CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA
C. A. P. 36061 (VI) - COD. FISCALE E PART. IVA 00168480242
Servizi di Staff – Ufficio Stampa
lì, 20 agosto 2007
COMUNICATO STAMPA
Il 3 settembre, al Museo Civico, la consegna del premio Città di Bassano del Grappa a Teresa Volpato
Si terrà il prossimo lunedì 3 settembre 2007, con inizio alle ore 18 nella sala Chilesotti del
Museo Civico, la cerimonia di consegna del Premio Città di Bassano del Grappa che lo scorso
19 gennaio, in occasione della Festa del Santo Patrono San Bassiano, era stato conferito a
Teresa Volpato, infermiera di origine bassanese che ormai da undici anni opera come volontaria
nella casa del moribondo di Madre Teresa a Calcutta.
Il premio le era stato attribuito con la seguente motivazione: “Dove vivono i malati, i respinti, i
sofferenti, gli incurabili. Dove bussano alla porta gli ultimi, gli oppressi, i moribondi. Dove un minuto salva una
vita o può rendere lieve una morte, Teresa Volpato è testimone della profonda dignità di ogni essere umano e
dell’amore coraggioso indicato da San Giovanni con le parole “Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua,
ma con i fatti e nella verità. Una donna figlia, sorella, madre degli ultimi della terra, che cura con amore infinito
nel corpo e nell’anima”.
Dall’India, dove il Sindaco Gianpaolo Bizzotto l’aveva raggiunta telefonicamente, Teresa
Volpato inizialmente aveva fatto sapere che si sarebbe riservata di decidere se ritirare o meno il
premio una volta giunta in Italia. Un dubbio, quello di accettare o meno il riconoscimento,
legato ad una frase della stessa Madre Teresa: "We are not called to be successful but to be faithful”,
"Noi non siamo state chiamate per essere persone di successo ma per essere persone di fede"
Rientrata in Italia da qualche settimana, per una serie di adempimenti burocratici, Teresa
Volpato ha incontrato qualche giorno fa in Municipio il Sindaco: un lungo colloquio per
approfondire in maniera più completa l’impegno quotidiano di una donna che ha scelto di
dedicarsi agli ultimi della terra.
“Ho avuto la netta impressione di trovarmi davanti ad una donna eccezionale – commenta
Gianpaolo Bizzotto – che unisce semplicità e modestia a determinazione e forza. Il racconto del
suo incontro con Madre Teresa mi ha lasciato senza parole, così come i tanti episodi quotidiani
della sua vita in India. Conoscerla di persona mi ha confermato la bontà della scelta compiuta
dall’Amministrazione comunale di premiarla, perché oltre al suo esempio di persona, possa
essere ambasciatrice nella nostra comunità di impegno, disponibilità e dedizione al prossimo”.
Guidata dal giornalista Gianni Celi, Teresa Volpato avrà modo di raccontare la sua storia: se in
occasione della festa di San Bassiano aveva inviato un breve messaggio che era stato letto al
pubblico presente al Teatro Astra, ora sarà invece possibile incontrarla di persona e porgerle
direttamente delle domande.

