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Fratelli carissimi, 

ha detto Gesù, nel brano che abbiamo appena ascoltato, che saranno beati quei servi 
che il padrone troverà pronti ad attenderlo, a qualsiasi ora egli giunga: anche nel cuore della 
notte o prima dell’alba (cf. Lc 12,35-36.38). Noi crediamo che questa beatitudine pronunciata 
dal Signore possa essersi avverata anche per il nostro don Francesco, che il Signore ha 
chiamato a sé inaspettatamente, anche se le sue condizioni di salute non erano certo ottimali. 

Il servo pronto ad aprire la porta al padrone che arriva e bussa - cioè al Signore - è 
quello che vive nella fedeltà quotidiana ai propri impegni; è quello che ogni giorno 
considera la sua esistenza come spazio prezioso e irripetibile per rispondere alla chiamata 
di Dio: la chiamata all’esistenza, che diviene per il battezzato chiamata alla vita cristiana, ad 
essere figlio di Dio e discepolo di Gesù; e, nel caso di don Francesco, anche chiamata al 
ministero sacerdotale.  

Don Francesco è stato un prete umile, semplice, che da giovane ha detto sì alla 
chiamata al sacerdozio e ha poi vissuto i suoi quasi 43 anni di ministero con disponibilità. 
L’obbedienza lo ha portato dapprima a Mussetta di San Donà di Piave come cappellano per 
tre anni; quindi cappellano per quattro anni a Caerano di San Marco; e ancora cappellano 
per sei anni a Maserada sul Piave. 

 
Nel 1988 – aveva 42 anni – i superiori lo ritennero maturo per diventare parroco: gli 

fu proposta una parrocchia di recente fondazione, ancora in fase di organizzazione e che 
domandava un parroco che si impegnasse a dotare la comunità delle strutture di cui una 
parrocchia ha necessariamente bisogno. È interessante leggere la lettera che don Francesco 
inviò al Vicario generale, perché rivela sua personalità. Egli rispondeva - e precisava: dopo 
aver pregato, consultato e valutato - che non se la sentiva ad assumere il ruolo di parroco in 
quella zona, offrendo anche una lettura realistica e ragionata della complessità di quella 
realtà, e portando ragioni che mostravano il suo senso di responsabilità. E scriveva: «Lei 
potrà dire che sto perdendo la corsa [si riferiva all’occasione di diventare parroco]; io sono 
cosciente di questo, però uno non può prendere in mano una realtà avventatamente, senza 
vedere se può farcela, con la grazia di Dio ma anche con competenza e “la testa attaccata al 
collo”». E poi aggiungeva: «In questo passaggio da vicario parrocchiale a parroco, io non ho 
ambizioni e nemmeno grandi mire, ma solo un servizio umile, non ansioso, non 
preoccupato del “comprare e costruire” (io non sono fatto per queste cose)». E dichiarava, 
in ogni caso, la sua disponibilità a servire il Vangelo e la Chiesa di Treviso. 

Dicevo che questa lettera (che è una tra le pochissime presenti nella sua cartella 
d’archivio: evidentemente la sua persona non ha mai sollevato particolari problemi) ci 
mostra un sacerdote disponibile all’obbedienza ma anche consapevole dei propri limiti, non 
desideroso di ruoli di rilievo, e capace di porsi con responsabilità e realismo di fronte ai 
compiti che gli sono proposti. E infatti accolse volentieri di diventare parroco a Musestre, 
dove rimase per 11 anni, e successivamente a San Biagio di Callalta, che lo ebbe parroco per 
14 anni. 

Furono dunque 25 anni di ministero sacerdotale come parroco, svolto con il suo stile 
di uomo e prete semplice, mite, timido, portato più ad una certa riservatezza che ad una 
particolare espansività. Chi lo ha conosciuto fin da giovane mi ha detto che non era persona, 
per così dire, da proscenio, ma che amava stare dietro le quinte e non desiderava farsi 



notare; non cercava il protagonismo, però sapeva mettersi accanto alle persone ascoltandole 
con attenzione e capacità di relazione aperta e fraterna. 

 Così è stato anche negli ultimi cinque anni a Maerne, dove ha offerto il suo aiuto, 
collaborando con serena disponibilità con i due parroci che si sono succeduti. 

 
La vita che Dio gradisce non è necessariamente fatta di opere e di gesti clamorosi, o 

che si fanno notare da tutti e riscuotono l’ammirazione popolare. Il servitore vigilante di cui 
ci ha parlato Gesù nel Vangelo è soprattutto uomo fedele, che opera in una quotidianità che 
perlopiù è fatta di una paziente ripetizione delle stesse azioni, compiute sapendo che in esse 
si attua la volontà di Dio e la propria santificazione. 

Vorrei quasi approfittare del ricordo della vita di don Francesco per onorare tanti 
preti della nostra diocesi che forse non sono, come si usa dire, preti di frontiera, o di 
successo, di quelli che suscitano entusiasmi particolari in chi li conosce. Forse li potremmo 
definire “preti di Nazaret”, che si dedicano al loro ministero con uno stile di nascondimento, 
come Gesù, umile e poco conosciuto operaio nei suoi lunghi anni trascorsi a Nazaret. Ma 
dietro una vita non particolarmente appariscente vi può essere un amore autentico e 
costante al Signore, e il quotidiano stupore di sentirsi amati da Lui, dal Padre di ogni 
misericordia (lo stupore espresso nel brano della lettera di Giovanni che abbiamo ascoltato: 
«vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 
realmente!», 1Gv 3,1); e poi l’amore alla Chiesa, alla comunità che si è chiamati a servire, ai 
poveri, agli ammalati, ai sofferenti. E vi può essere ancora, in questa vita umilmente fedele, 
il desiderio di andare verso l’incontro con il Signore; un incontro che magari a poco a poco 
si profila sempre più nella propria esistenza come quella “beata speranza” che il sacerdote 
richiama ogni giorno nella celebrazione eucaristica, ricordando a tutti che viviamo 
nell’attesa che Egli venga. C’è un reale, sereno ed efficace prepararsi alla morte che non 
consiste nel pensare continuamente alla fine della propria vita, ma nel coltivare un desiderio 
di Dio che diventa come la stella polare o la bussola della propria esistenza. 

 
Il Signore è venuto dunque, per usare l’immagine del vangelo, a bussare alla porta di 

don Francesco. E allora noi siamo qui a pregare per lui, e la nostra preghiera è insieme un 
dovere cristiano, un’espressione di amicizia e di affetto, e un gesto di gratitudine per il bene 
che don Francesco ha seminato nella sua vita di cristiano e di prete. 

Isaia ci ha descritto l’incontro finale e decisivo di Dio proprio come una grande gioia 
che colma un’attesa. Abbiamo ascoltato le sue parole, nella prima lettura: «Si dirà in quel 
giorno: “Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in 
cui abbiamo sperato”» (Is 25,9). 

Chiediamo al Signore, in questa Eucarestia, che anche don Francesco possa colmare 
la sua attesa, anche lui dicendo: «Ecco il mio Dio, il Dio nel quale ho creduto, che ho amato 
e che ho insegnato ad amare; ecco il Signore che ho annunciato, fatto conoscere, celebrato».  
E il Signore divenga per Lui pienezza di vita e di gioia senza fine. 

 


