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Presentazione

Pubblicare un quaderno di storia e cultura
locale sulla vita e sull’opera di un prete, a qualcuno potrebbe sembrare fuori luogo, soprattutto
se a farlo è un’amministrazione comunale.
Ma al lettore attento non sfuggirà la risposta
che lo stesso autore offre nelle pagine centrali
del libro.
Dell’opera mi preme sottolineare il rigoroso
lavoro di ricerca che ci porta a riscoprire un periodo storico a cavallo di due secoli, il XIX ed il
XX, attraverso la ricostruzione di alcuni eventi
e attraverso l’analisi dei personaggi emblematici
dell’epoca.
Scopriamo allora la figura dell’uomo Zangrando, una persona profondamente innamorata
della propria terra e della propria comunità e ad
esse legato anche negli ultimi istanti della sua
esistenza.
Monsignor Luigi Giacomo Zangrando, lo
possiamo quasi definire l’uomo della società
civile prestato alla comunità religiosa, in virtù
delle esperienze vissute in gioventù e della vocazione religiosa arrivata solo in età matura.
Grazie al lavoro di Paolo Barbisan, oggi riusciamo a conoscere e a rendere il giusto merito
ad una personalità di spicco che ha lasciato una
traccia nella storia del nostro Paese.
Attraverso queste piacevoli pagine, oggi
noi possiamo ripercorrere i luoghi, le persone
e le vicende che hanno segnato il cammino
della nostra comunità e possiamo idealmente
collegare quello “che siamo stati” con “l’essere
comunità attuale“.
L’assessore alla cultura
Mauro Taffarello
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Prefazione

Un libro su un prete è sempre qualcosa di
particolare. Come si può pensare di mettere
nero su bianco la vita di un dono al Signore e
alla sua Chiesa? Eppure, a ben guardare, libro e
prete sono così legati che il prete si può ben dire
uomo del libro.
Sue sono le mani che sfogliano il libro dei
salmi nel silenzio di una chiesa. Sua è la voce
che ha il compito di annunciare la Parola.
Dalla voce che abita quel libro il prete è
chiamato ed è mandato ogni giorno a percorrere
le strade dell’uomo.
Madre Teresa si definiva matita di Dio. Dio
anche oggi continua a scrivere il suo libro attraverso le vite degli uomini. Vite di preti, vite
di Chiese, di uomini e di donne, parole che
diventano relazioni, relazioni che diventano
storie, storie che lasciano la loro traccia anche
in un libro.
Don Paolo Magoga
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Capitolo I
BREVE PROFILO BIOGRAFICO
“Fluminis Musestre Brajda laetificant undae”
(G.B. Verci)

“U

no dei bei villaggi della pianura trevigiana è anche Breda, situato
a nordest della ridente Treviso, in mezzo a saluberrime e fresche
fontane salienti, sulle sponde di quel fiume placidissimo che,
con le sue limpide acque, là scende soave e, bagnando molte altre parrocchie,
dall’ultima di queste si chiama Musestre. Non è Breda la patria fortunata di
eroi, né di campioni celebrati per scienza o per arte; modesta, si onora di aver
albergati uomini devoti, tranquilli, probi, laboriosi e gentili”1.
Con questa suggestiva ouverture di antico sapore manzoniano inizia lo
Zibaldone di notizie di storia e d’arte che don Luigi Zangrando man mano raccolse durante gli anni del suo ministero e che consegnò nel 1928 al parroco di
allora, don Bernardo Gajon, perché lo conservasse nell’archivio parrocchiale2.
Essa testimonia in modo emblematico proprio quell’amore per Breda e quella
passione per la sua storia e le sue tradizioni di fede che saranno le note dominanti degli scritti dello Zangrando, ai quali abbiamo attinto ampiamente
per tracciare il suo profilo biografico. Va però ricordato a onor del vero, la
difficoltà a rinvenire notizie autobiografiche dai manoscritti di don Luigi che
parla sempre di sé con grande discrezione e umiltà, sebbene le vicende della
sua vita, come vedremo anche da sacerdote, spesso si leghino alle sorti della
comunità bredese, nella relazione innanzi tutto con i suoi pastori, ma anche
con la comunità civile e con i singoli. L’attaccamento affettivo al paese che lo
aveva visto bambino, ragazzo e giovane è testimoniato dalla fitta corrispondenza intessuta con i parroci di Breda, nella quale egli amava firmarsi “don
Luigi Giacomo Zangrando bredese”.

1

2

APBr, L. G. ZANGRANDO, Zibaldone, 1928, p. 17. La frase riportata in alto a destra si traduce “Le onde del fiume Musestre
rendono fertile Breda”.
In un foglietto rilegato insieme allo Zibaldone, don Luigi spiega a don Bernardo le motivazioni della consegna
del manoscritto: “Treviso 20-3-28. Molto reverendo Arciprete, il manoscritto, come le scrissi, parve si celasse per
non lasciarsi trasportare, ma subito l’ho scorto fra due altri scritti, l’ho rinchiuso per disporlo alle venerate mani di
V.S. Reverendissima. Contiene notizie che riguardano Breda, raccolte nel 1900 dai pochi atti trovati nell’archivio
parrocchiale e da altre memorie, alle quali fino al presente furono fatte aggiunte, copiate nell’archivio curiale, che è
il più copioso, ed in altri scritti veduti in città. Lo trattenga pure, lo deponga in archivio parrocchiale. Avrei desiderato
riordinare e trascrivere ogni cosa, ma il tempo non mi dà speranze migliori in avvenire, e così lo debbo lasciare. Ossequi
distinti, devotissimo sac. Luigi Giacomo Zangrando” (APBr, ZANGRANDO, Zibaldone, 1928, p. 1).
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Anche da prete, a servizio di mons. Longhin negli incarichi di maestro di
camera e segretario, egli continuò ad essere un figlio di Breda, non essendo
mai stato assegnato alla cura d’anime in una parrocchia precisa. Dai suoi scritti, però, emerge chiaramente una sensibilità pastorale, insieme ad un’attenzione ‘globale’ nell’accostare persone ed eventi che probabilmente gli veniva
dall’attenzione allo studio della storia, ma pure da una formazione attenta
all’uomo e a tutte le manifestazioni simbolico-culturali che lo riguardavano,
sapendo mettere a servizio della Chiesa, fin da prima di essere sacerdote, i
talenti affidatigli dal Signore.

La famiglia Zangrando di Breda
I libri dei Battesimi, conservati presso l’archivio parrocchiale di Breda, che
vanno dalla seconda metà dell’Ottocento ai primi decenni del Novecento docospicua di famiglie Zangrando.
In un paese come Breda, nel quale la condizione
di una larghissima maggioranza della popolazione
era quella mezzadrile o
di bracciantato stagionale,
esse avevano invece la caratteristica comune di essere “possidenti” delle terre
che lavoravano, secondo la
definizione propria che ne
davano i parroci negli atti
di battesimo. Ciò potrebbe
stare ad indicare l’origine
degli Zangrando da un
unico ceppo antico.
Il Breve cenno sullo
stemma della famiglia
Luigi Zangrando (seduto),
ventiseienne,
con la madre Angelica Fabris
e il fratello Giuseppe,
30 maggio 1894.
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Zuan Grando, datato 23 marzo 1900 che Luigi Zangrando voleva offrire a
Luisa Zangrando3, figlia del sindaco di Breda Dionisio4 e deceduta purtroppo
solo un mese dopo la stesura del testo, ci restituisce varie notizie circa l’origine della famiglia. Secondo Luigi, gli Zangrando erano “famiglia di origine
apuana o dei monti di Luni trapiantata a Piacenza ed a Treviso in epoche abbastanza remote”5. La presenza a Breda sarebbe attestata da un atto di nascita
firmato dal rettore Moretti che ricorda “Zuanbattista fiolo di Donà Zuangrando
e Mattia sua moglie, nato il 18 ottobre 1643”. Nell’archivio parrocchiale, poi,
si ricordano altri personaggi appartenenti alla famiglia: un certo Giovanni Maria; “massaro nel 1710”, nel 1765-1768 domino Pasqualino “per il concorso
nella spesa di certe dorature nel coro”6; i fratelli Angelo e Antonio “a’ quali
venne data licenza di collocare in chiesa un loro panco di noce, intarsiato
col proprio monogramma (A.A. Z.Z.)”. Luigi ricordava inoltre che la famiglia
Zangrando possedeva in antico a Breda “due mulini sul fiume Musestre, oltre proprietà rustiche, nonché buona copia di denaro anche al principio del
nostro secolo; non si conoscono concessioni di titoli nobiliari né altre civili
ricompense in loro favore, è in loro però tradizionale l’affetto alla famiglia ed
alla loro terra natale”.
3

4

5

6

Ho rinvenuto questo interessante documento qualche mese fa in maniera veramente degna di un romanzo ottocentesco.
Quando ho chiesto al dott. Dino Zangrando di poter riprodurre lo stemma di famiglia, conservato sotto vetro entro una
antica cornice e qui riportato in retro copertina, ho dovuto aprire il quadro. In questa occasione, dietro allo stemma ho
trovato, con grande sorpresa, il breve manoscritto riguardante lo stemma degli Zangrando, che Luigi aveva prodotto il 23
marzo 1900 per offrirlo alla signorina Luisa Rosa Zangrando. Infatti, in una nota posta in calce del Breve Cenno, Luigi ci
informa che “queste memorie attendevano che la malattia, fatto il suo corso regolare, desse occasione agli ammiratori
della virtuosa Luigia di far festa pel suo ristabilimento in salute e di segnarla con qualche ricordo”. Così scrive circa
la morte di Luisa, di soli 23 anni: “Colpita da febbri tifoidee verso la fine di febbraio, dopo una lunga serie di timori e
speranze la buona giovane Luigia Rosa Zangrando di Dionisio e di Domenica Olivi, volava al Cielo li 23 aprile 1900,
pianta dai genitori che l’avevano unico conforto al mondo, dai parenti, dagli amici numerosi e dall’intero Comune, che
con pubbliche dimostrazioni la salma onorò ed accompagnò religiosamente al sepolcro”. Successivamente Luigi avrà
pensato di inserire il manoscritto dietro allo stemma perché non andasse perduto.
Zangrando ci informa che “Dionisio Zangrando fu Massimiliano resse per il corso di 40 anni il Comune di Breda e morì
ad 84 anni il 6 settembre 1926 meritando lungo rimpianto per le belle qualità del suo animo e per la sua carità. Vi è
l’epigrafe stampatagli dal Comune e il resoconto dei funerali nel Gazzettino del 9 settembre e nella Vita del Popolo. Era
commendatore del Santo Sepolcro dal 1924 (APBr, ZANGRANDO, Zibaldone, 1928, p. 72)” . Secondo la testimonianza
orale che mio padre ebbe dal signor Agostino Pavan di Breda, Dionisio Zangrando, dopo la morte della figlia fu
veramente un padre inconsolabile. Agostino ricordava di aver visto ogni giorno fino alla morte il vecchio Dionisio partire
col calesse alla volta del cimitero comunale per andare a pregare sulla tomba della figlia. Pavan sosteneva inoltre che il
tratto dell’odierna via Termine che costeggia la scuola media e gli impianti sportivi detta Strada dea Chechina fosse stato
costruito a questo scopo a spese di Dionisio Zangrando su terreni che gli appartenevano per evitare la cosidetta Strada
alta (l’odierna via San Pio X).
Luigi cita in nota che le notizie circa l’origine della famiglia gli vennero dalla corrispondenza con l’avvocato Enrico
Zangrandi di Pontremoli, che il 14 luglio 1897 gli scrisse: “Dal mio stemma parmi possa, confrontandolo col Suo,
trarsi argomento che le nostre famiglie debbono avere comune il luogo di origine”. Il canonico Zampetti inoltre,
preposto della Cattedrale (presumo di Pontremoli), il 5 luglio 1897 informava Luigi Zangrando che la famiglia “abitava
a Pontremoli nella parrocchia di San Colombano”.
Don Luigi ritorna ampiamente sulla famiglia Zangrando nello Zibaldone quando si riferisce ai cognomi di Breda.
Ricordando il fatto delle dorature volute da domino Pasqualin Zangrando e messer Antonio Cenedese “fatte sotto il
soffitto della cappella del Santissimo” ricordava che “si vedevano fino al settembre 1875, secondo le esigenze del gusto
architettonico del tempo. Nei riguardi del cognome Zangrandi, di vecchia data a Breda, si sa che fu diffuso nell’Apua
(Ponticello e Pontremoli), con bel censo dal 1500 in poi (Atti Ponticello), ebbe notai per il vescovo di Parma (sec. XV,
Archivio Vescovile) e conta un dottore di legge in Treviso (1452) originario di Feltre” (APBr, ZANGRANDO, Zibaldone,
1928, p. 72 ss.).
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Lo stemma della famiglia, sul quale il nostro don Luigi aveva fatto ricerche,
veniva così descritto da Antonio Vallardi dell’Archivio Araldico in una sua comunicazione del 9 marzo 1900: “un castello caricato di due pezzi con un leone rampante nel mezzo; quest’animale però è sostituito il più delle volte dal
san Giovanni Battista, che si vuole protettore della casa, o per l’analogia del
suo nome col casato”7. Per la variante, Vallardi precisava che “è certo per altro
che qualche ramo staccatosi da quello di Pontremoli ha cambiato il leone col
santo”. Il motto infine era : Adiuvabit Nos Mane Diluculo: Ipse custos8.
All’epoca in cui nacque Luigi, nel 1868, erano almeno tre le famiglie Zangrando (chiamate Bolla dai Bredesi) più importanti che non annoveravano tra
di loro, se non lontanamente, legami diretti di parentela: il ceppo che faceva
capo a Massimiliano, grande proprietario terriero, padre di Dionisio Zangrando, per quarant’anni sindaco di Breda e munifico benefattore all’epoca della
costruzione e della decorazione della chiesa parrocchiale; la famiglia di Girolamo Zangrando (detti per questo Momi) che possedeva un mulino tuttora
esistente alla fine dell’odierna via Callombra ed infine il ceppo di Giosuè
Zangrando, nonno di don Luigi, anch’esso possidente di terreni a Breda e a
Saletto.
Il padre di Luigi, Antonio, conobbe la moglie Angelica Fabris attraverso
il di lei fratello don Carlo che fu cappellano a Breda dal 1861 al 1863. Ci
soffermeremo in seguito a riflettere sulla figura di don Carlo e sul ruolo che
ebbe nella formazione del nipote Luigi, rimasto prematuramente orfano, e
nella scelta di quest’ultimo di entrare in Seminario e farsi sacerdote. Nell’atto
di matrimonio, celebrato dal Fabris a Breda il 26 novembre 1866 con il permesso del parroco di Santa Maria Maggiore, si dice che Angelica fu sempre
domiciliata a Treviso “tranne qualche tempo che fu qui col fratello”9: probabilmente don Carlo, che abitò nella casa del cappellano tuttora esistente, aveva
chiesto ad Angelica, di tredici anni più giovane di lui, di seguirlo a Breda al
suo servizio come governante. Qui dunque la giovane, ultima di sei figli che
proveniva da una famiglia di “possidenti” trevigiani, ebbe modo di conoscere
e in seguito di sposare, all’età di 18 anni, Antonio Zangrando. Due anni dopo
il suo matrimonio, nel 1868, anno in cui nacque Luigi, don Carlo celebrò il
7

8
9

Antonio Vallardi nella sua lettera fa anche un riferimento bibliografico circa il “Dizionario storico blasonico delle
famiglie nobili e notabili del commendatore GioBatta di Crollalanza edito a Pisa nel 1880, volume III, pagina 183”.
La traduzione: “Ci aiuterà al mattino sul far del giorno: egli stesso (sarà) custode”.
APBr, Atti di matrimonio dal 1860 al 1878, n. 11. “Li 26 novembre 1866 si unirono in matrimonio Zangrando Antonio
nato qui li 17 gennaio 1837 e qui sempre domiciliato cattolico nubile possidente, figlio di Zangrando signor Giosuè
e Turchetto signora Margarita di Breda possidenti, con Fabris Angelica, sorella del Cappellano qui sottoscritto nata
a Treviso li 11 aprile 1848 ed ivi sempre domiciliata tranne qualche tempo che fu qui col fratello cattolica nubile
possidente, figlia di Fabris signor Giuseppe e di Bottacin signora Regina possidenti defunti”. Testimone fu “Brotto
Illuminato quondam Giuseppe regio impiegato presso la Conservazione delle Ipoteche in Treviso”. Celebrò il
matrimonio don Carlo Fabris, fratello della sposa e cappellano curato di Breda, che annotava in calce al documento di
essere stato “delegato con Nota 11 novembre a. c. dal M. R. Parroco di Santa Maria Maggiore di Treviso”.
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19 ottobre a Pezzan il matrimonio delle altre due sorelle: Antonia con Pietro
Ruberti di Villorba (dal quale ebbe Silvino ed Emilia) e Maria con il cav. Giulio
Bottani, segretario comunale di Breda. Dal loro matrimonio nacquero il dott.
Antonio, Carlo, Antonia, Ida e Giovanna10.

Una vocazione adulta
Nel pomeriggio del 23 luglio 1868 Angelica diede alla luce un maschio.
Il 29 successivo Don Carlo, che era ancora cappellano curato a Breda presso
don Innocente Basso, volle battezzare il primogenito di Antonio Zangrando,
naturalmente de licentia parochi, con il nome di Luigi Giuseppe Giacomo.
Il padrino fu Illuminato Brotto di Santa Maria Maggiore, impiegato alle Regie Ipoteche, già testimone del matrimonio di Angelica ed Antonio11. L’anno
successivo nacque anche il secondo figlio della coppia che fu chiamato Giuseppe. Purtroppo però la felicità della giovane famiglia non durò a lungo: il 6
aprile 1871 Antonio morì lasciando la sposa sola con i bambini di due e di tre
anni da allevare. E’ sicuramente da pensare che la povera Angelica abbia cercato conforto nella fede e nella vicinanza fisica ma soprattutto spirituale del
fratello, presenza importante nei primi anni di vita di Luigi. Vale la pena di soffermarsi per conoscere meglio questa figura di sacerdote veramente esemplare
sul quale don Luigi Zangrando scrisse, sicuramente non senza riconoscenza,
una piccola biografia, mai completata, oggi conservata presso l’Archivio Storico della Curia Vescovile.
Carlo Fabris nacque a Treviso, in parrocchia di Santa Maria Maggiore, il
10 agosto 1835. Per “debolezza delle gambe gli vennero ordinati gli svaghi
della campagna”, perciò passò i suoi primi anni a Carbonera presso i coloni
Taffarello, a Selva in casa dei signori Grollo e a Giavera presso la residenza
del dott. Carlo Antoniutti, entrambi amici del padre. Conseguì fin da subito
ottimi risultati nello studio. Ordinato prete il 22 settembre 1860, fu cappellano
curato a Breda dal 18 novembre 1860 all’11 agosto 1873. Dal 1868 fu nominato vicario spirituale di Pezzan in aiuto a don Giuseppe Casara12. Fu uomo
10
11
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ACTV, PE, sub nomine don Carlo Fabris, 20, pp.1-2.
APBr, Atti di Battesimo dal 1865 al 1885, n. 44 p. 29. Li 29 luglio 1868. “Luigi Giuseppe Giacomo Zangrando detto
Bola di Antonio e signora Angelica Fabris nato li 23 detto ore 5 pomeridiane e fu oggi battezzato dallo zio don Carlo
Fabris cappellano curato de licentia. Brotto signor Illuminato padrino al sacro Fonte, domiciliato in Treviso a Santa
Maria Maggiore impiegato all’Ipoteche. I genitori si maritarono a Breda li 26 novembre 1866 cattolici possidenti. Don
Innocente Basso Parroco”.
Così scrive don Luigi di don Giuseppe Casara, che era stato cappellano a Breda durante il parrocato di don Pietro
Sacchiero e che fu predecessore di don Carlo come parroco di Pezzan: “veniva da Preganziol; era valente nel predicare,
benchè usasse molto imparare le cose stampate; era deforme, ma col suo modo di operare sapeva esercitare il fascino:
ampliò e rese bella la casa del cappellano; fece erigere l’oratorio dell’Albera, fu vicario spirituale nella vacanza (1848)
dopo di aver supplito il buon Sacchiero nella malattia mortale; fatto parroco di Pezzan, morì nel 1868; tanto a Pezzan
come a Preganziol fece nuove e belle le case a lui destinate” (ZANGRANDO, Zibaldone, APBr, 1928, p. 55).
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di grande carità, generoso con la parrocchia di Breda, soprattutto all’epoca
“della rifabbrica della chiesa, per le campane e per altri titoli, dava molto
anzi tutto quello che gli poteva cadere fra le mani… il denaro delle cerche
nei suoi ultimi anni era sempre devoluto alla fabbrica della nuova chiesa”.
Inoltre “persone testimoni del fatto assicurano che nell’agosto 1873 nell’atto
di lasciare Breda, consegnò tutto il prezzo delle derrate raccolte al sign. Zangrando Giovanni mugnajo perché somministrasse della farina ai più bisognosi,
e che volle dare le sue galline all’oste del paese acciò ammannisse un pasto
gustoso o pei più poveri più ammalati o più sprovveduti della parrocchia”13.
Il rapporto con don Innocente Basso fu di grande fiducia e affetto anche dopo
la sua partenza da Breda, tanto che il parroco lo teneva aggiornato nelle sue
lettere dello stato della parrocchia e dei sacerdoti residenti a Breda. Nel 1873
partì da Breda, essendosi offerto volontariamente allo Zinelli per il servizio
come cappellano nel Lazzaretto dei colerosi di Treviso; quasi subito fu poi
fatto cappellano secondo alla chiesa di Santa Croce presso l’Ospedale civile
fino al 1 luglio 1875. In quegli anni “usciva di raro, anzi mai né per divertirsi
né per andare in altre chiese, solo quel po’ di tempo… per portarsi a casa
sua e desinare col fratello”14. Proposto parroco di Vetrego ebbe residenza per
qualche tempo in canonica di Salzano presso mons. Sarto (lo sappiamo lì il
28 agosto 1875), dall’ottobre 1875 all’agosto 1887 fu cappellano curato a
Preganziol ed infine parroco di Pezzan di Melma dal 5 agosto 1887 fino al 20
febbraio 1905, giorno della sua morte15. La generosità testimoniata da questo
prete semplice, povero ed obbediente al suo Vescovo, rimase sicuramente indelebile nella mente del piccolo Luigi, che crebbe però a contatto anche con
un’altra originale figura di sacerdote del tutto diversa come quella di don Domenico Pasqualetti, per la quale don Luigi Zangrando proprio nei suoi scritti
non nasconde un sincero affetto.
Domenico Pasqualetti16, nacque nel 1806 nel palazzo dei conti Spineda
a Breda “e propriamente nell’agenzia verso la strada. Studiò nei seminari di
Treviso, di Ceneda e di Padova, meritando lode per l’intelligenza pronta, ma
non già per il suo contegno vivacissimo e segno da ritenersi non fatto per un
ecclesiastico e perciò assoggettato a molte prove […] A Padova studiò all’Università, di dove sempre ricordò il suo professore mons. Cappellari e con lui
13
14
15
16

ACTV, PE, sub nomine don Carlo Fabris, 20, pp.11-12.
ACTV, PE, sub nomine don Carlo Fabris, 20, p. 25.
Vedi per l’approfondimento: [CARLO FABRIS], Pezzan di Melma: una comunità si racconta, Pezzan, 1996, pp. 39-45; 59.
Zangrando riporta anche l’atto di battesimo: “n. 563 – adì 28 novembre 1806. Domenico figlio nato e legittimo del
signor Giovanni Battista Pasqualetti e della signora Teresa quondam Francesco Soldati sua legittima consorte, nato jer
sera tre ore prima di notte e battezzato oggi alle quattro pomeridiane da me don Gio. Batta Capitani parroco, fu tenuto
al sacro Fonte dal signor Giuseppe quondam Antonio Maluta di Treviso, ostetrice Pasqua Gardin” (APBr, ZANGRANDO,
Zibaldone, 1928, p. 60).
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tutti gli altri, dei quali pure narrava tutte le più piccole cose viste e sapute.
Ordinato nel 183317, fu cappellano e poi parroco di Sant’Ambrogio di Grion,
ma in questo ufficio non diede ottima prova: irresidente spesso; poco fatto
per lodare il governo d’allora e perciò poco ben visto dagli agenti politici,
incapace alle volte di trattenersi le parole in bocca quando sapeva di poter
dirle, benchè non fosse opportuno fu nella necessità di aderire al desiderio
del vescovo mons. Soldati e dare la rinunzia con riserva di pensione”18. Dagli
studi compiuti da Giuliano Simionato, sappiamo che il comportamento di don
Domenico in quegli anni procurava dei grattacapi al vescovo Soldati, come
quando a San Leonardo parlò del tricolore alludendo alla tre virtù cardinali,
oppure quando nel 1848 abbandonò la parrocchia per unirsi al gruppo risorgimentali dei Crociati trevigiani, seguendoli fino a Bologna19.
Zangrando nei suoi scritti lo ricorda come “l’uomo senza soldi perché
tutto dava via volentieri, fece buona figura in ogni incontro senza leggere i
suoi libri, dei quali ricordava il contenuto non solo ma anche le pagine in cui
era stampato”; inoltre “mons. Apollonio lo incaricò interinalmente da vicario
spirituale a Pero e si prestò con amore, senza alcun vantaggio e con sacrificio.
Ebbe passione per i cavalli, che forse pretese conoscere e saper guidare più di
quello che in pratica mostrava, si dilettò di sparare il fucile, ma anche qui ebbe
poco buona fama mentre la pensava di se stesso diversamente e si lodava,
giuocava le carte volentieri e, come è di prammatica, guai dovesse perdere;
sapeva anche sfidare alle palle per qualche partita e molte volte si sentiva con
piacere a lodare, del resto amò queste cose, ma non a segno da venir meno
alla dignità che sapeva rispettare in se stesso”20.
Don Luigi, infine, conclude così il caro ricordo del Pasqualetti: “a me che
l’amai tanto non apparirono le sue mende21 e perché l’amava tanto nessuno
avrebbe osato farmele vedere: l’ho assistito nella recita del divin Ufficio,
che sapeva a memoria e recitava assai bene. Gli ho risposto abitualmente
la Messa, che pur conosceva a memoria nelle parti variate, ed era un gusto
per i fedeli assistervi per sentire il gusto col quale specialmente dialogava al
Vangelo di Quaresima mentre leggeva il testo. Nel dire era garbato, ma non
oratore, cantando invece sapeva far gustare il gregoriano. Parlava con gioia
del suo Cicerone e recitava alcune poesie che al suo onore avea lette in Seminario; era ammiratore di sant’Agostino che chiamava il suo latinista africano
17

L’APBr conserva l’omelia che egli pronunciò il giorno della sua prima messa, celebrata il 25 gennaio, giorno delle festa
patronale della Conversione di san Paolo.
Ibidem.
19
Cfr. G. SIMIONATO, Breda di Piave. Vita e storia di un Comune, Dosson (TV) 2002, p. 153.
20
APBr, ZANGRANDO, Zibaldone, 1928, p. 62.
21
Menda significa in questo caso “difetto”, “limite personale”.
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e il suo libro delle Confessioni lo confortava a sperare in Dio quando, dopo
aver ricordata la vita sua, conchiudeva non confundar!”. Dopo lo spostamento
da Sant’Ambrogio, Pasqualetti non fu più parroco e funse in varie parrocchie
come vicario spirituale o cappellano, finchè nel 1879 (quando Luigi aveva 11
anni) don Innocente non gli chiese di restare a Breda. Acconsentì e vi morì
il 17 aprile 1891 all’età di 85 anni a causa di un “marasmo senile”22. Fu in
questa ultima fase della sua vita che Luigi Zangrando lo potè conoscere e con
lui stringere quel rapporto di amicizia e di ammirazione che traspare dalle sue
parole.
Una terza figura che considero alla base della scelta vocazionale di Luigi
Zangrando fu proprio quella dello stesso parroco di Breda don Innocente Basso. Avremo modo di conoscere meglio questa figura di prete e la stima con la
quale Zangrando sempre lo ricordò nel capitolo dedicato al rapporto che don
Luigi ebbe con i pastori della sua parrocchia. Da quello che si può ricostruire, possiamo dire con tranquillità che don Innocente fu il grande fondatore
della parrocchia che riuscì a dare uno spessore spirituale e cristiano ad una
comunità penalizzata nei secoli dalla guida di rettori spesso irresidenti e per
nulla interessati all’assistenza spirituale dei parrocchiani. Figura di prete esemplare per la sua vita di fede e di preghiera, fu anche uomo pratico e pronto a
prendere decisioni importanti come la costruzione della nuova parrocchiale,
nella migliore tradizione del prete veneto. Con un buon anticipo sulle altre
parrocchie vicine, il Basso fu l’organizzatore dell’associazionismo cattolico
parrocchiale, attraverso la creazione del Comitato parrocchiale, collegato al
più ampio movimento cattolico che in quegli anni andava sviluppandosi in
Diocesi grazie all’opera del prof. Antonio Bottero e che, a livello nazionale,
contribuiva a formare l’Opera dei Congressi.
Di questa nuova forma di impegno dei laici nella Chiesa, introdotta a
Breda dal Basso, il nostro Luigi Zangrando fu sicuramente un giovane attivo
e impegnato: ce ne danno notizia proprio gli Annali del movimento cattolico
in Diocesi di Treviso dall’anno 1874 al 1906 di mons. Ferdinando Ferretton.
Nel settembre 1896 si tenne a Pero la riunione dei Comitati parrocchiali di 10
paesi, nella quale Luigi Zangrando, allora giovane di 27 anni, “diede relazione
sul movimento cattolico delle dette parrocchie riguardo alle opere istituite e
raccomandò la propaganda della stampa e la raccolta dei francobolli usati”23,
22

Zangrando ci informa che don Domenico “morì in casa di suo fratello Angelo a Vacil perché nella sede cappellaniaria
aveva il solo letto e i libri quando si è malato e usciva disapposto il soccorso. Ebbe dalle nipoti e fratelli un ajuto
encomiabilissimo quale mai si può sperare nè desiderare: la sua morte fu dolorosa a tutti. Il parroco Basso l’assistì e
gli somministrò i Sacramenti più volte, riscontrando in lui sentimenti di vera pietà e di grande riconoscenza; riposa nel
nuovo cimitero presso la croce centrale, al nord, con un cippo entro a forza mantenuto pulito per gratitudine” (APBr,
ZANGRANDO, Zibaldone, 1928, p. 64).
23
F. FERRETTON, Annali del movimento cattolico in Diocesi di Treviso dall’anno 1874 al 1906, Treviso 1907, p. 170.
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per devolverne il ricavato in azioni benefiche. Il 10 dicembre successivo,
nell’Adunanza diocesana che si tenne nella chiesa di San Nicolò, Luigi lesse
alcune proposte circa l’Opera di riscatto degli schiavi, legata alla raccolta dei
francobolli usati24. In quegli anni Luigi dovette essere un membro entusiasta
ed impegnato nel movimento cattolico, tanto che nella seduta del 30 giugno
1897 lo ritroviamo come membro eletto della Sezione Giovani del Comitato
diocesano25. Sempre nel 1897, come gesto di obbedienza al Sommo Pontefice
e alla direttiva vaticana del non expedit26, i membri del Comitato parrocchiale
“vollero astenersi e proclamare l’astensione dalle urne politiche solo per far
conoscere la loro deferenza al Papa, cui vennero spediti i certificati elettorali
insieme a quelli della parrocchia di Pero, e ricevettero una speciale benedizione”27. Negli stessi anni circa Luigi fu anche fabbriciere della sua parrocchia
insieme a Paolo Scarabello e ad Antonio Tasca. Egli profuse inoltre il suo impegno a livello sociale anche nella comunità civile. Al di là dell’incarico di ufficiale delle Poste28, ci risulta che egli fu “impiegato di segreteria e consigliere
comunale”29 ma, ad oggi, non possiamo dire molto di più.
Non ci è dato nemmeno di conoscere quali furono le circostanze precise
che indussero Luigi, ormai trentacinquenne, a lasciare tutto - una posizione
più che dignitosa e gratificante, una buona professione - per entrare in Seminario alla fine del 1903. Possiamo dire innanzi tutto che la dinamica vocazionale non nasce dal nulla, ma all’interno prima di un contesto familiare e poi
anche ecclesiale, nel quale sono sempre essenziali gli incontri con i testimoni
della fede: probabilmente la madre Angelica testimoniò ai figli l’importanza
della fede; non fu poi indifferente che fin dalla più tenera età Luigi avesse
avuto la possibilità di conoscere e stimare figure di sacerdoti e di laici che lo
introdussero all’impegno e al servizio nella comunità parrocchiale prima e in
Diocesi poi. E’ su questo sostrato spirituale ed esistenziale che può nascere
la prospettiva di una chiamata del Signore ad un compito particolare nella
sua vigna. Probabilmente fu decisiva la figura mite ed equilibrata di don Luigi
Cortese: Luigi Zangrando lo aveva conosciuto come cappellano e, dal 1899,
24
25
26

27

28
29

FERRETTON, Annali del movimento cattolico…, 1907, p. 176.
FERRETTON, Annali del movimento cattolico…, 1907, p. 180.
Dopo la presa di Roma, in occasione delle elezioni del 1871 e del 1874, la Penitenzieria dichiarò che non expedit (non
conviene) ai cattolici dare il loro voto nelle elezioni data la situazione del momento. Nato da considerazioni pratiche
il non expedit, come nel caso capitato a Breda, divenne una questione di principio: da un lato protesta ideale contro
la politica dei fatti compiuti, dall’altro preoccupazione di mantenere il movimento cattolico nella purezza originaria
senza cadere in derive rivoluzionarie.
APBr , L. G. ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova e sullo stato della Parrocchia di Breda nell’anno Santo 1900
fatta dai Fabbricieri cessanti (1892-1900) ai nuovi eletti, Signori: Giosuè Zangrando fu Angelo, Cenedese Giuseppe fu
Angelo, Dal Col Carlo fu Antonio, offerta al nuovo Parroco Don Luigi Cortese, , 1900, p. 16.
Cfr. SIMIONATO, Breda di Piave…, 2002, p. 261
Cfr. Il Gazzettino di Treviso, mercoledì 30 agosto 1929. Per avere qualche notizia in più circa gli incarichi in Comune
di Luigi Zangrando bisognerebbe consultare l’Archivio comunale, oggi purtroppo ancora indisponibile.
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come parroco di Breda. L’amicizia, documentata da un’abbondante corrispondenza, ci induce a pensare che Cortese seppe far scoprire al coetaneo
Zangrando i segni di una chiamata ed intuire la bellezza di una vita totalmente
donata al Signore e ai fratelli nel sacerdozio.
Luigi entrò nel Seminario Vescovile di Treviso all’inizio dell’anno scolastico 1903-1904 e venne inserito nel primo anno della Teologia, vestendo l’abito
clericale il 7 novembre 190330. Frequentò per tre anni i corsi teologici alla fine
dei quali, il 3 dicembre 1905, gli vennero conferiti subito gli ordini minori
dell’Esorcistato e dell’Accolitato31. Pochi giorni dopo, il 6 dicembre 1905,
venne organizzata una festa per il saluto dell’ex rettore mons. Giovanni Maria
Pellizzari32, eletto vescovo di Piacenza: in quella circostanza il Seminario offrì
al prelato una croce pettorale con catena e anello. Il giorno seguente mons.
Pellizzari entrò a Piacenza. In quell’occasione fu scattata la foto che qui pubblichiamo, nella quale è ritratta la delegazione trevigiana che accompagnò il
Vescovo: tra i vari personaggi ritroviamo i chierici Zangrando e Cesare Tognana a rappresentare gli alunni del Seminario33.
Luigi Zangrando
all’entrata
di mons. Pellizzari,
vescovo di Piacenza,
dicembre 1905.
Inv. n. 000315 Fotografia originale
di proprietà della
Biblioteca del Seminario
Vescovile di Treviso.

30

Nello Stato personale ecclesiastico della Città e della Diocesi di Treviso nel luglio 1904, Treviso 1904, a p. 31,
viene riportato l’elenco del corso di prima teologia di quell’anno: Barrichello Emilio di Scorzè, Gallina Giuseppe
di Montebelluna, Garbuio Amerigo di Caerano, Massarotto Giovanni di Piombino, Mazzaro Paolo di San Zenone,
Meggetto Antonio di Resana, Miatto Giovanni Battista di Morgano, Schiavon Giacomo di Morgano, Semenzato Pietro
di Spinea, Tonazzo Marino di Borbiago, Zangrando Luigi di Breda. La classe era dunque composta da 11 chierici, tutti
naturalmente più giovani di Luigi, che saranno ordinati preti nel 1907, un anno dopo di lui. Si tratta sicuramente dei
chierici che posano con Luigi Zangrando nella foto che qui pubblichiamo e che potrebbe essere stata scattata dunque
tra il 1904 e il 1906.
31
ABSeT, b. Esami semestrali 1900-1950.
32
Mons. Giovanni Maria Pellizzari (1851-1920) di San Zenone delgi Ezzelini fu ordinato sacerdote nel 1873. Studiò a
Padova matematica e scienze naturali. Sotto il suo rettorato fu costruita la Cappella maggiore del Seminario e cooperò
alla fondazione della Banca San Liberale. Fu eletto vescovo-conte di Piacenza nel 1905, ove rimase fino alla morte. Cfr.
R. BINOTTO, Personaggi illustri della Marca Trevigiana. Dizionario bio-bibliografico dalle origini al 1996, Treviso 1996,
pp. 440-441.
33
FONTI E STUDI DELLA CHIESA DI TREVISO, Il diario della prima visita pastorale del Beato Andrea Giacinto Longhin Vescovo di
Treviso (1904-1936), a cura di L. Bonora, Treviso 2005, nota 22 p. 298. La delegazione trevigiana comprendeva inoltre i
canonici Beccegato e Janna per il Capitolo, mons. Trabucchelli Onisto, Rettore del Seminario, l’arciprete di San Zenone,
don Vitale Gallina, il fratello del nuovo vescovo, Bartolomeo, sindaco di San Zenone.
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L’età ormai matura di
Luigi (aveva 37 anni nel
1905!) fece propendere
i Superiori per l’anticipo
della sua ordinazione:
così, il 9 settembre 1906,
un anno prima dei suoi
compagni di classe, venne ordinato sacerdote
nell’arcipretale di Mogliano da mons. Andrea
Giacinto Longhin. La
Vita del Popolo
o del 22
settembre successivo ci
informa che l’ordinazione avvenne durante la
Ricordo della Prima Messa celebrata da don Luigi presso
visita pastorale che il Vela chiesa parrocchiale di Breda, 16 settembre 1906 (fronte e retro).
scovo stava compiendo
nella forania di Casale. In quell’occasione ci fu grande accoglienza da parte
dei moglianesi per l’arrivo di mons. Longhin, che nello stesso giorno procedette all’ordinazione “di quattro salesiani minoriti, di altri quattro salesiani
promossi al suddiaconato e di due nostri chierici promossi uno al diaconato,
l’altro al sacerdozio”34: quest’ultimo era proprio il nostro don Luigi.
Nelle Memorie posteriori, che egli aggiunse alla Relazione sulla chiesa
nuova del 1900, don Luigi racconta, non senza una certa emozione, la cronaca della sua prima Messa. Ascoltiamo dalle sue vive parole il racconto di quel
giorno: “Il 16 settembre del 1906 cantò la sua prima Messa solenne in questa
chiesa il sacerdote bredese don Luigi Giacomo Zangrando del fu Antonio e vivente Angelica Fabris nato il 23 luglio 1868 che fu fabbriciere di questa chiesa,
ordinato a Mogliano il 9 di detto mese e gli furono fatte belle accoglienze dal
popolo con incontro festoso. Il Parroco volle tenergli il discorso dal pergamo,
erano presenti don Felice Tognana vicario foraneo di Spresiano, don Francesco
Fabris parroco di Pezzan, il cappellano don Tommaso Witkowski cappellano,
gli fecero da assistenti due compagni di scuola cioè don Antonio Meggetto e
don Giacomo Schiavon. La Fabbriceria gli offrì un dono, ebbe inoltre in dono
un calice d’argento dal Sindaco di Breda cav. Dionisio Zangrando e subito
celebrato il santo Sacrificio disse: lo lascio in diposito per usarlo tutte le volte
che verrò qui a celebrare perché alla mia morte non vi sia pericolo di smar34

FONTI E STUDI DELLA CHIESA DI TREVISO, Il diario…, 2005, p. 351.
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rirlo giacchè subito lo dono alla mia chiesa battesimale insieme al camice, al
messale del mio caro parroco, alle altre vesti sacre che mi furono preparate
per questo dì”35. Come ricordo di quel giorno, festa dei Sette Dolori di Maria,
don Luigi lasciò al parroco un santino della Vergine del Sacro Cuore, che qui
riproduciamo, dove il sacerdote novello scriveva di aver celebrato “per i suoi
comparrocchiani vivi e defunti”.

A servizio di mons. Longhin
Il vescovo Longhin, giunto a Treviso il 7 agosto 1904, aveva avuto modo
di conoscere don Luigi quand’egli era ancora seminarista. Aveva saputo sicuramente della sua formazione, del servizio svolto nelle istituzioni civili,
dell’impegno come attivista nel movimento cattolico diocesano. Furono forse
questi i motivi che lo indussero a sceglierlo come suo maestro di camera36 subito dopo la sua ordinazione, in sostituzione di don Carlo Corazza, nominato
nuovo segretario. Il suo ministero sacerdotale si svolse quasi tutto al fianco di

Treviso, chiostro maggiore del Seminario. Anno scolastico 1910-1911.
Inv. n. 000310 - Fotografia originale di proprietà della Biblioteca del Seminario Vescovile di Treviso.
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APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 83.
Prelato componente della famiglia episcopale che ha il compito di introdurre alla presenza del Vescovo le persone che
devono essere ricevute.
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mons. Longhin; gli fu per molto tempo la persona più vicina e presente, gli
diede prova in molte occasioni di fedeltà assoluta, atteggiamento che il Vescovo contraccambiò con stima e vero affetto.
Vedremo in seguito quanto sarà prezioso il servizio solerte e indefesso di
Zangrando soprattutto durante la prima visita pastorale di Longhin alla Diocesi. Nello stesso 1906 il Vescovo nominò Zangrando vice cancelliere di mons.
Lorenzo Brevedan prima, e poi di don Marino Tonazzo37.
Don Luigi non solo seguiva il Vescovo nei suoi spostamenti ma assolveva
in varie occasioni anche all’incarico di rappresentarlo. L’occasione per darne
testimonianza ci viene dalla posa della prima pietra del nuovo oratorio dedicato al beato Enrico da Bolzano, avvenuta a Biancade il 16 ottobre 1912 nella
zona detta la Campagna del Beato, che la tradizione considerava esser stati
quelli di proprietà del Beato: don Luigi Zangrando fu inviato quale delegato
vescovile da mons. Longhin.
Come riporta il registro dei nati dell’epoca, don Luigi benedisse “solennemente la prima pietra dell’artistico oratorio… che sorgerà sul luogo santificato
dalla dimora sua [del Beato] di venti anni di faticoso lavoro di boscaiolo”. La
cerimonia era stata preceduta da una processione “portando la reliquia ex digito del beato Enrico, racchiusa in artistico reliquiario d’argento”, dono dello
stesso Zangrando. Dopo che don Luigi ebbe tenuto un opportuno discorso
sul Beato, si ritornò alla parrocchiale e “si chiuse la funzione col bacio della
reliquia”38. L’oratorio fu benedetto due anni dopo, il 19 giugno 1914, da mons.
Longhin.
Ma ci chiediamo: al di là della sua liberalità che esercitò soprattutto nei
confronti di Breda, cosa aveva spinto don Luigi Zangrando a regalare il prezioso reliquiario alla chiesa di Biancade? La Vita del Popolo diede spazio
all’evento, ma non riportò l’identità del donatore del reliquiario, limitandosi a
definirlo “dono di persona singolarmente devota”39. Nell’Archivio parrocchiale di Biancade si conserva il manoscritto che don Luigi Zangrando consegnò
nel 1912 al parroco don Giuseppe Onor all’atto della donazione, dove viene
spiegata la motivazione di tale dono prezioso.
Nel novembre 1900 Luigi Zangrando fu portato d’urgenza all’Ospedale di
Treviso a causa di una grave infezione partita da un dente e diffusasi poi in tutta la parte superiore del corpo. Così ricorda il suo stato in sala operatoria: “in
quel punto riebbi la coscienza smarrita, donai la vita al Signore, anche perché
37
38

39

Cfr. Stato personale ecclesiastico della Città e della Diocesi di Treviso nel 1 gennaio 1908, Treviso 1908, p. 7.
I. SARTOR, Biancade documentata dalle origini ai giorni nostri, Treviso 1977, pp. 109-110. La reliquia e la sua teca sono
descritte anche in DIOCESI DI TREVISO, Treviso cristiana 2000 anni di fede. Percorso storico, iconografico, artistico nella
Diocesi, a cura di L. Bonora E. Manzato e I. Sartor, Cornuda (TV) 2000, scheda n. 13 p. 205. Il curatore della scheda erra
quando riporta la notizia secondo la quale don Luigi Zangrando fu canonico del Capitolo.
La Vita del Popolo, 26 ottobre 1912, p. 12.
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ridotta ad un tormento continuo… e tosto invocai il beato Enrico di Biancade
per la salute del corpo e dell’anima e il beato Benedetto XI papa trivigiano per
diventare sacerdote”. L’operazione sortì effetto insperato e Luigi guarì. Dopo
essere stato ordinato il 10 giugno 1907 volle celebrare la Messa a Biancade,
manifestando al parroco “il desiderio di esibire una memoria all’altare del
Beato”. E così fece donando una reliquia che gli venne data dal decano della
cattedrale mons. Menegazzi40, chiusa in un reliquiario realizzato dalla ditta
Fontana di Padova. Alla fine di questo atto, don Luigi accompagnò il dono
con una commovente preghiera che testimonia in quale grado stimasse la sua
vocazione sacerdotale: “Con questo piccolo dono, oggi, nuovamente offro a
Dio la mia vita e prego il beato Enrico ad ottenermi la morte prima che una
macchia mi privi della preziosissima e necessaria amicizia di Dio, o renda
indegna l’anima mia del carattere augusto e dell’onorifica condizione in cui
fin dal 1906 mi volle collocato”41.
Fin dai primi anni di sacerdozio, don Luigi faceva parte della Congregazione dei sacerdoti addetti al ministero gratuito degli Esercizi spirituali da
darsi al popolo della Diocesi. Si trattava di un sodalizio sacerdotale canonicamente eretto nell’anno 1853 posto sotto la protezione della beata Vergine
Immacolata. Questo gruppo di predicatori, che nel 1913 poteva contare 66
scritti, era presieduto da mons.
Vescovo ed aveva sede propria
presso la Curia vescovile. Vice
presidente era mons. Giuseppe
Menegazzi e segretario proprio
don Luigi Zangrando42; egli
era membro anche della Congregazione degli Agonizzanti,
eretta da più secoli nella chiesa
arcipretale di Lancenigo e agDon Luigi Zangrando, maestro di camera
di mons. Longhin, con il cameriere e la
governante in Episcopio, 18 luglio 1911.
Inv. n. 000215 - Fotografia originale di proprietà
della Biblioteca del Seminario Vescovile di
Treviso.
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Mons. Giuseppe Menegazzi (1840-1917) di famiglia agiata noalese, fu ordinato da mons. Zinelli nel 1863. Fu amico
del Sarto e suo successore a Salzano. Nel 1885 fu parroco della Cattedrale e nel 1910 fu nominato decano del Capitolo.
L’apostolato di mons. Menegazzi fu totalmente rivolto alle opere di carità. Tra le tante opere da lui fondate ricordiamo la
Casa dei cronici (1897) per i poveri e gli abbandonati. Cfr. A. CAMPAGNER, Cronaca capitolare. I Canonici della Cattedrale
di Treviso sec. XVI-XVII-XVIII-XIX- XX, III, Vedelago (TV) 1992, pp. 790-791.
SARTOR, Biancade…, 1977, p. 150.
Cfr. Stato personale ecclesiastico della Città e della Diocesi di Treviso nell’agosto 1913, Treviso 1913, p.143.

22

gregata alla Congregazione primaria di Roma già dal 12 settembre 1703. Ogni
iscritto (dei 96 del 1913) era tenuto a celebrare una Messa e recitare il Vespro
dei morti o il Rosario, “subito avvisato della morte d’un confratello”43.
E’ ineludibile a questo punto un richiamo, seppur sintetico, al periodo
bellico nel quale don Luigi condivise le preoccupazioni e il peso di un tempo
veramente difficile per l’intera comunità civile. Non ci impegniamo in questa
sede con una trattazione puntuale perché questo comporterebbere una seria
consultazione dei documenti dell’epoca, in particolare di quel famoso Diario,
di cui conosciamo una copia dattiloscritta, conservata presso l’Archivio della
Curia vescovile, che don Luigi Zangrando tenne nel triennio 1915-1918.
Don Luigi Zangrando, recandosi col Vescovo a Cusignana per la Cresima,
annotava nel suo Diario in data 6 settembre 1917: “Fa pure impressione il lavoro preparatorio di trincee che dovrebbero difendere Treviso e renderle una
fortezza nel caso di invasione nemica”44. La popolazione era ridotta alle sole
donne e bambini che si davano da fare in maniera fenomenale per sostenersi.
La popolazione si aspettava ormai la guerra da un momento all’altro. Dopo
pochi giorni ecco la disfatta di Caporetto. All’inizio del novembre 1917 la
scena era straziante: da Santa Maria del Rovere, l’accesso nord a Treviso in
linea con la strada Pontebbana, colonne di profughi e di sbandati scendevano
in città con i soldati che si portavano verso il presidio del Piave. La ritirata
non fece che invadere Treviso e trasformarla in un accampamento di profughi
gettandola nel più completo caos. Tutti fuggono, comprese le autorità cittadine: il sindaco Bricito insieme con parte della Giunta, ripara a Pistoia, la
Provincia a Modena, persino le autorità dell’Ospedale civile se ne andranno
in Brianza. Al Sindaco in partenza si presenta il vecchio Tito Garzoni, funzionario comunale in pensione, che decide di restare e si mette a disposizione
delle autorità: Bricito in questa occasione gli affiderà la custodia dell’Archivio
municipale. Ma vi è pure un altro uomo che ha deciso di non partire: si tratta
di mons. Longhin. E non solo lui rimane ma invita i parroci, che lo ascoltano,
di rimanere con la propria gente, seguendola eventualmente nel trasferimento
in zona più sicura45. Avviene un fenomeno singolarissimo: fuori della sede
delle istituzioni cittadine, ma anche delle case dei privati, si affiggono cartelli
simili a quello esibito sul muro esterno dell’Archivio notarile, “consegnato a
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Stato personale ecclesiastico…, 1913, p. 144.
G. NETTO, 1917 –1977. Dall’Isonzo al Piave da Treviso a Pistoia. Rievocazione storica, Dosson (TV) 1978, p. 18.
Il 5 novembre 1917 mons. Longhin inviò le disposizioni a tutti i preti della Diocesi, ricordando chiaramente che “la
parola d’ordine per tutti i Parrochi sia quella di stare al loro posto in mezzo ai cari figli”. In caso di profugato “i parrochi
si diano premura perché i loro figlioli stiano possibilmente uniti e perché vengano diretti ad una stessa meta e li seguano
partecipando alla loro dura sorte”. Il documento è pubblicato in C. PAVAN, In fuga dai Tedeschi. L’invasione del 1917
nel racconto dei testimoni. In Appendice: Preti e vescovi dopo Caporetto, Treviso 2004, p. 141.
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S. E. il Vescovo”46. Il 7 novembre si consegnerà al presule lo stesso Ospedale
civico. Don Luigi segue le sorti del suo pastore e le condividerà fino alla fine
di questo periodo. In quei giorni il comandante del Presidio nomina Garzoni
segretario e Zangrando vicesegretario comunale. Tra i due nasce subito una
buona intesa e simpatia che porterà ad una piena e fattiva collaborazione.
Dopo poco tempo arriva in città il capitano Lorenzo Battistel, già segretario
comunale di Susegana, facente funzioni di commissario prefettizio. Le notizie
dal fronte migliorano, gli italiani hanno fermato sul Piave l’offensiva nemica. A
Treviso comunque c’è molto da lavorare per il Vescovo e per don Luigi: è tutto
un correre, un bussare alle porte dei potenti per chiedere e ottenere viveri,
medicinali e mezzi per sostenere i rimasti e spedire vettovaglie agli esuli. Nel
Diario, Zangrando lamenta l’impennarsi vertiginoso dei prezzi: “i polli che
alla fine di novembre valevano pochi centesimi costano [ora] parecchie e parecchie lire”47. Da Roma arriva un encomio: il servizio postale viene garantito
dai parroci! Intanto Longhin usa tutta la sua influenza perché i vecchi trasferiti
dall’Ospedale alla Casa dei Cronici di San Giuseppe abbiano un letto e non
siano abbandonati. Zangrando in questo periodo intesse una fittissima rete di
corrispondenza per raggiungere, conoscere ed alleviare la situazione precaria
degli esuli trevigiani. Mesi duri, ma la situazione comincia a migliorare: il
Consiglio comunale si riunisce a Bologna e si dà mandato al Sindaco di tornare a Treviso. Il capitano Battistel, concluso il suo compito trevigiano, passa a
ristabilire la normalità degli uffici comunali di Vittorio Veneto e di Conegliano;
in questo è coadiuvato da don Luigi che ottiene dal Longhin il permesso di
assentarsi dal Vescovado per qualche tempo. Alla fine della guerra le autorità
statali assegneranno al Vescovo Longhin e a Tito Garzoni la croce al merito,
mentre Zangrando sarà creato cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia.
Il peggio ormai era passato. Negli anni successivi don Luigi ebbe modo di
impegnarsi nello studio della storia della nostra Diocesi: a titolo di esempio
ricordiamo la ricerca che egli condusse su antichi documenti medievali con
la quale rivendicò i titoli di Conte, Duca e Marchese spettanti al Vescovo di
Treviso. E’ inoltre da ricordare che nell’Archivio della Curia non vi è parrocchia che non abbia nelle proprie buste almeno qualche appunto stilato con
l’inconfondile grafia di don Luigi.
Il suo Zibaldone, che fa la parte del leone tra le fonti di questo quaderno,
venne depositato nel 1928 nell’Archivio parrocchiale di Breda; esso non è
46
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Un altro episodio di consegna riguarda il comune di Carbonera. Il sindaco di allora, conte Aurelio Bianchini, con un
documento conservato in ACTV, in data 14 novembre 1917 consegnò a don Luigi Zangrando la sua proprietà mobile
ed immobile sita nei comuni di Silea e Carbonera, mentre mise sotto la protezione di mons. Longhin tutto il comune di
Carbonera. Il documento è pubblicato in PAVAN, In fuga dai Tedeschi. L’invasione del 1917…, 2004, p. 140.
NETTO, 1917 –1977…, 1978, p. 31.
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altro che il ‘palinsesto’ di anni di ricerca minuziosa ed attenta da parte di don
Luigi. E’ dunque plausibile pensare che, pur non ricevendo mai un incarico
ufficiale presso l’Archivio vescovile (del quale in effetti non abbiamo notizia),
fosse di fatto collaboratore di mons. Angelo Marchesan, archivista dal 1898.
Secondo Bonora, Zangrando non ebbe ruolo marginale, visto che riordinò
l’archivio (talvolta anche con criteri non molto rispondenti alla praticità e alla
conservazione del documento) dandogli l’attuale configurazione e divisione
per parrocchie48.
Fra i due dovette esserci buona collaborazione e un’intesa sostenuta dall’amore per la storia e per lo studio degli antichi documenti. Lo prova il fatto
che nella presentazione del suo libro Treviso medievale, pubblicato a Treviso
nel 1923, mons. Angelo Marchesan49 scrisse di voler esprimere la più viva
gratitudine “al mio coadiutore dell’archivio vescovile, don Luigi Zangrando
Bolla, che non si risparmiò pur di giovarmi nelle mie ricerche in quello”50.
Dovette svolgere per Marchesan anche un servizio di segreteria. Ce lo prova una lettera del 18 giugno 1926 al Direttore di Rivista camaldolese in merito
alle feste centenarie di san Romualdo del 1927, dalla quale possiamo evincere l’ammirazione che don Luigi provava nei confronti dell’autore di Treviso
medievale. Dopo aver ricordato minuziosamente la presenza camaldolese
in Diocesi, nel monastero di Santa Cristina di Treviso nella località Torre del
Caligo (presso la parrocchia di Musile), dove san Romualdo inaugurò la vita
eremitica insieme a san Marino, concludeva presentando il nome di mons.
can. dott. prof. Angelo Marchesan “perché sia aggiunto all’elenco degli scrittori illustri della Rivista…perché [potrebbe] illustrare il culto di san Romualdo
o di san Parisio, sicuro che egli si presterà volentieri”51.
E tuttavia l’amore per la storia della ‘sua’ Breda non venne mai meno. In
Archivio Vescovile ho rinvenuto una lettera del prof. Augusto Serena52, datata
30 gennaio 1926, nella quale l’allora preside del liceo “Canova” rispose ad
una richiesta di Zangrando riguardo all’identità di quel “miser Zuanpiero” della pala di san Paolo della parrocchiale di Breda, i cui pagamenti sono annotati
nell’antico libro contabile della Luminaria. Anticipando le conclusioni incon48
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FONTI E STUDI DELLA CHIESA DI TREVISO, Scritti del Beato Andrea Giacinto Longhin Vescovo di Treviso (1904-1936). 1. Le
Relationes ad Limina, a cura di L. Bonora, Treviso 2002, nota 17 p. 25.
Mons. Angelo Marchesan (1859-1932) di Ramon di Loria. Dopo l’ordinazione (1884) e la laurea in Lettere conseguita
a pieni voti, fu professore in Seminario. Nel 1898 fu nominato bibliotecario della Biblioteca Capitolare e archivista
vescovile. Fu canonico nel 1906. Il suo nome è da annoverarsi tra quelli dei massimi studiosi di storia trevigiana per
due sue poderose pubblicazioni: Treviso medievale e Pio X nella sua vita e nella sua parola. Cfr. CAMPAGNER, Cronaca
capitolare, III, 1992, pp. 780-782.
A. MARCHESAN, Treviso medievale. Istituzioni usi costumi aneddoti curiosità, 2 voll., Treviso 1923, p. VIII.
Lettera dattiloscritta conservata nella BSTV.
Augusto Serena (1868-1946) di Montebelluna. Frequentò il ginnasio nel Seminario Vescovile, in seguito si laureò in
Lettere e fu preside del liceo “Canova” dal 1923 al 1935. Fu uno dei più grandi personaggi della cultura trevigiana. Poeta
affermato, sono notevoli anche i suoi scritti sull’Umanesimo trevigiano. Cfr. R. BINOTTO, Personaggi illustri…, 1996, p.
522.
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trovertibili cui arrivarono gli studiosi moderni, riguardo la paternità dell’opera,
Serena così rispose allo Zangrando: “Caro Monsignore, ritenga pure che il
Zampiero della sua pala è quel pittore Giampietro, che pochi anni innanzi coloriva i contorni ai quadri di Paris Bordon in San Paolo di Treviso (anno 1557).
Nessun altro Giampietro pittore è ricordato di quei tempi fra noi”53. Si trattava
proprio di Giovanni Pietro Meloni54, collaboratore di Paris Bordon, come dimostrarono i documenti d’archivio messi in relazione con l’opera bredese da
Giorgio Fossaluzza55.
Nel 1924, mons. Zangrando prese il posto di don Carlo Corazza, per
vent’anni segretario di mons. Longhin, visto che in quell’anno don Carlo fu
nominato dal Vescovo canonico effettivo del Capitolo cittadino56.
Sempre al 1924 dovremmo far risalire la nomina a Cavaliere della Commenda del Santo Sepolcro di don Luigi Zangrando, onorificenza che egli ricevette contemporaneamente al già citato Dionisio Zangrando di Breda. Tale
onorificenza venne a mons. Zangrando innanzi tutto dagli indiscussi meriti
avuti in ambito civile nel periodo bellico 1915-1918, ma anche dall’interessamento nientemeno di mons. Longhin, il quale, probabilmente con l’appoggio
anche del parroco di Breda don Bernardo Gajon57, voleva premiare il suo
segretario con un’onorificenza ecclesiastica.
Degli ultimi anni di vita di mons. Zangrando non sappiamo molto. Certamente si fecero presenti i sintomi di una sorta di demenza senile precoce, che
lo costrinsero a ritirarsi già dal 1931. Dapprima fu degente presso l’Ospedale
civile e poi fu accolto nella pia Casa dei Cronici di San Giuseppe (l’attuale Istituto Menegazzi), dove morì la sera del 20 marzo 1936, all’età di 68 anni58, tre
mesi prima dell’amato Vescovo che nel suo testamento lo aveva affidato alla
carità della Diocesi. I giornali riportarono la notizia della morte di “una nobile
e eletta figura di sacerdote”, uomo “molto dotto, cultore degli studi classici,
appassionato indagatore delle cose antiche che riguardavano la nostra città e
53
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ACVT, b. 14, Breda di Piave.
Per la storia e le vicende della pala di Breda si veda: PARROCCHIA DI BREDA DI PIAVE, 50 anni di sacerdozio di don Bruno
Torresan, Ponte di Piave (TV) 1999, pp. 17-22.
Cfr. G. FOSSALUZZA, Per Ludovico Fiumicelli, Giovan Pietro Meloni e Girolamo Denti, in “Arte Veneta”, 36, 1982, pp.
131-144. La paternità della pala di Breda fu restituita definitivamente al pittore Giovanni Pietro Meloni da Fossaluzza
sulla scorta non solo dei pagamenti segnati sul libro della Luminaria, ma ‘incrociando’ questi con le indicazioni
contenute negli Spogli dei protocolli dell’Archivio Notarile di Treviso minuziosamente redatti da Gustavo Bampo tra
il 1907 e il 1926. Per alcune precisazioni riguardo le vicende dell’opera si veda anche P. BARBISAN, Giovanni Pietro
Meloni e la pala della parrocchiale di Breda di Piave, in 50 anni di sacerdozio di don Bruno Torresan, Ponte di Piave
(TV) 1999, pp. 17-22.
FONTI E STUDI DELLA CHIESA DI TREVISO, Il diario…, 2005, nota 64 p. 66.
In un biglietto inviato a don Bernardo Gajon, datato 24 dicembre 1924 e conservato in ACVT, egli infatti dice:
“Veramente so d’essere immeritevole dell’altissimo onore della Commenda del Santo Sepolcro, ma trattandosi che essa
mi parla dell’altrui bontà e compatimento l’ho accettata con vero trasporto, e nutrirò grande riconoscenza specialmente
per V. S. Reverendissima che volle mostrarmi la sua bontà come il Veneratissimo Pastore della Diocesi”.
Stato personale ecclesiastico della Diocesi al 1 aprile 1936, in “Bollettino ecclesiastico della Diocesi di Treviso”, anno
XXV (aprile 1936), n. 4, Treviso 1936, p. 92.
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le parrocchie della Diocesi, egli si dedicò al riordinamento del prezioso archivio vescovile di Treviso”. Inoltre veniva ricordata l’opera meritoria durante la
guerra, visto che “negli anni del profugato” egli dedicò tutto se stesso “all’assistenza verso i rimasti e alle opere benefiche per gli ammalati”59.
In occasione della Messa celebrata dal cappellano Dalla Giacoma nella
chiesa dell’Ospedale civico nel giorno trigesimo della morte, venne distribuita
“la pubblicazione fatta dal cugino del trapassato del discorso letto nel giorno
dei funerali dal signor Attilio Lazzari”60. In essa Lazzari, grande amico dello
Zangrando, ricordò che durante la guerra, insieme ad altre anime generose,
don Luigi volle “rimanere a Treviso martoriata, sentinella magnificamente
intrepida davanti al nemico”61. Del periodo bellico Lazzari ricordò il ruolo
di Commissario assunto dallo Zangrando per l’Ospedale civico, incarico che
lo rese benemerito di fronte a tutta la comunità civile per la dedizione ed il
servizio gratuito animato dalla carità evangelica.
L’articolo de Il Gazzettino ricordava, inoltre, che la scomparsa di mons.
Zangrando fu “appresa con profondo rimpianto dalla popolazione di Breda di
Piave che lo considerava come un suo degno e illustre figlio”62.
E Zangrando, quasi a risposta dell’affetto dei suoi compaesani, non si dimenticò di Breda nemmeno nelle sue ultime disposizioni. Nel testamento parlò della casa natale “fabbricata per me ed il fratello dal genitore”, che alla sua
morte sarà “consegnata al beneficio parrocchiale”, atto suggerito “dalla buona
mamma… destinata a farla ricordare dopo la nostra morte dai parenti che pure
l’hanno amata e stimata, come meritò”. Quella casa fu il primo Asilo di Breda,
che ha lasciato il posto all’attuale, intitolato proprio al sacerdote bredese. Per
le esequie don Luigi chiese che fossero christiano more in forma pauperum e
semplici: “nessun segno, oltre quello del sacerdozio, sul panno; nessun apparato ufficiale, nessuna parola… unico segno visibile che mi possa piacere una
croce semplicissima col nome; se di legno preferita, perché mi fa ricordare
anche dopo morte la semplicità del Cimitero di Breda, dove furono deposte
tante care persone che nessuno ora più ricorda e dove sarò con lo spirito”.
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In morte di mons. Zangrando, in Il Gazzettino, 22 marzo 1936.
In suffragio ed omaggio di mons. Luigi Zangrando, in La Vita del Popolo, 26 aprile 1936.
61
A. LAZZARI, Per omaggio pio e ricordo duraturo nel trigesimo dalla morte di mons. Zangrando, Treviso 20 aprile 1936.
Attilio Lazzari (1874-1950) di Monigo fu per moltissimi anni bibliotecario all’Ospedale civile. In occasione della
Grande Guerra ebbe modo di conoscere e stimare don Luigi Zangrando. Fu un grande conoscitore della storia trevigiana
sulla quale scrisse molti articoli per la Gazzetta Trevigiana diretta da Bricito. Per ulteriori informazioni vedi BINOTTO,
Personaggi illustri…, 1996, p. 334.
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In morte di mons. Zangrando, in Il Gazzettino, 22 marzo 1936.
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Appendice
La prima Visita pastorale di mons. Longhin a Breda (1909)
La pubblicazione dei documenti d’archivio riguardanti l’episcopato di
Longhin e la loro lettura critica da parte di Bonora, sta mettendo in luce un
interessante spaccato di vita delle parrocchie che oggi ci mette in condizione
di leggere in maniera molto più consapevole la cultura, gli eventi, la fede di
quegli anni riguardanti la nostra Chiesa diocesana.
Come abbiamo già detto, Zangrando fu uno dei protagonisti di quell’epoca; il suo incarico di maestro di camera e di segretario di mons. Longhin lo
fece partecipe in prima persona dell’azione pastorale del suo Vescovo.
Della prima visita pastorale di mons. Longhin alla Diocesi (1905-1909)
è stato recentemente pubblicato il Diario scritto del Vescovo redatto nei momenti di sosta tra una parrocchia e l’altra. Attraverso queste pagine si ha un
racconto ‘informale’ della visita; nella loro stesura Longhin si lascia andare
talvolta a tratti di “concentrazione in parole stringate di tante sensazioni”63
provate durante la giornata. Lo schema mentale di queste pagine, che ritroveremo ripetuto fedelmente per la visita di Breda, risulta sempre lo stesso: data e
luogo della visita, accoglienza del vescovo, predicazione preparatoria, partecipazione all’Eucaristia, interrogatorio di parroco e cappellano, interrogatorio
ai fabbricieri, disposizioni finali.
Fu don Luigi a raccogliere questi fogli di diario e a suddividerli nelle buste
d’archivio delle singole parrocchie e a tramandarci così questo importante
documento64. Secondo Bonora (ma è da convenire decisamente con lui), certi
appunti del Vescovo sulle opere notevoli dal punto di vista storico-artistico
potrebbero venire proprio dai suggerimenti di Zangrando o del convisitatore don Carlo Corazza, appassionato pittore e presidente per tanti anni della
Commissione d’Arte Sacra.
Accenniamo qui, con una piccola digressione, al contributo di Zangrando
alle visite pastorali di mons. Longhin. Don Luigi riservò sempre molta attenzione all’aspetto storico-artistico, dando un notevole contributo durante la
visita pastorale nel segnalare e registrare i documenti storici e le opere d’ar63
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FONTI E STUDI DELLA CHIESA DI TREVISO, Il diario…, 2005, p. 75.
Bonora ci informa (FONTI E STUDI DELLA CHIESA DI TREVISO, Il diario…, a cura di Bonora, 2005, nota 1 p. 173) che in ACVT
esiste un apposito registro di visita nel quale don Luigi Zangrando intendeva trascrivere tutto il diario del Vescovo per
ordine. Questo avvenne purtroppo solamente per la forania di Camposampiero.
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te presenti nelle parrocchie visitate, creando, secondo alcuni, una sorta di
estensione fino ai giorni nostri dell’opera iniziata nella Treviso medievale da
Marchesan, alla quale, come abbiamo appurato, il nostro collaborò. Questo
lavoro di Zangrando, che fa di lui quasi un convisitatore in pectore per le cose
d’arte e di storia, risultò davvero importante all’indomani della Grande Guerra
nel momento in cui si trattò di quantificare le perdite e risarcirle in qualche
modo da parte dello Stato. Mons. Costante Chimenton65, che fu l’anima operosa dell’opera di ricostruzione delle chiese del Lungo Piave martoriate nel
periodo bellico, attinse a piene mani alle notizie contenute nei fogli, talvolta
disordinati ma altresì attendibili, che don Luigi aveva prodotto durante la prima e la seconda visita pastorale. Anche nella Relatio ad limina66 del 1916,
stilata prima in italiano e poi riformulata in latino per essere spedita a Roma,
don Luigi aggiunse alle risposte al questionario concistoriale alcuni Allegati
tra i quali uno riguardante la Memoria delle cose artistiche in diocesi, desunte
dalle notizie provenienti dalle Lettere sulle Belle Arti trevigiane del canonico
Lorenzo Crico67 e dalle visite pastorali di mons. Longhin del 1905 e del 1912,
e l’altro intitolato Memorie artistiche diocesane dove, parrocchia per parrocchia, don Luigi ricorda le migliori opere d’arte della Diocesi.
Ma torniamo al Diario della visita del 1909. Riportiamo qui sotto, come
esempio, proprio il testo riguardante la giornata nella quale il Vescovo visitò
la comunità di Breda. Qui mons. Longhin non fa cenno della presenza di don
Luigi Zangrando che comunque possiamo pensare presente e partecipe emozionato per un evento così significativo della vita della sua parrocchia:
4 gennaio 1909 – Visita a Breda68
Per maggiore comodità, e cedendo a un vivo desiderio del paese, si partì
da Spresiano la sera innanzi. Era venuto a ricevere il Vescovo il parroco
locale col Sindaco Cav. Zangrando e con una grandissima quantità di
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Costante Chimenton (1883-1961) da Visnadello, partecipò alla guerra 1915-1918 come cappellano militare e alla fine
di questa fu designato da mons. Longhin alla ricostruzione delle chiese distrutte del Lungo Piave, sulle quali scrisse
interessanti monografie storico-artistiche che vanno sotto il titolo di E ruinis pulchriores (BINOTTO, Personaggi illustri…,
1996, p. 169). Per questo argomento segnaliamo tre interessanti letture: A. G. LONGHIN, Le chiese della mia Diocesi
martoriate, Treviso 1919; C. CHIMENTON, La ricostruzione delle chiese e l’Opera del Governo Nazionale, Treviso 1928;
C. CHIMENTON, Mons. Andrea Giacinto Longhin e le chiese del Lungo Piave, Treviso 1929.
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Si tratta di una documentazione legata alla Visita ad Limina, consuetudine antica, perfezionata con il Concilio di Trento
che stabilì una visita ogni quinquennio, secondo la quale i vescovi, nel pellegrinaggio alle tombe degli apostoli Pietro
e Paolo, incontravano anche il vescovo di Roma ponendogli questioni inerenti il governo pastorale delle loro diocesi.
Longhin compì sei di queste visite e per ognuna produsse una Relatio, strutturata secondo un questionario preparato
dalla congregazione romana preposta all’esame delle diocesi.
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Lorenzo Crico (1764-1835) di Noventa di Piave, professore di Lettere in Seminario, fu uno dei fautori della riforma
agraria in Diocesi, difendendo i contadini dall’usura padronale e istituendo durante il suo parrocato a Fossalunga dal
1792 al 1825 un piccolo ospedale a soccorso dei contadini poveri. Grande studioso d’arte, scrisse le famose Lettere
sulle belle arti trevigiane del 1833, una sorta di ‘viaggetto pittorico’ di tipo epistolare ricco di tante notizie e curiosità
(BINOTTO, Personaggi illustri…, 1996, pp. 205-206).
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Pubblicato in FONTI E STUDI DELLA CHIESA DI TREVISO, Il diario…,2005, p. 713-715.
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notabili, quattro cavalieri biancovestiti con bandiere e bardature curiose69, nonché una corsa ben numerosa di ciclisti. Il paese imbandierato,
le strade adorne di archi trionfali, tutte le finestre delle case, compreso
il Municipio, illuminate, immensa quantità di popolo che aspettava,
osannante, il percorso del Vescovo, e poi si riversò in Chiesa devoto a
ricevere la pastorale benedizione. Predicò padre Calzavara.
La funzione cominciò alle 7.20, Chiesa sempre affollata, comunioni
quasi ottocento senza tener conto delle moltissime fatte in precedenza.
In paese ci sono dieci o dodici persone che non fanno la Pasqua, tra
esse una famiglia intiera. Del resto è una delle ottime parrocchie della
Diocesi. Chiesa, paramenti, registri in buon ordine; cresima.
Alla sera ben riempita anche la dottrina, il Parroco è coadiuvato da 60
tra maestri e maestre. Si fece osservare che non erano istruiti nelle parti
principali (il peccato, la confessione, la comunione), così pure si riprovò
il metodo che ebbe fin qui il Parroco di ammetterli alla comunione ogni
due anni. Promise di stare al consiglio ed ingiunzione del Vescovo.
Don Luigi Cortese, parroco dal 1899, si trova bene, la parrocchia è
buona, molto docile; anche col Cappellano va pienamente d’accordo.
Non c’è ballo, né altri gravi disordini; da qualche anno si beve un po’
troppo.
Don Tommaso Witkowski fu ordinato da mons. Antonio Polin vescovo
ausiliario e in quel tempo vicario capitolare di Padova, col titolo paupertatis essendo camaldolese; vi aveva fatto i voti solenni a Rua nel
1882, uscì dall’Ordine con regolare decreto del 1896, si ritirò in patria
(Prussia, diocesi orientale di Culma). Vi si fermò dieci mesi, poi ritornò
in Italia perché ivi aveva perduto il diritto di nazionalità, andò a Mogliano per essere ricevuto dai Salesiani, poi fu accolto dal vescovo Apollonio nel maggio del 1898: fu nel pellagrosario a Campocroce Terraglio, a
Casale, e finalmente qui, dove si trova bene. Col Parroco va d’accordo,
dice che le funzioni sono fatte con esattezza, gli ammalati sono assistiti
con carità. Null’altro dice.
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L’idea dei cavalieri vestiti secondo la divisa di Malta, che ebbe fino al 1797 giuspatronato sulla chiesa di Breda, è
sicuramente di Zangrando. La realizzò anche quando, da fabbriciere, organizzò l’entrata del parroco don Luigi Cortese,
il 10 dicembre 1899, della quale riporto l’ampia descrizione da parte di don Luigi nel secondo capitolo di questa stessa
pubblicazione. In quel caso la carrozza del neo parroco “aveva due battistrada vestiti di bianco con mantello e croce, a
guisa dei Cavalieri di Malta, portando lo stendardo della chiesa con ottimo effetto” (APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla
chiesa nuova…, 1900, p. 12).
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Fabbricieri
I. Zangrando Giosuè da sette anni. La cassa è tenuta dal Parroco con
piena corrispondenza; i conti sono tenuti da questo primo fabbriciere;
la cassa anime non fu mai adoperata pei bisogni di chiesa.
Il Parroco è ottimo, la sua condotta è intemerata, fa la dottrina esattamente; così pure del Cappellano.
II. Dal Col Carlo conferma quanto sopra.
III. Cenedese Giuseppe conferma quanto sopra.
Si ritornò a Spresiano dopo la funzione tra applausi ed acclamazioni
entusiastiche; vi fu accompagnamento fino a Varago.
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Capitolo II
MONS. ZANGRANDO E LA COMUNITÀ DI BREDA
La comunità parrocchiale tra Ottocento e Novecento

M

a com’era Breda in quegli anni? Ci sembra antistorico, oltre che
inutile ed impossibile, voler distinguere tra gli aspetti che riguardano
la vita parrocchiale e la vita civile di un paese della campagna
veneta dei decenni tra Ottocento e Novecento: non vi era soluzione di
continuità tra questi due aspetti e la vita civica di una comunità comprendeva
tutte le manifestazioni culturali, religiose e tradizionali di un borgo, di un
paese, di una città. La chiesa parrocchiale dei nostri paesi, ad esempio, dal
Medioevo fino almeno agli anni ’60 del secolo scorso, è stata anche la sala
della comunità, dove, oltre a pregare il Signore nella liturgia, si discutevano
i problemi riguardanti il paese, le attività lavorative, gli avvenimenti, la
vita insomma. Una società caratterizzata dalla ‘non complessità’, che di
conseguenza si riconosceva in maniera direi unanime negli stessi valori, nelle
stesse tradizioni, nella stessa fede.
Il paese di Breda doveva presentarsi come uno dei tanti piccoli borghi che
costellano il contado trevigiano. Poco lontana da Treviso, Breda era tuttavia
isolata dai centri maggiori. “Tutte le strade sono in ottimo stato, di buona
struttura, costantemente inghiajate; dal centro… si può andare alla stazione di
Lancenigo… passando per la strada di Pezzan di Melma, che è la più vicina
di tutte benché quella di Treviso sia la più frequentata”70. Intorno agli anni ’70
dell’Ottocento, quando nacque don Luigi Zangrando, Breda contava 1472
anime, nel 1901 erano già cresciute a 1635, mentre negli anni ’40 si contavano a Breda circa già 2740 persone71. Secondo le notizie forniteci da Zangrando, nel 1900 in comune di Breda “la popolazione stabile si fa ascendere a
4000 persone con un complesso di circa 550 case e 600 famiglie”72. Vi era la
posta, la farmacia, una pesa pubblica gestita dal Municipio, mentre non vi era
conoscenza di “cosa sia la pubblica illuminazione benché si avesse cercato
70
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APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 19.
Riporto qui sotto i dati che provengono dalle diverse edizioni dello Stato personale del clero della città e della diocesi
di Treviso (la collezione completa la si trova agevolmente consultabile in BSTV). Si ritengano molto attendibili perché
lo Stato personale, era redatto, ogni due o tre anni, sulla base delle comunicazioni dei parroci dei dati delle anagrafi
parrocchiali: 1872-1873 a. 1472, 1874 a. 1479, 1875 a. 1490, 1876-1877 a. 1583, 1878 a. 1615, 1879 a. 1625, 1881
a. 1623, 1886 a. 1649, 1889 a. 1612, 1892 a. 1630, 1896 a. 1635, 1901 a. 1635, 1904 a. 1963, 1908 a. 2066, 1913 a.
2345, 1921 a. 2500, 1928 a. 2562, 1935-1936 a. 2816, 1940 a. 2740.
APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 18.
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di far introdurre la luce elettrica installandone la macchina nella Tipografia
Mander in Vacil”73. Buoni gli amministratori74, tanto che “i poveri cercano di
venire ad abitarvi procurando viceversa di non uscirne mai più perché il medico e le medicine si hanno facilmente”. La scuola funzionava bene, visto che
“si danno i libri gratis ai figliuoli che non li possono avere dai loro genitori”.
A scuola “s’impartisce da buoni insegnanti l’istruzione religiosa, i parroci visitano le scuole senza timore di offendere la suscettibilità di nessuno, insomma
v’è pace, concordia e buon volere per tutti”75.
La popolazione era costituita soprattutto da contadini mezzadri, solamente un esiguo numero di persone, a detta di Zangrando “venti o poco più individui”, si dedicano al mestiere di fabbro, falegname e muratore. Esiguo, almeno
per quegli anni, il flusso di emigrazione.
Per quanto Zangrando ci fornisca una descrizione ‘sentimentale’ della comunità di Breda, entro un tale contesto socio-culturale, la parrocchia rivestiva
un ruolo decisamente rilevante. Intorno ad essa nacquero istituzioni, associazioni, espressioni di quel movimento cattolico che diede forma concreta alla
parrocchia veneta così come noi la conosciamo anche oggi e che mostrano
l’indissolubilità dell’istituzione parrocchiale dal suo contesto territoriale. Queste istituzioni nacquero infatti per dare risposta concreta ai disagi vissuti dalla
classe contadina, ad esempio organizzando un sistema di prestiti a basso interesse perché i mezzadri potessero saldare l’affitto e i debiti contratti, evitando
di cadere nel baratro dell’usura76.
In primis Zangrando ricorda il Comitato Parrocchiale, fondato all’epoca
di don Innocente Basso, che sovrintendeva a tutte le opere parrocchiali e che
faceva capo al Comitato diocesano e, in ultima analisi, alla famosa Opera dei
Congressi. Suo primo presidente fu Angelo Tobia Zangrando. La Cassa Rurale,
presieduta dal Sindaco Dionisio Zangrando, tentò, senza grandi successi, di
far assicurare i contadini contro la grandine e per i bovini, la mortalità dei
73
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APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 19. La Tipografia Mander era una delle attività che mons.
Giovanni Battista Mander (1844-1923), canonico trevigiano, aveva fondato per far apprendere l’arte del tipografo ai
giovani orfani e diseredati ospitati presso la Casa dei Fanciulli che lo stesso aveva creato a Treviso. L’azienda, che fu
decorata anche da importanti benemerenze a livello nazionale, curava la redazione de La Vita del Popolo e de La Marca
oltre ad altre pubblicazioni cattoliche.
Nel 1900, quando scrive Zangrando, il Consiglio comunale era composto da venti membri; sindaco il cav. Dionisio
Zangrando di Breda, la Giunta formata da Girolamo Turchetto, Antonio Moretto, Giovanni Bin e Antonio Marinello. La
Congregazione di Carità era presieduta da Nicola Casarin.
APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 20. Questo appunto di Zangrando non è ozioso: a Treviso,
ma anche nei paesi più grandi, giunte comunali anticlericali, formate da elementi aderenti alla massoneria, avevano
messo a dura prova la possibilità dell’insegnamento delle religione nelle scuole attraverso campagne denigratorie dalle
colonne di giornali locali. In alcune scuole della Provincia era stato addirittura interdetto ai parroci l’accesso alla scuola.
Non è un caso che nel questionario che precedeva la visita pastorale di mons. Longhin nelle parrocchie della Diocesi
del 1909 la domanda n. 10 chiedesse esplicitamente “se il Parroco possa visitare le scuole ed esercitarvi una qualche
vigilanza”.
SIMIONATO, Breda di Piave, 2002, p. 168. Lo studioso, citando Zangrando, parla dei cosidetti “compari”, presenti anche
a Breda, “che prestavano a caro prezzo grano, semente, bachi, denaro”.
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quali a Breda era rarissima “causa i pingui pascoli e la solerzia dei contadini”
nell’assicurare la salubrità delle condizioni di allevamento. Vi era poi l’Unione agricola che curava soprattutto l’acquisto cumulativo dei primi concimi
chimici.
I costumi erano ritenuti generalmente buoni, “la chiesa è frequentata… i
sacerdoti amati, rispettati, accolti ovunque con tutti i segni di letizia…, il cappellano e il parroco hanno fedelmente le porzioni di raccolto fissate. Nessun
sacerdote venendo a Breda si persuase a lasciare questa parrocchia prima
di esserne pressato dal Vescovo, e i parrocchiani difficilmente li lasciarono
partire senza provarne gran rincrescimento”77. Zangrando ci assicura che il
cuore dei Bredesi era “molto largo”: “al molino presso la chiesa in qualche
martedì si contarono sessanta persone; ma v’è il venerdì e gli altri giorni che
sono tutti eguali per far limosina”. Questo spirito di carità era tanto radicato
che “persone viziose di Noventa o di quei paraggi vengono con scuse muniti
di calesse” al punto che il parroco “si è fatto dovere di avvisarne i parrocchiani
e di raccomandar loro un po’ di riguardo contro i furboni”78. Una cosa denunciava Zangrando, e cioè “la poca passione per l’istruzione”79 per cui se la
tanto raccomandata Vita del popolo faticava a prendere piede “meno ancora
il Gazzettino”80.
Come abbiamo già osservato, in quel tempo la chiesa parrocchiale era il
luogo delle celebrazioni nelle quali la comunità si riconosceva. La descrizione offertaci da don Luigi Zangrando dei funerali del Re Vittorio Emanuele II,
celebrati nel 1879, ci fa comprendere bene il forte senso d’identità comunitaria: “venne eretto un tumulo sì alto e vasto che molte persone vennero per
curiosità a vederlo. Autore e anima di questa costruzione fu il signor Giovanni
Battista Lorenzon, al quale si unirono il signor Giacomo Bonfadini farmacista,
il segretario Giulio Bottani, il signor Girolamo Turchetto cancellista (sic) municipale, la maestra Italia Cariolati e vennero adoperate molte paia di lenzuola
e quasi tutti i fazzoletti neri delle donne del borgo”81. E così, pochi giorni
dopo, per i funerali di Pio IX si eresse il medesimo catafalco ornato con il
baldacchino del Santissimo e le insegne papali. Le stesse descrizioni dei vari
ingressi dei neo eletti parroci di Breda, ci fanno ben comprendere come la
comunità bredese fosse un tutt’uno con la comunità cristiana e, così come i
suoi antenati, leggesse gli avvenimenti con gli occhi di una fede semplice, ma
estremamente concreta.
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APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 17.
APBr, ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 18.
Ci informa Simionato che “nell’anno scolastico 1867-1868, su un totale di 193 alunni idonei, solo 81 erano gli iscritti”
(SIMIONATO, Breda di Piave, 2002, p. 166).
Ibidem.
APBr, ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 8.
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La nuova parrocchiale (1875-1877)
L’antica chiesa parrocchiale di Breda, che venne demolita nel 1876, doveva riproporre sostanzialmente nella struttura le forme di quel primitivo sacello
in honorem Sancti Pauli ricordato già in un atto del 28 marzo 1119 ed inserito
in un complesso castrense esistente a Breda82. Va ricordato che, nel 1973 in
occasione del rifacimento del pavimento della parrocchiale, i lavori di scavo
misero in luce le fondamenta di quel piccolo oratorio orientato a nord83. La
vecchia chiesa fu certamente vista anche da don Luigi quando, ancora bambino, partecipava alle funzioni religiose. Con questa vivida descrizione così ce
la ricorda: “La chiesa, a una nave, aveva la solita forma irregolare, così che le
due cappelle ai lati non si trovavano perfettamente di fronte; gli altari avevano
le alzate di legno e la mensa di cotto, il pavimento forse per causa del cimitero
contiguo era sprofondato così da domandare alcuni scalini in discesa. Non
c’era il soppalco, ma si contavano le travi: le mura si erano in quest’ultimi
tempi screpolate all’esterno, ammuffite nell’interno e così ridestava nei fedeli
il senso del più povero e più disadattato luogo di preghiera”84.
Gli altari, oltre a quello maggiore, erano quattro: l’altare della beata Vergine del Rosario aveva una statua in legno “si porta in processione nella festa
del Rosario… essa fu fatta nel 1710 dal parroco Michieli, devotissimo alla
Madonna”85; l’altare del Crocifisso detto del colera “perché a lui si rivolse la
parrocchia negli anni del colera, anzi venne portato in processione pel paese
nel famoso 1836 e, nell’interno della chiesa, il Venerdì Santo del 1888”86;
infine l’altare di san Francesco e quello della beata Vergine del Carmine, ornati entrambi da due pale “ordinate nel 1833 al pittore Carretta dal Parroco
Capitani”87, definite da Zangrando “mediocri”88. Gli stalli del coro, che furono
adattati alla nuova chiesa, si dice fossero stati eseguiti sul principio del 1800
su disegno del signor Pasqualetti, agente dei conti Spineda. In chiesa poi era
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Il documento, ritrovato da Zangrando nella Biblioteca Capitolare di Treviso, è citato da N. PEZZELLA, La chiesa di San
Paolo di Breda e i Templari, a cura della Biblioteca Comunale di Breda di Piave, Vittorio Veneto (TV) 2000, p. 14. Per la
storia completa di Breda si veda G. SIMIONATO, Breda di Piave. Vita e storia di un Comune, Dosson (TV) 2002.
PARROCCHIA DI BREDA DI PIAVE, 50 anni di sacerdozio di don Bruno Torresan, Ponte di Piave (TV) 1999, pp. 8-9.
APBr, ZANGRANDO, Zibaldone, 1928, p. 27.
APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 4.
Ibidem.
Ecco un lapsus calami di Zangrando che data le pale del Carretta al 1833, anno nel quale il parroco committente
Giovanni Battista Capitani era già morto, dal momento che resse la parrocchia di Breda dal 1794 al 1831. I due dipinti,
ancor oggi conservati nella chiesa parrocchiale, sono sicuramente degli inizi del XIX secolo. Siccome Zangrando (APBr,
ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 59) asserisce che il culto a san Filippo Neri “venne introdotto dal
buon Parroco Capitani devoto all’Oratorio che aveva fatto sorgere in parrocchia” e nella pala raffigurante la beata Vergine
del Carmine ritroviamo anche questo santo, si può verosimilmente pensare che fu il Capitani a volere i due dipinti, in
una data però che va decisamente anticipata. Non abbiamo notizie di questo pittore che firma entrambe le pale. L’unica
notizia utile ci viene dal questionario della visita di Longhin alla parrocchia di Porcellengo in data 24 aprile 1907, nella
quale si ricordano “due palle in tela del pittore Carretta” (cfr. FONTI E STUDI DELLA CHIESA DI TREVISO, Il diario…, 2005, p.
422).
APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 5.
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presente un lampadario, detto ciocca, “con dodici bracciali d’ottone” venduto
nel 1875 per consiglio del Vescovo “trattandosi che era [cosa] richiesta”89.
Grazie agli scritti di Zangrando possiamo ricostruire con buona precisione
anche le vicende che portarono alla costruzione della nuova chiesa parrocchiale, avvenuta tra il 1875 e il 1877 e fortemente voluta dal parroco Basso.
Per la comunità di Breda si trattò decisamente di un evento importante. Da
quello che possiamo evincere, tutti, a partire dai rappresentanti della comunità civile, si sentirono coinvolti in questa grande impresa che lasciò un segno
indelebile nel cuore del giovanissimo Luigi Zangrando.
Fin dal 1863 il parroco Basso aveva in animo di ampliare la chiesa ma il
progetto, commissionato al capomastro Romano Spagnol di Segusino, venne
respinto dall’ I[mperial] R[egia] Delegazione Provinciale di Treviso “perché
del tutto irregolare”. Fu rinvenuta “poco buona disposizione nella pianta del
nuovo tempio, scarsa la luce nelle quattro cappelle laterali e forse troppo
ricca l’interna ed esterna decorazione pel sito dove andrebbe eretta la nuova
fabbrica in riguardo ai limitatissimi mezzi economici”. Si invitava infine a far
redigere il progetto “a persona tecnica”90. Dopo questo primo tentativo, don
Innocente non restò comunque con le mani in mano e, in una lettera datata
24 luglio 1871, ricordò con solerzia al vescovo Zinelli i disordini del soffitto
del coro che “possono o presto o più tardi diventar fatali”. Per questo motivo
decise di trasportare il Santissimo sull’altare del Rosario e avvisò il Municipio
perché “assuma su di sé la responsabilità pegli immediati rilievi dello stato
della cosa”91. Nella risposta del 4 agosto dello Zinelli si legge tra le righe che il
presule conosceva bene l’indole pragmatica e decisa del Basso. Approvando i
passi fatti, il Vescovo concludeva rivolgendosi a don Innocente che “non vi è
bisogno di eccitare il Suo zelo perché seguiti ad attuare il vagheggiato progetto
tanto utile e tanto da Lei sospirato anche per codesto buon popolo”92. Viste
le scarse possibilità economiche, il sacerdote doveva poter contare anche
sull’appoggio dei Bredesi. Zangrando ci informa infatti che il Basso invitò a
predicare a Breda il famoso predicatore cappuccino padre Leone da Borso per
stimolare e “persuadere anche i più restii a far nuova la chiesa: questo frate,
89
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APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 32. il lampadario fu sostituito nella nuova parrocchiale con
il grande lampadario muranese che ancora oggi possiamo ammirare in chiesa. In una lettera gentilmente segnalatami
alcuni anni or sono da don Bruno Torresan, allora parroco di Breda, il signor Gianfranco Vucetich di Milano, sostiene
che, secondo le ricerche dell’avv. Natale Mazzolà, fu Giovanni Battista Mazzolà, discendente di maestri vetrai muranesi
e residente a Breda, a donare il grande lampadario in lattimo opalescente alla chiesa di San Paolo, allegando fotocopia di
questa ricerca. La descrizione che ne viene fatta sembra proprio riferirsi al lampadario della chiesa e dar quindi ragione
a questa provenienza. Sul fatto che esso sia stato donato avanzo qualche dubbio perché in ZANGRANDO, Relazione sulla
chiesa nuova…, 1900, p. 17, si ricorda il grande lampadario in chiesa, dono di benefattori della parrocchia, costato 700
lire.
APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 110.
APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 111.
Ibidem.
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oratore efficace, chiamava la chiesa vecchia la stalla di Betlem”93.
Fu comunque decisivo l’intervento del Vescovo che, con decreto del 7
agosto 1875, disse di ritrovarsi “nella necessità di interdire la chiesa predetta
insino a che non si eseguiranno i lavori di ristauro”. Dopo aver sentito il parere
autorevole dell’ingegner Olivi, capo della Provincia e dell’ingegnere municipale di Treviso Monterumici, al presule risultò “che lo stato attuale della fabbrica è tale da compromettere la sicurezza dei fedeli che vi accorrono”94. L’intervento autorevole del Vescovo, e allo stesso tempo doloroso per la comunità
bredese, suscitò subito l’interessamento al caso di tutte le autorità competenti
e i lavori iniziarono. Con ogni probabilità fu proprio il bredese Girolamo Dal
Vesco95 a suggerire al presule, di concerto con il Basso, l’interdizione all’uso
pubblico dell’antica parrocchiale e fu sempre Dal Vesco ad interessare al caso
della chiesa di Breda il cugino Giulio Olivi, ingegnere della Provincia, uomo
stimato e autorevole nell’ambito della pubblica amministrazione trevigiana.
Nel biennio 1875-1877 si spostarono tutte le celebrazioni parrocchiali
presso la chiesetta della Madonna delle Grazie all’Albera. Come ricorda don
Luigi, “l’edificio… sorse in pochissimo tempo per opera indefessa della popolazione ajutata pure mercè le premurosissime istanze dell’emerito Commissario signor Girolamo Dal Vesco, dal Regio Governo Patrono con lire diecimila e
con pari somma anche dal nobilissimo Municipio locale”96. La chiesa sorse su
disegno dell’ingegnere provinciale Giulio Olivi, mentre capomastro dell’impresa fu Luigi Cima che, a detta di Zangrando, abusò della stima che sapeva di
godere dal Parroco, “anima candidissima”, tanto che, “collaudata la fabbrica,
bisognò pensare a ricoprirla di tegole e pochi anni dopo a cambiare il legname fradicio delle navi minori”97. Si decise di conservare l’antico coro che “fu
solo innalzato e reso, almeno con l’intenzione, armonico all’assieme della
chiesa”98. In questo modo si salvarono sia l’altare maggiore sia il baldacchino
di stucco che incornicia la pala di san Paolo, risalenti al 1767.
Per dare un degno sagrato alla nuova parrocchiale, venne smantellato sul
lato sud l’antico cimitero usato fino al 1871 e si acquisì nella stessa zona un
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APBr, L.G. ZANGRANDO, Zibaldone, 1928, p. 28. Zangrando continua dando alcune notizie su padre Leone da Borso: “Il
29 dicembre 1802 nacque a Borso Angelo Maria Trevisan, da Domenico; medico comunale (Atti Battesimo di Borso).
Entrato nell’Ordine dei Cappuccini, di fresco rimesso dopo le soppressioni napoleoniche nella Venezia, si mostrò atto
al ministero della predicazione e fu stimato assai, mantenendo austerità di vita, vera pietà, e ottimo corredo di sapere.
Morì vecchio e venerato, lasciando nella provincia veneta memoria in benedizione”.
APBr, ZANGRANDO, Zibaldone, 1928, p. 26.
Girolamo Dal Vesco (1820-1890), figlio di Nicolò e di Maria Olivi, sposò Teresa Maria Tiepolo (1833-1901) dalla
quale ebbe Domenico e Alvise, quest’ultimo munifico benefattore del nostro Comune. Per ulteriori notizie storicogenealogiche sulle famiglie Spineda, Dal Vesco e Olivi consiglio la lettura di A. BENINATTO, Testamenti illustri, Quaderni
di storia e cultura bredese 1, a cura della Biblioteca Comunale di Breda di Piave, Breda di Piave (TV), 2001.
APBr, ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 1.
Ibidem.
APBr, ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 112.
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terreno di proprietà municipale; sul lato nord invece si usò parte di un terreno
parrocchiale detto la Vallesella, fino ad allora in uso del cappellano che lì vi
coltivava l’orto99.
Don Innocente era riuscito, da buon parroco veneto, nell’intento di dare
un nuovo tempio alla sua comunità di Breda. Così si esprimeva in una lettera
a mons. Zinelli in data 10 ottobre 1877: “Per l’ajuto di Dio Ottimo Massimo e
mercè il concorso del Regio Governo e del Comune e la pietà operosa di tutti
i miei parrocchiani è qui compiuta questa mia nuova chiesa che si avrebbe
stabilito di aprire al culto lì 28 (IV domenica) di questo mese. Non potendosi
eseguire le funzioni senza che prima la chiesa sia benedetta, il pensiero e il
desiderio unanime di tutti per questo atto corse subito alla veneranda persona
di Sua Signoria Illustre e Reverendissima. La benedizione portata dallo stesso vescovo si sarebbe sentita come foriera di tante altre, e in presente e per
l’avvenire sopra la chiesa e sopra i parrocchiani”. Se il Vescovo non avesse
potuto essere presente, il parroco Basso suggeriva al presule di inviare a Breda
il Vicario Generale che anche “se in altra misura, ci consolerà come se avessimo presente il nostro Vescovo, amorosissimo padre”100. E anche in questo
caso la determinazione di don Innocente andò a buon segno. Con solenne
celebrazione la chiesa fu benedetta il successivo 4 novembre da mons. Antonio De Paoli101, decano e vicario generale della diocesi. Sulla facciata della
chiesa venne riportata un’epigrafe latina composta dal canonico Sabbadini102
di Treviso, amico del Parroco, che ricorda ancor oggi il titolo e la ricostruzione
della parrocchiale: D. O. M. / In honorem Divi Pauli Ap. / templum funditus
/ erectum / MDCCCLXXVII. Una ricevuta, riportata da Zangrando e rilasciata
da Giulio Breda, capomusica della Società Filarmonica di Spresiano, ci testimonia che la giornata fu allietata con “suoni e canto in musica della mattina
e sera in chiesa e alla processione, e fuori per la inaugurazione della nuova
chiesa”103.
L’edificazione della nuova chiesa poteva dirsi conclusa. Probabilmente
dell’antica chiesa si poté salvare ben poco, proprio perché il suo corredo
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APBr, ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 5.
APBr, ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900 p. 1
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Antonio de Paoli (1816-1885), originario di Noale, fu ordinato nel 1840 e quasi subito inviato in Seminario con l’incarico
di vice rettore. Fu parroco a Trivignano di Mestre e a Ponte di Piave. Fu annoverato nel Capitolo della Cattedrale nel
1866 e il vescovo Zinelli nel 1868 lo elesse vicario generale della Diocesi, incarico che egli conservò anche con il
vescovo Giovanni Callegari. Cfr. A. CAMPAGNER, Cronaca capitolare. I Canonici della Cattedrale di Treviso sec. XVI-XVIIXVIII-XIX- XX, Vedelago (TV) 1992, vol. III, p. 756. L’epigrafe latina che Zangrando riporta, e che probabilmente era
dipinta, oggi non è più visibile sulla facciata della parrocchiale.
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Antonio Sabbadini (1819-1886) di Maserada fu parroco della Pieve di Castelfranco dal 1859 al 1875, quando fu
nominato canonico della Cattedrale. Creato primicerio e bibliotecario della Biblioteca Capitolare, fu sempre in
relazione con Giuseppe Sarto, poi Pio X. CAMPAGNER, Cronaca capitolare, 1992, III, p. 821. La traduzione dell’epigrafe
è: “A Dio Ottimo Massimo, in onore di san Paolo apostolo, [questo] tempio fu eretto dalle fondamenta nel 1877”.
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doveva essere veramente povero. Per secoli, infatti, l’edificio e la comunità
erano stati dimenticati da parte della Commenda di Malta dalla quale Breda
dipendeva. Chi l’aveva sostituita nell’esercizio del giuspatronato, poco si era
interessato ai bisogni di questo piccolo paese del contado trevigiano. La ricostruzione della chiesa ai nostri occhi appare oggi davvero per Breda come un
risarcimento per tanti secoli di oblio e noncuranza.
Ma non era finita. Durante tutto il suo ministero, don Innocente continuò
la sua opera impegnandosi nella decorazione interna del nuovo tempio. Gli
Annali del movimento cattolico documentano l’impegno che la nostra comunità profuse in quegli anni per rendere bella la propria chiesa. I sacrifici di tutti
i parrocchiani, dai notabili del paese alle persone più modeste, ci testimoniano l’atteggiamento di fede col quale si pose ogni sforzo per dare al paese un
luogo degno dove pregare e celebrare onorevolmente il Signore. Ripercorriamo qui di seguito alcuni di questi interventi che rivelano proprio l’amore di
questo pastore e del popolo bredese per la nuova parrocchiale.
Nel 1880 “la Ditta Pugina di Padova costruì un buon organo accomodato
alla nuova riforma”104. In effetti Zangrando ci ricorda che i fratelli Pugina nel
loro restauro “conservarono tutte le canne metalliche e gli stromenti atti appartenenti al vecchio organo inaugurato il 6 ottobre 1706 e lavorato da Carlo
de Bonis di Verona”105. Ricordiamo qui inoltre che l’organo adattato dai Pugina conteneva materiale fonico proveniente da un organo che Gaetano Callido
costruì nel 1773 per Breda, ricordato con il numero 93 nella Tavola periodica
degli organi fabbricati dal signor Gaetano Callido106.
Nel 1881 si ricorda che “fu inaugurata un’Assunta in chiesa di Breda”107.
La notizia ci viene confermata anche da un articolo apparso sul giornale Il Sile
dove si fa riferimento ad un “dipinto in tela, che rappresenta l’Assunta in cielo,
vera copia del Tiziano, alta metri 6,90 e larga metri 3,30”108 donata dal signor
Perale Federico109. Di questa pala, che probabilmente per le sue dimensioni
era destinata ad occupare un posto sull’altare maggiore, non si hanno notizie
in parrocchia; lo stesso Zangrando, sempre preciso nel riportare minuziosamente ciò che riguarda Breda, stranamente non ne fa cenno nei suoi scritti. A
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FERRETTON, Annali del movimento cattolico…, 1907, p. 31. Nello stesso anno Ferretton ricorda la consacrazione,
avvenuta il 7 novembre, della chiesa di Sant’Andrea di Salvarosa, “ lavoro dei valenti capomastri fratelli Cima, i quali
poco tempo prima avevano eretta la chiesa di Breda”. I Cima, che lavorarono alla fabbrica della chiesa di Breda dal
1875 al 1877, dovettero soddisfare con ogni probabilità il reverendo Basso, originario di Salvarosa, tanto da consigliare
il loro nome al parroco del suo paese d’origine per la rifabbrica della parrocchiale.
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APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900 p. 3.
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G. ZANATTA, Gli organi della città e diocesi di Treviso, Treviso 1976, p. 103.
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FERRETTON, Annali del movimento cattolico…,1907, p. 41.
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Cfr. Il Sile, n. 22 (3-4 febbraio 1881), p. 3.
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Sappiamo da un altro passo degli scritti di Zangrando (APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 7)
che il signor Federico Perale era il proprietario di una cartiera di Vacil succedendo alla Ditta Bellon. Perale donò inoltre
alla chiesa parrocchiale le 14 stazioni della Via Crucis, incisioni francesi di pregio.
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nostro parere, è possibile pensare che l’opera sia stata successivamente alienata forse in favore di una chiesa dedicata proprio all’Assunta.
Nel 1883 “avendo mons. Vescovo determinato di distribuire alle chiese
diocesane i doni venuti come ricordo del Santo Padre Leone XIII, chiamato
il reverendo Basso in Vescovado gli esibì la pianeta al numero 9 di colore
verde, con lavori a mano di gusto belga…, che rimise nelle mani del Basso
confuso per tanta premura del suo Vescovo. Avrebbe desiderato, con speciale
facoltà, usarla il 25 gennaio alla Messa grande, non succedendo in festa tanto
facilmente occasione di vederla e così ricordare Leone XIII. Il Signor Parroco
fu lasciato libero di farlo semel, ma al momento d’usarla fu preferito tutto il
parato uguale”110.
In una nota sulle opere d’arte conservate nella chiesa parrocchiale, datata 26 aprile 1916, che Zangrando stilò all’indomani della morte del parroco
Cortese, si ricorda, tra le altre cose anche “un pizzo bello per altar maggiore,
lavorato nel 1886 a Venezia per commissione della signora Ruol, che lo regalò
al Parroco Basso”111.
Ferretton ricorda che nell’anno 1888 “a Breda [si eresse] l’altare del Rosario”112. L’erezione dell’altare soddisfaceva il voto che la comunità parrocchiale
aveva fatto già nel 1886 per lo spavento “provato in parrocchia nel mese di
giugno allorché il colera venne a fare in pochi giorni molte vittime”113. Il 15
gennaio 1888 nella festa del Santissimo Nome di Gesù, giorno nel quale don
Innocente Basso festeggiava il suo trentesimo anniversario di parrocato. L’altare fu benedetto in quell’occasione da mons. Santalena114. L’opera fu realizzata
in cotto dal già ricordato capomastro Luigi Cima115 e dipinta a finto marmo.
Costò “800 franchi senza il gradino ed il parapetto che furono donati alla chiesa nel 1710 dal parroco Michieli”116. La statua che vi si conserva ancor oggi,
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ACTV, Elenchi delle cose appartenenti al culto nella chiesa parrocchiale di Breda, e Catalogo delle cose d’arte o storiche
con relative memorie, b. 14, Breda di Piave. Il documento è intitolato Giubileo sacerdotale di Sua Santità Leone Papa
XIII – Commissione palatina per la distribuzione dei doni – Nota n. 228. Si tratta probabilmente di una nota della
segreteria vescovile, che Zangrando, sempre attento a documentare la storia della parrocchia, inserì tra le carte della
parrocchia in Archivio Vescovile.
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FERRETTON, Annali del movimento cattolico…,1907, p. 96.
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Si tratta di mons. Giovanni Santalena (1835-1911) docente di fisica, matematica e scienze naturali nel Seminario di
Treviso. Fu amico e corrispondente di molti intellettuali e studiosi italiani nonché di varie istituzioni quali la Società
Cattolica Italiana presieduta dal Toniolo e l’Accademia Pontificia Romana dei Nuovi Lincei. Per altre notizie si veda
BINOTTO, Personaggi illustri…, 1996, pp. 503-504.
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APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900 p. 51.
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APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 2. Anche nello Zibaldone (pp. 29-31), don Luigi Zangrando
ci informa infatti che “il rettore Michieli volle dare alla confraternita del Rosario un proprio altare con un simulacro
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1701 e governò la parrocchia per circa 18 anni, visto che morì nel 1719.
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di produzione lionese, è realizzata in cartone romano e fu dono delle buone
massaie bredesi che l’acquistarono per 250 lire; le stesse generose donne bredesi la coronarono nel 1892 con due diademi d’argento117.
Nel 1895 venne eseguito dal signor Pietro Longo di Venezia “il lavoro
di un magnifico altare… con ammirazione di tutti e con giusto orgoglio di
quei paesani”118. Don Luigi Zangrando ci informa che l’opera fu inaugurata il
giorno di Pasqua. Il carico economico che la parrocchia aveva investito per la
costruzione della nuova chiesa probabilmente si era attutito visto che l’altare
fu realizzato in vero marmo su disegno di Pietro Saccardo. Il costo fu di 2000
lire, alle quali “i parrocchiani contribuirono con particolari offerte pel pronto
pagamento”119. Lo benedì prima della Messa il parroco Basso de consensu Episcopi dedicandolo ai santi Giuseppe, Giovanni evangelista, Valentino, Francesco e Liberale, che anticamente erano titolari degli altari della parrocchiale,
insieme a sant’Antonio da Padova, la cui devozione era stata introdotta dal
parroco Giovanni Battista Capitani120.
L’opera di abbellimento e decorazione della nuova chiesa non si fermò
con la morte di don Innocente, ma continuò anche durante il governo pastorale degli altri due successori del Basso. Se non ne fu il diretto ispiratore presso
i suoi pastori, a questo zelo per la casa del Signore sicuramente si associò don
Luigi Zangrando che, come vedremo, profuse sempre energie e beni per dotare la sua chiesa d’origine di preziosi oggetti d’arte.
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I parroci di don Luigi Zangrando
DON INNOCENTE BASSO (1822-1898)
Don Innocente Basso nacque a Salvarosa di Castelfranco il giorno 12 ottobre 1822, come attesta l’atto di battesimo conservato nell’archivio parrocchiale, da Pietro e Domenica Martin121, genitori “abbastanza provveduti dei
beni della terra, ma ricchi assai di più di pietà verso Dio ed il prossimo”122.
Prima fu seguito negli studi a Castelfranco da un ottimo sacerdote ed esimio
professore, poi entrò nel Seminario diocesano e vi restò finchè non fu ordinato
il 22 aprile 1848 a Venezia – in quel periodo la sede di Treviso era vacante
– da S. E. il Cardinale patriarca Monico, trevigiano. Zangrando ci informa che
nei primi anni del suo ministero pastorale “aveva prestato l’opera sua, dal 2
giugno 1848 a Levada [di Silvelle] come cappellano fino al 19 maggio 1856
e poi mansionario di Ca’ Falier ai Pradazzi d’Asolo fino al 2 ottobre 1857,
Vicario spirituale di San Marco fino al 19 marzo 1858 e vicario spirituale a
Sant’Antonino d’Aspà dal 19 marzo dovunque mostrandosi di pietà distinta, di
grande attività e di illuminata prudenza”. Si presentò per desiderio del vescovo Giovanni Antonio Farina al concorso per la parrocchia di Breda, fu ritenuto
il più idoneo “perché asseriva il Prelato esservi a Breda bisogno di un parroco
di sperimentata prudenza”123.
Zangrando ci riporta anche la notizia che don Innocente, “che di Breda
mai aveva sentito parlare, fece conoscere con sommessione al suo Vescovo
«che il peso gli sembrava superiore alla proprie forze e che, avendo in animo
di tempi lungi dal parrocato, lo pregava di pensare a persona più atta per
l’ufficio delicato» ma il Vescovo tosto soggiunse: «Ebbene andate in nome del
Signore, chè in tal modo avrete un sicuro sostegno»”124.
Confermato dal Regio Governo, che deteneva il giuspatronato su Breda, il
27 dicembre, venne accolto il 15 gennaio dal vicario spirituale Pietro Paolo
Baratto125. Scelse la seconda domenica di Pasqua (8 maggio 1859) - non a caso
la Domenica del Buon Pastore! - per essere immesso nel possesso materiale
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del beneficio. In quel giorno i parrocchiani gli indirizzarono una lettera a
stampa composta dal reverendo Tositti, amico del Basso e professore di Lettere nel Seminario di Treviso, nella quale i fedeli volevano significare al nuovo
Parroco “la giusta e santa allegrezza di una famiglia che saluta festeggiando
l’arrivo di un padre”. I Bredesi, che in quei mesi avevano già potuto conoscere
i tratti spirituali del Basso, ricordavano nella lettera “la vostra parola schietta
ed affettuosa, i modi semplici e cortesi, quel mite raggio di carità e di fede che
come un’aureola serena vi circonda la fronte” e si auguravano infine di essere
“degni di voi come siamo degni di avervi a nostro Pastore”126. In quell’occasione “la Fabbriceria, per ordine del Basso, non spese per tale festa altro che
fiorini 1.74”127 mostrando fin da subito preoccupazione e responsabilità per lo
stato deplorevole della parrocchiale.
Durante il suo lungo ministero a Breda “non conobbe il valore del denaro a tal segno che in morte consegnava a un suo amato parrocchiano lire 20
perché insieme alla sua sorella pagasse tutte le spese dei funerali e della sua
malattia dicendo che erano state messe da parte per questo scopo da lungo
tempo per non dar peso a nessuno”128. Zangrando nei suoi scritti ci restituisce un ricordo affettuoso del ‘suo’ parroco, non dimenticando anche lo zelo
con cui il Basso adempiva al suo ministero bredese. Don Innocente infatti
“provvide sempre ai bisogni spirituali del suo popolo cogli esercizi spirituali,
coll’assiduità al confessionale, con la premura esemplare per qualsiasi bisogno alle case dei suoi parrocchiani. Innocente di nome, volle esserlo di fatto,
e tutti lo venerarono fino all’ultimo istante come sacerdote modello”129. Da
uomo intraprendente qual era, come abbiamo già visto, profuse ogni energia
disponibile alla costruzione e alla decorazione della nuova chiesa parrocchiale, che volle ad ogni costo. Fu dunque un sacerdote ricco di doti dal punto di
vista spirituale e insieme da quello umano; senza dubbio possiamo dire che fu
il parroco del XIX secolo che più lasciò un segno nella comunità parrocchiale
di Breda. Zangrando ci assicura che, non solo nella malattia ma anche durante
tutto il suo parrocato, Basso ricevette la visita di vari vescovi: il 25 gennaio
1882 “mons. Giuseppe Callegari130 vescovo di Treviso traslato a Padova, amico
e ritiratosi in patria ei pure mostrò di ricordare i Bredesi e rivolse loro dal letto una lettera che il parroco Basso lesse in
chiesa una domenica al catechismo improntata alla più grande umiltà e confidenza nel Signore, senza smentire l’antico
suo fare faceto, che lo rivelava veramente buon prete e amico pure della scienza ascetica. Fu cappellano a Villorba e in
altri luoghi; dappertutto uguale” (APBr, ZANGRANDO, Zibaldone, 1928, p. 56).
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Ibidem.
130
Giuseppe Callegari (1841-1906), veneziano di nascita, fu vescovo di Treviso dal 1880 al 1882, poi passò alla sede di
Padova. Da lì fu incaricato dalla Santa Sede ad informare l’amico Giuseppe Sarto, già vescovo di Mantova, che sarebbe
diventato il nuovo patriarca di Venezia. Si racconta che nel 1903 il Sarto, transitando per Padova alla volta del Conclave
disse al Callegari: “Se mi sarò papa, lu sarà cardinal!”. E così fu. Cfr. BINOTTO, Personaggi illustri…, 1996, pp. 123-124.
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personale del parroco Basso, che lo conobbe chierichetto a Vascon…, volle
celebrare con l’amico la festa patronale ed allietare il popolo religioso di Breda, che cambiò con finezze l’onore fattogli dal dotto Vescovo. Il concorso fu
straordinario all’incontro, alle funzioni e nell’accompagnamento del prelato
fino ai confini della parrocchia”131. L’amicizia con mons. Callegari era così intima e radicata che nel 1892 quest’ultimo gli inviò a Breda per parecchie feste
addirittura il padre Antonio Guglielmi dei Padri Minori Conventuali, rettore
del Santo a Padova, “per dare un po’ di sollievo all’amico che stava in attesa
di un cappellano”132. Un altro episodio ricorda Zangrando. Nel 1894 “il trevigiano cardinale Domenico Agostini133, patriarca di Venezia, venendo a visitare
l’amico Basso, si portò pure in chiesa e lungamente pregò insieme all’illustre
Conte Sanfermo, suo segretario interinale, così mons. Zamburlini arcivescovo
di Udine e mons. Isola vescovo di Concordia, amici del defunto parroco ed
ospiti dell’Eccellentissimo mons. Callegari nella sua villa di Vascon”134.
Mons. Apollonio135 nel 1885 lo fece arciprete ad personam “per i cumuli
di meriti e di virtù che aveva scorto in questo assai modesto sacerdote, che fu
pure nominato provicario foraneo nel 1882”136. Ma del titolo di arciprete “si
seppe solo dopo che fu morto”137.
“Colpito da fiero e doloroso morbo cardiaco”138 verso la fine d’ottobre
1897 fu costretto a letto dal 26 dicembre fino alla morte. Nei sei mesi di
malattia cercò di comparire sano e nascose “sempre i suoi dolori e le sofferenze dicendo che il sacerdote inabile e specialmente il parroco non ha più
mansione da compiere”139. In quei mesi don Innocente Basso fu circondato
dalla stima e dal conforto di tanti amici. Come abbiamo già visto, il sacerdote
godeva dell’amicizia di sacerdoti e vescovi: infatti, oltre ad aver ricevuto “due
bei telegrammi dal Papa, cui si era umilmente rivolto per lettera” e al quale
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pp. 20-21.
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era devotissimo140, a lui vennero indirizzate “lettere bellissime di augurio che
migliorasse dagli Eminenti Cardinali Ferrari, Svampa e Sarto, arcivescovi di
Milano, Bologna e di Venezia, nonché dai Reverendissimi Vescovi Callegari,
Polin, Zamburlini, che mostravano di amarlo e stimarlo grandemente”141. I
cappellani che lo coadiuvarono nel governo pastorale della parrocchia furono: don Pietro Paolo Baratto fino al 1860, don Carlo Fabris fino al 1875, don
Angelo Barbon fino al 1879, don Domenico Pasqualetti fino alla morte nel
1891, don Natale Berna futuro curato di Roncadelle e don Luigi Cortese che
sarà il successore del Basso alla guida della parocchia. Infine abbiamo notizia
che dal 1866 era presente a Breda uno studente ginnasiale e aspirante chierico, certo Luigi Tabora, nato a Breda nel 1844 che purtroppo morì nel 1870142,
all’età di 26 anni.
Don Innocente morì il 22 aprile 1898, non ancora settantaseienne, nel
giorno e nell’ora in cui avrebbe compiuto i suoi 50 anni di sacerdozio. Don
Innocente infine fu generoso verso Breda anche sul letto di morte: “morendo,
donò alla Fabbriceria due pianette che appartenevano a S. E. mons. Renier143
ed un camice con ricco pizzo avuto in dono dalla nobildonna Venier, che si
usa nelle sole maggiori feste dell’anno e prima egli usò solo nelle circostanza
straordinarie”144.
Ai suoi funerali, celebrati il successivo 25 aprile parteciparono tanti sacerdoti e tutta la Congregazione di Lancenigo145. Un anno dopo, il 22 aprile 1899,
sul suo sepolcro, posto “nel luogo che domandò per grazia al comune”146, i
Bredesi posero una lapide di marmo bianco con una semplice epigrafe dettata
dal dott. Tito Regnoli, medico condotto del paese:
140

A detta del suo ex cappellano, don Natale Berna (BERNA, Alla memoria…,1898, p. 7), don Innocente “s’affliggeva e
lagrimava all’annunzio delle traversie, ahi troppo frequenti del Romano pontefice… io ne fui testimonio quando festoso
l’accolsi al suo ritorno da Roma, dove tanta parte avea preso ai trionfi di Gesù Cristo nel gloriosamente regnante Leone
XIII, non curando i miracoli della scienza e dell’arte ivi profusi: «Ho visto il trionfo del Santo Padre» mi ripetè più
volte piangendo «e questo mi basta». Insegnò dunque ai suoi parrocchiani con l’esempio e la vita l’amore per il Papa.
Zangrando ricordava infatti che “l’amore pel Sommo Pontefice è una cosa che onora la parrocchia ed il Comitato in
occasione del Giubileo, mandò una o due persone a rappresentarlo mediante oblazioni raccolte volta per volta (APBr ,
ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 16)”. Si consideri inoltre che don Innocente svolse il suo ministero
durante l’episcopato di Federico Maria Zinelli, padre conciliare al Vaticano I e grande assertore dell’infallibilità del Papa
e della devozione alla persona del Romano Pontefice. Per un interessante approfondimento sul tema che ebbe una forte
eco in Diocesi nella persona di mons. Zinelli consiglio la lettura di S. CHIOATTO, La devozione al Papa nel magistero e
nell’azione pastorale del vescovo Federico Maria Zinelli (1861-1879), in Il ministero del vescovo nella Chiesa: figura e
figure. Scritti in onore di Paolo Magnani vescovo di Treviso nel XXV di ordinazione episcopale, Treviso 2002, pp. 265312.
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Cfr. Stato personale del clero della Città e della Diocesi di Treviso per l’anno 1866, Treviso 1866, sub nomine; Stato
personale del clero della Città e della Diocesi di Treviso per l’anno 1869, Treviso 1869, sub nomine.
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Giovanni Renier (1796-1871), nativo di Castello di Godego, fu sacerdote integerrimo, celebre letterato e poeta, amico di
Gaspare Gozzi e maestro di Ugo Foscolo. Dopo i primi incarichi pastorali, fu nominato rettore del Seminario. Nel 1843
fu parroco a Mestre, nel 1855 canonico del Capitolo cittadino, anno nel quale Pio IX lo inviò vescovo della diocesi di
Feltre e Belluno che resse fino alla morte. Cfr. CAMPAGNER, Cronaca capitolare, 1992, vol. III, pp. 655-656.
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ALL’ARCIPRETE
DON INNOCENTE BASSO
PER QUARANTA ANNI
PASTORE AMOROSISSIMO DI

BREDA

I PARROCCHIANI
PER MEMORE RICONOSCENZA E DOLORE
POSERO.

In quella circostanza tenne un discorso commemorativo147 Luigi Giacomo
Zangrando, allora trentunenne e non ancora sacerdote. Al di là del tono che
a noi oggi potrebbe apparire retorico ed ampolloso, il discorso fa trapelare il
sincero affetto di Zangrando per quello che era stato il suo parroco fin da bambino, per un uomo al tempo stesso intraprendente ma anche animato da sincere virtù cristiane. Ne era stato affascinato, tanto da considerare il Basso un
esempio di vita sacerdotale al quale sempre ispirarsi per il proprio ministero.

DON LUIGI CORTESE (1899-1916)
Luigi Cortese nacque a Caltrano (Vicenza), d
di Padova, il 10 maggio 1863 da Francesco e Ma
Teresa Borriero, entrambi ricordati come “villici”14
Una tipica famiglia patriarcale, nella quale Luigi
era il settimo di dieci fratelli. Due anni prima di
lui era nato un bambino, battezzato con il suo
stesso nome, però morto purtroppo a soli quattro
mesi149.
Studiò a Thiene con il prof. Dalla Valle e poi
presso i Reverendi Padri Giuseppini di Torino.
Venne incardinato a Treviso come chierico da
mons. Apollonio e trattenuto come suo maestro
di camera in Vescovado. Ordinato sacerdote il 23
febbraio 1893, fu dapprima cappellano di Selva

Don Luigi Cortese,
parroco di Breda dal 1899 al 1916.
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L. G. ZANGRANDO, In memoria del reverendo arciprete Innocente Basso nel primo anniversario di sua morte preziosa,
Breda di Piave (TV) 1899. Don Carlo Fabris, amico del Basso, “volle far stampare in suo onore quelle parole che furono
rivolte al popolo di Breda” (ACTV, PE, sub nomine don Carlo Fabris, 20, p. 14).
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Ringrazio don Remo Zambon, arciprete di Caltrano, per avermi segnalato gli atti riguardanti don Luigi Cortese riportati
qui di seguito: “Nato li dieci Maggio 1863 alle dodici pomeridiane e battezzato li undici detto, Luigi Cortese figlio
legittimo di Cortese Francesco fu Girolamo domiciliato a Caltrano località Villa e di Borriero Maria Teresa di Giovanni,
domiciliata a Caltrano località Villa sposati il 12 febbraio 1857 a Caltrano, cattolici villici”. I padrini furono “Germano
Sandonà fu Gio. Batta e Catterina Cerato vedova di Antonio Dal Santo, villica, ambo di Caltrano”. Il neonato fu levato da
“Giustina Baù Bossi”. L’arciprete don Ilario Finco ci informa che i padrini erano “illetterati” (APCal, Registro Battesimi,
n. 27). Ricordo, a titolo informativo, che la nipote di don Luigi, Maria Teresa Cortese, nata a Caltrano il 16 agosto 1886
da Giovanni e Maddalena Dal Santo, prima di sposarsi fu domestica presso lo zio in canonica a Breda. Qui conobbe il
bredese Agostino Stocco che sposò il 9 giugno 1919.
149
APCal, Registro Stato di famiglia, p. 58.
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e poi subito a Breda. Rimasto vacante il beneficio per la morte di don Innocente Basso, dopo due concorsi, il Vescovo lo investì del beneficio in Vescovado il
dì 20 novembre 1899. Fece il suo ingresso a Breda il 10 dicembre successivo
(seconda domenica di Avvento) nella festa della beata Vergine di Loreto, giorno importante per i Bredesi a causa del voto secolare che li lega ancor oggi
alla Basilica della Santa Casa. Fu immesso nel possesso materiale da mons.
Carlo Agnoletti, storico e professore di lettere in Seminario, alla presenza dei
Fabbricieri Paolo Scarabello e Antonio Tasca e del nostro Luigi Zangrando150.
Nelle sue memorie don Luigi, come abbiamo visto allora fabbriciere della
parrocchia di Breda, dedica un ampio spazio alla descrizione del solenne
ingresso di Cortese, del quale fu probabilmente l’organizzatore: “Adonta che
la giornata fosse freddissima e senza sole, quale null’altra mai si era vista né
si vide di tal genere, pure l’animazione per le strade e l’allegria per ogni dove
ebbe il suo colmo. Il neo eletto venne ricevuto dal Sindaco e da circa 80 carrozze in canonica di Lancenigo, entrò in paese per la strada di Pezzano, che
era tutta piena di archi. La sua carrozza aveva due battistrada vestiti di bianco
con mantello e croce, a guisa dei Cavalieri di Malta, portando lo stendardo
della chiesa con ottimo effetto151. Il corteo delle carrozze prima di scendere
in canonica girò per davanti la chiesa, passando così per la via detta «ponte
della riva» compagnato dalle musiche e dalla popolazione applaudente, fra
il suono delle campane. La Fabbriceria, per il popolo di Breda, fece omaggio
al pastore d’un indirizzo su cornice, d’un anello e d’una stola come simboli e
come piccolo dono al desiderato pievano. Un comitato poi di parrocchiani,
del quale mente e cuore furono i signori Turchetto Girolamo e De Romedi
Iginio insieme al signor Scarabello Domenico, Fabris Antonio, Zanatta Angelo, Dal Col Carlo, ecc., si prestò perché niente mancasse al buon esito della
festa esterna, cioè fuochi, luminarie e bande. La Schola cantorum di Pero con
mite compenso venne ad eseguire tutta la funzione pel canto liturgico e fu
applaudita, e questo fece per concessione del chiarissimo e zelante don Antonio Asti, parroco; il reverendo Cortese poi volle mostrarsi largo con tutti tanto
che il canonico Agnoletti, uomo di spirito qual era, gli disse: Te si veramente
degno del cognome che te ga cioè Cor-te-se: te ga el cuor prima per gli altri
(per il tuo popolo) e poi per te stesso. Il signor cav. Dionisio Zangrando volle
riservata a lui la spesa della carrozza tosto seppe che il corteo la richiedeva e
la Fabbriceria non avrebbe mai concesso che per sì bella festa non si avesse
150
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APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 104.
Il particolare dei figuranti abbigliati secondo la foggia dei Cavalieri di Malta sembra proprio essere un’idea di Luigi
Zangrando, così attento a sottolineare le origini e le note storiche riguardanti la parrocchia. Essa venne riproposta
nell’accoglienza che si fece al Vescovo Longhin durante la sua prima visita pastorale a Breda nel 1909 e che il Vescovo
annotò nel suo diario.
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poi un landau corrispondente. Si notarono a Breda ospiti del Parroco, oltre
un gran numero di parrocchiani, commissionati e amici, ed autorità, l’avv.
Bellincanta e i signori Bevilacqua Federico, Pivato Antonio, Pattaro Andrea152
di Treviso che diedero la stura agli evviva e agli auguri. Iddio benedica questo
zelante pastore”153.
Ma quali furono i rapporti tra il nuovo parroco e il nostro don Luigi Zangrando? Guardando al tono amichevole e fraterno che emerge nelle cronache
di Zangrando, ma che si coglie anche nel dialogo epistolare tra i due, ci sembra
di poter dire che la relazione fu sempre buona. Quando don Cortese arrivò a
Breda, Luigi Zangrando era un uomo ormai maturo di trentun anni. La minima
differenza di età (Cortese aveva solo 5 anni più di Zangrando) probabilmente
facilitò il rapporto tra i due, accomunati pure dallo stesso nome. Fu proprio
nei primi anni del parrocato di Cortese che il nostro Luigi maturò la decisione
di entrare in Seminario. Don Cortese nelle sue lettere sembra guardare con
ammirazione alla figura di don Zangrando, in quegli anni segretario di mons.
Longhin e allo stesso tempo questi si rivolge al suo parroco sempre con filiale
devozione, senza mai dare l’impressione di volerlo soverchiare.
Don Luigi Cortese continuò nella cura della nuova chiesa parrocchiale,
iniziata dal predecessore Basso con l’esecuzione di oggetti nonché di vere e
proprie opere d’arte. La realizzazione nel 1909 di tre poltrone “egregiamente
condotte”154 per la chiesa di Breda da parte dell’indoratore Luigi Caretta di
Pezzan è probabilmente da mettere in relazione con la visita pastorale del vescovo Longhin, compiuta il 4 gennaio di quell’anno e con il fatto che la chiesa ne fosse sprovvista, come appare dagli inventari precedenti. Accenniamo
quindi alla decorazione del soffitto, trattata qui in un’apposita Appendice e
raffigurante la Conversione di san Paolo, e ai due monocromi con le allegorie
della Fede e della Carità, eseguiti dal prof. Beni tra il 1910 e il 1911, della cui
genesi e ideazione tanta parte ebbe don Luigi Zangrando.
Ed infine ci sembra importante ricordare l’attenzione e la cura che don
Luigi Cortese riservò al canto sacro e all’organo, che egli volle rifatto dagli
organisti Zordan di Cogollo di Caltrano (Vicenza), anche se “con l’inserimento
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Si tratta di Andrea Pattaro (1873-1941) di Varago di Maserada sul Piave. Fotografo ed editore di cartoline illustrate sulla
città e provincia di Treviso, fu anche proprietario di un avviato negozio di cartolibreria vicino alla Loggia dei Cavalieri.
Per approfondire cfr. F. TURCHETTO, Fotografia in cartolina in Treviso e dintorni. Andrea Pattaro fotografo-editore 19021920, a cura di F. Sardi, Treviso 2004, pp. 50-52.
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APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, pp. 12-13.
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G. BUSATTO, Parrocchia Ss. Filippo e Giacomo min. apostoli. Cronaca dal 1903 al 1910, trascrizione e note a cura di
G. Pagotto, Pezzan 2001, p. 34. Ringrazio il curatore per avermi segnalato queste Memorie, pubblicate in occasione
dell’inaugurazione della tinteggiatura interna e delle pitture murali nella parrocchiale di Pezzan, nelle quali si racconta
che nel 1910 don Giuseppe Busatto chiese all’indoratore di Pezzan Luigi Caretta quattro poltrone “su disegno di tre che
l’anno prima aveva fatto per la chiesa di Breda”.
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di materiale sonoro del precedente strumento”155. Proprio in occasione dell’inaugurazione del nuovo soffitto, mons. Longhin “si compiacque… per l’organo grandioso e dispendioso… e più ancora con la Schola Cantorum diretta
da Pavanello Virginio e dal sostituto Angelo Stocco che si è fatta onore anche
fuori di qui ed è oggetto di ammirazione nella diocesi”156.
Secondo la descrizione che ce ne dà Zangrando, la morte di don Luigi
Cortese, avvenuta il 24 aprile 1916, andrebbe messa in relazione con l’episodio doloroso di delazione del quale fu vittima, riportato anche nel prezioso
studio di Bonora sulle Relationes ad Limina durante l’episcopato di mons.
Longhin. Nella Relazione che mons. Longhin inviò a Roma nel 1916, alla
domanda se vi fossero accuse contro qualche sacerdote, il presule ricordò tre
casi di sacerdoti accusati da “uomini detestabili di essere amici dell’Austria” e
tra questi ricorda che “il parroco di Breda fu citato in tribunale”157, ma alla fine
assicura che fu assolto. Secondo le ricerche condotte da Bonora158, il Gazzettino del 15 settembre 1915 riportò le parole che il Parroco avrebbe pronunciato
dal pulpito: “La guerra è lunga e non passerà per adesso. I vostri figli e i vostri
mariti non torneranno più e le terre dove combattono saranno inzuppate di
sangue”. Secondo lo studioso, dai documenti inseriti nella cartella personale
del sacerdote, sembra che don Luigi non si espresse proprio così e che la delazione provenisse da persone di dubbia capacità. In effetti, come ci ricorda
Zangrando “al Tribunale l’accusa trovò nel verdetto dei giudici la ‘non esistenza di reato’ e fu dal popolo accolta col massimo piacere. La preparazione però
a questa sentenza cagionò nel parroco turbamenti, afflizioni, pianto, e poi
dolori, insonnie, avversioni al cibo, incapacità al lavoro; non durò che pochi
mesi l’afflizione perché quando meno lo si credeva fu tratto al sepolcro”159.
E così “il giorno di Pasqua 23 aprile 1916 verso sera nell’Ospedale di Treviso si aggravava e metteva impressione la salute di questo parroco, fattosi condurre il giorno innanzi per dolori acuti al capo sofferti da alcuni mesi senza
miglioramenti. S. E. mons. Vescovo v’accorse e poté consolarsi quando lo vide
riavuto in sensi che nutriva speranza di poter migliorare. Lo confortò con le
sue parole e colla benedizione. Il giorno appresso di buon mattino visitandolo
in suo nome lo si trovò migliorato così che tutto faceva sperare che dovesse
riaversi ma giunte le 15.30 per eccesso apoplettico improvviso passò all’eternità, avendo però disposta prima coi Sacramenti l’anima sua al gran viaggio.
I parrocchiani furono dolentissimi di questa perdita e mostrarono desiderio di
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averlo nel loro cimitero, ma le leggi eccezionali per la terribile guerra mondiale che ci affligge… farà attendere la pace perché possa eseguirsi questo
voto”. Il funerale fu officiato dall’amico don Luigi Zangrando che “disse del
defunto quanto esigeva l’uomo e pur volevano le circostanze, assicurando la
salma che Breda l’attendeva fra quelle che avevano avuto brama di accoglierla
subito d’accosto. Fu seppellito il 26 aprile nel cimitero maggiore con questa
scritta: Il Parroco Don Luigi Cortese attende il trasporto della sua salma a Breda. La famiglia prega pace”160.

DON BERNARDO GAJON (1917-1967)
cinquantesimo di azione pastorale di don Bernar
Gajon da don Bruno Torresan e dall’allora Consult
parrocchiale161, che ancora oggi alcune famiglie
bredesi conservano gelosamente tra le carte di
famiglia, ripercorre in maniera cronologica e tematica la vita di questo parroco, il cui ministero
pastorale coprì di fatto tutta la prima parte del
secolo scorso.
Don Bernardo Feliciano Gajon di Antonio e
Giuseppina Biondo nacque a Cavrie il 31 gennaio 1884, quarto di dieci figli. Dopo le elemenDon Bernardo Gajon,
tari, studiò presso il suo parroco don Domenico
parroco di Breda dal 1917 al 1967.
162
Nena per il primo anno di ginnasio. Entrò nel
Seminario Vescovile nel 1896 e dimostrò una brillante capacità all’apprendimento. Fu ordinato sacerdote il 26 agosto 1909 e fu subito inviato come
cappellano a Dese presso don Angelo Barbon163, già cappellano di Breda. Nel
1909 fu trasferito a Piombino Dese fino al 1914, inizio della Grande Guerra. Venne arruolato come cappellano militare nel 58° Fanteria. Esonerato, fu
mandato a fare il cappellano di Sant’Andrea di Barbarana fino al 29 aprile
1917, quando fu nominato nuovo parroco di Breda, in seguito alla morte di
don Luigi Cortese.
160

Ibidem.
PARROCCHIA DI BREDA DI PIAVE, Cinquantesimo di azione pastorale di don Bernardo Gajon a Breda di Piave 1917 – 29 aprile
– 1967, Treviso 1967.
162
Don Domenico Nena, nato a Melma (oggi Silea) il 24 novembre 1867, ordinato nel 1893, vicario spirituale ad Oriago
e da qui trasferito parroco di Cavrie dal 1895 al 1931, anno della sua morte.
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ZANGRANDO, Zibaldone, APBr, 1928, p. 58. Cappellano con don Innocente Basso dal 1875 al 1879, “don Angelo Barbon,
odierno arciprete di Dese… fu presente all’escavo delle fondazioni della chiesa nuova e alle feste dell’inaugurazione:
ottimo prete, di animo eletto, colto, non fece valere i suoi doni perché di voce un poco esile, ma da tutti si fece amare
e stimare assai: passò in varie parrocchie come vicario spirituale e poi parroco a Dese, ovunque meritando buon nome
per tante sue belle qualità. Ricordò la vecchia chiesa e la demolita strada maggiore di Breda nella casa del cappellano
con due quadretti a colori meritevoli di perfetta conservazione per la storia, giacchè è pittore”.
161
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Fin da subito il parroco non si dimostrò così tenero con la popolazione di
Breda, caratterizzata, come annota nelle sue Memorie, da una certa “apatia”
nell’accogliere il nuovo Pastore, anche se egli spiega che “la solennità non
rivestì carattere esterno perché in tempo di guerra”164. Ecco il ritratto che egli
fece dei Bredesi: “mi accorsi in breve tempo che la popolazione [era] buona,
bene costumata, religiosa, tradizionalista per eccellenza, ma di buone tradizioni, frequentante la Chiesa, poco però i Sacramenti e le messe feriali, molto
casalinga”165. Molti dai cinquant’anni in su ricordano un adagio sul popolo
di Breda coniato da don Bernardo e ripetuto in qualche occasione anche dal
successore don Bruno Torresan: “Breda bona xente ma assei star!”.
Anni di guerra, ovunque intorno desolazione, gravi danni alle case distrutte o diroccate, lutti nelle famiglie che contavano quasi tutte qualche caduto o
qualche vittima, numerosi orfani, ma soprattutto si registrava anche una generalizzata rovina morale e spirituale nei cuori di chi aveva vissuto una guerra
quasi in casa, come tutti i paesi del Lungo Piave. In quel periodo, secondo
la testimonianza di molti, don Bernardo fu una guida ferma e sicura e non
mancò di infondere sicurezza, di aiutare, di far carità. Lavoro ininterrotto da
parte di questo sacerdote forte e deciso che, durante il suo ministero pastorale,
dovette far fronte anche ad una seconda guerra. In quegli anni il popolo di
Breda si radunava alla Messa e al Vespro e “allora vedeva l’imponente figura
del Parroco ed ascoltava la sua bella voce baritonale, così piena ed armoniosa, ma anche profonda ed efficace e ritornavano a casa illuminati, profondamente impressionati ed edificati”166. Ecco la testimonianza di un nostro
caro concittadino, il dott. Francesco De Conto, che descrive con linguaggio
immaginifico e veramente pregnante l’ars oratoria di don Bernardo: “il suo
dire senza inceppamenti scorre continuo e musicale…, a tratti entra in cabrata
e con un potente crescendo assurge a toni drammatici ed entusiasticamente
trascinatori; ed allora la sua lingua è una spada tagliente sul malcostume… ed
in quel momento non penseresti affatto che egli sia il pastore di noi pecorelle
ma piuttosto un valoroso guardiano di leoni”167.
Come chi l’aveva preceduto, anche don Gajon fu un attento realizzatore di opere, di valore sia artistico che pastorale per la comunità di Breda.
Innanzitutto ricordiamo quella che appare subito agli occhi del visitatore
che si avvicina al paese di Breda, vale a dire lo svettante e agile campanile della parrocchiale, dal gusto eclettico, che con i suoi 63 metri d’altezza
164
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è uno dei più alti della diocesi di
Treviso. Don Bernardo ricorda nelle
sue memorie che nel 1926, quando
propose l’impresa dell’erezione del
campanile, ottenne “la fusione degli animi” perché propose che fosse
costruito come monumento ai 40
gloriosi bredesi caduti in guerra. S. E.
mons. Beccegato, vescovo di Vittorio
Veneto, benedì il 28 agosto 1927 la
posa della prima pietra. La costruzione del campanile, su progetto del
prof. Luigi Candiani168 di Treviso, fu
sospesa però quasi subito all’altezza
di 25 metri per mancanza di fondi.
Di questo periodo possediamo una
fotografia, che qui pubblichiamo,
scattata presso il pozzo del giardino
dell’episcopio di Treviso, nella quale Don Luigi Zangrando e un giovane sacerdote presso
don Luigi, insieme ad un altro prete, il pozzo nel giardino dell’Episcopio, 4 novembre 1927.
osserva un progetto. La foto, applicata su cartoncino del fotografo U. Fini di Treviso, riporta una dedica firmata da
don Luigi per don Bernardo in data 4 novembre 1927: “Al me sior piovan de
Breda, nel cinquantenario della benedizion della so cesa (4 novembre 1877)
co’ l’augurio che ‘l campanil vegna su come el promette alto e snevedo”. Un
incoraggiamento di don Luigi per il suo parroco in un momento nel quale
l’idea di un nuovo campanile sembrava svanire e, per di più, a cantiere già
aperto. Grazie all’opera di un Comitato pro Campanile Monumento che fece
opera di sensibilizzazione presso i fedeli per “materiare i sensi di un alto patriottismo”169, si arrivò alla fine a porre la croce sopra la cuspide l’11 novembre
1931. Alle tre campane del vecchio campanile si aggiunse poi la campana
detta ‘dei Caduti’, donata da Martino e Antonio Zangrando per onorare la
memoria della mamma e del figlio di Martino, Giovanni. Da allora ancora
oggi quella campana suona la cosidetta ‘ora di notte’ (ore 21.00) a ricordo
168

Luigi Candiani (1888-1993) studiò architettura presso l’Accademia di Bologna laureandosi e indirizzandosi quasi subito
nella ricostruzione degli edifici sacri, in particolare nella zona del Lungo Piave. Varie chiese della Diocesi, tra le quali
Biadene e Castello di Godego, sono state progettate da lui. Cfr. BINOTTO, Personaggi illustri…, 1996, p. 138.
169
Si tratta di un foglio dattiloscritto, datato 1 gennaio 1928, con il quale il Comitato cercò di sbloccare, con successo,
l’impasse nel quale era caduta l’erezione del campanile. In esso si prevedeva “una spesa non inferiore alle cento e
cinquanta mila lire; ma che nel suo significato simbolico e nelle sue finalità altamente religiose e civili ha riscosso il
fervore e il plauso di tutti coloro che portano in cuore la fiamma sacra della Religione e della Patria”.
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dei caduti per la patria. All’impresa del nuovo campanile non fu naturalmente
estraneo mons. Zangrando. Nella cronaca che fa il Gazzettino di Treviso del 3
agosto 1929 riguardante la consegna del nuovo reliquiario di san Paolo, dono
dello Zangrando alla parrocchia al ritorno dal suo viaggio in Terrasanta, si
ricorda che lo stesso “alla Commissione parrocchiale pro erigendo campanile
monumento ai Caduti consegnò una bottiglia sigillata contenente un arancio
spiccato a Tarso, un sasso raccolto dove san Paolo si convertì a Damasco, fiori
del Tabor ed altri ricordi di Terra Santa, per esser collocati sotto la cuspide del
nuovo campanile, al quale presto devesi dare compimento”170.
Mons. Costante Chimenton ci informa che il Gazzettino del 30 agosto,
nell’Anno Santo 1933, XIX centenario della Redenzione, riportava la notizia:
“a spese del Parroco don Bernardo Gajon la chiesa di Breda di Piave ebbe in
questi giorni ultimata la decorazione interna” ad opera di Luigi Salvadoretti
di Santa Lucia di Piave. All’inaugurazione, in occasione della sagra della Madonna delle Grazie, l’oratore, lo stesso Chimenton, “presentò le congratulazioni all’artista e i ringraziamenti più sinceri al parroco… che volle compiere
un’opera che fa onore al suo generoso animo e che fu veramente accetta alla
popolazione”171. L’opera del Salvadoretti, per lo più decorativa, riguardava il
catino absidale con la realizzazione di due angeli adoranti il Santissimo Sacramento, la zona dell’altar maggiore con elementi geometrici e le due colonne
che immettono al presbiterio dipinte a finto marmo. Oggi purtroppo tutto è
andato perduto a causa dell’umidità.
Ricordiamo, infine, la realizzazione del fonte battesimale, eseguito su disegno dell’ing. Achille Vettorazzo di Treviso, inaugurato il 18 febbraio 1960
dal vescovo Antonio Mistrorigo.
Dal punto di vista pastorale, fu meritoria l’opera di don Bernardo riguardo
la costruzione di uno dei primi cinema parrocchiali, sorto tra mille difficoltà
nel 1922 e che fu luogo di divertimento, ma anche di incontri culturali fino
agli anni ’70. Non dimentichiamo infine la Scuola Materna, situata presso la
casa natale e il terreno adiacente che mons. Zangrando donò e che arrivò in
eredità alla parrocchia nel 1946. In essa don Bernardo profuse beni ed energie
perché anche Breda avesse un luogo di educazione cattolica e di formazione
morale e civica.
Don Bernardo Gajon, ritiratosi il 31 dicembre 1966 a vita privata nella
parrocchia di San Lazzaro con le sorelle Rosalia e Giuseppina, morì, all’età di
74 anni, il 25 gennaio 1968.
170

Suggestiva cerimonia religiosa. La reliquia di San Paolo alla chiesa di Breda, in Il Gazzettino di Treviso, mercoledì 3
agosto 1929, p. 3.
171
C. CHIMENTON, Mons. Andrea Giacinto Longhin e le chiese del Lungo Piave, Treviso 1929, nota 13 p. 203.
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Non ci è dato di conoscere in maniera approfondita le relazioni intercorse
tra mons. Zangrando e don Bernardo perché, a differenza dei predecessori,
non conserviamo un significativo carteggio tra i due. E’ forse da pensare che
un carattere fiero e autoritario come quello di don Gajon, figura di prete di
campagna un po’ padre e padrone, icona che, al di là di qualsiasi giudizio storico era perfettamente inserita nel contesto socio-culturale dell’epoca in cui
visse, mal sopportava le ingerenze di un monsignore di curia che ogni tanto
tornava alla carica con qualche cosa di nuovo. Un esempio valga per tutti. In
una sua del 10 settembre 1927, rivolgendosi in dialetto, come abbiamo già
visto, al suo “carissimo sior Piovan”, Zangrando proponeva di festeggiare il
cinquantenario del collaudo della nuova parrocchiale (1877-1927), proponendo di “cantar la Messa e il Te Deum di cuore”. Con una punta di ironia,
Zangrando continua: “che le pare? Sono troppo insistente con date e carte
vecchie, ma trattasi di una generazione che scompare per lasciare quelli del
nuovo campanile in giubilo per 50 anni”. Comunque “lasciando al me sior
Piovan pien diritto de disarghe su e anca de discutar ‘sta proposta”, Monsignore concludeva tornando alla carica: “non si tratta che de cantar Messa e
Te Deum ricordando chi vive e chi ga fatti sacrifizi nel 1875-1877 e adesso li
gode in Cielo”172.

172

APBr, Corrispondenza, Lettera di mons. Luigi Zangrando del 10 settembre 1927.
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Appendice
La Conversione di San Paolo di Antonio Beni (1911)

La Conversione di san Paolo di Antonio Beni
(dopo il restauro del 2001).

173

Propongo alla fine di questo capitoo sul rapporto tra don Luigi Zangrando
e la comunità parrocchiale di Breda un
excursus storico-artistico circa la genesi e
’esecuzione dei tre dipinti per il soffitto
della parrocchiale di Breda raffiguranti la
Conversione di Paolo, la Fede e la Carità
ad opera di Antonio Beni, proprio perché le ricerche documentarie compiute
hanno testimoniato un coinvolgimento
appassionato di don Luigi Zangrando.
Egli ne fu probabilmente l’ideatore, a
partire dalla ricerca di chi poteva offrire
’opera nella figura del cav. Dionisio Zangrando, sindaco di Breda per molti anni e
suo lontano parente. Prima di affrontare
a vicenda dell’affresco in questione, credo sia opportuno un chiarimento circa la
nascita e la biografia di Antonio Beni che,
per varie ragioni, è dunque da considerarsi un bredese di adozione173.
L’archivio parrocchiale di San Giacomo di Musastrelle riporta la notizia che
Antonio Beni, figlio di Felice e di Antonia
Teresa Ricci, originaria di San Giacomo,
nacque in quella parrocchia il 19 gennaio
1866174 e fu battezzato de licentia parochi

La famiglia Beni, originaria di San Giacomo, si spostò successivamente a Candelù. Ricordo, a titolo informativo, che
sono ancora presenti discendenti della famiglia Beni a Candelù e a Breda: tra questi la signora Rosa Beni Curtolo, 65
anni, originaria di Candelù, ma abitante da tanti anni a Breda col marito Luciano e la famiglia, è pronipote di Antonio
Beni e ricorda che, quand’era bambina, il padre Alessandro andava periodicamente a Dosson di Casier, dove lo zio
possedeva una villetta dal grande giardino, per curarne la manutenzione. Talvolta in quelle occasioni la piccola Rosa
andava a far visita allo zio pittore insieme al padre e ai fratelli.
174
Cfr. APMu, Battesimi dal 1832 al 1904, p. 72, n. 1. Ringrazio il signor Gianfranco Bottani di San Giacomo per avermi
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dallo zio don Domenico Beni, arciprete di Scaltenigo, già professore di
fisica presso il liceo del Seminario
trevigiano il quale, alcuni anni dopo,
come già sappiamo, incoraggerà e
sosterrà il nipote nell’intraprendere
gli studi accademici. Vivendo infatti
presso lo zio a Scaltenigo, frequentò
i primi tre anni di ginnasio a Padova e, a sedici anni, potè iscriversi
all’Accademia di Belle arti di Venezia, dove si distinse da subito per
una spiccata attitudine al disegno.
Durante gli studi veneziani, ebbe
modo di incontrare Pietro Saccardo
(1851-1921), all’epoca protoarchitetto della Basilica di San Marco,
che, conosciutane la rara abilità e
i principi cristiani, lo chiamò a collaborare alla decorazione di molte
Il pittore Antonio Beni con un gruppo di amici a
chiese da lui realizzate. In questo
Montecatini, 31 settembre 1926.
modo Saccardo determinò di fatto il
destino di un artista che annovera una preponderante produzione nell’ambito
dell’arte sacra. Uno degli incarichi al centro di questo sodalizio artistico fu la
commissione a Beni, a partire dal 1893, dell’importante decorazione interna
della parrocchiale di Pero, chiesa progettata proprio dal Saccardo nel 1891175.
Altre sue opere si possono ammirare in varie chiese della diocesi di Treviso,
prima fra tutte la nostra Cattedrale, dove l’artista affrescò il catino absidale con
l’Immacolata Concezione. Ma lasciò opere di vario tipo anche nelle chiese
di Scorzè, Cendon di Silea, Cappella di Scorzè, Povegliano, Ramon di Loria,

segnalato l’atto di battesimo che riporto qui di seguito: “Il giorno 22 gennajo 1866 – Antonio Luigi Giovanni Beni
dei conjugi Felice Antonio, ed Antonia Teresa Ricci di questa parrocchia, nato il giorno 19 gennajo 1866 alle ore 5
pomeridiane, fu in oggi battezzato dal M. R. don Domenico Beni arciprete di Scaltenigo de licentia parochi, essendo
Padrino al Sacro Fonte Luigi Favero di Scaltenigo, cattolico, civile. levatrice Maria Pieresca approvata in Comune. don
Angelo Brunello”. Una nota aggiuntiva posteriore ci informa che Beni fu cresimato il 28 ottobre 1883 dal Vescovo
Giuseppe Apollonio, essendo parroco di San Giacomo don Giovanni Spollero. L’atto chiarisce definitivamente
la questione della nascita in comune di Carbonera (dove esiste l’atto di nascita: cfr. G. PAGOTTO, Carbonera dalla
bibliografia. Una cronologia per la storia, Carbonera 2005, p. 114) e non di Carbonara (PD) come affermano A. DOTTO
e G. B. TOZZATO in Casier e Dosson nella storia, Dosson (TV) 1988 a p. 146.
175
Per un approfondimento sul contesto pastorale in cui s’inserisce l’erezione della nuova parrocchiale e sulle tematiche
iconografiche trattate nella decorazione si veda A. BENINATTO, Casa di Dio fra le nostre case, Fontanelle (TV) 1999,
pp. 42-67. Inoltre si consulti la scheda del restauro della decorazione della chiesa in FONDAZIONE CASSAMARCA, Opere
restaurate nella Marca Trivigiana 1996-1999, a cura di G. Fossaluzza, Cornuda (TV) 1999, pp. 256-259.
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Gardigiano, Vascon, Carbonera, Saletto di Piave ed altre ancora. Egli si occupò
anche di architettura, progettando, fra le altre, le chiese di Quinto, Fagarè, Saletto e Camposampiero; altari da lui disegnati si trovano nelle chiese di Pero e di
Casoni; soffitti in legno nelle chiese di Pero, Cusignana e Selva del Montello. Si
occupò talvolta anche di restauro di opere antiche come fece per la pala della
Sacra Famiglia del XVII secolo (1909) conservata nella parrocchiale di Pero e
per alcuni dipinti nella parrocchiale di Dosson.
Come ebbe a dire mons. Chimenton, sicuramente “fece dell’arte la sua
vita, perché intese l’arte come una missione sacra e non come una sorgente di
lucro. Per questo visse sempre modestamente”176. Se riflettiamo, una figura di
‘artista impegnato’ come quella di Antonio Beni ben s’inserisce nella temperie
culturale a cavallo tra Ottocento e Novecento nella quale una serie di cause
concomitanti, quali la nascita del movimento cattolico177, la questione romana
e l’accresciuta devozione per la persona del Pontefice, non ultimi infine gli
attacchi alla Chiesa da parte degli anticlericali, crearono anche a Treviso un
nuovo sentimento di difesa e promozione della Chiesa sostenuto energicamente proprio da cattolici, uomini e donne, impegnati nella società civile. In
questo contesto, Antonio Beni può essere considerato una delle figure di artista
cristiano per antonomasia. Il suo impegno direi esistenziale nell’arte sacra gli
valse infatti nel dopoguerra la partecipazione, anche in qualità di presidente,
alla Commissione diocesana d’Arte Sacra, ruolo che, insieme a don Carlo Corazza, già segretario di mons. Longhin, egli ricoprì fino alla morte, avvenuta il
30 dicembre 1941.
Credo che sia stato proprio don Carlo Corazza a mettere in relazione Beni
con don Luigi Zangrando, il quale probabilmente, vista la prova di talento dimostrata dall’artista nella vicina Pero, non ebbe a esitare nel caldeggiare l’intervento dell’artista anche per il soffitto della chiesa di Breda. A questo riguardo
riporto il testo di un pro-memoria, stilato da Zangrando, riguardante l’opera: “Il
22 dicembre 1909 nella camera d’udienza di S. E. Mons. Vescovo, presenti Don
Carlo Corazza178 e Don Luigi Zangrando, il Cav. Dionisio Zangrando Sindaco di
Breda ha dichiarato all’Eccellentissimo Mons. Vescovo che volentieri affiderà al
Cav. Beni l’esecuzione del quadro sotto la volta maggiore della chiesa parrocchiale di Breda, ma a queste sole condizioni:
a. esecuzione pel 15 agosto 1908 (sic)179 sotto pena di non vedere accettato il
lavoro;
176

C. CHIMENTON, Il cav. prof. Antonio Beni. Nell’anniversario della morte, in La Vita del Popolo, 10 gennaio 1943, p. 4.
Interessante a questo riguardo può essere la lettura del già citato testo di FERRETTON, Annali del movimento cattolico…, 1907.
178
Don Carlo Corazza, nato il 29 ottobre 1879 a Santa Maria del Rovere e ordinato nel 1903. Fu segretario del vescovo
Longhin fino al 1924, quando fu sostituito dallo stesso Zangrando. Nel 1919 fu nominato canonico, nel 1944 primicerio
del Capitolo, dal 1935 don Carlo fu anche presidente della Commissione diocesana d’Arte Sacra. Il sacerdote è citato
con autorevolezza da Zangrando che doveva ben conoscere la sua competenza nell’ambito artistico, nonché il
personale talento per la pittura. Si può anche vedere BINOTTO, Personaggi illustri, 1996, p. 197.
177
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b. pagamento del quadro nel giorno della consegna alla Commissione scelta
da S. E.
Autorizza S. E. a trattare col prof. Beni:
a. circa lo svolgimento del soggetto (La Conversione di san Paolo apostolo)
b. circa il prezzo del quadro (comprese le due parti staccate per le quali il
soggetto sarà scelto da S. E.)
c. circa il giorno dell’inizio e quello della fine del lavoro, nei limiti sopraindicati.
Il prof. Beni dovrà stendere i patti per iscritto, accettando le clausole proposte, ed eseguirà un lavoro che meriti l’approvazione, oltre che di S. E., anche
del Parroco e della Fabbriceria di Breda alla quale rappresentanza della parrocchia viene offerto come memoria della consacrazione della Chiesa, che si farà
nell’ultima domenica d’agosto di quest’anno. Il Parroco di Breda ha espresso la
volontà di non vedere occupata la chiesa da armature fino alla fine dell’Ottava
di Pasqua. Il Cav. Beni dovrà passare al Cav. Zangrando i propri desideri riguardo l’impalcatura”180.
L’opera, fin dal suo concepimento, incontrò probabilmente ritardi ed ostacoli se nell’aprile 1910 si discuteva ancora su argomenti iconografici legati alla
figura di san Paolo. In uno zibaldone contenente temi di predicazione riguardanti Paolo di Tarso181, scritto da Zangrando per il 25 gennaio 1913 e depositato
successivamente in archivio parrocchiale, è riportata una lettera del sacerdote
bredese, datata aprile 1910, inviata a Dionisio Zangrando, committente dell’opera nella quale si evince una querelle nata intorno all’opportunità di raffigurare il cavallo nell’episodio della conversione al centro del soffitto. Il cavallo,
sottolinea giustamente don Luigi “non è conforme all’uso dei farisei, […] ma
una volta introdotto per questione artistica, sarebbe errore se non lo si dovesse
usare”. La lettera originale doveva probabilmente contenere anche “fotografie
di quadri antichi e classici” alle quali don Luigi faceva riferimento “dove la
bella bestia si contorce in mille modi per l’azione soprannaturale”. Infine il sacerdote, raccomandandosi con il pittore Antonio Beni “di non lasciare adunque
il cavallo”, ricorda altresì “di non contentarsi d’una luce piovente dall’alto ma
della figura del Redentore”, adducendo infine che “questo è il voto di S. Eccellenza; di don Carlo, ed anche del Reverendissimo mons. Milanese”182.
179

Si tratta chiaramente di un lapsus calami dello Zangrando. Possiamo supporre che si facesse riferimento forse all’anno
successivo, cioè al 15 agosto 1910.
180
ACTV, Elenchi delle cose…, b. 14, Breda di Piave.
181
APBr, Divo Paulo Apostolo Iesu Christi in solemni anniversario Conversionis suae grati animi ergo Sac. Al. Iacob. Zan
Grando braidensis, XXV Ianuarii MCMXIII (XVI saeculorum post latam Ecclesiae libertatem a Costantino), 1913, p.
35. Don Luigi dovette avere veramente a cuore l’esecuzione dell’opera; del resto questo amore particolarissimo per la
parrocchia d’origine che abbiamo avuto modo di constatare in varie occasioni durante la vita del sacerdote bredese qui
si esprime in maniera molto esplicita.
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A riguardo del cavallo nella scena della Conversione, a memoria d’uomo,
alcuni anziani bredesi raccontavano un curioso aneddoto riguardante proprio
il prof. Beni. Si ricorda che nei giorni di esecuzione dell’opera, l’artista fece
portare un cavallo bianco sul sagrato della chiesa, proveniente dalla “monta dei
cavalli” della famiglia Scarabello residente nell’odierna via Piave183, che in quel
tempo allevava l’estinta razza Piave, chiedendo espressamente al proprietario
di farlo impennare. E così quel cavallo bredese ebbe l’onore di posare diventando modello per l’affresco della nostra parrocchiale!
I lavori si protrassero probabilmente più del previsto perché, ci informa
Zangrando, “il lavoro fu lungo, abbracciò il coro e si estese alla decorazione di
tutta la parte superiore della bella chiesa”184. Rispetto al pro-memoria iniziale
al quale sopra facevamo riferimento, in corso d’opera la decorazione previde
anche l’Eterno Padre al centro del soffitto del presbiterio inserito in un’elegante
cornice polibata.
Sentiamo ora dalle vive parole del parroco Cortese la preoccupazione circa
la data di inaugurazione, e insieme possiamo leggere in filigrana la passione
con la quale don Luigi da Treviso seguiva puntualmente le vicende bredesi:
“Carissimo don Luigi, La ringrazio tanto dell’ottimo pensiero che mi espresse
nella sua di ieri di far precedere cioè con tre giorni di analoghi discorsetti la
solennità di san Paolo. In verità sarebbe questa un’ottima idea ma non so in
che maniera potrà effettuarsi in quella circostanza. S. E. Mons. Vescovo mi fece
conoscere a mezzo del prof. Beni e del Sindaco che sarebbe bene che le pitture venissero scoperte alla vigilia della festa. Del resto sebbene sia terminato il
lavoro della pittura, credo che vi è tanto lavoro ancora da eseguire e prevedo
Deo gratias che si arriverà gli ultimi giorni per la demolizione dell’armatura.
Ora, caro don Luigi, come è possibile la frequenza in chiesa del popolo in
quei giorni? E poi benché per parte mia io declini qualsiasi responsabilità che
possa eventualmente accadere alle persone impegnate nella demolizione dell’armatura, non credo né opportuno né affatto prudente che in detti dì la chiesa
venga frequentata da persone estranee al lavoro. La ringrazio dei suoi auguri, li
contraccambio con tutto il cuore facendo voti che il buon Dio gli sia largo delle
sue benedizioni per l’anno che sta per cominciare. Con tutto affetto, l’amico
don Luigi Cortese”185.
182

Si tratta di mons. Giovanni Milanese (1834-1909) di Paese, insegnante per 40 anni presso il Seminario diocesano. I suoi
ampi e poliedrici interessi culturali lo portarono anche ad interessarsi di arte. Lo provano i numerosi articoli e saggi
monografici pubblicati quali, ad esempio, la descrizione degli affreschi del Seitz nel Duomo di Treviso, l’opuscolo
sul Tempio di San Nicolò, le monografie su pittori come Mayer e Reinhard. Per ulteriori notizie si veda BINOTTO,
Personaggi…, 1996, pp. 393-394.
183
La monta dei cavalli razza Piave era ricordata in antico anche dalla toponomastica bredese. I più anziani ricordano bene
una scritta murale posta sulla casa della famiglia Piovesan all’inizio dell’odierna Via San Pio X dove si leggeva Via Roma
(intitolazione data alla via in epoca postunitaria) già Montaressa.
184
APBr , ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova…, 1900, p. 87.
185
ACTV, Elenchi delle cose…, b. 14, Breda di Piave. Si tratta di una lettera che il parroco Cortese inviò a Zangrando in data 29
dicembre 1910, risposta probabilmente ad una di don Luigi circa la modalità di festeggiare il nuovo soffitto affrescato dal Beni.
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Don Luigi Zangrando ci conferma le non poche difficoltà legate alla Conversione, informandoci che il ritardo del prof. Beni “fece un pochino perdere
la pazienza al Parroco, al signor Dionisio e a Mons. Vescovo” ma che alla fine
“tutto fu appianato con un plauso per bocca di tutti all’assuntore e al mecenate”186. In effetti le previsioni di don Cortese si dimostrarono realistiche, visto che
si arrivò a concludere la decorazione del soffitto nel 1911187. La solenne cerimonia d’inaugurazione, presieduta dal Vescovo Longhin, si tenne quindi alla
festa della Conversione di san Paolo del 1912. Don Luigi ci descrive così quell’evento: “L’Eccellentissimo venne coi suoi due secretari, cantò Messa don Luigi
Zangrando e al Vangelo Monsignore parlò da par suo del Santo e dei meriti che
si erano fatti i suoi ammiratori che hanno pensato ad edificargli e decorargli
questa chiesa. Fu giorno memorando che merita albo signando lapillo”188.
Il grande dipinto sul soffitto della Conversione di Saulo ed i monocromi
raffiguranti le due allegorie della Fede (verso l’entrata principale) e della Carità
(verso il presbiterio), realizzati con una tecnica mista (tempera con interventi
successivi ad olio), continuano la tradizione dei grandi soffitti affrescati del XVIII
secolo, con un richiamo esplicito alla famosa pittura tiepolesca. Le figure stesse
denotano nella scelta del pittore un ecclettismo che ricupera schemi compositivi e citazioni figurative che vanno dal XVI al XVIII secolo. Tuttavia, al di là del
ben condotto conformismo accademico che Beni adotta per la Conversione, si
può notare una differenza di esecuzione per i due monocromi, realizzati con
tonalità basse grigio-violette. In essi Beni si esprime secondo lo stile di quello
stesso “naturalismo impressionista” che Fossaluzza ravvisava per le scene del
Compianto e dell’Adorazione realizzate nella chiesa di Pero e che si possono
far risalire al discepolato accademico di Beni presso il pittore Luigi Nono189.
Il restauro del soffitto, promosso nel 2001 con il contributo dell’Amministrazione comunale, è stato condotto dal dott. Antonio Bigolin di Quinto. L’intervento, oltre a restituire alle opere un’inedita sonorità cromatica, che si era
assopita negli anni sotto molteplici strati di polvere, ha messo in luce in esse
l’alta qualità del disegno e la capacità del Beni di organizzare armonicamente
composizioni di grandi dimensioni. Con il restauro è riapparso anche un particolare curioso che merita di essere notato: nell’Allegoria della Carità, in fondo
ad un paesaggio che si apre vaporoso ed evanescente, il pittore raffigurò la
nostra chiesa parrocchiale.
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Capitolo III
I DONI DI MONS. ZANGRANDO ALLA PARROCCHIA DI BREDA

M

ons. Zangrando fu sempre generoso con la sua parrocchia di origine
che, come abbiamo visto in più occasioni, amò profondamente. La
comunità cristiana lo aveva cresciuto nel dono della fede ricevuta
nel Battesimo, l’aveva visto crescere, per anni, prima del Seminario, lo aveva
avuto quale prezioso animatore. Da buon conoscitore qual era della storia del
paese, egli sapeva bene quali erano state le perdite delle poche suppellettili e
opere d’arte subite dalla parrocchia. Nei suoi scritti, con rammarico, egli ricorda
gli oggetti del corredo della chiesa che nel presente mancavano all’appello e
che risultavano presenti negli inventari e nelle memorie precedenti. Con gli
oggetti preziosi che periodicamente donò alla chiesa parrocchiale e per i quali
mai badò a spese, volle dimostrare la sua riconoscenza verso la sua parrocchia
d’origine.
Nella scelta dei doni, poi, sembra che l’obiettivo di Zangrando fosse quello di ricostituire quel corredo di vasi sacri e oggetti che Breda nei secoli aveva
perduto. Al di là del valore materiale, per quest’uomo, così dedito all’arte, alla
storia e allo studio, gli oggetti liturgici rivestivano simbolicamente un preciso
e profondo significato teologico e pedagogico: attraverso la loro bellezza e
il loro scintillìo, anche il più semplice tra i cristiani di Breda poteva essere
rinviato, per analogia all’onore riservato a Gesù Cristo, l’unica Bellezza che
salva. Ripercorriamo in questo capitolo i diversi doni che, negli anni della sua
vita, mons. Zangrando volle offrire alla sua comunità parrocchiale.

L’ostensorio (1911)
In una nota datata 1 luglio 1913190 e conservata presso l’Archivio della
Curia di Treviso, Zangrando enumera in maniera sintetica le argenterie, appartenute alla parrocchia di Breda e depredate dai francesi nel giugno 1797:
“Croce d’argento della visita [pastorale] 1592, nuova del 1617; lampada d’argento del [l’altare del] Rosario (1707), [lampada] votiva di san Paolo (1712),
grande ostensorio del 1721, croce d’argento di san Giuseppe (1711) come può
immaginarsi”. Don Luigi ci informa che “alle depredate furono lasciate per il
culto poche povere cose strettamente necessarie, a meno che il precedente
190
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inventario fatto preparare dai francesi non avesse nascosto dei capi”. Di questi
oggetti naturalmente a Breda non tornò più nulla. Però “nel 1813 dei rimanenti oggetti di culto rimasti in magazzino, la Commissione delegata alla vendita
delle campane, organi ecc. consegnò ad alcune chiese povere per l’uso dei
vasi sacri”. Nel documento allegato alla nota191, tra le varie parrocchie, vi è il
nome di Breda che ricevette in quell’occasione una patena e un calice.
Con una lettera, curiosamente datata “4 giugno, Pasqua di Rose e Natalizio
della Santa Chiesa 1911”, don Luigi spiegava il motivo del dono del nuovo
ostensorio alla parrocchia, in sostituzione di un antico perduto: “Breda nei primi anni del secolo XVIII con grandi sacrifici poté esibire al glorioso san Paolo,
dopo voto a lui fatto per il quale fu liberata da malore epidemico, l’ostensorio
d’argento coi raggi d’oro che al tempo della breve dominazione francese ladri
sacrileghi tolsero da ciborio e mandarono in frantumi”. Dietro ad una foto
dell’ostensorio, inviata a sua madre Angelica e inclusa nello Zibaldone del
1928, Zangrando spiega la natura del ‘malore epidemico’ dal quale Breda
fu liberata nel 1727. Il voto a san Paolo liberò Breda “dall’afta epizootica pel
quale flagello nelle altre parrocchie perirono infiniti bovini”.
Ora però, continua Zangrando, “la perdita dolorosa un secolo dopo viene
riparata con questo ostensorio che i Bredesi deporranno sull’altare dell’Apostolo delle genti come atto di riconoscenza doverosa per il suo valido patrocinio
e come protesta di voler mantenersi saldi a quella fede, che egli ha predicato
in tutto il mondo, che fu sempre l’ornamento ed il più bel patrimonio della
parrocchia “Brayda – Pro Fide”. Se l’antico ostensorio, esposto nelle maggiori solennità, doveva ricordare il voto ed il pronto divino soccorso, il nuovo
ostensorio, egualmente dovrà ricordare la formale promessa della parrocchia
ed essere una spontanea continua generale protesta di Fede per opporsi agli
errori quanto mai funesti, che rovinano le anime redente da Gesù Cristo”. Probabilmente qui Zangrando, parlando di errori, si riferisce all’epoca moderna,
alle nuove ideologie che proprio in quegli anni muovevano i primi passi, ma
un altro richiamo implicito potrebbe forse essere quello alle tendenze moderniste presenti all’interno della Chiesa, che proprio in quegli anni furono
al centro del dibattito teologico. Questa allusione alla difesa contro i principi
errati della fede la si può evincere da quello che di seguito dice Zangrando.
Augurandosi da parte dei Bredesi una difesa nella fede contro gli errori del suo
tempo, egli aggiunge: “si verifichi per parte dell’Augustissimo Pietoso Signo-
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re, che è, “Dio vivo e vero – Figlio
unico e consustanziale al Padre
– Sapienza increata, infinita, eterna
– per noi nato, morto e risuscitato
– che vive e regna col Padre e lo
Spirito santo nella gloria del cielo”
si verifichi quanto col mezzo del
pio Re Profeta ebbe a dire dei suoi
figli diletti ai quali nell’ultima cena
pensava di lasciare sotto gli umili
veli eucaristici il suo Corpo, il suo
Sangue e tutto se stesso: Ecce oculi
Domini super metuentes eum (Ps.
32)”192.
Nella ricevuta riguardante il
pagamento dell’ostensorio trascritta da Zangrando nelle sue carte,
vien specificato che l’ostensorio
“d’argento con un cerchio d’oro
purissimo all’esterno e pietre buoDon Luigi Zangrando con l’ostensorio donato alla
ne” era stato “eseguito dalla ditta
parrocchia il 4 giugno 1911.
Fontana di Padova di Carlo Muzzio,… disegnato dal signor Fontana Giuseppe”. Il costo era di “lire mille”193.

La stauroteca (1912)
La stauroteca è il particolare reliquiario destinato a conservare i frammenti
della Croce di Cristo. La parrocchia di Breda ne era sprovvista. Don Luigi, in
una lettera del 9 settembre 1912 scrive al parroco Cortese: “andato a Padova,
trovai esposto in vendita un grazioso reliquiario che desidererei Ella mandasse
a prendere in Vescovado avendo destinato che sia usato a Breda in luogo di
quell’indecoroso reliquiario che serve per la Santa Croce. Il 28 ottobre 1912
è il giorno dell’apparizione della Croce a Costantino (anno 312), se volesse in
tal giorno usarlo e iniziarlo avrebbe il pregio di diventar storico. Non è un gran
capo, la prego di non far parola dall’altare194.
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La stauroteca in questione, di modesto valore e realizzata in metallo
dorato, fu sottratta da ignoti alla parrocchia, insieme ad un antico calice e
al reliquiario di san Paolo nell’agosto 1986. Fu ritrovata sorprendentemente
dopo circa sette anni, nel 2001, tra le immondizie presso l’ecocentro di via
Levada.

La croce costantiniana detta di San Paolo (1913)
Si tratta in tutta verità del dono più prezioso che mons. Zangrando volle
fare alla sua parrocchia di origine. Con esso, don Luigi mostrò veramente la
generosità e la riconoscenza spirituale che lo animava nei confronti della comunità di Breda. Nella lettera di consegna della croce egli infatti si dice “debitore per le belle virtù
ammirate in san Paolo
specialmente nei sacerdoti addetti alla mia
parrocchia”195.
In una sua lettera
del 1 dicembre 1913
ricorda poi come la
croce costituisca “un
gratiarum
actione
dopo i grandi benefici
che a Breda ebbi da
Dio specialmente perché divenni sacerdote
e dieci anni fa, il 28
di ottobre partii da La croce di San Paolo, donata da don Luigi Zangrando il 29 dicembre
1913 nel giorno delle esequie della madre (fronte e retro).
Breda e fui accolto da
mons. Apollonio con festa”196. Il motivo del dono proprio di una croce astile
lo possiamo dedurre da un commento a margine di una lista delle cose d’arte
della parrocchia stilata dallo stesso don Luigi. Egli ricorda che Breda “il 29 dicembre 1913 ebbe la croce processionale, storica, di San Paolo, per ricordare
quelle perdute nel 1797, di San Giuseppe ecc.”197. Ancora una volta Zangrando, studioso attento dei documenti dai quali sapeva trarre notizie sulla storia
della parrocchia, fa qui trasparire l’obiettivo, sempre perseguito durante la sua
195
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vita, di voler risarcire con liberalità la chiesa di Breda delle spoliazioni subite
nei secoli.
In una lettera indirizzata a Zangrando del 25 ottobre 1913, lo scultore
Carlo Muzzio avverte il sacerdote che la croce, a quella data, era conclusa
e pronta per la consegna. Don Luigi l’aveva fatta eseguire “perché resti memoria del Giubileo costantiniano” celebrato nell’anno 1913, XVI centenario
dell’editto per la libertà della Chiesa (313)198. Il primo dicembre Zangrando
avverte don Cortese che “ Sua Eccellenza Mons. Vescovo l’userà l’8 corrente
a Treviso, in Cattedrale, chiudendosi il Giubileo e solennemente la benedirà;
a Breda si potrà inaugurare il 25 gennaio”199. Fu la morte improvvisa della
madre del sacerdote bredese, Angelica Fabris200, a mutare questi intendimenti.
Nel giorno delle esequie, celebrate a Breda il 29 dicembre, il sacerdote così
scrive al parroco don Luigi Cortese: “Questa croce votiva doveva essere offerta alla mia chiesa battesimale il 25 gennaio…, [fu] la repentina perdita fatta
della mamma mia, [che] mi consigliò di associarla oggi al feretro e di tenerla
sull’altare di San Paolo durante il Sacrificio ineffabile della Santa Messa, che
praesente corpore volli offrire io stesso al Signore. Con quella cerimonia la
croce rimasta sull’ara sacra, è già offerta ed accettata”201.
Eccone una descrizione sintetica ma efficace proprio a firma di Carlo Muzzio, suo esecutore: “Croce cesellata d’argento fino [con] crocefisso di bronzo
fuso, antico202, e di cm 21, san Paolo, di argento a cesello, cm 27; santi cesellati: beata Vergine in alto, san Pietro, a basso, san Giuseppe, a sinistra, san Barnaba, a destra; dalla parte del Cristo emblemi dei 4 evangelisti. Gli ornamenti
sono tutti a fiore di cardo, in argento fuso, perché la croce è dedicata alla
Conversione di san Paolo, gli stemmi furono incisi e rappresentano: al piede
di san Paolo quello di Breda, sotto si vede quello del Vescovo, mentre davanti
al Cristo si vede quello del Papa e dai lati di questi due fu ripetuto quello degli
Zangrandi. Nel giro della grossa palla v’è la dedica: Alojs. Iacob. Zan Grando
sac. Brajdens. A. Dom. 1913, avendola commessa per fare omaggio alla sua
chiesa. Il lavoro fu esposto a Padova nell’agosto settembre e ottobre 1913 e fu
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lodato assai dagli intelligenti che vollero prendere cognizione di ogni cosa e
poi lodarono ideatore ed esecutori; più di tutti ebbe lodi sincere e ripetute il
chiarissimo pittore Biagio Biagetti203 romano, che lavora qui al Santo. Sacerdoti
e signori entrando in negozio domandavano se sia fatta per il Papa o destinata
pel Papa: vollero anche conoscere il prezzo, ma lo celai a tutti fuorché a lei,
ed essi mi domandarono se superasse le seimila lire. Il prof. Cadorin204 ed altre
persone dell’arte, vedendo le fotografie credevano si trattasse di un acquerello, dichiarando impossibile l’esecuzione di un oggetto così ben eseguito”205.
Alla descrizione dell’orafo padovano Muzzio ci sembra importante far seguire alcune note che ci fanno comprendere meglio il valore di questo oggetto
liturgico da un punto di vista storico-iconologico, ma soprattutto teologico.
Il concetto principale espresso dall’opera e suggerito anche da don Luigi è
“Gesù vite vera (S. Evangelo) spremuto sulla croce per noi”. Nel recto e nel
verso appare la scritta Vos palmites, voi tralci: l’immagine viene chiaramente
dal Vangelo di Giovanni (15, 1-17) in cui Gesù è la vera vite e i suoi discepoli,
vitalmente legati a lui con la fede, devono produrre frutti. Posta in mezzo ai
tralci di vite è l’immagine di san Paolo, dice Zangrando “prima cardo amarissimo”, proprio perché su tutta la croce, quasi a cifra interpretativa per l’intera
opera, appare ripetuto il motivo decorativo del fiore di cardo206. Il cardo, nell’ambito della cultura cristiana, è il simbolo delle pene terrene: dopo il peccato
originale, Dio ammonisce Adamo ricordandogli che da allora in poi avrebbe
dovuto cibarsi di erba e che la terra avrebbe prodotto solo spine e cardi (Gn 3,
17-18). Il cardo, a causa delle foglie spinose, finisce poi per diventare immagine della Passione di Gesù e della corona di spine postagli sul capo dai soldati.
Anche san Paolo, Saulo per i suoi concittadini, prima dell’incontro con Gesù,
era stato “cardo amarissimo” per Gesù e i suoi seguaci, ottenendo addirittura
lettere dal Sinedrio per poterli perseguitare a Damasco. Intorno all’Apostolo,
i “santi Pietro, Giuseppe e Barnaba compatroni della chiesa con la Vergine
in loco sublimiore et excelso, patrona della pieve di Varago, cui obbediva
(1119-1700) Breda, quantunque dei Templari”207. Il disegnatore della croce
203
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fu il “giovane” Augusto Capovilla di Padova, autore pure del disegno dell’asta
che ebbe “piena approvazione dal prof. Beni”208, mentre eseguì l’opera, come
abbiamo già detto, Carlo Muzzio della ditta Fontana di Padova.
Don Luigi impose severe clausole circa la conservazione, la proprietà
e l’uso della preziosa croce astile “giacché pure bisogna assicurarci che non
vada mai perduta”209. Egli avvertiva “i parrochi, i fabbricieri e i parrocchiani
di Breda, cui professo la mia osservanza…, di non essere troppo propensi a
lasciarla vedere e toccare perché non si sciupi”. Per questo motivo egli cedeva la proprietà della croce al Capitolo della Cattedrale, anche se “l’uso però
è perpetuamente destinato a questa chiesa, della quale ha tutte le insegne e
i santi patroni”. Infatti “nessuno potrà ripararla senza l’assenso del Capitolo
della Cattedrale, che potrà, allo scopo di difenderla dal pericolo di guasti e di
rovina, tenerla nel proprio tesoro e anche negarne l’uso a Breda”210.
Scrivendo al parroco Cortese il giorno della consegna della croce, Zangrando indica che, lui vivente, “non si dia in nota al Subeconomo mai, poi
penserà chi resta, per l’uso mi piacerebbe che non potesse uscire dalla chiesa
che nel giorno del Corpus Domini e basta, mentre dovrebbe essere esposta, o
sull’altare fra i sei candelabri, o sulla sua asta, vicino al Parroco, nelle Solennità della Pasqua, Natale, Pentecoste, Ascensione, Epifania, S. M. Assunta, S. M.
Immacolata, santi Pietro e Paolo Apostoli, san Giuseppe Sposo e XXV gennaio,
nel qual giorno, alla processione interna in onore del Santo Patrono, non deve
mancare. L’esclusione dalle processioni esterne, mira a salvarla dal pericolo di
dimenticarla perché non ci vada guastata”.
Infine il sacerdote bredese ricordava che dopo la sua morte chi “potrà
agire a proprio beneplacito ed averla presso di sé, regolarne l’uso a proprio
senno, senza alcuna osservazione, né da parte dei Rettori, né dei fedeli, e
meno ancora di qualsivoglia persona, per il titolo di parentela o simili (perché
giuridicamente io non la possiedo effettivamente più da questa mattina alle
undici), è il Vescovo al quale è concessa pure la facoltà di portarla e usarla
nella propria Cattedrale quando e quanto vuole, senza alcuna diminuzione di
diritto da alcuna parte”211.
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Il reliquiario di san Paolo (1929)
Secondo le ricerche compiute da don Luigi presso l’Archivio della Curia,
“la reliquia”, porzione della clavicola sinistra di san Paolo, “pare provenga dal
soppresso monastero di San Paolo di Treviso, dove fu venerata dal Vescovo il
3 maggio 1760, allorché fu in visita pastorale”212. Zangrando allega alla lettera
del 30 agosto 1929 anche il verbale della visita nel quale il vescovo di allora,
Paolo Francesco Giustiniani, fece annotare la presenza di questa prestigiosa
reliquia presso le monache domenicane di San Paolo. Conosciamo bene la
fine dolorosa del monastero di San Paolo nel 1810, quando tutti i suoi beni,
insieme a quelli di tante altre chiese e conventi, furono incamerati dalle autorità napoleoniche.
La parrocchia di Breda venne in possesso della famosa reliquia prima del
1848, per interessamento del signor Girolamo Olivi, dal cugino Giuseppe
Olivi, allora podestà di Treviso213. Essa era conservata in una stanza della villa
Olivi di Treviso ridotta a magazzino per tutti i materiali provenienti dalle chiese e dai conventi soppressi. Appena consegnata alla fabbriceria, fu deliberato
di acquistare un reliquiario ove riporre la clavicola del Santo, però “per le
ristrettezze posteriori…, non fu potuto mandarsi in effetto. Così quel sacro
pegno dovette stare fino al 1917 nel loculo delle Reliquie, avendo però avuto
una ricognizione al tempo del Vescovo Farina, che munì la teca del suo sigillo,
che si conserva tuttora inalterato”214.
Fu proprio mons. Zangrando a voler dare una degna custodia per tale
reliquia. Partito nel 1925 per un pellegrinaggio in Terra Santa, non poté recarsi a Damasco per acquistare uno dei rinomati vasi lì prodotti, perché era
in corso la guerra con i Drusi. L’Avvenire d’Italia narra con gusto veramente
romantico il secondo viaggio di mons. Zangrando, iniziato il 10 maggio 1929,
quand’egli s’imbarcò a Napoli portando con sé la clavicola, che ebbe nella
traversata “squisiti atti di venerazione da parte di tutti i pellegrini e particolarmente dall’Eccellentissimo Vescovo di Acireale, in Atene, all’Areopago, dove
Paolo di Tarso annunziò l’Ignoto Dio nella persona di Gesù Cristo, la reliquia
fu nuovamente baciata, e così a Mersina, nella chiesa dei Minori Francescani.
212

ACTV, Elenchi delle cose…, b. 14, Breda di Piave. Lo scritto di Zangrando, datato 30 agosto 1929 e indirizzato al
parroco di Breda (in quegli anni don Bernardo Gaion). Dalle informazioni contenute nel documento, si evince che
fu per interessamento di Girolamo Olivi di Breda che la reliquia fu donata alla parrocchia prima del 1848 insieme
all’immagine di cera della beata Vergine venerata dai bredesi presso l’oratorio delle Grazie, che “a detta dei vecchi
bredesi”, fu invece ricuperata “dal magazzino situato nel Seminario vecchio, ora Collegio Canossa, in via Manzoni, di
Treviso”.
213
BINOTTO, Personaggi illustri…, 1996, p. 416. Si tratta di Giuseppe Antonio Olivi (1788-1861), podestà di Treviso dal 1846
al 1852. Egli dunque non avrebbe potuto donare la reliquia che dall’anno 1846.
214
La solenne riconsegna della reliquia di S. Paolo Apostolo alla Parrocchia di Breda, in L’Avvenire d’Italia, 27 agosto 1929,
p. 5. Il 20 agosto 1929 L’Avvenire d’Italia aveva fatto precedere la notizia da un’anteprima dal titolo Prezioso dono di
mons. Zangrando.
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Indescrivibile però fu il trasporto di affetto e di devozione che essa destò fra i
pochi cattolici di Tarso, quindi nella grotta di san Pietro in Antiochia ed ancor
più intensamente nella città di Damasco, dove fu data a baciare dopo la Messa
celebratasi dove san Paolo cadde e fu mutato da Gesù in Apostolo e dove fu
da sant’Anania battezzato”.
Il vaso fu acquistato dallo Zangrando fuori della porta di Damasco, che
immette nel vicolo retto, arteria principale della grande città. Si trattava di
un vaso “fuso in bronzo ageminato tutto in argento puro, con la forma della
nostra pisside, ma destinato invece alla profumazione delle grandi camere
orientali”. Mons. Zangrando avrebbe desiderato che il reliquiario giungesse
per il 29 giugno, festa dei santi Pietro e Paolo, ma, a causa di vari contrattempi
non arrivò a Napoli che il 10 agosto. Da lì fu affidato “alla valenti mani dell’artista concittadino cav. Antonio Gentilin”215 per adattarlo alla funzione di
reliquiario.
Gli articoli dell’Avvenire e del Gazzettino raccontano con dovizia di particolari la cerimonia di riconsegna del prezioso reliquiario, avvenuta domenica
25 agosto 1929. Possiamo dedurre che fu proprio don Luigi a studiarne con
cura i particolari e gli aspetti simbolici, a lui sempre tanto cari. Seguiamo
attraverso parole del Gazzettino la suggestiva festa: “Verso le nove e mezza,
mons. Zangrando, arrivando da Treviso assieme al cav. Gentilin ed al maestro
di camera di mons. Arcivescovo, venne incontrato al crocevia di San Giacomo dal clero rivestito dei sacri paludamenti, dalle associazioni cattoliche con
bandiere e dal popolo tutto con a capo il podestà cav. Lorenzon, il segretario
del Comune signor Moro Pio, il medico dott. Domenico Politi, il presidente
della Congregazione di Carità signor Virgilio de Romedi, il giudice conciliatore signor Martino Zangrando, il presidente dei Combattenti signor Antonio
Zangrando, il notaio dott. Domenico Dal Vesco. Mons. Zangrando, sceso dall’auto in abito da pellegrino col casco, il bordone ed il mantello dei Cavalieri
del Santo Sepolcro, assunta la stola, avvolse la reliquia in un lungo velo rosso
di seta di Damasco, consegnandola quindi all’arciprete don Bernardo Gajon,
assistito dal parroco di Musastrelle don Roberto Visentin e dal cappellano don
Bizzotto216. Al solenne canto del Te Deum si snodò il lungo e devoto corteo,
che entrò nel tempio già rigurgitante di popolo commosso, dove il parroco
impartì la benedizione. Seguì immediatamente la Messa solenne, celebrata in
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BINOTTO, Personaggi illustri…, 1996, p. 296. Gentilin Antonio (1882-1966) da Venezia. Dopo gli studi accademici, aprì
a Treviso un importante laboratorio per la lavorazione di metalli preziosi, di gioielli e vasi sacri. Lavorò moltissimo per
le parrocchie della nostra Diocesi, grazie alle commissioni fattegli da mons. Chimenton.
216
Si tratta di don Domenico Bizzotto, nato a Santa Croce di Bassano l’11 novembre 1870, ordinato nel 1893, cappellano
a Volpago, parroco di Casoni dal 1901 al 1910, fu poi ancora cappellano in vari paesi finchè non lo fu a Breda (1922)
fino alla morte, avvenuta il 17 gennaio 1951.
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terzo da Monsignore mentre nel presbiterio prendevano posto le autorità e vari
parenti del celebrante. Al Vangelo mons. Zangrando rivolse ai suoi concittadini un commosso discorso, ricordando la storia dell’insigne reliquia e le peregrinazioni da essa compiute attraverso le terre calcate dal grande Apostolo
delle genti e dallo stesso Nostro Signore”. Ricevuto poi in palazzo comunale,
don Luigi corrispose al desiderio del Podestà “consegnandogli il casco, il bordone, ed il passaporto di pellegrino in Terra Santa, perché si conservassero nel
palazzo che l’accolse bambino, scolaro delle elementari, e più tardi impiegato
di segreteria e consigliere comunale”217.
Il reliquiario fu purtroppo rubato alla parrocchia nell’agosto 1986. Dopo
pochi anni la parrocchia, per interessamento di mons. Mistrorigo, richiese
a Roma una reliquia di san Paolo, che dopo poco fu concessa. Negli anni
successivi venne donato alla parrocchia un reliquiario gemmato per essa che
ripropone le forme del vaso-reliquiario di mons. Zangrando e che ha risarcito
simbolicamente quella dolorosa perdita.

Don Luigi Zangrando, don Bernardo e le sorelle Giuseppina e Rosallia posano intorno al reliquiario
donato a Breda il 25 agosto 1929.

217

La solenne riconsegna della reliquia di S. Paolo Apostolo alla Parrocchia di Breda, in L’Avvenire d’Italia, 27 agosto 1929,
p. 5.

72

Nota bibliografica

Abbreviazioni
ABSeT
ACTV
APBr
APCal
APMu
APSal
BSTV
PE

Archivio Biblioteca Seminario Vescovile di Treviso
Archivio Curia Vescovile di Treviso – Storico diocesano
Archivio Parrocchiale di Breda di Piave
Archivio Parrocchiale di Caltrano
Archivio Parrocchiale di San Giacomo di Musastrelle
Archivio Parrocchiale di Salvarosa
Biblioteca Seminario di Treviso
Personale ecclesiastico

Fonti manoscritte
L. G. ZANGRANDO, Relazione sulla chiesa nuova e sullo stato della Parrocchia di Breda
nell’anno Santo 1900 fatta dai Fabbricieri cessanti (1892-1900) ai nuovi eletti,
Signori: Giosuè Zangrando fu Angelo, Cenedese Giuseppe fu Angelo, Dal Col
Carlo fu Antonio, offerta al nuovo Parroco Don Luigi Cortese, APBr, 1900.
L. G. ZANGRANDO, Divo Paulo Apostolo Iesu Christi in solemni anniversario Conversionis
suae grati animi ergo Sac. Al. Iacob. Zan Grando braidensis, XXV Ianuarii MCMXIII
(XVI saeculorum post latam Ecclesiae libertatem a Costantino),APBr, 1913.
L. G. ZANGRANDO, Zibaldone, APBr, 1928.

Opere a stampa
N. BERNA, Alla memoria del venerato sacerdote don Innocente Basso, Treviso 1898.
L. G. ZANGRANDO, In memoria del reverendo arciprete Innocente Basso nel primo
anniversario di sua morte preziosa, Breda di Piave (TV) 1899.
F. FERRETTON, Annali del movimento cattolico in Diocesi di Treviso dall’anno 1874 al
1906, Treviso 1907.
A. MARCHESAN, Treviso medievale. Istituzioni usi costumi aneddoti curiosità, 2 voll.,
Treviso 1923.
C. CHIMENTON, E ruinis pulchriores. Perdite e risarcimenti artistici nelle chiese del
Lungo Piave, Treviso 1934.
PARROCCHIA DI BREDA DI PIAVE, Cinquantesimo di azione pastorale di don Bernardo Gajon
a Breda di Piave 1917 – 29 aprile – 1967, Treviso 1967.
G. ZANATTA, Gli organi della città e diocesi di Treviso, Treviso 1976.

73

I. SARTOR, Biancade documentata dalle origini ai giorni nostri, Treviso 1977.
G. NETTO, 1917 –1977. Dall’Isonzo al Piave da Treviso a Pistoia. Rievocazione storica,
Dosson (TV) 1978.
G. FOSSALUZZA, Per Ludovico Fiumicelli, Giovan Pietro Meloni e Girolamo Denti, in
“Arte Veneta”, 36, 1982, pp. 131-144.
A. DOTTO – G.B. TOZZATO, Casier e Dosson nella storia, Dosson (TV) 1988.
A. CAMPAGNER, Cronaca capitolare. I Canonici della Cattedrale di Treviso sec. XVI-XVIIXVIII-XIX- XX, 3 voll., Vedelago (TV) 1992.
R. BINOTTO, Personaggi illustri della Marca Trevigiana. Dizionario bio-bibliografico
dalle origini al 1996, Treviso 1996.
[C. FABRIS], Pezzan di Melma. Una comunità si racconta, Pezzan (TV) 1996.
A. BENINATTO, Casa di Dio fra le nostre case, Fontanelle (TV) 1999.
FONDAZIONE CASSAMARCA, Opere restaurate nella Marca Trivigiana 1996-1999, a cura di
G. Fossaluzza, Cornuda (TV) 1999.
PARROCCHIA DI BREDA DI PIAVE, 50 anni di sacerdozio di don Bruno Torresan, Ponte di
Piave (TV) 1999.
DIOCESI DI TREVISO, Treviso cristiana 2000 anni di fede. Percorso storico, iconografico,
artistico nella Diocesi, a cura di L. Bonora E. Manzato e I. Sartor, Cornuda (TV)
2000.
N. PEZZELLA, La chiesa di San Paolo di Breda e i Templari, a cura della Biblioteca
Comunale di Breda di Piave, Breda di Piave (TV) 2000.
A. BENINATTO, Testamenti illustri, Quaderni di storia e cultura bredese 1, a cura della
Biblioteca Comunale di Breda di Piave, Breda di Piave (TV) 2001.
G. BUSATTO, Parrocchia Ss. Filippo e Giacomo min. apostoli. Cronaca dal 1903 al
1910, trascrizione e note a cura di G. Pagotto, Pezzan (TV) 2001.
S. CHIOATTO, La devozione al Papa nel magistero e nell’azione pastorale del vescovo
Federico Maria Zinelli (1861-1879), in Il ministero del vescovo nella Chiesa:
figura e figure. Scritti in onore di Paolo Magnani vescovo di Treviso nel XXV di
ordinazione episcopale, Treviso 2002.
FONTI E STUDI DELLA CHIESA DI TREVISO, Scritti del Beato Andrea Giacinto Longhin Vescovo
di Treviso (1904-1936). 1. Le Relationes ad Limina, a cura di L. Bonora, Treviso
2002.
G. SIMIONATO, Breda di Piave. Vita e storia di un Comune, Dosson (TV) 2002.
L. IMPELLUSO, La natura e i suoi simboli. Piante, fiori e animali, Milano 2003.
C. PAVAN, In fuga dai Tedeschi. L’invasione del 1917 nel racconto dei testimoni. In
appendice: Preti e vescovi dopo Caporetto, Treviso 2004.
Treviso e dintorni. Andrea Pattaro fotografo-editore 1902-1920, a cura di F. Sardi,
Treviso 2004.
FONTI E STUDI DELLA CHIESA DI TREVISO, Il diario della prima visita pastorale del Beato
Andrea Giacinto Longhin Vescovo di Treviso (1904-1936), a cura di L. Bonora,
Treviso 2005.

74

Indice generale
Pagina

Presentazione

5

Prefazione

7

Capitolo I - Breve profilo biografico

9

La famiglia Zangrando di Breda

10

Una vocazione adulta

13

A servizio di mons. Longhin

20

Appendice - La prima Visita pastorale di mons. Longhin a Breda (1909)
Capitolo II - Mons. Zangrando e la comunità di Breda

28
33

La comunità parrocchiale tra Ottocento e Novecento

33

La nuova parrocchiale (1875-1877)

36

I parroci di don Luigi Zangrando

43

Don Innocente Basso (1822-1898)

43

Don Luigi Cortese (1899-1916)

47

Don Bernardo Gajon (1917-1967)

51

Appendice - La Conversione di San Paolo di Antonio Beni (1911)
Capitolo III - I doni di mons. Zangrando alla parrocchia di Breda

56
63

L’ostensorio (1911)

63

La stauroteca (1912)

65

La croce costantiniana detta di San Paolo (1913)

66

Il reliquiario di san Paolo (1929)

70

Nota bibliografica

73

75

76

