
SALUTO A TREVISO – 23 settembre 2022 
 

Carissimi, 
non è per nulla facile condividere con voi i sentimenti che mi abitano in questi giorni. 

C’è parecchio tumulto interiore. 
Pensando alla mia vita mi ritrovo questo: sono stato chiamato a seguire il Signore in 

una famiglia rurale ma illuminata dalla gioia della fede cristiana e ho accolto il suo invito a 
coinvolgermi nel ministero apostolico sacerdotale diventando prete per l’imposizione delle 
mani del vescovo Paolo Magnani. Sono davvero tanto riconoscente al Seminario di 
Treviso per il cammino di formazione con il quale mi ha plasmato nella fede e nello 
sguardo privilegiato ai poveri. In Seminario ho trascorso molti anni e molte sono le 
persone verso le quali sono grato: preti, seminaristi, il diacono Lucio, il personale 
dipendente e volontario. 

 
Ma anche l’esercizio del ministero mi ha dato forma. In particolare oggi vorrei 

sottolineare un aspetto che come traiettoria si staglia verso l’orizzonte della mia esistenza. 
Incontrando confratelli di altre nazioni già dal secondo anno di ministero durante gli 

studi a Roma, e in seguito accompagnando i seminaristi nelle missioni “fidei donum” della 
diocesi di Treviso – in Amazzonia, Camerun e Ciad – e le cooperatrici pastorali diocesane 
in Paraguay, è cresciuto sempre più in me il desiderio di dedicare la vita in quelle che un 
tempo venivano chiamate “terre di missione”.  

Poi mi è capitato di stringere relazioni con tanti preti studenti stranieri 
nell’insegnamento a Venezia e nella pastorale della Diocesi di Treviso. Questo mi ha fatto 
sempre più avvertire gli orizzonti universali della Chiesa, l’entusiasmo evangelico delle 
giovani chiese dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia. 

 
In missione sì, ma mai avrei immaginato di essere chiamato a servire la Chiesa di Cristo 

che è in Vicenza come vescovo. È con non poca trepidazione che ho accolto questa 
richiesta di papa Francesco. La considero – dentro a quella traiettoria - come un invito a 
“prendere il largo”, a lasciare legami e progetti per andare a testimoniare la risurrezione di 
Gesù Cristo vivendo la gioia del Vangelo, là dove Lui mi invia. 

 
Non posso negare che questo partire mi costa molto. Questa è la terra che mi ha 

generato alla vita, mi ha fatto gustare la bellezza di essere discepolo del Signore, mi ha 
donato una famiglia nuova con i vescovi Paolo, Andrea Bruno, padre Gianfranco 
Agostino il presbiterio e l’intero popolo di Dio.  

 
Mi sia permesso di ringraziare il vescovo Michele che mi ha voluto come suo vicario 

generale; mi dispiace lasciarlo “di nuovo” senza vicario! Gli sono riconoscente perché in 
questi mesi nei quali ho condiviso la vita con lui non solo mi ha accolto in casa ma mai mi 
ha fatto sentire ospite. Con il vescovo Michele, suor Norma, suor Vilma e Margherita, ho 
vissuto con tanta familiarità.  

Ringrazio anche don Mario, don Donato e don Fabio del consiglio episcopale per la 
condivisione di tante situazioni e per il sostegno che ci siamo reciprocamente dati.  



Un grazie a tutti coloro che sono presenti negli uffici della Curia diocesana e nelle 
Istituzioni diocesane per i piccoli passi di riforma avviati in questi mesi con disponibilità 
da parte di tutti. 

Mi rendo conto che non sempre ho avuto attenzione e gentilezza con tutti, perciò 
chiedo perdono: di queste e di altre mancanze. 

 
Vi ringrazio anticipatamente per le preghiere che vorrete riservarmi, in attesa di ricevere 

“forza dallo Spirito Santo” (Atti 1,7) nell’ordinazione episcopale. Anch’io pregherò per 
voi.  

 
Mi affido ai santi patroni delle due chiese di Treviso e Vicenza: San Liberale, San Pio 

X, San Gaetano Thiene, San Vincenzo di Saragozza e a Maria, madre di Gesù e madre 
nostra, venerata con il titolo di Madonna di Monte Berico.     
   

Con affetto e gratitudine,  
don Giuliano Brugnotto  


