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Esequie di don Primo Zanatta 

chiesa parrocchiale di Croce di Piave  

martedì 21 gennaio 2020  

(Omelia di Mons. Giuseppe Rizzo) 

 

Carissimi fratelli e sorelle, il libro della lunga vita di don Primo si è chiuso sull’ultima pagina 

il 17 gennaio, dopo una breve agonia. Noi siamo tornati oggi nella chiesa di Croce di Piave, 

nella sua chiesa, portatori e custodi di un ricordo, di una parola, di un frammento di vita 

che ci fu donato di condividere con lui. Ora, insieme, riapriamo il libro di questa vita 

benedetta e mentre tributiamo a don Primo l’estremo saluto, dichiariamo che egli 

continua a vivere, poiché un padre viene dato per sempre. Inoltre la dolcissima verità della 

Comunione dei Santi ci rivela che il primo paradiso dei nostri morti è il nostro cuore.  E don 

Primo è veramente entrato nel cuore dei suoi fratelli e figli di Croce di Piave. Così scrive nel 

testamento: 

“Vi ho tanto amato. Siete stati la mia famiglia. Voi ragazzi e giovani, adulti e anziani, siete 
stati la mia gioia e ora siete la mia corona. Vorrei che continuasse questa nostra 
comunione!”    
 
Ma come è nato questo amore? Come è iniziata questa storia? Noi sappiamo che vi han 
messo mano e cielo e terra. Un presbitero non sceglie la parrocchia del suo ministero, né 
da cappellano né da parroco: vi giunge solo per obbedienza, ed è questo l’unico merito con 
cui si presenta, il suo miglior titolo, il talento che poi metterà a frutto negli anni del suo 
servizio pastorale. Un presbitero non è pastore prima del suo gregge, del suo popolo: 
diventa pastore con la sua gente. La comunità che lo accoglie in realtà accoglie Cristo, ed è 
per questo che le attese di un popolo nei confronti dei propri preti sono così grandi. E per 
questo è necessario che preti e popolo abbiano la consapevolezza della distanza 
incolmabile che c’è tra il Grande Pastore e i suoi ministri sulla terra. Ogni prete sente di 
essere in debito con Cristo Pastore e con i fedeli della sua comunità: un debito colmato 
solo dalla grazia sovrabbondante di Cristo. Di questo era convinto don Primo e di questo si 
confessa a voi nel testamento: 
“Mi rivolgo a voi per dire la mia riconoscenza per il bene che mi avete dimostrato, per la 

comprensione che avete avuto per i miei limiti, per il perdono che tante volte mi avete 

concesso con il vostro cuore buono. Anch’io sento il bisogno di chiedere perdono, oltre che 

al Signore, a tutti voi…” 

Il ministero del prete obbedisce alla legge dell’incarnazione, quella stessa che ha fatto del 

Verbo, Gesù Figlio di Dio, il Salvatore non di un astratta umanità, ma delle persone in carne 
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e ossa che si trovarono sulla sua strada e si muovevano verso di lui con il peso delle loro 

miserie e delle loro domande: una processione senza fine, nella quale siamo entrati anche 

noi, con le nostre domande, con le nostre ferite; e dopo di noi, fino alla fine dei tempi, 

uomini e donne di ogni età, lingua, popolo e nazione… 

Gli uomini e le donne di Croce, i bambini, i giovani, gli adulti e gli anziani, non sono estranei 

a questa processione incontro a Cristo, lungo i secoli della propria storia.  Possiamo anzi 

dire che la storia di Croce è stata fin dall’inizio una storia cristiana. La fede è stata il lievito 

che ha maturato la coscienza di essere un popolo negli abitanti di queste terre del Piave: 

terre di passaggio di popoli, terre generose e difficili, legate al destino del grande fiume. La 

Croce di Cristo, titolare della parrocchia, custodisce e santifica tutte le croci che questo 

popolo ha vissuto nei secoli e da cui ha saputo generare risurrezione e speranza. 

Don Primo, iniziando il suo ministero a Croce, il 25 ottobre 1970, porta l’entusiasmo di un 

giovane parroco, maturato dalle esperienze di cappellano a S. Alberto di Zero Branco, a S. 

Ambrogio di Fiera in Treviso, a S. Angelo sul Sile, infine a Dosson. Il giovane Primo, ordinato 

presbitero il 20 giugno 1954, è ora un uomo maturo, pronto alla responsabilità, pronto a 

scrivere una pagina nuova della propria vita, pronto a quel dono di sé che è stato la ragione 

del suo itinerario presbiterale.   

Fin dall’inizio egli mostra, d’immediato, un carattere volitivo, tenace, rigoroso; ma 

contemporaneamente un’attitudine al contatto diretto, affettuoso, disponibile… Le radici 

di questa identità sono molto profonde, sono di temperamento, sono anche familiari. Lo 

rivela il suo ultimo scritto, del 2018, indirizzato al Vicario Generale dove, in maniera 

commovente, emerge nelle sue parole l’immagine ormai lontana, ma non sfocata, del 

padre di cui ricorda “i cinque anni di duro lavoro in una miniera aurifera in Alaska”. Di quel 

padre egli portava in sé la tenacia e la dedizione. 

In uno scritto che pubblicò qualche anno fa, don Primo riassunse la propria storia, ormai 

raccolta in una visione di pura fede, illuminata da una speranza cristiana che gli aveva 

insegnato a guardare lontano. 

Croce fu la sua obbedienza, fu il suo destino, fu il suo mondo. Quando nel 1994 si 

prospettò per lui l’ipotesi di un trasferimento ad una parrocchia più popolosa e 

importante, egli mise le mani avanti… anzi mise avanti il suo cuore e si dichiarò incapace 

del distacco. E lo disse a chiare lettere ai Superiori, incassando anche l’incomprensione di 

qualche confratello. Ma egli era fatto per Croce e Croce era fatta per lui. Don Primo va 

ricordato come uno degli ultimi presbiteri il cui ministero parrocchiale si scrive tutto in una 

sola parrocchia.  



3 

 

Egli è rimasto tra voi per 44 anni, eppure anche lui sperimentò che non tutti i traguardi e 

gli obiettivi che si era proposto si sono compiuti. Quando ebbe a confidarmi questa sua 

delusione, io gli ricordai che è questa la cifra dell’esistere e dell’agire umano: noi uomini, 

tesi tra finito ed infinito, tra tempo ed eternità, viviamo inevitabilmente l’esperienza 

dell’incompiuto: proprio su questo limite si posa la grazia divina. Per questo ci 

presenteremo a Dio con le mani ancora prese dal lavoro, con qualche affanno, magari con 

un ultimo sguardo volto a ciò che lasciamo. Ma il vuoto lo riempie il Signore, l’imperfetto lo 

perfeziona lui, la strofa che manca al nostro canto l’ha già scritta lui, e ora anche don Primo 

comprende che “Tutto è compiuto!” in un canto di grazie che sarà eterno. 

Dal punto di vista dell’azione pastorale egli fu sempre preoccupato di dare ai fedeli di 

Croce una risposta nella misura concreta delle esigenze, delle domande, in vista di una 

vera maturazione cristiana del suo popolo. Di qui la ricerca e l’attuazione di un progetto 

pastorale originale, disteso negli anni, perseguito con tenacia e lucidità, sempre in 

confronto con i superiori e i confratelli. Nel suo testamento egli racconta come abbia 

camminato con voi alla scoperta/riscoperta dell’Eucaristia, il vero tesoro sepolto nel 

campo, capace di farci ricchi e generosi: 

“Abbiamo celebrato e riscoperto che il cuore della Chiesa, e quindi della comunità e di ogni 

singolo cristiano, sta nell’Eucaristia, dove Gesù si fa Parola e Pane per nutrire il nostro 

cammino di fede…” 

E dall’Eucaristia, sull’esempio dello scriba sapiente del Vangelo, egli seppe trarre, come da 

un tesoro inesauribile, cose antiche e cose nuove. 

Ricordo in particolare, essendone stato testimone come Vicario Generale, la scelta 

coraggiosa a cui il suo cuore lo guidò, quando gli fu chiesto di accogliere in parrocchia, 

nella vecchia canonica, pop Catalin, sacerdote cattolico rumeno di rito orientale, giunto in 

Italia accompagnato dalla moglie, per seguire la comunità degli emigrati cattolici della sua 

patria. Don Primo non solo aprì le porte della casa, ma lo introdusse in comunità dove pop 

Catalin esercitò il ministero anche per i fedeli della parrocchia. E quando la giovane sposa 

di Catalin si ammalò e poi morì, don Primo, e con lui la comunità, diedero prova di una 

carità che maturò la coscienza cattolica di questo popolo.  

In chiusura del testamento, facendo un bilancio della propria vita, don Primo non ha 

timore di prendere a modello il testamento dell’apostolo Paolo che si congeda di fronte 

agli anziani di Efeso convocati al porto di Mileto. Il brano si chiude con un versetto che 

desidero riprendere in chiusura di questa testimonianza:  

“Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati 

soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto. E lo 

accompagnarono fino alla nave” (Atti 20, 36-38).   
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Ho letto fra le carte del fascicolo personale il verbale dell’ultimo Consiglio Pastorale della 

parrocchia presieduto da don Primo e vi ho trovato accenti e segni molto vicini alla pagina 

degli Atti. Don Primo aveva iniziato la stesura del testamento con questa citazione paolina, 

idealmente vicina al racconto appena ascoltato: 

“È giunto il momento di sciogliere le vele…” (2 Timoteo, 4,6). 

Carissimo don Primo, la tua Chiesa con il vescovo Michele, i tuoi confratelli, la tua 

comunità di Croce, i tuoi parenti… tutti insieme ti accompagniamo alla nave del grande 

viaggio, dove sei atteso dalla Vergine Santa che è stata stella della tua vocazione, secondo 

quanto scrivi: 

“Ringrazio il Signore che nel giorno dell’Assunta del lontano 1939 mi ha fatto sentire la sua 

chiamata…” 

Noi non sappiamo come sarà il Paradiso, e facciamo anche fatica ad immaginarlo, ma 

siamo certi che possiamo prepararlo con una vita cristiana degna della chiamata di cui Dio 

ci ha fatto dono. Questo tu ci hai insegnato: su questo sentiero noi vogliamo camminare, 

anche con la tua intercessione. 

 

 

    

 


