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Omelia nel funerale di don Franco Zanon 

Chiesa arcipretale di Paese, 5 marzo 2018 

 
«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). Questa profonda e densa 
convinzione espressa da Paolo, che è risuonata in questa celebrazione, noi la facciamo 
nostra.  Essa motiva e sostiene il nostro ritrovarci qui a celebrare e pregare. E vorrei dire che, 
prima ancora che per pregare per il nostro caro don Franco, noi - noi cristiani - siamo qui 
per ringraziare Dio. Lo ringraziamo perché nel suo disegno di salvezza Egli risuscita i suoi 
figli nella risurrezione stessa di Gesù, e li pone accanto a Gesù. Questa è la sua volontà, 
questo è il suo progetto. E mentre gli diciamo grazie, gli chiediamo che questo avvenga 
anche per don Franco: che in Cristo, e come Cristo, egli, purificato dai suoi peccati dalla 
bontà del Padre, possa passare dalla morte alla vita, la vita piena, la vita eterna, quella vita 
nella quale, secondo le parole di Paolo, «Dio è tutto in tutti» (cf. 1Cor 12,6) 

Del resto Gesù ha detto – lo abbiamo sentito nel brano evangelico –: «Quando sarò 
andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono 
io siate anche voi» (Gv 14,3). Il posto è preparato, perché Gesù è fedele. E allora la nostra 
preghiera è che don Franco possa essere dove è Cristo; e incontrandolo possa dire, con le 
parole di Giobbe (era la prima lettura): «Io lo vedo, io stesso, i miei occhi lo contemplano» 
(cf. Gb 19,27). Questa è, in fondo, l’attesa, la speranza intensa di ogni annunciatore del 
Vangelo, di ogni sacerdote, il quale si sente, prima di tutto, un cristiano in cammino verso 
la Patria, chiamato ad accompagnare i fratelli e le sorelle affidati alle sue cure verso 
l’incontro con il Padre. E quanti ne ha accompagnati don Franco in 60 anni di sacerdozio! 
Nel suo testamento ha scritto: «Affido a Te, Signore, la mia vita, in attesa della tua definitiva 
chiamata a lodarti e contemplarti per sempre nel tuo Regno eterno». 

 
Dicevo che i 60 anni di sacerdozio di don Franco sono stati densi di ministero. Si può 

dire che la sua vita è stata segnata fin dalla fanciullezza dalla chiamata al sacerdozio. Infatti, 
nato a Treville, una frazione di Castelfranco Veneto, nel 1933, egli entra nel Seminario 
diocesano già per frequentare le scuole medie e poi le superiori, passando quindi al corso 
teologico. Nel 1958 giunge il momento dell’ordinazione sacerdotale, che egli riceve, con i 
suoi compagni di classe, nel Duomo di Castelfranco Veneto, il 29 giugno del 1958, per le 
mani del Patriarca di Venezia, il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, il quale dopo pochi 
mesi sarà eletto Sommo Pontefice con il nome di Giovanni XXIII, ora ascritto nell’elenco dei 
santi. 

Dopo l’ordinazione il giovane don Franco esercita il ministero di vicario parrocchiale, 
o cappellano, in varie parrocchie della diocesi: la prima destinazione è Nervesa della 
Battaglia, dove vi trascorre sei anni; seguiranno le parrocchie di S. Lazzaro in Treviso, 
Piombino Dese, Salzano e Maerne, fino al 1974. L’esperienza ministeriale maturata lungo 16 
anni, in queste popolose parrocchie, lo ha ben preparato all’incarico di Delegato vescovile 
del quartiere di Olmo di Martellago, popolosa propaggine della parrocchia di Maerne, che 
si avvia a divenire parrocchia, essendo iniziato l’inarrestabile urbanizzazione dell’Alta 
Veneziana, che trasformerà radicalmente anche il volto delle grandi parrocchie del Vicariato 
di Mirano. 

Ormai Olmo è pronto per divenire parrocchia: essa viene istituita il 25 marzo 1975, e 
don Franco vi è nominato dapprima Delegato vescovile e, il 29 maggio dello stesso anno, 



2	  

	  

primo parroco. Una parrocchia che nasce sotto il segno di Maria contemplata nel mistero 
degli inizi della nostra redenzione, perché intitolata all’Annunciazione della Vergine. 

Tutto, a Olmo, era all’inizio, come lo era don Franco, all’inizio della sua prima 
esperienza di parroco, peraltro giovane e motivato. Il suo ministero doveva misurarsi con il 
grande numero di famiglie, giunte nel territorio della nuova parrocchia con progetti diversi, 
o mosse da differenti necessità, ma ora chiamate a costruire una comunità. Gli inizi hanno 
in sé la forza del simbolo, e anche la parrocchia di Olmo si costruì attorno ai simboli di una 
comunità cristiana. Sorse dapprima la casa canonica e, annessi alla canonica, gli ambienti 
per l’attività pastorale. Fu la prima certezza della gente: un prete avrebbe abitato in mezzo 
alle loro case, sarebbe diventato compagno della loro vita, quasi uno di loro. E tutti 
impararono presto a rivolgersi  a don Franco. Poi venne la chiesa. Olmo visse l’esperienza 
preziosa della costruzione della chiesa di pietra e, contemporaneamente, della chiesa delle 
persone, la comunità dei credenti: una comunità in cui i bambini venivano accolti nel 
battesimo; i fanciulli e i ragazzi venivano preparati ai sacramenti dell’iniziazione cristiana; 
i giovani formati a impegnarsi nel patto nuziale per tutta la vita; i fedeli che concludevano 
la parabola dell’esistenza accompagnati dalle preghiere della comunità all’incontro con il 
Padre celeste. Certamente furono per don Franco gli anni più felici, colmi di lavoro 
pastorale, ordinato ed efficace. Tutto questo lo predisponeva, agli occhi dei superiori, ad 
assumere un ministero pastorale ancor più impegnativo. 

Nel 1994 giunse infatti la nomina ad arciprete di Scorzè. In calce alla lettera di nomina 
del vescovo, mons. Magnani, don Franco ha scritto con poche parole la sua accettazione: 
“Letta la lettera, grato per la sua fiducia, accetto con totale disponibilità quanto mi viene 
proposto”. Ma è da pensare che lasciare dopo vent’anni la sua prima amata parrocchia, per 
la quale si era speso senza risparmio, avrà costituito per lui l’esperienza di un distacco 
sofferto. 

A Scorzè don Franco iniziò il suo lavoro con grande zelo e con il dono della sua 
immediata e cordiale umanità. La parrocchia di San Benedetto abate di Scorzè era costruita 
su solide tradizioni cristiane, madre di tante vocazioni, molte di esse missionarie, fervente 
per il tessuto associativo e per una pratica cristiana fedele e matura. Don Franco fu anche 
eletto vicario foraneo del Vicariato di Noale. Ma lentamente la sua salute e la sua sicurezza 
cominciarono a vacillare e giunse per lui un doloroso periodo di difficoltà, che lo costrinse 
ad una lunga assenza dalla parrocchia, fino ad indurlo a presentare l’atto di rinuncia. In una 
commovente lettera indirizzata nell’ottobre 2001 ai suoi parrocchiani don Franco si congeda 
dalla comunità e scrive: «Con umiltà e con fede, riconoscendo in questa mia nuova 
situazione un disegno misterioso della Provvidenza, voglio lodare e ringraziare il Signore 
per tutti i suoi doni. Spero di poter venire in una prossima domenica a celebrare l’Eucaristia 
e a salutarvi personalmente. A tutti, nessuno escluso, il mio saluto, il mio fraterno augurio, 
il mio abbraccio nel  Signore». 

Poi finalmente la prova ebbe termine. Recuperata la salute, fu inviato dal vescovo, 
alla fine del 2001, nella parrocchia di San Vito di Altivole come amministratore parrocchiale. 
Vi rimase fino al 2009, quando, lo raggiunse la nomina a Collaboratore pastorale in questa 
parrocchia di S. Martino Vescovo in Paese, dove ha donato gli ultimi anni del suo ministero, 
soprattutto nel confessionale.  
 Avendo molto sofferto, Dio gli aveva donato la gioia di un operoso ministero della 
consolazione e della misericordia. Di questo la comunità di Paese è riconoscente. Qui don 
Franco aveva trovato, a suo conforto, il valore aggiunto di una vita comunitaria presbiterale 
che lo rasserenò molto e di cui era gioiosamente partecipe. 
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Nel dicembre scorso, poco prima di Natale, fu accolto nella Casa del Clero in Treviso, 
dove si è spento dopo un doloroso percorso lo scorso venerdì. 
 

Abbiamo ascoltato, in questa celebrazione, le parole dell’apostolo Paolo: «Sappiamo 
che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da 
Dio un’abitazione, una dimora non costruita da mani d’uomo, eterna, nei cielo» (2Cor 5,1). 
La tenda dell’esistenza terrena di don Franco è stata distrutta dalla morte; ma la sua dimora 
ora è quella eterna, preparata da Dio. Noi crediamo che la vita di don Franco – certo non 
priva, come quella di ogni mortale, di limiti e di mancanze – abbia raggiunto la sua mèta, 
grazie all’amore accogliente di Dio. E noi benediciamo il Signore per il bene che, per mezzo 
di don Franco, ha dispensato a questa Chiesa di Treviso, a diverse comunità parrocchiali, a 
tante persone.  

Celebrando questa Eucarestia, mistero pasquale di Cristo, noi chiediamo che don 
Franco sia ora avvolto dall’amore senza misura del Padre, e di lì interceda per tutti noi, per 
quanti gli hanno voluto bene, per i tanti fratelli e sorelle che ha incontrato lungo il suo 
cammino e che ha servito con dedizione e amore.  
 
	  
	  

 


