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SOCIETÀ DI S. FRANCESCO DI SALES
NOTIFICA DELLA MORTE DI UN CONFRATELLO

Comunico che il confratello
Coad. MARZARO Giorgio
è morto il1 16 Dicembre 2020

a2 Montebelluna (TV)

Luogo e data di nascita: Caltana di Santa Maria di Sala (VE) - il 15 gennaio 1939
Data della prima professione: 16 agosto 1956
Data dell’ordinazione presbiterale:
OSSERVAZIONI3
Giorgio Marzaro nasce a Caltana di Santa Maria di Sala (VE) il 15 gennaio 1939 da papà Giuseppe
e mamma Antonia Celegato. In famiglia vi sarà anche un fratello, Sergio, e la sorella, Elena.
Giorgio frequenta il ciclo delle scuole elementari in paese. Dai ricordi di famiglia sappiamo che a
12 anni, in compagnia di altri suoi coetanei viene accolto nella casa salesiana di Cumiana e si prepara a iniziare il corso di studi di Avviamento professionale per l’Agricoltura. Troviamo poi Giorgio
che da qui compie il passo verso il Noviziato, che sarà nella Casa di Villa Moglia di Chieri (TO)
nell’anno formativo 1955/56. Conclude l’anno di formazione del Noviziato, sotto la guida del Maestro don Pietro Tirone, con la prima professione religiosa per tre anni nella Congregazione salesiana
il 16 agosto 1956.
Giorgio viene rimandato a Cumiana per terminare gli studi tecnici nel campo dell’agraria fino al
conseguimento della Licenza. Nella lunga permanenza in quella casa (fino al 1982) consegue anche
il diploma di geometra a Lobriasco (1969). Competenze, queste, che saranno messe a frutto nei vari
anni di insegnamento nella scuola media e nella formazione professionale.
Nel frattempo Giorgio rinnova la professione religiosa per un altro triennio il 15 agosto 1959 ed è
ammesso poi alla professione perpetua, dall’Ispettore dell’allora Ispettoria Centrale, don Murtas,
che pronuncerà a Villa Moglia il 14 agosto 1962.
A Cumiana il giovane salesiano Giorgio svolgerà successivamente le mansiono di assistente, addetto all’azienda agricola, insegnante, incaricato della disciplina e poi catechista e delegato cooperatori. Nel 1985, per un triennio è destinato alla Casa di Ivrea come insegnante e consigliere (1985-88).
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Si possono aggiungere notizie utili sulla vita e sulla prsona del confratello defunto
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È trasferito al Centro di Formazione professionale del Colle Don Bosco (1985-87) e successivamente a Foglizzo (TO, 1987-90). Ritroviamo nuovamente Giorgio al Colle Don Bosco dal 1990 al 1995,
consigliere e insegnante nella scuola media; segue un’altra lunga presenza a Chatillon (AO, 19952015) qui Giorgio continua a svolgere le mansioni di consigliere e insegnante nella locale scuola
media.
Dopo una breve parentesi a Chieri (TO), il sig. Giorgio, sia per motivi di salute che per poter stare
più vicino ai familiari, chiede di potersi avvicinare alle terre di origine ed è destinato alla Comunità
di Castello di Godego-Istituto. Il trasferimento provvisorio diviene definitivo l’anno seguente, 2016.
In questi cinque anni il sig. Giorgio segue la manutenzione della casa e svolge un prezioso servizio
di presenza, si potrebbe dire di assistenza, nei confronti dei confratelli ammalati e bisognosi di attenzioni della vicina comunità Mons. Cognata.
La morte lo ha colto dopo una dozzina di giorni di ricovero presso l’ospedale di Montebelluna:
l’infezione da coronavirus ha colpito e ha avuto facilmente ragione di un organismo già debilitato
da un quadro generale affaticato.
Tra le testimonianze giunte in Ispettoria segnalo quella del Vicario del Rettor Maggiore, don Stefano Martoglio, che ricorda con affetto il sig. Giorgio, suo educatore dalla prima media.
Ringraziamo il Signore per la testimonianza semplice e serena del confratello Giorgio Marzaro e
invochiamolo perché continui a chiamare in queste terre ragazzi e ragazze a seguirlo per la via della
vita consacrata.

Mestre – Venezia, 18 Dicembre 2020

Don Claudio Rossini
Segretario ispettoriale

