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DON SEBASTIANO, PRETE SECONDO LO SPIRITO! 

 
Omelia di Mons. Paolo Magnani, tenuta nella chiesa di Mignagola di Carbo-
nera, in occasione delle esequie di don Sebastiano Zordan, il 04 luglio 2017 

 
Letture bibliche: 2 Maccabei 12,43-26 

Salmo 142(143) 
Romani 8,31b-35.37-39 

Luca 12,35-40 
	  

Cari fedeli e cari confratelli, Mons. Gardin, impossibilitato a essere presente a 
questa messa esequiale, è vicino alla Comunità di Mignagola e prega con noi, e mi 
ha incaricato di presiedere, a nome suo, questa celebrazione. 

Oggi siamo riuniti in questa chiesa di Mignagola per celebrare le esequie del 
parroco don Sebastiano Zordan, qui al mio posto don Sebastiano ha celebrato per 
34 anni le esequie dei suoi parrocchiani defunti, che oggi insieme a lui, vogliono 
essere qui spiritualmente, in modo che la parrocchia terrestre e la parrocchia cele-
ste di Mignagola formi una sola comunità. 

Prima di ricordare la vita di questo sacerdote, vi invito a riflettere sulla Parola 
di Dio ascoltata, perché essa ci dice cose importanti, e che bisogna comprendere 
se vogliamo dare consistenza di fede e di carità a questa celebrazione. 

Prima di tutto ci dice che i morti risorgeranno! Oggi il morto è don Sebastiano, 
lui però risorgerà. La Parola di Dio è verità, prima ancora di essere dimostrata o 
spiegata: i morti risorgeranno perché Gesù Cristo è risorto, e perché Gesù Cristo li 
ama, e li ama tutti. Ecco le parole della lettera ai romani: “Niente ci separerà 
dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù”, e san Paolo chiarisce, “neppure la morte ci 
separerà dall’amore di Cristo”. I morti sono amati, vivificati, purificati da questo 
amore. 

E ancora, la Parola di Dio ci dice che il prete è privilegiato da Gesù Cristo. Don 
Sebastiano per 52 anni è stato sacerdote o presbitero. Il Vangelo che abbiamo 
ascoltato è carico di tenerezza e di amore che rivela un’amicizia speciale di Gesù 
con i preti. Quando don Sebastiano è arrivato alla casa del Padre, ad attenderlo 
c’era Gesù non per rimproverarlo ma per abbracciarlo e per preparargli un ban-
chetto di amicizia: sembra che Gesù gli dica, non solo ti amo, ma ti premio, ti offro 
una festa che tu condividerai con me, anzi, io voglio servirti. 

Se qualcuno dubita ancora che fare il prete sia un ministero indifferente solo 
esteriore e cerimoniale, sappia che Gesù la pensa in modo diverso, Gesù è entusia-
sta dei suoi preti, a tal punto da mettersi a servirli in paradiso. 

Quindi la Parola di Dio ci ha offerto tre verità: la prima che i morti risorgono, 
la seconda che l’insopprimibile amore di Cristo, anche per i morti, li tiene vivi per 
sempre e terzo che Gesù Cristo è particolarmente amico dei preti, e riserva loro 
un’esperienza conviviale ed eucaristica anche in cielo.  

Queste tre verità danno consistenza alle esequie che stiamo celebrando, e 
senza di esse sarebbero vane. 

Dopo l’ascolto della Parola di Dio ascoltiamo quasi a viva voce, dallo stesso 
don Sebastiano, il racconto della sua vita. 

Nato a Casoni di Mussolente don Sebastiano entrò in Seminario in età giova-
nile. Venne ordinato prete dal vescovo Antonio Mistrorigo il 5 settembre 1965. 
Venne inviato come vicario cooperatore per un anno a Fagarè della Battaglia, nei 
successivi tre anni a Scorzè, per sei anni a Cimadolmo e per altri cinque anni a 
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Preganziol. In tutte queste realtà parrocchiali venne a contatto soprattutto con i 
ragazzi e i giovani; in modo tutto speciale con lo scoutismo. 

Quando nel maggio del 1980 venne inviato dal vescovo a svolgere il ministero 
di parroco qui a Mignagola, don Sebastiano accolse con grande entusiasmo e di-
sponibilità la nuova destinazione. Il vecchio parroco, don Innocente, aveva chiesto 
di rimanere nella canonica da lui stesso edificata insieme alla Chiesa parrocchiale. 
Perciò don Sebastiano non potendo utilizzare la canonica trovò alloggio presso una 
famiglia a circa un chilometro dal centro del paese. Questo gli permise di immer-
gersi subito tra la gente, visitando le famiglie, promuovendo il catechismo e i gruppi 
giovanili. Concluse l’edificazione di Casa papa Luciani per consentire ai parroc-
chiani l’utilizzo di uno spazio di incontro, dialogo, formazione e attività sportiva. 
Fece nascere l’ANSPI, trasformatosi successivamente nel NOI Mignagola. Egli rite-
neva fossero spazi necessari ad una comunità parrocchiale: fino alla conclusione 
del suo ministero li fece allargare e in occasione del saluto per raggiunti limiti di 
età, inaugurò il grande salone adiacente alle opere parrocchiali. 

Uomo dal carattere immediato, emotivo nelle reazioni, si prendeva a cuore 
molte situazioni personali con le quali veniva a contatto durante la benedizione 
annuale delle famiglie, in occasione dei lutti, accompagnando le persone ammalate 
sia a casa come pure all’ospedale. Al vertice delle sue scelte vi era la spiritualità, 
cioè la vita cristiana secondo lo Spirito.  

Incontrando il Rinnovamento nello Spirito Santo lui stesso aveva scoperto la 
necessità di prendersi cura dell’anima. Lo fece per sé e lo promosse nei suoi par-
rocchiani. Curava le omelie specialmente quelle domenicali e dei funerali. Era ani-
mato da profonda pietà eucaristica e con semplicità invitava alla preghiera con la 
Madre di Dio, specialmente il rosario. 

Fu segnato da esperienze di dolore come la prematura morte del fratello don 
Antonio che accettò con fede. Alla fine dovette pure affrontare una lunga malattia 
con la quale aveva imparato a convivere fino agli ultimi giorni presso la Comunità 
della Casa del Clero, a cui va il nostro grazie nella persona del suo Direttore. Ma 
possiamo che dire Il Signore lo ha accompagnato e sostenuto lungo un cammino 
di purificazione. 

Immerso tra la sua gente, egli desiderava che tutti potessero vivere dello Spi-
rito, specialmente nella confessione sacramentale e nella celebrazione dell’Eucari-
stia. Per questo volle con tenacia restaurare la bella chiesa di Mignagola, collocando 
gli spazi liturgici in sintonia con le riforme volute dai padri dell’ultimo Concilio 
Vaticano II. Egli seguì personalmente i lavori ed era visibilmente commosso il giorno 
in cui io venni per la dedicazione della chiesa e dell’altare. Come fu per lui una 
grande gioia la benedizione del campanile restaurato.  

Egli ha sempre condotto una vita modesta ed ha messo a disposizione anche 
i suoi beni personali pur di realizzare la missione che il Signore gli aveva affidato. 
Il centuplo promesso da Cristo ai suoi discepoli, in fratelli, sorelle, madri, padri, 
campi e case, per don Sebastiano era la parrocchia di Mignagola. Questa era la sua 
casa. Questa era la sua famiglia. Qui ha voluto restare fino a quando le forze fisiche 
glielo hanno permesso. Ed è qui, nel cimitero di questa comunità cristiana, che 
continuerà a riposare con il suo corpo, presso le tombe dei sacerdoti. 

Dal Cielo don Sebastiano intercedi per la tua Comunità di Mignagola, ma in-
tercedi anche per la nostra diocesi vocazioni al sacerdozio che tu hai amato e vis-
suto sempre con gioia. Così sia. 


