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Sembra una contraddizione, fratelli e sorelle, ma solo la morte sembra far uscire la 
persona di don Emilio Spagnolo dal silenzio e dalla riservatezza che egli aveva scelto e che 
ha custodito nei lunghi anni della sua vita appartata. Aprendo nei giorni scorsi il suo scarno 
fascicolo personale custodito nell’archivio della diocesi, vi ho ritrovato non molto più che le 
sue richieste, ancora giovane studente di teologia, rivolte ai suoi superiori, di ricevere gli 
ordini sacri, scritte con linda ordinata calligrafia, usando le parole strettamente necessarie, 
quasi timoroso di lasciar trapelare i sentimenti che accompagnavano la richiesta.  

 
La vita di don Emilio si è svolta nell’arco di quasi un secolo: un tempo nel quale - lo 

sappiamo tutti - si è verificato un insieme impressionante di cambiamenti, radicali e 
rapidissimi. Lasciando questo mondo, egli lo ha visto enormemente diverso rispetto a quello 
che ha conosciuto nella sua infanzia. Don Emilio nasce infatti il 19 dicembre del 1919, a 
Scorzé, e due giorni dopo viene battezzato. La vicina solennità della nascita del Signore 
suggerisce ai suoi genitori di aggiungere al nome Emilio il secondo nome, Natale. La prima 
guerra mondiale è finita da un anno, ma lo strascico di lutti, di povertà, di distruzioni, 
continua a rendere drammatica la vita quotidiana della gente del popolo. Don Emilio cresce 
in una famiglia cristiana, nella solida e operosa comunità cristiana di Scorzè. Nel suo 
testamento, breve come è congeniale al suo stile, egli ricorda «la mia buona famiglia». 

Sono ancora le date, e le persone ad esse collegate, a stupirci: riceve la Cresima il 12 
maggio 1928, a Salzano, per le mani del beato Andrea Giacinto Longhin, vescovo di Treviso. 
In Seminario entra fanciullo e riceve la veste nell’ottobre del 1938. Tutte le altre tappe della 
preparazione al sacerdozio le compie negli anni della seconda guerra mondiale, giungendo 
all’ordinazione presbiterale il 25 giugno 1944. Il rettore degli anni della sua formazione è 
mons. Vittorio D’Alessi, che diventerà vescovo di Concordia e viene ricordato ancora, dagli 
ultimi testimoni del suo rettorato, per la sapiente umanità e l’intelligente capacità di 
interpretazione dei tempi nuovi che bussavano alle porte del mondo e della Chiesa. 

Dopo l’ordinazione, l’obbedienza porta don Emilio a svolgere il ministero di 
cappellano dapprima nella parrocchia di Spinea, poi in quelle di Biadene, di Santandrà e di 
Zero Branco; fino a quando, nel 1964, viene nominato parroco di Borghetto. 

 
A Borghetto resta 12 anni. Nel 1976 lascia la parrocchia perché - come ci è dato di 

sapere da una testimonianza che riporta, evidentemente, la motivazione da lui espressa ai 
superiori - «la salute mi impedisce di attendere al mio ministero: quindi lascio ad altri la 
cura pastorale». Ma don Emilio, ancora una volta in linea con il suo stile, non ha lasciato la 
benché minima traccia o il più piccolo ricordo del suo lavoro. Anche la sua partenza da 
Borghetto avvenne in punta di piedi: non fu possibile neppure organizzargli un minimo di 
festa; egli si oppose, come lasciò scritto don Primo Tieppo, parroco della vicina parrocchia 
di Loreggiola, che avrebbe dovuto fargli il discorso di circostanza: «Tutto era preordinato, - 
scrive il confratello sacerdote - senonché don Emilio si oppose, perché temeva che una 
emozione troppo forte avesse ad aggravare la salute già molto scossa».  

Certo, la salute, ma soprattutto la sua invincibile ritrosia a ritrovarsi al centro 
dell’attenzione, pur affettuosa. Di don Emilio l’amico prete diceva qualcosa che mi pare 
giusto segnalare: «Prete povero che ha vissuto la sua povertà dignitosamente, 
silenziosamente; prete umile, contento di sapersi utile alle anime e di aiutare i poveri; 
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premuroso anche nell’offrire il proprio consiglio autorevole per dipanare aggrovigliate 
vertenze familiari».   

Il discorso non pronunciato e - si può dire - miracolosamente giunto fino a noi, 
obbedisce ai canoni letterari ed ecclesiastici in uso in queste circostanze: porta infatti l’elenco 
delle “opere” realizzate da don Emilio nella parrocchia di Borghetto, la quale, essendo stata 
istituita canonicamente solo nel 1953, era animata dallo zelo e dall’orgoglio degli inizi della 
piccola comunità, che si impegnava affinché nulla mancasse di quanto era necessario alla 
propria vita cristiana.  

Nel suo testamento don Emilio ricorda con queste sobrie parole la sua attività 
pastorale e il fatto di aver dovuto lasciare il ministero di parroco: «Ho trovato motivo di 
gioia nell’esercizio del ministero pastorale, anche per l’incontro di tutte le età e categorie di 
persone. Ho sofferto per la rinuncia della parrocchia e nella lunga inattività della malattia»; 
e conclude: «La malattia è una grande purificazione…». 

Ma, in verità, il seguito non fu di inattività. Fu anzi la scoperta di una sua speciale 
attitudine alla ricerca storica, applicata all’approfondimento di aspetti della vita del 
presbiterio sotto l’episcopato di mons. Longhin, ma anche alla letteratura medievale, 
segnatamente alla lettura e interpretazione di codici antichi, per le quali era riconosciuto 
come esperto, anche sulla scorta della pubblicazione di apprezzati lavori. Nel testamento 
egli apre uno spiraglio su questa sua, ancora una volta, segreta attitudine scrivendo: «Lascio 
i diritti d’autore delle mie pubblicazioni alla Curia Vescovile di Treviso…». 

 
Don Emilio ci ha lasciato in silenzio, così come era vissuto per tanti anni, durante i 

quali aveva portato la sua dimora prima presso i Sacerdoti Oblati diocesani e poi presso la 
Casa Diocesana del Clero, della quale fu, dal 1981, anno dell’inaugurazione, uno dei primi 
ospiti. Di lui ci resta una testimonianza umanamente e spiritualmente autentica: la forma di 
un sacerdozio umile, discreto e, secondo le sue possibilità, operoso.  

Ci sono vite sacerdotali dense di compiti e di responsabilità, magari svolti per lunghi 
anni, o ricche di relazioni intrecciate con tante persone; ci sono vicende di preti in cui 
risaltano vivacità di iniziative pastorali o modalità di esercitare il ministero che ricevono 
vasti consensi. La vita sacerdotale di don Emilio è stata invece, come ho già ricordato, una 
vita caratterizzata dalla riservatezza, quasi dal nascondimento. Dei suoi quasi 74 anni di 
sacerdozio, ben 42 sono stati vissuti, per così dire, in disparte. Viene in mente un’espressione 
di san Paolo ai Romani: «Se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo 
per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore» (Rom 14,8). Pensando 
alla vicenda di don Emilio, la potremmo anche parafrasare dicendo: qualsiasi carattere abbia 
la nostra esistenza, qualunque sia la sua durata, qualunque sia il compito che ci viene 
affidato, l’importante che tutto avvenga per il Signore e che sentiamo di appartenere a Lui. 
 Nel già citato discorso preparato ma non pronunciato da don Primo Tieppo, per il 
saluto di don Emilio alla comunità parrocchiale di Borghetto, l’autore ricorda alcune parole 
scritte da don Emilio sul suo Breviario: «La preghiera e la sofferenza rendono [come dire: 
sono preziose] nelle mani di Dio ancor più della parola e dell’azione». Don Emilio esprimeva 
in altri termini la verità espressa da Paolo, che ho appena citato: ciò che conta veramente è 
essere del Signore, essere nelle sue mani. 

Noi amiamo pensare che sia stata così la sua vita, ritirata per tanti anni, vissuta nella 
preghiera e anche - come ha confidato nel suo testamento - nella sofferenza di non aver 
potuto esercitare più a lungo il ministero sacerdotale. E preghiamo che egli ora sia là dove - 
come abbiamo ascoltato nell’Apocalisse - «la tenda di Dio è con gli uomini», e dove «non vi 
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è più la morte né lutto né lamento né affanno» (cf. Ap 3,4); che egli possa, come ci ha detto 
Paolo, «ricevere da Dio un’abitazione, una dimora non costruita da mani d’uomo, eterna, 
nei cieli» (cf. 2Cor 5,1). Chiediamo che egli, purificato da Colui il cui nome è “misericordia”, 
possa essere, secondo la promessa stessa di Gesù - «vi prenderò con me, perché dove sono 
io siate anche voi» (Gv 14,3) - possa essere là dove è Lui, il Risorto, il Vivente.  


