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Angelus

n Appello all’Angelus: “PER UNA SOLUZIONE PACIFICA DELLA CRISI VENEZUELANA” (2
luglio 2017) in L’Osservatore Romano, 3‑4 luglio 2017, p. 8.

n All’Angelus il Pontefice parla del riposo estivo: “PER TROVARE IL RISTORO VERO
NEL SIGNORE” (9 luglio 2017) in L’Osservatore Romano, 10‑11 luglio 2017, p. 8.

n All’Angelus il Papa commenta la parabola del seminatore: “L’ACCOGLIENZA CHE
PORTA FRUTTO” (16 luglio 2017) in L’Osservatore Romano, 17‑18 luglio 2017, p. 8.

n All’Angelus il Papa commenta la parabola del grano e della zizzania: “UNA
CHIESA CHE NON TEME DI SPORCARSI LE MANI” (23 luglio 2017) in L’Osservatore Ro‑
mano, 24‑25 luglio 2017, p. 8.

n All’Angelus nuovo appello del Papa: “CONTRO LA SCHIAVITÙ MODERNA” (30 lu‑
glio 2017) in L’Osservatore Romano, 31 luglio – 1 agosto 2017, p. 8.

n All’Angelus l’invito al silenzio e alla contemplazione: “CON OCCHI E CUORE TRA‑
SFIGURATI” (6 agosto 2017) in L’Osservatore Romano, 7‑8 agosto 2017, p. 8.

n All’Angelus domenicale l’invito del Pontefice a rimanere saldi nella fede: “SUL‑
LA BARCA DELLA CHIESA” (13 agosto 2017 in L’Osservatore Romano, 17‑18 agosto
2017, p. 8.

n La  preghiera del Papa nella festa dell’Assunzione: “PER I POPOLI CHE SOFFRO‑
NO” (15 agosto 2017)  in L’Osservatore Romano, 17‑18 agosto 2017, p. 8.

n All’Angelus l’invito del Papa a essere perseveranti nella fede: “LA FORZA DELLE
DONNE” (20 agosto 2017) in L’Osservatore Romano, 21‑22 agosto 2017, p. 8.

n Il Papa parla della costruzione della Chiesa: “COME PIETRE VIVE” (27 agosto
2017)  in L’Osservatore Romano, 28‑29 agosto 2017, p. 8.

n All’Angelus la regola d’oro dell’amore: “NON AVERE PAURA DELLA CROCE”  (3
settembre  2017) in L’Osservatore Romano, 4‑5 settembre 2017, p. 8.

Atti del Sommo Pontefice
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n All’Angelus il Pontefice parla anche del Venezuela e invoca una soluzione al‑
la crisi del Paese: “PER LA DIGNITÀ DEI POVERI E DEGLI SCARTATI” (10 settembre 2017)
in L’Osservatore Romano, 11‑12 settembre 2017, p.11.

n All’Angelus il Papa parla del perdono di Dio: “UNA MISERICORDIA SENZA LIMITI”
(17 settembre 2017) in L’Osservatore Romano, 18‑19 settembre 2017, p. 8.

n All’Angelus il Pontefice commenta la parabola dei lavoratori nella vigna: “TUT‑
TI SONO CHIAMATI” (24 settembre 2017) in L’Osservatore Romano, 25‑26 settembre
2017, p. 8.

Catechesi settimanali

n All’udienza  generale il Papa parla della vita del cristiano: “CONTAMINAZIONE
DI LUCE” (2 agosto 2017) in L’Osservatore Romano, 3 agosto 2017, p. 8.

n All’udienza  generale il Papa parla del perdono: “LA CHIESA È FATTA DI PECCA‑
TORI BISOGNOSI DI MISERICORDIA” (9 agosto 2017) in L’Osservatore Romano, 10 ago‑
sto 2017, p. 8.

n All’udienza  generale il Pontefice ricorda che oltre la vita c’è un futuro  di spe‑
ranza:  “MORTE E ODIO NON HANNO L’ULTIMA PAROLA” (23 agosto 2017) in L’Osser‑
vatore Romano, 24 agosto 2017, p. 8.

n All’udienza generale il Papa spiega come nasce la vocazione del cristiano: “LA
MEMORIA DELL’INCONTRO CON GESÙ” (30 agosto 2017) in L’Osservatore Romano, 31
agosto 2017, p. 8.

n All’udienza generale Francesco ripercorre il viaggio in Colombia: “LA SPERAN‑
ZA E IL FUTURO DI UN POPOLO” (13 settembre 2017) in L’Osservatore Romano, 14 set‑
tembre 2017, p. 8.

n Il Papa si rivolge in prima persona ai giovani e a quanti sono disposti a impa‑
rare: “COME SI COLTIVA LA SPERANZA” (20 settembre 2017) in L’Osservatore Roma‑
no, 21 settembre 2017, p. 8.

n All’udienza  generale il Papa ricorda che Dio ha creato l’uomo per la gioia:
“NON PERDERE L’ORIZZONTE DELLA SPERANZA” (27 settembre 2017) in L’Osservatore
Romano, 28 settembre 2017, p. 8.
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Discorsi

n Il Papa al congresso di Scholas occurrentes a Gerusalemme: “COSTRUIRE LA

PACE” (5 luglio 2017) in L’Osservatore Romano, 7 luglio 2017, p. 8.

n Il Pontefice alla squadra di calcio tedesca del Borussia Mönchengladbach:
“ATLETI DEL BENE E DELLA PACE” (2 agosto 2017) in L’Osservatore Romano, 3 ago‑
sto 2017, p. 7.

n Il Papa riafferma la necessità di proseguire nel rinnovamento liturgico av‑
viato dal Vaticano Ii: “UNA RIFORMA IRREVERSIBILE” (24 agosto 2017) in L’Osser‑
vatore Romano, 25 agosto 2017, p. 8.

n Cattolici ed ebrei in un cammino comune per costruire la pace: “DAL DIA‑
LOGO ALLA COLLABORAZIONE” (31 agosto 2017) in L’Osservatore Romano, 1 set‑
tembre 2017, p. 8.

n Ai leader religiosi coreani il Papa chiede di dare voce a quanti si oppongo‑
no alla guerra: “CONTRO LA RETORICA DELL’ODIO” (2 settembre 2017) in L’Osser‑
vatore Romano, 3 settembre 2017, p. 8.

n Alla comunità Shalom l’invito al dialogo: “PER NON PERDERE LE RADICI” (4 set‑
tembre 2017) in L’Osservatore Romano, 6 settembre 2017, p. 7.

n Ai Vescovi della Colombia il Papa chiede di sostenere il cammino della ri‑
conciliazione: “NON FUNZIONARI O POLITICI MA PASTORI” (7 settembre 2017) in
L’Osservatore Romano, 9 settembre 2017, pp. 6‑7.

n Al CELAM il Pontefice richiama l’eredità di Aparecida: “IL VANGELO È SEMPRE

CONCRETO” (7 settembre  2017 in L’Osservatore Romano, 9 settembre 2017, pp. 8‑9.

n Alle autorità del paese l’invito a proseguire nella ricerca dell’unità: “PER UN

FUTURO SENZA ODIO NÉ VENDETTA” (7 settembre 2017) in L’Osservatore Romano, 9
settembre 2017, p. 10.

n Ai giovani riuniti sotto il palazzo cardinalizio il Papa chiede di essere la
speranza del paese: “CAPACI DI PERDONO PER RISANARE I CUORI” (7 settembre
2017) in L’Osservatore Romano, 9 settembre 2017, p. 11.

n Il saluto ai militari all’aeroporto di Catam: “RISCHIARE PER LA PACE” (8 set‑
tembre 2017) in L’Osservatore Romano, 10 settembre 2017, p. 7.
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n Ai colombiani il Pontefice chiede di spezzare la catena dell’odio e della mor‑
te: “RICONCILIAZIONE NELLA VERITÀ E NELLA GIUSTIZIA” (8 settembre 2017) in L’Os‑
servatore Romano, 10 settembre 2017, p. 8.

n Con gli ospiti della casa famiglia Hogar San José: “UN FUTURO DI SPERANZA PER
I BAMBINI” (9 settembre 2017) in L’Osservatore Romano, 11‑12 settembre 2017, p. 7.

n Ai  sacerdoti e ai religiosi il Pontefice ricorda che tutti hanno bisogno di mise‑
ricordia:  “RICONCILIATI PER RICONCILIARE” (9 settembre 2017) in L’Osservatore Ro‑
mano, 11‑12 settembre 2017, pp. 8‑9.

n A un gruppo di consacrati e di sposi davanti alla nunziatura di Bogotà: “GE‑
SÙ CI HA DATO UN NOME E UNA STRADA” (9 settembre 2017) in L’Osservatore Roma‑
no, 11‑12 settembre 2017, p.10.

n Ai vescovi di nuova nomina il Papa parla del discernimento:  “UN ANTIDOTO AL‑
LA RIGIDITÀ” (14 settembre 2017) in L’Osservatore Romano, 15 settembre 2017, p. 8.

n Il Papa al mondo dello spettacolo viaggiante: “ELOGIO DELLA GIOSTRA” (15 set‑
tembre 2017) in L’Osservatore Romano, 16 settembre 2017, p. 8.

n Il Pontefice chiede ai missionari del Sacro Cuore impegno nella formazione
cristiana: “EVANGELIZZARE SIGNIFICA ANCHE EDUCARE” (16 settembre 2017) in L’Os‑
servatore Romano, 17 settembre 2017, p. 8.

n Il Papa ribadisce la linea di severità e fermezza  intrapresa  dalla Chiesa:  “TOL‑
LERANZA ZERO CONTRO GLI ABUSI SESSUALI” (21 settembre 2017) in L’Osservatore Ro‑
mano, 22 settembre 2017, p. 8.

n Denunciato l’asservimento della finanza ai traffici criminali: “UNA NUOVA CO‑
SCIENZA CIVILE PER COMBATTERE LE MAFIE” (21 settembre 2017) in L’Osservatore Ro‑
mano, 22 settembre 2017, p. 8.

n Di fronte ai segni di intolleranza, discriminazione e xenofobia in Europa: “DI‑
FENDERE I DIRITTI FONDAMENTALI DEI MIGRANTI” (22 settembre 2017) in L’Osservato‑
re Romano, 23 settembre 2017, p. 8.

n Ai cistercensi della stretta osservanza il Pontefice raccomanda preghiera, so‑
brietà di vita e unità nella carità: “CONCENTRATI SULL’ESSENZIALE” (23 settembre
2017) in L’Osservatore Romano, 24 settembre 2017, p. 8.

n Il grazie di Francesco ai benefattori che sostengono la Guardia svizzera ponti‑
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ficia: “NELLA LOGICA DELLA GRATUITÀ” (25 settembre 2017) in L’Osservatore Roma‑
no, 25‑26 settembre 2017, p. 8.

n Il Papa ricorda la giornata dei poveri il prossimo  19 novembre:  “ANNUN‑
CIO DI MISERICORDIA” (29 settembre 2017) in L’Osservatore Romano, 30 settembre
2017, p. 8.

n Ai comuni italiani il Papa chiede una politica di accoglienza e integrazione:
“LA CITTÀ IDEALE” (30 settembre 2017) in L’Osservatore Romano, 1 ottobre 2017, p. 

Lettere

n “CORDOGLIO DEL PAPA PER LA MORTE DEL CARDINALE JOACHIM MEISNER” (5 luglio
2017) in L’Osservatore Romano, 6 luglio 2017, p. 1.

n A Cuneo per il bicentenario dell’erezione della diocesi: “IL CARDINALE BERTEL‑
LO INVIATO SPECIALE DEL PAPA” (16 luglio 2017) in L’Osservatore Romano, 10‑11 lu‑
glio 2017, p. 7.

n Inviato papale alla celebrazione del centenario della nascita: “IL CARDINALE EZ‑
ZATI A SAN SALVADOR PER L’ARCIVESCOVO ROMERO” (181uglio 2017) in L’Osservato‑
re Romano, 6 agosto 2017, p. 8.

n Per il giubileo nel quarto centenario  della morte di Santa Rosa: “IL CARDINALE

VELA CHIRIBOGA INVIATO PAPALE A LIMA” (271uglio 2017) in L’Osservatore Romano,
20 agosto 2017, p. 8.

n Per la consacrazione di una chiesa dedicata a Santa Teresa di Calcutta: “IL CAR‑
DINALE ERNEST SIMONI INVIATO PAPALE A PRISTINA” (1 agosto 2017) in L’Osservato‑
re Romano, 30 agosto 2017, p. 8.

n Cordoglio del Papa per la morte del cardinale Dionigi Tettamanzi: (5 agosto
2017) in L’Osservatore Romano, 6 agosto 2017, p. 1.

n Il Papa per la morte del cardinale Murphy‑O’Connor (1 settembre 2017) in
L’Osservatore Romano, 3 settembre 2017, p. 1.

n Durante il volo verso Bogotà: “TELEGRAMMI DEL PONTEFICE A CAPI DI STATO”
(6 settembre  2017) in L’Osservatore Romano, 7 settembre 2017, p. 8.
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n Cordoglio del Papa per la morte del cardinale Caffarra: (6 settembre 2017) in
L’Osservatore Romano, 9 settembre 2017, p. 9.

n Il cordoglio del Papa per la morte del cardinale Velasio De Paolis: (9 settem‑
bre 2017) in L’Osservatore Romano, 11‑12 settembre 2017, p. 6.

n Sul volo di rientro a Roma: “TELEGRAMMI A CAPI DI STATO” (11 settembre 2017)
in L’Osservatore Romano, 11‑12 settembre 2017, p. 9.

n Per l’ottavo centenario della consacrazione  della basilica dell’abbazia cister‑
cense: “IL SEGRETARIO DI STATO LEGATO PONTIFICIO A CASAMARI” (25 agosto 2017)
in L’Osservatore Romano, 16 settembre 2017, p. 8.

n Lettera ai vescovi del Giappone:  “UNA GRANDE MISSIONE SPIRITUALE E MORALE”
(14 settembre 2017) in L’Osservatore Romano, 18‑19 settembre 2017, p. 7.

n Il Papa ricorda l’impegno di santa Francesca Saverio Cabrini per i migranti:
“DONNA DI SINGOLARE ATTUALITÀ” (29 agosto 2017) in L’Osservatore Romano, 20
settembre 2017, p. 8.

Messaggi

n Annunciata dal cardinale segretario di Stato la visita del Pontefice alla FAO il
prossimo 16 ottobre: “L’OBIETTIVO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE” (3 luglio 2017) in
L’Osservatore Romano, 3‑4 luglio 2017, p. 8.

n Appello del Papa al G20 di Amburgo per la tragica situazione di trenta milio‑
ni di africani: “PRIORITÀ ASSOLUTA AI POVERI E AI PROFUGHI (29 giugno 2017) in
L’Osservatore Romano, 8 luglio 2017, p. 7.

n In un messaggio il Pontefice tratta l’identikit dei catechisti: “CREATIVI E IN CAM‑
MINO” (5 luglio 2017) in L’Osservatore Romano, 13 luglio 2017, p. 8.

n Messaggio del Papa al congresso «Laudato sì e grandi città»: “RISPETTO, RE‑
SPONSABILITÀ E RELAZIONE” (12 giugno 2017) in L’Osservatore Romano, 15 luglio
2017, p. 8.

n L’invito del Pontefice ai giovani brasiliani:  “IMPEGNATEVI PER UNA SOCIETÀ
LIBERA DALLA CORRUZIONE” (3 luglio 2017) in L’Osservatore Romano, 2 agosto
2017, p. 8.
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n Nel messaggio al Meeting di Rimini il Papa invita a ritornare alle origini: “I
GRANDI INTERROGATIVI” (20 agosto 2017) in L’Osservatore Romano, 21‑22 agosto
2017, p. 7.

n Per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato: “ACCOGLIERE, PROTEG‑
GERE, PROMUOVERE, INTEGRARE” (15 agosto 2017) in L’Osservatore Romano, 21‑22
agosto 2017, p. 8.

n Videomessaggio del Pontefice al penitenziario argentino di Ezeiza: “UNA SPE‑
RANZA PER I DETENUTI” (24 agosto 2017) in L’Osservatore Romano, 26 agosto 2017, p. 8.

n A tre secoli dall’incoronazione della Vergine di Czestochowa: “UNA REGINA
COME MADRE” (26 agosto 2017) in L’Osservatore Romano, 27 agosto 2017, p. 8.

n Messaggio congiunto del Papa e del Patriarca Bartolomeo nella giornata di
preghiera: “PER RISANARE IL CREATO FERITO” (1 settembre 2017) in L’Osservatore Ro‑
mano, 2 settembre 2017, p. 8.

n Messaggio all’Expo 2017 di Astana: “PER UN’ENERGIA SOLIDALE E SOSTENIBILE” (2
settembre 2017) in L’Osservatore Romano, 3 settembre 2017, p. 8.

n Videomessaggio del Pontefice al popolo della Colombia: “PER UNA PACE STABI‑
LE E DURATURA” (5 settembre 2017) in L’Osservatore Romano, 6 settembre 2017, p. 8.

n Messaggio in occasione dell’apertura del Convegno Ecumenico Internaziona‑
le di Spiritualità Ortodossa a Base: “OSPITALITÀ DEL CUORE” (18 agosto 2017) in
L’Osservatore Romano, 7 settembre 2017, p. 7.

n Messaggio all’incontro internazionale interreligioso promosso dalla comunità
di Sant’Egidio: “MAI PIÙ GLI UNI CONTRO GLI ALTRI” (28 agosto 2017) in L’Osserva‑
tore Romano, 11‑12 settembre 2017, p. 6.

n Ai vincenziani il Papa ricorda che non basta l’elemosina: “DARE SPAZIO E TEMPO
AI POVERI” (27 settembre 2017) in L’Osservatore Romano, 28 settembre 2017, p. 7.

Motu proprio

n Motu proprio sull’offerta della vita nelle cause dei santi: “MAIOREM HAC DILEC‑
TIONEM” (11 luglio 2017) in L’Osservatore Romano, 12 luglio 2017, p. 8.

n Il motu proprio “MAGNUM PRINCIPIUM: PER CONTINUARE IL RINNOVAMENTO DEL‑
LA VITA LITURGICA” (3 settembre 2017) in L’Osservatore Romano, 10 settembre
2017, pp. 4‑5.

Atti del Sommo Pontefice
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n Il motu proprio “SUMMA FAMILIAE CURA: DI FRONTE ALLE NUOVE SFIDE PASTORALI”
(8 settembre 2017) in L’Osservatore Romano, 20 settembre 2017, p. 7.

Omelie

n Nella messa di Pentecoste il Papa ricorda qual è il cemento che unisce i mattoni
della Chiesa: “PERDONO RICEVUTO E DONATO” (4 giugno 2017) in L’Osservatore Roma‑
no, 5‑6 giugno 2017, p. 7.

n Nella messa del Corpus Domini: “SACRAMENTO DELLA MEMORIA” (18 giugno 2017)
in L’Osservatore Romano, 19‑20 giugno 2017, p. 8.

n Il Papa celebra con i cardinali il venticinquesimo anniversario dell’ordinazione
episcopale: “NONNI CHIAMATI A SOGNARE” (27 giugno 2017) in L’Osservatore Romano,
28 giugno 2017, p. 7.

n Nella messa per i Santi Pietro e Paolo il Papa chiede di rinnovare la scelta di fe‑
de: “LA DOMANDA DECISIVA” (29 giugno 2017) in L’Osservatore Romano, 30 giugno –
1 luglio 2017, p. 5.

n Al concistoro ordinario pubblico: “NON PRINCIPI MA SERVITORI” (28 giugno 2017)
in L’Osservatore Romano, 30 giugno – 1 luglio 2017, p. 5.

n Messa del Pontefice nel quartiere industriale della Città del Vaticano: “GESÙ SA

COS’È IL LAVORO” (7 luglio 2017) in L’Osservatore Romano, 8 luglio 2017, p. 8.

n Il Papa chiede ai fedeli di creare comunione con tutti: “OLTRE I TORTI E LE FERITE

DEL PASSATO” (28 luglio 2016) in L’Osservatore Romano, 29 luglio 2016, p. 8.

n Gli impegni indicati dal Papa nella Messa a Bogotà: “DIFESA DELLA PACE E CURA

DELLA VITA” (7 settembre 2017) in L’Osservatore Romano, 9 settembre 2017, p. 12.

n A Villavicencio l’appello del Papa durante la beatificazione di un vescovo e un
sacerdote martiri: “FUORI DAL PANTANO DELLA VIOLENZA E DEL RANCORE” (8 settembre
2017) in L’Osservatore Romano, 10 settembre 2017, p. 7.

n A Medellin il Papa ricorda che la vita cristiana non è adesione a una dottrina ma
esperienza viva del Signore: “NELLA CHIESA C’È POSTO PER TUTTI” (9 settembre 2017)
in L’Osservatore Romano, 11‑12 settembre 2017, p. 7.
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n A Cartagena il Papa invoca per la Colombia una nuova cultura dell’incontro e
condanna il narcotraffico che  semina  morte:  “LA PACIFICAZIONE COMINCIA DAL BAS‑
SO”  (10 settembre  2017)  in  L’Osservatore Romano, 11‑12 settembre 2017, p. 12.

n Messa del Papa per il corpo della Gendarmeria: “PER DIO NON È MAI TARDI” (24
settembre 2017) in L’Osservatore Romano, 25‑26 settembre 2017, p. 7.

Atti del Sommo Pontefice
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n Congregazione delle cause dei santi: “PROMULGAZIONE DI DECRETI” (7 luglio
2017) in L’Osservatore Romano, 8 luglio 2017, p. 8.

Atti della Santa Sede
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Omelia nella Solennità dell’Assunzione di Maria in cielo

n Basilica di S. Maria Maggiore, 15 agosto 2017

Carissimi sacerdoti, distinte autorità, fedeli tutti qui convenuti, siamo qui,
nella festività dell’Assunzione al cielo di Maria, a ripetere un antico gesto di gra‑
titudine da parte di questa città, un gesto di gratitudine rivolto a Maria, e attra‑
verso di lei a Dio onnipotente. Le ragioni di questo atto di omaggio e di ricono‑
scenza vanno ritrovate in due episodi che si collocano all’inizio del XIV secolo: il
conseguimento ‑ diciamo così ‑ della vittoria in una piccola battaglia dovuta ad
una contesa territoriale ai confini orientali del comune di Treviso e, 12 anni dopo,
la deposizione di un signore della città che tiranneggiava gli abitanti di Treviso.

Si tratta di eventi assai lontani nel tempo, i quali ‑ credo si debba ricono‑
scere ‑ non hanno ormai più un grande significato ai nostri occhi; ma forse pos‑
sono essere un richiamo a vivere le situazioni e gli eventi della vita e della sto‑
ria, sapendo riferirci a Dio e alla paternità che Egli esercita sulla nostra vita e sul‑
le nostre vicende. 

Certo non è facile, per noi piccole creature, scorgere e comprendere l’azio‑
ne di Dio sul mondo e sull’esistenza delle persone. Soprattutto la presenza del
male, quello dovuto alla costitutiva fragilità di ogni creatura, e più ancora quel‑
lo prodotto dalla cattiva volontà o dalla malvagità umana, ci pone interrogativi
ardui circa la maniera in cui Dio interviene (o forse non interviene affatto?, si do‑
manda qualcuno) sulle vicende umane.

Le letture bibliche che abbiamo appena ascoltato ci aiutano a riflettere su
questo. Con il suo linguaggio molto simbolico e bisognoso di adeguate interpre‑
tazioni, l’Apocalisse ci ha posti di fronte all’immagine drammatica della donna
che sta vivendo il travaglio del parto e del il drago che vuole divorare il bambi‑
no che da lei nasce; ma alla fine trionfa «la salvezza, la forza, e il regno del no‑
stro Dio e la potenza del suo Cristo» (Ap11,10).

Paolo ricorda ai Corinzi che l’esperienza della morte, provocata dal pecca‑
to di Adamo, sedotto dal maligno, segna l’umanità intera; ma su di essa si erge
la persona di Cristo, egli stesso vittima della morte, ma una morte che è un atto
di amore così immenso che produce la risurrezione, e con essa la vita nuova per
ogni creatura.

L’inno di lode di Maria (Lc 1,4‑55), «colei che ha creduto nell’adempimento
di ciò che il Signore le ha detto» (Lc 1,45), riconosce l’intervento misericordioso
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di Dio, il quale tuttavia condanna il prevalere dei superbi, che disperde; dei po‑
tenti, che rovescia dai troni; dei ricchi, che rimanda a mani vuote; mentre innal‑
za gli umili, ricolma di beni gli affamati, soccorre Israele, suo servo.

Che cosa ricava il credente da questi scenari, evocati dai testi biblici odier‑
ni? Ricava la convinzione che il progetto di Dio disegna la vittoria del bene sul
male: la donna dell’Apocalisse, infatti, partorisce il figlio, il quale «fu rapito ver‑
so Dio e verso il suo trono» (Ap 12,5); Cristo ‑ ci ha detto Paolo ‑ annulla il male
originario che ha prodotto la morte: «come infatti in Adamo tutti muoiono, così
in Cristo tutti riceveranno la vita» (1Cor 15,22); e Maria dichiara che Dio avvol‑
ge di misericordia i suoi servi (cf. Lc 1,54).

Maria assunta in cielo è il primo frutto della risurrezione, dopo la primizia
che è Cristo. Oggi celebriamo, per così dire, la Pasqua di Maria. La Pasqua è il
segno più evidente di quale sia il progetto di Dio. 

Questa fondamentale convinzione cristiana guida la nostra condizione di
cristiani in cammino nella storia. Questa storia degli uomini che si colloca nel
tempo tra la Pasqua di Cristo e la sua seconda venuta: tempo di accoglienza del‑
la salvezza, ma anche di lotta nei confronti di una presenza non ancora total‑
mente debellata del male. Paolo ci ha detto: prima Cristo e poi quelli che sono di
Cristo (cf. 1Cor 15). Il credente sa di camminare nella fede verso un compimen‑
to che verrà, ma che deve ancora giungere alla sua attuazione piena.

Ma vorrei che osservassimo ciò che caratterizza questa festa: la tradizione
del pensiero cristiano, autorevolmente confermata dal dogma mariano dell’as‑
sunzione di Maria, ci parla di Maria assunta «alla gloria del cielo in anima e cor‑
po» (preghiera iniziale della Messa).

Il corpo è destinato alla salvezza, non meno che l’anima. Dio non ama e non
salva semplicemente anime, ma persone. Ma il corpo ci richiama anche il nostro
essere creature dentro il mondo; ci richiama le relazioni, ci richiama le esperien‑
ze del nascere e del morire, del soffrire e dell’amare; ci richiama l’impegno del
lavoro, della costruzione di società che devono diventare l’habitat favorevole al‑
lo sviluppo, alla dignità, alla felicità ‑ per quanto possibile ‑ di ogni persona.

Il cristiano che crede nel Figlio di Dio incarnato, che ha preso un corpo, che
è entrato nella storia umana, riconosce la storia non come tempo e spazio di sem‑
plice, e magari inerte, attesa del cielo. La salvezza che ci raggiunge non ci strap‑
pa dalla storia, come non ci strappa dal corpo, ma ci immette ancora più pro‑
fondamento dentro le vicende del mondo, da assumere e interpretare secondo lo
spirito del vangelo e secondo il magistero di Cristo. 

Perciò lo sguardo al cielo, che questa festa ci invita a rivolgere, non ci disto‑
glie dallo sguardo alla terra. Cogliendone con verità le luci e le ombre, le conqui‑
ste positive, il bene perseguito da molti con tenacia e convinzione, ma anche le la‑
cerazioni, le ingiustizie immani, le sofferenze assurde, le prevaricazioni egoistiche. 

Quei superbi, quei ricchi e quei potenti che non incontrano il favore di Dio,
di cui parla il canto di Maria, ci sono anche oggi, e producono poveri e affama‑
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ti, perseguitati, offesi nei diritti fondamentali, o come ama dire papa Francesco
“scarti dell’umanità”.

Voglio ancora citare il Papa, il quale denuncia con coraggio i mali prodotti
dagli uomini. Potrebbero riassumersi solo in questa sua affermazione, del resto
sotto gli occhi di tutti: «Mentre i guadagni di pochi crescono esponenzialmente,
quelli della maggioranza si collocano sempre più distanti dal benessere di que‑
sta minoranza felice» (Evangeli gaudium 56).

Ma cito anche un’altra sua diagnosi allarmante, per certi aspetti cruda, ma
profondamente realistica: «Oggi da molte parti si reclama maggiore sicurezza.
Ma fino a quando non si eliminano l’esclusione e l’inequità [cioè le condizioni
non eque, non rispondenti a giustizia] nella società e tra i diversi popoli sarà im‑
possibile sradicare la violenza. (…) Quando la società ‑ locale, nazionale o mon‑
diale ‑ abbandona nella periferia una parte di sé, non vi saranno programmi po‑
litici, né forze dell’ordine o di intelligence che possano assicurare illimitatamente
la tranquillità. Ciò non accade soltanto perché l’inequità provoca la reazione vio‑
lenta di quanti sono esclusi dal sistema, bensì perché il sistema sociale ed eco‑
nomico è ingiusto alla radice» (Evangeli gaudium 59). 

E allora dobbiamo anche dire che quanti lavorano per una maggior equità
nel mondo; che non chiudono gli occhi e il cuore di fronte ai disgraziati dell’u‑
manità, che ‑ almeno ‑ con loro soffrono, quasi avvertendo nella propria carne le
offese alla loro dignità; che costruiscono società solidali e fraterne; che si impe‑
gnano, anche pagando di persona, perché si attenui il divario immane tra chi ha
molto o moltissimo e chi ha poco o nulla: ebbene costoro sono quei servi che il
Signore ama e avvolge di misericordia.

A tutti costoro, quanti agiscono con incarichi di responsabilità pubblica, ma
anche quanti agiscono semplicemente nell’umile spazio della loro vita di tutti i
giorni, va anche il nostro grazie e la nostra benedizione.

Ci aiuti la Madre di Dio, che ha raggiunto la gloria, a camminare con liber‑
tà interiore e con cuore puro verso quell’incontro con Dio, che ogni giorno sia‑
mo chiamati a costruire qui, su questa terra che Dio ama e guarda con una mi‑
sericordia che non viene mai meno.
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Omelia nel funerale di don Narciso Zanini

n Chiesa parrocchiale di Casacorba, 4 settembre 2017

Vorrei, carissimi fratelli e sorelle, che avvertissimo tutti, in questo momen‑
to, la bellezza del gesto che stiamo compiendo. Noi siamo qui a chiedere al Pa‑
dre che è nei cieli di accogliere per sempre con sé il nostro caro don Narciso. Il
nostro non è un semplice saluto, o una specie di omaggio tributato ad una per‑
sona ben conosciuta da molti fedeli di questa parrocchia; non è nemmeno sol‑
tanto ‑ certamente lo è anche – un atto di gratitudine a questo sacerdote per mol‑
ti anni pastore di questa comunità. 

Questa nostra celebrazione è, prima di ogni altra cosa, una grande e corale
professione di fede in Gesù Cristo, come Colui nel quale e per il quale la morte
si trasforma in vita. L’Eucarestia che noi stiamo vivendo illumina, come nessu‑
n’altra celebrazione della Chiesa, il senso della morte, perché ci pone di fronte al
passaggio dalla morte alla vita attuato e donato anche a noi da Cristo crocifisso
e risorto. In questa Eucarestia esequiale – così ci insegna la Chiesa – la comunità
cristiana «offrendo al Padre, nello Spirito Santo, il sacrificio della morte e della
risurrezione di Cristo, gli chiede che il suo figlio sia purificato dai suoi peccati e
dalle loro conseguenze e che sia ammesso alla pienezza pasquale della mensa
del Regno. È attraverso l’Eucaristia così celebrata che la comunità dei fedeli, spe‑
cialmente la famiglia del defunto, impara a vivere in comunione con colui che “si
è addormentato nel Signore”, comunicando al Corpo di Cristo di cui egli è mem‑
bro vivente, e pregando per lui e con lui» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1689).

Le parole appena ricordate fanno riferimento in particolare alla “famiglia
del defunto”. Possiamo dire che la famiglia del defunto, in questo caso, non è
costituita solo da quanti sono legati a don Narciso da legami di sangue o co‑
munque di parentela, ma è anche il presbiterio, cioè il vescovo (i vescovi) e i
confratelli sacerdoti di questa Chiesa di Treviso; e sua famiglia è anche questa
comunità parrocchiale di Casacorba. Qui don Narciso ha trascorso la metà del‑
la sua lunga vita (cioè 47 dei suoi 94 anni). A questa comunità ha fatto dono di
gran parte dei suoi 69 anni di ministero sacerdotale, se comprendiamo anche il
tempo successivo all’esercizio del suo compito di parroco: compito svolto per
ben 33 anni.

È significativo, dunque, il gesto di una comunità cristiana che quasi ricon‑
segna a Dio la persona del pastore che l’ha guidata, che l’ha aiutata a riconosce‑
re in Gesù il Salvatore e il volto del Padre, che è stato mediatore dell’amore di
Dio attraverso i sacramenti; e che per questa comunità ha celebrato, pregato, ma‑
gari anche sofferto (è difficile un esercizio di responsabilità esente da qualche
sofferenza). La comunità cristiana, che forse, in tanti anni, ne ha inevitabilmente
conosciuto anche i limiti o le fragilità, lo affida all’amore del Padre perché, espri‑
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mendoci ancora con le parole usate dalla Chiesa che ho citato poc’anzi, «sia am‑
messo alla pienezza pasquale della mensa del Regno».

Anche il profeta Isaia ‑ lo abbiamo ascoltato nella prima lettura – ci ha de‑
scritto lo stare per sempre con Dio e nella gioia della sua perenne festa, come la
partecipazione ad un banchetto squisito e sovrabbondante, in una gioia assicu‑
rata dal fatto che lì sarà eliminata la morte e sarà asciugata ogni lacrima (cf. Is 25,
6.8). Questa immagine, che il profeta usava circa duemila cinquecento anni fa ri‑
volgendosi ad un popolo di sicuro segnato dall’indigenza e dalla fame, Paolo l’‑
ha espressa dicendoci che quando verrà meno la nostra dimora terrena (il nostro
corpo), «riceveremo da Dio un’abitazione, una dimora non costruita da mani
d’uomo, eterna, nei cieli» (2Cor 5,1). Cioè saremo posti nelle sue mani sicure, sa‑
remo avvolti per sempre dal suo amore.

È dunque con questo spirito che noi siamo qui a chiedere a Dio che si rea‑
lizzi per don Narciso, grazie al mistero pasquale di Cristo, il passaggio dalla vi‑
ta terrena, fragile, caduca, e segnata dalla sofferenza e dalla morte, alla vita in
pienezza, la vita eterna, la vita in Dio.

Dicevo che il nostro è però anche un atto di gratitudine al Signore e allo
stesso don Narciso, suo ministro. È il grazie per la sua vita donata al Signore e
alla Chiesa.

La biografia presbiterale di don Narciso, dopo l’ordinazione sacerdotale ri‑
cevuta nel 1948, può essere facilmente suddivisa in tre periodi. Possiamo dire
che al centro vi sono i suoi 33 anni, già ricordati, di ministero di parroco qui a
Casacorba. Prima di questi vi sono 18 anni, dal 1948 al 1966, di ministero come
cappellano in varie parrocchie della diocesi: a Maerne, a Santandrà, a Milleper‑
tiche, a Cappella di Scorzè, a San Cipriano; e poi i 18 anni trascorsi dalla rinun‑
cia alla parrocchia nel 1999 e vissuti parte a Casacorba e parte nella Casa dioce‑
sana del Clero a Treviso.

L’eloquenza della vita di don Narciso sta in questa sequenza di luoghi e di
tempi: sono le tappe e i segni di un’obbedienza che lo ha guidato a dare pro‑
gressivamente forma alla sua vita presbiterale, a tradurre cioè in vita vissuta, in
vita donata, la misteriosa chiamata ricevuta nella fanciullezza. Una chiamata,
dunque, fiorita presto nella sua storia, in seno ad una famiglia cristiana, dappri‑
ma come attrazione e poi, nella giovinezza e nella prima maturità, come proget‑
to attorno al quale, e grazie al quale, don Narciso ha costruito la propria identi‑
tà umana e spirituale. 

Certamente nel costruire tale identità e nel camminare verso una maturità
cristiana e sacerdotale hanno contribuito le comunità cristiane nelle quali don
Narciso si è inserito, in particolare questa comunità di Casacorba. È giusto non
dimenticare questa capacità che hanno le comunità cristiane di plasmare e far
crescere i loro preti, soprattutto le persone che una fede intensa e una autentica
esistenza cristiana hanno arricchito di una sapienza evangelica che si riversa, per
l’appunto, anche sui sacerdoti. E allora, se in questa circostanza la comunità par‑
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rocchiale ringrazia Dio per il pastore che si è posto al suo fianco, è giusto che il
vescovo, in quanto figura che invia i preti alle comunità, in questa stessa circo‑
stanza ringrazi le comunità che lo hanno accolto, compreso, aiutato, e magari ne
hanno anche serenamente e pazientemente accettato gli immancabili limiti.

Tornando alla vita di don Narciso, dobbiamo dire che, se in essa non si se‑
gnalano eventi eccezionali, vi scorgiamo tuttavia quella preziosa quotidiana fe‑
deltà al ministero, soprattutto in questa comunità, che spesso vale di più, e co‑
struisce di più, di momenti o iniziative eclatanti o speciali. Questa fedeltà si è
espressa anche in una particolare cura degli ambienti di questa comunità: penso
ai miglioramenti apportati alla chiesa parrocchiale, penso alla scuola materna e
all’avvio del Nido d’infanzia integrato e ad altri interventi. 

È difficile dimenticare poi la passione di don Narciso per l’erboristeria e la
medicina naturale; anche con questa attività egli ha contribuito a sostenere l’im‑
pegno economico per le realizzazioni che ho ricordato. Ed egli va ringraziato an‑
che perché ha disposto che sia destinata alla parrocchia una parte significativa di
quanto aveva realizzato con la sua attività. Anche questo è un segno del suo le‑
game e del suo amore verso questa comunità.

Della sua vita di credente e di prete è bello ricordare anche la sua tenera de‑
vozione per Santa Maria Bertilla Boscardin, suora Dorotea, infermiera nell’ospe‑
dale San Leonardo di Treviso, da lui conosciuta e amata attraverso i racconti del
papà Giovanni che, lavorando nello stesso ospedale, aveva avuto la grazia di co‑
noscerla e ammirarne l’umile santità. Così come don Narciso ha promosso la co‑
noscenza della santità dello zio don Giacobbe Sartor, cappellano dell’Ospedale di
Mirano, alla cui intercessione egli attribuiva un prodigioso salvataggio in un ter‑
ribile incidente stradale. La lunga vita di don Narciso si è serenamente conclusa
nella mattina del 1° settembre scorso nella Casa diocesana del Clero, dove era
giunto nel 2013, dopo una vecchiaia serena e mite, sigillata da un sorriso che egli
ha donato, come ultimo messaggio sulla terra, al direttore della Casa, don Mau‑
rizio, e agli operatori che lo assistevano. Negli ultimi tempi la parola gli era diffi‑
cile, ma il sorriso veniva abitualmente dispensato con gioia e con eloquenza di ge‑
sti a tutti.  Se ci poniamo di fronte all’immagine della morte che Gesù ha usato
nella pagina del vangelo che abbiamo ascoltato, quella del padrone che ritorna a
casa e bussa alla porta, desiderando che i suoi servi siano desti, con le lampade
accese in mano, pronti ad aprirgli e a servirlo (cf. Lc 12, 35‑36), noi siamo convin‑
ti che è stata proprio questa la condizione spirituale in cui don Narciso ha accol‑
to il ritorno del suo Signore, condizione preparata da tutta la sua vita di servo, di
ministro del Signore e della comunità. 

E abbiamo sentito Gesù dichiarare: «Beati quei servi che il padrone al suo ri‑
torno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, (…) li farà mettere a tavola e pas‑
serà a servirli» (Lc 12,37). Parole commoventi, che descrivono un’immagine in‑
cantevole: Gesù che serve i suoi servi. Noi desideriamo e preghiamo che proprio
questo avvenga ora per don Narciso, e diventi la sua gioia per sempre. 
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Intervento alla celebrazione di apertura
dell’Anno pastorale 2017-2018

n Treviso, Tempio di San Nicolò, 22 settembre 2017

Saluto tutti Voi, carissimi fratelli e sorelle, con sincera cordialità e con fra‑
terno affetto. Vi ringrazio di essere qui, questa sera, a testimoniare la gioia e
l’impegno di appartenere a questa Chiesa di Treviso, che vogliamo rendere
sempre più luogo e strumento di annuncio del Vangelo, di sequela di Cristo, di
comunione fraterna.

Esprimo sincera gratitudine a mons. Ezio Falavegna, per la densa e stimo‑
lante riflessione che ci ha offerto. 

1. Noi siamo qui per affidare al Signore il nuovo anno pastorale, chieden‑
dogli di renderlo tempo di grazia, in cui sappiamo riconoscere e accogliere i suoi
doni, confessare e testimoniare Lui, il Crocifisso Risorto, in una vita coerente al‑
l’evangelo, aiutarci a praticare una fede che si esprima soprattutto nell’amore re‑
ciproco e nell’attenzione particolare verso i più sofferenti e i più poveri.

Sappiamo bene quale ricchezza di celebrazioni e di incontri di preghiera, di
attività pastorali, di proposte formative, di esperienze spirituali personali e co‑
munitarie, di momenti aggregativi che costruiscono relazioni, porti con sé ogni
anno pastorale: una ricchezza che è certo impossibile censire e i cui frutti sono
noti solo al Signore.

2. Ma quest’anno pastorale 2017‑2018 riveste un carattere particolare, perché
in esso continuerà a svolgersi e giungerà a conclusione il Cammino Sinodale. In
verità dobbiamo dire: “la prima tappa” di un Cammino Sinodale che, fin dall’ini‑
zio, abbiamo ritenuto non debba esaurirsi nel percorso che stiamo compiendo dal
febbraio di quest’anno (ma la preparazione è iniziata molti mesi prima) fino al 15
dicembre prossimo, quando verranno presentate alla Diocesi le conclusioni del
lavoro sinodale. Conclusioni di un impegno di riflessione e di discernimento che
vorremmo ci aprisse davanti ulteriori percorsi, grazie ai quali sentirci Chiesa vi‑
va: una Chiesa che non cede alla tentazione di un pessimismo sterile (cf. EG 84),
il quale diviene facilmente fonte di scontentezza (cf. EG 85); una Chiesa che non
riduce il suo compito ad una grigia e rassegnata “autopreservazione” (cf. EG 27).
Sappiamo, del resto, che al di sotto di forme ecclesiali che sono debitrici alla tra‑
dizione e di consuetudini pastorali consolidate, la realtà sociale e culturale delle
nostre comunità ha subìto e continua subire metamorfosi anche profonde. Osser‑
va un teologo che spesso, in questi anni, «le forme pastorali rimanevano intatte,
mentre la coscienza delle persone cambiava in profondità».
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Questo, lungi dal rinchiuderci, magari con il volto corrucciato, in una Chie‑
sa che assume atteggiamenti difensivi o fiere militanze, ci spinge a domandarci
quali modalità può e deve prendere la testimonianza cristiana in questo tempo
che stiamo vivendo e nelle condizioni di vita che oggi conosciamo. E avvertiamo
che se tale testimonianza non accoglie le sfide dell’esistenza sperimentate dalle
donne e dagli uomini del presente, rischia di essere parola che non parla, gesto
che non si protende verso l’altro, luce che non illumina nessuno.

3. Tutto ciò ci chiede compiti non da poco, che possono suscitare delusione
e scoraggiamento per la difficoltà di trovare strade immediatamente percorribi‑
li, fino a suscitare talora una inerzia (papa Francesco direbbe una “accidia”) che
spegne la missione. Ma nonostante tutto, noi desideriamo crescere nella gioia del
Vangelo, sapendo che «la gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità
dei discepoli è una gioia missionaria» (EG 21). Papa Francesco ha fatto sue le pa‑
role di Paolo VI che nella Evangelii nuntiandi auspicava: «Possa il mondo del no‑
stro tempo – che cerca ora nell’angoscia, ora nella speranza – ricevere la Buona
Novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da
ministri del Vangelo la cui vita irradii fervore, che abbiano per primi ricevuto in
loro la gioia del Cristo» (EN 75; cf. EG 10).

4. Abbiamo voluto ispirare la riflessione e la preghiera di questa sera all’in‑
vito di Gesù: «passiamo all’altra riva» (Mc 4,35). Il testo preciso di Marco, se‑
condo l’originale greco, è: «Quello stesso giorno, venuta la sera dice loro: “Pas‑
siamo all’altra riva”». Pur venendo la sera Gesù non decide il ritorno a casa, ma
chiede di salire sulla barca e di attraversare il lago, lasciando la sponda occiden‑
tale, quella giudaica, per passare a quella orientale, abitata da pagani. Le parole
di Gesù sono precedute da un “dice”, al presente (non il “disse” della traduzio‑
ne), quasi fosse un invito rivolto ai discepoli di tutti i tempi. Anche a noi Gesù
“dice” di passare all’altra riva.

E noi, discepoli di questo tempo, possiamo avere la sensazione che sia ve‑
nuta la sera, che sia giunto il crepuscolo e una certa oscurità avvolga le nostre
Comunità cristiane, in cui molti non sembrano interessati alla Buona Notizia
del Vangelo; e ciò potrebbe indurci a sperimentare un senso incertezza o di
fallimento. Forse anche la giornata che si chiudeva per Gesù e i discepoli, oc‑
cupata dal racconto delle parabole del Regno (cf. Mc 4,1‑34) non comprese e
non accolte da tutti, poteva suscitare la sensazione di un parziale fallimento
(qualche commentatore dei vangeli parla di un “fallimento galilaico” di Ge‑
sù). Ma il Signore rilancia. Con il linguaggio di papa Francesco, diremmo che
provoca la comunità ad “uscire”. C’è sempre un’altra riva che chiede di evan‑
gelizzare. Ha scritto Francesco: «Il Vangelo (…) ha sempre la dinamica dell’e‑
sodo e del dono, dell’uscire da sé, del camminare e del seminare sempre di
nuovo, sempre oltre» (EG 21).
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5. L’importante per noi è seguire Gesù, il quale ci guida e ci sostiene anche
se, come nella traversata del lago, sembra dormire mentre sulla barca si abbatte
la tempesta. E noi – accogliendo l’invito della lettera agli Ebrei – vogliamo cam‑
minare come Chiesa, e come singoli, «tenendo lo sguardo fisso si Gesù» (Eb 12,2).

Sapete bene che questo concentrare maggiormente l’attenzione sulla perso‑
na di Gesù, è il primo obiettivo del nostro Cammino Sinodale. «Non è la stessa
cosa ‑ ci dice papa Francesco in una delle più belle pagine di Evangelii gaudium ‑
aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui
o camminare a tentoni» (n. 266). Ma camminare con Gesù, o dietro a Gesù, secon‑
do il suo invito ad ogni discepolo (come è detto anche nel titolo di questa nostra
celebrazione), significa essere disposti anche a “passare all’altra riva”.

6. Non dobbiamo immaginare che le proposte che scaturiranno dal Cam‑
mino Sinodale ci offrano facili ricette: ci prospetteranno di passare anche ad al‑
tre rive, cioè di praticare delle “conversioni a”, di assumere dei “cambiamenti ver‑
so”. Uso queste espressioni perché non è da pensare che si possano attuare su‑
bito chissà quali revisioni (non dico capovolgimenti) delle nostre prassi eccle‑
siali e pastorali. Il Papa stesso, infatti, ci ha suggerito di impegnarci ad iniziare
processi, perché questo «permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’osses‑
sione dei risultati immediati». E ci aiuta anche – così ha scritto ‑ «a sopportare
con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il di‑
namismo della realtà impone» (EG 223).  L’«altra riva» non si raggiunge subito,
e forse bisogna in qualche misura attraversare un lago agitato; il che domanda
audacia. Il giungere ad “nuovo stile di Chiesa”, come suggerisce il titolo del no‑
stro Cammino Sinodale, ha bisogno di tempi adeguati, di convinzioni che pren‑
dono piede progressivamente in noi, di cammini compiuti pazientemente e, so‑
prattutto, insieme.

Chi lavora più direttamente nel Cammino Sinodale, in effetti, sta sperimen‑
tando la bellezza del “camminare insieme”, di una reale e fattiva sinodalità: adul‑
ti e giovani‑adulti cristiani – il fatto che si distinguano in ministri ordinati, per‑
sone consacrate o laici non è l’elemento decisivo ‑ si interrogano e si ascoltano
reciprocamente, si confrontano, cercano insieme il modo di rendere possibile la
vita evangelica anche in questo fase della storia della nostra Chiesa. Tale espe‑
rienza di sinodalità vorremmo che fosse uno dei frutti preziosi del Cammino che
non a caso si definisce Sinodale.

7. Mi servo ancora dell’insegnamento di Papa Francesco. Nella sua recente
visita in Colombia, nel corso dell’Eucarestia celebrata a Medellin, il Papa ha of‑
ferto alcune indicazioni che considero assai utili per tutte le Chiesa che vogliano
essere in cammino, e dunque anche per noi. 

Parlando dell’essere discepoli di Gesù, dell’andare dietro a Lui, Francesco
ha suggerito tre atteggiamenti che vorrei raccogliere assieme a Voi.

Atti del vescovo
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Il primo è «andare all’essenziale». «Puntate all’essenziale», ci aveva già detto
il Papa al Convegno ecclesiale di Firenze. Sentiamo che, di fronte a tante trasfor‑
mazioni che prendono corpo attorno a noi, abbiamo bisogno di ritrovare ciò che
appartiene al cuore dell’esperienza cristiana; dare più spazio a ciò che è essen‑
ziale e magari rivedere le nostre priorità. 

Il secondo atteggiamento chiesto dal Papa consiste nel rinnovarsi. Ha detto:
«Il rinnovamento non deve farci paura». Altre rive ci attendono; il Vangelo
ascoltato nel presente ci domanda altri stili di Chiesa rispetto al passato. Dob‑
biamo aiutarci insieme (sinodalmente) a dare forma a tali stili, senza pretendere
che ci vengano consegnati modelli perfetti di Chiesa o nuovi profili ecclesiali bel‑
l’e pronti, confezionati a tavolino. 

Il terzo impegno richiesto dal Papa è coinvolgersi. Si tratta dunque di “es‑
serci” nel cammino di questa Chiesa, senza guardare dalla finestra i risultati del
lavoro di altri, magari per valutarli condizionati dai nostri pregiudizi o dalla no‑
stra facile critica. Coinvolgersi nella Chiesa, ma anche coinvolgersi nel mondo:
ascoltando il Vangelo e insieme l’uomo d’oggi. Consapevoli, oltretutto, che il
mondo non sta ‑ come osserva giustamente qualcuno ‑ «né di fronte né attorno
alla Chiesa, ma le sta già dentro, attraverso la vita reale dei credenti che a quel
mondo appartengono come tutti gli altri uomini». Salvo che, aggiungo, non fac‑
ciamo della Chiesa una cittadella dove si entra solo con uno speciale pass, muni‑
to di stemmi episcopali o di timbri clericali. Nell’omelia di Medellin papa Fran‑
cesco ha detto: «Fratelli, la Chiesa non è una dogana; richiede porte aperte, per‑
ché il cuore del suo Dio è non solo aperto, ma trafitto dall’amore che si è fatto
dolore. Non possiamo essere cristiani che alzano continuamente il cartello “proi‑
bito il passaggio”, né considerare che questo spazio è mia proprietà, imposses‑
sandomi di qualcosa che non è assolutamente mio. La Chiesa non è nostra, fra‑
telli, è di Dio; Lui è il padrone del tempio e della messe; per tutti c’è posto, tutti
sono invitati a trovare qui e tra noi il loro nutrimento».

8. Come avete notato, ho voluto questa sera fare molto riferimento al magi‑
stero del Papa. Ho sentito questo come un atto di omaggio a Francesco, perché, per
quanto mi riguarda, uno stimolo particolarmente vigoroso all’attuazione del Cam‑
mino Sinodale è venuto dal suo magistero, in particolare da Evangelii gaudium.

E allora concludo ancora con le sue parole che chiudevano l’omelia di Me‑
dellin: «Rimanete ‑ ha detto Francesco ‑ saldi e liberi in Cristo, perché ogni fer‑
mezza in Cristo ci dà libertà (…). Abbracciate con tutte le vostre forze la seque‑
la di Gesù, conoscetelo, lasciatevi chiamare e istruire da Lui, cercatelo nella pre‑
ghiera e lasciatevi cercare da Lui nella preghiera, annunciatelo con la più gran‑
de gioia possibile».

Ecco, il nostro reciproco augurio e la nostra comune preghiera è che l’anno
pastorale che inizia, come pure il Cammino Sinodale in corso, ci aiutino a dive‑
nire sempre più «saldi e liberi in Cristo».
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Impegni del Vescovo

Luglio 2017

Domenica 2 luglio
Ore 9.00 Carbonera: presiede la Celebrazione eucaristica.

Domenica 9 luglio
Ore 16.00 Vittorio Veneto: partecipa alla Celebrazione eucaristica in occasione

dell’Ordinazione Episcopale di Mons. Fabio dal Cin, Arcivescovo
Prelato di Loreto, Delegato Pontificio per la Basilica di Sant’Antonio
di Padova.

Martedì 11 luglio
Ore 9.00 Seminario: incontra i missionari della Diocesi e presiede la Celebra‑

zione eucaristica con loro.

Da Mercoledì 12 a Martedì 18 luglio
Settimana di esercizi spirituali.

Domenica 23 luglio
Ore 18.45 Ospedale Castelfranco: presiede la Celebrazione eucaristica nell’

800° anniversario di fondazione dell’ospedale.

Agosto 2017

Martedì 8 agosto 
Ore 15.30 Piani di Luzza: incontra i partecipanti al Campo Famiglie diocesano.

Domenica 13 agosto
Ore 18.30 Lorenzago: presiede la Celebrazione eucaristica con i partecipanti al

Campo Famiglie di Azione Cattolica.

Martedì 15 agosto 
Ore 10.00 Santa Maria Maggiore: presiede la Celebrazione eucaristica nella So‑

lennità dell’Assunta con la tradizionale consegna del cero.

Atti del vescovo
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Settembre 2017

Domenica 3 settembre
Ore 9.30 Cusignana: partecipa alla Giornata di Ricarica associativa dell’Azio‑

ne Cattolica.

Lunedì 4 settembre
Ore 9.15 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede la Commissione del Cammino Sinodale.

Venerdì 8 settembre 
Ore 15.30 Collegio Pio X: incontra gli insegnanti di religione della Diocesi.

Domenica 10 settembre 
Ore 10.00 Santa Bona: presiede la Celebrazione eucaristica. 

Lunedì 11 settembre
Ore 9.15 Vescovado: presiede il Collegio dei Consultori.

Martedì 12 settembre
Ore 9.00 Zelarino: partecipa alla riunione della Conferenza Episcopale Tri‑

veneta.

Venerdì 15 settembre
Ore 9.45 Casa del Clero: presiede la Celebrazione eucaristica con il Rito  del‑

l’Unzione degli infermi.

Sabato 16 settembre
Ore 17.30 Riese Pio X: presiede la Celebrazione eucaristica con la Professione

perpetua di una religiosa delle Discepole del Vangelo.

Domenica 17 settembre
Ore 17.00 Maerne: presiede la Celebrazione eucaristica con il rito di Ingresso

del nuovo parroco.

Martedì 19 settembre
Ore 9.15 Vescovado: presiede la Conferenza dei Vicari Foranei.
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede la Commissione del Cammino Sinodale.

Mercoledì 20 settembre
Ore 9.15 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.
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Ore 18.30 Seminario: presiede la Celebrazione eucaristica di inizio anno con le
comunità del Seminario.

Venerdì 22 settembre
Ore 20.30 San Nicolò: presiede la Celebrazione di inizio del nuovo Anno Pa‑

storale.

Sabato 23 settembre
Ore 15.00 Seminario: partecipa all’Assemblea di inizio anno dell’Azione Cat‑

tolica Diocesana.
Ore 18.00 Martellago: presiede la Celebrazione eucaristica con il rito di In‑

gresso del nuovo parroco.

Domenica 24 settembre
Ore 11.00 Sacro Cuore di Treviso: presiede la Celebrazione eucaristica con il ri‑

to di Ingresso del nuovo parroco.
Ore 18.00 San Giuseppe di San Donà: presiede la Celebrazione eucaristica con

il rito di Ingresso del nuovo parroco.

Venerdì 29 settembre
Ore 16.00 Vescovado: presiede il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

Atti del vescovo
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Nomine del clero

DON EDMONDO LANCIAROTTA con decr. vesc. prot. n. 1463/17/PG, in data 1 luglio
2017, è stato nominato Assistente Ecclesiastico del Piccolo Rifugio in San Donà
di Piave. 

DON MAURO FEDATO con decr. vesc. prot. n. 1507/17/PG, in data 11 luglio 2017, è
stato nominato Revisore dei conti della Fondazione Feder Piazza. 

MONS. GIACOMO LORENZON con decr. vesc. prot. n. 1511/17/PG, in data 15 luglio
2017, è stato nominato Vicario Foraneo ad tempus per il Vicariato di Asolo. 

DON MARCELLO MIELE con decr. vesc. prot. n. 1513/17/PG, in data 15 luglio 2017,
è stato nominato Vicario Foraneo ad tempus per il Vicariato di Mirano. 

DON STEFANO VIDOTTO con decr. vesc. prot. n. 1514/17/PG, in data 15 luglio 2017,
è stato nominato Vicario Foraneo ad tempus per il Vicariato di Spresiano. 

DON OTELLO BISETTO con decr. vesc. prot. n. 1526/17/PG, in data 17 luglio 2017, è
stato nominato Cappellano dell’Istituto Penale Minorile. 

DON EMANUELE SBRISSA con decr. vesc. prot. n. 1679/17/PG, in data 26 agosto 2017,
è stato nominato Educatore della Comunità Ragazzi del Seminario vescovile. 

DON CRISTIANO CARRARO con decr. vesc. prot. n. 1680/17/PG, in data 26 agosto
2017, è stato nominato Padre spirituale della Comunità Teologica del Seminario
vescovile. 

DON FLAVIO SCHIAVON con decr. vesc. prot. n. 1681/17/PG, in data 26 agosto 2017,
è stato nominato Educatore della Comunità Teologica del Seminario vescovile. 

DON DENIS VEDOATO con decr. vesc. prot. n. 1677/17/PG, in data 1 settembre 2017,
è stato nominato Vicario parrocchiale della Collaborazione pastorale dell’Alta
Padovana.

DON ENRICO FUSARO con decr. vesc. prot. n. 1678/17/PG, in data 1 settembre 2017,
è stato nominato Vicario parrocchiale di Mirano e Vetrego.

Atti della Curia Vescovile
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MONS. CLETO BEDIN con decr. vesc. prot. n. 1682/17/PG, in data 1 settembre 2017,
è stato nominato Rettore del Santuario Nostra Signora della Rocca in Cornuda.

DON PAOLO MAGOGA con decr. vesc. prot. n. 1781/17/PG, in data 1 settembre
2017, è stato nominato Direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e
del lavoro.

DON SIRO ZORZI con decr. vesc. prot. n. 1780/17/PG, in data 14 settembre 2017, è
stato nominato Parroco di Maerne.

DON FRANCESCO GAROFALO con decr. vesc. prot. n. 1811/17/PG, in data 21 set‑
tembre 2017, è stato nominato Parroco di Martellago.

DON ROBERTO TREVISAN con decr. vesc. prot. n. 1812/17/PG, in data 21 settembre
2017, è stato nominato Parroco di Roncade e Vallio.

DON GIOVANNI GIUFFRIDA con decr. vesc. prot. n. 1813/17/PG, in data 21 settem‑
bre 2017, è stato nominato Parroco del Sacro Cuore di Treviso.

DON FABIO BERTUOLA con decr. vesc. prot. n. 1814/17/PG, in data 21 settembre
2017, è stato nominato Parroco di San Giuseppe di San Donà.

DON LORENZO TASCA con decr. vesc. prot. n. 1815/17/PG, in data 21 settembre
2017, è stato nominato Parroco di Musano.

DON STEFANO MOINO con decr. vesc. prot. n. 1867/17/PG, in data 28 settembre
2017, è stato nominato Parroco di Camalò, Povegliano e Santandrà.

DON FABIO BARACCO con decr. vesc. prot. n. 1868/17/PG, in data 28 settembre
2017, è stato nominato Parroco di Istrana, Ospedaletto e Villanova.

DON GIOVANNI KIRSCHNER con decr. vesc. prot. n. 1869/17/PG, in data 28 settem‑
bre 2017, è stato nominato Parroco di Sant’Angelo e Santa Maria sul Sile.

DON VALERIANO MASON con decr. vesc. prot. n. 1870/17/PG, in data 28 settembre
2017, è stato nominato Parroco di Moniego e Cappelletta di Noale.

DON GIUSEPPE DANIELI con decr. vesc. prot. n. 1899/17/PG, in data 28 settembre
2017, è stato nominato Parroco di Arcade.

DON LORENZO ZANNONI con decr. vesc. prot. n. 1872/17/PG, in data 29 settembre
2017, è stato nominato Assistente spirituale Scout FSE del Distretto Treviso Est.
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MONS. GIOVANNI BERTOLLO con decr. vesc. prot. n. 1902/17/PG, in data 30 settem‑
bre 2017, è stato nominato Canonico onorario.

Nomine di presbiteri religiosi

PADRE DANIEL MATHEWOS HANDINO con decr. vesc. prot. n. 1540/17/PG, in data 22
luglio 2017, è stato nominato Vicario parrocchiale della Collaborazione pastora‑
le di Giavera e Nervesa.

PADRE LUCIO ZAVATTIN con decr. vesc. prot. n. 1903/17/PG, in data 29 settembre
2017, è stato nominato Vicario parrocchiale di Santa Maria Maggiore.

Altre nomine

SERGIO CRIVELLER con decr. vesc. prot. n. 1787/17/PG, in data 1 settembre 2017, è
stato nominato vice‑economo diocesano.

Atti della Curia Vescovile
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Nomina Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero

n Prot. n. 1430/17/PG

D E C R E T O

L’ Istituto diocesano pe r i l Sostentamento del Clero offre un importante servi‑
zio per l’amministrazione dei beni che sono stati donati alla chiesa diocesana per
il decoroso sostentamento dei sacerdoti;
essendo scaduto il Consiglio di Amministrazione, prorogato con decreto prot.
629‑17‑PG fino al 30 giugno P.V., visto 11 decreto vescovile prot. 359‑14‑PG di
approvazione del nuovo Statuto dell’I.D.S.C.;
visto 11 risultato della designazione su base elettiva, ai sensi dell’art. 23 comma
2° delle Norme approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con il Proto‑
collo del 15 novembre 1984 ed entrate in vigore il 03 giugno 1985, dei rappre‑
sentanti del Clero diocesano per la nomina a membri del Consiglio di Ammini‑
strazione e del Collegio dei Revisori dei Conti del medesimo Ente;
con il presente decreto, a norma dell’art. 7 di predetto Statuto 

costituisco il Consiglio di amministrazione
dell’ Istituto diocesano per il sostentamento del Clero della diocesi di Treviso
così composto:
Presidente: DON GIUSEPPE MINTO
Vice‑Presidente DON PAOLO MAGOGA
Membri: DON ALESSANDRO PICCINELLI

ING. MARCO DURANTE
DR. ANDREA DALL’ARMELLINA

e il nuovo Collegio dei Revisori dei conti

così composto:
Presidente: DR. LORENZO GASSA
Membri: DR. DON DANIELE FREGONESE

RAG. LAURA AGNOLETTO

La presente nomina, a norma dello statuto, vale per un quinquennio.

Treviso, 1° luglio 2017
✠ GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN OFM Conv.

Arcivescovo‑Vescovo di Treviso 

mons. GIULIANO BRUGNOTTO
Cancelliere Vescovile
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Altri decreti

NOMINE CONSIGLI PARROCCHIALI PER GLI AFFARI ECONOMICI

Parrocchia S. Mauro in Noventa di Piave, con decr. vesc. prot. 1816/17/PG, in da‑
ta 16 settembre 2017.

Parrocchia S. Sebastiano martire in Villarazzo, con decr. vesc. prot. 1893/17/PG,
in data 30 settembre 2017.

Parrocchia S. Benedetto Abate in Postumia di Castelfranco Veneto, con decr.
vesc. prot. 1895/17/PG, in data 30 settembre 2017.

COLLABORAZIONI PASTORALI E CONSIGLI
DELLE COLLABORAZIONI PASTORALI

Con decr. vesc. prot. n. 1289/17/PG, in data 23 settembre 2017 è stato rinnovato
il Consiglio della Collaborazione Pastorale di Quinto – Zero Branco per il quin‑
quennio 2017 ‑ 2022, composto dai seguenti membri:

STRADIOTTO DON ROBERTO, Coordinatore della Collaborazione pastorale
CAZZIN DON CORRADO, parroco in solido di S. Alberto, Scandolara, Zero Branco
MENEGON DON DAVIDE, parroco in solido di S. Alberto, Scandolara, Zero
Branco
ANTONELLO DON EMANUELE, vicario parrocchiale di Quinto e S. Cristina
BERTOLDO BROTTO PAOLA, della parrocchia di Zero Branco
BOTTARO GIANCARLO, della parrocchia di S. Alberto
BROTTO NICOLA, della parrocchia di Zero Branco (referente Azione Cattolica)
CAVANIGLIA SUOR DORA, religiosa
CHINELLATO ANTONIO, della parrocchia di Quinto
CROSATO ELENA, della parrocchia di S. Cristina
DAL ZILIO NATALINA, della parrocchia di Quinto
FAVRETTO PAOLA, Cooperatrice pastorale diocesana
FLORIAN ROMEO, della parrocchia di Scandolara
GASPARIN FABIOLA, della parrocchia di Scandolara
GATTO MARIA, della parrocchia di S. Alberto
MARONILLI SIMONE, della parrocchia di Zero Branco
STIUSO FRANCESCO, della parrocchia di Quinto
TREVISAN LUCA, della parrocchia di S. Cristina

Atti della Curia Vescovile
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Sacerdoti defunti

Don Sebastiano Zordan, nato a Casoni di Mussolente (VI) il 29 agosto 1935, vie‑
ne ordinato sacerdote nella chiesa Cattedrale di Treviso il 5 settembre 1965 da
S.E. mons. Antonio Mistrorigo, Vescovo di Treviso. 
Dall’ottobre 1965 all’aprile 1980 è cooperatore pastorale prima a Fagarè della
Battaglia, e poi a Scorzè, Cimadolmo e Preganziol.
Nel maggio 1980 viene nominato Parroco di Mignagola.
Nel luglio 2014 rinuncia alla Parrocchia, continuando a svolgere il suo servi‑
zio come amministratore parrocchiale fino a novembre dello stesso anno.
Continua poi a risiedere a Mignagola. Nell’aprile 2016 è accolto come ospite
in Casa del Clero.
Muore il primo luglio 2017. Le esequie, presiedute dal Vescovo Emerito Paolo
Magnani,  sono celebrate nella chiesa di Mignagola il 4 luglio 2017. La salma vie‑
ne tumulata nel cimitero di Mignagola. 

Don Mario Carniel, nato a Pezzan d’Istrana il 24 ottobre 1930, viene ordinato sa‑
cerdote nella chiesa di San Nicolò il 24 giugno 1956 da S.E. mons. Egidio Negrin,
Vescovo di Treviso. 
Dal settembre 1956 all’ottobre 1967 svolge il suo ministero come Cappellano a
Rovarè, poi come Assistente Spirituale al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, e
poi ancora come Cappellano a Villanova d’Istrana e Noale.
Nel gennaio 1976 viene nominato Parroco di Briana.
Nel settembre 2007 rinuncia alla Parrocchia ed è accolto come ospite in Casa
del Clero. 
Muore il 2 luglio 2017. Le esequie, presiedute dal Vicario Generale mons. Adria‑
no Cevolotto,  sono celebrate nella chiesa di Briana il 6 luglio 2017. La salma vie‑
ne tumulata nel cimitero di Briana. 

Don Luigi Gemin, nato a Ospedaletto d’Istrana il 30 maggio 1922, viene ordi‑
nato sacerdote nella chiesa di San Nicolò il 6 luglio 1947 da S.E. mons. Antonio
Mantiero, Vescovo di Treviso. 
Dall’ottobre 1947 all’ottobre 1960 svolge il ministero di vicario parrocchiale
nelle parrocchie di Zerman, prima, e Ospedaletto, Veternigo e San Donà di
Piave, poi.
Nell’ottobre 1960 entra a far parte della Comunità degli Oblati di Treviso.
Dall’aprile del 1961 al marzo del 1962 è Assistente ecclesiastico dei sordomuti.
Dal marzo 1962, per un breve periodo, è vicario parrocchiale di Sant’Antonino.
Nel dicembre 1965 diventa sacerdote Oblato con voto perpetuo e dal dicembre
1987 riveste per oltre vent’anni il ruolo di Preposto della Comunità.
Nel dicembre 2016 è accolto come ospite in Casa del Clero. 
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Muore il 17 agosto 2017. Le esequie, presiedute dal Vicario Generale mons.
Adriano Cevolotto, sono celebrate nella chiesa di Ospedaletto di Istrana il 21
agosto 2017. La salma viene tumulata nel cimitero di Ospedaletto di Istrana. 

Don Narciso Zanin, nato a Treviso il 23 febbraio 1923, viene ordinato sacerdote
nella chiesa di San Nicolò il 29 giugno 1948 da S. E. Antonio Mantiero, Vescovo
di Treviso.
Dall’ottobre 1948 all’agosto 1966 svolge il ministero di Vicario parrocchiale pri‑
ma nella parrocchia di Maerne e poi nelle parrocchie di Santandrà, Milleperti‑
che, Cappella di Scorzè, San Cipriano e Casacorba. Nel settembre 1966 viene no‑
minato Parroco di Casacorba. Nel giugno 1966 rinuncia alla parrocchia. Conti‑
nua a risiedere a Casacorba. 
Nel settembre 2012 viene accolto in Casa del Clero, dove muore l’1 settembre
2017.
Le esequie, presiedute dal Vescovo Gianfranco Agostino Gardin,  sono celebra‑
te nella chiesa di Casacorba il 4 settembre 2017. La salma viene tumulata nel ci‑
mitero di Casacorba.

Atti della Curia Vescovile
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Omelia di mons. Paolo Magnani, Vescovo emerito
per le esequie di don Sebastiano Zordan

n Mignagola, 4 luglio 2017

Cari fedeli e cari confratelli, Mons. Gardin, impossibilitato a essere presen‑
te a questa messa esequiale, è vicino alla Comunità di Mignagola e prega con
noi, e mi ha incaricato di presiedere, a nome suo, questa celebrazione.

Oggi siamo riuniti in questa chiesa di Mignagola per celebrare le esequie
del parroco don Sebastiano Zordan, qui al mio posto don Sebastiano ha celebra‑
to per 34 anni le esequie dei suoi parrocchiani defunti, che oggi insieme a lui, vo‑
gliono essere qui spiritualmente, in modo che la parrocchia terrestre e la parroc‑
chia celeste di Mignagola formi una sola comunità.

Prima di ricordare la vita di questo sacerdote, vi invito a riflettere sulla Pa‑
rola di Dio ascoltata, perché essa ci dice cose importanti, e che bisogna com‑
prendere se vogliamo dare consistenza di fede e di carità a questa celebrazione.

Prima di tutto ci dice che i morti risorgeranno! Oggi il morto è don Seba‑
stiano, lui però risorgerà. La Parola di Dio è verità, prima ancora di essere di‑
mostrata o spiegata: i morti risorgeranno perché Gesù Cristo è risorto, e perché
Gesù Cristo li ama, e li ama tutti. Ecco le parole della lettera ai romani: “Niente
ci separerà dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù”, e san Paolo chiarisce, “neppure la
morte ci separerà dall’amore di Cristo”. I morti sono amati, vivificati, purificati da
questo amore.

E ancora, la Parola di Dio ci dice che il prete è privilegiato da Gesù Cristo.
Don Sebastiano per 52 anni è stato sacerdote o presbitero. Il Vangelo che abbia‑
mo ascoltato è carico di tenerezza e di amore che rivela un’amicizia speciale di
Gesù con i preti. Quando don Sebastiano è arrivato alla casa del Padre, ad at‑
tenderlo c’era Gesù non per rimproverarlo ma per abbracciarlo e per preparar‑
gli un banchetto di amicizia: sembra che Gesù gli dica, non solo ti amo, ma ti pre‑
mio, ti offro una festa che tu condividerai con me, anzi, io voglio servirti.

Se qualcuno dubita ancora che fare il prete sia un ministero indifferente so‑
lo esteriore e cerimoniale, sappia che Gesù la pensa in modo diverso, Gesù è en‑
tusiasta dei suoi preti, a tal punto da mettersi a servirli in paradiso.

Quindi la Parola di Dio ci ha offerto tre verità: la prima che i morti risorgo‑
no, la seconda che l’insopprimibile amore di Cristo, anche per i morti, li tiene vi‑
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vi per sempre e terzo che Gesù Cristo è particolarmente amico dei preti, e riser‑
va loro un’esperienza conviviale ed eucaristica anche in cielo. 

Queste tre verità danno consistenza alle esequie che stiamo celebrando, e
senza di esse sarebbero vane.

Dopo l’ascolto della Parola di Dio ascoltiamo quasi a viva voce, dallo stes‑
so don Sebastiano, il racconto della sua vita.

Nato a Casoni di Mussolente don Sebastiano entrò in Seminario in età gio‑
vanile. Venne ordinato prete dal vescovo Antonio Mistrorigo il 5 settembre 1965.
Venne inviato come vicario cooperatore per un anno a Fagarè della Battaglia, nei
successivi tre anni a Scorzè, per sei anni a Cimadolmo e per altri cinque anni a
Preganziol. In tutte queste realtà parrocchiali venne a contatto soprattutto con i
ragazzi e i giovani; in modo tutto speciale con lo scoutismo.

Quando nel maggio del 1980 venne inviato dal vescovo a svolgere il mini‑
stero di parroco qui a Mignagola, don Sebastiano accolse con grande entusiasmo
e disponibilità la nuova destinazione. Il vecchio parroco, don Innocente, aveva
chiesto di rimanere nella canonica da lui stesso edificata insieme alla Chiesa par‑
rocchiale. Perciò don Sebastiano non potendo utilizzare la canonica trovò allog‑
gio presso una famiglia a circa un chilometro dal centro del paese. Questo gli
permise di immergersi subito tra la gente, visitando le famiglie, promuovendo il
catechismo e i gruppi giovanili. Concluse l’edificazione di Casa papa Luciani per
consentire ai parrocchiani l’utilizzo di uno spazio di incontro, dialogo, forma‑
zione e attività sportiva. Fece nascere l’ANSPI, trasformatosi successivamente
nel NOI Mignagola. Egli riteneva fossero spazi necessari ad una comunità par‑
rocchiale: fino alla conclusione del suo ministero li fece allargare e in occasione
del saluto per raggiunti limiti di età, inaugurò il grande salone adiacente alle
opere parrocchiali.

Uomo dal carattere immediato, emotivo nelle reazioni, si prendeva a cuore
molte situazioni personali con le quali veniva a contatto durante la benedizione
annuale delle famiglie, in occasione dei lutti, accompagnando le persone amma‑
late sia a casa come pure all’ospedale. Al vertice delle sue scelte vi era la spiri‑
tualità, cioè la vita cristiana secondo lo Spirito. 

Incontrando il Rinnovamento nello Spirito Santo lui stesso aveva scoperto
la necessità di prendersi cura dell’anima. Lo fece per sé e lo promosse nei suoi
parrocchiani. Curava le omelie specialmente quelle domenicali e dei funerali.
Era animato da profonda pietà eucaristica e con semplicità invitava alla pre‑
ghiera con la Madre di Dio, specialmente il rosario.

Fu segnato da esperienze di dolore come la prematura morte del fratello
don Antonio che accettò con fede. Alla fine dovette pure affrontare una lunga
malattia con la quale aveva imparato a convivere fino agli ultimi giorni presso la
Comunità della Casa del Clero, a cui va il nostro grazie nella persona del suo Di‑
rettore. Ma possiamo che dire Il Signore lo ha accompagnato e sostenuto lungo
un cammino di purificazione.
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Immerso tra la sua gente, egli desiderava che tutti potessero vivere dello
Spirito, specialmente nella confessione sacramentale e nella celebrazione del‑
l’Eucaristia. Per questo volle con tenacia restaurare la bella chiesa di Mignagola,
collocando gli spazi liturgici in sintonia con le riforme volute dai padri dell’ulti‑
mo Concilio Vaticano II. Egli seguì personalmente i lavori ed era visibilmente
commosso il giorno in cui io venni per la dedicazione della chiesa e dell’altare.
Come fu per lui una grande gioia la benedizione del campanile restaurato. 

Egli ha sempre condotto una vita modesta ed ha messo a disposizione an‑
che i suoi beni personali pur di realizzare la missione che il Signore gli aveva
affidato. Il centuplo promesso da Cristo ai suoi discepoli, in fratelli, sorelle,
madri, padri, campi e case, per don Sebastiano era la parrocchia di Mignagola.
Questa era la sua casa. Questa era la sua famiglia. Qui ha voluto restare fino a
quando le forze fisiche glielo hanno permesso. Ed è qui, nel cimitero di questa
comunità cristiana, che continuerà a riposare con il suo corpo, presso le tombe
dei sacerdoti.

Dal Cielo don Sebastiano intercedi per la tua Comunità di Mignagola, ma
intercedi anche per la nostra diocesi vocazioni al sacerdozio che tu hai amato e
vissuto sempre con gioia. Così sia.
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Omelia di mons. Adriano Cevolotto, Vicario generale
per esequie di don Mario Carniel

n Briana, 6 luglio 2017

Don Mario fa ritorno a Briana, in questa chiesa e nella comunità che l’ha vi‑
sto parroco per oltre 30 anni. C’è un intreccio di legami che si creano tra la co‑
munità e il proprio pastore e viceversa, fatta di condivisione degli eventi esi‑
stenziali, di celebrazioni, di dedizione.

Sono legami profondi perché generati dall’azione dello Spirito, che edifica
la sua Chiesa. Legami che si impostano con l’umanità di ciascuno, che può pro‑
vocare sintonia e tensione, che fa gioire e soffrire. Di sicuro voi tutti siete stati, fi‑
no alla fine nel cuore di don Mario. Prova ne sia che le visite, magari in occasio‑
ne del suo compleanno, sono sempre state da lui gradite e godute. Ma sicura‑
mente anche lui è entrato a far parte della storia della comunità di Briana.

Le parole di Gesù che abbiamo ascoltato nel Vangelo ci assicurano che nul‑
la di quanto il Padre gli ha consegnato andrà perduto.

Questa è la consapevolezza alimentata dalla nostra fede: che ciascuno di
noi, che la nostra comunità, che ogni realtà appartiene al Padre, che lo ha conse‑
gnato al Figlio suo perché possa attraversare indenne il cammino della vita e co‑
sì niente vada perduto, risulti vano e, semplicemente, passato.

In questa celebrazione di esequie convergono i riferimenti dell’esistenza
credente di don Mario. La sua famiglia di origine, e potremmo dire, la comuni‑
tà nella quale era giunto alla fede, Pezzan d’Istrana. La vicenda spirituale di don
Mario ha qui le sue radici e non si può leggere senza tener conto dei legami af‑
fettivi e spirituali che hanno continuato a sostenerlo nei 61 anni del suo ministe‑
ro sacerdotale. E’ presente il presbiterio, del quale è diventato parte con l’ordi‑
nazione presbiterale. 

Generalmente noi leggiamo la vita di un prete ripercorrendo i diversi ser‑
vizi pastorali che gli sono affidati. E così ritroviamo don Mario prima cappella‑
no a Rovarè, un breve periodo assistente al Collegio Pio X, per essere poi invia‑
to a Villanova e quindi a Noale. Fino alla sua nomina di parroco qui a Briana.

Questo susseguirsi di impegni pastorali trova il suo significato e valore a
partire dall’ essere prete di un presbiterio attorno al proprio Vescovo. Ogni sa‑
cerdote è inviato in comunione con il Vescovo e gli altri presbiteri. Oggi la rap‑
presentanza dei preti presenti ricorda questo legame spirituale: don Mario, co‑
me ogni sacerdote, con la sua dedizione e il suo ministero, ha contribuito a dare
volto e nome al presbiterio trevigiano.

Noi preti siamo qui oggi per raccogliere con gratitudine la sua testimonianza.
C’è poi la comunità di Briana, nella quale ha profuso le sue migliori energie

e alla quale era particolarmente legato. La corrispondenza con il Vescovo testi‑
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monia la fatica patita nel lasciare questa comunità, nella quale era giunto racco‑
gliendo l’eredità di mons Zandonadi, rimasto ospite ancora per alcuni anni in
parrocchia. Don Mario non si è sottratto alle attese della comunità generate dal‑
l’arrivo un giovane parroco, le forme dell’istruzione catechista e della pastorale
giovanile in un momento nel quale erano ancora segnate e garantite dalle forme
tradizionali della pastorale e si faceva strada l’inquietudine di un mondo che,
anche nelle piccole comunità, si faceva complesso. Egli doveva affrontare la de‑
licatezza di un passaggio verso una realtà sempre più diversificata. Egli ha of‑
ferto una propria prospettiva pastorale, centrata su una priorità: la cura per la li‑
turgia e per la Chiesa considerata luogo di incontro con Dio e con la comunità.
E con essa la preoccupazione che la parrocchia non perdesse la sua centralità,
che fosse casa di tutti.

Possiamo leggere a partire da questa sua preoccupazione la realizzazione di
alcune strutture e luoghi aggregativi.

Prima di tutto il restauro dell’oratorio parrocchiale dedicato a San Domeni‑
co Savio.

La creazione del “centro anziani”, dove don Mario con un gruppo di volon‑
tari, aveva pensato uno spazio e un servizio di ospitalità e convivialità; l’”oasi”
pensata come un luogo di riflessione e di preghiera, un giardino raccolto, florido
di piante e di fiori, tagliato da un viale che conduceva davanti ad un grande cro‑
cifisso lignea, ricavato in un unico blocco dal tronco di un cedro gigantesco.

Don Mario pensava questo luogo anche come un luogo di incontro e di gio‑
co dei bambini, sotto lo sguardo del Signore.

L’ultimo gesto di pastore che don Mario consegnò alla sua comunità, rive‑
latore della sua umanità e generosità, fu l’apertura del nido d’infanzia integrato,
accanto alla scuola materna parrocchiale. Impegnò in quest’opera la sua parte di
eredità paterna, felice che il nome della sua mamma fosse associato nel tempo al‑
l’accoglienza dei bambini della comunità.

Non va dimenticato lo slancio di carità che lo spinse a dare accoglienza – co‑
me altri parroci della diocesi – ad un gruppo di albanesi, giunti in Italia con una
delle prime forme di emigrazione forzata. Anche in questo caso prevalse quella
sua reazione istintiva che lo ha sempre caratterizzato e che, non raramente, è sta‑
to causa di tensione. Oggi c’è anche la comunità della Casa del Clero, che rap‑
presenta il suo ultimo tratto di strada, nel quale le condizioni di salute e l’inde‑
bolimento psicofisico hanno segnato i suoi giorni. La comunità di preti con la
quale ha condiviso la vita, ha sostenuto anche la sua fede, assicurando nei mo‑
menti più inquieti la Parola del Signore: “Le grazie del Signore non sono finite, non
sono esaurite le sue misericordie. Si rinnovano ogni mattina, grande è la Sua fedeltà”.
E’ con gratitudine allora che va il nostro grazie a quella porzione di presbiterio
che sostiene nella fede il tramonto della vita.

Anche per don Mario, come per ogni battezzato, il congedo da questa vita
terrena avviene nella celebrazione della Pasqua. L’incalzante domanda che S.
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Paolo fa fatto risuonare nella pagina della lettera ai Romani è di straordinaria
consolazione: “Chi sarà contro di noi?”… “Chi ci separerà dall’amore di Cri‑
sto?”…La Parola di speranza che anche oggi risuona per noi e per don Mario è
che l’amore di Cristo è vincitore su tutto, compresa la morte.

Invochiamo allora insieme, come gesto di amore, la misericordia di Colui
che non muove accuse contro coloro che Dio ha scelto e che non condanna, per‑
ché, risorto, siede alla destra del Padre e intercede per noi.
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Omelia di mons. Adriano Cevolotto, Vicario generale
per esequie di don Luigi Gemin

n Ospedaletto di Istrana, 21 agosto 2017

La liturgia della festa di S. Pio X è la giusta cornice della messa esequiale di
d. Luigi. Lo è per il rilievo che questo santo ha per la nostra diocesi e che d. Lui‑
gi ha vissuto nella sua vita sacerdotale. Per il suo legame con il Beato Longhin,
la cui memoria è stata particolarmente amata e custodita da d. Luigi e dalla co‑
munità degli Oblati. E la liturgia della Parola, che sta accompagnando questo no‑
stro momento di fede, è in sostanza quella della festa del Santo Papa. Le pagine
della Scrittura ascoltate illuminano l’esistenza battesimale e ministeriale di d.
Luigi Gemin che ha concluso la sua lunga vita sacerdotale (oltre 70 anni) raccol‑
ta attorno alla domanda rivolta dal Risorto a Simon Pietro: “Mi ami tu?”. 

Anche il suo cuore di pastore è stato modellato dalla risposta generosa e in‑
quieta: “Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene”. Possiamo dire con
certezza che il desiderio di amare Gesù sia stata l’anima della sua volontà e del‑
la sua spiritualità. 

Con Ospedaletto don Luigi ha mantenuto un legame profondo, potrem‑
mo dire, viscerale. In questo luogo, in questa comunità egli ritrovava vita. Lo
ricorda nel testamento spirituale con gratitudine. Qui non è solo nato, ma an‑
che “accolto e cresciuto”, in una numerosa famiglia e dentro un amore e una
testimonianza credente di papà Raimondo e mamma Anna, che definisce, più
volte, eroici. Tra i tanti motivi penso che ai suoi occhi la morte prematura di
cinque dei 10 figli abbia reso eroica la loro fede. E questo legame non si è in‑
debolito nel corso degli anni, anzi. Nell’aggiunta al suo testamento del 2011
(nel 64° anniversario della sua ordinazione sacerdotale) egli ripercorre i volti,
elencandoli, di quanti si sono mostrati premurosi e solleciti verso la sua perso‑
na e le sue necessità. Ospedaletto è stato il porto sicuro nel quale ha trovato so‑
stegno e aiuto subito dopo la sua ordinazione. L’ingresso nel ministero era sta‑
to molto faticoso e aveva messo alla dura prova la sua salute. Grazie all’ospi‑
talità in canonica dello zio, don Nicodemo, parroco qui, e della zia Agata, egli
si ristabilì, ritrovando forza e vigore spirituale. Divenuto cappellano a Veter‑
nigo, trovò un parroco, mons. Lodovico Parolin, che lo accolse e dal quale si
sentì valorizzato e condotto paternamente.

E ora, ha deciso di riposare nel cimitero di Ospedaletto, quasi a coronare un
percorso che ha qui i segni della morte e della rinascita. 

S. Paolo, scrivendo ai cristiani di Corinto, pone l’accento sulla sproporzio‑
ne tra il tesoro, racchiuso nel suo e nostro ministero, e lo strumento, il vaso che
lo raccoglie e lo rende disponibile, vale a dire la sua (e la nostra umanità). L’u‑
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manità del ministro è sempre fragile, di creta. Anche don Luigi era concentrato
su quel tesoro, più che sul vaso di argilla che era la sua persona. La percezione
della sua inadeguatezza rispetto al ministero a cui era stato chiamato era in lui
molto forte, fino ad arrivare a scrivere (nel testamento spirituale) di pregare
“perché il Signore non mandi alla sua Chiesa un sacerdote come me”. Egli, scri‑
vendo ai suoi superiori, ogniqualvolta gli venivano affidate delle responsabilità,
ripeteva di non sentirsi all’altezza della fiducia riposta in lui. Avvertiva la pic‑
colezza della sua persona e la grandezza del compito affidato al sacerdote. Ep‑
pure nel corso del tempo gli venne ripetutamente riconosciuta l’affidabilità, non
solo da parte dei superiori o della Comunità degli Oblati, di cui fu Preposito per
20 anni, ma anche da parte di tante persone consacrate delle quali per lungo tem‑
po fu confessore e guida spirituale. Relazioni spirituali continuate anche quan‑
do si era concluso l’incarico ufficiale. Non solo in città e in diocesi, ma anche in
altri monasteri o comunità religiose fuori diocesi (addirittura nel Modenese).

Ma questa sofferenza che pativa realmente (procurandogli insonnia e sensi
di colpa) era compensata da un senso profondo di obbedienza. Non è mai venu‑
to meno questo atteggiamento virtuoso per il quale continuava a fidarsi di
un’obbedienza che lo impegnava a vivere responsabilmente quanto gli era ri‑
chiesto. In una corrispondenza tra lo zio d. Nicodemo e il Vicario Generale di al‑
lora, risalente al periodo della sua permanenza nella canonica di Ospedaletto, lo
zio lo definisce “figlio dell’obbedienza”. Riconosce così in lui i tratti che soster‑
ranno poi la decisione (nel 1960), dopo essere stato cappellano a Veternigo e a S.
Donà di P., di chiedere di essere ammesso tra i Sacerdoti Oblati diocesani. Egli
mise così a disposizione del Vescovo e delle necessità della diocesi la sua perso‑
na e il suo ministero per rispondere a qualsiasi richiesta anche temporanea. In
molti casi sarà a disposizione delle parrocchie nel passaggio delicato da un par‑
roco ad un altro, si dedicherà alla predicazione di ritiri e di Esercizi Spirituali.
Inoltre verrà nominato assistente dell’Associazione sordomuti e, per 25 anni,
dell’Associazione familiari del Clero. In questa oblazione egli ha coltivato inte‑
gra la fedeltà ai vescovi ed espresso un amore particolare per la Chiesa diocesa‑
na, che ha amato, prima ancora che servito, nella sua persona e, come è stato ri‑
cordato, nell’obbedienza. Per capire il senso che dava all’obbedienza è interes‑
sante ciò che scrive riguardo al suo contributo dato affinché la Comunità degli
Oblati, accogliendo lo spirito del Concilio, rispondesse alle indicazioni scaturite
dai documenti conciliari e post conciliari. Si rivelava così che lo stare nell’obbe‑
dienza non era un puro atto formale, ma piuttosto la ricerca di fedeltà a quanto
la Chiesa e i suoi pastori indicavano.

Un momento di prova fu senz’altro l’incidente stradale nel quale fu coin‑
volto nel 1981. Non solo per il lungo tempo di convalescenza, ma soprattutto per
i danni permanenti e invalidanti che gli procurò. Ad essi si associarono dolori
che lo accompagnarono fino alla fine. Il dover limitare i suoi spostamenti, il far i
conti con una minor resistenza fisica e il conseguente ridimensionamento del
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suo ministero furono una prova che visse con tanta dignità, senza far pesare par‑
ticolarmente agli altri questo suo stato. Il vedersi progressivamente impedito di
essere disponibile a qualche servizio, in particolare nell’ultimo periodo in Casa
del Clero, era motivo di angustia. Non lamentava affatto di non essere curato e
servito, ma di non poter far nulla, di non poter più essere di aiuto. 

Colgo l’occasione per esprimere ancora una volta la gratitudine a quanti in
questo ultimo periodo nella Casa del Clero hanno assicurato l’assistenza neces‑
saria a d. Luigi, sostenendolo nel passaggio delicato dalla ‘sua’ casa (gli Oblati)
alla Casa del Clero. Alla comunità degli Oblati, a d. Lino in particolare, che non
ha fatto mancare la vicinanza e la fraternità e ai familiari il ringraziamento per
l’affetto dimostrato e la continua presenza assicurata.

Nella profezia di Ezechiele ci è stato proclamato ciò che si sta compiendo
per d. Luigi. Anche noi, pastori per vocazione, rimaniamo fino alla fine sue pe‑
core. Gesù, buon pastore, ci raccoglie sia nel corso della vita che alla sua conclu‑
sione. Restiamo infatti sempre cercati dal suo amore, radunati “da tutti i luoghi
dove eravamo dispersi nei giorni nuvolosi e di caligine”. Questi giorni ci appar‑
tengono, ma c’è una parola di speranza: nessuna forza può creare una distanza
dal Signore da non poter essere colmata dal suo amore. E’ vero che risuona an‑
che al termine della nostra vita terrena la domanda: “Mi vuoi bene?”, ma la ri‑
sposta sufficiente a Gesù per farci entrare nel suo Regno è sempre la stessa: “Tu
conosci la misura del mio amore…, colmala con il tuo amore di misericordia”.
Questo è il giudizio secondo misericordia che attende d. Luigi, come ogni disce‑
polo amato dal Signore.

Come ci ha chiesto esplicitamente, nella preghiera affidiamo d. Luigi all’in‑
tercessione di Maria, Madonna del Carmelo, invocata quotidianamente anche
come Regina degli Apostoli, perché lo introduca nell’abbraccio del Padre e nella
comunione con tutti i Santi.
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Omelia di mons. Giuseppe Rizzo
per le esequie di don Pio Deoni

n Paese, 30 agosto 2017

Carissimi fratelli e sorelle, la morte di don Pio, come la morte di ogni crea‑
tura umana, impone una sosta al ritmo incalzante della vita e induce al silenzio,
alla meditazione sul mistero della nostra esistenza la quale, nel suo inizio e nel‑
la sua fine, è nelle mani di Dio.

Dal momento del nostro concepimento, fino al momento della nostra mor‑
te, noi siamo guidati da continue quotidiane annunciazioni. Così è stato per la
vita di don Pio, nelle forme e nei tempi sorprendenti della Provvidenza divina
che lo ha preso per mano, conducendolo per sentieri imprevedibili per lui stes‑
so. E ora l’ultima chiamata, l’ultima annunciazione. Noi siamo con lui davanti al‑
la porta del Regno per  presentarlo al Signore, per raccomandarlo alla Comu‑
nione dei santi della celeste Gerusalemme. 

Sono qui a rappresentare mons. Vescovo, insieme con alcuni sacerdoti  del‑
la comunità della Casa del Clero che lo ha accolto dodici anni fa.

Insieme con la sua famiglia di origine, insieme con questa comunità di S.Mar‑
tino vescovo che è stata la culla della sua fede e che oggi lo accoglie per sempre
nella chiesa arcipretale e nel cimitero cittadino, in attesa della risurrezione. 

Carissimi fratelli, solo la Parola di Dio disigilla la parola umana. Per questo
parliamo dopo aver ascoltato. Senza la luce della Parola saremmo muti di fron‑
te al mistero della vita e della morte di una persona. Forse proprio per questa
consapevolezza  don Pio scrive in calce al suo testamento, con l’immediatezza e
la ruvidezza di carattere che lo distinguevano, “Al mio funerale niente discorsi e
niente fiori, solo preghiere e opere di bene…”.

Incoraggiati  però da S. Paolo, che scrive  “Crediamo, perciò parliamo…”, non
abbiamo paura di affidarci alla Parola di Dio, così come l’abbiamo ascoltata, per
non lasciar cadere il mistero e la testimonianza di questa vita così piena di eventi
e di sorprese e nella quale il disegno di Dio ha prevalso su ogni progetto umano.

Abbiamo imparato dalla piccola S. Teresina di Gesù bambino che la storia
di una persona è sempre e solo la “storia di un’anima”. Altrimenti la vita, ogni vi‑
ta, anche quella delle persone importanti, sarebbe solo un elenco di date e di
eventi, una costruzione esteriore, la pallida idea del mistero che avvolge ogni
creatura, senza contatto con la sostanza vera, con l’anima appunto.

Per questo, ricordando la vita di don Pio, noi vogliamo metterci in dialogo
con la sua anima, siamo in cerca della sua anima.

Leggendo il nitido testamento spirituale si è sorpresi e illuminati da alcune
tracce profonde della sua anima.
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Anzitutto la pietà semplice, quasi da fanciullo, che trova le vie della pre‑
ghiera, di sapore francescano: “O Signore, tu sei grande, tu sei onnipotente, tu sei Pa‑
dre, tu sei tre volte santo, tu sei l’eterno vivente delle nostre anime! “. 

Pio rende anzitutto  testimonianza alla fede della sua famiglia di origine.
“…una famiglia con la mia mamma, mio padre e mia nonna, avvolti in un’atmosfera di
fede, speranza e carità”. Ma poi la vita lo aveva portato lontano dalla pratica reli‑
giosa e la riscoperta di Dio fu per Pio, ormai uomo maturo,   l’esito di un lungo
paziente e, alla fine , travolgente cammino. La sua vita di operaio  si svolgeva al
di fuori della comunità cristiana, ma  sempre  illuminata da un intento, quasi un
istinto, di carità, coraggioso e strabiliante in considerazione di quanto ha saputo
donare ai più poveri. La carità cristiana era già al lavoro nella sua anima.

Poi, come ricorda nel testamento, avvenne l’incontro con don  Ernesto So‑
ligo animatore del gruppo “Agape” presso il “Centro Studentesco” di via S. Nico‑
lò, nel quale molti giovani trovarono una scuola di sensibilità spirituale e di im‑
pegno sociale.

La conversione, perché di questo si è trattato, fu, quasi simultaneamente, la
decisione di una dedizione assoluta a Dio. Scrive: “Chiamato al sacerdozio di Gesù re‑
puto, o Padre, questa grazia una predilezione del tutto particolare e non certo meritata…”

Riandando agli anni di ministero attivo egli scrive: “Mi conforta solamente il
pensiero di non aver mai falsificato la parola di Dio per paura degli uomini…”

Il suo ministero, dopo l’ordinazione nel 1976, accolto dal vescovo mons.
Lorenzo Vivaldo, e incardinato  nella diocesi di Massa Marittima,  fu relativa‑
mente breve a causa di un gravissimo incidente che gli occorse a Paese nel 1995,
dove era tornato per la morte della mamma. Seguì la degenza in ospedale per 15
mesi e il bisogno di assistenza infermieristica per la quale si spese la signora Ti‑
ziana, che don Pio ricorda con infinita riconoscenza. In quel tempo don Pio  ma‑
turò una consapevolezza spirituale intima, piena di umiltà, profonda e dolen‑
te: “Signore, conosco le mie infedeltà e i miei peccati…Se aspettavo di essere un angelo
per amarti, non ti avrei mai amato…”

E poco oltre: “..nell’ora della mia morte sia aperta anche per me la porta del tuo
Cielo…”.

La Seconda Lettura che abbiamo ascoltato è centrata proprio sulla coscien‑
za presbiterale di don Pio la quale si nutre di due sentimenti teologali: la grati‑
tudine e l’umiltà.

I preti hanno un compito più grande delle loro forze e, nonostante questo,
Dio li mette davanti, li espone: “…dati in spettacolo al mondo, agli angeli e agli uo‑
mini…”.

E con lui anche noi, soprattutto noi presbiteri, ascoltiamo le parole di Pao‑
lo e le facciamo nostre: “Che cosa possiedi che non abbia ricevuto? E se l’hai ricevuto,
perché te ne vanti come se non l’avessi ricevuto?” 

Scorrendo il suo testamento si resta sorpresi del posto che vi hanno i pove‑
ri, al punto che si può dire che la vita di don Pio è stata segnata da una passio‑

Documentazione
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ne, quasi da un’ossessione: l’amore per i poveri, per i bambini del Terzo Mon‑
do,  per il mondo delle missioni, riuscendo a raccogliere con questa intenzione
cifre ingenti, conteggiate da lui con precisione e recapitate ai destinatari senza in‑
dugio. Nel testamento compie l’ultimo atto di carità destinando i suoi risparmi
ancora alle missioni. Io stesso sono stato testimone, come Vicario Generale del
Vescovo Andrea Bruno e poi del Vescovo Gianfranco Agostino, di una genero‑
sità che non aveva cerimonie ma solo concretezza, fatta quasi con la fretta che i
denari passassero velocemente dalle sue mani ai destinatari ultimi. 

Questo tratto della sua vita ha guidato la scelta della pagina del Vangelo
proposta nella liturgia della Parola. Ora don Pio sta davanti al Signore e lo ve‑
de…così come egli è…Ma la sua sorpresa  non è quella di vedere Dio ma…di ri‑
conoscerlo. 

E immaginiamo il dialogo: “Signore, io ti ho già visto, ti ho già incontra‑
to…Eri tu nelle folle di bambini poveri che hanno risvegliato e reso insonne la
mia carità, che mi hanno suggerito di non tenere niente per me, che mi hanno
fatto stendere la  mano con coraggio, senza rispetti umani e senza temere le
critiche…

Tu, Signore, mi hai dato una piccola scienza delle anime e tante ne ho av‑
vicinate, grazie a te,  nel momento dell’addio a questo mondo,  consolando tan‑
te agonie e riconciliando tante vite difficili con te, bussando con loro alla porta
della tua misericordia.  Anche così mi sono preparato alla mia morte e porto con
me non le cose materiali ma la vera lezione che lascio ai miei fratelli sacerdoti ,
ai miei familiari   a tutti coloro cui è giunta o giungerà la mia testimonianza: “
Ho imparato tutto nella cattedra di Gesù crocifisso e dei santi…”  

Tante volte, Gesù,– dice don Pio al suo Giudice – venendo in chiesa  ho
guardato l’immagine del santo patrono della mia comunità cristiana, Martino
di  Tours, stupito e ammirato del gesto sublime di questo catecumeno che ha
diviso con un povero tremante di freddo il proprio mantello di porpora, inse‑
gna di ogni  ufficiale dell’esercito imperiale…Per scoprire poi nel sogno che la
porpora condivisa era posata sulle spalle dell’imperatore del mondo, di Gesù
povero e umile.

Ho cercato di fare lo stesso, Signore: ho diviso il mio mantello, la mia
umanità, e i beni che tu hai messo a mia disposizione, con i fratelli  e così ho
redenta e purificata la mia umanità. Di essa resta solo ciò che è diventato cari‑
tà e ora la mia anima aspira alla pace, desidera tornare nelle tue mani di Crea‑
tore e Salvatore.
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