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Regina Caeli

n Appello al Regina caeli nel lunedì dell’Angelo: “LIBERTÀ PER LE PERSONE SEQUE‑
STRATE” (2 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 3‑4 aprile 2018, p. 8.

n Al Regina caeli l’appello per la Siria: “NIENTE GIUSTIFICA LO STERMINIO DI PERSO‑
NE INERMI” (8 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 9‑10 aprile 2018, p. 8.

n La preghiera per i tre sequestrati uccisi in Ecuador: “OFFENDERE IL CORPO OL‑
TRAGGIA DIO” (15 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 16‑17 aprile 2018, p. 7.

n Al Regina caeli: “IL PASTORE BUONO CHE RISANA” (22 aprile 2018) in L’Osservato‑
re Romano, 24‑25 aprile 2018, p. 7.

n Al Regina caeli il Papa ricorda anche la penisola coreana e la Nigeria: “PRE‑
GHIERA PER LA SIRIA” (29 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 30 aprile ‑ 1 mag‑
gio 2018, p. 8.

n Al Regina Caeli appello per la Repubblica Centrafricana: “DIRE NO ALLA VIO‑
LENZA E ALLA VENDETTA” (6 maggio 2018) in L’Osservatore Romano, 7‑8 maggio
2018, p. 8.

n Al Regina Caeli l’appello del Papa dopo gli attentati in Indonesia: “BASTA ODIO
E VIOLENZA” (13 maggio 2018) in L’Osservatore Romano, 14‑15 maggio 2018, p. 8.

n Il Papa annuncia che il 29 giugno creerà quattordici cardinali: “SEGNO DELL’U‑
NIVERSALITÀ DELLA CHIESA” (20 maggio 2018) in L’Osservatore Romano, 21‑22 mag‑
gio 2018, p. 7.

Angelus

n All’Angelus il Pontefice ricorda la beatificazione di suor Leonella Sgorbati:
“PEGNO DI SPERANZA PER L’AFRICA” (27 maggio 2018) in L’Osservatore Romano, 28‑
29 maggio 2018, p. 6.

Atti del Sommo Pontefice
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n All’Angelus l’invito al rispetto della libertà e al dialogo: “BASTA VIOLENZE IN
NICARAGUA” (3 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 4‑5 giugno 2018, p. 7.

n All’Angelus appello del Papa per la Corea e per il mondo: “UN FUTURO DI PA‑
CE” (10 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 11‑12 giugno 2018, p. 8.

n Dopo la preghiera dell’Angelus appello del Pontefice alla vigilia della giorna‑
ta mondiale del rifugiato: “RESPONSABILITÀ E UMANITÀ NELLA PROTEZIONE DEI MI‑
GRANTI” (17 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 18‑19 giugno 2018, p. 8.

n Prima dell’Angelus il Papa commenta la nascita di Giovanni Battista: “IL DIO DEL‑
LE SORPRESE” (24 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 25‑26 giugno 2018, p. 8.

n L’Angelus nella solennità dei Santi Pietro e Paolo: “ALLE RADICI DELLA FEDE”
(28 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 30 giugno ‑ 1 luglio 2018, p. 8.

Catechesi settimanali

n All’udienza generale il Papa spiega la Messa e fa gli auguri di Pasqua al suo
predecessore: “Non solo memoria ma vita nuova” (4 aprile 2018) in L’Osservato‑
re Romano, 5 aprile 2018, p. 8.

n All’udienza generale il Papa parla del battesimo: “Il nostro secondo com‑
pleanno” (11 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 12 aprile 2018, p. 8.

n Il Papa parla ancora del battesimo: “Insegnare a fare bene il segno della cro‑
ce” (18 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 19 aprile 2018, p. 8.

n L’appello del Pontefice in vista del summit di venerdì a Panmunjeom: “Pace
per tutto il popolo coreano” (25 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 26 aprile
2018, p. 8.

n Il Papa ricorda che col battesimo rinunciamo alle suggestioni del diavolo: “NO A
COLUI CHE DIVIDE” (2 maggio 2018) in L’Osservatore Romano, 2‑3 maggio 2018, p. 8.

n All’udienza generale il Pontefice parla del battesimo: “UN SIGILLO CHE NON SI
PERDE MAI” (9 maggio 2018) in L’Osservatore Romano, 10 maggio 2018, p. 8.

n All’udienza generale in piazza San Pietro il Papa conclude le riflessioni sul
battesimo: “L’EDUCAZIONE CRISTIANA È UN DIRITTO DEI BAMBINI” (16 maggio 2018)
in L’Osservatore Romano, 17 maggio 2018, p. 8.
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n Il Papa parla del sacramento della confermazione: “COLMATI DALLO SPIRITO”
(23 maggio 2018) in L’Osservatore Romano, 24 maggio 2018, p. 8.

n All’udienza generale il Papa sulla cresima: “IL DONO IMMERITATO DELLO SPIRI‑
TO” (30 maggio 2018) in L’Osservatore Romano, 31 maggio 2018, p. 8.

n I cresimati nella vita della Chiesa: “RICEVERE PER DARE” (6 giugno 2018) in L’Os‑
servatore Romano, 7 giugno 2018, p. 8.

n All’udienza generale il Papa inizio un ciclo di riflessioni sui comandamenti:
“NON ACCONTENTARSI DELLA MEDIOCRITÀ” (13 giugno 2018) in L’Osservatore Roma‑
no, 14 giugno 2018, p. 8.

n All’udienza generale Papa Francesco parla dei comandamenti: “NON SCHIAVI
MA FIGLI” (20 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 21 giugno 2018, p. 8.

n All’udienza generale il Papa parla dei comandamenti: “ESSERE CRISTIANO È UN
CAMMINO DI LIBERAZIONE” (27 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 28 giugno
2018, p. 8.

Esortazioni Apostoliche

n Esortazione Apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo:
“GAUDETE ET EXSULTATE” (19 marzo 2018) in L’Osservatore Romano, 9‑10 aprile
2018, pp. 4‑5, presentazione.

Discorsi

n Udienza alla fondatrice del Cedal: “L’arte di vivere insieme” (6 aprile 2018) in
L’Osservatore Romano, 7 aprile 2018, p. 8.

n Il Papa alla comunità dell’Emmanuele: “Protagonisti della Chiesa in uscita” (7
aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 8 aprile 2018, p. 7.

n Ai ragazzi e alle ragazze della diocesi di Brescia: “Il giovane Montini” (7 apri‑
le 2018) in L’Osservatore Romano, 8 aprile 2018, p. 8.

n All’Istituto del Prado: “I poveri hanno diritto al Vangelo” (7 aprile 2018) in
L’Osservatore Romano, 8 aprile 2018, p. 8.
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n Ai missionari della misericordia il papa ricorda che la Chiesa non deve creare
ostacoli o barriere al perdono di Dio: “A braccia spalancate” (10 aprile 2018) in
L’Osservatore Romano, 11 aprile 2018, pp. 4‑5.

n Il Papa alla Villanova University: “Laboratorio di dialogo e incontro” (14 apri‑
le 2018) in L’Osservatore Romano, 15 aprile 2018, p. 8.

n Il Papa alla confederazione benedettina: “Contemplativi al servizio degli altri”
(19 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 20 aprile 2018, p. 8.

n In preghiera sulla tomba di don Tonino Bello ad Alessano: “Il Mediterraneo
sia un’arca di pace” (20 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 21 aprile 2018, p. 7.

n Nel discorso del Pontefice al venerabile collegio inglese: “Due pietre miliari”
(21 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 22 aprile 2018, p. 7.

n Udienza de papa a fedeli di Bologna e Cesena: “La santità dei piccoli gesti
quotidiani” (21 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 22 aprile 2018, p. 8.

n Ai fratelli di san Gabriele il Papa ripropone la figura di san Luigi Maria de
Monfort: “Educatori con il cuore” (27 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 28
aprile 2018, p. 8.

n Il Pontefice ricorda che la ricerca non deve essere separata dalla responsabili‑
tà etica: “Per una scienza veramente umana” (28 aprile 2018) in L’Osservatore Ro‑
mano, 29 aprile 2018, p. 8.

n A un’associazione di ricerca sulle malattie rare: “Ogni vita è unica” (30 aprile
2018) in L’Osservatore Romano, 30 aprile ‑ 1 maggio 2018, p. 8.

n Al quotidiano «Avvenire» il Pontefice chiede di rifuggire dall’informazione di
facile consumo: “VOCE DI UNA CHIESA CHE ABITA E SERVE LA REALTÀ” (1 maggio
2018) in L’Osservatore Romano, 2‑3 maggio 2018, p. 6.

n Il grazie del Pontefice alla guardia svizzera: “CON DISCREZIONE E PROFESSIONA‑
LITÀ” (4 maggio 2018) in L’Osservatore Romano, 5 maggio 2018, p. 7.

n Preghiera, povertà, pazienza: “TRE COLONNE PER LA VITA CONSACRATA” (4 mag‑
gio 2018) in L’Osservatore Romano, 5 maggio 2018, p. 8.

n Ai neocatecumenali il Papa ricorda che solo camminando insieme si può te‑
stimoniare Cristo: “MISSIONE SIGNIFICA TORNARE DISCEPOLI” (5 maggio 2018) in
L’Osservatore Romano, 6 maggio 2018, p. 8.

Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CVII (2018) N. 2136



Atti del Sommo Pontefice

n L’incontro del Papa con il movimento dei Focolari a Loppiano: “PER UNA CI‑
VILTÀ GLOBALE DELL’ALLEANZA” (10 maggio 2018) in L’Osservatore Romano, 11‑
12 maggio 2018, pp. 4‑5.

n A Nomadelfia la visita del Pontefice alla comunità fondata da don Zeno:
“DOVE LA FRATERNITÀ È LEGGE E PROFEZIA” (10 maggio 2018) in L’Osservatore Ro‑
mano, 11‑12 maggio 2018, p. 6.

n Udienza al metropolita Rastislav: “DIVERSITÀ RICONCILIATE” (11 maggio
2018) in L’Osservatore Romano, 11‑12 maggio 2018, p. 7.

n Incontro del Pontefice con i soci del Circolo San Pietro: “SANTI PRATICANDO
LA CARITÀ” (12 maggio 2018) in L’Osservatore Romano, 13 maggio 2018, p. 8.

n A un’associazione laicale belga: “COSTRUTTORI DI PONTI NELLA VITA PUBBLICA”
(12 maggio 2018) in L’Osservatore Romano, 13 maggio 2018, p. 8.

n Il discorso conclusivo del Pontefice all’incontro con la diocesi di Roma nel‑
la Basilica di San Giovanni in Laterano: “PER UN NUOVO ESODO” (14 maggio
2018) in L’Osservatore Romano, 16 maggio 2018, pp. 4‑5.

n La consegna di Papa Francesco ai nuovi ambasciatori accreditati presso la
Santa Sede: “ACCOGLIERE E PROTEGGERE CHI FUGGE DA GUERRA E FAME” (17 mag‑
gio 2018) in L’Osservatore Romano, 18 maggio 2018, p. 8.

n Crisi delle vocazioni, povertà evangelica, riduzione e accorpamento delle
diocesi: “TRE PREOCCUPAZIONI” (21 maggio 2018) in L’Osservatore Romano, 23
maggio 2018, p. 8.

n Al personale della polizia di stato il Pontefice ricorda la centralità della fa‑
miglia: “PRIMA SCUOLA DI VALORI CIVILI” (25 maggio 2018) in L’Osservatore Ro‑
mano, 26 maggio 2018, p. 7.

n Il Papa alla conferenza della Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice:
“NESSUNA FRATTURA TRA ETICA ED ECONOMIA (26 maggio 2018) in L’Osservatore
Romano, 27 maggio 2018, p. 8.

n Temi etici e libertà di coscienza nel discorso del Papa ai medici cattolici: “LA
CHIESA È A FAVORE DELLA VITA” (28 maggio 2018) in L’Osservatore Romano, 28‑
29 maggio 2018, p. 8.

n Il Papa chiede di non aver paura delle novità e invita a pregare per l’A‑
mazzonia: “FARE SPAZIO ALLO SPIRITO SANTO” (1 giugno 2018) in L’Osservatore
Romano, 1‑2 giugno 2018, p. 8.
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n Il discorso alla delegazione del patriarcato di Mosca: “INSIEME SULLA STRADA

DELL’UNITÀ” (30 maggio 2018) in L’Osservatore Romano, 3 giugno 2018, p. 8.

n All’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare: “LA VITA VA SEMPRE CUSTODI‑
TA E TUTELATA” (2 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 3 giugno 2018, p. 8.

n Il Papa rilancia l’ecumenismo parlando a un gruppo di luterani: “DOBBIAMO

ANDARE AVANTI” (4 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 4‑5 giugno 2018, p. 6.

n Il ruolo della comunicazione nella formazione dei giovani: “PER UN GIORNALI‑
SMO RESPONSABILE E VIGILANTE” (4 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 4‑5 giu‑
gno 2018, p. 6.

n Il colloquio del 16 marzo tra il Papa e gli studenti dei collegi ecclesiastici ro‑
mani: “PADRI E FRATELLI NON FUNZIONARI DEL SACRO” (16 marzo 2018) in L’Osser‑
vatore Romano, 6 giugno 2018, pp. 4‑5.

n Come conciliare efficienza energetica e protezione dell’ambiente: “SFIDA EPO‑
CALE” (9 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 10 giugno 2018, p. 8.

n Alla scuola estiva della Specola vaticana: “PER GUARDARE OLTRE LE STELLE” (14
giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 15 giugno 2018, p. 7.

n Il Papa denuncia le diseguaglianze sociali e invoca responsabilità e trasparen‑
za: “PER UNA NUOVA ETICA DEL LAVORO” (15 giugno 2018) in L’Osservatore Romano,
16 giugno 2018, p. 8.

n Udienza dal Forum delle associazioni familiari: “POLITICHE PIÙ APERTE AL DONO

DEI FIGLI” (16 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 17 giugno 2018, p. 8.

n Il discorso pronunciato dal Papa durante l’udienza al Forum delle Associa‑
zioni familiari: “QUELLA PAZIENZA DI SOPPORTARSI A VICENDA” (16 giugno 2018) in
L’Osservatore Romano, 18‑19 giugno 2018, p. 7.

n Il Papa ricorda che la credibilità dei cristiani si gioca sulla capacità di ascolta‑
re il grido dei poveri: “CAMMINARE, PREGARE E LAVORARE INSIEME” (21 giugno
2018) in L’Osservatore Romano, 23 giugno 2018, p. 4.

n Nel colloquio del Papa con i giornalisti durante il viaggio di ritorno a Roma:
“L’ESPERIENZA DELL’INCONTRO” (21 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 23 giu‑
gno 2018, p. 6.
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n Appello del Papa per Gerusalemme durante l’udienza alla Roaco: “IDENTITÀ E
VOCAZIONE DELLA CITTÀ SANTA” (22 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 23 giu‑
gno 2018, p. 7.

n Nel discorso rivolto dal Pontefice ai partecipanti alla plenaria della Roaco: “IL
GRIDO DI DOLORE DEL MEDIO ORIENTE” (22 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 24
giugno 2018, p. 7.

n Discorso rivolto ai partecipanti al capitolo generale dei verbiti: “CON LA BUSSOLA
DEL MISSIONARIO” (22 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 24 giugno 2018, p. 7.

n Papa Francesco invoca un uso sapiente et etico delle risorse del continente:
“L’AFRICA HA BISOGNO DI PACE E DI SOLIDARIETÀ” (23 giugno 2018) in L’Osservatore
Romano, 24 giugno 2018, p. 8.

n Il ruolo delle religioni nel favorire il dialogo: “CON LA BUSSOLA DEL MISSIONA‑
RIO” (23 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 24 giugno 2018, p. 8.

n Il Papa all’assemblea generale della Pav: “LE DIFFERENZE FONDAMENTALI DELLA
VITA UMANA” (25 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 25‑26 giugno 2018, p. 7.

n Alla fondazione Gravissimum educationis: “CAMBIANDO L’EDUCAZIONE SI CAM‑
BIA IL MONDO” (25 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 25‑26 giugno 2018, p. 8.

n Il Papa ringrazia Bartolomeo per la sua presenza all’incontro del 7 luglio: “A
BARI IN PREGHIERA PER IL MEDIO ORIENTE” (29 giugno 2018) in L’Osservatore Roma‑
no, 29 giugno 2018, p. 7.

n Il ricordo della giovane nuotatrice Noemi morta a Roma: “PER FARE SQUADRA”
(28 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 29 giugno 2018, p. 7.

n Udienza alle famiglie del Preziosissimo sangue: “UNA CHIESA CHE CAMMINA
PER STRADA” (30 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 30 giugno ‑ 1 luglio
2018, p. 6.

Lettere

n In una lettera ai vescovi del Cile il Papa chiede perdono alle vittime degli abu‑
si: “DOLORE E VERGOGNA PER TANTE VITE CROCIFISSE” (8 aprile 2018) in L’Osservato‑
re Romano, 13 aprile 2018, p. 8.

Atti del Sommo Pontefice
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n A seicento anni dall’istituzione primaziale: “IL CARDINALE NICHOLS INVIATO
SPECIALE A GNIEZNO” (8 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 22 aprile 2018, p. 7.

n Il commento del Papa allo scritto di Paolo VI: “UMILE TESTIMONIANZA E ULTE‑
RIORE PROVA DI SANTITÀ” (8 dicembre 2017) in L’Osservatore Romano, 16 maggio
2018, p. 7.

n Il Vescovo di Stoccolma rappresenterà il Papa nel Regno Unito: “PER IL MILLE‑
NARIO DELL’ABBAZIA BENEDETTINA DI BUCKFAST” (7 m aggio 2018) in L’Osservatore
Romano, 20 maggio 2018, p. 7.

n Il Prefetto emerito della Congregazione per l’educazione cattolica inviato pon‑
tificio in Polonia: “PER I SETTECENTO ANNI DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA
GIUSTIZIA E DELL’AMORE SOCIALE” (23 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 20 mag‑
gio 2018, p. 7.

n Telegramma per la morte del cardinale Miguel Obando Bravo. (3 giugno 2018)
in L’Osservatore Romano, 4‑5 giugno 2018, p. 1.

n Per il 1050° anniversario della prima sede episcopale sul suolo polacco: “IL
CARDINALE KUKA INVIATO PAPALE A POZNAŃ (18 maggio 2018) in L’Osservatore Ro‑
mano, 17 giugno 2018, p. 7.

n Volo di rientro: “TELEGRAMMI A CAPI DI STATO” (21 giugno 2018) in L’Osservato‑
re Romano, 23 giugno 2018, p. 6.

n Rescritto «ex audientia» SS.mi: “DICASTERO PER LA COMUNICAZIONE” (27 feb‑
braio 2018) in L’Osservatore Romano, 24 giugno 2018, p. 7.

n Rescritto «ex audientia» SS.mi: “ORDINE DEI VESCOVI” (26 giugno 2018) in L’Os‑
servatore Romano, 27 giugno 2018, p. 7.

Messaggi

n Il Papa invoca la fine dello sterminio in Siria e la riconciliazione in Terra San‑
ta: “FRUTTI DI PACE PER IL MONDO” (1 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 3‑4 apri‑
le 2018, p. 8.

n Videomessaggio ai giovani di Cuba: “COSTRUIRE LA CHIESA E LA PATRIA” (20
aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 22 aprile 2018, p. 8.
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n Videomessaggio del Pontefice: “CONTRO LA SCHIAVITÙ DI OGGI” (6 maggio 2018)
in L’Osservatore Romano, 7‑8 maggio 2018, p. 8.

n Messaggio del Papa al Katholikentag: “NOSTALGIA DI PACE” (1 maggio 2018) in
L’Osservatore Romano, 11‑12 maggio 2018, p. 7.

n Messaggio ai partecipanti alla veglia mariana internazionale: “LA SANTITÀ È UN
ELISIR DI GIOVINEZZA” (12 maggio 2018) in L’Osservatore Romano, 13 maggio 2018,
p. 7.

n Per la giornata missionaria mondiale: “ALLA SCUOLA DEI SANTI” (20 maggio
2018) in L’Osservatore Romano, 20 maggio 2018, p. 8.

n Videomessaggio alla diocesi di Pontoise: “TESTIMONI IN UN MONDO FERITO” (20
maggio 2018) in L’Osservatore Romano, 21‑22 maggio 2018, p. 6.

n Videomessaggio ai giovani argentini: “PROTAGONISTI DELLA STORIA” (27 maggio
2018) in L’Osservatore Romano, 28‑29 maggio 2018, p. 7.

n Messaggio del Papa sulla prospettiva cristiana dello sport: “GIOCO DI SQUA‑
DRA” (1 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 1‑2 giugno 2018, p. 7.

n Messaggio papale al patriarca di Costantinopoli: “CUSTODIRE IL PIANETA E PRO‑
TEGGERE I POPOLI” in L’Osservatore Romano, 7 giugno 2018, p. 7 (notizia)

n Messaggio per la giornata mondiale del 18 novembre: “NON RESTARE INDIFFE‑
RENTI AL GRIDO DEI POVERI” (13 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 15 giugno
2018, pp. 4‑5.

n Il Papa invoca la cooperazione di tutta la comunità internazionale: “RESPON‑
SABILITÀ CONDIVISA SULLE MIGRAZIONI” (14 giugno 2018) in L’Osservatore Romano,
15 giugno 2018, p. 8.

n Sostegno del Papa alla campagna della Caritas: “FRATERNITÀ CON I MIGRANTI”
(19 giugno 2018) in L’Osservatore Romano, 20 giugno 2018, p. 7.

Omelie

n Omelia del Papa durante la celebrazione della Messa del giorno di Pasqua: “IL
DIO DELLE SORPRESE (1 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 3‑4 aprile 2018, p. 8.

Atti del Sommo Pontefice
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n La Messa della Divina misericordia: “DALLA GRAZIA DELLA VERGOGNA ALLA
GIOIA DEL PERDONO” (8 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 9‑10 aprile 2018, p. 8.

n L’omelia della Messa nella basilica vaticana: “FORZA DI ATTRAZIONE” (10 aprile
2018) in L’Osservatore Romano, 11 aprile 2018, p. 5.

n Visita del Papa nella parrocchia romana di San Paolo della Croce a Corviale:
“IL PECCATO INVECCHIA IL CUORE” (15 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 16‑17
aprile 2018, p. 8.

n Durante la Messa a Molfetta il Papa esorta i cristiani a essere portatori di spe‑
ranza: “NON PER SE STESSI MA PER GLI ALTRI (20 aprile 2018) in L’Osservatore Roma‑
no, 21 aprile 2018, p. 8.

n Il Pontefice ordina sedici sacerdoti: “NON STANCATEVI DI ESSERE MISERICORDIOSI”
(22 aprile 2018) in L’Osservatore Romano, 24‑25 aprile 2018, p. 7.

n La visita del Papa alla parrocchia romana del Santissimo Sacramento a Tor de’
Schiavi: “AMARE VUOL DIRE LAVORARE PER GLI ALTRI” (6 maggio 2018) in L’Osser‑
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Omelia nella S. Messa del giorno di Pasqua

n Cattedrale di Treviso, 1° aprile 2018

Oltre quaranta giorni fa, iniziando il cammino della Quaresima, il Mercole‑
dì delle Ceneri, la Liturgia ci ha fatto pregare dicendo: «O Dio, concedi a questi
tuoi figli che… attraverso l’itinerario spirituale della Quaresima giungano com‑
pletamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Figlio…».

Non so se possiamo dire d’aver compiuto davvero, dal giorno delle Ceneri
ad oggi, un “itinerario spirituale”. Ma a me preme sottolineare che, se la lunga
tradizione della Chiesa ci domanda un tempo così ampio di preparazione alla
Pasqua, questo significa che quello che noi celebriamo oggi è qualcosa di straor‑
dinario, di grande, di decisivo per l’esperienza cristiana.

Che cos’è dunque la Pasqua? Credo che tutti voi che siete qui non avrete
difficoltà a dire: la Pasqua, per i cristiani, è la risurrezione di Cristo da morte.
Egli è risorto, ha lasciato il sepolcro, è tornato in vita.

In questo breve spazio di riflessione facciamoci allora aiutare dal racconto
evangelico che è appena stato proclamato per cercare di situarci da cristiani di
fronte a questo evento. Sapendo ‑ penso che nessuno ne dubiti ‑ che la Pasqua
non riguarda solo la storia di Gesù, ma riguarda da vicino anche l’esistenza di
ognuno noi.

Vorrei allora richiamare alcuni verbi appena ascoltati nell’episodio descrit‑
to dall’evangelista Giovanni.

Il primo verbo è vedere. Tutti tre i personaggi di questo racconto ‑ Maria di
Màgdala, Pietro, il discepolo senza nome, ma definito come «il discepolo che Ge‑
sù amava» (che la tradizione identifica con Giovanni) ‑ vedono la tomba vuota.
Ma per Maria si tratta di un trafugamento del corpo: la sua percezione di ciò che
è avvenuto rimane ancora dentro il cono d’ombra della morte di Gesù. Pietro en‑
tra e vede, anzi osserva con attenzione (i teli, il sudario), ma sembra rimanere con
un grande punto di domanda. L’altro discepolo, invece, vede e crede. Ecco il se‑
condo verbo: credere. E tuttavia l’evangelista sembrerebbe dire che si tratta di un
credere ancora germinale, intuitivo, o forse ancora vago, dal momento che ag‑
giunge: «Non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorge‑
re dai morti» (Gv 20,9). Ecco il terzo verbo: comprendere.

Questi tre verbi ‑ vedere, credere, comprendere ‑ in qualche modo si in‑
trecciano non solo in questo brano che racconta la prima scoperta, incerta, della
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risurrezione di Gesù, ma anche nei successivi episodi dei vangeli nei quali il
Risorto si dà a vedere ai suoi discepoli.

Nella prima lettura, tratta dal libro degli Atti degli Apostoli, abbiamo
sentito Pietro dichiarare: «Dio ha risuscitato Gesù al terzo giorno e volle che
si manifestasse … a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e
bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti» (At 10,41s.). Come dire: lo
abbiamo visto davvero, addirittura abbiamo mangiato assieme a lui; abbiamo
creduto alla sua risurrezione, e abbiamo compreso che cosa è avvenuto.

Ma proprio gli episodi evangelici che riferiscono il mostrarsi di Gesù
dopo la risurrezione ci fanno capire che accogliere la risurrezione non è sta‑
to facile e non è stato immediato. E infatti Maria di Màgdala, ritornata al se‑
polcro, lo ha visto ma lo ha confuso con il custode del giardino (cf. Gv 20,15).
I due discepoli di Emmaus, la sera di Pasqua, lo ritengono un viandante qua‑
lunque (cf. Lc 24,15s.). Anche quando il Risorto compare sulla riva del lago, i
discepoli, che stanno pescando, non si accorgono che è Gesù (cf. Gv 21,4). E
tutti ricordiamo l’episodio dell’apostolo Tommaso che, fino a quando non lo
vede di persona, non crede che Egli sia risorto cf. Gv 20,24s.). Secondo l’e‑
vangelista Luca, quando Gesù si fa presente nel cenacolo, la sera di Pasqua,
gli apostoli sono «sconvolti e pieni di paura» perché «credevano di vedere un
fantasma» (Lc 24, 37).

Già il vedere è stato dunque piuttosto laborioso. E comprensibilmente.
Ma possiamo dire che il vedere è stato indispensabile (c’era anzitutto da rico‑
noscere un fatto, non accarezzare un’idea o un desiderio), ma, in certo senso,
il vedere non era ancora sufficiente. Che cosa è stato necessario, oltre al ve‑
dere? Abbiamo sentito l’evangelista: «Non avevano ancora compreso la Scrit‑
tura». Nel racconto di Luca sono alcune donne che vanno al sepolcro il mat‑
tino di Pasqua e, impaurite e smarrite di fronte al sepolcro vuoto, si sentono
dire da due personaggi angelici: «Ricordatevi come vi parlò quando era an‑
cora in Galilea e diceva: “Bisogna che il Figlio dell’uomo sia consegnato in
mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno”. Ed esse si ricorda‑
rono delle sue parole» (Lc 24,6‑8). Dobbiamo concludere che è difficile, o im‑
possibile, accogliere la risurrezione senza essere ascoltatori della Parola di
Dio, frequentatori dei vangeli, capaci di acquistare familiarità con la persona
di Gesù e con le sue parole. Solo così ci si apre ad una comprensione della ri‑
surrezione: si può comprendere ciò che si è visto.

Ma questo non basta ancora. Non è un caso che, nel racconto ascoltato,
il discepolo amato creda prima di Pietro. E quando Gesù compare in riva al
lago (episodio al quale ho già accennato), è ancora “il discepolo amato” l’u‑
nico a riconoscerlo, dicendo: «È il Signore!” Ancora: Maria di Màgdala si ren‑
de conto che è Gesù solo quando si sente chiamare per nome (Maria!). E i due
discepoli di Emmaus lo riconoscono allo spezzare il pane, ovvero mentre
compie il gesto dell’Eucarestia, dopo che, mentre lungo la strada spiegava le
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Scritture si erano sentiti scaldare il cuore, come essi stessi riferiranno agli apo‑
stoli.

In altre parole, la risurrezione rimane un enigma, qualcosa di incomprensi‑
bile e di difficilmente accettabile, per chi la sente applicare ad un personaggio
lontano, vagamente conosciuto, che non entra dentro la propria storia, la propria
ricerca di conoscere il Dio dei cristiani. Ha bisogno, la fede nella risurrezione, di
riflessione sulla Parola di Dio, sulle parole di Gesù; ha bisogno che si conosca
davvero Gesù di Nazaret, che vi sia una reale relazione con la sua persona; do‑
manda che Gesù sia incontrato, e diciamo pure, amato. Allora si coglie che il suo
amore sconfinato, il dono totale ed estremo della sua morte non poteva, dalla
morte, essere inghiottito e vanificato: lo sconfinato dono di sé non poteva scom‑
parire nella morte.

E allora il cristiano sperimenta dentro la propria esperienza di credente quan‑
to è espresso da quei tre verbi. Vede il Risorto, si accosta a Lui, attraverso la testi‑
monianza dei discepoli, coloro che lo hanno visto davvero. Comprende, alla luce
della sua parola e di tutta la sua vita donata, che la risurrezione è la conseguenza
del suo amare senza limiti. E infine crede che Egli è il Vivente per sempre.

Direte: ma è così complessa la fede? Forse lo è meno di questa mia, magari
un po’ complicata, descrizione. Ma certo, la fede non è un atto superficiale, epi‑
dermico, legato a sentimenti passeggeri. La fede vera, matura, è fatta di cammi‑
no, di ricerca mai totalmente compiuta.

Cogliere la Pasqua, il Risorto, vedendo, comprendendo e credendo alla lu‑
ce della Parola di Dio, ci consente di cogliere in modo nuovo, diverso, anche la
nostra vita, con i suoi travagli e i suoi doni; di scorgere in modo nuovo, diverso,
il mondo, con le sue ombre, talora davvero cupe, e con le sue luci; di guardare
in modo nuovo, diverso, il futuro, ciò che ci attende. A condizione che la Pasqua
non sia ridotta semplicemente ad un vago desiderio di benessere o di felicità
passeggera, ma sia riconosciuta come la vittoria della vita sulla morte, del bene
sul male, della speranza sulla disperazione, dell’amore sull’odio.

E allora si può anche credere con fiducia a Colui che ha detto: Io sono la ri‑
surrezione e la vita; e cercare, grazie a Lui, di vivere da risorti. 

È questo l’augurio più bello che possiamo scambiarci da cristiani oggi.

Atti del vescovo
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Omelia nell’Eucarestia di ordinazione di due presbiteri

n Cattedrale di Treviso, 26 maggio 2018

Fratelli e sorelle carissimi,
celebriamo le ordinazioni presbiterali nella solennità della Santissima Tri‑

nità, e potremmo dire che si tratta di un contesto liturgico particolarmente felice
per questa celebrazione. La solennità della Trinità ci ricorda che per il cristiano
tutto viene dal Padre, mediante il Figlio, nello Spirito Santo. Anche il dono del
presbiterato che riceveranno Francesco e Oscar.

Certo, il pensiero che il sacerdote è chiamato a divenire strumento per gli
uomini dei doni di Dio (del dono stesso che è Dio), lo intimorisce. È un timore
ben comprensibile se accostiamo al Dio Uno e Trino, al Dio tre volte Santo, al‑
l’Eterno, al Dio mai totalmente conoscibile e dicibile, la piccola creatura umana
che è il prete. Come non trepidare, noi sacerdoti, come non turbarci, pensando
che il nostro ministero scaturisce dalla Trinità santa e deve condurre ad Essa?

Nella grande preghiera di ordinazione il vescovo dice: «Siano, o Padre, [que‑
sti presbiteri] fedeli dispensatori dei tuoi misteri». I “misteri di Dio” non sono tan‑
to ciò che della sua identità è enigmatico, inafferrabile; sono la sua paternità, il suo
amore infinito manifestato in Cristo, il suo disegno di salvezza che esprime, e nel‑
lo Spirito Santo attua, il suo desiderio che tutti siano con Lui per sempre. Il sacer‑
dote “dispensa” tutto questo, lo rende vita per la vita degli uomini.

Il magistero della Chiesa insegna che «lo Spirito Santo mediante l’Ordine
pone i presbiteri nella Chiesa come servi della pienezza della vita cristiana di tut‑
ti i battezzati». Notiamo: non tanto organizzatori della vita ecclesiale, o gestori
della vita parrocchiale: ma servi della pienezza della vita cristiana» (PDV 15). Po‑
tremmo dire: grazie a loro, ordinariamente, tutti possono essere raggiunti dalla
vita trinitaria di Dio, che è totalità di amore (pensiamo al presbitero che annun‑
cia il Vangelo e celebra i sacramenti).

E allora possiamo dire che, come sempre, il Dio cristiano ci stupisce. A me
pare che già la celebrazione della Trinità sia la festa dello “stupore cristiano”. Ab‑
biamo sentito lo stupore espresso dalle parole del Deuteronomio, nella prima let‑
tura, che in sostanza diceva: ma quando mai è successo che un popolo abbia sen‑
tito parlare Dio e sia rimasto vivo? Come dire: la piccola creatura umana non può
reggere all’incontro con il Dio immenso, creatore e signore del cielo e della terra!
È troppo grande la distanza. E come mai con il nostro Dio questo è possibile? E
dove si trova ‑ diceva ancora il testo ‑ un dio che si sia scelto una piccola nazione,
amandola e custodendola, come ha fatto Dio con Israele? (cf. Dt 4,32‑34).

Questo è un testo dell’Antico Testamento; ma noi, dopo la venuta di Gesù,
possiamo aggiungere, con uno stupore ancora più grande: e che cosa diremo di
un Dio che ha mandato suo Figlio tra noi a farsi uno di noi, anzi servo e croci‑
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fisso per noi? E in Lui ci ha resi fratelli, così, ci ha detto Paolo, da poter gridare:
«Abbà! Padre!» (Rom 8,15). Ma potremmo poi aggiungere: e come è possibile che
Dio scelga dei poveri uomini, peccatori come gli altri, per comunicare a tutti la
pienezza della sua vita divina? In certa misura, anche l’ordinazione di un prete,
è una celebrazione dello stupore cristiano. 

Anche se ‑ permettetemi di dire ‑ l’attenzione, o forse l’ammirazione e lo
stupore, talora si sono troppo spostati dal Signore al sacerdote. E così si è usata
per esempio, speriamo senza eccessivo autocompiacimento, l’espressione sacer‑
dos alter Christus: il sacerdote è un altro Cristo, pensando ai cosiddetti “poteri”
che gli sono conferiti: consacrare, assolvere, guidare, ecc. In verità, tale stupore
più che farci dire: quanto è grande il prete; deve piuttosto farci dire: quanto è
piccolo e sempre inadeguato il prete al confronto di ciò il Signore opera attra‑
verso di Lui; quanto è grande, invece, la benevolenza del Signore che non teme
di servirsi di questi strumenti modesti. Come direbbe Paolo: portatori di un im‑
menso tesoro (il Signore) in fragili vasi di creta (le loro persone) (cf. 2Cor 4,7) 

Del resto siamo aiutati a riconoscere la nostra povertà, noi ministri, proprio
dal brano evangelico ascoltato. Di fronte a Gesù che si congeda dagli apostoli, es‑
si ‑ racconta Matteo ‑ «si prostrarono»; però anche «dubitarono». Intanto sono
undici, non più i Dodici: è dunque possibile la defezione, il tradimento; poi ma‑
nifestano una fede debole, attraversata dal dubbio. Eppure ‑ ecco lo stupore ‑ il
Risorto li invia. Li invia dicendo loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e in
terra» (Mt 28,18). È Lui che salva: ogni potere è suo, e questo libera gli inviati dal‑
l’assillo e dalla tentazione di attribuirsi poteri umani. E se qualcosa li assimila a
Cristo non sono i poteri, ma ciò che caratterizza ed emerge con evidenza da tut‑
ta la storia di Gesù: il suo donarsi.

Il “donarsi” è necessariamente richiesto da quell’andate, fate discepoli, tra‑
smettete la vita che scaturisce dalla Trinità (espressamente nominata: «battezzan‑
doli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo»). ‘Andare’ vuol dire
anche lasciare, vuol dire muoversi con la libertà e la leggerezza di chi non in‑
tende insediarsi, installarsi, ma è pronto a piantare la propria piccola tenda al‑
trove, là dove c’è bisogno di fare discepoli. Con la formidabile convinzione che
Lui “è con noi”, è con coloro che ha inviato, tutti i giorni. Ed è presente non co‑
me il solutore di ogni problema e il garante della riuscita di ogni iniziativa ec‑
clesiale o pastorale, ma come Colui che spinge a servire, per riprendere le sue pa‑
role dette agli apostoli nel cenacolo: «Io sto in mezzo a voi come colui che serve»
(Lc 22,27), cioè come colui che lava i piedi, colui che si dona.

Ho letto con piacere ‑ come faccio sempre in questa circostanza ‑ le rifles‑
sioni offerte dai due ordinandi nella rivista del Seminario. Francesco ha messo
l’accento sul “per sempre” della sua riposta alla chiamata di Colui, Gesù, che
ama “per sempre”. È bello sentire questa voglia di fedeltà totale. Il “per sempre”
della risposta dice un donarsi senza restrizioni, senza riserve. Oscar riferisce co‑
me si sia ritrovato in alcune parole inviategli come augurio: «Il posto di un sa‑
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cerdote è la sua gente: in chiesa, per strada, in fabbrica, a scuola, ovunque ci sia
bisogno di lui». E commenta: «Per anni ho chiesto al Signore quale fosse il mio
posto nel mondo, e in quella semplice frase era racchiuso ciò che in questi anni
ho scoperto». Grazie Francesco e Oscar.

Papa Francesco: «Per essere evangelizzatori autentici occorre anche svilup‑
pare il gusto spirituale di rimanere vicini alla vita della gente (…). La missione è
una passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una passione per il suo popolo. Lui
vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato. Ci
prende in mezzo al popolo e ci invia al popolo, in modo che la nostra identità
non si comprende senza questa appartenenza» (EG 268).

Vi chiedo ‑ è una richiesta e insieme un augurio ‑ di amare fin d’ora la gen‑
te a cui sarete mandati, di immedesimarvi con quel popolo che sarà il vostro. È
in mezzo al popolo santo di Dio che avete udito e accolto la chiamata, da lì ve‑
nite, e lì avete incontrato, a partire dai vostri genitori e fino ai vostri formatori in
Seminario, le molte persone che vi hanno aiutato a crescere, giungendo a dire un
sì trepidante ma convinto.

E allora concludo esprimendo un conciso ma densissimo grazie a tutte que‑
ste persone; ma un grazie commosso lo diciamo anche a voi che avete dichiara‑
to il vostro “eccomi”. Ma il grazie più grande va al Signore, che non finisce di
stupirci.
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Omelia nella celebrazione della Solennità
del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

n Cattedrale di Treviso, 3 giugno 2018

La celebrazione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo ci
offre, fratelli e sorelle, l’occasione di rinnovare la nostra attenzione di fede nei
confronti del dono dell’Eucarestia. 

L’Eucarestia è momento ed esperienza centrale e indispensabile per la vita
della comunità cristiana e di ogni cristiano; è ‑ come si canta nell’antica sequen‑
za del Corpus Domini ‑ il «pane dei pellegrini», cioè il cibo che ci alimenta per
compiere il nostro viaggio verso la mèta finale. Il testo originale di questo inno
aggiunge: «non mittendus canibus», da non gettare ai cani. Come dire: questo san‑
tissimo Pane potrebbe essere profanato. Ma potremmo anche dire: l’Eucarestia
potrebbe incontrare la nostra indifferenza, la nostra freddezza, o una abitudina‑
rietà che la svuota di fatto dell’enorme significato che essa ha per il cristiano.

Il fatto di portare il Pane eucaristico in processione per le strade della no‑
stra città ‑ come faremo dopo la Messa ‑ vuole significare, in fondo, che l’Euca‑
restia sostiene e illumina tutta la nostra esistenza, non solo i momenti celebrati‑
vi; è per la nostra vita tutta intera, non solo per la nostra preghiera. 

Dedichiamo dunque qualche momento alla riflessione, prendendo spunto
dal brano di Marco che abbiamo ascoltato (Mc 14,12‑16.22‑26), per tentare di ca‑
pire perché abbiamo bisogno dell’Eucarestia.

1. Anzitutto, come abbiamo sentito dal racconto evangelico di Marco, Gesù
istituisce l’Eucarestia in un momento particolare: in quell’ultima sera della sua
vita terrena, alla vigilia della sua morte. Quel gesto riassume così tutta la sua esi‑
stenza: il suo vivere e il suo morire. Il suo Corpo spezzato e il suo Sangue ver‑
sato dicono che la sua vita è spezzata, versata, cioè totalmente spesa, donata, sa‑
crificata fino a morire. Colpisce anche il fatto che, nel racconto di Marco (di cui
abbiamo ascoltato solo un breve brano) il gesto di Gesù si collochi tra il tradi‑
mento di Giuda e l’annuncio del rinnegamento di Pietro. In mezzo a questi due
gesti, il venderlo per trenta denari e il dichiarare, per tre volte, di non averlo mai
conosciuto (impressionanti e sconcertanti se pensiamo che sono compiuti da due
discepoli), Gesù colloca il suo gesto di amore. L’amore di Dio si dà in pienezza
in mezzo e nonostante la cattiveria, l’ingratitudine e l’infedeltà degli uomini.

2. Una seconda riflessione. Noi abbiamo bisogno dell’Eucarestia, perché
l’Eucarestia ci dice qual è il movimento, la direzione che Gesù imprime alla sua
esistenza. Infatti si può vivere donandosi agli altri, fino a morire per gli altri (an‑
che a poco a poco, in un darsi continuo, quotidiano); si può vivere chiedendo o
imponendo agli altri di donarsi a noi, o sfruttando gli altri, magari fino a farli
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morire, o a lasciarli morire per noi (o per me). Il movimento della mia vita può
essere dunque (mi esprimo semplificando molto la complessità del vivere): io
per gli altri, verso gli altri; oppure gli altri per me, in funzione di me. La scelta
chiarissima e radicale di Gesù è stata: Lui totalmente per gli altri, per noi.

In realtà è difficile che nella vita ci sia solo un dare, senza mai ricevere; ma
ci può essere comunque un criterio di fondo, che guida l’esistenza, o che prevale
su altri criteri, e che mi fa pensare, o semplicemente mi fa agire, secondo il prin‑
cipio: «Conto prima di tutto io e gli altri vengono sempre dopo». Gesù invece in‑
segna che il principio che deve reggere l’esistenza è quello che Egli esprime con
le parole: «Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la
propria vita per causa mia, la troverà» (Mt 10,39). L’Eucarestia, che racconta il
consegnarsi totalmente di Gesù alla morte per amore, ci mostra l’applicazione al‑
la sua vita di questo principio. E la sua risurrezione ci dice che Gesù, che non ha
in nessun modo tenuto per sé la sua vita, l’ha trovata pienamente.

3. Un ultimo spunto. Istituendo l’Eucarestia, Gesù rivela il vero senso di
quello che sarebbe accaduto nelle ore successive alla Cena, cioè la sua passione e
la sua morte. Consente dunque a noi di comprendere che quel grande e ignobile
atto di ingiustizia, e quell’enorme violenza perpetrati contro di Lui, da Lui sono
vissuti come ‑ possiamo anche dire: sono trasformati in ‑ un immenso atto di
amore, di donazione di sé, di riscatto, di perdono. Quell’immenso odio riversato
su di Lui, in Lui è divenuto un immenso amore riversato sugli altri, sui suoi stes‑
si uccisori. Quel male sommo che è l’uccisione di un innocente, dell’Innocente per
eccellenza, diviene, grazie al suo donarsi, quel sommo bene che è un atto supre‑
mo di amore verso tutti: tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi.

Ecco perché abbiamo bisogno dell’Eucarestia: perché il male, che entra nella
nostra esistenza in tante forme (egoismo, rifiuto, odio, rancore, indifferenza, ec‑
cetera), possa, grazie al nostro entrare in comunione con Lui che si dona, trasfor‑
marsi in bene: in amore, benevolenza, perdono, rettitudine.

L’Eucarestia, ponendoci davanti al gesto supremo del nostro Signore e Mae‑
stro, e facendo entrare la sua vita donata nella nostra esistenza fragile e segnata
dal male, ci risana, e ci rende capaci di seguirlo in una vita nuova, una vita che
anche in noi si fa dono agli altri.
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Omelia nel pellegrinaggio diocesano
alla Basilica del Santo

n Padova, 11 giugno 2018

Siamo giunti qui come pellegrini a venerare un santo: un “uomo di Dio”,
come noi usiamo denominare i santi (quelli canonizzati e non... E allora ci ac‑
corgiamo magari che sono più numerose le “donne di Dio”: papa Francesco di‑
ce che tra i santi «può esserci la nostra stessa madre, una nonna o altre persone
vicine…»). Diciamo di un santo “uomo di Dio” perché i santi sono persone che
hanno saputo vivere una relazione particolarmente intensa con Dio: Dio per lo‑
ro è stato davvero il primo, la ragione e la mèta della loro vita, e il Vangelo è sta‑
to (è) il criterio decisivo delle loro scelte (Antonio è stato definito dalla Chiesa
“Dottore evangelico”).

La santità di Antonio di Padova è stata immediatamente riconosciuta dal
popolo di Dio, perché avevano capito bene che Dio era al centro, il centro, della
sua vita. Questo è il servizio che ci rendono i Santi, la vera grazia che ci offrono.
Perché può accadere che per noi Dio sia soltanto una delle tante realtà o espe‑
rienze della nostra esistenza. S. Antonio, tra l’altro, è stato canonizzato neppure
un anno dopo la sua morte, e la sua devozione si è singolarmente diffusa in tut‑
to il mondo. Riconoscere la sua santità ‑ e se siamo qui è perché lo riconosciamo
come un santo, non come una specie di portafortuna ‑ significa lasciarci interro‑
gare dalla sua vicenda cristiana per verificare se anche nella nostra vita esiste
davvero un primato di Dio, se è Dio Colui che guida la nostra vita. 

Ci lasciamo allora, per qualche momento, provocare dalla Parola che ab‑
biamo ascoltato, come sapeva fare lui, il dottore evangelico, del quale si dice che
sapesse la Bibbia a memoria. 

Osservo allora che abbiamo ascoltato due preghiere: una preghiera di Pao‑
lo (cf. Ef 3,14‑1); e una di Gesù, a cui si aggiunge un suo invito (cf. Mt 11,25‑30).

Mi soffermo in particolare sulla preghiera di Gesù. Gesù ringrazia il Padre
perché ‑ dice ‑ i piccoli, e non i sapienti e i dotti, hanno capito «queste cose» («hai
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli»). «Queste co‑
se» sono quello che Lui diceva, quello che insegnava, ma anche quello che Lui
faceva; in sostanza, avevano capito e accolto Lui, la sua persona, e in Lui il Pa‑
dre che lo aveva mandato tra noi.

Possiamo immaginare che questa sua preghiera abbia sorpreso i suoi disce‑
poli. I “piccoli” a cui Gesù si riferisce non erano tanto i bambini, ma le persone
semplici e prive di cultura, i poveri contadini della Galilea, che i dottori della leg‑
ge e i farisei disprezzavano (dicendo tra l’altro: «Un ignorante non può sfuggire
al peccato»); ed erano anche coloro che penavano sotto le complicate e pesanti
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prescrizioni della legge farisaica e che si sentivano smarriti di fronte alla dottri‑
na difficile e sottile dei rabbini e dei dottori della legge.

Dunque i piccoli, i semplici, capivano meglio Gesù: capivano le sue parole,
i suoi gesti, la sua benevolenza, il suo prendersi cura dei malati, soprattutto la
sua accoglienza verso i peccatori, il suo dichiarare che l’amore è più importate
della rigorosa osservanza della legge. E infatti lo ascoltavano volentieri (fino an‑
che a dimenticarsi di mangiare; ricordate perché Gesù compie il miracolo della
moltiplicazione dei pani: lo avevano seguito per ore, digiuni). Loro, semplici,
erano affascinati da Gesù; i sapienti, o coloro che presumevano di essere tali, lo
osteggiavano. 

Dicevo all’inizio: siamo qui come pellegrini. La figura del pellegrino (pen‑
siamo soprattutto al pellegrino di un tempo, il quale faceva molta a strada a pie‑
di, con il caldo o con il freddo e la pioggia, per giungere ad un luogo di preghiera
‑ presso la tomba di un Santo ‑ per implorare l’aiuto di Dio), la figura del pelle‑
grino ci rimanda in una certa misura a questi “piccoli” di cui parla Gesù. Questi
piccoli si fidano di Gesù, gli credono, si affidano a Lui.

E qui viene alla mente la maniera in cui papa Francesco descrive la fede e la
preghiera dei semplici e dei poveri, quando scrive: «Penso alla fede salda di quel‑
le madri ai piedi del letto del figlio malato che si afferrano ad un rosario anche se
non sanno imbastire le frasi del Credo; o a tanta carica di speranza diffusa con una
candela che si accende in un’umile dimora per chiedere aiuto a Maria, o in quegli
sguardi di amore profondo a Cristo crocifisso» (Evangelii gaudium 25).

Ecco la fede dei semplici. E non posso dimenticare che il nostro Antonio di
Padova, che era uomo dottissimo, scelse la via povera e umile di Francesco d’As‑
sisi. Colpisce sempre, nella sua biografia, il fatto che se non ci fosse stato casual‑
mente bisogno in una celebrazione di sostituire un predicatore, e non avessero
chiesto a lui di farlo, nessuno avrebbe scoperto la sua straordinaria capacità di
annunciare il vangelo; e forse sarebbe rimasto per tutta la vita nel piccolo con‑
vento della Romagna in cui si trovava, composto di pochi frati che vivevano qua‑
si come eremiti, con l’incarico ‑ dicono le antiche biografie ‑ di tenere pulite le
povere stoviglie della cucina e di spazzare la casa.

In uno dei sermoni che ci ha lasciato Antonio scrive che, per conoscere la
vera sapienza, bisogna abbassarsi, bisogna “scendere a Nazaret”: chiaro il riferi‑
mento alla vita umile e nascosta, semplice, da piccolo, del Figlio di Dio in mez‑
zo a noi.

E allora se vogliamo essere veri pellegrini ‑ cercatori non solo dei favori di
Dio, ma prima di tutto persone che vogliono incontrare il suo vero volto, quello
che sanno scorgere i piccoli, e che non vedono i dotti, accecati dal loro orgoglio
‑ dobbiamo anche noi cercare di comprendere le “cose di Gesù”, dobbiamo ac‑
costare maggiormente la nostra vita a quella di Gesù, per far sì ‑ come dice Pao‑
lo ‑ che davvero «Cristo abiti per mezzo della fede nei nostri cuori». Dobbiamo
chiedere la grazia che Lui sia davvero il Maestro, Colui del quale non possiamo
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fare a meno, il tesoro del campo, la pietra angolare: come lo hanno compreso i
santi, come lo ha compreso Antonio. In un suo sermone leggiamo: «Impara, o
uomo, ad amare Gesù, e allora imparerai dov’è la sapienza».

Conoscendo maggiormente Gesù, accostandoci a Lui, potremo, per esem‑
pio:

‑ comprendere meglio, ma anche accettare, che la prova, la fatica, appar‑
tengano alla vita di chi lo vuole seguire; ma accogliendo le sue confortanti paro‑
le: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro»;

‑ potremo scoprire che dietro a quella che può apparire, talora, una sua sor‑
dità o indifferenza alle nostre situazioni difficili, vi è in realtà la sua discreta e so‑
lidale vicinanza. Comprenderemo che il Signore non sempre ci libera dalle no‑
stre sconfitte, o non risolve prodigiosamente i nostri problemi, ma condivide le
nostre sconfitte e i nostri problemi, camminando con noi;

‑ potremo renderci conto che quanto più cresce in noi la consapevolezza del
suo amore (un amore senza misura, ci ha detto Paolo, usando le immagini spa‑
ziali dell’ampiezza, della lunghezza, dell’altezza e della profondità...), tanto più
sentiremo che i nostri pesi acquistano una leggerezza insperata. 

Chiediamo al Santo, Antonio di Padova, di farci come i piccoli del Vangelo,
per comprendere chi è Gesù, e allora la nostra vita potrà trovare quel “ristoro”
che Gesù, come abbiamo sentito, offre a chi lo segue con fiducia. 

Atti del vescovo
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Omelia nell’Eucarestia celebrata in occasione
del XXX Raduno Nazionale degli Artiglieri

n Montebelluna, Duomo, 23 giugno 2018

Saluto con deferenza e cordialità le Autorità civili e militari presenti. Un sa‑
luto particolarmente caloroso rivolgo ai membri dell’Associazione Nazionale
Artiglieri d’Italia, riuniti qui a Montebelluna per il loro XXX Raduno nazionale.
Saluto il Sig. Sindaco di Montebelluna e gli altri Sindaci presenti; saluto il Pre‑
vosto Mons. Antonio Genovese, Don Paolo Villa, Vicario episcopale dell’Ordi‑
nario militare per l’Esercito italiano; saluto tutti coloro che partecipano a questa
celebrazione. 

Questa Eucarestia, come è stato comunicato all’inizio della celebrazione, in‑
tende ricordare soprattutto, in questo centenario della Grande Guerra, e in par‑
ticolare della cosiddetta “Battaglia del Solstizio”, i molti soldati caduti, soprat‑
tutto Artiglieri, a qualunque nazione essi appartengano. Preghiamo perché sia‑
no nella pace vera ed eterna che Dio dona ai figli che Egli ama.

La Liturgia che stiamo celebrando ha al centro la figura di un Santo che la
cristianità ha sempre venerato e considerato come particolarmente vicino a Ge‑
sù Cristo: San Giovanni Battista, del quale viene ricordata la nascita. Nei cosid‑
detti “Vangeli dell’infanzia” di Gesù troviamo una specie di parallelismo tra la
nascita di Gesù e quella di Giovanni, ambedue segno di un dono prodigioso e
inatteso da parte di Dio. Ma, del resto, ogni vita è un dono, e ogni esistenza che
viene al mondo porta in sé una specie di promessa o di desiderio intenso di vita
piena e felice.

E viene allora subito alla mente il fatto che la guerra di cento anni fa ‑ del
resto come tante altre guerre ‑ ha stroncato un grande numero di giovani vite.
Vite di persone che vivevano relazioni dense e belle (pensiamo in particolare al‑
le relazioni famigliari: la famiglia di origine, o la famiglia magari appena creata,
o la famiglia progettata o sognata); vite di persone che pensavano alla loro esi‑
stenza come al loro futuro, come a qualcosa che stava soprattutto davanti a loro;
vite di persone che sospiravano il momento felice della pace e del ritorno a casa. 

Abbiamo sentito, nella prima lettura biblica, il profeta Isaia che fa dire al
misterioso servo del Signore: «Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin
dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome… Mi ha nascosto all’om‑
bra della sua mano» (quasi a dire: mi ha tenuto stretto, perché ancora prima di
nascere io sono un suo progetto, un suo sogno) (Is 49,1s.). In effetti questa è la
concezione cristiana dell’esistenza di ogni persona, di ognuno di noi. Noi non
siamo al mondo per caso, ma chiamati e, da sempre, amati da Dio. Per questo
ogni vita umana stroncata per mano dell’uomo è, per così dire, una ferita infer‑
ta a Dio stesso, è infrangere un suo progetto, un suo disegno, un suo sogno. E
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per questo ricordare una guerra ‑ e più ancora una “grande” guerra ‑, vinta o
persa che sia, è sempre fare memoria di una grande sofferenza. 

I vangeli ci mostrano che la grande missione di Giovanni Battista fu quella
di essere il precursore. Abbiamo sentito anche Paolo raccontare nel suo discorso
nella sinagoga di Antiochia: «Giovanni aveva preparato la sua [di Gesù] venuta,
predicando un battesimo di conversione…» (At 13,24). Il precursore è colui che
prepara, che precede per preparare l’arrivo di qualcuno. Si può dire che quando
noi siamo venuti al mondo qualcuno che ci aveva preceduto aveva in qualche
misura preparato il mondo per noi. Quanti di noi e dei nostri padri ‑ penso so‑
prattutto coloro che appartengono alle generazioni nate e cresciute negli anni se‑
guiti alle due grandi guerre del secolo scorso ‑ possono dire che la loro vita è sta‑
ta preparata dal sacrificio dei loro genitori, dal loro spendersi perché i figli po‑
tessero godere di una vita più dignitosa, potessero ricevere una formazione sco‑
lastica o intellettuale migliore, potessero raggiungere uno status sociale e pro‑
fessionale più elevato del loro.

Verrebbe da dire che, in un certo senso, è avvenuto, non raramente, quello
che l’evangelista Giovanni racconta del Battista. Ci racconta infatti che quando
Gesù cominciò a farsi conoscere e sempre più le folle lo seguivano, qualcuno fe‑
ce presente questo fatto al Battista, come per dirgli: guarda che hai un concor‑
rente. Ma Giovanni risponde: «Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: “Non
sono io il Cristo”, ma: “Sono stato mandato avanti a lui”». E poi il Battista con‑
clude: «Lui deve crescere; io, invece, diminuire”» (Gv 3,28‑30). E così, nel quarto
vangelo, Giovanni Battista, dopo aver preparato l’arrivo di Gesù, scompare di
scena, e scompare, come sappiamo, da martire, ucciso.

Possiamo dire che anche chi ha dato la vita in guerra per il proprio paese è,
in certo modo, uscito di scena per lasciare che altri potessero godere dei frutti, in
verità frutti costosissimi, del loro sacrificio.

Queste nostre terre sono disseminate di sacrari, di cimiteri, di monumenti,
di cippi, che ricordano i numerosi caduti della prima guerra mondiale. Quando
rievochiamo le circostanze della loro morte, davvero per molti di loro prematu‑
ra, verrebbe il desiderio di accarezzare ogni tomba, ogni lapide, per dire loro
grazie, ma anche per domandare loro scusa per il sacrificio immenso che è stato
loro richiesto. E quasi dicendo che, anche grazie a loro, abbiamo imparato ad
amare la pace e a perseguire a tutti i costi la pace. Sapendo che il Dio dei cristia‑
ni è il Dio della pace, perché è il Dio che ama le sue creature, e proprio per que‑
sto le vuole in pace.

Mi ha colpito un’espressione della vecchia preghiera dell’Artigliere (alla fi‑
ne della celebrazione ne verrà recitata un’edizione riveduta). In essa giustamente
si ringrazia il Signore «per la pace concessa ai nostri morti nella tua luce»; ma ci
si rivolge a Lui invocandolo come «Dio degli eserciti»: espressione troppo fretto‑
losamente ricavata dal linguaggio dell’Antico Testamento, che intende esprimere
con immagine vivace l’onnipotenza di Dio. In verità la fede e la liturgia cristiana,
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ispirandosi alla parola di Gesù, ha imparato a invocare Dio come «Colui che ri‑
vela la sua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono». Se Dio è il
“Dio degli eserciti” lo è solo nel senso che gli eserciti sono composti di uomini, i
quali sono tutti suoi figli. Possiamo dire allora che Dio sta con tutti gli eserciti e
non vuole che nessun esercito distrugga o annienti l’altro; e se proprio deve sta‑
re da una parte, sta dalla parte di chi perde, perché Cristo Crocifisso si colloca dal‑
la parte dei perdenti, è il grande sconfitto, schiacciato dal male del mondo.

Affidiamo allora in questa Eucarestia i nostri caduti a Cristo che muore per
amore dell’umanità, perché trovino in Lui la vera vittoria, quella dell’amore.

E chiediamo anche al Signore della vita e della pace di benedire tutti coloro
‑ in particolare tra le forze dell’ordine di ogni espressione ‑ che nel mondo ope‑
rano per la pace, per la giustizia, per la solidarietà, per il benessere di tutti, per
la convivenza serena dei popoli.
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Omelia nella Memoria liturgica
del Beato Andrea Giacinto Longhin

n Cattedrale di Treviso, 26 giugno 2018

Siamo consapevoli, fratelli e sorelle, che lo scorrere veloce del tempo e il ra‑
pido mutare dei contesti nei quali si svolge la nostra vita possono facilmente can‑
cellare eventi, figure, stagioni del passato. Può accadere che li mettiamo fretto‑
losamente da parte, immergendoci in un presente che rimane però impoverito di
memorie preziose e anche feconde. Non si tratta di fuggire dal presente rifu‑
giandosi nel passato; la Chiesa, del resto ‑ come già ricordava San Bernardo al
papa Eugenio III, suo confratello cistercense e suo discepolo ‑ deve essere «ante
et retro oculata»: deve avere occhi davanti e dietro, guardare cioè davanti a sé ma
guardare anche dietro di sé; e non c’è bisogno che io mi dilunghi a esplicitare il
senso di questa sapiente indicazione.

Per questa nostra Chiesa trevigiana il vescovo Andrea Giacinto Longhin si
colloca saldamente come figura senza dubbio rilevante in quel secolo XX del
quale di fatto tutti noi, salvo forse i giovanissimi, siamo figli, anche se, per così
dire, ne consumiamo i frutti, o ne pratichiamo le lezioni acquisite, in questo se‑
colo XXI nel quale ci troviamo a vivere oggi. Certo, il Beato Longhin fu vescovo
di questa Chiesa prima di quel decisivo e  discriminante evento che è stato il
Concilio Vaticano II; ma è stato proprio il Vaticano II ad insegnarci che ci si rin‑
nova nel presente attingendo anche dal passato (e Longhin per certi aspetti ha
alcuni tratti dell’antico Padre della Chiesa); come pure ci ha insegnato, il Conci‑
lio, che nei santi è Dio stesso «che ci parla e ci dà un segno del suo Regno, verso
il quale, avendo intorno a noi una tale moltitudine di testimoni (cf. Eb 12,1) e una
tale affermazione della verità del Vangelo, siamo potentemente attirati»: così la
costituzione Lumen gentium al n. 50.

Naturalmente bisogna conoscerli, i santi, per ritrovare in loro quella forza
testimoniale che rende ai nostri occhi più conoscibile il Vangelo e più attraente
il Regno. E allora non posso, anche in questo momento, tralasciare di esprimere
gratitudine a don Lino Cusinato per quanto la sua assidua ricerca e la sua pen‑
na feconda hanno saputo recentemente produrre: una nuova, completa, ricca,
evidentemente (anche se non esplicitamente) documentata biografia del Beato
Longhin, che si legge con gusto, e a cui d’ora in poi non potrà non fare riferi‑
mento chi voglia accostare non superficialmente questa figura1. E grazie anche a
mons. Magnani, che ne è stato il provvido “istigatore”.

Atti del vescovo

1 L. CUSINATO, Beato Andrea Giacinto Longhin. Vescovo di Treviso, 1863-1936. Racconto
biografico, Ed. San Liberale, Treviso 2017. D’ora in poi citato Cusinato.
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Questa biografia del nostro Beato aiuta, tra l’altro, a comprendere perché
sono state scelte per la celebrazione liturgica del Beato Longhin le letture bibli‑
che che abbiamo ascoltato.

Il brano del profeta Ezechiele (Ez 3,16‑21) pone l’accento sulla funzione del
profeta ‑ colui che viene investito della missione di dire le parole di Dio ‑ come
“sentinella” (3,17): chiamato cioè a vigilare e a custodire; anche nella notte, cioè
nei momenti più travagliati e difficili, quando il pericolo può farsi più insidioso.
Ezechiele insiste anche sull’assunzione di responsabilità chiesta all’inviato: due
volte gli viene detto «io domanderò conto a te» (3,18.20). Il beato Longhin av‑
vertiva fortemente il suo compito di vigile e indefesso custode del gregge che gli
era stato affidato ‑ questa santa Chiesa di Dio che è in Treviso ‑; e che la sua vi‑
ta tutta intera dovesse essere donata a questa Chiesa è stata una convinzione che
ha dominato la sua coscienza e ispirato con rigore l’impegno di ogni sua giorna‑
ta e gli ha fatto percepire la responsabilità enorme davanti a Dio del mandato
apostolico ricevuto.

Colpisce leggere che quando, nell’ultimo periodo della sua vita, si rendeva
conto che la salute non gli consentiva più di donarsi al ministero con la dedizio‑
ne praticata per tanti anni, implorava quasi piangendo che fossero accolte le sue
dimissioni. Ma si capisce bene che la ragione di tale insistenza non nasceva dal
desiderio ‑ che sarebbe stato ben comprensibile ‑ di godere finalmente di un ri‑
poso più che meritato, ma dal non poter accettare che la sua amata Chiesa rima‑
nesse priva della diuturna presenza e della solerte opera del Pastore, reso inabi‑
le dalla malattia. Del resto le sue esigenze personali sono sempre passate in se‑
condo ordine rispetto a ciò che la sua Chiesa richiedeva.

Questa sua fedeltà ad essere vigile sentinella ci chiederebbe anche di sof‑
fermarci su quel capitolo impressionante e commovente del suo episcopato che
sono stati gli anni della Grande Guerra, anche perché ricorre quest’anno il cen‑
tenario della sua conclusione. Varrebbe la pena ricordare ancora una volta ‑ e il
volume di don Lino Cusinato ci offrirebbe sovrabbondanza di spunti ‑ la fedel‑
tà totale alla missione di questo umile ma tenace Pastore in quegli anni terribili:
il suo rimanere a tutti i costi tra i suoi, anche in mezzo ai pericoli; il suo prodi‑
garsi per i bisognosi (quasi ogni giorno si aggirava per la città a piedi, solo o con
un sacerdote, per visitare i feriti, i malati, i profughi… (cf. Cusinato, 264); la sua
intensa sofferenza per la mancanza di notizie su tanti suoi preti, specie dopo Ca‑
poretto; anche le sue coraggiose denunce dei tragici mali della “inutile strage”; e
anche il suo rifuggire da quella retorica sulla guerra, usata e abusata poi duran‑
te il ventennio fascista: «Discorsi e iscrizioni ‑ diceva ‑ non pagano una sola goc‑
cia di sangue» (Cusinato, 279).

Ma vorrei segnalare anche la felice scelta, per questa Liturgia, della pagina
evangelica di Luca sull’invio in missione. Gesù dice: «Ecco, vi mando come agnel‑
li in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali…» (Lc 10,1‑9). I trenta‑
due anni di episcopato di Longhin sono stati da lui interpretati davvero in chia‑
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ve evangelizzatrice e missionaria; una missione intraprendente e vasta, ma anche
fortemente evangelica: «lo chiamavano vescovo delle cose essenziali», ebbe a ri‑
cordare san Giovanni Paolo II; possiamo dire vero frate minore cappuccino.

Mi sia permesso però intrattenermi ancora qualche momento su un parti‑
colare impegno, decisamente ordinato alla missione, che egli ebbe molto a cuo‑
re: la realizzazione del Sinodo diocesano, da lui celebrato nel 1911, dopo la sua
prima accurata visita pastorale alla Diocesi. 

Mi pare bello richiamarlo anche in relazione a quanto sta vivendo la nostra
Chiesa con l’attuale Cammino Sinodale. Certo, si trattava ‑ eravamo oltre un se‑
colo fa ‑ di un contesto ecclesiale diverso; la stessa impostazione del Sinodo dif‑
feriva molto dall’esperienza che noi stiamo tentando di attuare: era piuttosto
un’operazione di carattere legislativo, con un vasto insieme di norme o indica‑
zioni redatte dal Vescovo, peraltro dopo una sua personale preparazione vera‑
mente lunga e laboriosa, fatta di studio, di ricerca e di raccolta di documentazio‑
ne. Giustamente ha scritto Cusinato: «un “Sinodo di Longhin” in senso reale, per‑
ché l’ha voluto, preparato, scritto, celebrato personalmente lui» (Cusinato 216).

Tuttavia, quello che appare a noi oggi interessante sono le motivazioni che
stanno alla base di quell’evento da lui fortemente voluto. Le richiamo perché ci
portano ad accostare, nonostante le segnalate diversità, quell’esperienza alla no‑
stra. Il Sinodo di Longhin fu voluto, anzitutto, perché «era una richiesta del Pa‑
pa fin dalla sua nomina»; in secondo luogo, perché era un desiderio coltivato du‑
rante la visita pastorale alle parrocchie; infine perché «i bisogni sempre nuovi dei
cristiani, sacerdoti e laici, chiamati a vivere la fede in un tempo di grandi cam‑
biamenti» richiedevano una doverosa risposta (cf. Cusinato 207s.).

Verrebbe da dire con il Qoelet: nihil sub sole novum; non c’è niente di nuovo
sotto il sole (Qo 1,9). Il contesto ecclesiale ed ecclesiologico, come ho detto, è og‑
gi diverso. Allora era assai accentuata una preoccupazione difensiva e una con‑
cezione militante della Chiesa; il mondo era visto piuttosto come un nemico da
cui proteggersi che come il luogo in cui scorgere i segni dei tempi. Tuttavia col‑
pisce la coincidenza delle “ragioni sinodali” di ieri e di oggi: anzitutto la neces‑
sità di trarre conclusioni dalla visita pastorale (come del resto è avvenuto anche
con mons. Magnani, che volle il Sinodo del 2000): la visita pastorale produce in‑
fatti un contatto con la realtà della Diocesi che interpella; poi la volontà di un Pa‑
pa riformatore, che si rivolge a noi anche oggi: allora era san Pio X, ora è papa
Francesco; ma soprattutto vorrei sottolineare l’attenzione al mutare del contesto
sociale e religioso: oggi, senza dubbio, assai più rapido e vasto che all’inizio del
secolo scorso.

Il nostro Cammino Sinodale ha avvertito come necessità irrinunciabile il
farsi attenti alla vita reale delle persone: un’attenzione che la biografia citata ri‑
conosce vivace e intensa anche in Longhin. Non a caso egli amava moltissimo il
venire a contatto con i fedeli. E del resto era persona che sapeva far tesoro del‑
l’incontro con la realtà vissuta, come ogni autentico maestro di vita, non solo di
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dottrina, quale egli fu. Lo mostra anche la vita e l’attività precedenti il ministero
trevigiano. In effetti fa sorridere l’osservazione del decano del Capitolo, mons.
Menegazzi, nel suo discorso gratulatorio al Vescovo alla fine del Sinodo: «Non
si direbbe ‑ diceva il canonico ‑ che da pochissimi anni solamente siate uscito da
una romita cella dei Padri Cappuccini dove non penetra il soffio della vita este‑
riore…» (Cusinato 229). Si direbbe una concezione dei Cappuccini, questa sì, fuo‑
ri del mondo: basti pensare a chi fu, nel ‘600, il cappuccino Marco d’Aviano, mol‑
to amato da Longhin, o nell’800 il cappuccino cardinal Guglielmo Massaia, inar‑
rivabile evangelizzatore e civilizzatore dell’Africa.

Possiamo dire dunque che, in qualche modo, il vescovo Longhin ci precede
e ci fa da maestro e modello anche nel nostro Cammino Sinodale.

All’intercessione del santo Pastore francescano chiediamo l’amore intenso
alla Chiesa, alla missione, all’impegno per il Vangelo, e soprattutto a Cristo, fon‑
te e via di ogni autentica santità ieri, oggi e sempre.
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Omelia nel funerale di don Francesco Santon

n Chiesa arcipretale di San Donà di Piave, 3 aprile 2018

Carissimi fratelli e sorelle,noi affidiamo al Padre la persona e la vita del no‑
stro caro don Francesco, mentre le nostre chiese risuonano ancora del solenne
annuncio pasquale. Anzi, l’intera settimana che segue la Pasqua ‑ l’Ottava di
Pasqua, come si usa dire ‑ è vissuta dalla Liturgia come un unico grande giorno
nel quale si canta la risurrezione di Cristo. Si potrebbe dire che per i credenti non
c’è clima più adatto, più “cristiano”, per vivere questo momento.

La risurrezione di Gesù costituisce infatti, attraverso il battesimo, la no‑
stra stessa risurrezione. Abbiamo sentito le parole di Paolo: «Noi crediamo che
colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci por‑
rà accanto a lui insieme con voi» (2Cor 4,13s.). E le parole dell’Apocalisse ci han‑
no detto che l’essere definitivamente con Dio significherà che «non vi sarà più la
morte né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate» (Ap
21,4). È sempre emozionante pronunciare queste parole in una liturgia esequia‑
le. Tanto più se esse sono proclamate nella preghiera per una persona che è sta‑
ta profondamente credente e ha fatto di Dio il riferimento assoluto della sua vi‑
ta. Il breve testamento spirituale di don Francesco (che egli in verità titola Il com‑
miato dalle sei Comunità parrocchiali) si conclude con le parole: «Sia lode alla Tri‑
nità santissima. Solo a Dio ogni onore e gloria».

Nello stesso “commiato”, stilato nell’ottobre del 2015, egli esprime la sua
gratitudine al Signore ricordando «una vita gioiosamente spesa a servizio di Dio
e delle anime, affidate nel ministero nelle sei parrocchie». Quanto ai luoghi del
suo lungo ministero (don Francesco ha vissuto quasi 64 anni di sacerdozio), egli
stesso ne faceva memoria in occasione del suo 60° anniversario di ordinazione
sacerdotale, il 20 giugno 2014. Scriveva: 

«La Provvidenza mi ha condotto ad esercitare il ministero in diverse comu‑
nità della Diocesi. Mi è caro e doveroso, in questa circostanza, ricordare le tappe
più significative. Ho prestato servizio anzitutto fra gli studenti del Collegio Pio
X di Treviso, in qualità di Assistente degli alunni del Liceo Scientifico. Sono sta‑
to poi cappellano a Croce di Piave, a Musano di Trevignano, a Riese Pio X. Nel frat‑
tempo sono stato pure incaricato di provvisorie sostituzioni dei parroci di Salet‑
to di Piave, di Torreselle, di Ormelle, di Zerman, nei momenti di emergenza per le
suddette parrocchie.

Nel 1972 sono stato nominato parroco di S. Andrea in Treviso. Nel 1978 sono
stato trasferito a Villorba. Nel 1991, dopo la rinuncia alla parrocchia di Villorba,
ho ricevuto la nomina di Penitenziere del Duomo di San Donà, esercitando il parti‑
colare ministero delle Confessioni per 22 anni».
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Nella sua lunga vita di prete don Francesco ha testimoniato una profonda
passione per la formazione spirituale dei fedeli via via affidati alle sue cure di
pastore. Questa particolare attenzione spirituale rispondeva alla sua natura di
credente esigente verso sé stesso, fedele e rigoroso nell’obbedienza ecclesiale, ca‑
pace di trasmettere la stessa venerazione per la verità cristiana e la fedeltà alle
indicazioni del Papa e dei Vescovi alle comunità cristiane. Per qualche aspetto
egli poteva apparire anche un po’ severo; ma mai per puntiglio personale, come
se il fedele o il penitente dovessero adeguarsi al suo punto di vista, ma per la
convinzione profonda che solo nell’adesione alla parola di Gesù e all’insegna‑
mento della Chiesa il cristiano realizza la propria vocazione alla santità.

La lunga vita ‑ 89 anni ‑ ha consentito a don Francesco di tornare più volte
sul tempo che Dio gli aveva donato, facendo memoria del suo percorso perso‑
nale e pastorale, tracciando un bilancio sincero e anche sofferto.

Scriveva nel 1991 ai fedeli dalla parrocchia di Villorba, congedandosi da lo‑
ro dopo 13 anni di ministero di parroco: «Mi pare doveroso che io mi interroghi
sulla mia tremenda responsabilità, sul fatto di dover rendere conto a Dio delle
anime affidate al mio ministero sacerdotale…». E concludeva: «Prego perché la
parrocchia diventi sempre più una comunità di cristiani convinti e coerenti. Pre‑
gate per me».

E nel testo già citato, in cui partecipava il ricordo del suo 60° di sacerdozio,
scriveva, quasi a modo di sguardo d’insieme sul suo lungo cammino: «Non c’è
comunità cristiana che non abbia qualche cosa di originale per meritare atten‑
zione e riconoscenza. In ognuna delle comunità cristiane in cui sono stato invia‑
to a compiere il mio ministero, seppure con mansioni diverse, ho fatto esperien‑
za di nuove grazie e di arricchimento umano, cristiano e sacerdotale, avendo co‑
stantemente presente la santa preoccupazione di favorire il passaggio della co‑
munità cristiana da una religiosità tradizionale ad una religiosità di convinzio‑
ne». Colpisce questa bella disponibilità, tipica di ogni vero prete, a ricevere, a la‑
sciarsi arricchire dalle comunità cristiane affidate alle proprie cure pastorali.

L’ultima ampia stagione del ministero di don Francesco lo ha visto spender‑
si nel compito di penitenziere in questo Duomo: dal 1991 al 2013, quando veni‑
vano accettate le sue dimissioni (e veniva nominato suo successore, per felice co‑
incidenza, colui che gli era succeduto anche come parroco a Villorba, don Emilio
Vidotto). Nel presentare le dimissioni era mosso dalla preoccupazione di non po‑
ter sufficientemente udire i penitenti a causa di una crescente sordità. Il suo con‑
sueto scrupolo sacerdotale gli faceva scrivere al vescovo: «Questo problema mi
interpella nel profondo della coscienza sulla mia responsabilità davanti a Dio». 

I suoi sono stati, in questa chiesa, 22 anni di lavoro quotidiano, fedele, ap‑
passionato, con la tessitura di rapporti spirituali fecondi, assecondando il lavoro
che il Signore realizza nella vita spirituale e nella coscienza di tante persone. Di
questi ultimi anni del suo ministero, riflettendo sulla grazia di chiudere la sua vi‑
ta nella sua città, San Donà di Piave, così egli scriveva: «Considero una grazia
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particolare del Signore l’aver celebrato per così lungo tempo nella chiesa in cui
ho vissuto quotidianamente tanti cari ricordi della mia vita: nel Duomo della
mia città sono stato battezzato, ho ricevuto la prima Comunione e la santa Cre‑
sima. Qui ho sentito la chiamata del Signore. Qui si è alimentata e sviluppata la
mia vita cristiana e la vocazione al sacerdozio…». Ed è bello che questa sia an‑
che la chiesa nella quale noi consegniamo all’abbraccio misericordioso di Dio
questo cristiano e questo suo ministro.

Gli anni finali di San Donà sono stati per lui più sereni, e ciò gli ha certamen‑
te reso più sopportabili sia la vecchiaia che le complicazioni di salute. Questo an‑
che grazie alla vita condivisa con la sorella, in una comunione non solo di affetto
fraterno, ma di sostegno reciproco nella fede e nella speranza della vita eterna.

Mi piace anche sottolineare, facendo eco ai suoi ricordi, che una parrocchia è
rimasta impressa nel cuore di don Francesco come una vera esperienza spirituale:
è la parrocchia di Riese Pio X, il paese natale di san Pio X, dove fu cappellano per
circa otto anni. Ha scritto: «Lì ho vissuto gli anni più belli della mia vita di sacer‑
dote, in sincera collaborazione con l’arciprete, mons. Liessi; incoraggiato dalla ge‑
nerosa corrispondenza di un numeroso gruppo giovanile, sotto la particolare pro‑
tezione della Madonna delle Cendrole e di san Pio X». Ho voluto richiamarlo, per‑
ché nel suo ricordo sembrano tornare i grandi e profondi motivi della spiritualità
del nostro popolo: l’amore all’Eucaristia, il sacramento della Confessione, la devo‑
zione alla Vergine Madre di Dio, il ricordo orante dei morti, l’amore ai santi come
modello di vita cristiana, esempi validi in ogni tempo e per tutti. 

Don Francesco chiudeva il ricordo dei sessant’anni di vita sacerdotale con
una bella preghiera a Gesù sacerdote, a nome di tutti coloro, vivi e defunti, con
i quali aveva avuto relazioni di ministero: «Abbi misericordia di noi, Gesù! Per‑
dona tutti i nostri peccati e fa’ che viviamo nel tuo amore. Nel momento della
nostra morte vieni per condurci con te nel Cielo, dove potremo lodarti e goderti
per l’eternità beata». 

Noi crediamo che Gesù Buon Pastore ha accolto la preghiera di questo suo ze‑
lante sacerdote, e siamo fiduciosi che si realizzi anche per don Francesco quanto il
Signore Gesù ‑ come abbiamo ascoltato nel brano evangelico ‑ ha chiesto al Padre
prima della sua passione e morte: «Quelli che mi hai dato siano anch’essi con me
dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato».
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Omelia nel funerale di don Olivo Bolzon

n Chiesa parrocchiale di San Floriano di Castelfranco Veneto, 16 aprile 2018

Credo che le parole dell’Apocalisse che sono risuonate in questa celebrazio‑
ne siano state parole amate da don Olivo, perché parlano di realtà nuove: «Vidi
un cielo nuovo e una terra nuova» (Ap 21,1); e ancora: «Colui che sedeva sul tro‑
no disse: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”» (Ap 21,5). Don Olivo manifestava
in vari modi, spesso anche vivaci, il desiderio di rinnovamento, non tanto la sma‑
nia di quelle “cose nuove” passeggere e inconsistenti che la moda lancia o impo‑
ne e poco dopo butta via; ma il nuovo che è Cristo, il nuovo del Vangelo, il nuo‑
vo di Dio.

Ora noi siamo qui a invocare per lui e con lui che la “vita nuova”, che Cristo
morto e risorto comunica a chi crede in Lui, divenga risurrezione, vita per sem‑
pre nell’amore eterno e sempre nuovo di Dio. Noi presentiamo a Dio la fede e la
speranza che hanno animato la ricerca di questo cristiano e di questo prete, con‑
vinto ‑ per usare le parole che abbiamo ascoltato da Paolo ‑ che «la speranza non
delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo che ci è stato dato» (Rom 5,5). E poiché ‑ per richiamare ancora le pa‑
role di Paolo ‑ «Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre era‑
vamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi» (Rom 5,8), noi chiediamo che l’a‑
more di Dio manifestato nella morte di Cristo per noi, purifichi questo nostro fra‑
tello e lo renda degno di contemplare quel Dio che nella sua vita ha cercato, pre‑
gato, annunciato, amato, celebrato.

Conoscendo la persona di don Olivo ‑ e ho avuto in questi anni più di qual‑
che colloquio anche prolungato con lui ‑ credo che egli non amerebbe in questo
momento parole retoriche o ridondanti; piuttosto le parole preziose della Scrittu‑
ra, e caso mai sobrie parole di fiducia in Dio e di gratitudine a Colui che è datore
di ogni bene. Ma questo è pur sempre il congedo terreno di un fratello che ha con‑
diviso una storia di famiglia, di Chiesa, di presbiterio, di comunità: un fratello che
il Signore ci ha donato, come ogni fratello, e che ora siamo chiamati a continuare
ad amare in modo diverso. 

Nella lunga vita di don Olivo ‑ quasi 86 anni ‑ vi è una lunga storia sa‑
cerdotale di quasi 63 anni (è stato ordinato giovanissimo: non aveva ancora
compiuto i 23 anni), una storia abbastanza singolare rispetto ai percorsi sa‑
cerdotali più consueti.

Già la prima destinazione, appena dopo l’ordinazione, nell’ottobre 1955,
quale cappellano dell’ONARMO (Opera Nazionale di Assistenza Religiosa e
Morale degli Operai) della zona di Treviso, prefigurava un percorso originale
della sua vita sacerdotale e si prestava alla manifestazione di qualità e di attitu‑
dini, umane e spirituali, da spendere in campi inediti di ministero. La presenza
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pastorale nel mondo operaio non apparteneva infatti al ministero sacerdotale
consueto, esercitato solitamente nella parrocchia, e chiedeva capacità di propo‑
ste e di iniziative bisognose di particolari attenzioni, in uno spazio nuovo, per
certi aspetti indefinito. Fu Castelfranco il terreno della prima prova: città che si
proponeva già in quegli anni come capofila di una veloce industrializzazione
delle campagne, segnata dalla nascita e crescente consapevolezza sociale e poli‑
tica di una nuova classe operaia, dal superamento del secolare modello agricolo
statico e gerarchico, e anche dalla progressiva scolarizzazione: processi che in‑
vestirono il mondo italiano e veneto con una rapidità e una radicalità che ebbe‑
ro la manifestazione più clamorosa nei fenomeni sociali e politici che maturaro‑
no attorno al ’68, e non solo in Italia, come ebbe a testimoniare lo stesso don Oli‑
vo, ormai in quegli anni distante dall’Italia, ed esattamente in Belgio, chiamato a
Bruxelles quale Vice Assistente Centrale delle Acli dell’emigrazione.

A Castelfranco, dove don Olivo comincia a lavorare, alcune figure cari‑
smatiche di preti e laici avevano cominciato ad arare e seminare un seme fe‑
condo di intuizioni pastorali e sociali. Due nomi, almeno, meritano di essere ri‑
cordati: don Umberto Miglioranza e l’onorevole Domenico Sartor. Con essi don
Olivo iniziò il suo apprendistato. Dovremmo qui ricordare una serie di iniziati‑
ve che seppero conservare il meglio della tradizione, ma si spinsero anche co‑
raggiosamente verso le necessarie novità, come per esempio i percorsi offerti
agli adolescenti che approdavano come apprendisti nel mondo del lavoro, im‑
possibilitati a partecipare alle tradizionali iniziative parrocchiali, ma non per
questo meno bisognosi di formazione cristiana e culturale. E ancora l’esperien‑
za decisamente positiva delle “Scuole agricole”, intuizione dell’on. Sartor e dei
suoi collaboratori, le quali introdussero la sorprendente novità dell’alternanza
scuola‑lavoro. 

Ho voluto accennare a queste iniziative nuove, perché in questo laborato‑
rio castellano don Olivo si formò ai compiti futuri trovando nutrimento e ispi‑
razione per la sua sensibilità assai viva e le sue attitudini, allargando e arric‑
chendo i suoi orizzonti. Egli portò sempre con sé da quei primi anni di mini‑
stero una particolare attenzione per il mondo operaio, per i suoi diritti e per i
suoi valori.

Erano quelli anche gli anni provvidenziali, e un po’ turbolenti, nei quali
maturava nella Chiesa il tempo e l’evento del Concilio e, poi, la sua consegna
alla Chiesa. E don Olivo accolse con entusiasmo il nuovo clima e i nuovi valo‑
ri, scegliendoli come direttive per la sua vita e il ministero.

Fece sua la dimensione essenzialmente missionaria della Chiesa; e soprat‑
tutto la convinzione che nessuno evangelizza gli altri, i non battezzati, i non cre‑
denti, i lontani… se non si lascia a sua volta evangelizzare da tutti. Fece sua l’in‑
tensa istanza ecumenica, come coscienza nuova delle differenze fra le Chiese,
da riconoscere e rispettare e, nello stesso tempo, dell’unità da cercare come do‑
no dello Spirito. Fece sua la ricerca di una forma nuova della vita presbiterale,
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secondo la prospettiva rivelata a lui, e a vari preti della nostra diocesi, dall’in‑
contro provvidenziale del nostro presbiterio con mons. Alfred Ancel, Vescovo
ausiliare di Lione e Superiore dell’Istituto del Prado. 

In questi ambiti si svilupparono il pensiero e l’impegno di don Olivo. Nel‑
l’ambito missionario, in particolare, egli fu chiamato, al suo ritorno dal Belgio, a
collaborare per cinque anni con mons. Fernando Pavanello, dal 1965 al 1970, pri‑
mo rettore del Seminario per l’America Latina istituito a Verona, intuizione missio‑
naria postconciliare del trevigiano mons. Giuseppe Carraro. Questo ministero gli
consentì il contatto con il vasto continente dell’America Latina, con numerose vi‑
site ai missionari formati in quel seminario, con la partecipazione a convegni e
sessioni di studio internazionali.

Tornato in diocesi, risiedendo prima a Spinea a poi nel suo paese di origine,
S. Andrea oltre il Muson, don Olivo si dedicò alla costituzione dei gruppi trevi‑
giani del Prado, la cui spiritualità essenziale è incentrata su tre immagini della vi‑
ta di Gesù, eloquenti in sé stesse e normative per ogni discepolo presbitero: la cul‑
la di Betlemme, la croce del Calvario, l’altare dell’Eucaristia. Numerosi anche i
viaggi ecumenici intrapresi da don Olivo con il gruppo raccolto attorno a lui; un
segno della sua sensibilità è anche la “Cappella ecumenica” che egli volle in ca‑
nonica, negli anni in cui fu parroco qui a San Floriano di Castelfranco.

Don Olivo fu un uomo che comunicava continuamente con gli altri, si può
dire in tutte le forme del dialogo umano. Aveva tante cose da dire, così che di
ogni sua esperienza egli ha voluto lasciare una memoria, un segno: anche delle
esperienze più brevi, come il mese vissuto in Germania come operatore ecologi‑
co. Ha scritto moltissimo ai Vescovi diocesani che si sono succeduti a Treviso: per
condividere, talora anche per prendere posizione o esprimere il suo dissenso ri‑
spetto a situazioni sociali od ecclesiali, o per commentare documenti diocesani,
soprattutto le Lettere Pastorali, che diligentemente leggeva e annotava, esprimen‑
do poi il proprio punto di vista al Vescovo.

Le sue numerose lettere rivelano una perenne ansia di ricerca, qualche volta
anche la delusione per la lentezza con cui gli sembrava che la Chiesa percepisse
le nuove esigenze che salivano dal mondo. Ma egli trovava il proprio approdo, il
punto fermo, il riferimento rasserenante e stimolante, nel mistero della Parola. In
una lettera che mi ha indirizzato il 26 giugno 2010, 55° della sua ordinazione sa‑
cerdotale, scritta nel cuore della notte, egli si esprimeva con un lirismo e una pro‑
fondità spirituale che mi hanno colpito. Cito alcuni tratti.

«Questi pensieri che desidero comunicare vengono da lontano e ancor più
dall’intimo. Vengono dalla pienezza del Cristo sacerdote del mondo, vengono
dalla pienezza degli Apostoli, che con Lui hanno mangiato il Pane della vita e be‑
vuto il Calice della salvezza, vengono dalla pienezza della Chiesa che è sua Pre‑
senza…Trovo importante, trovo Bellezza, trovo Luce in tutti questi giorni che in‑
sieme formano un solo giorno e mi fanno vivere la sua Presenza così intensa che
sento necessario comunicare a colui che è Apostolo oggi nella nostra Chiesa di
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Treviso quel sovrabbondante dono che è riduttivo chiamare grazia, ed è debole
parola dire grazie… È la Luce di Gesù: lui solo è Dio, è solo lui la Parola che per‑
mette di comunicare… Guardando il “giorno dopo giorno” di questi 55 anni ho
vissuto il progressivo disvelamento di questo mistero che si fa sempre più sor‑
gente di vita, in una gratitudine che si fa serenità, che si fa umanità, che si fa re‑
lazione… Sono arrivato al vespero e nient’altro desidero se non inserirmi in un
quotidiano grazie che sempre più si fa cosciente e si fa sacramento nei volti delle
persone che incontro, nella realtà dell’Amicizia che si fa casa costruita sulla roc‑
cia, nella fiducia della Chiesa di Cristo e degli Apostoli». E concludeva: «Ritengo
un segno di gratitudine necessario esprimerlo a Te, fratello Apostolo, e in Te a
tutta la Chiesa di Treviso».

Gli ultimi anni della sua vita, nei quali la salute declinava lentamente, furo‑
no gli anni della quiete, del ritorno pacato agli antichi temi, anche quelli delle bat‑
taglie combattute con vigore. Ma furono anche gli anni della ricerca dell’amicizia,
della gioia del bene compiuto, insieme con la consapevolezza dell’incompiuto,
della gratitudine espressa ripetutamente, con continui grazie: rivolti, specie negli
ultimi giorni, a chi lo assisteva, come mi ha testimoniato colei che gli è stata a lun‑
go vicina con discrezione e dedizione encomiabili. 

Ad un uomo nutrito e tormentato, come fu don Olivo, da idee grandi, da
prospettive promettenti, dalla voglia di far camminare le intuizioni che facevano
vive le sue giornate; ma ferito anche dalla delusione per ciò che non è stato rea‑
lizzato da lui e dagli altri, dai singoli come dalla società e dalla Chiesa, sarà dol‑
ce l’eternità in Dio. Sarà dolce per gustare quella verità che ci mette in pace: ve‑
niamo salvati nonostante i nostri limiti, anzi, grazie ai nostri limiti; veniamo sal‑
vati, come scrive Paolo ai Corinzi, «come attraverso il fuoco…» (1Cor 3,15), cioè
attraverso le prove, spesso ardue, ma rese strumento e grazia di salvezza. 

L’eternità sarà allora il compimento del nostro incompiuto e ci basterà ve‑
dere Dio, «così come egli è» (1Gv 3,2) per giungere a vedere noi stessi, così come
siamo, non con i nostri occhi ma con gli occhi stessi di Dio, ed essere beati anche
dei nostri limiti da lui redenti.

Abbiamo ascoltato con commozione le parole di Gesù: «Questa è la vo‑
lontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eter‑
na; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno» (Gv 6,40). Noi siamo certi che don Olivo
ha visto, nella fede, il Figlio e ha creduto in Lui. Per questo prete serenamente in‑
quieto chiediamo con fiducia e con affetto il dono della vita eterna e della risur‑
rezione nell’ultimo giorno.

Atti del vescovo
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Omelia nel funerale di don Emilio Spagnolo

n Chiesa parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice in Treviso, 28 aprile 2018

Sembra una contraddizione, fratelli e sorelle, ma solo la morte sembra far
uscire la persona di don Emilio Spagnolo dal silenzio e dalla riservatezza che
egli aveva scelto e che ha custodito nei lunghi anni della sua vita appartata.
Aprendo nei giorni scorsi il suo scarno fascicolo personale custodito nell’archi‑
vio della diocesi, vi ho ritrovato non molto più che le sue richieste, ancora gio‑
vane studente di teologia, rivolte ai suoi superiori, di ricevere gli ordini sacri,
scritte con linda ordinata calligrafia, usando le parole strettamente necessarie,
quasi timoroso di lasciar trapelare i sentimenti che accompagnavano la richiesta. 

La vita di don Emilio si è svolta nell’arco di quasi un secolo: un tempo nel
quale ‑ lo sappiamo tutti ‑ si è verificato un insieme impressionante di cambia‑
menti, radicali e rapidissimi. Lasciando questo mondo, egli lo ha visto enorme‑
mente diverso rispetto a quello che ha conosciuto nella sua infanzia. Don Emilio
nasce infatti il 19 dicembre del 1919, a Scorzé, e due giorni dopo viene battezza‑
to. La vicina solennità della nascita del Signore suggerisce ai suoi genitori di ag‑
giungere al nome Emilio il secondo nome, Natale. La prima guerra mondiale è
finita da un anno, ma lo strascico di lutti, di povertà, di distruzioni, continua a
rendere drammatica la vita quotidiana della gente del popolo. Don Emilio cre‑
sce in una famiglia cristiana, nella solida e operosa comunità cristiana di Scorzè.
Nel suo testamento, breve come è congeniale al suo stile, egli ricorda «la mia
buona famiglia».

Sono ancora le date, e le persone ad esse collegate, a stupirci: riceve la Cre‑
sima il 12 maggio 1928, a Salzano, per le mani del beato Andrea Giacinto Lon‑
ghin, vescovo di Treviso. In Seminario entra fanciullo e riceve la veste nell’otto‑
bre del 1938. Tutte le altre tappe della preparazione al sacerdozio le compie negli
anni della seconda guerra mondiale, giungendo all’ordinazione presbiterale il 25
giugno 1944. Il rettore degli anni della sua formazione è mons. Vittorio D’Alessi,
che diventerà vescovo di Concordia e viene ricordato ancora, dagli ultimi testi‑
moni del suo rettorato, per la sapiente umanità e l’intelligente capacità di inter‑
pretazione dei tempi nuovi che bussavano alle porte del mondo e della Chiesa.

Dopo l’ordinazione, l’obbedienza porta don Emilio a svolgere il ministe‑
ro di cappellano dapprima nella parrocchia di Spinea, poi in quelle di Biade‑
ne, di Santandrà e di Zero Branco; fino a quando, nel 1964, viene nominato
parroco di Borghetto.

A Borghetto resta 12 anni. Nel 1976 lascia la parrocchia perché ‑ come ci è
dato di sapere da una testimonianza che riporta, evidentemente, la motivazio‑
ne da lui espressa ai superiori ‑ «la salute mi impedisce di attendere al mio mi‑
nistero: quindi lascio ad altri la cura pastorale». Ma don Emilio, ancora una
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volta in linea con il suo stile, non ha lasciato la benché minima traccia o il più
piccolo ricordo del suo lavoro. Anche la sua partenza da Borghetto avvenne in
punta di piedi: non fu possibile neppure organizzargli un minimo di festa; egli
si oppose, come lasciò scritto don Primo Tieppo, parroco della vicina parroc‑
chia di Loreggiola, che avrebbe dovuto fargli il discorso di circostanza: «Tutto
era preordinato, ‑ scrive il confratello sacerdote ‑ senonché don Emilio si op‑
pose, perché temeva che una emozione troppo forte avesse ad aggravare la sa‑
lute già molto scossa». 

Certo, la salute, ma soprattutto la sua invincibile ritrosia a ritrovarsi al cen‑
tro dell’attenzione, pur affettuosa. Di don Emilio l’amico prete diceva qualcosa
che mi pare giusto segnalare: «Prete povero che ha vissuto la sua povertà digni‑
tosamente, silenziosamente; prete umile, contento di sapersi utile alle anime e di
aiutare i poveri; premuroso anche nell’offrire il proprio consiglio autorevole per
dipanare aggrovigliate vertenze familiari».  

Il discorso non pronunciato e ‑ si può dire ‑ miracolosamente giunto fino a
noi, obbedisce ai canoni letterari ed ecclesiastici in uso in queste circostanze: por‑
ta infatti l’elenco delle “opere” realizzate da don Emilio nella parrocchia di Bor‑
ghetto, la quale, essendo stata istituita canonicamente solo nel 1953, era animata
dallo zelo e dall’orgoglio degli inizi della piccola comunità, che si impegnava af‑
finché nulla mancasse di quanto era necessario alla propria vita cristiana. 

Nel suo testamento don Emilio ricorda con queste sobrie parole la sua atti‑
vità pastorale e il fatto di aver dovuto lasciare il ministero di parroco: «Ho tro‑
vato motivo di gioia nell’esercizio del ministero pastorale, anche per l’incontro
di tutte le età e categorie di persone. Ho sofferto per la rinuncia della parrocchia
e nella lunga inattività della malattia»; e conclude: «La malattia è una grande pu‑
rificazione…».

Ma, in verità, il seguito non fu di inattività. Fu anzi la scoperta di una sua
speciale attitudine alla ricerca storica, applicata all’approfondimento di aspetti
della vita del presbiterio sotto l’episcopato di mons. Longhin, ma anche alla let‑
teratura medievale, segnatamente alla lettura e interpretazione di codici antichi,
per le quali era riconosciuto come esperto, anche sulla scorta della pubblicazio‑
ne di apprezzati lavori. Nel testamento egli apre uno spiraglio su questa sua, an‑
cora una volta, segreta attitudine scrivendo: «Lascio i diritti d’autore delle mie
pubblicazioni alla Curia Vescovile di Treviso…».

Don Emilio ci ha lasciato in silenzio, così come era vissuto per tanti anni,
durante i quali aveva portato la sua dimora prima presso i Sacerdoti Oblati dio‑
cesani e poi presso la Casa Diocesana del Clero, della quale fu, dal 1981, anno
dell’inaugurazione, uno dei primi ospiti. Di lui ci resta una testimonianza uma‑
namente e spiritualmente autentica: la forma di un sacerdozio umile, discreto e,
secondo le sue possibilità, operoso. 

Ci sono vite sacerdotali dense di compiti e di responsabilità, magari svolti
per lunghi anni, o ricche di relazioni intrecciate con tante persone; ci sono vi‑
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cende di preti in cui risaltano vivacità di iniziative pastorali o modalità di eser‑
citare il ministero che ricevono vasti consensi. La vita sacerdotale di don Emilio
è stata invece, come ho già ricordato, una vita caratterizzata dalla riservatezza,
quasi dal nascondimento. Dei suoi quasi 74 anni di sacerdozio, ben 42 sono sta‑
ti vissuti, per così dire, in disparte. Viene in mente un’espressione di san Paolo
ai Romani: «Se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo
per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore» (Rom 14,8).
Pensando alla vicenda di don Emilio, la potremmo anche parafrasare dicendo:
qualsiasi carattere abbia la nostra esistenza, qualunque sia la sua durata, qua‑
lunque sia il compito che ci viene affidato, l’importante che tutto avvenga per il
Signore e che sentiamo di appartenere a Lui.

Nel già citato discorso preparato ma non pronunciato da don Primo
Tieppo, per il saluto di don Emilio alla comunità parrocchiale di Borghetto, l’au‑
tore ricorda alcune parole scritte da don Emilio sul suo Breviario: «La preghiera
e la sofferenza rendono [come dire: sono preziose] nelle mani di Dio ancor più
della parola e dell’azione». Don Emilio esprimeva in altri termini la verità
espressa da Paolo, che ho appena citato: ciò che conta veramente è essere del Si‑
gnore, essere nelle sue mani.

Noi amiamo pensare che sia stata così la sua vita, ritirata per tanti anni, vis‑
suta nella preghiera e anche ‑ come ha confidato nel suo testamento ‑ nella sof‑
ferenza di non aver potuto esercitare più a lungo il ministero sacerdotale. E pre‑
ghiamo che egli ora sia là dove ‑ come abbiamo ascoltato nell’Apocalisse ‑ «la
tenda di Dio è con gli uomini», e dove «non vi è più la morte né lutto né lamen‑
to né affanno» (cf. Ap 3,4); che egli possa, come ci ha detto Paolo, «ricevere da
Dio un’abitazione, una dimora non costruita da mani d’uomo, eterna, nei cieli»
(cf. 2Cor 5,1). Chiediamo che egli, purificato da Colui il cui nome è “misericor‑
dia”, possa essere, secondo la promessa stessa di Gesù ‑ «vi prenderò con me,
perché dove sono io siate anche voi» (Gv 14,3) ‑ possa essere là dove è Lui, il Ri‑
sorto, il Vivente.
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Omelia nel funerale di don Pierluigi Guidolin

n Tempio di San Nicolò in Treviso, 9 giugno 2018

Carissimi fratelli e sorelle, ho la convinzione che la morte del nostro carissi‑
mo don Pierluigi chieda a molti di noi una dolorosa separazione. La chiede, sen‑
za alcun dubbio al papà Domenico, alla sorella Paola, al fratello Michele, e ai pa‑
renti tutti. La chiede al presbiterio di questa Chiesa, che lo stimava sinceramente
e profondamente; e so che all’interno del presbiterio qualcuno vive con intensa
sofferenza la perdita di un amico vero (mi ha scritto l’altro ieri un prete: «Mi man‑
cherà tantissimo. Oggi ho pianto come per nessuna persona cara che è partita da
questa vita...»). Questa separazione la vive anche il nostro Seminario, che egli
amava di vero cuore e al quale ha dedicato la gran parte dei ventitré anni del suo
sacerdozio, ben vent’anni. La vivono le numerose persone, laiche e consacrate,
che egli ha incrociato nel suo cammino e che, entrando in relazione con lui, han‑
no conosciuto la sua umanità matura e la sua fede robusta. La vive, credo di po‑
ter dire, anche mons. Magnani, vescovo emerito, che nel 1995 lo ha ordinato sa‑
cerdote. Permettetemi di dire che sperimento intensamente questa separazione
anch’io, che ancora quando vivevo nel convento di San Francesco, qui a Treviso,
avevo una relazione bella e sincera con lui (posso confidare che don Pierluigi in
pubblico mi dava del lei, ma in privato mi dava del tu, ed era per me un regalo).

Mi sono chiesto quale parola potrebbe meglio esprimere in questo momento
il senso di questa nostra celebrazione. In queste circostanze noi solitamente par‑
liamo di suffragio, di congedo, di estremo saluto... Io penso che molti di noi vivo‑
no questo momento come una sorta di “restituzione”, una restituzione al Signore. 

Don Pierluigi è stato un regalo del Signore a questa Chiesa trevigiana, un
ricco dono, un dono prezioso. Ora è come se noi dicessimo al Signore: ci costa
privarcene, ma sappiamo che ti appartiene; il suo legame con Te era intenso, era
il suo bene più prezioso, che ha dato senso al suo vivere da cristiano e da prete,
e gli ha consentito di andare con fortezza interiore verso la morte. Essere con Te,
per sempre, immerso nel tuo Amore, è realizzare il suo sogno. Purificalo da ogni
scoria di male, anche se abbiamo l’impressione che tale purificazione sia già ab‑
bondantemente avvenuta con il calvario della sua malattia (diceva: «la malattia
mi ha tolto, ma mi ha purificato»); purificalo e stringilo a Te.

Del resto, uno che con lucidità chiede per il proprio funerale ‑ mi piace qui
richiamarlo ‑ canti gioiosi e che possano essere cantati da tutti (e ha precisato:
senza bisogno di applausi); uno che chiede la bara più economica e che i soldi
per i fiori siano piuttosto devoluti al Seminario; uno che sceglie le letture bibli‑
che del proprio funerale, e motivandone la scelta: è uno che va verso la morte
con il desiderio che tutto sia ricondotto a quell’essenziale che era per lui l’incon‑
tro con il Signore risorto. 
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In effetti, don Pierluigi era un amante dell’essenziale. Ho avuto tra le mani
ieri una lettera scritta tre giorni dopo il Natale del 2016, quando già la malattia
aveva mostrato la sua aggressività. Aveva trascorso il Natale da solo in Semina‑
rio, perché indisposto, senza poter neppure celebrare Messa, nascondendo agli
altri che non stava bene perché potessero recarsi in famiglia. «È stato un Natale
solo con Gesù ‑ ha scritto ‑, io e Lui, soli». E poi raccontava: «Questa malattia mi
porta all’essenziale di ciò che ho creduto e decido oggi di credere, [mi porta] so‑
prattutto verso Dio; mi conduce all’essenziale di ciò che ho vissuto finora, in par‑
ticolare le relazioni con gli altri. È un percorso che mi ritrovo a compiere [inten‑
de dire: non certo cercato né scelto]; eppure, per certi versi, non mi spiace di
compierlo. È un viaggio verso di me e verso il senso della vita, di ogni vita. È una
strada di affidamento a Dio, per la guarigione che i medici non possono pro‑
mettere e per la salvezza che Gesù mi ha promesso e già condiviso nel giorno del
battesimo. La sfida più grande non è guarire ma amare, lo è sempre stata; oggi
ha solo alcune particolari caratteristiche. Perché amare come Gesù è già speri‑
mentare la risurrezione della mia carne, della mia umanità fragile e malata».

Ho voluto citare queste righe scritte ancora un anno e mezzo fa, perché di‑
cono l’atteggiamento con cui egli ha affrontato la sua malattia; ma dicono anche
la sua tempra di cristiano. Non era certo una persona che amava pavoneggiarsi
con belle espressioni, pie ed eleganti, perché era un uomo vero: era fuori, in ciò
che diceva o scriveva, quello che era dentro. Ma è evidente che non si improvvi‑
sa la disponibilità a compiere un percorso come quello che egli intravedeva da‑
vanti a sé dopo la diagnosi che gli era stata comunicata.

Questo non significa che sia andato verso la morte con il piglio, per così di‑
re, del superuomo o dell’eroe. Amava profondamente la vita, e tutte le cose bel‑
le e sane del vivere, quelle che procurano gioia. Ha scritto in un articolo (anoni‑
mo, firmato semplicemente “un malato”) che la morte lo avrebbe «strappato dal‑
la vita che amo tanto, forse troppo, perché il solo pensiero che questo accadrà mi
fa male al cuore». E in una testimonianza, resa ad un convegno svolto qui a Tre‑
viso al palazzo dei Trecento sui bisogni psicosociali del paziente, nel settembre
dello scorso anno, non aveva nascosto la sua paura della morte. Aveva detto: «È
stato con un amico delle superiori, amici da trent’anni, che ho avuto il coraggio
di dire la mia paura di morire. Quanto è importante comunicare che si ha pau‑
ra, io piangendo e abbracciato a lui». 

Chissà, forse è anche per questo che ha chiesto che fosse proclamato ai suoi
funerali il brano di Isaia che abbiamo ascoltato nella prima lettura (Is 25, 6a.7‑9).
Egli ha motivato tale scelta scrivendo: «Esprime ‑ questo testo del profeta ‑ la
promessa e l’impegno di Dio a sconfiggere la morte; l’immagine è quella di una
festa, di consolazione, delle lacrime asciugate dal Signore». Ma tra le lacrime e il
timore della morte (ha scritto in un messaggio ad una persona amica: «la sera
faccio fatica a spegnere la luce, credo sia la paura del morire più o meno incon‑
scia»), la fatica di accettare un corpo che non offriva più la possibilità di una vi‑
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ta vissuta in pienezza e sana libertà (anche di viaggiare, di praticare lo sport),
colpisce anche la sua capacità di ironizzare sul suo male, come quando ha de‑
scritto con queste parole il trattamento affrontato con le chemioterapie: «Ogni
chemioterapia era come il round di un incontro di pugilato dove ogni volta ne
prendevo senza poterle dare, mi venivano lasciati alcuni giorni di riposo, per poi
prenderne delle altre». Era la sapienza e il coraggio di chi sa anche assumere una
salutare distanza dal proprio corpo. Ha anche scritto in un messaggio: «La mia
malattia non è tutto di me». 

Ma la vicenda della sua lunga e pesante malattia ci ha soprattutto rivelato
il suo profilo di credente, dell’uomo affidato a Dio. Quante espressioni potrei qui
riprendere da suoi scritti e messaggi che mi è stato dato di leggere ieri, come te‑
stimonianza preziosa per tutti noi, potrei dire come un magistero di vita che don
Pierluigi ci lascia. Mi limito a citarne alcuni.

Nel novembre del 2016 scriveva: «Non sono triste, sono affidato, vorrei es‑
serlo di più. Prego Dio che mi accompagni». Nel Natale 2016: «Mi stupisce que‑
sto Natale perché Gesù prende la mia carne malata, quella che io fatico ad acco‑
gliere. Quanto bene ci vuole Dio? È una cosa grande e stupenda». Nell’agosto
2017: «...le paure che ho conosciuto restano attaccate all’anima, non basta l’an‑
siolitico, occorre un affidamento più forte a Dio, al nostro Dio della nostra vita
... chiedergli che mi faccia sentire figlio amato, che la mia vita è nelle sue mani
ora e sempre». Tornando dal pellegrinaggio in Terra Santa nel settembre scorso:
«Ho pregato, sono stato due volte a Getsemani e ho celebrato tre volte al Santo
Sepolcro ... Soprattutto sono tornato a fidarmi di Dio...». Nel novembre scorso:
«Il corpo non mi permette molte cose ma lo spirito può anche non lamentarsi e
guardare il bello e il buono della vita. Sento Dio alleato». Nel febbraio scorso:
«Colui che ha lasciato suo Figlio morire per noi non ci abbandonerà mai, viene
fino agli inferi per prenderci per mano, sconfigge la morte, la sua e la nostra ...».

Che cosa possiamo dire, se non: ecco come un credente va incontro alla
morte? Combattendo, ma anche affidandosi. Ha combattuto il male fino a che ha
potuto, poi si è arreso (ha anche ricordato, in una occasione, il celebre “Resi‑
stenza e Resa” di Dietrich Bonhoeffer). Ma ha combattuto soprattutto, come Pao‑
lo ha scritto a Timoteo, la “buona battaglia della fede”. E anche lui ha potuto di‑
re: «il Signore mi è stato vicino» (cf. 2Tim 4,6‑8.17‑18).

E qui comprendiamo allora perché ha chiesto la lettura del brano di Gio‑
vanni (Gv 12,23‑28): le parole di Gesù sul chicco di grano che morendo porta
frutto. Ha motivato così la scelta di questo brano: «In filigrana è la storia della
mia vicenda vocazionale. Il decidere di ascoltare la Parola che mi invitava a per‑
dere tutto per Dio. La gloria non sta in quello che ho fatto ma nel servire il Pa‑
dre seguendo il Signore».

Don Pierluigi, da discepolo di Gesù, ha compreso e sperimentato la bellez‑
za, il fascino di una vita donata. Ha scritto: «Il Signore mi ha preso sul serio, da
allora mi ha dato di donare tanto della mia vita, mi ha convertito...».
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Comprendiamo anche il suo amore al Seminario, come luogo che gli ha con‑
sentito maggiormente di donarsi, di aiutare a crescere, di farsi accompagnatore
paziente, attento, sensibile, generoso.

E qui non posso tacere la testimonianza che è stata per me la lettera nella
quale ha rimesso nelle mani del vescovo il suo compito di rettore del Seminario.
Permettetemi di osservare che poteva essere comprensibile il desiderio, visto che
aveva ormai la certezza che la conclusione della sua vita non era lontana, di ri‑
manere rettore fino alla fine. Mi ha scritto invece: «Mi ritrovo ad essere più
preoccupato per la mia persona che per la Chiesa, che per i seminaristi e i preti
che vivono con essi. Riconosco in me il dono di una grande paternità che mi le‑
ga a loro e tuttavia il male prende spazio e mi fa dire che è arrivato il momento
che abbiano un padre con il cuore maggiormente libero. In coscienza non credo
di essere più in grado di svolgere bene il servizio di rettore, e so che le condizioni
attuali non miglioreranno. Perciò, per il bene che voglio alla Chiesa e a questo
servizio particolare, chiedo di essere sollevato da questo incarico affinché possa
essere affidato ad un fratello in grado di condurlo nel migliore dei modi… Il per‑
corso del Seminario mi precede di secoli, l’ho servito per qualche anno e mi se‑
guirà nel tempo». 

Un servo dunque, nel vero senso, e non uno che si serve del proprio ruolo,
che lo accarezza. Del resto sappiamo bene che il suo stile di vita era lontano da
ogni ricerca di ruoli, di posizioni di prestigio, di quelli che il Vangelo chiama i
“primi posti”. Il Seminario ha beneficato per vent’anni del dono di don Pierlui‑
gi, che anche solo con la sua vita esemplare ha mostrato che cosa significa esse‑
re un ministro di Cristo e del Vangelo. Io sono certo che egli ha seminato, e che
il suo esempio susciterà in altri cuori il desiderio di seguire il Signore nel servi‑
zio ai fratelli.

Noi ora sentiamo di dire un grande, commosso grazie al Signore che ci ha
posto accanto questo fratello. Avremmo voluto poter godere ben più a lungo
della sua calda umanità, dell’esempio della sua fede schietta, del suo generoso
spendersi per gli altri. Ma certo abbiamo ricevuto molto. E gli diciamo: carissi‑
mo don Pierluigi, uomo limpido, cristiano tutto d’un pezzo, prete buono e fede‑
le, non possiamo che dirti: grazie, grazie, grazie! Non ti dimenticheremo.
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Omelia nel funerale di don Francesco Lanzarini

n Chiesa arcipretale di Maerne, 13 giugno 2018

Fratelli carissimi,
ha detto Gesù, nel brano che abbiamo appena ascoltato, che saranno beati

quei servi che il padrone troverà pronti ad attenderlo, a qualsiasi ora egli giun‑
ga: anche nel cuore della notte o prima dell’alba (cf. Lc 12,35‑36.38). Noi credia‑
mo che questa beatitudine pronunciata dal Signore possa essersi avverata anche
per il nostro don Francesco, che il Signore ha chiamato a sé inaspettatamente, an‑
che se le sue condizioni di salute non erano certo ottimali.

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

Don Francesco è stato un prete umile, semplice, che da giovane ha detto sì
alla chiamata al sacerdozio e ha poi vissuto i suoi quasi 43 anni di ministero con
disponibilità. L’obbedienza lo ha portato dapprima a Mussetta di San Donà di
Piave come cappellano per tre anni; quindi cappellano per quattro anni a Caera‑
no di San Marco; e ancora cappellano per sei anni a Maserada sul Piave.

Nel 1988 ‑ aveva 42 anni ‑ i superiori lo ritennero maturo per diventare par‑
roco: gli fu proposta una parrocchia di recente fondazione, ancora in fase di or‑
ganizzazione e che domandava un parroco che si impegnasse a dotare la comu‑
nità delle strutture di cui una parrocchia ha necessariamente bisogno. È interes‑
sante leggere la lettera che don Francesco inviò al Vicario generale, perché rive‑
la sua personalità. Egli rispondeva ‑ e precisava: dopo aver pregato, consultato
e valutato ‑ che non se la sentiva ad assumere il ruolo di parroco in quella zona,
offrendo anche una lettura realistica e ragionata della complessità di quella real‑
tà, e portando ragioni che mostravano il suo senso di responsabilità. E scriveva:
«Lei potrà dire che sto perdendo la corsa [si riferiva all’occasione di diventare
parroco]; io sono cosciente di questo, però uno non può prendere in mano una
realtà avventatamente, senza vedere se può farcela, con la grazia di Dio ma an‑
che con competenza e “la testa attaccata al collo”». E poi aggiungeva: «In questo
passaggio da vicario parrocchiale a parroco, io non ho ambizioni e nemmeno
grandi mire, ma solo un servizio umile, non ansioso, non preoccupato del “com‑
prare e costruire” (io non sono fatto per queste cose)». E dichiarava, in ogni ca‑
so, la sua disponibilità a servire il Vangelo e la Chiesa di Treviso.

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

Furono dunque 25 anni di ministero sacerdotale come parroco, svolto con il
suo stile di uomo e prete semplice, mite, timido, portato più ad una certa riser‑
vatezza che ad una particolare espansività. Chi lo ha conosciuto fin da giovane
mi ha detto che non era persona, per così dire, da proscenio, ma che amava sta‑
re dietro le quinte e non desiderava farsi notare; non cercava il protagonismo,
però sapeva mettersi accanto alle persone ascoltandole con attenzione e capaci‑
tà di relazione aperta e fraterna.

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

La vita che Dio gradisce non è necessariamente fatta di opere e di gesti cla‑
morosi, o che si fanno notare da tutti e riscuotono l’ammirazione popolare. Il ser‑
vitore vigilante di cui ci ha parlato Gesù nel Vangelo è soprattutto uomo fedele,
che opera in una quotidianità che perlopiù è fatta di una paziente ripetizione
delle stesse azioni, compiute sapendo che in esse si attua la volontà di Dio e la
propria santificazione.

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

Il Signore è venuto dunque, per usare l’immagine del vangelo, a bussare al‑
la porta di don Francesco. E allora noi siamo qui a pregare per lui, e la nostra pre‑
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ghiera è insieme un dovere cristiano, un’espressione di amicizia e di affetto, e un
gesto di gratitudine per il bene che don Francesco ha seminato nella sua vita di
cristiano e di prete.

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

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

Atti del vescovo



184 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CVII (2018) N. 2

Messaggio per le Ordinazioni Presbiterali
“Umili strumenti di Colui che accoglie tutti”

n Pubblicato su La Vita del Popolo

Sarà il legame di affetto o di amicizia con gli ordinandi, sarà che molti vi as‑
sistono per la prima volta, sarà che il rito si compone di alcuni gesti particolar‑
mente espressivi, sta di fatto che nel celebrare le ordinazioni presbiterali avver‑
to sempre la presenza di un’assemblea attenta e partecipe. Penso al coinvolgi‑
mento che suscitano alcuni momenti del rito, come per esempio quello della pro‑
strazione a terra degli ordinandi durante il canto delle litanie dei Santi, o quello
dell’imposizione delle mani da parte di un grande numero di sacerdoti, o anco‑
ra quello della vestizione dei paramenti sacerdotali, o dell’unzione delle mani
con il crisma… 

C’è però un momento, forse meno appariscente di altri, che potrebbe pas‑
sare più inosservato: è quando il vescovo pone nelle mani dell’ordinato il calice
con il vino e la patena con il pane che verranno consacrati nella stessa celebra‑
zione eucaristica, dicendogli: «Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio
eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la
tua vita al mistero della croce di Cristo Signore».

Confesso che quel gesto e quelle parole mi emozionano. «Renditi conto»: il
pane e il vino che hai in mano diventeranno tra poco il suo corpo donato e il suo
sangue versato, amore totale per ogni uomo; ebbene, lo diventeranno grazie al
tuo ministero perché tu li metta a disposizione di tutti. San Paolo direbbe: sei un
“amministratore dei misteri di Dio”. C’è da tremare. E poi quell’«imita» l’Euca‑
restia che celebri, «conforma la tua vita» al Crocifisso: il donarsi di Gesù è il tuo
riferimento primo, assoluto, decisivo. Sui futuri preti il vescovo aveva usato pri‑
ma formule quasi solo invocative: Signore, colmali di doni, custodiscili, siano de‑
gni, siano fedeli… Ora si esprime con un imperativo, un comando netto. Parole
dunque che non si possono “decaffeinare” riducendole ad uno sbiadito “vedi un
po’ se riesci a imitare Cristo”, o ad un “sarebbe bello che la tua vita manifestas‑
se qualcosa della vita di Gesù”. No: imita, conforma! A pensarci bene, viene da
dire che il neo ordinato, alla fine del rito ‑ mi si conceda la battuta ‑ viene messo
k.o., fuori combattimento. Dovrebbe venirgli la voglia di prostrarsi nuovamente
a terra, chiedendo la replica delle litanie dei Santi, e di dire all’assemblea: per fa‑
vore, non applausi, ma preci.

Ma devo anche osservare che l’ultimo gesto del rito, che avviene subito do‑
po, è assai simpatico: il neo‑ordinato riceve l’abbraccio del vescovo dei sacerdo‑
ti presenti (e molti abbracciano con grande calore). Questo abbraccio non è una
specie di cameratesca “pacca sulle spalle” per aiutare a riprendersi dal k.o. sopra
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ricordato. È come se i fratelli preti ‑ ma anche il Vescovo, il primo ad abbraccia‑
re l’ordinato ‑, oltre a dare ai nuovi sacerdoti il benvenuto nel presbiterio dioce‑
sano, dicessero: l’impegno che assumi è esigente, non c’è dubbio; ma ricordati
che il Signore conosce fino in fondo la tua povertà e la tua fragilità, come cono‑
sce le nostre. Ma ti ha scelto così, anche con i tuoi limiti, e ti ha scelto senza stor‑
cere il naso, pensando: “purtroppo non ho trovato di meglio”. Si fida di te. Que‑
sto gli dicono, con il loro abbraccio, i preti di cui egli diviene fratello; e glielo di‑
cono tutti, “a cominciare dai più vecchi” (come viene detto nel celebre episodio
evangelico dell’adultera), i quali hanno maggiormente sperimentato che il Si‑
gnore non licenzia affatto, irritato, i suoi servi segnati dalla fragilità. Gli dicono:
coraggio, devi mettercela tutta ad imitarlo e a disegnare la tua vita sulla sua; ma
sappi che Lui è accoglienza, misericordia, pazienza, benevolenza; si fa compa‑
gno di strada, lava i piedi, fascia le ferite. Perciò quell’«imitalo e conforma la tua
vita alla sua» ti chiede soprattutto di fare con tutti quello che Lui fa con te: e dun‑
que anche tu accogli, comprendi, tendi la mano, ascolta, accompagna, riconcilia,
perdona. «Infatti ‑ ci ricorda la Lettera agli Ebrei ‑ non abbiamo un sommo sa‑
cerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze» (Eb 4,15). 

E allora facciamoglielo questo applauso ai neo‑ordinati, pieno di affetto,
non perché si glorino dei “poteri” loro conferiti che altri non hanno, ma perché
si facciano serenamente umili strumenti della sua misericordia. E la loro umani‑
tà, plasmata ogni giorno su quella di Cristo servo, diventi sommessa allusione
alla Sua santa umanità, che porta impressi i segni della passione redentrice.

Coraggio, carissimi Oscar e Francesco, è il Signore che vi ha scelti e Lui sa
quello che fa.

Atti del vescovo
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Assemblea conclusiva dell’Anno pastorale 2017-2018

n Tempio di San Nicolò, 8 giugno 2018

Carissimi, considero sempre un’esperienza ecclesiale significativa e an‑
che tonificante il ritrovarci qui a ringraziare il Signore alla conclusione di un
anno pastorale.

1. In fondo, si tratta di una grande comune professione di fede da parte di
questa Chiesa e di tutte le sue comunità e persone, che noi qui rappresentiamo:
una professione di fede nel Signore, che continua a riversare su di noi la sua bon‑
tà e che, secondo l’espressione che conclude il vangelo di Matteo, è sempre con
i suoi discepoli ‑ con noi ‑ tutti i giorni, fino alla fine del mondo (cf. Mt 28,20).

È per questo che, come abbiamo ascoltato nel brano di Luca, noi non pos‑
siamo digiunare: dobbiamo gioire e fare festa, perché lo Sposo è con noi (cf. Lc
5,34). È con noi Colui che è segno luminoso dell’immenso amore del Padre, il Fi‑
glio donato a noi per strapparci dal male e dalla morte. Ci era stato tolto (come
Gesù aveva preannunciato) dalla malvagità degli uomini, e sconfitto sulla croce
degli empi e dei malfattori; ma il Padre ce lo ha restituito risorto, perché anche
la nostra vita diventi una vita risorta. Per questo siamo nella gioia.

Dicevo che questo momento è, oltre che un atto di sincera gratitudine al Si‑
gnore, anche una grande professione di fede, perché noi siamo convinti che l’a‑
zione di Dio è stata all’opera nella nostra Chiesa anche lungo quest’anno pasto‑
rale 2017‑2018, che noi questa sera simbolicamente concludiamo. Ci vengono
sulle labbra le parole del Siracide: «La potenza della sua maestà chi potrà misu‑
rarla? Chi riuscirà a narrare le sue misericordie?» (Sir 18,5).

2. Che cosa ha operato tra noi e per noi il nostro Dio? Pensiamo senza dub‑
bio alla sua presenza amorosa e al suo donarsi a noi che ci ha raggiunto me‑
diante l’annuncio della Parola e la celebrazione dei sacramenti; ma poi noi pos‑
siamo solo vagamente immaginare ‑ non siamo in grado di scorgerne se non
qualche segno o qualche indizio ‑ tutto ciò che di bene il Padre ha disseminato
nelle coscienze, nelle relazioni, nelle vicende personali, nei cammini di fede, nel‑
la vita interna di tante famiglie, nelle comunità; e poi nell’educare messo in atto
da tante persone, nel prendersi cura dei più poveri e dei più deboli, nel costrui‑
re convivenze sociali ispirate ad una maggior giustizia, nell’esercitare quelle pre‑
ziose e indispensabili virtù che sono la pazienza, la costanza, la fedeltà quoti‑
diana. In Gaudete et exsultate, la recente Esortazione apostolica sulla chiamata al‑
la santità, papa Francesco ha scritto:

«Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che cre‑
scono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per
portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorri‑
dere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità
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della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di
quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usa‑
re un’altra espressione, “la classe media della santità”» (n. 7).

Certo, per scorgere il bene abbiamo bisogno di quello che Gesù definisce un
«occhio semplice» (Mt 6,22), cioè uno sguardo puro, sano, capace di leggere la
realtà con il Vangelo nel cuore. Altrimenti attorno a noi rischiamo di vedere ‑ per
servirci dell’immagine della parabola evangelica ‑ prevalentemente la zizzania;
ma, in verità, quanto buon grano semina il padrone del campo che è il Signore!
Ci è dato, talora, di entrare dentro storie personali dove scorgiamo la cura e la
tenerezza di Dio verso i suoi figli e figlie. E l’occhio semplice e purificato dal
Vangelo ci fa riconoscere non solo le opere buone, ma anche le tante aspirazioni
al bene vissute in situazioni oggettivamente difficili. Ha scritto papa Francesco
in Amoris lætitia: «Credo sinceramente che Gesù vuole una Chiesa attenta al be‑
ne che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità» (n. 308).

Guardo alla mia esperienza anche solo di questi ultimi giorni e mi lascio an‑
dare ‑ permettetemelo ‑ quasi ad una confidenza. Qualche giorno fa ho incon‑
trato un gruppo di coniugi separati (o magari lasciati), raccogliendo una soffe‑
renza composta e una commovente ricerca di serenità attinta dal rapporto con
Dio e dalla condivisione delle proprie fatiche e dei propri cammini spirituali. Ie‑
ri ha concluso la sua vita, nel pieno della sua maturità sacerdotale (50 anni), don
Pierluigi, in questi ultimi anni rettore del nostro Seminario, lasciando in molte
persone il ricordo intenso di un prete dalla fede robusta e dall’umanità limpida;
che ha dovuto lottare contro un male aggressivo e spietato, sapendo dire con sin‑
cerità le sue angosce ma anche sapendo affidarsi con profonda confidenza al Si‑
gnore della vita. E ancora ieri, in un incontro con preti anziani a cui ho parteci‑
pato, l’intervento di uno di loro ‑ l’ho accolto come un dono ‑ che diceva: questo
tempo di Chiesa che stiamo vivendo è un tempo bellissimo; ci è dato di passare
da una Chiesa di massa ad una Chiesa fermento; e invitava, con un contagioso
ottimismo evangelico, a credere che è il Signore che conduce la sua Chiesa e che
lo Spirito Santo opera nel silenzio. Piccole esperienze, o momenti particolar‑
mente coinvolgenti; ma che mi hanno fatto dire che davvero il Signore semina e
coltiva tanto buon grano in mezzo a noi! Ma chissà quanti di voi potrebbero rac‑
contare esperienze simili a queste.

Certo, non siamo ingenui e non siamo ciechi di fronte al male presente in
noi e attorno a noi. Nella già citata Esortazione Gaudete et exsultate il Papa ci ri‑
corda che la vita del cristiano è anche combattimento: «contro il mondo e la men‑
talità mondana, che ci inganna, ci intontisce e ci rende mediocri, senza impegno
e senza gioia»; e poi «contro la propria fragilità e le proprie inclinazioni»; e an‑
cora «contro il diavolo, che è il principe del male» (n. 159). Ma tutto questo non
cancella, né oscura il dispiegarsi della bontà di Dio e della dolce azione del suo
Spirito che lavora nei cuori e nelle comunità. 

3. Ebbene, tra i vari doni di cui questa Chiesa ha goduto in quest’anno che
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concludiamo, è giusto collocare anche il Cammino Sinodale, fortemente richia‑
mato questa sera. Anche la fine, acuta e motivata testimonianza di Stefano, che
abbiamo appena ascoltato, in fondo, ci invita a riconoscere questo dono.

Come considerare il Cammino Sinodale a questo punto del suo svolgersi?
Penso che lo potremmo ritenere, ispirandoci ancora alla pagina di Luca e ispi‑
randoci al titolo di questo incontro, come un tentativo di dotarci di “otri nuovi”,
per essere in grado di raccogliere e gustare il “vino nuovo” (cf. Lc 5,37s.).

Che cos’è il vino nuovo che ci è donato, vino squisito e irrinunciabile, se non
Gesù stesso e il suo Vangelo, la novità del suo messaggio? Il suo annuncio può
avere sempre un carattere di novità e rinnova chiunque lo accoglie con diponi‑
bilità. «Cristo è il “Vangelo eterno” (Ap 14,6), ed è “lo stesso ieri e oggi e per sem‑
pre” (Eb 13,8) ‑ leggiamo in Evangelii gaudium ‑ ma la sua ricchezza e la sua bel‑
lezza sono inesauribili. Egli è sempre giovane e fonte costante di novità». E an‑
cora: «Egli sempre può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e la nostra co‑
munità, e anche se attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, la proposta
cristiana non invecchia mai» (n. 11).

Comprendiamo allora la necessità di disporre di “otri nuovi”, perché il vino
nuovo e prelibato non vada perduto. Del resto il nostro tema era, come è noto, Di‑
scepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa. Gli otri nuovi sono precisamente questo
nuovo stile, espresso in modalità diverse, che consente al nostro discepolato di
Gesù di essere autentico, fresco, attuale, convinto e convincente, attraente.

4. Ma osservo che gli otri nuovi hanno certamente un costo, come ha un co‑
sto ‑ per rifarmi ad un’altra efficace parabola evangelica ‑ comprare quel campo
in cui quel tale trova un tesoro nascosto (egli «va, pieno di gioia, vende tutti i
suoi averi e compra quel campo», Mt 13,44). Dobbiamo osservare che difficil‑
mente si può assumere il peso dell’acquisto degli otri nuovi, o dell’acquisto del
campo, se non siamo convinti della prelibatezza di quel vino nuovo o del valore
di quel tesoro nascosto. E qui sta il senso di quell’obiettivo centrale del Cammi‑
no Sinodale che noi abbiamo ravvisato nella centralità di Cristo. Stefano ci ha
detto che le tre scelte concrete scaturite dal Cammino Sinodale vogliono contri‑
buire a dare forma oggi al volto di Cristo nelle nostre comunità.

Se pensiamo alle riflessioni e alle decisioni maturate nel corso del Cammi‑
no Sinodale, possiamo anche dire che gli “otri nuovi” prendono il nome di fede
adulta, di sinodalità, di discernimento, di attenzione alle situazioni concrete di vita, di
avvio di processi; e ancora di valorizzazione dei Consigli pastorali, di comunità ac‑
coglienti, di stili di vita evangelici, di prossimità; e anche di fiducia, di purificazione
del nostro agire pastorale, di essenzialità; e ancora di disponibilità a cominciare dal
poco ma proseguire con costanza, di conversione alla missione.

Ho richiamato molte parole o espressioni che sono risuonate parecchio du‑
rante il Cammino Sinodale, come pure nella Lettera pastorale e anche nella pre‑
sentazione che di essa è stata e viene fatta in questo tempo nelle Collaborazioni
pastorali. Non ci nascondiamo il rischio che tutto possa ridursi a parole, a for‑
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mule, a puri slogan; oppure che le troppe parole lascino frastornati e smarriti.
Vorrei allora ribadire che vogliamo sì solo iniziare e iniziare dal poco, ma vo‑
gliamo iniziare davvero. A questo scopo non mancheranno l’accompagnamento,
gli aiuti, le indicazioni che gli organismi centrali del Cammino Sinodale offri‑
ranno alle Collaborazioni Pastorali e alle parrocchie, e sui quali avrò modo di in‑
trattenermi in occasione dell’apertura del prossimo anno pastorale.

E non resisto qui alla tentazione di citare ancora una volta (l’ho fatto altre
volte in circostanze analoghe) alcune righe di Evangelii gaudium, nel capitolo in‑
titolato L’annuncio del Vangelo, la cui lettura mi ha molto colpito fin dalla prima
volta. Scrive papa Francesco:

«Benché questi processi [di nuove forme di evangelizzazione] siano sempre
lenti, a volte la paura ci paralizza troppo. Se consentiamo ai dubbi e ai timori di
soffocare qualsiasi audacia, può accadere che, al posto di essere creativi, sempli‑
cemente noi restiamo comodi senza provocare alcun avanzamento e, in tal caso,
non saremo partecipi di processi storici con la nostra cooperazione, ma sempli‑
cemente spettatori di una sterile stagnazione della Chiesa» (n. 129).

Il “restare comodi” di cui parla Francesco potrebbe significare ‑ per tor‑
nare al tema di questo incontro ‑ continuare a servirci dei vecchi otri, rischiando
di privarci del vino nuovo. È un rischio possibile; ma sono convinto che il desi‑
derio di essere Chiesa viva e feconda, e non sterile e stagnante, è vivo in mezzo
a noi, è presente in tante persone, in tanti Consigli pastorali, e si esprime in for‑
me diverse.

Ma dobbiamo riconoscere che ogni cammino di conversione evangelica vie‑
ne, prima di tutto, dal Signore. Perciò abbiamo bisogno di pregare, di chiedere
che il Signore ci apra ai suoi doni, con umiltà e con gioia. Per questo l’ultima par‑
te di questo nostro incontro è doverosamente dedicata alla preghiera. Dopo aver
ringraziato il Signore per averci fatto camminare dietro a Lui, nonostante le no‑
stre fragilità, nel corso di quest’anno che si chiude, gli chiediamo che continui a
sostenere anche nel futuro la nostra sequela, donandoci il coraggio e la gioia di
“camminare insieme”.

Atti del vescovo
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Calendario impegni

Aprile 2018

Domenica 1° aprile
Ore 9.00 Casa Circondariale di Treviso: presiede la Celebrazione eucaristica

con i detenuti.
Ore 10.30 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica nel giorno di Pas‑

qua e impartisce la Benedizione apostolica.
Ore 17.00 Cattedrale: presiede i Vespri solenni.

Sabato 7 aprile
Ore 10.00 Santa Maria Ausiliatrice: presiede la Celebrazione eucaristica in me‑

moria del bombardamento della città di Treviso del 1944.
Ore 18.30 Paderno del Grappa, Istituto Filippin: presiede la Celebrazione eu‑

caristica in memoria di San Giovanni Battista De La Salle, con la co‑
munità dei Fratelli delle Scuole cristiane.

Domenica 8 aprile
Ore 11.00 Lovadina: presiede la Celebrazione eucaristica con l’amministrazio‑

ne della Cresima.
Ore 16.30 Caerano: incontra gli adulti che ha battezzato negli ultimi anni.

Da Lunedì 9 a Venerdì 13 aprile
Partecipa agli Esercizi Spirituali con i Vescovi della Conferenza Epi‑
scopale Triveneta.

Sabato 14 aprile
Ore 18.00 Scandolara: presiede la Celebrazione eucaristica con l’amministra‑

zione della Cresima.

Domenica 15 aprile
Ore 10.30 Castagnole: presiede la Celebrazione eucaristica in occasione dei 250

anni di dedicazione della chiesa.
Ore 15.30 Casa Toniolo: partecipa all’incontro del Percorso Nuove Unioni.

Da Lunedì 16 a Giovedì 19 aprile
Bibione: partecipa alla settimana residenziale di formazione del cle‑
ro diocesano (Vicariati di Castelfranco e Montebelluna).
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Venerdì 20 aprile
Ore 16.30 Curia: partecipa all’Assemblea dell’associazione Shahbaz Bhatti.
Ore 18.30 Seminario: incontra i seminaristi della Comunità Ragazzi e presiede

la Celebrazione eucaristica con loro.

Sabato 21 aprile
Ore 16.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica con la consacrazio‑

ne di tre donne nell’Ordo Virginum.

Domenica 22 aprile
Ore 11.00 Gardigiano: presiede la Celebrazione eucaristica con l’amministra‑

zione della Cresima.
Ore 17.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione dei Vespri con l’Istituzione di 3

nuove Collaborazioni Pastorali: Fossalta‑Noventa, Carbonera, Sal‑
zano‑Scorzè.

Lunedì 23 aprile
Ore 10.00 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede il Consiglio Pastorale Diocesano.

Martedì 24 e Mercoledì 25 aprile
Roma: partecipa al Pellegrinaggio Diocesano dei cresimati.

Venerdì 27 aprile
Ore 19.00 Cattedrale: partecipa alla Celebrazione eucaristica nella solennità di

San Liberale, presieduta da S. Ecc. Mons. Alberto Bottari De Castel‑
lo, già Nunzio Apostolico in Ungheria.

Sabato 28 aprile
Ore 16.00 San Zenone: presiede la Celebrazione eucaristica con l’Ordinazione

diaconale di 5 giovani del Seminario diocesano. 

Domenica 29 aprile
Ore 17.00 Castelfranco, Duomo: presiede la Celebrazione eucaristica con l’am‑

ministrazione del Battesimo a 12 adulti e la Cresima a 10 adulti del‑
la Comunità Ghanese.

Atti del vescovo



192 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CVII (2018) N. 2

Maggio 2018

Martedì 1° maggio
Ore 9.00 San Nicolò: Presiede la Celebrazione eucaristica con i chierichetti e

le ancelle della diocesi convenuti per il raduno del Mo.Chi.

Mercoledì 2 maggio
Ore 9.30 Seminario: presiede la conferenza dei Vicari Foranei.
Ore 15.15 Seminario: presiede il Consiglio Presbiterale.

Giovedì 3 maggio
Ore 15.30 Vescovado: presiede la Commissione per la Formazione Permanen‑

te del Clero.

Venerdì 4 maggio
Ore 15.30 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.
Ore 21.00 Treviso: incontra i giovani e gli adulti che riceveranno il sacramen‑

to della Confermazione nel giorno di Pentecoste.

Sabato 5 maggio
Ore 10.00 Treviso, San Martino Urbano: presiede la Celebrazione eucaristica

nel 50° anniversario della Comunità di Sant’Egidio.
Ore 17.00 Asolo: partecipa al concerto “C’è da fare” promosso dall’Ufficio di

Pastorale Sociale e Opera Monte Grappa.

Domenica 6 maggio
Ore 16.00 Montebelluna: presiede la Celebrazione eucaristica con l’ammini‑

strazione della Cresima.

Lunedì 7 maggio
Ore 9.15 Vescovado: presiede il Collegio dei Consultori.

Martedì 8 maggio
Ore 20.45 Treviso: presenta la Lettera pastorale ai Consigli pastorali e al Con‑

siglio della Collaborazione di Treviso Centro.

Mercoledì 9 maggio
Ore 18.00 Vescovado: presiede la Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano.
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Giovedì 10 maggio
Ore 20.30 Mirano: presenta la Lettera pastorale ai Consigli pastorali e al Con‑

siglio della Collaborazione di Mirano.

Venerdì 11 maggio
Ore 9.30 Zelarino: presiede i lavori della Commissione della Conferenza Epi‑

scopale Triveneta per la vita consacrata.

Sabato 12 maggio
Ore 9.00 San Donà di Piave: presiede la Celebrazione eucaristica al Raduno

Nazionale dei Bersaglieri.
Ore 20.30 Cattedrale: presiede la Veglia Diocesana per le vocazioni.

Domenica 13 maggio
Ore 11.00 Arcade: presiede la Celebrazione eucaristica con il rito della deposi‑

zione della veste bianca dei neofiti.

Lunedì 14 maggio
Ore 18.30 Seminario: incontra i seminaristi della Comunità Teologica e presie‑

de la Celebrazione eucaristica con loro.

Mercoledì 16 maggio
Ore 9.15 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.

Giovedì 17 maggio
Ore 10.15 Seminario: partecipa alla Giornata della fraternità sacerdotale.

Venerdì 18 maggio
Ore 16.00 Vescovado: presiede il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

Sabato 19 maggio
Ore 20.30 Cattedrale: presiede la Veglia di Pentecoste.

Domenica 20 maggio
Ore 10.30 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica nella Solennità di

Pentecoste con il conferimento della Cresima ad alcuni giovani ed
adulti.

Ore 14.30 Seminario: interviene alla Giornata Eucaristica diocesana con i bam‑
bini di IV elementare.

Lunedì 21 maggio
Roma: partecipa alla riunione della Commissione per il Clero e la
Vita Consacrata della CEI.

Atti del vescovo
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Da Lunedì 21 a Giovedì 24 maggio
Roma: partecipa all’ Assemblea generale della CEI.

Sabato 26 maggio
Ore 15.30 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica con il rito di Ordi‑

nazione Presbiterale di due giovani del Seminario diocesano.

Domenica 27 maggio
Ore 9.00 Treviso: presiede la Celebrazione eucaristica al Convegno unitario

dell’Azione Cattolica.

Lunedì 28 ‑ Mercoledì 30 maggio
Ore 9.00 Seminario: partecipa alle tre mattinate di aggiornamento per sacer‑

doti sull’esortazione apostolica Amoris Laetitia.

Martedì 29 maggio 
Ore 20.30 Vedelago: presenta la Lettera pastorale ai Consigli pastorali e al

Consiglio della Collaborazione di Vedelago.

Mercoledì 30 maggio
Ore 15.00 Vescovado: presiede la Commissione per la Formazione Permanen‑

te del Clero.
Ore 19.00 Treviso, Sant’Angelo: incontra i diaconi permanenti della Diocesi di

Treviso.

Giugno 2018

Venerdì 1° giugno
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede la Commissione del Cammino Sinodale.

Sabato 2 giugno
Ore 16.00 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.

Domenica 3 giugno
Olmo di Martellago: partecipa all’incontro del percorso Separati‑Di‑
vorziati fedeli.

Ore 19.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica e la Processione cit‑
tadina nella Solennità del Corpo e Sangue del Signore.
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Lunedì 4 giugno
Ore 9.30 Seminario: presiede il Consiglio Presbiterale.

Martedì 5 giugno 
Ore 18.30 Seminario: presiede la Celebrazione eucaristica a conclusione del‑

l’anno comunitario.

Mercoledì 6 giugno
Ore 20.30 Cornuda: presenta la Lettera pastorale ai Consigli pastorali e al Con‑

siglio della Collaborazione di Cornuda.

Giovedì 7 giugno
Ore 9.00 Seminario: partecipa all’incontro dei presbiteri anziani della Diocesi.
Ore 18.30 Treviso, Santa Bona: presiede la Celebrazione eucaristica e incontra

la Comunità formativa delle Cooperatrici Pastorali Diocesane. 

Venerdì 8 giugno
Ore 20.30 San Nicolò: presiede l’Assemblea diocesana a conclusione dell’anno

pastorale.

Sabato 9 giugno
Ore 10.00 Treviso, Centro della Famiglia: incontra gli operatori del Centro del‑

la Famiglia.

Domenica 10 giugno
Ore 11.15 Passarella: presiede la Celebrazione eucaristica con la dedicazione

dell’altare.

Lunedì 11 giugno
Ore 9.15 Vescovado: presiede il Collegio dei Consultori.
Ore 18.00 Padova: presiede la Celebrazione eucaristica in occasione del Pelle‑

grinaggio Diocesano alla Basilica di Sant’Antonio.

Martedì 12 giugno 
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede la Nuova Commissione Sinodale.

Mercoledì 13 giugno
Ore 15.30 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.

Sabato 16 giugno
Ore 18.00 Seminario: incontra i giovani del gruppo diocesano 153.

Atti del vescovo
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Domenica 17 giugno
Ore 10.00 Castelfranco: presiede la Celebrazione eucaristica nella Casa di ri‑

poso “Domenico Sartor”.

Giovedì 21 giugno 
Ore 9.30 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.

Venerdì 22 giugno
Ore 16.00 Vescovado: presiede il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

Sabato 23 giugno
Ore 18.30 Montebelluna: presiede la Celebrazione eucaristica con l’Associa‑

zione Nazionale degli Artiglieri.

Domenica 24 giugno
Ore 11.00 Frescada: presiede la Celebrazione eucaristica in occasione del San‑

to Patrono.

Martedì 26 giugno 
Ore 10.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica in memoria del Bea‑

to Andrea Giacinto Longhin.
Ore 11.00 Vescovado: partecipa alla presentazione del libro di Mons. Cusina‑

to sul Beato Longhin.

Venerdì 29 giugno
Ore 10.30 Mogliano, Istituto Gris: inaugura e benedice il nuovo giardino della

struttura.
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Ordinazioni diaconali

n Prot. n. 723/18/PG

Il 28 aprile 2018, nella chiesa parrocchiale della Parrocchia S. Zenone vescovo e
martire in San Zenone degli Ezzelini, S. Ecc. mons. Gianfranco Agostino
Gardin ha conferito l’Ordine sacro del Diaconato per il presbiterato a:

LUCA BIASINI dalla parrocchia S. Benedetto abate in Zenson di Piave
DAVIDE CRESPI dalla parrocchia S. Zenone vescovo e martire

in San Zenone degli Ezzelini
GIACOMO CRESPI dalla parrocchia S. Zenone vescovo e martire

in San Zenone degli Ezzelini
RICCARDO DE BIASI dalla parrocchia S. Bartolomeo apostolo in Spercenigo
NICOLA STOCCO dalla parrocchia Natività di Maria SS. in Castello di Godego

appartenenti alla Comunità teologica
del Seminario Maggiore diocesano.

Ordinazioni presbiterali

n Prot. n. 879/18/PG

Il 26 maggio 2018 nella chiesa Cattedrale di Treviso, durante la Liturgia eu‑
caristica della Solennità della Santissima Trinità, S. Ecc. mons. Gianfranco Ago‑
stino Gardin, ha conferito l’ordine sacro del presbiterato a:

DON FRANCESCO BELLATO dalla parrocchia S. Giorgio martire in Marcon
DON OSCAR PASTRO dalla parrocchia Natività della Beata Vergine Maria

in Fontane di Villorba

tutti appartenenti alla Comunità teologica del Seminario vescovile.

Atti della Curia
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Ordo Virginum

Il  21 aprile 2018 nella chiesa Cattedrale di Treviso, durante la Liturgia eu‑
caristica della IV domenica del tempo Pasquale, S. Ecc. mons. Gianfranco Ago‑
stino Gardin, ha  accolto nell’ Ordo Virginum:

ELENA FORNASIERO dalla parrocchia S. Martino vescovo in Vedelago
DANIELA MIELE dalla parrocchia S. Bartolomeo apostolo in Salzano
SERENA MARANGONI dalla parrocchia S. Maria della Pieve in Castelfranco 

Nomine del clero

Don RINO BORDIGNON con decr. vesc. prot. n. 718/18/PG, in data 21 aprile 2018, è
stato nominato Assistente Ecclesiastico dell’Associazione Collaboratori Familia‑
ri del Clero.

Mons. GIULIANO BRUGNOTTO con decr. vesc. prot. n. 854/18/PG, in data 17 mag‑
gio 2018, è stato nominato  Rettore del Seminario Vescovile.

Don FRANCESCO BELLATO con decr. vesc. prot. n. 898/18/PG, in data 27 maggio
2018, è stato nominato Vicario parrocchiale a San Martino di Lupari.

Don OSCAR PASTRO con decr. vesc. prot. n. 900/18/PG, in data 27 maggio 2018, è
stato nominato Vicario parrocchiale a Paese.

Don FABIO FRANCHETTO con decr. vesc. prot. n. 1020/18/PG, in data 15 giugno
2018, è stato nominato Cancelliere Vescovile.

Don DANIELE FREGONESE con decr. vesc. prot. n. 1025/18/PG, in data 16 giugno
2018, è stato nominato Vicario Giudiziale.
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Altre nomine

La Sig.ra BIANCA CARUSO, con decr. vesc. prot. n. 719/18/PG, in data 21 aprile
2018 è stata confermata Presidente dell’Associazione Collaboratori Familiari del
Clero.

La Cooperatrice Pastorale MARIA MARANGON, con decr. vesc. prot. n. 997/18/PG,
in data 5 giugno 2018 è stata nominata membro Moderatrice dell’Associazione
pubblica di Fedeli Cooperatrici Pastorali Diocesane.

Nuove collaborazioni pastorali
e Consigli delle Collaborazioni Pastorali

Con decr. vesc. prot. n. 677/18/PG, in data 22 aprile 2018 è stata costituita la COL‑
LABORAZIONE PASTORALE DI FOSSALTA ‑ NOVENTA.

Con decr. vesc. prot. n. 678/18/PG, in data 22 aprile 2018 è stato costituito il CON‑
SIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI FOSSALTA ‑ NOVENTA, composto dai
seguenti membri:

ROSSETTO don MARIO, parroco di Noventa di Piave, coordinatore
ZARATIN don MARINO, parroco di Fossalta di Piave
BAÙ don GIOVANNI, collaboratore pastorale a Noventa di Piave
MODULO don UMBERTO, collaboratore pastorale a Fossalta di Piave
MELONI ROBERTO, diacono a Fossalta di Piave
ANDREATO suor CHIARA, della parrocchia di Noventa di Piave
BRESSAN ANTONIO, della parrocchia di Noventa di Piave
DI MATTEO ROSAMUNDA, della parrocchia di Noventa di Piave
PERISSINOTTO BEPPINO, della parrocchia di Noventa di Piave
PERISSINOTTO LUCIA, della parrocchia di Fossalta di Piave
STELLO FRANCESCO, della parrocchia di Fossalta di Piave
TAMAI ALFIERO, della parrocchia di Fossalta di Piave,

delegato Azione Cattolica
ZAMUNER BARBARA, della parrocchia di Fossalta di Piave

Atti della Curia Vescovile
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Con decr. vesc. prot. n. 679/18/PG, in data 22 aprile 2018 è stata costituita la COL‑
LABORAZIONE PASTORALE DI SALZANO ‑ SCORZÈ.

Con decr. vesc. prot. n. 680/18/PG, in data 22 aprile 2018 è stato costituito il CON‑
SIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI SALZANO ‑ SCORZÈ, composto dai se‑
guenti membri:

GALLINA don MASSIMO, parroco di Cappella di Scorzè e Scorzè,
coordinatore

BERTOLLO don LINO, parroco di Gardigiano e Peseggia
DURANTE don ANSELMO, parroco di Rio San Martino
FACCHIN don FILIPPO, parroco di Robegano
ZANOTTO mons. GIULIO, parroco di Salzano
TRENTIN don DANIELE    , vicario parrocchiale a Cappella di Scorzè e Scorzè
SCHIAVON don LUCA, vicario parrocchiale a Salzano
LIBRALESSO GIAMPAOLO, diacono a Robegano
NARDIN BRUNO, diacono a Scorzè
BARBATO SILVIA, della parrocchia di Scorzè
COPPO LORETTA, della parrocchia di Peseggia
FAVARETTO ANDREA, delegato Azione Cattolica
FRANZATO SANDRA, della parrocchia di Salzano
MIATTO NATALINO, della parrocchia di Gardigiano
MICHIELAN GIAMPAOLO, della parrocchia di Cappella di Scorzè
PEPLIS MASSIMO della parrocchia di Robegano
PREO ANDREA, della parrocchia di Salzano
SCATTOLIN MASSIMO, della parrocchia di Scorzè
SCATTOLIN PAOLO, della parrocchia di Rio San Martino

Con decr. vesc. prot. n. 681/18/PG, in data 22 aprile 2018 è stata costituita la COL‑
LABORAZIONE PASTORALE DI CARBONERA.

Con decr. vesc. prot. n. 682/18/PG, in data 22 aprile 2018 è stato costituito il CON‑
SIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI CARBONERA, composto dai seguenti
membri:

CODEN don RAFFAELE, parroco di Mignagola, coordinatore
BORTOLETTO don BRUNO parroco di Pezzan e S. Giacomo di Musastrelle
GAZZOLA don RENATO, parroco di V ascon
VIALETTO don LUCA, parroco di Carbonera
LEMESIN don GIOVANNI, collaboratore pastorale a Carbonera
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SCHIAVINATO GIUSEPPE, diacono a Carbonera
BISETTO ADRIANO, della parrocchia di Pezzan
BISETTO RENZO, della parrocchia di Mignagola
CRIVELLER MAURIZIO, della parrocchia di Mignagola
DAL POZ NICOLA, della parrocchia di S. Giacomo di Musastrelle
DALLA RIZZA suor TERESA, della parrocchia di S. Giacomo di Musastrelle
FRANCHINO GIORGIO, della parrocchia di Carbonera
MARCON CONSUELO, della parrocchia di Carbonera
MARSEGLIA MARCO, della parrocchia di S. Giacomo di Musastrelle
MASO MARINA, della parrocchia di Vascon
RILOCAPRO ENRICO, della parrocchia di Vascon
SCAPINELLO NADIA, della parrocchia di Pezzan
VISENTIN ENRICO, delegato Azione Cattolica

Nomine Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici

Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo in Ballò, con decr. vesc. prot. 656/18/PG, in
data 11 aprile 2018.

Parrocchia S. Marco Evangelista in San Marco di Resana, con decr. vesc. prot.
787/18/PG, in data 8 maggio 2018.

Parrocchia Santi Vittore e Corona martiri in Castelminio di Resana, con decr.
vesc. prot. 789/18/PG, in data 8 maggio 2018.

Parrocchia S. Giacomo Maggiore e Apostolo in Fossalta Padovana, con decr.
vesc. prot. 803/18/PG, in data 9 maggio 2018.

Parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Mazzocco di Mogliano Veneto, con
decr. vesc. prot. 834/18/PG, in data 12 maggio 2018.

Parrocchia Santi Teonisto e Compagni martiri in Campocroce di Mogliano Ve‑
neto, con decr. vesc. prot. 842/18/PG, in data 15 maggio 2018.

Parrocchia Santi Abdon e Sennen martiri in Sandono, con decr. vesc. prot.
986/18/PG, in data 12 giugno 2018.

Parrocchia Annunciazione della Beata Vergine Maria in Zeminiana, con decr.
vesc. prot. 1023/18/PG, in data 16 giugno 2018.

Atti della Curia Vescovile
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Sacerdoti defunti

Don Francesco Fioravante Santon, nato a San Donà di Piave il 2 gennaio 1929,
viene ordinato sacerdote nella chiesa di San Nicolò in Treviso il 20 giugno 1954
da S. E. mons. Antonio Mantiero, Vescovo di Treviso. 
Dal settembre 1954 al luglio 1955 è assistente spirituale al Collegio Pio X.
Dall’agosto 1955 al febbraio 1972 è Cappellano prima a Croce di Piave, e poi a
Musano, Zerman, Riese Pio X e Ormelle.
Nel febbraio 1972 viene nominato Parroco di Sant’Andrea in Riva e nel mar‑
zo 1973 è nominato anche Assistente Ecclesiastico dell’Unione diocesana ad‑
detti al culto.
Nel gennaio 1978 viene trasferito Parroco a Villorba.
Rinuncia all’incarico nel luglio 1991 e viene nominato Penitenziere del Duomo
di San Donà di Piave.
Muore a San Donà di Piave il 27 marzo 2018. Le esequie, presiedute dal Vesco‑
vo Gianfranco Agostino Gardin,  sono celebrate nel Duomo di San Donà di Pia‑
ve il 3 aprile 2018. La salma viene tumulata nel cimitero di San Donà di Piave. 

Don Olivo Bolzon, nato a Sant’Andrea oltre il Muson il 28 luglio 1932 , viene or‑
dinato sacerdote nella chiesa di San Nicolò in Treviso il 26 giugno 1955 da S. E.
mons. Antonio Mantiero, Vescovo di Treviso. 
Dall’ottobre 1955 al dicembre 1961 è assistente spirituale dell’ONARMO (Opera
Nazionale di Assistenza Religiosa degli Operai).
Dal gennaio 1962 al settembre 1965 è Vice Assistente Centrale delle ACLI in Belgio.
Dall’ottobre 1965 all’agosto 1970 è insegnante e Vice Rettore del Seminario per
l’America Latina CUM di Verona.
Dal settembre 1970 al gennaio 1990 risiede prima a Spinea e poi a Sant’Andrea
oltre il Muson.
Nel febbraio 1990 viene nominato Parroco di San Floriano di Castelfranco.
Rinuncia all’incarico nell’ottobre 1997.
Muore il 12 aprile 2018. Le esequie, presiedute dal Vescovo Gianfranco Agosti‑
no Gardin, sono celebrate  il 16 aprile 2018 nella chiesa parrocchiale di San Flo‑
riano. La salma viene tumulata nel cimitero di San Floriano. 

Don Emilio Spagnolo, nato a Scorzè il 19 dicembre 1919 , viene ordinato sacer‑
dote nella chiesa di Vedelago il 25 giugno 1944 da S. E. mons. Vittorio D’Alessi,
Vescovo di Concordia ‑ Pordenone. 
Dal settembre 1944 all’aprile 1964 è Cappellano prima a Spinea, poi a Biadene, a
Santandrà e a Zero Branco.
Nel maggio 1964 viene nominato parroco di Borghetto. 
Rinuncia all’incarico, per motivi di salute, nell’ottobre 1976. 
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Risiede prima dai Sacerdoti Oblati, a Treviso e poi, nel 1981 sarà accolto in Casa
del Clero, della quale fu uno dei primi ospiti.
Muore a Treviso 24 aprile 2018. Le esequie, presiedute dal Vescovo Gianfran‑
co Agostino Gardin, sono celebrate  il 28 aprile 2018 nella chiesa parrocchiale
di Santa Maria Ausiliatrice. La salma viene tumulata nel cimitero di San Laz‑
zaro a Treviso. 

Don Angelo Fantinato, nato a Cittadella l’8 settembre 1926 , viene ordinato sa‑
cerdote nella chiesa di Bollengo ‑ Ivrea (TO) l’1 luglio 1952 da S. E. mons. Paolo
Rostagno, Vescovo di Ivrea. 
Viene incardinato nella Diocesi di Treviso nel novembre 1973.
È insegnante presso l’Istituto “Filippin”, risiedendo a Paderno del Grappa dal
1973 al 2009.
Continuerà poi a risiedere a Paderno del Grappa e prestando il suo servizio nel‑
la Parrocchia di Castelcucco.
Muore a Treviso 25 aprile 2018. Le esequie, presiedute dal Vicario generale
mons. Adriano Cevolotto, sono celebrate  il 30 aprile 2018 nella chiesa parroc‑
chiale di Castelcucco. La salma viene tumulata nel cimitero di Cittadella. 

Don Pierluigi Guidolin, nato a Castelfranco Veneto il 15 agosto 1967 , viene or‑
dinato sacerdote nella chiesa di Cattedrale il 27 maggio 1995 da S. E. mons. Pao‑
lo Magnani, Vescovo di Treviso. 
Dal settembre 1995 all’agosto 1998 è Vicario parrocchiale a Castelfranco Veneto,
parrocchia del Duomo.
Dal settembre 1998 all’agosto 2004 svolge il suo ministero come Educatore del
Seminario vescovile.
Dal settembre 2004 all’agosto 2013 è responsabile della Comunità vocazionale
del Seminario e nel settembre dello stesso anno viene nominato Rettore del Se‑
minario. Conclude il suo incarico di Rettore nel maggio 2018, ormai molto pro‑
vato dalla malattia, rimettendo nelle mani del Vescovo il suo mandato. 
Dal settembre dello stesso anno è Collaboratore pastorale a Maerne.
Muore a Treviso il 7 giugno 2018. Le esequie, presiedute dal Vescovo mons.
Gianfranco Agostino Gardin, sono celebrate  il 9 giugno 2018 nella chiesa par‑
rocchiale di San Nicolò. La salma viene tumulata nel cimitero di Fanzolo. 

Don Francesco Lanzarini, nato a Bessica il 27 agosto 1946 , viene ordinato sa‑
cerdote nella chiesa di Cattedrale il 20 settembre 1975 da S. E. mons. Antonio Mi‑
strorigo, Vescovo di Treviso. 
Dall’ottobre 1975 all’agosto 1988 è cooperatore pastorale prima a Mussetta di san
Donà di Piave e poi a Caerano San Marco e Maserada.
Il 22 agosto 1988 è nominato Parroco di Musestre. Svolgerà il suo servizio fino al
giugno 1999, in cui viene trasferito Parroco a San Biagio di Callalta.

Atti della Curia Vescovile
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Concluderà il suo ministero nell’agosto 2013. 
Dal settembre dello stesso anno è Collaboratore pastorale a Maerne.
Muore a Maerne il 9 giugno 2018. Le esequie, presiedute dal Vescovo mons.
Gianfranco Agostino Gardin, sono celebrate  il 13 giugno 2018 nella chiesa par‑
rocchiale di Maerne. La salma viene tumulata nel cimitero di Bessica di Loria. 
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Omelia di Mons. Alberto Bottari De Castello
nella Festa di San Liberale

n Treviso, Cattedrale, 27 aprile 2018

Carissimi, è per me una gioia ed emozione celebrare questa Eucarestia in
onore di San Liberale, Patrono della città e Diocesi di Treviso. 

Per me è pure una circostanza particolare: trovandomi ormai al termine del‑
la mia missione diplomatica e al rientro nella vita pastorale della Diocesi, cono‑
scere ed onorare San Liberale mi fa sentire anche più a casa e direi anche ritro‑
vare le mie radici trevigiane.

Nei documenti (specie di Mons. Sartoretto) che gentilmente S.E. Mons. Gar‑
din ha messo a mia disposizione ho trovato diversi aspetti della vita del Santo
che mi hanno impressionato e che credo siano di ispirazione anche oggi. 

Liberale nacque ad ALTINO nel 360 in una famiglia nobile ma ancora pa‑
gana. Entrò nella carriera militare, mostrandosi un soldato fedele e valoroso.

L’incontro col Vescovo Eliodoro fu decisivo per la sua vita: si convertì an‑
cora giovane (circa ventenne) dedicandosi allora con entusiasmo ad opere di
evangelizzazione e di misericordia, sempre con l’aiuto e la guida del Vescovo.

Il suo fervore provocò forti reazioni e persecuzioni da parte degli eretici
ariani, che lo fecero alla fine mettere in prigione. Questo non cambiò il suo ani‑
mo buono, dato che in quella situazione profittò per distribuire ai poveri i beni
del suo ricco patrimonio.

Egli era ben conosciuto ed amato nella sua città non solo per la posizione
della sua famiglia ma soprattutto per la sua bontà. Egli era e restò sempre un lai‑
co, ma impegnato e dedito ad opere di Chiesa, per questo appare nelle statue o
pitture sia come soldato che indossando un certo tipo di tunica. Fu un autentico
“MILES CHRISTI”.

Quando il suo Vescovo Eliodoro si ritirò a vita eremitica, egli pure, liberato
dalla prigionia, ne seguì l’esempio e divenne eremita in un’isola della laguna
(Castraccio) per lunghi anni.

Colpito dalle febbri, morì il 27 aprile 434, a 74 anni, e il suo corpo fu porta‑
to e sepolto ad Altino, dai fedeli che l’avevano sempre seguito con venerazione
per la sua vita santa e per i miracoli a lui attribuiti.

I suoi rapporti con Treviso erano cominciati infatti già durante la sua vita,
quando operò per mettere pace tra Altino e Treviso. Egli intervenne in favore di
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un certo Prando, che aveva un castello al limite dei territori delle due città ed era
causa di tensioni e lotte. Egli, dopo aver ottenuto la guarigione fisica di Prando,
con la sua riconosciuta autorità gli chiese di distruggere il castello della discor‑
dia per conseguire la pace tra le due città. Cosa che riuscì ad ottenere.

Nel 452, Attila con i suoi Unni mise a ferro e fuoco la regione, distruggen‑
do in parte anche Aquileia ed Altino. Si presume allora che in quelle circostanze
un gruppo di cristiani, scappando da Altino, portò le reliquie del Santo a Trevi‑
so. (Altre fonti parlano di periodi successivi di invasioni e distruzioni).

Qui comincia allora la storia della devozione dei trevigiani a San Liberale e
la custodia delle sue reliquie trattate con grande devozione e sottoposte a cano‑
niche revisioni varie volte nei secoli. 

Se da una parte Treviso adottò San Liberale, dall’altra il Santo mostrò segni
di attenzione e protezione. Ben noto è il suo intervento miracoloso durante la ter‑
ribile peste che colpì la città nel 1631. Si ricorse allora con un voto alla protezio‑
ne del Santo e la peste cessò miracolosamente. In segno di riconoscenza per gra‑
zia ricevuta venne fusa la preziosa statua d’argento che noi vediamo ed onoria‑
mo fino adesso. (Nel 1917 S.E. Mons. Longhin ricorse pure ufficialmente all’in‑
tercessione del Santo facendo voto di costruire un tempio alla Madonna Ausi‑
liatrice se la città non venisse occupata. E così avvenne).

La nostra celebrazione odierna quindi si inserisce in tutta una storia di ve‑
nerazione, confortata da segni di protezione dal cielo per intercessione del no‑
stro Santo. È facile quindi amarlo, venerarlo e tenerlo come esempio nella nostra
vita. Fu un laico impegnato, testimone di Cristo in tempi difficili, che lavorò in
stretta unione col Vescovo, attivo in opere di fede e di misericordia. Il popolo lo
ritenne santo e lo amò fin dall’inizio anche se non era un martire.

A questo punto, mi viene spontaneo fare riferimento ad un caso simile di
un Santo nato nella vicina Ungheria: San Martino, che abbiamo ricordato in quel‑
la Nazione due anni fa in occasione dei 1700 anni della sua nascita.  

Possiamo trovare vari elementi simili nella vita dei due Santi che furono
quasi contemporanei, dato che S. Martino nacque circa 40 anni prima di lui (ver‑
so il 316) in Pannonia, da genitori pagani. 

Fu egli pure soldato romano fino alla celebre conversione dopo il dono del
mantello ad un povero, che si rivelò poi essere il Cristo. Anche Martino lottò
contro l’eresia ariana e subì duri maltrattamenti. Martino, poi, seguito dal Ve‑
scovo S. Ilario entrò nella vita monastica e fu fatto Vescovo di Tours. (qui allora
le loro storie divergono)

È noto che anche lui fu venerato subito come Santo, pur non essendo mar‑
tire, segno che la sua vita era una viva presenza di Cristo tra i fedeli che lo vol‑
lero come loro protettore e Patrono. Questo avvenne anche per il nostro Santo
Patrono!

Ringraziamo quindi il Signore per questi doni di santità e sentiamo sempre
più vicino, come esempio di vita, il nostro Santo Patrono: San Liberale.



207

Omelia di Mons. Cevolotto nel funerale
di don Angelo Fantinato 

n Castelcucco, 30 aprile 2018

Alla conclusione dell’esistenza terrena di un battezzato, la comunità cri‑
stiana si ritrova alla messa esequiale celebrando la Pasqua del Signore. È alla sua
luce che l’intera esistenza trova unità e senso. Con il battesimo (ce l’ha ricordato
S. Paolo) siamo immersi in essa; nel corso della vita è la partecipazione alla mor‑
te e risurrezione di Gesù che ci permette di “camminare in una vita nuova”; alla
conclusione, la Pasqua apre la morte alla speranza di partecipare alla vittoria di
Cristo e di entrare definitivamente nella Vita di Dio. 

Non solo. La celebrazione che stiamo vivendo ricorda che tutt’intera la no‑
stra esistenza è custodita dal Signore della Vita. Dobbiamo riconoscere che noi
non siamo in grado di raccogliere tutto ciò che abbiamo vissuto, né tantomeno
quello che hanno vissuto le persone accanto a noi. Abbiamo mani, cuore e men‑
te troppo piccoli perché non ci sfugga qualcosa o molto dell’esistenza. La cer‑
tezza è che tutt’intera la nostra persona ed esistenza sono nelle Sue mani e che
nulla andrà perduto, niente cadrà nell’oblìo (“E questa è la volontà di colui che mi
ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato”).

Sicuramente davanti ai nostri occhi c’è, di don Angelo, una vita consa‑
crata al Signore, un’esistenza messa nelle Sue mani: prima tra i Salesiani (era sta‑
to ordinato a Bollengo, Ivrea, il 1 luglio del 1952), e poi, giungendo al Filippin,
come prete diocesano (incardinato nel presbiterio di Treviso nel 1973). Rimarrà
legato agli Istituti e ai Fratelli delle scuole cristiane fino a che la salute glielo per‑
metterà. Questa è stata per tanti anni la sua famiglia. Fin dal suo arrivo da Pa‑
derno don Angelo offrì il suo ministero sacerdotale in questa parrocchia di Ca‑
stelcucco collaborando con don Primo Aggio e poi con don Bruno Pasqualotto.
È per questo legame che nel testamento spirituale chiede che il suo funerale ven‑
ga celebrato qui. Nonostante ormai da tempo avesse concluso il suo servizio pa‑
storale, evidentemente sentiva questa comunità parrocchiale la sua comunità, il
luogo da cui congedarsi da questo mondo. “Per il mio funerale desidero che ven‑
ga fatto – se è possibile – nella Chiesa di Castelcucco con la gente che mi ha vo‑
luto bene e che ho sempre nel mio cuore”. Qui si è sentito voluto bene. Al di là
di quanto abbia manifestato la gioia di essere amato, nelle sue parole capiamo
quanto ci abbia tenuto e quanto fosse rimasto radicato il vostro affetto. Ritorna,
anche al termine del suo testamento, il ricordo di quanti gli hanno voluto bene
(“Ringrazio tutte le persone che mi hanno voluto bene”) a cui aggiunge la ri‑
chiesta di perdono “se ho mancato di comprensione e amore verso i fratelli”. La
ricerca di affetto, di persone che gli esprimessero il bene l’ha accompagnato e la
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troviamo anche nel forte legame che ha mantenuto con la sua famiglia. E non a
caso ha chiesto di essere sepolto “accanto a papà e mamma”.

Ma il filo rosso che ha tessuto la trama dei suoi giorni e anni di vita sacerdo‑
tale è stato l’insegnamento. In un’intervista di una decina di anni fa, ripercorren‑
do la sua lunga presenza agli Istituti Filippin, diceva: “I miei superiori capirono
subito che la scuola mi attirava più della vita parrocchiale. Così mi dedicai all’in‑
segnamento con interesse e passione”. E aggiungeva, riguardo al suo rapporto con
gli studenti, questa sua confidenza: “ci siamo sempre vicendevolmente rispettati e
direi “amati” nel senso che non ho mai negato loro il mio aiuto per risolvere i pro‑
blemi delicati della loro vita”. Queste parole rivelano lo spirito con il quale don
Angelo si è pensato nella scuola: non come semplice ‘insegnante’, ma come edu‑
catore, desideroso di mantenere uno sguardo complessivo ai giovani che incon‑
trava tra i banchi di scuola; aperto e disponibile ad intercettare il loro vissuto e le
domande che invocavano interlocutori capaci di ascoltare e di consigliare.

L’interesse e la passione di cui parlava erano rivolti in particolare alla storia
(specialmente del Risorgimento), a cui rivolgeva la ricerca e la raccolta documen‑
taria che più volte è confluita nell’allestimento di mostre assai apprezzate.

Oltre a questi tratti ‘pubblici’ e a molti noti, a motivo del suo carattere schi‑
vo (come viene confermato da chi l’ha conosciuto per tanti anni), di lui non co‑
nosciamo molto di più. È dal suo testamento spirituale che si aprono degli spira‑
gli sulla sua interiorità, sulla sua spiritualità. Don Angelo esordisce con un “Inno
alla misericordia di Dio”, nella quale ha sempre posto la sua fiducia. Confida che
la preghiera che l’ha accompagnato (“…ripetuta da mattina a sera”): “Abbi pietà
di me, Signore, povero peccatore”, è stato il modo per custodire la fiducia “nel‑
l’infinito amore di Dio”. È quanto troviamo fissato nella pagina appena procla‑
mata del libro delle Lamentazioni: “Le grazie del Signore non sono finite, non sono
esaurite le sue misericordie”. Le misericordie (al plurale) sono i volti sempre nuovi
e diversi del manifestarsi dell’amore di Dio nelle nostre miserie, nella nostra sto‑
ria di peccato e di debolezza. La miseria incontra nella fede la Misericordia, tra‑
sformandola in un luogo di salvezza. E aggiunge: “spero che la mia preghiera sia
giunta tra le braccia della grande misericordia di Dio, anche se non lo merito, ma
è Cristo che lo merita per tutti”. La via della misericordia è Gesù, la vita gradita
al Padre perché la grazia ci possa raggiungere. Tutti, nessuno escluso. Per dire
quanto il tema della misericordia fosse al cuore della sua convinzione, a sostegno
della sua fede, conclude il suo testamento con un saluto‑congedo: “Vi ricorderò
tutti e vi aspetto uniti nella grande misericordia di Dio”. 

Dal suo testamento, ma anche dalla scarna corrispondenza custodita in
Curia, risulta una sua attenzione ai poveri. Lui che, per il suo insegnamento,
aveva una certa disponibilità economica, non dimenticava di consegnare ai su‑
periori delle ‘piccole’ somme di denaro per i poveri o per i sacerdoti che ne
avessero bisogno. Semplicità e sobrietà sono chieste anche per il funerale: “Non
voglio corone o fiori. Il ricavato vada ai poveri che ho sempre amato”. Questa
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ultima nota dice di una sensibilità evangelica, di un’attenzione che il Signore
Gesù riconoscerà come rivolta a Lui, alla sua persona (“ho avuto fame… sete… ero
nudo… l’avete fatto a me”).

Emerge, infine, un’altra caratteristica della sua spiritualità: l’affidamento a
Maria. Essere nato l’8 settembre è stato per don Angelo una sorta di sigillo ma‑
riano sulla sua persona e sulla sua esistenza. Della devozione a Maria egli ricor‑
da l’invocazione: “rivolgi a me i tuoi occhi misericordiosi” e chiede al Signore una
grazia: “che tua Madre, la Vergine santa, mi sia vicino nell’ora in cui chiuderò gli
occhi alla terra, con la sua mano tenuta dalla mia”. Noi crediamo che il Signore l’‑
ha esaudito e che Colei che invochiamo come Regina degli Apostoli e Madre del‑
la Chiesa abbia accompagnato don Angelo all’incontro con il Padre delle miseri‑
cordie, che non si esauriscono in eterno. Perché l’eternità è misericordia.
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Verbale seduta del Consiglio Presbiterale
del 2 maggio 2018

Mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 15.15 presso gli ambienti del Seminario
Vescovile  si è riunito il Consiglio Presbiterale. Risultano assenti giustificati don
Stefano DIDONÈ, don Samuele FACCI, don Pierluigi GUIDOLIN, don Silvano PERIS‑
SINOTTO, don Giuseppe TOSIN, don Luciano TRAVERSO.

La seduta ha inizio con l’approvazione del verbale della sessione precedente.
Don Giovanni KIRSCHNER, moderatore della seduta, dà la parola a don

Adriano FARDIN che introduce brevemente il bilancio, presentato nei dettagli dal
vice economo, il rag. Sergio CRIVELLER.

SINTESI DELL’ INTERVENTO DELL’ECONOMO DIOCESANO

Il Bilancio al 31 dicembre 2017 dell’Ente Diocesi di Treviso illustra la situazio‑
ne patrimoniale e il risultato del conto economico, bilancio che include gli Uffici di
Piazza Duomo, gli Uffici di Pastorale di Casa Toniolo e della Caritas.

Il percorso iniziato alcuni anni fa si arricchisce quest’anno di ulteriori elemen‑
ti e informazioni riguardanti la situazione patrimoniale ed economica non solo del‑
l’ente Diocesi, ma anche degli altri enti sottoposti all’autorità del Vescovo. Il gra‑
duale passaggio da un regime contabile di cassa a un criterio di competenza vede
un ulteriore passo avanti e permette una maggiore comprensione dell’articolazio‑
ne di tutta la Diocesi rendendo, quindi, sempre più evidente tutta la sua attività. 

Il percorso intrapreso richiederà nuovi approcci e metodi sempre più omoge‑
nei, nonché l’approfondimento di alcune problematiche tecniche e contabili, in par‑
ticolare per giungere ad attribuire il giusto valore al patrimonio immobiliare. 

Quello che viene presentato non è ancora un bilancio consolidato in senso tec‑
nico, per raggiungere il quale sarà necessaria una completa omogeneizzazione dei
principi contabili. 

Un primo passo in questa direzione è l’aggregazione dei dati relativi al 2016
dei principali enti diocesani: Diocesi di Treviso, Giuseppe Toniolo Srl, Opera San
Pio X, Seminario Vescovile, O.M.C. Collegio Vescovile Pio X, Centro Famiglia, Ope‑
ra Monte Grappa, Casa del Clero. 

I dati presentati, relativi al valore del patrimonio e alla situazione economica,
consentono una chiave di lettura più precisa e puntuale sull’andamento della ge‑
stione delle risorse della Diocesi di Treviso nelle sue principali realtà.

L’economo conta di arrivare a breve ad aggregare le risultanze dei bilanci di
tutti gli enti sotto l’autorità e la vigilanza del Vescovo, compresi i rendiconti delle
parrocchie.
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Al termine della relazione il dibattito in assemblea vede emergere i seguenti
nodi tematici: 

1. Comunicazione e pubblicazione del bilancio. Molti ritengono oppor‑
tuna la pubblicazione del bilancio della Diocesi con l’attenzione a trova‑
re forme adatte ad accompagnare i dati contabili con adeguati commen‑
ti atti a far comprendere il senso e le proporzioni delle cifre e le esigen‑
ze che ne giustificano la consistenza. (CEVOLOTTO, BRUGNOTTO, BARATTO).
La scelta della trasparenza può contribuire ad abbattere tanti pregiudizi
(CEVOLOTTO) e stimolare una maggiore corresponsabilità da parte delle
comunità cristiane (BRUGNOTTO).

2. Uniformità dei criteri contabili. Serve avere una condivisione dei criteri
e dei metodi in modo da poter aggregare i bilanci di tutti gli enti diocesa‑
ni (BRUGNOTTO) e anche a livello locale, poter agevolmente comparare i bi‑
lanci delle parrocchie e degli enti a loro collegati come le Scuole per l’In‑
fanzia (FARDIN, CEVOLOTTO). Serve inoltre precisare quali beni vadano a co‑
stituire il patrimonio stabile degli enti,  perché per alienarli serve l’auto‑
rizzazione dell’ordinario (BRUGNOTTO).

3. Tener conto del valore delle istituzioni. Circa le scuole per l’infanzia, a
fronte di  difficoltà di tipo soprattutto economico che portano molti par‑
roci a valutarne la chiusura, è necessario scegliere con prudenza, supe‑
rando eventuali inclinazioni o sensibilità personali, consapevoli del va‑
lore di tali istituzioni che custodiscono un’intenzione educativa profon‑
da e ci consentono di coltivare il profilo di soggetti pubblici in un mon‑
do che ci vuole soggetti privati (RIZZO). 

INTERVENTO DEL VESCOVO

Monsignor VESCOVO Ringrazia per lo sforzo fatto dall’economo e dai suoi
collaboratori per rendere più comunicabile il bilancio. 

A partire dalla vicenda che ha visto protagonista don Flavio GOBBO, chiede
di considerare seriamente, come presbiterio, la questione dell’uso del denaro e
offre le seguenti riflessioni e proposte.

Fin da subito si è scelta la riservatezza per non esporre eccessivamente un
fratello che ha sbagliato e che va sostenuto nel suo percorso di recupero. Suscita
tuttavia un certo turbamento la consistenza scandalosa dell’ammanco accumu‑
latosi senza che controlli o limitazioni effettive lo abbiano impedito. 

Necessità di strumenti di vigilanza. Considerato che anche in passato si so‑
no verificati casi di uso sconsiderato e senza misura del denaro, e considerato
che la responsabilità sulla gestione del denaro dell’ente parrocchia oltre che mo‑
rale è anche penale, tanto che in casi di illecito la magistratura inquirente inter‑
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viene d’ufficio, è doveroso chiedersi se sia sufficiente affidarsi al limite posto
dalla propria coscienza e onestà o se sia necessario trovare qualche altro stru‑
mento ed attivare delle forme di controllo attraverso il CPAE o attraverso l’Uffi‑
cio Amministrativo della Diocesi. 

L’attenzione non può fermarsi ai casi più clamorosi, ma va portata sullo sti‑
le ordinario dell’amministrazione delle parrocchie e degli enti ad esse collegati,
laddove alcune pratiche di gestione discutibili e alcune abitudini consolidate
vanno emendate e riportate nel solco di una correttezza amministrativa. 

Il vescovo fa esplicito riferimento a:
• La mancanza nella presentazione regolare dei bilanci parrocchiali o a par‑

roci che presentano bilanci identici da anni e chiaramente non veritieri. 
• La mancanza sistematica di corresponsione delle collette imperate o delle

offerte per il Seminario. 
• Il rifiuto di ottemperare a tasse che sono previste dalla CEI, veicolando ai

laici un senso di diffidenza verso il centro diocesi per cui appare lecito ag‑
girare i limiti da esso imposti, senza considerare che se la diocesi chiede
delle tasse è per la vita della nostra Chiesa. 

• Sforamenti consistenti, in caso di opere nuove o di ristrutturazione, dei co‑
sti preventivi sui quali si è ottenuta l’autorizzazione dal collegio dei con‑
sultori. 

• Costruzione di strutture eccessive solo perché le casse parrocchiali lo con‑
sentono, oppure facendo affidamento su promesse di contributi improba‑
bili o infine cedendo a pressione di enti interessati a strutture che non han‑
no reale necessità ecclesiale.

A fronte di tale quadro risultano necessarie verifiche di carattere ecclesiale,
pastorale ed economico che competono ai due organismi chiamati a dare con‑
senso al vescovo per il nulla osta: il CDAE e il Collegio consultori. 

Chiarezza e trasparenza. La diocesi, nei suoi servizi centrali, sta perfezio‑
nando le strutture di controllo della situazione economica amministrativa del‑
l’ente diocesi, per una maggior chiarezza e trasparenza, e la nomina del rag. CRI‑
VELLER come vice economo va in questo senso.

Questo stile va perseguito anche a livello parrocchiale, con un’operazione
che non è puramente amministrativa ma ecclesiale e morale, sulla base di moti‑
vazioni ideali che non ci mancano. Il rischio, anche per noi presbiteri, è quello di
un frattura tra l’enunciazione dei valori cristiani, tra cui la corresponsabilità dei
laici e la prassi reale che spesso si allontana dai criteri nei quali in teoria ci rico‑
nosciamo. La seconda scelta del sinodo, che mette a tema il rapporto tra fede e
vita, ci interpella. 

Esigenza di testimonianza. L’uso del denaro in uno stile di correttezza e tra‑
sparenza amministrativa, ancor più quando è sostenuto da motivazioni evange‑
liche, può diventare naturale come una bella testimonianza di Chiesa che ci aiu‑
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ta a farci riconoscere come una comunità che non pratica proselitismo ma susci‑
ta attrattiva.

Il vescovo ritiene opportuno che sia consegnato al prossimo Consiglio Pre‑
sbiterale la richiesta di riflettere sui nodi qui sopra delineati e riassunti.

Segni di solidarietà e corresponsabilità. Il vescovo aggiunge che hanno
suscitato un’impressione favorevole alcune reazioni e proposte di solidarietà
nei confronti della parrocchia dei Santi Vito e Modesto da parte di alcuni pre‑
ti. Riconoscendo che la questione interpella il presbiterio (BRUGNOTTO), dopo
un breve scambio ci si orienta a raccogliere un contributo tra noi preti per an‑
dare incontro alla parrocchia quale segno di vicinanza davanti ad un abuso
gravissimo che rischia di far allontanare dei fedeli. I vicari informeranno le
congreghe in modo che chi desidera liberamente aderire possa inviare il dena‑
ro al vicario che indicherà l’IBAN di un conto corrente della diocesi. 

Dal dibattito che segue in assemblea, emerge una convergenza: 
1. sulla necessità di offrire ai preti una formazione professionale, in

quanto molte irregolarità sono legate ad imprecisioni frutto di incom‑
petenza, che potrebbe essere ovviata se la formazione permanente en‑
trando nel concreto della vita del prete, lo aiutasse ad esempio a gesti‑
re in modo corretto ed efficace un CPAE e un CPP o una Scuola per
l’infanzia (VIALETTO). 

2. sulla necessità di attivare servizi di consulenza con professionisti dis‑
posti anche a intervenire localmente, per una conoscenza diretta delle
realtà in modo da discutere e da consigliare i parroci e i collaboratori
orientando la soluzione dei problemi verso proposte realistiche (PERIN,
LAZZARI) e accompagnando un’azione amministrativa sempre più com‑
plicata avvalendosi di utili criteri aziendali (BRUGNOTTO) anche a bene‑
ficio della Collaborazione Pastorale (SAVIETTO). 

3. sulla necessità di impegnarci in una riflessione sul versante etico e spi‑
rituale in ordine alla gestione dei beni di tutti (PAVONE) e darci degli
strumenti per capire come usare i beni in senso pastorale(VIALETTO). 

4. Sulla necessità di forme di Vigilanza e correzione fraterna, a fronte del
lungo elenco di scorrettezze su citato, precisando in sede di formazio‑
ne il senso della vigilanza come servizio ecclesiale pastorale, perché
non sia percepito dai parroci in senso puramente disciplinare (BRU‑
GNOTTO). Alcune scorrettezze comportano a volte serio disagio al nuo‑
vo parroco nell’assumere la guida di una parrocchia, soprattutto quan‑
do la situazione economica non è stata comunicata con trasparenza.
Qualcuno chiede che, in questi casi, ci siano figure che, fraternamente,
si impegnino a chiederne ragione agli interessati e a dialogare con loro
sul corretto stile da assumere. Sollecita poi maggiore attenzione alle se‑
gnalazioni che a volte giungono dai laici (LAZZARI). 
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A margine, qualcuno chiede di mettere a tema la sostenibilità delle opere
e del loro mantenimento ora che le entrate parrocchiali non sono  più capaci di
sostenere anche impegni minimamente straordinari. Si chiede di pensare in‑
sieme come affrontare il problema (MARANGON, SAVIETTO).

Vengono espressi infine soddisfazione e apprezzamento per il contenuto
degli interventi e per il metodo utilizzato a fronte di un fatto che nella sua gra‑
vità è carico di provocazioni e stimoli alla conversione di tutto il presbiterio e
che è importante raccogliere ed elaborare insieme con un’azione che diventa
esperienza di Chiesa. È possibile in tal modo recuperare l’esperienza e resti‑
tuire spessore ad alcuni ambiti e azioni che spesso viviamo al livello superfi‑
ciale, consolidando la consapevolezza che il modo di amministrare dice il vol‑
to della Chiesa che siamo (PAVONE).

LAVORO SULLA REGOLA DI VITA PER IL PRESBITERO DIOCESANO

Alla ripresa dopo la pausa don Luca PIZZATO presenta la scheda di lavoro sul‑
la Regola di Vita, utile a preparare il lavoro della prossima sessione del 4 giugno
con la responsabilità di affidare quanto andremo maturando al prossimo Consi‑
glio Presbiterale.

Don Luca ricorda innanzitutto il percorso che ha portato alla pubblicazione e
alla consegna da parte del Vescovo Andrea Bruno Mazzocato, nel settembre del
2008, della “Regola di vita per il presbiterio diocesano. Mi ami più di costoro?”, a con‑
clusione di un cammino di tre anni, avviato nel Consiglio Pastorale Diocesano, che
aveva cercato di coinvolgere tutti i presbiteri.

Nel marzo del 2005 Mons. Mazzocato con il Consiglio presbiterale inizia ad
esaminare la formazione permanente del clero. Il Consiglio suggerisce di fare una
“indagine artigianale” sulla concezione che il clero ha di “formazione permanen‑
te” e sulle attività proposte dalla Diocesi per i preti. La Commissione per la for‑
mazione permanente del clero appronta un questionario al quale ha risposto il
35% del clero soprattutto in attività. Dalle risposte emerge che l’idea di formazio‑
ne per alcuni è ancora molto legata ad una professionalità da assumere nella pa‑
storale e ad alcune iniziative che la promuovono. Per altri la formazione coincide
con “cammino di conversione” e il luogo ordinario è il ministero quotidiano nella
comunità cristiana. Emerge la necessità di riqualificare i ritiri tra preti e di rinno‑
vare le settimane di formazione in modo che possano coinvolgere maggiormente
i sacerdoti facendo partecipare anche i preti giovani. Infine si chiede di rivedere la
modalità della congrega vicariale per renderla maggiormente un luogo di frater‑
nità e di scambio nella fede e non solo un’occasione funzionale e organizzativa.

Viene approntato un testo, discusso inizialmente in Consiglio presbiterale e
poi con tutti i preti negli incontri residenziali intervicariali. Per la prima volta si
chiede che gli incontri intervicariali abbiano la priorità su ogni altra attività pasto‑
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rale fino anche a sospendere la celebrazione della messa feriale in quasi tutte le
parrocchie del vicariato coinvolto. Dalla consultazione emerge il desiderio di ave‑
re, insieme alle rinnovate attività di formazione anche una “Regola di vita” per il
prete.

Nel frattempo, nel contesto dell’incontro annuale del Vescovo con i preti gio‑
vani del primo quinquennio e i loro parroci, si esamina e si discute la bozza ap‑
prontata dal gruppo di preti giovani.

La Commissione per la formazione permanente del clero con il Vescovo ap‑
pronta un testo che è articolato in due parti: 1) Motivi della Regola, 2) Indicazioni
per vivere le relazioni, l’uso del tempo, l’uso dei beni.

Il testo viene discusso e rifinito in Consiglio presbiterale, con la richiesta che
si metta maggiormente in luce la dimensione celibataria del prete come realtà che
qualifica la relazionalità del prete; che vengano introdotti brani evangelici in ognu‑
na delle parti e si indica nel testo di Gv 21 l’ispirazione fondante della Regola stes‑
sa.

In questo modo si sono individuate insieme le motivazioni e i contenuti di
una Regola di vita capace di incarnare le dimensioni del ministero presbiterale nel‑
le concrete condizioni di vita con l’obiettivo di aiutare il prete, non a sottrarsi al
ministero per avere spazi personali di libertà, quanto piuttosto ad esprimere in es‑
so la carità pastorale.

Pur rimanendo un prezioso sostegno alla santità nel ministero in vista di una
sempre maggior radicalità evangelica, per sua natura la Regola è un testo che chie‑
de di essere ulteriormente completato e modificato nelle indicazioni più concrete
perché le condizioni di vita e di ministero del presbitero si evolvono continua‑
mente, e sono oggi segnate dallo sviluppo e dalla stabilizzazione delle collabora‑
zioni pastorali, con forme di vita comune tra preti, pur con modalità e livelli di‑
versi, e con il coinvolgimento sempre più qualificato dei laici nei processi di di‑
scernimento e decisionali in un’ottica di corresponsabilità.

Molti preti avvertono la necessità di una convergenza su alcuni punti di va‑
lore condivisi e su alcune modalità praticabili e concrete per vivere la fraternità
presbiterale in un cammino comune. 

Potrebbe essere questo il seguito naturale del lavoro fatto insieme nel conte‑
sto delle settimane residenziali sull’identità relazionale del prete.

Intuiamo che questo lavoro non è semplice e si tratta di trovare ancora una
volta la strada e il metodo per coinvolgere tutti i confratelli, tuttavia ci sembra uti‑
le a questo punto del cammino far emergere in riferimento alla Regola di vita per il
presbiterio diocesano quale sia il nostro atteggiamento verso questa regola, quali ca‑
pitoli meritino di essere ripresi in considerazione, integrati o riformulati, e che co‑
sa ci sentiamo di consegnare al nuovo CP.

Domande per il confronto nel prossimo CP
In questi anni ho avvertito la bontà di una Regola di vita? Su quali aspetti
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mi è stata utile, quali indicazioni ritengo vadano custodite?
Ritengo pertinenti i punti e le concretizzazioni proposte? Sono sufficienti

per sostenere la nostra vita e il nostro ministero o ritieni che in questo nostro
tempo ci siano dei contenuti che meritino uno sviluppo diverso e delle precisa‑
zioni ulteriori?

Quali suggerimenti concreti per una integrazione o riformulazione della
Regola?

Il VESCOVO informa infine circa la salute di alcuni confratelli:
don Flavio GOBBO che ha sostenuto un lungo periodo di recupero in un luo‑

go adatto per uscire da forme di dipendenza con la prospettiva del rientro nella
comunità presbiterale di San Martino di Lupari.

Don Matteo CECCHETTO, rientrato urgentemente per una paresi sviluppata‑
si rapidamente a causa di una sindrome autoimmune. È rientrato con un’ambu‑
lanza aerea ed è ricoverato a Mestre.

L’altra situazione è quella di don Pierluigi GUIDOLIN che purtroppo si ag‑
grava. 

La seduta si conclude alle ore 17.45.
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Verbale seduta del Consiglio Presbiterale
del 24 giugno 2018

Lunedì 4 giugno 2018 alle ore 9.30 il Consiglio Presbiterale si è riunito negli
ambienti del Seminario Maggiore. Risultano assenti giustificati: don Artemio FA‑
VARO, don Giuseppe TOSIN, don Pierluigi GUIDOLIN, don Giuliano BRUGNOTTO,
don Fabio FRANCHETTO, don Silvano PERISSINOTTO, don Luciano TRAVERSO. Sono
assenti ai lavori della mattina: don Francesco PESCE, don Maurizio DE PIERI. So‑
no assenti ai lavori del pomeriggio don Giuseppe RIZZO, don Giorgio MARAN‑
GON, don Moreno DE VECCHI.

All’inizio dei lavori viene approvato il verbale della precedente sessione.

1. ACCOMPAGNAMENTO DEL CAMMINO SINODALE

Monsignor vescovo presenta i lavori e introduce don Stefano DIDONÈ che
propone una sintesi dei riscontri raccolti dai membri della Commissione per il
Cammino Sinodale (d’ora in poi CCS) sull’andamento degli incontri con i Con‑
sigli Pastorali Parrocchiali (CPP) delle Collaborazioni Pastorali (CoPas). 

SINTESI DELLA RELAZIONE DI DON STEFANO DIDONÉ

Don Stefano mette in luce innanzitutto la positiva recezione della Lettera
pastorale e l’apprezzamento dell’impegno profuso da parte dei membri della
Commissione per visitare le singole Collaborazioni Pastorali e del metodo nella
preparazione e svolgimento degli incontri. 

La lettera in genere è stata letta con attenzione, apprezzata nei contenuti e
nel linguaggio, suscitando in molti laici la consapevolezza del « bisogno di esse‑
re formati al discernimento» e di non  farsi «soffocare dalla preoccupazione del
risultato». 

L’accoglienza non è stata uniforme in Diocesi. Nelle parrocchie in cui il CP
si è sentito toccato dalla scelta‑chiave l’accoglienza è stata maggiore, apprezzan‑
do particolarmente la decisione di lasciare libertà alle CoPas di decidere da qua‑
le scelta partire.

In altri contesti, toccati in maniera minore dal cammino sinodale,  sono
emerse fatiche a comprendere il senso del percorso, perplessità, timori, a volte
stanchezza e rassegnazione, rischiando così di cedere all’indifferenza o alla pre‑
sunzione di fare già quanto indicato, magari con atteggiamenti svalutanti di chi
ritiene non ci sia niente di nuovo. 

Questo è in parte comprensibile se consideriamo che, per i membri dei CPP,
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l’incontro in loco con i membri della CCS è stato il primo contatto diretto con il
Cammino Sinodale, perciò non sorprende che fatichino ad entrare in una di‑
mensione nuova. 

Forse è proprio questo il punto di avvio di quella “sinodalità diffusa”, nel
tentativo di trasferire nei CPP delle singole comunità e nelle CoPas l’esperienza
di sinodalità che ha vissuto l’Assemblea sinodale.

In generale si registrano delle aspettative da parte dei CP riguardo all’avvio
di processi di cambiamento, soprattutto rispetto alla scelta‑chiave, che si confer‑
ma come particolarmente indovinata per il tempo di Chiesa che stiamo vivendo.
Viene riconosciuta la necessità di cambiare il modo di lavorare nei CP, e c’è il de‑
siderio di farlo evolvere da luogo organizzativo a luogo di discernimento.

Il percorso sinodale e la sua iniziale comunicazione ha evidenziato alcuni
punti di forza e avviato alcuni cantieri di lavoro:

• Diffusione dell’esperienza Sinodale. Alcuni consigli hanno già iniziato
a chiedersi in che modo far conoscere il Cammino sinodale nelle loro co‑
munità e, come Commissione, abbiamo suggerito la possibilità di orga‑
nizzare Assemblee di Collaborazione, con una tempistica e una logistica
adeguate, in modo che si possa vivere un’esperienza sinodale in loco in
ogni Collaborazione Pastorale, sul modello di quanto avvenuto a livello
diocesano attraverso le quattro grandi Assemblee Sinodali.

• Modo di intendere l’ avvio di processi. Dagli interventi è emersa la fati‑
ca di entrare nella prospettiva di mettere in atto processi e si cercano an‑
cora risposte immediate, riconoscendosi come «parrocchie “del fare”»,
ma non è scontato che esso sia ispirato al Vangelo. 

L’espressione “avvio di processi di cambiamento” – afferma il vescovo al
n.3 della Lettera Pastorale – trova la sua ispirazione in Evangelii gaudium ed è
sostenuta dalla convinzione che «ciò che conta di più non è trasformare rapida‑
mente le cose, ma avviare processi che producano mutamenti reali, anche se len‑
ti. Ci si deve liberare dall’ansia del risultato immediato, ma effimero».

Alcuni tuttavia ritengono non sufficiente la propria preparazione ad entra‑
re nel percorso proposto e lo avvertono distante dalle proprie possibilità.

• Richiesta di accompagnamento. È emersa chiaramente la richiesta di un
accompagnamento, perché ci sono passi diversi e una realtà diversifica‑
ta. Bisogna continuamente richiamare il fatto che la scelta dovrà matura‑
re attraverso un processo, e capire cosa significa discernimento, e ‘parti‑
re dalla vita’. Emergono anche domande sul rapporto tra consiglio di Co‑
Pas e CP, come pure sulla formazione. In linea generale c’è disponibilità,
soprattutto fra i laici.

Serve dunque formazione e accompagnamento, la cui progettazione e re‑
gia è affidata soprattutto al Consiglio pastorale diocesano (CPD). Verrà a bre‑
ve costituita una Commissione composta di alcuni membri dello stesso CPD e
del Consiglio presbiterale e saranno coinvolti gli Uffici pastorali diocesani,
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nelle forme che verranno definite più avanti.
• Non ridurre la portata del CS al rinnovo dei CP. La scelta‑chiave è sta‑

ta colta come una prospettiva interessante e come momento decisivo, ma
serve porre attenzione affinché il lavoro sul Cammino sinodale non sia
solo orientato a migliorare il funzionamento dei CP mentre c’è un colle‑
gamento di fondo tra scelta‑chiave e apertura missionaria, che non è sta‑
to messo in luce. 

Avere già una visione predefinita sulle scelte, senza preoccuparsi di capire
il senso del cammino. Alcuni consigli si sono già orientati su una scelta e questo
è uno dei nodi, forse quello principale. Qualcuno ha chiesto, riguardo al discerni‑
mento sulla scelta prioritaria: scegliamo quello che manca nella nostra comunità,
o quello che riflette di più l’esperienza di fede della comunità?

• Modalità sinodale di presiedere i CP. In Commissione abbiamo condivi‑
so la percezione che il Cammino Sinodale richiede di rimettere a fuoco
nuovamente il rapporto tra laici, preti e persone consacrate. I processi di
cambiamento che stiamo avviando richiedono una modalità diversa di vi‑
vere la presidenza del CP da parte dei presbiteri, più sinodale e che dia
maggiore fiducia ai laici anche nella conduzione stessa degli incontri, ad
esempio attraverso l’istituzione di una segreteria del Consiglio Pastorale e
del Consiglio di Collaborazione. Gli stessi incontri potrebbero essere mo‑
derati da laici, d’intesa con il parroco o il Coordinatore. 

Don Stefano conclude osservando che in questi ultimi anni si è riflettuto sul
“noi presbiterale” e sul “noi ecclesiale”. Forse è il momento di iniziare a riflette‑
re sul “noi sinodale” che prevede l’attraversamento degli altri due “noi”. La par‑
tecipazione del «tutti» battesimale non si pone in alternativa alla collaborazione
con gli «alcuni» che hanno una responsabilità ministeriale. Nella Chiesa, osser‑
vava Congar, vie è una «corresponsabilità differenziata». È in questa prospetti‑
va che possiamo pensare lo stile sinodale del nostro essere Chiesa. 

DIBATTITO IN ASSEMBLEA

Conclusa la relazione di don Stefano DIDONÉ si è aperto il dibattito così sin‑
tetizzato:

APPREZZAMENTO INCONTRO CON I CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI

Generalmente l’incontro dei membri della CCS con i CPP delle CoPas è stato
apprezzato da preti e laici (GENOVESE, BUSO), in particolare per i seguenti motivi:

• per la modalità della preparazione suggerita, con domande concrete sul
testo che, obbligando a leggere la lettera, hanno portato molte persone a
conoscerne i contenuti e ad apprezzarli (SAVIETTO). 
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• Per la nuova modalità di incontro che segna un passaggio ‘dal convocare
all’andare’ come è tipico dello stile missionario, e che andrebbe proposta
altre volte dato che sentirsi visitati è una delle cose più belle (SAVIETTO) e fa
sperimentare una Chiesa che si sforza di salire dal basso (RIZZO). 

• Per il video, che è risultato utile e ben realizzato (CARNIO), tanto che qual‑
cuno propone di farlo vedere dopo le messe nel mese di settembre, per
un maggior coinvolgimento della gente (Genovese).

RISCHI, FATICHE E DIFFICOLTÀ DI CUI TENER CONTO NEL’ACCOMPAGNARE IL PROCESSO. 

Serve tener conto di variabili importanti che potrebbero influire nel proces‑
so, tra cui l’imminente conclusione del servizio episcopale e il cambio frequente
dei preti (RIZZO). 

• Fatica della corresponsabilità. Inoltre nessuna riforma è a ‘costo zero’ e
serve capire bene chi e in che misura, sia preti sia laici, è chiamato a so‑
stenerne il peso, consapevoli della fatica tremenda della corresponsabili‑
tà (RIZZO) di cui si rendono conto soprattutto i laici maggiormente coin‑
volti nel processo sinodale che cominciano ad accusare segni di stan‑
chezza (GENOVESE). C’è inoltre il rischio che, la lentezza con cui evolvono
in molti casi le CoPas sulle quali pure c’è stato un forte investimento in
questi anni, possa portare alcuni a ridurre le aspettative di incidenza pra‑
tica anche rispetto al Cammino Sinodale (KIRSCHNER). 

• Fraintendimento dovuto al pragmatismo. Qualcuno avverte il disorien‑
tamento del laicato di fronte ad un processo avviato rispetto al quale i
preti sono da più tempo coinvolti e sulle cui ragioni e stile hanno potuto
maggiormente riflettere.  Appare evidente, rispetto a noi preti, un modo
diverso di ragionare dei laici (BUSO), abituati in famiglia e al lavoro a do‑
ver risolvere in fretta problemi concreti (SLOMPO) e a chiedersi ‘che cosa
dobbiamo fare?’. Anche per questo la lettera è stata percepita da alcune
comunità come invito al potenziamento pratico di dimensioni già pre‑
senti. Il rischio per le comunità è quello di non cogliere che la dimensio‑
ne sollecitata non è solo pragmatica (SLOMPO) e che il cambiamento non
avviene prima di tutto nel ‘fare’, bensì nella riscoperta della centralità di
Gesù nel discernimento e nella vita delle comunità cristiane (SALVIATO
M.), in modo che sia il legame con Lui a dare forma e tono alle nostre de‑
cisioni (PERIN).

• Peso della pastorale ordinaria. Si segnala il pericolo di tralasciare la cu‑
ra del processo sinodale perché presi dalla pastorale ordinaria (CARNIO)
e perché esso rischia di risultare laborioso nel rapporto tra livelli e orga‑
nismi di partecipazione (BUSO). Se da un lato infatti vogliamo consolida‑
re il profilo e il ruolo dei CPP, è necessario dare tempo e qualità agli in‑
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contri e, d’altra parte, non possiamo ridurre gli incontri dei Consigli del‑
le CoPas, anzi, nell’intento di diffondere l’esperienza di uno stile sinoda‑
le, è opportuno prevedere assemblee aperte a tutti, per cui l’impegno ten‑
de ad aumentare per i preti e per i laici, soprattutto per quelli presenti in
più di un organismo (BUSO, FARDIN). Deve essere più chiara la gerarchia
di priorità  altrimenti non si riesce a fare un buon lavoro da nessuna par‑
te (FARDIN), non si raggiunge l’obiettivo ed il rischio è che aumenti il dis‑
agio tra i preti e la stanchezza tra i laici (BUSO).

SOSTENERE IL PROCESSO. 

È incoraggiante constatare che nella nostra diocesi, da dopo il Concilio, la
corresponsabilità, la partecipazione e la metodologia del discernimento hanno
visto un crescendo di tempi ed occasioni, e ora vengono riproposte in modo più
maturo senza la preoccupazione di realizzazioni immediate ma accettando di
guardare la realtà, di interrogandoci sul Vangelo e per esprimere giudizi non af‑
frettati e non solo di tipo storico o politico ma spirituale (PERIN). 

• Accompagnamento e formazione dei CP. Sarà necessario pertanto soste‑
nere i CP nel lavoro di discernimento (GENOVESE) con opportuni strumenti
formativi e operativi (BUSO) per giungere, anche grazie al coinvolgimento di
nuove persone, a riformulare il ruolo del CPP nella comunità, facendolo
percepire come motore centrale dell’azione pastorale. La maturazione nella
capacità e sensibilità al discernimento crescendo nella corresponsabilità è
un processo impegnativo che chiede tempi (CARNIO), almeno un anno (BU‑
SO), e i membri degli organismi hanno bisogno di percepire reale fiducia e
di crescere anche attraverso eventuali errori (SLOMPO). Servono altresì indi‑
cazioni chiare circa i livelli in cui si va ad operare, il loro rapporto, i sogget‑
ti, le tappe e i periodi di riferimento (RIZZO). 

• Formazione personale. Il processo, per la sua articolazione e profondità,
chiede un livello di formazione spirituale personale che non sempre c’è
(KIRSCHNER). Tra gli strumenti utili a riscoprire la centralità di Cristo, va
sostenuto il  ‘Vangelo nelle case’ (PERIN). 

• Formazione dei preti. La formazione a pensare e ad operare nella corre‑
sponsabilità deve riguardare anche noi preti, data l’ abitudine a scegliere
da soli e ad avere in mano tutte le cose; l’istituzione di equipe ministeriali
come a Vicenza (DIDONÈ) o di una segreteria della CoPas potrebbe essere
una scelta opportuna in questo senso (CARNIO). Un ambito ordinario di
formazione è offerto dalla Celebrazione Eucaristica domenicale che con‑
sente di mettere in atto una gestione sinodale della liturgia, nella valo‑
rizzazione dei diversi carismi e ministeri laicali (PERIN).

• Commissione. Risulta utile che la CCS aiuti gli organismi di partecipa‑
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zione a maturare stile e sensibilità nuovi (CARNIO) agendo sul piano dei
significati e della metodologia, curando e accompagnando microespe‑
rienze tipiche (PAVONE) in cui sperimentare cosa significhi guardare la
realtà in sintonia con lo sguardo di Cristo e agire in risposta ai suoi ap‑
pelli, percepiti come urgenti dentro alla relazione con Lui (SALVIATO M.).
Qualcuno chiede che i membri della CCS si dedichino a tempo pieno a
seguire con attenzione le varie collaborazioni (SAVIETTO), ma serve prima
stabilire se il compito della CS è fornire indicazioni più pratiche o di fare
assistenza ai singoli cammini (DIDONÈ).

• Divulgazione. Considerando che non tutti partecipanti dei CPP hanno
partecipato agli incontri nelle CoPas, serve immaginare una modalità adat‑
ta ad una maggior divulgazione, come ad esempio delle assemblee par‑
rocchiali e di CoPas, per evitare che i discorsi restino elitari (VESCOVO). 

OLTRE L’ANTITESI MOTIVAZIONE ‑ AZIONE

Serve mantenere un saggio e non facile equilibrio tra ascolto, approfondi‑
mento e confronto, richiesti da un processo che sia di vero discernimento, e quel
pragmatismo che spinge alla concretezza della scelta senza la quale lo slancio
motivazionale rischia di raffreddarsi (GENOVESE, SAVIETTO). C’è infatti una dia‑
lettica insanabile tra la calma necessaria ad avviare processi non superficiali e
l’esigenza di porre qualche segno concreto e visibile nella direzione intrapresa. 

Una formazione dovrà sempre prevedere l’agire in contatto con la vita, ali‑
mentando la motivazione affinché i processi arrivino ad essere efficaci e a tra‑
sformare la vita ecclesiale e pastorale.

Si tratterà di cogliere i motivi del discernimento e di tenerli vivi, cogliere la
sua importanza, ma anche quale sia il metodo proprio, distinguendo il discerni‑
mento pastorale dal discernimento spirituale personale e indicandone le chiavi
interpretative (SALVIATO P.). 

Dopodiché è necessario fare l’esperienza di un discernimento e, se risulterà
possibile, utile e bello, potrà venir voglia di continuare anche su altri ambiti. Van‑
no contemplati momenti di verifica per saggiare la maturazione del cammino
(CARNIO) e acquisire consapevolezza di quanto vissuto in modo che diventi tesoro
consolidando via via una mentalità diversa (PAVONE, SALVIATO P., DE LAZZARI). 

Monsignor VESCOVO concorda con il rischio di scoraggiamento di preti e lai‑
ci davanti a discorsi astratti che non si concretizzano. Sottolinea la necessità di
far cambiare mentalità, ma iniziando già a gustare uno stile attraverso speri‑
mentazioni promettenti che sostengano il desiderio. 
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2. LA REGOLA DI VITA

L’esigenza di rivederne la formulazione emerge, oltre che dalle mutate con‑
dizioni generali a dieci anni dalla sua edizione, anche e soprattutto dallo svilup‑
po e dalla stabilizzazione delle collaborazioni pastorali e di forme di vita comu‑
ne tra preti, pur con modalità e livelli diversi, nonché dal coinvolgimento sem‑
pre più qualificato dei laici nei processi di discernimento e decisionali in un’ot‑
tica di corresponsabilità.

Dopo la pausa i consiglieri si ritrovano, suddivisi in quattro gruppi, per
condividere le riflessioni personali a partire dalle domande relative al testo: ‘Re‑
gola di Vita del Presbitero Diocesano’ allegate alla lettera di convocazione: 

4. In questi anni ho avvertito la bontà di una Regola di vita? Su quali aspet‑
ti mi è stata utile, quali indicazioni ritengo vadano custodite?

5. Ritengo pertinenti i punti e le concretizzazioni proposte? Sono sufficien‑
ti per sostenere la nostra vita e il nostro ministero o ritieni che in questo
nostro tempo ci siano dei contenuti che meritino uno sviluppo diverso e
delle precisazioni ulteriori?

6. Quali suggerimenti concreti per una integrazione o riformulazione della
Regola?

LAVORO IN GRUPPO E CONVERGENZE

Riuniti nuovamente in assemblea, i segretari presentano la propria sintesi.
Riportiamo i nodi tematici annotando a margine il nome dei consiglieri che, nel
dibattito successivo, ne hanno sottolineato l’importanza o ne hanno integrato il
contenuto:

ASPETTI POSITIVI

Circa la prima domanda, La regola di vita è risultata positiva in quanto: 
• Risulta chiara, semplice e concreta, capace di offrire riferimenti precisi

che orientano la crescita personale in un’adesione concreta. Si auspica
che il nuovo testo abbia le stesse qualità. 

• Ha messo al centro la vita del prete offrendo l’occasione di un confronto
rispetto alla propria gestione personale (GR1). 

• Ha costituito un punto di riferimento su aspetti fondamentale e sicuri per
l’identità presbiterale (GR1, GR2), offrendo sostegno e forza alla spiritua‑
lità del prete diocesano. Pur non avendola usata molto, rileggendola a di‑
stanza di anni ci si è accorti che di fatto è stata recepita (Gr4).
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ASPETTI LIMITE

• È uno strumento poco utilizzato e in alcuni c’è poco desiderio di con‑
frontarsi (GR1, GR3, GR4).

Il termine ‘regola’ tocca qualche corda ancestrale suscitando fastidio e ini‑
ziale resistenza (GR3). 

• È nata in una stagione in cui la vita presbiterale era intesa e vissuta in
modo individuale, con il bisogno di appoggi per garantire il tono della
propria vita. È espressione di un mondo e di un’impostazione in cui
molti di noi hanno fondato e costruito il loro ministero, e rappresenta
bene ciò che riteniamo importante (GR4). Oggi appare sbilanciata su un
versante più conservativo che propulsivo, scissa dal contesto pastorale
in quanto si riferisce più a una figura di prete monaco che non ad un
pastore inserito in più comunità (GR1, GR3), la cui identità è pensata e
vissuta in modo più evidentemente relazionale nel presbiterio, nel rap‑
porto con i laici e con il mondo.

• L’impostazione risulta per certi aspetti volontaristica (GR3).

I GRUPPI PRESENTANO I SEGUENTI SUGGERIMENTI: 

• Iniziare dall’ascolto di preti e laici. Si propone che l’elaborazione del
nuovo testo inizi dall’ascolto di domande e desideri dei preti che oggi
vivono in questo contesto culturale ed ecclesiale (GR1). L’ascolto dovrà
estendersi anche ai laici e religiosi che sono coinvolti nella forma di vi‑
ta del prete nel momento in cui si trovano a collaborarvi (GR3, KIRSCH‑
NER, PAVONE). La Regola dovrebbe tener conto e favorire la reciprocità
e la corresponsabilità con i laici in linea con il Cammino Sinodale (BA‑
RATTO).

• Recuperare lavoro delle settimane residenziali. Mettere a fuoco l’i‑
dentità del prete a partire dalle sue relazioni, recuperando il lavoro del‑
le settimane residenziali di Bibione (GR1, GENOVESE), con particolare at‑
tenzione alle nuove figure di corresponsabilità, come ad esempio il co‑
ordinatore della CoPas (GR3). La formulazione deve tener conto dell’i‑
dentità relazionale del prete (GR4).

• Vita insieme dei preti: proposta e verifica. Ampliare il capitolo sulla
relazione con i confratelli (GR1), approfondendo la collaborazione, la
corresponsabilità, e in particolare la vita comune (GR4), per aiutare i
preti a comprenderne i fondamenti e a rimotivarsi (PIZZATO). Sarebbe
utile tracciare il profilo delle diverse forme di vita più diffuse, dalla
condivisione del pranzo alla vita comune, e suggerire atteggiamenti e
indicazioni pratiche utili a sostenerle, inserendo qualche regola di fon‑
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do che ne custodisca le condizioni minime ed essenziali, per offrire ai
preti che scelgono una modalità di vita fraterna, delle linee guida auto‑
revoli (GIUFFRIDA) e punti comuni a cui riferirsi per il cammino di con‑
versione personale (GR2, PIZZATO) e per affrontare eventuali difficoltà e
conflitti, rigidità ideali o di carattere, dentro un quadro di riferimento
condiviso (Gr4, KIRSCHNER) e secondo una spiritualità di comunione
(PAVONE). Questo consentirebbe di tenere la regola, che è personale ma
non privata, maggiormente al centro nella vita e nel lavoro tra preti co‑
me criterio di verifica (GR3), facendo crescere la dimensione del noi pre‑
sbiterale (PAVONE). 

• Formulazione e linguaggio. Alcuni propongono una formulazione che
miri ad offrire soprattutto indicazioni e orientamenti circa le priorità
della propria vita più che non regole e forme stringenti, in quanto le
modalità della vita del prete restano aperte e dinamiche. In questo sen‑
so il linguaggio da preferire è quello sapienziale rispetto a quello giuri‑
dico1, che lasci aperta la possibilità di chiarire, riprecisare e declinare
nel tempo (LAZZARI). Altri ritengono che la vita del prete, proprio per‑
ché è in continuo movimento, abbia bisogno di riferimenti (KIRSCHNER)
e chiedono di mantenere l’attuale impostazione nella sua normatività
precisa e concreta (GR4). 

• Figura di accompagnamento. Istituire una figura precisa che possa ac‑
compagnare la vita fraterna dei preti nelle sue varie forme, da quelli che
già vivono insieme a quelli che scelgono solo alcuni momenti di vita co‑
mune (GR2) per offrire una supervisione esterna (KIRSCHNER), in continui‑
tà con il percorso di formazione e accompagnamento delle CoPas (GR1).

• Riferimento a EG. Scegliere, come punti guida per la regola, la conver‑
sione pastorale e la trasformazione missionaria (GR3) indicate da EG
(GR1), recuperando la dimensione spirituale dell’azione pastorale (GR3)
e coltivando la docibilitas come disponibilità ad imparare, restando sem‑
pre in aggiornamento e formazione (GR3).

• Passaggi delicati della vita. Che sia pensata come segno di vicinanza,
accompagnamento e attenzione ai preti, magari allegando un vademe‑
cum su passaggi fondamentali e delicati della loro vita come ad esem‑
pio il cambio di parrocchia (GR3). 

• Recupero della dimensione vocazionale. Si propone di mettere in luce
che la vita del prete si fonda e si sviluppa sulla chiamata di Dio e sulla
propria risposta responsabile dentro alla comunione ecclesiale e presbi‑
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1 Ad esempio viene citato: WILHELM BREUNING, KLAUS HEMMERLE, Presbiteri, vivere e
non sopravvivere, Qiqajon 2012 BI, che considera alcune dimensioni significative nel‑
la vita del prete indicando alcune priorità con linguaggio sapienziale.
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terale di cui la regola custodisce solo il minimo (GR3). In particolare sa‑
rà necessario che la Regola favorisca una sempre più chiara e serena
strutturazione della propria identità nell’esercizio del ministero della
presidenza nella carità (PAVONE, GIUFFRIDA), come servizio e come mis‑
sione. 

• Povertà e rapporto con i beni. In riferimento alla terza scelta del CS, è
opportuno che la Regola sottolinei l’importanza del rapporto con i po‑
veri anche per la fede del prete, chiamato a convertirsi alla prossimità e
non solo ad erogare servizi (BARATTO, GR3).

• Necessità di un nuovo testo? Qualcuno si chiede se davvero serva un
testo nuovo in questo tempo di veloci cambiamenti o se non ci si possa
piuttosto servire di altri scritti che affrontino le stesse esigenze come ad
esempio ‘Lievito di fraternità’ (GR4). 

• Rapporto con la storia e servizio al Regno. Il nostro ministero si dà in
una Chiesa chiamata a servire il Regno presente nel mondo. Va dunque
evitato il rischio di una Regola intraecclesiale e intracomunitaria, come se
il prete debba avere come orizzonte solo la comunità cristiana (BARATTO).

OSSERVAZIONI SINTETICHE SULLA FORMULAZIONE E SUL METODO

La stesura di una Regola di Vita è il seguito naturale del lavoro fatto insie‑
me alle settimane residenziali sull’identità del prete a partire dalla qualità e dal‑
la forma delle sue relazioni, non ultime quelle all’interno del presbiterio (PAVO‑
NE, GIUFFRIDA).

La fecondità della Regola, molto più che dal contenuto, deriverebbe dallo
stesso processo sinodale di ascolto delle esperienze, di ricerca e approfondimen‑
to, di discernimento e formulazione, attraverso cui viene messo meglio a fuoco
il volto della Chiesa (PAVONE, PIZZATO). 

In tal modo si può evitare il rischio di presentare una realtà spirituale dis‑
incarnata dal contesto e allo stesso tempo evitare una trattazione organica di
ogni aspetto per mettere in evidenza piuttosto i nuclei fondamentali della spiri‑
tualità e della vita del prete mostrandone la mutua relazione dentro un quadro
organico (PAVONE). 

La Regola va ripensata dall’inizio nell’orizzonte dell’identità relazionale
mettendo in luce che non basta affermarne le dinamiche, ma serve decidere di
lasciarci trasformare e riprecisare dalla relazione come luogo di salvezza, altri‑
menti c’è il rischio di scappare dalla sua concretezza verso un’identità che ge‑
stiamo noi in privato, consolidando una frattura tra l’orizzonte in cui ci inter‑
pretiamo e quello su cui agiamo (CEVOLOTTO).

Come è emerso dal lavoro nei gruppi, molti preti avvertono la necessità di
una convergenza su alcuni punti di valore condivisi e su alcune modalità prati‑
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cabili e concrete per vivere la fraternità presbiterale in un cammino comune. In
questo senso la Regola dovrebbe proporre le condizioni minime affinché la vita
comune possa essere detta tale, con semplici e concise indicazioni proposte a tut‑
ti con l’autorevolezza del vescovo (GIUFFRIDA, SALVIATO M.).

QUESTIONI DI FONDO DA APPROFONDIRE

• Duplice appartenenza. L’identità del prete cresce e si sviluppa in una re‑
te di relazioni strutturate all’interno del presbiterio (noi presbiterale) e al‑
l’interno della comunità cristiana in cui il prete è inserito come pastore
(noi ecclesiale locale). La Regola di Vita deve essere lo strumento che aiuta
a mantenere vivo il riferimento ai due ‘noi’ strutturanti (CEVOLOTTO).  

• Contributo dei laici. Serve chiederci come i laici possono aiutarci in que‑
sto senso, creando condizioni adeguate di ascolto e coinvolgendo ad
esempio il Consiglio Pastorale Diocesano (CEVOLOTTO, BARATTO).

• Formazione permanente e iniziale. La Regola è anche uno strumento
per tenere desta la formazione permanente attorno a ciò che è essenziale
per il prete, e che deve ispirare allo stesso modo anche il primo livello di
formazione, offerto dal Seminario maggiore.

INTERVENTO CONCLUSIVO DI MONSIGNOR VESCOVO

La regola per i religiosi è a servizio della fedeltà dinamica al carisma. Le co‑
stituzioni, poi, rispondono al bisogno di indicazioni pratiche per la vita, ma que‑
sto è vero per chiunque intende vivere una fedeltà al Vangelo. 

Stiamo vivendo un passaggio da un’identità tridentina ad un’identità che si
scopre più relazionale declinandosi nei due ‘noi’, come approfondito in Consi‑
glio Presbiterale e nel corso delle settimane residenziali in cui don Donato ha of‑
ferto strumenti interessanti che meritano di essere ripresi. 

Ora, tenendo conto del lavoro fatto in questi anni, non si tratta di ricondur‑
re la dinamica complessa della vita a delle norme ma di dare un nome alle cose
maturando un certo consenso.

A tal fine, il lavoro sul testo della Regola è occasione preziosa e utile eserci‑
zio perché ci induce a dirci chi siamo, su che cosa siamo fondati e che cosa è im‑
portante per la nostra vita. 

In particolare, mentre cresce in diocesi una vita insieme sia sul versante del
lavoro sia della vita, ci rendiamo conto non basta il buon senso a portarla a van‑
ti con stabilità ed equilibrio e che sono necessari dei riferimenti concreti, comu‑
ni e condivisi.

Il vescovo invita dunque a non aver paura delle normative di tipo canoni‑
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co ma a considerarle un aiuto che ci si dà per avere dei riferimenti autorevoli e
condivisi anche se non hanno lo spessore normativo dei canoni.

Auspica dunque che questo lavoro possa essere portato a compimento an‑
che attraverso l’impegno del prossimo consiglio.

Il vescovo ringrazia infine i consiglieri per il contributo offerto in questi
quattro anni.

La sessione si conclude alle 17.30.


