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Omelia nel funerale di don Olivo Bolzon 
Chiesa parrocchiale di San Floriano di Castelfranco Veneto, 16 aprile 2018 

 
 

 Credo che le parole dell’Apocalisse che sono risuonate in questa celebrazione siano 
state parole amate da don Olivo, perché parlano di realtà nuove: «Vidi un cielo nuovo e una 
terra nuova» (Ap 21,1); e ancora: «Colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, io faccio nuove 
tutte le cose”» (Ap 21,5). Don Olivo manifestava in vari modi, spesso anche vivaci, il 
desiderio di rinnovamento, non tanto la smania di quelle “cose nuove” passeggere e 
inconsistenti che la moda lancia o impone e poco dopo butta via; ma il nuovo che è Cristo, 
il nuovo del Vangelo, il nuovo di Dio. 
 Ora noi siamo qui a invocare per lui e con lui che la “vita nuova”, che Cristo morto e 
risorto comunica a chi crede in Lui, divenga risurrezione, vita per sempre nell’amore eterno 
e sempre nuovo di Dio. Noi presentiamo a Dio la fede e la speranza che hanno animato la 
ricerca di questo cristiano e di questo prete, convinto - per usare le parole che abbiamo 
ascoltato da Paolo – che «la speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rom 5,5). E poiché - per 
richiamare ancora le parole di Paolo - «Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, 
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi» (Rom 5,8), noi chiediamo che 
l’amore di Dio manifestato nella morte di Cristo per noi, purifichi questo nostro fratello e lo 
renda degno di contemplare quel Dio che nella sua vita ha cercato, pregato, annunciato, 
amato, celebrato. 
 Conoscendo la persona di don Olivo – e ho avuto in questi anni più di qualche 
colloquio anche prolungato con lui – credo che egli non amerebbe in questo momento parole 
retoriche o ridondanti; piuttosto le parole preziose della Scrittura, e caso mai sobrie parole 
di fiducia in Dio e di gratitudine a Colui che è datore di ogni bene. Ma questo è pur sempre 
il congedo terreno di un fratello che ha condiviso una storia di famiglia, di Chiesa, di 
presbiterio, di comunità: un fratello che il Signore ci ha donato, come ogni fratello, e che ora 
siamo chiamati a continuare ad amare in modo diverso.  
 

Nella lunga vita di don Olivo - quasi 86 anni - vi è una lunga storia sacerdotale di 
quasi 63 anni (è stato ordinato giovanissimo: non aveva ancora compiuto i 23 anni), una 
storia abbastanza singolare rispetto ai percorsi sacerdotali più consueti. 

Già la prima destinazione, appena dopo l’ordinazione, nell’ottobre 1955, quale 
cappellano dell’ONARMO (Opera Nazionale di Assistenza Religiosa e Morale degli Operai) 
della zona di Treviso, prefigurava un percorso originale della sua vita sacerdotale e si 
prestava alla manifestazione di qualità e di attitudini, umane e spirituali, da spendere in 
campi inediti di ministero. La presenza pastorale nel mondo operaio non apparteneva infatti 
al ministero sacerdotale consueto, esercitato solitamente nella parrocchia, e chiedeva 
capacità di proposte e di iniziative bisognose di particolari attenzioni, in uno spazio nuovo, 
per certi aspetti indefinito. Fu Castelfranco il terreno della prima prova: città che si 
proponeva già in quegli anni come capofila di una veloce industrializzazione delle 
campagne, segnata dalla nascita e crescente consapevolezza sociale e politica di una nuova 
classe operaia, dal superamento del secolare modello agricolo statico e gerarchico, e anche 
dalla progressiva scolarizzazione: processi che investirono il mondo italiano e veneto con 
una rapidità e una radicalità che ebbero la manifestazione più clamorosa nei fenomeni 
sociali e politici che maturarono attorno al ’68, e non solo in Italia, come ebbe a testimoniare 
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lo stesso don Olivo, ormai in quegli anni distante dall’Italia, ed esattamente in Belgio, 
chiamato a Bruxelles quale Vice Assistente Centrale delle Acli dell’emigrazione. 
	  	   A Castelfranco, dove don Olivo comincia a lavorare, alcune figure carismatiche di 
preti e laici avevano cominciato ad arare e seminare un seme fecondo di intuizioni pastorali 
e sociali. Due nomi, almeno, meritano di essere ricordati: don Umberto Miglioranza e 
l’onorevole Domenico Sartor. Con essi don Olivo iniziò il suo apprendistato. Dovremmo 
qui ricordare una serie di iniziative che seppero conservare il meglio della tradizione, ma si 
spinsero anche coraggiosamente verso le necessarie novità, come per esempio i percorsi 
offerti agli adolescenti che approdavano come apprendisti nel mondo del lavoro, 
impossibilitati a partecipare alle tradizionali iniziative parrocchiali, ma non per questo 
meno bisognosi di formazione cristiana e culturale. E ancora l’esperienza decisamente 
positiva delle “Scuole agricole”, intuizione dell’on. Sartor e dei suoi collaboratori, le quali 
introdussero la sorprendente novità dell’alternanza scuola-lavoro.  

Ho voluto accennare a queste iniziative nuove, perché in questo laboratorio 
castellano don Olivo si formò ai compiti futuri trovando nutrimento e ispirazione per la sua 
sensibilità assai viva e le sue attitudini, allargando e arricchendo i suoi orizzonti. Egli portò 
sempre con sé da quei primi anni di ministero una particolare attenzione per il mondo 
operaio, per i suoi diritti e per i suoi valori. 

Erano quelli anche gli anni provvidenziali, e un po’ turbolenti, nei quali maturava 
nella Chiesa il tempo e l’evento del Concilio e, poi, la sua consegna alla Chiesa. E don Olivo 
accolse con entusiasmo il nuovo clima e i nuovi valori, scegliendoli come direttive per la sua 
vita e il ministero. 

Fece sua la dimensione essenzialmente missionaria della Chiesa; e soprattutto la 
convinzione che nessuno evangelizza gli altri, i non battezzati, i non credenti, i lontani… se 
non si lascia a sua volta evangelizzare da tutti. Fece sua l’intensa istanza ecumenica, come 
coscienza nuova delle differenze fra le Chiese, da riconoscere e rispettare e, nello stesso 
tempo, dell’unità da cercare come dono dello Spirito. Fece sua la ricerca di una forma nuova 
della vita presbiterale, secondo la prospettiva rivelata a lui, e a vari preti della nostra diocesi, 
dall’incontro provvidenziale del nostro presbiterio con mons. Alfred Ancel, Vescovo 
ausiliare di Lione e Superiore dell’Istituto del Prado.  

In questi ambiti si svilupparono il pensiero e l’impegno di don Olivo. Nell’ambito 
missionario, in particolare, egli fu chiamato, al suo ritorno dal Belgio, a collaborare per 
cinque anni con mons. Fernando Pavanello, dal 1965 al 1970, primo rettore del Seminario per 
l’America Latina istituito a Verona, intuizione missionaria postconciliare del trevigiano 
mons. Giuseppe Carraro. Questo ministero gli consentì il contatto con il vasto continente 
dell’America Latina, con numerose visite ai missionari formati in quel seminario, con la 
partecipazione a convegni e sessioni di studio internazionali. 

Tornato in diocesi, risiedendo prima a Spinea a poi nel suo paese di origine, S. Andrea 
oltre il Muson, don Olivo si dedicò alla costituzione dei gruppi trevigiani del Prado, la cui 
spiritualità essenziale è incentrata su tre immagini della vita di Gesù, eloquenti in sé stesse 
e normative per ogni discepolo presbitero: la culla di Betlemme, la croce del Calvario, 
l’altare dell’Eucaristia. Numerosi anche i viaggi ecumenici intrapresi da don Olivo con il 
gruppo raccolto attorno a lui; un segno della sua sensibilità è anche la “Cappella ecumenica” 
che egli volle in canonica, negli anni in cui fu parroco qui a San Floriano di Castelfranco. 
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Don Olivo fu un uomo che comunicava continuamente con gli altri, si può dire in 
tutte le forme del dialogo umano. Aveva tante cose da dire, così che di ogni sua esperienza 
egli ha voluto lasciare una memoria, un segno: anche delle esperienze più brevi, come il 
mese vissuto in Germania come operatore ecologico. Ha scritto moltissimo ai Vescovi 
diocesani che si sono succeduti a Treviso: per condividere, talora anche per prendere 
posizione o esprimere il suo dissenso rispetto a situazioni sociali od ecclesiali, o per 
commentare documenti diocesani, soprattutto le Lettere Pastorali, che diligentemente 
leggeva e annotava, esprimendo poi il proprio punto di vista al Vescovo. 

Le sue numerose lettere rivelano una perenne ansia di ricerca, qualche volta anche la 
delusione per la lentezza con cui gli sembrava che la Chiesa percepisse le nuove esigenze 
che salivano dal mondo. Ma egli trovava il proprio approdo, il punto fermo, il riferimento 
rasserenante e stimolante, nel mistero della Parola. In una lettera che mi ha indirizzato il 26 
giugno 2010, 55° della sua ordinazione sacerdotale, scritta nel cuore della notte, egli si 
esprimeva con un lirismo e una profondità spirituale che mi hanno colpito. Cito alcuni tratti. 

«Questi pensieri che desidero comunicare vengono da lontano e ancor più dall’intimo. 
Vengono dalla pienezza del Cristo sacerdote del mondo, vengono dalla pienezza degli 
Apostoli, che con Lui hanno mangiato il Pane della vita e bevuto il Calice della salvezza, 
vengono dalla pienezza della Chiesa che è sua Presenza…Trovo importante, trovo 
Bellezza, trovo Luce in tutti questi giorni che insieme formano un solo giorno e mi fanno 
vivere la sua Presenza così intensa che sento necessario comunicare a colui che è 
Apostolo oggi nella nostra Chiesa di Treviso quel sovrabbondante dono che è riduttivo 
chiamare grazia, ed è debole parola dire grazie… È la Luce di Gesù: lui solo è Dio, è solo 
lui la Parola che permette di comunicare… Guardando il “giorno dopo giorno” di questi 
55 anni ho vissuto il progressivo disvelamento di questo mistero che si fa sempre più 
sorgente di vita, in una gratitudine che si fa serenità, che si fa umanità, che si fa 
relazione… Sono arrivato al vespero e nient’altro desidero se non inserirmi in un 
quotidiano grazie che sempre più si fa cosciente e si fa sacramento nei volti delle persone 
che incontro, nella realtà dell’Amicizia che si fa casa costruita sulla roccia, nella fiducia 
della Chiesa di Cristo e degli Apostoli». E concludeva: «Ritengo un segno di gratitudine 
necessario esprimerlo a Te, fratello Apostolo, e in Te a tutta la Chiesa di Treviso». 

	  
Gli ultimi anni della sua vita, nei quali la salute declinava lentamente, furono gli anni 

della quiete, del ritorno pacato agli antichi temi, anche quelli delle battaglie combattute con 
vigore. Ma furono anche gli anni della ricerca dell’amicizia, della gioia del bene compiuto, 
insieme con la consapevolezza dell’incompiuto, della gratitudine espressa ripetutamente, 
con continui grazie: rivolti, specie negli ultimi giorni, a chi lo assisteva, come mi ha 
testimoniato colei che gli è stata a lungo vicina con discrezione e dedizione encomiabili.  

Ad un uomo nutrito e tormentato, come fu don Olivo, da idee grandi, da prospettive 
promettenti, dalla voglia di far camminare le intuizioni che facevano vive le sue giornate; 
ma ferito anche dalla delusione per ciò che non è stato realizzato da lui e dagli altri, dai 
singoli come dalla società e dalla Chiesa, sarà dolce l’eternità in Dio. Sarà dolce per gustare 
quella verità che ci mette in pace: veniamo salvati nonostante i nostri limiti, anzi, grazie ai 
nostri limiti; veniamo salvati, come scrive Paolo ai Corinzi, «come attraverso il fuoco…» 
(1Cor 3,15), cioè attraverso le prove, spesso ardue, ma rese strumento e grazia di salvezza.  
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L’eternità sarà allora il compimento del nostro incompiuto e ci basterà vedere Dio, 
«così come egli è» (1Gv 3,2) per giungere a vedere noi stessi, così come siamo, non con i 
nostri occhi ma con gli occhi stessi di Dio, ed essere beati anche dei nostri limiti da lui 
redenti. 
 Abbiamo ascoltato con commozione le parole di Gesù: «Questa è la volontà del Padre 
mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno» (Gv 6,40). Noi siamo certi che don Olivo ha visto, nella fede, il Figlio e 
ha creduto in Lui. Per questo prete serenamente inquieto chiediamo con fiducia e con affetto 
il dono della vita eterna e della risurrezione nell’ultimo giorno.	  
 


