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PROFESSIONE PERPETUA 
DI FRATEL ALBERTO BERIO
Il 15 agosto nella festa dell’Assunzione di 
Maria, Fratel Alberto Berio ha festeggiato la 
sua professione perpetua nell’ordine del Don 
Orione, durante la S.Messa solenne delle 
10.30 in Casa don Orione . Numerosi i presenti 
alla cerimonia: Il Provinciale, i tanti religiosi, i 
familiari, gli ospiti , gli operatori della casa, 
amici e conoscenti.  Alberto risiede nella 
casa don Orione di Trebaseleghe da piu’ 
di 3  anni, sempre pronto e disponibile con 
molta discrezione e gentilezza per dare una 
mano agli ospiti, ai confratelli religiosi e per  
collaborare con gli  operatori nelle attivita’ di 
cura e assistenza.  Gli abbiamo  chiesto se ci 
racconta  qualcosa di sè e della sua scelta di vita.
Quanti anni ha e da dove viene?
“Sono originario di Genova, ho 47 anni. 
Prima di scegliere di dedicare la mia vita 
al servizio religioso facevo l’odontotecnico, 
ero molto concentrato nella mia attività 
e avevo progettato di crescere nella mia 
professione, pensando di mettermi in proprio.”
Come e quando ha conosciuto l’ordine del 
Don Orione?
“In questa grande frenesia per il lavoro, 
sentivo dentro di me che mi mancava 
qualcosa, credo che il Signore stesse 
operando. Così,quando mio fratello si sposò 
ebbi l’occasione di rientrare in parrocchia 
per fare servizio di volontariato.  Ci fu poi 
un episodio che mi scosse particolarmente; 
durante una  messa in parrocchia, incontrai 
una signora del Centro Paverano che mi

 consegnò un volantino rivolto ai giovani in cui era 
scritto: “Aspettiamo i giovani”! Così mi rivolsi al 
Parroco che mi indirizzò al Villaggio della Carità 
del don Orione di Camaldoli dove incontrai dei 
sacerdoti molto carismatici. Un po’ alla volta 
sentivo che il Signore mi chiamava e così è 
cresciuto in me il desiderio di conoscerLo meglio. 
Nel 2005 sono entrato in seminario a Velletri dove 
ho cominciato il mio percorso di formazione alla 
vita religiosa, con le varie tappe: Aspirandato, 
Postulandato e Noviziato. Ho frequentato la scuola 
teologica a Roma per 2 anni e poi ho fatto servizio 
con i religiosi anziani a Genova per un anno, poi 
con i ragazzi disabili a Firenze per 3 anni e infine 
sono arrivato a Trebaseleghe con gli anziani”
Cosa l’ha spinta ad entrare a far parte 
di questa congregazione e perché? 
Sento che la mia scelta è nata da una chiamata 
e credo che la vita religiosa con i voti perpetui 
non sia altro che una risposta al Dono che Dio 
ti fa con la sua grande grazia. Da piccolo ero 
molto attratto da San Francesco, era quasi il 
mio “idolo religioso,” ma l’esperienza nelle realtà 
orionine fatte durante il mio percorso formativo 
mi hanno sicuramente riempito quel vuoto che 
sentivo prima di entrare nell’ordine.  Quindi, la 
scelta che ho fatto non è altro che accogliere 
la chiamata del Signore, rinnovando per tutta 
la vita i voti di “Obbedienza, Castità e Povertà.”

Ringraziamo Fratel Alberto per la sua disponibilità, 
per l’esempio esemplare di servizio ai fratelli 
che ogni giorno ci mostra, per la sua profonda 
spiritualità e gli auguriamo ogni benedizione. 
Ci promettiamo di poterlo avere ancora nel 
nostro giornale per una sua testimonianza.

due momenti della cerimonia della professione perpetua 
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FOTO in alto a dx: ospiti dei reparti Beato Francesco, Pio X 
e Padre Kolbe in festa 
in alto a sx:  foto pizza realizzata per la festa del don 
Bosco e Madonna Equilibrio
in basso: momenti di festa con gli ospit dei reparti Don 
Bosco, Papa Luciani e Madonna dell’Equilibrio

E’ arrivato l’estate  con le sue 
giornate calde, e afose, che tolgono 
la forza fisica, ma non certo  il 
desiderio di vivere in allegria e con 
spensieratezza questa stagione . 
Così per spezzare la monotonia si 
sono proposte in casa don Orione 
delle feste estive cariche di novità. 
Sfidando il meteo che quest’anno non 
è stato clemente,  si sono organizzati 
dei momenti di animazione 
all’aperto per tutti gli ospiti. Quando  
l’anticiclone Lucifero ci ha sorpreso  
con il suo caldo torrido, non ci 
siamo arresi e le  proposte pensate 
si sono comunque svolte all’interno 
della struttura, al fresco dell’aria 
condizionata. Ecco allora che per 
tre venerdì consecutivi gli ospiti dei 
diversi reparti hanno potuto godere di 
momenti di animazione, festa e pranzi 
colorati di gusti freschi.  Venerdì 4 
agosto  è stato inoltre arricchito dalla 
presenza di un gruppo di giovani di 
Martellago, che accompagnati da 
alcuni educatori della parrocchia e 
del Centro don Orione di Chirignago 
hanno concluso un campo di 
servizio proprio con i nostri anziani.
Una bella esperienza per i giovani che 
durante la mattinata hanno animato 
simpaticamente l’attività    della tombola,  
hanno poi pranzato  in compagnia e
nel pomeriggio hanno visitato

segue a pg.3

ARCOBALENO DI FESTE
L’estate si colora di incontri
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la struttura accompagnati 
dal direttore  Don Bruno.
Ecco la testimonianza che ci 
hanno lasciato i colleghi Simonetta 
e Giacomo di Chirignago:  

“Da un’idea sperimentale, nata 
un pò per scomessa e realizzata
in piena collaborazione con

foto  momento di benvenuto ai giovani di Martellago , giovani in attivita’ con gli ospiti e saluto a don Giuseppe Rigo

Camilla, Stefania e Marisa, abbiamo voluto far incontrare mondi, linguaggi, esperienze diversi 
per una mezza giornata ricchissima di umanità, di scambio e di volti straordinariamente belli. 
Il tempo è trascorso veloce tra momenti di gioco e condivisione: la tombola animata dai 
giovani, il pranzo offerto e curato nei minimi dettagli, la chiacchierata al momento del caffè 
corredata di alcune canzoni più o meno intonate, ma molto coinvolgenti. Ed infine la visita 
della casa con Don Bruno, gli abbracci teneri e forti degli ospiti e le promesse di rivederci.
Don Orione avrà sorriso nel vedere i giovani seguire il testo di “Quel mazzolin 
di fiori” sul cellulare... L’importante  è  aver raggiunto l’obiettivo  che  ci eravamo  
prefissi.. Aprirsi  un pò di più alla consapevolezza che non c’è nulla di più formativo 
che guardare, ascoltare, servire i fratelli nella gioia luminosa dell’incontro.”

 VISITA ALL’AZIENDA S.A.V 
di Trebaseleghe

Lunedì 26 giugno un gruppo di 
ospiti con Don Bruno e alcuni 
accompagnatori della casa don 
Orione si è recata a visitare la 
S.A.V, un’azienda di Trebaseleghe 
che produce leghe di alluminio. 
Durante il perscorso il titolare 
ci ha spiegato tutto il processo 
produttivo per giungere alla 
creazione delle barre di alluminio.
Al termine della visita ci è stato 
offerto un gradito rinfresco. Gli 
ospiti sono stati felici di conoscere 
questa realtà che  ha illustrato 
come da questo materiale si ricavino 
molti oggetti di uso quotidiano.



TEMPO LIBERO
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LUGLIO:
Bisson Giovanna 2 luglio, 94 
anni
Baruzzo Chetti 6 luglio, 46 anni
Zoccarato Rita 8 luglio, 82 anni
Michieletto Mario 8 luglio, 77 anni
Saccon Antonio 9 luglio, 81 anni
Frulli Antiocheno Annapia 
13 luglio, 66 anni
Lucato Carmela 17 luglio, 86 anni
Gallineri Carmela 22 luglio,81 anni
Zinelli Sergio 24 luglio, 98 anni
Gallo Ivone 24 luglio, 76 anni
Jataru Cristina 26 luglio, 61 anni
Simionato Cesira 27 luglio, 96 anni
Antonello Bruna 31 luglio, 91 anni
Penna Rosina 31 luglio, 89 anni
AGOSTO
Mario Agnese 1 agosto, 90 anni
Franco Elvira 1 agosto,89 anni
Forlin Adelina 2 agosto,86 anni
Carraro Luigi 7 agosto, 86 anni
Pellizzato Anna 11 agosto, 83 anni
Minello Maria 12 agosto,89 anni
Lamonato Corrina 13 agosto,96 anni
Russo Ave 13 agosto, 82 anni
Dalle Fratte Luigino 19 agosto, 84 anni
Zanon Maria 19 agosto, 70 anni
Pastrello Adelia 26 agosto, 93 anni
Pierobon Leda 31 agosto, 88 anni
Guin Maria 31 agosto, 85 anni

BUON 
COMPLEANNO

 DON 
GIOVANNI 

DALLA MORA
16 AGOSTO  

104 ANNI

foto feste 
compleanni:
in basso: la 
signora Franco 
Elvira il 
giorno del suo 
compleanno

foto feste 
compleanni:
in alto:la 
signora 
Graziella 
Busatto con i 
familiari

Anche il 17 Giugno,  giorno del compleanno 
di Don Bruno Libralesso è stato festeggiato 
con tanto colore e allegria, grazie al gruppo 
di majorettes Blue Bells di Trebaseleghe 
che hanno proposto dei brevi spettacoli 
danzanti in tutti i reparti della casa, 
allietando gli ospiti con i loro dolci sorrisi.


