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 Prossimi ormai a celebrare il Natale del Signore, siamo qui ad affidare al Padre la 
persona e la vita del nostro don Cesare Peretti, che ha concluso il suo lungo pellegrinaggio 
terreno. 

 1. Questo clima di preparazione ravvicinata al Natale ci fa ricordare che per la grande 
tradizione cristiana la morte è considerata il dies natalis, il giorno della nascita, cioè della 
nascita in Dio. La morte come nascita: l’essere definitivamente generati dal grembo di Dio 
per divenire suoi figli per sempre e in pienezza, immersi nel suo amore e nella sua pace. Noi 
siamo qui proprio a chiedere, in questa celebrazione del mistero pasquale di Cristo, 
l’Eucarestia, che questo nostro fratello sacerdote don Cesare, lasciata la vita terrena segnata 
da tanti limiti e anche dal male, entri nella vita vera, “venga alla luce” (come noi diciamo di 
chi nasce): alla luce dolcissima e santissima della Trinità. Se il Natale di Gesù è Dio che ci 
raggiunge nella nostra miseria e nel nostro peccato, il dies natalis della morte ci fa 
raggiungere, purificati dall’amore del Signore da ogni peccato – così noi speriamo –, 
l’incontro beatificante ed eterno con Dio. 
 E allora noi preghiamo che don Cesare possa dire, riprendendo in qualche modo le 
parole che chiudevano nella prima lettura il brano del profeta Isaia: «Ecco il mio Dio; in lui 
io ho sperato in tutta la mia vita. Questi è il Signore in cui ho sperato; e io ora esulto per la 
sua salvezza, che conduce la mia vita per sempre davanti a Lui» (cf. Is 25,9). 
 Le parole poi che abbiamo ascoltato dall’apostolo Paolo danno ragione della nostra 
preghiera, la rendono espressione e confessione di una verità che sta al cuore della nostra 
fede. Scriveva Paolo ai cristiani di Roma: «Se siamo stati intimamente uniti a lui [a Cristo] a 
somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione». E 
ancora: «Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, 
risorto dai morti, non muore più» (Rom 6,5.8-9). 
 Che cosa c’è di più consolante che sentire ripetere queste grandi parole della fede di 
fronte ad un nostro fratello defunto? Un fratello, in questo caso, battezzato, cresimato, 
ordinato sacerdote, che ha creduto profondamente nel Signore e nei suoi doni, che per tanti 
anni ha celebrato l’Eucarestia, ha dispensato il perdono di Dio, ha annunciato il Vangelo, ha 
raccontato l’amore di Dio a tanti fratelli e sorelle. Penso in particolare a tutto il bene che don 
Cesare ha compiuto e ha seminato nell’ospedale di questa città, la sua città: è stato l’impegno 
che ha occupato la grande parte della sua vita di prete, dei suoi oltre 67 anni di sacerdozio. 
  

2. La biografia sacerdotale di don Cesare, in effetti, è presto detta. Ordinato presbitero 
dal vescovo mons. Mantiero il 29 giugno 1951 a Treviso, ancora ventitreenne (era nato il 30 
maggio 1928), egli viene assegnato come secondo cappellano - così veniva precisato nel 
biglietto di nomina - nella parrocchia di Camposampiero. Da qui, nel 1959, passa alla 
parrocchia della Pieve di Castelfranco, con il primario incarico di direttore del Patronato 
parrocchiale che egli svolse dal 1959 al 1964. Passò poi brevemente, ancora come cappellano, 
alla parrocchia di Abbazia Pisani, per giungere infine, nell’ottobre dello stesso 1964, a San 
Donà di Piave, come cappellano aggiunto dell’ospedale cittadino, con incarico domenicale 
in una delle piccole frazioni dell’allora immensa parrocchia del Duomo.   

Entrato come cappellano dell’ospedale nel 1964, don Cesare vi è rimasto fino al 2003, 
poco meno di quarant’anni. I successivi 15 anni, fino a domenica scorsa, li ha vissuti ancora 



a San Donà, affettuosamente accolto e assistito dai nipoti, coltivando rapporti discreti ma 
cordiali con il mondo cittadino e con la comunità ecclesiale sandonatese.   

Certo, solo il Signore sa che cosa hanno significato per lui, per la sua vita, per il suo 
sacerdozio i quasi quarant’anni anni di servizio pastorale presso l’ospedale. L’ospedale del 
resto – lo sappiamo tutti - è una piccola città, dove si incontrano tante persone, dove si viene 
a contatto con tante situazioni di sofferenza; dove soprattutto un ministro di Dio è chiamato 
ad ascoltare molto, a consolare molto, ad incoraggiare, a suscitare fiducia e abbandono in 
Dio; è chiamato anche - compito davvero delicato – ad accompagnare le persone non solo 
nell’esperienza della malattia, ma anche, in vari casi, nel difficile passaggio della morte, che 
conduce all’incontro definitivo con Dio. 
 

3. Questo è stato il lavoro pastorale, ma diremo meglio la “missione”, di don Cesare 
per tanti anni, nutrita della sua saggezza, del suo equilibrio, del suo spirito sacerdotale. Non 
si dialogava invano con lui: si attingeva con sorpresa alla sua cultura, al suo realismo nella 
considerazione degli eventi e degli uomini, alla sua fede. Era persona serena, aveva una 
visione pacificata della propria storia e ne parlava senza rimpianti o conti in sospeso. 
Ricordava volentieri le grandi persone che aveva incontrato e con cui aveva collaborato: gli 
arcipreti di San Donà, segnatamente mons. Luigi Saretta, i preti che gli erano stati compagni 
nel ministero nell’Ospedale, i compagni di ordinazione sacerdotale. 

Quando viene a mancare un sacerdote si è soliti scorrere le carte che lo riguardano 
(lettere, testimonianze e altri scritti) conservate negli archivi, per ripercorrere la sua vita e 
farne doverosa memoria. In verità le carte parlano poco di don Cesare, e lui non ha voluto 
consegnare nulla alle carte; ma non è passato invisibile e muto nelle comunità parrocchiali 
e nell’Ospedale di San Donà. Di lui hanno conservato memoria coloro che lo hanno 
incontrato, soprattutto i giovani dello storico Patronato della Pieve di Castelfranco i quali, 
divenuti ormai adulti, e fino a pochissimi anni fa, non hanno smesso di domandare notizie 
di lui ai parroci e ad altri sacerdoti di quella parrocchia. Così come medici e infermieri e 
tanti malati, testimoni del suo quotidiano passare nelle corsie ospedaliere, spesso in discreto 
dialogo con lui e destinatari delle sue sobrie parole; potremmo dire che in questo momento 
essi sono idealmente attorno alla sua salma per benedire e ringraziare il Signore del lavoro 
di questo umile operaio del Regno di Dio.  
 
 4. Ci ha detto Gesù nel brano evangelico che abbiamo ascoltato: «Tutto ciò che il 
Padre mi dà, verrà a me (…). Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede 
il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno» (Gv 6,37.39-
40). 
 Don Cesare nella sua lunga vita di cristiano e di sacerdote ha visto, nella fede, e ha 
incontrato il Figlio di Dio: lo ha incontrato nell’ascolto della Parola, nella preghiera, nella 
celebrazione liturgica dei misteri di Cristo; ma anche, certamente, nello stare accanto a tanti 
malati e sofferenti. Ha incontrato Cristo e ha creduto in Lui. E noi ora chiediamo che, 
purificato da ogni male, unito al Risorto, possa essere per sempre nella gioia del Padre e 
nella contemplazione del suo amore.  
 
 


