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Carissimi vescovi Paolo e Angelo, carissimi fratelli e parenti di don Domenico 
(carissimo don Pietro), cari presbiteri, cari fedeli di questa comunità parrocchiale di 
Caerano, di Quinto, di Casoni e di altre comunità, fratelli e sorelle tutti, 

 questa celebrazione dell’Eucarestia, mistero pasquale di Cristo, questa 
nostra comune preghiera attorno alla salma di don Domenico, è molto di più di un 
dovere cristiano o di una consuetudine cristiana: è un grande gesto di affetto, è un 
sentito tributo di gratitudine, è soprattutto un corale atto di fede nel Signore risorto. 

Il nostro affetto è sincero, anche perché era impossibile non voler bene a don 
Domenico: uomo umile, buono, paziente, dispensatore di serenità. La nostra 
gratitudine viene dall’averlo conosciuto come prete generoso, dedito al suo ministero 
con passione e con autentica disponibilità a mettere la sua vita a servizio degli altri. E 
la fede, che suscita e alimenta la nostra preghiera, ci rimanda al suo essere stato 
autentico credente. Ascoltando dal libro della Sapienza: «Le anime dei giusti sono nelle 
mani di Dio», «Dio li ha trovati degni di sé», «i fedeli nell’amore rimarranno presso di 
lui» (Sap 3,1.5.9), ci viene da pensare: sono parole che suonano bene per don Domenico; 
sono parole per lui, perché egli è stato davvero un “giusto”; e non riusciamo a pensare 
che il Padre, purificandolo da ogni ombra di male, non lo abbia trovato degno di essere 
accolto nella sua Casa per sempre. 

La fede ha da sempre illuminato, guidato e sostenuto la sua vita. Il Dio che egli, 
concludendo la sua esistenza terrena, ha incontrato - come noi speriamo - è stato 
davvero il Dio della sua vita: Colui che alla sua esistenza ha dato il senso più vero; 
Colui al quale si è consacrato con gioia accogliendo la chiamata al ministero 
presbiterale; Colui che ha a lungo annunciato, celebrato, pregato, testimoniato; Colui 
alla cui scuola si è posto ogni giorno; Colui che ha intensamente sperato di 
contemplare alla fine del suo pellegrinaggio terreno. 

Questa sua fede robusta e profonda ci riconduce alla sua infanzia. Pensando a 
don Domenico non possiamo non risalire, come quando si cerca la sorgente di un 
fiume, alla sua famiglia numerosa e benedetta, ancora unita in un affetto profondo; 
una famiglia che mantiene vivo il ricordo dei genitori, soprattutto della mamma che, 
rimasta vedova in giovane età, aveva “camminato davanti” ai suoi sette figli, tutti 
maschi, guidandoli verso la giovinezza, avendo anche la grazia e la responsabilità di 
stare accanto a Domenico e Pietro, che si preparavano a diventare sacerdoti. È storia 
di una famiglia, ma anche storia di una parrocchia, quella di Casoni di Mussolente, 
fino a qualche decennio fa fucina inesauribile di vocazioni di consacrazione 
presbiterale e religiosa, i cui figli hanno portato in tante parti del mondo la fede attinta 
nella propria parrocchia. 

 
Don Domenico era sacerdote da 58 anni, essendo stato ordinato nel settembre 

del 1959. Nel gennaio dello stesso anno san Giovanni XXIII annunciava l’inattesa 
convocazione del Concilio Ecumenico Vaticano II. E dunque i suoi primi anni di 
sacerdozio furono il tempo del laborioso cammino di preparazione e di realizzazione 
di quel grande evento ecclesiale: anni di grande speranza e insieme di profonda gioia. 
Gioia e speranza sono le parole che danno il titolo all’ultimo documento che sigilla il 
Concilio, la Costituzione “Gaudium et Spes” sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 
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dove appaiono unite ad indicare il dono del Vangelo che incontra le attese del mondo 
in una fase di profondo cambiamento dell’umanità.  

Don Domenico appartiene a quella schiera di giovani presbiteri che si accinsero 
dunque, con gioia e con speranza, ad interiorizzare le prospettive del Concilio e a farne 
la guida di un ministero che non abbandonava la ricca tradizione pastorale e spirituale 
della nostra Chiesa, ma che trovava nuova ispirazione nei caposaldi della visione 
conciliare: la riscoperta della Parola di Dio, una più ricca comprensione del mistero 
della Chiesa, la centralità della Liturgia, la ricerca dei “segni dei tempi” che il Signore 
semina come occasioni e vie dell’evangelizzazione. 

Appena ordinato presbitero, don Domenico fu assegnato come assistente al 
Collegio Vescovile “Pio X”. L’anno dopo iniziò il ministero di cappellano a Robegano 
e, successivamente, a Montebelluna, a Fontane di Villorba e Salgareda.  

Nel 1977 giunse la nomina ad arciprete di Quinto di Treviso, dove rimase fino 
al 1992, per passare come arciprete qui a Caerano di San Marco. Assunse con 
semplicità e consapevolezza la guida pastorale di queste due parrocchie, insigni per la 
loro rispettiva storia religiosa, ricche di tradizioni cristiane e insieme socialmente ed 
economicamente rilevanti per attività industriali, commerciali ed agricole.  

 
Don Domenico fu uno dei volti di un ministero sacerdotale autorevole e insieme 

umile, intraprendente e paziente, capace di ricerca e di proposta, fiducioso e tenace. 
Egli non camminò mai da solo. Ne sono testimoni i confratelli che lo ebbero accanto 
negli anni e nei servizi che scandirono la sua vita. 

Ho pensato allora di raccogliere la testimonianza di un sacerdote lo ha 
conosciuto da vicino e assai meglio di me. Ad un prete che, dopo la sua ordinazione, 
ha fatto la sua prima esperienza di ministero con don Domenico, il quale a sua volta 
iniziava la sua prima esperienza di parroco, ho chiesto di raccontarmi qualche ricordo 
e qualche impressione su di lui. Mi ha molto colpito la testimonianza che ho ricevuto, 
e mi piace riprenderla in questo momento, con commozione e gratitudine. Mi ha detto: 

Cinque anni di servizio con lui mi hanno permesso di incontrare un uomo straordinario, 
capace di farmi sentire tutta la sua umanità e paternità. La sua amicizia, delicata e 
discreta, mi ha sempre a accompagnato poi nei miei anni di prete con condivisione e 
affetto. Le vicende familiari hanno segnato la sua vita: in particolare la morte del papà 
ancora giovane, quando i sette figli erano piccoli e la famiglia era in grande povertà; e 
poi l’incredibile dedizione della mamma, anch’essa morta prematuramente, perché 
consumata dal lavoro; e ancora il partire di alcuni fratelli emigrati verso paesi lontani. 
Dopo la morte della mamma don Domenico divenne riferimento per gli altri fratelli. 
Credo che tutto questo – mi ha detto questo confratello – sia stato fondamentale nel 
produrre in don Domenico una sintesi straordinaria di umanità e spiritualità. 
Il suo essere credente e prete lo esprimeva manifestando tutta la ricchezza della sua 
umanità: umile nel senso vero, sempre attento alla persona, capace di relazioni 
autentiche, amico mai invadente ma sempre fedele nell’accompagnare con delicatezza; 
distaccato dalle cose e sempre pronto a farsi carico delle sofferenze, dei dolori e dei 
drammi delle persone. Da lui ho imparato l’attenzione privilegiata ai sofferenti e agli 
ammalati (uno dei servizi a cui dedicava tanto tempo). Ho ammirato la sua 
preoccupazione costante a dare attenzione e ascolto al vissuto delle persone prima che 
ai programmi, alle cose da fare o alle strutture. In questo l’ho sentito veramente pastore 
che sa stare davanti, in mezzo dietro alla sua gente (come chiede Papa Francesco). Prete 
di preghiera, certamente, ma una preghiera che lo rendeva disponibile ad assumere e 
condividere con passione le gioie e le fatiche dell’uomo (ricordo che per più di un anno 
accolse a tavola ogni giorno un abitante della sua parrocchia quando chiusero gli 
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ospedali per i malati di mente). Nel suo ministero l’ho sempre visto schivo da 
clericalismi e da ambizioni, sempre gioioso e positivo, capace di fine umorismo su di sé 
e sulla vita. Per me è stato padre e amico e, come tanti che hanno avuto la fortuna di 
stare con lui, sento il vuoto per la sua perdita. 

 Ho sentito risuonare in questo ricordo le parole della lettera di Giovanni, 
ascoltate nella seconda lettura: «Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, 
perché amiamo i fratelli» (1Gv 3,14). In effetti, anche i laici, giovani e adulti, che lo 
hanno conosciuto, lo hanno sentito padre e fratello e sono stati segnati dall’incontro 
con lui, amandolo e cercandolo fino agli ultimi giorni. Il modo di essere prete di don 
Domenico ricordava quel principio che il Concilio ha indicato ai sacerdoti come la 
garanzia di un autentico ministero presbiterale: «I presbiteri …vivono in mezzo agli 
altri uomini come fratelli in mezzo ai fratelli…» (Presbyterorum ordinis, n. 3). 
 

L’umanità di don Domenico è stata dunque la nota inconfondibile del suo 
servizio di prete. Egli andava incontro alle persone nel volto sereno, nella parola 
pacata e persuasiva, nei gesti sobri ed essenziali. Uomo e prete sapientemente sobrio. 
Anche il suo testamento è semplice e sobrio. E nel suo fascicolo personale, conservato 
in archivio, ci sono solo i documenti ufficiali delle nomine e dei trasferimenti: in certo 
modo un segno anche questo della sua vita senza clamori, fatta solo di fedeltà 
quotidiana al suo ministero. Vi è soltanto una lettera dei fedeli di Quinto al vescovo 
(firmata “Il Consiglio pastorale e tutta la comunità”), inviata quando giunse la sua 
nomina a parroco di Caerano. Vi si legge tra l’altro: «Non nascondiamo l’amarezza 
nell’aver appreso questa sua decisione, perché non è facile rassegnarsi all’idea di 
“perdere” il nostro Pastore… Ha saputo suscitare in noi il desiderio di collaborazione 
e lo spirito di servizio… È un amico che ha alimentato in noi tutti quei valori, ormai 
dimenticati, senza i quali è facile perdere il senso della vita…con lui abbiamo appreso 
il significato di comunità, di condivisione, di altruismo…». Di don Domenico 
possiamo dire con verità che in lui l’uomo e il presbitero si sono fusi in una identità 
profonda: un uomo vero e un vero presbitero!  

Anche dopo aver deposto la responsabilità del ministero di parroco, don 
Domenico accolse con disponibilità e semplicità la destinazione a collaboratore 
pastorale di Falzè e Trevignano, risiedendo in quella comunità presbiterale, fino a 
quando i sintomi gravi della malattia consigliarono il suo ritiro nella Casa diocesana 
del Clero a Treviso. E qui pure, ancora una volta, rispose generosamente alla richiesta 
di dedicare un po’ del suo tempo - le sue poche energie - al ministero delle confessioni 
presso l’infermeria delle suore Canossiane di Treviso.   

A me pare che, nei rapidi mutamenti che l’esercizio del ministero pastorale oggi 
sperimenta e nell’incertezza delle sue forme, don Domenico ha incarnato in maniera 
esemplare un’attitudine che rimane fondamentale per il prete: quell’antica 
disponibilità alla cura animarum, la cura delle anime, da lui interpretata come passione 
per gli uomini e le donne a cui il Signore lo inviava, vissuta più con fraternità che con 
autorità. La sua esperienza ci dice che le forme, gli strumenti, i piani pastorali sono 
importanti e possono cambiare, ma la passione pastorale, l’attenzione cordiale, la 
disponibilità, il donarsi per il Vangelo, la visione fiduciosa di ogni persona, sono 
l’anima di ogni ministero. E rendono il prete vero discepolo del buon pastore, Gesù, il 
quale - come egli stesso dichiara - «conosce le sue pecore e le pecore lo conoscono, e 
per esse dà la sua vita» (cf. Gv 10,11.14). 
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Noi sentiamo intenso il bisogno di dire grazie al Signore per il dono di questo 
cristiano, di questo prete vero, di questo padre, fratello, amico, che si è posto accanto 
a tante persone con bontà, attenzione, discrezione, umiltà.  

C’è un bel canto che viene spesso eseguito nelle nostre comunità e che nel 
ritornello porta questa espressione: Una scia di luce lascerai…Ecco, carissimo don 
Domenico, tu lasci una scia di luce che continua a brillare in mezzo a noi. Noi non ti 
dimenticheremo. E tu ricambia il nostro ricordo e la nostra preghiera con la tua 
intercessione presso il Signore: per la Chiesa di cui sei stato presbitero, per la tua 
famiglia in cui sei stato figlio e fratello buono e generoso, per i tanti che hai servito e 
amato con cuore grande e con umile dedizione. Amen. 

	  


