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Omelia nel funerale di don Tarcisio Pozzebon 
Treviso, Chiesa parrocchiale di San Zeno, 18 gennaio 2019 

 
 
 
Fratelli e sorelle, 
 non è un fatto consueto dare l’ultimo saluto ad un sacerdote in una parrocchia della 
quale è stato il primo parroco (l’iniziatore) e che ha guidato per ben 42 anni. È stato scritto 
che don Tarcisio si identifica con la parrocchia di San Zeno: in effetti è stata l’oggetto del suo 
quotidiano spendersi, la fonte della sua gioia e probabilmente anche delle sue 
preoccupazioni, il luogo in cui ha esercitato la sua paternità spirituale, ma anche la sua 
fraternità: uomo di fede e di carità accanto a fratelli e sorelle che ha accompagnato con amore 
e con totale disponibilità.   
  
 1. Il sentimento che oggi pervade l’animo di tante persone di questa comunità 
cristiana, ma anche della nostra Chiesa trevigiana e del suo presbiterio, è quello della 
gratitudine. Certo, molti non ci sono più, se pensiamo al periodo del suo ministero 
parrocchiale, svolto in anni che si stanno velocemente allontanando: dal 1957 al 1999. 
Pensiamo che molti gioiscano con lui nella casa del Padre. 
 Questa comunità, che egli ha accompagnato per quasi mezzo secolo e che è entrata in 
maniera incancellabile nella sua vita, oggi lo “riconsegna” al Signore che lo ha donato e che 
lo ha reso per molti strumento del suo amore.  
 Don Tarcisio ha lasciato un breve testamento spiritale, scritto di getto negli anni della 
sua residenza nella Casa diocesana del Clero. È una commovente sorpresa: è come il 
canto di un’anima giovane e felice in un corpo che andava lentamente pagando il prezzo 
agli anni e alla malattia, rivelazione di un cuore che coloro che gli sono stati accanto 
hanno imparato a conoscere e ad amare. 

Si apre con un grande atto di fede, che ha proprio il valore di un “simbolo” (come 
noi chiamiamo il nostro Credo), cioè di una sintesi, di un mettere insieme ciò che nella 
sua vita di uomo, di cristiano e di sacerdote vi è stato di più significativo e più 
prezioso. Inizia così: 

Abbà, Padre mio, che mi hai creato; 
Gesù Cristo, Figlio unigenito del Padre, 
Pastore, fratello carissimo, 
che hai dato la tua vita per me; 
Spirito Santo, dolcissimo ospite, 
che sei stato la luce della mia vita, 
vi ringrazio dell'Amore infinito 
con cui mi avete amato. 
Vi rendo grazie in eterno 
per quanto avete operato in me: 
per il dono del battesimo; 
grazie della chiamata al sacerdozio; 
grazie per avermi affidato la cura pastorale 
della comunità di San Zeno; 
grazie per essere stato benevolmente accolto 
in questa Casa del Clero. 

 Vi si coglie l’uomo di fede, che sa leggere tutta intera la sua vita alla luce del dono 
che è Dio; e poi il dono del battesimo, del sacerdozio, del ministero a San Zeno, e anche degli 
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ultimi anni dell’età avanzata, in cui si è sentito “accolto” (accolto, non relegato) nella Casa 
del Clero. 
 Perciò noi pensiamo che le parole di Giobbe ascoltate nella prima lettura (Gb 19,1.23-
27a) possano essere anche le sue parole: le parole di chi riconosce in Dio il Signore della vita 
(«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…»). Il vero pastore, il vero annunciatore del Vangelo 
non è prima di tutto un comunicatore di norme, di doveri, di una disciplina cristiana: è un 
comunicatore, un annunciatore di vita, di una “bella notizia” (il Vangelo) che dà senso 
all’esistenza e la riempie di speranza e anche di attesa dell’incontro: Io lo vedrò, i miei occhi 
lo contempleranno.  
 Nel suo testamento, dopo aver ringraziato i familiari «per l’amore e la premura - 
scrive - di cui mi hanno circondato», e dopo aver espresso «la mia massima riconoscenza 
alla carissima, fedele, Rita Giantomassi che mi ha amato e servito per moltissimi anni», si 
rivolge ai fedeli di San Zeno: «Ringrazio cordialmente tutti i fedeli di San Zeno per l’amore, 
la stima, la collaborazione che mi hanno dimostrato. Chiedo perdono per le mie mancanze, 
freddezze e infedeltà a loro riguardo». 
  
 2. Don Tarcisio, ordinato sacerdote il 26 maggio 1945, nella chiesa di Trevignano, 
dove i seminaristi avevano trovato rifugio e ospitalità durante i durissimi anni della 
guerra, aveva dunque iniziato a svolgere il suo ministero di prete nei difficili anni 
dell’immediato dopo guerra. Una stagione senza dubbio impegnativa, che chiedeva 
anche ai preti un cuore grande e una forza morale capace di infondere speranza per 
ricominciare. 
 Il primo ministero di don Tarcisio fu, per otto anni, dal 1945 al 1953, presso la 
parrocchia di Selva del Montello e successivamente, per quattro anni, nella parrocchia 
cittadina di San Nicolò. 
 Nel 1957 gli giunge l’improvvisa chiamata a dar vita ad una nuova parrocchia 
nel quartiere cittadino di San Zeno dove, proprio dopo la guerra, la popolazione era 
rapidamente cresciuta e dove era necessario e urgente creare i luoghi e i simboli di una 
comunità capace di accogliere tutti, antichi e nuovi abitanti, in modo che tutti si 
sentissero parte di in una famiglia. E don Tarcisio giunge a San Zeno giovane parroco, 
a 36 anni, pieno di energia, e anche di fantasia, ma soprattutto pieno di fede, di fiducia. 
E si butta con passione nell’impresa, ci mette la vita. 
 Abbiamo voluto ricordare, nella seconda lettura, le parole della prima lettera 
dell’apostolo Pietro (1Pt 5,1-4), perché ci pare che don Tarcisio abbia risposto 
all’esortazione che il primo degli apostoli rivolge agli anziani (ai presbiteri): 
«Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti ma 
volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non 
come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge».  
 Ho potuto leggere in un semplice, e direi illuminante, numero straordinario 
del Notiziario della parrocchia di San Zeno, del maggio 1995, pubblicato in 
occasione del 50° di sacerdozio di don Tarcisio, alcune testimonianze assai 
espressive. È la voce dei suoi parrocchiani destinatari del suo ministero e testimoni 
della sua vita. Ho letto: 

«La sua vita di parroco di San Zeno è stata un continuo esempio di educazione 
alla carità, al servizio degli ultimi e dei lontani, insegnando a tutti noi la lezione 
dell’amore, del servizio e del dono». 
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 Ma mi piace citare soprattutto queste belle righe, che ne descrivono bene la 
figura: 

«Per San Zeno don Tarcisio è un punto fisso. Lo si identifica con la parrocchia; 
incarna la figura del pastore in modo tutto suo, ed è difficile per noi 
immaginare un parroco diverso: questo parroco che non tiene nulla di 
materiale per sé, che si accosta ad ogni situazione umana, anche la più difficile, 
in punta di piedi e senza giudicare, che nonostante l’età e gli acciacchi va quasi 
quotidianamente a visitare i parrocchiani ricoverati all’ospedale…». E ancora: 
«Noi ascoltiamo volentieri le sue parole perché le vediamo vissute, che si tratti 
di un consiglio dato per strada o di un’omelia tuonata dal microfono 
dell’ambone… Questo sacerdote che non è un “superman”, che non bara sulla 
sua imperfezione… ci mostra che il Signore non cerca uomini eccezionali per 
operare grandi cose, ma uomini che con tutta la loro povertà e fragilità si 
lascino conquistare da Lui. Don Tarciso ne è consapevole. Anche per questo ha 
sempre considerato preziosa e ricercato la collaborazione dei fedeli nell’azione 
pastorale… Non ci chiama ad eseguire, ma a lavorare insieme con lui». 

 E potrei continuare. Ma ci basta questo per capire che in questo prete 
troviamo davvero attuate le indicazioni di Pietro: non padroni delle persone a voi 
affidate, ma modelli del gregge; non per interesse ma con animo generoso. 
 Al vescovo che, nel 1968, gli chiedeva se non fosse troppo pesante conservare 
l’insegnamento della religione in una scuola superiore di Castelfranco, don Tarcisio 
rispondeva che lo stare in mezzo ai giovani gli faceva bene e gli impediva di 
invecchiare; e poi confidava che il compenso che riceveva gli era necessario per far 
fronte alle scadenze dei pagamenti dei lavori della nuova chiesa.  
 Nel suo testamento scriverà: «Desidero che il mio funerale sia celebrato nella 
forma più semplice possibile; non voglio pomposità»; e chiede «canti popolari, 
affinché tutti possano partecipare attivamente alla gioia comune». E desidera che 
non sia disturbato nessuno per le spese del funerale. Fino alla fine emerge il suo 
stile di vita caratterizzato da sobrietà e semplicità, oltre che da accoglienza verso i 
più poveri. 
 
 3. Vi è infine l’ultima fase della vita di don Tarcisio, che va dalla rinuncia 
alla parrocchia, il 22 maggio 1999, alla morte avvenuta nella mattinata di martedì 
scorso. Vent'anni di vita appartata, ricca di ricordi, bella per la quotidiana 
fraternità con tanti sacerdoti coetanei, consolata dalla costante visita dei familiari 
e della gente di San Zeno che ha sempre mantenuto un ricordo vivo e riconoscente 
del suo primo parroco. 
 Abbiamo voluto che il brano evangelico di questa celebrazione fosse quello 
della chiamata dei primi discepoli da parte di Gesù, mentre passava lungo il lago 
di Galilea. Ci ha detto l’evangelista Marco: «E subito lasciarono le reti e lo 
seguirono». Noi crediamo che questa è stata anche la risposta di don Tarcisio alla 
sua chiamata. E non solo quando entrò in Seminario, o quando maturò la decisione 
di essere prete: la sua è stata una risposta data ogni giorno, fino all’ultimo, con la 
disponibilità e la gioia di essere - secondo le parole di Gesù – un “pescatore di 
uomini”.  
  
 4. È questo prete umile, povero, donato al suo gregge che noi presentiamo, in 
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questa celebrazione del mistero pasquale di Cristo, al Padre che è nei cieli, perché 
lo accolga con sé. 

 Il suo testamento ci rivela che don Tarcisio attendeva serenamente, anzi, 
desiderava il momento dell’ultima chiamata. Lo ha espresso con queste toccanti 
parole, piene di fede e di speranza, che chiudono il suo testamento, in cui egli 
rivolge a se stesso un invito, in cui riecheggia la biblica chiamata del Signore ad 
Abramo di uscire dalla sua terra per andare verso la terra ignota che il Signore 
gli darà. Scrive: 

Lascia questo vecchio mondo, non essere in ritardo. 
È l’ora della partenza. 
Alzati, cammina, va verso il paese 
che Dio Padre ti mostrerà. 
Dio ti aspetta per abbracciarti, corrigli incontro. 
Vado in pace incontro al sole, 
nella contemplazione del tuo volto 
e sarai il mio eterno riposo... 

 Grazie, don Tarcisio, per questa tua lunga vita donata, intessuta di Vangelo. Ti 
chiediamo di continuare ad accompagnare questa comunità di San Zeno che tanto hai 
amato.   
 


