P GINO TROJETTO SVD
Nato a Castel di Godego (Treviso) 26 novembre 2016
Morto a Vicenza 22 luglio 2016
P. Gino Trojetto è nato a Castel di Godego, Provincia di Treviso, nel cattolico Veneto – Nord Italia
– il 26 novembre 1928, in una famiglia contadina e laboriosa di otto fratelli. Erano anni difficili che
precedevano la seconda guerra mondiale, anni di recessione economica e di grande povertà. In
quel tempo la famiglia e la parrocchia erano i due punti di riferimento per ogni educazione e
formazione dei valori.
Nel 1941 il ragazzo Gino, anni di guerra già iniziata, entra a far parte degli alunni del seminario
minore dei Missionari Verbiti a Varone – Trento. Anni di studio, di formazione seria e profonda sia
dal lato umano religioso che intellettuale, interrotti e minacciati anche dagli eventi bellici e di
iniziale ricostruzione, anni certamente difficili ma fondamentali per la costruzione di personalità
forti e pronte al sacrificio.
Nel 1951 lo ritroviamo a Roma, sotto la guida del Servo di Dio, P. Leone Haberstroh SVD,
a percorrere il cammino del Noviziato Verbita, in un ambiente romano molto esigente e severo.
Emette i primi voti religiosi nel 1953, come conclusione di questo periodo di incontro con la spiritualità della
Congregazione Verbita.
Assieme a un gruppetto di colleghi viene quindi destinato agli studi preparatori al sacerdozio che si svolgono nello
scolasticato verbita di St. Gabriel Mödling – presso Vienna in Austria, un luogo che ha marcato profondamente il giovane
Gino. La Casa Missionaria St. Gabriel era uno dei due centri verbiti in Europa per la formazione filosofico – teologica,
che accoglieva più di cento studenti provenienti da vari paesi, con varie attività scientifiche (antropologiche e teologiche )
e formative, ricco di spirito missionario e provvisto di un valido gruppo di professori e formatori, sempre ricordati, anche
negli anni seguenti, con tanta ammirazione e come punto di riferimento.
Il 29.10.1956 emette i voti perpetui nella congregazione dei Missionari Verbiti, e nella stessa Casa Missionaria di
St. Gabriel il 30.05.1957 viene ordinato sacerdote.
Inizia il suo servizio a Varone – Trento, dapprima come Vice e poi come Prefetto come educatore e insegnante
nel seminario minore di Varone, lavoro impegnativo per il gran numero di allievi e perché la formazione rimane sempre
ovunque il lavoro che richiede tanta preparazione e sensibilità umane e educative. Sono nove lunghi anni in cui P. Gino
con la sua arguzia e capacità intellettuale si fa ben volere e rimane come formatore di centinaia di ragazzi. Interrompe
questo periodo per uno studio di pedagogia che termina con la licenza presso la PUS di Roma.
Dal 1967 al 1975 è formatore degli studenti di teologia verbiti nella casa di via Forcellini a Padova. Seguono
cinque anni di servizio come Direttore del collegio universitario “Verbo Divino” di Padova.
Secondo le norme di quel tempo, ogni verbita doveva compiere una esperienza missionaria. P. Gino trascorse 10
anni in Brasile, come viceparroco a Guarapuava e come parroco a Navirai nel Mato Grosso: una esperienza di cui
parlava con tanto entusiasmo e affetto per quella gente che aveva servito.
Rientrato in Italia diviene responsabile della Procura missionaria con sede a Vicenza, in servizio dei missionari
verbiti italiani sparsi nel mondo. A tutte le varie richieste deve essere il punto di riferimento e di appoggio. Allo stesso
tempo è attivo nella pastorale in diverse parrocchie della Diocesi di Vicenza e per un certo periodo della Diocesi di Trento
pur rimanendo la colonna portante delle due comunità verbita come Rettore per molti anni.
Si scoprono anche i primi accenni di debolezze e di fragilità fisiche, pur rimanendo sempre vivace e presente
nella vita comunitaria e nel servizio pastorale possibile. In questi anni, trova nella sig.ra Lucia Balzi il sostegno,
l’infermiera che lo segue con tanto amore e competenza. Era solito ripetere: “Non sarei riuscito a superare tutte le
difficoltà senza l’aiuto del mio angelo custode che sempre mi segue con tanta pazienza e tenerezza!”.
Il 15 maggio 2013 viene accolto nella Casa di riposo del Clero, RSA Novello di Vicenza, ove è stato sempre attivo
e ha portato il suo ottimismo e la sua arguzia incoraggiando parecchi sacerdoti ammalati ospiti. E’ stato anche fino alla
fine in comunione con la vita della congregazione e aveva grande piacere degli incontri con i confratelli della comunità di
Vicenza di cui si è sempre sentito fino all’ultimo membro. Nel giugno scorso ha voluto essere presente anche all’incontro
degli Amici Verbiti, pur essendo già fortemente debilitato fisicamente.
Nei suoi disegni Dio chiama tutti alla sua casa a tempi e in modo a Lui conosciuti. P. Gino ci ha lasciati, il giorno
di s. Maria Maddalena 22.07.2016, dopo giorni di sofferenza ma con tanta serenità e fiducia nel Signore, che ha servito
nei suoi 87 anni. Il Signore accolga il suo servo fedele che ha avuto la Missione come ideale di vita e alla quale ha donato
il suo impegno con dedizione e gioia. Ora P. Gino può ripetere con serenità: “Ho combattuto la buona battaglia, ho
terminato la mia corsa, ho conservato la fede”.
(P. Gianfranco Maronese SVD)

