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Ho incontrato Don Michele Benvenuto durante 
una passeggiata nel mio posto preferito di 

Treviso, la Riviera Garibaldi. Se ne stava seduto su 
una delle panchine che dominano il Sile, col capo 
chino e la mano in movimento su un blocco 
poggiato sulle sue gambe. Avevo già visto quel 
signore vestito di nero dalla testa ai piedi altre 
volte, sempre intento a disegnare. Da lontano 
scrutavo i suoi capolavori convincendomi sempre 
più che potesse essere un insegnante d’arte, forse 
per l’aspetto e la riservatezza. Ero certa del suo 

essere artista ma mai lo avrei immaginato 
sacerdote - neanche se mi avessero messo su 
quella strada con un indizio -, probabilmente 
perché nell’immaginario collettivo l’ecclesiastico si 
dedica alla predica e non alle proprie passioni, 
come se fosse un’entità diversa dal laico. Eppure 
Don Michele non è un’eccezione.  
Mi sono avvicinata a lui chiedendo di potere 
ammirare alcune delle opere terminate poggiate 
sulla seduta, poiché davvero ero stata colpita dalla 
loro particolarità, e da quel preciso momento ha 
avuto inizio il nostro dialogo che si è concentrato 
su tutto tranne che sui disegni. Ho conosciuto una 
persona cortese, propensa all’ascolto e aperta a 
raccontarmi la sua vita. “Insolito” rimuginavo 
mentre discorreva, ovviamente prima di scoprire la 
sua professione. Già dal nostro primo incontro, 
avevo capito che Padre Michele, per me “l’artista 
della Riviera”, non era stato un incontro casuale. 
Dio l’ha messo sul mio cammino certo che, prima o 
poi, la mia innata curiosità si sarebbe fermata 
davanti ai piedi di quell’uomo… più prima che poi, 
e anche questo Lui lo sapeva! Nell’ultimo anno ho 
imparato che niente avviene per puro caso; ogni 
circostanza della vita bussa alla nostra porta per un 
motivo ben preciso che scopriremo "prima o poi”, 

https://giovannabuccella.wordpress.com


inevitabilmente fa parte di un disegno che Dio ha 
creato per ciascuno di noi. Come dice qualcuno 
di mia conoscenza ‹‹abbi pazienza e capirai››. 
Don Michele, che adesso ha lasciato la sua 
Treviso per una nuova missione, è l’esempio di 
come l’arte (in questo caso di valore religioso) 
batta il tempo conservando l’obiettivo di 
arricchimento della fede. L’arte è bellezza e la 
bellezza può essere anche sinonimo di bontà; a 
sua volta la bontà non può venire da altri se non 
da Dio, motivo per cui l’arte non può mancare 
nelle Chiese.  
Ogni volta che percorrerò quel posto ricorderò lui 
invitare i cigni e gli altri uccelli che sorvolano le 
acque del Sile a cibarsi dalle sue mani e loro 
accettare rispettosi. Un vero dipinto. 

Quando Michele Benvenuto ha iniziato a 
disegnare? 
Ho iniziato a disegnare qualche mese prima dei 
sei anni. Amavo disegnare. Disegnavo sempre, a 
casa, a scuola, per la strada. Mentre disegnavo 
durante le pause scolastiche i ragazzi si 
accalcavano intorno a me attendendo il risultato. 
Capitava anche che gli insegnanti mi chiedessero 
di disegnare durante la lezione; in particolare 
ricordo quando la maestra, che stava insegnando 
la storia di Roma, mi invitò alla lavagna per 
riprodurre un cavaliere romano a cavallo. La sua 
richiesta non mi mise in imbarazzo, ero convinto 
di sapere disegnare bene e molto sicuro di me 
stesso. 

Com’era il piccolo Michele Benvenuto? 
Ero uno spirito iperattivo, avventuriero e 
osservatore. Mi incuriosivano i notiziari e mi 
affascinavano i documentari in cui passavano le 
immagini delle foreste, dell’Amazzonia, anche se 
allora venivano trasmesse in bianco in nero. 

Da chi ha ereditato l’arte del disegno? 
La sensibilità dell’uso della mano e l’abilità di 
prendere in mano uno strumento sono doni ricevuti 
in eredità da mio padre. Lui aveva studiato arte a 
Venezia e disegnava molto bene.  
Dopo le scuole medie ho frequentato il liceo 
artistico con l’intento di iscrivermi poi all’Accademia 
di belle arti di Venezia, però sono stato convocato 
per il servizio militare e non ho conseguito il mio 
obiettivo. 
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La sua conversione è avvenuta in età 
avanzata, qual è stato il motivo che l’ha spinta 
ad avvicinarsi a Dio e poi sposare la fede? 
Mi sono avvicinato a Dio nel 1987, quando è 
morta mia madre. É deceduta a causa di un 
cancro che l’ha resa molto sofferente. La stavo 
osservando sul letto di morte e in quel momento 
ho capito che anch’io sarei morto primo o poi. Mi 
sono chiesto “dov’è andata questa donna?”, 
stava lì,  davanti ai miei occhi, ma non esisteva 
più. La risposta alla mia domanda è stata che 
non possiamo essere solo stimolo, visione, tatto, 
ma che c’è qualcosa di più, e questo qualcosa 
raccoglie tutti questi stimoli.  
Nello stesso anno, due amici di mia madre - che 
avevano intrapreso un Cammino di fede, il 
Cammino Neocatecumenale - mi invitarono ad 
ascoltare alcune catechesi in parrocchia. Accettai 
pensando “non sia mai che Dio esista davvero e 
p o s s a a i u t a r m i a u s c i r e d a q u e s t a 
insoddisfazione”.  

Non era gente teologicamente istruita, il 
linguaggio non era studiato, e, forse proprio per 
quel motivo, avvertii la verità nelle loro parole. In 
particolare, mi colpì una frase che è stata poi la 
chiave della svolta ‹‹Cristo è morto, è risorto, ha 
distrutto la morte, non moriamo più. Non si muore 
più e ti ama così come sei, senza il bisogno del 
tuo sforzo››. Quello stesso giorno nacque 
qualcosa di nuovo dentro di me - proprio in me 
che avevo dovuto mentire e indossare una 

maschera per sentirmi amato, st imato e 
considerato -,  una gioia che non sapevo esprimere 
poiché non avevo ancora compreso bene cosa 
fosse. Fino ad allora avevo vissuto la vita in un 
egoismo assoluto, che sicuramente è peggio di un 
tumore; il tumore è una malattia che al massimo 
ruba la vita fisica, il corpo, invece l’egoismo è 
capace di seccare l’anima. Ero pieno di sete e 
dovevo cercare l’acqua, il piacere costante, ma Dio 
mi amava anche se ero egoista. È un Dio che non 
esige e conosce i gemiti più profondi della nostra 
anima. San Paolo dice “se siamo salvi non è per le 
opere ma per la Sua misericordia”, è vero, non ho 
mai trovato un Dio più misericordioso se non nella 
chiesa cattolica che io stesso ho rifiutato per tanti 
anni.   
Continuai a partecipare ad altre catechesi e fu così 
che mi convinsi ad entrare in quel Cammino di 
fede.  
Nel 1989 andammo in pellegrinaggio ad ascoltare 
Giovanni Paolo II. Mentre il Papa gridava ‹‹non 
abbiate paura di essere santi››, io vedevo dentro di 
me quella stessa paura. Avvertivo la paura di 
lasciare le mie pochezze e il piacere per seguire 
Cristo. Confessai quel timore al mio parroco, il 
quale né mi rivolse uno sguardo critico né mi 
giudicò. In quel momento mi sentii amato e avvertii 
la volontà di essere come quell’uomo, e non 
perché era un prete. Quell’uomo era stato capace 
di perdonare colui che lo aveva insultato, 
beffeggiato, mentre io, invece, non ero in grado di 
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perdonare nessuno. Dopo il pellegrinaggio, 
durante una convivenza internazionale a Porto 
San Giorgio risposi a una chiamata vocazionale 
per entrare in un seminario. Non sapevo 
nemmeno cosa fosse un seminario. Tra 700 
ragazzi, 350 furono scelti per formare dieci 
seminari in dieci capitali del mondo.  
Io fui sorteggiato per andare a Medellin, in 
Colombia, dove in quegli anni, in cui esistevano 
anche le baby gang, il pericolo non guardava in 
faccia a nessuno. Ricordo che dopo il primo 
omicidio, cui fui spettatore durante la prima 
settimana, andai a letto convincendomi che fosse 
un film. Ma Cristo è stato grande, mi ha donato la 
forza per vivere quegli anni difficili che, senza 
dubbio, sono stati i più belli della mia vita.  

Fummo ospitati da cinquanta famiglie - eravamo 
cento ragazzi di 25 paesi diversi sistemati a 
coppie in ciascuna famiglia - quasi tutte nei 
quartieri rossi, i più pericolosi.  Fui assalito otto 
volte, mi esplose una bomba alla distanza di 
cinque metri e mi spararono in macchina, 
nonostante ciò lo spirito di Dio non mi ha mai 
abbandonato. 
Fui ordinato nel 1998 a Medellin, ma già nel 1992 
avevo iniziato a replicare le icone di Kiko Argüello  
- oltre ad essere stato il fondatore del Cammino 
Neocatecumenale, è pittore, scultore, poeta e 
cantore - in tantissime parrocchie della Colombia, 
poiché, come lui stesso sostiene, nelle Chiese c’è 
bisogno della bellezza; purtroppo la bellezza 
stava svanendo e questo fu il motivo per il quale 
decise di formare un’equipe di pittori cui ho preso 
parte. Come ha anche scritto Dostoevskij ne 
L’idiota “la bellezza salverà il mondo”. Ricordiamo 
che il termine bellezza è usato anche come 

sinonimo di bontà, e la bontà non è altro che 
Cristo. 

D e s c r i v a s i n t e t i c a m e n t e i l C a m m i n o 
Neocatecumenale.  
Il Cammino Neocatecumenale è una modalità di 
attuazione della Chiesa cattolica dell’Iniziazione 
Cristiana e dell’educazione permanente della fede, 
che va a riscoprire la perla preziosa che, per il 
cristiano, è il Battesimo. È un Cammino di fede per 
maggiori di dodici anni - età in cui la persona 
comincia ad avere coscienza della vita, della 
propria e del mondo - e aiuta a riportare alla fede 
tanta gente che l’ha abbandonata. 

Cambierebbe qualcosa della sua vita vissuta 
fino adesso? 
Non cambierei niente della mia storia.


Come nascono materialmente i suoi disegni? 
Sono disegnati con la penna. Picasso sosteneva 
che per imparare a disegnare dovremmo utilizzare 
materiali indelebili perché, sbagliando, siamo 
costretti a lasciare l’errore sul foglio e a fare una 
linea, un’altra e poi un’altra per rimediare. Alla fine 
il risultato è anche migliore di una linea sola. Per i 
quadri di grandi dimensioni uso una tavola stuccata 
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e ci disegno sopra quasi sempre con carboncino, 
oppure con i pennarelli. A volte la ricopro con una 
vernice trasparente che conferisce un effetto 
simile all’aspetto di una piastrella. Per i disegni 
colorati uso le terre minerali e preparo io stesso i 
colori.  
I tratteggi e i segni non sono gettati sul foglio a 
caso, inoltre posso arricchire con pianeti, stelle, 
galassie e nebulose perché sono affascinato 
dalla cosmologia. Nel “sacrificio di Isacco”, ai 
piedi di Abramo, quando si accinge a sacrificare 
Isacco, ho volutamente aggiunto l’universo - un 
sole, un pianeta e una stella - in quanto sono 
convinto che la creazione in quel momento si sia 
messa ai piedi di quell’uomo per il gesto di 
sacrificare l’unico e amato figlio. Non è da tutti.  
Comunque, non tutto nell’arte deve avere una 
spiegazione logica. L’importante è che alla fine il 
disegno sia armonico in relazione alla sensibilità 
dell’artista. Ogni parte del quadro deve essere 
pulita e armonica in se stessa, e l’insieme deve 
riuscire ad armonizzare tutte le sue parti.  

 

 

Nota biografica. Nata nella primavera del 1977 nel Mugello. Si è laureata in Dietistica presso l'Università degli studi di Firenze e lavora come 

dietista specializzata in disturbi alimentari nella città di Treviso dove si è da poco trasferita. L’esordio letterario è stato "Bolle di sapone" (Europa 

Edizioni 2013). Nel 2014 è stata selezionata tramite concorso bandito da Rai Eri per il Corso di Scrittura Creativa tenuto da Paola Gaglianone e 

Alessandro Salas presso gli Studi Rai di Roma, dove è nato il racconto "Un uomo rinchiuso e immerso in un barattolo" pubblicato dalla rivista 

letteraria fiorentina Il Portolano. Nel 2016 è uscito il secondo romanzo "La Maledizione del Cardinale" edito Meridiano Zero
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