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Esequie di don Giulio Capovilla 
Chiesa parrocchiale di Maser 

Sabato 31 ottobre 2020 
(Omelia di don Dionisio Rossi) 

 
 
Tra le tante sorprese che pensavo mi potesse riservare l'età avanzata, non pensavo ci fosse 
la prospettiva di fare l'omelia per la morte di un sacerdote, mio compagno di classe e di 
ordinazione, oltre tutto; ma così ha desiderato il nostro vescovo Michele. 
Don Giulio Capovilla, per noi compagni abbreviato in "capo", nativo di Loria, classe '36, è 
venuto a mancare in questi giorni divisi tra la gioia della festa di Tutti i Santi e la nostalgia del 
ricordo dei nostri cari defunti, che pensiamo certo accanto al Signore, beati, ma di cui 
sentiamo l'assenza fisica che ci provoca nostalgia del loro viso, delle loro carezze, delle loro 
parole, specie se scomparsi recentemente o in casi tragici (ma non sono scomparsi! Forza 
dell'abitudine del linguaggio). Giorni in cui la gioia e il dolore si mescolano, specchio della 
vita. 
E in giorni nei quali la pandemia mediatica fa avanzare una pandemia di paura che rischia di 
paralizzarci. Forse ci limita di più la paura che non le chiusure imposte da chi ha il compito di 
reggere la società civile e anche quella religiosa, la Chiesa. 
Una pandemia mediatica in cui ognuno dice o grida la sua verità, facendo crescere ansia, 
paura, disorientamento, reazione. 
Sentiremo nella messa di Tutti i Santi il testo dell'Apocalisse che parla dei "quattro angeli ai 
quali era stato concesso di devastare la terra e il mare" e ai quali l'angelo con il sigillo del Dio 
vivente impone di fermarsi. O si sono scatenati? 
Invece la prima lettura che abbiamo appena ascoltata, sempre dall'Apocalisse, ci mostra un 
cielo e un orizzonte terso, limpido e la Gerusalemme nuova, la città di Dio che discende e 
forma la tenda di Dio con gli uomini. Una visione di speranza, in questo tempo in cui anche i 
postumi delle Torri Gemelle, la cui caduta ha dato fiato al terrorismo, riemergono e 
colpiscono la Gerusalemme terrena. I fatti in Francia, in questi giorni… 
Spesso la visione della devastazione supera quella della città nuova, la paura supera la 
speranza. 
Ma in questa realtà e nell’antitesi di luce e tenebre si radica la nostra avventura personale, 
irripetibile di ognuno di noi, la vicenda anche di don Giulio, dalla sua nascita alla seconda 
nascita che oggi celebriamo. Viviamo dentro alle vicende e ognuno di noi, secondo la sua 
vocazione, è chiamato fortemente a portare germi di pace, serenità, fiducia e di una speranza 
che sia ancorata alla Speranza. 
Dentro a queste vicende quindi si svolge anche l'avventura di don Giulio, con il suo carisma. 
Avendo condiviso tredici anni di Seminario, nella stessa classe, come non ricordarlo 
ragazzetto con la sua stima assoluta per il proprio parroco, don Giuseppe Menegon di Loria, 
persona perlomeno caratteristica; come non rivedere la sua corsa veloce nel campo da calcio 
del Seminario (nei campetti del Seminario, l'erba non riusciva certo a spuntare in quei tempi). 
"Capo" era ala sinistra, non con un grande controllo di palla, ma il più veloce di tutti, 
imprendibile tanto da apparire, in anni seguenti, nei sogni di un altro compagno di classe che 
ripeteva, quando in montagna si facevano le gare della corsa, all'allora prefetto che ci 
seguiva: "Ho sognato: eravamo io, lei e Capovilla", tutti e tre dalla corsa da centometristi. 
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Perché noi siamo queste realtà semplici, forse banali, dirà qualcuno; non siamo nati preti. 
Siamo nati in una famiglia, abbiamo frequentato le elementari del nostro paese, abbiamo 
giocato a pallone, abbiamo studiato e quanto si studiava allora in Seminario, nelle vacanze ci 
mescolavamo con i nostri coetanei, senza confonderci; giocavamo sul prato della chiesa ma 
anche andavamo giornalmente alla messa del mattino e a fare la visita al Signore in chiesa 
nel pomeriggio e salutare il parroco. Tutto sotto controllo. 
E pian piano abbiamo capito, mentre vedevamo tanti compagni della prima ora andarsene, 
che il Signore ci voleva al suo servizio, nel sacerdozio, alla fine di un lungo percorso di 13 
anni. Oggi i ragazzini forse pensano che i preti vengano con la prima pioggia d'autunno, 
quando di solito cambiano i preti nelle parrocchie. 
Consacrato sacerdote il 2 settembre 1962 (scrivemmo orgogliosamente nei nostri santini: 
anno del Concilio Ecumenico Vaticano II) don Giulio ha svolto il suo ministero sempre in 
serenità e semplicità. Non mi ricordo di averlo visto arrabbiato, non d'accordo alle volte, sì, 
ma tranquillo. 
I nostri compagni interpellati mi hanno sottolineato che proprio la sua semplicità autentica 
lo caratterizzava: sapeva ascoltare, non pretendeva di sapere o di fare cose importanti, 
coglieva sempre l'aspetto positivo di quanto si diceva o si faceva e ti rispondeva con quel suo 
sorriso e la battutina, mai ironica, un sorriso che ti entrava nel cuore. Gioviale, buono, era 
uno che tesseva rapporti, con tutti, non uno che li rompeva, che disgregava. 
Dopo anni di cappellano prima a Selva e poi a Ciano, cappellano lo è stato per lungo tempo 
a Montebelluna, dal '71 al '90. Quanto ha lavorato con i giovani, senza clamori ma intessendo 
tanti rapporti. Infatti hanno continuato ad andarlo a trovare. “Ma non vai parroco?” Gli 
chiedevo. “Io sto bene anche da cappellano” mi rispondeva. Non era un arrivista, non era in 
concorrenza con nessuno, non pretendeva di emergere. Parroco andò poi nel '90 a 
Crespignaga, mettendosi a disposizione "finché la salute me lo permetterà", come scrisse poi 
nella sua lettera di dimissioni nel 75° anno di età, nel 2012. A Crespignaga ha avuto insieme 
don Marco Camerini seguendolo poi nel periodo del bisogno: una fraternità senza pubblicità 
ma con tanta dedizione. E quando il male progressivamente lo ha invaso, è rimasto là, icona 
del servizio, del legame profondo che un prete ha con la sua comunità, paziente nella 
sofferenza e nella limitatezza impostagli dal male. Sempre con il suo sorriso. Per le nostre 
riunioni di classe ha confidato a un compagno: "Non facciamo tanti discorsi teologici, stiamo 
lì, parliamo un po' assieme, ci raccontiamo qualcosa, ricordiamo le nostre vicende degli anni 
del Seminario". 
Accanto a lui i famigliari, erano due fratelli e quattro sorelle, che l'hanno accompagnato con 
una tenerezza, ci ha detto don Carlo, che manifestava un legame profondo e un affetto 
limpido, ad esempio con il marito della sorella Lina. “Nel periodo della gravità, ha ricordato 
ancora don Carlo, la mia voce forse non la sentiva, ma se parlava uno di loro, 
immediatamente dava segno di recepire”. Manifestazione di un profondo legame. 
Il 5 settembre di quest'anno lo ha accolto la Casa del Clero, lo ha seguito con amore, mentre 
il male si impossessava di lui, come ricorda un compagno che vive là: "Sono andato a trovarlo, 
nella sua camera. Pensavo fosse un gesto inutile, essendo inerte e non rispondente ormai da 
tanto. Quando l'ho visto là, nel suo letto, mi son venute le lacrime agli occhi e mi ha preso 
una profonda commozione: un pezzo di pane posto sull'altare, l'eucarestia, offerta viva, 
sacrificio gradito a Dio. La vera grande offerta al di là delle nostre imprese pastorali. 
Il 28 ottobre si è spento, perché anche noi preti, uno alla volta ci spegniamo. “Ora siamo 6 a 
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5”, mi diceva un mio compagno giovedì mattino, quando abbiamo saputo della morte di don 
Giulio: "Sei sono ritornati al Padre, siamo rimasti in cinque, due ancora fuori e tre in casa di 
riposo". 
Perché anche noi moriamo, veniamo sepolti con amore e partecipazione, magari lasciamo 
questo mondo con un po' di dispiacere perché non abbiamo visto altri seguire le nostre 
orme. Del prete tutti hanno bisogno, tutti sono contenti che ci sia, ma seguire le sue orme 
sembra difficile. Anche questo lo affidiamo alla Provvidenza che sa "provvedere" alla sua 
Chiesa. 
Fa parte anche questo di uno spogliarsi della padronanza del proprio futuro umano, della 
pretesa di condurre la storia, ci aiuta a liberarci di tante sovrastrutture, anche religiose, ci fa 
diventare "poveri" che hanno come unica eredità il regno di Dio. Liberarci dai nostri idoli: 
avevamo pensato di cambiare il mondo, o almeno di salvarlo. Abbiamo creduto che tutti 
seguissero la nostra voce, e invece... Sì, anche noi abbiamo i nostri idoletti tascabili, ma pian 
piano il Signore ce ne libera e comprendiamo quelle parole così semplici e così luminose: 
beati i poveri, e i miti, beati i misericordiosi e i puri di cuore, beati anche quando vi 
insulteranno: parole che, quanto più le sentiamo, tanto più desideriamo ascoltarle. Fanno 
bene al cuore. 
Queste parole che abbiamo ascoltato nel brano del vangelo sono la terra promessa che ci 
appare, che annuncia il regno luminoso di Gesù che ancora non possediamo se non in 
desiderio e primo assaggio. Un po' come Mosè che dal monte Nebo vede la terra promessa 
e poi chiude gli occhi, non per morire, ma per riaprirli sul volto di Dio Padre. 
Il Salmo responsoriale ci indica dove guardare: "Ecco la generazione che cerca il tuo volto, 
Signore!" 
È la visione che Giovanni ci presenta nel finale dell'Apocalisse: 
"E vidi un cielo nuovo e una terra nuova... E vidi la città santa, la Gerusalemme nuova... 
Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 
Egli abiterà con loro 
ed essi saranno suoi popoli 
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 
e non vi sarà più la morte 
né lutto né lamento né affanno, 
perché le cose di prima sono passate”. 
Abbiamo cercato, nella vita, di bere alla cisterna della felicità, a volte siamo rimasti con 
l'amaro in bocca, ma ora 
"A colui che ha sete 
io darò gratuitamente da bere 
alla fonte dell’acqua della vita. 
Chi sarà vincitore erediterà questi beni; 
io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. 
Vieni, Signore Gesù". 
 


