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Omelia nel funerale di don Luciano Cervellin 

Chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore, San Donà di Piave, 5 maggio 2017 

 

Fratelli e Sorelle,  
    noi sentiamo che la Parola di Dio che è stata proclamata per noi, in 
questo momento ci consola e ci aiuta a vivere questo nostro doloroso saluto a don Luciano 
nella fede, nella serenità e nella gratitudine. 

In questi tre mesi circa di malattia ci siamo sentiti vicini alla sua sofferenza, 
abbiamo sperato con lui, abbiamo pregato con lui, cercando di sostenere la sua pazienza; 
certo, sempre più timorosi, soprattutto nelle ultime settimane, che la sua fibra non 
resistesse all’aggressione di un male che non lasciava la presa e che lo ha consumato, 
strappandolo martedì scorso all’affetto dei suoi familiari, dei suoi confratelli, della sua 
comunità, della sua Chiesa trevigiana. 

 Ora noi ci troviamo qui, di fronte al mistero della sua vita e della sua morte. 
Davvero la Parola ci consente di avere sulla sua vita, sul suo lungo calvario e sulla sua 
morte lo sguardo stesso di Dio. 

Siamo convinti che don Luciano ci esorterebbe, in questo momento, a proclamare 
con serena e ferma fiducia la nostra fede, la sua fede: come Paolo nella Seconda Lettera ai 
Corinzi. Il brano che abbiamo ascoltato, tratto da quella lettera, è preceduto da una lucida 
e decisa proclamazione di fede nella vita che scaturisce dalla risurrezione di Cristo. Egli 
infatti scriveva ai Corinzi, alludendo alla sua ardua esperienza apostolica: «Noi veniamo 
consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella 
nostra carne mortale. Animati da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho creduto, 
perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo». Ed ecco allora la sua incrollabile 
professione di fede: «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 4,11-14). 

È un atto di fede pasquale: in Cristo risorto anche noi risorgeremo. E dunque anche 
noi, di fronte alla morte di questo fratello, «crediamo e perciò parliamo»: parliamo per 
dire qui con convinzione la nostra fede nel Cristo risorto. Se non credessimo, la morte ci 
toglierebbe le parole: solo la fede in Gesù ci restituisce le parole da pronunciare di fronte 
alla morte; anzi, mette sulle nostre labbra la Parola, la sua parola, che è una parola e un 
annunzio di vita eterna: il Cristo risorto «risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto 
a lui».  

 
Possiamo dire che don Luciano ha celebrato quest’anno una Quaresima e una 

Pasqua da autentico discepolo di Gesù. Per questo abbiamo voluto scegliere il brano 
evangelico in cui Gesù lascia intendere il senso profondo della sua passione e morte e 
della sua Pasqua. Avendo compreso che è giunta la sua ora, cioè l’ora «di passare da 
questo mondo al Padre» (Gv 13,1), Gesù esprime ciò che egli sta per vivere: dapprima 
mediante un’immagine assai efficace e poi con un’affermazione molto esplicita. 
L’immagine è quella del chicco di grano: «Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto». E l’affermazione di Gesù, che 
compendia la sua vita e la sua morte, è: «Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la 
propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna». La vita donata diviene vita 
eterna.  
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E poi il Signore aggiunge un’indicazione per chi vuol farsi suo discepolo e suo 
servitore: «Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio 
servitore» (Gv 12,24-26). 

Ci pare di poter dire che in questi mesi don Luciano ha seguito Gesù come non mai 
nella sua vita. Con Gesù ha sofferto, ha portato la croce, ha sperato, ha amato. E ha sofferto 
non solo perché la sua degenza si protraeva a lungo e si faceva sempre più pesante, ma 
anche perché si sentiva sottratto alla sua comunità, impossibilitato ad esercitare il suo 
ministero di parroco. 

 
E infatti nella fase meno gravosa della sua degenza, quando a Jesolo si stava 

sottoponendo ad un trattamento di riabilitazione, purtroppo vano, don Luciano ha scritto 
tre lettere: la prima indirizzata ai ragazzi che avrebbero ricevuto la Cresima il 5 marzo; la 
seconda a tutta la comunità, prendendo lo spunto dalla celebrazione della prima 
Confessione; la terza rivolta ai ragazzi, ai giovani e ancora a tutta la comunità. 

Credo che varie persone qui presenti conoscano queste lettere assai belle. 
Permettetemi di riprendere alcune sue affermazioni e confidenze. La prima lettera si 
apriva dicendo: «Sapete che sono scomparso improvvisamente da San Giuseppe come un 
fulmine, ma non sono fuggito. È stato un brutto momento; il cuore ferito non ha retto…». 
E dopo aver ringraziato i ragazzi e la comunità per la loro vicinanza, offriva ai cresimandi 
alcune sapienti sollecitazioni. Diceva, tra l’altro: «Siete tutti convocati da Dio per la partita 
della vita, non siete delle riserve, siete tutti titolari. Mettete tutto l’impegno, l’entusiasmo 
di chi sa di avere un ruolo importante e vuole fare bene la sua parte. Ricordate che non 
sarete veramente felici se nella vostra vita non saprete spendervi per rendere felice 
qualcuno». 
 Nella seconda lettera confessava: «Pensavo di essere alla fine del tunnel e di vedere 
la luce oltre il buio, ma ho avuto delle difficoltà… I tempi si allungano. Non so quando 
ritornerò». Esprimeva il timore e il dispiacere di non poter celebrare il Triduo pasquale 
con la comunità: «Non so se riuscirò ad essere presente, ma vi raccomando la 
partecipazione convinta e l’impegno ad uno stile di vita come il Signore ci ha insegnato. 
Abbiamo dal Signore Gesù gli insegnamenti più belli e profondi: “Amatevi come io ho 
amato voi. Io vi ho dato l’esempio”. Qui nel silenzio di questo periodo ho ripensato anche 
alla mia vita e ho capito che queste parole valgono prima di tutto per me. Di quanto non 
ho saputo fare o ho fatto male, vi chiedo scusa. Vi lascio con un pensiero: fate del bene, 
non solo ai vicini ma anche a chi è dimenticato, poco considerato, bisognoso di qualsiasi 
cosa». 
 Nell’ultima lettera don Luciano scriveva: «Mi trovo in ospedale ormai da un mese 
e mezzo, un’esperienza che mi ha colpito in profondità…  Qui, nel silenzio della mia 
camera, leggo, penso, mi scorrono tutti i vostri volti. Mi sono venuti in mente ricordi e 
pensieri che vi offro». E allora racconta della sua sorpresa quando, nel corso di una 
impegnativa ascensione dolomitica, aveva visto per la prima volta, spuntato nella fessura 
di una parete liscia, un fiore bellissimo, chiamato il “raponzolo della roccia”. Si era chiesto 
come fosse possibile che un fiore così bello potesse spuntare su un po’ di polvere di roccia 
accumulata in una piccola crepa. E osservava: «Io penso che la fede sia come quel fiore 
bellissimo. Cresce e non muore anche in condizioni difficilissime; non sappiamo bene 
come il Signore l’abbia messo nel nostro cuore, nella nostra vita». Probabilmente pensava 
anche alla sua condizione difficile, ma testimoniava che la sua fede non veniva meno. 

 



3	  

	  

È commovente pensare che questo prete, che avrebbe potuto vivere con disappunto 
e impazienza il fatto di non riuscire più a tornare a casa, si sia invece dedicato alla 
riflessione sulla fede e sulla propria vita, rendendo partecipe la sua comunità, che non 
poteva servire, dei suoi pensieri: ancora pastore e guida della comunità anche da un letto 
di ospedale. 

Io stesso, in quel periodo, ho avuto una lunga telefonata con don Luciano, il quale 
mi ha raccontato, quasi con l’entusiasmo e la gioia di un bambino, quanto bene gli stava 
facendo in quei giorni la lettura dell’epistolario di Annalena Tonelli, una straordinaria 
laica cristiana che ha donato tutta la sua vita, con una generosità totale, ai più poveri dei 
poveri in Africa, morendo tragicamente. 

Ripensando a quella telefonata dopo la notizia della sua morte, mi è parso di vedere 
in quell’esperienza così intensamente vissuta, in quella contemplazione di una carità 
incondizionata, una sorta di purificazione del suo cuore; una capacità di vedere con 
particolare chiarezza, in quell’avvicinarsi – anche se forse ancora non consapevole – della 
chiamata definitiva del Signore, ciò che nella vita conta di più, quello che ci apre le porte 
del paradiso:  l’amore verso gli altri, specie i più poveri. 

 
Ma è giusto ricordare che, in verità, questo è sempre stato un tratto, anzi una 

passione evangelica di don Luciano. Quando, per esempio, era cappellano a Quinto di 
Treviso, negli anni ’80, colpiva, e molti ancora lo ricordano, la sua cura e difesa degli 
ultimi, dei poveri, dei carcerati. Tra l’altro il corpo docente della Scuola Media scrisse al 
Vescovo per chiedere che potesse continuare il suo servizio di insegnante di religione, 
essendo egli – così scrivevano - un «sacerdote così affabile con i giovani, attento alle 
esigenze della scuola, dinamico nelle relazioni con i genitori, strenuo difensore della 
giustizia e sempre attento a far trionfare la verità…». 

Non posso qui dimenticare la profonda amicizia che lo legava ad un suo compagno 
di ordinazione sacerdotale, don Graziano Mason, un’altra persona dalla incontenibile 
passione per i poveri, da molti anni missionario in Ecuador. Ho ricevuto da lui una 
commovente telefonata. «Ho perso un vero fratello», mi ha detto, con un nodo alla gola. 
Don Luciano lo ha visitato più volte: non per turismo, ma per sostenere il suo coraggioso 
impegno missionario e le sue iniziative volte a migliorare le condizioni di vita dei più 
poveri. E in un messaggio di partecipazione a questa nostra celebrazione, anche don 
Stefano Bressan, missionario in Ciad, suo cappellano qui a San Giuseppe nei primi anni 
del suo servizio di parroco, mi ha ricordato la vicinanza e l’aiuto di don Luciano a quella 
missione ciadiana, in una terra poverissima, tra cui la realizzazione di pozzi d’acqua 
potabile in vari villaggi. E mi ha anche scritto: «Spesso don Luciano mi ha confidato che 
avrebbe desiderato anche lui partire per la missione…». 

 
Noi sappiamo di affidare al Signore, in questa Eucarestia, un suo ministro che non 

si è risparmiato verso le persone affidate alle sue cure nei 48 anni del suo sacerdozio: nelle 
parrocchie di Nervesa, di Piombino Dese e di Quinto, negli anni della sua giovinezza; poi 
come parroco a Sant’Elena sul Sile; e per 23 anni in questa comunità di San Giuseppe 
Lavoratore. Ha amato questa parrocchia, e per essa si è speso, fino anche ad abusare della 
sua salute. Si è donato con immediatezza, potremmo dire senza veli, rivelando - come 
avviene inevitabilmente per chi non si sottrae al contatto diretto con la sua gente – le sue 
luci e le sue ombre. 
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Don Luciano ha vissuto l’ultima festa di San Giuseppe Lavoratore, il 1° maggio, 
combattendo con la morte, ma certamente accompagnato dal Santo invocato per la buona 
morte all’incontro pasquale con Cristo, e all’abbraccio misericordioso del Padre. 

Noi crediamo che il Signore, nell’accoglierlo, lo ha riconosciuto come autentico 
credente, amante del Vangelo, servo generoso dei fratelli, amico dei poveri. 

 E diciamo il nostro commosso grazie a lui, per il suo essersi donato a questa nostra 
Chiesa e, in particolare, a questa comunità cristiana; e diciamo il nostro sincero grazie al 
Padre, fonte di ogni bene, che lo ha donato a questa nostra Chiesa e a questa comunità 
cristiana. 
	  

 


