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LO SCONTRO 
Il vescovo principe e il prete ribelle 

 

 
.. C'era tra questi preti che guardavano a don Mazzi, più sofferente e più 
insofferente di tutti, don Bruno Scremin. Veniva da una modesta famiglia 
operaia proprio di Bassano del Grappa, "la culla dei preti", e per decenni 
come racconta don Luigi Maistrello nel prezioso "Lo scontro. II Vescovo 
Principe e il prete ribelle", scritto "a quattro mani" ("quelle di "don" Bruno e 
le mie"), era stato un seminarista, un prete, un teologo, un docente "senza 
grilli per la testa".  
Finché, appunto, l'inquietudine per le contraddizioni di una certa Chiesa 
clericale preconciliare finì per diventare incontenibile. E sfociò, 
inevitabilmente, in uno scontro frontale con quel vescovo che come forse 
nessun altro rappresentava il mondo che lui si illudeva di poter cambiare. 
Scontro destinato a diventare la sintesi delle spaccature del "piccolo 
mondo antico" vicentino, dove la religione era spesso velata di quella 
ipocrisia perbenista e vuota di fede vera che sarebbe stata canzonata da 
Pietro Germi nella gemella Treviso di "Signore e signori"...  
(dalla Prefazione di Gian Antonio Stella). 
 
Luigi Maistrello,  nato nel  1954 a Isola Vicentina e prete dal 1979. Dopo trentacinque anni di 
vita in varie parrocchie della diocesi,  è attualmente il cappellano del Carcere di Vicenza. 
Lavora anche in una Cooperativa Sociale denominata ‘Elica’ che ha fatto nascere con un 
gruppo di amici fin dal 1983. Autore di varie pubblicazioni di carattere spirituale presso le 
Edizioni Il Messaggero e Paoline, in particolare di “Passione Evangelica” (2014), un testo di 
riflessioni introdotto dal teologo Vito Mancuso. 

 
Ubaldo Alifuoco,  è passato per esperienze molto diverse, alcune operative altre di studio e 
ricerca soprattutto sul piano dello sviluppo economico e, più recentemente, sulle attuali 
dinamiche geopolitiche. E’ stato Segretario della Camera del Lavoro di Vicenza. Come 
ricercatore per IRES – Istituto di ricerche economiche e sociali e Istituto Gramsci Veneto, ha 
pubblicato testi in materia economica. E’ stato assessore al bilancio e alle finanze del 
Comune di Vicenza. Ha fondato e diretto un’Agenzia pubblica ( in partnership Provincia-
Camera di Commercio) denominata Area Balcanica. 
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