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Fratelli e sorelle, 

siamo qui ad affidare al Padre la persona e la vita di don Angelo. Il nostro è, 
insieme, il compimento di un dovere cristiano e un atto di amore e di gratitudine 
verso di lui, che ha dedicato lunghi anni del suo ministero a questa comunità 
cristiana. 

Questo affidamento avviene nella celebrazione del mistero pasquale di Cristo 
che è l’Eucarestia, «nella quale - come ci insegna la Chiesa - vengono resi presenti la 
vittoria e il trionfo della sua morte» (SC 6). Abbiamo sentito le parole di Gesù, nel 
brano evangelico di Giovanni: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me» (Gv 
14,6). Inseriti in Gesù Cristo morto e risorto, anche la nostra morte non conduce nelle 
tenebre del nulla, ma introduce nella luce beatificante di Dio. San Paolo ci ha 
ricordato: «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 8,8s.). E la Liturgia ci ricorda: «Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma 
trasformata» (Prefazio dei defunti). 

Questo affidamento è anche un’invocazione fiduciosa al Dio di ogni 
misericordia, perché cancelli in don Angelo ogni traccia di peccato, rendendolo 
degno di contemplare il suo volto. «Dio è misericordioso - ha scritto papa Francesco 
a conclusione del Giubileo della misericordia -, la sua misericordia dura in eterno (cfr 
Sal 136), (…) abbraccia ogni persona che confida in Lui e la trasforma, donandole la 
sua stessa vita» (Misericordia et misera 2).  

 
Sappiamo di presentare al Padre buono anche i molti anni di ministero 

sacerdotale di don Angelo: ben 63; anche se gli ultimi sono stati, comprensibilmente, 
meno attivi, mano a mano che l’età faceva sentire il suo peso. Anni in cui ha vissuto 
con fedeltà e dedizione i compiti che gli sono stati assegnati. 

Del resto, la storia del ministero pastorale di don Angelo è semplice e lineare. 
Egli, a differenza della maggioranza dei sacerdoti diocesani ai quali sono richiesti, 
soprattutto in questi ultimi decenni, frequenti cambiamenti di ministero, ha 
realizzato la sua missione in due soli luoghi.  

Anzitutto il Seminario diocesano. Dal 1953, anno della sua ordinazione 
presbiterale, fino al 1970, don Angelo fu trattenuto in Seminario, dove ebbe l’incarico 
di insegnante di lettere, diventando negli anni anche il responsabile scolastico e il 
riferimento degli insegnanti più giovani delle numerose classi di seminaristi della 
scuola media. 

Per 17 anni il suo mondo fu dunque l’insegnamento, al quale si dedicò 
intensamente. Visse anche l’ampio movimento di riforma che approdò alla 
sperimentazione della scuola media unica, in sostituzione degli molteplici indirizzi 
di studio fino ad allora previsti. Anche il Seminario si adeguò a questa nuova 
stagione della scuola, adottando i nuovi programmi statali, garantendo agli alunni la 
possibilità di sostenere gli esami esterni presso il Collegio Vescovile Pio X o presso 
Istituti statali. Si decise anche di inviare giovani insegnanti sacerdoti presso le 
Università statali per il conseguimento della laurea. Anche don Angelo si iscrisse alla 
Facoltà di Lettere presso l’Università di Padova, sebbene non poté concludervi gli 
studi. Di lui i colleghi e gli antichi scolari ricordano la chiarezza nell’esposizione 
della materia, la precisione nell’assegnazione e nella correzione dei compiti, la cura 
dell’ordine di tutto l’ambiente scolastico. 



Nel contempo fu assegnato come collaboratore pastorale domenicale alla 
parrocchia di Vascon di Carbonera, in aiuto al parroco anziano. Anche in questo 
servizio mostrò dedizione e cura nella predicazione e nel ministero delle confessioni. 

Nominato infine arciprete di Istrana, entrò in parrocchia il 7 dicembre 1970, 
vigilia dell’Immacolata, e svolse questo compito pastorale fino al 2006. Già qualche 
settimana dopo il suo ingresso a Istrana veniva scelto dai sacerdoti del Vicariato, e 
confermato dal Vescovo, come Vicario foraneo del Vicariato di Istrana, con successivi 
rinnovi fino al 1984. 

 
Possiamo dire che don Angelo rimase, per vocazione e per attitudine, un 

insegnante: uno cioè che sente la responsabilità di trasmettere la verità; ma, in quanto 
pastore di una comunità cristiana, non tanto una verità scientifica, letteraria o storica, 
ma quella verità che tocca la vita, che raggiunge e decide del significato 
dell’esistenza: quella verità che è Cristo stesso, secondo le parole, ascoltate nel 
Vangelo, che Gesù rivolge all’apostolo Tommaso: «Io sono la via, la verità e la vita» 
(Gv 14,6). 

Nel solco della nostra grande tradizione diocesana, don Angelo comprese 
l’importanza del catechismo dell’iniziazione cristiana ai sacramenti del Battesimo, 
della Riconciliazione, dell’Eucarestia, della Cresima: vi dedicò le sue forze, la sua 
sapienza del cuore e ad una proposta catechistica adeguata preparò le catechiste e i 
catechisti. In questa parrocchia la Casa della Dottrina, come viene chiamata in altre 
parrocchie, è solennemente definita “Ecclesia mentis”, “Chiesa dell’intelligenza”, cioè 
luogo in cui l’intelligenza dei fanciulli e dei ragazzi si apre alla verità di Dio; inizio di 
quel cammino che dovrà portarli ad una fede adulta e da trasmettere, con l’esempio e 
la parola, ad altre persone.  

 
Possiamo dire che don Angelo, nella sua vita sacerdotale, ha avuto in dono 

soprattutto questa comunità di Istrana: per molti anni essa è stata oggetto delle sue 
cure, fonte delle sue gioie, e possiamo immaginare - poiché questo è inevitabile - 
anche di qualche sua preoccupazione.  

Ora noi preghiamo e crediamo che egli, purificato dal fuoco incandescente 
dell’amore di Dio, sia davanti al Padre; e lì abbia trovato il posto che il Signore gli ha 
preparato: secondo quelle parole di Gesù che abbiamo ascoltato nel Vangelo, le quali 
sono fonte di consolazione per tutti noi: «Vado a prepararvi un posto. Quando sarò 
andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché 
dove sono io siate anche voi» (Gv 15,2s.). Noi crediamo che don Angelo ritrovi, nel 
posto assegnatogli dal Signore, presso di Lui, la pienezza di tutto ciò in cui ha 
creduto e in cui ha sperato.  

E ci piace pensare che, nel suo incontro definitivo con Dio, egli dichiari con 
immensa gioia, quasi riprendendo le parole di Isaia che abbiamo ascoltato: «Ecco il 
mio Dio; in lui ho sperato. È il Dio che ho amato; è il Signore che mi ha chiamato fin 
dalla giovinezza e al quale ho detto il mio sì. A Lui ho cercato di condurre i fratelli e 
le sorelle che Egli mi ha affidato e per i quali mi sono speso: quelli che ho 
fraternamente accompagnato nei momenti lieti della vita, quelli che ho assistito nelle 
esperienze di dolore, quelli che, alla fine della loro esistenza, ho affidato alla 
misericordia di Dio». 

Dal suo posto accanto al Signore, noi crediamo che don Angelo continuerà ad 
assistere questa comunità. Noi gli chiediamo di intercedere per questa chiesa di 
Treviso che egli ha amato e che ha fedelmente servito. Amen.  

 


