UOMO DI DIO
PER IL MONDO

to
a
s
r
o
C
chille

A

di P. Giuseppe Buono, PIME

Santa Maria Chiara Nanetti

Sede: FAMIGLIA MISSIONARIA DELLA REDENZIONE
Via Arnaldo Speroni, 16 Rovigo
2

don Achille Corsato

DON ACHILLE CORSATO
UOMO DI DIO PER IL MONDO
Un testimone
per promuovere la nuova evangelizzazione
e vivere l’Anno della Fede

di P. Giuseppe Buono, PIME

La memoria del cuore

C

on la Lettera Apostolica in forma di motu-proprio: La Porta
della Fede, Benedetto XVI ha indetto un Anno della Fede nel
cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano
II. Si tratta di un Anno speciale che è iniziato l’11 ottobre 2012 e
terminerà il 24 novembre 2013.
I martiri e i santi di ogni tempo sono stati i giganti della fede
intrepida e vittoriosa. Noi cristiani dobbiamo riscoprire tutti la
gioia della fede. Come diceva sant’Agostino, citato spesso da
Benedetto XVI: “ I credenti si fortificano credendo”.
Per crescere nella fede e annunciarla con novità di spirito a
tutti, dopo l’azione dello Spirito Santo per intercessione della
sua sposa, la Vergine Maria, abbiamo bisogno di testimoni, di
compagni di viaggio.
Nel nostro caso la Provvidenza mette sul nostro cammino
cristiano, naturalmente missionario, preziosi compagni di viaggio,
testimoni singolari della vita di fede come don Achille Corsato,
sacerdote della diocesi di Adria-Rovigo, direttore diocesano
delle Pontificie Opere Missionarie, fondatore della Famiglia
Missionaria della Redenzione.
Don Achille nacque a Montemerlo (Padova) il 14 febbraio
1916, fu ordinato sacerdote il 16 giugno 1940, morì a Rovigo il
9 gennaio 1988: tra queste tre date una vita intensa di fede, di
amore, di missione.
Don Achille fu attento alle indicazioni del Concilio Vaticano II,
soprattutto quelle contenute nel Decreto missionario Ad Gentes.
A cinquant’anni dal Concilio Vaticano II è bello riproporre a
tutti, soprattutto alla Famiglia Missionaria della Redenzione e
agli Amici la fedeltà ecclesiale di don Achille Corsato e l’ansia
missionaria che ha consumato di amore per le anime tutta la sua
vita.
Ci sembra di vedere la figura e l’opera di don Achille nelle parole
di Benedetto XVI nel Messaggio della Giornata Missionaria
Mondiale (21 ottobre 2012): «La preoccupazione di evangelizzare
non deve mai rimanere ai margini dell’attività ecclesiale e della
vita personale del cristiano, ma va caratterizzata fortemente da
una vita di fede, nella consapevolezza di essere destinatari e, al
tempo stesso, missionari del Vangelo».
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Così, in occasione della celebrazione dell’Assemblea Generale
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi su La Nuova Evangelizzazione
per la trasmissione della fede (7-28 ottobre 2012), all’inizio
dell’Anno della Fede (23 ottobre 2012, 14 novembre 2013), nel
50° del Concilio Vaticano II è un dovere di gratitudine al Signore,
alla Vergine Maria, alla Chiesa ringraziare Dio per il dono di
un sacerdote come don Achille Corsato e riproporre a tutti la
testimonianza gioiosa e semplice della sua vita di fede e di amore
per Dio e per le anime.

Don Achille, uomo di Dio

A

Montemerlo – Padova (Colli Euganei), il 16 giugno 1940,
Achille Corsato, 24 anni, nato il 14 febbraio 1916, celebrò la
sua prima Messa. Era un giovane fragile, semplice, umile e mite,
nato da una famiglia di gente laboriosa, seria che lavorava nelle
cave di trachite e nei campi.
Don Achille, appena ordinato ministro dell’Eucaristia e sacerdote
in eterno, celebrò all’altare dell’antica chiesa del paese costruita
nell’anno mille. Fu il quinto sacerdote dato alla chiesa dalla sua
famiglia.

I genitori di don Achille Cesare Corsato e Albina Ferrarese
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1921 - Achille Corsato
a 5 anni

Fu proprio la famiglia che gli trasmise la fede genuina, semplice
ed il senso morale testimoniato dalla vita e dalle azioni. Oggi ne
è segno la lettera che la madre Albina gli scrisse qualche mese
prima della sua ordinazione: “Carissimo figlio di Gesù e Maria”,
lei aveva già proclamato, come Maria, l’atto di fede e compiuto
l’offerta della sua maternità davanti al Signore e lì esprime la gioia
di poter partecipare al mistero del dono sacerdotale del figlio.
Nella stessa lettera ripercorre le tappe della sua formazione,
tempo di preghiera, sacrificio e attesa, ma anche di solitudine
perché fu presente sempre e solo con il cuore agli eventi di
tonsura e diaconato: è gioia evangelica permeata da rinuncia.
Anche il figlio respirò questa solitudine e le vere radici della sua
dimensione di sacerdote missionario sono in questo tessuto di
esperienza familiare apparentemente dura, ma che rende capaci
di donazione totale di sé, perché questo chiede l’amore di Cristo.
6

don Achille Corsato

Una famiglia cristiana

L

a sorella Amerinda raccontò alla figlia Luciana che, nonna
Albina, fu donna sinceramente religiosa e l’intensità della sua
preghiera era tale che non si accorgeva di chi le stava accanto.
L’ordinazione del figlio la appagava fin nell’intimo delle viscere; lei
fu l’ombra discreta ed onnipresente che lo rassicurava e la fonte
d’amore umano puro che garantiva la sua vita di sacerdote.
Albina aveva sposato Cesare Corsato e dato alla luce 13 figli, ma
solo 4 sopravvissero: Achille, Amerinda, Gioconda e Domitilla.
Insieme al marito aveva gestito una piccola osteria e fu sempre
attenta a che gli avventori usassero un linguaggio corretto e
rispettoso. Per prima colse i segni della vocazione del figlio, il quale
amava frequentare la parrocchia per attività di animazione.
Papà Cesare voleva aprire un ristorante e affidarlo in gestione al
figlio, ma dovette arrendersi e rinunciare ai suoi progetti di fronte
alla resistenza ed al pianto ostinato di Achille.
Vani saranno i tentativi dei genitori di distoglierlo dall’intenzione
del sacerdozio, adducendo a pretesto la sua salute cagionevole e
coinvolgendo anche il medico ed il parroco.
La madre, proprio lei, prima di ricevere la tonsura, lo supplicherà di

1926 - Achille (al tavolo)
rappresentazione “Il Piccolo parigino”

1928 - Achille a 12 anni
con don Luigi Rebesco
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1933 - Achille seminarista

1937 - Achille a Biella con la sorella
Amerinda

riflettere bene e di non temere di lasciare tutto, perché i suoi genitori e le sue sorelle lo avrebbero accolto a braccia aperte: saggezza
ed equilibrio di madre semplice che non cerca onori per il figlio, ma
solo la capacità di discernimento e la verità della sua vocazione per
poter amare il mondo in un modo nuovo e per sempre.
Questa mamma non fa prediche pedanti al figlio, ma con raffinatezza psicologica gli ricorda una preghiera che lei ama tanto; l’impegno iniziale del seminarista di diventare santo e, di più, lo esorta
ad aiutarla a diventare lei stessa santa, chiedendo il perdono e la
prima assoluzione al figlio sacerdote, per aver commesso numerosi presunti errori nei suoi confronti, a causa della sua povertà di
istruzione. Rivela così la sapienza del cuore; poi si eclissa in silenzio
affidandolo a Gesù e Maria.
Albina soffrirà molto nell’anima e nella carne e su questo mistero
umano della madre che soffre si innesta la spiritualità di don Achille che farà della Croce redentrice di Cristo la sua forza pur nella
sua debolezza: la vita fisica e la vita spirituale sono cominciate nel
seno della madre.
Don Achille avrà con la madre un rapporto così intenso da coinvolgere lei e tutta la famiglia nel dono totale di sé, poiché, se un
sacerdote si offre, tutta la sua famiglia entra in questo dinamismo
di donazione e ne gode i benefici spirituali.
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Sacerdote per tutta la Chiesa

N

ella sua prima omelia, nella chiesa di Montemerlo, riassunse
tutta la sua vita giovanile e di seminarista e tracciò subito il
programma della sua vita di sacerdote.
Nelle scelte riconobbe determinanti i passaggi dolorosi dal
seminario minore diocesano di Thiene a quello teologico di
Padova, sempre obbediente, fino al seminario di Rovigo, il più
povero di vocazioni, dove vivrà tre anni di ottima salute e di gioia
nello studio.
Affermò che le difficoltà suscitarono in lui la consapevolezza
del dono immenso del sacerdozio che fa di un uomo un
rappresentante di Cristo, un mediatore tra Dio e gli uomini, il
dispensatore dei divini misteri; e in questo evento di grazia
sgorgò dal cuore una preghiera di lode a Dio perché aumentasse
in lui la santità e la carità ed alla Vergine per impetrare tutte le
virtù necessarie a fortificare la vita sacerdotale.
Fu certo che proprio in questo intreccio di prova e di gioia maturò
in lui “l’ora della Croce,
Lo chiameranno il prete che ha fretta perché non voleva perdere
un solo minuto del tempo che Dio gli concedeva per dedicarlo
alle anime. La sua era la fretta di Maria, che portava in grembo il
16 giugno 1940 - Novello sacerdote
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1940 - Don Achille sacerdote con i familiari a Montemerlo

Figlio di Dio, verso la cugina Elisabetta. Il contenuto dell’attività
sacerdotale e missionaria di don Achille sarà: portare Gesù alle
anime!
Il primo incarico del Vescovo G. M. Mazzocco fu però in
vescovado come segretario e solo nei momenti di minor
impegno come collaboratore nella parrocchia di Borsea. L’anno
successivo fu nominato anche Segretario dell’Ufficio Missionario
Diocesano.
Questo giovane prete ebbe il cuore aperto e la volontà decisa
perché la missione diventasse occupazione quotidiana di ogni
cristiano, come ricorda una testimone diretta, Ginetta Pagliarini
che dice: “le sue attività non sono mai state qualcosa di privato,
di suo, ma della Diocesi e della Chiesa”.
Don Achille missionario, però, non andò mai in missione a causa
della salute fragile, ma capì che il missionario non è solo quello
che parte e per questo si mise a lavorare con grande entusiasmo
in Diocesi per realizzare la vocazione che Gesù gli aveva messo
nel cuore e che investiva tutta la sua vita, perché è questo che
rende missionari nel senso pieno del termine anche se non è
possibile realizzarla “geograficamente”.
Maria Francesca Biasioli, missionaria consacrata, ricorda che,
nelle visite alle parrocchie, metteva nel cuore di tante persone
la passione per la missione; ogni persona, ruolo e situazione
diventava l’occasione per vivere e far vivere la missione.
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1940 - Don Achille segretario del Vescovo Mazzocco

Don Achille, nel 1947, ebbe la nomina a incaricato dell’erigenda
parrocchia di S. Bartolomeo in Rovigo.
Manifestò subito le sue caratteristiche: la semplicità, la prudenza,
un profondo rispetto per la libertà spirituale, la concretezza nella
realtà, una squisita sensibilità di comprensione umana e cristiana
e un cuore sempre aperto alla dimensione missionaria realizzata
donandosi agli orfani, agli anziani, ai giovani e ai malati. Una
testimone, Giannina Giunta dice: “don Achille visse nascosto
agli occhi del mondo, ma con la sua sensibilità ha sempre vissuto
il suo ideale missionario contagiando quelli che gli stavano
attorno”.
don Achille Corsato
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Pastore sugli orizzonti del mondo

N

el 1953 don Achille fu nominato parroco di Roverdicrè,
periferia di Rovigo, e poté finalmente affrontare in prima
persona il lavoro pastorale della guida diretta di una comunità,
la piccola porzione del gregge in cui è presente il Corpo Mistico
di Cristo.
Il suo spirito missionario gli fece scegliere come guida la pagina
del Vangelo in cui Gesù si chiama Buon Pastore, rivelando il
desiderio di realizzare in sé l’immagine del pastore pronto a dare
la vita per le pecore.
Non tardò a presentarsi all’orizzonte la Croce; nel tempo, la
seconda domenica di Pasqua, scelto per prendere in consegna
la nuova parrocchia, morì mamma Albina e nella seconda scelta,
festa di Maria Assunta, morì un cognato che lasciò la moglie,
sorella di don Achille, con otto figli piccoli.
Questi fatti dolorosi fecero nascere in lui la convinzione che
Gesù lo volesse come corredentore nella sofferenza, idea questa
non ancora chiara nel linguaggio teologico del tempo.
L’inizio del suo lavoro spirituale in Roverdicrè avvenne il 12
settembre, festa del SS.mo Nome di Maria, che precede la festa
dell’Esaltazione della Croce e dei sette dolori di Maria. Espresse
1953 - Don Achille parroco a Roverdicrè
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1955 - Al capitello di Roverdicré con i bambini della Prima Comunione

subito e chiaramente le sue priorità: amore alla Chiesa, tempio di
Dio e amore alle anime, templi vivi del Dio vivo; predilezione per
i bambini, per i poveri, per gli ammalati e per i lontani dall’ovile.
Verso i suoi prediletti, gli ultimi, i deboli, gli indifesi, manifestò
una profonda umanità improntata alla fede; li istruì per farli uscire
dalla povertà più grande, l’ignoranza, rovesciò i criteri di giudizio
e si oppose alla prassi efficientista che penalizza le fragilità.
Per non fare della sua parrocchia un “isolotto stagnante” cercò
e curò i lontani dalla Casa del Padre perché non morissero di
miseria e di fame spirituale.
Il giorno dell’insediamento a Roverdicrè ringrazia la comunità
manifestando tutta la sua gratitudine e la sua felicità perché la
festa preparata non era rivolta a lui don Achille, ma al sacerdote,
al pastore di anime. Disse: “non un uomo voi volete onorare con
tanto entusiasmo, ma il ministro di Dio”. I particolari della sua
vita “ordinaria”, i gesti, le parole e gli scritti rivelano i sentimenti
dell’anima, le mozioni del cuore, lo spessore di una santità grande
proprio perché vissuta nella ferialità dell’esistenza quotidiana.
La sua spiritualità missionaria, che si fa subito attività e genera
opere, non è spiegabile attraverso titoli ufficiali ed impegni
canonici, ma scaturisce da un cammino di umiltà e di amore, di
silenzio e di contemplazione, di riconoscenza e di lode a Dio che
don Achille Corsato
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1° dicembre 1960 - Il vescovo Guido Maria Mazzocco inaugura la prima casa
dedicata a santa Maria Chiara Nanetti, speciale Patrona della Famiglia Missionaria
della Redenzione

orienta alla sequela ed alla preghiera e da senso al vivere per gli
altri. il suo progetto pastorale si fondò su questa affermazione:
“per costruire l’amore cristiano e quindi la missione, non basta
più vivere gli uni accanto agli altri, ma bisogna decidersi a vivere
gli uni per gli altri, perché uniti si costruisce, divisi si distrugge”.
Cuore del suo cuore sono i giovani della parrocchia che militano
nell’Azione Cattolica e che sopportano le conseguenze del
dopoguerra in una frantumazione di valori e di testimonianze
senza precisi riferimenti. La prima azione del parroco educatore
è di chiedere loro aiuto nel suo ministero soprattutto col buon
esempio e con la preghiera.
La preghiera rende docili alla croce ed al sacrificio assunto
per volontà di Cristo, il compagno indivisibile, inseparabile
dell’apostolo. Nel suo ruolo di padre spirituale dimostra
chiarezza di proposta evangelica e disponibilità a dare anche la
vita perché i giovani diventino persone piene, cittadini e cristiani
adulti, maturi.
Don Achille si trovò subito a confronto con la politica. Per causa
di forza maggiore, dopo una polemica avviata dall’ex sindaco
di Rovigo, Morelli, fu coinvolto nella disputa fra democristiani
e comunisti in un Polesine a quel tempo politicamente rovente.
In virtù del mandato missionario di Gesù agli apostoli, richiama
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1964 - Ad Assisi in preghiera

1964 - Convegno Missionario a Galzignano
don Achille Corsato
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1966 - Don Achille con i cugini don Antonio e don Celestino

i fedeli al Vangelo, definisce peccato tutto ciò che è contrario
alla parola di Dio e si appella alla coscienza del cristiano, alla sua
personale responsabilità ed alla coerenza di vita, dichiarando di
non essere contro i lavoratori, né contro i poveri, ma contro gli
atei ed i materialisti.
Oggi che non esistono più i democristiani ed i comunisti
organizzati politicamente, ma dilaga l’ateismo ed il materialismo,
le sue parole acquistano una gigantesca dimensione profetica.
Il mite pastore rivela una forza d’animo eccezionale, capace
anche di diventare uomo di battaglia se necessario.
Dei nove anni trascorsi a Roverdicrè ne danno testimonianza
Gianni e Giuliana Pozzato. Ricordano le celebrazioni mariane
che costituivano il perno di aggregazione di tutta la comunità,
le iniziative di attività prescolare nell’ambito dell’asilo che
divennero uno strumento educativo molto importante, il
doposcuola e l’animazione estiva per i ragazzi.
Pierina Bassani, oggi missionaria consacrata, ricorda il suo
stupore davanti all’ars celebrandi di don Achille che le insegnò la
profondità della preghiera legata all’Eucaristia; il coinvolgimento
pastorale dei ragazzi e dei giovani per i quali la canonica era
la seconda casa; le visite alle famiglie, in solitudine senza il
sagrestano che lo accompagnava e raccoglieva polli, salami e
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24 novembre 1966 - Il Vescovo Marcello Rosina benedice casa “Regina delle Missioni” - Rovigo

quant’altro, per dar modo ai fedeli di confidarsi e così stabilire un
rapporto di fiducia reciproco; la preghiera del Rosario missionario
con i cinque colori dei Continenti, l’intronizzazione della
statuina della Madonna nelle case come segno di benedizione;
la costruzione del capitello alla Vergine davanti al quale tutta la
comunità si raccoglieva l’ultima domenica di maggio. L’aspetto
più delicato della sua pastorale era però stare accanto alla
persona nell’ultimo tratto di strada della vita. Era una catechesi
sull’al di là.
La piccola porzione di gregge che il Signore gli aveva affidato fu
ed è ancora riconoscente verso il suo pastore per aver portato la
Parola della luce, del conforto, del perdono e di aver cercato solo
il bene delle anime.

don Achille Corsato
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1967 - Don Achille con il Vescovo
Andrea Makarakiza del Burundi

1969 - A Lourdes con gli ammalati

La missionarietà di don Achille

I

l sacerdote don Achille, nel suo ministero pastorale, considerò
la missione come la vera e reale identità della comunità
parrocchiale. Con il cuore e la mente contemplò, pregò e realizzò
opere ispirate dalla dimensione missionaria della Chiesa che ne
costituisce la natura intrinseca.
Oggi la missione primaria è nelle nostre comunità umane in cui far
rinascere la fede. La pastorale missionaria consiste nel rendere
evangelizzatrice tutta la comunità cristiana evangelizzata,
mediante l’ascolto della Parola, della celebrazione dei misteri
vivendo le esigenze cristiane e i servizi della carità.
Pertanto occorre individuare i criteri di giudizio, i valori, il
pensiero e i modelli di vita dell’umanità in contrasto con la Parola
di Dio. Le realtà da considerare sono il mondo dei mass-media,
l’impegno per la pace, lo sviluppo e la liberazione dei popoli, i
diritti dell’uomo e dei popoli, la difesa della vita.
Don Achille sostenne con forza l’idea che la missione, prima di
essere un’attività è un preciso modo di essere della Chiesa stessa
che esiste solo per realizzare il progetto di salvezza di Dio, quindi
una Chiesa al servizio per gli altri.
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16 giugno 1970 - Il Vescovo Giovanni Mocellini benedice il piccolo centro di
spiritualità Villa “Concordia” a Teolo

Direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano

C

ome Direttore dell’U.M. concretizzò l’anelito missionario
organizzando convegni parrocchiali animati dalle Zelatrici
Missionarie che furono l’embrione iniziale delle Missionarie
della Redenzione. I missionari, prima di partire, celebravano
nella parrocchia del Direttore dell’U.M.. Pierina ricorda che
la sua vocazione missionaria è nata in questo contesto di
preghiera, contemplazione ed impegno missionario dentro la
vita quotidiana. Don Achille insegnava che si era missionari dove
il Signore ci metteva e per questo era importante scoprire la
volontà di Dio sulla propria vita, poiché la vocazione non è altro
che il senso profondo della vita.
Egli espresse tutto questo nella sua vita sacerdotale, il suo cuore
era spinto verso il cuore di Cristo e riversò questo amore e questa
passione nel cuore dei suoi parrocchiani e di tutte le persone
che incontrava. Don Antonio Molletta, direttore dell’U.M. di
Padova dal ‘49 al ’97, ricorda che lo spirito missionario di don
Achille fu come il seme del Vangelo, un albero dove gli uccelli
vanno a nidificare.
don Achille Corsato
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1970 - Teolo - Monte Madonna con il confratello don Stefano

Nelle visite pastorali insieme al Vescovo vide il bene nelle
comunità pastorali, ma anche il deficit spirituale; i coniugi Sara
e Livio Crepaldi testimoniano la concretezza delle iniziative
pastorali del sacerdote, il quale non operava in toccata e fuga,
ma si preoccupava di creare stabilità e continuità negli impegni
perché la missione non è occasione di volontariato, ma scelta di
vita.
Costituì un centinaio di commissioni missionarie parrocchiali,
istituì il Convegno missionario diocesano annuale, organizzò
giornate di spiritualità missionaria nella città di Rovigo, esercizi
spirituali missionari a Villa Tabor a Cesuna creando una forte
passione per la missione. Alle giovani zelatrici in formazione
indicò le fonti di un autentico spirito missionario: l’enciclica
Redemptoris missio e il documento Ad Gentes riguardo alla
natura missionaria della Chiesa, la cooperazione missionaria e
gli impegni dei cristiani la cui carità si allarga agli ultimi confini
della terra.
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1972 - Roma con i direttori degli Uffici Missionari diocesani d’Italia

Operatore missionario secondo il Concilio
Vaticano II
Don Achille, già molti anni prima del Concilio, diceva che l’essere cristiano andava coniugato con l’essere missionario. Si sentì
sempre padre e pastore; visse profondamente la dimensione missionaria del suo sacerdozio fino all’ultimo istante della sua vita.
Il sacramento dell’Ordine rende i sacerdoti partecipi del sacerdozio di Cristo e della universale missione di salvezza affidata
agli apostoli.
Il fondamento ontologico per la missione è la configurazione a
Cristo e la nuova evangelizzazione esige dei sacerdoti radicalmente ed integralmente immersi nel mistero di Cristo e capaci di
realizzare un nuovo stile di vita pastorale.
Queste sono le verità di fede e la teologia che hanno animato
il cuore missionario di don Achille e lo hanno portato a scelte
radicali e definitive e alla fondazione delle Missionarie della
Redenzione.
Aveva ben compreso ciò che il Concilio aveva chiarito riguardo
alla missione ad intra e ad extra: “il compito della Chiesa è uno
ed identico in ogni luogo e in ogni situazione anche se, in base
don Achille Corsato
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1976 - Duomo di Rovigo, don Achille con il Cardinale Albino Luciani

1976 - Don Achille con il Vescovo Giovanni Sartori
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1979 - Incontro missionario diocesano con Padre Giuseppe Buono

alle circostanze, non si esplica allo stesso modo … le differenze
nascono dalle condizioni dei popoli, dei gruppi o degli uomini a
cui la missione è indirizzata” (Ad gentes e Redemptoris missio).
Vanno perciò riconsiderati l’annuncio, la predicazione, la catechesi, le scelte pastorali e i ruoli del presbitero e del fedele laico.
Don Achille aveva messo l’Eucaristia al centro della vita
parrocchiale, intuendo ciò che i vescovi hanno poi proposto: di
costruire eucaristicamente la Chiesa, perché è nell’Eucaristia
che si realizza la massima unione del Verbo con l’umanità.
Un’altra ispirazione pastorale del sacerdote fu di favorire
esperienze di vita personali e comunitarie per i giovani, ancorate
al Vangelo per trasmetterlo in modo profondo.
Si espose personalmente nella partecipazione alla vita della
città, portando una testimonianza evangelica, andando incontro
agli altri e suscitando fede e speranza con mitezza e bontà di
cuore. Il suo modello fu Maria, come a Cana quando riconosce
le necessità della situazione umana e come ai piedi della croce
quando si offre diventando Madre della nuova umanità.
Le testimonianze di Ginetta Pagliarini, don Rossano Marangoni
e Mons. Valerio Valentini riconoscono in don Achille un cuore
sacerdotale missionario che, anche se non partì mai, partiva
ogni giorno con decisione e passione sulle strade dell’uomo per
condurlo sulla strada di Cristo, via, verità e vita.
don Achille Corsato
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Una passione singolare:
le Pontificie Opere Missionarie

D

on Achille si prodigò per far conoscere le Pontificie Opere
Missionarie nel loro carisma di universalità della missione,
della cooperazione e animazione missionaria. Educò adulti
e bambini alla sensibilità missionaria, aiutò i seminaristi con
l’adozione e le borse di studio e curò il tema della missione sul
settimanale diocesano “La Settimana” con scritti efficaci e
coraggiosi, senza fronzoli letterari che vanno dritti al cuore.
Il suo privilegiare il valore spirituale della sofferenza offerta ne
fa un precursore di questo movimento fondamentale per la
missione. Chi soffre e porta cristianamente la propria Croce e
aiuta gli altri a portarla ha la possibilità di operare per la salvezza
del mondo. Nella Pentecoste del 1931 padre Paolo Manna,
missionario minato dalla malattia, aveva fondato la Giornata
Missionaria della Sofferenza e don Achille scriveva: “Grazie a Dio
nella nostra Diocesi ci sono delle anime che con cuore generoso
sanno offrire a Dio le loro sofferenze per l’evangelizzazione del
mondo”.
Organizzava il mese di ottobre come mese missionario ponendo
al primo posto la preghiera, poi il ringraziamento a Dio per il

1980 - Don Achille con il Vescovo del Tchad e padre Luigi Lomazzi
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1983 - Don Achille con don Giacomo Bravo dopo gli Esercizi Spirituali

dono della Fede e ai missionari per la diffusione del messaggio
evangelico a nome di tutti.
L’entusiasmo di don Achille era noto alla Direzione Nazionale
delle PP.OO.MM. perché incoraggiava a continuare nel servizio
della missione universale della Chiesa che aveva le radici nella
Chiesa locale.
La riscoperta dell’ecclesiologia di comunione e quindi della
corresponsabilità di tutti perché la Chiesa si realizzi nella sua
natura missionaria, coinvolge prima di tutto i Vescovi, il Corpo
dei Pastori che ha ricevuto il mandato da Cristo, poi i parroci che
hanno il compito di suscitare nei fedeli il senso di appartenenza,
non solo alla comunità ed alla diocesi, ma a tutta la Chiesa
universale ed infine anche i seminaristi, i religiosi/e ed i laici
hanno la responsabilità di testimoniare la missione.
Nel 1972 nasce il Movimento Giovanile Missionario per iniziativa
di p. Giuseppe Buono del PIME, finalizzato ad animare i giovani
all’autenticità e operatività missionaria, dopo lo sfaldamento del
mondo giovanile nel 1968.
Don Achille diede vita, in Diocesi, al movimento giovanile con il
nome “Giovani per la Missione” organizzando incontri formativi
e attività operative il tutto centrato su Cristo che chiama sempre
nuovi discepoli.
don Achille Corsato
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1983 - Padre Achille con Teresa la prima missionaria

Il sogno missionario di don Achille:
la Famiglia Missionaria della Redenzione

F

in da seminarista nel cuore di don Achille albergava un sogno,
neanche tanto nascosto, una meta a cui tese per tutta la vita:
fondare una famiglia di persone che, come lui, si consacrasse alla
missione universale della Chiesa a partire da quella locale e dalla
comunità parrocchiale. Per realizzarlo ha percorso un cammino
di fatica nel silenzio e nella tentazione del deserto, ma anche
gioioso per l’instancabile attività evangelizzatrice.
Il segno precursore dell’inizio che avverrà nel 1946, fu una visita,
subito dopo l’ordinazione, al sanatorio di Costigliola (Padova).
Alle malate confidò che nella sua attività missionaria si ispirava a
Santa Teresa di Gesù Bambino, anche lei malata e desiderosa di
annunziare il Vangelo a tutte le parti del mondo.
Don Achille spiegò: “voglio scegliere un gruppo di buone
giovani, generose ed innamorate di Dio, perché mi promettano
di pregare e di offrire i loro dolori ed avversità della vita perché
tante anime possano essere convertite e santificate dal sangue
preziosissimo di Gesù Cristo”. Chiede inoltre a quelle persone
sofferenti di pregare per il suo ministero ed offrire le loro
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14 luglio 1988 - Padre Achille con Carla e Maria Letizia misssionarie in Brasile

sofferenze come prima forma di cooperazione missionaria.
Il sogno è posto prima nelle mani di Cristo e di Maria, poi nella
preghiera e nella sofferenza dei malati, cioè nel segno della
Croce, che è quello della Redenzione.
Tutto nasce nel 1946, alla fine della II guerra mondiale nello
scantinato del Vescovado di Rovigo, scelto come rifugio
antiaereo. Lì prese corpo l’intenzione di costituire il gruppo di
collaboratrici missionarie. La prima fu Teresa Rizzo di carattere
forte, ma sensibile, giovane catechista del Duomo, responsabile
dell’Azione Cattolica, sezione aspiranti, originaria di Villanova
di Camposampiero (Padova). Aderì alla proposta di don Achille
con grande convinzione ed entusiasmo. Era la prima donna che
metteva piede negli uffici della Curia vescovile!
L’inizio della fondazione segnò uno stile di vita coraggioso che
affrontava le difficoltà, ma anche discreto perché la carità è
sempre silenziosa. Teresa fu soprannominata “madre Teresa”
con un che di ironico, tanto le donne non andranno d’accordo.
Don Achille taceva e andava avanti, facendo suo il motto, sempre
avanti!, della giovane martire polesana Maria Chiara Nanetti,
proclamata santa il 1° ottobre 2000. Questo motto fu l’impegno
di tutta la vita di don Achille e Teresa e poi di tutta la Famiglia
Missionaria della Redenzione.
don Achille Corsato
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1990 - Incontro missionario con il Vescovo Martino Gomiero e un gruppo di sacerdoti

Teresa Rizzo morì di malattia, offerta alle missioni, il 15 ottobre
1997, sullo stile di santa Teresa di Gesù Bambino. Fu il braccio
ed il cuore del movimento missionario polesano, visitò tutte
le parrocchie per far capire la necessità e l’urgenza di aiutare i
missionari che annunciano in terre lontane, con la preghiera, il
sacrificio e la carità.
Racconta M. Francesca Biasioli: “la caratteristica del gruppo
doveva essere la povertà; don Achille desiderava che le
missionarie si accontentassero dell’indispensabile, fossero
testimoni di semplicità anche nell’abbigliamento, ordinato ed
elegante, ma modesto. Per molto tempo abitarono una casa
ricostruita, ma senza pavimenti e .. altre cose”.
Luisa De Paoli, ancora oggi, usa intercalare il discorso con le frasi
di don Achille, Fiat voluntas tua, Domine Jesu, Spes contra spem,
Carità a 360 gradi, Tutto nella gioia profonda del Deo gratias, tanto
è penetrato il carattere di formazione missionario nell’indole
delle donne consacrate per la missione universale della Chiesa.
Il Giovedì Santo del 1954 nacque la prima fraternità di vergini
consacrate. Nel 1960, il vescovo mons. Guido M. Mazzocco
eresse il gruppo in Pia Unione Zelatrici Missionarie approvandone
lo statuto e dando la possibilità di vivere in famiglia o in comunità.
Don Achille fu pure attento alle giovani che si preparavano al
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1990 - Don Achille sempre interessato alle situazioni del mondo

matrimonio sviluppando in loro l’impegno alle missioni anche
nell’educazione dei figli, tanto da dare vita al gruppo di Famiglie
per la Missione. Il 9 luglio 1983 il vescovo mons. Giovanni Sartori,
su indicazione di don Achille, mutò il nome in Missionarie della
Redenzione, approvando le Costituzioni ed il Regolamento di vita;
il 9 luglio 2005, con il decreto del vescovo mons. Lucio Soravito,
la nuova realtà prese il nome di Famiglia Missionaria della
Redenzione composta da due rami: Missionarie nubili consacrate
e Missionari sacerdoti, diaconi e celibi consacrati con i voti di
povertà, castità ed obbedienza, con lo scopo di contemplare,
vivere ed annunciare con gioia il mistero di Cristo Redentore del
mondo. Alla Famiglia sono associati i Missionari laici, coppie di
coniugi che formano il gruppo Famiglie per la Missione e che si
impegnano a vivere il carisma della famiglia.
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27 ottobre 1991 - Incontro missionario con il Direttore Nazionale delle PP. OO. MM.

Le Missionarie della Redenzione nel mondo
In Brasile
l vescovo G. Sartori invitò le Missionarie della Redenzione ad
andare in Brasile dove operavano i sacerdoti fidei donum della
diocesi fin dal 1973. Il 14 luglio 1988 Carla Bagatin e M. Letizia
Masiero, dopo la formazione al CEIAL di Verona, partirono per
la parrocchia di Condeuba, diocesi di Caetité in Bahia (Brasile).
Carla rientrerà per malattia nel 2003 a Rovigo dove morirà,
primo seme buono caduto nel solco della missione ed oggi
operano, insieme a M. Letizia, Giovanna Occari e tre sorelle
brasiliane. Svolgono attività di evangelizzazione nella catechesi,
nella pastorale vocazionale, nell’educazione e nella pastorale
per i bambini.
Per questi ultimi sono nati diversi progetti: il PRODEC
(Progetto di Sviluppo del Bambino), con il quale i bambini più
emarginati vengono assistiti da insegnanti e da volontari anche
nell’alimentazione per un equilibrato sviluppo fisico.
Lo stesso progetto è stato esteso anche alla parrocchia di Guajerù.
M. Letizia descrive i risultati di questi sforzi: cambiamento
sociale, relazionale, affettivo, morale, intellettuale con influssi

I
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1991 - Montemerlo, 50° di sacerdozio

anche sulla vita religiosa che segna un ritorno alla fede e alla
pratica dei sacramenti. L’aiuto della diocesi di Adria-Rovigo con
la preghiera e le adozioni a distanza è molto significativo.
I primi passi delle Missionarie della Redenzione sono stati quelli
di guardare, ascoltare, staccandosi anche dalla loro formazione
e tradizione europea, che dava sì sicurezza psicologica, ma
creava un clima di distanza e incomprensione culturale.
Due giovani missionarie, senza esperienza, forti del loro amore
per Cristo e per l’uomo, descrivono con i fatti di ogni giorno
quello che gli esperti definiscono, con un termine ambizioso,
inculturazione del messaggio cristiano.
Con discrezione, ma determinate e aiutate da don Tiziano
Crepaldi (sacerdote fidei donum) cercarono di inserirsi nella vita
dei poveri, con pazienza provando a vedere le cose con occhi
diversi e con spirito nuovo, capire i valori che avvicinavano
alle persone e scoprire il senso dell’accoglienza e del rispetto
reciproco. In questo modo acquistarono significato anche
i piccoli gesti come non guardare l’orologio quando uno ti
parlava, invitare sempre a sedersi accanto chi ti incontrava per
esprimere disponibilità, accoglienza, fiducia, amicizia.
La fede della gente (brasiliana) è appesantita dalla superstizione,
ma di fronte alla sofferenza ed al dolore c’è un effettivo
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1992 - Don Achille con Teresa e Francesca

abbandono alla volontà di Dio che alimenta una speranza che si
fa nuova ogni giorno.
M. Letizia, anche nei confronti della dibattuta teologia della
liberazione, nata a causa dei drammi sociali e delle lotte
armate, offre una soluzione semplice e lineare, carica di
saggezza: “In queste situazioni siamo chiamate ad appoggiare e
sostenere chi continua ancora a credere, a impegnarci per una
giustizia vera, una solidarietà fraterna. Qui dobbiamo essere
compagnia, presenza, cercando strade nuove, costruendo
insieme il cammino”. L’evangelizzazione delle Missionarie della
Redenzione diventa promozione umana.
In questo difficile cammino, le missionarie furono sempre
sorrette, incoraggiate, accompagnate da don Achille che fu per
tutte un vero padre, colui che le pensava ogni giorno, pregava
per loro, le consigliava con intelligenza e ringraziava Dio per
averle scelte come primizia per la salvezza, simili al Cireneo
per Gesù sulla via del Calvario. Dirà: “Nella croce la vita, nella
croce la robustezza della mente, nella croce il compendio delle
virtù, nella croce il compendio della santità. Prendi dunque la
tua croce e segui Gesù e arriverai alla vita. Nella mia croce
voi siete le prime ad essere ricordate; siate Missionarie della
speranza”.
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1992 - Don Achille in preghiera
davanti a S. Maria Chiara Nanetti

1993 - ll Padre amante dell’Eucarestia

In Africa

I

l primo amore missionario di don Achille fu l’Africa, fin dal
1967, quando incontrò mons. Andrea Makarakiza, vescovo
di Ngozi in Burundi, in visita al suo Ufficio Missionario di
Rovigo. Nacque il desiderio di creare un servizio missionario
fra le due Chiese sorelle iniziando con l’adozione a distanza di
un seminarista burundese per condurlo fino al sacerdozio: Jean
Bosco Nintunze della diocesi di Bururi.
Oggi don Jean Bosco racconta: “Nel 1984, al primo anno di
teologia, fui adottato da don Achille che mi chiamò sempre,
con un amore particolare, suo figlio! Quando il mio vescovo, nel
1989, mi mandò in Italia a studiare economia e commercio, volli
conoscere il mio benefattore e trovai in don Achille un sacerdote
che soffriva, piangeva e pregava per coloro che erano nel bisogno
materiale e spirituale”.
Pensava di mandare le sue Missionarie in Burundi, ma la guerra
lo impedì e … fu il Burundi a venire in Italia nella persona di Lucia,
sorella di don Jean Bosco, malata di malattia con diagnosi incerta,
arrivata a Rovigo dopo le cure nell’ospedale “Casa Sollievo della
Sofferenza” a San Giovanni Rotondo (FG). Lucia chiese alle
Missionarie di fare un cammino di discernimento vocazionale tra
loro e nel gennaio 2002 tornò nel suo paese come missionaria,
portando il carisma delle Missionarie della Redenzione in Africa.
don Achille Corsato

33

1993 - Don Achille in preghiera, Casa “Regina delle Missioni” - Rovigo

Don Jean Bosco tornò dai suoi seminaristi in Burundi nel 1997, in
piena guerra fratricida e perseguitato da minacce di morte. Oggi
testimonia che la sua vita è salva per miracolo e per le preghiere
di suo padre spirituale, don Achille.
Il Burundi è un paese martoriato da cinque secoli di conflitti
etnici fra la maggioranza dei contadini hutu e la minoranza di
pastori del nord tutsi . Ha subito la colonizzazione di Germania
e Belgio e solo il 1 luglio 1962 ha ottenuto l’indipendenza.
I primi missionari ad arrivare, nel 1898, furono i Padri Bianchi e
i Saveriani, mentre il primo vicario apostolico arrivò nel 1922 e i
primi due sacerdoti furono ordinati nel 1925. Nel 1998, la Chiesa
burundese ha celebrato il centenario della sua evangelizzazione
con 7 diocesi e il 65% della popolazione cristiano cattolico. Questa Chiesa costituita da un popolo che credeva in Imana, un dio
potente, il dio della provvidenza, sta lavorando per la riconciliazione di tutti, dopo il terribile genocidio, partendo dalle comunità
ecclesiali di base in modo che i cristiani si conoscano, si aiutino, si
consiglino, si riconcilino e condividano la vita e le esperienze.
In una situazione di estrema povertà ed emergenza sanitaria, tra
una popolazione per metà composta di giovani, le Missionarie
della Redenzione hanno piantato le loro tende e seminano il
buon seme del Vangelo e della vita umana, che è sacra e va
difesa e promossa a tutti i livelli.
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1995 - Padre Achille e le prime sorelle missionarie

Il vescovo mons. Bonaventura Nahimana responsabile del ramo
maschile della Famiglia Missionaria racconta: “Mons. Simon
Ntamwana, vescovo della diocesi di Gitega, invitò le Missionarie
nel quartiere di Yoba, il più povero, in cui sono presenti
musulmani, protestanti e tante sette per insegnare Cristo in modo
visibile, affinché ritorni l’unità tra i fratelli, nell’insegnamento
chiaro, pieno di luce e di verità. Le Missionarie hanno iniziato
costruendo la scuola materna, la scuola elementare ed ora un
centro giovanile per l’accompagnamento dei giovani nel gioco,
nello studio e nell’ascolto.
La missionaria Leocadie descrive così Yoba: “ Vi sono tanti
bambini, orfani di guerra, malati di AIDS, che abitano da parenti
che non possono pagare scuola e medicine. Noi ci prendiamo
cura dei più poveri con le adozioni a distanza, visitiamo i malati,
portiamo cibo, coperte e la comunione, perché nell’impegno
della carità i poveri, i giovani, i bambini possano incontrare lo
sguardo compassionevole di Cristo”.
Queste sono realtà di accoglienza che suscitano la riflessione
di Francesca Biasioli nella visita che fece in Burundi nel 1998:
“Mi sono sentita inviata e seguita dalla grazia del Signore e dalla
comunione spirituale con il nostro padre Achille e la nostra
sorella Teresa”.
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1994 - Padre Achille sempre gentile e
accogliente

8 dicembre 1997 - Don Achille con
Lucia, la prima missionaria burundese

Il Carisma: Animazione, Cooperazione,
Ecumenismo
Animazione e cooperazione missionaria

L

’animazione e la cooperazione missionaria hanno il fine di far
prendere coscienza al battezzato di essere missionario e di
conseguenza impegnarlo a collaborare nella responsabilità per la
missione universale della Chiesa e per l’evangelizzazione.
Un membro del Gruppo Giovanile afferma: “Don Achille, nelle
sue iniziative missionarie, comprendeva anche la raccolta di
fondi finalizzati non solo agli aiuti, ma soprattutto a suscitare
il senso vero del nostro essere cristiani”. Il sacerdote, nei suoi
scritti su La Settimana puntualizza: “I mezzi materiali, per
quanto necessari, non sono né la principale né l’unica forma di
cooperazione. Quello che invece maggiormente costa è l’amore
per le anime, la preghiera per la loro salvezza e soprattutto la
sofferenza ispirata dalla carità”.
Le Costituzioni della Famiglia Missionaria della Redenzione
definiscono il carisma: “passione per la salvezza degli uomini
e per l’unità dei credenti; spirito di fede … sacrificio … amore
alla Chiesa … disponibilità e gioia di cooperare all’opera della
Redenzione a imitazione della Vergine Maria” (art. 4).
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14 dicembre 1997 - Ultima santa messa di don Achille celebrata con don Jean
Bosco suo figlio spirituale

Lo spirito del carisma dice: “ci impegniamo ad assumere la
missione a servizio della redenzione del mondo nelle situazioni e
nei luoghi in cui la FMdR è chiamata a vivere e ad operare anche
nella missione ad gentes” (art. 34).
“favoriamo anche le attività rivolte al mondo sociale e del lavoro
al fine di essere dentro ai problemi del mondo e poter così, dal
di dentro, essere solidali con gli uomini di ogni tempo” (art. 37).
A conferma di questi orientamenti, don Achille scrive: “L’intera
comunità diocesana prega, coopera, esercita un’attività tra
le genti dei cinque continenti attraverso i suoi figli, religiosi/e
e laici in missione che Dio ha scelto per questo compito. Non
devono però essere dimenticate le PP.OO.MM. per evitare che
certe Chiese siano dimenticate mentre altre siano più favorite”.
Spiega poi i motivi della cooperazione missionaria: “La Missione
è comunione tra le Chiese. Le nostre comunità ecclesiali non
possono ignorare le giovani Chiese sorelle e devono entrare in
comunione dei beni spirituali e materiali, soprattutto coltivando
in sé stessi uno spirito veramente cattolico e vivere una vita
profondamente cristiana”.
Una costante della sua vita fu l’attenzione ai segni dei tempi
che evidenziano oggi forme nuove di cooperazione missionaria,
come il turismo internazionale che è occasione di arricchimento
don Achille Corsato
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11 gennaio 1998 - Le figlie attorno alla bara del Padre

culturale interreligioso; le visite alle missioni fatte da giovani che
offrono aiuto, testimonianza di vita e dei vescovi e sacerdoti che
realizzano i gemellaggi; le esigenze di lavoro di cristiani in terre
che ignorano il cristianesimo o lo perseguitano permettono
la cooperazione missionaria con la testimonianza di vita; gli
immigrati non cristiani che impegnano i responsabili della politica
e dell’economia. Tutto questo mostra che la realtà della missio
ad gentes non è solo un luogo geografico, ma un luogo teologico
di annuncio.
La Famiglia Missionaria della Redenzione sta percorrendo questa
strada, incoraggiata dallo spirito di don Achille, dal motto sempre
avanti di santa Maria Chiara Nanetti e dal riconoscimento del
vescovo di Adria-Rovigo, mons. Lucio Soravito de Franceschi
per il servizio svolto in sessant’anni di animazione missionaria
nella Chiesa diocesana.
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12 gennaio 1998 - l’ultimo saluto a don Achille

Ecumenismo per la missione

P

er don Achille la missione esigeva l’unità fra i cristiani,
perché il messaggio del Vangelo annunciato fosse incarnato
nella storia dell’uomo e quindi credibile. La figura di padre Paolo
Manna del PIME lo ispirò in ogni sua azione pastorale.
Luisa de Paoli, missionaria consacrata, dice del sentimento
ecumenico di don Achille: “ per lui l’ecumenismo era il principio
fondamentale della missione, ma questo doveva essere
radicato innanzitutto nelle prime figlie. Alla sequela di Gesù,
nell’abnegazione di se stesse, con il sorriso sul volto anche quando
costava, dovevano fondersi in un cuore solo e in un’anima sola,
in una continua conversione reciproca. Soleva dire: ‘da questo
conosceranno se la nostra è un’opera di Dio’”.
Questo sacerdote pose a fondamento del carisma ecumenico
della fondazione l’insegnamento di Giovanni Paolo II
nell’enciclica Ut unum sint. Mantenne un costante rapporto
epistolare con i missionari diocesani ai quali inviava regolarmente
il giornale “La Settimana”. A padre Claudio, comboniano scrive:
“ti assicuro che non dimentico mai tutti gli amici missionari
ed ogni mese celebro per tutti, nella Cappella Regina delle
Missioni”. Alle anime che offrivano preghiere e sofferenze per
l’evangelizzazione raccomandava di imitare la Patrona delle
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Santa Maria Chiara Nanetti,
Speciale patrona della
Famiglia Missionaria della
Redenzione

Missioni S. Teresina del B.G. Realizzò convegni, incontri e corsi
di spiritualità e formazione missionaria per zelatrici, animatori e
giovani, mostre e veglie missionarie di preghiera.
Le Costituzioni delle Missionarie della Redenzione dicono:
“Ci inseriamo responsabilmente nella pastorale d’insieme della
Chiesa locale per sollecitare quella sensibilità che nasce dalla
viva coscienza che la natura stessa della Chiesa è missionaria e
che essa esiste unicamente per evangelizzare … proponiamo a
tutti i cristiani una testimonianza di vita evangelica nella gioia,
affinché nel cuore di ogni uomo emerga la nostalgia di Dio e
tutto il mondo si possa ricostituire in ‘un unico ovile sotto un
unico pastore” (art. 5).
“Le nostre opere di apostolato sono finalizzate al sostegno
o all’incremento dell’attività missionaria. Promuoviamo,
in particolare nelle nostre residenze, iniziative formative e
caritative che favoriscano la crescita di una profonda coscienza
ecumenico-missionaria, la cooperazione tra le Chiese e
l’attenzione alle nuove povertà per un servizio alla persona e
all’annunzio del Vangelo” (art. 36).
Nel 2006, 60° anniversario, la FMdR ha ricevuto una particolare
Benedizione Apostolica con l’augurio di poter crescere e
perseverare nel servizio alla Chiesa locale con la preghiera,
l’azione e il sacrificio, in comunione con la Chiesa universale.
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I modelli di santità missionaria
di don Achille

D

on Achille nutrì la sua spiritualità e la sua missionarietà con
riferimenti costanti a modelli per lui eccezionali ed efficaci
ed in modo particolare santa Maria Chiara Nanetti, missionaria
polesana martirizzata in Cina il 9 luglio 1900, dalla quale assunse il
motto per la sua fondazione: sempre avanti!
Al secolo Clelia Nanetti, nata a S. Maria Maddalena il 9 gennaio
1872, fin da bambina desiderava la vita contemplativa ed attiva
della missione come il fratello Silvio, frate minore, e per questo
entrò nell’ordine delle Suore Francescane Missionarie di Maria
con il sogno di andare in Cina, perché lì c’erano buone probabilità
di essere martirizzata per la fede.
La storia, la figura e soprattutto il martirio di santa Maria Chiara
rinforzò lo spirito missionario di don Achille e lo trasmise a tutta
la Famiglia Missionaria della Redenzione. Diceva che il martirio
è dono di Dio, non si improvvisa, ma richiede un lungo cammino
di santità e questo sarà il modello della sua fondazione. Che
la Santa sia viva tra le consacrate della Famiglia è provato dalla
testimonianza di Luisa De Paoli che, ancora giovane e da poco
conosciuto don Achille, ottenne la grazia di guarigione da una
setticemia con crisi cardiache e collassi, per intercessione di santa
Maria Chiara Nanetti.
Il secondo modello fu la beata Maria Gabriella Sagheddu che offrì
la propria vita per l’unità dei cristiani e ispirò il carisma ecumenico della fondazione. Infatti nelle Costituzioni della FMdR si legge:
“La Beata Maria Gabriella Sagheddu è per noi incessante esempio
di interiore conversione e di rinnovamento affinché tutti siano una
cosa sola in Cristo. … ci insegna che l’Ecumenismo si fa prima di
tutto con la preghiera, il desiderio della santità, l’esistenza quotidiana facendo di sé pane di Eucaristia, offrendo quel poco che
siamo e che abbiamo” (art. 29).
La vicenda di suor Maria Gabriella coinvolse anche il mondo protestante, soprattutto anglicano.
Altre devozioni di don Achille furono per la venerabile Pauline M.
Jaricot, fondatrice della Pontificia opera della Propagazione della
Fede.
Secondo Luisa De Paoli, egli sapeva cogliere dai Fondatori ciò che
più lo colpiva del profondo spirito di sequela di Cristo Redentore,
come l’ape che passa da fiore a fiore per prendere sempre nuovo
vigore per realizzare quello che il Signore voleva da lui.
don Achille Corsato
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Fu molto devoto anche a san Luigi Gonzaga, a san Giuseppe, a san
Francesco Saverio, a santa Teresa di Gesù Bambino, al beato Paolo Manna e alla prima Missionaria del Figlio, Maria la Madre di Dio.
In un’omelia affermò: “ Maria Immacolata è una grande luce che
scende dall’alto e invita a guardare in alto”. In cuor suo stabilì un
legame indissolubile fra Eucaristia, Maria, Missione, indicando
come segno le parole fate quello che Lui vi dirà pronunciate alle
nozze di Cana.

Don Achille Corsato: un testimone per la
Chiesa e la sua missione

G

iovanni Paolo II definì la santità “misura alta della vita
cristiana ordinaria” e tutta la molteplice attività di don Achille
fu imperniata sull’esigenza della santità sostenuta dalla preghiera
e dal sacrificio e indirizzata sempre e soltanto alla missione.
Come sacerdote portò devozione, rispetto e obbedienza ai suoi
vescovi, cercò sempre la comunione con i fratelli sacerdoti senza
distinzione d’età, anzi privilegiando i fragili e i più anziani anche a
costo di incomprensioni.
Nei confronti di Dio visse la Fede che fu vera compagna della
sua vita, la Speranza che illuminò i suoi ultimi giorni, la Carità
che gli permise di vedere in ogni prova la volontà del Signore e
sperimentare la serenità nell’abbandonarsi a Lui.
Nei confronti degli uomini manifestò la semplicità che metteva
a proprio agio l’interlocutore, la pietà fondata sulla meditazione
biblica e sull’adorazione eucaristica, la cordialità che diventava
subito disponibilità, fraternità, accoglienza e la missionarietà del
cuore orante che non poteva partire.
Dalle testimonianze emerge un prete sereno nella preghiera e nella
vita interiore davanti a Gesù Eucaristia; nelle Messe pregava per il
S. Padre, per l’unità dei cristiani, per le vocazioni, per i missionari,
per le persone ammalate; fu umile e paziente, un sacerdote “altro
Cristo”, un uomo di preghiera grande nell’ordinarietà della vita.
Amò la Chiesa, ma soprattutto le persone; fu padre per Francesca
quando perse il papà, fu maestro per i giovani ai quali proponeva
la figura di Piergiorgio Frassati, fu guida all’educazione umana e
cristiana in un’età delicata e difficile per Sara Bertante, educò
le figlie spirituali alla maturità nella santità per la missione con il
motto: “pregate il Padrone della messe perché mandi operai nella
sua messe”. La missione è prima di tutto, azione di Dio.
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Don Achille fu uomo provato da sempre dalla croce e in essa vide
l’occasione per non sciupare il dono redentivo della sofferenza e
del dolore. Era fermamente convinto che le sofferenze umane
unite a quelle di Cristo portavano benefici alla Chiesa e così dava
senso missionario alla vita di chi viveva nell’ìnfermità e nella malattia. Scriveva: “Quando in qualche luogo entra Gesù, vi entra con
la sua croce, con le sue spine e dei suoi dolori fa partecipe chi ama.
Quindi prepariamoci alle croci e alle tribolazioni di ogni genere”.
Morì all’alba del 9 gennaio 1998, proprio il giorno della nascita di
santa Maria Chiara Nanetti. Uscì di scena silenzioso e discreto,
orante e sorridente, come era vissuto. Un Testimone!

Invito dei Vescovi del Triveneto

I

nfine ci sembra che la testimonianza di don Achille Corsato,
come l’abbiamo ricordata brevemente, e che io ho tratto dalle
pagine della biografia che scrissi su di lui: Il Missionario che non
partì mai, risponda anche all’invito dei Vescovi del Triveneto nella
Lettera indirizzata a tutti i fedeli e alle comunità ecclesiale il 28
settembre scorso.
I vescovi concludono così la Lettera che ha per oggetto l’Anno
della Fede nelle Chiese del Triveneto: “A tutti voi, carissimi
fratelli e sorelle, auguriamo di vivere nel modo migliore possibile
questo straordinario Anno della fede, per ravvivare, purificare,
confermare e confessare con gioia la vostra fede a tutte le persone
che incontrate, in tutti i giorni della vostra vita”.
Come ha fatto don Achille con tutta la sua vita e la sua opera,
specialmente con la fondazione della Famiglia Missionaria della
Redenzione. Perché ho voluto ricordare così don Achille Corsato?
Non solo per un bisogno del cuore e una gratitudine dello spirito
ma perché ci sembra leggere nella testimonianza della sua vita di
fede la constatazione che Benedetto XVI fa indicendo l’Anno della
Fede: “Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce
sia tenuta nascosta… L’Anno della Fede sarà anche un’occasione
propizia per intensificare la testimonianza della carità” (Benedetto
XVI, Porta Fidei, 3, 14). E per imitare don Achille soprattutto
nella devozione a Maria come, ancora, ha chiesto Benedetto
XVI: “…Invito a pregare il Rosario personalmente, in famiglia
e in comunità, ponendoci alla scuola di Maria che ci conduce a
Cristo, centro vivo della nostra fede” (Benedetto XVI, Angelus
del 7 ottobre 2012).
P. Giuseppe Buono, PIME
don Achille Corsato
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4 novembre 3012 - Il Vescovo Bonaventura, ha partecipato a Roma al Sinodo sulla
nuova Evangelizzazione come rappresentante della Chiesa del Burundi.
A Rovigo ha incontrato i membri della Famiglia Missionaria della Redenzione

2011 - Sacerdoti della Famiglia MIssionaria della Redeznione in Burundi
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Burundi - Bambini della scuola materna dedicata a santa Maria Chiara

Burundi - Bambini e mamme del Progetto Adozioni

2011 - Sorelle in Burundi
don Achille Corsato
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Brasile -Sacerdoti e sorelle

Brasile - Ramo maschile

Brasile - Sorelle Missionarie in una comunità
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Brasile - Incontri giovani

Brasile - Incontri di preghiera

Brasile - Bambini del PRODEC
don Achille Corsato
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