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Omelia nel funerale di don Giovanni Tasinazzo 

Chiesa arcipretale di San Zenone degli Ezzelini, 9 dicembre 2016 

 
Nel suo testamento don Giovanni ha espresso il desiderio che il suo funerale fosse 

celebrato in questa chiesa parrocchiale di San Zenone, la sua parrocchia, dove - egli ricorda 
- «sono stato battezzato, dove ha avuto origine la mia vocazione e dove ho celebrato la mia 
prima S. Messa solenne il 29 giugno 1955», esprimendo anche la richiesta di essere sepolto 
nel cimitero di questo suo paese natale. Possiamo aggiungere che qui ha ricevuto la sua 
prima Comunione; qui è stato cresimato dal Beato Andrea Giacinto Longhin nel 1932. 

Credo che questo desiderio di don Giovanni non risponda solo ad un legame 
affettivo verso la sua parrocchia di origine, sempre custodito, pur nel passare degli anni 
(di molti anni nel suo caso); a me pare che questo desiderio esprima anche un suo grande 
atto di fede. È la fede nella morte e risurrezione di Gesù, quella che abbiamo sentito 
proclamare da Paolo nella seconda lettura: «Fratelli, non sapete che quanti siamo stati 
battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo 
dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte. (…) Ma se siamo morti con Cristo, 
crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; 
la morte non ha più potere su di lui» (Rom 6,3-4.8-9). 

È commovente pensare che qui il piccolissimo Giovanni, appena nato - fu 
battezzato il giorno stesso della sua nascita - è stato associato alla morte redentrice di Gesù 
per poter così essere reso partecipe anche della risurrezione. E oggi, dopo una lunga 
esistenza di cristiano, di discepolo di Gesù, di sacerdote, di ministro dell’amore del 
Signore, don Giovanni è ancora qui, nella stessa chiesa; e noi comunità di credenti 
invochiamo che il suo Battesimo porti frutto. Chiediamo che colui che al fonte battesimale 
di questa chiesa è divenuto figlio di Dio, possa risorgere con Cristo Risorto e incontrare il 
Padre che è nei cieli. Quel Padre che da sempre lo ha amato, lo ha condotto per mano 
lunga l’esistenza, e ora lo ha chiamato a Sé.  

Siamo qui a domandare al Padre misericordioso di purificare questo fratello da ogni 
male, per aprirgli le porte del paradiso, poiché sappiamo bene che nessuno è esente dal 
peccato e dalla fragilità. Don Giovanni, del resto, ha scritto: «La mia pochezza è grande, 
[Signore],  ma la tua grandezza ha colmato la mia povertà, tanto che con san Paolo posso 
sempre dire: “Ora non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me”». E ancora, 
facendo riferimento al suo ministero sacerdotale: «Se in qualche momento, per fragilità 
umana, fossi venuto meno o avessi mancato, domando umilmente perdono a Dio e mi 
affido alla sua infinita misericordia: Lui è ricco di misericordia». 

Sappiamo dunque di affidare a Dio e al suo amore un vero credente, una persona, 
un prete che ha amato profondamente il Signore e ha vissuto con lo sguardo rivolto a Dio. 
Ce lo conferma il suo testamento spirituale, che è una sincera e intensa professione di fede 
e insieme un grande rendimento di grazie al Signore. Egli scrive: «Grazie, Signore, di 
avermi fatto cristiano e chiamato alla fede, per mezzo del Battesimo, fin dall’inizio della 
mia vita. Grazie, Signore, di avermi dato genitori profondamente e sinceramente cristiani, 
che mi hanno aiutato a crescere nel tuo amore con il loro esempio. Nella fede ho gustato la 
gioia della tua paternità divina; mi sono inebriato della Grazia, acquistatami da Gesù 
Cristo, morto in croce per me». E aggiunge: «Veramente ho assaporato e fatto esperienza 
che essere con Gesù è un dolce paradiso».  
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 Noi presentiamo al Signore anche i 61 anni di ministero sacerdotale di don 
Giovanni. Egli ha amato profondamente il suo sacerdozio. Nel testamento ha scritto: «Le 
mie parole non riescono ad esprimere a sufficienza il grazie per il dono del sacerdozio».  
 Il cammino verso l’ordinazione presbiterale gli ha chiesto senza dubbio non poco 
impegno. Infatti  quando Giovanni  entra in seminario si trova accanto compagni di corso 
di almeno cinque  anni più giovani di lui, e a lui sarà richiesto un supplemento di volontà 
e di tenacia per tenere il passo con persone più allenate agli studi. Ma, una volta presa la 
decisione, egli - per usare un’espressione del vangelo - «messo mano all’aratro, non si 
volta più indietro» (cf. Lc 9,62). Ancora le sue parole: «Posso affermare di essere stato 
entusiasta della mia vocazione e della mia vita di ministro di Cristo. Le difficoltà non sono 
mancate, ma sono servite per rendere più prezioso il dono del mio sacerdozio». Nella sua 
alta figura e nel suo volto, composto e deciso, mostrava la solidità e la tenacia della gente 
delle antiche generazioni dei nostri paesi.  

Appena ordinato sacerdote, ricevette la sua prima destinazione come cappellano 
nella parrocchia di Caerano di San Marco. Il vicario generale accompagnava la 
comunicazione al parroco con queste parole: «È un ottimo giovane, dotato di un distinto 
senso di equilibrio e di maturità, pio e attivo…». Dopo Caerano svolse lo stesso compito a 
Salzano, per cinque anni, e successivamente, per qualche tempo, a Trevignano e a Resana. 
Nel 1967 fu nominato parroco di Villa d’Asolo, dove rimase per 21 anni; nel 1988 la 
nomina a parroco dei Crocetta del Montello. 

Tradusse in fedeltà e zelo pastorale, in generosità e in fiducia in Dio il dono 
ricevuto. Ha scritto: «Ho servito le comunità di Villa d’Asolo e  Crocetta del Montello con 
tanta generosità e amore”; ma aggiunge subito: «Domando umilmente perdono se in me ci 
fosse stato qualche atteggiamento poco edificante o motivo di raffreddamento nella fede e 
nell’impegno religioso». Ed è bello leggere che un anziano prete, guardando alla sua vita, 
dichiara: «Posso affermare di essere stato entusiasta della mia vocazione e della mia vita di 
ministro di Cristo. Mai mi sono pentito della scelta della mia vita, di essere prete». 

 
La lunga esistenza di don Giovanni si è conclusa nella notte tra il 6 e il 7 dicembre, 

inaspettata e improvvisa, ma, crediamo, non estranea ai suoi pensieri e alla sua preghiera. 
È morto nel luogo che ha amato e servito negli ultimi 13 anni, come cappellano del 
Santuario della Madonna della Rocca di Cornuda, sotto lo sguardo di Maria, nella vigilia 
della solennità dell’Immacolata.  

L’amore alla Vergine Maria ha segnato la sua vita. Per questo abbiamo scelto la 
pagina evangelica in cui Gesù affida la Madre all’attenzione del discepolo amato, che 
rappresenta in quel momento tutta la Chiesa, e affida il discepolo - la Chiesa - a Maria (cf. 
Gv 19,25-27). 

Il pensiero della Vergine torna più volte nel suo testamento, sempre con accenti di 
pietà, di amore, di confidenza. Ha scritto: «Maria Santissima, alla cui protezione ho 
affidato la mia vita di prete, fu la guida del mio cammino…». Lo fu per la sua sensibilità 
spirituale, ma anche, quasi per disegno divino, perché la Vergine lo ha accompagnato, 
dalla nascita e fino alla morte, nei diversi luoghi della sua vita. Qui a San Zenone è nato e 
ha vissuto la sua giovinezza sotto lo sguardo della “Madonna del Monte”, la “Madonna 
Rossa”. Il seminario  di Treviso, nel quale giunse e visse gli anni della sua formazione, 
venera come patrona la Vergine Immacolata, alla quale è dedicata la bella chiesa. Tanti 
anni dopo, destinato dal Vescovo a quella che sarebbe poi diventata la parrocchia di Villa 
d’Asolo, trovò la gente di Ca’ Jupponi affezionata alla piccola chiesa dove si venera la 
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Madonna della Salute; mentre a Pradazzi la cappella era dedicata al  Ss.mo Nome di 
Maria. Con questo stesso titolo, quando fu costruita, venne dedicata la nuova chiesa, 
dando vita a Villa d’Asolo. 

E qui è doveroso ricordare che la costruzione della nuova chiesa, con le difficoltà 
economiche da affrontare, con il non facile processo di unificazione delle due piccole 
comunità, con la necessità di una lunga persuasione per mostrare a tutti i parrocchiani che 
non andava perduto nulla delle due tradizioni, mise alla prova la fede e la lungimiranza 
pastorale di don Giovanni. Egli, intendendo parlare di quegli anni, scrive: «Ho avuto tanta 
fiducia nella Provvidenza durante la mia vita». 

Il suo ministero di parroco a Crocetta lo portò in una comunità dedicata a S. 
Giuseppe, il santo della Provvidenza, con il quale don Giovanni strinse un patto di 
devozione e di fiducia, con la semplicità di una fede che attendeva e riceveva conferme 
consolanti che partecipava agli altri. 

Non si può poi dimenticare il legame di don Giovanni con Lourdes, del cui 
santuario divenne assiduo pellegrino, meritando nel 1984 la nomina e l’onorificenza di 
“cappellano onorario dell’insigne Basilica di Lourdes”. Lourdes entrò anzi a coinvolgere il 
suo ministero: si fece apostolo della devozione a Nostra Signora di Lourdes, soprattutto da 
quando, nel 1997, ricevette la nomina ad Assistente diocesano dell’UNITALSI, l’Unione 
Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali. Ogni anno 
Lourdes era la sua oasi di pace, di preghiera e di ministero delle confessioni. Non vi 
mancò mai: c’era, puntuale e sempre sorridente, anche lo scorso agosto. Negli ultimi anni i 
suoi pellegrinaggi furono certamente faticosi, lo costringevano a servirsi della carrozzina 
per gli spostamenti. Tutti potevano vedere che egli viveva intensamente il tempo del 
pellegrinaggio, dando esempio di fedeltà e di preghiera nei momenti comunitari. 

Possiamo immaginare che don Giovanni gradì come un dono della Vergine la 
nomina, nel 2003, a rettore del santuario della Madonna della Rocca di Cornuda. Ci viene 
da dire che quel santuario fu per lui quasi atrio del Paradiso. Ancora  una volta mise tutto 
se stesso in questo ministero. Il santuario fu per 13 anni il suo spazio e il suo tempo, la sua 
ragione di vita. Visse accanto alla comunità delle Suore Missionarie dell’Immacolata, 
condividendo la preghiera, la mensa, quasi la gioia di una piccola famiglia, visitata ogni 
giorno dalla presenza della Vergine della Rocca. Noi immaginiamo che, spaziando da lì lo 
sguardo sulla pianura trevigiana, densa di paesi, di chiese e di campanili della nostra 
diocesi, don Giovanni pensasse più facilmente al paradiso. E ora noi speriamo e 
preghiamo che egli sia lassù, accolto da Maria e presentato a Gesù. 

 
Abbiamo ascoltato, nella prima lettura, le parole con cui Giobbe esprime la fiducia 

di vedere Dio dopo la sua morte. « Io lo vedrò - dichiara con forza - io stesso, i miei occhi 
lo contempleranno» (Gb 19,27). 

Noi desideriamo e preghiamo che il nostro carissimo don Giovanni possa ora 
godere della contemplazione di quel Dio che nella sua lunga vita di prete ha amato 
profondamente, ha annunciato con zelo, ha celebrato con sincera fede. Con la sua 
pregheria possa continuare ad essere dono per questa Chiesa trevigiana, che ha servito con 
dedizione e con gioia. Amen. 

 
 

 


