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 Vorrei, carissimi fratelli e sorelle, che avvertissimo tutti, in questo momento, la 
bellezza del gesto che stiamo compiendo. Noi siamo qui a chiedere al Padre che è nei 
cieli di accogliere per sempre con sé il nostro caro don Narciso. Il nostro non è un 
semplice saluto, o una specie di omaggio tributato ad una persona ben conosciuta da 
molti fedeli di questa parrocchia; non è nemmeno soltanto - certamente lo è anche – 
un atto di gratitudine a questo sacerdote per molti anni pastore di questa comunità.  
 Questa nostra celebrazione è, prima di ogni altra cosa, una grande e corale 
professione di fede in Gesù Cristo, come Colui nel quale e per il quale la morte si 
trasforma in vita. L’Eucarestia che noi stiamo vivendo illumina, come nessun’altra 
celebrazione della Chiesa, il senso della morte, perché ci pone di fronte al passaggio 
dalla morte alla vita attuato e donato anche a noi da Cristo crocifisso e risorto. In questa 
Eucarestia esequiale – così ci insegna la Chiesa – la comunità cristiana «offrendo al 
Padre, nello Spirito Santo, il sacrificio della morte e della risurrezione di Cristo, gli 
chiede che il suo figlio sia purificato dai suoi peccati e dalle loro conseguenze e che sia 
ammesso alla pienezza pasquale della mensa del Regno. È attraverso l’Eucaristia così 
celebrata che la comunità dei fedeli, specialmente la famiglia del defunto, impara a 
vivere in comunione con colui che “si è addormentato nel Signore”, comunicando al 
Corpo di Cristo di cui egli è membro vivente, e pregando per lui e con lui» (Catechismo 
della Chiesa Cattolica, 1689). 
 Le parole appena ricordate fanno riferimento in particolare alla “famiglia del 
defunto”. Possiamo dire che la famiglia del defunto, in questo caso, non è costituita 
solo da quanti sono legati a don Narciso da legami di sangue o comunque di parentela, 
ma è anche il presbiterio, cioè il vescovo (i vescovi) e i confratelli sacerdoti di questa 
Chiesa di Treviso; e sua famiglia è anche questa comunità parrocchiale di Casacorba. 
Qui don Narciso ha trascorso la metà della sua lunga vita (cioè 47 dei suoi 94 anni). A 
questa comunità ha fatto dono di gran parte dei suoi 69 anni di ministero sacerdotale, 
se comprendiamo anche il tempo successivo all’esercizio del suo compito di parroco: 
compito svolto per ben 33 anni. 
 È significativo, dunque, il gesto di una comunità cristiana che quasi riconsegna 
a Dio la persona del pastore che l’ha guidata, che l’ha aiutata a riconoscere in Gesù il 
Salvatore e il volto del Padre, che è stato mediatore dell’amore di Dio attraverso i 
sacramenti; e che per questa comunità ha celebrato, pregato, magari anche sofferto (è 
difficile un esercizio di responsabilità esente da qualche sofferenza). La comunità 
cristiana, che forse, in tanti anni, ne ha inevitabilmente conosciuto anche i limiti o le 
fragilità, lo affida all’amore del Padre perché, esprimendoci ancora con le parole usate 
dalla Chiesa che ho citato poc’anzi, «sia ammesso alla pienezza pasquale della mensa 
del Regno». 
 Anche il profeta Isaia - lo abbiamo ascoltato nella prima lettura – ci ha descritto 
lo stare per sempre con Dio e nella gioia della sua perenne festa, come la 
partecipazione ad un banchetto squisito e sovrabbondante, in una gioia assicurata dal 
fatto che lì sarà eliminata la morte e sarà asciugata ogni lacrima (cf. Is 25, 6.8). Questa 
immagine, che il profeta usava circa duemila cinquecento anni fa rivolgendosi ad un 
popolo di sicuro segnato dall’indigenza e dalla fame, Paolo l’ha espressa dicendoci che 
quando verrà meno la nostra dimora terrena (il nostro corpo), «riceveremo da Dio 



un’abitazione, una dimora non costruita da mani d’uomo, eterna, nei cieli» (2Cor 5,1). 
Cioè saremo posti nelle sue mani sicure, saremo avvolti per sempre dal suo amore. 
 È dunque con questo spirito che noi siamo qui a chiedere a Dio che si realizzi 
per don Narciso, grazie al mistero pasquale di Cristo, il passaggio dalla vita terrena, 
fragile, caduca, e segnata dalla sofferenza e dalla morte, alla vita in pienezza, la vita 
eterna, la vita in Dio. 
 
 Dicevo che il nostro è però anche un atto di gratitudine al Signore e allo stesso 
don Narciso, suo ministro. È il grazie per la sua vita donata al Signore e alla Chiesa. 

La biografia presbiterale di don Narciso, dopo l’ordinazione sacerdotale 
ricevuta nel 1948, può essere facilmente suddivisa in tre periodi. Possiamo dire che al 
centro vi sono i suoi 33 anni, già ricordati, di ministero di parroco qui a Casacorba. 
Prima di questi vi sono 18 anni, dal 1948 al 1966, di ministero come cappellano in varie 
parrocchie della diocesi: a Maerne, a Santandrà, a Millepertiche, a Cappella di Scorzè, 
a San Cipriano; e poi i 18 anni trascorsi dalla rinuncia alla parrocchia nel 1999 e vissuti 
parte a Casacorba e parte nella Casa diocesana del Clero a Treviso. 

L’eloquenza della vita di don Narciso sta in questa sequenza di luoghi e di 
tempi: sono le tappe e i segni di un’obbedienza che lo ha guidato a dare 
progressivamente forma alla sua vita presbiterale, a tradurre cioè in vita vissuta, in 
vita donata, la misteriosa chiamata ricevuta nella fanciullezza. Una chiamata, dunque, 
fiorita presto nella sua storia, in seno ad una famiglia cristiana, dapprima come 
attrazione e poi, nella giovinezza e nella prima maturità, come progetto attorno al 
quale, e grazie al quale, don Narciso ha costruito la propria identità umana e spirituale.  

Certamente nel costruire tale identità e nel camminare verso una maturità 
cristiana e sacerdotale hanno contribuito le comunità cristiane nelle quali don Narciso 
si è inserito, in particolare questa comunità di Casacorba. È giusto non dimenticare 
questa capacità che hanno le comunità cristiane di plasmare e far crescere i loro preti, 
soprattutto le persone che una fede intensa e una autentica esistenza cristiana hanno 
arricchito di una sapienza evangelica che si riversa, per l’appunto, anche sui sacerdoti. 
E allora, se in questa circostanza la comunità parrocchiale ringrazia Dio per il pastore 
che si è posto al suo fianco, è giusto che il vescovo, in quanto figura che invia i preti 
alle comunità, in questa stessa circostanza ringrazi le comunità che lo hanno accolto, 
compreso, aiutato, e magari ne hanno anche serenamente e pazientemente accettato 
gli immancabili limiti. 

 
Tornando alla vita di don Narciso, dobbiamo dire che, se in essa non si 

segnalano eventi eccezionali, vi scorgiamo tuttavia quella preziosa quotidiana fedeltà 
al ministero, soprattutto in questa comunità, che spesso vale di più, e costruisce di più, 
di momenti o iniziative eclatanti o speciali. Questa fedeltà si è espressa anche in una 
particolare cura degli ambienti di questa comunità: penso ai miglioramenti apportati 
alla chiesa parrocchiale, penso alla scuola materna e all’avvio del Nido d’infanzia 
integrato e ad altri interventi.  

È difficile dimenticare poi la passione di don Narciso per l’erboristeria e la 
medicina naturale; anche con questa attività egli ha contribuito a sostenere l’impegno 
economico per le realizzazioni che ho ricordato. Ed egli va ringraziato anche perché 
ha disposto che sia destinata alla parrocchia una parte significativa di quanto aveva 
realizzato con la sua attività. Anche questo è un segno del suo legame e del suo amore 
verso questa comunità. 



Della sua vita di credente e di prete è bello ricordare anche la sua tenera 
devozione per Santa Maria Bertilla Boscardin, suora Dorotea, infermiera nell’ospedale 
San Leonardo di Treviso, da lui conosciuta e amata attraverso i racconti del papà 
Giovanni che, lavorando nello stesso ospedale, aveva avuto la grazia di conoscerla e 
ammirarne l’umile santità. Così come don Narciso ha promosso la conoscenza della 
santità dello zio don Giacobbe Sartor, cappellano dell’Ospedale di Mirano, alla cui 
intercessione egli attribuiva un prodigioso salvataggio in un terribile incidente 
stradale. 
 

La lunga vita di don Narciso si è serenamente conclusa nella mattina del 1° 
settembre scorso nella Casa diocesana del Clero, dove era giunto nel 2013, dopo una 
vecchiaia serena e mite, sigillata da un sorriso che egli ha donato, come ultimo 
messaggio sulla terra, al direttore della Casa, don Maurizio, e agli operatori che lo 
assistevano. Negli ultimi tempi la parola gli era difficile, ma il sorriso veniva 
abitualmente dispensato con gioia e con eloquenza di gesti a tutti.  
 Se ci poniamo di fronte all’immagine della morte che Gesù ha usato nella pagina 
del vangelo che abbiamo ascoltato, quella del padrone che ritorna a casa e bussa alla 
porta, desiderando che i suoi servi siano desti, con le lampade accese in mano, pronti 
ad aprirgli e a servirlo (cf. Lc 12, 35-36), noi siamo convinti che è stata proprio questa 
la condizione spirituale in cui don Narciso ha accolto il ritorno del suo Signore, 
condizione preparata da tutta la sua vita di servo, di ministro del Signore e della 
comunità.  
 E abbiamo sentito Gesù dichiarare: «Beati quei servi che il padrone al suo 
ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, (…) li farà mettere a tavola e passerà 
a servirli» (Lc 12,37). Parole commoventi, che descrivono un’immagine incantevole: 
Gesù che serve i suoi servi. Noi desideriamo e preghiamo che proprio questo avvenga 
ora per don Narciso, e diventi la sua gioia per sempre.  
   
 
 


