
Con il passare del tempo non si dà per vinto, sentendosi maturo più che anziano. Per 
questo, una volta ritiratosi dal servizio di parroco, don Luigi non smette di donarsi, di 
trafficare i suoi talenti, di portare il suo contributo di intelligenza e di cuore. Si dedica 
anche agli universitari della Cappella Universitaria di Via S. Massimo e presta servizio di 
confessore nella chiesa dell’Adorazione Perpetua in Santa Lucia.  
Nell’aprile 2000 è nominato cappellano della Casa di Cura “Villa Maria” di Padova e nel 
2005 è a disposizione del Vescovo per situazioni di necessità. Nel frattempo offre la sua 
collaborazione alla parrocchia di San Bellino, nei cui paraggi ha la propria residenza.  
Nei compiti e nei luoghi che caratterizzano la sua vita, don Luigi appare persona dalle 
forti contraddizioni: è introverso e tenace, imprevedibile e impetuoso, deciso e forte, 
rigido e talora brutale; allo stesso tempo è libero e generoso, dedicato e capace di gran-
de carità, spirito libero, sobrio e ospitale. Il carattere caparbio lo porta a fare scelte im-
portanti di vita, anche a prendere decisioni sofferte nel corso del ministero presbiterale 
e nelle relazioni. Allo stesso tempo, questo tratto distintivo gli ha dato la possibilità di 
portare avanti con forza i suoi progetti educativi, come si può vedere dai tanti giovani 
che nel corso degli anni sono stati accompagnati da lui e dal tempo speso ad organizzare 
percorsi, scampagnate, momenti di formazione, di preghiera e di riflessione.  
La sua libertà nei confronti della ricchezza e dei beni materiali, la poca considerazione 
dell’esteriorità e dell’immagine di sé, lo hanno portato, invece, a vivere una vita sobria 
ed essenziale, che gli ha permesso di aiutare molte persone e realtà diocesane, anche 
missionarie. Significativa è stata l’ospitalità data per qualche anno nel suo appartamento 
di Padova a due ragazzi africani: per lui, occasione di crescita umana, per loro, la possibi-
lità di costruirsi un futuro.  
Un tratto lo ha sempre caratterizzato: il grande amore e il rispetto nei confronti del crea-
to, della natura e dei suoi colori, dell'alba e del tramonto, delle montagne, della biciclet-
ta e della musica. Per lui il contatto con la natura era un incontro con Dio: da questo de-
rivano le gite, i campiscuola, le biciclettate, le vacanze per le famiglie e gli anziani, le ar-
rampicate, l’occorrente per le salite o per la neve (mitico il maso di Longiarù, accanto alla 
Val Badia). Leale verso i confratelli, testimone senza chiasso della fedeltà al Vangelo, fu 
stimato ed ascoltato perché coerente con la coscienza e lo stesso Vangelo.  
Nel 2019 viene accolto all’Opera della Provvidenza di Sarmeola a causa della non stabile 
situazione di salute. Gli ultimi anni di vita sono stati per don Luigi una dura croce: 
l’impossibilità di essere autonomo, la rinuncia alla casa, alla bicicletta e la pandemia han-
no messo a dura prova un uomo che molti avevano considerato una roccia affidabile. 
All’Opera della Provvidenza riesce pian piano a trovare un suo equilibrio ed una sua sere-
nità, pur nel continuo desiderio di poter tornare un giorno a casa. Nelle celebrazioni e 
nei momenti comunitari con gli altri preti e grazie alla cura e all’accompagnamento del 
personale, che aveva ormai imparato a conoscerlo e farsi spazio tra le pieghe del suo ca-
rattere, trova una casa accogliente che lo ha accompagnato con affetto fino agli ultimi 
istanti della sua vita, quando la morte lo raggiunge in semplicità, nel pomeriggio di saba-
to 30 aprile.  
Le esequie saranno celebrate dal Vescovo Claudio nella chiesa di San Bellino (Padova) 
giovedì 5 maggio, alle ore 15.30. Dopo la celebrazione, la salma di don Luigi riposerà nel 
cimitero dell’Arcella accanto ai genitori.  


