
Francesco ci ha lasciati, quello dei “ciodi”, 
così soleva chiamarlo don Guido, per 
distinguerlo dall’altro Francesco di Rosà. 
Tale denominazione  dava lustro alla sua fama 
di imprenditore nel ramo della meccanica. I 
pacchi di chiodi, offerti da Francesco, erano 
divenuti gli storici premi della lotteria che 
concludeva le feste di Santa Lucia a Rosà. 
Un’altra figura importante del gruppo esce di 
scena ma la  testimonianza di quello che ci ha 
insegnato  non è certamente perduta.
Non vorremmo in questo momento  perderci 
in una lunga e sterile elencazione di elogi.
Vorremmo essere capaci di far risaltare la 
freschezza dei doni che fra noi ha seminato.  

Francesco è un riferimento prezioso per il gruppo don Feltrin. Discreto, taciturno, 
il suo rapportarsi era condito di tanta timidezza. Lo avvicinavi con un po’ di 
circospezione. Una volta superata tale sensazione, si schiudeva una inaspettata 
disponibilità al dialogo. 
Si spendeva totalmente per le cose e le iniziative a cui  credeva. E la sua dedizione 
al gruppo “amici del ritrovo don Feltrin” ne è la più limpida testimonianza.
È  stato colui ha fatto da ponte. Ha collegato Feltre con Rosà,  da Romeo a Francesco. 
Il legame si è instaurato nel lontano 1974 e si è  protratto fino ai giorni nostri. E se 
Rosà è divenuta meta annuale di incontri il merito è stato proprio di Francesco, che 
con fare bonario condito di tanta disponibilità si impegnava perché ogni iniziativa  
riuscisse al meglio.
Il lungo tratto di strada che il gruppo don Feltrin ha percorso è intercalato da 
appuntamenti molto significativi che sarebbe lungo enumerare.
Non posso dimenticare quanto la generosità di Francesco abbia contribuito alla 
riuscita degli incontri dell’amicizia svoltisi a Feltre presso il santuario di Vittore e 
Corona con il trasporto, lungo gli stretti ed impervi tornanti, di tutto il materiale 
occorrente alla organizzazione del pranzo per più di duecento persone. Mi è 
fisso il ricordo della domanda che ebbi a porgergli quando arrivò sorridente nel 
piazzale del santuario. “Come hai fatto a salire fin qui con questo camion?”. Ebbe 
a rispondermi: “Bisogna crederci!”. Mi è stato sufficiente per capire di che pasta 
era fatto quell’uomo! Non posso tralasciare anche la sua incondizionata adesione 
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agli incontri di spiritualità, organizzati nel mese di ottobre, presso il santuario di 
San Vittore. Nei vari appuntamenti, con l’inseparabile moglie Carla, non ebbe mai 
a mancare. Era grande la gioia di condividere quanto accumulato per una ricarica 
di spiritualità da spendere nel futuro. 
Non voglio passare sotto silenzio una esperienza che ho vissuto con Francesco ed 
altri amici del gruppo. Era domenica 26 agosto 1984 e da Tomo salimmo alla cima 
del monte Tomatico, dove don Guido celebrò la santa messa e benedisse la croce 
che ancora oggi domina la pianura sottostante. È il simbolo di una fede genuina.
In quella occasione Francesco c’era e seppur non adeguatamente allenato, è riuscito 
a vivere con grande entusiasmo la meravigliosa avventura che, con orgoglio, si 
vantava di aver superato. Un’altra ascesa di cui andava orgoglioso è stata quella 
sull’Ortigara, compiuta con Franco Costa, non molti anni fa.
Tanti sono i momenti importanti che segnano una vita intensa vissuta nel lavoro, 
accanto ad una numerosa schiera di sorelle e fratelli, alimentata da una fede robusta 
che gli ha guidato la vita dal primo all’ultimo giorno. 
Il tutto lo racchiudiamo nella frase di sant’Agostino: “Signore non ti chiediamo 
perché ce l’hai tolto, ma ti ringraziamo per il tempo che ce lo hai donato”.
Una fraterna partecipazione al dolore della moglie Carla e dell’amata figlia Silvia. 

Angelo Zen

Gli amici di Feltre ricordano Francesco per la sua cordialità, per il suo sorriso 
accattivante, e perché era sempre pronto al colloquio con quanti gli si 
avvicinavano. Esprimeva con il solo sguardo il piacere di rivedere gli amici.

I nipoti di Romeo lo sentivano interprete e testimone dei valori che Romeo e 
don Guido hanno vissuto e trasmesso.

Un ricordo e un rammarico ci è stato espresso dai componenti del Miniconsiglio 
ricordando la sua disponibilità e la sua capacità di risolvere taluni problemi ed 
inconvenienti che si presentavano in merito alla organizzazione degli incontri ed 
all’utilizzo delle risorse 
economiche del Gruppo.
Altri amici ci hanno 
pregato di farci inter-
preti presso Carla del 
dispiacere che hanno 
provato alla notizia del-
la morte di Francesco:
Oreste Meucci, Giorgio 
Ceccarelli, Antonio Ber-
tolin, Galeotti Claudia 
e poi Vittorio Fabbri, 
Dino Camerra, Grazia-
no Sola. Prima domenica di marzo a Feltre 2018 davanti al ritrovo dopo la Messa.


