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Angelus

n All’Angelus l’augurio del Papa ai romani: “SENSO CIVICO DINANZI AI PROBLEMI

DELLA SOCIETÀ” (29 giugno 2019) in L’Osservatore Romano , 1-2 luglio 2019, p.10.

n All’Angelus del 30 giugno il Papa sottolinea il significato dell’incontro fra
Trump e Kim: “IN COREA UN PASSO ULTERIORE NEL CAMMINO DELLA PACE” (30 giu-
gno 2019) in L’Osservatore Romano , 1-2 luglio 2019, p.11.

n L’appello all’Angelus: “CORRIDOI UMANITARI PER I PIÙ BISOGNOSI” (7 luglio 2019)
in L’Osservatore Romano , 8-9 luglio 2019, p.8.

n All’Angelus il Papa rilancia la centralità della compassione della vita cristia-
na: “PER NON LASCIARSI TRASCINARE DALL’INSENSIBILITÀ EGOISTICA”, (14 luglio 2019)
in L’Osservatore Romano , 15-16 luglio 2019, p.8.

n All’Angelus il Papa parla delle sorelle di Lazzaro esortando a coniugare azio-
ne e contemplazione: “CON LE MANI DI MARTA E IL CUORE DI MARIA” (21 luglio
2019) in L’Osservatore Romano , 22-23 luglio 2019, p.8

n All’Angelus il Papa parla della perenne novità della preghiera cristiana: “UN

DIALOGO BASATO SULLA FIDUCIA E APERTO ALL’IMPEGNO SOLIDALE” (28 luglio 2019) in
L’Osservatore Romano , 29-30 luglio 2019, p.8

n All’Angelus il Papa parla del rapporto con i beni terreni e mette in guardia
dalla cupidigia che è all’origine delle guerre: “IN PREGHIERA PER LE VITTIME DELLE

STRAGI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA” (4 agosto 2019) in L’Osservatore Romano , 5-
6 agosto 2019, p. 8.

n All’Angelus l’appello del Papa per la tutela delle vittime dei conflitti armati:
“GUERRA E TERRORISMO SONO LA GRANDE SCONFITTA UMANA” (11 agosto 2019) in
L’Osservatore Romano , 12-13 agosto 2019, p. 8.

n All’Angelus dell’Assunta il Papa benedice l’iniziativa della fondazione Aiuto
alla Chiesa che soffre: “UN ROSARIO PER LA PACE IN SIRIA” (15 agosto 2019) in L’Os-
servatore Romano , 19-20 agosto 2019, p. 8.

Atti del Sommo Pontefice
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n La preghiera mariana di domenica 18 agosto: “LA CARITÀ APERTA A TUTTI SUPE-
RA DIVISIONI E PARTICOLARISMI” (18 agosto 2019) in L’Osservatore Romano , 19-20
agosto 2019, p. 8.

n All’Angelus il Papa esprime preoccupazione per i vasti incendi che stanno di-
struggendo la foresta: “L’AMAZZONIA POLMONE VITALE PER IL NOSTRO PIANETA” (25
agosto 2019) in L’Osservatore Romano , 26- 27 agosto 2019, p. 8.

n L’annuncio del Papa al termine dell’Angelus: “TREDICI NUOVI CARDINALI IL 5 OT-
TOBRE” (1 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 2-3 settembre 2019, pp. 1 e
8.

n La preghiera dell’Angelus: “CAMMINO DI SPERANZA” (8 settembre 2019) in L’Os-
servatore Romano , 9- 10 settembre 2019, p. 9.

n La preghiera del Papa al termine dell’Angelus: “PER UNA PACE DURATURA IN

UCRAINA ORIENTALE” (15 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 16-17 settem-
bre 2019, p. 7.

n All’Angelus il Papa commenta la parabola dell’amministratore disonesto:
“TRASFORMARE BENI E RICCHEZZE IN RELAZIONI” (22 settembre 2019) in L’Osserva-
tore Romano , 23-24 settembre 2019, p. 7.

n All’Angelus l’invito a pregare per il Paese africano: “PACE GIUSTA E DURATURA

IN CAMERUN” (29 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 30 settembre -1 ot-
tobre 2019, p. 12.

Catechesi settimanali

n Udienza ai membri del Sinodo permanente della Chiesa greco-cattolica ucrai-
na: “NO AGLI INTERESSI DI PARTE IL VERO BENE COMUNE È LA PACE” (5 luglio 2019) in
L’Osservatore Romano , 6 luglio 2019, p. 8.

n All’udienza generale Francesco traccia il ritratto di una Chiesa che guarda agli
esclusi e agli scartati della società: “PONTI DI SOLIDARIETÀ AL POSTO DI BARRIERE” (7
agosto 2019) in L’Osservatore Romano , 8 agosto 2019, p. 8.

n All’udienza generale il Papa prosegue la catechesi sugli Atti degli Apostoli:
“LA LOGICA DELLA CONDIVISIO NE CONTRO IPOCRISIE E INTERESSI” (21 agosto 2019) in
L’Osservatore Romano , 22 agosto 2019, p. 8.
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n All’udienza generale il Papa prosegue la catechesi sugli Atti degli Apostoli: “I
MALATI NON VANNO SCARTA TI MA CURATI E SOSTENUTI” (28 agosto 2019) in L’Osser-
vatore Romano , 29 agosto 2019, p. 8.

n All’udienza generale il Pontefice parla del recente viaggio in Mozambico, Ma-
dagascar e Mauritius: “LE BEATITUDINI ANTIDOTO ALL’EGOISMO E ALLE DISCRIMINA-
ZIONI” (11 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 12 settembre 2019, p. 8.

n All’udienza generale il Papa prosegue la catechesi sugli Atti degli Apostoli: “I
MARTIRI NON SVENDONO LA FEDE” (18 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 19
settembre 2019, p. 8.

n All’udienza generale il Papa definisce la calunnia un cancro diabolico che uc-
cide: “IL MARTIRIO DELLA FE DELTÀ QUOTIDIANA” (25 settembre 2019) in L’Osserva-
tore Romano , 26 settembre 2019, p. 8.

Discorsi

n Nell’Incontro con cinquemila scout il Papa rilancia l’invito alle nuove genera-
zioni a mettersi in gioco con generosità: “GIOVANI IN CAMMINO PER FORGIARE LO

SPIRITO EUROPEO” (3 agosto 2019) in L’Osservatore Romano , 4 agosto 2019, p. 8.

n Il Papa ai vescovi della Chiesa greco-cattolica ucraina: “NON C’È SINODO SENZA SPI-
RITO SANTO” (2 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 2-3 settembre 2019, p. 6.

n Il Papa all’associazione italiana di oncologia medica: “L’EUTANASIA NON È SCEL-
TA DI LIBERTÀ MA DI MORTE” (2 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 2-3 set-
tembre 2019, p, 7.

n Nel discorso alle autorità il Papa incoraggia il cammino di riconciliazione e in-
voca l’impegno in difesa della vita e della casa comune: “COSTRUTTORI DI UN FUTU-
RO DI PACE” (5 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 6 settembre 2019, p. 6.

n Nello stadio “Maxaquene” di Mapunto il Papa invita i giovani a non lasciarsi
rubare la gioia e a impegnarsi insieme per un Paese migliore: “NON SMETTETE DI

SOGNARE” (5 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 6 settembre 2019, p. 7.

n Ai vescovi, al clero e ai religiosi il Papa raccomanda la capacità di compassio-
ne e di vicinanza: “QUANDO LA STANCHEZZA È IL SEGNO DELLA SANTITÀ” (5 settem-
bre 2019) in L’Osservatore Romano ,7 settembre 2019, pp. 6-7.

Atti del Sommo Pontefice
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n La visita all’ospedale di Zimpeto: “RIDARE DIGNITÀ E SPERANZA A CHI SOFFRE” (6
settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 7 settembre 2019, p. 7.

n In Madagascar il Papa rinnova l’appello contro la corruzione e per la tutela del
creato: “LA DEFORESTAZIONE È UNA MINACCIA PERLA BIODIVERSITÀ” (6 settembre
2019) in L’Osservatore Romano , 8 settembre 2019, p.6.

n Nel discorso alle religiose contemplative: “QUELLA GIOVANE SUORA CHE GUIDA IL

PAPA” (7 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 8 settembre 2019, p. 8.

n L’incontro con i vescovi del Madagascar: “IL DOVERE DELLA VICINANZA AI PO-
VERI E AI PICCOLI” (7 settembre 2019) in L’Osservatore  Romano , 9-10 settembre
2019, pp. 7-8.

n L’appello all’impegno rivolto ai giovani durante la veglia ad Antananarivo:
“NON ABBIATE PAURA DI SPORCARVI LE MANI” (7 settembre 2019) in L’Osservatore
Romano , 9-10 settembre 2019, p. 8.

n In visita alla “Città dell’Amicizia”: “LA POVERTÀ NON È UNA FATALITÀ” (8 set-
tembre 2019) in L’Osservatore Romano , 9-10 settembre 2019, p. 10.

n La preghiera per i lavoratori: “UN SALARIO DIGNITOSO PER TUTTI” (8 settembre
2019) in L’Osservatore Romano , 9-10 settembre 2019, p. 10.

n Il discorso al clero e ai religiosi del Madagascar: “GLI SCARTATI DELLA TERRA SO-
NO I FAVORITI DI DIO” (8 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 9-10 settembre
2019, p. 11.

n L’incontro con le autorità politiche e civili di Mauritius: “LA FAMIGLIA UMANA SI

COSTRUISCE SENZA ESCLUDERE O RESPINGERE” (9 settembre 2019) in L’Osservatore
Romano , 11 settembre 2019, p. 8.

n Il colloquio di Papa Francesco con i giornalisti sul volo di ritorno da Antana-
narivo: “LE GUERRE E I MURI NON SERVONO AL BENE DELL’UMANITÀ” (10 settembre
2019) in L’Osservatore Romano , 12 settembre 2019, pp. 4- 5.

n Il Papa agli Agostiniani Scalzi: “MAI STACCARSI DALLE RADICI PER ESSERE MODER-
NI” (12 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 13 settembre 2019, p. 7.

n Papa Francesco convoca un grande incontro il 14 maggio 2020: “PER RICO-
STRUIRE IL PATTO EDUCATIVO GLOBALE” (12 settembre 2019) in L’Osservatore Roma-
no , 13 settembre 2019, p. 8.
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n Il discorso a un gruppo di Vescovi: “NESSUNO PRENDA DIO A PRETESTO PER ALZA-
RE MURI” (12 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 13 settembre 2019, p. 8.

n Udienza al capitolo generale degli Agostiniani: “RITORNARE A DIO PER SUPERA-
RE GLI SCANDALI” (13 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 14 settembre
2019, p. 8.

n Il Papa ai Vescovi orientali cattolici presenti in Europa: “QUANDO DIVENTANO

POPULISMI I PARTICOLARISMI SONO UN PERICOLO” (12 settembre 2019) in L’Osserva-
tore Romano , 15 settembre 2019, p, 10.
   All’Amministrazione penitenziaria italiana il Papa parla del diritto di ricomin-
ciare: “NON SI CHIUDE IN CELLA LA SPERANZA” (14 settembre 2019) in L’Osservato-
re Romano , 15 settembre 2019, p. 11.

n Udienza alla Comunità “Abramo”: “IL BUON UMORE NASCE DAL SILENZIO E DAL-
L’ASCOLTO” (14 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 15 settembre 2019, p. 11.

n Udienza a una delegazione della testata giornalistica regionale della Rai:
“UN’INFORMAZIONE PACATA E CHIARA CHE DIA VOCE ALLA GENTE” (16 settembre 2019)
in L’Osservatore Romano , 16-17 settembre 2019, p. 7.

n All’incontro di preghiera promosso dalla Comunità di Sant’Egidio il Papa ri-
corda che la pace è senza confini e senza frontiere: “È INSENSATO SEPARARE I POPO-
LI E NEGARE L’OSPITALITÀ” (13 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 16-17 set-
tembre 2019, p. 8.

n Udienza alle Ferrovie dello Stato italiane: “UN TRASPORTO SEMPRE PIÙ SOSTENIBI-
LE E SOLIDALE” (16 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 16-17 settembre
2019, p. 8.

n Udienza alla Società per il diritto delle Chiese orientali: “PRIMATO E SINODALI-
TÀ AL SERVIZIO DELL’UNITÀ DELLA CHIESA” (19 settembre 2019) in L’Osservatore Ro-
mano , 20 settembre 2019, p. 8.

n Ai medici italiani il Papa chiede di non assecondare le richieste di eutanasia e
suicidio assistito: “NON ESISTE UN DIRITTO A DISPORRE ARBITRARIAMENTE DELLA VITA”
(20 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 21 settembre 2019, p. 8.

n Nell’udienza all’organizzazione “Somos - Community care” di New York:
“ASSISTENZA SANITARIA ANCHE AI PIÙ POVERI” (20 settembre 2019) in L’Osservatore
Romano , 21 settembre 2019, p. 8.
n Parlando ai Carmelitani il Papa mette in guardia dalla pseudomistica e dalla
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solidarietà del fine settimana: “LA CONTEMPLAZIONE HA BISOGNO DELLA COMPASSIO-
NE” (21 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 22 settembre 2019, p. 11.

n Il Papa ai responsabili di centri accademici, movimenti e associazioni di nuo-
va evangelizzazione: “LA CHIESA COMPAGNA DI STRADA DELL’UMANITÀ” (21 settem-
bre 2019) in L’Osservatore Romano , 22 settembre 2019, p. 12.

n Il Pontefice ai giornalisti dell’Unione cattolica della stampa italiana: “C’È BISO-
GNO DI PAROLE VERE IN MEZZO A TANTE PAROLE VUOTE” (23 settembre 2019) in L’Os-
servatore Romano , 23-24 settembre 2019, p. 7.

n Nel discorso improvvisato l’esortazione a non cadere nella cultura degli ag-
gettivi: “LA TEOLOGIA DEL SOSTANTIVO” (23 settembre 2019) in L’Osservatore Ro-
mano , 23-24 settembre 2019, p. 8.

n Discorso del Pontefice consegnato al Prefetto: “UNA MISSIONE ALTA E PER QUESTO

BELLA” (23 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 23-24 settembre 2019, p. 8.

n Il Pontefice a Frosinone in visita alla “Cittadella Cielo” della Comunità “Nuo-
vi Orizzonti”: “ACCAREZZATI E PRESI PER MANO DA DIO” (24 settembre 2019) in
L’Osservatore Romano , 26 settembre 2019, p. 6.

n Papa Francesco incoraggia l’impegno delle suore di “Talitha Kum” nella lotta
alla tratta: “LO SGUARDO DELLE VITTIME” (26 settembre 2019) in L’Osservatore Ro-
mano , 27 settembre 2019, p. 8.

n Udienza alla comunità “Emmanuel” di Lecce: “IL FARE VA SEMPRE ALIMENTATO CON

L’ESSERE” (26 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 27 settembre 2019, p, 8.

n I dialoghi di papa Francesco con i Gesuiti di Mozambico e Madagascar: “LA

SOVRANITÀ DEL POPOLO DI DIO” in L’Osservatore Romano , 28 settembre 2019, p. 9.

n Il Papa ai partecipanti a un seminario su «Bene comune nell’era digitale»:
“UNA BASE ETICA PER IL PROGRESSO TECNOLOGICO” (27 settembre 2019) in L’Osser-
vatore Romano , 28 settembre 2019, p. 12.

n Udienza alla Federazione internazionale di Hockey su ghiaccio: “LO SPORT È

UN CANALE DI PACE E UNITÀ” (27 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 28 set-
tembre 2019, p. 12.

n Il Papa alle Scholae cantorum dell’Associazione italiana “Santa Cecilia”: “LA

MUSICA NON CONOSCE BARRIERE DI ETNIA E DI COLORE” (28 settembre 2019) in L’Os-
servatore Romano , 29 settembre 2019, p. 8.
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n Ai ragazzi ospiti del Centro sociale “Padre David de Oliveira Martins”: “OGNI

UOMO DEVE FARSI PROSSIMO DEL SUO VICINO” (28 settembre 2019) in L’Osservatore
Romano , 29 settembre 2019, p. 8.

n Alla Federazione ginnastica d’Italia: “LO SPORT RESPINGA PROFITTO, VIOLENZA E

AGONISMO ESASPERATO” (28 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 29 settem-
bre 2019, p. 8.

n Il Papa ricorda il mese straordinario che si apre il 1° ottobre: “LA NATURA DEL-
LA CHIESA È MISSIONARIA” (30 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 30 set-
tembre - 1 ottobre 2019, p. 9.

Documenti condivisi

n Al termine dell’incontro con i leader religiosi durante la seconda giornata del-
lo storico viaggio negli Emirati Arabi Uniti: “IL PAPA E IL GRANDE IMAM DI AL-AZ-
HAR FIRMANO IL DOCUMENTO SULLA FRATELLANZA UMANA” (4 febbraio 2019) in
L’Osservatore Romano, 4-5 febbraio 2019, pp. 6-7.

Lettere

n Per il centenario dell’incoronazione della Virgen del Rosario : “IL CARDINALE

ASSIS INVIATO SPECIALE DEL PAPA A CHIQUINQUIRÀ” (9 luglio 2019) in L’Osservatore
Romano , 3 luglio 2019, p. 7.

n Il cordoglio del Papa per la morte del cardinal Paolo Sardi (13 luglio 2019) in
L’Osservatore Romano , 15-16 luglio 2019, p. 1.

n In una lettera recapitata dal Cardinale Turkson al presidente siriano: “IL PAPA

CHIEDE AD ASSAD INIZIATIVE CONCRETE PER LA POPOLAZIONE”, (28 giugno 2019) in
L’Osservatore Romano , 22-23 luglio 2019, p.1

n Nel 160° anniversario della morte del santo Curato d’Ars il Papa scrive ai sa-
cerdoti di tutto il mondo: “AI MIEI FRATELLI PRESBITERI” (4 agosto 2019) in L’Os-
servatore Romano , 5-6 agosto 2019, pp. 7-8.

n Chirografo di papa Francesco: “RINNOVATI GLI STATUTI DELL’ISTITUTO PERLE OPERE

DI RELIGIONE” (8 agosto 2019) in L’Osservatore Romano , 11 agosto 2019, pp. 7-8.

Atti del Sommo Pontefice
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n Lettera pontificia per l’approdo della nave Papa Francesco a Belem do Parà:
“LA CHIESA COME OSPEDALE SULL’ACQUA” (17 agosto 2019) in L’Osservatore Roma-
no , 19-20 agosto 2019, p. 7.

n Il telegramma del Papa per i funerali del cardinale Achille Silvestrini: “DIPLO-
MATICO ABILE E PASTORE FEDELE” (29 agosto 2019) in L’Osservatore Romano , 31
agosto 2019, p. 7.

n Durante il volo verso il continente africano: “TELEGRAMMI A CAPI DI STATO” (4
settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 6 settembre 2019, p. 5.

n Lettera del Papa al patriarca Bartolomeo: “LE BEATITUDINI ANTIDOTO ALL’EGOI-
SMO E ALLE DISCRIMINAZIONI” (30 agosto 2019) in L’Osservatore Romano , 14 set-
tembre 2019, p. 8.

Messaggi

n Messaggio di Papa Francesco inviato al secondo forum delle comunità “Lau-
dato sii”: “LE FERITE ALL’AMBIENTE SONO FERITE ALL’UMANITÀ” (6 luglio 2019) in
L’Osservatore Romano , 7 luglio 2019, p. 7.

n Messaggio di papa Francesco ai genovesi a un anno dal crollo del ponte Mo-
randi: “IL CORAGGIO DI RIALZARSI PER NON PERDERE LA SPERANZA” (13 agosto 2019)
in L’Osservatore Romano , 14 agosto 2019, p. 1.

n Messaggio al Meeting di Rimini: “PERSONE E NON NUMERI IN FUGA DA GUERRE E

POVERTÀ” (18 agosto 2019) in L’Osservatore Romano , 19-20 agosto 2019, p. 8.

n Messaggio per la settimana nazionale a Messina: “LA LITURGIA NON È «UN FAI-
DA-TE» MA L’EPIFANIA DELLA COMUNIONE ECCLESIALE” in L’Osservatore Romano , 26-
27 agosto 2019, p. 8.
Videomessaggio al popolo mozambicano: “RICONCILIAZIONE E PACE PER TUTTA L’A-
FRICA” in L’Osservatore Romano , 31 agosto 2019, p. 8.

n Messaggio del Pontefice in occasione della quinta giornata mondiale di pre-
ghiera per la cura del creato: “I GOVERNI ACCELERINO LE AZIONI PER FRONTEGGIARE

L’EMERGENZA CLIMATICA” (1 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 2-3 set-
tembre 2019, p. 8.

n Videomessaggio al popolo del Madagascar: “CUSTODIRE CON CURA LA CASA CO-
MUNE” (1 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 2-3 settembre 2019, p. 8.
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n Messaggio ai giovani dell’Azione Cattolica venezuelana: “ANNUNCIARE LA SPE-
RANZA E LA GIOIA DEL VANGELO” (11 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 14
settembre 2019, p. 7.

n In un videomessaggio al summit dell’ONU il Papa invoca onestà, responsabi-
lità e coraggio per far fronte al degrado ambientale: “IL PROBLEMA DEL CAMBIA-
MENTO CLIMATICO È UNA SFIDA DI CIVILTÀ” (23 settembre 2019) in L’Osservatore Ro-
mano , 25 settembre 2019, p. 8.

n Videomessaggio per l’anniversario del “Club America” di Città del Messico:
“PRENDERSI CURA DELLA CASA COMUNE SENZA ESCLUDERE NESSUNO” in L’Osservato-
re Romano , 29 settembre 2019, p. 7.

n Il messaggio di Francesco durante la cerimonia nel Cortile Quadrato dei Mu-
sei Vaticani: “CUSTODI DI UOMINI” (29 settembre 2019) in L’Osservatore Romano ,
30 settembre - 1 ottobre 2019, p. 8.

Motuproprio

n Lettera apostolica in forma di motu proprio con la quale il Pontefice istituisce
la Domenica della Parola di Dio: “APERUIT ILLIS” (30 settembre 2019) in L’Osser-
vatore Romano , 30 settembre - 1 ottobre 2019, pp. 10-11.

Omelie

n Messa di Papa Francesco nel sesto anniversario della visita a Lampedusa: “I
MIGRANTI SONO IL SIMBOLO DI TUTTI GLI SCARTATI DELLA SOCIETÀ” (8 luglio 2019) in
L’Osservatore Romano , 8-9 luglio 2019, p.8.

n Durante la Messa nello stadio di Zimpeto il Papa rinnova l’appello al perdo-
no e alla pace: “NON C’È FUTURO NELL’ODIO E NELLA VIOLENZA” (6 settembre 2019)
in L’Osservatore Romano , 7 settembre 2019, p. 8.

n L’omelia preparata dal Papa per la visita al monastero delle Carmelitane Scal-
ze: “COME TRONCHI CONSUMATI DAL FUOCO E DALL’INCONTRO CON DIO” (7 settembre
2019) L’Osservatore Romano , 8 settembre 2019, p. 7.

n Il monito durante la Messa al campo di Soamandrakizay: “MAI STRUMENTALIZ-
ZARE DIO PER GIUSTIFICARE LA VIOLENZA” (8 settembre 2019) in L’Osservatore Ro-
mano , 9-10 settembre 2019, p, 9.

Atti del Sommo Pontefice
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n La Messa nella capitale di Mauritius: “PRECARIETÀ E DISOCCUPAZIONE MINACCIANO

IL FUTURO” (9 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 9-10 settembre 2019, p. 12.

n L’invito a usare con il prossimo la stessa misericordia che Gesù ha per l’uomo:
“MAI GIUDICI, SEMPRE FRATELLI” (21 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 23-
24 settembre 2019, p. 6.

n L’omelia della Messa a conclusione dell’incontro alla “Cittadella Cielo” di Fro-
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Omelia nell’Eucarestia celebrata in Santa Maria
Maggiore nella solennità dell’Assunzione di Maria

n Treviso, 15 agosto 2019

Carissimi fratelli e sorelle, carissimi sacerdoti, illustre Signor Sindaco, illu-
stri membri della Giunta e del Consiglio Comunale, illustri Autorità, sappiamo
bene che il gesto dell’offerta del cero alla Vergine, compiuto ancora una volta da
parte della città, per le mani del Sindaco, che ringrazio vivamente, è una tradi-
zione che viene da lontano: da oltre 700 anni.

1. Non possiamo non osservare che quelli erano tempi in cui esisteva un le-
game diverso, rispetto ad oggi, tra la comunità civile e la comunità religiosa. Vi
era una specie di coincidenza, almeno esteriore, tra le due comunità. Oggi, dopo
tanti anni, abbiamo imparato giustamente a separare i due ambiti, quello civile
e quello religioso, in un reciproco rispetto, ma anche spesso in una reciproca e se-
rena collaborazione. Del resto è evidente che, mentre non si può non essere cit-
tadini, cioè membri di una comunità civile, si può invece non essere credenti,
cioè membri convinti e partecipi della vita di una comunità cristiana.

Dovremmo anche dire che gli eventi che hanno determinato questo gesto
di omaggio alla Vergine non appartengono più alla vita e alle condizioni
odierne della città: mi riferisco al fatto, accaduto nel 1300, di aver vinto una
piccola battaglia dovuta ad una contesa circa alcuni confini del comune di Tre-
viso; e al fatto, forse più significativo, accaduto nel 1312, della deposizione di
un signore della città che tiranneggiava gli abitanti di Treviso. Oggi sono altri
i problemi o le vicende che ci preoccupano o che ci coinvolgono. E forse even-
tuali vittorie o realizzazioni della società non suscitano più il bisogno di espri-
mere gratitudine alla Madonna. Qualcuno, in verità, anche ad alti livelli isti-
tuzionali, è solito ringraziare la Madonna, ma, a quanto pare, per ragioni che
non sembrerebbero proprio trovare il consenso o la protezione della Vergine,
almeno quella vera, quella che il Vangelo, come il brano odierno, ci fa cono-
scere e riconoscere. Suscitando, tra l’altro, il disappunto o l’indignazione dei
veri credenti.

2. La Parola di Dio che abbiamo ascoltato, infatti, ci pone di fronte all’inno
di ringraziamento che Maria innalza a Dio pensando a ciò che Egli è e compie, e

Atti dell’Amministratore
Apostolico
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ha compiuto anche in lei e per il suo popolo. Maria, di fatto, riconosce e canta
due caratteristiche di Dio.

Riconosce, anzitutto, una sua opera - potremmo dire - di rovesciamento, o
di capovolgimento, di tante condizioni e situazioni umane negative. Sono con-
dizioni di vita create dalle brame e dai progetti degli uomini. L’azione di “rove-
sciamento” operata da Dio fa sì che i superbi vengano dispersi, i potenti siano
deposti dai troni, i ricchi si ritrovino a mani vuote; mentre gli umili e gli affama-
ti, cioè i più poveri, siano innalzati (cf. Lc 1,51-53). È quello che dichiara Gesù,
quando afferma, anch’egli con un’affermazione, per così dire, “sovvertitrice”: gli
ultimi diventeranno primi (cf. Mt 20,16). Potremmo dire: coloro che i comuni cri-
teri umani pongono all’ultimo posto, per Dio sono al primo posto.

La seconda caratteristica dell’agire di Dio, riconosciuta e cantata da Ma-
ria, è la sua misericordia, che si estende «di generazione in generazione», cioè
che non viene mai meno, e che è come al cuore del suo modo di essere e di agi-
re verso di noi. “Misericordia” è il nome scritto sulla carta d’identità di Dio. Di-
ce Maria: «ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri»
(Lc 1,50.54s.). Dio non può dimenticare la misericordia perché sta al cuore del
suo essere. E Paolo, parlando di Gesù, ci ricorda: «Se noi siamo infedeli, lui ri-
mane fedele, perché non può rinnegare se stesso» (2Tm 2,13). Non può rinnega-
re la sua misericordia.

3. La preghiera di lode che Maria eleva deve ispirare anche la nostra pre-
ghiera. 

Penso, in particolare, al bisogno e al dovere di ringraziare il Padre, guar-
dando alla nostra città e alla nostra Chiesa trevigiana, per la presenza tra noi di
tutti coloro che non si lasciano guidare dalla logica perversa dei forti e dei po-
tenti che ignorano e addirittura schiacciano gli umili e i poveri, ma riconoscono
e si prendono cura degli ultimi, dei sofferenti, dei piccoli, dei soli, dei rifiutati,
dei disperati, di chi vive situazioni diverse di precarietà, solitudine, abbandono,
sofferenza. Non mancano, anche nella nostra città, coloro che, con un cuore gran-
de e generoso, in forme visibili o nascoste, a livelli più istituzionali o professio-
nali o nell’intimità della loro casa, o nel volontariato, o comunque ponendosi in
quelle realtà che papa Francesco definisce “periferie esistenziali”, si fanno “pros-
simi” verso i molti feriti dalla vita o sono resi emarginati. Tutto questo non sfug-
ge allo sguardo paterno di Dio.

Il nostro grazie sale a Dio perché Egli continua a suscitare atteggiamenti
che si ispirano al suo cuore ricco di misericordia. Penso ancora a tutti coloro che
si lasciano guidare dalla compassione, dalla partecipazione alle fatiche dei più
fragili, dei più sfortunati; coloro che cercano di capirli entrando nella loro storia;
che sanno perdonare, ascoltare, dialogare, aiutare, accompagnare, sostenere, sen-
za subito giudicare e condannare, magari considerandosi giusti e puri di fronte
ad empi e a malvagi.
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A me pare che tutti questi modi di porsi accanto agli altri, questo farsi
fratelli e sorelle miti e accoglienti dove altri vorrebbero azioni disumane per di-
fendere la propria tranquillità, costituiscano per la città e per la società una “vit-
toria” di umanità e di bene assai più significativa di quella piccola vittoria ar-
mata del 1300 che motivò l’omaggio odierno rivolto a Maria.

La Vergine Assunta ci aiuti tutti, aiuti in particolare la nostra città e a chi
esercita in essa il servizio e la responsabilità di governo, a crescere nella frater-
nità, nella solidarietà, nella ricerca del vero bene. Ci apra ad una speranza attiva
e condivisa.

Noi credenti fondiamo tale speranza in Dio, nel Cristo risorto che - come ci
ha ricordato Paolo - è «la primizia» (1Cor 15,20) di ogni Vita vera, è la Via che ci
conduce al Padre, è la Verità che illumina la nostra esistenza. 
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Omelia nel funerale di don Mario Zaghetto

n Chiesa arcipretale di Saletto di Piave, 19 agosto 2019

1. È inevitabile che il nostro pensiero vada, in questo momento, alle molte ce-
lebrazioni che il nostro carissimo don Mario ha presieduto qui, in questa chiesa e
con questa comunità cristiana nei suoi lunghi anni di ministero parrocchiale a Sa-
letto. C’era in diocesi una sorta di identificazione tra questo sacerdote e questa par-
rocchia; e anche quando in questi giorni mi è capitato di comunicare a qualcuno la
notizia della sua morte, una reazione frequente era: ah, il parroco di Saletto! 

Per tale ragione questa celebrazione è particolarmente commovente e signi-
ficativa: questa volta è lui, il vecchio pastore, che viene affidato, quasi consegna-
to o riconsegnato, dalla sua comunità al Signore, perché possa essere ora accolto
per sempre, purificato da ogni peccato, nell’abbraccio di Dio. Quel Signore che
qui - in questa chiesa, ma anche tra queste case, a contatto con le persone di que-
sto luogo a cui è stato mandato - egli ha annunciato, ha insegnato a conoscere, a
pregare, a celebrare, ad amare, a testimoniare. Quel Signore che don Mario ha co-
nosciuto e amato fin da bambino, alla cui chiamata ha risposto ancora nella sua
preadolescenza (entrato in Seminario dodicenne) e poi per tutta la sua lunga vi-
ta. È bello, è rasserenante, presentare al Signore un uomo di fede, un cristiano e
un prete che per tutta la sua vita ha parlato di Gesù e a Gesù.

Don Mario ha sempre professato una fede limpida e schietta. Nel suo testa-
mento egli si rivolge al Signore dichiarando: «Ho sempre cercato di vivere nel
tuo amore per poterlo degnamente comunicare ai fedeli che mi hai affidato»; e
aggiunge poi: «ma se non fossi stato sufficientemente capace di farlo - Tu lo sai -
ti chiedo perdono confidando nella tua infinita misericordia». Penso che le paro-
le ascoltate da Giobbe nella prima lettura potrebbero suonare bene anche sulle
sue labbra, testimoniate, del resto, dalla sua stessa vita e dal suo zelo di pastore:
«Io so che il mio redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere! Dopo che
questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io
stesso, i miei occhi lo contempleranno…» (Gb 19,26s.).

Dovremmo dire allora: noi siamo qui certo a ringraziare don Mario, a dargli -
come si usa dire - l’”ultimo saluto”. Ma siamo qui, anzitutto e soprattutto, a pro-
fessare la nostra fede, dicendo che noi lo pensiamo e lo crediamo unito a Cristo ri-
sorto. Come ci ha detto Paolo: «Se siamo stati intimamente uniti a lui a somiglian-
za della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. (…) Se sia-
mo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, ri-
sorto dai morti, non muore più; la morte non ha più potere su di lui» (Rom 6,5.8-9). 

2. Ma, dicevo, noi siamo qui anche a ringraziare don Mario; sapendo di do-
ver ringraziare prima di tutto il Signore che l’ha donato a questa Chiesa di Tre-
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viso, e in essa alla Chiesa universale, e in particolare a questa comunità parroc-
chiale di Saletto di Piave.

La sua è stata una lunga vita: quasi un secolo. Avrebbe compiuto tra due
mesi 98 anni, essendo nato a Spinea il 24 ottobre 1921. È stato ordinato sacerdo-
te ben 73 anni fa.

Don Mario - fatto singolare per la sua generazione - era figlio unico. Ciò fu
dovuto al fatto che suo padre morì nell’aprile del 1922, a 33 anni, a seguito di ciò
che aveva patito durante la prima guerra mondiale a cui aveva partecipato come
sottufficiale. Il piccolo Mario aveva solo sei mesi, e perciò non ebbe il dono e la
gioia di conoscere suo padre. Non poté fare affidamento sull’affetto e sul soste-
gno che ogni bambino si attende dal suo papà.

Cominciò allora per la mamma e per il figlio, ospitati dalla nonna materna
a Mirano, una vita di dignitosa povertà, di lavoro, di riserbo, come si usava un
tempo, quando ogni famiglia teneva come bene supremo la fedeltà obbediente
alla vita quotidiana e la lontananza dai clamori della cronaca. Don Mario ha sem-
pre ricordato con riconoscenza l’aiuto ricevuto in quegli anni difficili dall’arci-
prete di Mirano, mons. Moriago, soprattutto quando dovette affrontare le spese
della retta come alunno del Seminario vescovile. E quando divenne sacerdote, il
7 luglio del 1946, nelle parrocchie in cui fu cappellano - a Meolo, San Cipriano e
Zerman - poté sempre tenere con sé la mamma, a conforto reciproco.

3. Iniziò dunque il suo ministero presbiterale all’indomani della seconda
guerra mondiale. Fu una stagione in cui anche le parrocchie e le associazioni cat-
toliche, in testa l’Azione Cattolica, furono protagoniste di una rinascita religiosa,
civile, economica delle nostre terre. Il popolo cristiano, pastori e fedeli, seppe,
per così dire, investire sulla povertà, ricavando energie anche dalla fede oltre che
dalla laboriosità della nostra gente.

Don Mario ricordava fino agli ultimi mesi di vita che, negli anni della sua
giovinezza presbiterale, visse l’impresa della costruzione della nuova chiesa di
San Cipriano, parrocchia in cui fu cappellano per 11 anni: il tempio di pietra, che
vedeva i parrocchiani offrire con generosità impensabile materiali e ore di lavo-
ro, progrediva insieme e grazie alla chiesa invisibile: la chiesa delle persone, dei
discepoli di Cristo.

E giunse la stagione della maturità umana e sacerdotale, simbolicamente se-
gnata dalla sua nomina ad arciprete di Saletto di Piave il 17 dicembre 1962. Il pre-
visto passaggio ad una parrocchia più popolosa non avvenne perché il 1° di-
cembre 1966 don Mario fu vittima di un grave investimento stradale, con un suc-
cessivo impegnativo intervento chirurgico, che lo tenne lontano dal ministero fi-
no alla Pasqua del 1967. Dio aveva previsto che Saletto fosse il luogo del suo sa-
cerdozio, della sua missione, nei suoi 47 anni di parrocato.

Il suo impegno costante fu quello di condividere con la gente ogni momen-
to, ogni evento; come la tragica alluvione del 1966, che vide la comunità far fron-
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te comune all’emergenza e alla successiva ricostruzione e ripristino delle condi-
zioni abitabili del territorio. In quella terribile circostanza don Mario si attivò con
grande generosità, andando, con il sindaco di allora, ad allertare in automobile
tutti i parrocchiani dell’imminente pericolo. E riuscì anche a mettere in salvo un
centinaio di persone, accogliendole nel granaio della parrocchia, dove rimasero
per giorni interi in attesa dei soccorsi. Per questo e per altri meriti di sostegno al-
la popolazione duramente colpita, il 2 giugno del 1987 fu insignito da parte del
Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Re-
pubblica Italiana. 

4. A don Mario costò non poco lasciare Saletto, e non ci è difficile compren-
derne le ragioni, che erano evidentemente ragioni del cuore. Perciò si ritirò nel-
la Casa del Clero a Treviso con qualche fatica: lui, abituato ad abitare da solo, vi-
vendo del minimo, senza mai pensare a sé stesso, ricorrendo per i pasti alla men-
sa dei bambini della scuola materna.

Ma era giunta la sera: egli ne era cosciente, e tradusse questo momento in
una preghiera con la quale apre il suo testamento, stilato nel 2005. Ha scritto:
«Resta con me, Signore perché si fa sera: sta per finire il mio pellegrinaggio ter-
reno e arriva sorella morte. Perciò nelle tue mani, Signore, metto l’anima mia».

E la sera venne davvero, perché fu colpito da una progressiva cecità, che lo
privò della possibilità di leggere, di muoversi autonomamente, di godere dei
volti delle persone, e anche della bellezza del giardino della Casa del Clero. Ma
non rinunciò mai, finché poté, a muoversi da solo, guidato dal suo bastone. An-
che se, quando scendeva la mattina per la colazione, lo attendeva puntuale un
confratello sacerdote che lo portava al suo posto: una piccola liturgia di amore
fraterno che rendeva felice lui ma soprattutto chi lo accompagnava. E iniziava il
piccolo dialogo della giornata: le informazioni sul tempo, sulla notte trascorsa, e
poi il fluire della sapienza e dei ricordi.

Nelle ultime settimane di vita, costretto a letto, il suo tono vitale all’inizio
era ancora alto e vigile, e congedava i confratelli e il personale con qualcuna del-
le sue personalissime espressioni. Un giorno, congedando due confratelli sacer-
doti che gli stavano accanto, disse parole semplici e luminose, sintesi della sua
vita di prete buono e fedele: «Offro le mie sofferenze per le vocazioni e per la san-
tificazione del clero»; e aggiungeva: «…la vera santificazione, quella del cuore».
E aggiungeva: «Ricordiamoci che siamo fratelli…».

5. Abbiamo voluto richiamare la pagina evangelica di Giovanni in cui Ge-
sù, che sta per entrare nella sua passione, enuncia la grande legge cristiana del
chicco di grano: «In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in ter-
ra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24).
Con il suo stile umile e semplice, don Mario si è donato agli altri, soprattutto in
questa comunità, sulle orme di Gesù; si è fatto chicco di grano che muore per
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produrre frutto. Ne ringraziamo sinceramente il Signore per aver guidato la sua
vita di cristiano e di prete buono, fedele e zelante.  

E la Vergine Immacolata, patrona di Saletto, sotto la cui immagine, stupen-
damente dipinta dal pittore Antonio Beni, don Mario ha celebrato per 47 anni i
divini misteri, congiunga il pastore e il suo gregge, per sempre.
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Omelia nell’Eucarestia di ringraziamento
a conclusione del ministero a Treviso

n Tempio di San Nicolò, 20 settembre 2019

Carissimi tutti, permettetemi di dire subito con schiettezza che questo mo-
mento mi mette un po’ in confusione. Anzitutto perché avverto un certo imba-
razzo nell’aver scomodato tante, troppe, persone, e nel sentirmi al centro di
un’attenzione che considero eccessiva. Dicevo a me stesso in questi giorni che, se
è vero, come siamo soliti ripetere, che il ministero episcopale non è che un servi-
zio, non dovrebbe risultare strano che, nel concluderlo, si esca senza clamore e,
per così dire, “dalla porta di servizio”.

E sono in confusione anche perché - non è falsa umiltà, che oltretutto rende
ridicoli - ho la convinzione di non aver poi dato così tanto in questi anni trevi-
giani. Sfogliando le varie pagine del numero in uscita oggi del nostro settimana-
le diocesano mi è parso che in molti interventi, troppo generosi nei miei con-
fronti, si descriva più quanto avrei dovuto fare che quanto ho realmente fatto. A
qualcuno ho detto: ho portato a Treviso gli ultimi anni della mia vita attiva; for-
se quelli di una persona ormai un po’affaticata, priva della vivacità degli anni in
cui disponevo di maggiori energie. Mi è stato osservato che questa poteva esse-
re però la stagione della maturità e della sapienza. In verità la maturità cristiana
e la sapienza evangelica non vengono automaticamente dal passare degli anni,
ma hanno bisogno della impegnativa disponibilità a lasciarsi continuamente pla-
smare e riplasmare dal vangelo. Dubito di esserci riuscito.

Ecco dunque le ragioni della mia confusione e del mio imbarazzo. Il quale
mi fa arrossire ancora di più se mi metto - come devo mettermi - di fronte al Si-
gnore che mi ha chiamato e mi ha inviato. E le indicazioni che mi ha dato, in-
viandomi, sono quelle assai esigenti date ai primi inviati: «Non procuratevi oro
né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né
sandali, né bastone… Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (cf. Mt
10,8-10). Insomma, mi è stato detto: vai spoglio di tutto e ricco solo della dispo-
nibilità a donare te stesso; come ha fatto Lui. E qui non dubito ma sono certo di
non esserci riuscito. 

Pensando a questi dieci anni mi veniva alla mente una scena frequente fino
a 30 o 35 anni fa, quando si usava la macchina da scrivere, poi felicemente rim-
piazzata dal computer. Dopo un certo numero di errori si strappava con disap-
punto il foglio dalla macchina, se ne infilava un altro e si scriveva tutto da capo.
Certo, constatando errori e insufficienze, non ho chiesto di rifare il mio decennio
a Treviso; ho usato per me con rassegnazione le celebri parole di Pilato: Quod
scripsi, scripsi: Quel che ho scritto, ho scritto (Gv 19,22), accettando le mie varie
sgrammaticature evangeliche o il mio mancato rispetto della sintassi cristiana.
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Sento però il bisogno di chiedere perdono a questa chiesa. Come papa
Francesco subito dopo la sua elezione a vescovo di Roma ha invocato su di sé la
preghiera benedicente della sua chiesa, io ora chiedo su di me l’assoluzione dal-
le mie colpe da parte della chiesa di Treviso. Sapendo di non poter dire: la pros-
sima volta farò meglio.

Ad una mia certa ritrosia di fronte alla proposta di questa celebrazione, mi è
stato detto, forse con santa astuzia, che era per ringraziare il Signore. Questo mi ha
preso in contropiede: a ringraziare il Signore, sì, proprio sì, ci sto. Sento il bisogno
di farlo. Perché al di là di tutto e nonostante qualche rammarico, questo decennio
trevigiano è stato per me un grande dono. Ho imparato molto, soprattutto a rico-
noscere maggiormente la bontà, la tenerezza e i tanti doni di Dio. Moltissimi dei
quali, devo dire, mi hanno raggiunto attraverso questa chiesa, ovvero grazie alle
persone che in essa ho avuto la grazia di incontrare, conoscere e amare. 

Entrando in diocesi, il 7 febbraio 2010, avevo detto (non è bello citarsi,
ma concedètemelo): «Considero questo essere e operare con voi, che per me og-
gi inizia e che avverrà per il tempo che il Signore disporrà, una nuova grazia che
Egli mi dona, che si aggiunge ai molti altri doni che Egli ha elargito alla mia esi-
stenza». Avevo previsto bene. Il tempo disposto dal Signore ora lo conosciamo,
si sta concludendo, e io posso e devo dire che riconosco la grazia di essere stato
e di aver operato con voi, non solo, in qualche misura, per voi. 

Ho cercato di esprimere in sintesi i doni ricevuti dal Signore in e attraverso
questa chiesa di Treviso nell’intervista che mi è stato fatta dal settimanale dioce-
sano. Lo dico non per chiedervi di leggerla (è anche un po’ lunga), ma per non
prolungare questo momento.

Ho chiesto invece che si leggesse il brano della lettera di Paolo ai Colos-
sesi che ha costituito la prima lettura (Co l 1,3-14). Paolo dice: ho conosciuto la
vostra fede in Cristo Gesù e la vostra carità; l’annuncio del Vangelo ha portato in
voi frutto; e io prego che continuiate a portare frutto in ogni opera buona, cre-
scendo nella conoscenza di Dio. Ecco, la chiesa di Treviso è per me come la co-
munità di Colossi per Paolo, per la quale anch’io rendo grazie a Dio. Si dirà: e
problemi? nessuno? Qualcosa c’è anche su questo nell’intervista citata. Ma ora è
il momento della gratitudine. 

Quanti grazie dovrei dire! E quante persone mi vengono in mente, ama-
bili, umili, davvero credenti, generose, dalle quali emanava bontà e profumo di
vangelo; compresi i vari «Èpafra - scrive Paolo - nostro compagno nel ministe-
ro». Mi riferisco ai preti e ai diaconi di questa diocesi. Da molti di loro ho impa-
rato. Grazie carissimi fratelli, ministri ordinati, appartenenti a varie generazioni;
vi porto nel cuore.

Permettetemi allora, per restare tra i preti, con una sorta di operazione sin-
tetica, di dire un grazie tutto particolare almeno a chi mi ha aiutato da vicino: ai
due vicari generali, mons. Rizzo e mons. Cevolotto; ai tre vicari per il coordina-
mento della pastorale, mons. Buso, mons. Bonomo, mons. Salviato; ai tre rettori
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dei Seminari: mons. Carnio, don Guidolin, mons. Brugnotto. E poi lasciatemi di-
re grazie ai tre preti che hanno maggiormente portato il peso delle mie piccole o
grandi manie e delle mie impazienze: mi riferisco i miei tre segretari, don Paolo,
don Alessandro e don Matteo. Grazie della vostra laboriosa pazienza. Ma vi ave-
vo scelti bene.

Un grazie desidero esprimerlo anche ai vescovi emeriti, e non solo per aver
voluto essere presenti questa sera: mons. Magnani e mons. Bottari; e il pensiero
va anche a mons. Daniel. E già che ci sono, invio anche un saluto cordialissimo
e un augurio affettuoso a mons. Michele Tomasi, che tra sedici giorni prenderà il
mio posto. E anche lui è un altro dono.

Ho potuto scegliere anche il brano evangelico che è stato proclamato (Gv
14,1-9a). Qualcuno avrà intuito perché.

Anzitutto perché Gesù ci dice che egli ci prepara un posto nella casa del Pa-
dre, per poter essere anche noi dove è Lui. Io mi sento sempre più interessato a
questo tema e si fa sempre più viva per me la preoccupazione di non perdere
quel posto. 

In secondo luogo perché Gesù si dichiara la via, la verità, la vita; chi vede
Lui vede il Padre; e chi incontra davvero Lui incontrerà davvero per sempre il
Padre. E possiamo aggiungere: incontra anche la verità di se stesso.

Più di qualcuno, scrivendo su di me in questi giorni, ha richiamato il mio
motto episcopale: Domini pulchritudine correpti: avvinti, conquistati dalla bel-
lezza del Signore. Mi sarebbe piaciuto aiutare di più a conoscere, a gustare e a
farsi illuminare e affascinare da tale bellezza. Ma forse vi sono riuscito poco a
causa della mia insufficiente o troppo flebile testimonianza. Ma lasciatemi dirlo
per l’ultima volta: Gesù è la salvezza, è lui la vita, è il maestro, è il compimento
di ogni promessa veramente affidabile, è il passaggio decisivo per ogni autenti-
ca esperienza cristiana. E lo dico con le parole, che spesso ho citato, di papa Fran-
cesco: «Non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stes-
sa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni» (Evangelii gaudium 266).

Questo è anche il mio augurio: quello di camminare con Lui, e camminare
insieme tra voi, nella comunione. Ci sarò anch’io, in disparte, nella preghiera.

Ancora grazie e che il Signore vi accompagni.
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Calendario impegni

Luglio 2019

Domenica 7 luglio
Ore 11.00 Castelcucco: presiede la Celebrazione eucaristica.

Domenica 14 luglio
Ore 10.30 Possagno: presiede la Celebrazione eucaristica.

Lunedì 15 luglio
Ore 9.00 Santuari Antoniani, Camposampiero: partecipa al Capitolo Genera-

le delle Suore Francescane di Cristo Re.
Ore 16.30 Vescovado: presiede la Commissione per la Formazione Permanen-

te del Clero.

Martedì 16 luglio
Ore 16.00 Falzè: incontra i missionari della Diocesi e presiede la Celebrazione

eucaristica con loro.

Venerdì 19 luglio
Ore 9.30 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.

Domenica 21 luglio
Ore 10.30 Rustega: presiede la Celebrazione eucaristica.

Giovedì 25 luglio
Ore 18.00 Castelfranco, chiesa di San Giacomo: presiede la Celebrazione euca-

ristica.

Venerdì 26 luglio
Ore 10.30 San Polo di Piave: partecipa alla concelebrazione eucaristica per il

50mo anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale del Vescovo Gia-
cinto Marcuzzo.

Ore 18.00 Lorenzago: presiede la Celebrazione eucaristica con la Comunità
Giovanile del Seminario Diocesano.

Domenica 28 luglio
Ore 10.30 Torreselle: presiede la Celebrazione eucaristica.



178 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CVIII (2019) N. 3

Agosto 2019

Domenica 11 agosto
Ore 18.15 Piani di Luzza: presiede la Celebrazione eucaristica con i parteci-

panti al Campo Famiglie diocesano.

Giovedì 15 agosto
Ore 10.00 Treviso, Santa Maria Maggiore: presiede la Celebrazione eucaristica

nella Solennità dell’Assunta con la tradizionale consegna del cero.

Mercoledì 21 agosto
Ore 20.00 Riese Pio X: presiede la Celebrazione eucaristica in occasione della

solennità di San Pio X.

Lunedì 26 agosto
Ore 18.45 Paderno del Grappa: presiede la Celebrazione eucaristica con i par-

tecipanti alla Settimana Biblica

Settembre 2019

Domenica 1 settembre
Ore 11.00 Crespano, Casa Chiavacci: presiede la Celebrazione eucaristica in

occasione della 14a Giornata Nazionale per la Custodia del Creato.

Venerdì 6 settembre
Ore 15.30 Collegio Pio X: incontra gli insegnanti di religione della Diocesi.
Ore 19.00 Treviso, Santa Bona: incontra le Cooperatrici Pastorali Diocesane.

Domenica 8 settembre
Ore 9.00 Monastier: presiede la Celebrazione eucaristica e partecipa alla

Giornata di Ricarica associativa dell’Azione Cattolica.

Giovedì 12 settembre
Ore 19.00 Santa Bona: presiede la Celebrazione eucaristica in occasione della

festa della patrona, con ostensione delle reliquie.

Venerdì 13 settembre
Ore 15.00 Sede della Provincia: partecipa all’incontro “Alzheimer fest”.
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Sabato 14 settembre
Ore 12.00 Bressanone: concelebra come coordinante alla Celebrazione eucari-

stica in occasione dell’Ordinazione Episcopale di Mons. Michele To-
masi, Vescovo di Treviso.

Domenica 15 settembre
Ore 16.30 Seminario: presiede la Celebrazione eucaristica con la Comunità in-

diana.

Lunedì 16 settembre
Ore 9.30 Vescovado: presiede il Collegio dei Consultori.

Martedì 17 settembre
Ore 9.00 Zelarino: partecipa all’Assemblea della Conferenza Episcopale Tri-

veneta.

Giovedì 19 settembre
Ore 10.00 Casa del Clero: presiede la Celebrazione eucaristica con il rito del-

l’Unzione degli infermi.
Ore 16.00 Vescovado: presiede il Consiglio Diocesano per gli Affari Economi-

ci.

Venerdì 20 settembre
Ore 20.30 San Nicolò: presiede la Celebrazione eucaristica di ringraziamento

alla conclusione del suo ministero pastorale nella chiesa di Treviso.

Domenica 22 settembre
Ore 8.00 Lovari: presiede la Celebrazione eucaristica.
Ore 10.00 Campretto: presiede la Celebrazione eucaristica.
Ore 12.00 Castello di Godego: incontra la comunità Salesiana.
Ore 18.30 Santa Maria in Colle: incontra la comunità di monaci camaldolesi e

presiede la preghiera dei vespri.

Lunedì 23 settembre
Ore 20.45 Vedelago: presiede la veglia di preghiera per la nuova riorganizza-

zione del ministero parrocchiale.

Giovedì 26 settembre
Ore 18.30 Seminario: presiede la Celebrazione eucaristica con le Comunità del

Seminario.
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Venerdì 27 settembre
Ore 7.00 Monastero della Visitazione: presiede la Celebrazione eucaristica

con la Comunità delle Monache della Visitazione.
Ore 11.45 Vescovado: incontra i direttori degli Uffici Diocesani e il personale

di Curia per i saluti di fine mandato.

Sabato 28 settembre
Ore 16.00 Signoressa: presiede la Celebrazione eucaristica col Rito d’Ingresso

del nuovo parroco.
Ore 18.00 Musano: presiede la Celebrazione eucaristica col Rito d’Ingresso del

nuovo parroco.

Domenica 29 settembre
Ore 16.00 Castelfranco, Duomo: presiede la Celebrazione eucaristica con la

Professione perpetua di quattro religiose delle Discepole del Vange-
lo.

Lunedì 30 settembre
Ore 20.30 Seminario: partecipa alla prima serata della Settimana Sociale dei

cattolici trevigiani.

Ottobre 2019

Martedì 1 ottobre
Ore 20.30 Seminario: partecipa alla seconda serata della Settimana Sociale dei

cattolici trevigiani.

Mercoledì 2 ottobre
Ore 18.45 Cattedrale: inaugura la nuova Pala dei santi trevigiani.

Venerdì 4 ottobre
Ore 17.30 Treviso, San Francesco: presiede la Celebrazione eucaristica nella Fe-

sta di San Francesco d’Assisi.

Domenica 6 ottobre
Ore 16.00 Cattedrale: partecipa alla Celebrazione eucaristica di ingresso del

nuovo vescovo di Treviso, Mons. Michele Tomasi.
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Cancelleria

Don OTELLO BISETTO con decr. vesc. prot. n. 1232/19/PG, in data 3 luglio 2019, è
stato incardinato nella Diocesi di Treviso.

Don PAOLO ASOLAN con decr. vesc. prot. n. 1202/19/PG, in data 6 luglio 2019, è
stato escardinato dalla Diocesi di Treviso e incardinato nella Diocesi di Roma in
data 15 settembre 2019.

Nomine del Clero

Mons. ADRIANO CEVOLOTTO con decr. vesc. prot. n. 1289/19/PG, in data 6 luglio
2019, è stato nominato Delegato ad  omnia.

Mons. MARIO SALVIATO con decr. vesc. prot. n. 1290/19/PG, in data 6 luglio 2019,
è stato nominato Delegato per il Coordinamento della pastorale diocesana.

Don FRANCESCO BELLATO con decr. vesc. prot. n. 1564/19/PG, in data 21 ago-
sto 2019, è stato nominato Educatore della Comunità ragazzi del Seminario
Vescovile.

Don ROBERTO TREVISAN con decr. vesc. prot. n. 1451/19/PG, in data 26 agosto
2019, riprende l’ufficio di Parroco di Roncade e Vallio.

Don ANTONIO MARTIGNAGO con decr. vesc. prot. n. 1474/19/PG, in data 28 ago-
sto 2019, è stato nominato Parroco di Vedelago.

Don PAOLO MAGOGA con decr. vesc. prot. n. 1483/19/PG, in data 30 agosto 2019,
è stato nominato Direttore del Centro di spiritualità e cultura Don Paolo Chia-
vacci.

Don TIZIANO ROSSETTO con decr. vesc. prot. n. 1565/19/PG, in data 1 settembre
2019, è stato nominato Assistente diocesano degli adulti di Azione Cattolica.

Atti della Curia Vescovile
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Don TIZIANO ROSSETTO con decr. vesc. prot. n. 1566/19/PG, in data 1 settembre
2019, è stato nominato Direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale familiare.

Don LUCA PERTILE con decr. vesc. prot. n. 1570/19/PG, in data 1 settembre 2019,
è stato nominato Responsabile della Commissione diocesana per l’Ecumenismo
e il dialogo interreligioso.

Don FILIPPO BASSO con decr. vesc. prot. n. 1771/19/PG, in data 1 settembre 2019,
è stato nominato Padre spirituale del Collegio Vescovile Pio X.

Mons. DIONISIO SALVADORI con decr. vesc. prot. n. 1501/19/PG, in data 4 set-
tembre 2019, è stato nominato Vicario foraneo ad  tempus del Vicariato di Ca-
stelfranco.

Don MATIAS FRANCESCHETTO con decr. vesc. prot. n. 1572/19/PG, in data 16 set-
tembre 2019, è stato nominato Vicario parrocchiale di Orgnano di Spinea e Crea.

Don FILIPPO BASSO con decr. vesc. prot. n. 1573/19/PG, in data 16 settembre 2019,
è stato nominato Vicario parrocchiale della Collaborazione Pastorale di Treviso.

Don STEFANO TEMPESTA con decr. vesc. prot. n. 1574/19/PG, in data 16 settembre
2019, è stato nominato Vicario parrocchiale di Santa Bona e Immacolata.

Don GIOVANNI MARCON con decr. vesc. prot. n. 1575/19/PG, in data 16 set-
tembre 2019, è stato nominato Vicario parrocchiale della Collaborazione Pa-
storale Antoniana.

Don LUCA BIASINI con decr. vesc. prot. n. 1576/19/PG, in data 16 settembre 2019,
è stato nominato Vicario parrocchiale di San Martino di Lupari.

Don DAVIDE CRESPI con decr. vesc. prot. n. 1577/19/PG, in data 16 settembre
2019, è stato nominato Vicario parrocchiale di Castelfranco Pieve.

Don GIACOMO CRESPI con decr. vesc. prot. n. 1578/19/PG, in data 16 settembre
2019, è stato nominato Vicario parrocchiale di Montebelluna.

Don RICCARDO DE BIASI con decr. vesc. prot. n. 1579/19/PG, in data 16 settembre
2019, è stato nominato Vicario parrocchiale di Bonisiolo, Casale sul Sile, Lughi-
gnano e Conscio.

Don NICOLA STOCCO con decr. vesc. prot. n. 1580/19/PG, in data 16 settembre
2019, è stato nominato Vicario parrocchiale di Noale.
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Don MORENO DE VECCHI con decr. vesc. prot. n. 1590/19/PG, in data 21 settem-
bre 2019, è stato nominato Parroco di Albaredo.

Don GABRIELE FREGONESE con decr. vesc. prot. n. 1591/19/PG, in data 21 settem-
bre 2019, è stato nominato Amministratore parrocchiale di Fietta del Grappa.

Don PAOLO DOTTO con decr. vesc. prot. n. 1615/19/PG, in data 21 settembre 2019,
è stato nominato Parroco di Signoressa e Musano.

Don GIULIANO COMELATO con decr. vesc. prot. n. 1616/19/PG, in data 21 settem-
bre 2019, è stato nominato Parroco di Ponte di Piave.

Don GIOVANNI FIGHERA con decr. vesc. prot. n. 1627/19/PG, in data 21 settembre
2019, è stato nominato Parroco di Briana e Stigliano.

Don DAVIDE FRASSETTO con decr. vesc. prot. n. 1628/19/PG, in data 21 settembre
2019, è stato nominato Parroco di Biadene e Caonada.

Don LUCA GUZZO con decr. vesc. prot. n. 1633/19/PG, in data 21 settembre 2019,
è stato nominato Parroco di Croce di piave e Millepertiche.

Don ANTONIO CUSINATO con decr. vesc. prot. n. 1635/19/PG, in data 21 settem-
bre 2019, è stato nominato Parroco di Loreggia e Loreggiola.

Don MICHELE PESTRIN con decr. vesc. prot. n. 1637/19/PG, in data 21 settembre
2019, è stato nominato Parroco di Povegliano, Camalò e Santandrà.

Don DENIS VENTURATO con decr. vesc. prot. n. 1638/19/PG, in data 21 settembre
2019, è stato nominato Parroco di Reana.

Don RODOLFO BUDINI con decr. vesc. prot. n. 1639/19/PG, in data 21 settembre
2019, è stato nominato Canizzano.

Don MAURIZIO TOSELLO con decr. vesc. prot. n. 1646/19/PG, in data 21 settembre
2019, è stato nominato Parroco di San Gaetano di Montebelluna.

Don FRANCESCO FILIPUTTI con decr. vesc. prot. n. 1649/19/PG, in data 21 set-
tembre 2019, è stato nominato Amministratore parrocchiale di San Bartolomeo
di Treviso.

Don MANUEL SIMONAGGIO con decr. vesc. prot. n. 1650/19/PG, in data 21 set-
tembre 2019, è stato nominato Amministratore parrocchiale di Campigo.

Atti della Curia Vescovile
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Don GIUSEPPE DANIELI con decr. vesc. prot. n. 1694/19/PG, in data 21 settembre
2019, è stato nominato parroco di Santa Maria di Piave.

Diac. BRUNO NARDIN con decr. vesc. prot. n. 1670/19/PG, in data 23 settembre
2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Quinto e Santa Cristina.

Don GIAN PAOLO BANO con decr. vesc. prot. n. 1678/19/PG, in data 23 settembre
2019, è stato nominato Collaboratore pastorale nella Collaborazione Pastorale di
Marcon.

Mons. GIUSEPPE LEONE CECCHETTO con decr. vesc. prot. n. 1679/19/PG, in data 23
settembre 2019, è stato nominato Collaboratore pastorale nella Collaborazione
Pastorale di Vedelago.

Mons. CLETO BEDIN con decr. vesc. prot. n. 1680/19/PG, in data 23 settembre
2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Paese.

Don MARIANO ZANESCO con decr. vesc. prot. n. 1681/19/PG, in data 23 settembre
2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Biadene e Caonada.

Don MAURO SIMEONI con decr. vesc. prot. n. 1681/19/PG, in data 23 settembre
2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Campigo e Salvatronda.

Don OLINDO FURLANETTO con decr. vesc. prot. n. 1683/19/PG, in data 23 settem-
bre 2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Musile di Piave.

Nomine di presbiteri religiosi

Padre CARMELO MANDALÀ con decr. vesc. prot. n. 1392/19/PG, in data 29 luglio
2019, è stato nominato Amministratore parrocchiale di Castelli di Monfumo.

Padre KOMEAN FERDINAND KOUADIO con decr. vesc. prot. n. 1596/19/PG, in data
29 luglio 2019, è stato nominato Collaboratore pastorale di Castelli a Santa Ma-
ria Ausiliatrice.

Don ANDREA BERTOLDO con decr. vesc. prot. n. 1647/19/PG, in data 21 settembre
2019, è stato nominato Parroco di Salvatronda.
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Nomine Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici

Parrocchia di Covolo di Piave, con decr. vesc. prot. 1515/19/PG, in data 6 set-
tembre 2019.

Parrocchia di Nogarè, con decr. vesc. prot. 1516/19/PG, in data 6 settembre 2019.

Parrocchia di Cornuda, con decr. vesc. prot. 1517/19/PG, in data 6 settembre 2019.

Sacerdoti defunti

Don Abramo Dal Colle, nato a Castagnole l’1 gennaio 1930, viene ordinato sa-
cerdote nella chiesa di Piombino Dese l’8 agosto 1954 da S.E. mons. Giuseppe
Carraro, Vescovo Ausiliare di Treviso. 
Conseguita la Licenza in Teologia Universa alla Pontificia Università Gregoriana
di Roma, dall’ottobre 1954 insegna presso la Scuola Media del Seminario Vesco-
vile di Treviso ed è Cappellano festivo a Paderno di Ponzano; nel 1956 inizia gli
studi di Licenza al Pontificio Istituto Biblico di Roma e nel 1957 consegue la Li-
cenza in Scienza Biblica; 
dal settembre 1958 è Insegnante di Teologia nel Seminario Vescovile di Treviso;
dall’ottobre 1964 è Assistente diocesano della FUCI;
è nominato Assistente diocesano del MEIC e lascia l’incarico alla FUCI;
il 17 ottobre 1988 è nominato Vicario parrocchiale a San Nicolò di Treviso con in-
segnamento e residenza nel Seminario Vescovile di Treviso;
dal 12 novembre 1994 al 4 giugno 1995 è Amministratore parrocchiale a Sant’E-
lena di Silea e il 5 giugno 1995 è nominato Parroco. Concluderà il suo ministero
nel settembre 2011.
Nel novembre 2011 viene accolto in Casa del Clero, dove muore il 15 giugno 2019.
Le esequie, presiedute dal Vescovo Gianfranco Agostino Gardin, si celebrano
nella chiesa parrocchiale di Sant’Elena sul Sile il 19 giugno 2019.
La salma viene tumulata nel cimitero di Castagnole.

Don Mario Zaghetto, nato a Spinea il 24 ottobre 1921, viene ordinato sacerdote
nella chiesa di San Nicolò a Treviso il 7 luglio 1946, da S.E. mons. Antonio Man-
tiero, Vescovo di Treviso. 
Dall’ottobre 1946 al settembre 1958 è Cappellano prima a Meolo, e poi a San Ci-
priano e Zerman.

Atti della Curia Vescovile
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Nel dicembre 1962 viene nominato Parroco di Saletto di Piave. Svolgerà il suo
ministero nella parrocchia di Saletto fino al settembre 2009.
Già dal febbraio dello stesso anno era stato accolto in Casa del Clero, dove mo-
rirà il 14 agosto 2019.
Le esequie, presiedute dal Vescovo Gianfranco Agostino Gardin, si celebrano
nella chiesa parrocchiale di Saletto di Piave il 19 agosto 2019.
La salma viene tumulata nel cimitero di Saletto di Piave.

Don Umberto Modulo, nato a Fossalta di Piave il 24 gennaio 1936, viene ordina-
to sacerdote nell’Ordine religioso dei Barnabiti il 18 dicembre 1965.
Prima di essere incardinato definitivamente nella Diocesi di Treviso nel settem-
bre 2001, svolge il suo ministero come Amministratore parrocchiale a Selva del
Montello e poi a Sambughè.
Dopo l’incardinazione sarà nominato Parroco di Sambughè dove eserciterà il suo
ministero fino all’ottobre 2012.
Dal novembre 2012 al settembre 2015 è Collaboratore pastorale a Selva del Mon-
tello e a Santi Angeli.
Dal settembre 2015 è collaboratore pastorale a Fossalta di Piave.
Muore il 22 settembre 2019. Le esequie, presiedute dal Vescovo Emerito mons.
Paolo Magnani, si celebrano nella chiesa parrocchiale di Fossalta di Piave e la
salma è tumulata nel cimitero comunale.
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Esequie di don Umberto Modulo
(Omelia di S. Ecc. Mons. Magnani)

n Fossalta di Piave, 26 settembre 2019

Innanzitutto porto il saluto e la partecipazione del Vescovo Gianfranco Ago-
stino a questo momento di fede e di speranza. La celebrazione eucaristica nella qua-
le consegneremo l’anima di d. Umberto al Padre delle misericordie è un rendimen-
to di grazie al Dio della Vita per il bene che egli ha seminato nel suo lungo mini-
stero e, insieme, un’invocazione perché manifesti per lui e in lui la grandezza della
sua misericordia. 

Ogni volta che ci troviamo a celebrare l’Eucaristia ci viene ricordato che il bat-
tezzato è una persona pasquale, che la comunità intera nasce e vive della Pasqua
del Signore. Ogni discepolo del Signore Gesù con il proprio battesimo entra nel di-
namismo della morte e risurrezione. La vittoria di Cristo sulla morte gli è parteci-
pata e vive per quella forza che continuamente lo genera.

S. Paolo, scrivendo al discepolo Timoteo, raccomanda con forza e affetto,
lui, l’apostolo, a colui che continuerà la sua opera apostolica: “Figlio  mio , ricor-
dati d i Gesù Cristo , risorto  dai morti….per il quale so ffro  fino a portare le  cate-
ne come un malfattore”.

Il discepolo, l’apostolo vive e soffre per Gesù, il Vivente, consapevole che ogni
tribolazione nella missione è un atto di amore, unito all’Amore di Gesù, che dà la
sua vita per tutti.

Questa fede pasquale, cioè l’essere unito a Gesù che nell’amore è vincitore del-
la morte, don Umberto l’ha annunciata e celebrata tante volte nei suoi 54 anni di mi-
nistero sacerdotale. E l’ha vissuta nella sua persona fino all’ultimo istante della sua
esistenza terrena. Proprio nel giorno del Signore, domenica scorsa, memoriale del-
la Pasqua, in quel “primo giorno della settimana” egli ha celebrato la sua ultima e
decisiva Pasqua. Ha concentrato in poche ore il travaglio del Venerdì Santo e il pas-
saggio tra le braccia di Colui che solleva dagli inferi. Tutto in poche ore, per innal-
zare con le parole di Gesù (“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”) l’affi-
damento totale di sé. Un affidamento possibile perché preparato giorno per giorno.

Don Umberto tale affidamento l’ha manifestato in tanti modi, ma in forma
pubblica nella professione religiosa con la quale è entrato nella Congregazione dei
chierici Regolari di S. Paolo, i Barnabiti. Nella consacrazione di sé all’opera del Pa-
dre egli ha posto nelle mani del Signore la sua esistenza. Tutta intera. Tra i Barna-

Documentazione
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biti egli si dedicò particolarmente all’educazione dei giovani, attenzione che nutrì
fino alla fine. Ricordo volentieri l’impegno che ha riservato a voi, Scouts, qui a Fos-
salta, sia a livello personale che del gruppo. La vostra presenza così significativa ne
è la prova. Più che assicurarvi dei servizi, voi gli stavate proprio a cuore. Cosa che
lo portava ad essere esigente. Non poteva immaginare una proposta mediocre. 

E nella sua richiesta di esclaustrazione scriveva all’allora Generale: “(…) al-
la Congregazione serbo e serberò sempre affetto e riconoscenza”. Si capisce che
in essa egli ha potuto maturare e trasmettere le passioni che ritrovava forti in sé.
Compresa la passione per la letteratura, la scrittura e la poesia, alle quali si è de-
dicato senza interruzione. Per questi meriti egli ricevette anche riconoscimenti a
livello civile. 

Nella sua passione culturale e letteraria trovò espressione anche l’amore, il ra-
dicamento alla sua terra: Fossalta di Piave. Era orgoglioso della tradizione da cui at-
tingeva a piene mani la sua umanità, la sua visione delle cose. Fu notevole il suo
impegno nel recuperare la memoria storica del paese e della parrocchia, verso cui
nutriva un profondo sentimento di riconoscenza. Nella cultura popolare egli scor-
geva la custodia di una sapienza della vita che doveva essere coltivata. Certamen-
te le trasformazioni in atto rendono laboriosa questa custodia, ma d. Umberto, fino
alla fine della sua vita, con convinzione e tenacia, promosse il recupero della tradi-
zione e delle tradizioni.

Di sicuro anche il forte legame con questa terra lo spinse a chiedere l’incardi-
nazione in diocesi, che avvenne nel 2001. Appena rientrato in diocesi, si mise subi-
to a disposizione delle necessità pastorali. Così le parrocchie di Selva del Montello,
Sambughè, dove rimase parroco per 14 anni, SS. Angeli del Montello e infine Fos-
salta di Piave lo videro pastore zelante. La cordialità con la quale si intratteneva con
le persone, la disponibilità ad ogni richiesta, il tempo assicurato all’accompagna-
mento spirituale e alle confessioni, la visita agli anziani e ammalati furono i tratti
della sua presenza anche qui a Fossalta. Si può dire che prolungò quelle figure di
parroci e cappellani che sostennero la sua infanzia. E tuttavia in un impianto tradi-
zionale di prete, egli si aprì anche alle nuove prospettive della Collaborazione pa-
storale, non mancando agli appuntamenti settimanali a Noventa e partecipando
agli incontri del Consiglio della Collaborazione.  

Unito a Cristo, buon Pastore, d. Umberto ripete ora le parole di Gesù sulla cro-
ce: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Consegna tutt’intera la sua esi-
stenza di discepolo e di sacerdote. Consegnandosi, consegna anche tutti coloro che
hanno riempito i suoi giorni, e che ha custodito nel suo cuore di pastore. Conse-
gnerà questa comunità da lui tanto amata e le altre comunità che ha servito. Con-
segnerà il nostro presbiterio nel quale è stato accolto e che ha contribuito anche lui
a far crescere. È il suo estremo atto di amore. E noi vogliamo a nostra volta interce-
dere per lui, presso Colui che è fedele, testimoni della sua dedizione e della sua fe-
de. Il Padre lo accolga nel Regno dei risorti.
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Angelus

n All’Angelus il Pontefice invita a pregare per l’evento ecclesiale: “PER L’EVAN-
GELIZZAZIONE E PER UN’ECOLOGIA INTEGRALE” (6 ottobre 2019) in L’Osservatore Ro-
mano , 7-8 ottobre 2019, p. 7.

n All’Angelus anche l’Incoraggiamento a cercare la pace sociale in Ecuador:
“APPELLO DEL PAPA PER LA MARTORIATA SIRIA “(13 ottobre 2019) in L’Osservatore
Romano , 14-15 ottobre 2019, p. 8.

n Il Pontefice all’Angelus in piazza San Pietro ricorda la beatificazione del mar-
tire Alfredo Cremonesi: “OLTRE OGNI TENTAZIONE DI CHIUSURA AUTOREFERENZIALE”
(20 ottobre 2019) in L’Osservatore Romano , 21- 22 ottobre 2019, p. 8.

n All’Angelus in piazza S. Pietro il Pontefice lancia un appello per la Regione
mediorientale che soffre tanto: “IL LIBANO CONTINUI A ESSERE SPAZIO DI CONVIVEN-
ZA PACIFICA” (27 ottobre 2019) in L’Osservatore Romano , 28-29 ottobre 2019, p. 12.

n All’Angelus della solennità del 1° novembre il Pontefice spiega chi sono i san-
ti: “NON SIMBOLI MA PERSONE CON I PIEDI PER TERRA” in L’Osservatore Romano , 2-3
novembre 2019, p. 7.

n L’appello del Papa all’Angelus: “IN PREGHIERA PERI CRISTIANI ETIOPI VITTIME DELLA

VIOLENZA” (3 novembre 2019) in L’Osservatore Romano , 4-5 novembre 2019, p. 8.

n All’Angelus il Papa annuncia che si recherà nel Paese africano: “FINE DEI CON-
FLITTI E PACE DURATURA PER IL SUD SUDAN” (10 novembre 2019) in L’Osservatore
Romano , 11-12 novembre 2019, p. 8

n All’Angelus l’appello del Pontefice: “PACE E CONCORDIA PER IL POPOLO IRACHE-
NO” (1 ° dicembre 2019) in L’Osservatore Romano , 2-3 dicembre 2019, p. 5.

n L’auspicio del Papa all’Angelus: “PER L’UCRAINA FRUTTI DI PACE NELLA GIUSTI-
ZIA” (8 dicembre 2019) in L’Osservatore Romano , 9-10 dicembre 2019, p. 8.

n All’Angelus il Pontefice benedice le statuine dei presepi: “FARE SPAZIO AL BAM-
BINO” (15 dicembre 2019) in L’Osservatore Romano , 16-17 dicembre 2019, p. 7.

Atti del Sommo Pontefice
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n All’Angelus il Pontefice indica ai fedeli l’esempio di San Giuseppe: “LA LOGI-
CA SORPRENDENTE DI DIO NON FA CALCOLI” (22 dicembre 2019) in L’Osservatore Ro-
mano , 23-24 dicembre 2019, p. 8.

n All’Angelus di Santo Stefano ricordati tutti i martiri di ieri e di oggi: “VICI-
NANZA DEL PAPA ALLE VITTIME DEL TIFONE NELLE FILIPPINE” (26 dicembre 2019) in
L’Osservatore Romano , 27-28 dicembre 2019, p. 8,

n All’Angelus nella festa della Santa Famiglia l’invito a spegnere i telefonini a
tavola per favorire il dialogo: “FRANCESCO PREGA PER LE VITTIME DELL’ORRENDO AT-
TENTATO A MOGADISCIO” (29 dicembre 2019) in L’Osservatore Romano , 30-31 di-
cembre 2019, p. 8.

Catechesi settimanali

n All’udienza generale il Papa prosegue le catechesi dedicate agli Atti degli
Apostoli: “LA GIOIA È IL SEGNO DELL’EVANGELIZZAZIONE” (2 ottobre 2019) in L’Os-
servatore Romano , 3 ottobre 2019, p. 8.

n All’udienza generale il Papa invita i cristiani ad andare incontro agli altri e non
contro gli altri: “NON TRASFORMARE LA RELIGIONE IN IDEOLOGIA” (9 ottobre 2019) in
L’Osservatore Romano , 10 ottobre 2019, p. 8.

n All’udienza generale il Papa prosegue le catechesi sugli Atti degli Apostoli:
“CHI EVANGELIZZA NON OSTACOLI L’OPERA CREATIVA DI DIO” (16 ottobre 2019) in
L’Osservatore Romano , 17 ottobre 2019, p. 7.

n All’udienza generale il Papa prosegue le catechesi dedicate agli Atti degli
Apostoli: “ASCOLTO, DIALOGO E DISCERNIMENTO PER RISOLVERE I CONFLITTI” (23 otto-
bre 2019) in L’Osservatore Romano , 24 ottobre 2019, p. 7.

n All’udienza generale il Papa rilancia la testimonianza della prima comunità
cristiana: “CUORE OSPITALE E FEDE AUDACE” (30 ottobre 2019) in L’Osservatore Ro-
mano , 31 ottobre 2019, p. 8.

n All’udienza generale il Papa denuncia il ritorno dell’antisemitismo e le mi-
nacce alla libertà religiosa: “PERSEGUITARE GLI EBREI NON È UMANO NÉ CRISTIANO”
(13 novembre 2019) in L’Osservatore Romano , 14 novembre 2019, p. 8.

n All’udienza generale il Pontefice ricorda i momenti salienti del viaggio in
Thailandia e Giappone: “UN’ESPERIENZA DI VICINANZA E AFFETTO” (27 novembre
2019) in L’Osservatore Romano , 28 novembre 2019, p. 8.
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n All’udienza generale il Papa riprende le catechesi sugli Atti degli Apostoli:
“LA MAGIA NON È CRISTIANA” (4 dicembre 2019) in L’Osservatore Romano , 5 di-
cembre 2019, p. 8.

n Al termine dell’incontro il Papa ricorda i messaggi inviatigli in occasione del-
l’anniversario di sacerdozio e del compleanno: “GRAZIE PER IL DONO DELLA PRE-
GHIERA” in L’Osservatore Romano , 19 dicembre 2019, p. 8.

Dichiarazione

n Dichiarazione congiunta sulla salute globale: “GARANTIRE IL DIRITTO ALLE CURE

PER TUTTI” in L’Osservatore Romano , 18-19 novembre 2019, p. 3.

Discorsi

n Francesco nel quarantesimo anniversario della III Conferenza generale dell’E-
piscopato latinoamericano: “IL PILASTRO DI PUEBLA” (3 ottobre 2019) in L’Osser-
vatore Romano , 4 ottobre 2019, p. 8.

n Al capitolo generale dell’Unione romana dell’ordine di Sant’Orsola: “UNA VEN-
TATA DI VITA NUOVA” (3 ottobre 2019) in L’Osservatore Romano , 4 ottobre 2019, p. 8.

n Il Pontefice al capitolo generale delle Figlie di San Paolo: “ATTRAVERSARE L’IN-
VERNO DELLA CHIESA PER RIFIORIRE E PORTARE FRUTTO” (4 ottobre 2019) in L’Osser-
vatore Romano , 5 ottobre 2019, p. 8.

n Al capitolo generale della congregazione di Gesù-Maria: “IL CORAGGIO DI

ANDARE OLTRE LE FRONTIERE” (5 ottobre 2019) in L’Osservatore  Romano , 6 otto-
bre 2019, p. 7.

n Sinodo dei Vescovi per la regione amazzonica - all’apertura il Pontefice parla
delle dimensioni pastorale, culturale, sociale ed ecologica dei lavori: “I POPOLI IN-
DIGENI PROTAGONISTI DELLA LORO STORIA” (7 ottobre 2019) in L’Osservatore Roma-
no , 7-8 ottobre 2019, p. 12.

n Udienza alla Nazionale italiana di calcio: “ANCHE CON UNA PALLA DI STRAC-
CI SI FANNO MIRACOLI” (13 ottobre 2019) in L’Osservato re  Romano , 14-15 otto-
bre 2019, p. 6.
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n Il Papa all’inaugurazione in Vaticano del nuovo museo etnologico e di una
mostra sull’Amazzonia: “LA BELLEZZA ARGINE CONTRO RANCORE E NAZIONALISMI”
(18 ottobre 2019) in L’Osservatore Romano , 20 ottobre 2019, p. 7.

n Il discorso del Papa ai partecipanti al capitolo generale dell’ordine dei Servi di
Maria: “LA PREGHIERA FA MIRACOLI” (25 ottobre 2019) in L’Osservatore Romano , 27
ottobre 2019, p. 6.

n Il Pontefice all’ordine dei Servi di Maria: “LE COMUNITÀ RELIGIOSE LABORA-
TORI DI MULTICULTURALITÀ” (25 ottobre 2019) in L’Osservato re  Romano , 26 ot-
tobre 2019, p. 7.

n Sinodo dei Vescovi per la regione amazzonica - il discorso conclusivo di papa
Francesco: “SPIRITO SINODALE IN CAMMINO” (26 ottobre 2019) in L’Osservatore Ro-
mano , 28-29 ottobre 2019, p. 10.

n Udienza ai partecipanti al corso di formazione dei cappellani militari cattolici:
“È UN DOVERE MORALE RISPETTARE LA DIGNITÀ DEI DETENUTI” (31 ottobre 2019) in
L’Osservatore Romano , 1 novembre 2019, p. 8.

n Inaugurata dal Papa alla Lateranense una mostra in memoria del cardinale
Jean-Louis Tauran: “IL DIALOGO È UN CRITERIO EDUCATIVO” (31 ottobre 2019) in
L’Osservatore Romano , 2-3 novembre 2019, p. 7.

n Ai dirigenti di università il Papa ricorda che ogni sapere dev’essere orientato
a una visione dell’uomo: “UN’EDUCAZIONE MERAMENTE TECNICA DIVENTA ALIENA-
ZIONE” (6 novembre 2019) in L’Osservatore Romano , 7 novembre 2019, p. 8.

n Il Papa ai partecipanti a un incontro promosso dai gesuiti: “UNA RIVOLUZIONE

CULTURALE PER CONTRASTARE INGIUSTIZIA, XENOFOBIA E NAZIONALISMO” (7 novembre
2019) in L’Osservatore Romano , 8 novembre 2019, p. 8.

n Udienza ai responsabili della pastorale carceraria: “NON PUÒ ESSERCI UNA PE-
NA SENZA UN ORIZZONTE” (8 novembre 2019) in L’Osservatore  Romano , 9 no-
vembre 2019, p. 8.

n Il Papa all’Esercito della salvezza: “LA MIA PRIMA LEZIONE DI ECUMENISMO” (8 no-
vembre 2019) in L’Osservatore Romano , 9 novembre 2019, p. 8.

n Consegnati dal Papa i Premi Ratzinger a Charles Taylor e Paul Béré - Il dis-
corso di Francesco durante la cerimonia: “FEDE E RAGIONE ALLA RICERCA DELLA VE-
RITÀ” (9 novembre 2019) in L’Osservatore Romano , 10 novembre 2019, p. 4.
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n Il Papa ai partecipanti al convegno su Chiesa e musica promosso dal Pontifi-
cio consiglio della cultura: “LO SPIRITO DEL BUON INTERPRETE” (9 novembre 2019)
in L’Osservatore Romano , 10 novembre 2019, p. 7.

n Messa del Papa a San Giovanni in Laterano nella festa della Dedicazione del-
la basilica: “NUOVE VIE PER INCONTRARE CHI È LONTANO” (9 novembre 2019) in
L’Osservatore Romano , 11-12 novembre 2019, p. 7.

n Il Pontefice invoca un sistema economico più giusto e umano: “NESSUNO SIA

SCARTATO O LASCIATO INDIETRO” (11 novembre 2019) in L’Osservatore Romano , 11-
12 novembre 2019, p. 8.

n All’udienza generale di mercoledì 13 novembre 2019: “GRUPPI DI FEDELI IN

PIAZZA SAN PIETRO” (13 novembre 2019) in L’Osservatore  Romano , 14 novem-
bre 2019, p. 7.

n Il Pontefice invoca iniziative concrete e urgenti per difendere i più piccoli:
“BANDIRE LA VIOLENZA E OGNI TIPO DI ABUSO SUI MINORI” (14 novembre 2019) in
L’Osservatore Romano , 15 novembre 2019, p. 6.

n Il Papa ai docenti e studenti della Lumas: “LA RICERCA OFFRE AL DIALOGO VERITÀ E

SENSO” (14 novembre 2019) in L’Osservatore Romano , 15 novembre 2019, p. 7.

n Il discorso del Pontefice all’istituto universitario “Sophia” di Loppiano: “VO-
CAZIONE ALLA FRATERNITÀ” (14 novembre 2019) in L’Osservatore Romano , 15 no-
vembre 2019, p. 7.

n Il discorso del Papa al congresso dell’Associazione internazionale di diritto pe-
nale: “VIGILARE SULLA CULTURA DELL’ODIO E DELLO SCARTO” (15 novembre 2019) in
L’Osservatore Romano , 16 novembre 2019, p. 7.

n Il discorso alla plenaria del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita: “QUALE

RUOLO PER LA DONNA NELLA CHIESA” (16 novembre 2019) in L’Osservatore Roma-
no , 17 novembre 2019, p. 9.

n Udienza alla comunità dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù: “FEDELI ALL’AU-
TORITÀ MORALE DEI PICCOLI CHE SOFFRONO” (16 novembre 2019) L’Osservatore Ro-
mano , 17 novembre 2019, p. 11.

n Udienza al Servizio per le cellule parrocchiali di evangelizzazione: “L’INCON-
TRO CHE CAMBIA LA VITA DELLE PERSONE” (18 novembre 2019) in L’Osservatore Ro-
mano , 18-19 novembre 2019, p. 10.
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n Ai partecipanti a una Riflessione sul “Documento sulla fratellanza umana”:
“IL DIALOGO TRA LE RELIGIONI NON È UN SEGNO DI DEBOLEZZA” (18 novembre 2019)
in L’Osservatore Romano , 18-19 novembre 2019, p. 10.

n Alle autorità politiche, diplomatiche e civili della Thailandia: “PROTEGGERE

DONNE E BAMBINI DA OGNI FORMA DI SFRUTTAMENTO, SCHIAVITÙ, VIOLENZA E ABUSO”
(21 novembre 2019) in L’Osservatore Romano , 22 novembre 2019, p. 9.

n La visita al Patriarca supremo dei buddisti: “TESTIMONI DELLA CULTURA DELL’IN-
CONTRO IN UN MONDO DIVISO” (21 novembre 2019) in L’Osservatore Romano , 22
novembre 2019, p. 9.

n La visita ai malati e ai disabili nel Saint Louis Hospital: “CHIAMATI AD ACCO-
GLIERE E ABBRACCIARE LA VITA” (21 novembre 2019) in L’Osservatore Romano , 22
novembre 2019, p. 10.

n Al clero, ai religiosi, ai seminaristi e ai catechisti thailandesi: “CAPACI DI VEDE-
RE LA BELLEZZA DOVE ALTRI VEDONO DISPREZZO E SFRUTTAMENTO” (22 novembre 2019)
in L’Osservatore Romano , 23 novembre 2019, p. 9.

n L’incontro con i presuli della Thailandia e delle Conferenze episcopali asiati-
che: “SIAMO SERVITORI NON PADRONI O SIGNORI DEL POPOLO” (22 novembre 2019) in
L’Osservatore Romano , 23 novembre 2019, p. 10.

n L’appello del Papa durante l’incontro con i leader cristiani e di altre religioni:
“PORRE FINE ALLE TANTE SCHIAVITÙ DEI NOSTRI GIORNI” (22 novembre 2019) in L’Os-
servatore Romano , 23 novembre 2019, p. 11.

n All’arrivo in Giappone l’incontro con i vescovi: “L’URGENZA DELLA PACE E DELLA

GIUSTIZIA” (3 novembre 2019) in L’Osservatore Romano , 24 novembre 2019, p. 8.

n All’Atomic Bomb Hypocenter Park di Nagasaki: “CONTRO OGNI MANIPOLAZIO-
NE DELLE RELIGIONI” (24 novembre 2019) in L’Osservatore Romano 25-26 novem-
bre 2019, p. 6.

n “TRE LAMPADE DI PACE” (24 novembre 2019) in L’Osservatore Romano , 25-26 no-
vembre 2019, p. 6.

n Al memoriale della pace di Hiroshima: “È IMMORALE NON SOLO L’USO MA ANCHE

IL POSSESSO DI ARMI ATOMICHE” (24 novembre 2019) in L’Osservatore Romano , 25-
26 novembre 2019, p. 8.
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n L’appello del Papa nel ricordo del disastro di Fukushima: “SERVONO SCELTE

NUOVE E CORAGGIOSE SULLE FUTURE FONTI DI ENERGIA” (24 novembre 2019) in L’Os-
servatore Romano , 25-26 novembre 2019, p. 9.

n L’incontro con i giovani nella cattedrale di Tokyo: “BASTA CON LA CULTURA DEL

BULLISMO CHE ALIMENTA DISPREZZO ED EMARGINAZIONE” (25 novembre 2019) in
L’Osservatore Romano , 25-26 novembre 2019, p. 10.

n Alle autorità politiche, diplomatiche e civili giapponesi: “LA QUESTIONE NU-
CLEARE VA AFFRONTATA A LIVELLO MULTILATERALE” (25 novembre 2019) in L’Osser-
vatore Romano , 25-26 novembre 2019, p. 12.

n La consegna data dal Papa a studenti e docenti della Sophia University a con-
clusione del viaggio in Giappone: “CREARE UNA SOCIETÀ SEMPRE PIÙ UMANA” (26
novembre 2019) in L’Osservatore Romano , 27 novembre 2019, p. 8.

n L’incontro con i giornalisti durante il volo verso Roma: BASTA CON L’IPOCRISIA

DI CHI PARLA DI PACE E GUADAGNA CON LE ARMI (26 novembre 2019) in L’Osserva-
tore Romano , 28 novembre 2019, p. 5-6.

n Il saluto alla Fondazione “Nizami Ganjavi”: “LA VIA MAESTRA DEL DIALOGO” (27
novembre 2019) in L’Osservatore Romano, 28 novembre 2019, p. 7.

n Il Papa alla Commissione teologica internazionale: “DARE AL POPOLO DI DIO IL

«PASTO» SOLIDO DELLA FEDE” (29 novembre 2019) in L’Osservatore Romano, 30 no-
vembre 2019, p. 8.

n La visita del Papa alla “Cittadella della Carità”: “SIAMO TUTTI VULNERABILI

AMATI E SALVATI DA DIO” (29 novembre 2019) in L’Osservatore  Romano , 1 di-
cembre 2019, p. 6.

n Ai partecipanti all’incontro mondiale “Io posso” promosso dalla FIDAE:
“CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, VIOLENZA E BULLISMO” (30 novembre
2019) in L’Osservatore Romano, 1 dicembre 2019, p. 6.

n L’udienza al corso promosso dal Tribunale Apostolico della Rota romana: “DI-
NANZI ALLE COPPIE FERITE LA CHIESA NON PUÒ MAI GIRARE LA FACCIA” (30 novembre
2019) in L’Osservatore Romano, 1 dicembre 2019, p. 7.

n Al convegno organizzato dal Pontificio Consiglio per la Promozione della
nuova evangelizzazione: “C’È BISOGNO DI UNA CHIESA LIBERA E SEMPLICE” (30 no-
vembre 2019) in L’Osservatore Romano, 1 dicembre 2019, p. 8.
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n Udienza a giovani imprenditori francesi: “SERVE UNA CONVERSIONE ECOLOGICA”
(2 dicembre 2019) in L’Osservatore Romano, 2-3 dicembre 2019, p. 7.

n Ai sindacalisti polacchi di “Solidarnosc”: “ISPIRATORI DI CAMBIAMENTI POLITICI E

SOCIALI” (4 dicembre 2019) in L’Osservatore Romano, 5 dicembre 2019, p. 8.

n Gli incontri del Pontefice con i gesuiti durante il viaggio in Thailandia e in
Giappone: “IL NOSTRO PICCOLO SENTIERO” in L’Osservatore  Romano , 6 dicembre
2019, p. 7.

n Ai donatori dell’albero e del presepe Francesco ricorda la tempesta che ha
devastato lo scorso anno i boschi del Triveneto: “DECISIONI EFFICACI PER SALVA-
GUARDARE LA CASA COMUNE” (5 dicembre 2019) in L’Osservatore  Romano ,6 di-
cembre 2019, p. 8.

n Il Pontefice alla redazione della rivista «Aggiornamenti sociali»: “DARE SPAZIO

ALLA PROSPETTIVA DEGLI SCARTATI” (6 dicembre 2019) in L’Osservatore Romano, 7
dicembre 2019, p. 8.

n Il discorso pronunciato a braccio dal Papa: “IN DIALOGO CON LA REALTÀ SENZA

PREGIUDIZI” in L’Osservatore Romano, 7 dicembre 2019, p. 8.

n Alle ONG di ispirazione cattolica il Papa raccomanda la cura della formazio-
ne ecclesiale e professionale: “APRIRE NUOVE VIE DI DIALOGO E DI COLLABORAZIONE”
(7 dicembre 2019) in L’Osservatore Romano, 8 dicembre 2019, p. 8

n Udienza all’Associazione Cattolica degli Esercenti delle sale cinematografiche:
“SPAZIO ALLA CREATIVITÀ PER RISPONDERE ALLA SFIDA TECNOLOGICA” (7 dicembre
2019) in L’Osservatore Romano, 8 dicembre 2019, p. 8.

n Alla comunità del Seminario regionale Flaminio di Bologna: “NON C’È VERA CA-
RITÀ PASTORALE SENZA FRATERNITÀ” (9 dicembre 2019) in L’Osservatore Romano, 9-
10 dicembre 2019, p. 7.

n Udienza alla fondazione: “A Chance in Life”: “EDUCARE I GIOVANI A UNA CITTA-
DINANZA ATTIVA E PARTECIPATIVA” (9 dicembre 2019) in L’Osservatore Romano, 9-
10 dicembre 2019, p. 7.

n La preghiera dell’Immacolata in piazza di Spagna: “ABBIAMO BISOGNO DI ESSE-
RE LIBERATI DALLA CORRUZIONE DEL CUORE” (8 dicembre 2019) in L’Osservatore Ro-
mano, 9-10 dicembre 2019, p. 8.
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n All’udienza generale il Pontefice parla dei tanti credenti che offrono la vita per
la propria fede: “L’ESEMPIO DEI CRISTIANI PERSEGUITATI O EMARGINATI” (11 dicembre
2019) in L’Osservatore Romano, 12 dicembre 2019, p. 8.

n Il saluto ai pellegrini dell’Eparchia ucraina di Mukachevo: “TESTIMONI DÌ UNA

CHIESA MADRE DI MARTIRI” in L’Osservatore Romano, 12 dicembre 2019, p. 8.

n Udienza alla Congregazione delle Cause dei santi nel cinquantesimo anniver-
sario dell’istituzione: “IMPARARE A VEDERE LA SANTITÀ DELLA PORTA ACCANTO” (12
dicembre 2019) in L’Osservatore Romano, 13 dicembre 2019, p. 7.

n Ai protagonisti del concerto di Natale in Vaticano: “QUANDO SI INCONTRANO EDU-
CAZIONE E ARTE” (13 dicembre 2019) in L’Osservatore Romano, 14 dicembre 2019, p. 7.

n Udienza del Pontefice ad associazioni, congregazioni e movimenti dedicati al-
la misericordia in Francia: “CON UNO SGUARDO DI TENEREZZA SULLA POVERTÀ UMA-
NA” (13 dicembre 2019) in L’Osservatore Romano, 14 dicembre 2019, p. 8.

n Nel giorno del cinquantesimo anniversario di sacerdozio papa Francesco pre-
senta la raccolta degli scritti del suo padre spirituale Miguel Angel Fiorito pub-
blicata da «La Civiltà Cattolica»: “MAESTRO DI DIALOGO” (13 dicembre 2019) in
L’Osservatore Romano, 15 dicembre 2019, pp. 4-5.

n La consegna di Francesco alla comunità filippina che vive a Roma: “COMU-
NIONE NELLA DIVERSITÀ” (15 dicembre 2019) in L’Osservatore Romano, 16-17 di-
cembre 2019, p. 7.

n Udienza a un’associazione italiana di lavoratori della terza età: “L’ANZIANO È

UNA RISORSA E UNA RICCHEZZA NON UN PESO DA SCARTARE” (16 dicembre 2019) in
L’Osservatore Romano, 16-17 dicembre 2019, p. 8.

n Nel tradizionale scambio di auguri natalizi con i ragazzi dell’Azione Cattoli-
ca: “CHIAMATI A DIVENTARE PICCOLI PONTI” (16 dicembre 2019) in L’Osservatore Ro-
mano, 16-17 dicembre 2019, p. 8.

n Nel discorso del Papa l’invito al dialogo, alla riconciliazione e alla conversio-
ne ecologica: “INDIFFERENZA E PAURA OSTACOLI AL CAMMINO DELLA PACE” (19 di-
cembre 2019) in L’Osservatore Romano, 20 dicembre 2019, p. 2.

n Papa Francesco incontra un gruppo di rifugiati giunti da Lesbo: “L’INGIUSTIZIA

RESPINGE I MIGRANTI E LI FA MORIRE IN MARE” (19 dicembre 2019) in L’Osservatore
Romano, 20 dicembre 2019, p. 8.
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n Papa Francesco e il Segretario generale dell’ONU rilanciano l’importanza del
dialogo per costruire un mondo pacifico: “NON POSSIAMO GIRARCI DALL’ALTRA PAR-
TE DI FRONTE A INGIUSTIZIE E DISUGUAGLIANZE” (20 dicembre 2019) in L’Osservato-
re Romano, 21 dicembre 2019, p. 8.

n Udienza alla Curia romana per gli auguri natalizi. Francesco ricorda che il
cambiamento non è fine a sé stesso ma esige un cammino di trasformazione in-
teriore e di conversione: “L’UMANITÀ È LA CIFRA DISTINTIVA DELLA RIFORMA” (21 di-
cembre 2019) in L’Osservatore Romano, 22 dicembre 2019, pp. 4-5.

n Ai dipendenti della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del
Vaticano: “GESÙ È IL SORRISO DI DIO PER I POVERI DELLA TERRA” (21 dicembre 2019)
in L’Osservatore Romano, 22 dicembre 2019, p. 5.

n Il dialogo con gli studenti del liceo “Albertelli”: “NON PERDETE LA CAPACITÀ DÌ

SOGNARE E DI GIOCARE” (20 dicembre 2019) in L’Osservatore Romano, 22 dicem-
bre 2019, p. 8.

n Francesco festeggia il compleanno con i bambini poveri accolti dal Dispensa-
rio pediatrico: “PER UN FUTURO SENZA GUERRA” (22 dicembre 2019) in L’Osserva-
tore Romano, 23-24 dicembre 2019, p. 8.

Lettere

n Per la cerimonia d’intronizzazione dell’Imperatore: “IL CARDINALE MONTERI-
SI INVIATO PAPALE IN GIAPPONE” (22 ottobre 2019) in L’Osservatore  Romano ,13
ottobre 2019, p. 3.

n Nel santuario mariano di Ouagadougou: “IL CARDINALE NZAPALAINGA INVIA-
TO PAPALE ALLA CHIUSURA DEL QUARTO CONVEGNO PAN-AFRICANO” (24 novembre
2019) in L’Osservatore  Romano ,17 novembre 2019, p. 11.

n La Lettera Apostolica sul significato e il valore del presepe: “MIRABILE SE-
GNO” (1 dicembre 2019) in L’Osservatore  Romano , 2-3 dicembre, pp. 4-5.

n Il testo dei due rescritti (3 dicembre 2019) in L’Osservatore  Romano ,18 di-
cembre 2019, p. 4.

n Il testo dei due rescritti (6 dicembre 2019) L’Osservatore  Romano ,18 dicem-
bre 2019, p. 5.
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n Il cordoglio di Francesco: “CELEBRATE LE ESEQUIE DEL CARDINALE PROSPER

GRECH” (30 dicembre 2019) in L’Osservatore Romano, 2-3 gennaio 2020, p. 1.

Messaggi

n Nel messaggio per la Giornata mondiale dell’alimentazione il Papa rilancia
l’obiettivo «fame zero»: “IL CIBO CHE SPRECHIAMO È TOLTO AI POVERI” (16 ottobre
2019) in L’Osservatore Romano, 17 ottobre 2019, p. 3.

n Messaggio di Francesco per i cinquant’anni dell’Apostolato in Mare: “FORME

SEMPRE PIÙ EFFICACI DI ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DEI PESCATORI” (21-25 ottobre 2019)
in L’Osservatore Romano, 21-22 ottobre 2019, p. 8.

n Messaggio pontificio per la riunione delle parti al Protocollo di Montreal sul-
la protezione dello strato di ozono: “PER UNO SVILUPPO UMANO SOSTENIBILE E INTE-
GRALE” (7 novembre 2019) in L’Osservatore Romano, 8 novembre 2019, p. 8.

n Videomessaggio del Papa nel quinto centenario della fondazione di San Cri-
stòbal de La Habana: “UNITÀ E CONCORDIA PER IL POPOLO CUBANO” in L’Osserva-
tore Romano, 16 novembre 2019, p. 6.

n Videomessaggio del Pontefice al popolo della Thailandia: “TESTIMONIANZA DI

ARMONIA E COESISTENZA PACIFICA” (20-23 novembre 2019) in L’Osservatore Roma-
no, 16 novembre 2019, p. 8.

n Messaggio del Papa al direttore del “Pam”: “LO SPRECO ALIMENTARE IMPEDISCE

IL PROGRESSO DEI POPOLI” in L’Osservatore Romano, 18-19 novembre 2019, p. 3.

n In un videomessaggio al popolo giapponese il Pontefice ricorda le sofferenze
causate dall’atomica: “MAI PIÙ ARMI NUCLEARI” (23-26 novembre 2019) in L’Os-
servatore Romano, 18-19 novembre 2019, p. 12.

n Messaggio al XX Incontro latinoamericano di pastorale giovanile: “TESTIMONI

DELLA TENEREZZA DI DIO” (18-23 novembre 2019) in L’Osservatore Romano, 20 no-
vembre 2019, p. 6.

n Videomessaggio ai partecipanti alla Giornata della gioventù delle diocesi set-
tentrionali del Vietnam: “LA CHIESA È LA VOSTRA CASA” (19-20 novembre 2019) in
L’Osservatore Romano, 21 novembre 2019, p. 5.
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n Il videomessaggio ai giovani thailandesi: “MAI STARE FERMI NELLA VITA” (20 no-
vembre 2019) in L’Osservatore Romano, 21 novembre 2019, p. 9.

n Videomessaggio al Festival della dottrina sociale della Chiesa: “PER RICOSTRUI-
RE IL TESSUTO DI UN POPOLO” (24 novembre 2019) in L’Osservatore Romano, 23 no-
vembre 2019, p. 7.

n Ai giovani statunitensi: “INCONTRO AI LONTANI E AI SOFFERENTI” (23 novembre
2019) in L’Osservatore Romano, 23 novembre 2019, p. 7.

n Messaggio al patriarca ecumenico per la festa di sant’Andrea: “NON ABBIAMO

IL DIRITTO DI RESTARE SEPARATI” (30 novembre 2019) in L’Osservatore Romano, 1
dicembre 2019, p. 8.

n In un messaggio il Papa invita a rimuovere gli ostacoli del pregiudizio e le bar-
riere fisiche: “DISCRIMINARE LE PERSONE CON DISABILITÀ È UN PECCATO SOCIALE” (3
dicembre 2019) in L’Osservatore Romano, 4 dicembre 2019, p. 7.

n La denuncia del Papa in un messaggio alla Cop25 in corso a Madrid: “RISPO-
STE ANCORA DEBOLI ALLE SFIDE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO” (2-13 dicembre 2019)
in L’Osservatore Romano, 5 dicembre 2019, p. 7.

n Il Papa definisce le Pontificie accademie un modello di sinodalità: “SE IL SAPE-
RE NON DIVENTA SERVIZIO NON PUÒ ESSERCI SVILUPPO” (4 dicembre 2019) in L’Osser-
vatore Romano, 6 dicembre 2019, p. 8.

n Nel messaggio per la Giornata mondiale della pace 2020 il Pontefice ricorda
che la guerra comincia con l’insofferenza verso l’altro: “PER SPEZZARE LA LOGICA

DELLA PAURA E DELLA MINACCIA” (12 dicembre 2019) in L’Osservatore Romano, 13
dicembre 2019, p. 8.

n Il Pontefice nel messaggio Urbi et Orbi parla in particolare dei tanti bambini
che patiscono guerra e conflitti: “CRISTO LUCE PER L’UMANITÀ FERITA” (25 dicembre
2019) in L’Osservatore Romano, 27-28 dicembre 2019, p. 8.

n L’incoraggiamento di Francesco, Welby e Chalmers per l’attuazione degli Ac-
cordi di pace: “RINNOVATO IMPEGNO NEL CAMMINO DI RICONCILIAZIONE IN SUD SU-
DAN” in L’Osservatore Romano, 27-28 dicembre 2019, p. 8.

Motu proprio

n Con un motu proprio del Papa il termine Segreto viene sostituito con Aposto-
lico: “NUOVA DENOMINAZIONE PER L’ARCHIVIO VATICANO” (22 ottobre 2019) in L’Os-
servatore Romano , 28-29 ottobre 2019, p. 11.
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n Lo ha deciso il Pontefice con un motu proprio : “IL CARDINALE DECANO RESTERÀ

IN CARICA CINQUE ANNI” (21 dicembre 2019) in L’Osservatore Romano , 22 dicem-
bre 2019, p. 5.

Omelie

n I vespri nella basilica Vaticana per l’apertura del mese straordinario: “NESSU-
NO È ESCLUSO DALLA MISSIONE” (1 ottobre 2019) in L’Osservatore Romano , 3 otto-
bre 2019, p. 7.

n Quattro nuovi arcivescovi ordinati dal Pontefice nella basilica vaticana: “PRE-
GHIERA E ANNUNCIO COLONNE DEL MINISTERO” (4 ottobre 2019) in L’Osservatore Ro-
mano , 6 ottobre 2019, p. 7.

n Nel concistoro per la creazione di tredici nuovi cardinali papa Francesco indi-
ca un requisito essenziale: “SENZA COMPASSIONE NON PUÒ ESSERCI LEALTÀ” (5 otto-
bre 2019) in L’Osservatore Romano , 7-8 ottobre 2019, p. 6.

n Appello del Papa per la regione Pan-amazzonica nella Messa inaugurale del-
l’Assemblea speciale: “DIO CI PRESERVI DALL’AVIDITÀ DEI NUOVI COLONIALISMI” (6 ot-
tobre 2019) in L’Osservatore Romano , 7-8 ottobre 2019, p. 7.

n L’omelia del Pontefice durante la Messa per le canonizzazioni: “LUCI GENTILI

TRA LE OSCURITÀ DEL MONDO” (13 ottobre 2019) in L’Osservatore Romano , 14-15 ot-
tobre 2019, p. 8.

n L’omelia del Papa durante la Messa della Giornata mondiale: “MISSIONARI PER

DONARE ARIA PURA A UN MONDO INQUINATO” (20 ottobre 2019) in L’Osservatore Ro-
mano , 21-22 ottobre 2019, p. 8.

n Celebrata dal Papa la Messa di chiusura dell’Assemblea speciale per l’Amazzo-
nia: “IL GRIDO DEI POVERI È IL GRIDO DI SPERANZA DELLA CHIESA” (27 ottobre 2019) in
L’Osservatore Romano , 28-29 ottobre 2019, p. 12.

n La Messa del Pontefice nelle catacombe di Priscilla: “ANCHE OGGI I CRISTIANI SONO

PERSEGUITATI” (2 novembre 2019) in L’Osservatore Romano , 4-5 novembre 2019, p. 7.

n In ricordo dei cardinali e dei vescovi defunti: “SERVIRE GLI ALTRI È L’ANTICA-
MERA DEL PARADISO” (4 novembre 2019) in L’Osservatore  Romano , 4-5 novem-
bre 2019, p. 7.
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n L’omelia durante la Messa celebrata nello stadio nazionale di Bangkok: “CHI È CO-
STRETTO A PROSTITUIRSI VIE NE SFIGURATO NELLA SUA DIGNITÀ” (21 novembre 2019) in
L’Osservatore Romano , 22 novembre 2019, p. 11.

n La Messa con i giovani nella cattedrale di Bangkok: “NON SI PUÒ COSTRUIRE

UN FUTURO SENZA RADICI” (22 novembre 2019) in L’Osservatore  Romano , 23 no-
vembre 2019, p. 12.

n Nella Messa allo stadio di baseball il Papa ricorda ancora una volta il bombarda-
mento atomico: “UNA FERITA DIFFICILE DA GUARIRE” (24 novembre 2019) in L’Osser-
vatore Romano , 25-26 novembre 2019, p. 7.

n La Messa nel Tokyo Dome: “CONSUMISMO E COMPETITIVITÀ INCATENANO L’ANIMA”
(25 novembre 2019) in L’Osservatore Romano , 25-26 novembre 2019, p. 11.

n Monito del Pontefice sulla giurisprudenza in materia di eutanasia: “NON ESISTE

UN DIRITTO DI MORIRE” (29 novembre 2019) in L’Osservatore Romano , 30 novembre
2019, p. 8.

n Nella Basilica Vaticana il Pontefice celebra la Messa con la comunità congolese:
“IL VIRUS DEL CONSUMISMO INTACCA LA FEDE E FA CRESCERE L’ODIO” (1 “dicembre 2019)
in L’Osservatore Romano , 2-3 dicembre 2019, p. 8.

n Celebrata dai Papa la Messa per la Beata Vergine Maria di Guadalupe:
“DONNA, MADRE E METICCIA” (12 dicembre 2019) in L’Osservatore  Romano , 14
dicembre 2019, p. 8.

n Alla Messa della notte di Natale il Papa spiega che il dono più grande sulla terra
arriva gratis: “DIO CONTINUA AD AMARE ANCHE IL PEGGIORE DEGLI UOMINI” (24 dicem-
bre 2019) in L’Osservatore Romano , 27-28 dicembre 2019, p. 7.

n Al Te Deum per la chiusura dell’anno civile il Pontefice ricorda i piccoli e i pove-
ri che abitano la città: “ROMA NON È SOLO CORRUZIONE” (31 dicembre 2019) in L’Os-
servatore Romano , 2-3 gennaio 2020, p. 7.
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n Congregazione delle Cause dei Santi: Promulgazione di decreti in L’Osserva-
tore Romano , 4 ottobre 2019, p. 7.

n Sinodo dei Vescovi per l’Amazzonia: una riflessione sul Cantico di san Fran-
cesco apre la quattordicesima congregazione generale: “LA LODE RESTITUISCE A

DIO LA CREAZIONE” in L’Osservatore Romano , 21- 22 ottobre 2019, p. 7.

n Decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti:
“LA CELEBRAZIONE DELLA BEATA MARIA VERGINE DI LORETO NEL CALENDARIO ROMANO

GENERALE” (7 ottobre 2019) in L’Osservatore Romano , 1 novembre 2019, p. 7.

n Congregazione delle Cause dei santi: “PROMULGAZIONE DI DECRETI” in L’Osser-
vatore Romano ,  30 novembre 2019, p. 7.

Atti della Santa Sede
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Omelia nella Commemorazione dei fedeli defunti

n Cattedrale di Treviso, 2 novembre 2019

C’è un passaggio del testo evangelico odierno che apre uno squarcio lumi-
noso nell’orizzonte altrimenti chiuso ed angusto della nostra vita: “E questa è la
volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha
dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno” (Gv 6, 39).

Qui riceviamo la risposta alla domanda che abita in noi, che spesso non ri-
usciamo ad articolare, che forse non abbiamo il coraggio di porre: la mia esi-
stenza ha un senso? C’è un perché alle vicende umane, personali e collettive?
Che senso ha il mio “essere a tempo”, quale soluzione si pone alla questione del-
la “data di scadenza” di tutte le cose? 

Il mondo moderno ha imboccato la strada della risposta tecnica: se posso ri-
empire la vita di cose da fare, di cose, di oggetti da consumare allora sono salvo,
e la mia vita è una successione di attimi da godere, magari intensamente, ma sen-
za tregua, senza sosta. Non aspiro forse più ad “essere me stesso”, ma mi “sen-
to vivo” lungo la strada del godimento immediato.

La risposta del Vangelo di Giovanni è differente: è il dono inatteso di un
orizzonte di senso, in cui gli avvenimenti della mia vita vengono ospitati dal-
la promessa che nulla vada perduto. Nulla va perduto, nemmeno nel fram-
mentario gioco delle nostre vite contemporanee. Anche quello che non riesco
a comprendere, anche quello che non riesco ad accettare. Io stesso, noi stessi
non siamo “a perdere”. La relazione viva con Gesù Cristo, Dio incarnato, cro-
cifisso e risorto è il fondamento apparentemente fragile -  eppure saldo ben
più dell’universo - che ci sostiene, che fa di questa nostra Eucaristia il ponte
fra il cielo e la terra, fra il tempo frammentato e il tempo pieno di senso, di pa-
ce, di gioia e di amore, un ponte tra finitezza ed eternità che possiamo speri-
mentare in ogni momento della nostra vita, solo se non scappiamo, solo se
non abbiamo paura di fermarci almeno per un attimo ad ascoltare il nostro re-
spiro, il battito del cuore, la vita che ci precede e che ci abbraccia. Iniziamo qui
ed ora a sentire la presenza - discreta ma reale - della forza che promana dal-
l’apparente fallimento della croce, forza di salvezza per tutti. Con l’apostolo
Paolo posso allora dire: “Fratelli, la speranza non delude, perché l’amore di
Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è sta-
to dato” (Rm 5,5). 

Atti del Vescovo
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Abbiamo dentro di noi l’amore che ci fa gioire, ci fa lottare, ci fa piangere e sof-
frire, ci fa vivere. Nulla va perduto, anche se vivo la lacerante ferita della lontanan-
za, anche se il vuoto aperto nella trama delle mie relazioni rimane incolmabile ed
addirittura insanabile. Anche se non riesco a trovare un senso a ciò che succede. Il
senso del dolore non è un racconto che mette tutto a posto, che dice “tutto va be-
ne”; non può esserci una facile parola consolatoria, soprattutto di fronte a dolori
grandi, come quello di una madre che deve piangere un figlio o una figlia, repenti-
namente strappati alla vita da un incidente o da una malattia. Di fronte all’insensa-
tezza del male può esserci solo la promessa fatta dal Dio della vita dall’alto della
croce: nulla andrà perduto, tutto risusciterà a nuova vita, in ogni passaggio dell’e-
sistenza c’è un germe di vita eterna, che giungerà a compimento.

Fino a tale compimento siamo in cammino, ma non verso il precipizio del-
l’insensatezza, e non da soli: 

“Fino a che dunque il Signore non verrà nella sua gloria, accompagnato da
tutti i suoi angeli (cfr. Mt 25,31) e, distrutta la morte, non gli saranno sottomesse
tutte le cose (cfr. 1 Cor 15,26-27), alcuni dei suoi discepoli sono pellegrini sulla
terra, altri, compiuta questa vita, si purificano ancora, altri infine godono della
gloria contemplando «chiaramente Dio uno e trino, qual è». Tutti però, sebbene
in grado e modo diverso, comunichiamo nella stessa carità verso Dio e verso il
prossimo e cantiamo al nostro Dio lo stesso inno di gloria. Tutti infatti quelli che
sono di Cristo, avendo lo Spirito Santo, formano una sola Chiesa e sono tra loro
uniti in lui (cfr. Ef 4,16). L’unione quindi di quelli che sono ancora in cammino
coi fratelli morti nella pace di Cristo non è minimamente spezzata; anzi, secon-
do la perenne fede della Chiesa, è consolidata dallo scambio dei beni spirituali”
(Lumen Gentium, 49).

C’è davvero uno scambio di doni. Riceviamo doni spirituali - prospettive di
senso - da chi ci ha preceduto nella vita e nella fede, dai nostri cari morti, che pos-
sono intercedere e ci accompagnano. Ne possiamo fare noi a loro, quando per loro
preghiamo e quando continuiamo a credere che l’amore è più forte della morte,
quando anche nella fedeltà all’amore per loro apriamo l’orizzonte della nostra vita
alla speranza, alla tenerezza dell’abbraccio del Padre. Egli ci fa vedere, al di là del
buio dell’esistenza, la luce della Resurrezione, luce che ora vuole illuminare nella
speranza i passi che compiamo assieme al Dio della vita nella compagnia dei santi:
“Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui
abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno” (Gv 6,40).
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Omelia nell’anniversario della Dedicazione
della Cattedrale

n Cattedrale di Treviso, 15 novembre 2019

Perché è importante la Cattedrale nella diocesi?
Ci sono in diocesi chiese più grandi, forse anche artisticamente più sugge-

stive. Per ogni comunità la propria chiesa ha poi certamente un significato e un
valore affettivo forse insuperabile. 

L’importanza della Cattedrale è data da questo seggio, da questa cattedra.
Questo è il luogo che simboleggia più di ogni altro la mia chiamata di Ve-

scovo all’autorità e alla responsabilità.
Da qui presiedo l’Eucaristia e annuncio, spiegando, la Parola di Dio.
Lo faccio non per la mia qualità o capacità - queste sarebbero davvero poca

cosa - ma per la chiamata che il successore di Pietro mi ha rivolto ad entrare nel-
la successione apostolica e che, grazie al sacramento dell’ordine, mi ha donato la
pienezza del sacerdozio.

Se presiedo l’Eucaristia da questo luogo è come se qui, attorno a me e ac-
canto a voi, ci fossero riuniti tutti i fratelli e le sorelle della nostra diocesi, da qui
rappresento l’unità in Cristo di tutti noi.

La guida della diocesi non è qualcosa di astratto, un qualche potere o auto-
rità mondana, ma si realizza a partire dall’Eucaristia: il Vescovo guida la diocesi
perché presiede in essa e per essa l’Eucaristia, il simbolo per questo è la cattedra,
è la cattedrale.

Se questo è vero, ne consegue che la vita della diocesi deve assumere una
“forma eucaristica”, deve essere come un’unica eucaristia, nella quale impostia-
mo le relazioni di ogni giorno e scegliamo ed agiamo secondo quanto ci insegna
la Parola di Dio, ci indica l’esempio di Cristo che si dona a noi in pienezza, ci ren-
de capaci di compiere l’unione profonda con il Cristo vivente nella comunione
sacramentale.

Ecco cosa celebriamo ora: il mistero stesso della Chiesa, la catena ininter-
rotta di passaggi nel tempo, nelle condizioni date di volta in volta, fino a Cristo
e agli apostoli, fino a Pietro che ci consegna la risposta decisiva alla domanda
fondamentale: “Ma voi, chi dite che io sia?”. 

Ecco la risposta: “ Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”.
Gesù è il Cristo, il Messia, l’atteso dei secoli, è colui che tutta la storia, tutta

l’umanità, tutto il cosmo desiderano come il proprio senso, come la propria sal-
vezza, come il proprio compimento.

Gesù è tutto questo per me? 
Questa è la prima parte della risposta. La seconda va ancora più in profon-

dità: “Tu sei il Figlio di Dio vivente, molto più che il Cristo. Sei Dio stesso! Non
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sei solo la promessa di Dio, sei Dio stesso che promette” (Silvano Fausti).
Da questa risposta parte il Signore per fondare su Pietro la sua Chiesa. Sul

riconoscimento della relazione viva tra Gesù e Dio Padre, Gesù stesso poggia la
vita della Chiesa: Cristo è Pietra angolare, viva e lui, il vivente, chiama Pietro ad
essere Pietra su cui il Cristo costruisce la sua chiesa. 

Nella successione apostolica noi sperimentiamo, in questa cattedrale toc-
chiamo con mano il fondamento che ci riconduce sempre di nuovo alla pietra an-
golare che è Gesù Cristo, ma con lui e grazie a lui anche Pietro: Cristo e Pietro
sono indissolubilmente legati nella vita e nel mistero profondo della Chiesa.

E noi siamo pietre vive se obbediamo alla Parola, altrimenti inciampiamo e
sbagliamo mira. Senza questo fondamento, dobbiamo rassegnarci ad attendere
qualcuno o qualcosa che ci doni un senso di vita, dobbiamo affannarci a co-
struirne uno oppure siamo costretti a smettere di chiederlo e di attenderlo e dis-
trarci, pensando ad altro.

Per far risuonare questa risposta nella vita, oggi, in ogni situazione: perché si
possa riconoscere la vita donata da Dio nella famiglia, sui posti di lavoro, e là do-
ve il lavoro manca e sarebbe un diritto; là dove la politica deve trovare la via del
bene comune, ed assieme all’economia ha la responsabilità di far vivere, di libera-
re, di garantire la dignità di tutti; là dove c’è l’urgenza di donare un sorriso ad una
persona abbandonata, rifiutata o scartata;  dove c’è bisogno di asciugare la lacrima
di chi piange una persona cara con la tenerezza del Padre e con la forza del Dio
della vita, di chi solo può donare vita e speranza:  per poter trovare a far circolare
la forza di fare tutto questo esistono la Chiesa, il Vescovo, la Cattedrale.
Papa Francesco ha detto queste parole ai Vescovi appena consacrati, alcuni anni
fa (2015):

“Siete Vescovi della chiesa... siete venuti da un irripetibile incontro con il Ri-
sorto. Attraversando i muri della vostra impotenza, Egli vi ha raggiunto con la
sua presenza. Benché conosca i vostri rinnegamenti e abbandoni, le fughe e i tra-
dimenti. Ciononostante, Egli è arrivato nel Sacramento della Chiesa e ha soffia-
to su di voi... Siete quindi testimoni del Risorto.”

In questa celebrazione non vi parlo - come ben capite - di me, della mia per-
sona, ma del mio compito, della mia chiamata, anche della mia fede.

Vi chiedo di pregare perché da qui, dalla nostra cattedrale, e in ogni luogo
della diocesi io possa essere testimone del Risorto assieme a tutti voi, testimoni
dal Risorto.

Che il soffio di Dio, brezza leggera e soave, faccia di noi dei viventi fedeli e
appassionati a servizio di ogni uomo.

E che questa chiesa possa a continuare a parlare di unità, di dono, di amore.
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Omelia nella Notte di Natale

n Cattedrale di Treviso, 24 dicembre 2019

La storia universale costituisce la cornice in cui si colloca la nascita di Gesù.
L’evento che giudica, trasforma e dà senso a tutta la storia è un piccolo fatto, ap-
parentemente insignificante nel contesto dei grandi eventi, dei fatti cui siamo
abituati a dare importanza: l’imperatore, uomo tanto importante da voler essere
riconosciuto come un dio, stabilisce per decreto il censimento di tutta la terra. Ec-
co dunque il suo comando: contare, segnare traccia di tutte le persone per me-
glio controllarle, per dominarle.

Che bella immagine, anche per noi: vogliamo “contare” per tenere in or-
dine le cose e le persone, per avere tutto sotto controllo, per non morire.

Ma non è questo l’evento decisivo: fin qui non vi è nulla di nuovo sotto il
sole.

Giuseppe e Maria invece si fanno contare, loro che non contano niente, ob-
bedienti si mettono in cammino e per Maria si compiono i giorni del parto: a
Betlemme nasce il figlio Gesù.

Sappiamo sin dal racconto dell’annuncio dell’angelo chi sia questo figlio.
Sappiamo di chi sia davvero figlio quel bimbo: ecco l’annuncio, questa è la no-
vità, questo l’unico evento della storia che fa davvero la differenza, che davve-
ro conta qualcosa.

C’è anche un grande movimento di persone, sullo sfondo di questo rac-
conto: il potere mette in moto molti, anzi tutti, sembra quasi che tutto il mon-
do sia qui in movimento, c’è traffico. C’è tutto un mondo che si muove davan-
ti ai nostri occhi. 

Ma non è solo il passato, anzi: c’è anche la congestione delle nostre città,
delle nostre strade, la fitta trama degli intrecci delle nostre vite. C’è chi si spo-
sta per andare al lavoro, o per cercarlo, il lavoro. C’è chi cerca qualcosa d’altro,
un riposo, uno svago, un amore, uno sguardo. Ci sono le masse di persone che
sono in cammino sulle piste della migrazione, spesso in fuga, sempre all’inse-
guimento di una speranza per sfuggire alla disperazione, o per ricevere in do-
no una vita più umana. 

Ogni settimana si trasferisce - ormai da anni e per altri anni ancora, gli
scienziati ci dicono fino al 2050 - un milione di persone che dalle campagne
vanno a vivere in città. Sono queste, oggi, le dimensioni del movimento di per-
sone e di popoli nel mondo.

Molto movimento, per molti motivi, oggi come allora: perché? Per chi?
Tutto ciò - che ce ne rendiamo conto o meno - ha un centro, un punto di at-

trazione che fa parte di questa storia, ma non appartiene ad essa. Questo punto
è il centro di gravitazione di tutto.
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È quella madre, è quel padre. È Maria, in cammino da Nazareth, che dà al-
la luce il suo figlio unigenito: suo figlio, il figlio dell’Altissimo.

Nell’annuncio degli angeli ai pastori è descritto questo figlio: un Salvatore,
Cristo Signore, colui che dà senso alla vita di ciascuno e di tutti, che dona ciò che
dà pienezza all’esistenza, che realizza ogni desiderio al di là di ogni possibile de-
siderio. Colui che riassume in sé tutto il potere che credevamo appannaggio del-
l’imperatore; l’unto di Dio, Dio lui stesso.

Qui è Dio Padre che prende l’iniziativa. Lui, non Cesare Augusto. Il vero
Dio, non l’usurpatore. Il Signore dalla vita e non uno dei tanti surrogati che con-
tinuano a comparire, prima o poi a decadere ed infine a morire.

Qui la madre, Maria - la madre di tutti i viventi - dà alla luce il vivente: co-
lui che sarà crocifisso, certo, ma che, risorto, vive.

La nostra vita continua a muoversi in questa cornice, ma continua anche ad
essere attratta da questo stesso centro di gravità. Da quella notte santa, a partire
da quel bambino c’è nella storia una novità che nessuno può più eliminare dal-
l’esistenza, dalla realtà: se Dio è tra noi nulla può essere uguale a prima.

Se quel bambino è il Salvatore, il Messia, il Signore, il Figlio di Dio, Dio lui
stesso - e lo è - se quello è il centro di attrazione, perché continuiamo allora a con-
tare sulla cornice per cercare la nostra salvezza?

Se ci è stata donata la luce, perché chiudiamo gli occhi?
Chi riesce ancora a stregarci, se continuiamo a rifiutare la felicità, quella ve-

ra, quella che non finirà mai?
Il Salvatore, il Cristo, il Signore non ci attira abbastanza. 
Non è forse bello abbastanza? Cosa gli manca per toccarci veramente?
Non è forse lui lì, nella mangiatoia l’uomo vero, ma anche il vero Dio? 
Perché la sua visita non mi tocca? Perché non basta a rassicurarmi, a to-

gliermi la paura della vita e degli altri? Perché non mi dona davvero tenerezza e
calore? Perché non riesco a donargli la vita fino in fondo, proprio tutta? Perché
in fondo in fondo non riesco a fidarmi di lui? 

Le sicurezze mondane sembrano le più solide e valide, ma non sono né più
vere né più salde di quelle che ci dà Dio.

“Rinnegate l’empietà e i desideri mondani “ (Tito 2,12) ci ha chiesto l’apo-
stolo Paolo nella seconda lettura, cambiate cioè quegli atteggiamenti che impe-
discono alla grazia di agire davvero, perché non lasciano spazio al nuovo, al-
l’imprevisto, all’ imprevedibile. 

L’antifona della quarta domenica di Avvento cantava: “Stillate dall’alto, o
cieli, la vostra rugiada e dalle nubi scenda a noi il Giusto; si apra la terra e ger-
mogli il Salvatore” (Is 45,8). Se viviamo nella mondanità non permettiamo al Giu-
sto di bucare le nubi e di arrivare davvero, qui, da noi, ora. Lui però trova ugual-
mente una mangiatoia, un ripiego di fortuna se nell’alloggio non c’è posto, oggi
come allora, ma come allora forse non da noi, non a casa nostra. Ma noi abbiamo
bisogno di Lui, perché l’orizzonte aperto da Dio è l’unico che sfida l’eternità, è l’u-
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nico che vince la morte. Signore davvero tu solo hai parole di vita eterna.
Signore, grazie, perché continui a cercarci.
Il Natale è necessario: qui oggi, siamo davvero al centro del mistero dell’u-

niverso intero, e della vita.
L’incarnazione del Verbo è la cosa migliore che Dio abbia pensato per noi.
Questo centro è ovunque, in ogni periferia che diventa centro. Dio è all’o-

pera: a noi spetta solo di riconoscerlo e di lasciarlo operare. Lui è la verità della
nostra vita.

Basta che non mettiamo noi stessi al centro - saremmo perduti, ci gioche-
remmo la salvezza, la sicurezza, la pace, la vita stessa!

Preghiamo 
- perché la nostra fede ci mostri Dio vivente qui tra noi;
- perché la contemplazione dell’amore di Dio rinnovi in noi la forza della

speranza che apre al futuro;
- perché la carità, l’amore che è il bambino Gesù, ci renda capaci di ri-

amare a nostra volta, incapaci come siamo di amare per primi. Se ci spec-
chiamo nell’amore di Dio potremo vedere il nostro volto così com’è dav-
vero, forse ci stupiremo della sua bellezza e rapiti da questo amore smet-
teremo finalmente di avere paura del bene ed impareremo a crescere nel
bene, ad essere felici.

Carissimi, siamo fiduciosi e gioiosi: perché, come ci ha cantato il profeta
Isaia, “ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello in-
triso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è na-
to per noi, ci è stato dato un figlio” (Is 9, 4 - 5).

In lui, con lui e per lui: buon Natale.
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Omelia nella Santa Messa di Ringraziamento

n Cattedrale di Treviso, 31 dicembre 2019

Alla fine di un anno solare ci ritroviamo insieme per ringraziare il Signore e
per lodarlo. È a ben vedere il senso di ogni celebrazione eucaristica, ma in questo
momento ci sembra ancora più opportuno radunarci per questo, ci sembra anco-
ra più necessario. Nella sera in cui presto ci faremo gli auguri, in un’occasione in
cui solo i fusi orari impediscono a tutta l’umanità di farli contemporaneamente -
ma c’è una contemporaneità simbolica, tutti alla propria mezzanotte - nella sera
in cui pressoché tutti sentono in qualche modo il bisogno di augurare, con una
speranza più o meno autentica un futuro un po’ migliore, un po’ più sereno: in
questa serata ci troviamo qui in cattedrale, per ringraziare e lodare il Signore.

Per una volta almeno sentiamo che il tempo è un dono, non qualcosa di do-
vuto o di scontato: ci viene donato un tempo per vivere, per impegnarci, ma so-
prattutto un tempo per essere amati e per amare. Un tempo per gioire con chi è
nella gioia, per piangere con chi è nel pianto. Per condividere le nostre gioie, per
lasciarci prendere in braccio nelle fatiche e nel dolore. Questo tempo è riscattato,
riceve senso e significato, ci è donato in pienezza ed è aperto all’eternità. Lo can-
tiamo nell’inno del Te Deum:

“O Cristo, Re della gloria,
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre
per la salvezza dell’uomo.

Vincitore della morte,
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi”.

Siamo già nella pienezza dei tempi. Lo abbiamo sentito nella seconda lettu-
ra, tratta dalla lettera di San Paolo ai Galati:

“quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da don-
na, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché rice-
vessimo l’adozione a figli”. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei
nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: Abbà! Padre! Quindi non sei più
schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio”. (Gal 4, 4-7).

Questo significa che riceviamo l’eredità che è Dio stesso, che è la sua stessa
vita, e per mezzo di questa adozione non siamo aggiunti a una relazione che in
fondo ci rimane estranea - e magari i nostri veri genitori, il fondamento della mia
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vita sono altrove, li cerchiamo altrove - ma entriamo nella relazione eterna di
amore che è Dio stesso, uno e trino. Questa piccola parola, Abbà, dice la realtà
profonda e misteriosa di tutto l’universo, la relazione che fa essere padre il Pa-
dre e figlio il Figlio; allo stesso tempo è la parola dell’affetto tenero e filiale nei
confronti del papà che abbraccia, che non giudica e che sorride. Non abbiamo bi-
sogno di fare nulla: lo Spirito di Dio è al centro del nostro cuore: è lui che prega,
è addirittura lui che grida il nostro essere figli che si fidano del Padre.

Questo nostro tempo insieme, se lo consideriamo bene, è iniziato solo a me-
tà anno: per me il 1° luglio, alla comunicazione della mia nomina a Vescovo di
Treviso, per noi tutti cinque giorni dopo, al momento della comunicazione da
parte di Padre Agostino e del mio Vescovo Ivo. Da lì è nata questa nostra storia,
questo cammino insieme. Si sono incontrate due strade: quella che avete percor-
so con i miei predecessori - ricordo per tutti padre Agostino negli ultimi dieci an-
ni - alla quale ora sono passato e che percorro con voi, e la mia strada preceden-
te, dalla quale porto il mio bagaglio di esperienze, di sogni, di comprensioni. Tut-
to questo vi metto a disposizione, chiedendovi pazienza e amicizia. 

Questo nostro tempo insieme è il tempo donato da Dio, questo nostro tem-
po è il tempo giunto a pienezza, in cui si manifesta l’amore di Dio per ogni uo-
mo e per tutti. 

Questo tempo è il tempo della grazia, il tempo della salvezza, il tempo del-
l’annuncio che l’amore è più forte di ogni ostacolo e che la vita si fa strada ovun-
que, perché il Signore Gesù ha vinto la morte e ci ha aperto la via dell’eternità. 

È questo il tempo di fare come Maria, che di fronte agli eventi che hanno ac-
compagnato la nascita di Gesù “custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo
cuore”. Lei ha saputo leggere la sua storia come il mistero dell’azione amorevo-
le di Dio per Lei e per l’umanità intera.

Si è concessa tempo, Maria, per conservare gli avvenimenti nel suo cuore,
affinché potessero maturare: spesso incomprensibili, essi erano per lei la Parola
che prendeva forma e concretezza storica. La sua pronta decisione di disponibi-
lità a Dio le ha aperto orizzonti di tempo in cui la Parola ha potuto maturare e
portare frutto. 

Riconosciamo il dono del tempo. Se non ne saremo capaci non riusciremo
nemmeno ad essere grati per il dono della vita: se viviamo nell’illusione che il
nostro tempo terreno sia infinito non sapremo cogliere la realtà di eterno che c’è
in ogni istante, la responsabilità alla quale siamo chiamati, la forza di amore che
essa contiene e che può sprigionare a patto di essere pronti a vivere lo stupore e
la meraviglia di esserci e di esserci da amati. 

È questo il fondamento anche di un corretto legame con il creato, con la na-
tura, con tutta la vita, con i fratelli e le sorelle, con tutta la storia. 

Papa Francesco ce lo insegna nell’enciclica Laudato Si’:
“Un’ecologia integrale richiede di dedicare un po’ di tempo per recuperare

la serena armonia con il creato, per riflettere sul nostro stile di vita e i nostri idea-
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li, per contemplare il Creatore, che vive tra di noi e in ciò che ci circonda, e la cui
presenza «non deve essere costruita, ma scoperta e svelata»” (Laudato Si’, 225). 

Doniamoci del tempo per recuperare serena armonia, per riflettere, per con-
templare. Tempo per conoscere ed amare le Scritture, tempo per accogliere l’al-
tro, lo straniero, per stare insieme, per celebrare e per servire. 

Tempo per vivere sul serio e non soltanto sopravvivere. E se guardiamo al
passato, questo sia solo per scoprire le tracce del cammino che Dio ci ha per-
messo di fare, con la sua presenza: noi siamo figli nel Figlio, siamo sempre con
lui e lui è sempre con noi. Questa consapevolezza ci accompagni ogni giorno del
nuovo anno: noi abbiamo lo Spirito di Dio, noi abbiamo al centro della nostra es-
senza il respiro di Dio, noi viviamo nella vita di Dio. Il grazie per l’anno passa-
to, l’augurio per l’anno che viene sono, ora, la medesima esperienza: in Dio sia-
mo viventi!

La preghiera del Te Deum ci condurrà ancora ad invocare il Signore: 
“Degnati oggi, Signore,
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia:
in te abbiamo sperato”. 

E la benedizione che accompagna il popolo di Dio fin dai tempi di Mosè e
di Aronne ci accompagni nel tempo, quel tempo che Dio vorrà donarci: 

Ti benedica il Signore
e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto
e ti faccia grazia.
Il Signore rivolga a te il suo volto
e ti conceda pace”.
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Intervento di Apertura dell’Anno Pastorale

n Treviso, San Nicolò, 14 ottobre 2019

Questa sera, per questo mio primo intervento in occasione dell’apertura
dell’anno pastorale, intendo farmi guidare da un passaggio della seconda lette-
ra di Pietro che abbiamo appena ascoltato. La Parola sia lampada ai nostri passi,
luce sul nostro cammino.

Il testo ci dice:
“Per questo mettete ogni impegno per aggiungere 
alla vostra fede la virtù, 
alla virtù la conoscenza, 
alla conoscenza la temperanza, 
alla temperanza la pazienza, 
alla pazienza la pietà, 
alla pietà l’amore fraterno, 
all’amore fraterno la carità. 
Questi doni, presenti in voi e fatti crescere, non vi lasceranno inoperosi e

senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo”.(2 Pietro 5,8)
Partiamo dalla fede, dal nostro affidamento al Signore Gesù, e “rimettiamo

ancora una volta a fuoco la persona di Gesù e l’incontro con lui.” (Gianfranco
Agostino Gardin, Per una Chiesa in cammino. Lettera pastorale, Treviso, 2018)

Il testo prosegue: Per questo mettete ogni impegno (cura) per aggiungere  
…alla vostra fede la virtù… 
L’etica della  - o delle - virtù è una risposta adeguata e credo anche neces-

saria alle esigenze del nostro tempo; non tanto per costruire sistemi normativi
dettagliati che possano permetterci di affrontare ogni situazione con indicazioni
chiare e distinte, ma piuttosto per la formazione di persone che siano esse stesse
soggetti e principi di vita buona, attori della vita comunitaria - ma anche socia-
le, politica ed economica - capaci di “lasciar emergere tutte le conseguenze del-
l’incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo che li circonda” (LS, 217). A par-
tire dalla fede, annunciata, trasmessa, celebrata, vissuta, le nostre comunità si
manifestano sempre di più come quel “santo popolo fedele di Dio” di cui il Con-
cilio Vaticano II ha tratteggiato gli elementi costitutivi e che papa Francesco met-
te al centro del suo messaggio e della sua azione. Insieme le persone si mettono
in cammino, insieme si prendono cura gli uni degli altri, per accompagnarsi, so-
stenersi, consolarsi in questo cammino di crescita e di sevizio, alla Chiesa e a tut-
ta la società. Insieme responsabili del bene donato dall’incontro personale e co-
munitario con il Signore Gesù, siamo in cammino per donare a nostra volta il be-
ne che abbiamo ricevuto e che fonda la nostra stessa esistenza.

…alla virtù la conoscenza… 
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Questo percorso virtuoso rimane però velleitario se non ci attrezziamo a
mediare con strumenti conoscitivi, semplici ma adeguati, tra i contenuti e l’e-
sperienza comunitaria della fede e le situazioni della storia che ci troviamo a vi-
vere, che sono spesso complesse, non di rado contraddittorie, e che sempre ri-
chiedono risposte appassionate, sì, ma soprattutto competenti. Il cammino sino-
dale ha messo in evidenza il metodo ecclesiale del vedere - giudicare - agire: ri-
cordo per la sua sapiente applicazione che, più che di un metodo, si tratta di un
atteggiamento di fondo, le cui dimensioni fondamentali sono l’attenzione ai da-
ti che si presentano alla nostra attenzione, e che dobbiamo essere capaci di co-
gliere; l’intelligente ricerca dei nessi e delle relazioni possibili tra eventi, spesso
così differenti e apparentemente distanti tra loro da renderne difficile la scoper-
ta; il giudizio sulla validità delle ipotesi di spiegazione raggiunte, che possono
essere anche molteplici: dobbiamo accettare la fatica di confrontarci sulle diffe-
renti soluzioni proposte, per convergere su quelle che più di tutte si dimostrano
adeguate a far presa sulla realtà; l’agire responsabile a partire da ciò che abbia-
mo riconosciuto insieme come valido e vero, adeguato ed opportuno.

…alla conoscenza la temperanza… 
La sapienza anche solo provvisoriamente raggiunta nel processo di discer-

nimento personale e comunitario, passa poi per la temperanza, virtù cardinale
che permette di godere dei beni ricevuti, di ogni tipo, senza che questo conduca
ad un uso smodato delle risorse, ad una relazione di sfruttamento nei confronti
delle cose e soprattutto delle persone, ma invece ad una generale sobrietà nelle
relazioni che rende significativi e belli tutti i rapporti, feconda l’attività pastora-
le, gioiosa la testimonianza della fede.

…alla temperanza la pazienza…
È questo un atteggiamento molto importante: la pazienza! È la capacità di

stare nelle situazioni, di non rifugiarsi in un altrove che magari si desidera, ma
che non esiste, se non in alcune teorie. È anche l’attesa speranzosa, quella che sa
vedere pur nelle difficoltà il molto bene seminato e che sta già germogliando,
nella logica che, nel Signore innalzato sulla croce, ci fa guardare in alto, spinti
dalla potenza del Risorto glorificato proprio su quella croce. Non rassegnazione
dunque, ma accettazione del presente in cui già traspare la forza di novità dona-
ta dal Signore Gesù. Il cammino sinodale ha messo in moto processi, ha coinvol-
to molte persone, sta portando frutto: se accettiamo di non volere tutto subito e
continuiamo a coinvolgere sempre più persone in questa conversione pastorale
vedremo i frutti giungere a maturazione.

È pazienza che vi chiedo anche nei miei confronti: non sono in grado, lo ca-
pite bene, di dare indicazioni programmatiche, di esprimere valutazioni su dire-
zioni certe che il cammino della nostra chiesa dovrebbe intraprendere. Dopo una
settimana appena - e che settimana! - sarei stolto a pensare qualcosa del genere. 

La sinodalità del nostro cammino di Chiesa è meta e strumento al tempo
stesso - questo lo posso però dire - e deve essere punto di non ritorno. Non tan-
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to e non certo per quanto riguarda le strutture sinodali - che continueranno fin-
tantoché saranno aiuto e sostegno per rinnovare le forme della collaborazione
ordinaria a tutti i livelli - quanto piuttosto nel camminare insieme come santo
popolo fedele di Dio, in un atteggiamento di ascolto, di dialogo, di condivisione,
consapevoli che in questo continueranno ad esserci guida i principi che papa
Francesco dona alla Chiesa nella Evangelii Gaudium: “Il tempo è superiore allo
spazio; l’unità prevale sul conflitto; la realtà è più importante dell’idea; il tutto è
superiore alla parte” (EG 221-237).

…alla pazienza la pietà…
In questo cammino scopriremo quali forme concrete dovrà assumere pro-

prio la pietà, ovvero il giusto rapporto con Dio e degli uomini e delle donne del
nostro tempo tra loro, in “quell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il ge-
nere umano” di cui la Chiesa, secondo la Costituzione Lumen Gentium, è “in
Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento” (LG 1). As-
sumendo il passo gli uni degli altri - pazienti i più veloci, solleciti i più lenti - ci
verrà donato di vedere il bene già presente, di desiderare e di compiere il bene
possibile ed ancora da realizzare, nell’orizzonte non solo delle singole comunità,
ma dell’umanità intera. La pietà è anche fondata sulla compassione, sulla capa-
cità umana di lasciarsi ferire dal destino, dalle sofferenze, dai bisogni di tutti i
nostri compagni di viaggio, e di far spazio al grido dei poveri e della terra.

…alla pietà l’amore fraterno… 
Sapremo allora aggiungere la dimensione della fraternità, il dono che la

paternità universale di Dio ci fa di essere e di coglierci come fratelli ed amici e
di ricostruire quotidianamente i vincoli che ci uniscono, nella comunità cristia-
na, a servizio di quell’amicizia civile che il Compendio della dottrina sociale
della Chiesa ci consegna come il campo “del disinteresse, del distacco dai beni
materiali, della loro donazione, della disponibilità interiore alle esigenze del-
l’altro” (CDSC 390).

…all’amore fraterno la carità...
E a questo punto scopriremo che all’opera non sono le nostre capacità, i no-

stri piani, i nostri progetti, che non inseguiamo una costruzione fatta a tavolino,
non lo sforzo di persone anche animate da buona volontà e buoni sentimenti, ma
l’amore di Dio, l’agape, Dio stesso. 

Ricordo in proposito le parole di papa Benedetto, nell’enciclica Deus Caritas
est: “«Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui» (1 Gv 4,
16). Queste parole della Prima Lettera di Giovanni esprimono con singolare chia-
rezza il centro della fede cristiana: l’immagine cristiana di Dio e anche la conse-
guente immagine dell’uomo e del suo cammino. Inoltre, in questo stesso verset-
to, Giovanni ci offre per così dire una formula sintetica dell’esistenza cristiana:
«Noi abbiamo riconosciuto l’amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto».”

La Parola ci ha condotti, dunque dalla fede all’amore, facendoci passare at-
traverso tutta l’esperienza passata, presente e futura della Chiesa di Dio che è in
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Treviso. Potremmo fare anche il percorso inverso, dall’amore alla fede, e in mez-
zo sempre noi. Ciascuno, i singoli, ogni comunità, ogni parrocchia, ogni collabo-
razione, ogni vicariato, gli ordini religiosi, gli istituti di vita consacrata, le asso-
ciazioni, i movimenti, tutti siamo racchiusi in questa dinamica di uscita da noi
stessi, dalle nostre abitudini e dalle nostre paure, ciascuno con la sua specificità,
tutti insieme come popolo in cammino. In cammino, appunto. La sinodalità del
cammino sarà questa esperienza che non inizia ora, che coinvolgerà sempre più
persone e realtà, che ci farà sperimentare fatiche, certo, ma anche la gioia di an-
nunciare e vivere il Vangelo in questo nostro mondo. 

La lettera che il Consiglio pastorale ci consegnerà stasera è il segno, spero
eloquente ed accolto, che il cammino continua, che la scelta chiave fatta dal cam-
mino sinodale della “valorizzazione dei consigli pastorali” rimane indicazione
di fondo che ci guiderà, anche nel cammino di realizzazione e concretizzazione
delle tre scelte su cui tutti state lavorando, con impegno e competenza. 

Da parte mia pongo un altro segno di impegno, di continuità e di fiducia.
Sono convinto che il dono grande che ricevo nell’essere chiamato pastore della
Chiesa di Treviso sia il grande patrimonio di uomini e di donne che con passio-
ne, competenza, dedizione e impegno sono in cammino. Sono grato al Vescovo
padre Agostino per aver sognato, pensato ed avviato questo processo e sono gra-
to a tutti coloro che lui ha chiamato a collaborare nel pensare ed accompagnare
questo cammino. Prego tutti voi di continuare su questo percorso. 

Per questo confermo il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale dioce-
sano fino alla scadenza naturale del loro mandato, e in particolare don Adriano
Cevolotto come Vicario generale e don Mario Salviato come Vicario episcopale
per la pastorale. Ringrazio tutti i collaboratori a tutti i livelli, per il loro prezioso
e competente aiuto.

Carissimi, vi ringrazio per la disponibilità a questo non facile servizio: la
Scrittura ci assicura: “Questi doni, presenti in voi e fatti crescere, non vi lasce-
ranno inoperosi e senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo”.
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Messaggio del Vescovo per la Giornata del Seminario 2019 

n pubblicato su “La Vita del Popolo”

Per la prima volta da nuovo Vescovo posso indirizzarvi alcune riflessioni in
occasione dell’annuale giornata del Seminario. Per chi ha a che fare con queste
giornate, è l’occasione per mettere al centro tale realtà, per presentarsi a tutta la
Diocesi, per raccontarsi, e anche per riflettere e fare un poco il punto sulla situa-
zione: dove siamo arrivati, dove vorremmo andare. Per chi viene invitato all’in-
contro - per le comunità cristiane, e per ciascun fedele, e per chi anche solo per
caso e per un attimo si sente interpellato - è il momento di ricordarsi dell’esi-
stenza di quella realtà, del suo significato, della sua importanza per la vita della
Diocesi. Potrebbe essere un momento formale - vissuto soltanto perché si deve
farlo - ma io mi auguro davvero e di tutto cuore che non sia mai così, in partico-
lare proprio per quanto riguarda il nostro Seminario che merita, davvero, tutta
la nostra attenzione, la nostra simpatia, il nostro sostegno, la nostra preghiera.

Si respira un’aria buona in Seminario, a Treviso. L’ho colta subito, venendo
da fuori nella nostra Diocesi. Non ci sono più i numeri di seminaristi cui si era
abituati in passato, può darsi. Ma l’atmosfera nelle sue varie comunità è quella
di un’esperienza umana e cristiana seria e gioiosa al tempo stesso. Seria, perché
fare i conti assieme ad altri con la risposta da dare ad una chiamata richiede im-
pegno, perseveranza, onestà e anche fatica: non è facile giungere alla conoscen-
za di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti, ascoltando i tanti inviti rivolti
dalla Parola di Dio e dalla storia degli uomini. Più semplice sarebbe vivacchiare
e fare come fanno tanti, seguire la corrente. In Seminario ci sono dei giovani che
hanno scoperto che vale la pena di darsi da fare e mettersi alla prova per chiari-
re i contorni del sogno che li abita e li attrae, per misurare le proprie forze sulla
forma che intendono dare alla propria vita. 

In tal modo essi scoprono la gioia del vivere insieme, del camminare con il
passo di una comunità che si confronta con il modello e con la presenza viva del
Signore che per loro non è più solo un nome o un’idea, ma una persona viva che
li incontra nelle normali giornate di studio e di vita comune, di servizi pastora-
li, di gioco e di preghiera. In tutto ciò essi sono accompagnati da un gruppo di
sacerdoti competenti, umili ed appassionati, capaci di sostenere e di spronare, di
esortare in un confronto sincero e maturo, di aspettare con pazienza i passi di
ciascuno e di porre traguardi impegnativi, capaci e disposti a prendere sul serio
il valore e le caratteristiche di ciascuno dei seminaristi. 

Trovo consolante l’attenzione che gli educatori del Seminario stanno po-
nendo sulla dimensione delle qualità umane che debbono contraddistinguere i
candidati al sacerdozio ministeriale, per farli giungere ad essere preti nella no-
stra Chiesa. Trovo consolante che vi sia al cuore della nostra Diocesi questa co-
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munità educativa che, assieme al Signore Gesù Cristo, scommette sull’umanità:
il Dio fatto uomo è il maestro e il compagno di strada che permette alla nostra
umanità di svilupparsi e di fiorire, di ritrovarsi in pienezza facendosi dono. Cri-
sto ci svela il mistero del Padre, dell’amore infinito di Dio e così “svela anche pie-
namente l’uomo a se stesso” (Gaudium et spes, 22). Se vogliamo diventare pie-
namente noi stessi - ciò per cui siamo stati voluti e creati - ci dobbiamo ritrovare
nello sguardo di Gesù, in lui che è davvero l’uomo nuovo. Lui ci mostra come
potremmo essere se ci arrendessimo all’amore. In seminario i giovani, assieme ai
loro educatori, sono alla scuola di Gesù, scuola di vita e di relazioni, ancor pri-
ma che di idee e di competenze. I giovani in formazione mettono a disposizione
del Signore e della Chiesa la loro umanità, per poter diventare guide e pastori in
una Chiesa popolo di Dio, “testimone viva di verità e di libertà, di giustizia e di
pace” (preghiera eucaristica V/C), che aiuti il nostro tempo a ritrovare sentieri
di umanità e di vita vera.

Sono belle, serie e gioiose le comunità che compongono il nostro Seminario,
dai ragazzi fino ai giovani più vicini all’ordinazione sacerdotale, passando per la
comunità giovanile e per quella vocazionale: hanno bisogno della nostra pre-
ghiera, del nostro sostegno e della nostra amicizia. Noi tutti abbiamo bisogno di
loro. Insieme abbiamo bisogno di comunità cristiane e di preti che conoscano,
amino e accompagnino la vita delle persone, che sostengano il compito del Se-
minario e che invitino sempre di nuovo altri giovani a venire a vedere quanto
possa essere bella e vera l’avventura cui li chiama il Signore.
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Intervento del Vescovo in occasione dell’incontro
con gli amministratori della Diocesi di Treviso

n Vescovado, 12 dicembre 2019

Gentili rappresentanti politici ed amministratori della Diocesi di Treviso,
vi ringrazio cordialmente di aver accolto il mio invito a questo incontro per lo

scambio di auguri in occasione del Natale; in particolare ringrazio chi ha permesso
il realizzarsi di questa bella occasione, che continua una sentita tradizione di que-
sta nostra diocesi e che per la prima volta mi vede fare gli onori di casa. 

Vorrei collegarmi a quanto ho avuto modo di assicurarvi in occasione del
vostro cordialissimo e molto gradito saluto il giorno del mio ingresso a Treviso,
il 6 ottobre scorso. Ho promesso, infatti, la mia preghiera e quella di tutta la Dio-
cesi per voi nei vostri delicati compiti di rappresentanza e di amministrazione.
Non si trattava di una parola di rito o di circostanza, ve lo assicuro.

Già per l’apostolo Paolo si trattava di un compito importante per la comunità
cristiana. In un tempo di persecuzione dei cristiani, infatti, egli raccomanda “prima
di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli
uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre
una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio” (1 Tm 2, 1-2).

La vita calma, tranquilla, dedicata a Dio è garantita da chi governa anche al-
la comunità dei credenti, che a loro volta debbono «essere pronti per ogni opera
buona» (Tt 3,1), «mostrando ogni dolcezza verso tutti gli uomini» (Tt 3,2), con-
sapevoli di essere stati salvati non per le loro opere, ma per la misericordia di
Dio” (CDSC, 381). 

Essi sono chiamati ad essere testimoni del desiderio di salvezza che Dio Pa-
dre nutre per tutti gli uomini, per ogni persona umana.

È un’espressione, questa, della cura per il bene comune che - permettete-
mi il gioco di parole - ci accomuna, pur nella diversità delle responsabilità e
dei compiti.

Chi amministra la vita di un territorio, e soprattutto delle persone che vi
abitano, deve confrontarsi quotidianamente con la concretezza del bene comune,
che è vita ordinata, possibilità di crescita, direi di “fioritura” delle persone che vi
vivono e dei gruppi in cui esse sono organizzate e si organizzano. Sono tante le
esigenze che vi è chiesto di soddisfare, tante le richieste che vi vengono poste,
siete vicini - spesso molto vicini - a chi vi elegge e che può vedere con una certa
facilità - o almeno crede di poterlo fare - i risultati del vostro impegno. Siete par-
te della comunità che amministrate, dalla quale venite e alla quale tornerete. Ho
talvolta l’impressione che voi siate alla vera frontiera del lavoro politico e che la
conquista del vostro consenso si misuri sulla concreta capacità di dare risposte a
bisogni molteplici, talvolta in competizione tra loro.
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La riflessione della Chiesa su questi temi ci ricorda che per raggiungere
questo risultato è necessario impiegare grande capacità e impegno, su un piano
che non è meramente materiale. Non basta neppure - anche se si tratta di una di-
mensione fondamentale ed irrinunciabile - stilare “l’elenco dei diritti e dei dove-
ri della persona”. 

“La convivenza acquista - ci dice il Compendio della Dottrina sociale del-
la Chiesa - tutto il suo significato se basata sull’amicizia civile e sulla fraterni-
tà. Il campo del diritto, infatti, è quello dell’interesse tutelato e del rispetto
esteriore, della protezione dei beni materiali e della loro ripartizione secondo
regole stabilite; il campo dell’amicizia, invece, è quello del disinteresse, del
distacco dai beni materiali, della loro donazione, della disponibilità interiore
alle esigenze dell’altro”.

Trovo molto impegnativo ma altrettanto promettente questo richiamo alla
virtù dell’amicizia, controcorrente rispetto ad alcune esperienze contemporanee,
rispondente però ad un’aspirazione profonda di molti.  Scomodo per un breve
attimo San Tommaso d’Aquino, che ci ricorda che l’amicizia è “un rapportarsi ad
altri come a se stessi”, è amico colui o colei di cui desideriamo il bene e lo desi-
deriamo come quello che abbiamo per noi stessi. Riconosciamo la presenza del-
l’amico come di un dono, nella sua differenza da noi ne riconosciamo l’ugua-
glianza in dignità e sappiamo profondamente che la relazione è reciproca: “ami-
cus amico amicus”: un amico è amico per l’amico. L’amicizia civile accetta le dif-
ferenze tra le persone, ne apprezza il valore, coglie lo stimolo alla convivenza che
ne proviene e ha fiducia nella reciprocità. Sfida impegnativa, ma che vale la pe-
na almeno di prendere in considerazione: la fatica che porta con sé è costituita
dalla disponibilità al dialogo, la disponibilità a superare incomprensioni e con-
trasti, l’ostinazione alla ricerca del bene possibile; la benedizione che porta è il
respiro di un’autentica convivenza, della costruzione di legami di aiuto e di sti-
ma, di un mondo più vivibile e bello. È a ben vedere l’atteggiamento stesso nei
nostri confronti del Signore che viene. Colui che viene ad abitare tra noi ci chia-
ma amici, non servi (Gv 15,15), ci comunica tutta la profondità dell’amore del Pa-
dre per ciascuno di noi e per tutti. Amicizia con Dio come ultimo fondamento
dell’amicizia civile fra noi. 

L’amicizia civile distingue un aggregato casuale di persone, anche una tem-
poranea o stabile comunità di interessi da un popolo. Il Natale ci viene incontro
come la speranza sempre nuova di un popolo. Il profeta Isaia proclamerà anco-
ra una volta nella notte santa:

“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro
che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse” (Is 9,1).

La luce dell’incarnazione si può riverberare anche nella vostra missione
quando questa riesce, tra molte difficoltà e vincoli, a difendere e promuovere la
dignità e l’umanità di tutti, partendo dai più umili e fragili contribuendo alla cre-
scita di relazioni autentiche tra persone e gruppi nei nostri territori.
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Vorrei ancora condividere con voi tre parole che mi sono diventate care in
questi due mesi di presenza alla guida della diocesi di Treviso, parole che mi so-
no state consegnate, per così dire, dal Cammino Sinodale intrapreso dalla nostra
diocesi sotto la guida sapiente di mons. Gianfranco Agostino Gardin e che vo-
lentieri continuiamo insieme:

1) Sinodalità
2) Collaborazione
3) Discernimento

1) Sinodalità significa cammino fatto insieme, presa d’atto nella Chiesa del-
la responsabilità per la vita della comunità e per l’annuncio della fede di tutti i fe-
deli battezzati. La sinodalità è lo stile che vorremmo sempre più nella diocesi e in
tutte le nostre comunità, vorremo che tutti potessero prendersi cura di tutti, che il
contributo di ciascuno potesse venire accolto e valorizzato per riuscire ad annun-
ciare il Vangelo dell’amore di Dio a ogni uomo e a ogni donna del nostro tempo.

2) La sinodalità è il fondamento della fattiva collaborazione, a tutti i livelli.
Ecco dunque che le “collaborazioni pastorali” che richiedono lo sforzo di cono-
scenza, di dialogo, anche di organizzazione nuova alle nostre parrocchie non è
soltanto, e nemmeno in primo luogo, una necessaria risposta pratica al calo di
numero di sacerdoti, ma è un’esigenza stessa della sinodalità: se vogliamo cam-
minare davvero assieme siamo chiamati ad amare il campanile, ma a superare il
campanilismo, a sentirci parte di una comunità, ma membra della Chiesa intera,
e amici e collaboratori di molti.

3) Questo atteggiamento antico ma sempre nuovo richiede la capacità di
cogliere quale sia il bene possibile da ricercare e da realizzare insieme, in que-
sto cammino comune di collaborazione. Ed ecco la riscoperta della terza “paro-
la - dono”: il discernimento. È una parola che papa Francesco ha rimesso al cen-
tro della riflessione e della prassi della Chiesa intera e che sfida e motiva sem-
pre di nuovo anche le nostre riflessioni, i nostri giudizi, la nostra prassi. “Il Ver-
bo incarnato entra nella storia e la trasforma, agendo attraverso le scelte libere
degli uomini e delle donne che gli danno ascolto. A che cosa ci sta chiamando?
Qual è il tratto distintivo della sua voce, il gusto che imprime alla vita di chi lo
segue? Il discernimento è così innanzitutto un modo di procedere nella propria
vita seguendo la voce dello Spirito” (Giacomo Costa, Il discernimento, Roma
San Paolo, 2018, 8). Questo discernimento è necessario a livello personale, per
decidere le scelte individuali importanti, per essere protagonisti attivi della pro-
pria vita e non seguire pedissequamente le masse, ma anche a livello comuni-
tario in cui “gruppi, comunità ed istituzioni devono individuare in che direzio-
ne procedere per accogliere la vita e costruire il bene comune. Questa dinamica
si basa sulla fiducia che ‘in tutti i battezzati, dal primo all’ultimo, opera la for-
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za santificatrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare’” (Giacomo Costa, Il
discernimento, 20).

Vi ho presentato in breve tre parole che stanno guidando la chiesa di Trevi-
so nel suo cammino a servizio del bene comune. Forse possono esservi di aiuto.
Mi fa piacere condividere con voi la cura, le preoccupazioni e la speranza che
animano tanti cittadini trevigiani nel loro servizio nella Chiesa.

A tutti consegno, per concludere, alcune parole che il Santo papa Giovanni
XXIII ha regalato alla Chiesa nella sua Enciclica sulla pace nel mondo, Pacem in
terris, nel 1963, in tempi difficili e gravi della storia dell’umanità. Sono parole
ispirate, ma le cito anche con un certo orgoglio trevigiano, perché l’autore che
più ha aiutato il papa nella concezione e nella stesura di questo testo ancor oggi
profetico è stato mons. Pietro Pavan, che nacque a Povegliano nel 1903, e che dal
1933 al 1946 insegnò nel nostro seminario diocesano.

«La convivenza umana - scrive il Papa - deve essere considerata anzitutto
come un fatto spirituale: quale comunicazione di conoscenze nella luce del vero;
esercizio di diritti e adempimento di doveri; impulso e richiamo al bene morale;
e come nobile comune godimento del bello in tutte le sue legittime espressioni;
permanente disposizione ad effondere gli uni negli altri il meglio di se stessi;
anelito ad una mutua e sempre più ricca assimilazione di valori spirituali: valo-
ri nei quali trovano la loro perenne vivificazione e il loro orientamento di fondo
le espressioni culturali, il mondo economico, le istituzioni sociali, i movimenti e
i regimi politici, gli ordinamenti giuridici e tutti gli altri elementi esteriori, in cui
si articola e si esprime la convivenza nel suo evolversi incessante». (Giovanni
XXIII, Enciclica Pacem in terris, 266).

È questa convivenza civile, questa amicizia civile che auguro a voi e a tutti
noi di servire e di realizzare, ciascuno con le sue responsabilità; che questo sia il
sincero augurio di Buon Natale che rivolgo a voi, alle vostre famiglie, a tutte le
vostre comunità.
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Messaggio del Vescovo alla Diocesi per il Natale 2019 

n pubblicato su “La Vita del Popolo”

Buon Natale. Vorrei salutarvi così, semplicemente. Senza giudizi, senza le-
zioni a chicchessia, senza prediche. In questo mio primo Natale a Treviso mi pia-
cerebbe guardare negli occhi ciascuno di voi che state leggendo queste righe, sia
che ci conosciamo già, almeno un poco, sia che non ci siamo ancora mai visti.

Mi piacerebbe che in questo sguardo poteste leggere fiducia, saldezza, spe-
ranza; non tanto le mie, quanto quelle che Dio stesso ci dona.

Mi piacerebbe che quel mio debole sguardo potesse trasmettere il calore che
io ricevo dal sapermi amato da Dio che, creatore, si mette in mano alla sua crea-
tura, tanto fiducioso da permetterle di rifiutarlo, di negarne persino l’esistenza,
o almeno l’autentica volontà d’amore.

So che non è possibile, ma so anche che non è nemmeno necessario: è il Si-
gnore che volge a noi il suo sguardo: è lui che ci guarda e che ci vede. Vede la no-
stra vita, la nostra fatica. Vede lo sforzo talvolta sovrumano di tanti per conti-
nuare a vivere e prendersi cura, nonostante tutto, di molte altrui fragilità, pur
avendo essi a loro volta bisogno di aiuto e sostegno.

Buon Natale: “che la nascita del Signore Gesù Cristo sia buona per te, che ti
porti bene”. Così vorrei che poteste accogliere questo saluto.

Ma per tanti questo augurio rischia di incontrare solamente una pena, ma-
gari grande, antica od improvvisa, resa se possibile più acuta e lancinante dal cli-
ma festivo che quasi impone serenità ed un anelito di pace che fa sentire invece
inadeguati o soli, se confrontati con il limite del dolore e della morte. Penso a chi
ha perso in modo improvviso una persona cara, a chi porta il peso della malat-
tia e della solitudine, a chi in molti modi si sente scartato, abbandonato, tradito;
a chi non riesce più a sperimentare fiducia e calore umano. Penso a chi non tro-
va un posto per vivere, per sostare, per respirare in pace e sicurezza.

Da solo non riesco a trovare le parole che possano risolvere queste ed altre
situazioni, o che almeno riescano a riaprire orizzonti. Non ho nemmeno da of-
frire a ciascuno quello sguardo di fiducia e speranza che vorrei, per quanto dis-
armato e impotente.

Guardo però quel bambino; lo vedo e credo che lui è Dio. In lui vedo che Dio
è proprio così, indifeso, vicino, disponibile, infinito amore che mi chiama a con-
centrare tutta la mia vita, e anche tutta la storia del mondo in quella silenziosa
presenza, in quel suo sguardo, in quella disarmata e disarmante piccolezza.

Lascio allora parlare la fede della Chiesa, le parole che chiamo a stampella
della mia finitezza e del mio limite: “per noi uomini e per la nostra salvezza di-
scese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Ver-
gine Maria e si è fatto uomo “ (credo Niceno-Costantinopolitano).
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Noi ripetiamo queste parole ogni domenica nell’atto di fede celebrando in-
sieme l’Eucaristia.

Sono parole su cui forse ci soffermiamo poco e che recitiamo senza più in-
ciamparci sopra o senza sentire il bisogno di trattenere il respiro per la meravi-
glia, ormai anche senza più nemmeno protestare di fronte all’inaudito, senza
piangere o cantare per la gratitudine o senza rimanere attoniti per l’inaspettata
tenerezza di Dio che insieme sconvolge e riconcilia chi grida il proprio dolore.

Per noi uomini, e per la nostra salvezza: Gesù viene per noi, quello che Ge-
sù fa lo fa per noi, quello che lui è lo è per noi.

Le parole della fede mi fanno riconoscere che quando Gesù pensava, valu-
tava, decideva, agiva, lo faceva pensando a me e a noi, al mio e al nostro bene,
che quando egli cresceva in sapienza e grazia lo faceva lasciandosi guidare dal
suo amore per me, per noi, dal suo desiderio universale di salvezza. Ogni suo
passo - andare da una parte o dall’altra, in Giudea o in Galilea, a casa dei pecca-
tori o verso Gerusalemme, raccontare una parabola o guarire un malato, accetta-
re la croce o rotolare la pietra dal sepolcro - tutto ciò che ha riempito la sua vita
è stato determinato dalla sua intenzione di vita per me, per noi, per ogni uomo.
Se lui è cresciuto ed è diventato adulto, se nella continua preghiera rivolta al Pa-
dre ha vissuto seguendo la sua chiamata; se egli è divenuto il maestro, il pasto-
re, se ha umanizzato meravigliosamente la sua esistenza - vero uomo, vero Dio;
tutto questo è avvenuto per me e per noi, per tutti, e lo ha vissuto desiderando
il nostro bene, la nostra gioia. A Natale incomincia questa storia d’amore; Lui
cresce per far crescere me, lui vive per far vivere me, lui mi ama per far amare
me. Lui viene per me, per noi, per tutti.

E allora, semplicemente, a tutti voi: buon Natale. 
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Calendario impegni

Ottobre 2019

Lunedì 7 ottobre
Ore 10.00 Treviso, Santa Maria Maggiore: presiede la Celebrazione eucaristica

del pellegrinaggio della terza età dell’Azione Cattolica Diocesana.
Ore 20.30 Seminario: partecipa alla terza serata della Settimana Sociale dei cat-

tolici trevigiani.

Martedì 8 ottobre
Ore 15.30 Vescovado: riunisce la Presidenza del Consiglio Presbiterale Dioce-

sano.
Ore 20.30 Seminario: partecipa alla quarta serata della Settimana Sociale dei

cattolici trevigiani.

Giovedì 10 ottobre
Ore 9.00 Seminario: partecipa al ritiro del clero diocesano.

Venerdì 11 ottobre
Ore 20.45 Treviso, Casa della Carità: partecipa alla preghiera in ricordo dei mi-

granti morti in mare.

Sabato 12 ottobre
Ore 15.30 Cattedrale: presiede la Celebrazione con il mandato ai catechisti.

Domenica 13 ottobre
Ore 9.30 Seminario: partecipa al momento di preghiera all’apertura dei grup-

pi vocazionali.
Ore 11.15 Asolo: presiede la Celebrazione eucaristica.
Ore 18.30 Treviso, San Nicolò: presiede la Celebrazione eucaristica con il grup-

po del Rinnovamento nello Spirito.

Lunedì 14 ottobre
Ore 20.30 San Nicolò: presiede la Celebrazione di inizio del nuovo Anno Pa-

storale.

Mercoledì 16 ottobre
Ore 9.00 Crespano, Centro Chiavacci: partecipa all’incontro dei presbiteri dei

primi cinque anni di ordinazione.
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede la Commissione del Cammino Sinodale.
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Giovedì 17 ottobre
Ore 9.00 Crespano, Centro Chiavacci: partecipa all’incontro dei presbiteri dei

secondi cinque anni di ordinazione.

Venerdì 18 ottobre
Ore 11.00 Vescovado: incontra i direttori degli Uffici Diocesani e il personale di

Curia e di Casa Toniolo.
Ore 18.00 Treviso, Cappellania Universitaria: presiede la Celebrazione eucari-

stica.

Sabato 19 ottobre
Ore 15.30 Seminario: incontra i Diaconi permanenti della Diocesi.
Ore 20.30 Treviso, San Francesco: presiede la Veglia missionaria Diocesana.

Domenica 20 ottobre
Ore 10.30 Casale sul Sile: presiede la Celebrazione eucaristica in occasione dei

900 anni di fondazione della parrocchia.

Lunedì 21 e Martedì 22 ottobre
Crespano, Centro Chiavacci: presiede l’incontro residenziale del Con-
siglio Presbiterale.

Martedì 22 ottobre
Ore 14.30 Crespano, Centro Chiavacci: presiede la conferenza dei Vicari Foranei.

Mercoledì 23 ottobre
Ore 9.30 Cavaso del Tomba: partecipa alla congrega del vicariato di Asolo.

Giovedì 24 ottobre
Ore 9.00 Seminario: partecipa all’incontro dei presbiteri anziani della Diocesi.

Sabato 26 ottobre
Ore 9.30 Seminario: partecipa al convegno NOI.

Domenica 27 ottobre
Ore 9.30 Mignagola: saluta i promotori della Vita del Popolo riuniti in assem-

blea.
Ore 11.00 Musano: presiede la Celebrazione eucaristica con l’Unitalsi in occasio-

ne della Festa dell’amicizia.
Ore 15.30 San Nicolò: partecipa al Convegno dei ministri straordinari della Co-

munione.
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Lunedì 28 ottobre
Ore 18.00 Vescovado: presiede la Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano.
Ore 20.30 Casa Toniolo: incontra la Consulta delle Aggregazioni laicali.

Mercoledì 30 ottobre
Ore 19.00 Seminario: presiede la Celebrazione eucaristica e incontra i semina-

risti.

Novembre 2019

Venerdì 1° novembre
Ore 10.30 Possagno: concelebra alla Celebrazione eucaristica nella Solennità di

Tutti i Santi, presieduta dal Card. Parolin.
Ore 15.00 Treviso, Cimitero Maggiore: presiede la Liturgia della Parola.

Sabato 2 novembre
Ore 10.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica per tutti i fedeli de-

funti.

Lunedì 4 novembre
Ore 9.00 Crespano, Centro Chiavacci: incontra le Cooperatrici Pastorali Dio-

cesane.
Ore 15.30 Vescovado: riunisce la Presidenza del Consiglio Presbiterale Dioce-

sano.

Martedì 5 novembre
Ore 14.30 Seminario: incontra i seminaristi della Comunità Teologica.

Venerdì 8 novembre
Ore 16.00 Treviso, Palazzo San Leonardo: partecipa al Convegno di apertura

dell’Università del Volontariato.
Ore 19.30 Cendon di Silea: incontra i seminaristi della Comunità Vocazionale.

Sabato 9 novembre
Ore 15.30 Collegio Pio X: partecipa al Meeting diocesano per operatori di Pa-

storale Giovanile.

Domenica 10 novembre
Ore 8.30 Seminario: presiede la Celebrazione eucaristica all’Assemblea dioce-

sana delle Caritas parrocchiali.

Ore 11.15 Castelfranco, Duomo: presiede la Celebrazione eucaristica di ringra-
ziamento con la Coldiretti.

Atti del vescovo



234 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CVIII (2019) N. 4

Lunedì 11 novembre
Ore 19.00 Paese: presiede la Celebrazione eucaristica.

Lunedì 11 - Venerdì 14 novembre
Bibione, Casa Stella Maris: partecipa alla Settimana Residenziale di
Formazione del Clero.

Venerdì 15 novembre
Ore 10.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica in occasione della

festa della Dedicazione della Cattedrale.
Ore 19.30 Salgareda: presiede la Celebrazione eucaristica e la benedizione del-

le campane.

Sabato 16 novembre
Ore 15.30 Carbonera: partecipa all’inaugurazione del cantiere per i lavori di si-

stemazione dell’oratorio e presiede la Celebrazione eucaristica.

Domenica 17 novembre
Ore 11.00 Sacro Cuore di Treviso: presiede la Celebrazione eucaristica in occa-

sione dei 60 anni di fondazione della parrocchia.
Ore 15.30 Seminario: partecipa al Convegno Ordo Virginum del Triveneto.
Ore 18.00 Treviso, Casa della Carità: presiede la Celebrazione eucaristica in oc-

casione della Giornata della Carità.

Lunedì 18 novembre
Ore 9.30 Vescovado: presiede il Collegio dei Consultori.
Ore 18.00 Seminario: partecipa alla prolusione dell’anno accademico di 

ISSR - STI - SFT.

Martedì 19 novembre
Ore 10.00 Crespano, Centro Chiavacci: partecipa all’incontro dei presbiteri dei

primi tre anni di ordinazione.
Ore 18.00 Treviso: partecipa al Consiglio di amministrazione dell’Istituto Dio-

cesano per il Sostentamento del Clero.

Mercoledì 20 novembre
Ore 9.00 Mirano, Istituto scolastico Levi-Ponti: partecipa al progetto Energy

with Africa.

Giovedì 21 novembre
Ore 18.30 Treviso, Santo Stefano: presiede la Celebrazione eucaristica in occa-

sione degli 80 anni della presenza a Treviso delle suore Figlie della
Chiesa.
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Sabato 23 novembre
Ore 15.30 Seminario: partecipa all’incontro del Coordinamento Agesci, Masci,

FSE.
Ore 18.30 Seminario, Chiesa dell’Immacolata: presiede la Celebrazione eucari-

stica con il rito di Ammissione agli ordini sacri di quattro giovani del
Seminario Vescovile Diocesano.

Domenica 24 novembre
Ore 9.00 San Giuseppe di San Donà: partecipa all’incontro regionale di for-

mazione del Masci.
Ore 15.00 Maerne: presiede la Celebrazione eucaristica con i capi scout Agesci

della Zona di Scorzè riuniti in assemblea.

Lunedì 25 - Martedì 26 novembre
Bibione: partecipa alla riunione della Conferenza Episcopale del Triveneto.

Mercoledì 27 novembre
Ore 9.00 Seminario: partecipa all’incontro dei presbiteri dei secondi cinque

anni di ordinazione.

Venerdì 29 novembre
Ore 15.30 Vescovado: incontra i cresimati della parrocchia di Casoni.
Ore 16.00 Curia: presiede il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.
Ore 20.45 Santa Maria sul Sile: partecipa all’incontro Missione km 0.

Sabato 30 novembre
Ore 9.30 Casa Toniolo: partecipa all’incontro dei presbiteri in servizio negli

ospedali.
Ore 20.30 San Nicolò: presiede la Veglia diocesana di preghiera con adole-

scenti e giovani.

Dicembre 2019

Domenica 1° dicembre
Ore 11.00 Montebelluna: presiede la Celebrazione eucaristica.
Ore 16.30 Castelfranco Veneto: partecipa all’incontro dell’Istituto delle Disce-

pole del Vangelo in commemorazione di Charles de Foucauld in oc-
casione dell’anniversario della morte.
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Lunedì 2 dicembre
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede il Consiglio Pastorale Diocesano.

Martedì 3 dicembre
Ore 11.00 Treviso, Caserma dei Vigili del Fuoco: visita la Caserma e benedice

il Presepe.

Giovedì 5 dicembre
Ore 9.00 Seminario: partecipa alla giornata di aggiornamento teologico per

sacerdoti della Diocesi.
Ore 17.00 Seminario: incontra gli educatori e i seminaristi della Comunità Gio-

vanile e presiede la Celebrazione eucaristica con loro.

Venerdì 6 dicembre
Ore 9.30 Casa Toniolo: incontra i presbiteri che si prendono cura dei migran-

ti.

Sabato 7 dicembre
Ore 19.30 Treviso, Convento di San Francesco: incontra i giovani della Gio-

ventù Francescana (Gi.Fra.).
Domenica 8 dicembre
Ore 10.30 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica nella Festa dell’Im-

macolata Concezione della B. V. Maria.
Ore 15.30 Seminario: partecipa al ritiro per i genitori dei seminaristi e dei sa-

cerdoti giovani della Diocesi.

Lunedì 9 dicembre
Ore 9.30 Castelfranco Veneto: visita il Centro Atlantis.
Ore 15.15 Seminario: presiede il Consiglio Presbiterale.

Martedì 10 dicembre
Ore 20.00 Fonte, Centro di Formazione Professionale: partecipa alla tavola ro-

tonda sui cento anni di Mons. Pilla.
Mercoledì 11 dicembre
Ore 9.00 Camposampiero: partecipa al ritiro dei sacerdoti giovani della Diocesi.
Ore 18.30 Treviso, Sede ACLI: partecipa al Consiglio provinciale ACLI e tiene

una riflessione in occasione del Natale.

Giovedì 12 dicembre
Ore 9.30 Ciano del Montello: partecipa alla Congrega del Vicariato di Monte-

belluna.
Ore 18.00 Vescovado: riceve gli amministratori locali della Diocesi per lo

scambio degli auguri natalizi.
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Venerdì 13 dicembre
Ore 11.00 Treviso, San Francesco: presiede la Celebrazione eucaristica con la

Guardia di Finanza.
Ore 18.00 Biadene: benedice la Mostra dei presepi e presiede la Celebrazione

eucaristica e la processione in occasione della festa di Santa Lucia.

Sabato 14 dicembre
Roma: partecipa all’udienza con Papa Francesco insieme alle Co-
operatrici Pastorali Diocesane.

Domenica 15 dicembre
Ore 9.15 Seminario: partecipa al ritiro per insegnanti di religione e presiede

la Celebrazione eucaristica.
Ore 16.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione dei Vespri con l’Istituzione del-

la nuova Collaborazione Pastorale: Treviso Sud.
Ore 20.30 San Nicolò: partecipa all’esecuzione de Il Messia di Haendel.

Lunedì 16 dicembre
Ore 10.30 Santa Bona: visita i detenuti dell’Istituto Penale Minorile.
Ore 20.30 Vescovado: incontra la presidenza dell’Azione Cattolica Diocesana

per lo scambio degli auguri natalizi.

Martedì 17 dicembre
Ore 9.00 Casa Toniolo: incontra i missionari Fidei Donum della Diocesi.
Ore 18.00 Vescovado: presiede la Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano.

Mercoledì 18 dicembre
Ore 8.45 Treviso: incontra gli ospiti e il personale delle Case di riposo ISRAA

per lo scambio degli auguri natalizi.
Ore 15.00 Treviso: presiede la Celebrazione eucaristica presso il centro “La No-

stra Famiglia”.
Giovedì 19 dicembre
Ore 11.00 Paderno del Grappa, Istituto Filippin: presiede la Celebrazione eu-

caristica con gli studenti e gli insegnanti.
Ore 20.30 Seminario: incontra gli studenti e i docenti dell’Istituto Superiore di

Scienze Religiose per lo scambio degli auguri natalizi.

Venerdì 20 dicembre
Ore 10.00 San Nicolò: presiede la Celebrazione eucaristica con gli studenti e gli

insegnanti 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.
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Ore 19.00 Seminario: presiede la preghiera della Novena di Natale con i semi-
naristi, i loro genitori e gli educatori della comunità ragazzi.

Sabato 21 dicembre
Ore 18.30 Seminario: incontra gli studenti della Scuola di Formazione Teologi-

ca per lo scambio di auguri natalizi.
Ore 19.30 Lancenigo: incontra gli scout e il Gruppo famiglie della parrocchia.

Domenica 22 dicembre
Ore 9.30 Santa Bona, Casa Circondariale: presiede la Celebrazione eucaristica

con i detenuti della Casa Circondariale.

Lunedì 23 dicembre
Ore 19.00 Treviso, Camera di Commercio: partecipa all’incontro con le istitu-

zioni locali in occasione degli auguri natalizi.

Martedì 24 dicembre
Ore 22.30 Cattedrale: presiede la Veglia e la Santa Messa di Natale “in nocte”. 

Mercoledì 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 Canto dei Vespri del giorno di Natale.

Giovedì 26 dicembre
Ore 17.00 Treviso: incontra la Comunità dei Sacerdoti Oblati e celebra con lo-

ro i Vespri con il rinnovo delle promesse.

Venerdì 27 dicembre
Ore 15.30 Castelfranco Veneto: partecipa all’assemblea dell’Istituto delle Di-

scepole del Vangelo.

Martedì 31 dicembre
Ore 10.00 Casa del Clero: presiede la Celebrazione eucaristica con i presbiteri.
Ore 16.00 Treviso: partecipa all’esperienza organizzata dell’Ufficio di pastora-

le giovanile “Finire in bellezza”.
Ore 18.30 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica con il canto del “Te

Deum”.
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Nomine del clero

Don PIERANGELO SALVIATO con decr. vesc. prot. n. 1763/19/PG, in data 4 ottobre
2019, è stato nominato Amministratore parrocchiale di Castelli di Monfumo.

Mons. ADRIANO CEVOLOTTO con decr. vesc. prot. n. 1820/19/PG, in data 7 ottobre
2019, è stato nominato Vicario Generale e moderatore di Curia.

Mons. MARIO SALVIATO con decr. vesc. prot. n. 1821/19/PG, in data 7 ottobre
2019, è stato nominato Vicario per il Coordinamento della pastorale diocesana.

Don DANIELE FREGONESE con decr. vesc. prot. n. 1849/19/PG, in data 11 ottobre
2019, è stato confermato Vicario Giudiziale.

Don RODOLFO BUDINI con decr. vesc. prot. n. 1896/19/PG, in data 18 ottobre 2019,
è stato nominato Assistente Ecclesiastico provinciale della FISM Treviso.

Mons. STEFANO CHIOATTO con decr. vesc. prot. n. 1952/19/PG, in data 1 novem-
bre 2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Sant’Ambrogio di Fiera.

Don FLAVIO SCHIAVON con decr. vesc. prot. n. 1953/19/PG, in data 1 novembre
2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Fontane di Villorba.

Don FRANCESCO BELLATO con decr. vesc. prot. n. 1954/19/PG, in data 1 novembre
2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Salgareda e Campobernardo.

Don ANDREA CARATOZZOLO con decr. vesc. prot. n. 1955/19/PG, in data 1 no-
vembre 2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Riese Pio X.

Don PAOLO SLOMPO con decr. vesc. prot. n. 1956/19/PG, in data 1 novembre 2019,
è stato nominato Collaboratore pastorale a Breda di Piave e Saletto.

Don ALBERTO ZANETTI con decr. vesc. prot. n. 1957/19/PG, in data 1 novembre
2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Camalò, Povegliano e Santan-
drà.

Don LUCA PERTILE con decr. vesc. prot. n. 1961/19/PG, in data 1 novembre 2019,

Atti della Curia Vescovile
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è stato nominato Collaboratore pastorale a Istrana, Pezzan, Ospedaletto, Sala e
Villanova d’Istrana.

Don SUDHAKAR GADDALA con decr. vesc. prot. n. 1982/19/PG, in data 1 novem-
bre 2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Santa Maria del Rovere.

Don LUKASZ MATUSZAK con decr. vesc. prot. n. 1983/19/PG, in data 1 novembre
2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Maerne.

Don ANSELMO VARGAS FRIAS con decr. vesc. prot. n. 1984/19/PG, in data 1 no-
vembre 2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Maerne.

Don ALBEIRO DEL CRISTO MONTIEL CRUZ con decr. vesc. prot. n. 1985/19/PG, in
data 1 novembre 2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Paese.

Don MENYE MBIMI FRITZ PASCAL con decr. vesc. prot. n. 1986/19/PG, in data 1 no-
vembre 2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Mirano.

Don YVES BLAY APOU con decr. vesc. prot. n. 1987/19/PG, in data 1 novembre
2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Cornuda.

Don MARCIN PATYCKI con decr. vesc. prot. n. 1988/19/PG, in data 1 novembre
2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Castelfranco Duomo.

Don PIERGIORGIO GUARNIER con decr. vesc. prot. n. 1990/19/PG, in data 1 no-
vembre 2019, è stato nominato Consulente Ecclesiastico della Federazione Pro-
vinciale Coldiretti Treviso.

Don MARIANO ZANESCO con decr. vesc. prot. n. 1991/19/PG, in data 1 novembre
2019, è stato nominato Assistente spirituale dell’Associazione “Ex-Allievi Mons.
Favero Fabris del Collegio Pio X”.

Don TIZIANO ROSSETTO con decr. vesc. prot. n. 2137/19/PG, in data 15 novembre
2019, è stato nominato membro del Consiglio Pastorale Diocesano.

Don PAOLO MARCONATO con decr. vesc. prot. n. 2137/19/PG, in data 26 novem-
bre 2019, è stato nominato Vicario foraneo del Vicariato di Castelfranco Veneto.

Don ADO SARTOR con decr. vesc. prot. n. 2154/19/PG, in data 30 novembre 2019,
è stato nominato Rettore del Santuario della Rocca di Cornuda.

Don MAURO MONTAGNER con decr. vesc. prot. n. 2261/19/PG, in data 10 dicem-
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bre 2019, è stato inviato come sacerdote fidei donum alla Diocesi di Pala - Ciad.

Mons. MAURO MOTTERLINI con decr. vesc. prot. n. 2368/19/PG, in data 31 dicem-
bre 2019, è stato nominato Presidente del Capitolo della Cattedrale di Treviso per
il quinquennio 2020 - 2025.

Mons. STEFANO CHIOATTO con decr. vesc. prot. n. 2369/19/PG, in data 31 dicem-
bre 2019, è stato nominato Vice-presidente del Capitolo della Cattedrale di Tre-
viso per il quinquennio 2020 - 2025.

Nomine di presbiteri religiosi

Padre PIETRO MARTIN con decr. vesc. prot. n. 1392/19/PG, in data 5 ottobre 2019,
è stato nominato Parroco di Castelli di Monfumo.

Altre nomine

Con decr. vesc. prot. n. 1847/19/PG, in data 11 ottobre 2019 è stato prorogato il
CONSIGLIO PRESBITERALE fino al 2022.

Con decr. vesc. prot. n. 1848/19/PG, in data 11 ottobre 2019 è stato prorogato il
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO fino al 2021.

Atti della Curia Vescovile
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Decreto assegnazione quote 8x1000 anno 2019

n Prot. n. 2266/19/PG

D E C R E T O

Vista la determinazione approvata dalla XLV Assemblea Generale della Confe-
renza Episcopale Italiana (Collevalenza 9-12 novembre 1998);
- considerati i criteri programmatici ai quali intende ispirarsi nell’anno pasto-

rale 2020 per l’utilizzo delle somme derivanti dall’otto per mille dell’IRPEF;
- Tenuta presente la programmazione diocesana riguardante nel corrente anno

priorità pastorali e urgenze di solidarietà;
- Sentiti, per quanto di rispettiva competenza, l’incaricato del Servizio diocesa-

no per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica e il diret-
tore della Caritas diocesana;

- Udito il parere del Collegio dei Consultori nella seduta del 18 novembre 2019
e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici nella seduta del 29 no-
vembre 2019; 

D I S P O N E

I. Le somme derivati dall’otto per mille dell’IRPEF ex art. 47 della legge
222/1985 ricevute nell’anno 2019 dalla Conferenza Episcopale Italiana “Per
esigenze di culto e pastorale” sono così assegnate:

A. ESERCIZIO DEL CULTO:
1. Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti

o altri beni culturali ecclesiastici €. 145.000,00

B. ESERCIZIO E CURA DELLE ANIME:
1. Curia diocesana, uffici Pastorale ed attività €. 760.000,00
2. Manutenzione straordinaria di case canoniche

e/o locali di ministero pastorale €. 135.000,00
3. Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità €. 10.000,00
4. Enti ecclesiastici per il sostentamento dei sacerdoti addetti€. 10.000,00

C. FORMAZIONE DEL CLERO:
1. Seminario diocesano €. 300.000,00

D.  CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA:
1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani €. 70.000,00
2. Associazioni ecclesiali (per la formazione dei membri) €. 30.000,00
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E. CONTRIBUTO AL SERVIZIO DIOCESANO PER LA  PROM.
DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA €. 3.000,00

F. SOMME IMPEGNATE PER INIZIATIVE PLURIENNALI:
1. Fondo diocesano di garanzia €. 1.689,82 

II. Le somme derivanti dall’otto per mille dell’IRPEF ex art. 47 della legge
222/1985 ricevute nell’anno 2017 dalla Conferenza Episcopale Italiana “Per
interventi caritativi” sono così assegnate:

A. DISTRIBUZIONE A PERSONE BISOGNOSE:
1. Da parte della Diocesi €. 525.000,00
2. Da parte delle parrocchie €. 20.000,00
3. Da parte di altri enti ecclesiastici €. 100.000,00

B. OPERE CARITATIVE DIOCESANE:
1. In favore di extracomunitari €. 60.000,00
2. In favore di anziani €. 100.000,00
3. In favore di portatori di handicap €. 120.000,00
4. In favore di altri bisognosi €. 90.000,00

C. OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI
1. In favore di extracomunitari €. 60.000,00
2. In favore di tossicodipendenti €. 10.000,00
3. In favore di altri bisognosi €. 265.000,00

D. OPERE CARITATIVE DI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI:
1. In favore di altri bisognosi €. 60.000,00

E. SOMME IMPEGNATE PER INIZIATIVE PLURIENNALI:
1. Somme impegnate per iniziative pluriennali €. 1.654,93

Le disposizioni del presente provvedimento saranno trasmesse alla Segreteria
Generale della Conferenza Episcopale Italiana attraverso i prospetti di rendicon-
tazione predisposti secondo le indicazioni della C.E.I..

Treviso, 29 novembre 2019

✠ MICHELE TOMASI,
Vescovo di Treviso 

mons. FABIO FRANCHETTO,
Cancelliere Vescovile

Atti della Curia Vescovile
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Consigli collaborazioni pastorali
Nuove collaborazioni pastorali 
e consigli delle collaborazioni pastorali

Con decr. vesc. prot. n. 2267/19/PG, in data 15 dicembre 2019 è stata costituita
la COLLABORAZIONE PASTORALE DI TREVISO SUD.

Con decr. vesc. prot. n. 2268/19/PG, in data 15 dicembre 2019 è stato costituito
il CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI TREVISO SUD, composto dai se-
guenti membri:

PIGOZZO don PAOLO, parroco d i Santa Maria Ausiliatrice - coord inatore
BUDINI don RODOLFO, parroco d i Canizzano 
KIRSCHNER don GIOVANNI, parroco d i Sant’Angelo  e Santa Maria sul Sile
MAGGIOTTO don MARIANO, parroco d i San Zeno 
CAUZZO don FERVIDO, parroco d i San Lazzaro 
DELLO IACOVO diacono NICOLA, della parrocchia d i Sant’Angelo  e Santa Maria
sul Sile
DANIELI diacono GIAMPIETRO, della parrocchia d i San Zeno 
ANDREUZZA DANIELE, della parrocchia d i Canizzano
CAPIZZI FEDERICA, della parrocchia d i Canizzano
CROSATO ROBERTA, della parrocchia d i Sant’Angelo  e Santa Maria sul Sile
STRINGHETTA ELENA, della parrocchia d i Sant’Angelo  e Santa Maria sul Sile 
GASPARETTO NICOLÒ, della parrocchia d i Santa Maria Ausiliatrice
LAZZARONI MICHELE, della parrocchia d i Santa Maria Ausiliatrice
MAGOGA ROSANGELA, della parrocchia d i Santa Maria Ausiliatrice
BERTELLI LUIGINA, della parrocchia d i San Lazzaro - delegata Azione Cattolica
IANNUZZI TIZIANA, della parrocchia d i San Lazzaro
ZONTA FABIO, della parrocchia d i San Lazzaro 
CROSATO ANNA, della parrocchia d i San Zeno
ERVAS MARCO, della parrocchia d i San Zeno 
LANDO suor MARIA LUISA, della parrocchia d i San Zeno.



245

Sacerdoti defunti

Don Riccardo Antonio Menegaldo, nato a Monastier il 12 novembre 1925, viene
ordinato sacerdote nella chiesa di San Nicolò il 25 giugno 1950 da S.E. mons. An-
tonio Mantiero, Vescovo di Treviso. 
Dal novembre 1950 al settembre 1959 è cappellano prima a San Donà e poi a San-
t’Agnese.
Nell’ottobre 1959 si trasferisce a Roma, a disposizione dell’Ordinariato Militare.
Dal marzo 1960 riveste diversi incarichi all’interno dell’Ordinariato Militare:
cappellano militare ausiliario, Rettore del Piccolo Seminario a Grottaferrata, Ret-
tore della “Nunziatella dei Cappellani militari” a Pomezia.
Dal febbraio 1972 è Cappellano di Sua Santità nella Consulta pastorale della Pe-
regrinatio  ad  Petri Sedem e officiale della Segreteria della CEI.
Dal gennaio 1986 è Arciprete del Capitolo della Basilica minore Santa Maria in
Cosmedin.
Nel gennaio 1987 è nominato Sottosegretario della CEI e nell’1988 Prelato d’o-
nore di Sua Santità. 
Nell’agosto 2003 viene nominato Protonotario Apostolico soprannumerario.
In seguito ricopre l’incarico di Rettore nella chiesa di Sant’Eustachio in Campo
Marzio, sempre a Roma.
Muore a Roma il 14 luglio 2018. I funerali sono celebrati il 17 luglio nella chiesa
di Sant’Eustachio, con la presenza del Vicario generale mons. Adriano Cevolotto.

Atti della Curia Vescovile
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Verbale del Consiglio Presbiterale del 21-22 ottobre 2019

Lunedì 21 ottobre 2019 il Consiglio presbiterale si è riunito presso il Cen-
tro di Spiritualità e Cultura don Paolo Chiavacci. Don Luca Vialetto svolge la
funzione di moderatore.

Risulta assente giustificato: don Dionisio Salvadori, per motivi di salute.
Dopo una breve presentazione dei consiglieri, il Vicario generale intro-

duce la sessione giustificando la proposta di lavoro con la necessità di offrire
al vescovo Michele la percezione del Consiglio circa il cammino pastorale che
stiamo vivendo. Questo è utile anche ai membri del consiglio per non dare per
scontato quello che è stato vissuto.L’obiettivo è dunque quello di riallacciare i
fili e riprendere il cammino raccogliendo il lavoro fatto, secondo il mandato
del Consiglio Presbiterale precedente.

Lo sfondo è la Regola di Vita sulla quale ci siamo soffermati per interro-
garci se e in che modo dovesse essere ripensata e riattualizzata, rimotivando-
ci sul bisogno e sulle ragioni di una RdV.

In questo contesto di mutamenti veloci, profondi, strutturali della nostra
Chiesa e più ampiamente della cultura, una regola di vita diventa ancor più
necessaria anche se non definita in forma scritta. In ogni caso, prosegue il vi-
cario, ciascuno vive secondo una regola ‘di fatto’ di cui è importante prende-
re coscienza. 

Una regola ha un profilo personale, ma è efficace se è anche condivisa.
Servirà chiederci se ci siano elementi del modo di vivere come preti, che pos-
sano o debbano essere condivisi dal presbiterio.

Il cammino della nostra Chiesa negli ultimi anni è stato caratterizzato da
alcune esperienze significative, in particolare l’istituzione delle CoPas e il
Cammino Sinodale. Cercheremo di condividere in che modo e per quali aspet-
ti esse intercettino e provochino la nostra identità presbiterale, aiutandoci a
prendere coscienza delle ricadute che esse stanno producendo sulla nostra vi-
ta, sulla percezione della realtà e sulla nostra identità presbiterale, in quanto
credenti e ministri a servizio del popolo di Dio.

Raccoglieremo dunque appelli e prospettive di vitalità e di fede, senza
negarci gli aspetti problematici ma anche senza dimenticare che questo è un
tempo di grazia in cui il Signore sta lavorando. Si tratterà dunque di metterci
a servizio di un’azione che ci accompagna e ci precede sempre. 

Documentazione
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Il vicario per il Coordinamento della pastorale, don Mario Salviato, in-
troduce il dibattito a partire dallo strumento sulle Collaborazioni Pastorali già
inviato ai consiglieri con la convocazione e che riportiamo.

Scheda di Lavoro - Le Collaborazioni Pastorali

A partire dal 2012, ogni anno sono state istituite in diocesi Collaborazioni
Pastorali (CoPas). A ottobre 2019 le CoPas istituite sono 43 sulle 48 previste.

Affidate per il loro coordinamento ad un sacerdote, compito di rilievo nel-
la CoPas lo assume il Consiglio della CoPas (CCP). Per tale ragione per ogni
membro del CCP è riservata nomina tramite decreto del Vescovo.

La scelta delle Collaborazioni, messa in atto prevalentemente col nome di
Unità Pastorali anche nelle altre diocesi della nostra regione, è stata in genere ac-
colta positivamente. Soprattutto la maggioranza dei sacerdoti avvertiva come
fosse giunto il momento di dar vita ad un “modo nuovo” di essere parrocchia,bi-
sognoso di una progressiva “conversione pastorale”1.

Documento di riferimento per il costituirsi delle CoPas è stato Orientamen-
ti e  norme per le  Collaborazioni Pastorali nella d iocesi d i Treviso , promulgato
nell’ottobre 2010 e aggiornato nel maggio 2016 sempre da mons. Gardin. 

Assieme agli Orientamenti e  Norme , però, fondamentale è stato l’apporto
delle singole comunità parrocchiali, in particolar modo quello dei Consigli pa-
storali parrocchiali e degli operatori pastorali, coinvolte già nel percorso verso
l’istituzione delle CoPas. In vista dell’istituzione sono state promosse diverse ini-
ziative tra parrocchie e tra operatori pastorali, come pure fra sacerdoti. Ma deve
essere ricordata la Visita Pastorale di mons. Gardin, attuata proprio avendo co-
me riferimento l’attivare forme di collaborazione e di dialogo tra le diverse co-
munità delle CoPas istituite o “in cantiere”.

Difficile valutare adeguatamente gli esiti di questa nuova configurazione
pastorale, la quale ha necessariamente bisogno di tempi lunghi. Volendo però
considerare i sette anni trascorsi dalla prima istituzione, vien da dire che ci tro-
viamo di fronte ad una realtà articolata. Se infatti alcune CoPas hanno decisa-
mente imboccato la strada del collaborare, anche attraverso precise proposte e
l’incontro fra operatori pastorali dei diversi ambiti, altre si sono inceppate pre-
sto, riprendendo in seguito un po’ di vitalità. Altre ancora, partite con passo con-
vinto, hanno ora perso un po’ lo smalto iniziale. Altre infine sembrano essere ri-
maste sulla linea di partenza. In alcuni casi la sensazione è che il cambio del par-
roco abbia provocato uno stop. 

1 Cfr. Orientamenti e  norme per le  Collaborazioni Pastorali nella d iocesi d i Treviso , ed.
2016, p. 11
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Molteplici i motivi di questa diversità di situazioni, anche se pare ormai as-
sodato che, nonostante tutto, quello delle CoPas rimane l’orizzonte verso cui
procedere.

Inoltre l’attivazione delle CoPas, coinvolgendo assieme alle comunità anche
i sacerdoti, è diventata per questi ultimi motivo per interrogarsi su come essere
pastori in questa nuova configurazione pastorale, cosa significhi esercitare il mi-
nistero, con quale profilo spirituale, come vivere la collaborazione fra presbiteri,
con i fedeli laici, e fra comunità parrocchiali. 

A partire da queste sommarie osservazioni, ci chiediamo:
1. Quale giudizio do a riguardo delle CoPas (elementi di positività e/o di

problematicità)?
2. Quali opportunità le CoPas offrono alle comunità parrocchiali? E al mio

ministero? Avverto in me delle resistenze nei riguardi delle CoPas: quali?
3. Dalle esperienze in atto di CoPas o di futura istituzione, dove avverto sia

necessario porre particolare cura?
Sacerdoti della medesima CoPas: diverse le forme di vita fra sacerdoti. 
1. Quali forme di vita fra sacerdoti della medesima CoPas sembrano risul-

tare più opportune? 
2. Quali i motivi che vedono positive, o al contrario meno riuscite, certe

esperienze di collaborazione fra sacerdoti nella CoPas?
3. Quali attenzioni e quali scelte possono favorire una buona vita fraterna

e di condivisione pastorale fra sacerdoti della CoPas? 

Dibattito

Dal dibattito emerge innanzitutto la generale valutazione positiva della
scelta delle Collaborazioni Pastorali e dei processi in atto nelle diverse realtà
pastorali. 

Elementi positivi
- Quanto alle comunità cristiane nel loro insieme, i segni di positività riguarda-

no la percezione di:
1. Un processo senza ritorno. è chiara e diffusa la consapevolezza che il

processo è senza ritorno (Pigozzo). I laici ci credono e si impegnano per-
ché lo ritengono necessario (Pestrin), per cui l’avvio è promettente e con-
sente di convertirci camminando e ricercando insieme (Carnio, Costa). 

Soggettività dei laici. I laici hanno riconosciuto non solo la positività pa-
storale, ma anche la positività del percorso per la propria crescita, gustando la
condivisione della fede e delle prospettive che ha messo in risalto doni e cari-
smi (Genovese) e imparando via via come collaborare e progettare insieme
(Baratto). Le coppie di sposi si scoprono più facilmente soggetto di pastorale
trovando spazio per lavorare ed esprimere la propria soggettività (Pesce) in-

Documentazione
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sieme ad altri laici e coppie, avvertendo incoraggiamento di fronte al calo nu-
merico di presenze (Buso).

Più ampio senso di appartenenza. Pur continuando ad avvertire l’apparte-
nenza ad una precisa comunità cristiana, cresce il senso di appartenenza ad un
territorio (Gallina), specie se cittadino (Genovese, Carnio), favorendo un rappor-
to sereno centro-periferia (Facci) sia a livello ecclesiale, sia civile, con una possi-
bilità maggiore di esprimere una presenza significativa (Genovese). Tale senso di
appartenenza è favorito dalla percezione di essere dentro un grande processo di
cambiamento che va al di là della singola parrocchia o Collaborazione Pastorale
(Favaro) e che sta facendo superare campanilismi e autoreferenzialità (Pesce), in
linea con la spinta di EG ad entrare con coraggio in una progettualità di Chiesa
più aperta e missionaria (Buso), che guarda fuori e oltre (Favaro).

- Quanto al ministero e alla vita dei preti, gli elementi positivi risultano:
Formazione coerente dei candidati al presbiterato. Le CoPas portano a compi-
mento la riforma del Seminario Maggiore che dagli anni ‘70 ha impostato la
formazione strutturandosi in comunità. Questo non aveva riscontro nell’espe-
rienza in parrocchia con un parroco unico e la condivisione di vita richiesta in
seminario faceva fatica ad essere riconoscibile poi nella vita pastorale. Ora si
realizza una maggiore corrispondenza (Brugnotto).
Percezione sempre più chiara e condivisa del presbiterio. La riforma voluta dal
Concilio, che pensa il presbitero all’interno del presbiterio, non era fino ad ora
attuata (Brugnotto). Nella storia recente della nostra diocesi ci sono sviluppa-
te alcune forme di condivisione tra preti, come l’ascolto settimanale del van-
gelo, e alcune forme di vita comune, oltre alla forma istituita delle congreghe.
La progettazione delle CoPas ha costretto noi preti a collaborare ordinaria-
mente e ha dato maggiore stabilità, frequenza e organicità ai momenti di con-
divisione spirituale e pastorale incentivando una mentalità di tipo comunio-
nale (Gallina, Marangon, Baratto). L’atteggiamento di noi preti nelle congreghe
e nelle CoPas testimonia la maturazione di un’ecclesiologia di comunione, con
il superamento di un approccio difensivo, quasi ‘feudale’, abbastanza comune
fino a 20 anni fa (Giacometti). Anche una parte sempre più ampia di laici nel-
le comunità parrocchiali, comincia a riconoscere come riferimento e guida un
gruppo di preti come piccolo presbiterio, cogliendone la ricchezza e le oppor-
tunità (Brugnotto, Facci).

Inizio progettazione condivisa. Le CoPas hanno favorito il passaggio dalla
condivisione di iniziative in atto ad una progettazione pastorale condivisa (Gal-
lina), che prende forma da un maggiore e sostanziale confronto tra preti, laici e
consacrati, e che rende possibile la maturazione di linee pastorali comuni. Tale
scelta riduce la tendenza della gente alle pretese e ai confronti tra preti, avendo
tutti la medesima prassi su questioni sensibili (Buso, Salviato P.). Questo ha co-
municato in molti un senso di serenità, incoraggiamento e fiducia. È incorag-
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giante constatare che in molte CoPas sono nate iniziative e azioni pastorali che
non sarebbero state possibili senza mettersi insieme, soprattutto in campo di Pa-
storale Giovanile, Catechesi, Caritas (Mensi), consentendo di qualificare le pro-
poste (Buso) e di razionalizzare il lavoro (Tosin), maturando al contempo inten-
zionalità e stile missionari. È necessario, però, accettare che un confratello coor-
dini per conto degli altri parroci una dimensione pastorale (Facci, Tosin). 

2. Maturazione della capacità di dialogo. Molti di noi preti si sono sentiti in-
terpellati dalla necessità di confrontarsi con i laici da credenti e non solo in
virtù del ruolo, e hanno maturato maggiore capacità di dialogo (Buso) 

Nodi problematici

- Le ragioni della fatica che le comunità cristiane avvertono in generale rispetto
alle CoPas sono da ricercarsi in alcune radici: le ragioni contingenti della rifor-
ma; la riflessione condotta perlopiù nel contesto presbiterale; una prolungata
fase tecnico organizzativa; la questione della fede; La centralità del prete nel
processo e l’incidenza delle relazioni tra preti.

1. Le ragioni contingenti della riforma: non solo funzionali. La riflessione
che ha portato all’istituzione delle Copas ha preso le mosse dalla consta-
tazione del calo significativo del numero dei preti che ha costretto la dio-
cesi a formulare nuovi criteri di distribuzione del clero nel territorio
(Lazzari). La contingenza che ha dato origine alla riflessione è stata col-
ta fin da subito2 come segno dei tempi (Baratto), occasione favorevole
per lasciarsi interpellare circa il modo di essere Chiesa, laici, religiosi e
ministri ordinati, nel tempo in cui più evidenti erano anche i segni del-
l’urgenza di una nuova evangelizzazione in chiave missionaria. Le nuo-
ve condizioni mostravano la crisi dei processi tradizionali di trasmissio-
ne della fede (Marangon) e al contempo, quale orizzonte promettente, la
possibilità di rendere maggiormente visibile nelle relazioni tra battezza-
ti il cuore dell’esperienza cristiana, cioè la Carità di Cristo che, circolan-
do nel corpo ecclesiale, preme per plasmare uno stile conforme a quello
di Gesù, in comunione tra i membri e in sintonia con il cuore del Padre
il quale “ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio”. La comunione
e le forme per curarla e per esprimerla sono dunque, contemporanea-
mente, annuncio al mondo di una promessa rivolta a tutti gli uomini,
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creati ad immagine del Figlio, e che trova nella comunità cristiana un fra-
gile anticipo (Lazzari). La contingenza ci rinviava la chiamata ad una
conversione ecclesiale e pastorale, ad un nuovo volto di Chiesa in cui il
parroco non fosse più il centro e il collo di bottiglia (Baratto) dell’intera
vita ecclesiale, ma che ogni battezzato riscoprisse la propria soggettività
pastorale orientata al mondo e al suo bene e non solo ad  intra, in fun-
zione cioè dell’organizzazione parrocchiale (Bergamin).

2. Riflessione condotta perlopiù nel contesto presbiterale. Tale riflessione,
annota qualcuno, è tuttavia maturata nel confronto tra soli preti e dal-
la prospettiva del ministero presbiterale, mentre i laici sono stati coin-
volti soltanto nella fase operativa che è seguita. Le conseguenze sono
dunque comprensibili:

- fatica a superare l’interpretazione soltanto funzionale delle CoPas come pu-
ra conseguenza del calo dei preti e della necessità di una semplificazione pa-
storale.

- conseguente difficoltà della gente a cogliere la logica profetica delle CoPas, in
ordine all’annuncio e alla missione (Bergamin).

- permanere di resistenze e fatiche a superare l’ancoraggio al modello di Chiesa
precedente, di stampo tridentino (Lazzari, Tosin). Rispetto a quel modello, le
nuove forme ecclesiali basate sulla collaborazione vengono ancora percepite
da molti, preti e laici, soprattutto come motivo di impoverimento (Costa) e per-
dita di peculiarità, in particolare per i molti che si aspettano un riferimento
chiaro al parroco o per quanti, soprattutto nei piccoli paesi, caricano la parroc-
chia e le sue istituzioni, come la Scuola dell’Infanzia, del compito di salva-
guardare l’identità civile (Tosin).  

- una certa pesantezza, da parte dei laici che si sono lasciati interpellare, a par-
tecipare alla vita delle CoPas e al lavoro di confronto e discernimento nei con-
sigli (Bertuola).

Prolungata fase tecnico organizzativa. Una volta assunto l’orientamento di
lavorare per costituire le CoPas, per un decennio è seguita una fase prevalente-
mente organizzativa che ha portato a definire, strutturare ed istituire le CoPas in
quasi tutta la Diocesi. Gli effetti, valutati come criticità sono: 

3.1 Mantenimento dello status quo . Per alcuni, ne ha patito innanzitutto
l’approfondimento e la diffusione del significato ecclesiale ed evangeli-
co del processo, con il risultato di produrre perlopiù una migliore or-
ganizzazione che ha consentito di mantenere le stesse attività, servizi e
iniziative già in atto, senza però cambiare verso un nuovo stile di Chie-
sa (Brugnotto, Bergamin, Bertuola, Marangon, Pestrin, Rizzo, Tosin). 

3.2 Poca gradualità. Per altri la velocità dell’avvio delle strutture di colla-
borazione è stata a volte eccessiva in alcune realtà, che forse chiede-
vano più tempo e gradualità (Lazzari, traverso), più coinvolgimento,



253

riflessione e progettazione condivisa3 (Pesce) ponderando bene anche
la scelta dei parroci da coinvolgere, verificando la loro effettiva dis-
ponibilità (Genovese) e incoraggiandola (Bertuola). La tensione tra
necessità di rispondere alla rapidità dei cambiamenti e necessità che a
farlo siano non solo pochi soggetti, ma la comunità tutta, è sana e re-
sta ineliminabile. La gradualità resta pertanto segnata dalla ricerca un
faticoso equilibrio tra pazienza di procedere insieme alla comunità e
urgenza di porre delle scelte come ‘segno ’, intuite per ora solo da una
minoranza (Salviato P.). 

3.3 Relazioni deboli e fuzionali. Alcune criticità vengono percepite maggior-
mente, come il rischio di snaturare le parrocchie quali comunità di vita or-
dinaria, con l’aumento dei livelli decisionali e delle riunioni (Buso, Mar-
cuzzo), e a fronte di un’offerta pastorale che tende a strutturarsi per cen-
tri di interesse e che rischia di indebolire dei rapporti corti (Pesce). 

3.4 Concentrazione ad  intra. La preoccupazione organizzativa ha portato
le parrocchie a concentrare le forze e l’attenzione su questioni interne
alla comunità cristiana, lasciando inevaso il compito di convertirsi ad
un’attenzione ad  extra in chiave di presenza viva e missionaria nella
città e nel territorio (Baratto), e ha visto molti preti preoccupati di non
riuscire a esercitare con calma e serenità il ministero (Buso). 

Questione della fede. Un’altra questione fondamentale che rende ragione
della fatica che registra il percorso delle CoPas, è quella della fede. 

4.1 Riguarda tutti. Ci si rende conto sempre meglio, infatti, che le categorie
ad  intra e ad  extra non descrivono adeguatamente la realtà, che vede bi-
sognosi di nuovo annuncio anche i cristiani che si considerano vicini e
organici alla parrocchia (Mensi), per la maggioranza settantenni, affin-
ché possa rivitalizzarsi la loro fede e quella dei più giovani (Costa). Per
molte ragioni, forse anche per visioni riduttive, il mondo ha preso di-
stanza dalla fede, e noi preti avvertiamo e patiamo con intensità la fred-
dezza della gente verso ciò per cui abbiamo dato la vita (Giacometti). 

4.2 Fede meritoria. In larga parte, si riscontra tra i cristiani una visione me-
ritoria della fede, che produce una tendenza al legalismo scadendo in
confronti, gelosie e rivendicazioni, per cui è difficile percepire e far cre-
scere la comunione (Lazzari). 

4.3 Supporto a valori. È molto diffusa, soprattutto tra i giovani, una visio-
ne della fede come supporto autorevole di valori autosussistenti, cui
corrisponde una spaccatura tra la comunità ‘ospedale da campo’, che
interviene nelle situazioni emergenziali, e comunità d i d iscepoli, che vi-
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vono la fede in relazione personale e comunitaria con il Risorto. Le at-
tività pastorali sono perlopiù costruite sui valori, e la relazione con Cri-
sto sembra svanire perché ritenuta non rilevante e non interessante. Il
prete che vuole prendersi cura della fede degli operatori pastorali ri-
schia di scontrarsi con loro su queste questioni (Giacometti).

I preti. La criticità maggiormente rilevata è l’eccessiva incidenza della men-
talità del parroco e della qualità delle relazioni tra preti sul destino delle CoPas.

5.1 Mentalità del parroco tridentino. Permane inconsapevolmente in molti
preti la tendenza ad interpretare il rapporto con la parrocchia in chiave
sponsale, identificarsi con essa (Lazzari, Pigozzo, Tosin) per cui molti
hanno paura di condividere la responsabilità pastorale, ridimensionan-
do le attività e i servizi della propria parrocchia per entrare in una pro-
spettiva diversa (Buso, Tosin, Bertuola).  

5.2 Continuità pastorale. È normale che con l’avvicendamento di un par-
roco cambino gli equilibri e che ciascuno porti la propria originalità, ma
non è accettabile che la continuità di un processo pastorale di una Co-
Pas sia esposta all’arbitrio del parroco che arriva con il rischio di bloc-
care tutto e ripartire ogni volta da zero (Didonè, Rizzo, Pigozzo, Fardin,
Favaro, Buso, Carnio). L’atteggiamento arbitrario di resistenza, l’auto-
sufficienza e il bisogno di protagonismo (Pestrin) di un prete scorag-
giano e demotivano le comunità e i confratelli (Mensi, Bergamin), e non
sono più sostenibili perché le CoPas per funzionare hanno bisogno di
stabilità (Tosin). Dall’altro lato ogni parroco, proprio per favorire la
continuità e per non mettere in difficoltà chi gli succede, è tenuto a con-
dividere le scelte di fondo con la CoPas e, in caso, con il vescovo.

5.3 Relazioni tra preti. I messaggi dati dai preti, in molti casi non sono stati
univoci, mostrando arbitrarietà e incoerenza quando, una volta presa una
decisione nei consigli anche assieme ai laici, qualcuno nella propria par-
rocchia l’ha smentita con scelte diverse. Spesso non c’è la capacità e il co-
raggio di esprimersi a viso aperto e pubblicamente (Traverso, Bertuola).

Gli appelli rivolti a noi preti e alle comunità

1. Maggior capacità di Annuncio. Serve superare l’interpretazione soltanto
funzionale e non fermarci alla convenienza pastorale del risparmio di ri-
sorse (Gallina), per mettere in atto una riforma nella direzione di una
maggior capacità di annuncio del Vangelo (Brugnotto) e di esprimere
uno stile missionario nel territorio (Carnio). Tale traguardo richiede: 

1.1 Una spiritualità corrispondente. A tal fine è necessario coltivare una
spiritualità personale e comunitaria (Gallina) capace di desiderare una
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dinamica di comunione significativa per l’annuncio e di riconoscerne
e gustarne gli anticipi. Tale spiritualità espone all’inquietudine e alla
nostalgia del discepolo e ci conduce maggiormente in sintonia con chi
riscopre una domanda di fede e chiede di essere accompagnato (Men-
si). A tal fine serve coltivare la riflessione e la preghiera (Favaro).

1.2 Riflessione. Serve chiederci che cosa significa e che cosa comporta av-
viare un processo di conversione pastorale in senso missionario (Ma-
rangon). Spesso infatti noi preti desideriamo e temiamo tale conver-
sione (Pestrin), per cui facciamo resistenza.

1.3 riforma delle strutture. In linea con quanto chiede EG e con Orientamenti
e Norme che parla della CoPas come forma di vita, serve individuare e
sperimentare piste di riforma delle strutture (Lazzari, Brugnotto).

1.4 Sguardo ad extra. Posare lo sguardo fuori dalle mura della comunità
cristiana ci consentirebbe di intercettare l’umanità fragile e ferita ad
esempio delle prostitute lungo le nostre strade, degli immigrati e pro-
fughi. Mettendoci in gioco con un ascolto differente potremo veder
emergere un nuovo interesse ed energie inaspettate anche in molti
giovani (Bergamin).

2. Maggior corresponsabilità preti - laici
2.1 Cambio di mentalità: logica del segno. Qualcuno era abituato a vedere

una forte partecipazione e, identificandosi con la parrocchia, rischia di
abbattersi. Serve entrare nella mentalità del segno evangelico (Rizzo).

2.2 Cambio di mentalità: prete per la Chiesa. Serve stimolare e sostenere i
preti a ragionare ordinariamente in termini di ‘noi presbiterale’ in una
dimensione di chiesa più ampia di quella parrocchiale, accettando la
fatica e la delusione della gente che si attende ancora il ‘suo’ parroco e
pretende di ‘avere tutto’ in ogni parrocchia (Bertuola, Buso).

2.3 Forme di ministerialità laicale. Si avverte l’appello ad immaginare
forme attraverso cui laici idonei possano offrire una presenza re-
sponsabile in comunità cristiane nelle quali non risiede il parroco (Ba-
ratto), magari da parte di famiglie, per offrire una forma di media-
zione che accoglie e segnala, ma a partire da una mentalità converti-
ta in senso missionario (Marcuzzo).

3. Maggior coinvolgimento del popolo di Dio
3.1 Percezione del senso di appartenenza alla CoPas. Si avverte l’urgenza

di far vivere anche ad altri, come hanno fatto i CPP, esperienze di con-
divisione della fede per maturare e rafforzare il senso di appartenenza
alla CoPas non su basi organizzative ma sulla riscoperta grata della co-
munione ecclesiale. Ci sono già esperienze in atto che vanno valorizza-
te soprattutto a livello di catechesi e di Pastorale Giovanile (Baratto).
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3.1 Rilevanza parrocchiale dei laici consiglieri di CoPas. Il lavoro in CCP
non è ancora in grado di assolvere il compito di regia della pastorale
di CoPas come previsto da ON (Lazzari).

4. Chiarire i rapporti tra i livelli dell’organizzazione pastorale.
Serve precisare ulteriormente la funzione specifica dei diversi livelli, so-

prattutto con la semplificazione e snellimento del livello vicariale (Marcuzzo, Pi-
gozzo, Pesce). Utile chiarire i temi e le competenze proprie di CPP e CCP (Tosin,
Facci) il cui rapporto è soggetto a movimenti altalenanti (Pigozzo). Qualcuno
propone di sopprimere le parrocchie in cui, a causa del numero o di altri fattori,
non vi siano condizioni minime di vita di comunità (Costa).

Nel pomeriggio si svolgono i lavori di gruppo sul secondo punto della sche-
da, a proposito della vita fraterna.

Alla ripresa in assemblea il vescovo propone di chiamarlo ‘don Michele’ e
di dargli del tu. Lascia però liberi coloro che vogliono fare diversamente.

Dal lavoro di gruppo

1. Considerazioni generali
Dal lavoro nei gruppi emergono le seguenti considerazioni: Le CoPas sono

nuove forme di evangelizzazione per cui la comunione è irrinunciabile in quan-
to è già segno di Dio all’opera dentro una comunità di discepoli (Gr3). C’è dun-
que un generale consenso sulla necessità di creare condizioni adatte per una con-
divisione di vita e di azione pastorale (Gr2) tra preti e, in forme diverse, tra pre-
ti e laici. Serve essere avvertiti che la vita fraterna o la vita comune non è la so-
luzione di tutti i problemi della vita del prete: se da un lato infatti la fraternità è
luogo di grazia, è anche luogo di fatica e in alcuni casi di sofferenza (Gr4).

2. Ciò che favorisce. Considerando le forme che attualmente funzionano,
ciò che favorisce e rende possibile la vita fraterna è: 

2.1 Il Numero. Un numero che permetta una circolarità, almeno di tre
preti (Gr3). 

2.2 momenti quotidiani. I momenti di preghiera, soprattutto quelli rego-
lari (Gr1,2); la condivisione giornaliera del pasto, occasione per rac-
contarsi e confrontarsi (Gr1,2,3). La vita a tempo pieno in uno stesso
ambiente, che garantisca le condizioni minimali (Gr1), altrimenti si
perde la preghiera insieme e con meno regolarità si condividono i pa-
sti (Gr3). Un minimo di orari condivisi su cui ci si impegna con un mi-
nimo di disciplina comune (Gr4). 

2.3 Momenti periodici. Gli incontri settimanali di ascolto del Vangelo
(Gr1,2,3); Incontri periodici utili a rileggere l’esperienza e a rielabo-
rarla personalmente (Gr3), utili alla riflessione e programmazione pa-
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storale o a confrontarsi in modo schietto senza fermarsi sul giudizio,
e recuperando il positivo (Gr1,2,3).

2.4 Stile dei rapporti. la lealtà, la fiducia reciproca senza eccessivo con-
trollo (Gr1). 

2.5 Profilo del coordinatore. Un coordinatore sapiente e capace (Gr3).

3. Ciò che rende faticosa e pesante la vita fraterna: 
3.1 Motivazione debole. La poca motivazione di chi non ha maturato un

orientamento integrando la scelta della diocesi nella propria espe-
rienza ministeriale e spirituale (Gr3). 

3.2 Stile dei rapporti. Durezza nei rapporti, individualismo e personali-
smi (Gr3,4). 

3.3 Vita spirituale. Una vita spirituale modesta (Gr3). 
3.4 Forme di relazione immature, che non riescono ad essere oneste e

schiette e che sfociano in esplosioni di rabbia e rancore o nella maldi-
cenza e denigrazione dell’altro (Gr3).

3.5 Differenze. la differenza di età, di formazione, di interessi e passioni
dei preti (Gr1) sono in alcuni casi di ostacolo. 

3.6 Cambi di parroci. I cambi abbastanza veloci stanno creando un senso
di instabilità tra la gente (Gr1). 

4. Considerazioni, appelli e attenzioni da avere:
4.1 Realismo, umiltà e gradualità. È importante riconoscere la necessità di

aiutarci, accettando che siamo diversi per carattere, età e formazione,
e che esistono diversi livelli (Gr1): Fraternità, vita comune, amicizia
(Gr4). Dobbiamo aiutarci ad accettare che il criterio è quello del bene
possibile per non cedere ad idealismo e pretese (Gr4). 

4.2 Formazione. La motivazione è essenziale: va riscoperta, alimentata e
radicata in una spiritualità di comunione che ti porta a desiderare la
fraternità al di là delle fatiche che si incontrano (Gr3,4). Non ci si im-
provvisa in una vita fraterna tra preti, ma ci si forma promuovendo
la comunione, crescendo nella maturità della nostra persona e del no-
stro modo di relazionarci (Gr1). 

In occasione dei cambi. Va in particolare aiutato il parroco nella cui canoni-
ca sono inviati altri preti a fare comunità con lui, affinché comprenda come far sì
che nessuno si senta ospite in casa d’altri (Gr2). Allo stesso modo va aiutato chi
entra in un nuovo contesto fraterno a non pretendere che tutto cambi secondo le
proprie misure (Gr4).

Per il coordinatore. Una formazione specifica, in particolare sui processi
decisionali e sulla gestione dei conflitti, va offerta al coordinatore della CoPas,
individuandolo tra i preti capaci di pazienza, che sanno evitare strappi e im-
posizioni (Gr2).
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Formazione del pensiero. Se non abbiamo difese nella mente è facile in que-
sto tempo cadere nella desolazione specie davanti alle difficoltà. Serve aiutarci a
maturare culturalmente ad abitare la complessità curando la comunione (Rizzo).

4.3 Strutture adeguate. Le canoniche scelte per la vita comune devono of-
frire ai preti uno spazio vitale in modo che non si sentano ospiti del
parroco residente (Gr1). In particolare questo va verificato ad ogni
nuova nomina che preveda l’abitazione con altri parroci (Gr2).

4.4 Il vivere tra preti va ripensato insieme. Pensare alle forme di vita fra-
terna tra preti, rilancia la questione della forma di Chiesa che sta
emergendo e di cui è necessario cogliere i tratti (Gr1), vigilando con
sguardo critico sul rischio che ciascuno vi proietti i suoi bisogni, e che
coltivi pretese (Gr4). Fraternità e paternità. Allo stesso modo essa non
può diventare un rifugio perché se avvertiamo la necessità e la bel-
lezza della fraternità, siamo anche chiamati ad essere padri. 

4.5 Cura reciproca. Superando i personalismi, va tenuta viva l’unità e
la fraternità imparando a dar spazio alla gratuità, e ammettendo
che essa si esprima con libera iniziativa a diversi livelli anche ami-
cali per non istituzionalizzare tutto. (Gr4). Il prete che si trova in fa-
tica va sostenuto innanzitutto dai preti che vivono con lui (Gr2) cre-
scendo nell’abitudine a prendersi cura l’uno dell’altro, ma ricono-
scendo anche particolari sensibilità e carismi in questo (Gr4). Vica-
rio per il Clero. Qualcuno propone l’istituzione di un vicario per il
clero in modo che possa essere più vicino ai preti e seguire le forme
di vita comune (Gr1). 

4.6  preti non decidano senza i laici. Nel rispetto dovuto alla soggettività
e al ruolo dei laici, il ritrovo tra preti, o la vita insieme non diventi
contesto decisionale, rendendo solo formali i consigli in cui sono co-
involti i laici. Le scelte pastorali infatti vanno condivise, progettate e
verificate in Consiglio, valorizzare le diverse competenze e affidando
incarichi e incontri ad altri confratelli o laici tenendo a bada la gelo-
sia (Gr2).

4.7 Confronto prima dei cambi. È bene interpellare il vicario foraneo, fi-
gura istituzionale che può aiutare a considerare il profilo del candi-
dato parroco, e può intervenire nel dirimere assieme al coordinatore
situazioni di fatica (Gr2).

4.8 Discernimento dei candidati all’ordine. Tenere conto nel discerni-
mento prima dell’ordinazione della disposizione del candidato e del-
la maturazione delle motivazioni atte a sostenere una vita fraterna e
di collaborazione (Gr3).
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Seduta di martedì 22 ottobre 2019

Sempre tenendo sullo sfondo la questione dell’identità presbiterale in rap-
porto alle esperienze ecclesiali che, incidendo sulla vita presbiterale, ne solleci-
tano la forma, la presidenza ha chiesto a don Stefano Didonè, segretario della
Commissione di accompagnamento del Cammino Sinodale, di evidenziare gli
elementi promettenti di fecondità per le comunità cristiane e per la nostra iden-
tità presbiterale

A distanza di quasi tre anni dal suo inizio, nel febbraio 2017, il Cammino Si-
nodale si è rivelato un’esperienza preziosa di sinodalità nella nostra Chiesa par-
ticolare. L’intuizione di “avviare un processo” di «discernimento, riforma e pu-
rificazione» è apparsa da subito vitale - dono dello Spirito che dà la vita (cfr. Lu-
men gentium 4) - nella misura in cui essa ha favorito un dialogo aperto e franco,
cioè la crescita in umanità come presbiteri e come Chiesa, superando lo scorag-
giamento, la tristezza ed un certo funzionalismo nelle relazioni. È apparsa meno
vitale e meno feconda, invece, quando il percorso avviato ha dato l’impressione
di essere macchinoso e poco aderente alla vita concreta sia delle comunità che
dei presbiteri. Avendo già discusso sul tema in Consiglio presbiterale (vedi la
sessione del 22 ottobre 2018 a Bibione), in questa sede presento solo gli elemen-
ti promettenti del Cammino Sinodale, sintetizzati in tre “guadagni”. Essi offrono
degli spunti per continuare la riflessione sul “noi presbiterale” che ci ha accom-
pagnato nell’ultimo tempo, integrandola con la prospettiva di una comunità ec-
clesiale in cammino (il “noi sinodale”).

1. Un “vedere” condiviso. Il primo elemento promettente è dato dal fatto
che la diagnosi è stata costruita insieme. La riuscita esperienza di ascolto e di fra-
ternità che ha caratterizzato i gruppi di lavoro delle Assemblee sinodali (sabato
18 febbraio, 6 maggio e 21 ottobre) ha dato modo di elaborare insieme un qua-
dro unitario della situazione in cui prendere coscienza del cambiamento cultu-
rale che stiamo vivendo e che attraversa in profondità anche le nostre comunità
cristiane, che da tempo non sono più “oasi felici”, ma “porti aperti”, in cui arri-
vano e partono persone che vivono situazioni molto diverse. I fenomeni della se-
colarizzazione, della complessità e dell’indifferenza non lambiscono più i confi-
ni delle parrocchie (come lasciava intendere il Sinodo del 2000), ma le attraver-
sano in lungo e in largo. Averne preso coscienza insieme, grazie alle relazioni re-
datte dopo la Visita pastorale di mons. Gardin (2012-2016) e soprattutto attra-
verso i lavori di gruppo, in uno spazio aperto di condivisione alla pari tra preti,
laici, diaconi e persone consacrate - e non, ad esempio, attraverso una relazione
sociologica - ha aiutato a farci percepire che siamo una sola Chiesa in cammino.
Questo modo di lavorare appare promettente anche per il futuro. 

2. Lo stile sinodale. La scelta-chiave ha rivitalizzato gli organismi di parte-
cipazione (Consigli Pastorali Parrocchiali e Consigli di Collaborazione Pastora-
le) offrendo loro il metodo del discernimento sinodale. Questo è stato in genera-
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le molto apprezzato perché ha ridato fiato all’esperienza del Consiglio come luo-
go di crescita nella fede e non solo come sede operativa, gestionale ed organiz-
zativa. Questo stile di condivisione ha fatto percepire che la sinodalità richiede
tempi lunghi, molta pazienza e capacità di accoglienza e questo provoca aspetti
concreti dell’esperienza ministeriale, come la dimensione della presidenza. L’e-
sercizio della presidenza e la corresponsabilità di tutti non sono istanze incom-
patibili. Esse dimostrano la necessità di pensare il “noi presbiterale” all’interno
del più ampio “noi sinodale”. La consapevolezza di partecipare ad un processo
diocesano di discernimento, ora allargato più capillarmente a tutte le comunità
cristiane, appare estremamente vitale in vista delle sfide che ci attendono nel
prossimo futuro (in particolare la riduzione del clero ed il completamento del
progetto delle Collaborazioni Pastorali).

3. L’esigenza di un annuncio integrato con uno stile di vita. Le tre scelte del
Cammino Sinodale richiedono dei cambiamenti (istanza della “purificazione”)
nella pastorale ordinaria, perché l’annuncio della fede appare credibile sono se
coerente con una testimonianza di vita evangelica. Questo vale per tutti i cre-
denti, ma in particolare per i presbiteri, chiamati con la loro concreta umanità ad
essere segno e strumento della Grazia che salva. Le forme pratiche di vita (ad
esempio, vivere in canonica con altri preti, in parte con altri preti ed in parte da
soli, oppure da soli e basta) possono favorire o meno il servizio dell’annuncio.
Questo rinvia al progetto delle Collaborazioni Pastorali, cioè rappresenta un
punto di “innesto” tra il processo di istituzione delle Collaborazioni ed il Cam-
mino Sinodale che andrebbe ulteriormente “pensato”.

Propone i seguenti spunti per la condivisione e il dibattito.
1. In che modo la proposta del Cammino sinodale mi ha aiutato a sentirmi

parte di un unico presbiterio e di una Chiesa in cammino? Quali solo le possibi-
lità buone che intravvedo e quali le difficoltà o resistenze? 

2. Quali dimensioni dell’identità presbiterale sono maggiormente chiama-
te in causa secondo me dal Cammino Sinodale?

3. Rispetto ai passi concreti suggeriti dal Cammino Sinodale (discernimen-
to, ascolto della Parola, scelte…), che cosa ritengo sia più urgente per favorire
una maggiore umanità all’interno dei rapporti ecclesiali, tra noi presbiteri e con
i laici, le persone consacrate e i diaconi?

Dibattito in assemblea

1. Motivi di apprezzamento del CS. Dal dibattito emergono innanzitutto al-
cuni motivi di apprezzamento del Cammino Sinodale fino ad ora vissu-
to nei CPP e nei CCP:

1.1 La qualità dell’ascolto come esperienza ecclesiale. Qualcuno ha rileva-
to il Cammino Sinodale è nato dall’ascolto della realtà diocesana nel
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contesto della Visita Pastorale, ascolto nel quale il vescovo ha voluto
coinvolgere la diocesi gradualmente a diversi livelli (Tosin). Il metodo
proposto per il Cammino Sinodale, con il coinvolgimento di laici co-
me moderatori (Costa), ha consentito di dare qualità all’ascolto reci-
proco, anche grazie alla seria preparazione degli interventi da parte
dei consiglieri, preti e laici. In questo modo, nella maggior parte dei
Consigli, è risuonato l’eco dell’ascolto della Parola, del vissuto perso-
nale e di comunità e, in fondo, della fede delle persone. È emersa così
più chiaramente la soggettività ecclesiale fondata sul battesimo (Pavo-
ne, Rizzo), stimolandoci a coltivare corrispondentemente una menta-
lità di comunione (Gallina) e incoraggiando i Consigli Pastorali e di
Collaborazione a superare una impostazione soltanto funzionale-or-
ganizzativa per diventare soprattutto luoghi di condivisione della fe-
de, di pensiero e di discernimento ecclesiale (Genovese, Costa), facen-
do tesoro dell’esperienza sinodale, in cui la capacità di leggere la real-
tà e i dinamismi del presente non è stata delegata soltanto ai preti, ma
è stata riconosciuta ai consigli nel loro insieme (Pizzato). Come ulte-
riore riscontro di tale guadagno, molti preti hanno ammesso che è sta-
ta la dinamica sinodale vissuta nei consigli grazie alla serietà e all’en-
tusiasmo dei laici, a provocare in loro un cambio di mentalità, a volte
una vera conversione, che li ha disposti ad abbassare le difese e a la-
sciarsi coinvolgere nel cammino (Genovese, Carnio), giungendo a con-
statare, con stupore, la convergenza su scelte che all’inizio non erano
state preventivate (Pizzato, Brugnotto). Stupore, vitalità e speranza, ri-
scontrati da molti, hanno fatto respirare la bellezza di essere Chiesa se-
condo la prospettiva indicata da EG, e sono apparsi come i segni di-
stintivi di un movimento che non dipende soltanto da noi, ma che è
animato dallo Spirito Santo perché ha messo in moto non singoli indi-
vidui, ma tutta la comunità (Lazzari, Costa, Maragno).

1.2 Concretezza delle Scelte. Qualche consigliere fa notare che, rispetto ai
sinodi diocesani precedenti, che avevano prodotto testi abbondanti e
organici, ma con poca incidenza sulla prassi, il Cammino Sinodale è
giunto ad individuare scelte concrete e numericamente poche, coinvol-
gendo i vicariati e soprattutto i Consigli di Collaborazione Pastorale. 

1.3 Focalizzazione della Carità come via privilegiata di fecondità evan-
gelizzante. Molti rilevano con interesse che tutte le scelte delle as-
semblee sinodali riguardano la carità, orientando la Chiesa diocesana
a crescere nella capacità di ascoltare il grido della gente (Maragno) e
indicando come via preferenziale della sua capacità evangelizzante la
capacità di testimoniare forme significative di carità (Cecchetto). 

1.4 esperienza di un collegamento fecondo tra CS e CoPas. Alcuni avver-
tono come l’esercizio della sinodalità nel contesto del CS sia di sti-
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molo al processo di strutturazione delle CoPas, in un collegamento
fruttuoso e stimolante tra le due esperienze, essendo riuscito ad ar-
monizzare il lavoro dei CPP e del CCP dandogli contenuto (Mensi).
Tuttavia, se fino ad ora siamo cresciuti sul piano organizzativo, il CS
ha messo in luce che sull’evangelizzazione siamo rimasti abbastanza
fermi. Le CoPas hanno bisogno di aprirsi ad una riflessione più am-
pia per cogliere quale volto di Chiesa stia emergendo, stimolando tut-
ta la Chiesa a prendere in carico il tema dell’evangelizzazione (Rizzo,
Cecchetto). 

2. defezione di alcuni membri dei consigli: fenomeno ambivalente. Nel cor-
so dei lavori nei CPP secondo il metodo e gli obiettivi proposti per il
Cammino Sinodale, alcuni membri, soprattutto quanti erano abituati a
compiti prevalentemente organizzativi, hanno scelto di non partecipare,
non riconoscendosi adatti al compito richiesto o avvertendo disagio e fa-
tica a comprendere il senso del nuovo profilo verso cui sono orientati i
Consigli. La ricorrenza di queste reazioni in molte parrocchie:

Rivela che il discernimento presuppone nei cristiani una matura vita di fe-
de e una coscienza formata, altrimenti faticano ad entrare in sintonia con la pro-
posta del discernimento e non ritrovano più il senso del loro compito dentro i
consigli (Costa); 

Attesta che il metodo è stato innovativo ed efficace, capace di mettere in
questione una prassi e una visione consolidate (Tosin).

Queste considerazioni rilanciano il compito della formazione dei cristiani
su una prospettiva che appare buona e ormai irreversibile (Favaro): cercare di
comprendere sempre meglio come mettersi in ascolto della Parola e in atteggia-
mento di discernimento (Costa), nello stile pastorale della sinodalità, fondato sul
dono della comunione, da riconoscere, vivere e ri-scegliere (Favaro). 

3. Criticità. I consiglieri hanno rilevato alcune criticità:
3.1 Un coinvolgimento che non è stato generale. Il CS sinodale è stato

gradualmente compreso dalle persone che lo hanno vissuto diretta-
mente, ma la maggioranza dei cristiani, non avendone l’esperienza,
l’ha percepito come un’iniziativa qualsiasi che si inseriva tra le ur-
genze e i ritmi quotidiani, per cui rischia di non essere pregnante e in-
cisivo come dovrebbe (Costa).

3.2 Centratura maggiore sul metodo che non sulla visione prospettica.
Alcuni hanno l’impressione che lo sforzo e la concentrazione sul me-
todo che poteva consentire il discernimento non abbia stimolato una
visione prospettica verso cui orientare il cammino. La poca chiarezza
di prospettiva, se da un lato è comprensibile, dall’altro ha generato fa-
tiche e stanchezze, a fronte delle quali ogni soggetto e ogni comunità
rischia ora di procedere individualmente (Rizzo, Carnio). 

3.3 Carente l’ascolto della Parola. L’ascolto della Parola nel contesto del
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Cammino per alcuni è stato carente, come fosse scontato. Serve esse-
re consapevoli che l’ascolto dell’altro dipende dalla qualità con cui
ciascuno ascolta la Parola, e da quanta fiducia abbiamo che Dio parli
anche dentro gli eventi. Senza un ascolto adeguato rischiamo di por-
tare un pensiero attinto più dalla mentalità comune che non dai sug-
gerimenti della Parola (Carnio).

4. Appelli per la prosecuzione del cammino. I consiglieri avvertono che l’e-
sperienza sinodale chiede ora:

4.1 Concretezza delle scelte. In questo momento dobbiamo avvertire la
responsabilità di rispondere alla speranza che questo cammino ha fat-
to nascere (Baratto) trovando i modi adeguati di prenderci cura dei
processi avviati (Pavone). Si tratta innanzitutto di comprendere la
portata della conversione richiesta che non può restare solo sul piano
personale, ma porta con sé l’esigenza di una riforma delle strutture:
“il vino nuovo ha bisogno d i otri nuovi” (Lazzari). Ci è dunque ri-
chiesto di portare avanti un pensiero, ma di accompagnarlo con la
concretezza di alcune scelte che provochino un cambiamento di men-
talità ed allo stesso tempo lo rendano visibile nei vari ambiti e secon-
do le tre direttrici indicate dall’Assemblea Sinodale (Costa, Marcuz-
zo, Tosin). La concretizzazione delle scelte deve tener conto dell’esi-
genza di attuare quello che in fase preparatoria del CS veniva indica-
to come “necessario processo di purificazione” (Lazzari). Il compito
di concretizzare scelte visibili non può prescindere da una chiarezza
maggiore circa il traguardo del CS e l’orizzonte verso cui ci sta muo-
vendo, né può prescindere da una conversione profonda della men-
talità, imparando a lasciarsi stupire e mettere in questione, come è ac-
caduto durante il cammino, e da una conversione delle relazioni, in
particolare tra religiosi, laici e preti, da vivere nell’apprezzamento re-
ciproco, nella reciproca dignità e nella possibilità di stare insieme da
adulti (Baratto).  

In questo modo il cammino sinodale potrà essere compreso anche dalla
maggioranza dei fedeli e risultare popolare e credibile. 

Qualcuno accenna ad ambiti di scelta o ad orientamenti che potrebbero ri-
sultare particolarmente significativi oggi, oltre a quelli già citati: 

Scegliere lo stile sinodale come modalità pastorale ordinaria e per tutti gli
ambiti di azione (Pesce); 

la vita comune tra i preti; 
la gestione dei soldi della parrocchia e la chiarezza amministrativa; 
affrontare il problema delle canoniche vuote; 
prendere sul serio le istanze del territorio per non restarne fuori (Favaro); 

4.2 Stabilire un termine. Il CS ha avviato processi che hanno suscitato en-
tusiasmo, e che chiedono di essere accompagnati per poter incidere a
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livello popolare (Baratto), radicandone le acquisizioni, quali la sino-
dalità come stile, la qualità delle relazioni e il discernimento come at-
teggiamento e metodo. Il CS dovrà poi finire quando ha svolto la sua
funzione (Pavone).

4.3 Forme di allargamento. Qualcuno fa notare che solo l’esperienza può
risultare davvero normativa perché essa è evento e non solo sequenza
di fatti e parole archiviabili in fretta. L’allargamento del processo at-
traverso il coinvolgimento dei fedeli non può essere, dunque, ridotto
ad una serie di contenuti condivisi da comunicare (Pavone), ma va im-
maginato nell’ottica della trasmissione di un’esperienza, trovando il
modo di far vivere nelle comunità, preti e laici insieme (Traverso), al-
tri eventi animati dalla stessa dinamica sinodale ed evangelica (Ma-
rangon, Cecchetto, Favaro). Può così emergere all’evidenza di più per-
sone la portata della vocazione battesimale (Pigozzo, La Manna) e l’i-
dentità e il volto della Chiesa, capace di diffondere il suo stile caratte-
ristico, attraverso i cristiani che lo hanno vissuto e gustato (Buso). 

5. Formazione comune preti-laici. L’esperienza ha portato laici e preti a ri-
conoscere la bellezza di essere insieme, per Grazia, Chiesa-comunione
(Cecchetto), confrontandosi anche sui contenuti. Secondo qualcuno c’è
bisogno di momenti comuni di formazione e non solo di settore secondo
gli stati di vita (Pavone, Buso), in modo da contemplare insieme l’oriz-
zonte e restare in ascolto, per ‘riconoscere’ l’identità ecclesiale che lo Spi-
rito ha costituito e di cui ci ha resi partecipi (Carnio), maturando uno
sguardo e un linguaggio comune (Bertuola).

6. Chiarire quale discernimento per comprendere quale volto di chiesa-co-
munione sta emergendo. Il modo con cui intendiamo il discernimento e
il metodo con cui lo pratichiamo non sono indifferenti. Se ci chiediamo
“quale chiesa vogliamo diventare”, non rendiamo ragione del dato cri-
stiano. Se è vero infatti che il fine del cammino cristiano è la comunione
piena, non la sinodalità, va anche riconosciuto che la comunione ci è già
offerta come dato di partenza, poiché siamo già costituiti come Chiesa in
comunione dal battesimo (Marangon). Il CS ci ha aiutati a cambiare pro-
spettiva orientandoci non a definire teoricamente verso quale volto di
Chiesa andare, ma a metterci insieme per dare un volto alla Chiesa che
si esprime nel nostro modo di rapportarci e di stare (Cevolotto), anche
con maggiore gratuità e condivisione di fede e di vita, con meno preoc-
cupazioni organizzative (Brugnotto). Se non abitiamo la comunione, non
saremo capaci di vedere in modo nuovo, secondo lo sguardo di Dio, e sa-
rà difficile che avvenga un discernimento, oppure il suo frutto potrebbe
essere fuorviante, sbilanciandoci sul compito di costruire, più che di
esprimere la comunione (Marangon). Siamo chiamati gradualmente a ri-
conoscere che cosa il Signore sta producendo in questa nostra Chiesa e a
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convertirci a ciò che sta maturando e crescendo (Cevolotto).  La Chiesa è
formata e plasmata dall’eucarestia, momento sinodale per eccellenza. La
sinodalità è la forma dinamica della Chiesa-comunione in atto nella sto-
ria (Marangon). 

7. Coinvolgimento nel cambio dei parroci. Perché nella vita concreta si possa
sperimentare la stessa sinodalità, alcuni propongono che siano consultati i
vicari foranei prima del cambio dei parroci per scelte maggiormente con-
divise, verificando l’effettiva disponibilità alla collaborazione (Genovese),
considerando la storia e le note di umanità dei vari preti coinvolti (Traver-
so, Bergamin). In questo modo si può essere maggiormente consapevoli
delle dinamiche relazionali e delle questioni pratiche (Pesce), in modo da
stabilire con maggiore realismo e cognizione il luogo in cui un prete andrà
ad abitare, con chi e con quali modalità, senza dimenticare la necessità di
una verifica periodica delle scelte fatte (Giacometti), con la pazienza neces-
saria a far sì che il cammino non regredisca ma che, allo stesso tempo, si
cerchi di arrivare insieme (Carnio, Buso). Il coordinatore delle CoPas po-
trebbe essere maggiormente coinvolto per agevolare l’inserimento del nuo-
vo arrivato (Fardin). Sarebbe inoltre significativo, in occasione dell’ingres-
so di un nuovo parroco, scegliere orari e modalità che consentano ai preti
della collaborazione di concelebrare (Mensi). Va ridimensionata e precisata
la figura del vicario parrocchiale della CoPas, facendo attenzione che non
sia un prete di prima nomina (Buso). 

8. Specificare una visione di Chiesa e Indicazioni sull’evangelizzazione. Serve
recuperare che cosa significa ‘nuovo stile di Chiesa’ e che cosa voglia dire
evangelizzare oggi, tenendo conto che:

• Sta cambiando lo schema di evangelizzazione ad extra. Viene messa in
questione l’idea che ci siano alcuni al sicuro nella fede, ad intra, e altri
da evangelizzare, ad extra. L’evangelizzazione è a tutto campo anche
dentro la Chiesa (La Manna, Mensi).

• L’evangelizzazione non appartiene al singolo ma al corpo ecclesiale:
Quando si muove evangelizza. L’evangelizzazione non va intesa come
frutto di aggiustamenti funzionali o legata alla creazione di nuove ini-
ziative ed organismi pastorali (traverso). La questione è più profonda e
riguarda la vita di fede: lasciar vivere Cristo dentro la nostra vita e quel-
la della comunità (Lazzari). Riguarda inoltre la visione di Chiesa mis-
sionaria ed evangelizzatrice (Giacometti), che andrà sempre più condi-
visa (Costa). specificandone i pilastri che ci orientano (Pesce).

9. Acquisizioni e appelli circa l’identità presbiterale.
9.1 Una ricerca sull’identità condivisa con i laici nella sinodalità. Qualcuno

ha l’impressone che il ‘noi presbiterale’ sia pensato fuori dal ‘noi eccle-
siale’ (Rizzo). Serve superare tale separazione, ecclesiologicamente non
corretta per trovare i modi e le forme adatte ad articolare bene le due di-
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mensioni in modo da avvalerci del contributo alla comprensione della
nostra identità presbiterale che molti laici possono offrire in virtù di una
vita di fede e di una consapevolezza ecclesiale forse più matura della
nostra (Rizzo), incoraggiandoci con il loro entusiasmo a comprenderci
nel popolo di Dio e nel presbiterio (Favaro). Dall’altro lato, poiché l’i-
dentità del prete si radica sul dono ricevuto ma si costruisce anche in
rapporto a ciò che il popolo di Dio vede in noi e a ciò che ci chiede, se
anche giungessimo a tracciare un profilo identitario condiviso tra i pre-
ti, ma non coinvolgessimo a sufficienza il popolo di Dio, la gente conti-
nuerebbe ad attendersi da noi la stessa figura e le stesse funzioni di sem-
pre, con una frattura faticosa da vivere (Traverso). 

9.2 Rapporto presidenza-collegialità. Tale relazione può essere corretta-
mente interpretata all’interno di una comprensione dinamica della
comunione: essa infatti è dono che costituisce il popolo di Dio di cui
il prete fa parte e in cui trova nutrimento; al contempo, essa è anche
compito per ciascun battezzato, chiamato a prendersene cura secon-
do la propria vocazione, cura che per il prete si concretizza nell’eser-
cizio della presidenza, in comunione con il vescovo e il presbiterio, a
servizio della visibilità della Chiesa comunione (Brugnotto). Il Cam-
mino Sinodale ha dato corpo a questa visione ed ha aiutato noi preti
a non sentirci solo quelli che guidano, ma anche quelli che condivi-
dono (Tosin). Il modo di esercitare la presidenza può consentire l’e-
mergere dei vari carismi laicali o della vita consacrata e i loro armo-
nico esercizio se cerchiamo di far crescere persone corresponsabili,
valorizzando quanto ciascuno può dare, accettando anche che le cose
non siano sempre come le vorremmo noi secondo un certo perfezio-
nismo, e coltivando atteggiamenti che manifestano stima, affetto e
comprensione (Buso), custodendo così l’umanità dei rapporti (Dido-
nè). in questo contesto alcuni ritengono necessario mettere a tema la
questione del potere che in ambiente ecclesiale non abbiamo tematiz-
zato sufficientemente perché declinato spesso in termini negativi (Ba-
ratto), mentre siamo chiamati ad esprimerlo in modalità da formare
ed educare anche attraverso una quotidiana conversione (Cevolotto,
Pizzato). Serve una formazione che consenta di lavorare su di sé chie-
dendosi in particolare cosa significhi essere guida e leader in comu-
nione e come evitare un nuovo clericalismo ‘sinodale’ maturando la
capacità di accogliere e valorizzare anche l’intervento di una persona
che apparisse contrario al proprio modo di pensare (Pesce). Nel con-
testo delle CoPas la questione della presidenza è connessa alla strut-
tura delle relazioni con gli altri preti e con il vescovo, i cui mutamen-
ti vanno considerati attentamente (Chioatto) e accompagnati, per per-
mettere di superare una certa rabbia, il senso di uno scarso ascolto e
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per recuperare fiducia nella diocesi e nei confratelli che in essa hanno
responsabilità (Favaro). Ogni questione sopra riassunta rimanda allo
stile relazionale del prete e alla sua umanità, che rischia sempre di es-
sere sacrificata per rispondere ad esigenze di tipo organizzativo, in
un mondo in cui il criterio funzionale è il principale (Didonè, La Man-
na). La qualità delle relazioni, infatti, ha bisogno di tempo e noi ne la-
mentiamo l’assenza (Facci). In musica l’armonia non esiste senza con-
trappunto, e così è per l’armonia dei rapporti: non c’è fraternità sen-
za ascesi, senza una disciplina a cui allenarsi (Traverso). 

9.3 Stile di vita dei preti come segno. Siamo sempre più consapevoli che per
la gente, vedere che i preti si stimano e si vogliono bene, è un grande se-
gno (Maragno, Salviato P.). Se le persone ci colgono spesso stressati e an-
gosciati, talvolta demotivati (Marcuzzo), se ci sentono parlar male dei
confratelli e giudicare situazioni e persone con amarezza e rassegnazio-
ne, con scarso discernimento e ascolto della Parola e delle persone, la
nostra vita non risulta attraente, perché manca di umanità (Buso, Mara-
gno, Rizzo). Alcuni notano che, per le troppe riunioni e i troppi incari-
chi (Traverso), alla lunga molti preti si ritrovano stanchi e così capita che
alcuni investano tempo, vitalità e attese in ambiti che appassionano e
dove trovano respiro, non sempre però convergenti e unificanti (Costa).
Le pesantezze e i problemi non affrontati e condivisi con altri si riversa-
no nei rapporti in CoPas oppure logorano silenziosamente. Il numero
dei confratelli che chiedono l’anno sabbatico è un segnale che impone
una riflessione (Traverso).

9.4 Normale percepirsi ‘nel presbiterio’. L’attuale situazione ecclesiale chie-
de una profonda conversione nel percepire la propria identità presbite-
rale in rapporto alla Chiesa. Se un tempo era naturale essere prete per
una comunità cristiana avvertita come ‘la propria’, ora è un po’ più co-
mune percepirsi preti nel presbiterio con una o più comunità, nella dio-
cesi (Traverso). Anche se il processo che stiamo vivendo nasce innega-
bilmente da motivi contingenti, il senso della collaborazione non è di or-
dine funzionale, per l’incapacità di risolvere problemi da soli, ma di or-
dine ecclesiologico, e stimola uno sguardo presbiterale diverso e più ec-
clesiale. Le tensioni e le incomprensioni tra preti, tipiche dei momenti di
passaggio, sono dovute all’educazione ricevuta, al timore delle novità,
alla differenza di passo, anche a motivi caratteriali, ma possiamo viver-
le come chiamata a cercare insieme le soluzioni, abbandonando la
preoccupazione di difendere il proprio territorio (Favaro), con pazienza
evangelica e nella sinodalità, che non è uno slogan ma una dimensione
scritta nel DNA del prete (Cecchetto, Traverso). 

9.5 Carità nella vita del prete. Essendo state individuate tre scelte che ri-
guardano la carità, anche i preti sono chiamati ad assumerle nella lo-
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ro vita comune per una fecondità evangelica ed evangelizzante (Car-
nio, Marangon). È espressione di carità anche l’esercizio della pa-
zienza con chi fa fatica, pur dovendo avviare una collaborazione con
chi è disponibile (Buso).

10. Precisazioni finali
Il Cammino sinodale beneficia di una pratica sinodale più volte vissuta in pas-

sato. All’inizio degli anni 70 la consultazione dei preti sul seminario coinvolse sol-
tanto i preti e così le giornate pastorali. Dal ‘74-‘75 abbiamo coinvolto dei laici con le
giornate di Paderno. Di lì sono nati i piani pastorali. Con il vescovo Magnani ci so-
no stati piani pastorali decisi dal vescovo, ma anche le giornate pastorali del ’96 con
larga partecipazione di laici, con i quali si cercava di fare discernimento per indivi-
duare scelte su cui applicarci (Marcuzzo). Nel 1996 avevamo dunque già vissuto
questo metodo. Con il vescovo Mazzocato avevamo lavorato in questo senso a par-
tire dalla sua proposta di catechesi e con lui sono state avviate le CoPas. La forma-
zione degli ultimi 40 anni ha permesso di vivere la condivisione e la vita fraterna fin
dalla formazione in seminario (Pigozzo). Con il vescovo Gardin abbiamo colto la ne-
cessità di riprendere un metodo di discernimento che ci ha fatto riscoprire il senso
della chiesa (Marcuzzo). L’entusiasmo rispetto al Cammino Sinodale dovrebbe tener
conto che non siamo davanti ad una improvvisa novità ma che forse stiamo affron-
tando una sistematizzazione di acquisizioni guadagnate in tanti anni (Pigozzo). 

Conclusioni del vescovo

Il vescovo Michele ringrazia sentitamente perché l’esperienza vissuta con-
ferma che la sinodalità può essere qualcosa di positivo se lascia parlare lo Spiri-
to, anche nelle CoPas. Non possiamo sostituire l’incontrarci e l’ascoltarci, e dun-
que serve prenderci il tempo necessario e in modo disteso come in questa occa-
sione che ci ha visti insieme.

Sottolinea che l’ascolto porta al dialogo e poi ad una condivisione, conside-
rando che noi condividiamo la vita e non le parole, e sintetizza alcuni elementi qua-
lificanti un cammino autenticamente sinodale e volto al discernimento pastorale:

Libertà come criterio e obiettivo. Fondamentale nella vita pastorale e criterio
di valutazione di ciò che è ecclesiale è che lo Spirito libera e la nostra azione pasto-
rale deve essere liberante, deve far respirare. Come clima ecclesiale papa Francesco
ha scatenato questa libertà, e il vescovo dice di essersi sentito più libero di dire del-
le cose che pensava in questo pontificato. Se non sei libero, quello che fai non è amo-
re. Questa è una delle cose che il popolo di Dio ha respirato nel cammino sinodale.
Questo è un criterio che ci permette di dire: se io ritrovo me stesso nell’altro, allora
per diventare pienamente me stesso, devo fare di tutto perché l’altro diventi piena-
mente se stesso. La Chiesa è liberante se abilitiamo tutti ad essere pienamente se
stessi, perché anche noi giungiamo ad essere noi stessi.
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Atteggiamento di fondo: Credere al bene. Mi piacerebbe ritrovare in me, l’o-
stinato atteggiamento di fondo di credere al bene che è concreto, presente nella
storia, nelle persone, nelle situazioni. Se ogni persona è un luogo amato da Dio,
Dio deve avere i suoi motivi e io devo cercare fin che non li trovo.

Scrittura al centro. Ritrovare il perché diciamo che nella scrittura ci parla la
Parola. La scrittura ci dice i criteri per capire dove andare ad ascoltare la Parola.
La Parola è un evento di comunicazione e ci parla anche in consigli magari con-
flittuali e complicati. Il discernimento è in relazione a questo. Invita ad usare
sempre meno le parole del gergo ecclesiale e a dire, per quel che abbiamo capi-
to, che cosa riteniamo che la parola intenda dirci.

Il discernimento. L’ha conosciuto attraverso l’esperienza ignaziana. La per-
severanza nella deliberazione fa parte del discernimento. Non c’è il pensare e poi
l’agire: ogni situazione, quando viene assunta assieme nel dialogo con Dio e con
i fratelli, porta ad un cambiamento, ad una deliberazione e ad una perseveran-
za. Il metodo è tutt’uno in una circolarità. Vediamo di capire insieme il rapporto
del discernimento con l’ascolto della parola.

Questo incontro è già azione. Il vescovo afferma, infatti, che dopo l’ascolto
non può andare avanti come prima perché lui è cambiato. Si dice contento di im-
parare qui a ‘fare’ il vescovo.

Informazioni 

Salute di alcuni confratelli. Il vicario generale informa sulla salute di don
Silvano Perissinotto che si trova ancora in Ciad e non sta bene avendo contratto
la malaria che gli ha procurato uno stato di forte debilitazione. Lo hanno porta-
to in Camerun dove il medico gli ha ordinato di rientrare in Italia.

Don Dionisio Salvadori è a casa in convalescenza.
Il vescovo intende entrare in contatto con i preti in crisi personale vocazio-

nale ed è disponibile al dialogo con tutti i preti.
Riserve su papa Francesco tra i fedeli. Don Giorgio Marangon è preoccupa-

to del diffondersi in parrocchia di riserve su papa Francesco tra i fedeli, anche tra
i più semplici. Don Francesco Pesce riferisce che tali riserve trovano forza in po-
sizioni assunte da preti e da esponenti di associazioni ecclesiali. Il vescovo con-
siglia di citare passaggi e pensieri di papa Francesco nell’omelia.

Don Giuliano Brugnotto informa dell’avvio dei gruppi vocazionali. Il 153
ha pochi giovani.

La sessione si conclude con il pranzo.

Don Tiziano Rossetto
Segretario

Documentazione
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Bollettino Sala Stampa della Santa Sede del 6 luglio 2019

Rinuncia del Vescovo di Treviso (Italia) e nomina del successore

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Tre-
viso (Italia), presentata da S.E. Mons. Gianfranco Agostino Gardin, O.F.M. Conv.

Il Papa ha nominato Vescovo della diocesi di Treviso (Italia), il Rev.do Mons.
Michele Tomasi, del clero della diocesi di Bolzano-Bressanone, finora Rettore del
Seminario Diocesano e Vicario Episcopale per il Clero.

Rev.do Mons. Michele Tomasi

Il Rev.do Mons. Michele Tomasi è nato a Bolzano, il 9 luglio 1965. Dopo il
Liceo Classico, ha frequentato la Bocconi di Milano, dove si è laureato. Nel 1992
ha deciso di entrare in Seminario nella diocesi di Bolzano-Bressanone.

Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 28 giugno 1998.
Dal 1998 al 2001 è stato Cooperatore parrocchiale a S. Spirito/Merano; dal

2001 al 2006 Parroco a S. Spirito/Merano, dal 2006 al 2010 è stato Responsabile
per la pastorale in lingua italiana del decanato di Vipiteno; dal 2000 è Docente
presso lo Studio Teologico Accademico di Bressanone; dal 2005 al 2008 Assisten-
te ACLI; dal 2007 al 2008 Consulente ecclesiastico UCID (Unione Cristiana Im-
prenditori e Dirigenti d’Azienda); dal 2010 è Rettore del Seminario Maggiore e
Responsabile diocesano per la Pastorale Vocazionale e dal 2011 è Canonico della
Cattedrale di Bressanone. È stato anche Vicario Generale dal 2012 al 2016; dal
2016 è Vicario Episcopale per il Clero; dal 2017 ha il Dottorato in Etica Sociale al-
l’Università di Innsbruck e dal 2018 è Assistente Ecclesiastico dell’Associazione
“La strada - Der Weg”.

Speciale ingresso
vescovo Tomasi
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Bolla Pontificia

Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei dilecto Filio Michaeli Tomasi, e
clero dioecesis Bauzanensis - Brixinensis ibique hactenus Vicario episcopali pro
Clero, Episcopo Tarvisino nominato, salutem et Apostolicam Benedictionem.

In huius temporis novae evangelizationis adiunctis non dubitamus quin
maximi momenti sit, ut totum pastorale iter in ipsa sanctitate collocetur, quæ in-
tellegi oportet ut intentio omnium christifidelium ad vitae christianae plenitudi-
nem et caritatis perfectionem (cfr Mart. Rom., Praenot., n. 6). Huic innisi chri-
stianae fidei et pastoralis conversationis fundamento, animum Nostrum ad com-
munitatem ecclesialem Tarvisinam paterna mente veroque caritatis affectu con-
vertimus, quae, vacans post renuntiationem postremi sacrorum Antistitis sui Ve-
nerabilis Fratris Ioannis Francisci Gardin, O.F.M., novum exspectat Pastorem et
vitae dioecesanae moderatorem. Atque in his tempus iamiam maturum arbitra-
mur, quo alterius beati Henrici quasi sequendo vestigia de Isarco ad Marchiam,
ut dicamus, transeat quidam, caritatis detrimentorum immemoris praebens
exemplum. De te ergo, dilecte Fili, cogitavimus, qui, in officiis tuis nuncusque
exercitis iam cumulatis meritis, fidei firmitate, bonis moribus, prudentia virtuti-
busque humanis et sacerdotalibus ornatum, quae te aptum efficiunt hoc ad epi-
scopale munus explendum. Proinde, audito consilio Congregationis pro Episco-
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pis, Apostolicae Nostrae auctoritatis plenitudine, Episcopum Tarvisinum te con-
stituimus, debitis datis iuribus congruisque impositis obligationibus. Ordinatio-
nem episcopalem ubivis extra Urbem, servatis liturgicis normis praemissisque
fidei professione et iureiurando fidelitatis erga Nos Successoresque Nostros, se-
cundum sacros canones, a catholico Episcopo suscipere poteris. Hoc de Nostro
decreto edoceas volumus clerum et populum huius ecclesialis communitatis,
quam toto corde adhortamur, ut te habeat custodem recolendum magistrumque
audiendum. Pascas, dilecte Fili, ecclesialem hanc communitatem multiplici ope-
ra et humanitatis intellectu, ut, intercedentibus sanctis Liberale, Pio X necnon
Ioanne Antonio Farina et beato Andrea Hyacintho Longhin, decessoribus tuis,
omnia tua in eiusdem proficiant caritatis augmentum. 

Datum Romae, apud S. Petrum, die sexto mensis Iulii, anno Domini bis mil-
lesimo undevicesimo, Pontificatus Nostri septimo. 

Franciscus PP.

Francesco Vescovo, Servo dei Servi di Dio al diletto Figlio Michele Tomasi
del clero della diocesi di Bolzano-Bressanone e ivi finora Vicario Episcopale per
il Clero, nominato Vescovo di Treviso, salute e Apostolica Benedizione. Nelle
odierne circostanze della nuova evangelizzazione, non dubitiamo che sia della
massima importanza che l’intero cammino pastorale si fondi proprio sulla santi-
tà, che va intesa come tensione di tutti i fedeli verso la pienezza della vita cri-
stiana e la carità perfetta (cfr. Martirologio  Romano, Premesse, n.6). Sulla base
di questo fondamento della fede cristiana e della vita pastorale abbiamo rivolto
il Nostro animo con spirito paterno e vero affetto di carità alla comunità eccle-
siale di Treviso, che, priva di guida dopo la rinuncia del suo ultimo Vescovo, il
Venerabile Fratello Gianfranco Agostino Gardin, dell’Ordine Frati Minori con-
ventuali aspetta un nuovo Pastore e moderatore della vita diocesana. E in que-
sta circostanza, quindi, consideriamo giunto il momento che qualcuno, quasi a
seguire le orme del beato Enrico, si rechi, per così dire, dall’lsarco alla Marca (tre-
vigiana), dando esempio di amore disinteressato. Abbiamo dunque pensato a te,
diletto Figlio, che sei adornato dei meriti già accumulati nei tuoi uffici finora
esercitati, di fede salda, di buoni costumi, di prudenza e delle virtù umane e sa-
cerdotali, che ti rendono adatto a esercitare questo ministero episcopale. Pertan-
to, dopo aver sentito il parere della Congregazione per i Vescovi e in virtù della
pienezza della Nostra Autorità Apostolica, ti costituiamo Vescovo di Treviso con-
ferendoti i diritti che ti spettano e imponendoti i corrispondenti doveri. Potrai ri-
cevere la ordinazione episcopale fuori Roma da un vescovo cattolico, ovunque,
osservate le norme liturgiche e dopo aver fatto professione di fede e giurato fe-
deltà a Noi e ai Nostri Successori, secondo i sacri canoni. Vogliamo che informi
di questo Nostro decreto il clero e il popolo di questa comunità ecclesiale, che
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esortiamo con tutto il cuore a considerarti custode da rispettare e maestro da
ascoltare. Possa tu, diletto Figlio, pascere questa comunità ecclesiale attraverso
un’attività molteplice e l’umana saggezza, affinché, per l’intercessione dei santi
Liberale, Pio X nonché di Giovanni Antonio Farina e del beato Andrea Giacinto
Longhin, tuoi predecessori, tutto il tuo operare giovi alla crescita della carità del-
la stessa comunità ecclesiale. Dato a Roma, presso S. Pietro, il giorno 6 del mese
di luglio, nell’anno del Signore 2019, settimo del Nostro Pontificato.

Francesco
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“In Cristo siamo già uniti”
Messaggio del Vescovo eletto di Treviso
Michele Tomasi alla Diocesi 

n Vita del popolo edizione speciale del 7 luglio 2019

Alla Chiesa di Dio che è in Treviso, vi invio di tutto cuore il mio sincero e
fraterno saluto nel giorno in cui viene comunicata la mia nomina a Vescovo del-
la Diocesi di Treviso. Vivo lo stupore per questo dono inaspettato e la trepida-
zione per la responsabilità così grande che questo comporta, assieme alla spe-
ranza nella misericordia del Signore che saprà guidarci, accompagnarci, spro-
narci e sostenerci nel cammino di fede che insieme siamo chiamati a percorre-
re. Non ci conosciamo ancora, ma avremo presto occasione di incontrarci. Sia-
mo, però, già tutti conosciuti dal Signore della storia e della Chiesa, da Gesù
Cristo che nel dono della sua vita per noi fa nuove tutte le cose e ci apre la via
della gioia e della pace. In Lui siamo già uniti, Lui è all’opera in tutti noi e in
ciascuno di noi. La decisione di papa Francesco di mandarmi a voi intreccia le
storie delle nostre esistenze come una sorprendente novità per voi e per me. Ci
affidiamo con fiducia al Dio della vi-
ta, sapendo che “Lui ci ha fatti, e noi
siamo suoi, suo popolo e gregge del
suo pascolo” (Sal l 00). Saluto con af-
fetto il Vescovo Agostino,  pastore
saggio e fedele: il legame  nella suc-
cessione alla guida della  Diocesi ci
unisce nel cuore stesso del  mistero
della Chiesa;  saluto i presbiteri: il
Concilio Vaticano II esorta i vescovi a
considerarli “come  fratelli e amici”
(Presbyterorum Ordinis, 7): chiedo la
Grazia di questo dono  reciproco e
lo  considero  come mandato  impor-
tante  pur nel mio  limite e nella  mia
povertà;  tra voi saluto i  confratelli
che vivono la dimensione universale
della  Chiesa come presbiteri Fidei
Donum ; saluto i diaconi permanenti
che,  configurati a Cristo servo, mo-
strano al Vescovo e a tutta la Chiesa
la via gioiosa del servizio; saluto tut-
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Rinnovare l’impegno
a camminare insieme
di Lucio Bonomo

Giornale locale ROC

MICHELE

Sabato 6 luglio,
a mezzogiorno,
l’annuncio da parte
di mons. Gardin.
Sacerdote della
diocesi di Bolzano,
54 anni, monsignor
Michele Tomasi
è stato nominato
da papa Francesco
nuovo pastore
della nostra diocesi.
Nel suo primo
messaggio
di saluto sottolinea
che “la decisione
del Papa
di mandarmi a voi
intreccia le storie
delle nostre
esistenze come una
sorprendente novità
per voi e per me”

EDIZIONE
SPECIALE

Alla Chiesa di Dio che è in
Treviso, vi invio di tutto cuore il
mio sincero e fraterno saluto
nel giorno in cui viene

comunicata la mia nomina a Vescovo
della Diocesi di Treviso.
Vivo lo stupore per questo dono
inaspettato e la trepidazione per la
responsabilità così grande che questo
comporta, assieme alla speranza nella
misericordia del Signore che saprà
guidarci, accompagnarci,  spronarci e
sostenerci nel cammino di fede che
insieme siamo chiamati a percorrere.
Non ci conosciamo ancora, ma avremo
presto occasione di incontrarci. Siamo,
però, già tutti conosciuti dal Signore
della storia e della Chiesa, da Gesù Cristo
che nel dono della sua vita per noi fa

nuove tutte le cose e ci apre la via della
gioia e della pace. In Lui siamo già uniti,
Lui è all’opera in tutti noi e in ciascuno
di noi. La decisione di papa Francesco di
mandarmi a voi intreccia le storie delle
nostre esistenze come una sorprendente
novità per voi e per me. Ci affidiamo con
fiducia al Dio della vita, sapendo che “Lui
ci ha fatti, e noi siamo suoi, suo popolo e
gregge del suo pascolo” (Sal l 00).
Saluto con affetto il Vescovo Agostino,
pastore saggio e fedele: il legame
nella successione alla guida della
Diocesi ci unisce nel cuore stesso del
mistero della Chiesa;
saluto i presbiteri: il Concilio Vaticano II
esorta i vescovi a considerarli “come
fratelli e amici” (Presbyterorum  Ordinis,
7): chiedo la Grazia di questo dono

reciproco e lo
considero
come mandato
importante
pur nel mio
limite e nella
mia povertà;
tra voi saluto i
confratelli che

vivono la dimensione universale della
Chiesa come presbiteri Fidei Donum;
saluto i diaconi permanenti che,
configurati a Cristo servo, mostrano
al Vescovo e a tutta la Chiesa la via
gioiosa del servizio; saluto tutti gli
uomini e le donne che donano la loro
vita a Cristo e a i fratelli nella
consacrazione religiosa, la comunità
del Seminario, i giovani che si
preparano al sacerdozio e tutti quelli
che sono disposti a leggere la propria
vita, nella ricerca della verità
e del bene, come la risposta unic
e irripetibile a una chiamata
personale di Dio.
Saluto tutti i battezzati ed i cresimati,
che nelle parrocchie, nelle
associazioni, nei gruppi e nei

movimenti, nelle famiglie, nelle
professioni e nel mondo del lavoro,
nell’impegno  per la giustizia e la
solidarietà danno la bella
testimonianza che la fedeltà al
Vangelo è il dono grande che la Chiesa
porta al nostro tempo e a tutte le
persone che ci troviamo ad incontrare;
saluto chi è a vario titolo e a vario
livello a servizio del bene comune e
tutti coloro che considerano il bene
degli altri come se fosse il proprio.
Saluto tutti coloro che vivono ai
margini, i piccoli, i poveri, gli esclusi,
gli ammalati, coloro che nel proprio
corpo e nella propria esperienza
completano le sofferenze di Cristo: che
il Signore non ci lasci quieti se ci
dovessimo dimenticare di voi.
La gioia del Signore è la nostra forza:
fidiamoci di Lui, affidiamoci a Lui, con
l’aiuto e l’intercessione di Maria
chiediamo di poter dire il nostro “sì”
per camminare insieme, popolo di Dio
per le strade della storia.
Arrivederci a presto,
uniti nella preghiera reciproca.

Bolzano, 6 luglio 2019
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In Cristo siamo
già uniti
mons. Michele Tomasi
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ti gli uomini e le donne che donano la loro vita a Cristo e a i fratelli nella con-
sacrazione religiosa, la comunità del Seminario, i giovani che si preparano al sa-
cerdozio e tutti quelli che sono disposti a leggere la propria vita, nella ricerca
della verità e del bene, come la risposta unica e irripetibile a una chiamata per-
sonale di Dio. 

Saluto tutti i battezzati ed i cresimati, che nelle parrocchie, nelle associazio-
ni, nei gruppi e nei movimenti, nelle famiglie, nelle professioni e nel mondo del
lavoro, nell’impegno per la giustizia e la solidarietà danno la bella testimonian-
za che la fedeltà al Vangelo è il dono grande che la Chiesa porta al nostro tempo
e a tutte le persone che ci troviamo ad incontrare; saluto chi è a vario titolo e a
vario livello a servizio del bene comune e tutti coloro che considerano il bene de-
gli altri come se fosse il proprio. Saluto tutti coloro che vivono ai margini, i pic-
coli, i poveri, gli esclusi, gli ammalati, coloro che nel proprio corpo e nella pro-
pria esperienza  completano le sofferenze di Cristo: che  il Signore non ci lasci
quieti se ci dovessimo dimenticare di voi. La gioia del Signore è la nostra for-
za: fidiamoci di Lui, affidiamoci a Lui, con l’aiuto e l’intercessione di Maria chie-
diamo di poter dire il nostro “sì” per camminare insieme, popolo di Dio per le
strade della storia. Arrivederci a presto, uniti nella preghiera reciproca. 

Bolzano, 6 luglio  2019 
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Ordinazione Episcopale 14 settembre 2019
Bressanone

Omelia del Vescovo Ivo Muser

Carissimi confratelli vescovi, presbiteri e diaconi, sehr geehrter Herr Lan-
deshauptmann [egregio Presidente della provincia], stimate autorità, cara comu-
nità in festa qui in duomo, cari fedeli che siete collegati con noi attraverso la tv e
la radio, fredesc y sorus, [cara comunità in festa], carissimo don Michele!

L’odierna festa dell’Esaltazione della Santa Croce ci porta spiritualmente al
luogo più santo della nostra fede: alla Chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalem-
me, al luogo della crocifissione, della sepoltura e della risurrezione del Signore.
Inizialmente questa festa commemorava il recupero della preziosa reliquia della
Croce di Gesù da parte dell’imperatore Eraclio, nel 628, dopo il primo ritrova-
mento nel 324 ad opera di Elena, madre dell’imperatore Costantino. Gli affreschi
di Franz Anton Zeiller nella Chiesa del nostro Seminario Maggiore qui a Bressa-
none ci rappresentano e ci raccontano l’origine e lo sviluppo di questa festa an-
tica. Conosci bene, caro don Michele, questi affreschi, perché si trovano nel no-
stro Seminario, nel quale ti sei preparato al sacerdozio e nel quale, come mio suc-
cessore, sei stato rettore.

Oggi la liturgia esalta uno strumento di morte come strumento di salvezza:
Questo è il grande paradosso della fede cristiana! La morte che dà vita, un pati-
bolo che diventa albero carico di frutti. Il Vangelo appena proclamato ci chiede
di credere che il Figlio, innalzato sulla croce, dà la vita eterna; ci chiede di cre-
dere che l’amore di Dio è più grande di qualsiasi nostro peccato e sofferenza;
proprio perché quella croce non è un semplice pezzo di legno. Oggi siamo invi-
tati a fermarci a guardare la croce per contemplare colui che è sulla croce. Cristo
in croce è il grande scandalo della storia, perché quello che è stolto per il mon-
do, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti (1 Cor 1,27).

Fermarsi e alzare lo sguardo: questo è l’invito della festa odierna. La croce
ci fa sollevare lo sguardo dal nostro ombelico, ci invita a guardare in faccia il ma-
le che fa male, ma anche quel Dio che è lì, inchiodato proprio a quella croce, per
amore. È il potere disarmante della croce, che mette davanti agli occhi di tutti
Dio che si consegna in libertà, che fa di tutto per dirci che non è venuto per con-
dannare, ma per salvarci. Ci crediamo? O forse abbiamo paura che tutto questo
non sia vero? Chi ci convincerà: Gesù innalzato sulla sua croce o il vecchio ser-
pente che ci sussurra che Dio non si cura di noi? Questa lotta attraversa tutta la
storia umana, è la lotta che attraversa anche il nostro cuore.

Caro don Michele, diventi vescovo nella cornice di questa festa dell’Esalta-
zione della Santa Croce. In quest’ora così significativa e così decisiva per la tua



279Speciale ingresso vescovo Tomasi

vita e per il tuo ministero sei chiamato a fermarti per alzare lo sguardo verso Ge-
sù, che con la sua obbedienza radicale si espone totalmente, fino alla croce, per-
ché il disegno di Dio si compia. In questo abbandono doloroso e non privo di
oscurità sta la condizione della vittoria della Risurrezione. È importante che tu
lo viva interiormente: Non sei stato costretto a diventare vescovo; sei stato scel-
to da Papa Francesco e adesso è richiesta la tua libertà. Quale libertà? Quella di
Cristo: mistero di dono e di abbandono. 

La dettagliata descrizione della missione del Vescovo che il rito dell’ordina-
zione prevede e che fra poco ascolteremo sarebbe un fardello insopportabile per
l’uomo se non fosse sempre preceduta dal suadente richiamo della grazia alla li-
bertà, che si esprimerà fra poco nel nostro dialogo: “Vuoi fratello carissimo”. “Sì,
con l’aiuto di Dio, lo voglio”. Su questo tuo sì viene posto il sigillo della fedeltà
di Dio, unica garanzia di “tenuta” della nostra libertà.

Dunque: Non temere, caro don Michele, affida a Lui il tuo ministero e il tuo
cammino! Sarà Lui stesso ad agire e a portare a compimento quanto ha intrapre-
so - in te e con te! Non tu sarai il nuovo protagonista della Chiesa che è in Trevi-
so. Il Signore stesso regge la sua Chiesa! Tu sei chiamato ad essere sacramento,
non di più e non di meno, un segno e uno strumento efficace dell’unità per la tua
nuova diocesi: LUI deve e vuole apparire nei tuoi pensieri, nel tuo parlare, nel tuo
agire, nelle tue decisioni, nel tuo celebrare. Nel tuo cammino episcopale porta
sempre con te anche le tre raccomandazioni che Papa Francesco fa ai nuovi ve-
scovi: incantare e attirare, iniziare alla fede, accompagnare il Popolo di Dio.
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Liebe Schwestern und Brüder, eine Bischofsweihe ist zuerst und vor allem
ein Ereignis des Gebetes. Nach dem entscheidenden Zeichen der Handaufle-
gung wird  während des Weihegebetes das o ffene Evangeliumsbuch über dem
Kopf des Weihekandidaten aufgeschlagen. Das Evangelium muss in ihn ein-
dringen, das lebendige Wort Gottes muss gleichsam über ihn ausgeschüttet wer-
den, damit es von ihm Besitz ergreift. Und dabei so ll deutlich werden: Dieses
Evangelium ist nicht nur Wort, sondern vor allem Person: Der Auferstandene,
erhöht auf seinem Kreuz, ist das Evangelium!

Auf den Knien und unter diesem Evangelium beginnt ein Bischof seinen
Dienst. Einprägsamer kann man es nicht darstellen! Das ist der Platz, der einem
Bischof zugewiesen wird. Diesen Platz soll er ausfüllen. Das ist die „Kathedra“,
von der aus er lehren, leiten und heiligen soll. Am Wort Gottes soll er gemessen
werden. So soll er wirken für Kirche und Gesellschaft - unter dem Anspruch des
Evangeliums, das Jesus Christus selber ist!

Lieber don Michele, bei deiner Ernennung zum Bischof habe ich dir ge-
wünscht, dass du deine Wurzeln nicht vergisst. Heute, am Tag deiner Bischofs-
weihe, danke ich dir für dein Sein und deine 21 Priesterjahre unter uns. Nimm
alle deine Wurzeln mit, wachse mit diesen Wurzeln in deinen neuen Auftrag
hinein und brich jetzt auf, innerlich und äußerlich - mit Freude und Hoffnung,
begleitet von deinen Erfahrungen, von unserem gemeinsamen Weg, den du mit
uns in unserer Diözese Bozen - Brixen zurückgelegt hast, und jetzt vor allem be-
gleitet vom Gebet und von der Erwartung der Menschen in deiner neuen Diö-
zese Treviso, die dir zur Heimat werden soll.

Für dein inneres und äußeres Aufbrechen, lieber don Michele, übergebe ich
dir jetzt, unmittelbar vor deiner Weihe, ein geistliches Geschenk: eine Reliquie
des seligen Josef Mayr - Nusser. Besonders aussagekräftig wäre es, wenn diese
Reliquie einen Platz finden würde neben dem Grab des seligen Heinrich von Bo-
zen, das sich in deiner zukünftigen Kathedrale befindet. Der neue Bischof von
Treviso, begleitet von der Fürsprache der beiden Seligen, die genauso wie du aus
Bozen stammen!

Nichts und niemand darf mit Gott verwechselt oder an seinen Platz gestellt
werden: keine Ideologie, kein Volk, keine Sprache, kein Land, keine Kultur, kein
politischer oder religiöser Führer. Dafür steht Josef Mayr - Nusser. Er sagt ein
klares Nein zum nationalsozialistischen Regime mit seiner Blut- und Bodenide-
ologie, mit seiner Verherrlichung des Krieges, mit seiner Rassenlehre, mit seiner
Beseitigung des Humanen. Er sagt nein, weil er das Ja zu Gott und zur Würde
des Menschen nicht preisgeben will!

[Care sorelle, cari fratelli, un’ord inazione episcopale è prima d i tutto  e so-
pra ogni cosa un evento  d i preghiera. Dopo il segno decisivo  dell’imposizione
delle mani, l’evangeliario  aperto  viene posto  sopra il capo del candidato  duran-
te la preghiera d i consacrazione. Il Vangelo  deve imprimersi in lui, la Parola vi-
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va d i Dio  deve essere per così d ire “riversata” su d i lui, affinché lo  conquisti. E
questo  per significare che il Vangelo  non è so lo  Parola, ma soprattutto  Persona:
il Risorto , innalzato  sulla sua Croce, è  il Vangelo!

In ginocchio e sotto questo Vangelo un vescovo inizia il suo ministero. Non
potrebbe esserci gesto più significativo! Questo è il posto assegnato ad un ve-
scovo. Questo è il posto che è chiamato a ricoprire. Questa è la “cattedra” dalla
quale egli dovrebbe insegnare, guidare e santificare. A partire dalla Parola do-
vrebbe essere misurato. Così dovrebbe essere il suo agire per la Chiesa e per la
società - illuminato dal Vangelo, che è Cristo stesso!

Caro don Michele, alla tua nomina a vescovo ti ho augurato di non dimen-
ticare le tue radici. Oggi, nel giorno della tua ordinazione episcopale, ti ringrazio
per la tua presenza e per i tuoi 21 anni di sacerdozio tra noi. Porta con te tutte le
tue radici, cresci con esse nella tua nuova missione e mettiti in cammino, inte-
riormente ed esteriormente - con gioia e speranza, accompagnato dalle tue espe-
rienze, da quanto hai percorso con noi nella nostra diocesi di Bolzano-Bressano-
ne, e ora accompagnato soprattutto dalla preghiera e dall’attesa della gente del-
la tua nuova diocesi di Treviso, che diventerà la tua casa.

Per il tuo nuovo inizio interiore ed esteriore, caro don Michele, ti consegno
ora - subito prima della tua consacrazione - un dono spirituale: una reliquia del
beato Joseph Mayr - Nusser. Sarebbe particolarmente significativo se questa reli-
quia potesse trovare posto accanto alla tomba del Beato Enrico da Bolzano, che si
trova nella cattedrale della tua nuova diocesi. Il nuovo Vescovo di Treviso è ac-
compagnato dall’intercessione dei due Beati, che come te provengono da Bolzano!

Niente e nessuno deve essere confuso con Dio o messo al suo posto: nessu-
na ideologia, nessun popolo, nessuna lingua, nessun Paese, nessuna cultura, nes-
sun leader politico o religioso. Questo è ciò che Josef Mayr - Nusser rappresen-
ta. Egli pronuncia un chiaro “No” al regime nazionalsocialista, con la sua ideo-
logia sanguinaria, la sua glorificazione della guerra, la sua dottrina sulla razza e
la sua eliminazione di tutto ciò che è umano. Egli dice “No”, perché non vuole
rinunciare al suo “Sì” a Dio e alla dignità dell’uomo!

Questa reliquia del beato Josef Mayr - Nusser, che adesso ti consegno, è una
vertebra della sua colonna vertebrale.  Il nostro beato era un uomo retto, non si
permetteva di essere una banderuola che gira a seconda del vento! Era un cristia-
no laico, profondamente radicato nella fede della Chiesa, che ha cercato di capire
e di interpretare la propria vita, la società, l’impegno caritativo, sociale e politico
dei cristiani. Come guida dei giovani aveva a cuore la formazione della coscien-
za che non è ridotta alle opinioni e alle emozioni soggettive. Ed era convinto: Chi
si impegna seriamente nella distinzione tra il bene e il male non seguirà più cie-
camente la massa, le mode predominanti, gli slogans superficiali e populisti.

Caro vescovo Michele, ti accompagni nel tuo ministero questo nostro beato
credibile, provocatorio e scomodo! Ti aiuti a vivere con coerenza ciò che oggi
prometti e che oggi il Signore stesso ti dona e che la Chiesa ti affida. Maria, la
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Madre di Cristo e di tutta la Chiesa, e tutti i santi e beati di questa tua diocesi di
origine e della tua nuova diocesi che ti attende, preghino per te.

Der am Kreuz erhöhte Christus sei deine Kraft, deine Orientierung, deine
Freude und der Inhalt deines Dienstes - immer für die Menschen, für die du jetzt
Bischof wirst.

[Il Cristo  esaltato  sulla croce sia sempre la tua forza, il tuo orientamento, la
tua gio ia e il contenuto del tuo ministero  - per le  persone, per le  quali tu ora d i-
venti vescovo].
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Saluto del Vescovo Michele Tomasi

Carissimi confratelli
nell’episcopato,
nel presbiterato,
nel diaconato,
carissimi fratelli e sorelle in Cristo,

grazie a voi tutti per essere qui, per aver partecipato, venuti da vicino e da
lontano, a questa bella festa di Chiesa. Euch allen, die von nah und fern hierher-
gekommen seid, einen herzlichen Dank.

Sono parole di gratitudine autentica quelle che voglio rivolgervi ora, anco-
ra quasi sopraffatto dalle emozioni del rito, dei segni, delle preghiere, dei silen-
zi e dei canti che abbiamo appena vissuto. 

È per me un dono grande aver potuto essere ordinato Vescovo in questa
chiesa cattedrale di Bressanone, nella quale già ho ricevuto la grazia dell’ordina-
zione diaconale e presbiterale. 

Ha per me un grande significato ricevere il sacramento della pienezza del-
l’ordine sacro per la preghiera e l’imposizione delle mani del Vescovo Ivo, che al-
lora mi ha presentato quale rettore del seminario al Vescovo Wilhelm; e accom-
pagnato dalla presenza e dalla preghiera di tanti compagni di viaggio, in questi
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anni in cui in questa diocesi ho ricevu-
to la vita e la fede,  a partire dai cari ge-
nitori, i fratelli e la famiglia tutta, con i
tanti amici, nelle parrocchie, nelle asso-
ciazioni, in seminario, in curia. 

Permettimi di onorare qui una tra-
dizione di questa cattedrale, di un pic-
colo dono di gioia e di letizia al consa-
cratore principale: mai avrei pensato a
un momento simile, ma davvero il Si-
gnore vuole allietare i nostri cuori nel-
l’amicizia!

La certezza che il Signore crocifis-
so e risorto ci ama - ciascuno di noi,
ogni persona, con amore fedele ed ine-
sauribile - si è nutrita in me degli in-
contri, dei volti, delle storie di tutti co-
loro che mi hanno testimoniato in que-
sti anni la bellezza di una Chiesa che,
pur tra limiti e difficoltà, vuole fidarsi
del Signore, e mettere il Vangelo alla
base della sua vita. 

Ich bin in dieser Diözese aufgewachsen. In einer Diözese, die jeden Tag
lernt, das Wort Gottes in der Sprache, in der Kultur, im Rhythmus, im Licht und
im Schatten der Anderen zu hören - der Deutschen, der Ladiner, der Italiener
und auch all derer, die jetzt an unsere Türen klopfen. Diese Diözese versucht,
dem Herrn zu folgen, indem sie auf das Wort Gottes hört - ohne das Vertrauen
in den Herrn angesichts dieser scheinbaren Verwirrung der Sprachen zu verlie-
ren. In dieser Diözese habe ich gelernt, dass eine vertrauensvolle Begegnung mit
Menschen im Namen des Herrn - jenseits aller Unterschiede oder Missverständ-
nisse - zu reichem Segen für alle führt. Wenn wir weiterhin gemeinsam als Kin-
der des Vaters und Jünger des Sohnes leben, können wir gar nicht anders wie als
Brüder und Schwestern in der Kraft des Heiligen Geistes sein.

[Sono cresciuto  in questa Diocesi che impara quotid ianamente ad  ascoltare
la Parola d i Dio  nella lingua, nella cultura, nei ritmi, nelle luci e  nelle ombre de-
gli altri - dei tedeschi, dei lad ini, degli italiani e ora anche d i tutti co loro  che bus-
sano alle nostre porte - e  che cerca d i essere fedele al suo Signore ascoltando la
Parola senza perdere la fiducia d i fronte all’apparente confusione delle lingue. È
in questa d iocesi che ho  imparato  che l’incontro  fiducioso  con le persone, nel no-
me del Signore, porta a tutti ricche benedizioni, al d i là d i ogni d ifferenza o  in-
comprensione. Se insieme continuiamo a vivere da figli del Padre e d iscepoli del
Figlio , non possiamo che vivere da fratelli e  sorelle, nella potenza dello  Spirito].
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È poi consolante ed è motivo di gioia, che anche il Vescovo Gianfranco Ago-
stino Gardin sia mio consacratore, lui che con paterna saggezza ha guidato la
diocesi di Treviso fino ad ora: il santo Padre mi ha voluto come tuo successore.
Anche di questo gli sono grato.

Sono grato anche che a nome di tutta la Chiesa, con la voce del presbiterio
e della diocesi tutta di Treviso don Adriano abbia richiesto all’inizio della cele-
brazione la mia ordinazione, e che assieme a lui ci siano così tanti presbiteri e fe-
deli da Treviso: carissimi, in questa celebrazione avete potuto gustare un poco
della mia storia, del mondo da cui provengo e dal quale vengo a voi, con trepi-
dazione ma anche con gioia. Verrò presto, portando tutto me stesso e desidero-
so di conoscervi e di farmi conoscere, di incontrare la vostra esperienza di fede
e di vita cristiana portandovi con semplicità la mia, per camminare insieme e in-
sieme essere chiesa di Cristo, fedele al Vangelo.

È un segno importante che anche l’arcivescovo Lauro Tisi sia vescovo con-
sacratore: ho potuto collaborare con lui in modo franco e concreto in nostri pre-
cedenti incarichi diocesani e ho così potuto imparare l’importanza e la fecondità
della fraterna collaborazione fra chiese particolari, in questo caso con la diocesi
di Trento. 

La presenza di tanti Vescovi, in particolare del Patriarca presidente della
Conferenza episcopale del triveneto, che mi hanno accolto nel collegio episcopa-
le ci fa allargare lo sguardo alla Chiesa Universale, al santo popolo di Dio in cam-
mino nella storia. 

Tutta la mia filiale gratitudine va al Santo Padre Francesco, che per mia sor-
presa mi ha chiamato e nominato.

Ed ora, camminiamo insieme, affinché possiamo annunciare a tutti, in questo
nostro tempo, che “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, per-
ché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16)

Ja, lasst uns jetzt gemeinsam gehen, damit wir es in der heutigen Zeit allen
verkünden können, dass „Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzi-
gen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern
das ewige Leben hat. (Joh 3,16)”.

A tutti, Danke, Giulan, Grazie
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Intervento del Patriarca di Venezia
e Presidente della Conferenza Episcopale del Triveneto
Francesco Moraglia

Il nostro pensiero di gratitudine va subito a Papa Francesco che ha tratto da
questa Chiesa che è in Bolzano - Bressanone e donato alla Chiesa che è in Trevi-
so un nuovo Vescovo. Rivolgo un saluto cordiale al Vescovo Ivo e, sin d’ora, un
particolare ringraziamento all’Arcivescovo Gianfranco che ha servito la Chiesa
trevigiana con vero amore e piena dedizione; a Lei, Eccellenza carissima, la gra-
titudine e la stima di tutti i Vescovi del Triveneto. Grazie!

Caro Vescovo Michele, a te va il nostro augurio perché tu possa sempre sen-
tire la presenza del Signore Gesù; è Lui che ti ha scelto, che ti chiede di seguirlo
e che ti donerà la virtù cristiana, ossia quella fortezza serena e pacata che è pro-
pria del discepolo del Signore che, mai, separa amore e verità. Dio è sempre
Amore e Logos (ragione).

Il ministero episcopale non è carica onorifica; viene attribuito perché c’è una
Chiesa che lo richiede e di tale Chiesa il Vescovo diventa il primo servitore. Mi
piace qui citare un passo tratto da “La Sinodalità nella vita e nella missione del-
la Chiesa”, un recente documento della Commissione Teologica Internazionale:
“Tutto il Popolo di Dio è il soggetto dell’annuncio del Vangelo. In esso, ogni Bat-
tezzato è convocato per essere protagonista della missione poiché tutti siamo di-
scepoli missionari. La Chiesa è chiamata ad attivare in sinergia sinodale i mini-
steri e i carismi presenti nella sua vita per discernere le vie dell’evangelizzazio-
ne in ascolto della voce dello Spirito” (n. 53).

Il ministero episcopale è tutt’altra cosa rispetto ad un ufficio politico / civi-
le (un prefetto o un sindaco); è, invece, un servizio essenzialmente pastorale. Il
Vescovo è l’apostolo, ossia colui che è mandato da Gesù per servire, guidando;
così deve anche esporsi in prima persona, sapendo di poter confidare sui tanti
doni di grazia, di umanità, di santità e di competenze della sua Chiesa.

Gesù, duemila anni fa, sulle rive del lago di Tiberiade, ha chiesto a Simone
di Giovanni soltanto una cosa: “…mi ami più di costoro?” (Gv 21,15). Nulla di
più, ma neanche nulla di meno! Non gli ha chiesto se era più colto, più intelli-
gente o più preparato ma, semplicemente, se lo amava più degli altri; in altre pa-
role, se era disposto a donarsi a Lui più degli altri. E questo glielo chiese per ben
tre volte. La corsa di Pietro e Giovanni, il mattino di Pasqua, al sepolcro è poi la
bella immagine dell’unica competizione legittima nella Chiesa: arrivare per pri-
mi all’incontro col Signore.

Caro Vescovo Michele, questo è il criterio semplice e disarmante di Dio: an-
dare verso Gesù, amando Lui e le persone che ti ha affidato. È una logica diver-
sa da quella degli uomini che, invece, per risultare graditi, si arruolano, di volta
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in volta, sotto l’insegna del vincitore del momento. E questa, per molti, è la vir-
tù di chi sa “mediare”. In realtà, è voler piacere agli uomini per realizzare se stes-
si, perdendo la propria libertà.

Anche noi Vescovi siamo uomini e, quindi, vale per noi quanto scrive l’a-
postolo Paolo ai Corinti: “...chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere”
(1Cor 10,12). La vita di san Benedetto qui ci aiuta capire; Benedetto fu maestro
insigne e guida spirituale di tanti che cercavano Dio. La sua prima biografia,
scritta da Papa Gregorio Magno, ci fa capire che i tre anni vissuti in solitudine
con Dio a Subiaco furono un tempo di purificazione, in cui Benedetto sconfisse
il suo io, riuscì a dominare la sensualità e il desiderio di vendetta. Solo dopo que-
sto tempo di purificazione, Benedetto fu pronto per fondare i primi monasteri e
per guidare gli altri.

Caro Vescovo Michele, con l’ordinazione episcopale sei chiamato a servire
il nuovo popolo che ti viene affidato. Un popolo è fatto di persone e di gruppi
differenti; ognuno ha attese, progetti, doni e fragilità, santità e peccato. Guarda
insieme a loro, sempre, il Signore Gesù!

Il servizio episcopale si esercita poi in modo sinodale, tanto nella Chiesa
universale quanto in quella particolare; richiede capacità d’ascolto e di discerni-
mento evangelico, ma anche assunzione di responsabilità personale. Come Ve-
scovo non aver altro criterio che il Signore Gesù; l’unità si fa a partire da Lui e
con Lui. Ogni sera l’esame di coscienza non lo facciamo dinanzi alle agenzie
stampa, ma al Crocifisso!
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Gesù deve essere detto in modo accessibile all’uomo di oggi, ma sempre nel
chiaro linguaggio della fede. L’apostolo Pietro scrive ai cristiani di Roma e li
esorta ad essere “pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione del-
la speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una
retta coscienza” (1Pt 3,15-16).

Caro Vescovo Michele, ricco della tua storia personale e di quella della
Chiesa di Bolzano - Bressanone in cui hai vissuto sinora, tra pochi giorni entre-
rai in un’altra Chiesa, quella di Treviso, che ha a sua volta una grande storia, ca-
rica di fede e di carità, una Chiesa dotata di profondo senso di Dio e dell’uomo
che possiede tanti doni e di carismi. Sappili riconoscere. Certo, vi troverai anche
ferite e sofferenze ma, nel respiro dello Spirito Santo, percepirai come essa sia
popolo di Dio e sacramento di Cristo.

Nel cenacolo, attorniata dai discepoli e in attesa della grande effusione del-
lo Spirito Santo, c’era Maria, la madre; è attorno a Lei che, nella preghiera, si rac-
coglie la Chiesa nascente. Maria è personificazione della Chiesa orante. Mi piace
pensare ora alla Madre della Chiesa che - unitamente alla numerosa comunità
dei santi della Chiesa di Bolzano-Bressanone, di Treviso e di tutte le nostre Chie-
se del Triveneto - sta innanzi a Dio ed intercede chiedendo al suo Figlio di man-
dare nuovamente il suo Santo Spirito per guidare i tuoi primi passi di pastore.

Auguri, di tutto cuore, da chi ti è fratello e amico in Cristo!
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Ingresso in Diocesi di Treviso
6 ottobre 2019

Saluto di Mons. Gianfranco Agostino Gardin

Carissimi confratelli vescovi, carissimi presbiteri e diaconi, persone consacra-
te, fedeli tutti, distinte autorità civili e mili-
tari, sentiamo il dovere di esprimere anzi-
tutto la profonda gratitudine della chiesa di
Dio che è in Treviso a Papa Francesco, che
ha donato a questa antica e popolosa dio-
cesi un nuovo pastore che la guidi, la ac-
compagni e la serva. A nome di questa
chiesa dico, con affetto e con gioia: benve-
nuto carissimo Vescovo Michele! Il tuo sì al
Santo Padre è il tuo sì al Signore che ti ha
chiesto di mettere la tua fede, il tuo amore,
la tua intelligenza, tutto te stesso a servizio
di questa santa chiesa trevigiana. Sappia-
mo che la tua disponibilità non ti ha impe-
dito di sperimentare, nel ricevere questa
nomina, un certo smarrimento e una sana
trepidazione, come tutti coloro che il Signo-
re chiama a missioni impegnative che chiedono dedizione totale, ma poi ti sei con-
segnato con fiducia a Colui che nel chiamarti ti assicura il suo sostegno e dona la
forza di seguirLo con gioia nel dono di sé. Questa Chiesa di ringrazia e ti abbrac-
cia, essa sa che porti con te una vasta esperienza e una ricca preparazione. Hai già
svolto nella tua diocesi di origine vari delicati compiti di responsabilità. Hai an-
nunciato il Vangelo in italiano e in tedesco, qui è sufficiente l’italiano perché lo ca-
piscono tutti e parecchi lo parlano, poi c’è qualche altro idioma. 

Ti sappiamo ministro di Dio fedele, dal cuore grande, capace di ascoltare e
capace di porti con semplicità accanto alle persone. Grazie di essere qui per im-
mergerti in questo popolo di Dio e camminare con esso verso il Regno. Grazie
anche alla tua chiesa madre di Bolzano e Bressanone, che ti ha generato alla fe-
de, rappresentata qui dal carissimo Vescovo Ivo, che saluto con fraterna cordia-
lità, mentre esprimo un caloroso benvenuto anche ai numerosi fedeli altoatesini
che ti hanno accompagnato a Treviso come segno della loro stima e del loro af-
fetto verso di te. La celebrazione eucaristica che ora presiederai, mistero pas-
quale di Cristo crocifisso e risorto esprima la nostra comune gioia di appartene-
re a Lui e sia per noi certezza che il Signore cammina in mezzo a noi. 
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Omelia di Mons. Michele Tomasi - Ingresso a Treviso

Cari confratelli nell’episcopato,
nel presbiterato
nel diaconato,
cari fratelli e sorelle religiosi,
cari sorelle e fratelli in Cristo,

“Accresci in noi la fede”:
una bella domanda, questa dei discepoli: una domanda che ci appare que-

sta volta sì, adeguata, giusta. Essi non chiedono, infatti, posti di privilegio o di
potere, non pretendono questa volta di stare alla destra e alla sinistra del Signo-
re. Essi gli chiedono che dia loro un “di più” di fede. 

Partono da una mancanza, dalla sana consapevolezza che pur avendo se-
guito Gesù, pur avendo concretamente affidato a lui la loro stessa vita, ancora
non sono in grado di fare il salto. Quel salto che permetta loro di dire di credere
sul serio. Questa mancanza non è un bisogno da soddisfare, un vuoto da colma-
re con qualche atto, con un progetto, con un qualche “fare” pastorale o sociale,
così che si possa poi acquietare con una risposta definita, seppur transitoria: una
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volta che sono sfamato sono a posto almeno sino alla prossima volta che quel
vuoto si ripresenta, prepotente; una volta che la mia vita è organizzata con cura,
sono a posto, tranquillo, realizzato, almeno fino alla prossima crisi. 

No, questa mancanza è in una dimensione differente, si presenta ai disce-
poli come qualcosa di nuovo, di inedito, di sinora mai visto ma ormai chiara-
mente percepito: essa segnala loro qualcosa che in modo leggero, discreto, sotti-
le tocca il profondo della loro vita. Essi vivono un momento che attraverso que-
sta domanda così improvvisa, così netta e secca rivela loro che il gioco si è fatto
serio ed è decisivo: dobbiamo fare un salto di qualità, Signore, perché quanto ci
chiedi ci spaventa e ci mette in grande difficoltà ma al tempo stesso non cessa di
attirarci, di affascinarci.

Ecco che il Vangelo - nostra vera ed autentica guida - ci propone di fare que-
sta richiesta: “Accresci in noi la fede”. 

La domanda è posta con urgenza dai discepoli, perché poco prima il Signo-
re li aveva richiamati con una certa durezza alla decisione radicale di non dare
scandalo ai piccoli, a preferire il bene di questi anche alla propria stessa vita e
poi, in rapida successione, all’esigenza altrettanto e forse ancor più radicale del-
la continua, perseverante disponibilità al perdono, anche quando il fratello do-
vesse senza sosta insistere nel farci del male. 

È come se ai discepoli fosse chiara la distanza tra l’esigenza evangelica e la
percezione della capacità da parte loro di realizzarla: “accresci in noi la fede”, fac-
ci credere che sia possibile vivere come vuoi tu, anche se, sotto sotto, siamo con-
vinti che non sia proprio possibile. Vorremmo crederti, Signore, ma come si fa?
Non puoi pretendere davvero ciò che ci chiedi, e forse non puoi darci davvero ciò
che desideriamo: davvero il bene dell’altro è così importante da diventare norma
delle mie scelte e della mia vita intera? Davvero la vita dell’altro è così importan-
te che devo sempre di nuovo permettergli nuovi spazi di esistenza, di vita? 

In definitiva: posso credere in un “di più” di vita, in una profondità di sen-
so che abbia il sapore non soltanto della soddisfazione, ma piuttosto della gioia,
dell’amore?

Che cos’altro avrebbero allora potuto chiedere i discepoli? 
Che altro dovremmo a nostra volta poter chiedere noi?  
Non certo perché tutte le altre cose che ci viene in mente di chiedere non sia-

no importanti - la salute, il lavoro, il bene dei figli, la consolazione per i genitori
anziani, un poco di tranquillità, la serenità con i vicini. Anzi tutte queste e tante
altre preoccupazioni che muovono le persone ogni giorno, che le spingono - che
ci spingono - a lavorare, ad impegnarci, in una parola, a vivere, sono proprio il
luogo in cui il Signore viene a visitarci e viene ad abitare con noi. 

Io stesso vorrei chiedere al Signore - e glielo chiedo, ve lo confesso, in que-
sto momento così particolare della mia vita - di poter svolgere il compito che mi
viene affidato di essere vostro Vescovo con saggezza, con salda mitezza, con mi-
te fermezza, di poter essere una buona guida per una chiesa viva e fedele qual è



293Speciale ingresso vescovo Tomasi

questa Chiesa di Treviso; voglio chiedere e chiedo di poter superare i miei limi-
ti, o almeno di poterli rendere quanto più innocui possibile, e di poter impiega-
re al meglio i doni che il Signore mi ha fatto e continua a farmi.

Ma per quanto anche questa richiesta - come tante altre - sia buona, sia giu-
sta, sia forse anche doverosa, essa non è ancora giunta al cuore di ciò che sento
decisivo ed irrinunciabile, di ciò che questo momento mi chiede, ci chiede. 

Fammi credere di più; fammi cogliere con la mente e con il cuore che in ogni
preoccupazione, in ogni responsabilità, in ogni momento per quanto banale del-
la vita mia e dei fratelli e delle sorelle ci sei tu che mi ami, che ci ami, tu che per
ciascuno e per tutti hai donato tutto te stesso, la tua stessa vita. Fammi credere che
tu sei il Signore della mia vita, della Chiesa, della storia. “Mio Signore, mio Dio”. 

A questa domanda che sapientemente hai fatto affiorare, tu dai una rispo-
sta ancora più provocatoria: “Se aveste fede quanto un granello di senape”... ba-
sta così poco, dunque? E sono così debole nella fede, così povero? Quel “di più”
pesa quanto un granello di senape, un nulla - del resto anche il tuo passaggio è
“voce di un tenue silenzio”. Ed io non posseggo nemmeno quello. Ed è bene co-
sì, è proprio bene che non lo possegga, perché ce lo hai tu, e tu me lo doni. Per-
ché sei tu la forza, tu il perdono, tu porti su di te il peso dello scandalo, dello
scacco, del fallimento, della morte. Tu sei colui che sta in mezzo a noi come co-
lui che serve, tu ti sei cinto il grembiule e ti sei chinato a lavare i piedi degli apo-
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stoli, nell’ultima cena. Tu sei il servo che inutile - non però uno buono a nulla,
ma uno che non insegue un utile, che è gratuità pura - tu sei il servo della nostra
Chiesa, della nostra gente, della nostra vita, della vita di ogni uomo. 

Io, da solo, non sono neppure capace di essere un servo inutile, di essere so-
lo e semplicemente un servo. 

È tutto “inutile” allora? 
No, tu ti sveli e ti riveli nella tua tenue Parola; ti lasci consumare da noi nel-

l’Eucaristia; ti fai splendore nel volto dei piccoli e dei poveri, ti mostri all’opera
nella comunità, dai luce di orientamento ai cammini della storia.  

E noi? Riesci a catturarci ancora? O siamo ormai troppo pieni di noi stessi?
Ci doni oggi quel “di più” di fede? 
Lascia che esso irrompa nella nostra vita, vieni a cercarci, stanaci dalle no-

stre paure, fa‘ che siamo “rapiti dalla tua bellezza” (“Domini pulchritudine cor-
repti”: permettimi padre Agostino di affidarmi ora al tuo motto episcopale);  

fa’, Signore, che amati riamiamo, semplicemente, cercando come sola ri-
compensa il tuo amore.

Signore, “Accresci in noi la fede”.
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Ringraziamenti di Mons. Michele Tomasi
al termine della celebrazione

Non vi faccio neanche sedere prima della benedizione per i ringraziamenti,
perché li voglio tenere corti, perché sennò dovrei ringraziare ciascuno e tutti voi
presenti uno per uno e faremmo notte. Voglio solo ringraziare due o tre persone
anche per quello che rappresentano in questo cammino della nostra Chiesa di
Treviso. Innanzitutto padre Agostino grazie, la tua Chiesa ti ha già salutato qual-
che giorno fa in una celebrazione - ho sbirciato su internet, serve anche questo -
in una celebrazione molto commovente, molto autentica, grazie per tutto quello
che hai seminato e portato, per il Vangelo che hai testimoniato, per la passione
per Cristo che hai portato in questa Chiesa, mi lasci un cammino molto bello e
molto facile, devo dire, venendo dopo di te per quello che hai seminato, difficile
per poter fare anche solo qualcosa che possa approssimarsi a quello che hai fat-
to tu. Di cuore, davvero, grazie.

Un altro grazie a don Ivo… e per aver guidato anche qui tanti amici della
diocesi di Bolzano-Bressanone, grazie per essere venuti, grazie per tutto quello
che è stata la diocesi per me fino ad ora, appunto il luogo dove la fede mi è sta-
ta donata e ho potuto in qualche modo, anche se piccolo, accoglierla nella mia vi-
ta. Davvero grazie per la tua presenza qui oggi e per tutto quello che è stato fat-
to, grazie agli amici altoatesini che sono venuti qui.

Grazie ai miei familiari che mi hanno sostenuto molto in questi giorni, in tut-
to il tempo, grazie davvero. Si rimane sempre famiglia e si rimane in contatto. 

E ancora due persone che in questo giorno, ma anche prima, mi hanno pre-
so per mano e accudito, mi hanno condotto, grazie don Adriano, grazie don Ma-
rio, oggi mi avete fatto fare veramente un percorso netto, meraviglioso attraver-
so la diocesi di Treviso: è un dono grande, non sapete quanto sia stato impor-
tante per me poter incontrare così tante realtà e così tante persone. Se queste fos-
sero le fatiche ci farei subito la firma. So che non è così, ma intanto l’inizio è sta-
to meraviglioso. Grazie a tutti quelli che mi hanno accolto e ringrazio attraverso
voi tutti quelli che hanno lavorato, c’è tantissimo lavoro, tantissimo impegno da
parte di tutti, però ringrazio loro due, sentitevi tutti ringraziati e, nella benedi-
zione del Signore, ci doniamo l’unica cosa che conta: l’augurio dell’amore di Dio
per ciascuno di noi e il coraggio di continuare a camminare con gioia e con fede.
E ora ci lasciamo benedire dal Signore.
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Verbale della presa di possesso
della sede vescovile di Treviso
da parte di Sua Eccellenza mons. Michele Tomasi

n Prot. n. 1777/ 19 /PG

Oggi, giorno 6 del mese di ottobre dell’anno 2019, Domenica XXVII del
Tempo Ordinario, in conformità al can. 382 § 3 e § 4 del Codice di Diritto Cano-
nico

Sua Ecc. Mons. Michele Tomasi
ha iniziato il ministero pastorale e ha preso possesso canonico della Dioce-

si di Treviso.

Mons. Michele Tomasi, alle ore 16.00, ha fatto il suo ingresso nella chiesa
Cattedrale S. Pietro in Treviso, ha baciato l’immagine del Crocifisso, presentato-
gli per la venerazione dal Decano del Capitolo della Cattedrale, Mons. Giusep-
pe Rizzo, e successivamente ha asperso se stesso e i fedeli con l’acqua benedetta
in richiamo della comune vocazione battesimale.

Giunti in presbiterio, l’Amministratore Apostolico della Diocesi, Sua Ecc.
Mons. Gianfranco Agostino Gardin, dopo aver incensato l’altare e la croce astile,
ha rivolto brevi parole di benvenuto al nuovo Vescovo; quindi ha consegnato al
Cancelliere Vescovile la Bolla pontificia con la quale Papa Francesco ha nomina-
to Mons. Michele Tomasi nuovo pastore della Diocesi di Treviso, affinché fosse
esibita al Collegio dei Consultori (fra i quali era assente giustificato don Gino Pe-
rin) e letta pubblicamente davanti all’assemblea dei fedeli.

Letta la traduzione italiana della Bolla pontificia, l’assemblea ha espresso la
sua gioia per il dono del nuovo pastore attraverso il canto; quindi l’Amministra-
tore Apostolico ha comunicato al popolo presente che, da quel momento, Mons.
Michele Tomasi è il pastore della santa Chiesa di Treviso. Mons. Michele Tomasi
con la mitria e il pastorale è salito alla Cattedra, dove, seduto, ha ricevuto il se-
gno di obbedienza e riverenza da parte dei membri effettivi del Capitolo della
Cattedrale, del Delegato della cattedrale, del Rettore del Seminario, dei rappre-
sentanti di sacerdoti, diaconi, consacrati, consacrate e laici. Hanno porto un se-
gno di fraterna comunione anche il parroco della Chiesa ortodossa rumena e il
parroco della Chiesa ortodossa moldava.

Quindi è iniziata la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Mons.
Michele Tomasi, secondo il Rito del Pontificale Romano.

Alla solenne  Concelebrazione  hanno  partecipato  i  Reverendissimi  con-
fratelli  nell’Episcopato:  Mons. Gianfranco Agostino Gardin, OFM Conv., vesco-
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vo emerito di Treviso; Mons. Ivo Muser, vescovo di Bolzano-Bressanone; Mons.
Claudio Cipolla, vescovo di Padova; Mons. Renato Marangoni, vescovo di Bel-
luno-Feltre; Mons. Andrea Bruno Mazzocato, Arcivescovo di Udine; Mons. Cor-
rado Pizziolo , vescovo di Vittorio Veneto; Mons. Adriano Tessarollo, vescovo di
Chioggia; Mons. Luciano Bergamin, CRL, vescovo di Nuova Iguaçu (Brasile);
Mons. Alberto Bottari, arcivescovo titolare di Oderzo, nunzio apostolico; Mons.
Paolo Magnani, vescovo emerito di Treviso; Mons. Mario Pasqualotto, PIME, ve-
scovo titolare di Vico di Cesare, già ausiliare di Manaus (Brasile); numerosi pre-
sbiteri delle Diocesi di Treviso e di Bolzano-Bressanone, nonché i diaconi per-
manenti.

Erano presenti religiosi e religiose, autorità civili e militari e una numerosa
assemblea di fedeli, molti dei quali in rappresentanza delle parrocchie e delle di-
verse realtà ecclesiali della diocesi di Treviso.

La celebrazione è terminata intorno alle ore 18.00.

Treviso, 6 ottobre 2019

S.E. Mons. Michele Tomasi, Vescovo di Treviso
S.E. Mons. Gianfranco A. Gardin, OFM Conv. Arcivescovo - Vescovo emerito  d i
Treviso
Mons. Adriano Cevolotto, Consultore
Mons. Mario Salviato, Consultore
Mons. Maurizio De Pieri, Consultore
Mons. Antonio Genovese, Consultore
Don Giancarlo Pivato, Consultore
Mons. Fabio Franchetto, Consultore Cancelliere Vescovile
Don Daniele Fregonese, Vice Cancelliere Vescovile



298 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CVIII (2019) N. 4

Omelia di Ingresso ad Asolo di Mons. Michele Tomasi

n Chiesa Cattedrale di Asolo, 13 ottobre 2019

Che dialogo strano, questo, tra Gesù e i lebbrosi. Un dialogo pieno di ur-
genza, di fretta: “Gesù, maestro abbi pietà di noi”. Poi subito, immediatamente,
appena li vede, li rimanda via: “andate a presentarvi ai sacerdoti”. Sembra che
non sia successo nulla, ed è già successo tutto. Gesù non fa niente, ma loro si fi-
dano, lui dice di andare, ed essi vanno, verso Gerusalemme dai sacerdoti: ma da
lebbrosi non potrebbero. Eppure vanno, e nel cammino sono purificati. Sono un
gruppo complicato questo: dieci lebbrosi che si fanno avanti, in un villaggio: sì,
stanno a distanza, ma dovrebbero stare fuori dal paese. In più, almeno uno è Sa-
maritano, forse erano di gruppi diversi, samaritani, galilei: sono la malattia e l’e-
sclusione ad unirli. Insomma, il rispetto delle norme già nasconde una grande
tensione verso la novità, verso la vita.

Una fede come un granellino di senape, hanno costoro. E il gelso si sradica
e si getta nel mare. Ecco la fede, ecco la fiducia. Eppure non basta nemmeno que-
sto per essere salvo. Solo uno torna indietro, solo uno cambia strada. Non sap-
piamo nulla degli altri, se non che non tornano. Sono andati - obbedienti - fino a
Gerusalemme? Sono tornati alla loro vita una volta purificati, guariti?

Uno solo torna, ed è un samaritano, vale a dire lo straniero, l’eretico. E urla
di gioia, e si butta a terra e ringrazia. È la stessa parola, in greco, che descrive
quello che stiamo facendo noi, qui, ora: fa eucaristia. Ecco che ora lui non solo è
guarito, ma è salvo! La sua vita ora è a posto, è bella, ha un seme di eternità, è
così come Dio la aveva pensata fin dalla fondazione del mondo. Non è più l’e-
scluso, si è fidato, si è messo in cammino credendo come gli altri nove, che Ge-
sù fosse maestro capace di pietà. E come gli altri è stato purificato, ci sono ora
tutte le premesse per poter essere libero e salvo, per tornare in pienezza alla vi-
ta. Ma a differenza degli altri, c’è qualcosa di più: lui si ricorda di quel maestro
pietoso. Ed esplode di gioia, e torna da lui. Per buttarsi a terra e dire grazie. 

Grazie. 
Se ti dico grazie riconosco che tu mi hai dato qualcosa di importante. È im-

portante ciò che mi dai e riconosco che sia ancora più importante che sia tu a dar-
melo. Voglio che tu sappia che io sono felice e che sono felice che sia tu a farmi
felice. Le folli complicazioni dell’amore. 

Papa Francesco, commentando questo brano di Vangelo, ha ricordato una
persona anziana, molto saggia, molto buona, semplice, ma con quella saggezza
della pietà, della vita che ha detto: “la gratitudine è una pianta che cresce sol-
tanto nella terra delle anime nobili”. Solo se sei davvero libero e nobile senti la
necessità di dire grazie. Solo se ti senti un servo inutile, soltanto un servo, sei co-
sì ricco da permetterti di ringraziare con tutto te stesso, gridando la gioia e rico-
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noscendo la fonte della gioia. Soltanto se ti lasci colpire dalla gratuità assoluta
dell’amore di Dio puoi scoprire il senso profondo della tua vita, quel senso che
sa di eternità. Soltanto a questo punto sai fare eucaristia. 

La fiducia nel Signore può incominciare nella prova, nella fatica, in quella
situazione in cui siamo uniti dalle necessità, alla fin fine dalla comune condizio-
ne umana: se impariamo a gridare assieme aiuto al Signore abbiamo fatto un pri-
mo passo. Ma il segreto della vera gioia è la capacità di dire grazie, di accettare
cioè che la purificazione è donata per amore. È lui che ce la dona, e ce la dona
per essere felici e noi siamo felici anche solo perché abbiamo scoperto che lui ci
vuole felici: ecco cosa vuol dire esser come bambini. Ecco cosa vuol dire essere
entrati nel Regno.

Se vivi la tua vita chiedendo al Signore l’aiuto per le tue necessità, per i tuoi
bisogni, per la vita dei figli o dei genitori, per la pace, per il bene della società,
hai fatto quel primo passo; se non escludi nessuno dalla ricerca della felicità hai
fatto quel primo passo. Solamente un primo passo, ma un passo: ma se torni dal
Signore Gesù perché hai scoperto strada facendo che sei guarito, perché hai im-
parato a vedere le cose con il suo sguardo e scopri che sei amato, per cui vivi an-
che le prove con uno spirito nuovo, allora sei sulla strada per essere salvo, per-
ché sei pronto a dire il tuo grazie a fare eucaristia, a cantare la vita. 

Che differenza c’è fra abitare ad Asolo ed essere di Asolo (ma potrei dirlo di
ogni paese di questa bellissima terra)? Non è forse il gusto di esserne fieri e feli-
ci? Perché ci piace il nostro paese, la nostra terra? Certamente perché là si svi-
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luppa la nostra vita, perché ci abbiamo lavorato e vediamo il frutto di un lavoro
faticoso. Perché vediamo in ogni angolo le tracce dei padri e delle madri, delle
generazioni precedenti, perché vi intuiamo dentro i luoghi della felicità e della
crescita di chi verrà dopo di noi. Ma in fondo soprattutto perché di tutto questo
possiamo ringraziare qualcuno, e dopo aver detto grazie, sappiamo di aver rice-
vuto in dono una meraviglia perché riconosciamo il creato che abitiamo come un
dono grande che abbiamo ricevuto gratuitamente.

Ora dobbiamo decidere se convertirci a questo grazie, e gratuitamente dare
a nostra volta, con un grazie, senza paura. In fondo chi mi insegna questo grazie
nel Vangelo è proprio lo straniero che nella sua irruente gratitudine fa di me suo
fratello e mi insegna la fraternità.

Cosa cambia nella nostra vita un grazie sincero che allarga il respiro e dona
eternità ad ogni istante?

Cosa cambia se torniamo a Gesù per mettere la nostra vita ai suoi piedi, ur-
lando di gioia, dicendo grazie?

Tutto ciò avviene durante il cammino, non se stiamo fermi, non se ci pen-
siamo soltanto. Dobbiamo provarci.

Insieme.
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Stemma Vescovo Michele Tomasi

Spiegazione dello stemma episcopale scelto da mons. Michele Tomasi:

Il campo dello scudo è in az-
zurro, simbolo della incorruttibi-
lità del cielo, delle idealità che sal-
gono verso l’alto; rappresenta il
distacco dai valori terreni e l’asce-
sa dell’anima verso Dio. Il giorno
dell’ordinazione episcopale di
mons. Tomasi è il 14 settembre,
Festa dell’Esaltazione della Santa
Croce; per questo egli ha voluto
che tale simbolo, identificativo
della nostra fede, campeggiasse
in posizione prioritaria all’interno
dello scudo. La croce è in oro,
simbolo della Fede, attraverso la
quale possiamo comprendere la
forza salvifica della redenzione
che da essa promana.

I tre monti di colore argenteo
alla base della croce, oltre che ri-
cordare le Dolomiti che coronano
le terre d’origine di mons. Tomasi, richiamano anche i tre monti associati alla
vicenda terrena di Gesù: il monte della Trasfigurazione, il Golgota e il monte
degli Ulivi, luogo dell’Ascensione.

Dalla base della croce scaturisce una sorgente d’acqua, elemento che
spesso ricorre nella Sacra Scrittura: l’acqua che sgorga dalla roccia (Nm 20,11)
e nasce dalla Nuova Gerusalemme (Ez 47,1-12; Ap 22,1-2) ricorda quella che,
mista a sangue, zampilla dal costato di Cristo crocifisso, già dai Padri inter-
pretata come allusione ai sacramenti, specialmente al Battesimo.

A destra rispetto alla croce troviamo un gonfalone, elemento che appare
frequentemente nell’iconografia di san Liberale, patrono della Diocesi trevi-
giana; al lato opposto il petaso, il bordone e il pane ricordano il beato Enrico
da Bolzano che, di ritorno dal pellegrinaggio a Roma, stabilì la sua dimora a
Treviso, dove era solito condividere il pane con i più poveri; il beato Enrico è
anche patrono di Bolzano, città natale di mons. Tomasi.

In palo è posizionata una croce astile “trifogliata” con cinque gemme ros-
se, sormontata dal cappello prelatizio (galero), con cordoni a dodici fiocchi,
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pendenti, sei per ciascun lato (ordinati, dall’alto in basso, in 1,2,3), il tutto di
colore verde, specifico per i vescovi.

Il motto è ispirato al Vangelo di Matteo, laddove l’evangelista riporta le
parole di Gesù nell’impartire agli apostoli i fondamenti della loro missione
terrena, esortandoli a prodigarsi per i fratelli più bisognosi; un insegnamento
racchiuso nello specifico versetto: “Gratuitamente avete avuto, gratuitamente
date” (Mt 10,8).
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