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Angelus

n Angelus nella giornata mondiale della Pace: “TUTTI RESPONSABILI DEL BENE CO-
MUNE” (1 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 2-3 gennaio 2019, p. 7.

n All’Angelus l’appello ai leader europei per le 49 persone a bordo di due navi:
“SOLIDARIETÀ PER I MIGRANTI NEL MEDITERRANEO” (6 gennaio 2019) in L’Osserva-
tore Romano, 7-8 gennaio 2019, p. 12.

n All’Angelus il Papa invita i fedeli a rinnovare le promesse del Battesimo: “CON

GESÙ INIZIA UNA NUOVA CREAZIONE” (13 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano,
14-15 gennaio 2019, p. 8.

n All’Angelus anche l’appello per la pace in Colombia: “IL DOLORE DEL PAPA PER

I MIGRANTI ANNEGATI NEL MEDITERRANEO” (20 gennaio 2019) in L’Osservatore Ro-
mano, 21-22 gennaio 2019, p. 8.

n Al termine della preghiera mariana: “CON LO SGUARDO SUI DRAMMI DEL MONDO”
(27 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 28-29 gennaio 2019, p. 10.

n L’appello all’Angelus nella giornata per la vita: “PER I BAMBINI DELLO YEMEN

STREMATI DAL CONFLITTO” (3 febbraio 2019) in L’Osservatore Romano, 4-5 febbraio
2019, p. 12.

n All’Angelus nuovo appello del Papa contro la tratta di esseri umani: “DENUN-
CIARE I CASI DI SFRUTTAMENTO E SCHIAVITÙ” (10 febbraio 2019) in L’Osservatore Ro-
mano, 11-12 febbraio 2019, p. 8.

n All’Angelus il Papa parla dell’incontro dei presidenti delle Conferenze Epi-
scopali in Vaticano: “RESPONSABILITÀ PASTORALE PER LA PROTEZIONE DEI MINORI” (17
febbraio 2019) in L’Osservatore Romano, 18-19 febbraio 2019, p. 8.

n All’Angelus il Papa chiede che la Chiesa sia un luogo sicuro per i minori: “IN-
GIUSTIFICABILI LA COPERTURA DEI COLPEVOLI E LA DISATTENZIONE PER LE VITTIME” (24
febbraio 2019) in L’Osservatore Romano, 25-26 febbraio 2019, p. 12.
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n All’Angelus il Papa si rivolge a quanti hanno responsabilità educative o di co-
mando: “GUIDE SICURE E SAGGE” (3 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 4-5
marzo 2019, p. 11.

n All’Angelus il Papa commenta l’episodio evangelico delle tentazioni di Gesù
nel deserto: “CON IL DIAVOLO NON SI DIALOGA” (10 marzo 2019) in L’Osservatore
Romano, 11-12 marzo 2019, p. 8.

n Al termine dell’angelus il dolore del Papa per l’attentato di Christchurch: “GE-
STI DI PACE PER CONTRASTARE ODIO E VIOLENZA” (17 marzo 2019) in L’Osservatore
Romano, 18-19 marzo 2019, p. 7.

n All’Angelus il ricordo dei missionari martiri: “CALVARIO CONTEMPORANEO” (24
marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 25-26 marzo 2019, p. 6.

Catechesi settimanali

n Nella prima udienza generale del 2019 il Pontefice riprende le catechesi sul Pa-
dre nostro: “L’ENIGMA SVELATO DI UN NOME IMPRONUNCIABILE” (2 gennaio 2019) in
L’Osservatore Romano, 2-3 gennaio 2019, p. 8.

n L’udienza generale sul Padre Nostro: “NESSUNA PREGHIERA RESTA INASCOLTATA”
(9 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 10 gennaio 2019, p. 8.

n All’udienza generale Francesco si sofferma sull’importanza della prima paro-
la del Padre nostro: “CHIAMARE DIO “PAPÀ” CON LA FIDUCIA DI UN BAMBINO” (16
gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 17 gennaio 2019, p. 8.

n Il Papa parla della Gmg di Panamá e confida di portare con sé una Via Crucis
tascabile: “DAI GIOVANI UNA RISPOSTA CONTROCORRENTE AI NAZIONALISMI CHE ALZA-
NO MURI” (30 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 31 gennaio 2019, p. 8.

n All’udienza generale il Papa ricorda il viaggio negli Emirati Arabi Unirti: “IL

DIALOGO TRA CRISTIANESIMO E ISLAM DECISIVO PER LA PACE NEL MONDO” (6 febbraio
2019) in L’Osservatore Romano, 7 febbraio 2019, p. 12.

n All’udienza generale il Papa continua la catechesi sul Padre Nostro: “NELLA

PREGHIERA NON C’È SPAZIO PER L’ «IO»” (13 febbraio 2019) in L’Osservatore Roma-
no, 14 febbraio 2019, p. 8.

n All’udienza generale il Papa continua le catechesi sul Padre Nostro: “MEN-
DICANTI DI AMORE” (20 febbraio 2019) in L’Osservatore  Romano , 21 febbraio
2019, p. 8.
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n All’udienza generale il Pontefice prosegue le riflessioni sul Padre Nostro: “LA

VITA DEL CRISTIANO RIFLESSO DELLA SANTITÀ DI DIO” (27 febbraio 2019) in L’Osser-
vatore Romano, 28 febbraio 2019, p. 8.

n All’udienza generale il Papa prosegue la catechesi sul Padre Nostro: “TRA I MA-
LI DEL MONDO IL SEME DEL REGNO” (6 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 7
marzo 2019, p. 8.

n All’udienza generale Francesco prosegue le catechesi sul Padre Nostro: “IL CO-
RAGGIO DI FIDARSI DI DIO” (20 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 20-21 mar-
zo 2019, p. 11.

n Nella catechesi sul Padre nostro il Pontefice ricorda il dramma dei bambini af-
famati nei paesi in guerra: “IL CIBO NON È PROPRIETÀ PRIVATA” (27 marzo 2019) in
L’Osservatore Romano, 28 marzo 2019, p. 8.

Discorsi

n Nel discorso al corpo diplomatico il Pontefice denuncia populismi e naziona-
lismi che indeboliscono il sistema politico multilaterale: “LA SFIDA DELLE MIGRA-
ZIONI NON SI RISOLVE CON LA LOGICA DELLO SCARTO” (7 gennaio 2019) in L’Osserva-
tore Romano, 7-8 gennaio 2019, pp. 6-7.

n Il Papa invita a riconoscere l’opera di Cristo nelle vicende della Chiesa e del
mondo: “ANCHE GLI ULTIMI FANNO LA STORIA” (12 gennaio 2019) in L’Osservatore
Romano, 13 gennaio 2019, p. 8.

n Il Papa all’Ispettorato di pubblica sicurezza presso il Vaticano: “SPECIALISTI IN

PROSSIMITÀ” (17 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 18 gennaio 2019, p. 8.

n Udienza a una delegazione ecumenica finlandese: “PIÙ GIUSTIZIA PER UN MON-
DO LACERATO DA ODI E NAZIONALISMI” (19 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano,
20 gennaio 2019, p. 8.

n Il discorso del Papa alle autorità e alla società civile di Panamá: “TERRA DI CON-
VOCAZIONE E DI SOGNO” (24 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 26 gennaio
2019, p. 8.

n L’incontro con i presuli del Segretariato dell’episcopato centramericano: “PER

UNA CHIESA DELLA COMPASSIONE” (24 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 26
gennaio 2019, pp. 9-10.
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n Ai giovani riuniti per la cerimonia di accoglienza e di apertura della Gmg:
“MAESTRI E ARTIGIANI DELLA CULTURA DELL’INCONTRO” (24 gennaio 2019) in L’Os-
servatore Romano, 26 gennaio 2019, p. 12.

n Papa Francesco durante la veglia di preghiera con i giovani radunati nel cam-
po San Giovanni Paolo II: “CORAGGIO E FIDUCIA PER RIPETERE IL “SÌ” A MARIA” (26
gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 28-29 gennaio 2019, pp. 6-7.

n La visita a una casa che accoglie malati di Aids: “DOVE SI NASCE DI NUOVO” (27
gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 28-29 gennaio 2019, p. 10.

n Papa Francesco ringrazia i volontari delle giornate panamensi: “LIMITI E DEBO-
LEZZE NON DEVONO FERMARE LA MISSIONE” (27 gennaio 2019) in L’Osservatore Ro-
mano, 28-29 gennaio 2019, p. 11.

n L’udienza del Papa al tribunale della Rota romana: “IL MATRIMONIO ESIGE UNI-
TÀ E FEDELTÀ” (29 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 30 gennaio 2019, p. 8.

n L’udienza alla Commissione per il dialogo teologico tra cattolici e ortodossi:
“IL MEDIO ORIENTE DEVE DIVENTARE TERRA DI PACE” (1 febbraio 2019) in L’Osserva-
tore Romano, 2 febbraio 2019, p. 11.

n Il Papa al capitolo generale dei Fatebenefratelli: “AL SERVIZIO DEL MONDO FERI-
TO E MALATO” (1 febbraio 2019) in L’Osservatore Romano, 2 febbraio 2019, p. 12.

n Appello del Papa ai politici in difesa dei bambini concepiti: “L’UCCISIONE DEL-
LA VITA NASCENTE MINA ALLE BASI LA GIUSTIZIA” (2 febbraio 2019) in L’Osservatore
Romano, 3 febbraio 2019, p. 12.

n Udienza a una delegazione del Consiglio nazionale del Principato di Monaco:
“PER UNA POLITICA DELLA PACE” (2 febbraio 2019) in L’Osservatore Romano, 3 feb-
braio 2019, p. 12.

n Il discorso di Francesco: “DIO STA CON L’UOMO CHE CERCA LA PACE” (4 febbraio
2019) in L’Osservatore Romano, 4-5 febbraio 2019, pp. 7-8.

n L’incontro del Pontefice con i giornalisti durante il volo di ritorno: “LA DI-
CHIARAZIONE CHE HO FIRMATO CON IL GRANDE IMAM APPLICA IL CONCILIO” (6 feb-
braio 2019) in L’Osservatore Romano, 7 febbraio 2019, p. 11.

n L’auspicio del Papa durante l’udienza al personale del penitenziario romano
di Regina Coeli: “UN CARCERE DALLA «FINESTRA» APERTA” (7 febbraio 2019) in
L’Osservatore Romano, 8 febbraio 2019, p. 8.
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n Il Papa denuncia le moderne forme di schiavitù: “CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ”
(8 febbraio 2019) in L’Osservatore Romano, 9 febbraio 2019, p. 8.

n Udienza ai Missionari e alle Missioni d’Africa: “NOMADI PER IL VANGELO” (8
febbraio 2019) in L’Osservatore Romano, 9 febbraio 2019, p. 8.

n Udienza all’Accademia Alfonsiana: “ANCHE QUELLI CONTRO IL CREATO SONO PECCATI

DA CONFESSARE” (9 febbraio 2019) in L’Osservatore Romano, 10 febbraio 2019, p. 11.

n Il Pontefice ai magistrati italiani: “PER UNA GIUSTIZIA INCLUSIVA E RISPETTOSA DEL-
LA DIGNITÀ” (9 febbraio 2019) in L’Osservatore Romano, 10 febbraio 2019, p. 12.

n Alla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti: “LA LI-
TURGIA È LA VIA MAESTRA DELLA VITA CRISTIANA” (14 febbraio 2019) in L’Osservato-
re Romano, 15 febbraio 2019, p. 6.

n La denuncia del Papa nel discorso al personale: “POCHI HANNO TROPPO E TROPPI

HANNO POCO” (14 febbraio 2019) in L’Osservatore Romano, 15 febbraio 2019, p. 7.

n Il discorso del Pontefice al Consiglio dei governatori del Fondo internaziona-
le per lo sviluppo agricolo: “LA LOTTA ALLA FAME NON PUÒ ESSERE SOLO UNO SLO-
GAN” (14 febbraio 2019) in L’Osservatore Romano, 15 febbraio 2019, p. 8.

n Al Forum dei popoli indigeni: “METICCIATO CULTURALE” (13 febbraio 2019) in
L’Osservatore Romano, 15 febbraio 2019, p. 8.

n Udienza del Papa nel cinquantesimo anniversario di fondazione dell’istituto
patristico Augustinianum: “ALLA SCUOLA DEI PADRI DELLA CHIESA” (16 febbraio
2019) in L’Osservatore Romano, 17 febbraio 2019, p. 7.

n Nella basilica vaticana il saluto al pellegrinaggio di Benevento: “MENDICANTI

DI AMORE” (20 febbraio 2019) in L’Osservatore Romano, 21 febbraio 2019, p. 8.

n Papa Francesco apre in Vaticano l’incontro sulla protezione dei minori nella
Chiesa: “CORAGGIO E CONCRETEZZA PER CURARE LE FERITE DEGLI ABUSI” (21 febbraio
2019) in L’Osservatore Romano, 22 febbraio 2019, p. 8.

n Si avvia verso la conclusione l’incontro sulla protezione dei minori: “VERITÀ E

TRASPARENZA PER SPEZZARE LA CULTURA DEL SILENZIO” (22 febbraio 2019) in L’Os-
servatore Romano, 24 febbraio 2019, p. 1.

9



10 Rivista della Diocesi di Treviso/Anno CVIII (2019) N. 1

n L’auspicio del Papa nel discorso alla Pontificia accademia: “UN’ALLEANZA ETI-
CA A FAVORE DELLA VITA” (25 febbraio 2019) in L’Osservatore Romano, 25-26 feb-
braio 2019, p. 7.

n Udienza a una delegazione della Apostolikì Diakonia della Chiesa di Grecia:
“CATTOLICI E ORTODOSSI INSIEME PER SOSTENERE LA FAMIGLIA” (25 febbraio 2019) in
L’Osservatore Romano, 25-26 febbraio 2019, p. 7.

n L’appello del Papa a conclusione dell’incontro: “SRADICARE LA MOSTRUOSITÀ DE-
GLI ABUSI DALLA CHIESA E DALL’UMANITÀ” (24 febbraio 2019) in L’Osservatore Ro-
mano, 25-26 febbraio 2019, pp. 10-11.

n L’auspicio del Papa nel cinquantesimo della morte del cardinale Bea: “RABBINI

E PARROCI AL SERVIZIO DELL’UMANITÀ SOFFERENTE” (28 febbraio 2019) in L’Osserva-
tore Romano, 1 marzo 2019, p. 8.

n Il discorso del Pontefice al Circolo San Pietro: “INCONTRO ALLE NUOVE POVERTÀ

DI ROMA” (28 febbraio 2019) in L’Osservatore Romano, 1 marzo 2019, p. 8.

n Il Pontefice per i cinquant’anni dell’Associazione italiana contro leucemie-lin-
fomi e mieloma: “IL CORAGGIO DI RIMANERE IN PIEDI” (2 marzo 2019) in L’Osserva-
tore Romano, 3 marzo 2019, p. 7.

n Dal 2 marzo del prossimo anno: “PAPA FRANCESCO APRE GLI ARCHIVI VATICANI PER

IL PONTIFICATO DI PIO XII” (4 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 4-5 marzo
2019, p. 6.

n Il Papa a un gruppo di giovani leader dell’America latina: “E’ NECESSARIA UNA

NUOVA PRESENZA DEI CATTOLICI IN POLITICA” (4 marzo 2019) in L’Osservatore Ro-
mano, 4-5 marzo 2019, p. 12.

n La meditazione del Papa durante l’incontro con i parroci e i sacerdoti di Ro-
ma: “GIOCARSI LA VITA AL SERVIZIO DELLA RICONCILIAZIONE” (7 marzo 2019) in L’Os-
servatore Romano, 9 marzo 2019, pp. 6-7.

n Nel discorso all’American Jewish Committee: “NO ALL’ODIO E ALL’ANTISEMITI-
SMO” (8 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 9 marzo 2019, p. 7.

n Il Papa invoca un modello di sviluppo sostenibile basato sulla conversione
ecologica e la centralità della persona: “RISPOSTE CONCRETE AL GRIDO DELLA TERRA

E DEI POVERI” (8 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 9 marzo 2019, p. 8.



11

n Il monito del Papa durante l’udienza ai rappresentanti delle federazioni cicli-
stiche di Africa ed Europa: “DOPING E CORRUZIONE INQUINANO LO SPORT” (9 marzo
2019) in L’Osservatore Romano, 10 marzo 2019, p. 7.

n Il papa al termine degli esercizi spirituali: “MEMORIA DEL FUTURO” (15 marzo
2019) in L’Osservatore Romano, 16 marzo 2019, p. 8.

n Il Papa elogia l’esperienza cooperativa e invoca un lavoro equamente retri-
buito per tutti: “UN MODELLO SOCIALE CHE CONIUGA EFFICIENZA E SOLIDARIETÀ” (16
marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 17 marzo 2019, p. 7.

n La denuncia del Papa durante l’udienza ai funzionari della Corte dei Conti ita-
liana: “LA PIAGA DELLA CORRUZIONE IMPOVERISCE E TOGLIE FIDUCIA NEL SISTEMA” (18
marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 18-19 marzo 2019, p. 8.

n Alla Federazione italiana medici pediatri il Papa ricorda che la salute è un di-
ritto di tutti i bambini: “CURE E PREVENZIONE ANCHE PER CHI NON PUÒ PERMETTER-
SELE” (22 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 22 marzo 2019, p. 8.

n Udienza a parlamentari cechi e slovacchi: “SAPER CONVIVERE NELLA DIVERSITÀ”
(22 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 23 marzo 2019, p. 8.

n Il dialogo tra il Papa e gli studenti dell’istituto Barbarigo: “LA VITA VA GIOCATA

CON PASSIONE” (23 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 25-26 marzo 2019, p. 7.

n Lectio divina del vescovo di Roma alla Pontificia Università Lateranense:
“DAL PENSIERO UNICO ALLA MISTICA DEL «NOI»” (26 marzo 2019) in L’Osservatore
Romano, 27 marzo 2019, p. 10.

n Il Papa nell’aula Giulio Cesare: “PER UNA RINASCITA MORALE E SPIRITUALE DELLA

CITTÀ” (26 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 27 marzo 2019, p. 12.

n Saluto rivolto ai cittadini romani: “ARTIGIANI DI FRATERNITÀ” (26 marzo 2019) in
L’Osservatore Romano, 27 marzo 2019, p. 12.

n Ai dipendenti capitolini a conclusione della visita in Campidoglio: “INCONTRO

ALLE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE” (26 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 27 mar-
zo 2019, p. 12.

n All’udienza generale dedicata al Padre nostro il Papa consegna un’onorificen-
za alla religiosa Maria Concetta Esu: “UNA VITA «BRUCIATA» AL SERVIZIO DEI BAMBI-
NI AFRICANI” (27 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 28 marzo 2019, p. 1.

Atti del Sommo Pontefice
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n Ai partecipanti al corso promosso dalla Penitenzieria Apostolica: “IL MINISTE-
RO DELLA MISERICORDIA È VIA DI SANTIFICAZIONE” (29 marzo 2019) in L’Osservatore
Romano, 30 marzo 2019, p. 11.

n L’incontro con il popolo, le autorità e i rappresentanti della società civile e del
corpo diplomatico: “DIALOGO E COLLABORAZIONE CONTRO I FONDAMENTALISMI” (30
marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 1-2 aprile 2019, p. 9.

n Nella sede della Caritas di Rabat: “PER I DIRITTI E LA DIGNITÀ DEI BAMBINI MI-
GRANTI” (30 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 1-2 aprile 2019, p. 10.

n Con il clero, i religiosi e il Consiglio ecumenico delle Chiese: “LIEVITO DI FRA-
TERNITÀ” (31 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 1-2 aprile 2019, p. 11.

n Il colloquio del Pontefice con i giornalisti durante il volo di ritorno: “CHI CO-
STRUISCE MURI NE RESTA PRIGIONIERO” (31 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 1-
2 aprile 2019, p. 8.

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 Ai vescovi statunitensi il Papa chiede un atteggiamento nuovo per superare la
logica del particolarismo e del discredito: “LA CULTURA DELL’ABUSO, UNA FERITA AL-
LA CREDIBILITÀ DELLA CHIESA” (1 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 4 gen-
naio 2019, pp. 4-5.

n In una lettera al presidente della Pontificia accademia per la vita il papa invo-
ca un umanesimo solidale tra le persone e i popoli: “LA FRATERNITÀ È LA NUOVA

FRONTIERA DEL CRISTIANESIMO” (6 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 16 gen-
naio 2019, pp. 6-7.

n L’11 febbraio a Calcutta la ventisettesima Giornata mondiale del malato: “IL

CARDINALE D’ROZARIO INVIATO DEL PAPA IN INDIA” (16 gennaio 2019) in L’Osserva-
tore Romano, 3 febbraio 2019, p. 11.
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n Per il quarto Congresso eucaristico nazionale: “IL CARDINALE FILONI INVIATO DEL

PAPA A TAIWAN” (14 febbraio 2019) in L’Osservatore Romano, 24 febbraio 2019, p. 8.

n Nell’ottavo centenario dell’incontro tra san Francesco d’Assisi e il sultano Al-
Malik Al-Kamel: “IL CARDINALE SANDRI INVIATO SPECIALE DEL PAPA IN EGITTO” (26
febbraio 2019) in L’Osservatore Romano, 1 marzo 2019, p. 7.

Messaggi

n Videomessaggio del Papa per la dedicazione della nuova cattedrale copta or-
todossa al Cairo “L’ESEMPIO DELLA FEDE DEI MARTIRI” (6 gennaio 2019) in L’Osser-
vatore Romano, 7-8 gennaio 2019, p. 9.

n Il Pontefice incoraggia l’impegno dei volontari tra i malati e mette in guardia
dalla logica del profitto a ogni costo: “RISCOPRIRE LA GRATUITÀ PER UMANIZZARE LA

MEDICINA” (25 novembre 2018) in L’Osservatore Romano, 9 gennaio 2019, p. 8.

n Messaggio pontificio alle commissioni dottrinali degli episcopati asiatici: “PER L’U-
NITÀ DELLA FEDE” (10 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 16 gennaio 2019, p. 12.

n Il Papa per l’incontro mondiale della gioventù indigena in corso a Panamá:
“RISCOPRIRE LE RADICI PER PROIETTARSI VERSO IL FUTURO” (21 gennaio 2019) in L’Os-
servatore Romano, 19 gennaio 2019, p. 8.

n Messaggio pontificio per la Giornata mondiale delle comunicazioni: “LE RETI

SOCIALI APRANO LA STRADA ALL’INCONTRO” (24 gennaio 2019) in L’Osservatore Ro-
mano, 25 gennaio 2019, p. 8.

n Messaggio pontificio a una conferenza in corso a Cuba: “AMICIZIA SOCIALE CON-
TRO IL DEGRADO UMANO E AMBIENTALE” (17 gennaio 2019) in L’Osservatore Roma-
no, 31 gennaio 2019, p. 8.

n Videomessaggio alla vigilia della visita negli Emirati Arabi Uniti: “LA FEDE IN

DIO NON DIVIDE MA UNISCE” (31 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 1 feb-
braio 2019, p. 8.

n Videomessaggio al World Government Summit: “NON C’È SVILUPPO SOSTENIBI-
LE SENZA SOLIDARIETÀ” (10 febbraio 2019) in L’Osservatore Romano, 11-12 feb-
braio 2019, p. 8.

n Nel messaggio per la Quaresima il Pontefice mette in guardia dai comporta-
menti distruttivi verso le persone e l’ambiente: “L’UOMO NON È IL PADRONE DEL

CREATO” (4 ottobre 2018) in L’Osservatore Romano, 27 febbraio 2019, p. 8.

Atti del Sommo Pontefice
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n Videomessaggio del Papa per l’inaugurazione dell’ospedale pediatrico di Ban-
gui: “PER PORTARE SOLLIEVO ALLA SOFFERENZA DEI BAMBINI” (2 marzo 2019) in L’Os-
servatore Romano, 3 marzo 2019, p. 1.

n Messaggio per la Campagna di Fraternità 2019 in Brasile: “DA CRISTIANI NEL-
LA SOCIETÀ E NELLA POLITICA” (11 febbraio 2019) in L’Osservatore  Romano , 7
marzo 2019, p. 8.

n Messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni: “IL CORAGGIO

DI RISCHIARE” (31 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 10 marzo 2019, p. 8.

n Messaggio del Papa al direttore generale della Fao in occasione della giornata
mondiale del 22 marzo: “L’ACCESSO ALL’ACQUA È UN DIRITTO UMANO FONDAMENTA-
LE” (22 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 23 marzo 2019, p. 8.

n Videomessaggio del Papa al popolo del Marocco: “PELLEGRINO DI PACE E FRA-
TELLANZA” (28 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 29 marzo 2019, p. 1.

Motu proprio

n Soppressa la Pontificia commissione Ecclesia Dei: “DIALOGO DOTTRINALE” (19
gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 20 gennaio 2019, p. 7.

n La Cappella Sistina inserita nell’Ufficio delle celebrazioni: “MINISTERO LITURGI-
CO” (17 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 20 gennaio 2019, p. 7.

n “STATUTO DELL’UFFICIO DEL REVISORE GENERALE” (21 gennaio 2019) in L’Osser-
vatore Romano, 10 febbraio 2019, p. 10.

n Il Papa dispone nuove regole in caso di assenze illegittime: “LA VITA RELIGIOSA

IN COMUNITÀ” (19 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 27 marzo 2019, p. 9.

n Lettera Apostolica del Sommo Pontefice sulla protezione dei minori e delle
persone vulnerabili: “LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO” (26 marzo
2019) in L’Osservatore Romano, 30 marzo 2019, pp. 6-7.

Omelie

n L’omelia di Francesco nella messa per la solennità di Maria Santissima Madre
di Dio: “CHIESA DELLA TENEREZZA” (1 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 2-
3 gennaio 2019, p. 7.
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n Nella messa dell’Epifania il Papa invita a lasciare i propri attaccamenti
mondani e a mettersi in cammino per trovare Dio: “LA CHIESA NON CERCHI LE

LUCI DEL POTERE E DELLA RIBALTA” (6 gennaio 2019) in L’Osservatore  Romano , 7-
8 gennaio 2019, p. 12.

n La raccomandazione di Francesco ai genitori durante la celebrazion3e dei bat-
tesimi nella Cappella Sistina: “MAI LITIGARE DAVANTI AI BAMBINI” (13 gennaio
2019) in L’Osservatore Romano, 14-15 gennaio 2019, p. 8.

n Il Papa denuncia lo scandalo dell’estrema miseria che convive con la ricchez-
za di pochi: “DOVE MANCA LA SOLIDARIETÀ LA SOCIETÀ È DIVISA” (18 gennaio 2019)
in L’Osservatore Romano, 20 gennaio 2019, p. 8.

n La liturgia penitenziale presieduta dal Pontefice nel carcere minorile di Paco-
ra: “CHI ETICHETTA LE PERSONE ALZA MURI CHE ISOLANO E DIVIDONO” (25 gennaio
2019) in L’Osservatore Romano, 27 gennaio 2019, p. 11.

n La celebrazione della Via Crucis: “SFRUTTAMENTO, CRIMINALITÀ E ABUSI DIVO-
RANO LA VITA DEI GIOVANI” (25 gennaio 2019) in L’Osservatore  Romano , 27 gen-
naio 2019, p. 12.

n La messa per la dedicazione dell’altare della cattedrale di Santa Maria La An-
tigua: “SUPERARE LA STANCHEZZA CHE PARALIZZA LA SPERANZA” (26 gennaio 2019) in
L’Osservatore Romano, 28-29 gennaio 2019, p. 8.

n La celebrazione conclusiva della Giornata mondiale della gioventù di Panamá:
“VOI SIEDE L’ADESSO DI DIO” (27 gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 28-29
gennaio 2019, p. 12.

n Nella basilica vaticana il Papa celebra la festa della Presentazione di Gesù al
tempio: “LA VITA CONSACRATA NON È SOPRAVVIVENZA MA NOVITÀ” (2 febbraio 2019)
in L’Osservatore Romano, 4-5 febbraio 2019, p. 11.

n Nello Zayed Sports City di Abu Dhabi il Papa celebra la messa conclusiva del
viaggio: “IL CRISTIANO È L’UOMO DELLE BEATITUDINI” (5 febbraio 2019) in L’Osser-
vatore Romano, 6 febbraio 2019, p. 8.

n Papa Francesco celebra la messa nella Fraterna Domus di Sacrofano: “SUPERA-
RE LA PAURA PER APRIRSI ALL’INCONTRO” (15 febbraio 2019) in L’Osservatore Roma-
no, 17 febbraio 2019, p. 8.

n L’omelia del Pontefice: “DUE MEDICINE CONTRO IL CHIACCHIERICCIO” (3 marzo
2019) in L’Osservatore Romano, 4-5 marzo 2019, p. 10.

Atti del Sommo Pontefice
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n Nell’omelia del Mercoledì delle Ceneri il Papa spiega il senso della Quaresi-
ma: “IL TEMPO PER RITROVARE LA ROTTA DELLA VITA” (6 marzo 2019) in L’Osservato-
re Romano, 8 marzo 2019, p. 8.

n A Loreto il Papa celebra la messa nella Santa Casa e firma l’esortazione apo-
stolica post-sinodale «Christus vivit»: “IL CAMMINO DELLA PACE E DELLA FRATERNI-
TÀ” (25 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 25-26 marzo 2019, p. 8.

n Durante la celebrazione penitenziale nella basilica di San Pietro il papa invita
a riscoprire il sacramento della riconciliazione: “IL PASSAGGIO DALLA MISERIA ALLA

MISERICORDIA” (29 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 31 marzo 2019, p. 8.

n L’omelia della messa nel complesso sportivo Prince Moulay Abdallah: “COM-
PASSIONE E MISERICORDIA” (31 marzo 2019) in L’Osservatore Romano, 1-2 aprile
2019, p. 12.
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Firma di accordo tra la Santa Sede e l’Italia.

n Mercoledì 13 febbraio, presso la sede del ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca, è stato firmato l’Accordo tra la Santa Sede e la Repubbli-
ca italiana per l’applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento
dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea. In
L’Osservatore Romano, 16 febbraio 2019, p. 2.

Altri documenti

n Decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-
menti: “LA CELEBRAZIONE DI SAN PAOLO VI NEL CALENDARIO ROMANO GENERALE” (25
gennaio 2019) in L’Osservatore Romano, 7 febbraio 2019, pp. 6-7.

n Congregazione delle cause dei santi: “PROMULGAZIONE DI DECRETI” (12 febbraio
2019) in L’Osservatore Romano, 14 febbraio 2019, p. 8.

n Congregazione per le Cause dei Santi: “PROMULGAZIONE DI DECRETI” (19 marzo
2019) in L’Osservatore Romano, 20-21 marzo 2019, p. 10.

Atti della Santa Sede
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n Introduzione con cui l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il cardinale
Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, ha aperto i lavori del Consiglio Episco-
pale Permanente: “NON DIVIDIAMOCI SUI POVERI, IL MALE TRASFORMA LE PAURE IN

RABBIA” in Avvenire, 15 gennaio 2019, p. 5.

n Comunicato finale del Consiglio Episcopale Permanente: “TUTELA DEI MINORI,
IL SERVIZIO NAZIONALE” in Avvenire, 17 gennaio 2019, p. 6.

Atti della Conferenza
Episcopale Italiana
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n In occasione delle elezioni europee del 23-26 maggio prossimi, la Commissio-
ne Episcopale dei Paesi dell’Unione Europea (Comece) ha elaborato la Dichiara-
zione “Ricostruire comunità in Europa”.

n In Avvenire , 9 marzo 2019, p. 8In occasione delle elezioni europee del 23-26
maggio prossimi, la Commissione Episcopale dei Paesi dell’Unione Europea
(Comece) ha elaborato la Dichiarazione “Ricostruire comunità in Europa”.
In Avvenire , 9 marzo 2019, p. 8

Atti della Comunità Episcopale
dei Paesi dell’Unione Europea
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Omelia nella solennità dell’Epifania,
con le comunità cattoliche di lingua straniera

n Cattedrale di Treviso, 6 gennaio 2019

Saluto tutti voi con molta gioia, la gioia che anche quest’anno si ripeta que-
sto momento di incontro, di festa, di fraternità. Ringrazio subito chi ha organiz-
zato questa celebrazione: in particolare don Bruno e collaboratori. Un fraterno
saluto e sincera gratitudine va ai sacerdoti provenienti da altre nazioni che in
questa nostra Chiesa assistono pastoralmente gli immigrati. Grazie alle autorità
presenti. E mi piace rivolgere un saluto anche a chi rappresenta i “Trevisani nel
mondo” (trevigiani che, nella loro storia, hanno conosciuto abbondantemente
l’esperienza, spesso dura, del migrare in altre terre). 

La celebrazione che stiamo vivendo è un momento desiderato e significati-
vo per la nostra Chiesa. Il fatto di ritrovarci provenienti da continenti diversi, da
tante nazioni e culture diverse parla da sé. Ed è bello che avvenga nella celebra-
zione della solennità dell’Epifania: la visita dei magi venuti da lontano rende evi-
dente che Gesù è venuto per tutti, per gli uomini e le donne di tutti i luoghi e di
tutti i tempi. Paolo lo ha espresso chiaramente: «Le genti sono chiamate, in Cri-
sto Gesù, a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere
partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo» (Ef 3,6).

Siamo dunque qui, questa mattina, persone di nazioni, culture, lingue di-
verse; abbiamo usanze, tradizioni, stili di vita diversi, ma siamo accomunati da
qualcosa che ci lega profondamente: ci sentiamo tutti figli amati dal Padre che è
nei cieli (il Padre nostro è la nostra comune preghiera: possiamo dire Our Father,
Notre Père, Padre nuestro , Pai nosso , Ojcze nasz, ecc., ma è sempre lo stesso Pa-
dre, il quale conosce non solo tutte le lingue, ma soprattutto conosce tutti i suoi
figli: la loro storia, le loro speranze, le loro gioie, le loro lacrime…); ci sentiamo
tutti redenti dal Figlio venuto nel mondo a dare la sua vita per noi, Gesù; ci sen-
tiamo tutti accolti dalla Chiesa che è madre e che ci ha generato e continuamen-
te ci genera alla fede. E la vostra presenza aiuta oggi la nostra Chiesa di Treviso
a sentirsi parte della Chiesa universale, diffusa su tutta la terra, e a sentirsi in co-
munione con le diverse Chiese, anche molto lontane, a cui voi appartenete e dal-
le quali provenite.

Ecco una parola grande, preziosa, decisiva che fa parte della nostra identità
e del nostro impegno di cristiani: comunione . È questo il comandamento, l’impe-

Atti del Vescovo
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gno irrinunciabile che Gesù ci ha lasciato come il segno che identifica il cri-
stiano: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli
uni per gli altri» (Gv 13,35). Non ha importanza da dove veniamo, la lingua
che parliamo, il colore della nostra pelle: siamo discepoli dello stesso Signore.

Perciò vogliamo e dobbiamo amarci. Io vorrei chiedervi scusa se non vi
siete sentiti sempre accolti; soprattutto se non avete trovato accoglienza da
chi si considerava, o presumeva di essere, cristiano; in verità è cristiano non
chi si dichiara tale, ma solo chi cerca di conformare la sua vita al Vangelo e
alla parola e alla vita di Gesù.

Vi chiediamo anche: aiutateci a volervi bene, a sentirvi fratelli e sorelle; a
sentire che la diversità vissuta nell’armonia e nel rispetto reciproco diventa
ricchezza, costruisce un mondo nuovo, genera pace, gioia di vivere insieme.

Molti di voi si sono inseriti bene; altri hanno sperimentato delle fatiche;
altri ancora sono alla ricerca di condizioni di vita favorevoli. Siete venuti tra
noi per cercare pane e dignità; vorremmo che trovaste anche amicizia e fra-
ternità. Aiutiamoci insieme a far sì che la nostra convivenza sia serena, soli-
dale, attenta ai più deboli e ai più poveri.

Papa Francesco ha scritto nel recente Messaggio per Giornata Mondiale
della Pace: «Non sono sostenibili i d iscorsi politici che tendono ad  accusare i
migranti d i tutti i mali e  a privare i poveri della speranza.» Così il papa. Pos-
siamo aggiungere: simili discorsi e azioni non sono certo ispirati al vangelo.
Privare della speranza significa gettare nella disperazione, significa produr-
re sofferenza, semplicemente abbandonando a sé stesso colui che soffre.

Ci colpiscono sempre, in questa celebrazione, le parole di Isaia: «Alza gli
occhi intorno e guarda: tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi fi-
gli vengono da lontano…» (Is 60,4). Sembrano descrivere l’assemblea di que-
sta nostra celebrazione.

Diciamo anche noi: Signore, tutti questi tuoi figli e figlie vengono da lon-
tano. Vengono a te, che sei lo stesso Dio dei loro padri, della loro infanzia; sei
il Dio che li ama in qualunque parte del mondo essi vivano, in qualunque
condizione essi si trovino. Fa’ che, anche se sono lontani dalle loro radici,
continuino a porre in Te la loro fiducia, continuino a credere, sperare e ad
amare, e a sentire la gioia di essere cristiani. E fa’ che trovino in noi, gente di
questa terra, popolo di questa Chiesa trevigiana, dei fratelli e sorelle buoni,
accoglienti, solidali, generosi, aperti: davvero dei fratelli e sorelle in Cristo.
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Omelia nella S. Messa del Mercoledì delle Ceneri

n Cattedrale di Treviso, 6 marzo 2019

«Concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di
vera conversione». Così abbiamo pregato all’inizio di questa celebrazione.

Conversione è parola centrale nell’esperienza cristiana. L’invito a convertir-
si apre, nei vangeli di Marco e di Matteo, il ministero pubblico di Gesù. «Con-
vertitevi e credete nel Vangelo» (Mc 1,15), sono le prime parole di Gesù nel van-
gelo più antico, quello di Marco. Le ripeteremo nel gesto della imposizione del-
le ceneri. E la ragione di tale invito, nei due vangeli, è espressa così: «perché il re-
gno di Dio (o il regno dei cieli) è vicino». Come dire: è qui, è ora, per te, per noi:
è occasione da non perdere. Paolo ha detto: «Ecco ora il momento favorevole, ec-
co ora il giorno della salvezza!» (2Cor 6,2).

Potremmo dire, o obiettare: ma abbiamo tentato molte volte di convertirci,
non sempre con grandi risultati; ci siamo proposti di cambiare, ma poi ci ritro-
viamo sempre fragili, limitati, peccatori. Ebbene, noi non dobbiamo dimenticare
che mai, mai ci è negata la possibilità - la grazia! - di ricominciare. E Dio non di-
rà mai: adesso basta, adesso non ti credo più, ti tolgo la mia fiducia. E così ci è
sempre lecito dire: ricomincio ancora una volta. Un grande Padre della Chiesa
(un santo vescovo e pastore del IV secolo), San Gregorio di Nissa, diceva che nel-
la vita cristiana «si va di inizio in inizio attraverso inizi che non hanno mai fine».
E un detto attribuito agli antichi padri del deserto dice: «Noi cadiamo e ci rial-
ziamo, e ancora cadiamo e ci rialziamo». 

E questa non è un’esperienza di continua frustrazione, o una irritante con-
statazione della nostra fragilità o impotenza; ma è piuttosto la presa d’atto che la
misericordia di Dio è inesauribile, e che Lui è sempre pronto a risollevarci e ri-
metterci sulla sua strada. 

Questo rialzarci o risollevarci - o meglio: questo essere rialzati o essere ri-
sollevati - ci rimanda all’esperienza di quel “dono più grande di ogni altro do-
no” che per il cristiano è il mistero pasquale di Gesù. Nell’orazione che precede
l’imposizione delle ceneri, chiederemo che «questi tuoi figli, che riceveranno
l’austero simbolo delle ceneri, attraverso l’itinerario spirituale della Quaresima
giungano completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Figlio, il Cristo
nostro Signore».

Il Battista diceva: Dio può suscitare figli di Abramo anche dalle pietre. Il Si-
gnore Risorto suscita vita nuova anche dalle nostre ceneri; l’uomo vecchio, se-
gnato dal peccato e dalla morte, grazie al Battesimo muore nella morte di Cristo
e risorge nella sua risurrezione. Il cammino quaresimale da sempre, nella litur-
gia della Chiesa, conduce alla celebrazione della Pasqua, che ci fa dire: «In lui
morto è redenta la nostra morte, in lui risorto tutta la vita risorge».  

Atti del vescovo
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Convertirci è accogliere questo dono e non volgere la nostra attenzione,
la nostra vita altrove, cercando altre redenzioni, altri orizzonti, altre strade o
altri traguardi. 

La Parola che abbiamo ascoltato ci parla di ‘ritorno’: «Ritornate a me», di-
ce il Signore attraverso il profeta Gioele (Gl 2,12). «Lasciatevi riconciliare con
Dio» (2Cor 5,20), dice Paolo, lasciatevi raggiungere dal suo amore, dalla sua vi-
ta che rende nuovi.

E Gesù nel Vangelo, richiamando i tre gesti dell’impegno di conversione -
elemosina, preghiera e digiuno -, ci chiede di tornare al suo stile, al suo modo
di essere.

L’elemosina apre all’altro e ai suoi bisogni, facendo superare la concentra-
zione sul proprio io, sul proprio benessere, quale unico criterio del vivere, sulla
cupidigia che rende schiavi e soli al mondo. Il digiuno ci aiuta ad educare il no-
stro desiderio, ci rende capaci di disciplinare le varie possibili forme di voracità
(non solo quella di cibo) e ci pone di fronte alla domanda: di che cosa si nutre e
deve nutrirsi la mia esistenza, il mio cuore, il mio credere, il mio sperare? La pre-
ghiera ci apre alla ricerca e allo spazio di Dio, ponendoci di fronte al dono inat-
teso e sorprendente che Lui è per chi lo sa incontrare.

Ma Gesù ci dice anche: non curarti dell’ammirazione di te stesso suscitata
dai tuoi gesti buoni, non affidarti all’esteriorità, ma entra nel segreto della tua in-
teriorità, della tua intimità. È come dire: sii te stesso, non nasconderti dietro ma-
schere. Potremmo dire: ritorna - ecco un altro ritorno - a te stesso, a quello che
sei nella tua miseria di peccatore, ma anche nella tua dignità di figlio amato dal
Padre; e riscopri anche le domande sane, decisive, essenziali che risuonano den-
tro di te, alle quali solo Lui offre le vere risposte.

E quando con Gioele ci invita a lacerare il cuore e non le vesti (cf. Gl 2,13),
dice in fondo: lavora sul tuo cuore, cioè sulla tua coscienza, sulle tue convinzio-
ni, su ciò che decide davvero di quello che tu sei; non preoccuparti tanto delle
tue vesti, cioè di ciò che conta poco, dell’esterno, della pura immagine.

La conversione è laboriosa, certo; ma è preziosa, e potrebbe essere anche  af-
fascinante, soprattutto quando ci fa scoprire il  tesoro che è Dio e il suo amore. E
ci aiuta allora anche a riconoscere le nostre attese più belle, più vere e più gran-
di. Quelle, in fondo, che ci conducono all’amore di Dio, quell’amore che avvolge
la nostra esistenza e la sostiene nel cammino di ogni giorno. Buon cammino qua-
resimale, dunque; buon cammino verso la Pasqua! 
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Omelia nel funerale di don Egidio Favaron

n Chiesa parrocchiale di Castelminio, 15 gennaio 2019

Carissimi, è con commozione e con gratitudine che noi presentiamo al
Signore la cara persona e la lunga esistenza terrena del cristiano e del presbi-
tero don Egidio, che in questa chiesa parrocchiale ha celebrato tante volte
l’Eucarestia e gli altri sacramenti, ha annunciato il Vangelo, ha donato il per-
dono del Padre misericordioso, ha guidato, ma soprattutto, servito la comu-
nità cristiana di Castelminio, in un quotidiano impegno di ministero e di do-
nazione di sé.

Dicevo: presentiamo al Padre questo cristiano e questo sacerdote, questo
pastore; e lo facciamo non con un gesto qualunque, ma celebrando per lui
l’Eucarestia, mistero di morte e di risurrezione, dono senza limiti che Cristo fa
di sé per l’umanità intera; dono che consente anche a noi di passare dalla mor-
te alla vita, di portare a compimento quanto ci è stato donato nel nostro bat-
tesimo: la grazia di risorgere con Cristo, e con Lui trovare la pienezza della vi-
ta e della gioia nell’immersione totale e definitiva nell’amore di Dio.

1. Ancora dieci anni fa don Egidio ha lasciato alcune semplici disposizio-
ni per il suo funerale, chiedendo: «Sia un funerale semplice. Del resto - ag-
giungeva - il funerale di ogni sacerdote è sempre semplice, salvo la presenza
del Vescovo diocesano e di molta gente che, spero, pregherà per la mia ani-
ma». Ma anche il vescovo - dovrei dire - più che per solennizzare, è qui per
pregare assieme ad una comunità cristiana e ad altri sacerdoti, e anche per te-
stimoniare e ringraziare.

Don Egidio ha anche proposto le letture bibliche della celebrazione, moti-
vandole concisamente: sono i testi biblici che abbiamo ascoltato.

La lettura del Libro delle Lamentazioni (Lam 3,17-26) può apparire quasi
una scelta strana, perché sembra esprimere uno smarrimento, una sorta di af-
fanno interiore («Sono rimasto lontano dalla pace… Il ricordo del mio vagare è
come assenzio e veleno… La mia anima si accascia dentro di me»). Ma don Egi-
dio ricorda di essersi servito tante volte di questa lettura nei funerali da lui cele-
brati; facendo capire così di sentirsi un cristiano tra gli altri; egli però giustifica
la scelta di questo brano anche per l’invito che esso contiene alla speranza («vo-
glio riprendere speranza»), poiché «non sono esaurite la sue misericordie», le
quali anzi «si rinnovano ogni mattina». E don Egidio scrive: «Anch’io, quindi di-
co: “è bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore”». È quasi un riconosci-
mento della sua condizione di cercatore di Dio, come è ogni vero credente, che
aspetta senza grandi proclami, ma in un’attesa umile, intima e meditata, la sal-
vezza che viene dal Signore.
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2. Proponendo il brano di Paolo a Timoteo (2Tm 4,6-8.17-18), don Egidio
mostra ancora la sua umiltà, usando una celebre espressione del poeta latino Vir-
gilio: si parva licet componere magnis, cioè «se è lecito confrontare le cose pic-
cole con le grandi»; come dire: mi scuso di accostare la mia vita, di me piccolo
prete, a quella del grande san Paolo. In ogni caso, è bello sentire un credente e
un prete dichiarare alla conclusione della sua vita, facendo sue le parole del
grande Apostolo: «Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho
conservato la fede»; e «il Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io
potessi portare a compimento l’annuncio del Vangelo» E ancora: «Il Signore mi
porterà in salvo nei cieli, nel suo regno».  

Don Egidio esprime, con la scelta di questo brano di Paolo, non solo la sua
fiducia e il suo amore al Signore Gesù, che certamente ha guidato tutta la sua vi-
ta, ma anche ciò che ha dato il senso e la motivazione più vera al suo ministero:
annunciare il Vangelo.

Don Egidio ha lasciato anche un brevissimo testamento spirituale (rivolto,
naturalmente, ai fedeli di Castelminio). Leggendolo si può forse essere tratti in
inganno, come se egli non avesse nulla da dire o da consegnare ai suoi fratelli di
questa comunità, o come se desiderasse per sé una presenza che passa senza la-
sciare traccia. Ma si direbbe che nelle sue poche righe di testamento egli sembra
quasi preoccupato di allontanare da sé l’attenzione. C’è un particolare nel testa-
mento che incuriosisce, espresso in un postscriptum . Scrive: «…se proprio si
vuole fare un discorso, non c’è bisogno di tante lodi, ma di una confessione… dal
giornaletto di Castelminio”. Come a dire: nel giornaletto che testimonia la feria-
lità della mia vita di prete, senza clamori e senza eventi spettacolari, e racconta
la vita della comunità di Castelminio lungo gli anni: ecco, lì è racchiusa anche la
mia giusta memoria: non c’è bisogno di tante parole.

Nel testamento c’è però un messaggio forte. Scrive don Egidio: «Di solito un
sacerdote che per tanti anni è stato parroco di una comunità lascia a coloro che
sono stati suoi parrocchiani un testamento spirituale. Lo faccio anch’io con una
sola frase: “Credete al Vangelo  e siategli fedeli”. Non ho altro da aggiungere. Per
oltre trentatré anni l’ho predicato».

Aggiunge però: «Sento il dovere di ringraziare voi fedeli di Castelminio per
il bene che mi avete voluto. Vi chiedo perdono se non sempre ho risposto alle vo-
stre attese. Chiedo a Dio di tener conto di quel po’ di bene che posso aver fatto e
di dimenticare il male commesso».

3. In verità noi siamo convinti che è tanto il bene che don Egidio ha com-
piuto. Egli ha risposto con convinzione e generosità alla chiamata del Signore
lungo tutti i passaggi della sua lunga esistenza. 

La grande virtù, che accompagna e copre di significato tutti i giorni del-
la vita, per qualsiasi vocazione, è in fondo l’obbedienza, cioè il rimettersi alla
volontà di Dio che si manifesta provvidenzialmente in mille modi. Per don
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Egidio, dopo gli anni della formazione in famiglia, nella sua parrocchia di
Martellago, dove è nato il 30 gennaio del 1924, e in Seminario, dal momento
della sua ordinazione presbiterale, nel lontano 1947, l’obbedienza ha coinciso
con l’assegnazione ai compiti di ministero pastorale che si sono succeduti nel-
la sua vita. Come cappellano fu assegnato, in successione, a tre grandi par-
rocchie: Noale, Spinea, Noventa, con un breve periodo in un Istituto di cura
ad Arco di Trento e poi a Como.

Nel 1966 diventa parroco di Castelminio di Resana, rimanendovi fino al
1999, quando, rinunciando al ministero di parroco, decide in accordo con i su-
periori di stabilire la sua residenza ancora a Castelminio. Venti anni sono passa-
ti da quella data e la presenza di don Egidio fra voi, mutata nel ruolo, è rimasta
la stessa nelle forme di carità pastorale e di disponibilità ministeriale gentile e
discreta. Ne è testimone don Ireneo che gli fu accanto fino a qualche anno fa e
che ha costruito con lui veri legami, come tra fratelli, anzi come tra padre e figlio.

Mi piace ricordare anche questa testimonianza di una persona che ha avu-
to modo di conoscerlo da vicino. Mi ha scritto: «La cosa che mi ha sempre stupi-
to in don Egidio era questa sua capacità di mantenere i legami, anche quelli na-
ti molti anni fa, di coltivare le relazioni. Era sempre felice e grato per ogni visita,
soprattutto negli ultimi anni, quando non si muoveva più tanto. Se nei primi
tempi ha sofferto per il “pensionamento”, poi però ha trovato una dimensione
bella del suo ministero, più libera dalle incombenze del parroco, con la possibi-
lità di dedicarsi al rapporto con le persone, alle sue letture, alla preghiera».

4. Penso che proprio nella preghiera e nella riflessione don Egidio abbia
sempre più interiorizzato e gustato le parole di Gesù, tratte dall’evangelista Gio-
vanni, che ha proposto come brano evangelico per il suo funerale (Gv 3,16-18;
6,37-40): «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna» E ancora: «Que-
sta 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».

È l’ultimo suo annuncio del vangelo dell’amore di Dio per tutti noi; è anche
la confessione di quella fede che ha sostenuto il suo cammino e ha ispirato il suo
ministero. In certo senso è il suo compito di pastore svolto fino alla fine, e che an-
zi continua anche oltre la morte.

Del resto, lo sappiamo bene, la comunione tra i cristiani - e quella tra un pa-
store e i suoi parrocchiani è tutta particolare - si realizza solo inizialmente in ter-
ra ma appartiene all’eternità: è l’inizio di quella “comunione dei santi”, che è ve-
rità dolcissima della nostra fede. Invito soprattutto questa comunità a prender-
ne coscienza e a viverla come consolazione di aver avuto sulla terra un padre,
don Egidio, che, come ogni padre e ogni madre, viene dato per sempre. Egli è en-
trato nella vostra storia, nelle vostre tradizioni cristiane, nelle vostre case, nei vo-
stri dolori, nelle gioie, nelle confidenze del cuore…Voi siete entrati nella sua sto-
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ria, siete stati parte viva e necessaria della sua vita. E certamente egli, giungen-
do davanti a Dio, come noi chiediamo in questa celebrazione, continua a portar-
vi nel cuore e ad intercedere per voi. 

Al Signore che lo ha donato a questa Chiesa e a questa comunità, noi - ve-
scovi, presbiteri, fedeli - diciamo un grande, commosso e sincero grazie. Ma per-
mettetemi di dire un grazie vivissimo anche a voi, fedeli di Castelminio, per
averlo accolto, amato, sostenuto.

E un grazie particolare anche alla fedelissima Maria, che lo ha accompa-
gnato e assistito con amore e con ammirevole dedizione. Il Signore, che tutto ve-
de e conosce, ricompensi e benedica.
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Omelia nel funerale di don Tarcisio Pozzebon

n Treviso, Chiesa parrocchiale di San Zeno, 18 gennaio 2019

Fratelli e sorelle, non è un fatto consueto dare l’ultimo saluto ad un sacer-
dote in una parrocchia della quale è stato il primo parroco (l’iniziatore) e che ha
guidato per ben 42 anni. È stato scritto che don Tarcisio si identifica con la par-
rocchia di San Zeno: in effetti è stata l’oggetto del suo quotidiano spendersi, la
fonte della sua gioia e probabilmente anche delle sue preoccupazioni, il luogo in
cui ha esercitato la sua paternità spirituale, ma anche la sua fraternità: uomo di
fede e di carità accanto a fratelli e sorelle che ha accompagnato con amore e con
totale disponibilità. 

1. Il sentimento che oggi pervade l’animo di tante persone di questa comu-
nità cristiana, ma anche della nostra Chiesa trevigiana e del suo presbiterio, è
quello della gratitudine. Certo, molti non ci sono più, se pensiamo al periodo del
suo ministero parrocchiale, svolto in anni che si stanno velocemente allontanan-
do: dal 1957 al 1999. Pensiamo che molti gioiscano con lui nella casa del Padre.

Questa comunità, che egli ha accompagnato per quasi mezzo secolo e che è
entrata in maniera incancellabile nella sua vita, oggi lo “riconsegna” al Signore
che lo ha donato e che lo ha reso per molti strumento del suo amore. 

Don Tarcisio ha lasciato un breve testamento spiritale, scritto di getto negli
anni della sua residenza nella Casa diocesana del Clero. È una commovente sor-
presa: è come il canto di un’anima giovane e felice in un corpo che andava len-
tamente pagando il prezzo agli anni e alla malattia, rivelazione di un cuore che
coloro che gli sono stati accanto hanno imparato a conoscere e ad amare.

Si apre con un grande atto di fede, che ha proprio il valore di un “simbolo”
(come noi chiamiamo il nostro Credo ), cioè di una sintesi, di un mettere insieme
ciò che nella sua vita di uomo, di cristiano e di sacerdote vi è stato di più signi-
ficativo e più prezioso.

Inizia così:

Abbà, Padre mio, che mi hai creato ;
Gesù Cristo , Figlio  unigenito  del Padre, Pastore, fratello  carissimo,
che hai dato  la tua vita per me;
Spirito  Santo , dolcissimo ospite,
che sei stato  la luce della mia vita,
vi ringrazio  dell’Amore infinito
con cui mi avete amato.
Vi rendo grazie in eterno
per quanto avete operato  in me:
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per il dono del battesimo;
grazie della chiamata al sacerdozio ;
grazie per avermi affidato  la cura pastorale della comunità d i San Zeno;
grazie per essere stato  benevolmente accolto
in questa Casa del Clero .

Vi si coglie l’uomo di fede, che sa leggere tutta intera la sua vita alla luce del
dono che è Dio; e poi il dono del battesimo, del sacerdozio, del ministero a San
Zeno, e anche degli ultimi anni dell’età avanzata, in cui si è sentito “accolto” (ac-
colto, non relegato) nella Casa del Clero. Perciò noi pensiamo che le parole di
Giobbe ascoltate nella prima lettura (Gb 19,1.23-27a) possano essere anche le sue
parole: le parole di chi riconosce in Dio il Signore della vita («Io so che il mio re-
dentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!»; «Io lo vedrò, io stesso, i
miei occhi lo contempleranno…»). Il vero pastore, il vero annunciatore del Van-
gelo non è prima di tutto un comunicatore di norme, di doveri, di una discipli-
na cristiana: è un comunicatore, un annunciatore di vita, di una “bella notizia”
(il Vangelo) che dà senso all’esistenza e la riempie di speranza e anche di attesa
dell’incontro: Io lo vedrò, i miei occhi lo contempleranno. 

Nel suo testamento, dopo aver ringraziato i familiari «per l’amore e la premu-
ra - scrive - di cui mi hanno circondato», e dopo aver espresso «la mia massima ri-
conoscenza alla carissima, fedele, Rita Giantomassi che mi ha amato e servito per
moltissimi anni», si rivolge ai fedeli di San Zeno: «Ringrazio cordialmente tutti i fe-
deli di San Zeno per l’amore, la stima, la collaborazione che mi hanno dimostrato.
Chiedo perdono per le mie mancanze, freddezze e infedeltà a loro riguardo».

2. Don Tarcisio, ordinato sacerdote il 26 maggio 1945, nella chiesa di Trevi-
gnano, dove i seminaristi avevano trovato rifugio e ospitalità durante i durissi-
mi anni della guerra, aveva dunque iniziato a svolgere il suo ministero di prete
nei difficili anni dell’immediato dopo guerra. Una stagione senza dubbio impe-
gnativa, che chiedeva anche ai preti un cuore grande e una forza morale capace
di infondere speranza per ricominciare.

Il primo ministero di don Tarcisio fu, per otto anni, dal 1945 al 1953, presso
la parrocchia di Selva del Montello e successivamente, per quattro anni, nella
parrocchia cittadina di San Nicolò.

Nel 1957 gli giunge l’improvvisa chiamata a dar vita ad una nuova par-
rocchia nel quartiere cittadino di San Zeno dove, proprio dopo la guerra, la po-
polazione era rapidamente cresciuta e dove era necessario e urgente creare i
luoghi e i simboli di una comunità capace di accogliere tutti, antichi e nuovi
abitanti, in modo che tutti si sentissero parte di in una famiglia. E don Tarcisio
giunge a San Zeno giovane parroco, a 36 anni, pieno di energia, e anche di fan-
tasia, ma soprattutto pieno di fede, di fiducia. E si butta con passione nell’im-
presa, ci mette la vita.
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Abbiamo voluto ricordare, nella seconda lettura, le parole della prima lettera
dell’apostolo Pietro (1Pt 5,1-4), perché ci pare che don Tarcisio abbia risposto all’e-
sortazione che il primo degli apostoli rivolge agli anziani (ai presbiteri): «Pascete
il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti ma volentie-
ri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non
come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge». 

Ho potuto leggere in un semplice, e direi illuminante, numero straordinario
del Notiziario della parrocchia di San Zeno, del maggio 1995, pubblicato in oc-
casione del 50° di sacerdozio di don Tarcisio, alcune testimonianze assai espres-
sive. È la voce dei suoi parrocchiani destinatari del suo ministero e testimoni del-
la sua vita. Ho letto:

«La sua vita di parroco di San Zeno è stata un continuo esempio di educa-
zione alla carità, al servizio degli ultimi e dei lontani, insegnando a tutti noi la le-
zione dell’amore, del servizio e del dono».

Ma mi piace citare soprattutto queste belle righe, che ne descrivono bene
la figura:

«Per San Zeno don Tarcisio è un punto fisso. Lo si identifica con la parroc-
chia; incarna la figura del pastore in modo tutto suo, ed è difficile per noi imma-
ginare un parroco diverso: questo parroco che non tiene nulla di materiale per
sé, che si accosta ad ogni situazione umana, anche la più difficile, in punta di pie-
di e senza giudicare, che nonostante l’età e gli acciacchi va quasi quotidiana-
mente a visitare i parrocchiani ricoverati all’ospedale…». E ancora: «Noi ascol-
tiamo volentieri le sue parole perché le vediamo vissute, che si tratti di un con-
siglio dato per strada o di un’omelia tuonata dal microfono dell’ambone… Que-
sto sacerdote che non è un “superman”, che non bara sulla sua imperfezione…
ci mostra che il Signore non cerca uomini eccezionali per operare grandi cose, ma
uomini che con tutta la loro povertà e fragilità si lascino conquistare da Lui. Don
Tarciso ne è consapevole. Anche per questo ha sempre considerato preziosa e ri-
cercato la collaborazione dei fedeli nell’azione pastorale… Non ci chiama ad ese-
guire, ma a lavorare insieme con lui».

E potrei continuare. Ma ci basta questo per capire che in questo prete tro-
viamo davvero attuate le indicazioni di Pietro: non padroni delle persone a voi
affidate, ma modelli del gregge; non per interesse ma con animo generoso.

Al vescovo che, nel 1968, gli chiedeva se non fosse troppo pesante conser-
vare l’insegnamento della religione in una scuola superiore di Castelfranco, don
Tarcisio rispondeva che lo stare in mezzo ai giovani gli faceva bene e gli impe-
diva di invecchiare; e poi confidava che il compenso che riceveva gli era neces-
sario per far fronte alle scadenze dei pagamenti dei lavori della nuova chiesa. 

Nel suo testamento scriverà: «Desidero che il mio funerale sia celebrato
nella forma più semplice possibile; non voglio pomposità»; e chiede «canti po-
polari, affinché tutti possano partecipare attivamente alla gioia comune». E
desidera che non sia disturbato nessuno per le spese del funerale. Fino alla fi-
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ne emerge il suo stile di vita caratterizzato da sobrietà e semplicità, oltre che
da accoglienza verso i più poveri.

3. Vi è infine l’ultima fase della vita di don Tarcisio, che va dalla rinuncia al-
la parrocchia, il 22 maggio 1999, alla morte avvenuta nella mattinata di martedì
scorso. Vent’anni di vita appartata, ricca di ricordi, bella per la quotidiana fra-
ternità con tanti sacerdoti coetanei, consolata dalla costante visita dei familiari e
della gente di San Zeno che ha sempre mantenuto un ricordo vivo e riconoscen-
te del suo primo parroco.

Abbiamo voluto che il brano evangelico di questa celebrazione fosse quello
della chiamata dei primi discepoli da parte di Gesù, mentre passava lungo il la-
go di Galilea. Ci ha detto l’evangelista Marco: «E subito lasciarono le reti e lo se-
guirono». Noi crediamo che questa è stata anche la risposta di don Tarcisio alla
sua chiamata. E non solo quando entrò in Seminario, o quando maturò la deci-
sione di essere prete: la sua è stata una risposta data ogni giorno, fino all’ultimo,
con la disponibilità e la gioia di essere - secondo le parole di Gesù - un “pesca-
tore di uomini”.

4. È questo prete umile, povero, donato al suo gregge che noi presentiamo,
in questa celebrazione del mistero pasquale di Cristo, al Padre che è nei cieli,
perché lo accolga con sé.

Il suo testamento ci rivela che don Tarcisio attendeva serenamente, anzi, desi-
derava il momento dell’ultima chiamata. Lo ha espresso con queste toccanti paro-
le, piene di fede e di speranza, che chiudono il suo testamento, in cui egli rivolge a
se stesso un invito, in cui riecheggia la biblica chiamata del Signore ad Abramo di
uscire dalla sua terra per andare verso la terra ignota che il Signore gli darà.

Scrive:

Lascia questo  vecchio  mondo, non essere in ritardo.
È l’ora della partenza.
Alzati, cammina, va verso  il paese che Dio Padre ti mostrerà.
Dio ti aspetta per abbracciarti, corrigli incontro .
Vado in pace incontro  al so le,
nella contemplazione del tuo volto
e sarai il mio  eterno riposo ...

Grazie, don Tarcisio, per questa tua lunga vita donata, intessuta di Vange-
lo. Ti chiediamo di continuare ad accompagnare questa comunità di San Zeno
che tanto hai amato.  
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Omelia nel funerale di don Narciso Baldassa

n Chiesa parrocchiale di Millepertiche, 22 febbraio 2019

Carissimi, la preghiera che noi rivolgiamo in questo momento al Padre, af-
fidandogli la persona e la lunga esistenza cristiana e sacerdotale di don Narciso,
si nutre delle parole stesse di Gesù: «Padre, voglio che quelli che mi hai dato sia-
no anch’essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che
tu mi hai dato» (Gv 17,24).

1. Abbiamo ascoltato con commozione questa espressione tratta dalla co-
siddetta “preghiera sacerdotale” di Gesù, che l’evangelista Giovanni colloca nel
momento che precede immediatamente il suo consegnarsi per amore alla pas-
sione e alla morte di croce. Noi chiediamo semplicemente che si realizzi davve-
ro questa volontà di Gesù: che don Narciso possa essere per sempre dove è Ge-
sù. E sappiamo di chiederlo per un cristiano sinceramente credente, per un pre-
te mite e zelante. 

Colpisce nel suo breve testamento spirituale l’insistenza, oltre che sulla gra-
titudine al Signore per i molti doni ricevuti, sul suo essere immeritevole e biso-
gnoso di misericordia. Scrive, per esempio: «Sono stato amato e stimato più di
quanto meritavo. So di aver bisogno di tanta misericordia da parte del Signore
perché non sono riuscito ad amarLo come e quando richiedeva il Suo amore per
me». Conclude allora: «Chiedo perdono di tutte le mie infedeltà e degli errori
commessi». E aggiunge, si direbbe sommessamente: «Ho cercato di amare tutti e
di mettermi al servizio di tutti».

Devo dire che mi hanno anche colpito, in una lettera di molti anni fa in-
dirizzata ad una persona, o forse ad una famiglia, con la quale doveva esser-
si creata una qualche incomprensione, la sua ripetuta e discreta ricerca di re-
lazione e di dialogo, motivata, tra l’altro, con queste sue parole: «Come potrei
fare il prete qui, se avessi un animo cattivo nei confronti di qualcuno? Come
potrei celebrare la santa Messa se non avessi gli stessi sentimenti di amore e
di perdono di Gesù Cristo?».

2. La vita buona di don Narciso si radicava certamente non solo nella soli-
da formazione ricevuta nel Seminario diocesano, ma anche nella fede della sua
famiglia e dello spirito cristiano assimilato nella sua parrocchia di S. Andrea ol-
tre il Muson. Don Narciso è un testimone fedele, anzi un custode, della grande
tradizione di fede di tante famiglie e comunità appartenenti al passato recente
della nostra diocesi. È bello ritrovare nel suo testamento, concisamente espresso,
quello che potremmo chiamare “il… testamento della carità” consegnatogli dal-
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la mamma, la quale - scrive - «fin da piccolo mi ha insegnato un amore speciale
per i poveri». E accenna anche, con gratitudine, alla generosità dei fratelli e del-
le sorelle che lo hanno sostenuto negli anni di Seminario con il proprio lavoro,
«anche - ricorda - andando a servizio», cioè accettando umili lavori per consen-
tirgli di far fronte alla retta del Seminario. E aggiunge: «Il mio sacerdozio è stato
frutto anche del loro contributo». E sempre nel testamento, al momento di fare
l’inventario dei suoi beni, scrive: «Non possiedo nulla; se mi restasse qualcosa
l’affido a mia sorella che, per tanti anni, mi ha assistito gratuitamente».

3. Il clima familiare, così ricco di fede e di generosità, predispose in un cer-
to senso don Narciso a quell’apostolato di “assistenza ed insegnamento” che lo
vide per 14 anni, dal 1954 al 1968 (dopo essere stato un anno cappellano nella
parrocchia di Rovarè e tre anni assistente al Collegio Vescovile Pio X) prima pres-
so l’Istituto “Oriens per l’assistenza e la redenzione dei giovani”, presente in Tre-
viso, e poi presso Villa “Ca’ Florens”di Villanova d’Istrana: istituzioni provvi-
denziali, fondate e animate da don Leo Alberton, sacerdote diocesano, nel pe-
riodo drammatico del secondo dopoguerra. Ad esse si deve proprio la “reden-
zione”, il sostegno e la formazione, di centinaia di ragazzi trevigiani, orfani o pri-
vi di sostegni familiari. Essi trovarono una casa, poterono studiare e imparare un
mestiere che ne fece in seguito, nella vita, buoni cittadini, raggiungendo alcuni
di loro significativi traguardi professionali e sociali. Alcuni erano ragazzi vera-
mente difficili e da qualcuno di loro don Narciso ebbe a soffrire qualche affron-
to di cui mai si lamentò o sul quale mai recriminò.

Chi ricorda quegli anni racconta che lo si vedeva spesso in passeggiata con
i ragazzi dell’Istituto, paziente, silenzioso, attento ai giovani, con accanto sempre
uno di loro con il quale parlava, forse per correggere, per incoraggiare, per capi-
re meglio il segreto di quelle vite che Dio gli aveva affidato. Un’opera, l’Istituto
Oriens, di cui il tempo ha ormai cancellato la memoria civile ed anche ecclesiale;
ma per essa don Narciso si è prodigato con generosità. 

4. Ma venne per lui, nel 1968, il momento della nomina a parroco. Gli fu af-
fidata questa parrocchia di Millepertiche, dedicata a “Santa Maria delle Bonifi-
che”. Ad essa don Narciso ha donato quarant’anni del suo sacerdozio, e di essa
è stato un sicuro punto di riferimento. Anche se ritorna sempre, nella relazione
con i superiori diocesani, come risulta dalle sue lettere, l’affermazione convinta
della propria inadeguatezza e la preoccupazione di operare nel modo migliore.
E così, rispondendo al biglietto di nomina a parroco, scrive al Vicario generale
manifestando «il desiderio che la parrocchia abbia una organizzazione un po’ ef-
ficiente, per facilitare il mio compito iniziale, dato che da tanto tempo sono as-
sente dall’attività pastorale diretta». Ma don Narciso fu un parroco attento e la-
borioso. Tra le sue prime preoccupazioni vi fu la scuola materna, con il bilancio
sempre in rosso al quale don Narciso provvedeva non solo affidandosi alla ge-
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nerosità della gente e con l’umile richiesta anche fuori della parrocchia a chi po-
teva aiutarlo, ma anche con i suoi risparmi personali.

È interessante anche ricordare che nel 1975, cinquantenne, frequentò dei
corsi presso l’Istituto Regionale Triveneto di Pastorale del mondo del lavoro:
un’altra traccia della sua ricerca e del suo impegno pastorale.

5. Possiamo dire che i quasi 69 anni di ministero presbiterale di don Narci-
so sono stati la storia di vita di umile prete, lontana dai riflettori del mondo, ma
segnata dalla fedeltà ai suoi compiti e dalla vicinanza alle persone affidate al suo
servizio pastorale, dall’amore ai poveri. Noi crediamo che egli, presentandosi al-
l’incontro definitivo con il Signore possa dire, con le parole che abbiamo ascol-
tato nella prima lettera di Giovanni: «In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel
fatto che egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vi-
ta per i fratelli» (1Gv 3,16). E allora noi preghiamo e crediamo che avvenga per
lui quanto dichiarato nello stesso testo: «Noi sappiamo che siamo passati dalla
morte alla vita, perché amiamo i fratelli» (1Gv 3,14). Noi preghiamo e crediamo
che la sua morte sia porta che si apre sulla Vita vera, per sempre.

La storia sacerdotale di don Narciso è stata vissuta anche sotto lo sguardo
di Maria e nella profonda fiducia nella Madre di Dio, come egli dichiara nel suo
testamento, quando scrive: «Chiedo perdono se non ho sempre corrisposto alla
tua chiamata, Signore. Confido in Te e nella tua mamma Maria, che sempre mi è
venuta incontro nei momenti di difficoltà e nelle mie debolezze».  

Le ultime parole del testamento sono per la Casa diocesana del Clero, in
Treviso, dove ha trascorso gli ultimi undici anni: «Grazie - ha scritto - per aver-
mi accolto in questa Casa, per il mio incontro definitivo con Te». Come dire: qui
ho potuto prepararmi al passo e all’incontro decisivo.

«Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio», ci ha ripetuto il Libro della Sa-
pienza. «Agli occhi degli stolti parve che morissero…, ma essi sono nella pace»
(Sap 3,1-3). Ovvero, sono in Dio. Siamo convinti che don Narciso ha creduto per
tutta la sua vita che questa era la vera mèta, questo era il traguardo atteso e de-
siderato: essere in Dio per sempre.

Mentre ringraziamo il Signore per averlo donato a questa Chiesa, anche a
lui diciamo un grazie sincero e commosso, per essere stato tra noi servo fedele,
fratello buono, testimone dell’amore del Signore.

Atti del vescovo
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Assemblea missionaria diocesana

n Treviso, 24 marzo 2019

Il termine “missione” ha avuto ultimamente una grande dilatazione di signi-
ficato nel comune sentire ecclesiale. Evangelii gaudium ha favorito tale amplia-
mento di significato, insistendo sulla pervasività della dimensione missionaria nei
confronti di tutta la vita della chiesa. Si deve osservare però che tutto questo può
dar luogo ad una certa ambiguità del termine, o almeno ad una sua indetermina-
zione. Se tutto è missionario, si rischia di svuotare la parola di significati più pre-
cisi; e se questi non sono precisati, si rischia di fare discorsi equivoci e di creare ma-
lintesi (questo avviene anche nel caso di altri termini: per esempio spiritualità). 

Nella chiesa che era considerata massicciamente cristiana (o presunta tale),
la missione era fuori, era altrove, riguardava i paesi non ancora evangelizzati.
Ma se la missione si deve considerare essenzialmente come impegno di annun-
ciare Gesù Cristo e far sì che gli uomini possano incontrarsi con Lui, dobbiamo
dire che la missione è il primo e fondamentale compito di tutte le chiese, anche
delle nostre antiche chiese. Oltretutto constatiamo spesso che ri-evangelizzare i
battezzati è piuttosto arduo.

Il richiamo di papa Francesco ad una chiesa totalmente missionaria è dun-
que sacrosanto. Da questo punto di vista ogni ufficio pastorale diocesano è ne-
cessariamente “missionario” (catechesi, pastorale di vari settori, liturgia, carità,
ecc.). La dimensione missione non si aggiunge in qualche modo ad altre finalità,
ma è nel cuore di ogni impegno ecclesiale-pastorale.

Ne viene che il Centro Missionario non è l’ufficio che ha il monopolio del
tema missione . Esso è nato per avere, e deve continuare ad avere, una sua preci-
sa caratteristica: la necessaria e preziosa attenzione, o “sporgenza”, della chiesa
diocesana verso la missione ad  gentes. Questo non significa circoscriverlo in un
piccolo spazio, ristretto. La chiesa infatti è di sua natura, e non accessoriamente,
una comunione di chiese. E la diocesi rischia sempre di chiudersi in una “con-
centrazione su di sé” o in una autoreferenzialità pericolosa. La chiesa avrà sem-
pre bisogno di una Seleucia come punto di partenza da Antiochia…: cf. Atti 13,4:
«Essi dunque [Paolo e Barnaba], inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e
di qui salparono per Cipro…».

Lasciar cadere il grande tema della missio  ad  gentes significa “deformare la
chiesa”, o almeno ridurla ad una dimensione insufficiente, plasmandola secon-
do i criteri ‘mondani’ del “prima noi”, tanto in voga oggi; significa privarla di
quell’orizzonte vasto che l’aiuta a comprendersi davanti a Dio, davanti a Cristo
che invia, davanti allo Spirito che suscita la disponibilità ad andare oltre i propri
confini, là dove c’è sempre un macedone che «supplica: vieni in Macedonia e
aiutaci!» (Atti 16,9).
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Il Centro Missionario, nel curare particolarmente questo aspetto, diviene un
grande stimolo alla stessa dimensione missionaria pervasiva di tutta la chiesa
diocesana; aiuta a rendere concreta quella comunione di tutta la chiesa, la chiesa
universale, che noi invochiamo nelle preghiere eucaristiche: fa’ che la chiesa dif-
fusa su tutta la terra diventi un solo corpo e un solo spirito.

Ne abbiamo davvero bisogno. Penso anche solo alle reazioni negative -
chiamiamole ‘popolari’, anche se per certi aspetti comprensibili - che si riscon-
trano quando un prete lascia una nostra parrocchia per andare in missione, rea-
zioni del tipo: che cosa ti abbiamo fatto perché tu te ne vada…?; con tutto il bi-
sogno che c’è qui…! Ignorando totalmente i grandi bisogni che ci sono in tante
chiese sprovviste di tutto.

E allora grazie di cuore del contributo che il Centro Missionario e i Gruppi
missionari delle varie parrocchie daranno a questa chiesa trevigiana nel collo-
carsi davvero nello spazio della chiesa universale e del mondo intero. 

Atti del vescovo
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Impegni del Vescovo

Gennaio 2019

Martedì 1° gennaio
Ore 10.00 Monastero della Visitazione: presiede la Celebrazione eucaristica

nella Solennità della SS. Madre di Dio.

Sabato 5 gennaio
Ore 9.30 Vescovado: riunisce la Presidenza del Consiglio Presbiterale Dio-

cesano.

Domenica 6 gennaio
Ore 10.30 Cattedrale: presiede la Celebrazione Eucaristica nella Solennità del-

l’Epifania del Signore, con la partecipazione dei fedeli immigrati
provenienti dai vari Paesi presenti in diocesi.

Ore 17.00 Cattedrale: presiede la preghiera dei Vespri con il rito di investitura
di due nuovi Canonici effettivi e un onorario del Capitolo della Cat-
tedrale.

Lunedì 7 - Martedì 8 gennaio
Cavallino: partecipa alla due giorni di aggiornamento per i Vescovi della Con-

ferenza Episcopale Triveneta.

Martedì 8 gennaio
Ore 15.00 Cavallino: partecipa alla riunione dei Vescovi della Conferenza Epi-

scopale Triveneta.

Venerdì 11 gennaio
Ore 18.00 Vescovado: presiede la Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano.

Domenica 13 gennaio
Ore 15.00 Seminario: incontra l’Associazione non udenti e presiede la Cele-

brazione eucaristica con loro.

Mercoledì 16 gennaio
Ore 18.45 Seminario: incontra i seminaristi della Comunità Vocazionale e pre-

siede la Celebrazione eucaristica con loro.

Domenica 20 gennaio
Ore 11.00 Cavaso del Tomba: presiede la Celebrazione eucaristica con le Suo-

re “Maestre di S. Dorotea”.
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Mercoledì 23 gennaio
Ore 15.30 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.

Giovedì 24 gennaio
Ore 20.30 Treviso, S. Agnese: presiede la Veglia Ecumenica Diocesana.

Venerdì 25 gennaio
Ore 18.45 Seminario: incontra i seminaristi della Comunità Ragazzi e presiede

la Celebrazione eucaristica con loro.

Domenica 27 gennaio
Ore 9.00 Paderno: partecipa alla festa diocesana della famiglia e presiede la

Celebrazione eucaristica.

Lunedì 28 gennaio
Ore 9.30 Vescovado: presiede il Collegio dei Consultori.
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede la Commissione del Cammino Sinodale.

Giovedì 31 gennaio
Ore 20.30 Treviso, S. Francesco: presiede la Veglia per la Vita.

Febbraio 2019

Sabato 2 febbraio
Ore 9.15 Seminario: incontra la Vita Consacrata presente in Diocesi e celebra

l’Eucaristia con loro.

Domenica 3 febbraio
Ore 10.00 Vallio: presiede la Celebrazione eucaristica.

Lunedì 4 febbraio
Ore 18.30 Treviso, Santa Bona: incontra la Comunità Formativa delle Co-

operatrici Pastorali Diocesane e presiede la Celebrazione eucari-
stica con loro.

Martedì 5 febbraio
Ore 16.30 Vescovado: presiede la Commissione per la Formazione Permanen-

te del Clero.

Atti del vescovo
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Mercoledì 6 febbraio
Ore 18.30 Seminario: incontra la Comunità Giovanile e presiede la Celebrazio-

ne eucaristica con loro.

Venerdì 8 febbraio
Ore 10.30 Treviso, Santa Maria Maggiore: presiede la Celebrazione eucaristica

in memoria di San Girolamo Emiliani.
Ore 20.45 Auditorium Pio X: partecipa al Convegno “Non si tratta. Il diritto di

essere esseri umani”.

Sabato 9 febbraio
Ore 18.30 Mogliano: presiede la Celebrazione eucaristica con l’amministrazio-

ne della Cresima.

Domenica 10 febbraio
Ore 11.00 Salzano: presiede la Celebrazione eucaristica con l’amministrazione

della Cresima.
Ore 15.30 Seminario: incontra i catecumeni che riceveranno i Sacramenti  del-

l’Iniziazione Cristiana nella Pasqua di quest’anno.

Lunedì 11 febbraio
Ore 15.30 Treviso, Santa Maria Maggiore: presiede la Celebrazione eucaristica

nella Festa diocesana del malato.

Martedì 12 febbraio
Ore 10.00 Santa Bona, Carcere Minorile: visita i detenuti dell’Istituto Penale

Minorile.

Mercoledì 13 febbraio
Ore 9.30 Zelarino: presiede i lavori della Commissione della Conferenza Epi-

scopale Triveneta per la vita consacrata.
Ore 16.00 Zelarino: partecipa all’incontro triveneto sulla Pastorale Carceraria.

Giovedì 14 febbraio
Ore 20.30 Montebelluna: tiene un incontro con un gruppo di fidanzati.

Venerdì 15 febbraio
Ore 16.00 Vescovado: presiede il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

Sabato 16 febbraio
Ore 16.30 San Martino di Lupari: presiede la Celebrazione eucaristica con

l’amministrazione della Cresima.
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Domenica 17 febbraio
Ore 16.30 San Martino di Lupari: presiede la Celebrazione eucaristica con

l’amministrazione della Cresima.

Lunedì 18 febbraio
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede il Consiglio Pastorale Diocesano.

Martedì 19 febbraio
Ore 17.30 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.

Mercoledì 20 febbraio
Ore 20.30 Vescovado: presiede la Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano.

Sabato 23 febbraio
Ore 17.30 Seminario: incontra i diaconi permanenti della Diocesi di Treviso.

Domenica 24 febbraio
Ore 11.30 Seminario: presiede la Celebrazione eucaristica con i giovani che

partecipano all’esperienza “M’illumino di impegno”.

Lunedì 25 e Martedì 26 febbraio
Crespano del Grappa: presiede l’incontro residenziale del Consiglio Presbiterale

e dei Vicari Foranei.

Mercoledì 27 febbraio
Ore 18.45 Seminario: incontra i seminaristi della Comunità Teologica e presie-

de la Celebrazione eucaristica con loro.

Giovedì 28 febbraio
Ore 18.00 Vescovado: presiede la Giunta del Consiglio Pastorale Diocesano.

  
Marzo 2019

Venerdì 1° marzo
Ore 9.00 Padova: partecipa all’incontro dei Superiori e delle Superiori CISM

- USMI del Triveneto.

Sabato 2 marzo
Ore 17.00 Catena: presiede la Celebrazione eucaristica con l’amministrazione

della Cresima.

Atti del vescovo
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Domenica 3 marzo
Ore 9.00 Selvana: partecipa all’incontro del Percorso Nuove Unioni.
Ore 16.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica con l’amministra-

zione della Cresima ai ragazzi della Collaborazione di Istrana.

Lunedì 4 marzo
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede la Commissione del Cammino Sinodale.

Mercoledì 6 marzo
Ore 20.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica con l’imposizione

delle ceneri.

Giovedì 7 marzo
Ore 16.00 Vescovado: presiede il Collegio dei Consultori e il Consiglio Dioce-

sano per gli Affari Economici.

Venerdì 8 marzo
Ore 9.00 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.

Sabato 9 marzo
Ore 17.00 San Michele di Piave: presiede la Celebrazione eucaristica con l’am-

ministrazione della Cresima.

Domenica 10 marzo
Ore 11.00 Olmi: presiede la Celebrazione eucaristica con il Rito di elezione dei

catecumeni nella prima domenica di Quaresima.

Da Lunedì 11 a Mercoledì 13 marzo
Zagabria: partecipa all’incontro della Conferenza Episcopale Triveneta con la

Conferenza Episcopale Croata.

Venerdì 15 marzo
Ore 19.00 San Lazzaro: presiede la Celebrazione eucaristica al Convegno Na-

zionale di Pastorale Sociale.

Domenica 17 marzo
Ore 11.00 San Liberale di Treviso: presiede la Celebrazione eucaristica con

l’amministrazione della Cresima ai ragazzi della Collaborazione di
Santa Bona.

Ore 16.00 Trevignano: presiede la Celebrazione eucaristica con l’amministra-
zione della Cresima.
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Lunedì 18 marzo
Ore 9.30 Vescovado: presiede il Collegio dei Consultori.

Martedì 19 marzo
Ore 19.00 Seminario: presiede la Celebrazione eucaristica con il conferimento

del ministero del lettorato e dell’accolitato ad alcuni seminaristi del
Seminario diocesano.

Venerdì 22 marzo
Ore 9.15 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.

Sabato 23 marzo
Ore 17.00 Conscio: presiede la Celebrazione eucaristica con l’amministrazione

della Cresima ai ragazzi di Conscio e Lughignano.

Domenica 24 marzo
Ore 15.00 Seminario: partecipa all’Assemblea Missionaria Diocesana e presie-

de la Celebrazione eucaristica.

Da Lunedì 25 a Giovedì 28 marzo
Bibione: partecipa alla settimana residenziale di formazione del clero dioce-

sano (Collaborazioni di Asolo; Carbonera; Castello di Godego-Loria;
Marcon; Paderno; Paese; Piombino Dese-Trebaseleghe; Spinea; Tre-
vignano; Vedelago).

Sabato 30 marzo
Ore 17.00 Sacro Cuore di Mogliano: presiede la Celebrazione eucaristica con

l’amministrazione della Cresima ai ragazzi di Sacro Cuore e San-
t’Antonio di Mogliano.

Domenica 31 marzo
Ore 10.30 Riese Pio X°: presiede la Celebrazione eucaristica con l’amministra-

zione della Cresima
Ore 15.00 Castelfranco Veneto: incontra i Giovani religiosi e religiose del Tri-

veneto.

Atti del vescovo
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Nomine del clero

Don GIORGIO RICCOBONI con decr. vesc. prot. n. 4/19/PG, in data 2 gennaio 2019,
è stato nominato Canonico onorario del Capitolo della Cattedrale.

Mons. GIULIANO BRUGNOTTO con decr. vesc. prot. n. 6/19/PG, in data 2 gennaio
2019, è stato nominato Canonico onorario del Capitolo della Cattedrale.

Don ANTONIO GUIDOLIN con decr. vesc. prot. n. 9/19/PG, in data 4 gennaio 2019,
è stato nominato Canonico effettivo del Capitolo della Cattedrale.

Don FABIO FRANCHETTO con decr. vesc. prot. n. 10/19/PG, in data 4 gennaio 2019,
è stato nominato Canonico effettivo del Capitolo della Cattedrale.

Mons. MARIO SALVIATO con decr. vesc. prot. n. 317/19/PG, in data 25 febbraio
2019, è stato nominato Membro del Consiglio di Sorveglianza e Indirizzo della
Fondazione “Opera Immacolata Concezione”.

Mons. FERRUCCIO LUCIO BONOMO con decr. vesc. prot. n. 373/19/PG, in data 1
marzo 2019, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’
“Opera Missionarie della Carità” per il triennio 2019 - 2022

Don ANTONIO CUSINATO con decr. vesc. prot. n. 586/19/PG, in data 27 marzo
2019, è stato nominato Parroco di Albaredo.

Don ANTONIO MARTIGNAGO con decr. vesc. prot. n. 587/19/PG, in data 27 marzo
2019, è stato nominato Parroco di Fossalunga.

Atti della Curia Vescovile
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Altre nomine

Con decr. vesc. prot. n. 259/19/PG, in data 9 gennaio 2019 è stato nominato il
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE “OPERA MISSIONARIE DELLA CA-
RITÀ” per il triennio 2019 - 2022, composto dai seguenti membri: 

mons. FERRUCCIO LUCIO BONOMO

don ADRIANO FARDIN

don BERNARDO MARCONATO

avv. PIETRO PIGNATA

dott. NICOLA DE MATTIA

rag. ALBERTO BARBAN

dott. LORENZO GASSA

Sig. GIANFRANCO CERESER con decr. vesc. prot. n. 244/19/PG, in data 12 feb-
braio 2019 è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione di culto e religione Piccolo  Rifugio .
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Consigli Collaborazioni Pastorali

n Con decr. vesc. prot. n. 499/19/PG, in data 29 marzo 2019 è stata integrata la
COLLABORAZIONE PASTORALE DI CASTELFRANCO VENETO con le parrocchie di San-
t’Andrea oltre il Muson e Treville.

Nomine Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici

Parrocchia S. Francesco d’Assisi in Ca’ Rainati, con decr. vesc. prot. 247/19/PG,
in data 13 febbraio 2019.

Parrocchia Conversione di S. Paolo in Maser, con decr. vesc. prot. 531/19/PG, in
data 20 marzo 2019.

Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo in Crespignaga, con decr. vesc. prot.
533/19/PG, in data 20 marzo 2019.

Parrocchia S. Tommaso Apostolo in Coste i Maser, con decr. vesc. prot.
534/19/PG, in data 20 marzo 2019.

Parrocchia Presentazione della Beata Vergine Maria in Madonna della Salute,
con decr. vesc. prot. 536/19/PG, in data 20 marzo 2019.

Parrocchia S. Michele Arcangelo in Barcon, con decr. vesc. prot. 554/19/PG, in
data 22 marzo 2019.

Parrocchia Santi Vittore e Corona martiri in Fanzolo, con decr. vesc. prot.
555/19/PG, in data 22 marzo 2019.

Atti della Curia Vescovile
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Sacerdoti defunti

Don Egidio Favaron, nato a Martellago il 30 gennaio 1924, viene ordinato sacerdo-
te nella chiesa di San Nicolò di Treviso il 6 luglio 1947 da S.E. mons. Antonio Man-
tiero, Vescovo di Treviso. 
Dall’ottobre 1947 all’agosto 1952 è Cappellano a Noale, dal settembre 1952 al set-
tembre 1963 a Spinea e, dall’ottobre 1963 al dicembre 1965, a Noventa di Piave.
Nel gennaio 1966 è nominato Parroco di Castelminio di Resana.
Rinuncia alla parrocchia nel giugno 1999, continuando a risiedere a Castelminio.
Muore l’11 gennaio 2019. Le esequie, presiedute dal Vescovo Gianfranco Agostino
Gardin,  sono celebrate nella chiesa di Castelminio Resana il 15 gennaio 2019. La
salma viene tumulata nel cimitero di Castelminio. 

Don Tarcisio Pozzebon, nato a Morgano l’8 ottobre 1921, viene ordinato sacerdote
nella chiesa di Trevignano il 26 maggio 1945 da da S.E. mons. Antonio Mantiero, Ve-
scovo di Treviso. Dall’agosto 1945 all’agosto 1953 è Cappellano a selva del Montel-
lo e poi, dal settembre 1953 al luglio 1957, a San Nicolò di Treviso. Il 22 luglio 1957
è nominato Parroco di San zeno di Treviso. Negli anni successivi ricoprirà anche
l’incarico di Delegato Vescovile per il Vicariato Urbano  e poi, dal dicembre 1961 al
settembre 1984, l’incarico di Vicario Foraneo.
Rinuncia alla parrocchia nel maggio del 1999 e nel settembre dello stesso anno vie-
ne accolto come ospite in Casa del Clero.
Muore il 15 gennaio 2019. Le esequie, presiedute dal Vescovo Gianfranco Agostino
Gardin,  sono celebrate nella chiesa di San Zeno il 18 gennaio 2019. La salma viene
tumulata nel cimitero di San Lazzaro di Treviso. 

Don Narciso Baldassa, nato a Sant’Andrea oltre il Muson, viene ordinato sacerdote
nella chiesa di San Nicolò in Treviso il 25 giugno 1950 da S. E. mons. Antonio Man-
tiero, Vescovo di Treviso. 
Dopo essere stato per un anno Cappellano a Rovarè, nell’ottobre 1951 viene nomi-
nato Assistente Spirituale del Collegio “Pio X”. Dall’ottobre 1954 al settembre 1965
sarà Assistente Spirituale dell’Opera “Oriens”, a Treviso, poi per un anno, Cappel-
lano a Pezzan di Carbonera e dall’ottobre 1965 all’agosto 1968, Assistente Spiritua-
le all’Istituto “Ca’ Florens” di Villanova d’Istrana.
Nel settembre 1968 viene nominato parroco di Millepertiche. 
Svolgerà in questa parrocchia il suo ministero per quarant’anni, ricoprendo anche
l’incarico di Vicario Foraneo dal 1976 al 1979.
Rinuncia alla parrocchia di Millepertiche nell’aprile 2008 e viene accolto come ospi-
te in Casa del Clero.
Muore il 20 febbraio 2019. Le esequie, presiedute dal Vescovo Gianfranco Agostino
Gardin,  sono celebrate nella chiesa di Millepertiche il 22 febbraio 2019. La salma
viene tumulata nel cimitero di Sant’Andrea oltre il Muson.
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Verbale del Consiglio Presbiterale
sessione del 25-26 febbraio 2019

Il Consiglio Presbiterale si è riunito presso il Centro Chiavacci di Crespano
del Grappa lunedì 25 febbraio 2019. 

Sono assenti giustificati don Fabio Bertuola, don Bruno Baratto, don Massi-
miliano Costa, mons. Maurizio De Pieri, don Stefano Didonè, mons. Giuseppe
Rizzo, don Pierangelo Salviato, don Luca Vialetto. Modera l’incontro don Fabio
BERGAMIN.

Il vescovo mons. GARDIN illustra il senso e l’importanza dei punti previsti
all’ordine del giorno.

Seminario e animazione vocazionale. Il primo argomento riguarda il semi-
nario che vive una situazione simile a quella degli altri seminari del Triveneto.
L’animazione vocazionale è un impegno non facile, ma sul quale non bisogna
gettare la spugna: siamo infatti convinti che il Signore continua a chiamare e noi
dobbiamo coltivare le condizioni per la risposta.

La riflessione sulla destinazione degli ambienti e sulla redistribuzione del-
le comunità formative del seminario e lo spostamento della Comunità Vocazio-
nale a Cendon nasce dalla riduzione numerica dei seminaristi, ma la riflessione
è più ampia e riguarda i volumi di proprietà dell’Ente Diocesi che risultano so-
vrabbondanti rispetto alle esigenze. 

Chiederemo poi una valutazione del primo esperimento di seduta comune
dei Consigli Presbiterale e Pastorale Diocesano per capire come proporre uno sti-
le sinodale ordinario.

Circa la Regola di Vita, nel percorso di riflessione e riformulazione che co-
involge il presbiterio,  sarà decisivo il contributo dei laici.

Il moderatore dà la parola al rettore del Seminario, don GIULIANO BRUGNOTTO.
Quanto al Seminario Maggiore, il rettore riferisce i numeri delle presenze in

Comunità Teologica (d’ora in poi CT), ridotti rispetto a un tempo, che hanno por-
tato a decidere il trasferimento della stessa negli ambienti lasciati liberi dalla Co-
munità Vocazionale (d’ora in poi CV), trasferita nel frattempo a Cendon, con-
sentendo così di vivere in uno spazio più familiare e di risparmiare sulle spese.
• Riassume le ragioni che hanno portato alla decisione di far uscire la CV dagli

ambienti del seminario: Rapporto con la dimensione istituzionale. Favorire
l’approccio dei giovani che si interrogano sulla loro vocazione stemperando la
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dimensione Istituzionale del Seminario che non raramente per i giovani costi-
tuisce in ostacolo. 

• Anno propedeutico. Consentire ai giovani dell’anno propedeutico di vivere
condizioni più adatte per un tempo di ricerca e discernimento, nella libertà di
entrare in CT oppure no.

• Nuova Ratio. Mettere in atto le indicazioni della recente Ratio per i seminari.

Il Seminario Minore necessita di particolare attenzione e cura in questo conte-
sto culturale. 

Durante il primo anno di Comunità Ragazzi (d’ora in poi CR) i genitori, pur
vedendo i ragazzi due volte la settimana, normalmente patiscono la sensazione che
il figlio venga sottratto al loro affetto e alla loro cura educativa. Risultano preziosi i
dialoghi con i genitori dei ragazzi più grandi, che aiutano a vivere questo necessa-
rio passaggio. 

Il rettore elenca alcune ragioni che a suo giudizio stanno alla base della diffi-
coltà a coinvolgere ragazzi e giovani nei percorsi vocazionali che registrano un for-
te calo numerico:
1. L’evidente calo demografico.
2. Una visione secolarizzata della vita come tratto culturale diffuso, per cui un gio-

vane non percepisce la sua vita come dono. 
3. L’assenza di ragazzi e giovani alle assemblee liturgiche domenicali. 
4. Un divario sempre più ampio tra Chiesa e ragazzi, adolescenti, giovani, con la

difficoltà delle comunità cristiane di entrare in relazione con loro, anche se ri-
mangono presenti le proposte legate allo Scoutismo e all’AC.

5. Nel processo di rinnovamento della vita e del ministero, il prete diocesano emer-
ge con un profilo e un ruolo meno definito rispetto ad un tempo, dai contorni
più incerti, mentre spesso, le nuove generazioni cercano ruoli chiari e definiti. I
giovani temono la solitudine del prete e non lo percepiscono come uomo di Dio
nella relazione con il Signore;

6. L’impatto mediatico degli scandali provocati dai ministri della Chiesa, di natu-
ra sessuale o riguardanti l’appropriazione personale di denaro. Anche gli ab-
bandoni del ministero producono incertezza.

Don Giuliano ritiene necessario impegnarsi in una lettura secondo lo Spirito
per riconoscere, in questo tempo di crisi, il passaggio del Signore e i suoi appelli. 

La nostra Chiesa sta iniziando a rispondervi grazie all’avvio delle Collabo-
razioni Pastorali (CoPas), con nuove forme e modalità di vita presbiterale, nella
condivisione sempre più ordinaria della vita e del ministero del prete, provo-
cando il superamento di un certo clericalismo.

Il Cammino Sinodale, inoltre, ci spinge ad essere una Chiesa più vicina alle
persone, più accogliente verso tutti e più coerente con il vangelo. Siamo chiama-
ti a chiederci:
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Come rinnovare il nostro cammino di fede con una più coraggiosa testimo-
nianza di vita evangelica?

Le forme di vita del prete in questo nostro contesto culturale e sociale manife-
stano la freschezza delle chiamate apostoliche? Esprimono la gioia del Vangelo? 

Gli ambienti nei quali viviamo sono capaci di comunicare la differenza tra
la mentalità evangelica e la mentalità mondana? 

È il caso di spogliarci di qualche cosa, lasciando alcune nostre sicurezze?
Ad esempio, nella scelta di costruire o ristrutturare ambienti per le iniziative di
aggregazione, spesso con la difficoltà di sostenere economicamente le spese ini-
ziali e di gestione, che cosa comunica alle nuove generazioni la comunità cristia-
na? I giovani avvertono l’esigenza di maggiore sobrietà e desiderano che si pun-
ti su elementi che guardano al futuro della pastorale. 

Lo sguardo va portato anche alle Chiese sparse nel mondo, per riconoscere
che la diocesi di Treviso, a confronto, ha un numero elevato di preti diocesani a
servizio del popolo di Dio. Dobbiamo chiederci se comunichiamo più la tristez-
za di essere in pochi o la gioia di una Chiesa che vive in comunione con altre
chiese, in un servizio missionario che attrae altri giovani.

Prosegue l’intervento don Giancarlo PIVATO che offre considerazioni sui gio-
vani e sull’animazione vocazionale.

1. Elementi di fondo per una lettura del contesto odierno. Il sinodo dei giova-
ni ha messo in luce alcuni aspetti di fondo che diventano interrogativi a noi rivolti:

a) Le condizioni reali di vita dei giovani:
- I “luoghi” e gli “ambienti di vita” frequentati dai giovani oggi non so-
no più quelli di un tempo attorno alla parrocchia; 
- I giovani cercano e apprezzano compagni di viaggio e contesti relazio-
nali familiari e informali; 
- Nel mondo digitale le nuove generazioni vivono relazioni “reali” non
solo “virtuali”; 
- L’impostazione dello studio universitario e il difficile inserimento nel
mondo del lavoro non permette ai giovani di guardare al futuro con
speranza.

Serve dunque individuare i luoghi e non luoghi frequentati dai giovani e
chiederci come essere presenti e significativi.

b) Il linguaggio. Le domande dei giovani spesso sorgono dentro le ferite nel-
le esperienze affettive, dentro il disagio o le profonde solitudini, dentro al
passaggio del lutto, e si esprimono con un linguaggio spesso diverso da
quello della fede che a noi è familiare. La possibilità di credere interpella i
giovani perché allude ad una relazione personale con Dio, ma il linguag-
gio che usiamo nell’annunciarla non è a volte compreso. Esso deve sorge-
re infatti da un’esperienza spirituale in cui vano accompagnati. 
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c) Le condizioni per educare. Cita Paola Bignardi che ritiene essenziale la
disponibilità ad adattarsi alle domande dei giovani partendo dai loro in-
terrogativi, con «la pazienza di far emergere domande che forse sono se-
polte nella coscienza, confuse, che fanno paura e per le quali spesso man-
cano le parole, perché il mondo interiore è misterioso, soprattutto per co-
loro che non sono abituati a frequentarlo». In questo senso per un edu-
catore è necessario sviluppare la capacità di empatia e offrire proposte
poco strutturate e sperimentali. Quelle capaci di intercettare oggi i gio-
vani sono di quattro tipi - continua la Bignardi -: «la relazione personale;
il coinvolgimento in esperienze concrete, soprattutto di carità e volonta-
riato; esperienze residenziali prolungate, in cui l’impegno di una vita cri-
stiana comunitaria viene vissuto nel contesto ordinario delle proprie
giornate di scuola, università o lavoro; e infine il pellegrinaggio […]. Ser-
vono educatori disposti a stabilire una relazione personale duratura, che
nel tempo diviene accompagnamento e discernimento […]. Questa è la
forma che i giovani desidererebbero di più, per uscire da quella solitudi-
ne che dichiarano essere la loro principale fonte di disagio».

2. Iniziative di animazione vocazionale in atto. Oltre ai tradizionali gruppi
vocazionali del seminario con proposte dai ragazzi fino ai giovani adulti, 

- ricorda il Movimento Chierichetti e Ancelle, con particolare attenzione ai
responsabili dei gruppi chierichetti ai quali è stato offerto un modulo for-
mativo dalla Scuola di Formazione Teologica;

- la Giornata Eucaristica da cui molti ragazzi entrano nel gruppo vocazio-
nale di 5ª elementare;

- l’esperienza Siloe si fermerà il prossimo anno perché ci sarà in 5^ teolo-
gia un solo seminarista.

- La Settimana di Animazione Vocazionale della Comunità Teologica ri-
mane un’esperienza vivace con molte possibilità di incontro;

- I locali adibiti a foresteria, detta Urban Shelter, hanno ospitato diversi
gruppi di giovani con molte possibilità di incontro e dialogo;

- Il gruppo 153 dal 2008 accompagna giovani ragazzi e ragazze nella ricer-
ca della loro vocazione;

Negli ultimi due anni, il Vicario generale e il Vicario episcopale per il Coor-
dinamento della Pastorale hanno costituito un gruppo di lavoro per valutare for-
me e iniziative di annuncio vocazionale rivolto ai giovani. Vi ha preso parte il di-
rettore dell’Ufficio di Pastorale Giovanile, il responsabile del Centro Diocesano
Vocazioni, gli animatori vocazionali del Seminario e altre figure impegnate nel-
la formazione dei giovani. Da quel lavoro è sorta la necessità di promuovere
nuove iniziative diocesane in collaborazione con i preti del seminario per intro-
durre e promuovere cammini di fede e di vita cristiana presso i giovani: L’Ora
decima, percorso di introduzione alla preghiera che vede la partecipazione di
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120-150 giovani; Dove abiti? Una rete di una decina di esperienze di vita comu-
nitaria per giovani; Una parola per me, un pomeriggio al mese di preghiera e
condivisione con alcuni preti, attiva in 4 canoniche.

Infine, nel 2015, anno della vita consacrata, è nata ad opera del Centro dio-
cesano vocazioni e dei giovani consacrati presenti in diocesi l’iniziativa denomi-
nata Vita con vita, con incontri su tematiche vocazionali e occasioni di incontro
con le singole comunità religiose.

3. Prospettive future. A fronte di un’abbondanza di iniziative di cui si fa ca-
rico per larga parte il Seminario, risulta difficile il legame tra Seminario e comu-
nità cristiane, per cui sembra urgente che l’animazione e l’attività vocazionali
siano più presenti nelle realtà vive delle comunità e delle CoPas, anche con un
coinvolgimento di laici e consacrati. 

Vi sono diocesi che hanno avviato un processo di riflessione, con il coinvol-
gimento del presbiterio e degli organismi di corresponsabilità, per attivare ap-
profondimenti e iniziative da realizzare al di fuori degli ambienti del Seminario,
fino alla proposta di incontri residenziali per ragazzi e adolescenti in alcune par-
rocchie, seguiti da un prete giovane e una coppia di sposi.

I lavori proseguono in gruppo sulle seguenti domande:
1. Quali appelli il Signore rivolge alla nostra Chiesa e al nostro presbiterio

con il fenomeno del calo numerico di seminaristi?
2. Come valutiamo la scelta di trasferire la Comunità vocazionale nella ca-

nonica di Cendon?
3. Riteniamo necessario avviare un processo di ripensamento della pasto-

rale giovanile vocazionale individuandone anche i riflessi sulla forma-
zione nelle comunità del Seminario?

4. Per instaurare un rapporto più fecondo delle parrocchie (nelle collabo-
razioni pastorali) con il Seminario quali attenzioni o iniziative è oppor-
tuno mettere in atto?

Lavori del Pomeriggio

Dalle sintesi dei lavori in gruppo emergono i seguenti nodi:

SULLA PRIMA DOMANDA

Circa gli appelli rivolti alla nostra Chiesa a fronte del calo numerico dei se-
minaristi, emerge la necessità di:
1. Riflessione e confronto in Diocesi. È necessario che la questione del seminario

sia messa a tema con continuità e costanza dai Consigli diocesani, con l’apporto
dei laici (Gr4), nel contesto di una lettura più ampia della fede dei giovani, per
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maturare una lettura, delle convinzioni e degli orientamenti comuni (Gr3). 
2. Rapporto con i giovani. Maggior attenzione delle comunità cristiane al rappor-

to e al dialogo con i giovani (Gr3) che spesso avvertono la paura delle scelte de-
finitive rispetto alle quali servono tempi a volte lunghi e percorsi non sempre li-
neari(Gr4). L’individualismo non aiuta e a volte blocca la capacità di donarsi.
Purtroppo esso è presente negli adulti che conoscono e anche nei preti. 

3. Porre in atto condizioni che consentano al prete di vivere relazioni di mag-
giore prossimità ai giovani.

La scoperta della vocazione al presbiterato avviene spesso nel contesto di
un incontro determinante con un prete, che al momento giusto proponga con
chiarezza il fascino della vocazione al ministero ordinato. Se invece mancano oc-
casioni e il prete è percepito nella sua dimensione funzionale è più difficile che
un giovane si scopra chiamato (Gr4). Dunque è decisivo che il prete sia nelle con-
dizioni e nella volontà di

- vivere del primato della relazione con Dio e renderla manifesta (Gr1),
trovando tempo per fermarsi, per pregare e per vivere una vita spiri-
tuale (Gr1);

- coltivare un atteggiamento di conversione nella cura e custodia dell’e-
sperienza della fede, rivedendo la nostra vita di preti e chiedendoci se
siamo segno vivo del Vangelo. 

- esprimere una paternità-fraternità capace di presenza fedele all’interno
delle comunità, di vita gioiosa, di relazioni gratuite (Gr1,3) soprattutto con
i giovani, anche da parte dei preti più maturi. Necessità di esprimere una
vita degna di essere vissuta e imitabile, dove anche il celibato possa splen-
dere come scelta affettiva di pienezza (Gr1,2,3). Spesso, infatti, lo stile di vi-
ta del prete non affascina (Gr4) come modalità di sequela del Signore. For-
se a volte le nostre frenesie pastorali possono spegnere nei giovani la do-
manda vocazionale (Gr3,4), vedendoci impegnati in una gestione manage-
riale del sacro o in una “prestazione d’opera”. Nella programmazione del
turn over e delle nomine, è dunque necessario garantire un tempo di du-
rata del ministero di parroco che non sia troppo breve (Gr2).

- accogliere un ministero ‘in uscita’ recuperando la presenza del prete nel
mondo della scuola o dello sport (Gr2,3).

- Temperare l’eccesso di responsabilità organizzative e amministrative.

4. Curare la comunione presbiterale.
Incoraggiare le forme di vita comune tra preti. Serve chiedersi se lo stile di

vita che le CoPas chiedono e favoriscono sia voluto ed amato come condizione
essenziale per la riuscita vocazionale del prete.

Conversione: dal mormorio all’amore per la propria Chiesa. Si avverte l’ap-
pello ad una maggiore cura e amore nel parlare della nostra vita di preti, della
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nostra vita diocesana, resistendo alla tentazione della lamentela, del mormorio e
della critica acida e senza misericordia (Gr1) crescendo piuttosto nella stima re-
ciproca e nell’armonia con il presbiterio (Gr4).

5. Trasformazione e semplificazione della vita pastorale. Vi è la necessità di: 
- ridare spazio alle esperienze spirituali che alimentano (Gr1) una vita spe-

sa per amore; 
- ritrovare linguaggio e stili di vita capaci di rendere pieni di senso, alla lu-

ce della fede, i nuclei centrali della vita di tutti i giorni, in tutta la gamma
di esperienze dal nascere al morire, dal gioire al soffrire, dal lavorare al
riposare, dall’impegnarsi al far festa (Gr1).

Ripensare l’identità del presbitero nelle attuali forme di vita e di esercizio del
ministero, all’interno di una più completa riflessione sull’identità della comunità
cristiana, come generatrice di adulti nella fede (Gr3), trovando i modi per: 

- Mettere in atto una maggiore valorizzazione di ogni ministero, special-
mente laicale restituendo alla comunità cristiana intera il compito di pri-
mo soggetto di evangelizzazione (Gr1); 

- curare il luogo principale dell’iniziazione alla fede che è la famiglia (Gr1); 
- Ripensare la pastorale ordinaria in funzione dell’annuncio della vocazio-

ne come dimensione imprescindibile dell’essere cristiani (Gr1,4). La man-
canza di preti rivela, infatti, che la vita è sempre meno vissuta in termini
di vocazione, per cui, da una vita senza appelli scompare anche Colui da
cui essi possono giungere (Gr2).

- Accompagnare la comunità cristiana a cogliere lo specifico del ministero
del prete in un quadro di fede e non solo di ricaduta civile (Gr2), ridiscu-
tendo ciò che dalla comunità ecclesiale è ritenuto fondamentale.

6. Atteggiamenti e modi di porsi
Coltivare la pazienza, come atteggiamento adeguato in questo contesto: 
- di profonda frattura del legame tra generazioni nella trasmissione della

fede (Gr1); 
- di erosione di ogni figura autorevole e con un immaginario collettivo ali-

mentato spesso da immagini che tendono ad assolutizzare gli errori, tra-
lasciando il bene (Gr1,4). 

Non cadere nella rassegnazione di non avere più preti giovani nel prossimo
tempo o nell’illusione di risolvere il problema puntando solo su una maggiore cor-
responsabilità tra preti e laici. L’animazione vocazionale, infatti, è stata e deve con-
tinuare ad essere una preoccupazione principalmente dei preti, che su questo de-
vono continuare a tener viva l’attenzione e l’iniziativa (Gr 2,3). È necessario non
stancarsi di pregare perché il Padre mandi operai alla sua messe (Gr2).
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SULLA SECONDA DOMANDA

Tutti i gruppi concordano sulla bontà del trasferimento del Comunità voca-
zionale a Cendon per consentire ai giovani in ricerca di vivere in un ambiente a
misura familiare e meno connotato istituzionalmente, pur sapendo che la diffe-
renza la fanno le persone. Essa risulta un’opportunità perché oggi un giovane
non ha chiarezza circa l’interrogativo vocazionale che porta in sé ed ha bisogno
di conoscere un’esperienza di ricerca vocazionale mediante il contatto con chi la
sta vivendo, per cui La comunità di Cendon può svolgere il servizio che un tem-
po svolgeva il gruppo diaspora (BUSO). 

Pur comprendendo le ragioni dell’urgenza di tale scelta, per molti, avendo
avuto più tempo, si poteva sfruttare l’occasione per mettere a tema la questione
vocazionale in una riflessione condivisa. In ogni caso sarà necessario condivide-
re le motivazioni con tutto il presbiterio e lavorare in sinergia con La Pastorale
Giovanile, facendo attenzione che la casa non risulti isolata. Per questo sarà uti-
le continuare a coinvolgere le comunità parrocchiali affinché avvertano maggio-
re vicinanza e familiarità al seminario (Gr4).

SULLA TERZA DOMANDA

Circa la necessità di un ripensamento della Pastorale Giovanile vocaziona-
le, emerge chiaro che la questione va collocata nel crescente divario tra preti e
giovani e tra giovani ed esperienza cristiana ed ecclesiale (Gr2). Va evitata la ten-
tazione di rassegnarsi e va tenuta desta la preoccupazione per comunità che non
sembrano interessate e in dialogo con i giovani e che devono essere rese nuova-
mente consapevoli del proprio compito di cura delle vocazioni e dei cammini di
fede (Gr1, RIZZO). In generale si apprezza quanto il seminario ha prodotto fino
ad ora ma si puntualizza che la pastorale vocazionale non appartiene al Semina-
rio, ma è compito della pastorale giovanile diocesana e dunque sarebbe necessa-
ria una pastorale giovanile con orientamento vocazionale, coinvolgendo tutte le
forze che lavorano per i giovani, con la pastorale familiare e scolastica, coordi-
nate dall’Ufficio di Pastorale Giovanile (Gr3,4). 

In particolare sono stati suggeriti alcuni orientamenti e attenzioni pastorali:
1. Curare spazi di condivisione di vita con i giovani, magari nelle settima-

ne comunitarie anche a livello di Copas (Gr1), o uscendo dai contesti tra-
dizionali come tenta di fare la Comunità Teologica con la Settimana Vo-
cazionale (Gr2).

2. Scegliere di non far cambiare destinazione troppo in fretta ai preti (Gr2). 
3. Nei percorsi di formazione delle figure educative, mettere a tema la ca-

pacità di essere testimoni propositivi di una vita di fede e attenti alla di-
mensione vocazionale.
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SULLA QUARTA DOMANDA

Per instaurare un rapporto più fecondo delle comunità cristiane con il Se-
minario, è bene innanzitutto conoscere e far conoscere le attuali proposte che ri-
sultano, secondo molti, varie e qualificate (Gr4).

Serve poi un ascolto ampio dei preti e delle comunità parrocchiali per sen-
tire che cosa dicono e pensano del seminario oggi, dedicando appositamente
tempi e luoghi come per la crisi degli anni ’70 (Gr3).

Serve considerare la tipologia dei seminaristi che aderiscono alla proposta
vocazionale e capire come valutare insieme la qualità del percorso formativo lo-
ro rivolto, anche aperti a rivedere la proposta perché sia maggiormente in dialo-
go con gli stili di vita attuali segnati da maggior mobilità per lo studio o per la-
voro, e in dialogo con il nuovo volto di Chiesa che va delinea dosi (GENOVESE).

Questo percorso di ascolto ampio potrebbe aprire una riflessione e una con-
divisione di esperienze circa la formazione dei giovani alla fede, che coinvolga
le parrocchie, le aggregazioni già esistenti (Gr2), in particolare le figure educati-
ve e le famiglie (Gr2), vero grembo generativo alla fede e ad ogni risposta voca-
zionale (Gr3).

Il RETTORE, ascoltate le sintesi, riconosce che il tema Vocazionale costringe
ad aprire altri orizzonti senza i quali è impossibile trattarlo. Condivide che il pro-
cesso iniziato con il presente scambio debba continuare e, assieme al Vicario Ge-
nerale, chiede suggerimenti sulle modalità. Ribadisce le motivazioni di urgenza
che, in accordo con il vescovo, hanno spinto a decidere il trasferimento della Co-
munità Vocazionale già da quest’anno.

QUESTIONE DELLA FEDE. Il numero esiguo dei seminaristi ci dice che le comu-
nità cristiane stanno trascurando qualcosa di importante riguardo la fede (LAZ-
ZARI) per cui sono in crisi anche le altre forme di risposta vocazionale e di impe-
gno ecclesiale (MARANGON). Dobbiamo tuttavia chiederci se anche il seminario
non stia trascurando allo stesso modo aspetti importanti della fede nelle sue pro-
poste vocazionali o nei suoi cammini formativi (LAZZARI).

Il seminario potrebbe mettere a fuoco il tema della trasmissione della fede,
aiutando la Diocesi a riflettere su come si generano i credenti (MARANGON).

STILE DI VITA DEI PRETI. La crisi numerica del seminario interpella anche il
profilo e l’identità di noi preti nel rapporto non sempre sereno tra ‘essere’ e ‘fa-
re’ il prete, tra esigenza di condivisione con le persone e rischio di essere coin-
volti da una mentalità secolarizzata (SALVIATO). 

VESCOVO. La possibilità dell’annuncio vocazionale dipende da un volto di
Chiesa che si riscopre chiamata all’evangelizzazione. Il contesto ecclesiale a li-
vello giovanile si sta impoverendo e ne risentono anche i chiamati al ministero
ordinato. A livello spirituale, la relazione con Cristo è al di fuori dell’esperienza
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dei giovani, anche di quelli che frequentano l’“Ora X”. Riporta le difficoltà di
qualche parroco che non si trova nelle condizioni di fare una proposta, che chie-
derebbe una relazione di fiducia e di dialogo con il giovane chiamato, per cui
spesso c’è la paura di dire una cosa fuori posto. 

Se è senz’altro difficile trovare le persone giuste per una chiesa che testi-
monia con stile evangelico, a volte la tentazione del numero può prevalere. Il ve-
scovo ricorda tuttavia che il papa, in questo tempo di crisi, invita ad una più ac-
curata selezione dei candidati perché siano un giorno preti in sintonia con il van-
gelo e con quanto egli propone nel suo magistero. Se vogliamo ancora preti e una
chiesa immobile, vogliamo qualcosa che è contraddittorio. 

Il RETTORE aggiunge all’attenzione l’interrogativo circa il numero minimo
per garantire una vita comunitaria significativa ed educativa. Potremmo essere
indotti infatti a pensare ad un seminario interdiocesano. Già ci sono collabora-
zioni a livello di studio teologico.

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DEDICATI AD ATTIVITÀ DIOCESANE

Nella seconda parte del pomeriggio, dopo la pausa, Il rettore presenta alcu-
ne considerazioni circa gli ambienti del seminario conseguenti alla riduzione nu-
merica dei seminaristi che costringe a ripensare la distribuzione degli spazi, in
particolare quelli dedicati alle comunità formative.

Attualmente il seminario ospita 70 seminaristi e 20 preti.  Mette inoltre a
disposizione diversi spazi per attività diocesane e culturali.

Il costo del personale, 14 assunti e 17 volontari, è di 462 mila euro annui. Le
offerte per la giornata del seminario sono in diminuzione, ma si continuano a ri-
cevere offerte straordinarie da parte di preti e laici.

Il rapporto tra entrate ed uscite nella gestione ordinaria segnala un divario
per cui diminuiscono le entrate e aumentano le spese. Dal 2001 al 2017 la Dioce-
si è intervenuta complessivamente con 7 milioni 430 mila euro, perché il semi-
nario non ha un patrimonio redditizio. 

Il rettore ritiene necessario innanzitutto scorporare le entrate e le uscite real-
mente attribuibili alla formazione dei seminaristi, distinguendole da quelle at-
tribuibili ad altre attività, per rappresentare in modo realistico i costi effettivi do-
vuti alle attività istituzionali del Seminario.

Risulta inoltre urgente ripensare gli spazi collocando in una zona le attività
culturali, la biblioteca e il museo, eventualmente inserendo anche la Biblioteca
Capitolare o l’Archivio Diocesano. Una zona potrebbe essere messa a reddito, e
la più adeguata pare essere il quadrilatero di San Teonisto. Un’altra zona po-
trebbe ospitare gli uffici diocesani. 

Avviata questa riflessione, sarà necessario valutare se attribuire all’ente dio-
cesi parte dell’immobile.
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Le comunità formative, Teologica, Ragazzi e Giovanile andrebbero colloca-
te in ambienti distinti ma attigui per ottenere spese, soprattutto dovute ad uten-
ze e personale, più ridotte. Questa scelta permetterebbe inoltre agli educatori di
avere maggiori spazi e occasioni di dialogo anche informali.

Il rettore propone di attivare un processo per individuare delle soluzioni. 
Da una prima indagine curata da uno studio di architetti, risulta che la spe-

sa per la messa a norma è in ogni caso ingente.
Monsignor VESCOVO interviene collocando la questione relativa agli am-

bienti del Seminario nel più ampio contesto della questione attinente al com-
plesso dei volumi attualmente dedicati ad attività pastorali e ad istituzioni dio-
cesane, volume che risulta sovradimensionato rispetto alle esigenze e con una
gestione onerosa, mentre le offerte dei fedeli nelle parrocchie sono generalmen-
te in calo e il sistema dell’8 per mille potrebbe non dare in futuro le stesse ga-
ranzie di oggi (FARDIN).

Informa che è stata istituita una commissione anche a fronte di una manife-
stazione di interesse da parte dell’Usl ad avere in locazione parte del quadrilate-
ro San Teonisto. 

Serve, a giudizio del vescovo, un progetto complessivo frutto di attenta
riflessione affinché rimanga valido nel tempo, per cui meriterebbe dedicare un
Consiglio Presbiterale straordinario e una consultazione a livello diocesano,
non solo con i preti. 

Il VICARIO GENERALE fa notare che tra le strutture da considerare c’è anche
la casa del clero che negli ultimi anni riesce a chiudere con gestione in pareg-
gio soltanto grazie alle eredità altrimenti il disavanzo ordinario ammontereb-
be a 350 mila euro. 

Il consiglio, all’unanimità, approva la proposta del vescovo di avviare una
valutazione complessiva dei volumi immobili attualmente destinati ad attività
diocesane per giungere ad un progetto di razionalizzazione mediante redistri-
buzione delle stesse ed eventuale messa a reddito o alienazione di parte del pa-
trimonio immobiliare come ad esempio Casa Toniolo, previa seria valutazione
dell’effettiva convenienza. 

Il parere positivo è accompagnato dalla raccomandazione a tener conto di
alcune attenzioni:

- Che nel frattempo si giunga a definire quali criteri sono prioritari per il ri-
pensamento in oggetto (CECCHETTO).  

- Che il criterio di fondo su cui elaborare il progetto di redistribuzione sia
quello di garantire un’adeguata collocazione alle comunità formative, con
ambienti, interni ed esterni, che consentano una sufficiente autonomia e ta-
li da assicurare ai seminaristi le necessarie condizioni di vita, in modo che
non abbia a patirne l’azione formativa (MARANGON, CECCHETTO, BUSO);

- Che lo studio del progetto sia frutto di una visione organica complessiva
che abbia come orizzonte almeno il medio periodo (PIGOZZO, FARDIN);
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- Che il processo di studio e progettazione sia condiviso almeno con i Con-
sigli Diocesani (PESTRIN).

- Valorizzare al massimo l’attuale sede del Seminario, considerato il suo va-
lore simbolico per l’intera diocesi (TOSIN).

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019

Martedì 26 febbraio la seduta ha inizio alle ore 9.15.
Don Luca PIZZATO introduce tre laici chiamati a portare una loro risonanza

a partire dalla lettura della Regola di Vita del prete diocesano: Il dott. Dino SCAN-
TAMBURLO, Francesca CARAMEL, cooperatrice Pastorale Diocesana; il prof. Andrea
POZZOBON e la moglie Daniela BRUNIERA, condirettori dell’Ufficio Diocesano di
Pastorale Familiare.

Il dott. Dino SCANTAMBURLO nel suo intervento richiama alcuni cambiamen-
ti, riscontrati negli ultimi decenni, nel modo di essere del prete e nella percezio-
ne dei fedeli rispetto alla sua figura, cambiamenti corrispondenti al venir meno
della parrocchia come centro e riferimento culturale oltre che spirituale. 

Fa emergere la figura di un prete che fatica in questo trapasso e che ancora
tende ad identificarsi con la comunità cristiana. Dall’altro lato, proprio in tal mo-
do la gente ancora lo individua, caricando su di lui molteplici attese, molte del-
le quali non sono direttamente attinenti al suo ministero.

Ritiene che il prete debba innanzitutto essere significativo come uomo di fe-
de capace di lettura spirituale della storia, capace di discernimento, disponibile
alla vita comune e a favorire la corresponsabilità nell’impegno apostolico, impe-
gnato soprattutto a formare adulti nella fede con i quali instaurare relazioni si-
gnificative, con uno stile evangelico anche nell’uso e nella gestione dei beni.

Francesca CARAMEL in riferimento a testo dell’attuale RdV, fa notare l’inten-
zione di fondo di ricordare i fondamenti dell’essere prete e alcune attenzioni per
poter essere presbiterio nella complessità dell’oggi, ma con un linguaggio ispi-
rato al ‘dover essere’. Ritiene necessaria, più che una semplice rilettura, una ri-
scrittura che tenga conto del modo di comprendere e di vivere il contesto attua-
le che cambia con grande rapidità, caratterizzato a livello ecclesiale dall’istitu-
zione delle Collaborazioni Pastorali e dalla necessità di orientarsi alla corre-
sponsabilità con uno stile sempre più sinodale.

Propone alcuni ambiti di approfondimento:

1. L’uso dei mezzi di comunicazione. Innanzitutto per quanto essi incidono
nella gestione del tempo da parte del prete, chiamato ad essere consapevole di
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potenzialità e di rischi ad essi connessi quanto all’evasione da impegni e rela-
zioni. In secondo luogo per le modalità d’uso che tendono ad amplificare l’e-
sposizione del prete come persona pubblica e si pongono di fatto come una del-
le modalità di espressione e definizione dell’identità personale ed ecclesiale.
Inoltre come strumenti possibili di evangelizzazione ed infine una riflessione
sull’aspetto economico connesso alla sobrietà che ancora deve caratterizzare la
vita del prete.

2. La realtà delle Collaborazioni pastorali, novità più rilevante dal tempo in
cui la RdV è stata pubblicata. Il prete è chiamato a vivere le relazioni in modo
nuovo, come pastore di più comunità cristiane, ciascuna con un volto diverso,
con ripercussioni personali nel prete a volte molto evidenti rispetto alle quali è
urgente un aiuto.

Le relazioni con i confratelli sono sempre più viste dai laici come segno con-
creto di uno stile ecclesiale più evangelico e credibile. Si tratta di stabilire quale
sia il minimo di condivisione tra preti per garantire una buona testimonianza co-
involgendosi anche nel rapporto con i religiosi.

La relazione con i laici chiede di esprimere un atteggiamento nuovo, sco-
prendo e attuando nuove forme per comunicare ed entrare in relazione con col-
laboratori spesso competenti e più capaci di adattamento.

La relazione con le donne può essere il luogo in cui superare pregiudizi e
diffidenze di genere per un reciproco riconoscimento e arricchimento.

3. Tener conto dell’orizzonte tracciato dalle esortazioni EG e GEx che pro-
voca ad una conversione missionaria della chiesa e dell’azione pastorale.

I coniugi POZZOBON, sempre a partire dalla lettura del testo dell’attuale RdV,
ne sottolineano in particolare alcuni aspetti che ritengono fondamentali:

1. La centralità nella vita del sacerdote dei sacramenti dell’Eucarestia e del-
la Riconciliazione rimandano anche gli sposi e ogni battezzato alla possibilità di
essere segno e strumento, ciascuno a suo modo, dell’amore fedele e oblativo di
Cristo. La reciprocità tra sacerdoti e sposi ha al centro la dimensione eucaristica.

2. La dimensione del maschile e femminile, del paterno e del materno, co-
me nodo nel vivere le relazioni alla luce di Gesù Capo/Pastore e di Gesù Sposo.
Nel chiedersi quali relazioni e quali contesti relazionali possano permettere ai sa-
cerdoti di vivere una generatività nei rapporti, anche con il femminile, i coniugi
Pozzobon ritengono che lo stile e la pratica delle relazioni familiari possa aiuta-
re tutti a sentirsi fratelli e sorelle nella fede, nella cura reciproca, con ruoli diver-
si, ma chiamati a vivere l’Amore con lo stile di Gesù e ad esserne testimoni.  Il
prete si può così sentire sostenuto nell’integrare la figura di Cristo Pastore con
quella di Cristo Sposo.

3. La questione della co-responsabilità. Passare dalla logica della collabora-
zione a quella di una reale corresponsabilità può essere l’esito dell’integrazione
tra la dimensione verticale che fa riferimento a Cristo Capo/Pastore, e dunque al
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codice paterno dell’autorità, e la dimensione orizzontale che fa riferimento a Cri-
sto Sposo, e dunque al codice materno dell’ascolto/accoglienza/fiducia. Siamo
chiamati a promuovere esperienze che favoriscano la reciproca ospitalità tra vo-
cazioni dentro reali processi di ascolto, di reciproco riconoscimento, di confronto,
di fiducia, di aiuto per un’assunzione reciproca di responsabilità, ciascuno secon-
do la propria vocazione, il proprio modo di narrare e vivere l’amore di Dio. 

Il dibattito mette in evidenza i seguenti nodi:

1. Stile sinodale. Dal dibattito emerge un apprezzamento unanime per il tempo
di ascolto e confronto tra laici e presbiteri vissuto in Consiglio e che dovrà ac-
compagnare tutto il percorso di revisione della Regola di Vita (RdV), in sin-
tonia con lo stile sinodale che gli organismi pastorali della nostra diocesi
stanno tentando di assumere. Il confronto tra diverse vocazioni permetterà
di superare visioni idealiste e poco ecclesiali della figura del prete o soltanto
operative, cogliendo insieme quali sono le prospettive attuali del suo mini-
stero e della sua vita (PIGOZZO).

2. Prete nel presbiterio dentro la comunità cristiana. Nel considerare la vita e il
ministero del prete è necessario ricordare che egli vive e opera nella Chiesa
con il Vescovo e il suo presbiterio per cui, quanto risulta necessario alla cura
pastorale, si esprime soltanto insieme, in comunione (CHIOATTO), percependo
ciascuno come segno del Dono di Dio, lo Spirito Santo, che permette di la-
vorare insieme (GENOVESE). Serve dunque superare una visione datata del
prete come uomo perfetto e protagonista assoluto dell’evangelizzazione e
della Chiesa, visione ancora radicata nei cristiani formati e in quelli che mu-
tuano la loro visione dalle fiction televisive (PIGOZZO). Nel momento in cui le
coppie riescono a comprendere il legame profondo tra sacramento dell’euca-
restia e sacramento del matrimonio sorge una nuova consapevolezza dell’i-
dentità battesimale e una comprensione diversa dell’identità del prete (AN-
DREA POZZOBON, P.MARAGNO).

3. Relazioni del prete. Qualcuno avverte l’urgenza di mettere a tema la relazio-
ne tra maschile e femminile (FAVARO, LA MANNA, BUSO) e, più in generale, di
recuperare il primato della persona rispetto alla sua funzione, e dunque il
primato della relazione rispetto all’organizzazione di cose da fare, vigilando
sul rischio di consumare relazioni senza saperle abitare (FAVARO, BUSO) o ri-
sultando freddi e burocratici. Ripensare la RdV con le categorie della pater-
nità-maternità, o della sponsalità, è fondamentale per una regola che abbia
vita (LA MANNA). Tale linguaggio, con le dovute attenzioni a chi proviene da
famiglie ferite (FRANCESCA CARAMEL) può aiutare una riconciliazione o guari-
gione grazie all’esperienza della cura nella comunità cristiana (ANDREA POZ-
ZOBON). Qualcuno segnala inoltre il bisogno, da parte di molti preti, di un so-
stegno nel vivere il celibato nel ministero, in modo che esso permetta un’u-
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manità pienamente e serenamente vissuta (BUSO), e la RdV può essere pen-
sata anche come strumento in questo senso.

4. Centralità dell’eucarestia e della riconciliazione nella vita del prete. Da un la-
to conforta che essa emerga da più interventi (GENOVESE), dall’altro dobbia-
mo ammettere una progressiva perdita di significato per cui l’eucarestia ri-
sulta facilmente al centro per i preti ma meno per la gente, e questo è fonte
di sofferenza (FRANCESCA CARAMEL). 

5. Direzione condivisa invece di Regola di Vita. Qualcuno ritiene poco oppor-
tuno scrivere una Regola in quanto la realtà in cui viviamo varia molto velo-
cemente, i giovani non hanno più un solo modello e avvertono la flessibilità
come un valore. La categoria del progetto, inoltre, per la sensibilità dei gio-
vani risulta povera e urge piuttosto mantenere vivo il desiderio (BASSO). C’è
dunque bisogno di strumenti dinamici come pare indicare il Cammino Sino-
dale che ha scelto di concentrare l’attenzione su tre direttrici ed uno stile di
corresponsabilità nel discernimento. Allo stesso modo, recependo alcune
istanze relative soprattutto alla fede del prete; alla sua umanità e alle sue re-
lazioni nella comunità; alle condizioni per essere generativo nell’annuncio
del Vangelo (PAVONE), potremmo individuare alcune direzioni condivise su
cui impegnarci a camminare (GIACOMETTI). 

Il VESCOVO esprime interesse per quanto è emerso dal dibattito e concorda
che è più opportuno individuare dei percorsi verificando poi come li stiamo at-
tuando, senza però rassegnarsi alla divaricazione tra norma e vissuto. In parti-
colare sottolinea, circa l’identità del prete, la necessità di un confronto nella co-
munità cristiana che ci aiuti a smontare vecchi piedistalli, immagini idealizzate,
e a superare l’identificazione della comunità cristiana con il prete, ricentrandoci
piuttosto nel servizio ad essa, con la sua identità e storia. Serve aiutarci tutti in-
sieme a capire che cosa è essenziale oggi.

VERIFICA DELLA SEDUTA COMUNE DEI CONSIGLI PRESBITERALE

E PASTORALE DIOCESANO DEL 10 DICEMBRE 2018

Come ultimo punto di dibattito la presidenza propone di raccogliere pareri
sull’esito della seduta comune del Consigli Presbiterale e Pastorale Diocesano
per capire se e come riproporre l’esperienza.

I consiglieri concordano sulla positività del tentativo che risulta promettente.
Emergono tuttavia le seguenti sottolineature e rilievi critici:

1. Le due relazioni introduttive sono state eccessive nei tempi (GENOVESE) e
non hanno centrato bene l’obiettivo che era quello di avviare il confronto
sul rapporto tra laici e presbiteri, riducendo di molto il tempo per il con-
fronto nei gruppi.
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2. L’incontro ha visto uno squilibrio numerico tra presbiteri e laici (CARNIO).
Andrebbero rivisti i criteri di composizione del Consiglio Pastorale che ri-
sulta troppo ampio (TOSIN).

3. Un’altra esperienza va programmata solo se si riscontra che è necessario,
e dunque su un tema preciso e rilevante (CECCHETTO, TOSIN, BUSO) cui de-
vono seguire orientamenti e decisioni (LAZZARI, MARCUZZO).

4. Qualcuno pensa che sia da preferire la distinzione degli ambiti di lavoro
dei due consigli, con le rispettive differenze, trovandosi solo eccezional-
mente insieme (CECCHETTO), altri preferirebbero considerare ordinaria la
comunione dei due organismi, per distinguersi eccezionalmente quando
ve ne fosse la necessità (MARANGON, FAVARO).

Il VESCOVO ritiene che il primo incontro vada considerato per il suo valore
simbolico, pur avendo messo a tema una questione di fondo come il rapporto lai-
ci presbiteri su cui sono emersi elementi interessanti da ripendere (CEVOLOTTO).
Serve precisare il metodo consegnando prima del materiale su cui prepararsi.

I verbali della sessione di ottobre e della seduta comune di dicembre sono sta-
ti approvati. 

La seduta si conclude con il pranzo. Alle ore 13.00.

Don Tiziano Rossetto
Segretario
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Angelus

n All’Angelus il Papa parla del brano evangelico dell’adultera perdonata: “GET-
TARE VIA LE PIETRE DELLA DENIGRAZIONE” (7 aprile 2019) in L’Osservatore Romano,
8-9 aprile 2019, p. 7.

n All’Angelus dopo la messa: “UN ROSARIO PER LA PACE IN TERRA SANTA” (14 apri-
le 2019) in L’Osservatore Romano, 15-16 aprile 2019, p. 8.

n All’Angelus la preoccupazione per le tensioni nel Golfo Persico: “DIALOGO E

PACE PER IL MEDIO ORIENTE” (16 giugno 2019) in L’Osservatore Romano, 17-18
giugno 2019, p. 10.

n All’Angelus il Papa ricorda che l’Eucarestia è la sintesi di tutta la vita di Gesù:
“NELLA LOGICA DELLA CONDIVISIONE” (23 giugno 2019), in L’Osservatore Romano,
24-25 giugno 2019, p. 7.

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 giugno
2019) in L’Osservatore Romano, 1-2 luglio 2019, p.11.

Regina Caeli

n Al Regina Caeli del lunedì dell’angelo in Papa torna a condannare gli attenta-
ti in Sri Lanka: “ATTI DISUMANI MAI GIUSTIFICABILI” (22 aprile 2019) in L’Osservato-
re Romano, 24-25 aprile 2019, p. 10.

n L’appello del Pontefice al termine del Regina caeli in piazza San Pietro: “COR-
RIDOI UMANITARI PER I PROFUGHI IN LIBIA” (28 aprile 2019) in L’Osservatore Roma-
no, 29-30 aprile 2019, p. 8.

n Il Regina Caeli domenicale: “TERRA D’INCONTRO” (5 maggio 2019) in L’Osser-
vatore Romano, 6-7 maggio 2019, p. 10.

Atti del Sommo Pontefice
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n Lo ha chiesto il Pontefice ai fedeli presenti in piazza San Pietro per la recita del
Regina caeli: “UN APPLAUSO PER LE MAMME” (12 maggio 2019) in L’Osservatore
Romano, 13-14 maggio 2019, p. 8.

n Al Regina caeli in piazza San Pietro: “L’AMORE SUPERA LE BARRIERE E CREA PON-
TI” (19 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 20-21 maggio 2019, p. 8.

n Il Regina caeli in piazza San Pietro: “NELLA LOGICA DELL’AMORE ACCOGLIENTE”
(26 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 27-28 maggio 2019, p. 7.

n Il Regina Caeli domenicale nel Campo della libertà di Blaj: (2 giugno) in L’Os-
servatore Romano, 3-4 giugno 2019, p. 9.

Catechesi settimanali

n All’udienza generale il Papa ripercorre i momenti più significativi del viaggio
in Marocco: “DIO VUOLE LA FRATERNITÀ TRA CRISTIANI E MUSULMANI” (3 aprile 2019)
in L’Osservatore Romano, 4 aprile 2019, p. 8.

n All’udienza generale il Papa prosegue le catechesi sul Padre Nostro: “TUTTI AB-
BIAMO BISOGNO DI PERDONO” (10 aprile 2019) in L’Osservatore Romano, 11 aprile
2019, p. 8.

n All’udienza generale del Mercoledì santo il papa parla della preghiera nei mo-
menti di prova: “DIO A PASQUA AZZERA LE DISTANZE” (17 aprile 2019) in L’Osser-
vatore Romano, 18 aprile 2019, p. 8.

n All’udienza generale il papa parla del Padre Nostro: “LA FORZA DEL PERDONO”
(24 aprile 2019) in L’Osservatore Romano, 24-25 aprile 2019, p. 11.

n All’udienza generale il Papa prosegue la catechesi sul Padre Nostro: “DIO NON

TENTA NESSUNO” (1 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 2-3 maggio 2019, p. 8.

n All’udienza generale il Papa rivive i momenti più significativi del viaggio nei
Balcani: “L’EUROPA DI OGGI E IL FUTURO DEI POPOLI” (8 maggio 2019) in L’Osserva-
tore Romano, 9 maggio 2019, p. 12.

n All’udienza generale il Papa parla dell’invocazione finale del Padre Nostro:
“UN GRIDO CONTRO IL MALE” (15 maggio 2019) in L’Osservatore  Romano , 16
maggio 2019, p. 8.
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n All’udienza generale il Pontefice conclude la catechesi sulla preghiera di Ge-
sù: “L’AUDACIA DI CHIAMARE DIO CON IL NOME DI PADRE” (22 maggio 2019) in L’Os-
servatore Romano, 23 maggio 2019, p. 8.

n All’udienza generale il papa inizia un nuovo ciclo di catechesi dedicate agli
Atti degli Apostoli: “LA SALVEZZA NON SI COMPRA” (29 maggio 2019) in L’Osser-
vatore Romano, 30 maggio 2019, p. 12.

n All’udienza generale il Papa parla del recente viaggio in Romania rimarcan-
done l’importanza ecumenica: “IL PADRE NOSTRO PATRIMONIO COMUNE DI TUTTI I

BATTEZZATI” (5 giugno 2019) in L’Osservatore Romano, 6 Giugno 2019, p. 8.

n All’udienza generale il Papa prosegue le catechesi sugli Atti degli Apostoli:
“UNITÀ E LIBERTÀ DA SE STESSI SONO NEL DNA DELLA CHIESA” (12 giugno 2019) in
L’Osservatore Romano, 13 Giugno 2019, p. 8

n All’udienza generale il Papa prosegue la catechesi sugli Atti degli Apostoli:
“TUTTI CAPISCONO IL LINGUAGGIO DELLA VERITÀ E DELL’AMORE”, (19 giugno 2019) in
L’Osservatore Romano, 20 Giugno 2019, p. 7

n All’udienza generale il Papa prosegue la catechesi sugli Atti degli Apostoli:
“NEL CRISTIANO NON C’È POSTO PER L’EGOISMO”, (26 giugno 2019), in L’Osservatore
Romano, 27 Giugno 2019, p. 8

Discorsi

n Nei saluti ai fedeli in piazza San Pietro: “IL LINGUAGGIO UNIVERSALE DELLO

SPORT” (3 aprile 2019) in L’Osservatore Romano, 4 aprile 2019, p. 8.

n Il Papa esorta i media pubblici tedeschi alla difesa dei diritti umani: “LA RE-
SPONSABILITÀ DI PRENDERE POSIZIONE” (4 aprile 2019) in L’Osservatore Romano, 5
aprile 2019, p. 8.

n Il papa alla fondazione tedesca Missionszentrale der Franziskaner: “UNA RETE

MONDIALE DI CARITÀ E SOLIDARIETÀ” (6 aprile 2019) in L’Osservatore Romano, 7
aprile 2019, p. 7.

n Papa Francesco in visita alla Parrocchia di San Giulio: “GESÙ È FEDELE AN-
CHE QUANDO DUBITIAMO” (7 aprile 2019) in L’Osservato re  Ro m ano , 8-9 aprile
2019, p. 8.

Atti del Sommo Pontefice
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n Il papa torna a denunciare il crimine della tratta: “NO ALLA MERCIFICAZIONE DELLA

PERSONA UMANA” (11 aprile 2019) in L’Osservatore Romano, 12 aprile 2019, p. 8.

n Udienza del Pontefice a una confraternita mariana spagnola: “FERMENTO DI SO-
LIDARIETÀ TRA GLI EMARGINATI” (12 aprile 2019) in L’Osservatore Romano, 13 apri-
le 2019, p. 7.

n Il Papa bacia i piedi al presidente e ai vicepresidenti designati dal sud Sudan
e chiede di rispettare l’accordo firmato a settembre: “RIMANETE NELLA PACE” (11
aprile 2019) in L’Osservatore Romano, 13 aprile 2019, p. 8.

n Papa Francesco incoraggia la donazione di organi: “GESTO GRATUITO DI RE-
SPONSABILITÀ SOCIALE” (13 aprile 2019) in L’Osservatore  Romano , 14 aprile
2019, p. 7.

n A docenti e alunni del liceo Visconti il Papa chiede di combattere dipendenze
e bullismo: “EDUCARE ALL’INCLUSIONE E AL RISPETTO DELLE DIVERSITÀ” (13 aprile
2019) in L’Osservatore Romano, 14 aprile 2019, p. 8.

n Udienza alla Lega nazionale dilettanti: “NELLA VITA C’È SEMPRE BISOGNO DI UN

GOAL” (15 aprile 2019) in L’Osservatore Romano, 15-16 aprile 2019, p. 8.

n Ai pellegrini della Diocesi francese di Aire et Dax: “ACCENDERE STELLE NELLA

NOTTE” (25 aprile 2019) in L’Osservatore Romano, 26 aprile 2019, p. 8.

n Alla Federazione italiana associazione sordi: “NO A BARRIERE E PREGIUDIZI VER-
SO I NON UDENTI” (25 aprile 2019) in L’Osservatore Romano, 26 aprile 2019, p. 8.

n Il discorso alla Federazione biblica cattolica: “LA BIBBIA È PAROLA VIVA CHE DÀ

VITA” (26 aprile 2019) in L’Osservatore Romano, 28 aprile 2019, p. 8.

n Ai presidenti dell’Unione Province d’Italia l’invito a promuovere una più acu-
ta e consapevole sensibilità ambientale: “PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE” (27 apri-
le 2019) in L’Osservatore Romano, 28 aprile 2019, p. 8.

n Udienza a un pellegrinaggio di parrucchieri dei Comitati San Martino de’ Por-
res: “CON STILE CRISTIANO” (29 aprile 2019) in L’Osservatore Romano, 29-30 apri-
le 2019, p. 8.

n Il papa rinnova l’appello all’accoglienza dei migranti e rilancia il multilatera-
lismo: “NO A NAZIONALISMO E RAZZISMO CHE INNALZANO MURI” (2 maggio 2019) in
L’Osservatore Romano, 2-3 maggio 2019, p. 7.
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n Il papa ricorda che l’attività mineraria dev’essere al servizio della persona e
dell’ambiente: “RISPETTO DEI DIRITTI UMANI E TUTELA DELLE POPOLAZIONI LOCALI” (3
maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 4 maggio 2019, p. 7.

n Il ringraziamento alla Guardia Svizzera per il prezioso servizio al Papa e alla
Chiesa: “LA PRIMA MISSIONE DI OGNI CRISTIANO” (4 maggio 2019) in L’Osservatore
Romano, 5 maggio 2019, p. 8.

n In Bulgaria l’incontro del Papa con le autorità, i rappresentanti della società ci-
vile e il corpo diplomatico: “NON CHIUDETE IL CUORE A CHI BUSSA ALLE VOSTRE POR-
TE” (5 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 6-7 maggio 2019, p. 8.

n Il Pontefice al Santo Sinodo della Chiesa ortodossa bulgara: “LE DIFFERENZE

NON SONO UN OSTACOLO ALL’UNITÀ” (5 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 6-
7 maggio 2019, p. 9.

n Il Pontefice in visita a un campo profughi: “LA CROCE DEI MIGRANTI (6 maggio
2019) in L’Osservatore Romano, 6-7 maggio 2019, p. 12.

n A Rakovsky l’incontro con la comunità cattolica bulgara: “LA CHIESA È UNA CA-
SA DALLE PORTE APERTE” (6 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 8 maggio
2019, pp. 9-10.

n Con i rappresentanti delle confessioni religiose a Sofia: “LA PACE È UN DONO

E UN COMPITO PER TUTTI” (6 maggio 2019) in L’Osservatore  Romano , 8 maggio
2019, p. 10.

n Al suo arrivo nella Macedonia del Nord il Papa sottolinea la ricchezza multiet-
nica e multiculturale del Paese: “INTEGRAZIONE EUROPEA NEL RISPETTO DELLE DIVER-
SITÀ E DEI DIRITTI” (7 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 8 maggio 2019, p. 11.

n La visita al Memoriale dedicato a madre Teresa di Calcutta: “IN ASCOLTO DEL

GRIDO DEI POVERI E DEGLI ULTIMI” (7 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 8
maggio 2019, p. 11.

n Il Pontefice ai giovani durante l’incontro ecumenico e interreligioso a Skopje:
“NON ABBIATE PAURA DI SOGNARE” (7 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 9
maggio 2019, p. 9.

n Ai sacerdoti e i religiosi della Macedonia del Nord: “MAI PERDERE LA CAPACITÀ

DI ACCAREZZARE” (7 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 9 maggio 2019, p. 10.
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n Il colloquio del papa con i giornalisti al rientro dal viaggio in Bulgaria e in Ma-
cedonia del Nord: “IL RISPETTO VA OLTRE LA TOLLERANZA” (8 maggio 2019) in L’Os-
servatore Romano, 9 maggio 2019, p. 8.

n Udienza ai partecipanti a un convegno su “Gesù e i Farisei” organizzato dal
Biblicum: “L’AMORE PER IL PROSSIMO ALLA BASE DEL DIALOGO CON GLI EBREI” (9 mag-
gio 2019) in L’Osservatore Romano, 10 maggio 2019, p. 9.

n Incontro di preghiera del Papa con il popolo rom e sinti: “NON SIETE CITTA-
DINI DI SECONDA CLASSE” (9 maggio 2019) in L’Osservatore  Romano , 10 maggio
2019, p. 12.

n Papa Francesco all’incontro con i partecipanti all’assemblea della diocesi: “MI-
TEZZA, UMILTÀ DI CUORE E DOCILITÀ ALLO SPIRITO” (9 maggio 2019) in L’Osservato-
re Romano, 11 maggio 2019, pp. 9-10.

n Il discorso consegnato dal Papa all’Unione internazionale delle superiori ge-
nerali: “FANTASIA DELLA CARITÀ E FEDELTÀ CREATIVA AL CARISMA” (10 maggio 2019)
in L’Osservatore Romano, 11 maggio 2019, p. 12.

n La gratitudine di Francesco alla Papal Foundation: “PER PROMUOVERE LO SPIRITO

DI FRATERNITÀ” (10 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 11 maggio 2019, p. 12.

n Il dialogo tra il Papa e le superiore generali: “LA CHIESA È DONNA E MADRE” (10
maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 12 maggio 2019, pp. 6-7.

n Il discorso di Francesco al Centro Sportivo Italiano: “LA COMPETIZIONE È IN-
CONTRO E MAI SCONTRO” (11 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 12 maggio
2019, p. 8.

n Ai partecipanti a un incontro sul dialogo tra cattolici ed ebrei: “CONTRASTARE

LA RECRUDESCENZA DELL’ANTISEMITISMO” (15 maggio 2019) in L’Osservatore Roma-
no, 16 maggio 2019, p. 8.

n Nel saluto ai fedeli polacchi il pensiero alla Madonna di Fatima: “NEL RICORDO

DELL’ATTENTATO A GIOVANNI PAOLO II” (15 maggio 2019) in L’Osservatore Roma-
no, 16 maggio 2019, p. 8.

n Il Papa alla famiglia spirituale fondata da Giovanni Battista de La Salle: “L’I-
STRUZIONE È UN DIRITTO DI TUTTI, ANCHE DEI POVERI” (16 maggio 2019) in L’Osser-
vatore Romano, 17 maggio 2019, p. 7.
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n Francesco ribadisce il fondamento etico dell’obiezione di coscienza: “I MALATI

SONO PERSONE E NON NUMERI” (17 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 18
maggio 2019, p. 8.

n Udienza alla Società delle Missioni Africane: “LA SCELTA DEGLI ULTIMI” (17 mag-
gio 2019) in L’Osservatore Romano, 18 maggio 2019, p. 8.

n Parlando all’Associazione della stampa estera in Italia il papa tratteggia il pro-
filo del giornalista: “UMILE, LIBERO E CORAGGIOSO ALLA RICERCA DELLA VERITÀ” (18
maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 19 maggio 2019, p. 7.

n Il Pontefice alla Federazione continentale dei banchi alimentari: “RISCOPRIRE LE

RADICI SOLIDALI DELL’EUROPA” (18 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 19
maggio 2019, p. 8.

n Ai partecipanti all’assemblea del Pime: “PASSIONE E URGENZA DELLA MISSIONE”
(209 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 20-21 maggio 2019, p. 8.

n Papa Francesco apre l’assemblea generale dei vescovi italiani: “SINODALITÀ IN

CAMMINO” (20 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 22 maggio 2019, p. 7.

n Nel discorso a nove nuovi ambasciatori il Papa incoraggia gli sforzi in atto per
superare le situazioni di conflitto: “DIALOGO FRATERNO PER CREARE PERCORSI DI PA-
CE” (23 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 24 maggio 2019, p. 8.

n Udienza del papa ai partecipanti all’incontro «Il calcio che amiamo»: “CAMPIO-
NI NELLA VITA” (24 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 25 maggio 2019, p. 9.

n Il discorso all’Associazione musei ecclesiastici italiani: “TUTTI HANNO DIRITTO ALLA

CULTURA BELLA” (24 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 25 maggio 2019, p. 9.

n Il Pontefice chiede di adottare i bimbi vittime delle guerre, delle migrazioni e
della fame: “L’ALTRA METÀ DELLA MEDAGLIA” (24 maggio 2019) in L’Osservatore
Romano, 25 maggio 2019, p. 11.

n Udienza al pellegrinaggio dell’eparchia di Lugro degli italo-albanesi dell’Italia
continentale nel centenario della sua istituzione: “UN NUOVO SLANCIO NELLA FEDELTÀ

ALLA TRADIZIONE” (25 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 26 maggio 2019, p. 6.

n Francesco ribadisce il no all’aborto e condanna la mentalità eugenetica che se-
leziona i bambini: “NON È MAI LECITO ELIMINARE UNA VITA UMANA” (25 maggio
2019) in L’Osservatore Romano, 26 maggio 2019, p. 7.
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n La denuncia del papa durante l’udienza alla Caritas Internationalis: “E’ SCAN-
DALOSO TRASFORMARE LA CARITÀ IN AFFARE” (27 maggio 2019) in L’Osservatore Ro-
mano, 27-28 maggio 2019, p. 7.

n In un’intervista di Valentina Alazraki: “PAPA FRANCESCO A CUORE APERTO” (28
maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 29 maggio 2019, pp. 5-8.

n Il papa invita i ministri delle finanze a unire gli sforzi per ridurre le emissioni
di gas serra e salvaguardare il clima: “UN PIANO COMUNE PER LA SOPRAVVIVENZA

DEL PIANETA” (27 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 29 maggio 2019, p. 12.

n A Bucarest l’incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico:
“CAMMINARE INSIEME PER COSTRUIRE UNA SOCIETÀ INCLUSIVA” (31 maggio 2019) in
L’Osservatore Romano, 31 maggio - 1 giugno 2019, p. 8.

n L’incontro con il Sinodo permanente della Chiesa ortodossa romena: “FRATERNI-
TÀ DEL SANGUE” (31 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 2 giugno 2019, p. 5.

n La recita del padre Nostro nella nuova cattedrale ortodossa di Bucarest: “IN-
DIVIDUALISMO E INDIFFERENZA PROFANANO IL NOME DI DIO” (31 maggio 2019) in
L’Osservatore Romano, 2 giugno 2019, p. 6.

n A Iasi, l’incontro mariano con i giovani e le famiglie: “I SOGNI DI UN POPOLO

HANNO BISOGNO DI RADICI” (1 giugno 2019) in L’Osservatore  Romano , 3-4 giu-
gno 2019, p.8.

n Durante la visita al quartiere Barbu Lautaru di Blaj: “IL PONTEFICE CHIEDE PER-
DONO PER LE DISCRIMINAZIONI CONTRO I ROM” (2 giugno 2019) in L’Osservatore Ro-
mano, 3-4 giugno 2019, p. 10.

n Il colloquio con i giornalisti sul volo di ritorno: “L’EUROPA TORNI A ESSERE IL

SOGNO DEI PADRI FONDATORI” (2 giugno 2019) in L’Osservatore  Romano , 3-4 giu-
gno 2019, p. 12.

n Il discorso del Papa ai giudici del continente americano riuniti a convegno in
Vaticano: “SVALUTARE I DIRITTI SOCIALI SIGNIFICA GIUSTIFICARE LA DISEGUAGLIANZA”
(4 giugno 2019) in L’Osservatore Romano, 6 giugno 2019, p. 6.

n Il Papa ai responsabili della pastorale vocazionale in Europa: “LO SPIRITO DEL

PROSELITISMO CI FA MALE” (6 giugno 2019) in L’Osservatore Romano, 7 giugno
2019, p. 11.
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n E questo è il discorso consegnato: “FELICI, LIBERI E INSIEME” (6 giugno 2019) in
L’Osservatore Romano, 7 giugno 2019, p. 11.

n Ai servizi delle Poste e dei Telefoni vaticani: “PONTI DI COMUNICAZIONE” (6 giugno
2019) in L’Osservatore Romano, 7 giugno 2019, p. 11.

n Udienza al Chatolic Charismatic Renewal International Service: “L’UNITÀ È

LA STRADA DELLO SPIRITO” (8 giugno 2019) in L’Osservatore  Romano , 9 giugno
2019, p. 6.

n Nell’udienza alla fondazione Centesimus Annus il Papa invoca un nuovo mo-
dello di sviluppo: “SOLIDARIETÀ ECONOMICA AMBIENTALE E SOCIALE” (8 giugno 2019)
in L’Osservatore Romano, 9 giugno 2019, p. 7.

n La consegna del Papa a un convegno negli Stati Uniti sull’educazione cattolica:
“NO ALLA DITTATURA DEI RISULTATI” (dal 5 all’8 giugno 2019) in L’Osservatore Roma-
no, 10-11 giugno 2019, p. 8.

n Udienza ai cappellani cattolici dell’aviazione civile: “TUTELARE DIGNITÀ E DIRITTI

DEI MIGRANTI” (10 giugno 2019) in L’Osservatore Romano, 10-11 giugno 2019, p. 9.

n Dialogo del Papa con i piccoli di Genova: “IL DIALOGO DEL PAPA CON I PICCO-
LI DEL «TRENO DEI BAMBINI»” (8 giugno 2019) in L’Osservatore  Romano , 10-11
giugno 2019, p. 9.

n Nell’udienza alla Roaco il Pontefice manifesta la volontà di andare in Iraq il pros-
simo anno: “L’IRA DI DIO CONTRO I MERCANTI DI ARMI” (10 giugno 2019) in L’Osserva-
tore Romano, 10-11 giugno 2019, p. 12

n Nel discorso del Pontefice ai nunzi apostolici: “UN DECALOGO PER I RAPPRESENTANTI

PONTIFICI” (13-15 giugno 2019) in L’Osservatore Romano, 14 giugno 2019 pp.6-7.

n Udienza a un pellegrinaggio di Panamà: “LA NOBILTÀ DI UN POPOLO” (13 giugno
2019) in L’Osservatore Romano, 14 giugno 2019, p. 7.

n Papa Francesco in conversazione con i gesuiti in Romania: “AIUTARE A SMUOVERE

LE ACQUE” (31 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 15 giugno 2019, p. 6.

n Appello del Pontefice ai dirigenti delle imprese petrolifere: “LA CRISI CLIMATI-
CA IMPONE UN’AZIONE PRONTA E RISOLUTA” (14 giugno 2019) in L’Osservatore Ro-
mano, 15 giugno 2019, p. 7.
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n Udienza al capitolo generale dei Trinitari: “CAMMINARE SEMPRE CON I POVERI E GLI

SCHIAVI” (15 giugno 2019), in L’Osservatore Romano, 16 giugno 2019, p.7.

n Il Pontefice ricorda che la missione dei francescani conventuali è essere vangelo
vivente: “FRATERNITÀ E MINORITÀ” (17 giugno 2019), in L’Osservatore Romano, 17-18
giugno 2019, p. 7.

n Visita alle famiglie nelle “casette”: “SONO VICINO A OGNUNO DI VOI” (16 giugno
2019), in L’Osservatore Romano, 17-18 giugno 2019, p.10.

n L’incontro con i bambini di Prima Comunione: “GESÙ CI AIUTA A RIALZARCI” (15
giugno 2019), in L’Osservatore Romano, 17-18 giugno 2019, p. 11.

n Il Papa rilancia la realtà multiculturale e plurireligiosa del Mediterraneo: “MARE

DEL METICCIATO APERTO AL DIALOGO E ALL’ACCOGLIENZA”, (21 giugno 2019) in L’Osser-
vatore Romano, 21-22 giugno 2019, pp. 7-8.

n Il Papa ai partecipanti al forum internazionale dei giovani: “UN MESSAGGIO DI UNI-
TÀ PER UN MONDO DIVISO” (22 giugno 2019) in L’Osservatore Romano, 23 giugno
2019, p. 7.

n Udienza alla Federazione internazionale delle Associazioni mediche cattoliche:
“NON SIAMO PROPRIETARI MA SERVITORI DELLA VITA” (22 giugno 2019), in L’Osservato-
re Romano, 23 giugno 2019, p. 7.

n Udienza alla 41ma sessione della Conferenza della Fao: “LA MANCANZA DI CIBO È

UNA SFIDA PER TUTTI”, (27 giugno 2019) in L’Osservatore Romano, 28 giugno 2019, p.
8.

n Il Papa denuncia le situazioni di precarietà e sfruttamento delle persone che vi-
vono in mare: “GIUSTIZIA E RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI”, (27 giugno 2019) in
L’Osservatore Romano, 28 giugno 2019, p. 8.

n Il Pontefice alla delegazione del Patriarcato ecumenico: “L’UNITÀ NON È UNIFOR-
MITÀ MA SINFONIA DI VOCI NELLA CARITÀ”, (28 giugno 2019) in L’Osservatore Romano,
29 giugno 2019, p. 7.

n Udienza alla Rete mondiale di preghiera del Papa: “IL CUORE DELLA MISSIONE DEL-
LA CHIESA”, (28 giugno 2019) in L’Osservatore Romano, 29 giugno 2019, p. 7.
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Lettere

n Nel decimo anniversario del tragico sisma nel capoluogo abruzzese: “LA PRE-
GHIERA DEL PAPA PER L’AQUILA” (6 aprile 2019) in L’Osservatore Romano, 7 aprile
2019, p. 1.

n Lettera del Papa al cardinale arcivescovo di Colombo: “PACE E RICONCILIAZIO-
NE PER LO SRI LANKA” (5 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 6-7 maggio
2019, p. 6.

n Il Pontefice convoca ad Assisi dal 26 al 28 marzo 2020 i giovani economisti e
imprenditori: “UN PATTO PER DARE UN’ANIMA ALL’ECONOMIA” (1 maggio 2019) in
L’Osservatore Romano, 12 maggio 2019, p. 8.

n Telegramma fatto pervenire a sua Beatitudine il Card. Bécara Boutros Raï: “IL

CORDOGLIO DEL PONTEFICE PER LA MORTE DEL CARDINALE SFEIR” (12 maggio 2019) in
L’Osservatore Romano, 15 maggio 2019, p. 8.

n Il Papa all’assemblea generale delle Pom: “RESPONSABILITÀ E CORAGGIO PER LA

SFIDA DELLA MISSIONE” (29 maggio 2019) in L’Osservatore Romano, 31 maggio - 1
giugno 2019, p. 6.
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cesco a Loreto: “CHRISTUS VIVIT” (2 aprile 2019) annuncio in L’Osservatore Ro-
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Atti del Sommo Pontefice
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Atti della Santa Sede
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TA DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA” (29 giugno 2019) in L’Osservatore Romano,
1-2 luglio 2019, pp. 7-8
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Episcopale Italiana
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Omelia nel ricordo del bombardamento di Treviso
del 7 aprile 1944

n Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, 6 aprile 2019

Siamo qui a rievocare un evento che ogni anno, il 7 aprile, è per questa cit-
tà come una ferita che si riapre, un dolore che riemerge.

Anche se si va riducendo il numero dei testimoni diretti, che possono rac-
contarci dal vivo la tragedia di quel giorno di 75 anni fa, non ci è certo difficile
ricostruire o rivivere, o anche solo immaginare, la sofferenza, la disperazione, il
terrore, il lutto, la desolazione di quelle ore.

Come ricorda spesso papa Francesco di fronte alle grandi tragedie dell’u-
manità di ieri e di oggi, dobbiamo “saper piangere”; guai a noi se non siamo più
capaci di piangere, se di fronte al male prodotto dagli uomini reagiamo con l’in-
differenza, o, peggio, con un egoistico - anche se inconfessato - “l’importante è
che io stia bene!”.

Il nostro pensiero va naturalmente alle molte vittime innocenti, anche nel
fiore degli anni o addirittura nella fanciullezza, colte quel giorno di sorpresa, e
che magari si erano illuse di potersi salvare riparando nei rifugi; ma neppure i
rifugi li hanno salvati.

Ci colpisce l’immagine, ascoltata nella prima lettura biblica, del profeta Gere-
mia, vittima innocente perseguitata perché aveva richiamato il popolo ai suoi im-
pegni. Egli si sente come un “agnello mansueto condotto al macello”. È l’immagi-
ne che usa anche, con ancora maggior forza espressiva, il profeta Isaia, descriven-
do il misterioso personaggio del “servo del Signore” condotto a morte, nella qua-
le si è sempre vista una singolare prefigurazione di Gesù condotto al Calvario. 

Sono le parole suggestive e impressionanti, quelle di Isaia, che risuonano
nella austera liturgia del venerdì santo. Gesù vi appare come un agnello portato
al macello che non apre bocca; uomo sfigurato dai dolori, davanti al quale ci si
copre la faccia. Ma il profeta dirà anche: dalle sue piaghe noi siamo stati guariti.

E certo noi restiamo sempre colpiti dal fatto che quel 7 aprile 1944 coinci-
deva proprio con il venerdì santo.

Avvertiamo ancora una volta il bisogno di condannare ogni guerra - e tan-
to più, quanto più l’umanità si va dotando di strumenti di morte sempre più so-
fisticati e micidiali -; il bisogno e il dovere di operare in tutti i modi per preser-
vare l’umanità dall’esperienza terribile e sciagurata della guerra.

Atti del Vescovo
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Purtroppo anche noi cristiani abbiamo ceduto alla tentazione di praticare e
favorire la guerra, magari benedicendo armi e invocando la mano di Dio perché
sostenesse la vittoria. Dimenticando, oltretutto, che il Dio che Cristo ci ha an-
nunciato sta dalla parte delle vittime, dei disgraziati, degli ultimi. 

E purtroppo avviene ancora che chi chiede pace, giustizia, fratellanza, amo-
re reciproco non sia amato e - come è avvenuto per Gesù: così ci ha ricordato la
pagina evangelica ascoltata - sia perseguitato con arroganza e malvagità.

Affidiamo al Signore le vittime di quel - purtroppo indimenticabile - 7 apri-
le. Chiediamo a Lui che quel dolore immenso possa fecondare desideri e opere
di pace, di solidarietà, di fratellanza, di ricerca comune del bene. Per la nostra
amata città, per il mondo intero.

✠ Gianfranco Agostino Gardin
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Omelia nella Santa Messa Crismale

n Treviso, Cattedrale, 18 aprile 2019

A tutti voi, fratelli e sorelle, qui riuniti per la celebrazione della Messa Cri-
smale, il mio saluto nel Signore, con la gioia di poter condividere questo bel
momento della nostra Chiesa diocesana. Chiesa che, in questa assemblea litur-
gica, è così ben rappresentata nelle sue diverse vocazioni, tutte radicate nel
fondamentale e immenso dono pasquale del nostro Battesimo.

1. La tradizione vuole - come è noto - che questa Eucarestia sia la più si-
gnificativa occasione liturgica di incontro e di comunione del vescovo con il
suo presbiterio (cf. Pastores dabo  vobis, 80); al presbiterio si unisce anche la co-
munità dei diaconi, permanenti e incamminati al presbiterato. Tutti, anche i
presbiteri provenienti da altre diocesi, saluto con grande affetto. E sono lieto
della presenza dell’arcivescovo Alberto e dei vescovi Paolo e Angelo, ai quali
va il mio saluto cordialissimo. Vorrei poi che il pensiero di tutti noi fosse ri-
volto, con un sentimento di vivissima gratitudine e di profonda comunione
spirituale, ai nostri presbiteri fid ei donum che lavorano in Ciad, Brasile, Ecua-
dor, Paraguay e Perù.

Un augurio sincero e gioioso va a tutti coloro che quest’anno festeggiano
i vari giubilei sacerdotali: dai più anziani, che ricordano un lungo percorso di
presbiterato (addirittura 75 anni), ricco di doni ricevuti e offerti, fino ai presbi-
teri che celebrano i 25 anni. A loro un grazie sincero, nel nome di una fraterni-
tà che ci vede accomunati dalla medesima vocazione e nella stessa Chiesa par-
ticolare. Un fraterno augurio anche ai cinque diaconi permanenti che celebra-
no quest’anno il loro 25° di ordinazione.

2. La mia semplice riflessione vorrebbe invitare, se mai ne sono capace, a
porci di fronte alla nostra condizione di ministri ordinati, chiamati dal Signore
ad essere nel mondo umili strumenti della sua salvezza. 

Abbiamo sentito annunciare da Gesù, nella sinagoga di Nazaret, la sua mis-
sione, servendosi delle parole di Isaia. Egli si presenta come l’unto, l’inviato dal
Padre; mandato soprattutto ai poveri e agli oppressi, per portare la liberazione.
E la promessa di Dio si compie in Lui, nell’oggi perenne che Lui è. Anche per noi
Gesù è l’oggi d i Dio , e rende oggi d i Dio anche questo nostro tempo e l’esisten-
za cristiana che ad ognuno di noi è donata grazie al Battesimo. 

Dal suo invio e dalla sua missione proviene anche la missione di tutta la
Chiesa e, in particolare, quella dei ministri ordinati. Il Signore ha voluto aver bi-
sogno di tali ministri, anche se sappiamo bene che la sua grazia e la creatività del-
lo Spirito va al di là di ogni “via ordinaria” di salvezza, giacché - per citare una
nota e preziosissima affermazione della Guaudium et spes - «dobbiamo ritenere
che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associati, nel modo che Dio

Atti del vescovo
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conosce, al mistero pasquale» (GS 22). Un’espressione, questa, che illumina il no-
stro sguardo sull’intera umanità e ci fa benedire l’amore senza confini di Dio.

Tuttavia torna opportuno richiamare qui un testo del magistero in cui leggia-
mo: «Senza sacerdoti la Chiesa non potrebbe vivere quella fondamentale obbe-
dienza che è al cuore stesso della sua esistenza e della sua missione nella storia:
l’obbedienza al comando di Gesù: “Andate dunque e ammaestrate tutte le genti”
(Mt 28,19) e “Fate questo in memoria di me” (Lc 22,19; 1Cor 11,24), ossia il co-
mando di annunciare il Vangelo e di rinnovare ogni giorno il sacrificio del suo cor-
po dato e del suo sangue versato per la vita del mondo». (Pastores dabo vobis 1).

Poiché siamo nel Giovedì santo, giorno in cui facciamo memoria - lo vi-
vremo nella seconda parte di questa giornata - dell’Ultima Cena di Gesù e di
quanto avvenne quella sera nel Cenacolo (luogo carissimo ad ogni ministro or-
dinato), vorrei soffermarmi per qualche momento sull’invito di Gesù già ri-
chiamato: “fate  questo  in memoria d i me”. Lo ripetiamo al cuore di ogni cele-
brazione eucaristica, sapendo che quel preciso comando racchiude il senso più
vero del nostro ministero.

3. Quelle parole di Gesù ci chiedono dunque, anzitutto, che la memoria di
Gesù sia in noi una memoria viva, stimolante, radice di ciò che noi siamo, e non
solo di ciò che facciamo. Il nostro ministero, infatti, non è semplicemente una
funzione, da assumere o deporre secondo degli orari o delle particolari incom-
benze: è uno stato di vita permanente, è una vocazione che pervade tutt’intera
l’esistenza e ogni giornata, che plasma l’essere e guida l’agire.

Conosciamo il ricco significato del termine memoria nella Scrittura, espres-
so ancor più densamente dal termine memoriale : non un semplice ricordo che
viene fatto riemergere da un passato lontano nel quale è sepolto, ma il rendere
vivo e attuale un evento di cui diveniamo contemporanei e che ci coinvolge pro-
fondamente, perché avviene per noi, qui, oggi.

Nella Chiesa noi siamo chiamati ad essere, anzitutto, memoria viva di Cri-
sto. Del resto - come ci ricorda papa Francesco - «il credente è fondamentalmen-
te “uno che fa memoria”» (Evangelii gaudium 13). La memoria di Gesù dev’es-
sere dentro di noi acuta e intensa, preziosissima e incancellabile. Una memoria
mai totalmente dicibile, perché mai totalmente e definitivamente scoperta; una
memoria che si fa esperienza sempre nuova e che non si può mai racchiudere in
definizioni esaurienti; quasi una specie di - se posso esprimermi così, con lin-
guaggio paradossale - di ossessione, ma liberante; di “chiodo fisso”, ma salutare
e rasserenante; di tormento, ma dolcissimo e desiderato; di formidabile forza in-
teriore insieme pacificante e sovversiva. In ogni caso, una memoria affascinante,
che rende sempre viva la disponibilità a lasciare tutto e seguirlo; una memoria di
cui non potremmo mai fare a meno, perché privi di Lui ci sentiamo al buio e al
gelo, smarriti, senza radici, senza guida e senza mèta.

4. La memoria di Gesù, continuamente attinta dalla Parola, rende presente
nella nostra vita, e nella vita della Chiesa, il suo mistero pasquale, sintesi perfet-
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ta di ciò che Egli è per noi, vera attuazione di quanto annunciato nella sinagoga
di Nazaret. Il tutto di Gesù si racchiude nel suo mistero pasquale, e dunque nel-
l’Eucarestia. Lì vi è il suo annuncio della “buona notizia”, il suo spendersi per i
poveri, il suo prodigarsi per gli ultimi; ma vi è anche il suo essere per tanti anni
l’umile e quasi sconosciuto “figlio del falegname” a Nazaret; e vi è poi il suo cre-
scente sperimentare opposizione e rifiuto: da quel «volete andarvene anche
voi?» rivolto ai Dodici nel momento in cui «molti dei suoi discepoli non anda-
vano più con lui» (Gv 6,66s.), al sentir preferire a Lui dalla folla il delinquente
Barabba; e ancora la sua energica determinazione nell’andare a Gerusalemme,
ovvero verso il  martirio; e ancora il suo piangere sulla tomba di Lazzaro; il suo
salvare l’adultera dalla lapidazione e il suo narrare le parabole della misericor-
dia; la sua preghiera straziante al Getzemani; il suo farsi - il giorno stesso della
risurrezione - accompagnatore sconosciuto dei due sconfortati discepoli in cam-
mino verso Emmaus.

Ecco qual è la nostra irrinunciabile memoria: non è solo il gesto eucaristi-
co nel cenacolo; è la sua intera vita, rivelazione e dono dell’amore sconfinato
del Padre. Come ci ricorda papa Francesco: «Tutta la vita di Gesù, il suo modo
di trattare i poveri, i suoi gesti, la sua coerenza, la sua generosità quotidiana e
semplice, e infine la sua dedizione totale, tutto è prezioso e parla alla nostra vi-
ta personale. Ogni volta che si torna a scoprirlo, ci si convince che proprio que-
sto è ciò di cui gli altri hanno bisogno, anche se non lo riconoscono» (Evange-
lii gaud ium 265).

5. Questa memoria è anche quella che ci spinge ad andare, a fare (“fate que-
sto”, dice Gesù). Non è il fare concitato di un attivismo che confida più nell’or-
ganizzazione che nelle relazioni; non è il fare che cede alla tentazione di verifi-
care i risultati numerici, di misurare successi o insuccessi pastorali. È un fare
semplicemente dovuto a quanto dichiaravano gli apostoli dopo la Pentecoste:
«Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto» (At 4,20). Ed è un fare che
prima di esprimersi in opere ed iniziative, prende forma in atteggiamenti, in te-
stimonianza di vita, nell’ascoltare chi cerca il volto del Dio accogliente, del Dio
che si protende verso i più poveri, i più smarriti, i più assetati di giustizia, di
umanità vera, ma anche, e forse proprio per questo, assetati - magari inconsape-
volmente - di vangelo e di incontro con Gesù Cristo.

E se vogliamo più attentamente ricondurre il fate questo alla memoria di
quanto avvenne quella sera nel cenacolo, non può certo sfuggirci quel suo chi-
narsi a lavare i piedi agli apostoli. Il che significa essere servi, ed essere anche co-
struttori e custodi di unità nelle nostre comunità cristiane; rendendo anzitutto lo
stesso presbiterio luogo di una reciproca lavanda dei piedi: praticando cioè vici-
nanza, compassione, ascolto, rispetto, non giudizio, soprattutto verso i fratelli
che vivono particolari fatiche.

Il “fate questo in memoria di me”, dunque, ci formi e ci converta ogni
giorno, alimentando quel riferimento a Cristo, Signore e Maestro, che costi-
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tuisce la spina dorsale del nostro essere ministri, ma prima ancora del nostro
essere discepoli.

6. Ma lasciatemi, prima di concludere, dire con sincerità: tutto questo che
ho richiamato lo scorgo vissuto in tanti di voi, e ne rendo grazie al Signore, ol-
tre che a voi stessi, mentre riconosco di ricevere - di aver ricevuto in questi an-
ni - dalla testimonianza di molti il dono di tante salutari provocazioni per me
e per il mio ministero.

E allora, fratelli presbiteri e diaconi, camminiamo nell’unità, nell’amore
reciproco, nel portare con disponibilità gli uni il peso degli altri, e anche nel
praticare una convinta e paziente sinodalità ecclesiale, quale contesto necessa-
rio per praticare quelle conversioni pastorali a cui papa Francesco ci sollecita e
che abbiamo deciso insieme di perseguire nel nostro Cammino Sinodale.

Il Signore ci ha chiamati e insieme ci ha dato e ci dà la grazia di risponde-
re, nonostante le nostre fragilità, che Lui conosce e non disprezza, ma risana.

Il rinnovo delle promesse sacerdotali che tra poco pronunceremo sia la
convinta riaffermazione della nostra fedeltà a Colui che, come ci ha ricordato
l’Apocalisse, è «il testimone fedele, il primogenito dai morti, (…) Colui che ci
ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue» (Ap 5,8).

A tutti voi l’augurio di un Triduo pasquale vissuto in una fede intensa e
in un amore convinto, resi nuovi dal Risorto. Colui nel quale riponiamo ogni
nostra speranza.
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Liturgia del Venerdì Santo

n Cattedrale di Treviso, 19 aprile 2019

Spesso ho pensato, fratelli e sorelle, che, in questa celebrazione, le nostre pa-
role umane, per quanto si propongano di far risuonare più intensamente la Pa-
rola di Dio, portando l’attenzione sulla morte di Gesù, siano parole sempre ina-
deguate, quasi parole fuori luogo.

Potremmo dire che ci basta, e ne avanza, quanto ci ha detto Isaia, descri-
vendoci la figura dell’«uomo dei dolori davanti al quale ci si copre la faccia»,
l’uomo «schiacciato dalle nostre iniquità», ma che in realtà è colui «per le cui pia-
ghe siamo stati guariti» (cf. Is 53,1-12).

Ci basta quanto ci ha detto la Lettera agli Ebrei, ricordandoci che Gesù «of-
frì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da
morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito» (Eb 5,7); sapendo che
l’essere “esaudito” non ha significato essere “salvato da morte”, ma essere reso
capace di amare fino in fondo.

Ci basta il grande affresco della passione raccontataci da Giovanni, in cui Ge-
sù, che va liberamente incontro alla croce e che appare schiacciato dalla malvagi-
tà degli uomini, diviene la risposta dell’amore di Dio, amore totale e ostinato, di
fronte agli uomini che lo rifiutano. Ricordate il prologo del vangelo di Giovanni?
«Venne tra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto» (Gv 1,11). Ma Dio li ha accolti, Dio
accoglie tutti. E quel «è compiuto», ultima parola di Gesù sulla croce, conferma
quanto Giovanni aveva annunciato all’inizio del racconto della passione: «Aven-
do amato i suoi che erano nel mondo, lì amò sino alla fine» (Gv 13,1).

E allora vorrei invitare semplicemente a fare nostra la risposta alla Parola di
Dio ascoltata che la Liturgia ci suggerisce di esprimere nel seguito di questa no-
stra celebrazione.

Questa risposta è, dapprima, una grande invocazione, una grande pre-
ghiera di intercessione. Pregheremo infatti non solo per ciascuno di noi o per
la nostra comunità. Pregheremo per la Chiesa intera, per i fratelli di altre con-
fessioni cristiane e di altre religioni; pregheremo per chi non crede in Dio, per
chi ha in mano le sorti del mondo, per tutti coloro che soffrono. La nostra pre-
ghiera sarà dunque universale come è universale la salvezza che il Crocifisso
porta al mondo.

E la risposta che la Liturgia ci propone sarà poi l’adorazione della Croce: un
gesto semplice, silenzioso, un sobrio atto di venerazione, di gratitudine, di affet-
to, toccando o baciando il Crocifisso. Viene alla mente la commovente espressio-
ne dell’evangelista Luca, quando racconta che «tutta la folla cercava di toccare
Gesù, perché da lui usciva una forza che guariva tutti» (cf. Lc 6,19). E noi ripe-
tiamo con Isaia: dalle sue piaghe noi siamo guariti. 
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Il pane eucaristico, che riceveremo alla fine - non dimentichiamo: pane
spezzato, corpo offerto in sacrificio per noi - sancirà che la sua morte è stata do-
no supremo del suo amore per noi.

La processione con la croce che poi avrà luogo all’esterno esprimerà il desi-
derio e la preghiera che questo dono si irradi nella vita di tutti i giorni, e conti-
nui a dare senso e coraggio alle fatiche, alle sofferenze, e anche allo spendersi di
tante persone, e continui a riempire di speranza e di vangelo la nostra esistenza
che si svolge nella storia, nel mondo, nella città.

Poi ci rinchiuderemo - per così dire - con tutta la Chiesa nel silenzio del Sa-
bato santo, giorno privo di liturgia: quasi rievocando lo smarrimento dei primi
discepoli dopo la morte e sepoltura di Gesù; ma anche vivendo l’attesa e il desi-
derio di incontrare il Risorto, che annunceremo e celebreremo con gioia nella
grande Veglia pasquale. 
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Omelia della Santa Messa nella Domenica di Pasqua

n Cattedrale di Treviso, 21 aprile 2019

«Cristo è risorto da morte!» è il grande annuncio che è risuonato questa not-
te in tutta la Chiesa, nella solenne Veglia pasquale, e che riempie questa dome-
nica di Pasqua. È l’annuncio che da duemila anni viene ripetuto in ogni comu-
nità cristiana che si riunisce attorno a Gesù Cristo, soprattutto per celebrare l’Eu-
carestia. Proprio nel cuore dell’Eucarestia la comunità dichiara: noi proclamiamo
la tua risurrezione!

E così, «Dio lo ha risuscitato il terzo giorno», abbiamo sentito dichiarare dal-
l’apostolo Pietro nella prima lettura (At 10,40). «Cristo risorto dai morti non
muore più» (Rom 6,9) ricorda con forza l’apostolo Paolo scrivendo ai Romani. «Il
Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa», abbiamo cantato poco fa nel-
l’inno pasquale. «Cristo vive», ripete papa Francesco in apertura del suo ultimo
suo grande testo.

Sarebbe certo interessante chiederci (la domanda la rivolgo anzitutto a me
stesso): come ci poniamo, come reagiamo di fronte a questo annuncio? Ma po-
trebbe essere utile anche chiederci: qual è la ragione della risurrezione di Gesù?
Perché Cristo è risorto? In forza di che cosa? Certo, domanda impegnativa. Po-
trebbe apparire quasi presuntuoso rispondervi. Forse ci basterebbe prenderne at-
to, credere e basta, se ci riusciamo. Ma mi permetto di insistere su questa diffici-
le domanda, perché il tentativo di rispondere forse ci aiuta, per quanto possibi-
le, ad essere più consapevoli del senso di questo evento, la Pasqua, che si collo-
ca al cuore della fede dei cristiani.

Perché dunque Cristo è risorto? Qualcuno potrà dire che non poteva non
andare così: se è vero che Gesù è Figlio di Dio, la risurrezione è una conclusione,
per così dire, “naturale” della sua vicenda. Quasi come dire: nessuna meraviglia;
era scontato! Ma forse è una risposta troppo sbrigativa, che non entra dentro l’e-
vento della risurrezione. E potremmo anche osservare: ma allora Gesù non po-
teva neppure morire.

Qualcun altro dà a questo evento un significato solo simbolico e non reale. Mi
spiego. Il fascino della persona di Gesù, la forza del suo insegnamento, la bellezza
della sua vita, la sua morte coraggiosa e ingiusta - così pensa qualcuno - devono
aver suscitato un tale bisogno di ricordarlo, di sentirlo ancora intensamente pre-
sente tra i suoi seguaci, fino al punto da pensarlo come un personaggio ritornato
in vita, e per di più per sempre; anche se di fatto questo non sarebbe accaduto. Co-
me dire: Gesù sarebbe risorto solo nella fede o nel cuore dei suoi amici. E qui cade
la domanda “perché è risorto?”: Gesù non sarebbe veramente risorto. 

In realtà queste risposte non prendono abbastanza sul serio la risurrezione
di Gesù, così come ce la presenta il Nuovo Testamento e la fede della Chiesa. Nel
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Credo noi diciamo che Gesù «morì e fu sepolto». Prendere sul serio la risurre-
zione di Gesù significa affermare che davvero la morte non ha avuto su di lui
l’ultima parola; con tutte le conseguenze che questo evento ha poi su di noi. Pao-
lo ci ha detto infatti (nella seconda lettura): anche voi «siete risorti con Cristo»
(Col 3,1). E ai Romani ha scritto: «Se siamo morti con Cristo, crediamo anche che
vivremo con lui» (Rom 6,8). Ecco perché la risurrezione di Gesù va presa davve-
ro sul serio: perché c’è in gioco la nostra stessa risurrezione; anche su di noi la
morte può non avere l’ultima parola.

Certo, dobbiamo riconoscere che qui ci è chiesto un grande atto di fede. Co-
me credere che Cristo abbia sconfitto quella morte che, come tutti constatiamo,
mette fine inesorabilmente ad ogni vita? Dire che egli è risorto, e poi che grazie
a Lui anche noi risorgeremo, sembra andare clamorosamente contro la certezza
più certa dell’esperienza umana. Forse che la morte non pone fine a tutto? E qui
comprendiamo anche la fatica dei primi testimoni a credere. Come pure la fatica
degli uomini di tutti i tempi, in particolare del nostro tempo. Anche nello stesso
brano evangelico ascoltato, di Pietro non si dice che credette; l’altro discepolo,
certo, “vide e credette”, ma parrebbe una fede ancora “acerba”, visto che “non
avevano ancora compreso la Scrittura”. Questo, però, accadeva nei primi mo-
menti successivi alla scoperta della tomba vuota; poi sappiamo come la loro fe-
de sia maturata e diventata certezza.

E allora torniamo alla nostra domanda: che cosa ha fatto sì che avvenisse
per Gesù il passaggio (pasqua significa passaggio) da una vita limitata e morta-
le, ad una vita risorta, ad una vita per sempre, e ad una vita nella gloria, ivi com-
presa anche la glorificazione, la trasformazione del suo corpo? 

Ritorno alla comune constatazione richiamata qualche istante fa: la morte
appare - almeno in condizioni di “normalità”, non nelle situazioni di estrema di-
sperazione - come la “nemica della vita”. Il nostro bisogno di vivere si infrange
contro la morte. Niente resiste alla potenza morte. 

Ma forse c’è qualcosa che la morte non riesce ad infrangere, ad annullare.
Questo qualcosa è l’amore. Certo, la morte colpisce anche relazioni di amore, si
abbatte su rapporti personali che riempiono o almeno arricchiscono la vita. Do-
po la morte tali rapporti non sono più come prima, ma non scompaiono. Basti
vedere le tombe dei nostri cimiteri i primi giorni di novembre, e non solo: sono
piene di fiori, di segni di un amore che continua. Ha scritto qualcuno: «La mor-
te, che tutto divora, trova nell’amore un nemico capace di resisterle». 

Ora, non dimentichiamo che la risurrezione di Gesù fa seguito ad un atto di
amore immenso, al suo totale donarsi all’umanità intera, un donarsi che ha tro-
vato l’apice nella sua morte come libero atto di amore, ma che è stato espresso
lungo tutta la sua vita. Nelle sue parole alla folla nel giorno di Pentecoste, Pietro
proclama: «Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non
era possibile che questa lo tenesse in suo potere» (At 2,24). Sembra dire: era sta-
to troppo grande quell’amore, troppo intenso, sconfinato, aperto su tutto il mon-
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do e su tutta la storia. Era stato più grande della stessa morte. Come se il Padre
avesse detto: non c’è nulla, nemmeno la morte, che può impedire a questo amo-
re di essere vita, vita per il mondo intero.

E, del resto, non lo aveva detto Gesù stesso? «Chi avrà tenuto per sé la
propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia (come
dire: per amore), la troverà» (Mt 10,39). E Giovanni dirà nella sua prima lette-
ra: «Dio è amore; chi rimane nell’amore (amando i fratelli) rimane in Dio e Dio
rimane in lui» (1Gv 4,16). E ancora: «Noi sappiamo che siamo passati dalla
morte alla vita, perché amiamo i fratelli». E infatti soggiunge: «chi non ama ri-
mane nella morte» (1Gv 3,14).

E non dirà Gesù, nel giudizio finale: poiché hai dato da mangiare, hai ac-
colto, hai vestito, ti sei preso cura dei fratelli più piccoli e più poveri - in sostan-
za: poiché hai compiuto gesti di amore - entra ora nella vita di Dio? (cf. Mt 25,34-
36). Perché l’amore fa passare dalla morte alla vita. L’amore immenso di Gesù è
stato più grande della morte, l’ha vinta. Del resto abbiamo ripetuto nel salmo re-
sponsoriale che «il suo amore è per sempre» (Sal 118,2-3).

E se l’amore di Gesù ha prodotto la risurrezione, allora possiamo anche
dirci, a Pasqua, che neppure un frammento di amore vissuto da una persona,
nessun desiderio di amore vero, nessun dono di sé andrà perduto, ma grazie
alla risurrezione di Gesù, diventerà vita: vita in Lui e grazie al dono di amore
che è stato Lui. 

Ecco, ho solo balbettato qualcosa sul grande mistero della Pasqua; ma que-
sto è quanto ci rivela la Scrittura. L’amore senza misura di Cristo lo ha fatto ri-
sorgere. Il nostro amore ci farà risorgere e ci condurrà davanti a Dio per sempre.
Ecco che cosa ci dona la Pasqua.
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Omelia nella celebrazione della festa di San Liberale

n Cattedrale di Treviso, 27 aprile 2019

Vorrei subito osservare che il nostro san Liberale è un patrono abbastanza
singolare. Se confrontato, per esempio, con i patroni delle diocesi sorelle del
Triveneto, San Liberale costituisce l’unico caso di un patrono di diocesi che non
sia né vescovo, né martire. È un cristiano laico. Non dispiace questa singolari-
tà del nostro patrono, pensando che nella Chiesa si sta riconoscendo con mag-
gior attenzione, sulla spinta del Concilio Vaticano II, la dignità e la correspon-
sabilità dei fedeli laici.

1. Chi era infatti San Liberale? Molti dei presenti sanno bene che la precisa
ricostruzione storica di questa figura è abbastanza ardua, considerata la scarsità
delle fonti documentali storiche. Abbastanza certe sembrano essere comunque
l’epoca della sua vita, il IV secolo; la sua provenienza: la vicina città di Altino,
dove pare appartenesse ad una nobile famiglia; la sua professione, quella di sol-
dato, professione abbandonata dopo la sua conversione al cristianesimo; il suo
impegno nell’annunciare e testimoniare la fede nella città di Treviso, come pure
il suo servizio ai poveri e agli ammalati. Va ricordato anche il suo intenso lega-
me con il santo vescovo Eliodoro, forse primo vescovo della città di Altino, che
lo condusse alla fede cristiana. La morte di san Liberale viene collocata intorno
all’anno 400. Il suo corpo, portato dapprima ad Altino, venne successivamente
traslato a Treviso.

Il fatto che Liberale, né vescovo né martire, sia stato scelto quale patrono
della città e della diocesi di Treviso sta a dire che la sua figura aveva colpito la
comunità cristiana di questa città e di questo territorio. Probabilmente furono la
sua fede cristallina, la sua coerenza di vita, la sua generosità e dedizione nel far-
si divulgatore del Vangelo e amico dei poveri che si impressero nella memoria di
questa Chiesa trevigiana. Non va dimenticata poi la sua tenacia e il suo coraggio
nel difendere la purezza della fede cristiana in un momento in cui l’eresia ariana
- che negava la divinità di Gesù - si stava diffondendo in queste terre, creando
divisioni e disorientando i cristiani e provocando aspri conflitti.

2. Che cosa ci richiama la memoria di questo nostro santo Patrono? Vorrei
osservare, anzitutto, che ci aiuta a non dimenticare che la presenza del cristiane-
simo nelle nostre terre è antica, che la nostra fede è davvero “fede dei padri”, fe-
de frutto di una lunga trad itio , una trasmissione, una consegna che ogni genera-
zione cristiana ha fatto alla generazione successiva. E ogni generazione, possia-
mo pensare, ha dato il proprio apporto alla fede ricevuta dai padri (o più reali-
sticamente dalle madri), arricchendola della propria esperienza, della propria ca-
pacità di renderla vita vissuta, stile di vita concreto, non solo bagaglio di verità
e di riti, fede calata nel contesto e nel tessuto storico. Fede e prassi cristiana che,
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necessariamente, ha dovuto anche fare i conti con il mutare delle stagioni cultu-
rali e politiche, del susseguirsi di quadri storici diversi, che hanno anche inevi-
tabilmente conferito alla comunità cristiana fisionomie diverse, talora più e talo-
ra meno fedeli al vangelo.

Le letture bibliche che abbiamo ascoltato, scelte per fare memoria del nostro
santo, riconducono tutte tre, del resto, al tema della fede e ad alcune sue caratte-
ristiche che, pur nello scorrere della storia della Chiesa, sono caratteristiche di
sempre. Mi permetto di accennarne concisamente.

3. La prima lettura, tratta da libro degli Atti degli Apostoli (At 16,25-34), ci
pone di fronte all’impegno e alla fatica dell’evangelizzazione, primo ed irrinun-
ciabile compito della Chiesa e di ogni Chiesa particolare. Paolo e Sila infatti so-
no in carcere, mentre stanno dando vita alla comunità cristiana di Filippi, anche
se poi liberati prodigiosamente; ma questa non è che una delle tante prove che
deve affrontare, in particolare, Paolo, l’apostolo per eccellenza (impressionante il
racconto delle sue molte disavventure nella seconda lettera ai Corinzi: prigionie,
percosse, lapidazioni, naufragi, pericoli di tutti i generi, veglie, fame, sete, fred-
do; e Paolo conclude: «Chi è debole che anch’io non lo sia?», 2Cor 11,29). La pas-
sione per l’annuncio del vangelo lo scorgiamo anche nel fatto che, una volta li-
berati, la prima preoccupazione dei due apostoli non è di fuggire, ma di portare
alla fede e battezzare il carceriere. 

L’annuncio del vangelo da sempre è laborioso e difficile: deve sovente af-
frontare persecuzioni, rifiuti, incomprensioni; più spesso oggi, soprattutto nella
nostra cultura occidentale, deve fare i conti con letture distorte del messaggio
cristiano, indifferenza, precomprensioni ideologiche, tentativi di strumentalizza-
re la fede a scopi politici, mentalità che difficilmente si riconosce nei contenuti
portanti del cristianesimo. Certo, si aggiunge anche la fragilità e la coerenza non
sempre cristallina degli stessi cristiani. Parlando del suo ministero, Paolo osser-
vava che l’apostolo porta «un tesoro in vasi di creta» (2Cor 4,7); il tesoro che è il
vangelo è dunque affidato alla fragilità dei cristiani. Anche se Dio ha sempre su-
scitato coraggiosi testimoni della fede e della carità nella sua Chiesa.

4. La seconda lettura ci ha mostrato l’insistenza di Giovanni nell’affermare
la divinità di Gesù (1Gv 5,1.4-5.13.20-21). Cinque volte, nel breve testo ascoltato,
egli dichiara che Gesù è il Figlio di Dio. Viene così richiamato l’impegno concre-
to di San Liberale nel difendere la divinità di fronte all’eresia. Si tratta di quella
verità - o di quell’evento - che sta e starà sempre al cuore della fede: Gesù Cristo,
Figlio di Dio venuto tra noi, è l’unico vero rivelatore del Padre, è il salvatore del
mondo, è l’alfa e l’omega dell’esperienza cristiana. L’incontro con Dio passa at-
traverso di Lui. Lui è la grande verità, la grande speranza, il grande dono. Come
afferma papa Francesco: «Non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non cono-
scerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni, non è la
stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola» (Evangelii gaudium 265).
Anche solo sminuire, opacizzare, oscurare la sua figura, o relegarla su di uno
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sfondo lontano, così da renderla di fatto muta o innocua, significa portare il cri-
stianesimo fuori strada o deformarlo; ridurlo ad un contenitore di valori, certo
positivi, ma magari indebitamente selezionati in funzione di ideologie sociali o
politiche. Il cristiano non è mai abbastanza cristiano e interamente cristiano. Il
che non significa essere “bigotto” o meno ancora fondamentalista, ma vero di-
scepolo di Gesù. 

5. Infine l’episodio dell’apostolo Tommaso (Gv 20,24-31), che non crede al
Risorto se non può constatare di persona che si tratta proprio di Gesù di Naza-
reth, ci rimanda alla fatica del credere. Credere davvero, con una fede robusta e
coerente, è impegnativo. La fede non è un semplice abbellimento o una superfi-
ciale verniciatura di una concezione del vivere ispirata ad altro. E infatti Gesù
pronuncia quella preziosa beatitudine («Beati quelli che non hanno visto e han-
no creduto!», Gv 20,29), che riguarda tutti coloro che non sono stati diretti testi-
moni della sua vita, morte e resurrezione, e che sono chiamati a fidarsi - ecco la
fede, fiducia - dei testimoni e dei segni raccontati dai vangeli, come afferma Gio-
vanni alla conclusione del brano ascoltato («Questi segni sono stati scritti perché
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo no-
me», Gv 20,31).

Credere senza vedere, cioè senza constatare, senza avere prove evidenti ed
irrefutabili, è atto impegnativo e, per così dire, totalizzante, che investe cioè tut-
t’intera la persona e la vita. Potremmo dire che abbiamo più che mai bisogno di
questa parola di comprensione da parte di Gesù, in un’epoca, quale è la nostra,
del disincanto, del relativismo, del dubbio, e anche di una scarsa simpatia verso
la parola “verità”. Ma non dimentichiamo che è difficile dare fiducia a chi non si
conosce, a chi non si è veramente incontrato, e dunque non ha suscitato in noi
stima, simpatia, addirittura amore. L’amore è sempre anche fiducia.

San Liberale, laico cristiano, ci aiuti a comprendere e ad accogliere l’auten-
tico senso dell’essere cristiani, in queste stesse terre che sono le sue. E sostenga
il cammino di solidarietà, di pace, di sano benessere delle donne e degli uomini
di questa città e di questa Chiesa trevigiana. 
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Omelia nell’Eucarestia di ordinazione di cinque presbiteri

n Cattedrale di Treviso, 25 maggio 2019

1. Il momento che stiamo vivendo è di quelli che suscitano gioia, emozione,
commozione. Il nostro sguardo si fissa naturalmente su questi cinque nostri gio-
vani fratelli: Luca, Davide, Giacomo, Riccardo, Nicola. Essi hanno detto il loro
‘sì’ all’amore del Padre, che li ha voluti suoi figli nel Battesimo, li ha corroborati
con il dono dello Spirito Santo nella Cresima, li ha resi e li rende abitualmente
partecipi del dono immenso dell’Eucarestia. Nella fede hanno incontrato Cristo
e hanno accolto l’invito a seguirlo e a farsi umili strumenti del suo donarsi all’u-
manità comunicando la sua vita nuova, la sua vita risorta.

Suggerisco allora che in questa celebrazione il nostro pensiero, il nostro gra-
zie, la nostra lode vada anzitutto al Padre, dal quale proviene ogni vero bene e
ogni autentico dono, ogni forza di amore sincero, ogni scelta che si pone sulla
strada tracciata da Gesù.

E poi il nostro grazie - un grazie davvero affettuoso - va ai cinque diaconi
che ora riceveranno l’ordine del presbiterato. Avrebbero potuto voltare le spalle
alla chiamata, o anche solo considerarla interessante ma insufficiente a riempire
la loro esistenza. Hanno invece risposto, facendo loro le parole del profeta Isaia
che racconta la sua chiamata: «Eccomi, manda me!» (Is 6,8). Ma esprimiamo il
nostro grazie, anche ai molti che li hanno aiutati, in maniere diverse, forse anche
inconsapevoli, a dire questo “eccomi” e a prepararsi a servire la Chiesa: dai loro
genitori, alle loro parrocchie e ai loro preti, al Seminario con i vari formatori; a
tutti quelli, insomma, che li hanno fatti crescere trasmettendo loro fede, amore al
Signore, bontà, sapienza, capacità di dono, umanità vera.

2. Oggi, cari ordinandi, inizia per voi un’avventura: non certo del tutto sco-
nosciuta o totalmente misteriosa, ma neppure del tutto conosciuta. Che cosa vi
riserverà il vostro essere preti nei prossimi decenni di questo ventunesimo seco-
lo, in questa nostra Chiesa di Treviso che registra tanti mutamenti? Ma, soprat-
tutto, che cosa è chiesto alla vostra missione, al vostro essere tra e per gli altri,
con la vostra fede, la vostra umanità, il vostro ministero? Che cosa comporterà il
vostro essere, come direbbe Paolo, «ambasciatori di Cristo» (2Cor 5,20)? O che
cosa potrà significare il fare vostre le preziose parole, ancora di Paolo, che di-
chiara: «Noi non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: perché noi sia-
mo solo i vostri servitori a causa di Gesù» (cf. 2Cor 4,5)? Certamente voi vi siete
posti queste domande, vi avete riflettuto, soprattutto in questi ultimi anni di pre-
parazione. Avete anche espresso per iscritto, nei giorni scorsi, alcune vostre lim-
pide convinzioni che abbiamo letto con gioia.

Ma permettetemi di far risuonare queste domande anche in questo mo-
mento e in mezzo a questa vasta assemblea che rappresenta tutta la comunità cri-
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stiana; anche per rendere la preghiera di tutti noi per voi, oltre che con voi, più
intensa, più vicina alla vostra vicenda. E permettetemi di interpellare la Parola
proclamata in questa celebrazione, ricavandone qualche semplice e veloce spun-
to, a partire da un paio di espressioni che abbiamo ascoltato insieme.

3. Prendo anzitutto una frase della prima lettura che mi colpisce. Nel brano
tratto dagli Atti degli Apostoli abbiamo sentito parlare degli apostoli Barnaba e
Paolo come «uomini che hanno rischiato  la loro  vita per il nome del nostro  Si-
gnore Gesù Cristo» (At 15,26).

Vi è chiesto di essere apostoli, “inviati” da Gesù e a causa di Gesù. Ci sarà
allora anche per voi da rischiare, come per Barnaba e Paolo? Credo proprio di sì.
Non si tratterà di affrontare i rischi corsi da loro nei loro coraggiosissimi viaggi
apostolici, raccontatici negli Atti degli Apostoli e anche in qualche lettera di Pao-
lo. Ma il Messaggio di papa Francesco per la Giornata d i preghiera per le  Voca-
zioni (riportato in fondo al libretto della celebrazione) è intitolato: Il coraggio  d i
rischiare per la promessa d i Dio . Il Papa scrive: «La chiamata del Signore ci ren-
de portatori d i una promessa, nello stesso tempo, ci chiede il coraggio  d i ri-
schiare con Lui e per Lui».

Se rischiare significa non essere garantiti in tutto, sappiate che c’è da ri-
schiare. Penso, realisticamente, per esempio, a tutto ciò che può minacciare la vo-
stra totale fedeltà all’impegno assunto, o la disponibilità ad affrontare momenti
difficili senza perdere fiducia e speranza; o anche solo ai rischi che provengono
da quello che il Manzoni definisce ne I promessi sposi - espressione rimasta ce-
lebre - «quel guazzabuglio del cuore umano».

Ma poi - ecco altri rischi da affrontare - non è garantita la risposta dei de-
stinatari del vostro annuncio del Vangelo; non è detto che l’apostolo, o il prete,
trovi solo soddisfazioni, consensi, risposte. Se è vero, come ci chiedono gli ulti-
mi Papi, che la comunità cristiana deve crescere per attrazione, potrà accadere di
incontrare chi non si lascia affatto attrarre dall’annuncio di Gesù Cristo e del suo
Vangelo, e magari se ne andrà disinteressato o indifferente; come gli ateniesi che
all’annuncio della risurrezione da parte di Paolo risposero, tra il dileggio e il dis-
prezzo: «Su questo ti sentiremo un’altra volta» (At 17,32). 

4. E allora? Come affrontare questi rischi? «Hanno rischiato la loro vita per
il nome d i Gesù Cristo». Rischiare per Gesù e come Gesù significa anzitutto fon-
dare, radicare la propria vita nella sua Persona e in una relazione profonda con
Lui. In fondo io ripeto qui quanto voi stessi avete scritto presentandovi. Prendo
uno di voi che ha scritto: «Come sarà la mia vita di prete tra un anno, tra dieci
anni, tra quarant’anni?»; e la saggia risposta è: «Difficile rispondere a questa do-
manda. Una costante però si affaccia al mio pensiero, e arriva direttamente dal
cuore: il Signore c’è, e ci sarà». Davvero, il Signore c’è e ci sarà!

Abbiamo ascoltato l’impensabile messaggio di Gesù (ecco la seconda
espressione ascoltata che voglio richiamare): «Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso
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di lui (Gv 14, 23). «Se uno mi ama»: il rapporto di amore con Lui, coltivato, ali-
mentato, custodito, vissuto nell’atto stesso di donarsi agli altri come ha fatto e fa
Lui, è ciò che consente di affrontare anche il rischio e la fatica del ministero, la
sequela esigente del Maestro. Il riconoscere il suo donarsi con amore totale mo-
tiverà il vostro donarvi agli altri, qualunque sia la loro risposta, da non giudica-
re ma da considerare sempre con rispetto; giustificherà la piena consegna di voi
stessi al Signore e agli altri, con fiducia e con coraggio, e anche, sempre, con
gioia. E con la capacità di andare incontro a tutti; e non - come ha ricordato una
volta papa Francesco con parole efficaci - «nell’attesa sterile di chi non esce dal
proprio recinto e non attraversa la piazza, ma rimane a sedere ai piedi del cam-
panile, lasciando che il mondo vada per la sua strada» (Discorso  all’Assemblea
della CEI, 19 maggio 2014).

Non dimentichiamo che la missione affidata al primo degli apostoli, riferi-
mento per ogni missione, il «pasci le mie pecore» (Gv 21,17), è preceduto dalla
domanda che indica la condizione di ogni autentica missione: «Simone, mi
ami?» (Gv 21,16). Conosciamo la risposta di Pietro, imbarazzata, ma sincera, co-
me è e sarà sempre la nostra, perché è sempre la risposta di un peccatore. 

E dunque l’augurio più bello e più affettuoso che possiamo esprimervi, ca-
ri amici, è: l’amore del Signore e al Signore sia la vostra forza, il vostro segreto,
la vostra audacia, la vostra passione, che si traduce in amorosa dedizione a quan-
ti sarete chiamati ad accompagnare verso il Regno. Su di voi vegli, con la sua te-
nerezza, Maria, la Madre, la prima credente, la prima discepola e testimone.

Atti del vescovo
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Omelia nella celebrazione dell’Eucarestia
del Corpus Domini 

n Cattedrale di Treviso, 23 giugno 2019

L’attenzione della nostra fede e della nostra preghiera si concentra oggi sul
grande dono dell’Eucarestia. Ogni giorno e, soprattutto, ogni domenica noi cele-
briamo questo grande sacramento, sul quale si costruisce ogni vera comunità cri-
stiana ed ogni vero cammino di fede. Ma oggi ci è chiesto di confessare e adora-
re questo mistero, nel quale si riassume tutta la vita di Gesù, e che è offerto a noi
pellegrini in cammino verso il Regno.

Siamo aiutati dalla pagina del Vangelo di Luca che ci ha raccontato quella
che noi chiamiamo la “moltiplicazione dei pani” compiuta da Gesù (Lc 9,11-17).
Un episodio che - a quanto pare - si è fortemente impresso nella mente e nell’e-
sperienza dei suoi discepoli; infatti esso è attestato ben sei volte nei quattro van-
geli (due in Marco e Matteo, e una in Luca e in Giovanni).

Vogliamo intrattenerci per qualche momento su questo brano.
Luca ci racconta che Gesù aveva deciso di ritirarsi in luogo solitario con i

suoi discepoli che erano tornati dalla missione: forse per trascorrere un tempo
tranquillo insieme, magari per risposare e anche per valutare l’esperienza vissu-
ta. Ma le folle, saputo dove si era ritirato, lo raggiungono. Lo cercano: hanno bi-
sogno della sua parola, dei suoi messaggi di fiducia e speranza, della sua forza
sanante. E scrive Luca: «Egli le accolse [le folle] e prese a parlare loro del regno
di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cura» (Lc 9,11).

Ci pare di scorgere in tutto questo la ricerca, la fame di verità, di bene, di con-
forto, di speranza, e, in fondo, di incontro con Dio, da parte di tante persone, den-
tro tante vicende e situazioni umane. E Gesù accoglie, risponde, dona luce e forza.

Ma, osserva ancora l’evangelista, «il giorno cominciava a declinare» (Lc
9,12): era ormai sera. Queste persone sono affamate, forse hanno fatto anche
molta strada. Che fare?

I discepoli, in ansia, suggeriscono a Gesù una risposta - noi diremmo -
dettata dal buon senso, dalla logica: «Congeda la folla perché vada nei villag-
gi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in
una zona deserta» (ivi). Insomma: mandali via; si sistemino da qualche parte
e si comprino da mangiare.

Gesù ha un’altra risposta; certo, assai più impegnativa: «Voi stessi date loro
da mangiare» (Lc 9,13). Risposta dei discepoli, ancora - ci viene da dire - ragio-
nevole e comprensibile: sono cinquemila uomini, e abbiamo in tutto cinque pani
e due pesci. Ma Gesù ha, appunto, un’altra visione, altri criteri. È la diversità tra
il “si arrangino” e il “date voi”, oppure “condividete”, sia pur partendo da poco
o da pochissimo. In fondo sono due modi di porsi di fronte ai bisogni degli altri.
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Questo “dare” - dare del proprio, anzi dare sé stessi - è il verbo dell’Euca-
restia. Tra l’altro è facile osservare che i verbi usati dagli evangelisti nella molti-
plicazione, o meglio nella condivisione dei pani, sono quelli dell’istituzione del-
l’Eucarestia nel cenacolo: prendere, benedire (rendere grazie), spezzare, dare. So-
no anche gli stessi verbi della cena di Gesù con i due discepoli in cammino ver-
so Emmaus, raccontata dallo stesso Luca.

Per questo l’episodio della moltiplicazione dei pani ci rimanda al senso pro-
fondo dell’Eucarestia: il darsi di Gesù, darsi fino in fondo, darsi nella morte di
croce, in un gesto supremo di amore, talmente senza misura (“li amò sino alla fi-
ne”), da trasformare la morte in vita. Ed ecco la risurrezione: secondo la legge del
chicco di grano che muore, facendo così germogliare una vita nuova, evocata da
Gesù stesso prima dell’Ultima Cena. 

Dovremmo dire allora: l’Eucarestia non si può comprendere se non in un
contesto di condivisione, di dono reciproco. L’evangelista Giovanni richiama tut-
to questo collocando il gesto “scandaloso” della lavanda dei piedi da parte di
Gesù nell’Ultima Cena.

Ma non solo non si può comprendere l’Eucarestia là dove non c’è condivi-
sione, unione, carità reciproca, servizio reciproco, attenzione all’altro; ma anche
non si può, se mancano queste condizioni, celebrare l’Eucarestia: essa diventa un
suo tradimento, una sua negazione, una sua profanazione.

Come fa capire bene Paolo nella prima lettera ai Corinti. La seconda lettura
(1Cor 11,23-26) ci ha fatto ascoltare solo il testo in cui Paolo racconta l’istituzio-
ne dell’Eucarestia da parte di Gesù (tra l’altro è il racconto più antico, scritto pri-
ma dei vangeli). Ma Paolo ricorda il gesto di Gesù per denunciare un abuso del-
la comunità di Corinto. L’Eucarestia avveniva durante un pasto; ma era invalsa
una prassi tale per cui chi aveva le possibilità si portava cibo in abbondanza che
consumava egoisticamente da solo, mentre chi era povero non poteva portarsi
niente e non mangiava. E Paolo commenta: no, il vostro non è più un mangiare
la cena del Signore! (cf. 1Cor 11,20). 

Se le nostre Eucarestie non producono condivisione, attenzione alle varie
forme di povertà, partecipazione e vicinanza alla sofferenza altrui; se mentre
vengono celebrate noi siamo preoccupati solo di noi stessi, e degli altri non sap-
piamo dire se non: si arrangino!, la nostra non è la cena del Signore! Sarà un ri-
to vuoto, che soddisfa forse una ‘strana’ devozione personale, che però si collo-
ca fuori della parola e della vita di Gesù.

Ovviamente vi sono tanti altri aspetti, verità, doni, sollecitazioni racchiusi
nell’Eucarestia. Ho voluto soffermarmi su questo, perché ce lo chiedeva in parti-
colare il racconto evangelico ascoltato. Penso che ne abbiamo tutti bisogno.

Chiediamo dunque - lo faremo anche attraverso il rito della processione - di
entrare nella logica, nel cuore grande, nella donazione totale di Gesù, che nel-
l’Eucarestia si fa “corpo spezzato e dato per noi”.

Atti del vescovo
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Memoria liturgica del Beato Andrea Giacinto Longhin

n Cattedrale di Treviso, 26 giugno 2019

Questa celebrazione della memoria del Beato Andrea Giacinto Longhin ci
offre l’occasione di ringraziare ancora una volta il Signore per avere donato a
questa nostra Chiesa di Treviso un pastore santo e totalmente dedito, possiamo
dire ‘consumato’, per il gregge che gli è stato affidato.

Ci dà modo, inoltre, di metterci anche quest’anno di fronte alla sua esem-
plare figura di cristiano, di francescano, di vescovo, per cogliervi quei tratti di
santità, di amore a Cristo, di vita evangelica, di passione pastorale, che aiutano
a risvegliare in noi il desiderio di seguire Gesù, di servire la sua Chiesa, di fare
dono di noi stessi agli altri. 

È anche l’occasione, questa celebrazione, per invocare l’intercessione del
nostro Beato perché il Signore accompagni il cammino di questa nostra Chiesa
trevigiana, Chiesa che il vescovo Longhin ha profondamente e instancabilmente
amato nei 32 anni del suo ministero episcopale tarvisino.

Mi limito a cogliere qualche semplice spunto dalle letture bibliche, scelte -
evidentemente - con riferimento ad alcune caratteristiche della sua persona e del
suo stile di pastore.

Il brano tratto dal profeta Ezechiele (Ez 3,16-21) ha messo in luce la respon-
sabilità di colui che, come il profeta, ha ricevuto da Dio la missione di prendersi
cura di coloro ai quali è stato mandato: «Ti ho posto come sentinella per la casa
d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da
parte mia» (Ez 3,17). E il Signore dice, in sostanza, al profeta: se non avvertirai il
malvagio e non lo indurrai a desistere dal male, tu ne sarai responsabile: ne do-
manderò conto a te. Se lo avvertirai, ed egli non desisterà, lui perirà ma tu sarai
salvato (cf. Ez 3,18s.).

Parole gravi e anche dure, che il profeta sente rivolte a sé, ma che valgono
per ogni persona che abbia responsabilità sugli altri. Tali responsabilità possono
essere di varia natura, come ben sappiamo: non solo, per esempio, in ambito
educativo e formativo, ma nell’esercizio di qualunque forma di autorità, o in tut-
ti i compiti - e sono tanti - in cui qualcuno sia chiamato a prendersi cura degli al-
tri; compresa, ovviamente, quella cura che all’interno della comunità ecclesiale
noi chiamiamo “pastorale”.

Possiamo dire che questo brano della Scrittura ci rimanda davvero ad un
principio, ad un’esperienza, ad un modo di interpretare il proprio compito ver-
so gli altri, che il Beato Longhin ha intensamente sentito e vissuto: in tutti gli in-
carichi di responsabilità che gli sono stati affidati, già quando era giovane frate
cappuccino. Ma noi pensiamo in particolare ai lunghi anni del suo sevizio epi-
scopale a Treviso.
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La consapevolezza degli impegni e dei doveri che scaturivano dal mandato
pastorale ricevuto è stata in lui fortissima, fino alla morte. Sentiva davvero, come
ricaviamo dalle esigenti parole di Ezechiele, una grande responsabilità davanti a
Dio, il dover rispondere a Lui dello svolgimento del proprio mandato. Certa-
mente non aveva spazio, in un uomo e in un pastore come lui, il compiacimento
- o l’autocompiacimento - di rivestire un ruolo di autorità che lo poneva al di so-
pra degli altri e che poteva conferirgli degli onori. Questo non apparteneva pro-
prio alle sue aspirazioni o al suo sentire, come talora può accadere, e come ricor-
da con parole severe, come quelle del profeta, papa Francesco. Egli ci rammenta
infatti che si può insinuare anche in chi opera nella Chiesa, anche nel pastore, una
“mondanità spirituale” - così la chiama - «che si nasconde dietro apparenze di re-
ligiosità e persino di amore alla Chiesa», ma in verità «consiste nel cercare, al po-
sto della gloria del Signore, la gloria umana ed il benessere personale» (EG 93). E
il Papa conclude che a costoro «né Gesù Cristo né gli altri interessano veramen-
te» (ivi 94). E osserva, ancora, che in tutto ciò «non c’è fervore evangelico, ma il
godimento spurio di un autocompiacimento egocentrico» (ivi 95).

Nel vescovo Andrea Giacinto, invece, c’era davvero il fervore evangelico,
c’era davvero la passione di annunciare Gesù, di portare le persone a Cristo.  Il
giorno dopo il suo ingresso a Treviso, il 7 agosto 1904, disse nella sua omelia pa-
role toccanti. Raccontò: «Durante il tragitto dalla stazione mi domandavo: per
quale ragione tutta questa gente si è mossa dalle sue case per venire incontro a
me? Veniva per salutare il mandato da Dio, colui che era venuto nel nome del Si-
gnore a predicare la verità, a fare da padre a migliaia di anime che si trovano nel-
la mia diocesi». E concludeva: «Io sarò sempre tutto vostro» (L. CUSINATO, Beato
Andrea Giacinto  Longhin, Treviso 2018, p. 165).

Egli sente dunque su di sé l’enorme responsabilità di colui che “viene nel
nome del Signore”, e conclude con una dichiarazione di totale donazione di
sé. Si riconosce come piccolo pastore inviato dall’unico vero Pastore, Gesù, il
Buon Pastore, e perciò si sente e si professa tutto proteso verso il suo popolo,
che diviene la sua ragione di vita. Il suo “assillo quotidiano” - come direbbe
san Paolo (cf. 1Cor 11,28) - è l’impegno per la Chiesa che il Signore, Colui che
invia, gli chiede di evangelizzare. Egli è stato prima di tutto e soprattutto un
“vescovo evangelizzatore”, come ha ricordato san Giovanni Paolo II il giorno
della sua beatificazione.

Fu proprio questa preoccupazione di essere scrupolosamente e diuturna-
mente fedele al suo mandato che lo fece soffrire immensamente quando, nell’ul-
timo tempo del suo ministero episcopale, si rese conto che le forze scemavano e
non potevano più consentirgli di donarsi come aveva fatto per tanti anni. Chi gli
viveva accanto ha riferito: «Era intenso il tormento che lo affliggeva di fronte al-
la evidente impotenza nella sua funzione di vescovo, non per la sofferenza che
gli procurava [la malattia], che sapeva sopportare, ma per il bene dei suoi figli
cui non era più in grado di provvedere» ( Ivi, p. 446).
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Mi permetto solo di osservare: quanto bisogno abbiamo, tutti, di apprende-
re da questo profondo, scrupoloso, incrollabile senso di responsabilità, che fa di-
re: mi sono affidati altri! Lo sento questo compito? Lo vivo? Lo onoro? E se ho
una tale responsabilità, com’è la mia vita, la mia esemplarità, la mia coerenza, la
mia rettitudine, la mia trasparenza, il mio essere prima di tutto per gli altri?

Anche il vangelo di Luca (Lc 10,1-9) ci ha parlato di chi riceve un invio, l’in-
vio in missione. Ne accenno soltanto.

Qui l’accento cade sullo stile dell’inviato dal Signore, sul modo di presen-
tarsi a coloro ai quali si è mandati. L’annuncio del Vangelo, infatti, è dato non so-
lo dalla parola o dalla dottrina (e sappiamo quanto la dottrina stesse a cuore a
Longhin). Gesù chiede ai suoi inviati la semplicità, la leggerezza della sobrietà,
l’essenzialità nello stile di vita (qualcuno ha definito il Beato “vescovo dell’es-
senziale”), e poi l’accettare di essere “agnelli in mezzo ai lupi”: pensiamo a tan-
te situazioni dure dei 32 anni di episcopato di Longhin: dalla guerra alle varie
problematiche sociali, ad ostilità di vario tipo.

Gesù chiede poi di portare la pace. Longhin fu certo uomo ligio, fedele alla
disciplina, austero, esigente, ma anche desideroso di un contatto diretto e aperto
con la gente. «Io sono tutto vostro» disse, come ho ricordato, fin dal primo giorno.

Mi sia permesso qui richiamare appena la singolare e commovente relazio-
ne con la seconda cugina Maria Beggiato, divenuta suora canossiana, sordomu-
ta. Ci rivela un volto non sùbito evidente del vescovo Longhin, perché ce lo mo-
stra ricco di affetto sincero, di una cura non priva di una certa tenerezza, di vera
paternità spirituale (Maria era più giovane di lui di 38 anni). Il libro di don Lino
Cusinato, che oggi verrà presentato (Camminando insieme , Ed. San Liberale,
2019), facendoci conoscere questa relazione ci apre uno squarcio interessante sul
nostro Beato e sulla sua capacità di “farsi prossimo”, con dolcezza, con fine at-
tenzione e con la preoccupazione di proporre sempre una santità quotidiana, ve-
ra, alla portata della persona che egli accompagnava. 

Il vescovo Andrea Giacinto ci ricorda così che l’evangelizzazione - oggi più
che mai - ha bisogno di relazione umana sincera, di accoglienza, di un annuncio
offerto dentro un contesto intessuto di fraternità, umanità, compassione, ascolto,
bontà, accompagnamento delicato e solerte.

Ringraziamo dunque il Beato Longhin anche di questa testimonianza, e ne
facciamo tesoro per il nostro essere discepoli e testimoni di Gesù in questa no-
stra chiesa ed in questo nostro tempo.
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Omelia nel funerale di don Abramo Dal Colle

n Chiesa parrocchiale di Sant’Elena sul Sile, 19 giugno 2019

Il nostro don Abramo ci ha lasciati la vigilia della solennità della SS.ma Tri-
nità; e ci viene spontaneo pensare che, al momento del suo trapasso, egli, come
il grande patriarca di cui portava il nome, Abramo, abbia accolto sulla soglia del-
la sua tenda la divina Trinità, per l’ultimo messaggio, l’ultima chiamata della sua
vita. Chinando il capo, come Abramo, alla volontà sempre amorevole di Dio.

Abbiamo scelto per questo, come prima lettura, il brano della Genesi
(qualcuno forse ne sarà rimasto sorpreso): brano un po’ misterioso e insieme
denso di significati, che richiama la singolare visita di Dio ad Abramo nella fi-
gura dei tre ospiti sconosciuti, in cui la tradizione cristiana ha voluto scorgere
la Trinità (Gen 18,1-8).

In fondo, accogliere il Dio Trinità nella propria tenda, cioè nella propria sto-
ria, nella propria esistenza, può essere un modo per dire l’esperienza della fede
cristiana, intesa come incontro con il Dio che si fa vicino ad ognuno di noi in Cri-
sto e mediante il dono dello Spirito Santo. Dice Gesù nel cenacolo: «Se uno mi
ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e pren-
deremo dimora presso di lui“ (Gv 14,23). E ogni giorno cantiamo nel Benedictus
che in Cristo «il Signore visita e redime il suo popolo» (cf. Lc 1,68). E, d’altro can-
to, secondo il grande inno di Paolo nella lettera gli Efesini, noi sappiamo di es-
sere stati pensati e voluti dalla santa Trinità: dal Padre, che in Gesù Cristo «ci ha
scelti prima della creazione del mondo», «predestinandoci a essere figli adottivi,
secondo il disegno d’amore della sua volontà», avendo ricevuto «il sigillo dello
Spirito Santo, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa re-
denzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria» (cf. Ef 1,4-14).

Noi  crediamo che, nella sua lunga vita cristiana (89 anni) e sacerdotale (65
anni), davvero don Abramo - nonostante i limiti e le fragilità che segnano ogni
creatura umana - abbia accolto nella sua tenda Dio che lo ha visitato mediante il
Battesimo e la Cresima, e poi mediante la chiamata alla vita presbiterale, nel-
l’Eucarestia quotidiana, nell’ascolto e nell’amore nei confronti della Parola di Dio
da lui studiata con assiduità, oltre che insegnata a lungo ai futuri sacerdoti, nel
ministero sacerdotale che ha esercitato finché le condizioni di salute glielo han-
no consentito.

Le parole di Gesù che abbiamo ascoltato nel brano di Giovanni diventano per
noi motivo di grande speranza, e ci spingono ad affidare con sincera fiducia il no-
stro don Abramo a Colui che ha detto: «Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me…
perché questa 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» (cf. Gv 6,37.40).

Negli ultimi anni la tenda della vita di don Abramo - per usare ancora l’im-
magine biblica evocata all’inizio - si era progressivamente logorata e indebolita,
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si era fatta fragile; e don Abramo era entrato in una specie di lungo tramonto,
sempre più silenzioso e lontano dal mondo. A lui che, come ho ricordato, cono-
sceva bene la Scrittura sono forse venute in mente, come un sospiro dell’anima,
le parole del profeta Isaia, comprese non più semplicemente come studioso ma
come “viandante”: «La mia dimora è stata divelta e gettata lontano, come una
tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita…” (Is 38, 12). Ne-
gli ultimi anni era stato anche colpito da una progressiva cecità, anche se egli si
industriava con vari strumenti, finché ha potuto, per non privarsi della lettura di
libri, come aveva fatto con passione tutta la vita.

Ma noi non dubitiamo che egli abbia fatto sua l’esortazione di Paolo ascol-
tata nella seconda lettura e abbia ben compreso che «se anche il nostro uomo
esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno».
Crediamo che gli occhi della sua fede, non segnati, quelli, dalla cecità come gli
occhi del corpo, abbiano saputo fissare lo sguardo non «sulle cose visibili, ma su
quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili in-
vece sono eterne»; nella consapevolezza - per riprendere ancora le parole di Pao-
lo - che «quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda,
riceveremo da Dio un’abitazione, una dimora non costruita da mani d’uomo,
eterna, nei cieli» (cf. 2Cor 4,16-5,1).

Mentre affidiamo la sua esistenza cristiana e sacerdotale al Signore, invo-
cando la sua misericordia su ogni sua umana debolezza, siamo consapevoli di
presentare al Padre un prete che si è dedicato con passione e generosità agli al-
tri. Pensiamo ai già richiamati lunghi anni di insegnamento della Sacra Scrittura
nel nostro Seminario diocesano, dopo gli studi di specializzazione brillantemen-
te compiuti a Roma. Gli fu anche chiesto, considerata la sua preparazione cultu-
rale, di essere assistente diocesano della FUCI (la Federazione degli Universitari
Cattolici), dell’UCIM (gli Insegnanti Cattolici) e del MEIC (Movimento Ecclesiale
di Impegno Culturale).

Ma vi sono altre due “tende” (per continuare a servirmi di quest’immagine)
che don Abramo abitò nella sua storia e nel suo ministero di prete.

Anzitutto la tenda dello scoutismo FSE (Federazione delle Guide e Scout
d’Europa), cui aderì fin dall’inizio. Per un certo tempo, negli anni ’90, svolse an-
che il compito di Assistente nazionale. A questa realtà associativa egli si dedicò
con entusiasmo, con passione, e anche con fermezza nella difesa di alcuni temi
cristiani. Egli intuì il valore umano e cristiano dei fondamenti e della pedagogia
sviluppata nel metodo promosso da Baden Powell - fondatore, come è noto, del-
lo Scoutismo - e che ha trovato, nell’innesto con i valori cristiani, una riconosciu-
ta originalità e una efficacia. Abbiamo ben potuto constatarlo nella nostra dioce-
si, dove, anche grazie ad esso, è stato reso un servizio importante alla pastorale
giovanile. Ancora oggi, con la presenza dell’AGESCI, della FSE, oltre che dell’A-
zione Cattolica diocesana, ma anche della rete di Oratori parrocchiali e di altre ini-
ziative e istituzioni, l’impegno pastorale verso i giovani è vasto e capillare.
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Una seconda “tenda”, abitata da don Abramo, nell’ultima fase del suo mi-
nistero sacerdotale attivo, è stata la missione di parroco in questa parrocchia di
Sant’Elena sul Sile.

Vi giunse come parroco nel 1994, sessantaquattrenne, rimanendovi fino al
2011, ottantunenne. Sorprese la naturalezza con cui egli passò dalla cattedra di
Sacra Scrittura al ministero pastorale diretto. Nel suo servizio di parroco mise in
luce tutta la sua umanità. Iniziò in canonica una vita semplice e sobria, appog-
giandosi per i pasti giornalieri alla Scuola materna, con la casa sempre aperta,
pronto all’ospitalità di ragazzi e giovani, accogliendo anche gruppi esterni. Af-
frontò con coraggio il problema della chiesa parrocchiale che richiedeva inter-
venti consistenti di restauro, facendo sì che l’antica chiesa, in riva al Sile, tornas-
se a risplendere. Curò anche la scuola materna parrocchiale nelle sue esigenze e
nelle trasformazioni rese necessarie dai tempi che cambiavano. Fu un padre feli-
ce nell’incontro domenicale con la gente; presente nelle famiglie nei momenti di
lutto, nelle prove dolorose, nei momenti nei quali si chiedeva il suo consiglio e il
suo conforto. Possiamo dire che proprio la parrocchia rivelò il vero don Abramo,
pastore della sua gente, che ora sapeva rendere la Parola di Dio, a lungo studia-
ta e insegnata, luce e guida per la vita dei cristiani e per il suo ministero.

Nel 2011 don Abramo si trasferì alla Casa diocesana del Clero, dove è stato
amorevolmente assistito e dove ha concluso la sua esistenza terrena sabato scorso. 

Possiamo dire che ora don Abramo è entrato nella Tenda definitiva, la Tenda
del Cielo, dove il Signore lo ha atteso e lo accoglie. Viene alla mente quel suggesti-
vo testo del libro dell’Apocalisse in cui leggiamo: «Udii allora una voce potente, che
veniva dal trono e diceva: Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con lo-
ro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio». (Ap 21,3).

Così, carissimo don Abramo, noi speriamo e per questo noi preghiamo;
dicendoti il nostro sincero grazie per tutto ciò che, con generosità e fedeltà, hai
donato a questa Chiesa trevigiana e a tante persone che il Signore ha posto sul-
la tua strada.
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Preghiera al Crocifisso

n Venerdì Santo 2019

Ai piedi della Croce noi ti imploriamo,
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,
Agnello che porti su di te i peccati del mondo,
vittima innocente di tutto il male
uscito dal cuore perverso degli uomini
di ogni tempo e di ogni luogo.
Nelle trafitture delle tue mani e dei tuoi piedi,
nella corona di spine che tortura il tuo capo, 
nella ferita che squarcia il tuo costato,
nel tuo volto tumefatto dalle percosse,
ognuno di noi riconosce l’effetto
dell’odio che uccide, calpesta, disprezza,
dell’egoismo che ignora il fratello indigente,
dell’avidità che acceca e non sazia,
del rifiuto di accogliere il tuo amore.
Sulla tua immagine si specchiano
le mille sofferenze del mondo:
di tutti coloro che sono privati di dignità,
di giustizia, di pace, di pane,
di patria, di lavoro, di salute,
di libertà, di affetti, di amicizia.
Ti preghiamo:
o Buon Samaritano dell’umanità,
che curi amorevolmente le nostre ferite,
aiutaci a costruire un mondo diverso,
nel quale ognuno possa sentirsi
amato, aiutato, accolto, compreso, rispettato.
Conduci la nostra Chiesa nel suo cammino
di rinnovamento e di ricerca della tua volontà.
Rendici cristiani convinti, coerenti, fedeli.
La nostra vita divenga Vangelo vissuto
e si lasci guidare dal primato dell’amore.
Le nostre famiglie divengano scuole
di accoglienza e di aiuto reciproco.
Proteggi i più piccoli,
accompagna la maturazione degli adolescenti,
aiuta i giovani a riconoscere ciò che più conta,



115

fa’ che gli anziani vivano anni sereni.
Rendi la nostra città luogo di vera umanità,
di solidarietà, di ricerca del bene di tutti.
La tua morte è sfociata nella risurrezione:
fa’ vivere anche noi da risorti,
fedeli al dono del nostro Battesimo,
in cammino verso la Pasqua che non avrà mai fine.
Amen.
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Messaggi e interventi del Vescovo

n Messaggio di Pasqua 2019 pubblicato su “La Vita del Popolo”

Incontrare il Vivente

Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa di Treviso, ancora una volta ci è da-
to di vivere l’inestimabile dono della Pasqua. Pensando ad essa ci sorge forse la
domanda: perché Gesù ha voluto che la sua risurrezione, diversamente dalla sua
morte in croce, avvenisse non davanti a numerose persone, ma senza che nessu-
no potesse assistere a tale evento? Non sarebbe stato tutto più evidente e dunque
più semplice anche per noi e per la nostra fede? Invece, nemmeno un testimone,
nemmeno un piccolo bagliore nella notte scorto da lontano, e neppure, ci pare,
un sia pur tenue presentimento nell’animo di chi gli voleva bene. Solo una tom-
ba spalancata e vuota, che lascia sorpresi, anzi increduli, addirittura impauriti.
Nel racconto di Marco le donne, come prima reazione, «fuggirono via dal sepol-
cro, perché erano piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno,
perché erano impaurite» (Mc 16,8).

Siamo consapevoli che la nostra mente e la nostra esperienza sono troppo
piccole per capire i grandi misteri di Dio, e non ci troviamo subito a nostro agio
di fronte alla sua “logica”, che spesso sembra fare a pugni con la nostra “ragio-
nevolezza”. Ci colpisce, tuttavia, il fatto che nei vangeli sinottici accanto alla
tomba vuota appaia qualche misterioso personaggio il quale non solo conferma
che Gesù è davvero risorto («È risorto! Non è qui!»), ma anche rimanda a parole
di Gesù già sentite e, sembra, facilmente dimenticate. In Matteo viene detto alle
donne: «È risorto, infatti, come aveva detto (Mt 28,6).

In Marco: «Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto» (Mc
16,7). In Luca le donne si sentono dire, in maniera ancora più esplicita: «Ricorda-
tevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: Bisogna che il Figlio del-
l’uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno»
(Lc 24,7). Come, dunque, se venisse detto: ma perché vi meravigliate che la tomba
sia vuota? Non ricordate forse più? Perché non avete dato fiducia alla sua parola?

In effetti, come noi ci ripetiamo spesso, la fede in Dio che altro è se non dar-
gli fiducia, fidarci di Lui fino in fondo? E fidarci pur non disponendo di eviden-
ze schiaccianti (anche se siamo sempre tentati di cercarle, di volerle vedere in
“prodigi” che costringano a dire: non può che essere così!). 

In verità siamo cristiani grazie alla fede. Cristo lo si conosce veramente e lo
si incontra nella fede, non come risultato di una ricerca scientifica, non come la
presa d’atto di una constatazione a tutti palese e indubitabile. È per questo che
nel cuore della grande celebrazione della Pasqua - la Veglia pasquale - ci è chie-
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sto di riaffermare con gioiosa convinzione la nostra fede, rinnovando le cosid-
dette “promesse battesimali” e ripetendo: credo, credo, credo.

Ecco, la Pasqua ci mette inesorabilmente di fronte alla nostra fede, al nostro
spoglio fidarci di Lui, accogliendo il messaggio rivolto alle donne: non cercate
tra i morti colui che è vivo (cf. Lc 24,5). Il Natale lo abbiamo circondato di molta
poesia (non sempre di ottimo gusto), di tradizioni un po’ esteriori, e sembra che
lo festeggino volentieri anche cristiani poco ferventi, o forse poco credenti. Pas-
qua invece ha una sua austerità, una sua asciuttezza, quasi una sua nudità. È dif-
ficile crearci attorno favole per bambini, dolci melodie, luminarie e carillon. A
Pasqua non c’è un presepio, dove ci si può mettere di tutto (spesso con simpati-
ca fantasia), ma solo una tomba da cui è sorprendentemente rotolata via una pe-
sante pietra. E un cadavere si è trasformato - se così si può dire - nel più vivo dei
vivi. Il Risorto è il Vivente per eccellenza, portatore di vita all’umanità intera. Co-
sì leggiamo nella folgorante apertura di Christus vivit, la recente Esortazione di
papa Francesco dopo il Sinodo sui giovani: «Cristo vive… Tutto ciò che Lui toc-
ca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita».

Ma abbiamo bisogno di lasciarci provocare da quel: “Non ricordate quello
che vi aveva detto?”. Abbiamo bisogno di metterci con più intensa attenzione
davanti alla vicenda di Gesù e alle sue parole, di capire meglio chi è Lui per noi.
E allora ci renderemo conto che pietre, anche pesanti, possono rotolare via dalla
nostra esistenza. Perfino quel masso enorme, pesantissimo, che sbarra la strada
alla vita: la morte. Come pure tutto ciò che sa di morte e che fa morire la spe-
ranza, la dignità umana, che spegne o ferisce o rifiuta l’amore. Perché la Pasqua
viene dall’amore, è frutto di un Amore che non ha eguali ed è più enorme, più
poderoso della stessa morte.

Per noi cristiani la Pasqua è questo. E usando il linguaggio di papa France-
sco potremmo dirci: non lasciamoci rubare la Pasqua! Ma anche: non ripudia-
mola con i nostri egoismi e con le nostre durezze di cuore.

Auguro a tutti, soprattutto a coloro che sono più segnati dalle fatiche del-
l’esistenza e più feriti dal non-amore, di celebrare e vivere una Pasqua cristiana,
un vero incontro con Colui che è vivo.
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Giornata Diocesana di Avvenire 2019

Carissimi fedeli della diocesi di Treviso, l’annuale lettera con cui il Vescovo
apre la pagina trevigiana di Avvenire, in occasione della domenica del quotidia-
no cattolico proposta alla nostra diocesi, nelle mie intenzioni non è unastanca
consuetudine, né una pura convenzione, ma un’occasione nella quale è offerta a
me, e a tutti voi che leggerete, una ragione di riflessione e di impegno.

Apriamo tutti i giorni uno o più quotidiani e siamo sommersi da un’allu-
vione di informazioni che vengono dai diversi canali televisivi e dai più recenti
e pervasivi strumenti di comunicazione che molti hanno continuamente fra le
mani. Non finiamo mai di ascoltare e di leggere, ma ne ricaviamo spesso delu-
sione e confusione: la cronaca, il presente, l’attualità ci stanno stancando. Non ci
bastano più coloro che registrano, con più o meno oggettività, ciò che accade.
Vorremmo guardare oltre, vorremmo capire. Abbiamo bisogno di… profeti del
presente. Non sembri una contraddizione questa espressione perché essa racco-
glie un’indicazione dello stesso Concilio Vaticano II nella Costituzione Pastorale
Gaudium et Spes, là dove segnala «l’estrema urgente necessità di una rinnovata
educazione degli animi e di un nuovo orientamento dell’opinione pubblica. Co-
loro che si dedicano all’attività educatrice, specie della gioventù, e coloro che
contribuiscono alla formazione della pubblica opinione, considerino loro dovere
gravissimo inculcare negli animi di tutti sentimenti nuovi, ispiratori di pace. E
ciascuno di noi deve adoperarsi per mutare il suo cuore…» (n. 82).       

Possiamo testimoniare che da sempre Avvenire adempie con stile ed effica-
cia questa missione, questa profezia del presente, l’attenzione al vivere quoti-
diano della Chiesa nel mondo. In questo tempo di Pasqua, la lettura degli Atti
degli Apostoli ci aiuta a ricordare che non stiamo vivendo due storie, una den-
tro la Chiesa come credenti e una fuori della Chiesa come cittadini, ma un’unica
storia di salvezza, come abitanti della città di Dio e della città degli uomini. E
proprio il quotidiano cattolico è uno dei punti di contatto e di sintesi, un ponte,
tra le due nostre appartenenze, un mediatore autorevole del cammino dei cri-
stiani nella società italiana. Posso solo raccomandare ai cattolici trevigiani la let-
tura di Avvenire per la considerazione che merita la sua qualità giornalistica e la
sua affidabilità ecclesiale, mentre rinnovo la gratitudine per la missione che svol-
ge nella nostra Chiesa italiana.
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Messaggio per le Ordinazioni Presbiterali
pubblicato su “La Vita del Popolo”

Preti normali e felici

Negli ultimi tempi mi ritrovo, di fronte a certi eventi, a commuovermi più
facilmente di quanto avvenisse nel passato. Sarà debolezza senile? Se è così, rin-
grazio la vecchiaia di questi regali. Mi succede, per esempio, quando mi trovo
davanti a giovani uomini o donne che decidono di donare la propria vita, tutta
intera, al Signore e agli altri. Scorgo in tale decisione una singolare “bellezza”, di
quelle che toccano il cuore. Mi colpisce questo mettere a disposizione tutto ciò
che si è e si ha, questa assenza di barriere erette a difesa del “primato dell’io”,
questo dichiarare con semplicità: “eccomi”. Come non vibrare di emozione di
fronte a questa generosa “uscita da sé”? Uno di questi casi è anche la circostan-
za delle ordinazioni presbiterali, come quelle che avranno luogo nella nostra cat-
tedrale il prossimo 25 maggio.    

Certo, so bene che i cinque protagonisti di tale evento non sono né dei per-
fetti, né degli eroi, né dei supermen. A disposizione di Dio, della Chiesa e degli
altri mettono tutto intero il “pacchetto” della loro persona e della loro vita; e, si
sa, il pacchetto comprende anche fragilità, dubbi, cali di tono. Ma pare che il Si-
gnore non cerchi i perfetti (e dove mai li troverebbe?), e meno ancora quanti si
considerano tali. Lui si serve semplicemente di uomini. La Lettera agli Ebrei ri-
corda che vengono costituiti sommi sacerdoti semplicemente degli «uomini», e
per di più «soggetti a debolezza» (Eb 7,28). Si potrebbe pensare che se i nostri
preti avessero tutti una fede granitica che nessuna prova può scalfire, se fossero
dei “pesi massimi” della spiritualità, pronti ad andare anche verso il martirio con
il petto in fuori, forse sarebbe tutto più meraviglioso… Forse. Ma potrebbero an-
che, chissà, essere percepiti dai loro fratelli e sorelle come persone lontane, fatti
per stare sugli altari ma non per condividere le fatiche, le prove, le domande, dei
cristiani “normali”. Del resto quelli che ha chiamato Gesù... sappiamo com’è an-
data, nonostante il prolungato tempo di formazione con Lui (niente di meno);
senza dire del capo, Pietro, e della sua miserevole figura di fronte alle domande
di una servetta durante la passione del Signore... E di fatto i nostri prossimi or-
dinati vivono il loro sì al Signore anche come un “rischio”, chiedendosi: Ce la fa-
rò? Sarò all’altezza? Sarò fedele ogni giorno, fino all’ultimo?

Intendiamoci, se richiamo la loro fragile umanità, che dice in fondo la loro ap-
prezzabile normalità, non ignoro certo i bei talenti dei nostri cinque che sabato pros-
simo verranno fatti ministri del Signore. Oltretutto, essi non si improvvisano preti,
hanno compiuto un lungo e accurato percorso. Ma magari lo faccio anche perché il
momento emozionante dell’ordinazione può indurre più di qualcuno a una certa,
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comprensibile, enfatizzazione della loro persona vista quasi “trasfigurata” dal mo-
mento sublime. Viene in mente il proverbio popolare (che induce ironicamente a un
sano realismo) secondo il quale quando nascono sono tutti belli, quando si sposa-
no sono tutti ricchi, quando muoiono sono tutti buoni… 

Quella che ho definito “normalità” dei nostri nuovi preti fa sì che essi non
abbiano affatto eliminato dalla loro vita quel desiderio che accomuna gli umani:
la ricerca della felicità. Il fatto è che essi ritengono che tale felicità sia data per lo-
ro da una relazione intensa e affascinante con Gesù, dallo spendersi a “racconta-
re” Gesù agli altri aiutandoli ad incontrarlo, dal camminare con loro verso il Re-
gno, dal fare spazio nella loro vita ai portatori di povertà diverse, dal porsi umil-
mente e pazientemente accanto ai cercatori di Dio, del bene, della pace del cuo-
re, di un’umanità migliore...

Altri considereranno “strane” queste forme di felicità, o poco attraenti, in-
sufficienti, addirittura incomprensibili. Ma per fortuna - meglio, per dono del Si-
gnore - c’è ancora chi le percepisce come felicità autentica, che merita di essere
perseguita anche se ciò comporta fatiche. E chi pensa così diviene un dono per
la comunità.

Nicola, Davide, Luca, Riccardo, Giacomo sono dunque dei doni. Li acco-
gliamo con gratitudine, contenti (e anche commossi: non mi si lasci solo), nel
sentirli dire: Eccomi, ci sono, la mia esistenza è per gli altri, perché così ha fatto
e fa Gesù. E auguriamo loro - un augurio che si fa preghiera - di ripeterlo ogni
giorno, per tutta la vita.
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Assemblea conclusiva dell’Anno pastorale 2018-2019

n Tempio di San Nicolò, 14 giugno 2019

Fratelli e sorelle, come viene indicato dal testo che abbiamo in mano, divi-
derò in due momenti il mio intervento.

I.

Dapprima voglio ricordare che questa assemblea trova la sua ragione nel
fatto che segna la conclusione dell’anno pastorale. E allora, come sempre, alla fi-
ne di un anno pastorale, noi avvertiamo sinceramente il bisogno di esprimere la
nostra gratitudine e la nostra lode al Signore. 

Ognuno di noi ha necessariamente una percezione assai limitata di ciò che
lo Spirito del Signore ha compiuto in questo anno, nella nostra Chiesa, nelle no-
stre comunità, nelle nostre famiglie, in tante situazioni di vita, nelle coscienze e
nei cuori di tante persone. Ma noi sappiamo e crediamo che il Signore è presen-
te e opera in mezzo a noi, in maniera invisibile ma reale, facendosi dono effica-
ce e discreto, alimentando la fede di molti, suscitando aspirazioni e gesti di amo-
re, pensieri di speranza, di pace e di benevolenza, atteggiamenti e forme concre-
te di accoglienza, perdono, misericordia.

I frutti della Parola di Dio proclamata nella Liturgia, o ascoltata in altri mo-
menti comunitari, o meditata e pregata nel segreto; i frutti della celebrazione dei
misteri e dei doni di Cristo nei sacramenti; i frutti degli incontri formativi di va-
rio tipo; i frutti della comunione concreta e fattiva li conosce solo Lui; ma noi non
dubitiamo che ci siano. E ci diciamo, come si legge nel libro del Siracide: «A nes-
suno è possibile svelare le sue opere e chi può esplorare le sue grandezze? La po-
tenza della sua maestà chi potrà misurarla? Chi riuscirà a narrare le sue miseri-
cordie? Non c’è nulla da togliere e nulla da aggiungere, non è possibile scoprire
le meraviglie del Signore» (Sir 18,4-6).

Nel corso di quest’anno la nostra Chiesa ha camminato nella luce del Si-
gnore Risorto, anche se le ombre che il male ancora proietta nel nostro procede-
re verso il Regno possono crearci timore e turbamento.

Ma ancora una volta abbiamo ascoltato e accogliamo l’invito di Gesù, rivolto
ai suoi, nel vangelo di Giovanni, dopo l’Ultima Cena: «Non sia turbato il vostro
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me» (Gv 14,1). La nostra sereni-
tà interiore e la nostra speranza ha bisogno di una sincera e solida fede. Siamo
spesso portati a dire che scorgiamo attorno a noi un affievolirsi o un appannarsi
della fede. È un giudizio sempre difficile, dal momento che nessuno di noi può ad-
dentrarsi in quella misteriosa relazione che si stabilisce tra ogni persona e Dio.
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In ogni caso, questo ci chiede di accostarci con fiducia al Dio svelato a noi
dall’evento di Gesù, facendo crescere e alimentando la nostra fede. Forse troppo
sbrigativamente e superficialmente ci consideriamo dei credenti sufficientemen-
te o discretamente solidi in mezzo a credenti labili o addirittura in mezzo a mol-
ti che riteniamo lontani da Dio. Ma - ripeto - cominciamo noi a prenderci cura
della nostra fede e a stabilire una relazione profonda con Cristo; convinti che chi
incontra e conosce Lui, conosce il Padre (cf. Gv 14,7). Lui, infatti, è la “via”. Pos-
siamo forse avvertire in noi l’obiezione di Tommaso, il quale, come tutti, ritiene
che prima di scegliere la strada si deve conoscere la mèta. Ma Gesù, come altre
volte, capovolge il modo di pensare e dice: imboccate la via che sono io, e giun-
gerete alla mèta: alla verità e alla vita (cf. Gv 14,6).

Percorrere la via che è Cristo, incontrare la verità che Lui è, ed entrare nel-
lo spazio accogliente della sua vita che ci fa nuovi: sapendo che incontrare Lui
significa incontrare il Padre, e il Padre è la vera nostra origine e la nostra decisi-
va mèta. Tutto l’impegno della nostra Chiesa, tutti i mille impegni delle nostre
comunità, gruppi, aggregazioni trovano qui il loro senso. 

Trova qui il suo vero significato anche quanto stiamo attuando mediante il
Cammino Sinodale , che anche quest’anno ha percorso un suo tratto di strada.
Proprio su tale tratto percorso dalle comunità vogliamo ascoltare due semplici
testimonianze.  

(Vengono presentate due testimonianze)

II.

Abbiamo ascoltato il racconto di due esperienze, che non presumevano cer-
to di descrivere il vasto lavoro del Cammino Sinodale nel suo insieme. Natural-
mente altri avrebbero potuto riferire molto altro, compreso chi ha ritenuto di non
accogliere l’invito a portare avanti il Cammino Sinodale. Le stesse due testimo-
nianze hanno espresso o lasciato intendere anche che non sono mancate per-
plessità, domande, fatiche. Le informazioni raccolte dalle varie parrocchie e Col-
laborazioni pastorali l’hanno opportunamente ricordato a chi sta accompagnan-
do il Cammino. Ci sarebbe quasi da preoccuparsi se non fosse così. 

Mi sia permesso allora di riprendere concisamente qualche elemento, rac-
cogliendo anche delle utili provocazioni.

Anzitutto mi ha fatto riflettere il timore, riferito, che il Cammino Sinodale
crei delle complicazioni (anche in relazione all’impegno pastorale), invece di aiu-
tare a procedere a necessarie semplificazioni. Veniva detto: maggiori impegni
sulle spalle, in luogo di qualche desiderabile alleggerimento. È un’osservazione
da raccogliere con attenzione. Mi piace ricordare che un rilievo simile veniva fat-
to presente anche nelle prime fasi di avvio delle Collaborazioni pastorali.
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Mi permetto di osservare: semplificare non significa tagliare frettolosamen-
te, o semplicemente diminuire le cose da tenere o da fare. Esemplifico quasi ba-
nalizzando: se riconosco che la mia casa è ingombra di troppe cose, non elimino
a caso: rischiando di buttar via oggetti preziosi o assai utili, e di tenere cose inu-
tili e senza valore, ciarpame (i toscani direbbero: le “carabattole”). Cito papa
Francesco in Evangelii gaudium 35: 

Quando si assume un obiettivo  pastorale e uno stile  missionario , che real-
mente arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio  si concentra sull’es-
senziale, su ciò  che è più bello , p iù grande, più attraente e allo  stesso  tempo più
necessario . La proposta si semplifica, senza perdere per questo  profondità e ve-
rità, e  così d iventa più convincente e rad iosa.

Si capisce allora che si tratta di valutare con attenzione e insieme. Si tratta
di capire, in clima di fraterna condivisione, ciò che è essenziale oggi, in questo
luogo, per noi, a partire da ciò che costituisce il cuore del messaggio cristiano.

È stato allora interessante sentir raccontare da Lisa che risuonava in lei la
forte provocazione di Gesù: «Come mai questo tempo non sapete valutarlo?». E
sappiamo che Gesù soggiunge: «E perché non giudicate voi stessi ciò che è giu-
sto?» (Lc 12,56 s.). Una forte chiamata in causa, da parte di Gesù, della nostra ca-
pacità di osservazione della vita e della storia, di una riflessione condivisa, per
giungere a riconoscere e praticare “ciò che è giusto”.

Certo tale pratica richiesta da Gesù non si attua a partire semplicemente dal
nostro (presunto) buon senso, ma da Lui, cioè dal vangelo. E allora richiamo la
simpatica, ma esigente, provocazione di don Domenico: i nostri criteri di scelta
si ispirano “all’ombra del campanile o alla luce dell’ambone”? Ovvero: ci lascia-
mo guidare dal modo di pensare corrente, spesso condizionato da interessi più
o meno chiusi, “appiattiti - è stato detto - sull’opinione pubblica”, o ci lasciamo
guidare dal Vangelo? E aggiungeva argutamente: sono le tavole imbandite delle
sagre (anche benemerite per molte ragioni) o è la tavola dell’Eucarestia il luogo
da cui scaturisce il nostro decidere di come essere cristiani qui e oggi?

È stato allora interessante sentire che la scoperta di un certo modo nuo-
vo di essere e di operare dei Consigli pastorali (parrocchiali e di Collabora-
zione) ha costituito una interessante scoperta e sorpresa. Vedendo le cose dal
centro diocesi, penso di poter confermare che non è solo un’esperienza dei
nostri due testimoni.

In sostanza, il procedere ad un rinnovamento della nostra Chiesa e delle no-
stre comunità attraverso, anche, la pratica di un discernimento sinodale, cioè di
una ricerca condivisa, attuata in una sincera comunione e in un attento ascolto
reciproco, da parte dei Consigli pastorali (compreso quello diocesano), pare sia
stata nel corso di quest’anno che si conclude un’esperienza non priva di aspetti
positivi. Che questa scoperta abbia rappresentato una felice sorpresa per molti
laici e laiche, che hanno anche sentito di esercitare una certa responsabilità ec-
clesiale, non può che rallegrarci. 
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Vorrei anche far rispettosamente osservare allo stimabile prete, opportuna-
mente innominato, che pare non riconoscesse questa come la strada da percorre,
che egli potrebbe anche avere decisamente ragione. Era ed è una strada possibi-
le. Il fatto è che si tratta di una strada scelta ‘abbastanza’ insieme. Se ognuno
(ognuno chi?) dovesse decidere e scegliere la strada (una sua strada), forse le
complicazioni aumenterebbero. Ma la comunione è anche questo… In ogni caso,
sarebbe senz’altro positivo trovare sempre più momenti di confronto e di reci-
proca illuminazione.

Non vorrei, con quanto ho detto, aver dato l’impressione che il procedere
del Cammino Sinodale è una sorta di marcia trionfale da accompagnare con le
trombe dell’Aida. È, appunto, un lento procedere tra gioie e fatiche, tra intui-
zioni e interrogativi, come è la vita stessa, in moti casi, e come è anche la vita
di quanti seguono Gesù Cristo. Un cammino, peraltro, che si cerca di accom-
pagnare senza predeterminare o pilotare eccessivamente. In questo mi sia per-
messo ringraziare di tutto cuore non solo chi ne ha accolto lo spirito, prima an-
cora che le indicazioni concrete, ma anche, e in particolare, coloro che negli or-
ganismi appositi con assiduità, e anche con convinzione e passione, vi lavora-
no generosamente da tempo.

Questo cammino fatto insieme mi richiama alcune suggestive righe, in cer-
to senso solo allusive e quasi poetiche, di papa Francesco che scrive: 

«Sentiamo la sfida d i scoprire e trasmettere la “mistica” d i vivere insieme,
d i mescolarci, d i incontrarci, d i prenderci in braccio , d i appoggiarci, d i parteci-
pare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza
di fraternità, in una carovana solidale, in un santo  pellegrinaggio» (Evangelii
gaudium 87).

Chiediamo a Maria che accompagni il “santo pellegrinaggio” di questa
Chiesa in cammino verso l’incontro con Colui verso il quale noi, come direbbe S.
Agostino, “siamo protesi perché Egli ci riempia di sé”.
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Calendario impegni

Aprile 2019

Da Lunedì 1° a Martedì 2 aprile
Roma: partecipa alla Sessione Plenaria delle Congregazioni per la
Vita Consacrata.

Mercoledì 3 aprile
Roma: partecipa alla Sessione Plenaria congiunta delle Congrega-
zioni per la Vita Consacrata e delle Congregazioni per i Vescovi. 

Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede il Consiglio Pastorale Diocesano.

Giovedì 4 aprile
Ore 9.00 Seminario: partecipa alla giornata di aggiornamento per il clero.

Venerdì 5 aprile 
Ore 16.00 Vescovado: presiede il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

Sabato 6 aprile
Ore 10.00 Santa Maria Ausiliatrice: presiede la Celebrazione eucaristica in me-

moria del bombardamento della città di Treviso del 1944.

Domenica 7 aprile
Ore 16.30 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica con la consacrazio-

ne di una Cooperatrice Pastorale Diocesana.

Lunedì 8 e Martedì 9 aprile
Belluno: partecipa alla riunione della Conferenza Episcopale Trive-
neto.

Mercoledì 10 aprile
Ore 15.30 Vescovado: riunisce la Presidenza del Consiglio Presbiterale Dioce-

sano. 
Ore 17.30 escovado: presiede la Commissione per la Formazione Permanente

del Clero.

Giovedì 11 aprile
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede la Commissione del Cammino Sinodale.
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Venerdì 12 aprile 
Ore 9.15 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.
Ore 11.45 Vescovado: incontra i direttori degli Uffici Diocesani e il personale

di Curia e di Casa Toniolo per lo scambio degli auguri pasquali.

Sabato 13 aprile
Ore 10.00 Vescovado: incontra i membri dell’Unione Cristiana Imprenditori Di-

rigenti (UCID), Ass. Giuristi Cattolici e Ass. Partecipare il Presente.
Ore 20.45 Treviso, Palestra Aurora: presiede la Veglia diocesana dei Giovani.

Domenica 14 aprile
Ore 10.15 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica nella Domenica del-

le Palme e della Passione del Signore.
Ore 17.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione dei Vespri e l’inizio dell’adora-

zione eucaristica delle “Quarant’Ore”.

Giovedì 18 aprile
Ore 9.30 Cattedrale: presiede la solenne concelebrazione della Messa del Cri-

sma
Ore 20.00 Cattedrale: presiede la Messa “in Coena Domini” con il rito della la-

vanda dei piedi.

Venerdì 19 aprile 
Ore 8.00 Cripta della Cattedrale: presiede la celebrazione dell’Ufficio delle

letture e delle Lodi.
Ore 20.00 Cattedrale: presiede, con la partecipazione di tutte le parrocchie del-

la città, l’Azione liturgica della Passione del Signore e la processione
con il Crocifisso miracoloso.

Sabato 20 aprile
Ore 8.00 Cripta della Cattedrale: presiede la celebrazione dell’Ufficio delle

letture e delle Lodi.
Ore 21.00 Cattedrale: presiede la solenne Veglia pasquale, durante la quale

vengono amministrati i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana a 18
adulti.

Domenica 21 aprile
Ore 9.00 Casa Circondariale di Treviso: presiede la Celebrazione eucaristica

con i detenuti.
Ore 10.30 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica nel giorno di Pasqua

e impartisce la Benedizione apostolica.
Ore 17.00 Cattedrale: presiede i Vespri solenni.
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Martedì 23 - Mercoledì 24 aprile
Roma: partecipa al Pellegrinaggio Diocesano dei cresimati.

Sabato 27 aprile
Ore 10.00Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica nella solennità di San

Liberale, patrono della città.

Domenica 28 aprile
Ore 10.30 Ponte di Piave: presiede la Celebrazione eucaristica con l’ammini-

strazione della Cresima.
Ore 16.00 San Bartolomeo di Treviso: incontra i neofiti.

Lunedì 29 aprile
Ore 9.15 Vescovado: presiede la Conferenza dei Vicari Foranei.

Maggio 2019

Mercoledì 1° maggio
Ore 9.00 San Nicolò: presiede la celebrazione eucaristica con i chierichetti e le

ancelle della diocesi convenuti per il raduno del Mo.Chi.
Ore 19.00 Castelfranco: presiede la Celebrazione eucaristica per la solennità di

San Liberale.

Giovedì 2 maggio
Ore 9.00 Seminario: partecipa al ritiro diocesano del clero.
Ore 18.00 San Gregorio, Treviso: partecipa alla presentazione del libro di Ni-

coletta Ferrara.

Venerdì 3 maggio
Ore 10.00 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.
Ore 20.30 Seminario: interviene all’incontro per gli animatori dell’iniziativa

diocesana “Il Vangelo nelle case”.

Sabato 4 maggio
Ore 16.00 Casale sul Sile: presiede la Celebrazione eucaristica con l’Ordinazio-

ne diaconale a 2 giovani del Seminario diocesano.

Domenica 5 maggio
Ore 11.00 Monastier: presiede la Celebrazione eucaristica con l’amministrazio-

ne della Cresima.
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Martedì 7 maggio
Ore 20.30 Casa Toniolo: partecipa all’incontro del percorso Separati - Divor-

ziati fedeli.

Venerdì 10 maggio
Ore 9.30 Zelarino: presiede i lavori della Commissione della Conferenza Epi-

scopale Triveneta per la Vita Consacrata.

Domenica 12 maggio
Ore 10.00 Castelfranco, Pieve: presiede la Celebrazione eucaristica con la de-

dicazione dell’altare.
Ore 16.30 San Donà Duomo: presiede la Celebrazione eucaristica con l’ammi-

nistrazione della Cresima.

Lunedì 13 maggio
Ore 15.15 Seminario: presiede il Consiglio Presbiterale.

Martedì 14 maggio
Ore 9.00 Zelarino: partecipa all’Assemblea della Conferenza Episcopale Tri-

veneta.

Mercoledì 15 maggio
Ore 9.30 Vescovado: presiede il Collegio dei Consultori.

Giovedì 16 maggio
Ore 9.00 Seminario: partecipa alla Giornata della fraternità sacerdotale.

Sabato 18 maggio
Ore 20.30 Cattedrale: presiede la Veglia Diocesana per le Vocazioni.

Domenica 19 maggio
Ore 11.00 Vedelago: presiede la Celebrazione eucaristica con il rito della depo-

sizione della veste bianca dei neofiti.

Lunedì 20 maggio
Roma: partecipa alla riunione della Commissione CEI Clero-Vita
consacrata.

Da Lunedì 20 a Giovedì 23 maggio
Roma: partecipa all’ Assemblea generale della CEI.
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Giovedì 23 maggio
Roma: partecipa alla riunione della Commissione Mista Nazionale
Vescovi - Religiosi.

Sabato 25 maggio
Ore 15.30 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica con il rito di Ordi-

nazione Presbiterale di cinque giovani del Seminario diocesano.

Domenica 26 maggio
Ore 16.00 San Pio X di San Donà di Piave: presiede la Celebrazione eucaristica

con l’amministrazione della Cresima.

Lunedì 27 - Mercoledì 29 maggio
Ore 9.00 Seminario: partecipa alle tre mattinate di aggiornamento per sacer-

doti.

Lunedì 27 maggio
Ore 19.00 Seminario: presiede la Celebrazione eucaristica per la festa di San

Pio X, patrono del Seminario diocesano.

Mercoledì 29 maggio
Ore 15.30 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.
Ore 19.00 Sant’Angelo: incontra i Diaconi Permanenti della Diocesi.

Venerdì 31 maggio
Ore 16.00 Vescovado: presiede il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici. 
Ore 21.00 Treviso: incontra i giovani e gli adulti che riceveranno il sacramento

della Confermazione nel giorno di Pentecoste.

Giugno 2019

Domenica 2 giugno
Ore 10.30 Trebaseleghe: presiede la Celebrazione eucaristica.
Ore 14.30 Seminario: interviene alla Giornata Eucaristica diocesana con i bam-

bini di IV elementare.
Ore 18.00 San Liberale di Treviso: partecipa all’incontro nel XX° anniversario

dell’Itinerario di Pastorale Familiare.

Lunedì 3 giugno
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede il Consiglio Pastorale Diocesano.
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Mercoledì 5 giugno
Ore 18.30 Seminario: presiede la Celebrazione eucaristica nel primo anniver-

sario della morte di Don Pierluigi Guidolin.

Giovedì 6 giugno
Ore 18.00 Padova: presiede la Celebrazione eucaristica in occasione del Pelle-

grinaggio Diocesano alla Basilica di Sant’Antonio.

Sabato 8 giugno
Ore 20.45 Cattedrale: presiede la Veglia di Pentecoste.

Domenica 9 giugno
Ore 10.30 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica nella Solennità di

Pentecoste con il conferimento della Cresima ad alcuni giovani ed
adulti.

Ore 15.30 Piazza Duomo: incontra i volontari della biciclettata Ruota-Mondo.
Ore 16.15 Sacro Cuore di Treviso: incontra i Gruppi del Rinnovamento nello

Spirito.
Ore 17.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione dei Vespri.

Lunedì 10 giugno
Ore 16.00 Vescovado: presiede la Commissione per la Formazione Permanen-

te del Clero.

Mercoledì 12 giugno
Pomeriggio Feltre: partecipa al pellegrinaggio della Curia Diocesana.

Giovedì 13 giugno
Ore 10.30 Camposampiero, Santuari Antoniani: presiede la Celebrazione eu-

caristica nella festa di Sant’Antonio di Padova.

Venerdì 14 giugno
Ore 20.30 San Nicolò: presiede l’Assemblea diocesana a conclusione dell’anno

pastorale.

Sabato 15 giugno
Ore 10.00 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.
Ore 18.00 Signoressa: presiede la Celebrazione eucaristica con l’invio missio-

nario di don Lorenzo Tasca.
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Domenica 16 giugno
Ore 10.00 Castello di Godego, Santuario della Crocetta: presiede la Celebra-

zione eucaristica.

Sabato 22 giugno
Ore 18.00 San Pietro in Vaticano: partecipa alla Celebrazione eucaristica in

occasione dell’Ordinazione Episcopale di don Alberto Lorenzelli
SDB, vescovo ausiliare di Santiago del Cile.

Domenica 23 giugno
Ore 19.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica e la Processione cit-

tadina nella Solennità del Corpo e Sangue del Signore.

Mercoledì 26 giugno
Ore 10.00 Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica in memoria del Bea-

to Andrea Giacinto Longhin.
Ore 11.00 Oratorio Cattedrale: partecipa alla presentazione del libro di Mons.

Cusinato sul Beato Longhin.
Ore 17.00 Vescovado: presiede il Consiglio del Vescovo.

Giovedì 27 giugno
Ore 18.30 Casa Toniolo: presiede la Commissione del Cammino Sinodale.

Sabato 29 giugno
Ore 17.30 Seminario: incontra i giovani del gruppo diocesano 153.

Domenica 30 giugno
Ore 10.30 Cattedrale: presiede la Santa Messa nella celebrazione dei Santi Pie-

tro e Paolo, patroni della Cattedrale.

Atti del vescovo
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Ordinazioni diaconali

n Prot. n. 796/19/PG 

Il 4 maggio 2019, nella chiesa parrocchiale della Parrocchia S. Maria Assun-
ta in Casale sul Sile, durante la liturgia Eucaristica della Terza domenica di Pas-
qua, S. Ecc. mons. Gianfranco Agostino Gardin ha conferito l’Ordine sacro del
Diaconato per il presbiterato a:

MATTEO BETTIOL dalla parrocchia S. Maria Assunta in Casale sul Sile
SAMUELE MORO dalla parrocchia S. Maria Assunta in Carbonera

appartenenti alla Comunità teologica del Seminario Maggiore diocesano.

Ordinazioni presbiterali

n Prot. n. 950/19/PG

Il 25 maggio 2019 nella chiesa Cattedrale di Treviso, durante la Liturgia eu-
caristica della VI domenica di Pasqua, S. Ecc. mons. Gianfranco Agostino Gardin
ha conferito l’ordine sacro del presbiterato a:

DON LUCA BIASINI dalla parrocchia S. Benedetto  abate
in Zenson di Piave

DON DAVIDE CRESPI dalla parrocchia S. Zenone vescovo e martire
in San Zenone degli Ezzelini

DON GIACOMO CRESPI dalla parrocchia S. Zenone vescovo e martire
in San Zenone degli Ezzelini

DON RICCARDO DE BIASI dalla parrocchia S. Bartolomeo apostolo
in Spercenigo

DON NICOLA STOCCO dalla parrocchia Natività d i Maria SS.
in Castello di Godego

tutti appartenenti alla Comunità teologica del Seminario vescovile.

Atti della Curia Vescovile
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Nomine del clero

Don MATTEO CECCHETTO con decr. vesc. prot. n. 1131/19/PG, in data 1 maggio
2019, è stato nominato Collaboratore pastorale a Salzano.

Don LUCA BIASINI con decr. vesc. prot. n. 957/19/PG, in data 27 maggio 2019, è
stato nominato Vicario parrocchiale di Orgnano e Spinea.

Don DAVIDE CRESPI con decr. vesc. prot. n. 958/19/PG, in data 27 maggio 2019, è
stato nominato Vicario parrocchiale di Noale.

Don GIACOMO CRESPI con decr. vesc. prot. n. 959/19/PG, in data 27 maggio 2019,
è stato nominato Vicario parrocchiale di Castello di Godego.

Don RICCARDO DE BIASI con decr. vesc. prot. n. 960/19/PG, in data 27 maggio
2019, è stato nominato Vicario parrocchiale di Casale sul Sile.

Don NICOLA STOCCO con decr. vesc. prot. n. 961/19/PG, in data 27 maggio 2019,
è stato nominato Vicario parrocchiale di Caerano San Marco.

Don DONATO PAVONE con decr. vesc. prot. n. 1125/19/PG, in data 21 giugno 2019,
è stato riconfermato Consulente psicologico della Diocesi per il quinquennio
2019 - 2023.

Don SILVIO CATERINO con decr. vesc. prot. n. 1192/19/PG, in data 30 giugno 2019,
è stato nominato Amministratore parrocchiale di Musano e Signoressa.

Altre nomine

Con decr. vesc. prot. n. 1042/19/PG, in data 31 maggio 2019 è stato nominato il
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE “ISTITUTO FORESTI MINGHETTI

ERNESTA” per il quinquennio 2019 - 2024, composto dai seguenti membri: 

don MASSIMO LAZZARI

LUCIA CIMOLATO

ROSELLA ZANATTA

GUIDO SIMEONI

DALLA PORTA ANDREA
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Consiglio collaboratori pastorali

Con decr. vesc. prot. n. 839/19/PG, in data 10 maggio 2019 è stato rinnovato il
CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI MARTELLAGO, composto dai se-
guenti membri:

MILANI don TARCISIO, parroco di Olmo di Martellago, Coordinatore
GAROFALO don FRANCESCO, parroco di Martellago
ZORZI don SIRO, parroco di Maerne
GALLINA don LORIS, vicario parrocchiale di Maerne
PASTRO don OSCAR, vicario parrocchiale di Martellago
BELLOTTI MARIO, della parrocchia di Olmo di Martellago 
BORA FEDERICO, della parrocchia di Maerne 
CAMPAGNARO LORETTA, della parrocchia di Martellago 
CARNERA ROBERTO, della parrocchia di Martellago 
CORÒ MASSIMO, della parrocchia di Maerne 
FINOTELLO ALESSANDRO, delegato dell’Azione Cattolica 
SEMENZATO suor MARCELLINA, religiosa 
TONIOLO MARIA, della parrocchia di Olmo di Martellago

Con decr. vesc. prot. n. 842/19/PG, in data 10 maggio 2019 è stato rinnovato il
CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI VOLPAGO, composto dai seguenti
membri:

LAZZARI don MASSIMO, parroco di Volpago e Venegazzù, Coordinatore
ROSSI don ANGELO, parroco di Selva del Montello e  S. Maria della Vittoria 
BONESSO BENIAMINO, diacono
BARDIN EUGENIO, della parrocchia di Volpago 
DAL PAI MARTA, della parrocchia di Volpago 
GAZZOLA MAURO, della parrocchia di Venegazzù 
MARTIN ULISSE, della parrocchia di S. Maria della Vittoria 
MAZZAROLO ROBERTO, della parrocchia di Selva del Montello
SIMEONI MATTEO, della parrocchia di Volpago
SPAGNOL LISA, della parrocchia di Venegazzù,

delegata dell’Azione Cattolica 
GROTTO FIORENZA, della parrocchia di Selva del Montello

Atti della Curia Vescovile
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Nomine Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici

Parrocchia S. Liberale in Treviso, con decr. vesc. prot. 615/19/PG, in data 3
aprile 2019.

Parrocchia S. Paolo Apostolo in Treviso, con decr. vesc. prot. 617/19/PG, in
data 3 aprile 2019.

Sacerdoti defunti

Don Giovanni Bertollo, nato a Salvarosa il 22 settembre 1931, viene ordinato sa-
cerdote nella chiesa di San Nicolò di Treviso il 26 giugno 1955 da S.E. mons, An-
tonio Mantiero Vescovo di Treviso. 
Dall’ottobre 1955 all’agosto 1966 è Cappellano prima a San Zenone, poi a Ner-
vesa della Battaglia e poi a San Giuseppe di Treviso.
Dal settembre 1966 all’agosto 1970 è Economo del Seminario vescovile e dal set-
tembre 1970 al dicembre 1971 è presta servizio come Cappellano all’Ospedale ci-
vile di Montebelluna.
Nel gennaio 1972 viene nominato parroco di Possagno, ricoprendo, dal marzo
1981 al marzo 1986, l’incarico di Delegato per la zona di Asolo.
Nell’ottobre 1985 viene nominato Presidente dell’Istituto Diocesano di Sostenta-
mento del Clero.
Nel luglio 1987 rinuncia alla parrocchia e va a vivere a Musano.
Nell’aprile 1992 viene nominato Assistente Ecclesiasticodell’Istituto Secolare “Fi-
glie di Sant’Angela Merici”, risiedendo a Treviso.
Dal dicembre 2006 è Canonico Penitenziere presso la Cattedrale di Treviso;
Dal marzo 2013 risiede presso la Casa del Clero. Muore il 18 maggio 2019. Le ese-
quie, presiedute dal Vescovo Gianfranco Agostino Gardin, sono celebrate nella
chiesa Cattedrale il 23 maggio 2019. La salma viene tumulata nel cimitero di Sal-
varosa.

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;
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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;
il 5 giugno 1995 è nominato Parroco di Sant’Elena di Silea;
il 17 giugno 1995 prende possesso come Parroco a Sant’Elena di Silea;
dal 16 luglio all’ 1 settembre 2011 è Amministratore parrocchiale a Sant’Elena di
Silea;
al 13 novembre 2011 è residente a Treviso in Casa del Clero.
Muore il 15 giugno 2019. Le esequie, presiedute dal Vescovo Gianfranco Agosti-
no Gardin, sono celebrate nella chiesa di Sant’Elena di Silea il 19 giugno 2019. La
salma viene tumulata nel cimitero di Castagnole.

Atti della Curia Vescovile
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Omelia di mons. Cevolotto nel funerale
di mons. Giovanni Bertollo 

n Cattedrale, 23 maggio 2019

Alla luce di quanto ha vissuto, creduto e celebrato quotidianamente, cioè il mi-
stero pasquale, l’ultimo atto dell’esistenza terrena di don Giovanni rappresenta
l’estrema testimonianza di speranza. Il legame con Gesù morto e risorto inaugu-
rato con il battesimo apre ora a don Giovanni il compimento della sua esistenza
e della sua persona. Proprio nel momento della sua morte egli può partecipare
in pienezza alla Pasqua del Signore. Alla sua vittoria.
Per questo motivo il tempo pasquale nel quale siamo immersi è la cornice di fe-
de più adeguata per celebrare il congedo da questa vita. Don Giovanni ha dis-
pensato e si è nutrito del Pane, disceso dal cielo, in forza del quale ci è assicura-
ta la vita eterna. Possiamo testimoniare che questa fede ha illuminato e sostenu-
to la sua vita sacerdotale, che in questo momento vogliamo raccogliere e conse-
gnare al Padre della misericordia. La sua è stata un’esistenza affidata, consegna-
ta nelle mani del Signore.
Una lunga ed esemplare vita sacerdotale, di quasi 64 anni, della quale negli ulti-
mi tempi, lui, di natura poco propenso alle confidenze, amava raccontare. Si sof-
fermava sulle diverse esperienze maturate nei molteplici e diversi servizi. Una
vita sacerdotale distesa in un arco di tempo contrassegnato da grandi cambia-
menti. Ma quello che balza agli occhi, anche solo scorrendo la sequenza dei suoi
incarichi, è di essere davanti ad una parabola dell’obbedienza che lo ha messo
dentro a continue sfide personali ed ecclesiali, che ha accettato di vivere con fi-
ducia, confidando che i superiori potessero vedere oltre le sue valutazioni. 
La prima sfida è stata l’obbedienza alla storia. All’inizio del suo ministero è tra
coloro che si trovano a fare i conti con il Concilio, dovendo discernere cosa tene-
re e cosa abbandonare o modificare della formazione ricevuta e della tradizione
pastorale nella quale era cresciuto. In questo impegnativo esercizio ha saputo co-
gliere la novità dell’evento conciliare e, già dentro l’esperienza di cappellano a S.
Giuseppe (dov’era giunto dopo S. Zenone degli Ezzelini e Nervesa), vale a dire
durante i lavori conciliari, ha cercato di porsi con freschezza e vivacità, assu-
mendo il clima diverso che il Concilio stava alimentando. E proprio per questo
suo tratto fu apprezzato e ad oggi ancora ricordato. 
Con il successivo incarico di Economo del Seminario dovette misurarsi con qual-

Documentazione
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cosa di nuovo ed impegnativo, anche per le tensioni che il nostro Seminario si
trovò a vivere in quegli anni. Dimostrò saggezza ed equilibrio, rimanendo rife-
rimento positivo e fedele alla linea formativa del Rettore. 
Ed ecco che, chiamato al servizio di Cappellano dell’Ospedale Civile di Monte-
belluna (anche in questo caso accettato non senza fatica), si deve confrontare con
un altro mondo, quello della sofferenza. 
Dovrà attendere ancora qualche anno prima di ritornare in parrocchia, come par-
roco a Possagno. Dal suo testamento, nel quale ricorda esplicitamente i Possa-
gnesi, si capisce che la permanenza per 15 anni a Possagno lo segnò profonda-
mente. I suoi ex parrocchiani li porterà con sé fino alla fine, dimostrando la sua
predilezione per il servizio pastorale parrocchiale.
Ma ad interrompere l’esperienza di parroco fu la nomina a Presidente del neo-
nato Istituto diocesano per il sostentamento del clero, a causa del quale dopo due
anni dovrà rinunciare, non senza dispiacere. Ancora una volta viene chiamato ad
affrontare qualcosa di nuovo e non solo per lui. In seguito alla revisione dei pat-
ti concordatari, era stato costituito l’Istituto per il sostentamento del Clero. Una
novità in una materia particolarmente delicata. Subito si gettò a capofitto, dimo-
strando una perizia particolare, grazie anche alla scelta di validi collaboratori,
perseguendo con determinazione quanto veniva proposto a livello centrale, al
punto da portare il nostro Istituto diocesano a livelli eccellenti.
In questo lungo lasso di tempo (ben 14 anni) gli furono affidati anche altri servi-
zi (collaboratore a Musano, Assistente della “Compagnia S. Orsola - Figlie di S.
Angela Merici”). Infine approdò, possiamo dire, in Cattedrale. Dobbiamo rico-
noscere che nel servizio di 20 anni come confessore prima e poi come Peniten-
ziere manifestò la sua maturità spirituale e pastorale. Ancora una volta un cam-
bio di prospettiva: da un ruolo gestionale, amministrativo alla cura delle perso-
ne, nella forma dell’accompagnamento spirituale. Questo ministero coincise con
la sua nomina a membro del Capitolo della Cattedrale, vissuto come ministero
dell’intercessione per la nostra Chiesa particolare e per la Chiesa universale.
Molti di noi hanno raccolto, in questo ultimo periodo, testimonianze di affetto,
di riconoscenza e di stima per il suo servizio di penitenziere, diventato nel tem-
po riferimento per tante persone e sacerdoti. L’invito che S. Paolo fa con passio-
ne scrivendo ai cristiani di Corinto: “lasciatevi riconciliare con Dio” don Gio-
vanni l’ha raccolto e annunciato con la passione e con il tempo trascorso in con-
fessionale. Si faceva scrupolo di essere presente fin dal mattino presto per favo-
rire tutti, anche chi poi doveva andare al lavoro. Il Vescovo, accettando le dimis-
sioni, gli attestava la gratitudine per “aver assicurato per tanti anni questo mini-
stero di misericordia (…) dono per tante persone, per la nostra stessa Chiesa e
anche per la Cattedrale, luogo simbolo della Chiesa diocesana”. In modo tutto
particolare è entrato nel mistero della misericordia, ne è stato attraversato, ne ha
gustato la bellezza, ha goduto con tanti fratelli e sorelle della gioia del ritorno. Si
può ben dire che egli ha toccato con mano la potenza della grazia del Signore, ca-
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pace di aprire veramente un futuro nuovo. Per questo scrive nel suo testamento
di affidarsi alla misericordia e all’infinito amore di Dio. 
E dal suo testamento scopriamo ben presente in lui un tratto del ministero pre-
sbiterale: la preghiera di intercessione. Infatti egli assicura ai suoi parenti di aver-
li amati, e, scrive, di aver “pregato sempre per loro, come per tutte le anime che
ho servito”. Egli prolungava nella preghiera la cura delle persone che incontra-
va. E che fosse radicata in lui tale attenzione, lo conferma l’indicazione di cele-
brare “delle sante messe in suffragio mio, dei miei cari e delle persone che ho co-
nosciuto e servito”. Quasi a voler assicurare, dopo la sua morte, la custodia di chi
aveva amato, in un’ideale staffetta di intercessione.
Dobbiamo riconoscere che don Giovanni aveva un carattere riservato, era di po-
che parole, per cui non sempre rivelava quello che aveva in sé. Ma dallo scarno
testamento si coglie la qualità interiore del suo animo. Egli si ricorda dei poveri
motivando così la sua decisione: “quanto in possesso è frutto del lavoro pasto-
rale e quindi della Chiesa e dei poveri”. Tale sensibilità, ci viene da immaginare,
sia stata l’anima della sua vita sacerdotale. Non si trova alla fine della vita ciò che
non era già presente e vissuto. Si è rivelato così un ‘buon amministratore’ delle
cose preziose agli occhi di Dio: la Chiesa e i poveri. 
Per questo ci viene spontaneo ritrovare don Giovanni tra quei servi che il padrone,
tornando dalle nozze trova desti. Desto a custodire ciò che il Signore gli ha affida-
to di prezioso. Allora è motivo di consolazione la promessa che troviamo nella para-
bola evangelica, che vogliamo credere si stia realizzando anche per don Giovanni:
il Signore si cingerà del grembiule, passerà a lavare i suoi pedi impolverati nel cam-
mino della vita e lo farà prendere posto al banchetto, insieme a tutti i suoi cari e al-
le persone che ha incontrato e servito nel suo ministero sacerdotale.

Documentazione
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Verbale Consiglio Presbiterale di lunedì 13 maggio 2019

Lunedì 13 maggio 2019 alle ore 15.15 il Consiglio Presbiterale si è riunito
presso gli ambienti del Seminario Vescovile.

Modera l’incontro don FABIO BERGAMIN. 

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 2018 DELL’ENTE DIOCESI. 

L’economo diocesano, don ADRIANO FARDIN, introducendo la presentazione
del bilancio dell’Ente Diocesi di Treviso al 31 dicembre 2018 afferma che esso
rappresenta un ulteriore passo avanti in quanto si è tentato di non offrire un
semplice rendiconto, ma un documento più ampio che non si limita cioè a rac-
cogliere e a presentare informazioni di carattere economico, ma attraverso di es-
se tenta di raccontare l’attività della nostra Chiesa e la sua missione.

Il rag. Sergio Criveller presenterà e spiegherà il bilancio 2018 secondo crite-
ri contabili, criteri che, se ad essi ci si attiene per dar ragione delle nostre attivi-
tà in modo trasparente e verificabile, non devono farci perdere di vista che il bi-
lancio risponde, nel nostro caso, non ad un modello aziendale che ha come fine
il profitto, ma al conseguimento dei fini propri della Chiesa.

Il rag. CRIVELLER premette che il bilancio da lui presentato è frutto del cam-
mino intrapreso per portare il bilancio della diocesi da un bilancio di cassa ad un
bilancio di competenza, con un lavoro complesso e molte partire di giro ancora
da sterilizzare.

Va tenuta in attenta considerazione, accostando il bilancio, la distinzione
necessaria tra beni disponibili, con valore reale perché collocabili sul mercato, e
beni indisponibili o patrimonio stabile, con valore attribuito. Si è partiti dalla va-
lorizzazione del patrimonio del 2010, passaggio indispensabile per un bilancio
di competenza.

Don Adriano Fardin, concludendo la presentazione, precisa che, per far
fronte alle uscite straordinarie si è attinto anche nel 2018 al patrimonio della Dio-
cesi con: la vendita di immobili, le riserve finanziarie e una quota dell’8xmille del
capitolo culto e pastorale.

Si sta aprendo una stagione dove saremo chiamati a intervenire in modo
consistente sul nostro patrimonio immobiliare sia attraverso alienazioni, sia af-
frontando delle ristrutturazioni per renderlo funzionale alla sua destinazione pa-
storale e reddituale.

DIBATTITO

I consiglieri esprimono apprezzamento per il lavoro svolto e per la direzio-
ne intrapresa, riportando la richiesta di alcuni preti di far conoscere il bilancio
per discuterne in congrega (VIALETTO).
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Il VESCOVO ritiene che la pubblicazione di numeri senza un’adeguata spie-
gazione che aiuti ad interpretarli non realizzerebbe la giusta esigenza di tra-
sparenza perché darebbe adito ad interpretazioni che deformano la realtà e la
gente rischia di farsi idee distorte.

In particolare, le partite di giro creano confusione perché gonfiano i nu-
meri assoluti. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, la cifra dei beni indi-
sponibili è fittizia in quanto non collocabili sul mercato. Alcune voci, poi, ri-
spondono ad un vocabolario molto tecnico. Potrebbe interessare piuttosto il
conto economico per il raffronto con l’anno precedente e una valutazione del-
le tendenze.

L’ECONOMO conferma che la direzione intrapresa è quella di giungere ad
una pubblicazione ma è necessario ancora un certo lavoro per sterilizzare le
partite di giro.

Si potrebbe poi immaginare una disponibilità ad incontrare le congreghe. 
Aggiunge che anche le parrocchie devono essere trasparenti nei confron-

ti della diocesi ricordando il dovere di versare le tasse sulle donazioni. Si chie-
de poi se i rendiconti siano del tutto veritieri dato che si registra un calo co-
stante. Certamente l’economia delle nostre parrocchie è in contrazione ma si
nota nel contempo un rallentamento sulla puntualità dei versamenti. 

Qualcuno chiede che sia pubblicato almeno il bilancio dell’8 per mille sul
quale anche i laici chiedono talvolta delucidazioni, specificando le parrocchie
o le istituzioni beneficiarie (GIACOMETTI, CECCHETTO). 

Il VICARIO GENERALE invita tutti a considerare che c’è un patrimonio in
centro che è al servizio di tutta la diocesi, come ad esempio San Nicolò o il Se-
minario. Pertanto dobbiamo sentirci tutti partecipi e farcene carico. 

STATO DELLA GIUSEPPE TONIOLO SRL

L’economo ricorda che la società è nata nel 2011 per rispondere all’esi-
genza di dare uno strumento adeguato alla gestione delle attività commercia-
li in campo ricettivo della Diocesi, inoltre, risponde all’obbligo di legge di
pubblicazione del bilancio. 

La Società attualmente gestisce:
1. Immobile di proprietà della Società adibito a centralina telefonica a Ro-

ma, in locazione a TIM SpA;
2. Casa per Ferie “Stella Maris” di Bibione, immobile costruito dalla Socie-

tà su terreno di proprietà della Diocesi con costituzione di diritto di su-
perficie. Il valore di costruzione è stato pari a 9 milioni di Euro, l’immo-
bile vanta uno stile architettonico moderno con tecnologie e confort al-
l’avanguardia. I criteri di progettazione e costruzione hanno tenuto in
primaria considerazione la fruibilità per le persone disabili ma anche di
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poter essere usufruita per incontri di formazione ed esercizi spirituali al
di fuori del periodo estivo.
Vi è poi da considerare che la decisione di mantenere lo stile della “Stel-
la Maris” di Jesolo con un’attenzione particolare alle persone con disabi-
lità e alle loro associazioni comporta una politica di prezzi al pubblico
calmierata;

3. Casa per Ferie “Giovanni XXIII” a Caviola di Falcade (BL) di proprietà
della Diocesi, immobile gestito dalla Cooperativa Bachelet fino a maggio
2018;

4. Centro di Spiritualità “don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa
(TV), di proprietà dell’Opera San Pio X, gestito direttamente fino a fine
2018.

La società ha due mutui e riesce finanziariamente ad essere quanto più pos-
sibile autonoma. I bilanci, viste le politiche di prezzo e gli ammortamenti degli
edifici, non hanno ancora raggiunto un pareggio economico. Se l’andamento dei
ricavi rimane con un trend positivo si può ipotizzare che il ritorno sugli investi-
menti porterà ad un miglioramento del risultato con il termine del contratto di
leasing (locazione finanziaria) del 2021. 

STATO DEL COLLEGIO PIO X

Dopo la pausa, mons. Lucio Bonomo illustra la situazione economica del
Collegio Pio X.

Ricorda che la diocesi è proprietaria dell’immobile e l’attività economica e
fiscale è in capo alla fondazione Opera Missionarie della Carità.

1. Nel 2013 il bilancio presentava una perdita importante con il costo del per-
sonale all’81% rispetto ai ricavi mentre in genere non dovrebbe superare il 70%.

Le continue perdite e i lavori eseguiti, soprattutto quelli per la palestra e per
l’ala scolastica dedicata all’International, hanno portato il Collegio Pio X a un in-
debitamento non più sostenibile, oltre al Tfr non accantonato.

La situazione sopra riassunta si è chiarita nella sua gravità con la nomina di
don FRANCESCO PESCE a rettore del Pio X e con il contributo del rag. SERGIO CRI-
VELLER, incaricato dal Vescovo di controllare la situazione economica. A quel
tempo l’ipotesi a cui si pensava era di chiudere tutto o di cercare un acquirente.

2. Il vescovo ha chiesto a don FRANCESCO PESCE il salvataggio del Collegio. 
A tal fine è stato inizialmente steso un piano di risanamento in 5 anni, tra-

dotto poi, su richiesta della Diocesi, in un secondo piano in 3 anni, in modo da
capire quali fossero le reali possibilità di futuro del Pio X. Il piano prevedeva ta-
gli consistenti, così da poter giungere al 2016 con una perdita di 15 mila euro. 

Oltre al piano finanziario si intervenne anche sull’organizzazione interna
della Fondazione, separando le scuole di Borgo Cavour dall’ISSR e l’IDMS. Si
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definì meglio la “Parte Istituzione” dell’Ente Ecclesiastico OMC con l’apertu-
ra anche di un ramo Onlus per la raccolta della beneficenza a sostegno di fa-
miglie in difficoltà.

Per procedere nel risanamento, don FRANCESCO PESCE e il rag. SERGIO CRI-
VELLER, in accordo con la diocesi, ritennero necessario licenziare alcuni dirigenti
in quanto il loro costo era troppo alto e pesava notevolmente sul bilancio: l’AB
Coordinator, dott. ABBOT, inglese di Londra; il dirigente scolastico CASONATO; il
responsabile amministrativo SERAFINI.

3. Nel dicembre 2014, il Vescovo ha nominato mons. LUCIO BONOMO rettore
del Collegio Pio X. Fu presentata in quel tempo un’allettante offerta da parte di
una società disposta a rilevare tutta l’attività scolastica, a fronte della quale si
trattava di capire se, senza il peso del debito pregresso, il bilancio ordinario del
Collegio potesse reggere. 

Si è perciò avviata una riflessione con la decisione di tenere distinto nel bi-
lancio annuale la forma tipica (semplici entrate e spesa corrente) e la forma ati-
pica (nella quale confluiscono gli interessi passivi con le banche, gli ammorta-
menti, ecc.).

La conclusione è stata che il Collegio, se non ci fosse stato un crollo delle
iscrizioni, poteva farcela.

Ad una duplice condizione però:
a. Che si cercasse una soluzione riguardo i debiti con le banche
b. Che si individuassero i tagli da fare e si avviasse un rigoroso controllo

sui costi in modo da assestare il bilancio ordinario
3a. Circa la soluzione del debito: dal momento che il debito pesava enorme-

mente sul bilancio annuale, mons. BONOMO ritenne che esso dovesse es-
sere in qualche modo “congelato”. Abbiamo così acceso un mutuo ven-
tennale e ricevuto poi un prestito grazioso dalla diocesi e dalla Vita del
Popolo.
Abbiamo già restituito parte della quota alla Diocesi, e alla Vita del po-
polo, grazie all’utile realizzato negli ultimi 3 anni. Nello stesso periodo
si è inoltre accantonato un fondo per “neutralizzare” le rette non incas-
sate, azzerandole completamente, e si è iniziato ad accantonare anche
parte dei Tfr.

3b. Sul fronte del personale, soprattutto docente; mons. BONOMO ha cerca-
to prima di tutto di avviare l’unificazione della Governance, in modo
che ogni Istituto, nell’organizzazione didattica e nelle relative spese,
debba procedere con criteri comuni. In secondo luogo ha chiesto agli
insegnanti di essere disponibili alla nuova riorganizzazione didattica
e contrattuale. 

Esprime ad essi gratitudine riconoscendo che hanno dato molto per la sal-
vezza del Collegio, rinunciando ad alcuni compensi come a quelli per il dopo-
scuola e le supplenze, e accettando la ridefinizione delle ore che, in base al Con-

Documentazione
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tratto, dovevano mettere a disposizione della scuola (50-70 ore). Hanno, inoltre,
accolto la richiesta di mettere a disposizione delle attività didattiche altre 60-70
ore, come recupero dei minuti mancanti ad ogni modulo per arrivare ai 60’. Con
tutte queste ore a disposizione è stato possibile, ed è possibile anche oggi, orga-
nizzare molte attività didattiche senza gravare con ulteriori costi sul bilancio.

4. Ad agosto del 2018 si è chiuso il bilancio in consistente attivo. 
Ad agosto di quest’anno, non solo ci sarà un consolidamento positivo, del

Conto Economico, ma anche lo Stato Patrimoniale avrà un definitivo beneficio,
con il ritorno in positivo del Patrimonio netto, facendo salire il rating dell’azienda. 

L’impegno rimane quello di controllare la spesa (costo degli insegnanti e del
personale non docente, gite, attività didattiche, bonus, incentivi, acquisti…) e di
verificare ogni mese il trend di bilancio per capire il rapporto reale stiamo con il
budget previsto. 

Ora il costo del personale è al 65% rispetto ai ricavi grazie agli interventi so-
pra descritti e alla riduzione del numero dei dirigenti di VI livello, a tre, istituen-
do dei vice-presidi o referenti in ogni istituto e corrispondendo loro una certa in-
dennità annuale di servizio.

Il Collegio Pio X è un’azienda, con circa 1300 alunni e 170 dipendenti, che ora
produce utili attestandosi come l’azienda “scolastico-culturale” più grande del
territorio Diocesano.

ANDAMENTO ECONOMICO E AMMINISTRATIVO DELLA CASA DEL CLERO

Mons. MAURIZIO DE PIERI, direttore della Casa del Clero, introduce la sua re-
lazione richiamando la fisionomia giuridica dell’ente che, da un punto di vista ci-
vile, è configurato come Fondazione di Culto e Religione. L’attività prevista è l’o-
spitalità, la cura e l’assistenza a sacerdoti e religiosi anziani o malati. La Casa ha
dovuto strutturare ambienti ed attività in conformità alle normative di legge, che
vedono una continua evoluzione anche a livello regionale con modifiche all’as-
setto delle attività sociosanitarie in gran parte attuate attraverso la locale Ulss. 

STRUTTURA E CAPIENZA. La Casa è autorizzata dal Comune ad accogliere al
massimo 50 ospiti, ma l’autorizzazione effettiva all’esercizio è per 46 ospiti di cui,
secondo l’accreditamento, al massimo 25 non autosufficienti, quota che, però, vie-
ne ordinariamente superata. 

Nella zona un tempo destinata ad abitazione di mons. Mistrorigo, ora deno-
minata padiglione B, sono stati ricavati alcuni alloggi per ospiti autosufficienti,
che si avvalgono tuttavia dei servizi erogati nella struttura principale. In questo
modo si è ottenuta la possibilità di riservare alcuni locali ad emergenze o a de-
corsi post ospedalieri di sacerdoti.

GESTIONE DELL’ATTIVITÀ. La gestione della casa è affidata in parte a personale
dipendente per i servizi di amministrazione e portineria, cucina, manutenzione
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ordinaria e lavanderia. I servizi di coordinamento sanitario, Oss e servizio infer-
mieristico, pulizia generale e degli alloggi, sono esternalizzati ed affidati alla co-
operativa ISP. La stessa cooperativa garantisce inoltre attività quotidiane di ani-
mazione, logopedia, fisioterapia servizi di podologia, barbiere. 

Viene curata infine l’animazione liturgica.
GESTIONE ECONOMICA. Il limite strutturale al numero degli ospiti non rende

possibile un equilibrio di bilancio, per ottenere il quale sarebbe necessario portare
la capienza a circa un centinaio di persone. Si è attuata un’azione di contenimento
dei costi generali e di manutenzione grazie agli interventi strutturali degli ultimi
anni. I costi per i servizi esternalizzati, che risultano di qualità, sono rimasti stabi-
li anche grazie ad un’accurata programmazione. La voce di costo che ha registra-
to l’aumento più significativo è quella del personale. Le cause vanno attribuite in-
nanzitutto al tasso elevato di assenze per malattia, che vanno comunque compen-
sate con sostituzioni; all’aumento delle funzioni che vengono svolte direttamente
dal personale della Casa; ai maggiori costi per il rinnovo contrattuale.

Infine, si è giunti a completare l’accantonamento fondi che permette ora di
garantire i TFR.

Per quanto riguarda i ricavi, la retta, determinata dal CdA con riferimento al-
le effettive disponibilità economiche degli ospiti ammonta a 49 euro/giorno per
autosufficienti e a 44 euro/giorno per non autosufficienti, quota integrata dal ver-
samento dell’accompagnatoria da parte dell’INPS direttamente alla Casa. Come
si può constatare la retta è di molto inferiore alla media di quanto richiesto da al-
tri enti di servizio analoghi. 

Grazie ad una polizza Cattolica - ISSC, per i casi più gravi di non autosuffi-
cienza, viene assegnata una quota di 651 euro mensili per sopperire ai maggiori
costi di assistenza personale.

Altre entrate sono costituite innanzitutto dal sostegno diocesano, grazie al-
l’assegnazione di un contributo dall’8per mille e da offerte spontanee che per-
vengono a vario titolo.

L’equilibrio di bilancio da qualche anno è assicurato dalle entrate straordi-
narie, soprattutto lasciti testamentari. 

Ultimamente, oltre ai preti, sono state accolti altri tipi di ospiti come un
laico consacrato, un diacono permanente e, in alcuni casi, genitori anziani di
qualche prete. Tale apertura va certamente equilibrata con la presenza dei pre-
ti, ma è interessante come prospettiva, soprattutto per quel che riguarda i ge-
nitori dei preti. 

Il VESCOVO esprime apprezzamento per l’attività della casa del clero che
assiste anche spiritualmente i preti nell’ultimo periodo della loro vita. Rin-
grazia inoltre i collaboratori dell’economato e dell’amministrazione del Pio X
e della Casa del Clero. 

Aggiunge che, in clima di sinodalità e a servizio di una chiesa di cui non sia-
mo i gestori, desidererebbe comunicare il bilancio al Consiglio Pastorale Diocesano.

Documentazione
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Il VICARIO GENERALE offre alcune puntualizzazioni a seguito dell’articolo ap-
parso sul quotidiano La Tribuna di Treviso in cui si annunciava l’avvio di un
B&B in seminario. La notizia è evidentemente falsa e nasce da un’interpretazio-
ne frettolosa delle osservazioni presentate l’anno scorso dal seminario al PRG
cittadino che prevedeva la realizzazione di una pista ciclabile lungo il Sile su ter-
reno demaniale ma con ingresso attraverso la proprietà del Seminario. Abbiamo
osservato che tale realizzazione avrebbe creato diversi problemi e che essa non
aveva senso in quanto dall’altro versante del Sile già esisteva una pista ciclabile.
Contestualmente, nell’azione di riordino e riallineamento rispetto alle mappe ca-
tastali che il seminario sta conducendo, abbiamo chiesto di inserire il seminario
nella categoria ‘F’, tipologia che comprende una serie di possibilità di destina-
zione d’uso in modo da tenere aperta la possibilità, qualora lo volessimo, di ven-
dere o adibire parte dei locali ad uso diverso dall’attuale. Il Seminario risulta
pertanto quale area servizi, nella stessa categoria in cui sono inserite ad esempio
le Case di Riposo e i B&B. 

La seduta si conclude alle 18.15.

don Tiziano Rossetto
Segretario
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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.
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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.
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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-
sinone: “IL CORAGGIO DI RICO STRUIRE SULLE ROVINE” (24 settembre 2019) in L’Os-
servatore Romano , 26 settembre 2019, p. 6.

n L’omelia del Papa alla Messa per la Gendarmeria: “LAVORATE PER LA DIGNITÀ DI

OGNI PERSONA” (28 settem bre 2019) in L’Osservatore Romano , 30 settembre - 1 ot-
tobre 2019, p. 8.

n Nella Giornata mondiale del migrante e del rifugiato il Papa chiede giustizia
e carità per gli esclusi: “RESTAURARE LA NOSTRA UMANITÀ SENZA LASCIARE FUORI NES-
SUNO” (29 settembre 2019) in L’Osservatore Romano , 30 settembre -1 ottobre
2019, p. 12.
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n Congregazione della Causa dei Santi: “PROMULGAZIONE DI DECRETI” (5 luglio
2019) in L’Osservatore Romano, 7 luglio 2019, p.7
Messaggio del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano in vista della gior-
nata mondiale del turismo: “UN FUTURO MIGLIORE PER TUTTI”: in  L’Osservatore
Romano, 25 luglio 2019, p. 8
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n Il Consiglio permanente della CEI durante I suoi lavori nella sessione autunnale:
“IN PRIMAVERA IL LIBRO DEL NUOVO MESSALE” in Avvenire , 27 settembre 2019, p, 25.
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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
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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-



171Atti dell’Amministratore Apostolico

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.



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

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.

Atti del Sommo Pontefice
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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





209

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

Atti del vescovo
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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.

Atti del vescovo
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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.

Atti del vescovo
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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
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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.

Atti del vescovo
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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.

Atti del vescovo
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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.
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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. 
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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-
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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,
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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
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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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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
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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
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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
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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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