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Omelia nel funerale di don Sergio Foltran 

Treviso, Chiesa parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, 10 febbraio 2017 
 
 

«Siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche 
noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi» (2Cor 4,14). Possiamo dire che 
queste parole dell’apostolo Paolo, ascoltate nella seconda lettura, costituiscono la 
ragione profonda di questa nostra celebrazione. Noi infatti siamo qui a implorare che 
la risurrezione di Gesù trasformi in risurrezione anche la morte del nostro don Sergio; 
che la sua esistenza terrena, segnata dal limite, dalla precarietà e dal peccato – come 
ogni vita terrena -  diventi vita in pienezza, vita in Dio, riempita dall’amore di Dio. 
Chiediamo che il Padre, nella sua misericordia, spalanchi le braccia all’accoglienza di 
questo suo figlio e suo ministro. 

Questo è il modo migliore per esprimere a don Sergio la nostra gratitudine, la 
nostra fraternità, il nostro affetto. E di fronte alla vita e alla morte di questo fratello, in 
questa Eucarestia noi confessiamo anche la nostra fede nel Dio cristiano. Noi infatti 
crediamo che la sua volontà sia quella di aprire davanti ad ogni creatura umana, dopo 
questa vita, un futuro nel quale ci sarà dato di contemplarlo in una gioia perfetta. Ogni 
evento di morte, soprattutto la morte di una persona cara, di un fratello o un 
confratello, ci spinge – per riprendere ancora le parole di Paolo – a fissare «lo sguardo 
non sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un 
momento, quelle invisibili invece sono eterne» (2Cor 4,18). 

In questa eternità resa beata dall’amore di Dio noi desideriamo e preghiamo che 
sia ora il nostro don Sergio, purificato dai suoi peccati. Preghiamo che egli possa 
sperimentare quanto abbiamo sentito dichiarare dal credente Giobbe: «Io so che il mio 
redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!» (Gb 19,25). Possa cioè 
riconoscere e contemplare Gesù, il Signore Risorto vivo e datore di vita nuova, Colui 
che si erge sulla polvere della nostra creaturalità mortale affermando invece la vittoria 
della vita: quel Signore crocifisso e risorto che don Sergio fin da piccolo ha imparato a 
conoscere e ad amare, e che da sacerdote ha annunciato, celebrato, servito.  

 
Don Sergio è nato il 1° luglio 1939 a Musestre, nella piccola parrocchia di S. 

Ulderico, in una famiglia numerosa e dalla fede semplice e profonda. La sua vita di 
bambino, fanciullo e ragazzo, in questo ambiente sereno, era custodita e orientata dalla 
famiglia, dalla parrocchia e dalla scuola. Il fiorire iniziale della sua vocazione fu quasi 
l’esito di un percorso segnato dalla Grazia di Dio e da una educazione cristiana. E 
Sergio trovò naturale rispondere affermativamente alla proposta del parroco di entrare 
nel Seminario diocesano, trovando nei suoi genitori sostegno e incoraggiamento. 

Con l’ingresso in Seminario, nell’ottobre del 1951, si completava per Sergio il 
primo periodo di formazione e si apriva un nuovo orizzonte di crescita umana, 
spirituale e culturale. A questo cammino egli si accinse con semplicità e generosità. I 
suoi compagni ricordano il suo carattere gentile, la naturale riservatezza e la 
puntualità e la precisione con cui adempiva agli obblighi della vita comunitaria e a 
quelli della scuola. 

Poiché gli anni dell’adolescenza e della giovinezza sono normalmente, nella 
storia di ogni persona, il tempo delle intuizioni, dei progetti, dei sogni, possiamo 
pensare che anche Sergio abbia perseguito in quegli anni laboriosi e fruttuosi, tra liceo 
e teologia, la sua ricerca vocazionale. Egli veniva manifestando anche una grande 
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sensibilità e attitudine per lo studio e l’esecuzione del canto gregoriano. Erano gli anni 
in cui si assisteva al rifiorire di queste antiche e delicate melodie cristiane, sulla spinta 
della riforma del canto liturgico voluta dal Papa S. Pio X. Uscito dai monasteri, il 
gregoriano divenne, per i seminaristi di quella generazione, una scuola di spiritualità 
e di preghiera. 

Con l’ordinazione presbiterale, avvenuta il 30 agosto 1964, don Sergio, come 
tutti i giovani preti, cominciò il proprio ministero pastorale svolgendo il compito di 
cappellano. La prima nomina fu per la parrocchia di Rio S. Martino, cui seguì la 
parrocchia cittadina di S. Martino, quindi Mogliano Veneto, Volpago e Riese Pio X.  

A Riese si manifestarono in don Sergio i primi problemi di salute e la 
conseguente difficoltà a far fronte ai molteplici e impellenti impegni della pastorale 
ordinaria di un cappellano. Per questo motivo, dal 1970 in poi, fino alla nomina a 
parroco, don Sergio fu assegnato anzitutto all’insegnamento della religione nelle 
scuole, collaborando, nel contempo, nel lavoro pastorale: già a Riese, poi ad Asolo e a 
Castagnole. In tutti questi paesi curò le corali parrocchiali, allora chiamate “Scholae 
Cantorum”, lasciando un positivo ricordo della sua persona e del suo lavoro. 

 
Il 15 novembre del 1982 lo raggiunse la nomina a parroco di Stigliano, piccola 

parrocchia nel comune di S. Maria di Sala, nel Vicariato di Noale. Se la parrocchia era 
piccola, la sua collocazione sulla strada noalese, che congiunge Padova con Treviso, la 
destinava ad un futuro sviluppo demografico che avrebbe richiesto l’adeguamento 
delle attività pastorali e degli ambienti della parrocchia. 

Don Sergio, avendo sempre accanto persone di esperienza e di retto spirito, 
seppe avviare una serie di interventi sulle strutture, per offrire spazi adeguati alla 
catechesi, all’attività di animazione dei ragazzi e ad altre attività. Passò poi all’opera 
più impegnativa: la nuova Scuola dell’infanzia, affiancata dal Nido d’infanzia, 
realizzati con rigore finanziario e con intelligenza progettuale, contribuendo ad 
abbellire l’architettura del piccolo centro.  

Alla chiesa parrocchiale dedicò continue cure, rendendola più funzionale. 
Attuò infine anche il sogno di dotarla di un organo liturgico, con l’acquisizione di un 
prestigioso strumento, proveniente da un’abbazia in Toscana, che da allora 
accompagna la vita liturgica della comunità. 

Nonostante crescenti difficoltà di salute, don Sergio, volle chiudere il proprio 
ministero a Stigliano con l’inaugurazione di una Sala della Comunità. Così il 27 luglio 
del 2011, quando comunicò al Vescovo la sua rinuncia alla parrocchia, egli poteva dire 
di aver di aver portato a termine, con impegno e costanza, un coraggioso progetto. Le 
varie strutture realizzate erano il segno della sua dedizione alla comunità cristiana di 
Stigliano e dunque alle persone che la componevano.  

Gli ultimi anni del suo quasi trentennale servizio pastorale furono anni di 
difficoltà e di prove; ma il popolo di Stigliano seppe circondare di affetto e di sostegno 
don Sergio. Egli, da parte sua, maturò in sé un grande sentimento di umiltà, di 
riconoscenza verso tutti, di serena accondiscendenza alle proposte del Vescovo. 

Dopo aver lasciato la parrocchia, svolse il suo ministero dapprima presso la 
Casa di riposo “Mariutto” di Mirano e infine nella parrocchia di Quarto di Altino, in 
diocesi di Venezia, ma a pochi passi dalla sua amata Musestre, dove visse accanto alla 
sorella, al cognato e alla famiglia del nipote, aiutando fraternamente il parroco di 
quella comunità con una disponibilità esemplare.  
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Con gratitudine e commozione noi affidiamo alla misericordia del Padre questo 
prete umile, semplice e buono. La parola di Gesù ci assicura che quanti gli sono stati 
affidati dal Padre sono da Lui custoditi e condotti alla mèta. E questo è particolarmente 
vero per coloro che hanno incontrato Cristo e creduto in Lui: «Questa infatti è la 
volontà del Padre mio - ci ha detto Gesù -: che chiunque vede il Figlio e crede in lui 
abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno» (Gv 6,40). 

Don Sergio ha creduto nel Figlio e ne è stato servo e annunciatore. Lo 
desideriamo e lo crediamo ora immerso in quell’eterna beatitudine, dove Dio è 
perenne sorgente di gaudio, di pace e di comunione.  

 


