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"Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno di noi muore per se stesso". 

Ogni funerale non appartiene solo alla famiglia; ogni 

funerale, per sua natura, appartiene all'intera comunità. 

Noi, siamo quelli che siamo, non solo per il nostro 

carattere, per le nostre capacità, per le diverse opportu-

nità, ma siamo diventati quello che siamo per le tante 

situazioni e per le tante persone che hanno incrociato la 

nostra vita. Ognuno, a suo modo, ci ha fatto crescere 

nella nostra personalità. Non solo quelli che ci hanno 

incoraggiato, che ci sono stati vicini, che ci hanno a-

mato, ma anche quelli che, in qualche modo, ci hanno 

messo alla prova. La vita è così: ognuno, a suo modo, 

ci comunica una parte di quella forza vitale che è pro-

priamente sua. 

Se ciò è vero per ogni persona, questa affermazione 

è ancora più evidente per chi ha svolto un ruolo socia-

le. Infatti la realtà economica, e a volte psicologica, di 

tante famiglie e di tanti operai, dipende in buona parte 

da un certo datore di lavoro.  

 

Dei giovani ventenni 

Per comprendere meglio questo, dobbiamo ritornare agli anni 60/70. Che cos’era Montecchio a 

quei tempi? Un paese collocato praticamente su un’unica via. Ora quel piccolo paese, per lo più agri-

colo o di emigranti, come ha fatto a svilupparsi tanto da diventare una cittadina e a richiamare tante 

famiglie ed operai? Nessuno penserà che ciò sia successo per una qualche bacchetta magica!  

IL PAESE SI È AMPLIATO PER IL SUDORE E IL LAVORO DELLA GENTE. PER LA SUA ACCOGLIENZA, 

PER L'INTRAPRENDENZA ED IL CORAGGIO DI TANTE FAMIGLIE E DI TANTI OPERAI. 

In ogni realtà, in ogni sogno, ci vuole qualcuno che si faccia carico degli altri, che prenda l'iniziati-

va e che, sopratutto rischi di persona. Senza queste persone ogni proposta sarebbe inutile. A Montec-

chio (come in altri paesi)  la Provvidenza ci ha fatto trovare le persone giuste al momento giusto! Il 

Signore si è servito di tanti giovani, che non erano delle multinazionali! 

 

Quello che stupisce e che meraviglia e che ti pone infinite domande è che queste persone erano 

perlopiù ragazzi praticamente ventenni senza il becco di un quattrino! Essi hanno lavorato giorno e 

notte in stalle abbandonate, in garage o capanni di fortuna, con un'energia e con una determinazione 

che ha del miracoloso. Sono questi ragazzi che hanno reso possibile lo sviluppo e la crescita di Mon-

tecchio. Che hanno fatto Montecchio! Antonio era uno di questi.  

Molti di loro hanno un nome ben preciso, altri, forse, li abbiamo dimenticati. Ma a tutti si deve o-

nore e gratitudine. Anni fa si era pensato di fare un monumento a queste persone, per ricordarli e ri-

cordare ai posteri da quali sogni sia nato un Paese. Mi auguro che quel monumento si realizzi, perché 

come dice il proverbio: “Nessuno saprà mai dove andare, se non ricorda da dove è partito”. 

 



La spiritualità operaia 

Ma chi sono questi Ragazzi? Chi ha dato loro tanta iniziativa e tanto coraggio? Noi spesso parliamo 

di soldi, di fortuna, di capacità… Ma non sappiamo andare oltre! L'uomo è tutto qui? Nessuno penserà 

che l’uomo sia solo una reazione chimica! Si può ancora parlare di spiritualità! Qualcuno ci prova, ma, 

capite, non fa audience!  Si ha paura di essere etichettati!   

Ma a che serve la spiritualità? è solo per pregare? 

La Bibbia, nella Genesi, ci dice di pregare, ma ci dice anche: “19Con il sudore del tuo volto mangerai il 

pane..”, e dice anche: “15Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivas-

se e lo custodisse”.  

 Ricordiamo il moto di San Benedetto: ‘ora et labora’. L'uomo è nato e per pregare e per lavorare, ma 

sia il pregare, sia il lavorare sono voluti dal Signore. Il lavoro, non va ridotto solo a finalità economiche, 

pur importanti e necessarie. Il lavoro è un collaborare alla creazione. E’ dare senso alla propria vita. E’ 

rendersi utili agli altri. E’ esprimere le proprie capacità e la propria maturità. Ne sanno qualcosa i giova-

ni che non trovano lavoro, e quanto le loro giornate rimangano “sbiadite”.  

L'opera del lavoro è sacra perché voluta da Dio. Spetta all’uomo metterci fede, metterci amore, farlo 

come servizio per gli altri e per la famiglia. Non abbiamo bisogno di tanti discorsi, di tanti ragionamenti. 

Basta pensare che l’esempio che ci ha dato Gesù: sui circa 33 anni vissuti, quasi 30 della sua vita li ha 

vissuti lavorando come falegname! E non è che Gesù “lavorando” sia un Gesù “minore”! 

E’ per questo motivo che le persone che sanno rischiare, che prendono l’iniziativa, che credono inte-

riormente in ciò che fanno (come hanno fatto questi giovani di Montecchio) la Bibbia li chiama: Profeti! 

Può sembrare una parola grossa, esagerata, ma il Profeta è una persona che  “sa vedere oltre”.  

Il lavoro non è solo intuizione commerciale, spesso ha bisogno di una rivelazione interiore… Questa 

affermazione a qualcuno potrà sembrare strana o perlopiù forzata, ma non è così. La società moderna 

guarda l’uomo solo secondo alcune categorie, e di queste non prende in considerazione la sua spirituali-

tà. Quasi fosse un accessorio, un optional.  

La dimensione spirituale è un’energia potentissima, che ti fa amare, lavorare, impegnarti anche se sai 

che dovrai morire. La dimensione spirituale, sia che ne sei consapevole sia che non lo sia, ti dà 

l’ispirazione per il tuo lavoro. Ce lo diceva già Omero (cantami o diva del pelide Achille..) c’è l’ha detto S. 

Benedetto (ora ed labora).  

Noi non dobbiamo mai sdoppiare l’uomo, come non dobbiamo mai sdoppiare la comunità! C’è chi è 

più dedito alla preghiera, chi al lavoro, chi all’arte, ecc. ma siamo come membra di uno stesso corpo. Lo 

dice Gesù. Questa è la comunità. Questa è la lettura di una storia di un paese. 

 

Saluti 

 Antonio carissimo la tua vita non è stata semplice. E’ stata segnata da lutti e da problemi. Ma tu non 

hai mai spento il fuoco che ti portavi dentro. Se siamo qui in tanti, vuol dire che un po' di bene l'hai fat-

to anche tu. Gesù dice: “Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi 

piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».  (Mt. 10,42) Tu for-

se, dell’ “acqua” nei hai data molto di più. 

E SIA QUEL BENE CHE HAI FATTO A PORTARTI IN ALTO E SIA QUEL BENE A DARTI PACE.  

Oggi la tua moglie, i tuoi figli, la tua famiglia, i tuoi operai si stringono tutti attorno a te. E’ un grazie 

affettuoso di chi ti vuol bene. Essi sono stati il senso di tutta la tua vita. L’intera Comunità ti ringrazia. 

Siamo fragili, la malattia ci sovrasta, ma l'amore no: quello è eterno. La tua fede, anche se riservata, è 

stata viva. Il dolore ti ha fortificato. Grazie Antonio perché sei stato veramente un uomo. 

                                                                                             Don Orlando 
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