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Angelus

n All’Angelus il nuovo invito del papa alla recita del rosario: “CONTRO IL DIAVO‑
LO CHE VUOLE DIVIDERE LA CHIESA” (7 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 8‑9 ot‑
tobre 2018, p. 8.

n “I SALUTI PRIMA DELL’ANGELUS” (1 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 1‑2 ot‑
tobre 2018, p. 7.

n Il Papa all’Angelus ricorda che la Chiesa è al servizio degli ultimi: “GIOVANI
CHIAMATI ALL’ANNUNCIO MISSIONARIO” (21 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano,
22‑23 ottobre 2018, p. 7.

n All’Angelus il dolore del Papa per il disumano atto di violenza nella sinagoga
di Pittsburgh: “SPEGNERE I FOCOLAI DI ODIO” (28 ottobre 2018) in L’Osservatore Ro‑
mano, 29‑30 ottobre 2018, p. 13.

n Il Papa all’Angelus della solennità di Ognissanti: “FESTA DI FAMIGLIA” (1 no‑
vembre 2018) in L’Osservatore Romano, 2‑3 novembre 2018, p. 8.

n All’Angelus il dolore del Pontefice per l’attentato contro i copti ortodossi in
Egitto: “UCCISI PERCHÉ CRISTIANI” (4 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 5‑6
novembre 2018, p. 7.

n Prima dell’Angelus il Papa commenta l’episodio evangelico dell’obolo della
vedova: “L’ESEMPIO DI UNA DONNA POVERA” (11 novembre 2018) in L’Osservatore
Romano, 12‑13 novembre 2018, p. 7.

n Prima dell’Angelus il Papa parla dell’incontro definitivo con Dio: “NON CO‑
NOSCIAMO NÉ IL TEMPO NÉ IL MODO” (19 novembre 2018) in L’Osservatore Romano,
19‑20 novembre 2018, p. 8.

n L’Angelus nella solennità di Cristo Re: “UN REGNO CHE DÀ PACE E LIBERTÀ” (25
novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 26‑27 novembre 2018, p. 8.

n All’Angelus della prima domenica di Avvento “UNA SPERANZA DI PACE PER LA
SIRIA” (2 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 3‑4 dicembre 2018, p. 8.
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n All’Angelus dell’8 dicembre il ricordo della beatificazione a Orano e la preghie‑
ra per le vittime della tragedia di Corinaldo: “PUÒ TUTTO CHI SI FIDA DI DIO” (8 di‑
cembre 2018) in L’Osservatore Romano, 10‑11 dicembre 2018, p. 5.

n L’Angelus in piazza San Pietro: “STRADE NEL DESERTO” (9 dicembre 2018) in L’Os‑
servatore Romano, 10‑11 dicembre 2018, p. 7.

n Appello alla comunità internazionale dopo l’approvazione del Global Compact:
“RESPONSABILITÀ E SOLIDARIETÀ VERSO I MIGRANTI” (16 dicembre 2018) in L’Osservato‑
re Romano, 17‑18 dicembre 2018, p. 7.

n L’Angelus del 23 dicembre: “VICINANZA E SOSTEGNO ALL’INDONESIA” (23 dicembre
2018) in L’Osservatore Romano, 27‑28 dicembre 2018, p. 5.

n L’Angelus di Santo Stefano: “SEMPRE APERTI AL PERDONO” (26 dicembre 2018) in
L’Osservatore Romano, 27‑28 dicembre 2018, p. 7.

n Nella preghiera mariana della domenica della santa famiglia di Nazareth: “AP‑
PELLO PER LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO” (30 dicembre 2018) in L’Osser‑
vatore Romano, 2‑3 gennaio 2019, p. 6.

Catechesi settimanali

n All’udienza generale il monito del Papa contro l’aborto: “NON SI PUÒ SOPPRIMERE
UNA VITA PER RISOLVERE UN PROBLEMA” (14 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 15‑
16 ottobre 2018, p. 8.

n L’udienza generale sulla quinta parola del Decalogo: “ANCHE DISPREZZO E INDIF‑
FERENZA UCCIDONO” (17 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 18 ottobre 2018, p. 8.

n Il papa ribadisce la necessità di un’accurata preparazione al matrimonio:
“NON C’È AMORE SENZA FEDELTÀ” (24 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 25 ot‑
tobre 2018, p. 7.

n All’udienza generale il Papa parla del sesto comandamento: “LA FEDELTÀ UNA
RIVOLUZIONE NEL MATRIMONIO” (31 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 1 no‑
vembre 2018, p. 7.

n All’udienza generale il Pontefice parla della destinazione universale dei beni:
“IL POSSESSO È UNA RESPONSABILITÀ” (7 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 8
novembre 2018, p. 8.
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n All’udienza generale il papa parla dell’ottavo comandamento: “DOVE C’È BUGIA
NON C’È AMORE” (14 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 15 novembre 2018, p. 8.

n All’udienza generale il papa continua le riflessioni sul Decalogo: “SIAMO TUTTI
MENDICANTI” (21 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 22 novembre 2018, p. 8.

n All’udienza generale il Papa conclude le riflessioni sui dieci comandamenti:
“ABBIAMO BISOGNO DI UN CUORE NUOVO” (28 novembre 2018) in L’Osservatore Ro‑
mano, 29 novembre 2018, p. 7.

n Il Pontefice inaugura un ciclo di catechesi sul Padre nostro: “INSEGNACI A PRE‑
GARE” (5 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 6 dicembre 2018, p. 8.

nAll’udienza generale il Pontefice continua la riflessione sul Padre nostro: “CON SAN‑
TA INSISTENZA” (12 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 13 dicembre 2018, p. 8.

Discorsi

n Al capitolo generale dei Rosminiani: “LA VIA DELLA SANTITÀ È LA VERA RIFORMA
DELLA CHIESA” (1 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 1‑2 ottobre 2018, p. 7.

n Il Papa ai partecipanti a un seminario: “L’ACCOMPAGNAMENTO COME ANTIDOTO
ALL’EUTANASIA” (1 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 1‑2 ottobre 2018, p. 8.

n Ai sacerdoti della diocesi francese di Créteil: “NON SUPEREROI MA UOMINI PER‑
DONATI” (1 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 1‑2 ottobre 2018, p. 8.

n Il discorso del Papa in apertura dei lavori del Sinodo: “ASCOLTARE E PARLARE
CON CORAGGIO” (3 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 5 ottobre 2018, p. 8.

n Il Pontefice a un pellegrinaggio della Chiesa greco‑cattolica di Slovacchia:
“IDENTITÀ DI UNA FEDE SOPRAVVISSUTA ALLE PERSECUZIONI” (6 ottobre 2018) in L’Os‑
servatore Romano, 7 ottobre 2018, p. 8.

n Incontro con il Papa e i padri sinodali nell’aula Paolo VI: “I GIOVANI NON HAN‑
NO PREZZO” (6 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 8‑9 ottobre 2018, p. 7.

n Discorso del Pontefice ai pellegrini dell’arcidiocesi polacca di Cracovia: “LA
RICCA EREDITÀ DI GIOVANNI PAOLO II” (10 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 11
ottobre 2018, p. 7.
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n Ai pellegrini del Salvador il papa ripropone la testimonianza di Romero: “OP‑
PORTUNITÀ DI RICONCILIAZIONE” (15 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 15‑16
ottobre 2018, p. 7.

n La conversazione del Papa con i gesuiti a Vilnius durante il viaggio nei paesi
baltici: “BISOGNA PORTARE AVANTI IL CONCILIO” (23 settembre 2018) in L’Osservato‑
re Romano, 19 ottobre 2018, p. 4.

n Discorso al capitolo generale dei passionisti: “IL MONDO HA BISOGNO DI GUA‑
RIGIONE E RICONCILIAZIONE” (22 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 22‑23 ot‑
tobre 2018, p. 7. 

n Il Papa raccomanda ai giovani di mettere a frutto l’esperienza degli anziani
per costruire un mondo senza odio e chiusure: “DALLE RADICI IL FUTURO” (23 ot‑
tobre 2018) in L’Osservatore Romano, 26 ottobre 2018, pp. 4‑5.

n Nuovo appello del Pontefice a conclusione dell’assemblea sinodale dedicata ai
giovani: “PREGHIERA E PENITENZA PER DIFENDERE LA CHIESA” (27 ottobre 2018) in
L’Osservatore Romano, 29‑30 ottobre 2018, p. 3.

n Il papa ricorda la testimonianza profetica di Scalabrini: “AL SERVIZIO DEI MI‑
GRANTI CONTRO PREGIUDIZI E RIFIUTO” (29 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 29‑
30 ottobre 2018, p. 15.

n La missione indicata dal papa agli Scalabriniani: “INSEGNARE AD ACCOGLIERE”
(29 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 31 ottobre 2018, p. 7.

n Il colloquio del papa con i giovani di Viviers: “UN ORECCHIO ALLA PAROLA DI DIO
E UNO AL POPOLO” (29 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 31 ottobre 2018, p. 8.

n All’American Bible Society il Papa ricorda il potere della parola di Dio: “MIE‑
LE E SPADA” (31 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 1 novembre 2018, p. 8.

n Il Papa ricorda il rastrellamento del ghetto di Roma e la Kristallnacht: “BAN‑
DIRE L’ANTISEMITISMO” (5 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 5‑6 novem‑
bre 2018, p. 7.

n Il Papa a un gruppo di studenti tedeschi: “GIORNALISMO DI PERSONE” (1 novem‑
bre 2018) in L’Osservatore Romano, 10 novembre 2018, p. 7.

n L’incontro del Papa col catholicos patriarca della Chiesa assira dell’oriente:
“CONDIVIDIAMO LA SOFFERENZA DI TANTI IN IRAQ E IL SIRIA” (9 novembre 2018) in
L’Osservatore Romano, 10 novembre 2018, p. 8.
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n Il Papa parla del prossimo congresso eucaristico internazionale: “PANE SPEZ‑
ZATO PER UN’EUROPA MALATA DI INDIFFERENZA” (10 novembre 2018) in L’Osserva‑
tore Romano, 11 novembre 2018, p. 8.

n Alla comunità Alunni del cielo: “EVANGELIZZARE CON IL CANTO” (10 novembre
2018) in L’Osservatore Romano, 11 novembre 2018, p. 8.

n Alla plenaria della Pontificia accademia delle scienze: “MANCA LA VOLONTÀ PO‑
LITICA DI FERMARE RIARMO E GUERRE” (12 novembre 2018) in L’Osservatore Romano,
12‑13 novembre 2018, p. 8.

n Ai sacerdoti del collegio Pio Latinoamericano il Papa ricorda l’esempio di san‑
t’Oscar Romero: “PASTORI DI POPOLO” (15 novembre 2018) in L’Osservatore Roma‑
no, 16 novembre 2018, p. 8.

n Nel discorso del Papa all’ordine equestre del Santo Sepolcro: “IL DRAMMA DEI
CRISTIANI PERSEGUITATI E UCCISI” (16 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 17
novembre 2018, p. 8.

n Udienza al Movimento apostolico ciechi: “PRENDERSI CURA DELLA FRAGILITÀ”
(17 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 18 novembre 2018, p. 8.

n Pellegrinaggio per i 550 anni della morte di Skanderberg: “L’EROE CHE HA FOR‑
GIATO L’IDENTITÀ ALBANESE” (19 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 21 no‑
vembre 2018, p. 8.

n A un gruppo di Libanesi: “FORTE COME I CEDRI” (20 novembre 2018) in L’Os‑
servatore Romano, 21 novembre 2018, p. 8.

n A un convegno sulla vita contemplativa: “FIACCOLE E SENTINELLE” (21 novem‑
bre 2018) in L’Osservatore Romano, 22 novembre 2018, p. 7.

n Il Papa ricorda La Pira e invoca statisti di alto spessore umano e cristiano:
“UNA PRIMAVERA PER LA POLITICA” (23 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 24
novembre 2018, p. 8.

n Il papa ai seminaristi di Agrigento: “SUL CAMMINO DI EMMAUS” (24 novembre
2018) in L’Osservatore Romano, 25 novembre 2018, p. 8.

n Udienza ai partecipanti al terzo convegno internazionale delle corali: “EVAN‑
GELIZZARE IN MUSICA” (24 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 25 novembre
2018, p. 8.
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n Il discorso ai seminaristi di Agrigento: “NON C’È SACERDOZIO SENZA MISSIONE”
(24 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 26‑27 novembre 2018, p. 7.

n Il Papa parla dei santuari come luoghi di accoglienza, preghiera e carità: “DO‑
VE SI SPERIMENTA LA MISERICORDIA” (29 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 30
novembre 2018, p. 8.

n Il papa incoraggia l’impegno dell’associazione intitolata al ministro pakistano
Shahbaz Bhatti: “ACCANTO AI CRISTIANI CHE SUBISCONO DISCRIMINAZIONI E VIOLEN‑
ZE” (30 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 1 dicembre 2018, p. 5.

n Ai volontari di «Sardegna solidale»: “PER UNA CULTURA DELLA GRATUITÀ” (30
novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 1 dicembre 2018, p. 5.

n Ai bambini malati giunti dalla Polonia: “PARLATE CON IL VOSTRO ANGELO” (30
novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 1 dicembre 2018, p. 6.

n Appello del Papa ai governi in occasione della conferenza in Vaticano su dro‑
ghe e dipendenze: “CON CORAGGIO CONTRO I TRAFFICANTI DI MORTI” (1 dicembre
2018) in L’Osservatore Romano, 2 dicembre 2018, p. 8.

n Con i pellegrini di due diocesi pugliesi il Pontefice ricorda Tonino Bello: “NON
SONNI TRANQUILLI MA SONNI AUDACI” (1 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 2
dicembre 2018, p. 8.

n La missione dei Gesuiti secondo Papa Francesco: “CON LIBERTÀ E OBBEDIENZA”
(3 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 3‑4 dicembre 2018, p. 7.

n Il Papa aderisce all’appello Leaders for Peace: “L’ALTRO NON È MAI UN NEMICO”
(3 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 3‑4 dicembre 2018, p. 8.

n Francesco rilancia la missione dei mercedari: “VISITARE E LIBERARE” (6 dicem‑
bre 2018) in L’Osservatore Romano, 7 dicembre 2018, p. 8.

n La preghiera del Papa in piazza di Spagna: “NO A RASSEGNAZIONE E INDIFFE‑
RENZA” (8 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 10‑11 dicembre 2018, p. 5.

n Deplorata la comunicazione basata su clamore e violenza verbale: “GIORNALI‑
SMO COME SERVIZIO ALLE PERSONE” (13 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 14
dicembre 2018, p. 6.

n Udienza a dieci nuovi ambasciatori: “ACCOGLIERE E PROTEGGERE I MIGRANTI È
UNA RESPONSABILITÀ MORALE” (13 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 14 di‑
cembre 2018, p. 8.
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n Il Papa ricorda che metà dei profughi nel mondo sono bambini: “EDUCARE AL‑
L’ACCOGLIENZA E ALLA SOLIDARIETÀ” (15 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano,
15 dicembre 2018, p. 8.

n Il Pontefice alla Commissione internazionale contro le esecuzioni capitali:
“PER L’ABOLIZIONE UNIVERSALE DELLA PENA DI MORTE” (17 dicembre 2018) in L’Os‑
servatore Romano, 17‑18 dicembre 2018, p. 8.

n Udienza al dispensario Santa Marta: “PER CAPIRE LA VITA BISOGNA ABBASSARSI”
(16 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 17‑18 dicembre 2018, p. 8.

n Dal Papa l’invito a lasciarsi scuotere dalla novità che ha cambiato la storia: “LE
SORPRESE DEL NATALE” (19 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 20 dicembre
2018, p. 8.

n Francesco ai ragazzi dell’Azione cattolica: “CANALI DI BONTÀ” (20 dicembre
2018) in L’Osservatore Romano, 21 dicembre 2018, p. 8.

n Nel discorso alla Curia romana il Pontefice ribadisce la volontà di proseguire
sulla strada della purificazione: “MAI PIÙ ABUSI INSABBIATI O SOTTOVALUTATI” (21
dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 22 dicembre 2018, pp. 4‑5.

n Gli auguri del Pontefice ai dipendenti vaticani: “Essere santi per essere felici”
(21 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 22 dicembre 2018, p. 8.

n Alla protezione civile il Papa chiede di valorizzare l’educazione e la sussidia‑
rietà: “Più prevenzione e manutenzione per difendere il territorio” (22 dicembre
2018) in L’Osservatore Romano, 23 dicembre 2018, p. 7.

Lettere

n Lettera del papa al cardinale Wuerl: “SEGNO DI DOCILITÀ ALLO SPIRITO” (12 ot‑
tobre 2018) in L’Osservatore Romano, 13 ottobre 2018, p. 8.

n Per il centocinquantesimo anniversario dell’evangelizzazione del Paese: “IL
CARDINALE NJUE INVIATO PAPALE IN TANZANIA” (23 ottobre 2018) in L’Osservatore
Romano, 31 ottobre 2018, p. 6.

n Lettera del Papa per l’istituzione di un nuovo ciclo di studi nella Pontificia
università lateranense: “PER EDUCARE ALLA CULTURA DELLA PACE” (12 novembre
2018) in L’Osservatore Romano, 12‑13 novembre 2018, pp. 4‑5.

n Nel cinquantesimo anniversario della comunità di Bose: “LA VIA DELL’UNITÀ”
(11 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 12‑13 novembre 2018, p. 7.
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n Per il centotrentesimo anniversario della presenza della Chiesa nel Paese: “IL
SEGRETARIO DI STATO LEGATO PAPALE IN MALI” (10 novembre 2018) in L’Osservato‑
re Romano, 18 novembre 2018, p. 7.

n Per il sessantesimo anniversario della ricostruzione della cattedrale di Manila:
“IL CARDINALE MAEDA INVIATO DEL PONTEFICE NELLE FILIPPINE” (15 novembre 2018)
in L’Osservatore Romano, 2 dicembre 2018, p. 7.

n Per la beatificazione dei martiri Pierre Claverie e 18 compagni: “IL CARDINALE
BECCIU INVIATO SPECIALE DEL PAPA IN ALGERIA” (3 dicembre 2018) in L’Osservatore
Romano, 6 dicembre 2018, p. 7.

n “LETTERA DEL PAPA AL DIRETTORE EMERITO DELL’OSSERVATORE ROMANO” (22 di‑
cembre 2018) in L’Osservatore Romano, 27‑28 dicembre 2018, p. 4.

n Inviato nella Repubblica Dominicana: “LETTERA AL CARDINALE ROSA CHAVEZ”
(12 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 30 dicembre 2018, p. 8.

Messaggi

n Videomessaggio ai giovani del Madagascar: “DIO CONOSCE LE VOSTRE FRAGILI‑
TÀ” (14 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 15‑16 ottobre 2018, p. 6.

n Messaggio pontificio ai partecipanti all’incontro interreligioso promosso a Bo‑
logna dalla comunità di Sant’Egidio: “PONTI DI PACE TRA LE GENERAZIONI” (11 ot‑
tobre 2018) in L’Osservatore Romano, 15‑16 ottobre 2018, p. 7.

n Messaggio del Papa per la giornata mondiale dell’alimentazione: “MANCA LA
VOLONTÀ POLITICA DI SCONFIGGERE LA FAME” (16 ottobre 2018) in L’Osservatore Ro‑
mano, 17 ottobre 2018, p. 3.

n Il Papa ai partecipanti al sinodo della Chiesa di Buenos Aires: “COME SI CAM‑
MINA INSIEME (1 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 29‑30 ottobre 2018, p. 14.

n Per il trentesimo anniversario del Sir: “LA PERSONA AL CENTRO DELLE NOTIZIE”
(21 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 29‑30 ottobre 2018, p. 15.

n Videomessaggio a Scholas occurrentes: “DALL’IDENTITÀ ALL’INCONTRO” (1 no‑
vembre 2018) in L’Osservatore Romano, 2‑3 novembre 2018, p. 7.

n Messaggio del Papa al forum sociale di Città del Messico sulle migrazioni: “RI‑
FIUTARE TUTTE LE INGIUSTIZIE” (2 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 4 no‑
vembre 2018, p. 8.
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n Il Papa denuncia la mancanza d’accesso all’acqua pulita in tante zone del
mondo: “IMMANE VERGOGNA PER L’UMANITÀ” (7 novembre 2018) in L’Osservatore
Romano, 9 novembre 2018, p. 8.

n Nel centenario dell’indipendenza della Polonia: “IL DONO DELLA LIBERTÀ” (4 no‑
vembre 2018) in L’Osservatore Romano, 11 novembre 2018, p. 7.

n Il messaggio di Papa Francesco al convegno «Diritti fondamentali e conflitti
fra diritti»: “CORAGGIO E PROFONDITÀ” (13 novembre 2018) in L’Osservatore Roma‑
no, 16 novembre 2018, p. 5.

n Messaggio per la prossima giornata mondiale della gioventù: “LA RIVOLUZIO‑
NE DEL SERVIZIO” in L’Osservatore Romano, 22 novembre 2018, p. 7.

n Videomessaggio al festival della dottrina sociale della Chiesa: “ESSERE LIBERI È
UN RISCHIO E UNA SFIDA” (22 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 24 novem‑
bre 2018, p. 8.

n Messaggio in occasione del Convegno che si è svolto a bari nel cinquantesimo
anniversario dell’elevazione a basilica pontificia del tempio di San Nicola: “LUO‑
GO DI FEDE E DI DIALOGO” (24 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 25 novem‑
bre 2018, p. 7.

n Il Pontefice al patriarca ecumenico per la festa di sant’Andrea: “Segno di spe‑
ranza per un mondo ferito” (30 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 1 di‑
cembre 2018, p. 7.

n Messaggio alle accademie pontificie: “L’ETERNITÀ ALTRO VOLTO DELLA VITA” (4
dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 5 dicembre 2018, p. 8.

n Il messaggio del Papa per la beatificazione dei martiri d’Algeria: “SEGNO DI
FRATERNITÀ PER IL MONDO” (2 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 10‑11 di‑
cembre 2018, p. 4.

n L’appello del Papa a settant’anni dalla dichiarazione universale dei diritti del‑
l’uomo: “RESTANO GRAVI INGIUSTIZIE” (10 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano,
10‑11 dicembre 2018, p. 8.

n Dedicato alla buona politica il messaggio per la giornata mondiale 2019:
“CHIUSURE E NAZIONALISMI MINANO LA PACE” (8 dicembre 2018) in L’Osservatore
Romano, 19 dicembre 2018, p. 8.

n Il messaggio Urbi et Orbi del Papa: “UN NATALE PER RISCOPRIRE LA FRATERNITÀ”
(25 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 27‑28 dicembre 2018, p. 7.

Atti del Sommo Pontefice
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Motu Proprio

n La nuova legge in vigore dal 7 giugno 2019: “SUL GOVERNO DELLO STATO DELLA
CITTÀ DEL VATICANO” (25 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 7 dicembre
2018, pp. 4‑5.

Omelie

n Concelebrazione eucaristica per l’apertura del sinodo: “FARSI CARICO DEL PRESEN‑
TE INSIEME AI GIOVANI” (3 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 4 ottobre 2018, p. 8.

n Un primo bilancio del sinodo nell’omelia del Papa durante la messa conclusi‑
va: “NELLA COMUNIONE E CON FRANCHEZZA” (28 ottobre 2018) in L’Osservatore Ro‑
mano, 29‑30 ottobre 2018, p. 13.

n Il Papa al cimitero Laurentino: “TRA MEMORIA E SPERANZA” (2 novembre 2018)
in L’Osservatore Romano, 4 novembre 2018, p. 7.

n Per i cardinali e i vescovi defunti: “IL FINALE ILLUMINA CIÒ CHE PRECEDE” (3 no‑
vembre 2018) in L’Osservatore Romano, 4 novembre 2018, p. 7.

n Nella messa a San Pietro la denuncia del Pontefice: “IL GRIDO DEI TANTI POVERI
SOVRASTATO DAL FRASTUONO DEI POCHI RICCHI” (18 novembre 2018) in L’Osservato‑
re Romano, 19‑20 novembre 2018, p. 8.

n Messa del Papa nella memoria liturgica della Vergine di Guadalupe: “NO AL
PENSIERO UNICO CHE SVUOTA L’IDENTITÀ DI UN POPOLO” (12 dicembre 2018) in L’Os‑
servatore Romano, 14 dicembre 2018, p. 8.

n Alla messa della notte il Papa invita a spezzare la spirale dell’avidità: “TROPPI
NON HANNO PANE PER VIVERE” (24 dicembre 2018) in L’Osservatore Romano, 27‑28
dicembre 2018, p. 5.

n La denuncia del Papa al Te Deum di ringraziamento per la chiusura dell’anno
civile: “ANCHE A ROMA FORME INDEGNE DI SCHIAVITÙ” (31 dicembre 2018) in L’Os‑
servatore Romano, 2‑3 gennaio 2019, p. 6.
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n Messaggio del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso agli Indù per
la festa di Deepavali: “DIFENDERE I PIÙ VULNERABILI DELLA SOCIETÀ” (31 ottobre
2018) in L’Osservatore Romano, 1 novembre 2018, p. 8.

n Congregazione delle cause dei santi: “PROMULGAZIONE DI DECRETI” (7 novem‑
bre 2018) in L’Osservatore Romano, 9 novembre 2018, p. 7.

n Congregazione per le Cause dei Santi: “PROMULGAZIONE DI DECRETI” (21 di‑
cembre 2018) in L’Osservatore Romano, 23 dicembre 2018, p. 6.

Atti della Santa Sede
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n Istruzioni sulla celebrazione delle assemblee sinodali e sull’attività della Se‑
greteria generale del Sinodo dei Vescovi (1 ottobre 2018) in L’Osservatore Roma‑
no, 1‑2 ottobre 2018, pp. 4‑5.

n Presentazione al Papa al termine della quindicesima assemblea generale ordi‑
naria: “DOCUMENTO FINALE DEL SINODO DEI VESCOVI”. In L’Osservatore Romano, 29‑
30 ottobre 2018, pp.4‑12.

n Lettera indirizzata dai padri sinodali ai giovani di tutto il mondo: “LETTERA AI
GIOVANI” (28 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 29‑30 ottobre 2018, p. 13.

Atti del Sinodo dei Vescovi
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n Discorso di introduzione all’Assemblea Generale della CEI: “NON C’È UN’ITA‑
LIA DI RISERVA” in Avvenire, 13 novembre 2018, p. 5.

n Documento finale dell’Assemblea Generale della CEI: “LA SOLIDARIETÀ RIMANE
LA STRADA MAESTRA” in Avvenire, 16 novembre 2018, p. 6.

n Messaggio del Consiglio episcopale permanente della Cei per la 41° Giornata
nazionale per la vita che sarà celebrata in tutte le diocesi domenica 3 febbraio
2019: “LO SGUARDO DEGLI ANZIANI PER IL FUTURO DEI GIOVANI” in Avvenire, 2 di‑
cembre 2018, p. 7.

Atti della Conferenza
Episcopale Italiana
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Omelia nella Santa Messa del giorno di Natale

n Cattedrale di Treviso, 25 dicembre 2018

1. C’è chi sostiene che il Natale sia una festa «sentita da molti, ma compre‑
sa da pochi». Forse questo è un giudizio affrettato, forse semplifica troppo la
realtà; ma potrebbe anche essere non lontano dal vero: almeno se il ‘compren‑
dere’ riguarda il Natale cristiano, quello da cogliere nei vangeli, quello da acco‑
gliere e vivere nella celebrazione liturgica, quello che ci pone di fronte all’even‑
to del Dio che viene tra noi fino a farsi uno di noi.

Non vorrei, dicendo questo, affermare implicitamente che solo alcuni cri‑
stiani hanno capito il Natale.  Se poi costoro sono tentati di considerarsi più cri‑
stiani di altri, o addirittura credenti quasi‑perfetti, allora forse non hanno capito
neppure loro che cos’è il Natale.

In verità facciamo tutti fatica a comprendere l’evento sorprendente del Dio
che si fa uomo: nessuno di noi, povere creature quali siamo, può entrare com‑
piutamente nel mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio. Di fronte a questo av‑
venimento dobbiamo porci con umiltà, consapevoli che possiamo solo balbetta‑
re qualcosa. Eppure non dovremmo rinunciare ‑ soprattutto in un momento co‑
me quello che stiamo vivendo, la celebrazione liturgica del Natale ‑ a cercare di
cogliere il significato più vero per noi di questa grande festa cristiana.

2. La Liturgia natalizia che stiamo celebrando ci regala il grande testo del
prologo di Giovanni, il quale riprende, con tutta probabilità, una specie di inno
usato dalle comunità cristiane del primo secolo. Dovremmo accostare questa pa‑
gina, che contiene una “lettura alta” e meditata dell’Incarnazione, al sobrio rac‑
conto della nascita di Gesù che ci offre l’evangelista Luca (l’abbiamo ascoltato
nella Messa natalizia della notte). Racconta Luca: «(Maria) diede alla luce il suo
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per lo‑
ro non c’era posto nell’alloggio» (Lc 2,7). 

Sembra quasi che Giovanni introduca il suo vangelo chiedendosi, e susci‑
tando anche in noi la domanda: chi è quel bambino che nasce a Betlemme in con‑
dizioni di precarietà, e che ‑ come sappiamo ‑ morirà a Gerusalemme sul pati‑
bolo dei criminali? (nascita e morte di Gesù hanno qualcosa che le accomuna). E
che cosa ha a che fare, quel bambino, con la nostra esistenza? Un’esistenza tra
l’altro, la nostra, che è così lontana da Lui nel tempo, nello spazio, nella cultura?

Atti del Vescovo
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Ebbene, in questa specie di solenne preludio al suo Vangelo Giovanni ci dice
in sostanza che nel bambino di Betlemme (e poi nel profeta di Nazaret) è pre‑
sente Colui che era ed è da sempre, che era in quell’«in principio» che sta pri‑
ma e fuori del tempo, Colui mediante il quale è stato fatto tutto ciò che esiste
(cf. Gv 1,3). Questa è la verità cristiana del Natale, ed è la sorpresa del Nata‑
le: il Creatore si fa creatura, l’Eterno si fa mortale, l’Onnipotente si fa impo‑
tenza. E non si tratta di una specie di apparizione di Dio in mezzo agli uo‑
mini, evanescente e fantasiosa, o di una suggestione, ma Dio è realmente in
quella piccola creatura, bisognosa di tutto come è ogni neonato.

3. Questo entrare realmente, e non solo apparentemente, del Figlio di
Dio a far parte dell’umanità, viene affermato da Giovanni soprattutto in
quella concisa ma densissima espressione che costituisce l’apice e il centro
del suo prologo: il Verbo si fece carne (Gv 1,14). Queste pochissime parole rac‑
chiudono una verità ‑ meglio: un evento, un fatto ‑ che, assieme alla morte e
risurrezione di Gesù, sta al cuore del Credo cristiano. Ma notiamo: Giovanni
non dice “si fece uomo”, ma “si fece carne”. Nel suo linguaggio questo termi‑
ne ‑ «carne» ‑ accentua la condizione propria dell’uomo in quanto debole,
fragile, caduco, limitato.

E Giovanni aggiunge: «e pose la sua tenda (è il senso letterale del testo
originale greco del “venne ad abitare”) in mezzo a noi». Sono parole che
esprimono plasticamente non solo la sua vicinanza nei nostri confronti, ma
anche, e ancora una volta, la precarietà, la piccolezza dell’umanità di Cristo:
la tenda è la povera e instabile abitazione di chi è nomade, di chi vive nel‑
l’insicurezza.

Dietro la facile, e talvolta un po’ banale, poesia del Natale, noi scorgia‑
mo allora quello che qualcuno chiama lo “scandalo del Natale”. Il Natale, co‑
me la croce, è scandalo perché noi ci aspetteremmo o vorremmo un Dio for‑
te e potente, che supplisca alla nostra impotenza e debolezza, e non un Dio
fragile e insicuro; un Dio che ci difenda, non indifeso; un Dio che ci procuri
tutto ciò che ci fa felici, non un Dio bisognoso, nella povertà. Noi, insomma,
vorremmo un glorioso e sfolgorante “figlio di Dio” e basta, non un figlio di
Dio che si presenta con i limiti del “figlio dell’uomo”.

4. Perciò a Natale siamo anche chiamati, tra l’altro, a ripensare o a rive‑
dere l’idea, l’immagine che abbiamo, che ci siamo fatti, di Dio. Dovremmo ri‑
uscire a scorgere, più che la sua potenza, fatta di maestà e di grandezza, il suo
amore, fatto di umiltà, piccolezza e precarietà, il suo donarsi a noi prima di
chiedere il nostro donarci, il suo precederci sempre nell’amore, e il suo sal‑
varci mediante la sua morte e non mediante l’annientamento dei suoi ucci‑
sori. Noi lo vorremmo, Dio, onnipotente per noi, per risolvere magicamente
ogni nostra situazione terrena difficile. Dobbiamo piuttosto imparare a rico‑
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noscerlo in mezzo a noi, accanto a noi a condividere la nostra fragilità e limita‑
tezza, la nostra sofferenza, a sostenerci dal di dentro, a darci speranza; sapendo
che la sua vicinanza è sempre discreta, e non fa mai violenza, proprio come umi‑
le, piccolo, discreto è il bambino di Betlemme; come mite è il crocifisso che, di
fronte a chi lo provoca dicendo «scendi dalla croce, se sei figlio di Dio» (cf. Mt
27,40), non scende dalla croce, ma dalla croce perdona i suoi crocifissori.

Questo bambino, ci ha detto Giovanni, è la luce che è venuta nel mondo
(«Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo», Gv 1,9). È la
luce che consente di scoprire il senso della nostra esistenza, il perché siamo al
mondo. Certo, potremmo non accoglierla questa luce (Giovanni ci ha ricordato
che «venne tra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto», Gv 1,11); ma potremmo an‑
che aprire la nostra esistenza a questo bambino, a questo uomo totalmente do‑
nato per noi, a questo crocifisso risorto che ci dischiude strade di vita, e di vita
eterna.

A tutti Voi l’augurio di riconoscere, vivere e accogliere il Natale cristiano,
il Figlio che ci rende figli del suo Padre celeste; che ci fa, e ci chiede di farci,
fratelli buoni e solidali con tutti.

Atti del vescovo
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Omelia nel funerale di don Benito Zardo

n Chiesa arcipretale di Castello di Godego, 19 ottobre 2018

Fratelli e sorelle carissimi, siamo soliti dire che la celebrazione dei funerali co‑
stituisce “l’estremo saluto” a colui o colei che ci ha lasciato: una specie di congedo
o di commiato definitivo dalla persona che la morte fa scomparire di scena e sot‑
trae per sempre al nostro sguardo o alla nostra relazione. Senza dubbio c’è del ve‑
ro in tutto questo. Ma per noi cristiani non è proprio così, o non è solo questo.

Al fratello che ci ha lasciato, al cristiano e sacerdote don Benito, noi in
questo momento non esprimiamo semplicemente un saluto: per lui noi cele‑
briamo l’Eucarestia. Ci poniamo dunque nel cuore del mistero cristiano: in
quel “mistero pasquale”, in quella morte e risurrezione di Gesù ‑ perché que‑
sto è l’Eucarestia ‑, in cui la benevolenza, la misericordia, la salvezza che Dio
dona ad ogni creatura si esprime nel modo più intenso: nel dono totale di Ge‑
sù che si consegna a noi per amore. E in questo atto di amore di Cristo, la cui
misura è senza misura, tanto da trasformare una vicenda di morte in una
esplosione di vita ‑ la risurrezione ‑, noi collochiamo anche la vita e la morte
del nostro don Benito. Annunciando, nell’Eucarestia, la morte per amore di
Gesù, e proclamando la sua risurrezione, noi non esprimiamo semplicemente
affetto e gratitudine a questo fratello; noi confessiamo con fede sincera che egli
è affidato al perdono, all’accoglienza e alla tenerezza del Padre, tramite il me‑
diatore di ogni dono che è Gesù Cristo.

Tutto questo lo compiamo non solo come una consuetudine o un dovere
cristiano, ma perché ‑ possiamo dire ‑ ce lo chiede la stessa vita e la stessa per‑
sona di don Benito con la sua vicenda di fede e con quanto egli ha espresso nel
suo lungo ministero presbiterale (i suoi anni di sacerdozio sono stati 61).

Egli ha profondamente creduto a questo passaggio alla vita in Dio che la
morte apre ai credenti e a tutti gli uomini che si aprono all’amore. Il testamento
spirituale che don Benito ha lasciato, redatto nel 1987 e confermato nel 2008, ne
è chiara e ammirevole testimonianza. E le sue parole quasi ci sorprendono, per‑
ché mostrano una profondità di fede e una sensibilità spirituale che escono da
uno stile di sobrietà e riservatezza, quasi di pudore, con cui don Benito amava
circondare la sua vita interiore.

Egli scrive: «Prima di tutto, grazie a Te, o Padre, che mi ami nel Figlio. Gra‑
zie a Te, Spirito Santo, che mi hai aperto il cuore alla fede‑confidenza in Te e nei
“Segni” della Tua presenza in ogni cosa, in questo mondo, piccolo ma bello. Gra‑
zie di tutto, ma soprattutto del perdono sempre sentito come il cuore del tuo
cuore». E qui le sue parole aprono uno squarcio di luce e don Benito sembra in‑
tonare un cantico con accenti di grande efficacia: «Non lascio questi segni con
rammarico, con nostalgia: non vedo l’ora di essere vivo con Te, il Vivente. Ne so‑
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no certo e felicissimo: sennò che senso avrebbe la mia vita? Se è stata bella la vi‑
ta nei “simboli”, come non sarà bella nella Tua “realtà”?».

Abbiamo capito allora che, ascoltando le parole di Giobbe, potevamo mette‑
re quelle stesse parole in bocca a don Benito: «Io so che il mio redentore è vivo e
che, ultimo, si ergerà sulla polvere! (…) Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo con‑
templeranno» (Gb 19,25‑27). E sappiamo che quanto ci ha detto Paolo era ben fer‑
mo nelle convinzioni del credente don Benito: «Sappiamo che, quando sarà di‑
strutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un’a‑
bitazione, una dimora non costruita da mani d’uomo, eterna, nei cieli» (2Cor 5,1).

Sentiamo dunque che, se anche questo fratello scompare al nostro sguardo
e non è più fisicamente tra noi, egli tuttavia non è sottratto a quella comunione
che la risurrezione di Gesù rende possibile anche con coloro che sono passati at‑
traverso la morte. Nella fede noi non sappiamo vedere nella morte, come avvie‑
ne per altri, un drammatico annullamento, quasi il naufragare o il dissolversi di
una vita, o di una persona, e neppure la perdita irreparabile di una storia scritta
negli anni, ma destinata all’oblio. La fede ci rivela invece la grazia di una conti‑
nuità che il Signore assicura alle sue creature; così che la vita terrena, con i suoi
doni, i suoi frutti, ma anche con le sue ferite, risanate nel Risorto, sia ora portata
‑ come la liturgia canta nelle celebrazioni degli Apostoli ‑ nei “granai del Cielo”.

Certo don Benito ha recato in dono al suo sacerdozio il patrimonio di fede
della sua famiglia e della sua parrocchia di origine: una fede antica, semplice e sa‑
piente, radice di famiglie solide e di comunità generose. E come non ricordare che
egli è diventato figlio di Dio con il battesimo nella parrocchia di Riese, dove ha
potuto respirare il dolce ricordo del giovane Giuseppe Sarto, partito dal suo pae‑
se e condotto da Dio fino al ministero universale di successore di Pietro? E qui
non posso dimenticare quanti altri ragazzi e giovani sono partiti da questa e tan‑
te altre nostre parrocchie per servire il Signore come presbiteri diocesani, o reli‑
giosi, e molti di essi missionari in terre lontane, in una primavera vocazionale fio‑
rita anche fra le ragazze e le giovani consacratesi al Signore: possiamo dire por‑
tatori e portatrici nel mondo di una fede attinta dalle nostre comunità cristiane.

La storia presbiterale di don Benito, ordinato sacerdote il 23 giugno 1957, lo
ha portato dapprima, come cappellano, a Montebelluna per dieci anni e, succes‑
sivamente, a San Martino di Lupari per altri otto anni: animatore vivace e intra‑
prendente di giovani. Nel 1975 giunge la nomina ad arciprete di Noventa di Pia‑
ve, per passare poi, dopo 15 anni, nel 1990, alla parrocchia Possagno, dove ri‑
mase fino al 2008. L’ultima fase della sua vita lo ha visto rettore del santuario
della Madonna della Crocetta a Castello di Godego.

Mi piace qui richiamare un segno della disponibilità al ministero in questa
Chiesa, da parte di don Benito, senza legarsi eccessivamente ad un luogo o ad
una comunità. Infatti nel 1990 egli scrive al vescovo segnalando l’opportunità di
un suo cambio, dopo aver svolto il compito di parroco per 15 anni a Noventa di
Piave.  Scrive: «In questi 15 anni ho avuto modo di amare questa comunità, co‑

Atti del vescovo
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noscendone problemi, sofferenze, ma anche tante qualità meravigliose. Ho mol‑
to, molto ricevuto. Ora però sento opportuno un cambio: per la crescita spiri‑
tuale della comunità parrocchiale; e perché, data l’età, mi sento più adatto ad un
altro servizio pastorale. Questa esigenza “rinnovatrice” nella fedeltà si sente or‑
mai anche in una stanchezza, monotonia, che una presenza nuova potrà più fa‑
cilmente far superare ai laici stessi… Tale cambiamento potrà anche far capire
che il prete è un “servo” che Dio sceglie e manda, e che va sapendo di poter tro‑
vare ovunque dei fratelli». Mi è parso bello ricordare questo atteggiamento di
disponibilità e di distacco e, potremmo anche dire, di riconoscimento che è la co‑
munità cristiana la vera protagonista di un cammino di fede.

Nel suo ministero don Benito ha condiviso con tanti suoi confratelli, e con
le comunità cui era stato destinato, la complessità dei tempi del post‑Concilio:
vivendo come altri l’impegno di armonizzare il patrimonio ricevuto dalla tradi‑
zione con le nuove sensibilità. Egli sperimentò, come fanno fede alcune lettere
scambiate con i Vescovi, la difficoltà di giungere ad armonizzare la sua sensibi‑
lità, aperta e intuitiva, con il passo più lento delle comunità. Fu chiesto anche a
lui, come a tutti coloro che erano chiamati a presiedere, di considerare che in al‑
cuni momenti la profezia, necessaria, deve accompagnarsi alla pazienza.

Egli avvertiva, in particolare l’insufficienza di una prassi sacramentale ‑ il
suo riferimento andava segnatamente alla Cresima ‑ che rischiava di risultare un
rito esteriore; ma sentì anche l’esigenza di forme nuove nella testimonianza del‑
la carità. Ebbe qualche eco sulla stampa, nei suoi primi anni di Possagno, l’ini‑
ziativa di un fondo costituito dalla Caritas, e depositato presso la banca locale,
per interventi di emergenza e prestiti senza interessi a famiglie in difficoltà. Il
suo testamento mostra un impegno di carità, in particolare verso situazioni dei
più poveri tra i poveri, che lo ha accompagnato tutta la vita, scegliendo per sé
uno stile di grande sobrietà.  

Abbiamo ascoltato nel brano evangelico le parole di Gesù: «Questa è la vo‑
lontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha da‑
to, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno» (Gv 6,39).

Noi confidiamo che il Signore accolga nella sua pace don Benito e sia per lui
risurrezione e vita per sempre; riconoscendo in lui il servo fedele, il pastore ze‑
lante, il quale, a sua volta, si è prodigato con generosità per non perdere coloro
che il Pastore Gesù aveva affidato alle sue cure.

Questa cura per i fratelli e sorelle affidati a lui la possiamo riconoscere an‑
che in ciò che ha lasciato scritto nel suo testamento, pensando proprio ai fedeli
che egli ha servito, e quasi inviando loro un messaggio per il giorno del suo fu‑
nerale. Ha scritto:

«Padre, vedi questi tuoi figli che mi hai consegnato come fratelli mentre ero
con loro: permettimi di dire loro l’ultima parola. Ora vivo con Te, non perché l’‑
ho voluto io, ma solo perché mi hai sempre amato; e ora gioisco e ti glorifico. 

Grazie a tutti voi, fratelli miei, perché mi avete tanto, tanto aiutato a crede‑
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re, mentre con commozione vi annunciavo la Parola di Dio, rinnovavo con voi e
per voi il Mistero della Fede, Gesù Eucarestia, e ne davo i santi Segni nei sacra‑
menti a quanti credevano in Lui.

Ora veramente vivo: fino a poco fa la vita, pur bella, era solo “immagine”.
Ora veramente gioisco: in Cristo, nell’amore del Padre; esperienza infinita,

mai compiuta in me e in ogni persona; quindi: non più lutto, pianto, paura.
Ora amo, perché sono amato e Vi amo, tutti, anche quanti non credono al‑

l’Amore, anche per causa mia.
Voi ricordate: non mi sono mai azzardato a chiamarvi “figlioli”. Siamo sem‑

pre tutti Figli del Padre. Lasciatevi amare dal Signore, amate il Signore: sarete fe‑
lici di amarvi fra di voi.

Mentre ero fisicamente con voi, io ci ho creduto: per questo non ho mai du‑
bitato del perdono che ho chiesto al Signore e anche a voi».

E rivolge poi un invito ad amare la Vergine Maria e ad invocarla soprattut‑
to mediante la recita del Rosario, che per lui, egli dice, «è stato la scuola della fe‑
de vissuta in famiglia».

E conclude: «Vi aspetto tutti: non mancate».

Atti del vescovo
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Omelia nel funerale di don Cesare Peretti

n Chiesa arcipretale di San Donà di Piave, 20 dicembre 2018

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

1. Questo clima di preparazione ravvicinata al Natale ci fa ricordare che per
la grande tradizione cristiana la morte è considerata il dies natalis, il giorno della
nascita, cioè della nascita in Dio. La morte come nascita: l’essere definitivamen‑
te generati dal grembo di Dio per divenire suoi figli per sempre e in pienezza,
immersi nel suo amore e nella sua pace. Noi siamo qui proprio a chiedere, in
questa celebrazione del mistero pasquale di Cristo, l’Eucarestia, che questo no‑
stro fratello sacerdote don Cesare, lasciata la vita terrena segnata da tanti limiti
e anche dal male, entri nella vita vera, “venga alla luce” (come noi diciamo di chi
nasce): alla luce dolcissima e santissima della Trinità. Se il Natale di Gesù è Dio
che ci raggiunge nella nostra miseria e nel nostro peccato, il dies natalis della mor‑
te ci fa raggiungere, purificati dall’amore del Signore da ogni peccato ‑ così noi
speriamo ‑, l’incontro beatificante ed eterno con Dio.

E allora noi preghiamo che don Cesare possa dire, riprendendo in qualche
modo le parole che chiudevano nella prima lettura il brano del profeta Isaia: «Ec‑
co il mio Dio; in lui io ho sperato in tutta la mia vita. Questi è il Signore in cui ho
sperato; e io ora esulto per la sua salvezza, che conduce la mia vita per sempre
davanti a Lui» (cf. Is 25,9).

Le parole poi che abbiamo ascoltato dall’apostolo Paolo danno ragione del‑
la nostra preghiera, la rendono espressione e confessione di una verità che sta al
cuore della nostra fede. Scriveva Paolo ai cristiani di Roma: «Se siamo stati inti‑
mamente uniti a lui [a Cristo] a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a
somiglianza della sua risurrezione». E ancora: «Se siamo morti con Cristo, cre‑
diamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non
muore più» (Rom 6,5.8‑9).

Che cosa c’è di più consolante che sentire ripetere queste grandi parole del‑
la fede di fronte ad un nostro fratello defunto? Un fratello, in questo caso, bat‑
tezzato, cresimato, ordinato sacerdote, che ha creduto profondamente nel Si‑
gnore e nei suoi doni, che per tanti anni ha celebrato l’Eucarestia, ha dispensato
il perdono di Dio, ha annunciato il Vangelo, ha raccontato l’amore di Dio a tan‑
ti fratelli e sorelle. Penso in particolare a tutto il bene che don Cesare ha com‑
piuto e ha seminato nell’ospedale di questa città, la sua città: è stato l’impegno
che ha occupato la grande parte della sua vita di prete, dei suoi oltre 67 anni di
sacerdozio.

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

Entrato come cappellano dell’ospedale nel 1964, don Cesare vi è rimasto fi‑
no al 2003, poco meno di quarant’anni. I successivi 15 anni, fino a domenica scor‑
sa, li ha vissuti ancora a San Donà, affettuosamente accolto e assistito dai nipoti,
coltivando rapporti discreti ma cordiali con il mondo cittadino e con la comuni‑
tà ecclesiale sandonatese.  

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

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

Quando viene a mancare un sacerdote si è soliti scorrere le carte che lo ri‑
guardano (lettere, testimonianze e altri scritti) conservate negli archivi, per ri‑
percorrere la sua vita e farne doverosa memoria. In verità le carte parlano poco
di don Cesare, e lui non ha voluto consegnare nulla alle carte; ma non è passato
invisibile e muto nelle comunità parrocchiali e nell’Ospedale di San Donà. Di lui
hanno conservato memoria coloro che lo hanno incontrato, soprattutto i giovani
dello storico Patronato della Pieve di Castelfranco i quali, divenuti ormai adulti,
e fino a pochissimi anni fa, non hanno smesso di domandare notizie di lui ai par‑
roci e ad altri sacerdoti di quella parrocchia. Così come medici e infermieri e tan‑
ti malati, testimoni del suo quotidiano passare nelle corsie ospedaliere, spesso in
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discreto dialogo con lui e destinatari delle sue sobrie parole; potremmo dire che
in questo momento essi sono idealmente attorno alla sua salma per benedire e
ringraziare il Signore del lavoro di questo umile operaio del Regno di Dio. 

4. Ci ha detto Gesù nel brano evangelico che abbiamo ascoltato: «Tutto ciò
che il Padre mi dà, verrà a me (…). Questa infatti è la volontà del Padre mio: che
chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nel‑
l’ultimo giorno» (Gv 6,37.39‑40).

Don Cesare nella sua lunga vita di cristiano e di sacerdote ha visto, nella fe‑
de, e ha incontrato il Figlio di Dio: lo ha incontrato nell’ascolto della Parola, nel‑
la preghiera, nella celebrazione liturgica dei misteri di Cristo; ma anche, certa‑
mente, nello stare accanto a tanti malati e sofferenti. Ha incontrato Cristo e ha
creduto in Lui. E noi ora chiediamo che, purificato da ogni male, unito al Risor‑
to, possa essere per sempre nella gioia del Padre e nella contemplazione del suo
amore. 
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Intervento all’incontro di preghiera
per i profughi morti in mare “Ascoltiamo il silenzio”

n Treviso, Casa della Carità, 5 ottobre 2018

Vorrei anzitutto esprimere gratitudine a don Davide, e alla Caritas Tarvisi‑
na, perché continua a farci vivere questo appuntamento annuale, «Ascoltiamo il
silenzio». Ci aiuta, questo appuntamento, a non perdere la memoria, a non per‑
mettere che il tempo cancelli velocemente il ricordo del terribile naufragio del 3
ottobre 2013. In verità, quella grande sciagura è diventata una sorta di simbolo,
di evento emblematico, che racchiude la moltitudine di fratelli e sorelle la cui ri‑
cerca di libertà, di sopravvivenza, di minimo benessere, è stata stroncata, in que‑
sti anni, dalla morte tragicamente intervenuta a metter fine alle loro attese di un
futuro migliore.

A queste morti potremmo aggiungere i molti segni di morte inferti a tante
persone, le varie forme di uccisione della dignità umana e dei diritti fondamen‑
tali di tanti uomini, e in particolare di tante donne e di tanti bambini, in Libia e
altrove: violenze, stupri, torture, detenzioni in condizioni tremendamente dis‑
umane, sfruttamenti brutali, e tante altre crudeli sofferenze inflitte proprio a chi
cerca solo un po’ più di dignità per la propria esistenza.

Sono davvero molte le persone morte in quei viaggi che volevano essere
viaggi verso la vita ‑ uomini, donne, bambini ‑; sono tante le persone calpestate,
maltrattate, offese, schiacciate da perversi professionisti dell’odio.

Noi questa sera siamo qui ancora una volta a dire, anzitutto, che non di‑
mentichiamo, che non possiamo dimenticare; che non riusciamo a girare la testa
dall’altra parte; che non vogliamo lasciar prevalere l’indifferenza.

Noi siamo qui, anche quest’anno, ad “ascoltare il silenzio”: il silenzio di mor‑
te che ha inghiottito quelle vite, quelle speranze, quei sogni e, possiamo imma‑
ginare, quelle grida disperate o quei gemiti che andavano spegnendosi.

È un silenzio che ci penetra dentro, ci toglie ogni parola che possa giustifi‑
care quei drammi, ci strazia ‑ ma anche ci purifica ‑ l’anima, ci riempie di do‑
mande laceranti, ci interpella sul nostro modo di essere al mondo, ci chiede co‑
me possa accadere questo a tanti fratelli e sorelle la cui dignità non è nemmeno
di un millimetro inferiore alla nostra. 

Abbiamo voluto che fosse rotto, questo silenzio, soltanto
dalla Parola di Dio, che ci ha raccontato l’esperienza del profugo Gesù e dei

suoi genitori: quel Gesù che tra noi si è collocato tra gli ultimi;
dalla parola di papa Francesco, che ci ha chiesto di far palpitare il nostro

cuore, di abbattere muri e di superare le paure, di saperci spendere per gli altri;
dalla parola sapiente del profeta don Tonino Bello, che ci ha invitato ad
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aprirci alle tante Rut straniere che possiamo incrociare sulla nostra strada.
Queste parole ci hanno aiutato a comprendere meglio la portata grave e

inaccettabile delle immani sofferenze che il fenomeno migratorio di oggi (ma
forse di sempre) porta con sé. 

Lasciamo dunque che quel silenzio di morte, da cui si alza una insistente
domanda di vita e di solidarietà, avvolga questa nostra notte.

E se c’è qualcosa che ha diritto di trovare casa in questo silenzio, che può ‑
forse che deve ‑ giustamente accompagnarlo, sono le lacrime. Nella sua omelia a
Lampedusa, l’8 luglio 2013, papa Francesco ha chiesto:

«Chi di noi ha pianto per questo fatto e per fatti come questo? Chi ha pian‑
to per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per … le giovani mamme
che portavano i loro bambini? Per questi uomini che desideravano qualcosa per
sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l’esperienza
del piangere, del “patire con”: la globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la
capacità di piangere! … Domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla no‑
stra indifferenza, di piangere sulla crudeltà che c’è nel mondo, in noi, anche in co‑
loro che nell’anonimato prendono decisioni socio‑economiche che aprono la stra‑
da ai drammi come questo. Chi ha pianto? Chi ha pianto oggi nel mondo?».

Ci sono lacrime forse non versate dagli occhi, ma versate dal cuore, e pos‑
sono anche essere più penetranti di quelle degli occhi. Che il silenzio di questa
sera sia abitato dalle lacrime che escono dal nostro cuore. 
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Messaggio del Vescovo per la Giornata del Seminario 2018
“Un cenacolo e un laboratorio” 

n Pubblicato su “La Vita del Popolo”

Celebrare la Giornata del Seminario significa ricordare quanto importante
sia per una Chiesa diocesana il dono di giovani che si preparano a diventare pre‑
sbiteri; e anche quanto necessari siano il discernimento accurato della loro voca‑
zione, la loro formazione e il loro sapiente accompagnamento verso l’ordinazio‑
ne sacerdotale.

In questo ultimo tempo il numero dei seminaristi del nostro Seminario
maggiore ‑ quello cioè formato dai giovani degli ultimi sei‑sette anni di forma‑
zione ‑ è diminuito in maniera consistente (ciò che sta avvenendo, del resto, in
tutte le diocesi del Triveneto, e non solo). Non è certo questo breve messaggio il
luogo per tentare di addentrarci nelle ragioni, senza dubbio complesse, di que‑
sto calo. Si tratta, comunque, di un fenomeno che ci interpella tutti, preti e laici,
Chiesa diocesana e comunità parrocchiali. A me preme solo dire, in questa cir‑
costanza, che noi non cessiamo di credere fermamente nella funzione del Semi‑
nario, e che nulla deve distoglierci dal continuare a farne una realtà verso la qua‑
le non vanno risparmiate cure e attenzioni, offerte formative serie e anche esi‑
genti, ovviamente diverse in relazione alle varie età dei seminaristi e alle diffe‑
renti fasi educative. Questa è anche l’occasione per testimoniare, da parte mia, la
presenza e l’impegno di un gruppo di preti che per il Seminario lavorano con
grande disponibilità e dedizione, anche sacrificando generosamente una perso‑
nale propensione alla vita pastorale nelle parrocchie. Essi meritano davvero la
gratitudine di tutti; così come la meritano i molti che, in maniere diverse, aiuta‑
no il Seminario.

E qui il mio pensiero corre alla figura di don Pierluigi Guidolin, il rettore
del Seminario degli ultimi cinque anni, che il giugno scorso ci è stato strappato
da una morte prematura, quando al Seminario stava dando il meglio di sé. Per
me è difficile ricordare don Pierluigi al di fuori del Seminario: del resto vi ha spe‑
so, con passione crescente, 20 dei suoi 23 anni di sacerdozio. Devo dire che ha
aiutato anche me a guardare al Seminario con ancora più intenso affetto e a ri‑
conoscerlo come un bene preziosissimo da custodire con cura, a scorgere nei se‑
minaristi dei figli da amare con premurosa dedizione.

È proprio la vita evangelicamente e lucidamente spesa per gli altri di don
Pierluigi, in particolare per la causa delle vocazioni presbiterali, che invita a ri‑
flettere su due domande.

La prima è: si è forse prosciugata la sorgente che genera nel cuore di ragaz‑
zi, adolescenti e giovani il desiderio di mettere la propria vita a servizio dell’an‑
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nuncio di Gesù, del vangelo, della comunità dei credenti? Don Pierluigi aveva
chiesto che il brano evangelico del suo funerale fosse quello in cui Gesù presen‑
ta se stesso come il chicco di grano che, caduto in terra, muore e produce molto
frutto (cf. Gv 12,24). Aveva scritto che in quelle parole egli scorgeva in filigrana
la sua vicenda vocazionale. Ebbene, dobbiamo credere che il farsi, come Gesù,
chicco seminato nel terreno di una donazione di sé che genera vita cristiana, può
ancora affascinare chi non voglia non tenersi stretta, solo per sé, la propria esi‑
stenza («chi ama la propria vita, la perde», sono le parole di Gesù che spiegano
l’immagine del chicco di grano che muore). Mi viene da dire: dobbiamo scovar‑
li, questi giovani desiderosi di donarsi, dobbiamo aiutarli a identificare in loro
una chiamata che forse stenta a farsi strada in mezzo a situazioni intricate, den‑
tro storie attraversate da vari condizionamenti, anche da controtestimonianze;
dobbiamo, soprattutto, farli incontrare con Gesù. E le comunità cristiane devono
sempre più prendere coscienza che i futuri preti non si “fabbricano” artificial‑
mente; certo, si formano, ma soprattutto si aiutano a scoprire e a dissotterrare “il
tesoro nel campo” di cui ci parla il vangelo. Questo tesoro è Gesù, l’uomo total‑
mente per gli altri.

La seconda domanda è come accompagnare, sostenere e rendere solida la
risposta di chi percepisce la chiamata al sacerdozio. Qui il Seminario trova tutto
il suo senso come cenacolo e come laboratorio. Come cenacolo: luogo in cui ci si
aiuta insieme (formatori e formandi), attorno a Gesù, ad assumere una vita che
si conforma a Lui e impregnata di servizio alla Chiesa. Come laboratorio: luogo
in cui si cerca di comprendere come essere autentici presbiteri per l’oggi e per il
domani di una Chiesa che, se vuol essere fedele al suo Signore e Maestro, deve
sempre riformare sé stessa. 

Tutto questo domanda luce e forza dello Spirito Santo, preghiera, fiducia
nell’azione di Dio, solidarietà dell’intera Chiesa diocesana. Ma chiede anche mo‑
delli sacerdotali capaci di affascinare, e poi comunità cristiane che non “preten‑
dano” preti, ma li sappiano generare come grembo fecondo, e li amino: dal pri‑
mo giorno del loro ingresso in Seminario fino a quando li “restituiscono”, con
gratitudine, al Signore che li ha chiamati e a quelle comunità li ha inviati.
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Incontro del Vescovo di Treviso con i Politici
e gli Amministratori della Diocesi

n Treviso, 13 dicembre 2018

Ringrazio vivamente per l’indirizzo di saluto e per l’augurio che mi è stato
rivolto a nome di tutti. Vi ringrazio di essere qui. In questa vostra presenza scor‑
go una considerazione e una cortesia nei miei confronti che, sinceramente, un
po’ mi imbarazza. La interpreto ‑ spero correttamente ‑ come un atto di atten‑
zione e anche di stima per quanto fanno le nostre comunità cristiane, le nostre
parrocchie, e altre istituzioni cristiane, che cercano di contribuire ad una convi‑
venza sociale serena, pacifica, solidale, attenta ai più poveri. Del resto un cri‑
stiano che non si curi di essere anche un “costruttore” della polis e un buon cit‑
tadino non è neppure un buon cristiano.

Papa Francesco dichiara senza mezzi termini che l’annuncio cristiano «possie‑
de un contenuto ineludibilmente sociale: nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vi‑
ta comunitaria e l’impegno con gli altri» (Evangelii gaudium, 176); vi è l’invito a «la‑
sciarsi amare da Dio e ad amarlo con l’amore che Egli stesso ci comunica»; ma que‑
sto annuncio «provoca nella vita della persona e nelle sue azioni una prima e fon‑
damentale reazione: desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri» (Ivi, 178).

Proprio ispirandomi a questi princìpi irrinunciabili ‑ i quali scaturiscono,
tra l’altro, dal fatto che al cuore del cristianesimo vi è il mistero del Dio che si fa
uomo, che assume la nostra “carne” ‑ io mi permetto di offrire, come di consue‑
to in questa circostanza, qualche considerazione; sia pur entrando “in punta di
piedi” in tematiche che esigono una competenza ed esperienza che appartengo‑
no certamente più a Voi che a me. Anche se il frequente contatto con la gente, e
dunque con tante situazioni di vita, mi rende ascoltatore di situazioni umane, di
problemi, di domande, di attese di tante persone. 

Parto dalla innegabile constatazione che il tempo assai complesso che ci è
donato di vivere è un tempo di sorprendenti, profondi e vorticosi mutamenti sul
piano culturale, sociale, politico, perfino su quello antropologico. Pensiamo
quanto diversamente dai nostri nonni noi stiamo vivendo la nostra avventura
umana. E i nostri figli e nipoti stanno già vivendo la loro esperienza in modo
sempre più diverso dal nostro.

Questi cambiamenti suscitano in noi curiosità ma forse anche inquietudine,
perché non conosciamo dove ci porteranno e non sappiamo se ci lasceranno più
soddisfatti o più disorientati. Ma noi come li viviamo? Semplicemente da spet‑
tatori in attesa? Li subiamo? Li accettiamo e basta? Soprattutto: sappiamo ap‑
portare a questo tempo così cangiante un nostro contributo attivo per una sua
evoluzione a favore dell’uomo? A me pare che, se fosse questa la nostra scelta,
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ci sarebbe chiesto: anzitutto un’assunzione di consapevolezza di che cosa sta mu‑
tando; poi un attento e costante discernimento per cogliere quel vero, buono, bel‑
lo che, in forme nuove, anche da questi cambiamenti può nascere; infine la ca‑
pacità di divenire, con umiltà, guida sociale nei ruoli di responsabilità che ci ven‑
gono/vi vengono affidati.

Ho pensato di segnalare, con semplicità, dieci brevi elementi, tra loro colle‑
gati, che forse meritano una certa riflessione, pensando (spero senza presunzio‑
ne) che possano costituire un piccolo sostegno nel vostro impegno, che è arduo
ma potrebbe anche essere avvincente.

Propongo allora dapprima tre princìpi di riferimento; poi tre attenzioni specia‑
li cui dedicarsi; e infine quattro requisiti che a me paiono importanti per un buon
politico, oggi. Una specie di “decalogo”. 

Tre principi di riferimento

Forse potrebbero ispirare e animare mente e cuore del politico.

1. Agire in servizio al bene comune. Espressione questa, in verità, talora in‑
flazionata, quando non abusata. Mi sia permesso citare in proposito alcune
espressioni del Presidente della CEI, card. Bassetti:

Nella complessità di questa stagione i limiti individuali possono trovare una com‑
pensazione soltanto nella dimensione comunitaria, educandoci a pensare e ad agire in‑
sieme. La politica migliore è quella che opera in unità di mente e di cuore, senza cadere
in faziosità. Al riguardo, a cent’anni dalla morte, l’esempio del nostro beato Giuseppe To‑
niolo ha molte cose da dirci: in una situazione in cui i cattolici erano politicamente irri‑
levanti e comunque impediti, egli seppe riunirli attorno ad un impegno per il lavoro, la
giustizia e la pace sociale; con il suo servizio culturale divenne promotore di legislazioni
e di opere sociali a favore delle classi più disagiate. Così, la sua visione di un’economia
per l’uomo, permeata dall’etica e governata dai principi di sussidiarietà e di solidarietà,
rimane una lezione estremamente attuale. 

Il trevigiano Giuseppe Toniolo rifiutò la separazione tra etica ed economia
e scelse di porre al centro della propria elaborazione teorica la categoria di “be‑
ne comune”. Per chi è credente vorrei ricordare che il servizio all’economia e al‑
la politica non ci estranea dalla fede. Tutt’altro. Le encicliche Caritas in veritate di
Benedetto XVI e Laudato si’ di Francesco ci indicano la direzione: la fede è capa‑
ce di dare unità all’insieme delle esigenze intellettive, spirituali e di azione delle
persone e di indurci a privilegiare sempre nelle scelte l’interesse generale vero
che si riflette su vantaggi per tutti.

2. Un secondo principio: dotarsi di libertà e fedeltà. Libertà della mente e
della coscienza: due condizioni fondamentali per un uomo, per un cittadino.
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Lasciatemi esprimermi così: lo sono ancora di più per te che agisci in nome e
per conto di altre persone, della cui vita per molti aspetti divieni responsabile. 

Libero dagli stessi poteri che eserciti (politico, economico, finanziario, me‑
diatico, del successo, del possesso), libero da pregiudizi, da pressioni, ricatti,
minacce, da trattamenti di favore ottenuti o concessi, da legami coinvolgenti o
compromissori, dal godimento di privilegi che ti distaccano dai cittadini e dal
senso del servizio, perché ti saldano al potere e ti inducono a trasformare l’e‑
sercizio politico in autoaffermazione o ridurlo a mestiere. Se sei libero nella tua
coscienza nell’atto di valutare, discernere e giudicare, sei molto più sereno e
obiettivo nelle decisioni, capace di ascoltare con animo propenso al suo bene
qualunque cittadino voglia parlarti, compreso quello che non vota per te e che
ti si oppone, ma per il quale tu mantieni i medesimi obblighi e doveri che hai
per il cittadino che ti è vicino nel modo di pensare.

Però, per agire così, devi possedere dentro di te alcuni valori alti che ti
ispirino, che rimangano per te fissi e che devi saper coltivare: valori di caratte‑
re ideale ed etico, che valgono anche nella tua vita di famiglia, di professione
e di relazioni, che ti aiutano a motivare i ‘sì’ che dici, come pure ti danno la for‑
za e il coraggio di motivare e di dire i necessari ‘no’ ai cittadini. 

C’è oggi un forte bisogno di personalità di riferimento che parlino e agi‑
scano in nome di ciò che davvero vale, con libertà e disinteresse, oltre il prag‑
matismo e il vantaggio personale. E i cittadini intuiscono e apprezzano quan‑
do ciò avviene, anche se non lo manifestano sempre con il consenso imme‑
diato. 

3.  Un terzo principio: creare cittadinanza attiva.
L’ampia distanza, e anche le tensioni, createsi tra il popolo e i suoi rap‑

presentanti, la crisi economica, l’assenza di prospettive chiare e il disorienta‑
mento circa le condizioni e le qualità di vita e di lavoro attuali e future, hanno
prodotto un terreno fertile per far sorgere in tanti rabbia e indignazione. L’in‑
dignazione è spesso atteggiamento necessario, indice di una buona salute eti‑
ca, specie se si accompagna alla disponibilità di farsi carico delle ingiustizie,
per correggerle. Ma l’indignazione, come pure l’accorata domanda di un futu‑
ro diverso e migliore, sono atteggiamenti da maneggiare con attenzione, per‑
ché da sole non bastano, specie se chi si indigna pensa di essere l’unico ad ave‑
re ragione, se il suo diviene un fondamentalismo ideologico, se ricorre a forme
e mezzi sobillatori e demagogici, se prospetta soluzioni impossibili. 

La politica non è semplicemente indignazione di fronte a ciò che non va; è
molto di più, perché deve perseguire obiettivi, suscitare e orientare forze, indi‑
viduare modi e forme di ascolto e di incontro, e portare a soluzioni per quanto
possibile condivise. Politica non è “io”, ma “noi”, insieme: capaci ‑ grazie alle
qualità indispensabili di studio, competenze, tolleranza, disponibilità a promuo‑
vere il bene comune ‑ di costruire un progetto di società realistico e possibile, che
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porti ad elevare effettivamente le condizioni di vita dell’intera comunità. 
Una cittadinanza attiva che il politico deve favorire tra i suoi concittadini ap‑

pare molto urgente per spingere il cittadino a non starsene ai margini, limitan‑
dosi a lanciare anatemi, ma ad ascoltare, parlare, proporre, controllare e verifi‑
care, perché una società senza la buona politica non progredisce. E la buona po‑
litica vive della partecipazione e della fiducia dei cittadini.     

Tre attenzioni particolari

Le segnalo in maniera più concisa.

4. Anzitutto giovani e futuro.
Rischiamo di rubare futuro ai giovani. Troppi si trasferiscono stabilmente

all’estero, impoverendo di risorse intellettuali, economiche ed operative le no‑
stre comunità. Ciò provoca un preoccupante impoverimento demografico con
immediate ricadute sulle componenti di cultura, di economia, di risorse previ‑
denziali, di capacità di azione dell’intera nostra società. A questo si aggiunge,
stando ai dati statistici, un vero “inverno demografico”.

A me pare che questo chieda, tra l’altro, la decisione di investire rilevanti ri‑
sorse umane e finanziarie per la formazione e l’istruzione dei giovani, per il lo‑
ro lavoro. Hanno diritto di progettare un loro futuro desiderabile, di crearsi una
famiglia, di soddisfare le loro principali esigenze umane e sociali. 

5. Le famiglie.
A me pare che su questo tema serva alla politica una visione d’insieme, per‑

ché non sono i provvedimenti contingenti che risolvono le difficoltà a reggere,
proprie delle famiglie, come pure la grave decrescita demografica, ma un pro‑
getto che comprenda il sostegno strutturale ai giovani e alle famiglie indigenti,
la defiscalizzazione dei beni e dei servizi per l’infanzia, istituti di conciliazione
lavoro‑famiglia (molte donne vengono poste di fronte all’inaccettabile alternati‑
va tra lavoro e maternità), gli incentivi alle imprese e agli investimenti per prov‑
videnze concrete a sostegno familiare.

Ma non dimentichiamo che, accanto alla povertà economica di molte fami‑
glie, vi è anche la povertà di relazioni, quella di chi non ha reddito e cultura ne‑
cessari per fronteggiare la malattia fisica e quella mentale, oppure la disabilità.
Ci sono gli adulti schiantati da separazioni e divorzi che hanno lasciati impove‑
riti sia lui sia lei, anziani induriti dalle malattie e dalle solitudini, rintanati nelle
case, giovani frustrati perché pesano ancora sulle famiglie, indebitamenti che
gravano su di esse. È un intero tessuto sociale da riconnettere, per ricucire il fu‑
turo di quel patto tra generazioni che oggettivamente è a rischio e per ridare va‑
lore sociale alle famiglie.
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6.  La coesione sociale.
Rischiano oggi di prevalere anche nei nostri paesi le semine di odio e di

contrapposizione, di rancore, di paure, diffuse e instillate anche da chi, per re‑
sponsabilità e potere, dovrebbe mirare ad aggregare e unire. Assistiamo ad epi‑
sodi seri di faziosità e di settarismo. Si mira ad estraniare dalle nostre categorie
mentali i concetti di pluralismo e di tolleranza, di apertura e di collaborazione,
di rispetto per ogni persona, di competenza e di merito, di legalità, di solidarie‑
tà e di coesione sociale. Diseducativi e ingiusti sono i condoni, illiberali sono le
minacce alla libertà di stampa, anticristiane sono le scelte di rifiuto delle perso‑
ne che chiedono aiuto. 

I cristiani, in particolare, devono sapere che solo la convinta messa in atto
di scelte che esprimano accoglienza, cooperazione, solidarietà concreta, inclu‑
sione, sono in linea con il Vangelo; pena il contraffare il cristianesimo svuotan‑
dolo del Vangelo, e dunque di Cristo: proponendo così non solo un cristianesi‑
mo deformato, senza cuore, ma anche un cristianesimo “profanato”.

Quattro requisiti

Accenno infine a quattro requisiti che mi paiono utili, se non necessari, per
affrontare le questioni in modo adeguato:

7. Il primo è la formazione. Una società cresce nel suo insieme soprattutto
in rapporto al crescere della conoscenza da parte di ciascuna persona, alla sua ac‑
quisizione di competenze generali e specifiche, al prezioso tesoro di esperienza
che essa accumula. Non ci si può improvvisare esperti presunti, specie quando
si prendono in mano le redini del carro che deve sostenere e trasportare gli altri.

Una cultura che non valorizzasse adeguatamente l’impegno e lo studio, e
una politica che non lo praticasse e quindi non lo comprendesse, porterebbe ad
un grave impoverimento del capitale umano con livelli di incompetenza gravi,
peggio se vantati e rivendicati. Né possiamo affidarci quasi unicamente alla rete
digitale, grazie alla quale rischiamo di vivere nella dittatura del presente. In essa
conta solo l’immediato: quel che si vede, si pensa, si fa. Narciso non ha passato,
ma solo uno specchio in cui vede riflessa la propria fugace immagine. Non resta
altro! Anche la necessaria apertura verso un mondo nuovo ha sempre bisogno del
lascito di conoscenza, di pensiero, di elaborazione di chi ci ha preceduto.

8. Possiamo riconoscere un secondo requisito nella responsabilità e nel sen‑
so dei doveri.

Il sentimento alto di responsabilità, ricco di umanità e di senso dello Stato,
richiede a un politico di guardare avanti, al futuro: avvantaggiare i presenti, ad
esempio mediante uno sfruttamento dissennato delle risorse della terra o me‑
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diante un irresponsabile indebitamento, e sacrificare le future generazioni che
dovranno farsi carico dei danni e dei pesi conseguenti, appare una inaccettabile
forma di egoismo di parte. Abbiamo tutti dei seri doveri verso le future genera‑
zioni, e il politico saggio e meritevole è colui che è capace ‑ per usare le parole di
Alcide De Gasperi ‑ di «non guardare alle prossime elezioni, ma alle prossime
generazioni». Il consenso non viene mai per primo. Ciò che viene prima di tutto
è la singola persona, specie la più svantaggiata, con i suoi bisogni materiali e spi‑
rituali e i suoi diritti. 

Chi svolge incarichi pubblici (consigliere, sindaco, parlamentare, mini‑
stro…) può utilmente richiamare ogni tanto alla memoria l’art. 54 della Costitu‑
zione: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adem‑
pierle con disciplina ed onore». Il politico è invitato a proporre ai cittadini anche
dei doveri e deve lui, per primo, farsene leale e visibile praticante, anche se ciò
può nell’immediato allontanargli qualche consenso. Diritti senza doveri, diritti
presunti che si trasformano magari in pretese, non costruiscono una comunità,
ma lacerano il suo tessuto fino a distruggerlo.

9. Altro irrinunciabile requisito è la legalità e l’onestà.
C’è un’etica pubblica ‑ un senso della giustizia ‑ una correttezza di fondo

che devono stare stabilmente alla base dell’agire politico e sociale. Il politico di‑
viene impostore e rovinoso se, per ottenere consenso, promette obiettivi e mete
che sa essere troppo ardui o impossibili da raggiungere. La legalità e l’onestà in‑
ducono a promettere solo ciò che si può mantenere.

L’onestà rifiuta la menzogna, la calunnia, il sospetto e la diffidenza create
ad arte su eventi e su avversari, la derisione o la denigrazione dell’avversario, le
fake news intenzionali, la decisione assunta sulla base di un calcolo di conve‑
nienza o di un interesse particolare.   

Tra i tanti mutamenti del tempo presente, constatiamo che anche le parole
oggi sono mutate, divenute violente, aggressive o minacciose, e spesso anche
inutilmente intessute di turpiloquio; e non è vero che il loro valore sia inin‑
fluente: nella storia spesso dalle parole si è passati alle azioni (in molti casi vio‑
lente). Anche nell’uso del linguaggio, perciò, va attuata l’onestà, che diviene cor‑
rettezza e sincerità. 

10. E infine l’atteggiamento della fiducia. La fiducia è la base necessaria del‑
la vitalità democratica che stringe in un rapporto di reciproca affidabilità la po‑
polazione e i rappresentanti che essa designa. Nel caso del politico, la fiducia
chiede anche che la sua vita mostri la pratica dei valori. Se la sua vita privata è
basata su lealtà, rigore, rispetto della legalità, è molto probabile che queste virtù
le pratichi anche nel suo impegno pubblico. Molto difficile è che accada il con‑
trario. È la fiducia che alimenta la vita quotidiana di un sindaco, di un politico.
Fidarsi di lui significa sapere che quel politico non ti inganna, che cercherà di fa‑
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re il meglio che gli è possibile, quella che a lui sembra la scelta giusta per il bene
comune. È un giudizio che bisogna meritarsi ed è faticoso meritarselo, ma è la
migliore ricchezza che uno può ricevere.

Ho osato rivolgere, quasi sommessamente, questi inviti a Voi che vi dedi‑
cate al nobile e necessario esercizio della politica. Vi assicuro che vi è nei vostri
confronti, da parte mia, un senso di profonda gratitudine per l’impegno che pro‑
fondete a favore delle comunità che, a vari livelli, vi sono affidate. So che tale im‑
pegno vi domanda anche non pochi sacrifici. Grazie davvero!

Il Natale ‑ Dio che non solo si protende verso l’umanità, ma entra dentro la
sua storia, fino alle dimensioni più oscure, fragili e tormentate dell’esperienza
umana ‑ vi rafforzi nella vostra disponibilità ad operare per gli altri, soprattutto
per coloro che hanno più bisogno del vostro servizio intelligente e generoso.

A Voi, alle vostre famiglie, a tutti coloro che vi stanno a cuore, un augurio
sincero e cordialissimo, accompagnato dalla mia preghiera.
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Messaggio per il Natale 2018
“Un amore senza limiti riversato sul mondo”

n Pubblicato su “La Vita del Popolo”

Carissimi fratelli e sorelle, il Natale «interpella e scuote, perché è, allo stesso
tempo, un mistero di speranza e di tristezza». Mi colpirono, nell’omelia della notte
di Natale di due anni fa, queste parole di papa Francesco. Ma perché il Natale do‑
vrebbe, come diceva il papa, «portare con sé un sapore di tristezza»? Perché, ri‑
sponde Francesco, ci mostra che «l’amore non è accolto, la vita viene scartata». In‑
fatti «così accadde a Giuseppe e Maria ‑ osserva ancora il papa ‑ che trovarono le
porte chiuse e posero Gesù in una mangiatoia, “perché per loro non c’era posto
nell’alloggio” (Luca 2,7)». Dense, e drammatiche, sono anche le espressioni del‑
l’evangelista Giovanni, riferite alla venuta del Figlio di Dio nel mondo: «Venne
fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto» (1,11); e ancora: «La luce è venuta nel
mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce» (3,19). 

Mi sono detto: il papa ha ragione. Come può il Natale non essere segnato
almeno da una venatura di amarezza, constatando l’indifferenza di molti (cri‑
stiani!) nei confronti di questo inatteso e sorprendete entrare di Dio nella storia
e fin negli angoli più oscuri e tragici delle vicende umane?

Ma nella freddezza manifestata di fronte al dono che è Gesù e al suo amore
noi ritroviamo anche il mancato riconoscimento di tanto, tantissimo amore pro‑
fuso da una moltitudine di persone, l’incapacità di scorgere il dono di sé che mol‑
ti sanno praticare nella loro vita. Ci tocca constatare che le parole e i gesti dell’a‑
more risultano incomprensibili per chi conosce solo la grammatica dell’egoismo
(chi pensa soltanto a sé non capisce proprio il donarsi agli altri: è fuori dai suoi
schemi mentali). E così vediamo i molti rifiuti ‑ compresi i nostri, intendiamoci ‑
nei confronti dell’altro che chiede solo un aiuto per sopravvivere, o qualche pic‑
colo passo verso la sua solitudine, o un minimo di riconoscimento alla sua digni‑
tà calpestata, o uno sguardo di compassione per il suo essere schiacciato dalle co‑
lossali ingiustizie che solcano come ferite profonde la carne dell’umanità.

La piccola storia della nascita di Gesù ci rimanda inevitabilmente alla di‑
stanza smisurata che separa i privilegiati dagli scartati. E ci chiediamo: quando
accadrà che la compassione farà breccia nel cuore di chi, anche se non lo dichia‑
ra a parole, proclama con i fatti: la tua miseria non deve disturbare il mio non
voler mancare di nulla? E senza che attorno a lui si dica: non sarà mica diventa‑
to un “buonista”! Ma se un leggero velo di tristezza provocato da questa scon‑
certante fatica di accogliere l’amore avvolge il nostro Natale, questo significa che
il nostro Natale non è né cieco, né ingenuo, né falso. 

E tuttavia, diceva ancora papa Francesco in quella omelia, il Natale è anche
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«mistero di speranza». Anzi, «il Natale ha soprattutto un sapore di speranza per‑
ché, nonostante le nostre tenebre, la luce di Dio risplende. La sua luce gentile
non fa paura; Dio, innamorato di noi, ci attira con la sua tenerezza, nascendo po‑
vero e fragile in mezzo a noi, come uno di noi. Non viene a divorare e a coman‑
dare, ma a nutrire e servire. Così c’è un filo diretto che collega la mangiatoia e la
croce, dove Gesù sarà pane spezzato: è il filo diretto dell’amore che si dona e ci sal‑
va, che dà luce alla nostra vita, pace ai nostri cuori».

Noi crediamo in quella formidabile e decisiva forza di amore che è entrata
nel mondo con il Figlio di Dio, il quale, come egli stesso ha detto di sé, «non è ve‑
nuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti»
(Matteo 20,28). Non si è presentato tra noi accompagnato da cortei e marce trion‑
fali, non con una scenografia da imperatore che celebra la vittoria sui nemici, ma
nella persona del povero, fragile, emarginato bambino di Betlemme. All’inizio
della sua vita ‑ come ricorda il papa ‑ una mangiatoia, alla fine una croce.

Ma dentro la storia di Gesù, svoltasi ai margini dell’impero e ignota ai gran‑
di del tempo, un amore senza limiti si riversa sull’umanità. In quella storia tro‑
vano senso e si caricano di significato anche le mille e mille vicende di amore, gli
innumerevoli gesti di bontà, accoglienza, perdono, prossimità, tenerezza, che so‑
no il fiume, sovente carsico, che rende viva e pulsante e feconda l’umanità che
cammina lungo i secoli. Il velo di “tristezza natalizia” sopra evocato non oscura
né dissolve la grande speranza che la venuta tra noi del Figlio di Dio suscita in
chi la guarda da vicino, nella sua essenziale semplicità che è, nello stesso tempo,
la sua incantevole grandezza. 

«Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce», sono le
prime parole della Scrittura ‑ è il profeta Isaia ‑ che risuonano nella Messa della
notte a Natale. Forse chi cammina nell’oscurità di un’esistenza gravata da aspre
sofferenze, da delusioni che colpiscono come percosse, da amarezze che schiac‑
ciano il cuore, capisce meglio di altri le parole di Isaia. Il Natale dovrebbe esse‑
re soprattutto festa di quelli che il mondo considera ultimi. Gente che non in‑
nalza palazzi, ma pianta la propria tenda povera o lacerata in campi desolati ai
margini della città opulenta e festante. Il Natale ci fa desiderare intensamente
che in loro ci sia più speranza; e questo anche grazie al nostro uscire dalla città
illuminata e pulita per entrare nel loro campo buio e fangoso. Il nostro amore, al‑
la scuola del bambino della mangiatoia e dell’uomo della croce, alimenti la loro
fiducia in Dio, negli altri, nella vita. Fare il Natale cristiano è soprattutto questo.

A tutti il mio augurio sincero e affettuoso. La luce che è Cristo illumini la
strada di noi tutti, e doni sapore al nostro credere e al nostro volerci bene. Au‑
guri di cuore!
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Calendario impegni

Ottobre 2018

Giovedì 4 ottobre
Ore 9.00 Seminario: partecipa al ritiro del clero.
Ore 17.30 Treviso, San Francesco: presiede la Celebrazione eucaristica nella

Festa di San Francesco d’Assisi.

Venerdì 5 ottobre
Ore 15.30 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.
Ore 20.30 Treviso, Casa della Carità: partecipa alla preghiera in ricordo dei mi‑

granti morti in mare.

Sabato 6 ottobre
Ore 15.30 Cattedrale: presiede la Celebrazione con il mandato ai catechisti. 
Ore 17.30 Treviso, Santa Bona: presiede la Celebrazione eucaristica con il rito

di ingresso del nuovo parroco.

Domenica 7 ottobre
Ore 11.00 Pieve di Soligo: partecipa alla concelebrazione eucaristica nel cente‑

nario della morte del Beato Toniolo.

Lunedì 8 ottobre
Casa della Carità: incontra l’Arcivescovo e una delegazione della Caritas della

Diocesi di Belgrado.

Mercoledì 10 ottobre
Ore 20.30 Auditorium Pio X: partecipa alla prima serata della Settimana So‑

ciale dei cattolici trevigiani.

Venerdì 12 ottobre
Ore 20.30 Auditorium Pio X: partecipa alla seconda serata della Settimana So‑

ciale dei cattolici trevigiani.

Sabato 13 ottobre
Ore 10.00 Treviso, Centro della Famiglia: incontra i collaboratori del centro. 

Domenica 14 ottobre
Ore 9.30 Albaredo: presiede la Celebrazione eucaristica al termine dei lavori

di restauro della chiesa.
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Lunedì 15 ottobre
Ore 20.30 Auditorium Pio X: partecipa alla terza serata della Settimana Socia‑

le dei cattolici trevigiani.

Martedì 16 ottobre
Ore 20.30 Auditorium Pio X: partecipa alla quarta serata della Settimana So‑

ciale dei cattolici trevigiani.
Mercoledì 17 ottobre
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede il Consiglio Pastorale Diocesano.

Giovedì 18 ottobre
Ore 18.30 Treviso, Cappellania Universitaria: presiede la Celebrazione eucari‑

stica.

Venerdì 19 ottobre
Ore 20.30 Casa Toniolo: interviene all’incontro per i nuovi animatori dell’ini‑

ziativa diocesana “Il Vangelo nelle Case”.

Sabato 20 ottobre
Ore 9.30 Padova, Istituto Don Bosco: partecipa all’incontro dei Superiori e

delle Superiori CISM ‑ USMI del Triveneto.
Ore 20.30 Cattedrale: presiede la Veglia missionaria Diocesana. 

Domenica 21 ottobre
Ore 10.30 S. Andrea Oltre il Muson: presiede la Celebrazione eucaristica con il

rito di ingresso del nuovo parroco.
Ore 17.00 Treville: presiede la Celebrazione eucaristica con il rito di ingresso

del nuovo parroco.

Lunedì 22 e Martedì 23 ottobre
Bibione: presiede l’incontro residenziale del Consiglio Presbiterale e
dei Vicari Foranei.

Mercoledì 24 ottobre
Ore 9.30 Zelarino: presiede i lavori della Commissione della Conferenza Epi‑

scopale Triveneta per la vita consacrata.
Ore 20.45 Paese: presiede l’incontro di presentazione del Sussidio n. 1 del

Cammino Sinodale ai membri dei Co.Co.Pa. del Vicariato di Paese.

Giovedì 25 ottobre
Ore 19.00 Bavaria: inaugura la nuova casa di accoglienza.
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Domenica 28 ottobre
Ore 10.00 Castione di Loria: presiede la Celebrazione eucaristica con l’ammi‑

nistrazione della Cresima.
Ore 17.00 Cattedrale: inaugura il nuovo oratorio parrocchiale.

Lunedì 29 ottobre
Ore 9.30 Vescovado: presiede il Collegio dei Consultori.
Ore 18.30 Seminario: presiede la Celebrazione eucaristica per la festa di San

Pio X, patrono del Seminario diocesano.

Mercoledì 31 ottobre
Ore 15.30 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.

Novembre 2018

Giovedì 1° novembre
Ore 10.00 Treviso, Santa Maria Maggiore: presiede la Celebrazione eucaristica

nella Solennità di Tutti i Santi.
Ore 15.30 Cimitero Maggiore: presiede la Liturgia della Parola.

Venerdì 2 novembre
Ore 10.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica per tutti i fedeli de‑

funti.

Domenica 4 novembre
Ore 10.30 Castagnole: presiede la Celebrazione eucaristica.
Ore 15.30 San Nicolò: presiede la Celebrazione del rinnovo del mandato per

tutti i ministri straordinari della Santa Comunione della Diocesi.

Da Lunedì 5 a Giovedì 8 novembre
Bibione: partecipa alla settimana residenziale di formazione del cle‑
ro diocesano (Collaborazioni di Breda‑Maserada; Camposampiero‑
Loreggia‑Massanzago; Martellago; Mussolente‑San Zenone; Noven‑
ta di Piave; Ponte di Piave; Preganziol; Quinto‑Zero Branco; San Bia‑
gio di Callalta; Treviso Est).

Venerdì 9 novembre
Ore 18.00 Vescovado: riunisce e presiede la Giunta del Consiglio Pastorale

Diocesano e la Presidenza del Consiglio Presbiterale Diocesano.
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Sabato 10 novembre
Ore 15.30 Auditorium Pio X: interviene all’Assemblea diocesana delle Caritas

parrocchiali, con la presenza del Cardinale Francesco Montenegro.

Domenica 11 novembre
Ore 10.45 Marcon: presiede la Celebrazione eucaristica con l’amministrazione

della Cresima.

Lunedì 12 novembre
Mattino Roma: partecipa alla riunione della Commissione CEI per il
Clero e la Vita Consacrata.

Da Lunedì 12 a Giovedì 15 novembre
Roma: partecipa all’Assemblea straordinaria della CEI.

Giovedì 15 novembre
Roma: partecipa alla riunione della Commissione Mista Vescovi‑Re‑
ligiosi.

Venerdì 16 novembre
Ore 16.00 Vescovado: presiede il Consiglio Diocesano per gli Affari Economi‑

ci.

Sabato 17 novembre
Ore 17.00 Marcon: presiede la Celebrazione eucaristica con l’amministrazione

della Cresima.

Domenica 18 novembre
Ore 11.00 Istituti Filippin, Paderno del Grappa: presiede la Celebrazione eu‑

caristica in occasione del 300° anniversario della morte di San Gio‑
vanni Battista De La Salle, fondatore dei Fratelli delle Scuole Cri‑
stiane.

Lunedì 19 novembre
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede la Commissione del Cammino Sinodale.

Mercoledì 21 novembre
Ore 18.00 Seminario: partecipa alla prolusione dell’anno accademico di ISSR ‑ STI.

Giovedì 22 novembre
Ore 19.00 Silea: conferisce il ministero del lettorato a 2 aspiranti diaconi per‑

manenti della Diocesi di Treviso.

Atti del vescovo
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Domenica 25 novembre
Ore 11.15 Gaggio: presiede la Celebrazione eucaristica.
Ore 16.00 Centro della Famiglia: partecipa all’inaugurazione del nuovo Con‑

sultorio Familiare Socio Sanitario.

Lunedì 26 novembre
Ore 9.15 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.

Venerdì 30 novembre
Roma: udienza con il Papa per l’Associazione Bhatti.

Dicembre 2018

Sabato 1° dicembre
Ore 20.30 San Nicolò: presiede la Veglia Diocesana dei Giovani.

Domenica 2 dicembre
Ore 11.00 Arcade: presiede la Celebrazione eucaristica.

Lunedì 3 dicembre
Ore 9.30 Vescovado: presiede il Collegio dei Consultori.
Ore 18.30 Centro Chiavacci, Crespano: incontra le Cooperatrici Pastorali Dio‑

cesane e presiede la Celebrazione eucaristica con il rinnovo delle
promesse.

Martedì 4 dicembre
Ore 9.30 Zelarino: partecipa all’Assemblea della Conferenza Episcopale Tri‑

veneta.

Giovedì 6 dicembre
Ore 9.00 Seminario: partecipa alla giornata di aggiornamento per sacerdoti

della Diocesi.

Venerdì 7 dicembre
Ore 18.30 San Donà, San Giuseppe Lavoratore: presiede la Celebrazione euca‑

ristica con il rito di Ammissione agli ordini sacri di un giovane del
Seminario Vescovile Diocesano.

Sabato 8 dicembre
Ore 10.30 Mirano, San Leopoldo Mandic: presiede la Celebrazione eucaristica.
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Domenica 9 dicembre
Ore 10.00 San Liberale di Marcon: presiede la Celebrazione eucaristica.
Ore 16.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione dei Vespri con l’Istituzione di

2 nuove Collaborazioni Pastorali: Antoniana, Meolo‑Monastier.

Lunedì 10 dicembre
Ore 18.30 Seminario: presiede il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale

Diocesano.

Mercoledì 12 dicembre
Ore 17.00 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.

Giovedì 13 dicembre
Ore 18.30 Vescovado: riceve gli amministratori locali della Diocesi per lo

scambio degli auguri natalizi.

Venerdì 14 dicembre
Ore 16.00 Vescovado: presiede il Consiglio Diocesano per gli Affari Econo‑

mici.

Domenica 16 dicembre
Ore 15.00 SS. Angeli del Montello: presiede la Celebrazione eucaristica con

l’Ordinazione diaconale di un giovane dell’Istituto Missioni della
Consolata.

Lunedì 17 dicembre
Ore 20.30 Casa Toniolo: Incontra la Consulta delle Aggregazioni laicali.

Martedì 18 dicembre
Ore 18.45 Seminario: incontra i seminaristi della Comunità Teologica e presie‑

de la Celebrazione eucaristica con loro.

Giovedì 20 dicembre
Ore 20.30 Treviso, Teatro Comunale: partecipa al Concerto di Natale organiz‑

zato dall’Associazione “Per mio figlio” Onlus.

Venerdì 21 dicembre
Ore 9.30 San Nicolò: Presiede la Celebrazione eucaristica con insegnati, stu‑

denti e loro familiari del Collegio Pio X.
Ore 11.45 Vescovado: incontra i direttori degli Uffici Diocesani e il personale

di Curia per lo scambio degli auguri natalizi.

Atti del vescovo
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Domenica 23 dicembre
Ore 9.00 Santa Bona, Casa Circondariale: Presiede la Celebrazione eucaristi‑

ca con i detenuti della Casa Circondariale.

Lunedì 24 dicembre
Ore 23.00 Bavaria: presiede la Santa Messa “in nocte”.

Martedì 25 dicembre
Ore 10.30 Cattedrale: presiede il solenne Pontificale nel giorno del Natale di

nostro Signore Gesù Cristo.
Ore 17.00 Cattedrale: presiede il Solenne Canto dei Vespri del giorno di Nata‑

le.

Mercoledì 26 dicembre
Ore 18.30 Treviso: incontra la Comunità dei Sacerdoti Oblati e celebra con lo‑

ro i Vespri con il rinnovo delle promesse.

Giovedì 27 dicembre
Ore 9.00 Castelfranco: partecipa a un incontro dell’Istituto delle Discepole

del Vangelo.

Domenica 30 dicembre
Ore 11.00 Orgnano: presiede la Celebrazione eucaristica con le Suore “Figlie di

S. Giuseppe (Mons. Caburlotto)”.

Lunedì 31 dicembre
Ore 10.30 Casa del Clero: presiede la Celebrazione eucaristica con i presbiteri. 
Ore 18.30 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica con il canto del “Te

Deum”.



323

Don Arturo CECCHELE della diocesi di Treviso è stato nominato membro pre‑
sbitero del team pastore nazionale dell’Associazione Incontro Matrimoniale, per
un triennio.

Nomine del clero

Don MARIO MAROSTICA con decr. Vesc. prot. n. 1538/18/ PG, in data 4 ottobre
2018, è stato nominato Parroco di Arcade.

Don FEDERICO TESTA con decr. Vesc. prot. n. 1539/18/ PG, in data 4 ottobre 2018,
è stato nominato Parroco di S. Bona in Treviso e Immacolata in Treviso.

Don GIANFRANCO PEGORARO con decr. Vesc. prot. n. 1585/18/ PG, in data 11 otto‑
bre 2018, è stato nominato Parroco di Castagnole; con decr. Vesc. prot. n.
1632/18/PG, in data 15 ottobre 2018 è stato nominato membro del Consiglio pa‑
storale diocesano.  

Don GIOVANNI STASI con decr. Vesc. prot. n. 1584/18/ PG, in data 11 ottobre 2018,
è stato nominato Amministratore parrocchiale di Visnadello.

Don ANGELO CAON con decr. Vesc. prot. n. 1617/18/ PG, in data 11 ottobre 2018,
è stato nominato Rettore del santuario della Beata Vergine della Crocetta in Ca‑
stello di Godego.

Don FABIO FRANCHETTO con decr. Vesc. prot. n. 1915/18/PG, in data 15 ottobre
2018, è stato nominato membro del Consiglio pastorale diocesano.

Don CRISTIANO SERAFIN con decr. Vesc. prot. n. 1629/18/PG, in data 15 ottobre
2018, è stato nominato membro del Consiglio pastorale diocesano.

Don PAOLO SLOMPO con decr. Vesc. prot. n. 1631/18/PG, in data 15 ottobre 2018,
è stato nominato membro del Consiglio pastorale diocesano, con decr. Vesc.
prot. n. 2041/18/PG, in data 1 novembre 2018, è stato nominato collaboratore pa‑
storale a Casale sul Sile e Bonisiolo.

Atti della Curia
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Don LUCA PIZZATO con decr. Vesc. prot. n. 1641/18/ PG, in data 18 ottobre 2018,
è stato nominato Amministratore parrocchiale di Pezzan di Carbonera.

Don OLINDO FURLANETTO con decr. Vesc. prot. n. 1640/18/PG, in data 18 ottobre
2018, è stato nominato parroco in solido nelle parrocchie di Gaggio, San Libera‑
le e Marcon.

Don ANDREA GUIDONE con decr. Vesc. prot. n. 1638/18/PG, in data 18 ottobre
2018, è stato nominato parroco delle parrocchie di Sant’Andrea Oltre il Muson
e Treville.

Don GINO BUSATO con decr. Vesc. prot. n. 1853/18/ PG, in data 18 ottobre 2018, è
stato nominato Confessore stabile nella Chiesa arcipretaledi S. Maria delle Gra‑
zie in San Donà di Piave e collaboratore pastorale della Collaborazione Pastora‑
le di San Donà di Piave.

Don GIUSEPPE FURLAN con decr. Vesc. prot. n. 1852/18/ PG, in data 18 ottobre
2018, è stato nominato collaboratore pastorale di Maser, Coste, Crespignaga, Ma‑
donna della Salute

Don RAFFAELE CODEN con decr. Vesc. prot. n. 1760/18/ PG, in data 30 ottobre 2018,
è stato nominato Amministratore parrocchiale di S. Giacomo di Musastrelle.

Don SILVIO MARIGA con decr. Vesc. prot. n. 1850/18/ PG, in data 18 ottobre 2018,
è stato nominato Confessore stabile nella Chiesa arcipretale‑abbaziale in Castel‑
franco Veneto

Don BENOIT MEBARA con decr. vesc. prot. n. 1857/18/PG, in data 1 novembre 2018,
è stato nominato collaboratore pastorale a Salzano.

Don AUGUSTINE CHIDIMMA EZIEFULE con decr. vesc. prot. n. 2027/18/PG, in data 1
novembre 2018, è stato nominato collaboratore pastorale a Noventa di Piave.

Don JOSE DAVID OSORIO RAMOS con decr. vesc. prot. n. 2026/18/PG, in data 1 no‑
vembre 2018, è stato nominato collaboratore pastorale a S. Bona di Treviso.

Don ANDRES ALBERTO CAMPO PENA con decr. vesc. prot. n. 2023/18/PG, in data 1
novembre 2018, è stato nominato collaboratore pastorale a Marcon.

Don OSCAR ANDRÉS AGUILAR NAVARRO con decr. vesc. prot. n. 2014/18/PG, in da‑
ta 1 novembre 2018, è stato nominato collaboratore pastorale a Montebelluna.

Don HOUNWADO RODRIGUE COMLAN GILLE con decr. vesc. prot. n. 2040/18/PG, in
data 1 novembre 2018, è stato nominato collaboratore pastorale a Cornuda.
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Don PASCAL SOME BOUNAHIB con decr. vesc. prot. n. 2039/18/PG, in data 1 no‑
vembre 2018, è stato nominato collaboratore pastorale a Casale sul Sile.

Don JOSE LUIS RUEDA HURTADO con decr. vesc. prot. n. 2038/18/PG, in data 1 no‑
vembre 2018, è stato nominato collaboratore pastorale a Castelfranco Pieve.

Don PETER KANDRA con decr. vesc. prot. n. 2037/18/PG, in data 1 novembre 2018,
è stato nominato collaboratore pastorale a Volpago.

Don CRISTIANO CARRARO con decr. vesc. prot. n. 2053/18/PG, in data 1 novembre
2018, è stato nominato collaboratore pastorale a Quinto e Santa Cristina di Quinto.

Mons. MAURO MOTTERLINI con decr. Vesc. prot. n. 1926/18/ PG, in data 26 no‑
vembre 2018, è stato nominato Assistente ecclesiastico dell Associazione Eucari‑
stica Diocesana.

Il diacono GINO GIOVANNI DONADI con decr. Vesc. prot. n. 1926/18/ PG, in data
26 novembre 2018, è stato nominato Assistente ecclesiastico diocesano della Fon‑
dazione «Centesimus Annus ‑ Pro Pontifice»

Don FEDERICO TESTA con decr. Vesc. prot. n. 1923/18/ PG, in data 27 novembre
2018, è stato nominato revisore dei conti della Fondazione Feder Piazza‑Onlus.

Nomine di presbiteri religiosi

Fra MARIO GIUBILATO con decr. Vesc. prot. n. 1586/18/ PG, in data 11 ottobre 2018,
è stato nominato collaboratore pastorale della parrocchia di Asolo.

Don FRANCO DE MARCHI con decr. Vesc. prot. n. 1741/18/PG, in data 26 ottobre
2018, è stato nominato parroco della parrocchia di S. Floriano in Castelfranco Ve‑
neto.

Don ANDREA BERTOLDO con decr. Vesc. prot. n. 1765/18/ PG, in data 30 ottobre
2018, è stato nominato vicario parrocchiale delle parrocchia di Campigo, Salva‑
tronda e San Floriano di Castelfranco Veneto.

Padre BWENE HERITIER con decr. vesc. prot. n. 2054/18/PG, in data 15 dicembre
2018, è stato nominato collaboratore pastorale a Cavaso del Tomba e Possagno.

Atti della Curia Vescovile
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Altre nomine

FRANCESCA CARAMEL con decr. Vesc. prot. n. 1778/18/PG, in data 1 ottobre 2018,
è stata nominata addetta alla segreteria del Vicario per il coordinamento della
pastorale.

MARIA MARANGON con decr. Vesc. prot. n. 1633/18/PG, in data 15 ottobre 2018, è
stata nominata membro del Consiglio pastorale diocesano.

I coniugi DANIELA BRUNIERA e ANDREA POZZOBON, con decr. Vesc. prot. n.
1630/18/ PG, in data 15 ottobre 2018, sono stati nominati membri del Consiglio
pastorale diocesano.
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Altri decreti

DECRETO CAMBIO DI VICARIATO

n Prot. n. 1753/18/PG

Decre to

A seguito del processo di riorganizzazione pastorale della Diocesi che ho
voluto promuovere con la promulgazione degli Orientamenti e Norme per le Col‑
laborazioni Pastorali nella Diocesi di Treviso;

dopo un cammino di discernimento avviato con le comunità parrocchiali
interessate;

sentito il parere favorevole del mio Consiglio episcopale;
visti i decreti di riforma dei vicariati prot. n. 14/90 e prot. n. 84/10 

stabilisco 

che le parrocchie S. Girolamo in Losson della Battaglia, Cuore Immacolato di
Maria in Marteggia e S. Giovanni Battista in Meolo, nel comune di Meolo, entrino
a far parte del vicariato di Monastier.

Il presente Decreto entrerà in vigore il 1 novembre 2018.

Treviso, 28 ottobre 2018

✠ GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN OFM Conv.
Arcivescovo‑Vescovo di Treviso 

don FABIO FRANCHETTO
Cancelliere Vescovile

Atti della Curia Vescovile
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Nomina Commissione Diocesana
per la formazione permanente del Clero

n Con decr. vesc. prot. n. 2098/18/PG, in data 11 novembre 2018 è stato nomi‑
nato la nuova COMMISSIONE DIOCESANA PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEL
CLERO, presieduta dal Vescovo e composto dai seguenti membri:

Don LUCA PIZZATO, delegato vescovile per la formazione permanente
del clero

Mons. ADRIANO CEVOLOTTO, vicario generale della Diocesi
Mons. MARIO SALVIATO, vicario episcopale per il coordinamento

della pastorale
Mons. GIULIANO BRUGNOTTO, rettore del Seminario diocesano
Don STEFANO DIDONÈ, preside dell’Istituto Teologico Affiliato
Don FRANCESCO PESCE, designato dal Consiglio presbiterale diocesano
Don MASSIMO LAZZARI, designato dal Consiglio presbiterale diocesano
Don DONATO PAVONE, designato dal Vescovo (in deroga all’art. 4 dello Statuto)

Inoltre con la funzione di segretario della commissione:

Don FRANCESCO FILIPUTTI
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Nomina Consiglio della Cattedrale

n Con decr. vesc. prot. n. 2089/18/PG, in data 14 novembre 2018 è stato nomi‑
nato il nuovo CONSIGLIO DELLA CATTEDRALE, presieduto dal Vescovo e com‑
posto dai seguenti membri:

Membri di diritto
Mons. GIORGIO RICCOBONI, delegato vescovile per la Cattedrale
Mons. GIUSEPPE RIZZO, Presidente del Capitolo della Cattedrale

Membri nominati
LUIGI FUSTINONI, membro del Consiglio pastorale della Parrocchia

di S. Pietro nella Cattedrale
ZABOTTI GRAZIANO
PAOLO ERVAS

Derogando all’art. 5 § 2 del medesimo Statuto è stato anche nominato: 
don MATTEO ANDRETTO, cerimoniere delle celebrazioni episcopali.

Atti della Curia Vescovile
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Nuove Collaborazioni Pastorali
e Consigli delle Collaborazioni pastorali

n Con decr. vesc. prot. n. 1970/18/PG, in data 9 dicembre 2018 è stata costitui‑
ta la COLLABORAZIONE PASTORALE DI MEOLO ‑ MONASTIER.

n Con decr. vesc. prot. n. 1989/18/PG, in data 9 dicembre 2018 è stato costitui‑
to il CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI MEOLO ‑ MONASTIER,
composto dai seguenti membri:

MISTRORIGO don  ROBERTO, parroco di Meolo, Marteggia, Losson ‑ coordinatore
DAL BELLO mons. LUIGI, parroco di Monastier di Treviso

BINCOLETTO LUCIA, cooperatrice pastorale diocesana
LUCCHETTA LAURA, della parrocchia di Losson
ROSSETTO GIOVANNA, della parrocchia di Losson
STORGATO CRISTINA, della parrocchia di Marteggia 
BORTOLUZZI FEDERICA, della parrocchia di Meolo
BORTOLUZZI STEFANO, della parrocchia di Meolo
BONA LUIGI, della parrocchia di Monastier 
FURLAN RENATA, della parrocchia di Monastier
GRAZIANI RINO, della parrocchia di Monastier ‑ delegato Azione Cattolica

n Con decr. vesc. prot. n. 1971/18/PG, in data 9 dicembre 2018 è stata costitui‑
ta la COLLABORAZIONE PASTORALE ANTONIANA.

n Con decr. vesc. prot. n. 1990/18/PG, in data 9 dicembre 2018 è stato costitui‑
to il CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE ANTONIANA, composto dai seguenti
membri:

BOSA don  CLAUDIO, parroco di Camposampiero ‑ coordinatore
CECCHETTO mons. GIUSEPPE LEONE, parroco di Loreggia e Loreggiola
ZAMPROGNA don  GERMINO, parroco di Massanzago 
SCATTOLON don  MARCO, parroco di Rustega 
CENDRON don IRENEO, parroco di Sandono e Zeminiana
FRASSETTO don DAVIDE, vicario parrocchiale per la collaborazione
MARAGNO padre VALENTINO, rappresentante per i religiosi
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CHIARELOTTO SILVIA, cooperatrice pastorale diocesana
LIBRALATO suor SABRINA, rappresentante per le religiose
AGNOLETTO LAURA, della parrocchia di Camposampiero ‑ delegata Azione Cattolica
MARCATO MATTEO, della parrocchia di Camposampiero
MARCONATO EMANUELA, della parrocchia di Camposampiero
PANTALEONI GIOVANNI, della parrocchia di Camposampiero 
BERTI GIOVANNI, della parrocchia di Loreggia
BERTOLO CRISTINA, della parrocchia di Loreggia
SQUIZZATO LUIGI, della parrocchia di Loreggiola
DE MARCHI EUGENIO, della parrocchia di Massanzago 
BAGGIO PAOLO, della parrocchia di Rustega
MIOLO RICCARDO, della parrocchia di Rustega
FAVRETTO GIANNA, della parrocchia di Sandono
FAVARETTO GRAZIELLA, della parrocchia di Zeminiana

Atti della Curia Vescovile
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Nomine Consigli Parrocchiali per gli affari economici

Parrocchia Santi Vito e Compagni martiri in Spinea, con decr. vesc. prot.
1592/18/PG, in data 9 ottobre 2018.

Parrocchia Santi Felice e Fortunato Martiri in Noale, con decr. vesc. prot.
2096/18/PG, in data 21 dicembre 2018.
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Sacerdoti defunti

Don Benito Zardo, nato a Riese Pio X il 15 marzo 1933, viene ordinato sacerdo‑
te nella chiesa Cattedrale di Treviso il 23 giugno 1957 da S. E. mons. Egidio Ne‑
grin, Vescovo di Treviso. 
Dal settembre 1957 al luglio 1967 è cappellano prima a Montebelluna e poi a San
Martino di Lupari.
Nell’agosto 1967 è nominato Parroco di Noventa di Piave, ricoprendo anche l’in‑
carico di Vicario Foraneo del Vicariato di San Donà di Piave dal settembre 1980
al settembre 1984.
Nel giugno 1990 viene trasferito come Parroco a Possagno e svolge il suo mini‑
stero fino all’agosto del 2008.
Lascerà la parrocchia per raggiunti limiti di età nell’agosto 2008. Negli anni suc‑
cessivi riveste l’incarico di Rettore del Santuario della Beata Vergine della Cro‑
cetta, a Castello di Godego.
Nel marzo 2018 viene accolto in Casa del Clero, dove muore il 17 ottobre dello
stesso anno.
Le esequie, presiedute dal Vescovo Gianfranco Agostino Gardin,  sono celebra‑
te nella chiesa parrocchiale di Castello di Godego il 19 ottobre 2018. La salma vie‑
ne tumulata nel cimitero di Spineda. 

Don Cesare Peretti, nato a San Donà di Piave il 30 maggio 1928, viene ordinato
sacerdote nella chiesa del Seminario Vescovile il 29 giugno 1951 da S. E. mons.
Antonio Mantiero, Vescovo di Treviso. 
Dal settembre 1951 all’ottobre 1964 è cappellano prima a Camposampiero, poi a
Castelfranco Santa Maria della Pieve e infine ad Abbazia Pisani.
Da fine ottobre 1964 inizierà il suo servizio come Cappellano all’Ospedale Civi‑
le di San Donà di Piave, dove è rimasto per quasi quarant’anni, fino al 2003.
Continuerà poi a vivere presso la sua abitazione a San Donà di Piave, dove muo‑
re il 16 dicembre 2018.
Le esequie, presiedute dal Vescovo Gianfranco Agostino Gardin,  sono celebra‑
te nella chiesa del Duomo di San Donà il 20 dicembre 2018. La salma viene tu‑
mulata nel cimitero di San Donà di Piave. 

Atti della Curia Vescovile
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Verbale Sessione 22-23 ottobre 2018
del Consiglio Presbiterale

La seduta inizia alle ore 10.00. Risultano assenti giustificati don Donato Pa‑
vone, don Artemio Favaro, don Samuele Facci, don Francesco Pesce. Risulta as‑
sente don Giorgio Marcuzzo.

Il vescovo, mons. Gianfranco Agostino Gardin, introduce i lavori ringra‑
ziando i consiglieri per aver accettato la nomina e ricordando l’importanza del
servizio come membri del Consiglio Presbiterale, riconosciuto nella sua autore‑
volezza dal presbiterio e dalla diocesi, per esercitare in comunione con il vesco‑
vo la corresponsabilità nella cura pastorale della Diocesi e nella cura verso il pre‑
sbiterio. In particolare sottolinea quattro elementi:

1. In stato di riforma e conversione, personale e pastorale. La chiamata al‑
la riforma o conversione ecclesiale con la sollecitazione a diventare Chiesa più
missionaria, capace di conversioni personali e pastorali, deve caratterizzare l’in‑
tenzionalità e il lavoro di questo Consiglio, nell’orientamento, che la nostra Chie‑
sa ha riconosciuto e proposto, a crescere in una più accentuata centralità di Cri‑
sto e in una attenzione maggiore alla fede degli adulti. 

L’intreccio e la connessione tra l’opera di avvio e consolidamento delle Col‑
laborazioni Pastorali e l’accompagnamento del Cammino Sinodale offrono spa‑
zi e stimoli concreti a conversioni pastorali e personali anche dei preti, rispetto
alle quali questo organismo diventa voce autorevole.

Il vescovo sottolinea che le conversioni personali del prete sono necessarie
per poter sperare e percorrere credibilmente vere conversioni pastorali. 

La centralità di Cristo va riscoperta innanzitutto da noi pastori, vivendo
sempre più da credenti. Serve evitare il rischio che le conversioni  pastorali e le
cosiddette purificazioni non vengano pensate e messe in atto senza coinvolgere
i laici, soltanto in rapporto alla disponibilità di tempo ed energie del prete.

2. Prendere sul serio la sinodalità. Se è vero che il vescovo non può  non
condividere il suo munus con i preti, è anche vero che vescovo e preti non pos‑
sono lasciar fuori i laici, ma proporre e favorire una fattiva Sinodalità non solo
come spazi più ampi ai laici, ma come vera condivisione del cammino, tenendo
conto che a volte qualche pecora ha un fiuto evangelico e pastorale più acuto del
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pastore, nel quale a volte si riscontrano resistenze maggiori alla collaborazione
che non nei laici stessi.

Il vescovo chiede di porre segni e di fare passi nella direzione della sinoda‑
lità accettando fatiche e tempi più lunghi che non se procedessimo da soli nelle
decisioni e nelle iniziative.

3. Settimane residenziali. Costituiscono strumento corposo e fondamenta‑
le della nostra formazione permanente, ed è molto importante l’apporto che può
dare il Consiglio Presbiterale a determinarne orientamenti e strumenti, come te‑
stimonia il lavoro sull’identità del presbitero e sulla Regola di Vita, venendo in‑
contro al bisogno crescente di discernimento e di riferimenti comuni, in quanto
sempre meno si può immaginare di essere e di ‘fare’ il prete da soli

4. Modalità e stile di lavoro. Modalità e stile devono essere esemplari per
gli altri contesti di incontro tra presbiteri. Nel CP, infatti, si lavora bene, nella fra‑
ternità, in sincerità e con spirito costruttivo e tutto questo andrebbe diffuso pro‑
muovendo lo stesso stile altrove ma anche assicurando maggiore e adeguata di‑
vulgazione presso tutto il presbiterio.

Il vescovo cita infine il discorso di papa Francesco all’inizio della prima con‑
gregazione del sinodo del 2014 in cui invitava a parlare con parresia e ad ascoltare
con umiltà, e il discorso del 6 ottobre 2018, in cui invitava ad un atteggiamento in‑
teriore di ascolto di ciò che lo Spirito suggerisce disponendo addirittura un tempo
di silenzio e ascolto delle risonanze interiori ogni cinque interventi.

Senza disporre nulla in tal senso, ha invitato però a non lasciarci sfuggire co‑
se interessanti e profonde che emergono, ma che rischiano di evaporare in fretta.

Alle ore 11.00 si procede alla votazione dei tre moderatori. Il verbale è ri‑
portato in appendice.

Al termine delle operazioni di voto don Mario Salviato presenta alcune con‑
siderazioni circa il rapporto tra CoPas e Cammino Sinodale, accomunati dalla
medesima istanza, che è quella di promuovere un “nuovo stile di Chiesa”. Co‑
Pas. Ricorda che il progetto delle Collaborazioni Pastorali è nato con il duplice
obiettivo di offrire, da un lato, nuove possibilità di evangelizzazione dando con‑
cretezza ed efficacia all’opera missionaria e pastorale della Chiesa, dall’altro di
assicurare un’adeguata qualità di vita cristiana per tutte le parrocchie, preve‑
nendo e accompagnando la presente fase di cambiamento.

Riconosce che il processo avviato sta chiedendo un cambio di mentalità ai fe‑
deli e agli stessi presbiteri, incidendo anche nella percezione della loro identità. A
tutt’oggi il cammino di attuazione delle CoPas dipende ancora per ampia parte
dalla convinzione e dal coinvolgimento dei preti, dal loro stile pastorale e dalle
relazioni reciproche. In questo senso, l’acquisizione e la pratica di uno stile sino‑
dale diventa decisivo per l’attuazione delle CoPas perché promuove la corre‑
sponsabilità senza la quale esse non possono sussistere. Abbracciare con fiducia
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uno stile sinodale permette di superare situazioni in cui le decisioni della CoPas
sono prevalentemente conferma di quanto i sacerdoti hanno già deciso fra loro.

Cammino Sinodale. Don Mario ricorda i due obiettivi di fondo, la risco‑
perta della centralità di Cristo e la crescita di una fede adulta, e incoraggia a cu‑
rare la modalità con cui sta avvenendo il discernimento in diocesi, perché essa
può dare slancio alla reciprocità fra CoPas e CS (Cammino Sinodale), dove le Co‑
Pas sono poste a servizio non solo del CS ma dello stile nuovo di Chiesa auspi‑
cato, e il CS sollecita le CoPas a procedere verso quelle finalità per cui la nostra
diocesi le ha scelte.

Opportunità. Il progetto CoPas può essere un utile strumento e una positi‑
va condizione per la conversione missionaria e pastorale che il CS intende av‑
viare, per una Chiesa più vicina alle persone, più accogliente, più progettuale e
più sinodale. La vita delle CoPas, se sorretta da uno stile sinodale, stimola a su‑
perare forme di campanilismo autoreferenzialità; provoca a progettare l’azione
pastorale in dialogo con il territorio, affinché essa non si riduca alla risposta a ri‑
chieste o all’organizzazione di iniziative.

Fatiche. Riporta infine alcune fatiche relative da un lato alla vita del pre‑
sbitero dall’altro alla vita delle comunità cristiane. Per il presbitero risulta fati‑
coso abitare la tensione tra promozione della collaborazione pastorale ed eserci‑
zio della presidenza delle singole comunità; faticoso far riferimento a più comu‑
nità cristiane; laboriosa la tensione tra il beneficio e la fatica di vivere forme di
vita comune tra preti.

Per la comunità cristiana risulta faticosa la tensione tra gestione delle tra‑
dizioni di ogni parrocchia con le richieste collegate e la cura per i tentativi di
evangelizzazione e di strutturazione della collaborazione. Serve chiedersi come
tener conto dei ritmi di vita dei laici mentre riscontriamo la riduzione numerica
dei collaboratori.

Seduta del Pomeriggio 

È presente ai lavori anche don Samuele Facci.
Nel pomeriggio i consiglieri lavorano a gruppi sulle seguenti domande:
I. Che cosa nella Collaborazione Pastorale si sperimenta per noi preti co‑

me fatica e che cosa come opportunità? Come aiutarci per affrontare as‑
sieme le prime e, nel contempo, favorire o espandere le altre? Quali at‑
teggiamenti ci sono richiesti e quali attenzioni avere?

II. Quali “strumenti” darci come presbiteri per vivere in modo costruttivo
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e fecondo questa stagione della nostra Chiesa impegnata a promuovere
le CoPas e ad assumere il Cammino Sinodale?

III. Quali apporti positivi possono offrire le Collaborazioni Pastorali al
Cammino Sinodale e viceversa?

Dopo la pausa i segretari espongono in assemblea le sintesi da cui emergo‑
no i seguenti nodi tematici:

1. Opportunità nelle CoPas
I preti riconoscono nelle CoPas le seguenti opportunità:
Corresponsabilità: Sono un aiuto ai preti per uscire dall’individualismo

(Gr1), per cui anche coloro che fanno più fatica sono indotti a parlarsi e a condi‑
videre (Gr2, Gr5), recuperando le ragioni fondanti della propria identità e mini‑
stero (Gr4)

Superare i campanilismi. Sono un aiuto alle comunità per uscire dal cam‑
panilismo (Gr1). Nei luoghi di condivisione in CoPas, infatti, si riesce ad andare
oltre le consuetudini che la tradizione di parrocchia rischia di considerare degli
assoluti uscendo così dai soliti schemi (Gr2).

Discernimento e carismi. Provocano ad apprendere il discernimento co‑
munitario con la conseguente valorizzazione dei fedeli laici (Gr1), mettendo in
circolo carismi persone strutture.

Fraternità e vita comune. Apprendere l’arte della vita comune tra preti, fat‑
ta di preghiera e confronto con la Parola (Gr5), di dialogo spirituale e pastorale
franco e profondo (Gr1), di cura reciproca (Gr4)

Conversione. Offre occasioni di conversione a preti e laici (Gr4, Gr5)
Missione. Ricorda che l’orizzonte della Chiesa è la missione (Gr4).
Specializzazione. Possibilità che alcuni preti si specializzino in alcuni set‑

tori della pastorale (Gr5).

2. Fatiche nella vita delle CoPas 
I preti riconoscono nella vita delle CoPas le seguenti opportunità:
Autoreferenzialità. Legate alla resistenza dei preti a superare il proprio ego

e ad ascoltare con umiltà i confratelli preti e i laici (Gr1), soprattutto quando si
tratta di rinunciare alle proprie prospettive e iniziative: emerge, a volte in modo
sostenuto, il desiderio di essere i protagonisti nella propria comunità e la fatica
di dare fiducia agli altri preti e ai collaboratori laici (Gr5). L’individualismo nel‑
l’agire pastorale e nelle scelte personali riguarda anche i preti giovani che hanno
vissuto una formazione all’interno di una comunità in Seminario (Gr2).

Esercizio del potere. Risulta faticoso il passaggio da una mentalità di pote‑
re ad una di servizio alle comunità (Gr1);

Noi presbiterale. Fatica a percepire il ministero come condiviso e non come
individuale (Gr1), con l’incapacità, a volte, di condividere non solo la program‑
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mazione pastorale, ma l’esperienza spirituale su cui si radica la CoPas e che può
condurre ad essere Chiesa in modo diverso, con una cura pastorale da distribui‑
re tra più preti: si fatica ad abbandonare l’idea di essere legati ad una sola co‑
munità, cosa non più possibile (Gr4). 

Numero minimo di preti. Nelle CoPas piccole il confronto è povero per il
numero ristretto di preti. La collaborazione Pastorale e la vita comune deve co‑
involgere almeno tre preti (Gr2).

Marginalità dei laici. I Laici stanno spesso in silenzio di fronte a tanti pre‑
ti presenti negli organi di partecipazione. Questo è segno della fatica a trovare e
a vivere l’identità laicale, per cui c’è bisogno di una formazione di base (Gr2).
Quando i laici trovano spazio per esprimersi, emergono con energie nuove, as‑
sumono più facilmente la prospettiva della collaborazione rispetto ai preti, che
spesso resistono. Vanno dunque sostenuti nel prendersi delle responsabilità ri‑
spetto allo sviluppo e al cammino della CoPas, attraverso un esercizio del di‑
scernimento insieme ai preti, in modo che tutti si sentano dentro il gioco del
cambiamento che ci viene proposto (Gr3) perché il prete non è più il solo prota‑
gonista dell’azione pastorale.

Rapporto con il vicariato. Poca chiarezza nel rapporto tra CoPas e vicaria‑
ti (Gr3, Gr4). Per i laici sembra più Facile far riferimento alla collaborazione che
al vicariato (Gr2).

Grado di impegno. Fatica dei più anziani e anche di chi è più giovane ad
accogliere l’impegno necessario nelle Copas (Gr3) e cercare insieme la strada
(Gr4). 

Rapporto tra preti. Viene percepita come la fatica più grande. La varietà di
caratteri e di impostazioni pastorali rende i rapporti tra preti non sempre facili e
sereni e dunque il lavoro nelle CoPas risulta difficile e frammentato (Gr3), con‑
dizionato dal cambio dei preti che, con la loro sensibilità o impostazione perso‑
nale e pastorale, lo possono ostacolare seriemente (Gr4). 

Organizzazione strutturale. La realtà della CoPas non ha toccato le strut‑
ture istituzionali delle parrocchie, ad esempio la gestione delle scuole dell’In‑
fanzia, e questo è un appesantimento.

Rapporto parrocchie di dimensioni diverse. Rischio che le parrocchie gros‑
se fagocitino quelle piccole e timore di queste ultime di essere trascurate (Gr5).
Serve pensare il modo di assicurare una modalità di presenza anche nelle par‑
rocchie più piccole in modo che le comunità cristiane non debbano essere an‑
nullate per la mancanza di preti, ma che il prete assuma un ruolo di promozio‑
ne delle figure ministeriali laicali.

La geografia della CoPas: non sempre aiuta a mettere insieme una propo‑
sta uniforme anche per la composizione sociale in un territorio variegato (Gr5).

Progettualità. Fatica di vivere una progettualità pastorale a fronte di tanti
per fallimenti o di cambi repentini. Serve tuttavia passare da coordinamento a
progetto per non limitarci ad un piano pratico organizzativo (Gr5)
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3. Atteggiamenti da far maturare 
Conversione del cuore. Coltivare un atteggiamento di maggiore apertura

alla conversione continua sul piano personale e pastorale (Gr1), in particolare
dall’individualismo all’essere presbiterio e all’agire insieme (Gr2);

Ascolto. Coltivare una disposizione all’ascolto umile e ‘simpatico’delle
persone, e coltivare un desiderio di leggere insieme la realtà nella sua com‑
plessità (Gr1, Gr2), nel rispetto delle diversità (Gr2), imparando anche a lima‑
re le proprie posizioni e il carattere.

Pazienza. guardarsi dalla fretta per crescere nel rispetto dei tempi altrui,
in particolare dei fedeli laici (Gr1), nella Pazienza reciproca a partire da una
disponibilità affettiva (Gr2).

Fraternità. Allenarsi a relazioni fraterne tra preti in cui cresca l’affetto,
nel confronto schietto, nella misericordia e nel perdono reciproco, dato che,
se i preti non vanno d’accordo tra loro, è difficile che la CoPas viva e cam‑
mini (Gr1);

Corresponsabilità. Di fronte alle inevitabili fatiche si rischia di fermarsi
alla lamentela e di rinunciare, senza metterci del nostro per guardare avanti e
considerarle anche opportunità (Gr3).

Realismo. Il futuro infatti è una realtà nuova che va pensata  in modo
nuovo partire da uno sguardo lucido sul presente (Gr4).

4. Strumenti
Darsi occasioni, assieme ai laici: 
‑ per leggere insieme la complessità della realtà e aprire le vedute (Gr2),

giungendo ad individuare, anche grazie al metodo sinodale, che cos’è
prioritario in una CoPas (Gr2). Questo può consentire di passare dal
semplice coordinamento di iniziative, alla progettazione sulla base di
una visione condivisa (Gr2).

‑ Per riflettere su quali siano gli elementi costitutivi di una comunità cri‑
stiana in questa condizione di Copas: non può essere infatti solo la pre‑
senza di un prete e la messa domenicale (Gr5).

‑ Per ascoltare cosa pensano i laici circa la diminuzione delle vocazioni
presbiterali e verificare se siamo immersi in una mentalità da utenti che
chiedono servizi (Gr5).

Darsi occasioni tra preti: (settimane residenziali; Incontro settimanale di
ascolto del Vangelo; organismi di partecipazione)

‑ per far emergere quale sia il nostro immaginario ecclesiale e la nostra
ecclesiologia pratica (Gr3).

‑ Perché chi ha intuito e sta vivendo la bontà del percorso che ci vede
collaborare e agire pastoralmente come presbiterio, possa raccontare la
sua esperienza positiva e portare a chi fa più fatica incoraggiamento e
fiducia (Gr3).
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‑ Per programmare e per conoscerci tra preti, accostando la vita spiritua‑
le dei confratelli con cui viviamo (Gr5).

Formazione: 
‑ Carisma personale. Approfondire tema del carisma per cogliere come,

soprattutto nell’assumere un nuovo incarico di parroco, l’originalità di
ciascuno si possa inserire nella realtà pastorale esistente senza travolger‑
la (Gr2).

‑ Ministerialità. Riflessione attenta sulla ministerialità dei laici, in partico‑
lare quando sono associati (Gr3, Gr4).

‑ Ecclesiologia. Rendere esplicita ed approfondire l’ecclesiologia di fondo
su cui ci muoviamo. Serve una formazione più diffusa e incisiva dei laici
al fine di riscoprire la propria identità e soggettualità ecclesiale (Gr1).

‑ Parola e discernimento. Formare al senso di corresponsabilità all’interno
dei consigli approfondendo e consolidando il metodo del discernimento,
scegliendo di dare più spazio all’ascolto della Parola nei nostri incontri,
prima di condividere le idee e di confrontarci (Gr5).

‑ Autorevolezza delle scelte. Alcune scelte, pur pensate come purificazio‑
ne, dovrebbero essere maturate nel confronto con il vescovo e supporta‑
te dall’autorevolezza degli orientamenti diocesani, altrimenti risultano
solo particolarità di una o dell’altra collaborazione (Gr3).

‑ Porre dei segni concreti spiegandoli, ad esempio : il pasto assieme e la
condivisione (Gr2).

‑ Coordinatori. Investire sui coordinatori di CoPas, facendo comprendere
agli altri preti che sono figure autorevoli, che si assumono una responsa‑
bilità (Gr3). 

‑ Il presbiterio: è un’esperienza che cresce nella misura in cui matura la
consapevolezza teologica e spirituale della radice del nostro essere pre‑
sbiterio e del legame con la nostra identità (Gr4).

5. Sul Cammino Sinodale
C’è una tensione aperta e permanente tra CoPas e CS, che ci aiuta a restare

dentro la nostra storia maturando insieme una nuova esperienza di Chiesa, e a
porre segni di novità all’interno del nostro contesto (Gr4, Gr5).

Il CS obbliga tutti a fare un percorso attraverso la situazione delle persone,
con maggior attenzione alla realtà presente e non a quella passata, e risultare più
vicini alle persone (Cevolotto).

6. Considerazioni sul futuro della Chiesa che coinvolgono i preti 
L’atteggiamento di fede e di servizio gratuito del prete diventa sempre

più condizione necessaria affinché i laici comprendano il significato dei cam‑
biamenti strutturali e siano così persuasi a impegnarsi con altrettanta dedi‑
zione. Lo stesso va affermato circa l’impegno della collaborazione: anche i lai‑

Documentazione



342 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CVII (2018) N. 4

ci maturano nella consapevolezza di dover lavorare assieme se vedono l’e‑
sempio dei preti, in uno stile che educa (Gr2).

I Laici sono più rapidi dei preti a vivere la chiesa e l’azione pastorale ol‑
tre i confini delle parrocchie, manifestando stima e fiducia verso il futuro, con
apporti qualificati sulla lettura della realtà e senso pratico: devono dunque es‑
sere più incoraggiati nel prendersi delle responsabilità rispetto allo sviluppo
e al cammino della CoPas, attraverso un esercizio del discernimento insieme
ai preti, in modo che tutti si sentano dentro il gioco del cambiamento che ci
viene proposto (Gr3).

Per rendere il lavoro più significativo e coinvolgente, si propone di inte‑
grare il Consiglio della CoPas con equipe di settore, che permettano un impe‑
gno dei laici generativo di percorsi possibili (Gr3) e un’attenzione al linguag‑
gio affinché sia vicino alla gente, e mostri verso quale Chiesa stiamo cammi‑
nando (Gr2).

Dibattito in assemblea

Segue il dibattito in assemblea da cui emergono le seguenti questioni no‑
dali:

1. Rapporto con la dimensione istituzionale della parrocchia
Attualmente sentiamo l’istituzione come un peso più che come un aiuto.

Alcune istituzioni come gli oratori e gli asili, gradualmente sono diventati luo‑
ghi simbolici della comunità. C’è da chiedersi quali saranno i nuovi luoghi sim‑
bolici in questo tempo e in questo territorio, mentre sta cambiando il rapporto
della gente con gli spazi e con il tempo (Rizzo).

2. Condizioni per una comunità cristiana 
Qualcuno si chiede come individuare le prospettive delle future comunità

parrocchiali: Le CoPas saranno le nostre future singole parrocchie oppure le co‑
munità parrocchiali possono avere una loro vitalità con una presenza del prete
radicalmente differente rispetto a quella pensata fino a poco tempo fa?

La prima ipotesi favorirebbe la vita del prete con organismi accorpati e non
più moltiplicati; la seconda favorirebbe il riconoscimento delle relazioni comu‑
nitarie (Brugnotto).

Serve riflettere dunque su che cosa renda tale la comunità cristiana? Essa
non è realizzata solo dalla celebrazione dell’Eucarestia, ma anche dalle relazioni
ecclesiali che vi nascono. Attualmente, per quanto riguarda le relazioni del pre‑
te, non riusciamo a garantire con continuità queste due polarità dal momento
che nelle CoPas capita che, il prete che presiede l’eucarestia, cambi ruotando
ogni domenica (Didonè).
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3. Ricadute sulla formazione dei candidati 
La nuova figura di prete parroco e pastore ha rilevanza rispetto alla for‑

mazione dei preti di domani e ha incidenze di carattere vocazionale.
Chi si prepara al presbiterato vive e avverte i cambiamenti. L’incertezza

sulla figura del prete e la complessità della sua condizione di vita generano
una serie di paure e resistenze in coloro che possono essere chiamati e cerca‑
no un modello chiaro e definito, che invece non c’è. Il problema è profondo.
Se infatti in qualcuno c’è un’intuizione interiore, essa va specificata rispetto a
forme esterne che favoriscano la rappresentazione simbolica e diano leggibi‑
lità alla chiamata e concretezza alla risposta (Brugnotto). 

4. Tante ecclesiologie pratiche
Guardandoci da un’eccessiva retorica sul cambiamento, riconosciamo

che la questione su cui rinnovarci è la modalità di essere Chiesa. A livello pra‑
tico coesistono tante ecclesiologie sovrapposte tra loro, alcune che favorisco‑
no un nuovo modo di essere e agire come Chiesa, altre che tendono a ripro‑
durre vecchi equilibri e schemi. Gli stessi laici hanno più ecclesiologie in testa.
Senza formazione alle spalle non è sempre facile convergere sulla lettura dei
problemi e sulle scelte (Didonè).

5. CoPas e missione ‑ evangelizzazione
Fino ad ora il motivo che ci ha condotto nelle scelte è stato la scarsità di

preti e le CoPas hanno tentato di aiutare le parrocchie a mantenere  le attività
ordinarie ma non a vivere la missione. La questione radicale oggi è invece la
trasmissione della fede perché il popolo di Dio esprima la ricchezza di mini‑
steri. È importante dunque recuperare l’obiettivo dell’evangelizzazione per‑
ché, se lo perdiamo, sarà è difficile giustificare le fatiche e trovare motivi per
i quali faticare (Marangon).

6. Valenza evangelizzante della Carità 
Il tema della Carità nella Chiesa va sottolineato in modo particolarmente

evidente nel suo collegamento ai sacramenti e anche attraverso l’azione delle
CoPas che possono rinnovare esperienze di aiuto nei confronti dei poveri. La
stessa immagine di Chiesa potrebbe essere così più evangelizzante (Cecchet‑
to). 

7. Identità del prete e reazioni al disagio 
A fronte di immagini abbastanza nebulose di Chiesa, nella fatica  di iden‑

tificare un modello, è più difficile riconoscere la nostra identità di preti e quel‑
lo che ci aiuta ad essere noi stessi. Le reazioni sono molteplici: chi accetta que‑
sta incertezza come una sfida interessante, chi fatica a star dentro questo con‑
testo e cede a varie forme di fuga in sogni personali, vizi, forme di depressio‑

Documentazione



344 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CVII (2018) N. 4

ne. Serve uno strumento che possa aiutare di più noi preti a sostenerci, per
non cedere in questi o altri modi. 

Monsignor vescovo conclude i lavori del pomeriggio sottolineando che il
tempo che stiamo vivendo è quello di una lunga e faticosa gestazione, nel cor‑
so della quale guardarci dalla retorica del nuovo. Se è vero che tutti siamo
chiamati a costruire un nuovo, questo sarà autenticamente nuovo se sarà sof‑
ferto, laborioso come un rinascere personale ed ecclesiale, impegnativo come
quel rinascere indicato da Gesù a Nicodemo. Le tre scelte fatte nel CS inten‑
dono solo fare in modo che le persone cerchino di costruire qualcosa di nuo‑
vo: Il nuovo urge e il vecchio scompare.

Serve pazienza perché la tradizione in cui ci muoviamo è ancora presen‑
te e quella nuova non si forma da oggi a domani, ma è una forma verso cui
camminare.

Rilancia inoltre alcuni interrogativi che ritiene stimolanti:
Parrocchia o missione? Non succeda che per salvare la parrocchia impe‑

diamo alla missione di essere efficace. La parrocchia è irrinunciabile oppure pos‑
siamo ridimensionare la parrocchia in funzione di altro di vitale e missionario?

Quali sono i ruoli del prete? Ha più senso pensare un territorio pastora‑
le in cui c’è un gruppo di preti che vive e lavora insieme? 

Non ci sono risposte immediate. La riflessione va portata avanti con si‑
stematicità, insieme ai laici, facendo emergere le varie ecclesiologie implicite
e cercando di pervenire a delle conclusioni, con la cura di comunicare bene
con la base, concretizzando le acquisizioni in progetti.

Seduta di martedì 23 ottobre 2018

Partecipa alla seduta anche, don Francesco Pesce. I lavori si aprono con
le votazioni per l’elezione di 2 membri in Commissione Diocesana di Forma‑
zione Permanente del Clero come previsto dall’art. 7.6 dello statuto. Il verba‑
le dell’elezione è riportato in appendice.

Terminate le operazioni di voto, don Luca Pizzato presenta una sintesi di
quanto emerso circa la Regola di Vita dal lavoro del precedente Consiglio Pre‑
sbiterale.

Ricorda che la Rdv era emersa come esigenza già dal sinodo del 2000, in‑
coraggiata poi dal direttorio CEI per la FP del Clero. 

Metodo. Il valore riconosciuto alla RdV precedente deriva dal fatto che è
stata frutto di un cammino fatto insieme nelle settimane residenziali. è neces‑
sario dunque valorizzare l’itinerario da compiere per giungere alla RdV (Gia‑
cometti), perché questo ci aiuta e ci sostiene, e non soltanto integrarla con il
contributo di qualcuno. Sarà importante Iniziare dall’ascolto dei preti e dei
laici e rivalutare all’interno della RdV il riferimento ad EG.
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Riguardo alla formulazione e al linguaggio, essa necessità di un linguaggio
sapienziale, ma che insieme, indichi in modo normativo alcuni riferimenti con‑
creti.

Contenuti. Il nodo a cui dedicare attenzione è la vita insieme dei preti. Ser‑
virà dedicare attenzione a declinare i fondamentali della vita del prete nel nuo‑
vo contesto ecclesiale e relazionale, così da verificarsi personalmente rispetto ad
essi. 

Altri elementi: venivano chieste indicazioni su passaggi delicati della vita
del prete, sul rapporto con i beni e la povertà. Si chiedeva di indicare delle figu‑
re di accompagnamento come aiuto nel cammino.

Attenzione a non dimenticare che siamo dentro una storia, e che la preoc‑
cupazione è l’annuncio del Regno e la sua costruzione.

Dunque si tratta di vedere quale metodo e quale procedimento possono es‑
sere più adeguati al fine della rielaborazione della RdV. 

Dibattito in assemblea

Dal dibattito risulta che tutti concordano sulla necessità di rimanere senza
fretta dentro al processo di elaborazione, pur con l’intenzione chiara di giunge‑
re ad uno strumento che permetta di guardare al futuro con degli orientamenti
e riferimenti importanti. 

La scelta di mantenere aperte le questioni senza voler subito giungere ad un
testo consentirebbe di:

‑ captare le esigenze dei preti oggi (Pigozzo); 
‑ coinvolgere le congreghe per più di un incontro, magari a partire da un

breve testo con i nuclei essenziali (Fardin, Lazzari, Mensi); 
‑ coinvolgere i laici, trovando il modo per rendere esplicito il loro contribu‑

to circa la nostra identità, con una campagna di ascolto più grande (Dido‑
nè), in un esercizio di fraternità che porti dei guadagni nella relazione con
loro (Cevolotto). Sarà importante sentire anche laici che appartengono alla
società civile (Lazzari, Baratto). Da un lato noi preti potremo abbandonare
la presunzione di sapere noi da soli di che cosa abbiamo bisogno, convinti
che possono aiutarci a ritrovare la nostra identità dentro il presbiterio e a
lasciarci convertire (Cevolotto). Dall’altro lato i laici, riflettendo su di noi
potranno essere stimolati ad una riflessione sul loro stile di vita e di chie‑
sa, in una circolarità vantaggiosa. Avrebbe inoltre una ricaduta nella per‑
cezione diffusa tra i laici, alimentata dai media, che la vita del prete, so‑
prattutto nella sua condizione celibataria, sarebbe impossibile (Buso).

‑ preparare le condizioni per un’accoglienza effettiva del testo finale che
sarà più facile avvertire come proprio (Mensi). 

‑ Collegare la riflessione sull’identità del prete a quella sul volto di Chiesa
che sta emergendo (Giacometti).

Documentazione
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1. Luoghi e strumenti 
Le settimane residenziali che metteranno a tema la figura del prete in

uno stile sinodale possono essere un contesto opportuno (Didonè).
Il presbiterio come contesto in cui nasce la RdV e corpo che vi si ricono‑

sce: Non è una regola di vita solamente personale (Brugnotto). 
Il Consiglio Pastorale Diocesano e le Copas come contesti in cui coglie‑

re dai laici la loro percezione rispetto alla vita del prete e la sua necessità di
una RdV per la fecondità della sua vita e del suo ministero in un contesto di
cambiamento. 

La relazione di don Donato alle settimane residenziali, da utilizzare nel‑
le congreghe e in CoPas (Genovese).

L’ascolto di qualche voce profetica, perché c’è bisogno di qualcuno che
veda la profondità che a noi sfugge: quando il clima è comune, infatti, si arri‑
va a dire il luogo comune che tutti avvertono come reale, più che il nuovo che
sta dicendo il Signore (Marangon, Buso).

Altri testi. Istruire la riflessione dialogando con il percorso fatto da altri.
Qualcuno cita il testo ‘presbiteri, vivere non sopravvivere’ (Lazzari), altri ci‑
tano ‘lievito di fraternità’ come testo traghettatore in attesa di giungere ad
una nostra RdV (Didonè); 

2. Metodo
Qualcuno nota che una regola fatta nell’orizzonte dell’individuo non toc‑

ca il presbiterio. Serve tornare ad approfondire il decreto conciliare Presbyte‑
rorum Ordinis che colloca la figura del prete dentro l’orizzonte Ecclesiale con‑
ciliare (Rizzo).

Si propone di collocare il momento di riflessione tra preti come successi‑
vo all’ascolto dei laici, raccogliendo anche quello che ci sarà inviato, altri‑
menti siamo autoreferenziali (Cevolotto, Facci). Il processo che porterà alla
RdV dovrà avere lo stesso metodo del discernimento, con la cura del vedere,
dell’interpretare e del proporre (Facci).

Qualcun altro afferma che non basta l’ascolto dei laici. Senza un recupe‑
ro dei fondamenti e dell’importanza dell’identità carismatica del prete ri‑
schiamo di cadere in luoghi comuni o in immagini prevedibili (La Manna,
Fardin, Giacometti), o di adeguarci a logiche che non è detto siano evangeli‑
che o solo culturali. Serve chiedersi che cosa il prete deve custodire per il do‑
no che porta in sé.

A tal proposito viene proposto il seguente metodo:
‑ ogni prete sceglie dei laici tra coloro che ritiene di sufficiente maturi‑

tà ecclesiale anche se non rappresentano consigli o associazioni.
‑ Comporre una Traccia da consegnare ai laici scelti e sulla quale quali

chiedere una risposta. 
• Altra proposta di metodo: in ogni piccola comunità in cui si vive una
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forma di fraternità dei preti, stendere una RDV e inviarla per aprire un
confronto. Questo permette di tenere i piedi a terra sulla nostra vita
reale, mettendo insieme questioni di identità presbiterale e di Chiesa
(Bergamin).

• Un altro suggerisce di raccogliere in tre colonne in sinossi: La base teo‑
logica e valoriale dell’identità del prete, la riforma proposta, i riscontri
dal laicato (Maragno).

Innanzitutto servirà che tutti i preti si chiedano: «Che cosa ci aspettiamo
da una RdV?» E: «Perché abbiamo bisogno di una RdV?» altrimenti il docu‑
mento non sarà avvertito come proprio (Salviato).

3. Caratteristiche del testo
Serve uno strumento che permetta di andare in fondo alla situazione rea‑

le del nostro presbiterio, non a quella immaginaria, e a prendere consapevo‑
lezza delle nostre gioie e delle prospettive promettenti, ma anche delle fatiche
e dei timori, per capire chi siamo e come stiamo vivendo. Serve un quadro rea‑
listico delle nostre virtù e vizi e per questo è bene coinvolgere qualcuno che
conosca il mondo dei preti e ci aiuti a tirar fuori il vissuto reale (Carnio).

Qualcuno suggerisce di evitare la stesura per numeri e articoli preferen‑
do una narrazione della vita del prete proposta a noi e ai laici (Rizzo), con una
parte che enuclei i principi e che metta in luce il fondamento vocazionale in
modo da suscitare adesione e risultare stimolante. 

Il Vescovo concorda che è utile evitare l’eccessiva fretta di produrre uno
strumento dato che l’elaborazione ha già di per sé il suo valore e può costi‑
tuire un evento di chiesa che fa bene a tutti.

Precisa il motivo che rende necessaria una regola. Essa è sorta come esi‑
genza quando alcuni che volevano seguire Gesù si sono messi insieme. 

Quando ci si mette insieme, è necessaria una regola che custodisca dei ri‑
ferimenti comuni, in modo che la comunità risulti un insieme armonioso e il
presbiterio non cresca come una somma di preti ma come un corpo, con una
sua unitarietà, in comunione, con una medesima vocazione, pur con la perso‑
nalità singola di ognuno. La RdV diventa così strumento di comunione. 

Nella vita religiosa si è insieme perché si accetta di aderire ad un proget‑
to comune e anche nel nostro caso il progetto deve esserci, altrimenti il lavo‑
ro fatto insieme perde di riferimenti. 

La RdV non serve a processare nessuno, ma a condividere l’impegno e la
vita. Se un elenco di norme rende la vita triste, un elenco di auspici è poco in‑
cisivo. Serve giungere ad una disciplina di vita a cui far riferimento.

Va certamente calata nel presente, ma con un suo respiro ampio verso il
futuro. Deve essere riferita alle dinamiche reali per non risultare asettica o
fuori dalla storia. Può essere utile, in sede di lavoro, cominciare da una con‑
divisione della propria regola di vita da parte di ogni prete.

Documentazione
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Realisticamente i laici vanno ascoltati perché possono aiutarci, ma poi
serve far discernimento: a volte infatti hanno attese fuorvianti rispetto all’i‑
dentità del prete. Il coinvolgimento dei laici è in se positivo e interessante per‑
ché suscita attenzione verso il prete e fa capire un po’ meglio anche a loro qual
è la sua identità.

Può essere opportuno cercare una sollecitazione profetica. 

Sulla seduta comune dei Consigli Presbiterale e Pastorale Diocesano
del 10 dicembre 2018

Dopo la pausa il Vescovo chiede all’assemblea considerazioni e suggeri‑
menti per impostare l’incontro in seduta comune dei Consigli Presbiterale e
Pastorale Diocesano. Illustra brevemente il lavoro della scorsa seduta del
Consiglio Pastorale, introdotto dall’ascolto di due testimonianze, quella di
Francesca Negro dell’Ufficio Catechistico e di don Davide Schiavon diretto‑
re della Caritas, che hanno riferito quale sia la percezione circa la fede degli
adulti, in particolare quella dei catechisti e dei genitori dei bambini del cate‑
chismo, e quella degli operatori della Caritas e delle persone che vi si rivol‑
gono.

Mons. Gardin mette in guardia dalla tentazione di formulare nuovi pro‑
getti pastorali, bensì invita a concentrarsi su quanto emerso il giorno prima e
ad approfondire l’ascolto e il discernimento nel quadro di cinque parole chia‑
ve risultate maggiormente ricorrenti negli interventi: missione; CoPas; CS;
parrocchia e prete.

Secondo il vescovo vale la pena di mettere a tema i reciproci rimandi e
coniugazioni tra i 5 elementi in modo da discuterle e ripensarle insieme ai
laici.

Pertanto, nel primo incontro dei due Consigli riuniti propone di chie‑
derci: 

• di fronte ai due grandi temi della missione e delle strutture che ci dia‑
mo per viverla e metterla in atto, che cosa sentiamo? Su che cosa dob‑
biamo puntare? 

Se ognuno dicesse che cosa per lui è essenziale, ricaveremmo materiale di
base su cui costruire volto nuovo di Chiesa. 

Chiede infine di raccogliere punti di discussione e suggerimenti in vista
della riunione di giunta e di presidenza del 9 novembre. Dagli interventi dei
consiglieri emergono le seguenti sottolineature e proposte:

1. Evitare il rischio dell’inconcludenza 
La proposta del vescovo pare interessante ma serve un riferimento spe‑

cifico ad una realtà, o ad un’esperienza del CS per evitare da un lato un sen‑
so di inconcludenza (Brugnotto, Chioatto) e dall’altro di avviare un secondo
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piano pastorale (Baratto). Serve un obiettivo che sia provocante per entrambi,
laici e preti in un reale confronto.

2. Un respiro più ampio recuperando l’ecclesiologia di LG
per maturare una visione comune di Chiesa

Per molti è necessario riprendere la visione di fondo, essenziale per ogni
azione pastorale, nell’orizzonte ecclesiologico di LG 9 (Rizzo) della Chiesa Po‑
polo di Dio, dono di grazia da parte del Padre. 

La Chiesa è convocata (Didonè) e il punto che unisce i due organi è la
chiamata del vescovo rivolta alla chiesa per il discernimento. Recuperare un
respiro ecclesiologico più ampio permette di sottolineare la dimensione sa‑
cramentale dell’incontro dei Consigli, e il suo valore non solo contingente,
dalla natura profondamente teologale (Didonè, Chioatto, Visentin).

L’incontro potrebbe essere l’occasione per far emergere attraverso il con‑
fronto quante e quali ecclesiologie di fatto abitano clero e laici, con l’obietti‑
vo di maturare una visione comune di Chiesa da cui discendono le specifiche
identità (Bertuola, Visentin).

3. Missione in riferimento ad EG 
Qualcuno propone di approfondire come EG apra per la Chiesa un tempo

particolare che è tempo missionario, consentendoci di recuperare la riflessione
conciliare dal punto di vista della categoria di missione e chiedendoci: come per‑
seguire la missione su elementi che appaiono promettenti? (Giacometti)

Missione e sinodalità sono il nocciolo delle questioni che EG rilancia.
L’incontro può servire a fare chiarezza tra il Consiglio Presbiterale e il CPD su
che cosa significhi prendere in mano la categoria di evangelizzazione che pre‑
cisa quella più ampia di missione, della quale fatichiamo a parlare in termini
concreti e nuovi. Serve arrivare a quell’incontro preparati attraverso un docu‑
mento consegnato in precedenza che esponga con precisione che cosa signifi‑
ca evangelizzazione e missione oggi. è importante poi lanciare un lavoro a
sottogruppi da 8 persone con domande precise: che cosa favorisce e cosa osta‑
cola l’evangelizzazione e la missione rinnovata? (Pestrin) Questo tema incon‑
trerebbe la sensibilità delle famiglie che, pur vivendo un’esperienza spiritua‑
le autentica, non riescono a trasmettere la fede ai loro figli (Marangon). Sa‑
rebbe l’occasione per vivere lo stile sinodale nella sua prospettiva propria:
quella missionaria (Traverso).

4. Confronto sull’area del Cammino Sinodale.
Potremmo chiedere ciò che si considera essenziale e importante per la

missione della chiesa oggi; e in che modo ciò che riteniamo fondamentale,
sia stimolante per i tre ambiti delineati dal CS (Cecchetto) o per la scelta
chiave (Chioatto). 

Documentazione
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Altri ritengono che le tre aree abbiano già un ambito di confronto a livel‑
lo locale (Giacometti).

5. Riformulare lo statuto del Consiglio Pastorale
Come emerso in CCS pensando alle ricadute possibili  del CS,  si potreb‑

be avviare la revisione dello statuto del Consiglio Pastorale, per analogia con
quello che facciamo con al RdV del prete diocesano (Didonè).

6. Metodo di lavoro
Il numero consistente dei consiglieri chiede di pensare un metodo di la‑

voro adeguato (Chioatto) che consenta un esercizio effettivo di sinodalità, la‑
vorando a gruppi (Tosin) e dicendo chiaramente qual è la possibile prospetti‑
va, immaginando eventualmente due fasi, una di ascolto sulle 5 parole pro‑
poste dal vescovo e una seconda per giungere ad orientamenti (Buso).

7. Sull’identità del prete 
Pare interessante che dei laici riflettano sulla figura del prete a partire da

una visione di chiesa condivisa (Visentin)
Se stiamo cercando un’identità presbiterale, proviamo a vedere in questa

area missionaria quali forme di interazione reciproca tra carismi e forme di
ministerialità. Di conseguenza dovremmo chiederci quale autorevolezza han‑
no i laici di cui ci fidiamo e come riconoscere loro un ruolo (Giacometti).

8. Sull’identità nuova del laico
In continuità con il lavoro del CS e con la revisione della RdV del presbi‑

tero, con riferimento alla Chiesa in missione nell’incontro con Cristo e nella
cura della fede adulta, serve definire anche l’identità nuova del laico (Tosin). 

Il Vescovo esprime la preoccupazione che sul tema della Missione, pur
importante, i laici restino imbarazzati e in silenzio e, dall’altro lato, la discus‑
sione risulti troppo ampia e dunque astratta.

Il vescovo, per aiutare, porrebbe una domanda: le parrocchie della dio‑
cesi di Treviso nel 2038, come le immaginiamo? 

L’obiettivo del vescovo è di condurre il confronto nella concretezza del
luogo in cui le dinamiche di evangelizzazione e di interazione avvengono e di
qui, anche considerato il calo numerico dei preti, chiedersi come sia pensabi‑
le la parrocchia. 

Saremmo così costretti a parlare concretamente di ecclesiologia e di mis‑
sione, senza mettere in difficoltà i laici tanto da farli sentire in inferiorità e
confrontandoci invece su un terreno comune (Pigozzo), nella fiducia che essi
sapranno offrire il loro contributo (Genovese). 
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9. Fede
Qualcuno rilancia la proposta del vescovo di interrogarci sulla fede tra

vent’anni (Didonè), e propone un momento di ascolto della Parola e della vi‑
ta, con testimonianze di credenti che mettano in luce fatiche e opportunità,
per poi lavorare a gruppi.

Il CS ci ha fatto cogliere il valore di un metodo e stile diverso di chiesa
(Buso) che vogliamo promuovere anche nei diversi organi di partecipazione
abituandoci a lavorare insieme tra preti e laici, riflettendo su che cosa questo
significhi e comporti (Salviato M.).

Mons. vescovo condivide la necessità di ricavare qualcosa che serva a co‑
struire il futuro e la Chiesa, in ascolto delle sensibilità di preti e laici. 

Informazioni varie
Al termine dei lavori don Francesco Pesce annuncia che il Centro della

Famiglia ha ottenuto l’autorizzazione ad operare come consultorio familiare.
È possibile così mettere in ordine servizi che già venivano svolti, in continui‑
tà con il sistema socio sanitario locale. Lo specifico non è di offrire solo servi‑
zi per i problemi ma di fornire un supporto formativo e di prevenzione, con
percorsi con le scuole e con i comuni anche di formazione al matrimonio. Pre‑
senta poi due progetti già messi in atto. Il primo, denominato ‘famiglia ferti‑
le’, e il secondo per contrastare il gioco d’azzardo patologico attraverso un ap‑
proccio globale che coinvolge tutta la famiglia. C’è poi un progetto specifico
di supporto alla ricerca di Telethon sull’insonnia familiare fatale.

Don Mario Salviato informa circa il terzo percorso del ‘Vangelo nelle case’.
Il Vescovo informa sulla situazione di don Mauro Polo che rientra dal

CIAD per un tempo di formazione e di riflessione personale.

La seduta si conclude alle 12.45

Documentazione
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Verbale della sessione dei Consigli Pastorale Diocesano
e Presbiterale del 10 dicembre 2018

Oggi, lunedì 10 dicembre 2018, alle ore 18.30, si riuniscono in seduta con‑
giunta nella Sala Longhin del Seminario Vescovile il Consiglio Pastorale Dio‑
cesano e il Consiglio Presbiterale con il seguente programma:

1. Preghiera iniziale
2. Intervento introduttivo del Vescovo e presentazione del tema (a due voci)
3. Scambio per gruppi
4. Intervallo con buffet 
5. Relazioni in assemblea dai lavori di gruppo e scambio
6. Conclusione

Sono presenti il Vescovo, Mons. Gianfranco Agostino Gardin, che presie‑
de, e, per il Consiglio Pastorale Diocesano: Susanna Agostini, Franco Andol‑
fato, don Bruno Baratto, Patrizia Bellio, Valter Beraldo, Germano Bergamo,
Paola Bergamo, Giampaolo Biondo, Francesco Botter, mons. Giuliano Bru‑
gnotto, Daniela Bruniera, Angela Calesso, Francesca Caramel, mons. Adriano
Cevolotto, mons. Stefano Chioatto, Alessandra Colonna, Tarcisio Dametto,
Giorgio De Carlo, don Paolo De Cillia, Umberto De Conto, Francesco Del Bo’,
sr. Monica De Vecchi, don Stefano Didonè, Flavio Ferro, Lauretta Florian, Sil‑
via Fornasier, don Fabio Franchetto, Pierino Gambirasi, Pierangelo Grando,
Maria Marangon, Roberto Marcuzzo, sorella Monica Marighetto, Graziella
Menegon, don Marcello Miele, Paolo Pasqualato, don Gianfranco Pegoraro,
don Paolo Pigozzo, Roberta Piva Rocco, don Giancarlo Pivato, Maria Teresa
Pol, Andrea Pozzobon, Gianfranco Pozzobon, Alessio Pradel, Maria Assunta
Rossi, mons. Mario Salviato, Andrea Sartori, don Flavio Schiavon, don Cri‑
stiano Serafin, Maurizio Silvestri, don Paolo Slompo, diac. Enrico Sommados‑
si, don Virgilio Sottana, Sabrina Spitaleri, Franco Tortora, Marta Trevisan, Or‑
nella Vanzella, Annamaria Visentin, don Alberto Zanetti, Stefano Zoccarato e
Marialuisa Furlan, che verbalizza.

Per il Consiglio Pastorale Diocesano sono assenti giustificati Mario Bel‑
lotti, Erika Benotto, Antonella Biondo, Riccardo Burigana, Corrado Cecchini,
Andrea Marchioretto, don Tarcisio Milani, Stefano Pedoja, Giacomo Rammai‑
rone, Nicola Rigon, don Davide Schiavon.

Sono inoltre assenti Pierugusto De Pin, don Giovanni Giuffrida, Mauri‑
zio Padovan, padre Ignazio Pigozzo e Anna Tomaello.

Dopo la preghiera iniziale (All. 1), il moderatore, Stefano Zoccarato, in‑
troduce la serata e lascia la parola al Vescovo.
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Mons. Gardin ricorda che si tratta del primo incontro congiunto di Con‑
siglio Pastorale Diocesano e Consiglio Presbiterale. Questo momento è segno
della sinodalità che vogliamo far crescere nella Chiesa diocesana, alla quale è
chiesto in questo periodo uno sforzo di discernimento sinodale. Ritiene signi‑
ficativo che quanto è richiesto alle parrocchie e collaborazioni sia realizzato
anche a livello diocesano.

L’incontro di stasera vuole essere un contributo allo stile nuovo di Chie‑
sa che vogliamo inaugurare. Uno stile improntato alla Chiesa “popolo di Dio”
(LG 32) ‑ l’uguaglianza battesimale viene prima delle distinzioni, ad esempio
l’evangelizzazione è compito di tutta la Chiesa – e che tiene conto della pre‑
senzae responsabilità dei laici (cfr. EG 102: i laici sono la maggioranza del po‑
polo di Dio; al loro servizio c’è una minoranza: i ministri ordinati).

Non è stato facile scegliere il tema di questa riunione. Il futuro che avan‑
za interpella fortemente in nostro modo di esser e di fare Chiesa, ma abbiamo
ripiegato su un tema più particolare: quello del rapporto preti‑laici, perché si
tratta di un tema che può avere ricadute sullo stile di Chiesa di oggi e doma‑
ni. Ricorda che il dialogo di stasera dev’essere improntato alla disponibilità
all’ascolto degli altri senza restare attaccati alla propria idea. Auspica che la
serata sia improntata all’ascolto perché una Chiesa sinodale è una Chiesa del‑
l’ascolto reciproco, nel quale ciascuno ha qualcosa da imparare. 

Zoccarato dà poi la parola a Patrizia Bellio che si presenta come laica e
sposata, per annunciare l’amore di Dio fedele e fecondo per sempre. Avverte
una grande responsabilità nella società, essendo infatti madre con responsa‑
bilità educative, ma anche sorella, amica, cittadina, dentro relazioni che la co‑
struiscono. Tra queste anche quella con il prete. 

Significative le figure dei genitori, impegnati in un’ AC viva, che le hanno
trasmesso l’importanza e la necessità di impegno concreto con i cristiani nella
professione e nell’impegno sociale e politico. Facevano pregare per i sacerdoti,
perché il signore ne donasse sempre alla chiesa e perché fossero santi. I preti che
ha conosciuto erano padri e guide spirituali, maestri nella formazione, fratelli
nella condivisione, amici con cui si andava in montagna e a cena.

Ha sviluppato poi la sua riflessione attraverso l’osservatorio dei suoi stu‑
denti ai quali ha chiesto quale relazione avessero con il prete. 

Gli studenti mostrano di apprezzare la figura del prete non tanto nel suo
profilo istituzionale quanto nella qualità della sua presenza accanto alle persone
come testimone di una umanità piena e possibile che egli tenta di vivere perso‑
nalmente. In particolare lo apprezzano quando mostra di saper capire e ascolta‑
re i giovani, guardano il loro modo di vivere fino in fondo e non giudicando su‑
perficialmente. Stimano come figura di riferimento il prete che non ha paura di
non essere accettato dai giovani e non fa il giovanilista, il prete che ha una sen‑
sibilità non bigotta ma spirituale, che cioè ha lo sguardo del vangelo, che ascol‑
ta e fa sentire accolto. La comunità impara da lui dato che anche i laici devono
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avere la capacità di ascolto di Gesù. Non dovrebbe presumere di aver la verità
ma avere anche dei dubbi perché la fede è anche dubbio.

Alcuni ne apprezzano il profilo ideale e alcuni quello spirituale, come se‑
gno di un Dio vicino ma anche come segno della possibilità di relazioni tra cri‑
stiani basate sull’accolglienza e su uno stile fraterno. Le esperienze che ricor‑
dano con più intensità sono quelle in cui hanno potuto condividere con il pre‑
te tempo gratuito e responsabilità, soprattuto attraverso la vita associativa ne‑
gli scout e nell’Azione Cattolica. 

Il moderatore Zoccarato dà la parola a con Giorgio Marcuzzo il quale, nel
suo intervento, ha sottolineato come la questione del rapproto preti laici ab‑
bia in diocesi una lunga storia che ha visto nei convegni residenziali di Pa‑
derno un momento di svolta significativo in quanto alcuni laici sono stati
chiamati nella medesima assemblea con i preti a confrontarsi sul volto della
chiesa locale contemporanea. È stato un piccolo segno di espressione della
soggettualità ecclesiale dei laici che, come dice LG, è fondata sul battesimo e
li abilita ad essere corresponsabili della vita della Chiesa, della sua capacità di
annuncio e della fedeltà al Vangelo di Cristo. Tale stile si è poi prolungato nei
sinodi diocesani e nei convegni pastorali.

Terminati i due interventi i consiglieri iniziano a lavorare per gruppi,
condividendo le risposte alle seguenti domande:

1. quali aspetti o nodi di particolare importanza intravedi nella relazione
preti laici?

2. Se immagini il futuro della nostra Chiesa con le trasformazioni che
stanno vivendo le parrocchie e con l’avvio delle Collaborazioni Pasto‑
rali, nel rapporto tra preti e laici: 
a. quali sono le opportunità e ricchezze da ricnoscere e valorizzare?
b. Quali le resistenze e fatiche da affrontare?

3. partendo dai nodi emersi, come pure dalle opportunità e resistenze in‑
dividuate: quali percorsi di riflessione e/o quali impegni concreti ritie‑
ni utile affrontare perché la relazione tra preti e laici cresca e maturi, in
ordine a una Chiesa diocesana più evangelica ed evangelizzante?

Dalle relazioni esposte in assemblea emergono come significative le se‑
guenti questioni rispetto alle quali sono indicate opportunità, resistenze e
proposte relative:

1. Chiesa comunione. Risulta evidente che è necessario cambiare idea di
Chiesa, non più autocentrata, ma ricentrata sul paradigma della comunione,



355

che si esprime e si incrementa anche attraverso una conoscenza reciproca tra
preti e laici nelle occasioni di vita quotidiana.

Tale cambio passa attraverso alcuni nodi che comportano spesso delle re‑
sistenze:

1.1. l’approccio funzionale al servizio ecclesiale (Gr1, Gr2, Gr3, Gr7).
Da un lato al prete o all’operatore pastorale vengono chiesti servizi
religiosi, ma senza disponibilità ad andare in profondità giocandosi
in una relazione aperta al discepolato di Gesù nella comunità. 
Dall’altro, lo stesso prete o operatore pastorale rischia di accostare le
persone proponendo subito un servizio da svolgere, mosso dalla
preoccupazione di mantenere vive le attività e le strutture. 
La vita dei laici, invece, in particolare quella degli sposi, è significa‑
tiva anche se non svolgono un servizio in parrocchia, con una testi‑
monianza buona, anche se non riconosciuta pubblicamente attraver‑
so un ruolo.
Troppo spesso ci si incontra solo per fare delle cose, mentre serve ri‑
trovare la gratuità dell’incontro in spazi informali (Gr7). Una rela‑
zione funzionale tra prete e laico non favorisce relazioni dirette e si‑
gnificative.

1.2. Il tempo (Gr1, Gr2, Gr3). I preti appaiono sempre di corsa soprat‑
tutto quando hanno più parrocchie, ma anche i laici a loro volta so‑
no di corsa data la complessità della vita, soprattutto quando hanno
figli piccoli o genitori anziani e devono conciliare le loro esigenze
con quelle lavorative. C’è una difficoltà di gestione e di conciliazio‑
ne dei tempi dei preti con quelli dei laici e questo rende difficile tro‑
vare spazi adeguati di incontro, soprattutto di condivisione negli
eventi fondamentali della vita: l’amore e la gioia; la fragilità, la sof‑
ferenza e il lutto.

1.3. Il potere (Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5). La responsabilità della comuni‑
tà ecclesiale è strutturata in ruoli che comportano l’esercizio di un
potere, in relazioni dal profilo istituzionale dentro la complessa tra‑
ma delle relazioni ordinarie. Vanno messe a tema esplicitamente: 
‑ la modalità di esercizio del potere nei diversi ruoli, tra preti e laici
e tra gli stessi laici; 
‑ la corresponsabilità nei processi decisionali; 
‑ le dinamiche personali di chi svolge il servizio dell’autorità e di chi
entra in relazione con essa, e la maturità umana necessaria. 
Serve darsi delle occasioni in cui riflettere e crescere insieme in mo‑
do che l’esercizio del potere sia a servizio della comunione e non sia

Documentazione



356 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CVII (2018) N. 4

soprattutto ostacolo. Capita infatti, sia ai preti, sia ai laici di diven‑
tare a poco a poco padroni del proprio ruolo. L’umiltà è per i preti
condizione per riconoscere la corresponsabilità propria dei laici, e
per i laici condizione per entrare a condividere la responsabilità con
i preti.

1.4. Dinamica relazionale all’interno della comunità (Gr2, Gr3, Gr6).
Le relazioni sono centrate ancora sulla figura del parroco ‑ respon‑
sabile ultimo di tutto ‑ con una personalizzazione dei rapporti, mo‑
dello che anche i laici rischiano di assumere. Questo non aiuta a mo‑
strare il volto della Chiesa nella sua ricchezza di soggetti che vivono
la corresponsabilità, e infatti quando cambia il parroco, normalmen‑
te c’è molto disorientamento. Papa Francesco invita a pensare nella
Chiesa secondo un modello di piramide rovesciata, ma i laici perce‑
piscono segnali ancora deboli, pur consapevoli che servirà pazienza.

2. Criteri per definire una comunità cristiana (Gr2): essendo i cristiani
ormai minoranza, il criterio territoriale pare non sia più adatto a definire una
comunità cristiana, ma sembra opportuno che, più realisticamente, per comu‑
nità cristiana si consideri quella eucaristica.

3. Identità del prete. (Gr2, Gr3, Gr5) Il presbitero dovrebbe poter recu‑
perare il compito dell’accoglienza, dell’incontro e dell’ascolto, ma non sempre
è così perché la figura del parroco viene percepita come frammentata sfug‑
gente e rischia di apparire ai laici priva di un’identità chiara. Un tempo il pre‑
te veniva apprezzato per il suo ruolo e successivamente conosciuto nella sua
umanità. Oggi è il contrario: nella misura in cui lo si apprezza per la qualità
umana della sua persona lo si accoglie anche nel proprio del suo ruolo. Serve
dunque riprecisare le priorità e decidere che cosa lasciare per consentire al
prete maggiore possibilità di relazionarsi con le persone, vivendo relazioni
che parlino di Vangelo anche alle famiglie più lontane.

4. La Missione (Gr4) può risultare la prospettiva promettente per fare al‑
leanza nei diversi ministeri e ruoli, specie quando avvertiamo la fatica (Gr8),
spingendoci a traguardare ad extra e non solo ad intra. Nell’orizzonte missio‑
nario è più facile cogliere come sia opportuno parlare di ministerialità ordi‑
nata e non ordinata (Gr6). Così può scaturire una relazionalità più profonda.
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5. Le opportunità delle coPas: 
5.1. Aumentano le possibilità di relazioni tra preti e laici. Questo allena

innanzitutto i preti a pensarsi insieme responsabili della cura pastora‑
le delle comunità cristiane in un territorio. Dall’altro li aiuta a consen‑
tire ai laici di esercitare la corresponsabilità (Gr3) innanzitutto nell’e‑
sercizio serio ascolto.
I laici infatti se non si sentono ascoltati, non si sentono riconosciuti nel‑
la loro identità ministeriale (Gr6). La collaborazione in CoPas può di‑
ventare stile di collaborazione anche nelle comunità parrocchiali (Gr6),
pur consapevoli che la relazione preti e laici è più una tensione da abi‑
tare che una questione da risolvere (Gr8)

.
5.2. Essere prima di fare. Occasione per progettare insieme, nell’ascolto

del Vangelo, nell’accoglienza della spinta missionaria, nella condi‑
visione di uno sguardo sulla realtà e nel lavoro di lettura e interpre‑
tazione, riscoprendo in questo processo il gusto di essere chiesa, pri‑
ma ancora di occuparci delle attività da fare (Gr2,Gr3, Gr4). 

5.3. Oltre i particolarismi. Occasione per andare oltre i particolarismi
del singolo, con la sua impostazione e visione pastorale, e delle co‑
munità con le loro tradizioni e consuetudini, per tornare all’essen‑
ziale della pastorale. 

5.4. Fatica a decollare sulla nuova evangelizzazione e missione (Gr6).
Risultano più incentrate sul coordinamento delle attività in atto.

Proposte (domanda n.3):
1. Formazione alla relazione pastorale (Gr1,2,3). insistere sulla forma‑

zione a vari livelli per imparare a relazionarsi alle persone, a con‑
durre gruppi e consigli maturando anche una competenza nelle rela‑
zioni e nella comunicazione, perché la forma è spesso anche il conte‑
nuto. In particolare serve un aiuto a maturare nella riscoperta del‑
l’empatia e della solidarietà profonda (Gr8).

2. Formazione preti e laici (Gr6, Gr7, Gr8). Per alcuni serve modificare la
formazione dei preti e laici, pensandola insieme per il futuro della Chie‑
sa in chiave di evangelizzazione andando oltre le proposte in atto, spe‑
rimentando anche delle forme attraverso cui proporla a preti e laici in‑
sieme. Questo può anche consentire di cogliere, dall’interno, la specifi‑
cità delle vocazioni in una reciprocità preti‑laici che per tanti motivi è
asimmetrica (Gr8). La corresponsabilità, la presidenza, e anche la sino‑
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dalità, che non è democrazia, vanno riscoperte dentro la ministerialità
ecclesiale (Gr8).

3. Formazione della ministerialità laicale (Gr6). Va pensata a partire
dal mistero della Chiesa da approfondire e vivere in modo sempre
più maturo. La formazione dei laici, infatti, fino ad ora non è stata
sufficiente a farli vivere in modo significativo nella Chiesa oggi.

4. Soggetti dell’evangelizzazione e progettazione condivisa (Gr6). Il
futuro va ipotizzato chiedendosi: chi evangelizza? Chi propone il
vangelo? Il laico, rispondendo alla sua vocazione, si fa coinvolgere in
un progetto se esso è condiviso fin dall’inizio. 

5. Riproporre il paradigma vocazionale della vita e del servizio, per of‑
frire una testimonianza degli stati di vita che sia attraente.

6. Cifra familiare da riscoprire e da scegliere per ritrovare uno sguardo
comune sulla realtà, in quanto essa intercetta un bisogno universale
di ‘trovar casa’, nell’accoglienza e nella comunione, che ogni stato di
vita declina e offre in modo proprio. Allora la fraternità può crescere.

7. Vita fraterna tra preti. È necessario che essa sia sostenuta e accompa‑
gnata anche  dai laici, condividendo con loro le motivazioni. I laici si
accorgono che i preti fanno fatica a vivere in comunità ma vedono i
tentativi in atto come esempio per le comunità in cui vivono (Gr6). 

Prima dell’intervento conclusivo da parte del vescovo, il moderatore dà
la parola a don Bruno Baratto che comunica la preoccupazione per il clima so‑
ciopolitico e culturale che si sta sviluppando in Italia, di cui è segno l’appro‑
vazione del decreto sicurezza.

Chiede pertanto di mettere all’Odg delle prossime sedute dei Consigli
diocesani una riflessione in merito così da discernere insieme quale parola
Dio ci stia dicendo in questa storia e quali risposte siano possibili e necessarie
come discepoli e come cittadini.

Il Vescovo conclude ringraziando per la riflessione ricca e abbondante ed
incoraggia a continuare con altre esperienze simili in futuro. 

Ritiene interessante che lo sguardo si sia lanciato oltre la tematica dei
rapporti preti laici, ma che l’orizzonte su cui la riflessione si è sviluppata sia
stato dato da ragioni che riguardano il volto di Chiesa, la missione e la capa‑
cità di essere accoglienti, dentro relazioni senza le quali non esiste Chiesa. 

Si percepisce il desiderio di cambiamento chiedendosi che cosa è davve‑
ro essenziale. 



359

Alcuni aspetti emersi si sono già sentiti altre volte, ma forse hanno biso‑
gno di essere ripetuti e ricordati.

Ha sentito positivo lo sguardo in avanti, senza la preoccupazione per lo
status quo.

Lo ha colpito la richiesta ripetuta più volte di una formazione da vivere
insieme.  

In questi anni le iniziative che vedono insieme preti e laici stanno cre‑
scendo. È importante valorizzarle e potenziarle perché sottolineano che quel‑
lo che ci accomuna è più importante di ciò che ci distingue.

Le vocazioni sono diverse e vanno assicurate le condizioni perché possa‑
no solidificarsi e crescere.

Le vocazioni specifiche però non facciano dissolvere l’attenzione dall’im‑
portanza fondamentale del battesimo.

Ringrazia infine per i garbati richiami che i laici hanno fatto ai preti, co‑
sì ci aiutiamo anche in una correzione fraterna.

La seduta si conclude alle 22.20.
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