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Esequie di don Pietro Mozzato 
Chiesa parrocchiale di Vetrego 

Venerdì 16 aprile 2021 
(Omelia di Mons. Giuseppe Rizzo) 

 
Carissimi Fratelli e Sorelle della parrocchia di Vetrego, questa celebrazione è tutta vostra, 
sofferta, dolorosa, ma necessaria come un compimento, rivelatrice come una profezia: don 
Pietro è partito, ma don Pietro è tornato per rimanere con voi. Egli ha scritto nel suo 
testamento: 
“Entrando parroco a Vetrego…ho solennemente promesso ai miei parrocchiani che sarei 
stato sempre con loro…da vivo e da morto”. 

Oggi sono giunti qui, come in un pellegrinaggio di fede e di amore, i familiari di don Pietro: 
famiglia ora divenuta grande, un albero antico pieno di rami nuovi e di promesse per il 
futuro. Essi non possono separare il ricordo di don Pietro da quello dei genitori che ormai, 
per le nuove generazioni, sono i nonni e i bisnonni, la cui memoria è in benedizione. Ed è 
un bisogno del loro cuore mettere accanto a don Pietro il ricordo di p. Egidio, missionario 
del PIME, scomparso esattamente undici mesi fa dopo lunghi anni di apostolato in 
Amazzonia. Don Pietro ricordava con orgoglio che la famiglia aveva donato a Dio il primo e 
l’ultimo figlio. 

Ma oggi soprattutto è presente la Chiesa di Treviso: il Vescovo Michele che presiede 
circondato dai presbiteri concelebranti che rappresentano tutto il presbiterio diocesano e 
la santa tradizione di fedeltà che, da quasi duemila anni, da quando si è costituita la nostra 
diocesi, è stata testimoniata, talora in maniera eroica, a Dio e al popolo santo. Don Pietro è 
in questa tradizione e, nella sua vita, ha interpretato con pienezza il compito affidatogli, 
che ha sempre vissuto come la sua missione. Che, se pur legata ad un piccolo territorio, 
com’è Vetrego, il ministero ha sempre una vocazione e un’apertura universale. Le 
parrocchie infatti non sono contenitori stagni ma vivono perché respirano il mondo. So che 
don Pietro vi ha insegnato che il mondo non comincia e non finisce a Vetrego. 

Egli è stato presbitero di questa Chiesa e nel testamento spirituale legge la propria storia, 
di uomo e di prete, dentro a questa Chiesa, ricordando il parroco della sua infanzia, il 
grande mons. Giuseppe Barbiero, arciprete di Martellago, innamorato dell’Eucaristia. Da 
lui ebbe la Prima Comunione, ricorda commosso don Pietro, all’età di quattro anni e 
quattro mesi. E poi i parroci delle due parrocchie in cui fu cappellano: mons. Gerardo 
Pasini, abate di Castello di Godego e don Luigi Moretto, parroco di Ponte di Piave. 

Tra la numerosa corrispondenza con i Superiori diocesani, soprattutto con i Vicari Generali, 
si trovano lettere che hanno in mente il bene della Chiesa e prendono le difese di 
confratelli male interpretati, o alle prese con problemi gravi di salute o di ministero, non 
ancora noti ai Superiori, lettere che gioiscono della gioia altrui, che prevengono spesso il 
necessario passo ufficiale. Mai una lettera scritta per parlare di sé, delle proprie bravure, 
delle proprie aspirazioni non accolte. Nessuna lettera di critica. Così ha messo a miglior 
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servizio la grande intelligenza che Dio gli aveva dato e la sensibilità umana che dimenticava 
il proprio punto di vista, 
 Scrive con pudore: 
“L’ultimo posto nella Chiesa di Dio è sempre il migliore, dove si può fare di nascosto tutto il 
bene possibile”.  

E come tocco finale: 
“Ringrazio i confratelli sacerdoti che sono al mio funerale. Preghino per me e li invito ad 
andare a trovare i confratelli vivi, soli, anziani, malati…” 

E don Pietro lo fece sistematicamente, per anni, spesso accompagnato da don Sergio 
Centenaro, come mi sentivo raccontare dai preti anziani, nelle varie parti della diocesi, 
quando, da Vicario Generale, giungevo a trovarli nelle loro abitazioni. È proprio vero che il 
Regno di Dio è come un piccolo seme che fiorisce con pienezza in Cielo, ma ha le radici 
sulla terra. E sono spesso nascoste agli occhi degli uomini. 

In questa celebrazione ci viene chiesto di entrare nel mistero e nella grazia di questo 
momento di preghiera e di ricordo, collocandolo non fra le esperienze che sbiadiscono e si 
cancellano, e lasciano solo qualche inutile rimpianto, ma nella memoria inviolabile che 
costruisce la storia personale e la tradizione di un popolo: la storia che vi appartiene, 
popolo di Vetrego!  
Per questo ci affidiamo al Memoriale di Cristo, che è la Messa, e in esso inseriamo la 
memoria benedetta di don Pietro. 

Questo passaggio dal visibile all’invisibile poggia solo sulla fede che si fonda sulla parola di 
Gesù, soprattutto quella contenuta nel testamento consegnato ai discepoli nel Cenacolo: 
“Vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di 
nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi.” (Giovanni 14, 3). 

Il “posto” è la Comunione dei Santi, la più dolce e consolante verità della nostra fede: essa 
ci rivela che torneremo ad abitare tutti insieme e abiteremo con Cristo. Che cos’è la 
Comunione dei Santi? È lo sguardo definitivo, lo sguardo di salvezza, che il nostro Creatore 
e Redentore rivolge alla storia umana e alla vicenda del cosmo, il mondo in cui abitiamo. 

C’è uno sguardo di Dio che raggiunge proprio voi, fedeli di Vetrego, come un raggio di luce. 
Così ho interpretato la stupenda foto che ritrae l’intera vostra comunità ripresa dall’alto, 
raccolta attorno a don Pietro dopo la solenne ed emozionata celebrazione del suo 
commiato da Vetrego dopo, 44 anni di ministero. E bisogna cercarlo don Pietro, perché è 
perso in mezzo alla sua gente. 
Mi sono chiesto: chi sta guardando dall’alto questo popolo riunito nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo?  
Questo popolo, raccolto attorno al suo pastore, è sotto lo sguardo di Dio e merita questo 
sguardo. E voi sapete che lo sguardo di Dio è la sua benedizione. E la sua benedizione è la 
salvezza. 
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Questa foto è definitiva: nessuno vi sarà tolto o dimenticato, e non saranno cancellati 
coloro che nel corso degli anni e dei decenni entreranno a far parte della porzione celeste 
della vostra comunità. Entreranno invece, in questa foto ideale, i nuovi figli, i nuovi rami di 
olivo intorno alla mensa del Signore. 

Don Pietro vi è stato donato come padre, e un padre viene donato per sempre. 
L’evangelista Luca, nel brano degli Atti degli Apostoli, ci racconta l’ultimo messaggio di 
Paolo agli anziani di Efeso che rappresentano l’intera comunità di quella Chiesa, anzi tutte 
le comunità che l’apostolo aveva edificato e confermato con l’incessante predicazione del 
Vangelo.  
Nel suo testamento spirituale don Pietro scrive, quasi completando un lembo di pagina 
lasciato libero da Paolo, la testimonianza della sua dedizione:  
“Sono passato 35 volte per benedire ogni famiglia nella visita annuale delle case della 
parrocchia”. 

Ora don Pietro ha terminato il suo compito e lo riconsegna al Signore e con l’apostolo 
Paolo può anch’egli dire queste parole profonde e commoventi, ieri sulla bocca 
dell’apostolo e oggi su quella del vostro parroco:  
“Ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di 
concedere l’eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati”. 

Voi sapete con quanta abbondanza, esuberanza e sapienza il vostro parroco ha donato a 
voi la Parola di Dio. E nell’ascolto buono della Parola si opera da sempre, dai tempi 
apostolici ad oggi, un miracolo: ciascuno riceve ciò di cui ha bisogno, come avvenne nel 
giorno di Pentecoste quando, con stupore, l’ecumene dei popoli presenti al prodigio dello 
Spirito esclamava: “Come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa?” 

Ciascuno di voi ha certo ricevuto, nel corso dei 44 anni di ministero di don Pietro, la parola 
del cuore: quella che lo ha convinto, commosso, lo ha fatto pensare, che ancora oggi è una 
luce, un’àncora, un sentiero da percorrere con fiducia. Egli nel suo testamento spirituale, 
ricorda il messaggio sobrio, verificabile, spiritualmente decisivo, con cui metteva le 
persone e le famiglie in attitudine di verifica del cuore: 
“Volete bene al Signore? Se amate i vostri vicini è certo che amate il Signore!” 

Nella pagina del Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato prende finalmente la parola 
Gesù. Lo scenario è solenne, imprevisto, una vera e propria liturgia fatta di gesti, di silenzi e 
poi di parole, anzi fatta di Parola. Gli apostoli sembrano figuranti, non protagonisti, tanto è 
imponente e misteriosa la figura del Risorto. 

Di fronte a Gesù c’è Pietro, il pescatore di Galilea, ma dietro a Pietro c’è ciascuno di noi. 
Non ci sono luoghi in cui nascondersi da questa Parola che interroga, che scava, giudica, 
salva, invia. Non ci sono pretesti per rinviare l’esame.  

Pietro, l’apostolo, ha come noi qualche conto in sospeso con il Signore. E giunge per lui il 
giorno del giudizio. Ma il Giudice divino non è come i giudici terreni che cercano il male, 
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l’errore, le miserie nascoste, per condannarle. Egli cerca l’amore, cerca il bene, cerca la 
piccola luce che arde comunque anche nei cuori più smarriti. E la trova, in Pietro e in 
ciascuno di noi.  
Pietro viene giudicato al cospetto del Cielo e della terra, degli angeli e degli uomini, di 
fronte ai secoli e ai millenni. 

Si può interpretare questa pagina come la grazia del compimento concessa a Pietro. E così 
la leggiamo oggi, anche per don Pietro, perché è giunto anche per lui il momento del 
compimento, non della fine: tutto si apre verso l’Infinito con il comandamento, l’invito di 
Gesù, con la parola che è la sintesi di tutto il Vangelo, di tutti i Vangeli: “Seguimi!”. 

Questo invito-chiamata è il compimento della vocazione di Pietro. Lui non sapeva ancora 
dove lo avrebbe portato questo invito di Cristo: coglie la sua futura passione nelle oscure 
parole del Signore. Ma Agostino svelerà, per Pietro e per noi, presbiteri e fedeli, la logica 
dell’imperativo che sta sulla bocca del Risorto: “Quid est sequi, nisi imitari?” “Che significa 
seguire, se non imitare?” 

Ma Gesù porta Pietro molto più oltre e lo verifica sull’amore. Siamo di fronte alla domanda 
delle domande: “Mi ami tu, più di costoro?”. È il compimento dell’amore. Noi lo cogliamo 
nell’insistenza della triplice domanda, che viene fatta su due registri, con due verbi 
dell’amore: l’amore “Carità-Dono assoluto” e l’amore “Amicizia”: Gesù ha voluto aver 
bisogno dell’uno e dell’altro da parte dell’uomo, in questo caso di Pietro. Il suo cuore 
divino e umano viene a noi donando ma anche chiedendo l’amore divino e l’amore umano.  

Ma l’impresa è assoluta e Pietro cerca conferma dell’amore non in sé, ma in Gesù: 
“Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene!”. Come se gli dicesse: “Signore, io ti 
voglio bene perché tu lo sai. Perché la tua conoscenza di me, che è amore, mi ha 
preceduto”. 

Resta a Pietro un ultimo passaggio del dialogo, un ultimo esame: il compimento della fede. 
Tale compimento sta nella cruda risposta di Gesù al suo Vicario sulla terra e non finisce di 
sorprenderci: “A te che importa?”. Cioè non esigere più luce di quella che ti è concessa. La 
nostra fede, cioè la nostra adesione al mistero di Dio cammina con la misura di Dio, 
altrimenti non sarebbe fede, ma adesione pianificata. 

Quante volte, carissimi fratelli e sorelle, vorremmo vedere e sapere prima e non ci è 
concesso e la nostra vita resta, come quella di Pietro, un mistero. Ora sta don Pietro di 
fronte al Risorto, sulla riva dell’eternità e finalmente può dire al suo Signore le parole 
definitive che confermano una professione di fede che è durata 93 anni. E l’eternità sarà 
ancora una novità assoluta, uno spazio infinito per ricevere e donare l’amore di Dio e 
l’amore degli altri. L’amore per voi, cari fedeli di Vetrego. 
Così egli vi saluta nel testamento: 
“Arrivederci, tutti salvi, a casa. Canterò in eterno l’amore del Signore. Vieni, Signore 
Gesù!”. 
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Il lungo viaggio di don Pietro è giunto al termine, i suoi piedi stanno sulla soglia della Patria 
celeste. Un confratello della Casa del Clero ha detto, con amabile sorriso, che l’unico posto 
in cui don Pietro non era ancora stato è il Paradiso. Ma ora nemmeno questo si può più 
dire. E lui stesso non poteva non tornare su questo tema: 

“Viaggiando ho visto quasi tutte le nazioni del mondo. L’Italia è la più bella, la più cristiana; 
il più bel paese del mondo però è questo: il mio paese!”. 

Per questo, se posso immaginare l’ultimo messaggio paterno del vostro parroco, gli metto 
sulle labbra, e nel cuore, rivolte a voi, le parole di Gesù: “Non temere, piccolo gregge!” 

Di voi egli scrive: “Questa piccola parrocchia di Vetrego, ai confini della diocesi…”, ma 
capace di un amore grande: “Mi ha amato e stimato al di sopra di ogni mio merito”. E 
aggiunge: “Ho tanti errori da farmi perdonare e tante omissioni da riparare…”. Lo farà dal 
Cielo. 

Vetrego non è nella periferia di Dio e della Chiesa tarvisina. Sta nel posto che Dio le ha 
dato, il posto giusto. 
Nell’anno Mille un monaco irlandese, in viaggio sulla Via Francigena verso Roma, 
attraversando la pianura padana e le dolci vallate tra gli Appennini, ammirato della bellezza 
e del numero degli edifici sacri che lo accompagnavano nel suo pellegrinaggio, scrive 
queste parole memorabili: “L’Europa si è vestita di un candido mantello di Chiese!” 

Voi siete disegnati in questo candido mantello di chiese, avete un posto che nessuno vi 
porta via. Se mancaste voi, se mancasse anche la più piccola parrocchia della diocesi, il 
mantello della nostra Chiesa non sarebbe perfetto e luminoso, e Cristo sommo sacerdote, 
non potrebbe indossarlo. 
Voi esprimete il mistero della Chiesa, anzi la vostra esperienza può essere più facilmente 
vissuta come esperienza di famiglia. E questo don Pietro ha voluto, per questo ha lavorato, 
per questo continua ora dal Cielo il suo ministero paterno come intercessore, perché un 
padre viene dato per sempre!   

 
 

 
 
 
 
 

   
 
 


