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Esequie di don Pietro Quagliotto 
Duomo di Montebelluna 

Lunedì 14 settembre 2020  
(Omelia di mons. Giuseppe Rizzo) 

 
 

Sono passati appena 10 giorni dalle esequie di mons. Ermenegildo Tessari - anch’egli, come 
don Pietro Quagliotto, figlio di questa comunità - celebrate in questo Duomo, dedicato alla 
Vergine Nascente e alla sua Immacolata Concezione, monumento della fede di un popolo e 
simbolo della sua storia. Non possiamo sottrarci alla solennità e alla suggestione del luogo, 
anche pensando che don Pietro lo ha vissuto pienamente, poiché ha potuto vedere questa 
chiesa prendere forma negli anni della sua fanciullezza e giovinezza. Qui ha ricevuto la 
Prima Comunione e la Cresima, qui ha celebrato la messa solenne di inizio del suo 
ministero presbiterale. 
 
Forse ha imparato a comprendere e amare la Chiesa guardando salire i muri di questa 
santo edificio, la chiesa di pietre, parabola della Chiesa delle anime. Qui ha visto la gente di 
Montebelluna divenire popolo di Dio che canta, prega, si riconosce nella stessa fede e così 
impara le forme quotidiane della vita buona del Vangelo. 
 
Siamo chiamati anche noi oggi ad una esperienza di Chiesa, celebrando il sacrificio di Cristo 
per don Pietro, con la presidenza del Vescovo Michele circondato da una rappresentanza 
del collegio dei presbiteri. S. Agostino, che si preparava al battesimo, racconta del suo 
primo affacciarsi alla Chiesa, la Chiesa di Ambrogio, e ci trasmette la sua emozione, la 
visione che lo convinse. Scrive: “Videbam plenam ecclesiam” (cfr. Confessioni VIII, 2,1). Non 
dice “ecclesiam plenam”, cioè una chiesa piena di gente, ma “una Chiesa nella sua 
pienezza”, cioè una Chiesa che si manifesta nel suo mistero, nella sua segreta verità. La 
Chiesa che gli rapì il cuore per la dolcezza dei canti, per la bellezza del rito, per la storia 
delle persecuzioni raccontate da cristiani anziani che avevano subito carcere e torture; 
infine per l’entusiasmo di coloro che si preparavano al battesimo. 
 
Così vogliamo vivere anche noi questa eucaristia che celebra l’Esaltazione della S. Croce e 
santifica la croce di ogni cristiano - anche quelle che don Pietro dovette portare, come 
ognuno di noi, fatti discepoli del crocifisso - nel giorno in cui ricordiamo il primo 
anniversario della consacrazione episcopale del nostro Vescovo Michele, anch’egli ordinato 
nel segno salvifico della Croce.  
 
Don Pietro appartiene alla classe degli ordinandi del 1957, l’unica che poté ricevere 
l’ordinazione dal nuovo Vescovo di Treviso, l’Arcivescovo mons. Egidio Negrin, che 
concluse il suo breve ministero già nel gennaio dell’anno successivo. Egli appartiene, come 
i suoi compagni, ad una generazione cresciuta nella consolidata esperienza che si definisce 
“di cristianità”, cioè di corale e vitale adesione di un popolo ai valori e ai ritmi della fede. Di 
questa stagione ormai abbiamo perduto anche la memoria, pur se i frutti che in essa 



2 

 

maturarono lungo secoli fecondi restano patrimonio della nostra tradizione pastorale e 
spirituale. Questo cammino di oltre mille anni ci ha fatto Chiesa. 
 
A questa generazione di presbiteri, e alle altre ad essa vicine, toccò di vivere da 
protagonisti, certo impreparati, non sempre convinti, ma mai rassegnati, la fatica di aprire 
strade nuove come suggeriva il Concilio Vaticano II: talora solo esili sentieri, nemmeno 
immaginabili negli anni della preparazione da loro ricevuta in seminario, dovendo 
continuare ad operare dentro strutture parrocchiali e diocesane ancora rigide. Cambiava 
ritmo il cammino della Chiesa, ma i camminatori, preti e laici, sentivano il peso, la 
responsabilità e l’inadeguatezza dei propri passi. 
 
Il brano della Lettera ai Filippesi - assegnato alla liturgia della Parola della festa odierna - 
suona come un messaggio di consolazione: nel nostro povero, faticoso viaggio abbiamo la 
compagnia del Figlio di Dio: anch’egli compie un viaggio dal seno della Trinità fino alla 
natura umana, fino alla condizione di servo. In lui gli estremi si toccano: tutto è compreso, 
visitato, salvato. Tutto entra entro l’orizzonte dell’amore di Dio, come Gesù rivela a 
Nicodemo: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito…” 
 
Non era facile amare il mondo degli anni ’60 e ’70. In Italia si imponeva la stagione delle 
leggi sul divorzio e sull’aborto, mentre la compattezza del popolo cristiano si andava 
progressivamente incrinando. Anche la nostra diocesi usciva dalla sua stagione di 
cristianità e si acutizzavano tensioni, visioni diverse di Chiesa e anche esperimenti pastorali 
innovativi. Ma, se abbiamo bisogno di tornare ancora una volta all’essenza perenne del 
nostro ministero, proprio il divino esempio di Gesù ci convince che lo strumento della 
nostra missione è la nostra umanità, come quello di Gesù fu la sua beatissima umanità. 
 
Il mondo non attende superuomini, non cerca gèni della pastorale, esperti della 
organizzazione: ha bisogno della nostra umanità, quella di uomini veri che sono passati 
attraverso l’umanità di Gesù, come egli passa attraverso la nostra umanità per giungere 
agli uomini e donne del nostro tempo, i nostri fratelli e sorelle.    
 
Don Pietro visse i suoi primi 17 anni di ministero come cappellano successivamente a Ciano 
del Montello, a Briana e Selva del Montello, piccole comunità non ancora toccate da 
significativi turbamenti. Ma nel 1974 venne nominato, sempre come cappellano, a Spinea, 
avamposto sociale e religioso dell’Alta veneziana. Il paese era stato investito, fin dagli anni 
’60, da una tumultuosa urbanizzazione che, spopolando le più degradate zone di Mestre e 
di Marghera, lo andava in breve trasformando in una nuova realtà, una città di periferia. 
Con questa situazione doveva misurarsi anche la pastorale, rinnovando il concetto di 
parrocchia non più come consolidata appartenenza ma come porta aperta della casa 
paterna, come dice Papa Francesco nella Esortazione apostolica Evangelii Gaudium. 
Iniziava lì, in quel contesto sociale inedito, l’impegno di dare volto ad una comunità, darle 
coscienza di popolo. 
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Don Pietro fu molto colpito e coinvolto in questa situazione. Ne riportò quasi una 
sofferenza spirituale, una ferita per la lontananza di tanta gente dalla comunità cristiana, 
come egli l’aveva invece vissuta nella sua Montebelluna e anche nelle prime parrocchie del 
suo ministero. Gli parve che bisognasse tornare ad una comprensione più profonda e più 
vera e semplice del Vangelo, soprattutto lo illuminò una nuova concezione di comunità 
cristiana.  
 
Come Nicodemo egli visse la sua notte, continuando ad interrogarsi e ad interrogare il 
Signore, ma anche i confratelli e i superiori nella ricerca di una via di fedeltà al Vangelo e di 
dialogo con il mondo, con gli uomini di quel tempo incerto ma promettente. Dio gli 
concesse la grazia di incontrare il Movimento sacerdotale del Prado a cui aderì, insieme 
con altri sacerdoti diocesani. La semplice e profonda sintesi spirituale/pastorale proposta 
dal venerabile p. Chévrier, fondatore del Movimento, divenne la sua regola di vita: l’umiltà 
del presepe di Betlemme, il dono assoluto di sé sulla croce, sull’esempio di Gesù, la forza 
della grazia attinta dall’altare nella quotidiana eucaristia.  
 
Le espressioni raccolte nel suo breve testamento spirituale, fatto di appunti e di 
invocazioni, rimandano proprio all’esperienza del Prado nel quale egli poté deporre la sua 
pena e trovare la consolazione che cercava, la semplicità di cui aveva bisogno il suo cuore 
di fronte alla tormentata complessità del mondo e anche della vita della Chiesa del post 
Concilio.  
Nel gruppo dei sacerdoti del Prado trovò anche l’amicizia e la fraternità necessarie alla sua 
sobrietà di parole e alla essenzialità della sua vita. Negli ultimi tempi nella Casa del Clero 
don Pietro visse molto da solo, raccolto nelle sue letture, fino agli ultimi sei mesi nei quali 
si consumò la sua lunga agonia. Attorno a lui siamo vissuti noi, suoi fratelli presbiteri, 
consapevoli, come tante altre volte, che in mezzo a noi un fratello si preparava a 
riconsegnare la propria vita al Signore.    
 
È giusto tornare, se pur brevemente, alla storia della vita di don Pietro, perché è stata 
anche storia della nostra Chiesa. Dopo l’esperienza di Spinea, che lo segnò per sempre, 
seguirono i 17 anni di parrocato: dieci anni a Chiesanuova di S. Donà e, dal 1987, quasi 
sette anni a Sala di Istrana. Dopo le dimissioni da parroco, nel 1994 fu nominato - ancora 
per 17 anni - cappellano dell’Ospedale di Montebelluna, fino al 2011 quando il Vescovo 
mons. Gardin lo incaricò dell’assistenza spirituale degli ospiti della Casa di riposo nella 
stessa città di Montebelluna. 
Nel giugno del 2013 fu infine accolto nella Casa diocesana del Clero dove ha concluso la 
sua vita nelle prime ore dello scorso 11 settembre.   
 
Salutiamo don Pietro con il suo nome solenne e impegnativo, il nome del primo degli 
apostoli, “la Pietra” sulla quale Gesù ha costruito e continua a costruire la sua Chiesa. 
Anche il nostro don Pietro è stato una piccola necessaria “pietra” della nostra Chiesa, 
anche su di lui il Signore ha confidato per costruire la Chiesa di Dio che è in Treviso.    
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In questo momento i presbiteri raccolti attorno al Vescovo fanno memoria di tutti i 
presbiteri della nostra Chiesa: dei vivi, perché si sentano parte viva dell’impegno di 
evangelizzazione e ognuno di loro sia consolato e sostenuto dalla fraternità di tutti gli altri;  
ma memoria anche dei presbiteri defunti, per un debito di gratitudine e per la speranza 
della loro intercessione, convinti come siamo che saranno necessari tutti i presbiteri - 
dall’aurora della Chiesa di Treviso fino al suo compimento nel tempo - per rendere a Dio 
tutta la testimonianza e tutta la gloria e donare alle anime tutta la  testimonianza di fede, 
di speranza e carità. 
 
  
 
 
 
       
 


