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 È stata davvero una lunga esistenza sacerdotale quella di don Giuseppe Ravanello. 
Solo nel 2013, novantunenne (era nato il 26 marzo 1922 a Nogarè), egli concludeva il suo 
ministero pastorale diretto, rimettendo nelle mani del vescovo il suo compito di 
Amministratore parrocchiale di S. Maria della Vittoria; e da qualche anno risiedeva presso 
la Casa del Clero, qui in Treviso. Dei suoi 72 anni di presbiterato, ben 67 sono stati dunque 
vissuti nell’impegno pastorale diretto: dapprima come cappellano in varie parrocchie 
(Abbazia Pisani, Varago, Cattedrale), quindi come parroco (12 anni a Roncade, 27 anni in 
questa parrocchia di S. Agnese) e infine come Amministratore parrocchiale (figura che di 
fatto opera sostanzialmente alla stregua di un parroco) a S. Maria della Vittoria per 13 anni.  
 Ma sappiamo che davanti a Dio non è solo, o anzitutto, la quantità del tempo speso 
per Lui, per la Chiesa, per i fratelli, che conta, ma è anche la qualità del servizio, 
dell’impegno, della testimonianza. 

Mi pare doveroso, anche per i significativi ricordi che ho potuto raccogliere da chi lo 
ha conosciuto da vicino, richiamare in questo momento la testimonianza di vita di don 
Giuseppe. Egli è stato un credente dalla fede solida, che ha saputo annunciare Gesù Cristo 
prima di tutto con la coerenza e la trasparenza del suo vivere quotidiano; perché lui per 
primo ha cercato di essere, nelle varie stagioni della sua esistenza, un vero discepolo di 
Gesù. 
 Nel suo duplice testamento spirituale (il primo del 1996, il secondo del 2007) colpisce 
il suo bisogno di affermare la sua fede. Inizia infatti con le parole: «Adoro, benedico e 
ringrazio il Signore per la sua infinita bontà nell’aver sempre guardato con immensa 
misericordia alla mia pochezza e indegnità». 
 Dobbiamo dire che, pur nel dolore, è bello e consolante presentare al Signore la 
persona e la vita di un vero credente, di un uomo la cui lunga esistenza ha sempre avuto 
Dio come punto di riferimento incrollabile. Nella densa preghiera al Padre pronunciata nel 
Cenacolo prima della sua passione, della quale abbiamo ascoltato un breve brano, abbiamo 
sentito Gesù dichiarare: «Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, 
e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato» (Gv 17,25). I «questi» a cui Gesù si riferisce 
sono i suoi discepoli: essi hanno conosciuto che Gesù è l’inviato del Padre e hanno compreso 
- non senza fatica, come ci testimoniano i Vangeli - che il primo requisito per essere suoi 
discepoli è proprio credere in Lui, inviato dal Padre. Don Giuseppe ha fatto davvero spazio, 
nella sua vita, a questo riconoscimento del Figlio inviato dal Padre, cercando ogni giorno di 
farsi discepolo del Signore. 
 Perciò noi crediamo che egli, purificato da ogni ombra di male e di peccato, incontri 
quel Signore che egli certamente, nella sua fede sincera, ha per tutta la sua vita desiderato 
di incontrare. Possiamo mettere sulle sue labbra le parole che abbiamo ascoltato da Giobbe: 
«Io so che il mio redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere! (…) Io lo vedrò, io 
stesso, i miei occhi lo contempleranno» (Gb 19,25-27). 
 
 Nel duplice testamento di don Giuseppe colpiscono anche le molte espressioni che 
esprimono la sua gratitudine. E si capisce che non si tratta tanto, come si suol dire, di «parole 
di circostanza»: don Giuseppe manifesta la sua precisa consapevolezza dei molti doni 
ricevuti, allargando il suo sguardo su tutto l’orizzonte della sua vita e delle sue molte 
relazioni.  



La prima gratitudine naturalmente è a Dio per il dono della fede, che - egli scrive - 
«mi ha sempre sostenuto nella vita»; il dono «di avermi chiamato ad essere suo figlio e poi 
suo sacerdote». Il pensiero riconoscente va poi ai suoi genitori, «che non posso dimenticare 
- egli scrive - per l’esempio di fede e di sacrifici che sempre mi diedero». Ringrazia per il 
dono «di un Seminario con superiori eccellenti»; ringrazia «i parroci di cui fui collaboratore 
e dai quali molto ho imparato»; e ancora i vescovi «che mi dimostrarono, anche se non 
meritate, tanta stima, tante attenzioni paterne e tanta fiducia». E scrive: «Non posso 
dimenticare l’edificazione che ricevetti dai sacerdoti e dai fedeli incontrati nel mio 
ministero». Ma siamo anche noi edificati da questo bisogno di dire molti grazie e 
dall’immagine di questo anziano prete che, volgendo il suo sguardo al passato, vi coglie il 
molto bene ricevuto. 

E don Giuseppe ha anche un pensiero particolarmente riconoscente a chi lo ha 
accolto, come pastore ormai attempato: «Con grande gioia - scrive - sono finito a S. Maria 
della Vittoria, dove ho incontrato affettuosa accoglienza, tanta comprensione e tanto 
calore». E aggiunge: «Nel cimitero non hanno nessun sacerdote: mi fermerò io. La cosa è 
piaciuta alla gente che mi preparò già una tomba che accolse i miei genitori e un giorno 
accoglierà me».  

Ma il suo animo delicato e la sua attenzione verso gli altri lo induce anche a chiedere 
scusa. Dopo aver chiesto perdono al Signore per tutte le proprie miserie e infedeltà agli 
impegni di sacerdote, egli chiede perdono «a quanti avessi offeso o avessero sofferto per 
me, per il mio carattere, per i miei difetti, in particolare ai cappellani e a quanti mi furono 
vicini». E aggiunge: «Da parte mia perdono di cuore a chi mi ha offeso, anche se non ne ho 
ricordo alcuno». E delicato è anche il suo congedo alla fine del testamento: «Un saluto caro 
a quanti mi ricordano in benedizione ed uno altrettanto caro a quanti non si sono sentiti 
amati». 

 
Questa attenzione al bene ricevuto e questo chiedere perdono a molti corrisponde al 

grande rispetto che egli ha sempre manifestato verso ogni persona, nel pensare e nel parlare. 
Tale rispetto è ben ricordato da alcuni suoi “antichi” cappellani, ai quali ho chiesto una 
testimonianza. Mi è stato detto: con il cappellano dialogava da pari a pari (e forse non era 
atteggiamento diffuso in quel tempo), accettando e rispettando convinzioni diverse. 
Qualcuno ricorda che gli diceva: «Se in coscienza ti sembra giusto, vai avanti, anche se hai 
l’impressione che io non sia dello stesso parere». 

La sua figura di sacerdote è rimasta impressa nell’animo di molti, che ne hanno 
apprezzato l’amabilità, la sapienza, la predicazione caratterizzata da linguaggio semplice e 
sobrio e nello stesso tempo profondo, la capacità di stare con i giovani.  

Molti ricordano la sua squisita carità, la fila di poveri che quotidianamente bussavano 
alla sua porta. La sua vita, del resto, era assai sobria, quasi dimessa. Nel testamento ha 
scritto: «Non mi sono mai preoccupato delle cose materiali per il mio domani: ero prete per 
la chiesa e perciò quanto ricevevo era sempre per la chiesa». La mamma (che visse con lui 
anche a S. Agnese) doveva, per così dire, “fare da filtro”, o da freno, nella sua relazione con 
i poveri, perché don Giuseppe abbondava negli aiuti ai bisognosi che si presentavano in 
canonica. È sempre stato particolarmente attento anche alla povertà di famiglie disagiate; si 
prendeva cura di chi usciva dal carcere e ha aiutato diversi ex carcerati a reinserirsi nella 
società. 

Le riforme volute dal Concilio Vaticano II trovarono in lui interesse, accoglienza e 
disponibilità ad un intelligente aggiornamento e alla elaborazione di progetti pastorali 
nuovi. Si impegnò a dar vita a Consigli pastorali nei quali coinvolgere le persone e renderle 
attive nei processi decisionali. Sapeva però attingere anche dalla sapienza dei padri nella 



fede, richiamando l’immagine evangelica del «padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose 
nuove e cose antiche» (Mt 13,52). 

Mi piace anche riprendere il ricordo di un suo parrocchiano di S. Agnese: «Sapeva 
condurre all’incontro con il Signore, rendeva viva la sua presenza. Uomo di speranza e di 
misericordia. Per me il primo testimone della fede». 

 
Dal 1975 don Giuseppe ha abbracciato il “Cammino neocatecumenale”, incentrato 

sul dono inestimabile del battesimo, ritrovandovi un via nuova di evangelizzazione. 
Abbiamo voluto per questo ascoltare le parole di Paolo ai Romani: «Per mezzo del battesimo 
siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti 
per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se 
infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a 
somiglianza della sua risurrezione» (Rom 6,4-5).   

Per don Giuseppe, autentico credente, innamorato di Cristo e della Chiesa, prete che 
si è totalmente speso per gli altri, chiediamo, con gratitudine e affetto, il dono della 
risurrezione, in Cristo e con Cristo, per godere per sempre dell’abbraccio amorevole del 
Padre. Amen. 

 


