunista.
Dopo la messa organizzarono una grande festa. Un papà mi disse: "Padre, grazie! Non mi interessa la Chiesa ma
la ringrazio per tenere mio figlio fuori di prigione!"
Un paio di settimane più tardi sono tornato nella parrocchia di Arcugnano dove ero cresciuto e ho celebrato la
mia "prima messa" nella stessa chiesa dove ero stato
battezzato e avevo ricevuto la Prima Comunione e la Cresima. Sono entrato solennemente in paese accompagnato
dalla banda. Introducendomi ai fedeli, il parroco disse:
“Cari parrocchiani, oggi ringraziamo il Signore per due
grandi doni. Primo, a memoria d’uomo, P. Secondo è il
primo sacerdote nato in questa parrocchia; secondo, perché’ non è mai stato chierichetto in questa chiesa!”

Dopo aver ricevuto la croce missionaria, fui destinato a
Boston negli Stati Uniti. La prima messa in inglese fu a
Natale soltanto due mesi dopo. Era la messa dei bambini.
Dopo la messa, un ragazzino andò a casa e disse:
"Mamma, mamma! C’è un nuovo padre in chiesa ma parla in modo strano…”
Tre anni più tardi sono stato mandato in Canada, a Hamilton e poi a Montreal. Qui ho trovato una parrocchia
con più di 9.000 famiglie!
Durante il fine settimana avevamo 14 messe: 7 nella
Chiesa e 7 nei saloni 4 delle scuole, 13 messe erano in italiano ed una in inglese. Ogni anno si celebravano oltre
280 matrimoni, 750 battesimi e circa 1100 Prima Comunione ed altrettante Cresime. Le lingue usate in parrocchia erano italiano con gli adulti, inglese con i ragazzi e
francese con tutti gli altri. C'erano ragazzi ovunque. La
parrocchia sponsorizzava 16 squadre di hockey! Oh, le
risse tra i ragazzi italiani ed i francesi in pista e fuori pista…
Una volta fui chiamato in caserma dalla polizia. Un
gruppo dei miei ragazzi (quasi tutti chierichetti) erano stati fermati perché armati di clave da baseball mentre andavano a dare una lezione ai francesi che avevano vandalizzato le insegne in italiano in un quartiere francofono della
periferia. Era inverno, ma ho assicurato il sergente che
stavano andando ad esercitarsi in un prato…
Quattro anni più tardi sono tornato a Hamilton e poi a
Toronto fra italiani e portoghesi.
Decisi quindi di prender un po’ di respiro per un paio
di anni in Italia.
Quindi i superiori decisero di mandarmi in Australia, a
Newcastle, NSW.

Qui servivo una comunità internazionale di marittimi
e due piccole comunità di italiani e francesi.
Periodicamente visitavo anche piccoli gruppi di italiani che lavoravano nei cantieri dispersi nell'entroterra.
Viaggiavo per centinaia di km su strade asfaltate, strade
brecciate e... senza strade, tra alberi di eucalipto, pascoli,
canguri, koala e stormi di splendidi pappagalli…
Dopo 3 anni sono stato richiamato negli Stati Uniti.
Buffalo fu il mio incarico "temporaneo" per i 25 anni seguenti...
Ho incontrato molte persone nella mia vita e nel ministero. Diverse etnie, lingue diverse, esigenze diverse.
Non è mai stato facile, ma non ho mai rimpianto la mia
vocazione, anche se a volte ho pensato che Dio non stava
leggendo la mappa giusta.
La parrocchia di S. Antonio a Buffalo era la più vecchia esistente delle missioni scalabriniane, fondata nel
1890.
Essa ha subito gli alti e bassi della città più industriale
del nord America. Negli anni 50 si è aperta all’apostolato
fra gli ispanici. Nel 1987 vi fu un tentativo di apostolato
fra i vietnamiti.
Nel 2008 fui tra un gruppo di studiosi invitati a presentare la storia della missione scalabriniana a Buffalo
prima a Bari e poi a Mosca. E’ stata un’esperienza quanto
mai emozionante parlare nel Cremlino del lavoro degli
scalabriniani e della chiesa fra la classe operaia a Buffalo.
Nel 2010 fu pubblicata in inglese e in italiano la storia
di questa parrocchia classica scalabriniana.
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Mi ricordo molti anni fa a Buffalo. Era sera tardi e
una signora (non era cattolica) mi telefonò chiedendomi
di aprire la chiesa perché lei e la sua famiglia volevano
dire una preghiera. Il figlio maggiore era appena stato
chiamato al fronte nella guerra del Golfo. Conoscevo bene la famiglia. Due dei 9 figli erano chierichetti. (Come
posso dimenticare quei ragazzi quando a volte giocavano
a biglie sui gradini dell'altare mentre io predicavo?) Anche se la richiesta e l'ora erano strani, ho accettato di incontrare la famiglia in fondo alla chiesa. La signora arrivò poco più tardi con tutti i suoi figli.

Come mi inginocchiai sull'ultimo banco, la signora fece cenno di andare avanti, di fronte al tabernacolo. La
donna non era cattolica, ma portava tutta la famiglia in
chiesa ogni domenica. Si inginocchiò con tutti i ragazzi
sul gradino più alto. Disse anche a me di “pregare forte”
per la protezione di suo figlio...
Il figlio ritornò a casa sano e salvo dopo pochi mesi.
Quell'episodio mi ricorda sempre che, come sacerdote, io sono sempre chiamato a pregare con il mio popolo e
per il mio popolo, sempre e ovunque, soprattutto offrendo
il sacrificio della messa.
Cinquant'anni è un tempo lungo. Ricordi accatastati.
Ho sempre vissuto il sacerdozio come un dono da Dio sotto diversi orizzonti. Sì, una vita per Dio e la sua Chiesa è
sempre degna di essere vissuta.
Deo gratias! Pregate per me!
Padre Secondo

