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OMELIE E DISCORSI 
 
 
 

ORDINAZIONI PRESBITERALI 
 

5 giugno 2016, Basilica Cattedrale, Padova 
 

Omelia 
 
 
Siamo e saremo degni di ricevere dal Signore la vita, fatta di giovinezza, di speranze per il 
futuro, di energia ed entusiasmo, di quattro giovani ragazzi Sebastiano, Stefano, Diego, 
Francesco e, con un diverso carisma, quella di Lorenzo?  
Essi consegnano, con generosità e abbandono, nelle mani di Dio la loro vita e Lui la dona a 
noi sua Chiesa: saremo capaci di leggere in questo evento un dono di Dio, di vedervi la sua 
mano potente, di percepire il soffio del suo Spirito creatore e perfezionatore? 
Non c’è parola più viva e santa di quella testimoniata con la vita! Essa è annuncio, 
proclamazione solenne e autorevole, del Santo Vangelo per le nostre comunità e per le nostre 
famiglie perché ci lasciamo raggiungere dalla voce di Gesù alla vedova di Naim: «Non 
piangere» (Lc 7,13), e dal sentimento suscitato tra la folla «Dio ha visitato il suo popolo» (Lc 
7,16). 
Vorrei fissare con voi gli occhi su questi ragazzi e su qualcuno dei misteri raccontati oggi, in 
questa celebrazione. Guardandoli mi viene spontaneo dire: “È grande il Signore”, ha avuto la 
forza di attrarre a sé e di formare a sua immagine cinque uomini.  
Li ha plasmati e modellati a sua immagine perché parlino di lui a tutti noi e a ciascuno di noi. 
Che potenza, che forza deve avere il Signore; li ha chiamati, li ha affascinati, li ha 
abbagliati…fino a suscitare nel cuore la domanda impulsiva di Pietro, forse troppo ardita: 
«Signore dove Vai?» (Diego - Gv 13,36), per poterlo seguire, subito, senza troppi calcoli. 
Quanto deve essersi mostrato bello, buono, grandioso il Signore a ciascuno di loro! 
Che incontro è avvenuto nel loro cuore, in quello spazio misterioso in cui siamo limpidi e 
poveri, trasparenti e veri, conosciuti senza veli da Dio, e solo da lui, come unici, originali, 
dove siamo misteriosi a noi stessi, ma dove, come in santuario, avviene la scintilla 
dell’incontro personale con Dio? 
In quel teatro interiore di lotta, Dio ha superato la forza degli istinti, come quello di 
conservazione della nostra specie, quello del potere e della conquista di spazi personali, di 
autodeterminazione individualistica, e questi giovani si sono lasciati attrarre dalle parole di 
Gesù e dal suo Vangelo, dai suoi ideali, sogni, progetti; in quel santuario hanno creduto alle 
sue promesse, alle speranze e promesse di amore, di fraternità, di pace.  
Hanno creduto! Gesù ha vinto!  
E adesso, con la nostra preghiera e con l’imposizione delle mani del vescovo e del santo 
collegio patavino dei presbiteri, alla presenza stupita ed estasiata del collegio dei diaconi, 
delle comunità di vita consacrata, delle comunità territoriali che li hanno avuti in affido in 
questi anni di formazione, alla presenza delle loro care famiglie di sangue e del seminario, ora 
Gesù li unisce stabilmente, per sempre, a sé; li innesta in sé come un tralcio nella vite; un 
carcerato nostro amico direbbe: “li ha incalmati”, cioè ora vivono e vivranno della sua stessa 
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anima e Grazia. Grande, davvero grande, l’opera che compie: hanno per Grazia le “cose” di 
Gesù tra le mani e sulle labbra.  
Diranno: “Io ti assolvo”, “Prendete e mangiate”, “Io ti battezzo”, “Ricevi il sigillo dello 
Spirito Santo”. Sono parole di Gesù, pronunciate con la stessa forza di Gesù, ma dette da loro. 
«C’è un tesoro in vasi di creta che lascerà trasparire che questa straordinaria potenza 
appartiene a Dio e non viene da Noi» (Francesco – 2Cor 4,7) 
La stessa cosa riguarda i loro gesti: convocare una comunità, servirla lavandole i piedi, 
accompagnare, abbracciare, asciugare lacrime, aiutare un povero, scrutare e consigliare un 
giovane, camminare lungo le strade con amici e poveri, mangiare in una famiglia; sono gesti 
con i quali Gesù oggi vive in mezzo a noi.                
Soprattutto quando si spenderanno per costruire comunità di cristiani, fraternità di discepoli di 
Gesù, ricordiamo che la loro iniziativa è legata alle iniziative con le quali Gesù ha formato la 
comunità dei suoi discepoli e oggi continua a operare in mezzo a noi. Proprio perché quello 
della comunione e della fraternità è il loro principale servizio: sono mandati dal Signore a 
costruire comunità che custodiscano e annuncino la sua Pasqua e il suo regno che viene. E 
sono rivestiti dello stesso potere di Gesù. 
Saremo degni di questa presenza? Sapremo valorizzarla per obbedire insieme al Vangelo?  
Sapremo chiedere loro quello per cui il Signore li costituisce responsabili autorevoli e 
qualificati di comunità cristiane?  
Anzi è urgente che ci chiediamo come devono cambiare le nostre comunità perché un 
presbitero possa essere valorizzato per il suo specifico mandato.   
Il Signore li ha fatti giungere a questo punto servendosi di tanti mezzi, persone, occasioni: le 
loro famiglie hanno segnato il carattere, le parrocchie hanno dato la vita spirituale, il 
seminario ha formato competenza e collegamenti fraterni nel presbiterio e nella Chiesa 
diocesana, la scuola, le compagnie, le esperienze affettive giovanili…, in mezzo a tutte queste 
situazione ed occasioni Gesù vegliava, conduceva, correggeva… «Non voi avete scelto me, 
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga» (Stefano - Gv 15,16) 
Ma a loro va dato atto che non si sono tirati in dietro. Nonostante gli inevitabili errori, 
nonostante le tentazioni seducenti del Nemico, le debolezze umane e gli ostacoli… hanno 
detto tanti piccoli ‘sì’ che li hanno resi capaci di dire oggi questo grande “SÌ” al progetto di 
Dio su di loro. Si sono felicemente arresi alla forza attrattiva del Vangelo e pronunciano un 
“Eccomi”, un “Sì” grande, perché riguarda tutta la vita, per sempre e relativo a tutte le 
dimensioni, come quando ci si sposa, o si accoglie la nascita di un figlio; un “sì” pronunciato 
con timore e tremore, un ‘sì’ che sgorga dal profondo, da dove nemmeno pensavamo di poter 
attingere. 
Assomiglia a quello di Maria, dei profeti, degli apostoli, dei santi: «Eccomi Signore, avvenga 
di me secondo la tua Parola» (Lc 1,38). Assomiglia ai tanti pronunciati nelle nostre case 
quando ci si sacrifica per i figli e per i vecchi inabili; quando ci si affatica per un lavoro che 
magari non piace ma che è necessario per mantenere coloro che il Signore ci ha affidato, un 
“sì” che costa spesso fatica nel lavoro, impegno di fedeltà, costanza nelle amicizie e 
disponibilità al perdono… 
Questa vita secondo lo Spirito è alimentata dal continuo legame con Gesù, quando celebriamo 
l’Eucaristia, chi presiede ci conduce all’incontro con il dono che Gesù fa della sua vita: 
«Prendete e mangiatene tutti» (Mt 26,26). Al Signore che offre la sua vita, corrisponde la 
consegna della nostra vita a Lui: all’amore si risponde con l’amore. Egli ci invia nelle nostre 
case, nelle nostre comunità e nel mondo intero come pane: «Fate questo in memoria di me» 
(1Cor 11,24), cioè anche voi cristiani spezzate la vostra vita e offritela. È questa la storia a cui 
attingiamo motivazione, incontro da cui sempre impariamo, germoglio di un mondo nuovo. 
Ci sono tanti amici, anche giovani, oggi qui in Cattedrale; ma ci sono anche tanti adulti che 
già hanno percorso un buon tratto di strada. Agli adulti vorrei dire che non è troppo tardi: il 
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Signore chiama quando vuole, anche all’ultima ora; ai giovani vorrei dire: Coraggio, osate 
cercare quel santuario interiore, quello spazio di silenzio e di vuoto in cui si manifesta il 
Signore e ci si incontra personalmente con Lui, faccia a faccia. La nostra amicizia e affetto 
per Sebastiano, Diego, Stefano, Francesco e Lorenzo non si manifestano solo con le 
emozioni, facendone dei super personaggi o dei martiri, ma lasciandoci raggiungere e 
interpellare dalla Parola che il Signore pronuncia oggi proprio per te!  
Il Signore esiste, il Signore è vivo, il Signore ti chiama a seguirlo «perché la sua gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena, una gioia che nessuno potrà togliere» (Sebastiano - Gv 15,11 e 
16,22). 
Alzarsi in piedi con tutta la dignità di un uomo e di una donna, abbandonare le nostre 
sicurezze e paure umane, istintive, e seguire Gesù e il suo Vangelo nel modo più geniale e 
generoso che ci è suggerito dal cuore, è il nostro regalo e il nostro abbraccio fraterno.  
 

 Claudio Cipolla  
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FESTA DI SANT’ANTONIO 
 

13 giugno 2016, Basilica di Sant’Antonio, Padova 
 

Omelia 
 
 
È il giorno della festa del Santo! Antonio, voce di carità, patrono della nostra Padova. 
Antonio, santo invocato in tutto il mondo, che rende la nostra città nominata e conosciuta 
ovunque. 
Le letture di oggi legano strettamente il discepolo di Gesù con i poveri. Tra i discepoli più 
capaci di stare sulla strada del maestro la Chiesa ha riconosciuto un posto per il Santo. 
Ricordato e celebrato anche senza il nome proprio, Antonio diventa immagine di ogni uomo e 
donna che sono chiamati a seguire Gesù e a mettere in pratica la sua parola. Antonio è 
immagine di ogni comunità cristiana che si riconosce in Lui.  
È ovvio: la nostra festa non può che portarci a vivere lo stesso legame che Gesù aveva con i 
poveri e che il Santo ha testimoniato nel 1200 e che noi siamo chiamati a realizzare nel secolo 
XXI. 
Anche un territorio, frequentato e abitato da cristiani, si è arricchito e si arricchisce di questo 
legame. Il Santo, i cristiani, le organizzazioni ecclesiali non potranno mai separare 
l’espressione della loro fede dai poveri: «Quello che avete fatto ad uno dei miei fratelli più 
piccoli l’avete fatto a me» (Mt 25,40), dice Gesù dopo aver parlato di compromissione con gli 
affamati ed impoveriti, con gli assetati, con i nudi e senza tetto, con i forestieri, profughi, 
migranti per lavoro, per fame, per guerra; dopo aver parlato di vicinanza ai carcerati, ai 
malati…. Oggi potremmo parlare anche di coinvolgimento con i giovani senza lavoro, con le 
vittime di culture disumanizzanti, con gli impoveriti dalle banche locali e mondiali, con gli 
umiliati dalla cattiva gestione dei poteri politici ed economici. 
Veniamo, e in parte ci siamo ancora dentro, da un tempo in cui, anche in forma organizzata e 
pubblica, ci siamo assunti responsabilità molto significative nella nostra città costruendo 
scuole, case di riposo, ospedali, luoghi educativi e sportivi; abbiamo dato il nostro contributo 
nel disegnare percorsi di cittadinanza e di cultura. Non avremmo potuto farne a meno proprio 
per lo stile di “incarnazione” che Gesù ci ha insegnato e che ci spinge a coniugare sempre 
carità e giustizia. Anche noi abbiamo contribuito a costruire una città solidale, accogliente, 
dedita alla giustizia, alla ricerca di “bella e gratuita” politica. Una città con gli occhi 
spalancati sul mondo capace di servire i poveri nei loro paesi di origine. 
Oggi siamo chiamati a una presenza diversa, più profetica e spirituale, perché la città ha 
assunto in sé, nei suoi statuti e nella sua cultura, molti degli spazi che prima erano lasciati alla 
spontanea e libera iniziativa. 
Oggi noi cristiani ritorniamo a stare con i poveri: loro sono la nostra famiglia, la nostra casa, i 
nostri amici. I poveri devono cioè sapere che la Chiesa, cioè le comunità dei credenti nel 
Vangelo, è per loro. Non butteremo via le risorse che ci sono state affidate, ma le useremo, 
anche rimettendoci, per i poveri. 
Non sappiamo dove ci porterà questa conversione perché sta solo iniziando, ma sappiamo con 
chi camminare: con altri agnelli, a due a due; non sappiamo quanto tempo ci vorrà, ma 
sappiamo che questa è la strada, e che passa per le città; non sappiamo che cosa faremo nel 
dettaglio, ma sappiamo bene che dobbiamo portare, nella pace, la vicinanza del Signore: è 
vicino a voi il Regno di Dio. 
 
Pensando a Padova, città di Antonio, e pensando a tutto ciò che in questi mesi ho scoperto di 
questa città – la sua fede, le sue speranze, la sua bellezza, la sua storia di carità – vorrei dar 
voce al sogno di una Padova che, fedele al suo Santo Patrono, continui ad amare e a lasciarsi 
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amare dai poveri, tutti i poveri! Quelli che sono nelle nostre case e non hanno il coraggio di 
manifestarsi, per dignità; quelli che sono di passaggio nella nostra città; quelli che a volte ci 
fanno paura; quelli che vengono da lontano con la speranza di ripartire o di rimanere a fare 
storia con noi. 
La memoria delle nostre povertà di qualche decennio fa non dovrebbe sbiadirsi. Io non posso 
dimenticare di essere stato povero!  
Padova è per sua natura una città che accoglie e include. Padova ha costruito inclusione, 
reciprocità, pur nella fatica e nelle contraddizioni.  
E allora mi chiedo, e chiedo a tutta la città: possiamo immaginare e desiderare, ancora una 
volta insieme, il modo di stare accanto ai poveri, costruendo percorsi di accompagnamento, di 
prevenzione dell’impoverimento progressivo, di soccorso per chi sta scivolando nella 
disperazione? Possiamo immaginare e desiderare una città che accompagna in modo 
personalizzato chiunque si trovi in stato di necessità? Che vede nello stesso povero delle 
risorse da valorizzare, energie da riattivare?  
Certo, amare i poveri non è romantico né comodo. Essi non rispondono a un cliché che ci 
facciamo noi. Ma, come tutti, possono sempre sorprenderci. Quanta elasticità, fantasia, 
pazienza, ma anche gioia nel percorrere la strada della vita con i poveri! E quanto tempo... i 
percorsi di uscita dalla povertà sono lunghi. 
Partendo da queste convinzioni, proprio in un’occasione così significativa come la festa del 
patrono della città di Padova, desidero farmi promotore e lanciare un progetto che verrà 
presentato e illustrato pubblicamente nei dettagli entro il mese di giugno, che vorrei chiamare 
“Cantieri di carità e giustizia”. Si tratta di un percorso in tre tappe sul tema della povertà, 
che si propone di individuare possibilità ancora inedite, opportunità e percorsi concreti e 
lungimiranti di emancipazione. Perché per i poveri bisogna fare sempre di più e sempre 
meglio! 
Fin dal mio arrivo a Padova ho avvertito nella città un desiderio latente, quasi una necessità, 
di ricostruire relazioni forti tra singoli, corpi sociali e istituzioni. Abbiamo una grande 
opportunità: prendersi a cuore gli ultimi, dando loro spazio e voce, è infatti quanto di più 
nobile e nobilitante ci sia per rimettersi insieme tra tanti soggetti diversi, senza polemiche e 
senza secondi fini. 
Sant’Antonio può ispirare profondamente questo cammino, lui che si è fatto voce di carità, 
voce degli ultimi, e sono certo di testimoniare in questo modo la mia comunione con il Santo 
Padre Francesco. 
Signore, i poveri di tutto il mondo ti presentano tante, tantissime preghiere; in tantissimi 
vengono in questa basilica per presentarti i loro drammi, le loro angosce, le loro suppliche. 
Spesso con le lacrime agli occhi chiedono per intercessione di sant’Antonio ciò che sembra 
umanamente impossibile. Non solo Signore ci uniamo anche noi alle loro preghiere, ma ci 
rendiamo disponibili ad essere tuoi operai per il loro bene. La nostra comunione con il pane 
eucaristico, pane della parola e della carità, è segno della nostra disponibilità ad essere 
mandati come operai nella tua messe.  
Eccoci!  
 

  Claudio Cipolla 
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MESSAGGIO ALLA CITTÀ,  
IN OCCASIONE DELLA SOLENNITÀ  

DI SANT’ANTONIO DI PADOVA 
 

13 giugno 2016 
 

 
È il giorno della festa del Santo! Antonio, voce di carità, patrono della nostra Padova. 
Antonio, santo invocato in tutto il mondo, che rende la nostra città nominata e conosciuta 
ovunque. 
 
Pensando a Padova, città di Antonio, e pensando a tutto ciò che in questi mesi ho scoperto di 
questa città – la sua fede, le sue speranze, la sua bellezza, la sua storia di carità – vorrei dar 
voce al sogno di una Padova che, fedele al suo Santo Patrono, continui ad amare e a lasciarsi 
amare dai poveri, tutti i poveri! Quelli che sono nelle nostre case e non hanno il coraggio di 
manifestarsi, per dignità; quelli che sono di passaggio nella nostra città; quelli che a volte ci 
fanno paura; quelli che vengono da lontano con la speranza di ripartire o di rimanere a fare 
storia con noi. 
 
In questo momento storico non possiamo distogliere lo sguardo da ciò che sta avvenendo nel 
mondo intero, con la più grande emergenza umanitaria che l’Europa si trova ad affrontare dal 
secondo dopoguerra e milioni di persone – tra cui tantissimi bambini – che scappano da 
guerre e ingiustizie inimmaginabili, soprusi e abusi, carestia e povertà. Così come non 
possiamo assistere inerti al rischio continuo che tanti di noi scivolino nuovamente e 
silenziosamente in povertà che speravamo superate per sempre: infatti, quando qualcuno 
bussa per la prima volta ai nostri Centri di Ascolto si sono già consumate gran parte delle 
risposte di dignità e di intraprendenza personali. 
La memoria delle nostre povertà di qualche decennio fa non dovrebbe sbiadirsi. Io non posso 
dimenticare di essere stato povero!  
 
Padova è per sua natura una città che accoglie. Padova ha costruito inclusione, reciprocità, pur 
nella fatica e nelle contraddizioni. Questa è stata la sua storia: una lunga tradizione di 
politiche sociali, pensate e attuate insieme alla società civile; una lunga tradizione di lotte 
all’esclusione sociale, di cui tanti ancora possono beneficiare.  
E allora mi chiedo, e chiedo a tutta la città: possiamo immaginare e desiderare, ancora una 
volta insieme, il modo di stare accanto ai poveri, costruendo percorsi di accompagnamento, di 
prevenzione dell’impoverimento progressivo, di soccorso per chi sta scivolando nella 
disperazione? Possiamo immaginare e desiderare una città che accompagna in modo 
personalizzato chiunque si trovi in stato di necessità? Che vede nello stesso povero delle 
risorse da valorizzare, energie da riattivare?  
Certo, amare i poveri non è romantico, né comodo. Essi non rispondono a un cliché che ci 
facciamo noi. Ma, come tutti, possono sempre sorprenderci. Quanta elasticità, fantasia, 
pazienza, ma anche gioia nel percorrere la strada della vita con i poveri! E quanto tempo... i 
percorsi di uscita dalla povertà sono lunghi. 
 
Partendo da queste convinzioni, proprio in un’occasione così significativa come la festa del 
Patrono della città di Padova, desidero farmi promotore e lanciare un progetto che verrà 
presentato e illustrato pubblicamente nei dettagli entro il mese di giugno, che vorrei chiamare 
“Cantieri di carità e giustizia”. Si tratta di un percorso in tre tappe sul tema della povertà, 
che si propone di individuare possibilità ancora inedite, opportunità e percorsi concreti e 
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lungimiranti di emancipazione. Perché per i poveri bisogna fare sempre di più e sempre 
meglio! 
 
Una prima tappa per fare memoria della storia di carità e giustizia della nostra città. Una 
seconda tappa che guardi al presente, evidenziando le capacità e i talenti a servizio delle 
diverse condizioni di povertà. Una terza tappa rivolta al futuro, orientata allo sviluppo di 
pratiche di lotta alla povertà da realizzare con i poveri stessi. 
Su questo percorso desidero impegnarmi come vescovo e coinvolgere i cristiani, le loro 
comunità e organizzazioni. Ma sarei contento di camminare insieme con la città: società civile 
con tutte le espressioni di solidarietà e volontariato che già sono impegnate su questo fronte; 
attori economici, che possono creare valore sociale per il territorio nel quale operano, 
partendo proprio da chi ne ha più bisogno; istituzioni pubbliche, istanza “architettonica” del 
bene comune. 
Tutti possono aderire a questo percorso comune! 
 
Fin dal mio arrivo a Padova ho avvertito nella città un desiderio latente, quasi una necessità, 
di ricostruire relazioni forti tra singoli, corpi sociali e istituzioni. Abbiamo una grande 
opportunità: prendersi a cuore gli ultimi, dando loro spazio e voce, è infatti quanto di più 
nobile e nobilitante ci sia per rimettersi insieme tra tanti soggetti diversi, senza polemiche e 
senza secondi fini. 
 
Sant’Antonio può ispirare profondamente questo cammino, lui che si è fatto voce di carità, 
voce degli ultimi, e sono certo di testimoniare in questo modo la mia comunione con il Santo 
Padre Francesco. 

 
 Claudio Cipolla 
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GIUBILEO DEI GIOVANI 
 

18 giugno 2016, Basilica Cattedrale, Padova  
 

Meditazione 
 
 
Benvenuti e ben trovati, siete davvero in tanti… grazie di essere qui, insieme, vi aspettavo! 
Avete postato i vostri messaggi lungo i percorsi fino alla Cattedrale? 
Camminare, riflettere, pregare, condividere… questo è il nostro percorso oggi: simboleggia 
un po’ anche il percorso della nostra vita. Anzi dentro queste esperienze si nasconde quanto le 
nostre comunità cristiane possono offrirci di proprio. Qualcuno offre divertimento, 
aggregazione… la nostra offerta esclusiva invece (di cui andiamo fieri e gelosi) è  cammino,  
riflessione, preghiera, condivisione. Non è facilmente reperibile altrove. Anche il nostro corpo 
è spazio, possibilità di esperienza straordinaria.   
Ed è proprio qui, nella nostra vita, nelle azioni più quotidiane e semplici, che a volte 
dovremmo chiederci: quante cose possiamo fare con il nostro del corpo? Le nostre mani, i 
nostri occhi, i nostri piedi, la nostra bocca… 
Quale dono e quali potenzialità ci sono rese possibili? Quante cose “buone” possiamo fare 
anche se il nostro è un corpo imperfetto o accidentato?  
Forse non ci pensiamo mai perché compiamo tanti gesti in modo automatico, a volte quasi 
meccanico; ma considerate bene: 
 - con le mani, ad esempio, posso costruire, afferrare, toccare, aiutare, pregare…, 
potrei anche uccidere! 
 - con gli occhi posso osservare, guardare, piangere o anche sorridere… potrei anche 
odiare! 
 - con la bocca posso pronunciare parole, “bene-dire”, esprimere, annunciare, 
incoraggiare…potrei anche bestemmiare! 
 - con i piedi… posso fare strada, posso andare incontro… potrei far del male, 
scappare, calpestare! 
 
La Parola di Dio che abbiamo appena ascoltato ci ricorda però alcuni principi: 
Il primo è quello dell’unità, del “Noi”!  
«Tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo» 
(1Cor 12,12). Insieme facciamo un corpo solo! Un corpo unico! Ci educano a essere 
individui: conquista che sottolinea la nostra libertà, ma non è tutto. Siamo legati gli uni agli 
altri. Stiamo bene tutti insieme, solo tutti insieme, ma se stiamo bene ognuno di noi.  
Il secondo è quello del pluralismo e della diversità: 
«Il corpo è uno solo ed ha molte membra» (1Cor 12,12): la nostra diversità di età, di 
sensibilità, di abilità è la nostra ricchezza. Significa rinunciare all’immagine di uno contro 
tutti per assumere quella di uno per tutti. Proprio perché siamo tanti e diversi possiamo 
costituire un “NOI”. 
Il terzo principio è quello della identificazione: 
«Ora voi siete il corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra» (1Cor 12,27). 
La mia mano è Claudio! Tu sei Cristo nella misura in cui sei parte del corpo. La mancanza di 
una mano è menomazione del corpo stesso: sarei meno capace di vivere bene. La nobiltà della 
tua persona nasce dalla tua identificazione con il tutto, con Gesù. 
Quarto ed ultimo principio è quello della reciprocità    
Le mani, gli occhi, la bocca, i piedi... Queste e le altre parti del corpo si sostengono e aiutano 
reciprocamente, mi aiutano a compiere azioni buone, sane e belle, ma anche azioni che 
possono essere contrarie al bene, azioni che portano verso una divisione, una separazione.  
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Oggi, pensando a questo brano, l’ho ricollegato con i miracoli di Gesù: 
Gesù guarisce i muti... Con la bocca, voi giovani sapete parlare ed esprimere ciò in cui 
credete con grande entusiasmo e sincerità; siete capaci di coinvolgere chi vi circonda... Forza, 
coraggio: potrete, se state uniti al corpo,  cantare la gioia, annunciare l’amore, parlare di 
Vangelo!  
Gesù fa udire i sordi… con gli orecchi voi giovani apprezzate la musica e la poesia; 
accogliete nel vostro cuore parole di tenerezza e proposte di vita… Forza, coraggio: potrete 
anche ascoltare Dio stesso, riconoscere la voce di Gesù, sentire ed accogliere parole di vita 
eterna!    
Gesù guarisce gli storpi… Il vostro passo è veloce; c’è bisogno di questo passo che ridesti 
un po’ le comunità assopite e che incoraggi anche il passo degli altri... Forza, coraggio: 
potrete scalare le montagne, andare verso le vette, osare passi arditi e avventurosi!  
Gesù guarisce i ciechi... I vostri occhi, cari giovani, sanno vedere in profondità, oltre le 
apparenze; sono occhi che brillano, che hanno una luce particolare, ma che sanno anche 
essere critici, occhi che osservano e cercano di vedere la strada giusta... Forza, coraggio: 
potrete, se state uniti al corpo, vedere l’invisibile, intravvedere mete e obiettivi lontani. I 
vostri occhi sapranno sognare una Chiesa, una società e un mondo che solo i santi e i profeti 
vedono. 
«Glorificate Dio nel vostro corpo!». Così dice san Paolo (1Cor 6,20). Cioè abbiamo a 
disposizione un tempo, degli spazi, delle connessioni umane per continuare il progetto di Dio: 
ed è proprio questo che insieme, stando insieme, tra noi e con Gesù, possiamo sentire come 
senso della nostra vita. Bellissimo, straordinario!! Non sono qui per caso, ma sono parte 
preziosa del disegno di Dio. 
Gesù sceglie di lasciarci il suo corpo, un corpo che con le mani ha guarito, che con gli occhi 
ha guardato gli altri con misericordia, che ha parlato nella verità e ha camminato lungo le 
strade della nostra umanità; un corpo che noi incontriamo nell’Eucaristia, nei fratelli e sorelle, 
e nei poveri, e che ci fa diventare, come dice san Paolo, «Corpo di Cristo e, ognuno secondo 
la sua parte, sue membra» (1Cor 12,27). 
 
Qual è il vostro spazio? Qual è il vostro posto? Che parte vi sentite di occupare nella 
Chiesa? 
Questa Chiesa e questa società hanno davvero bisogno di voi! Necessitano di tutto quello che 
la vostra età può donare alle nostre comunità e questo non solo per un servizio, per un posto 
da occupare. No, questo perché possiate scoprire quanto sia bello il valore profondo e 
interiore dello spendersi, del coinvolgersi, dell’appassionarsi per qualcosa di grande, per 
questo Corpo, anche al punto di donarsi completamente e di rendere reale, quotidiana e vera 
quella consacrazione a Dio che è stata fatta di noi in occasione del battesimo, confermata con 
la cresima e che ravviviamo ogni volta che celebriamo l’Eucarestia. 
 
Quindi, cari giovani, vi richiamo a considerare seriamente la vostra bella vocazione. Ci tengo 
davvero a voi come parte preziosa della nostra Chiesa. Sono sicuro che saprete lasciare la 
vostra impronta. 

«C’è una verità elementare, la cui ignoranza uccide innumerevoli idee e splendidi piani: 
nel momento in cui uno si impegna a fondo, anche la provvidenza allora si muove. Infinite 
cose accadono per aiutarlo, cose che altrimenti mai sarebbero avvenute... Qualunque cosa 
tu possa fare, o sognare di poter fare, incominciala. L’audacia ha in sé genio, potere, 
magia. Incomincia adesso» (von Goethe). 

Ora prima di proseguire, prendiamoci 2-3 minuti in cui ripensare al bel testo di san Paolo, 
magari rileggendolo o provando a rispondere a qualche domanda che vi ha colpito. 
 

 Claudio Cipolla 
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CHIUSURA DELLA PORTA SANTA  
DELLA MISERICORDIA 

 
6 novembre 2016, Basilica Cattedrale, Padova 

 
Omelia 

 
 
Dopo tanta solennità, ma era quella dovuta al Signore, il nostro servizio ecclesiale è servizio 
alla Parola, perché la presenza del Signore possa calarsi proprio dentro la nostra vita.  
Avvicinandosi il momento della chiusura della Porta Santa nella nostra Diocesi di Padova, 
sono passati, allo stesso modo, nella mia mente tante immagini: terremotati, naufragi con 
elenchi di morti impressionanti, testimonianze di guerre - qualcuno è venuto a parlarne anche 
qui da noi -, masse e popoli in fuga dalla fame, dalla sopraffazione, dalla morte sicura, dalle 
ingiustizie, dalle sperequazioni. In questi giorni di chiusura del giubileo, notizie di illegalità e 
di disonestà, chiusure e barriere innalzate per interessi di parte, fallimenti e tante famiglie in 
difficoltà, ma anche, passando in mezzo alle nostre comunità, la richiesta di una preghiera 
rivolta da tanti per un bambino ammalato, per situazioni che sembrano impossibili da 
sopportare e da portare con la propria forza umana. A me è venuta spontanea, in conclusione, 
questa domanda: «Dov’è la misericordia di Dio? Dove l’abbiamo vista, sperimentata, 
incontrata in questo anno?  
Abbiamo attraversato in più occasioni la Porta Santa della misericordia, ma tanti di noi, forse, 
si sono persi di fronte al peso di queste sofferenze e di questo male che ci raggiunge da ogni 
parte e che ci interroga circa la misericordia di Dio. In particolare, penso ai ragazzi e ai 
giovani: qualcuno di loro si è perso forse perché non ha visto com’è credibile il nostro 
annuncio. Penso alle famiglie troppo frequentemente in difficoltà, a chi ha vissuto 
personalmente, direttamente sulla propria carne qualcuna di queste fragilità, di queste povertà 
a cui ho fatto riferimento, ma che sono sotto gli occhi di tutti.  
 
Penso che quelli che si sono persi possano in qualche modo rappresentare i piccoli di cui parla 
il Vangelo e di cui il Vangelo dice: «Chi scandalizza uno solo di questi piccoli sarebbe 
meglio per lui che gli fosse appeso al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli 
abissi del mare» (Mt 18,6). Ecco, sono i piccoli, i deboli, gli ultimi di cui Gesù si fa carico. 
La Chiesa, proprio noi con la chiamata personale che ci è stata rivolta, la Chiesa nelle sue 
articolazioni, nelle sue comunità cristiane distribuite nel nostro territorio, ha il difficile 
compito di tenere viva la speranza, di continuare ad alimentare la fiamma della fede in Dio e 
nella sua misericordia. Di questo, la nostra comunità è debitrice al mondo e ai piccoli.  
 
Dio, e lo dobbiamo annunciare, ci vuole bene, Dio vuole bene ad ogni uomo e donna, vuole 
bene soprattutto ai più deboli, ai piccoli, e ci chiama a raccolta, noi suoi discepoli, perché 
possiamo annunciare il suo amore con fedeltà, come contrasto a tutto il male di cui noi 
abbiamo esperienza. C’è, nella misericordia di Dio, un aspetto che penso sia all’origine di 
tutte le altre considerazioni, di tutti gli altri arricchimenti, e che è annunciato nel Vangelo di 
oggi e che è anche preannunciato in quella bella prima lettura dei Maccabei. Un volto della 
misericordia di Dio è quello della risurrezione di Gesù. Nella prima lettura, quei sette fratelli 
accettano la morte, le torture da parte dell’uomo per non allontanarsi da Dio, perché in Dio 
c’è la speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati, e nel Vangelo, Gesù annuncia la sua fede 
nella risurrezione, con questa fede Gesù affronterà il suo martirio. La luce della risurrezione 
di Gesù, con il suo carico di speranza, un annuncio che risplende nella gravità della morte di 
Gesù, questo annuncio, con la sua speranza, si spande sulla nostra vita, anche sulle nostre 
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fatiche, anche sulle nostre disgrazie. Questa luce riguarda la misericordia di Dio che non 
abbandona nemmeno nel naufragio e nemmeno nel terremoto, che ci è vicina nella malattia, 
nelle ingiustizie subite, che ci è vicina perfino nella morte, anzi, proprio lì Egli si mostra per 
noi credenti áncora di salvezza, rifugio, roccia a cui possiamo aggrapparci.  
Per grazia siamo qui insieme, uniti; anche quando celebriamo nelle nostre parrocchie sparse 
da Asiago o a Valli di Chioggia, in Città, nel nostro ampio territorio, noi abbiamo un cuore 
solo e un’anima sola, insieme, tutti noi, custodiamo l’annuncio dell’amore misericordioso di 
Dio, insieme difendiamo la nostra fede da tutte le tentazioni, solo insieme ci spingiamo 
addirittura ad annunciare l’amore di Dio dove sembrerebbe mancarne qualsiasi segno.  
Così, come Gesù ci parla nel Vangelo e come da venti secoli ci tramandiamo di generazione 
in generazione, noi annunciamo a tutti, in ogni circostanza, a ognuno e a tutta la persona, a 
tutto l’uomo, a tutta la sua storia, la misericordia di Dio.  
Anzi, insieme, noi siamo l’annuncio, siamo il Vangelo.  
 
Siamo stati in carcere, siamo stati tra i profughi, siamo stati tra gli immigrati, alle cucine 
popolari, tra le famiglie in difficoltà, siamo stati tra gli ammalati, gli anziani, i portatori di 
handicap, siamo stati in Africa, in Asia e in America: non è la descrizione di quanto ho fatto 
io, ma di quello che sta facendo la nostra Chiesa, e tutto questo come Chiesa unita.  
Possiamo essere più precisi. In questa occasione in cui chiudiamo l’anno della misericordia, la 
nostra Chiesa ha dato da mangiare agli affamati, ha sepolto morti, ha visitato carcerati, ha 
alloggiato e ospitato, ha visitato gli ammalati, ha dato vestiti e dignità, ha offerto acqua e 
senso alla vita, nelle nostre comunità, per piccole e sperdute che siano, abbiamo consigliato i 
dubbiosi, abbiamo insegnato, abbiamo annunciato, abbiamo ammonito chi sbagliava, 
consolato di afflitti, abbiamo perdonato, abbiamo sopportato chi era molesto e abbiamo 
pregato per i nostri fratelli vivi e defunti. Tutto questo l’ha vissuto la nostra Comunità, la 
nostra forza è la comunione che ci unisce a Dio, è la comunione che ci unisce nella fede al 
figlio suo Gesù e al suo Vangelo, la nostra forza è la comunione che ci è donata 
reciprocamente, che è tra noi. È questa la forza che ci permette di custodire la fede nella 
misericordia infinita di Dio pur in mezzo a tante contraddizioni.  
 
Oggi, a conclusione dell’anno giubilare, la Chiesa di Padova celebra comunitariamente la fede 
nella misericordia, nonostante tutto, nonostante quanto la storia ci riferisce tramite i suoi 
mezzi di comunicazione e ricorda quando lei stessa ha ricevuto da Dio e quanto ha ricevuto e 
quanto ha dato.  
 
Una parola, vorrei ancora sottolineare, descrive la misericordia di Dio e diventa strada 
maestra per noi, una parola che è da sempre, ma che sembra a me importante sottolineare 
oggi, soprattutto per il nostro futuro: l’amore di Dio è gratuito, la gratuità è il frutto maturo di 
questo anno, Dio ci vuole bene gratuitamente, non chiede un contraccambio per poter 
effondere su di noi il suo amore, l’amore del suo cuore, ci ama senza che noi lo meritiamo. 
Forse è questo che, anche quando sono stato in carcere, ho percepito in modo più chiaro, 
perché Dio ama anche i carcerati; è Lui, Dio, che ci vuole bene perché è infinitamente buono, 
il suo nome è amore, ci ama e ci ha liberati dalla morte portandoci già nella vita divina che 
non verrà tolta mai a nessuno, ci ama, e anche noi dobbiamo guardare alla gratuità di Dio 
come strada per ripensare il nostro cammino e il nostro annuncio di Dio, l’amore gratuito di 
Dio lo annunciamo in modo gratuito. Non guardiamo allo scambio, non guardiamo al ritorno, 
«gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). Così penso allo stile della 
nostra carità qui e oggi, arricchita di gratuità, che è sempre più da scoprire.  
La fede nella misericordia di Dio custodita da tutti noi insieme, connotata da gratuità, ha 
bisogno di essere sempre annunciata.  
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Chiudiamo la Porta Santa della Cattedrale e apriamo quella, che sarà ancora più bella perché 
più vera e perché più legata alla nostra vita, della nostra vita di Chiesa diocesana, di 
parrocchie, di famiglie, di cristiani, è la porta della carità, la carità effusa da Dio nei nostri 
cuori, che ci sprona ad avere per gli altri la stessa misericordia che Dio ha per noi.  
Il segno della Chiesa diocesana sarà un importante appartamento, secondo le valutazioni 
commerciali, di cui tra poco consegnerò le chiavi perché sia a disposizione dei poveri, ma 
quanta gratuità dobbiamo ancora maturare, far crescere dentro il nostro cuore, dentro il cuore 
delle nostre famiglie, dentro le nostre comunità. Sì, ho rovesciato l’ordine, il nostro cuore 
personale, quello delle nostre famiglie, delle nostre comunità: questo gesto che compiamo 
tutti, tutti insieme, non è il mio, è quello di tutti, di tutti noi, perché possa parlare a tutti noi e 
possa essere di sprone per un cuore nuovo, perché possiamo aiutare i più piccoli a non 
scandalizzarsi di fronte alle tante tragedie che nella vita vengono attraversate.  
 
Ti ringraziamo, Padre, di essere la nostra forza, di raggiungerci con la tua parola di salvezza, 
di introdurci nella parte della tua misericordia, di educarci alla comunione e alla gratuità. 

 
    Claudio Cipolla 
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VEGLIA DEI GIOVANI 
 

13 dicembre 2016, Chiesa degli Eremitani, Padova 
 

Meditazione 
 
 
Vorrei avere gli occhi di Gesù, che brillano di attenzione personale, di commozione, di 
misericordia 
E passare ai piedi di ciascuno di voi, ragazzi e ragazze, in posizione di inferiorità.  
Percepire che mi state guardando con attenzione, che mi state scrutando.  
Vorrei occhi capaci, come quelli di Gesù, di alzarsi verso l’alto, dove siete voi con le vostre 
sfide, con le vostre sicurezze e bellezze, con i vostri desideri di giustizia e di chiarezza. So che 
state indagando se davvero ho qualche cosa da offrirvi. Vorrei avere il coraggio e la forza di 
alzare verso di voi i miei occhi, incrociare il vostro sguardo ed invitarvi a scendere dal 
sicomoro. Anzi vorrei rispondere alla vostra esigenza di essere finalmente visti da qualcuno. 
 
Vorrei avere gli occhi di Zaccheo, curiosi, cercatori di un incontro straordinario. Occhi che 
cercano il contatto interiore e come Zaccheo vorrei guardarvi in faccia, vorrei incontrare le 
vostre comunità, guardare nel cuore di questa assemblea che è il Tempio dello Spirito Santo, 
il Corpo reale di Cristo. E vorrei essere sorpreso e incrociare i miei occhi con i vostri, cioè 
con quelli di Gesù. Si, avete inteso bene! Per me voi siete il Signore che passa. 
 
Vorrei essere il capo della casa dove il Signore chiede di fermarsi e mi dà appuntamento. La 
casa dove il Signore chiede di fermarsi con la sua forza dirompente sono le comunità e i 
contesti relazionali affidati alle mie cure di Vescovo: sono contesti numerosi, tra loro molto 
diversi, spesso da ristrutturare. Vorrei che le nostre parrocchie fossero contente di accogliere 
il Signore che oggi sta bussando con le sembianze di un giovane. So che questo giovane 
rivoluzionerà le mie abitudini, il mio ordine, le mie preferenze… ma so che sarà anche una 
Grazia. 
Vorrei che si facesse in fretta e con gioia tutto quanto è possibile per accogliere Gesù vestito 
di jeans strappati e di marca e vorrei dire alle parrocchie che si liberino presto dei loro beni 
impegnandoli per i poveri e, se in qualcosa si fosse ecceduto nel darsi sicurezze, si aprisse per 
la mia casa un tempo di penitenza e di conversione. 
 
Infine vorrei cogliere la parola di Gesù nascosta negli atteggiamenti di ascolto e 
condivisione, di coraggio e di avventura vissuti da tanti giovani suoi discepoli.  La 
frequentazione di ambienti difficili ed esposti al rischio come quelli del tempo libero, degli 
studi, degli affetti, ma anche quelli più delicati dei sogni e dei progetti di vita, delle mentalità 
e dei valori del nostro tempo… ecco vorrei cogliere in queste frequentazioni Gesù stesso che 
va a cercare e salvare chi è perduto. 
 
Vorrei, vorrei… 
So che questi desideri vanno presentati al Signore e chiedo anche la vostra preghiera e 
intercessione. 
Ma tu cosa vorresti? Che cosa ti fa desiderare questa pagina del Vangelo che attraversa la 
nostra assemblea? 
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Inizia questa sera un disegno nuovo, comunitario, che vede non solo le dita di Gesù, creatore 
di uomini nuovi, chiamare e puntare quelle del nuovo discepolo, iniziando una storia inedita 
di creazione,  
che vede non solo sguardi di Gesù e di Zaccheo che si incrociano e che si penetrano nei 
rispettivi cuori, 
ma anche la nascita di nuovi autori ed artisti. 
Il nostro disegno inizia dalla condivisione generosa e umile dei nostri desideri: che cosa ti 
insegna a desiderare la storia di Zaccheo? 
Quello che scrivi su questo rotolo aperto sarà di fronte a Dio e alla Chiesa la tua firma di 
adesione spirituale. 
Io, e anche le “nostre case”, pregheremo perché si realizzino i tuoi desideri. 
 

    Claudio Cipolla 
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SANTO NATALE 2016 
 

25 dicembre 2016, Basilica Cattedrale, Padova 
 

Omelia 
 
 
È un Natale un po’ più partecipato e vero del solito, quello di quest’anno. 
Soprattutto perché non abbiamo e non ho avuto tempo di elaborare la sofferenza provocata 
dalle notizie dell’indagine a carico di un nostro parroco al quale, anch’io come cittadino e 
come vescovo, riconosco il diritto di essere ascoltato dagli inquirenti e di difendersi dalle 
accuse pesanti e infamanti che gli sono mosse, in vista che si faccia piena luce e verità per 
tutte le persone coinvolte. 
È un Natale più vero e partecipato perché vedo non i tanti sorrisi mediatici sulla Chiesa, 
custode del Mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio, ma la strumentalizzazione del Natale, 
delle povertà materiali e spirituali umane, delle tradizioni e del folclore natalizi. 
Mi sembra in questo clima, piuttosto preconfezionato, di sentire la voce consolante di Gesù e 
il suo abbraccio su di me. 
Di riflesso, mi ascolto e dico: ho bisogno dell’aiuto del Signore! Ogni mattina celebrando qui 
in cattedrale le lodi con alcuni cari amici prego dicendo: «O Dio, vieni a salvarmi!». E 
insieme rispondiamo «Signore, vieni presto in mio aiuto». 
Scusate il mio parlare al singolare, ma penso che, come me, tanti di voi qui presenti stasera 
possono sentirsi meno soli se vedono che anche il vescovo porta pesi, chiede aiuto, si affida al 
soccorso di Dio e vive il Natale come segno della fedeltà di Dio. 
Nel nostro vivere quotidiano questo terreno oscuro, che Isaia descrive come cammino nelle 
tenebre, si manifesta con scandali, con confusioni e aberrazioni di pensieri e di valori, perdita 
di senso della vita, paura e insicurezza, guerre e atti di terrorismo: sentimenti che proviamo 
nelle nostre vicende quotidiane e famigliari. Queste tenebre ci raggiungono nelle nostre 
piazze, sia politiche che mediatiche, ci raggiungono in casa e, sconcertati, anche nelle nostre 
comunità ecclesiali, dove i cristiani si radunano per restare fedeli al Vangelo delle beatitudini. 
Qualcuno forse, tra quelli che il Signore accarezzerebbe come “piccoli”, scandalizzato, si sta 
allontanando o già si è allontanato dalla fede; qualcun altro, vedendo i nostri errori, coglie 
l’occasione per screditare la fede in Gesù e anche le intenzioni di bene, intenzioni vere, delle 
nostre povere e belle comunità cristiane. Per me e per voi ho scelto una strada diversa e vi 
invito a seguirmi. La strada che noi desideriamo intraprendere in queste difficoltà è quella di 
rifugiarci nel Signore, di invocare con maggior forza la sua venuta, di accettare la sua 
presenza nella nostra casa. 
Sì, proprio perché siamo poveri, bisognosi, fragili. Questo è buon Natale: l’incontro tra la 
nostra povertà e la sua Grazia, tra la nostra stalla e la sua nobiltà. 
I nostri errori, spesso provocati da una cultura edonista e violenta di cui siamo dipendenti, 
sono completamente nostra responsabilità, sono segno della nostra inadeguatezza e del nostro 
peccato, ma anche spazio di invocazione al Signore che salva. E che rende vera la nostra 
preghiera. 
Parlando ai giovani, in preghiera, il 13 dicembre, ho immaginato di avere gli occhi di Gesù. E 
di alzare come fa lui gli occhi verso Zaccheo, il peccatore pubblico. Stasera immagino Gesù, 
posto nella mangiatoia, che apre gli occhi alla luce e ancora una volta guarda da una 
collocazione molto bassa il mondo. Apre gli occhi e che cosa vede? 
Vede la parrocchia di san Lazzaro; vede tutte le altre comunità in difficoltà perché invecchiate 
e rimpicciolite, o arricchite e conservatrici, vede quelle sfiduciate e quelle sfilacciate. Vede i 
peccati delle nostre famiglie e dei nostri giovani, vede le colpe dei nostri uomini e donne 
impegnati nel costruire una città dell’uomo degna di Dio, e come vescovo mi risulta grande 
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privilegio annunciare che oggi è nato per voi il Salvatore. È una consolazione che si appoggia 
sul Signore! 
Apre gli occhi, il Signore, e vede il nostro presbiterio e i diaconi, vede la nostra Diocesi e la 
nostra Curia, vede me e i nostri catechisti, ministri straordinari della comunione, animatori 
della carità e della giustizia… 
Apre gli occhi, il Signore, e ai suoi occhi presentiamo questa sera anche la nostra città di 
Padova e tutti i nostri comuni con la vitalità che li contraddistingue, ma che non sempre porta 
alla solidarietà, alla giustizia e al bene comune. È per me consolante annunciare a tutti, anche 
alle città e alle loro attività e iniziative, che Gesù è il vero salvatore del mondo, della Chiesa, 
del cristiano. E la Chiesa proprio con la veglia di questa sera accompagna nei secoli, per le 
generazioni che si succedono, la certezza che Gesù sceglie la povera gente, i peccatori, viene 
ad abitare nella nostra casa. E viene per mischiarsi tra noi, per impastarsi del nostro fango, per 
crescere insieme con noi. 
Questo è un bel Natale! 
È un Natale chiaro! Il nostro errore, la nostra debolezza, il nostro peccato sono i luoghi 
privilegiati di Gesù. 
È un Natale vero anche per noi perché anche noi siamo poveri e bisognosi. 
È Gesù il salvatore! Accettiamo umilmente di non essere autosufficienti, anche se ci mettiamo 
continuamente alla prova, purtroppo incerti, nel prendere quella decisione che ha portato 
Zaccheo a scendere dalle sue logiche per far entrare nella sua vita la vita di Gesù. 
È la nostra fede in Lui che spesso viene indebolita, lasciandoci smarriti e mezzo morti lunga 
la strada: Lui invece è una roccia stabile. Non teme di farsi debole, di farsi piccolo, di non 
essere riconosciuto. Di venire a raccoglierci proprio nelle nostre povertà. 
Al di là di ogni romanticismo, farsi piccolo indica condizione di rischio e di dipendenza, 
esclusione e insignificanza, ma così evidente che ognuno può vedere la disponibilità di Gesù 
anche per la sua casa e la sua persona, così come per i nostri paesi e parrocchie. Gesù si 
abbassa per prendere per mano il più infangato, peccatore pubblico e reo confesso. Come 
succede anche nelle nostre carceri dove la misericordia di Dio si manifesta con la sua forza. 
Ma soprattutto un particolare di questa icona natalizia mi sembra messaggio di speranza: 
quando prendi in mano un bambino anche tu diventi più delicato e fine. 
Un vecchio sta attento ad accarezzare con le sue ruvide mani il viso di un bimbo; anche i 
cuori più feriti e induriti si ammorbidiscono di fronte alla tenerezza di un piccolo; gli sconfitti 
dalla vita alzano gli occhi e, anche se da lontano, un piccolo sorriso sgorga tra le sue nubi; 
così la casa del faraone si è lasciata intenerire dal pianto di un bimbo lungo il fiume Nilo. 
Mi sembra che la potenza della piccolezza consista nello strappare nascosto dentro di noi, in 
un angolo lontano e segreto del nostro cuore, la nostra umana accoglienza della vita, ma anche 
nel far sorgere dove c’è molta tristezza e dolore, la speranza. 

 
 Claudio, vescovo 
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NOMINE E ORDINAZIONI 
 
 
 

NOMINE 
 
 

MAGGIO DICEMBRE 2016 
 
4 maggio Istituto per la Storia ecclesiastica padovana 

Soci approvati dall’Assemblea dei soci del 28 febbraio 2015:  
• Battocchio dott. prof. don Riccardo • Flores D’Arcais prof.ssa Francesca • 
Magni dott.ssa Catia 

 
9 giugno Ferro don Luca: collaboratore pastorale a Luvigliano 

Pellegrini don Andrea: parroco in Granze (resta anche parroco di 
Sant’Elena) 

 
15 giugno  Centro Padovano della Comunicazione Sociale  
 • CdA per quadriennio 2016 – 2020: 
 presidente e direttore: Donegà dott. Giuseppe 

consiglieri: Bortolami dott.ssa Silvana • Braglia dott. Alessandro • Innocenzi 
dott. Matteo • Zanetto dott. Claudio 

 
16 giugno Bortignon don Giovanni: arciprete di Santa Eufemia in Borgoricco 
 
30 giugno Lazzari p. Luigi R.C.I.: vicario parrocchiale presso la parrocchia di Gesù 

Buon Pastore in Padova (sostituisce padre Matteo Fogliata, trasferito ad altro 
incarico). 

       
1 luglio Ekka don Anil Kumar (diocesi di Ambikapur - India): vicario parrocchiale 

nella unità pastorale alla Guizza in Padova 
Somda don Tierowe Paulin (da Costa d’Avorio): vicario parrocchiale a 
Este-Santa Maria delle Grazie 

 
15 luglio Prosdocimo mons. dott. Daniele: arciprete di Legnaro 
 
1 agosto Dal Bianco don Lauderio: amministratore parrocchiale in Mosson di 

Cogollo del Cengio, restando arciprete di Caltrano 
 
4 agosto Rosillo don Mariano Jr.: parroco di Sant’Ignazio di Loyola in Padova 
 
9 agosto Longato don Daniele: assistente ecclesiastico di: 

- AGESCI, zona Padova Collemare 
- AGESCI, zona Padova del Brenta 
- Distretto di Padova della FSE (Scout d’Europa) 
- Associazione Veneta Scout d’Europa 



 132 

- Altre denominazioni che seguono il metodo Scout. 
 
22 agosto Cassandro don Giuseppe: direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale della 

salute, continuando il ministero pastorale di cappellano coordinatore della 
équipe pastorale dell’Ospedale civile di Dolo 

 Giacomin don Federico: delegato vescovile delle Collaboratrici Apostoliche 
Diocesane 

 CAD • Collaboratrici Apostoliche Diocesane 
 Costituito un gruppo di lavoro: 

• Albertin dott. don Alberto - delegato vescovile per la Vita consacrata 
• Giacomin don Federico - delegato vescovile per le Collaboratrici 

Apostoliche Diocesane 
• Kaladich prof.ssa Virginia - collaboratrice apostolica diocesana 
• Molon don Giovanni - dottorando in Teologia spirituale presso la 

Pontificia Università Gregoriana in Roma 
• Panizzolo mons. dott. Sandro - arciprete del Duomo di Monselice e 

vicario foraneo del vicariato di Monselice 
• Riondato dott.ssa Manuela - collaboratrice apostolica diocesana 

 
24 agosto Andreatta don Nicola: parroco di Balduina, Ca’ Morosini, Carmignano, 

Sant’Urbano, parrocchie che compongono l’unità pastorale di Sant’Urbano 
Boaretto don Luca: parroco delle parrocchie di Cinto Euganeo, Faedo, 
Fontanafredda, Valnogaredo, che compongono l’unità pastorale di Cinto 
Euganeo 

 Bortignon don Claudio: parroco di Santa Giustina in Colle 
 Bottin don Simone: parroco in Prozzolo e in Premaore di Camponogara 

Fasolo don Massimo: parroco di Valli di Chioggia (restando parroco in 
Conche di Codevigo) 

 Ferraretto don Mauro: parroco in San Bortolo di Monselice 
 Hudorovich don Daniele: parroco di Polverara 
 Manfrin don Aldo: parroco in San Cosma di Monselice 
 Pampalon don Carlo: parroco di Pontelongo e in San Lorenzo di Bovolenta 
 Piccolo don Enrico: parroco di Campodarsego 
 Tondello don Francesco: parroco in Roncaglia di Ponte San Nicolò 

Toniolo don Pietro: parroco di Campoverardo (restando parroco di 
Camponogara) 

• Religiosi Faustini don Giuseppe S.D.B. (salesiano): collaboratore parrocchiale di 
Santa Maria delle Grazie in Este (sostituisce don Massimo Zagato) 
Maistro don Fabio S.D.B. (salesiano): collaboratore unità pastorale di 
Baone 

 
29 agosto Salmaso don Ivano: parroco in Calcroci di Camponogara e in Lughetto di 

Campagna Lupia 
 Santinon don Francesco: arciprete di Valdobbiadene 
 Spiezia don Alessandro: parroco moderatore della UP di Zugliano 

Vezzaro don Gian Marco: parroco di Veggiano e in Santa Maria di 
Veggiano 

 Vignotto don Daniele: parroco “in solido” della UP di Zugliano 
Voltolin don Lorenzo: parroco alla Mandria in Padova (restando anche 
parroco Voltabrusegana in Padova) 
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3 settembre Bedin don Davide: parroco in Bosco di Rubano 
Bonetto don Luigi: parroco in Tencarola / San Domenico di Selvazzano 
Dentro 
Bortolato don Paolo: parroco delle parrocchie di Rio e di San Leopoldo 
Mandic in Ponte San Nicolò 

 Marchiorello don Giovanni: parroco di Vigodarzere 
Molon don Giovanni: dottorando in Teologia Spirituale presso la Pontificia 
Università Gregoriana in Roma 
Monetti mons. Lucio: arciprete di Montagnana e parroco di Frassine in 
Montagnana 

 Parpagiola don Ernesto: parroco in solido della UP di Saletto 
Piccolo don Enrico Luigi: parroco della parrocchia di San Giuseppe in 
Padova 
Pregno don Alberto: parroco di Caselle de’ Ruffi, di Murelle e di 
Sant’Angelo di Sala 

 Rizzato don Paolo: parroco della parrocchia di San Paolo in Padova 
 
5 settembre Ferrara dott. don Giovanni: Nihil Obstat per corso di licenza in Teologia 

pastorale sanitaria presso l’Istituto “Camillianum” in Roma 
 
8 settembre Bertin don Sebastiano: vicario parrocchiale in Montegrotto Terme 

Cattelan don Diego: vicario parrocchiale di San Carlo Borromeo in Padova 
 Dal Sasso don Francesco: vicario parrocchiale in Conselve 
 Gui don Stefano: vicario parrocchiale in Abano Terme 

Morellato mons. Mario: assistente spirituale di Casa Madre Teresa di 
Calcutta in Sarmeola di Rubano 

 
9 settembre Campesato don Claudio: dopo gli studi di “Musica e Musica sacra”, 

continua in Roma, presso il Pontificio Istituto Liturgico, il percorso di studi 
in Liturgia 

 
21 settembre Lazzari don Silvio: penitenziere presso il Duomo di Montagnana 
 
24 settembre Benvegnù don Gabriele: vicario parrocchiale in Thiene-Duomo 
 Salmaso don Giancarlo: amministratore parrocchiale di Brusadure 
 Simionato don Denis: vicario parrocchiale nell’unità pastorale di Piovene 

Sonda don Alberto: vicario parrocchiale nell’unità pastorale di Due Carrare 
 
29 settembre Barin don Luciano: Nihil Obstat per nomina ad assistente spirituale del 

CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) 
Bozzolan don Mattia: assistente al Seminario Minore e animatore del 
Seminario Minore e per la Pastorale vocazionale dei preadolescenti 
Cappellari don Marco: assistente al Seminario Minore e animatore del 
Seminario Minore e animatore per la Pastorale vocazionale degli adolescenti 
Ceolato dott. don Andrea: amministratore parrocchiale di Bresega e di 
Ponso 
Siviero dott. don Giuseppe: promotore della giustizia del Tribunale 
ecclesiastico diocesano di Padova 
Trincanato don Silvano: direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale 
delle vocazioni e animatore vocazionale del Seminario Maggiore 
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8 ottobre Baccan don Stefano: vicario foraneo del vicariato di Pontelongo 
Bezze don Mattia: vicario foraneo del vicariato di Villanova di 
Camposampiero 
Salvan don Alberto: vicario foraneo del vicariato di San Giorgio delle 
Pertiche 
Sinigaglia don Ezio: vicario foraneo del vicariato di San Prosdocimo in 
Padova 

 
10 ottobre Biscotti don Paolo S.D.B. (salesiano): vicario parrocchiale della parrocchia 

di San Giovanni Bosco in Padova (sostituisce don Pietro Bison) 
 
11 ottobre Bortolami don Fabrizio: collaboratore pastorale nell’unità pastorale di 

Sant’Urbano 
Fiorese sr. Francesca (Suora Operaia della Santa Casa di Nazareth): 
direttrice dell’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro, giustizia, pace e 
salvaguardia del creato 
Miotto don Enrico Federico: collaboratore pastorale a Selvazzano Dentro e 
nel vicariato di Selvazzano Dentro 
Moscato don Fabio: collaboratore pastorale nelle parrocchie di 
Voltabrusegna e di Mandria in Padova 
Piran don Alessandro: vicario parrocchiale in Legnaro 
Sartori don Olivo: collaboratore pastorale nelle parrocchie di Bresega, 
Carceri, Ponso, Vighizzolo D’Este 
Zecchin mons. dott. Renzo: collaboratore pastorale nella parrocchia del 
Duomo di Monselice e nella parrocchia di San Giacomo in Monselice 

 
28 ottobre Irranca p. Massimiliano Maria L.C.: vicario parrocchiale in Busa di 

Vigonza (sostituisce p. Luca Frontali L.C.) 
Lazzari don Silvio: cappellano dell’Ospedale civile di Montagnana 
Spiller fr. Fabio Maria O.F.M.: vicario parrocchiale della parrocchia di San 
Francesco d’Assisi in Padova (sostituisce fr. Giovanni Vicentini) 

 
21 novembre Antonysamy p. Arockiasamy Maria O.S.M.: vicario parrocchiale ai Servi 

in Padova e nell’unità pastorale della Cattedrale (sostituisce p. Philomineray 
M. Amburose O.S.M.) 

 
8 dicembre Garbin don Antonio: assistente spirituale nella Casa di Cura “Policlinico 

Abano Terme” in Abano Terme 
 
19 dicembre Kurisingal Mighayel p. Joy (Giuseppini del Murialdo): vicario parrocchiale 

a Ponte di Brenta in Padova 
 
22 dicembre Sinigaglia don Lucio: assistente spirituale presso la Casa di Cura per Suore 

“Villa San Giuseppe” (Suore Terziarie Francescane Elisabettine) in Zovon di 
Vo’ 

 
25 dicembre Albertin dott. don Andrea: assistente diocesano dell’Azione cattolica per il 

settore adulti 
 Cagol dott. don Marco: vicario episcopale per le Relazioni con il territorio 

della Diocesi di Padova (ad quinquennium) 
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 Di Rienzo don Vito: assistente diocesano dell’Azione cattolica per il settore 
ACR 
 Doni mons. dott. Onello Paolo: amministratore parrocchiale in Bertipaglia di 
Maserà di Padova 
 Manzardo don Stefano: assistente unitario dell’Azione cattolica diocesana, 
assistente del settore giovani e del Movimento studenti dell’Azione cattolica 
diocesana 
 Pipinato don Gabriele: vicario episcopale per i Beni temporali della Chiesa 
(ad quinquennium) 

  Zatti dott. don Giuliano: vicario generale della Diocesi di Padova 
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AMMISSIONE TRA I CANDIDATI  
AL DIACONATO E AL PRESBITERATO 

 
 
 
Il giorno 1 maggio 2016, nella chiesa del Seminario Maggiore di Padova, S.E. mons. Claudio 
Cipolla, vescovo di Padova, ha ammesso tra i candidati al diaconato e al presbiterato i 
seguenti alunni del Seminario vescovile: 
 

1.  Marco Bertin  della parrocchia di Perarolo 
2.  Eros Bonetto  della parrocchia di Bronzola 
3.  Pierclaudio Rozzarin  della parrocchia di Cristo Re in Padova 
4.  Francesco Saviane  della parrocchia di Volpago Del Montello 

 
 
Insieme ai candidati al diaconato permanente: 
 

1.  Claudio Colombara  della parrocchia di Candiana 
2.  Andrea Negrin  della parrocchia di San Bellino in Padova 

 
 
 
 
 

ORDINAZIONI PRESBITERALI 
 
 
 
Il giorno 5 giugno 2016, nella Basilica Cattedrale di Padova, S.E. mons. Claudio Cipolla, 
vescovo di Padova, ha conferito il sacro ordine del presbiterato ai seguenti diaconi del 
Seminario vescovile: 
 

1. Sebastiano Bertin  della parrocchia di Terradura di Due Carrare 
2. Diego Cattelan  della parrocchia di Santa Giustina in Montegalda 
3. Francesco Dal Sasso  della parrocchia di Asiago 
4. Stefano Gui  della parrocchia di San Paolo apostolo in Padova 

 
 
Insieme a Lorenzo Barletta, eremita Camaldolese del Monte Rua. 
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Il vescovo Claudio tra i preti diocesani ordinati il 5 giugno 2016.  
Da sinistra: don Diego Cattelan, don Sebastiano Bertin,  

don Stefano Gui, don Francesco Dal Sasso. 
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ORDINAZIONI DIACONALI 
 
 
 
Il giorno 29 ottobre 2016, nella Basilica Cattedrale di Padova, S.E. mons. Claudio Cipolla, 
vescovo di Padova, ha conferito il sacro ordine del diaconato ai seguenti alunni del Seminario 
vescovile di Padova: 
 

1. Fabio Casotto della parrocchia di Marsango 
2. Mirko Gnoato della parrocchia del Sacro Cuore di Romano d’Ezzelino 
3. Andrea Miola della parrocchia di Praglia 
4. Alessio Rossetto della parrocchia di San Bortolo di Monselice 
5. Federico Talone della parrocchia di Codiverno 

 
 
e al seguente candidato al diaconato permanente: 
 

1. Sergio Cestaro della parrocchia della Santissima Trinità 
 
 
 
 
 

CONFERIMENTO DEL MINISTERO  
DEL LETTORATO E DELL’ACCOLITATO 

 
 

Il giorno 8 dicembre 2016, nella chiesa del Seminario Maggiore di Padova, S.E. mons. 
Claudio Cipolla, vescovo di Padova, ha conferito il ministero del lettorato ai seguenti alunni 
del Seminario vescovile: 
 

1. Eros Bonetto  della parrocchia di Bronzola 
2. Marco Bertin della parrocchia di Perarolo di Vigonza 
3. Pierclaudio Rozzarin della parrocchia di Cristo Re in Padova 
4. Francesco Saviane della parrocchia di Volpago di Montello 

 
 
E ai seguenti candidati al diaconato permanente: 
 

1. Claudio Colombara  della parrocchia di Candiana 
2. Andrea Negrin della parrocchia di San Bellino in Padova 

 
 
E il ministero dell’accolitato ai seguenti alunni del Seminario vescovile: 
 

1. Stefano Bartolomei  della parrocchia di Sarmeola 
2. Luca Gottardo  della parrocchia di Arlesega 
3. Giovanni Zago della parrocchia di Agna 
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DIARIO DEL VESCOVO  
 
 
 

MAGGIO 2016 
 
1   DOMENICA - V DI PASQUA -	  Al mattino in Seminario Maggiore celebra l’Eucaristia con 

il rito di ammissione tra i candidati all’ordine sacro. Nel pomeriggio a Cittadella celebra 
l’Eucaristia con la Confermazione. 

 
3   MARTEDÌ -	  Al mattino visita alcune aziende della Zona industriale di Padova. Nel 

pomeriggio udienze. Al pomeriggio, nel Santuario di San Leopoldo Mandic a Padova 
presiede l’Eucaristia per l’inizio della novena. Alla sera presiede il Coordinamento 
cittadino. 

	  
4   MERCOLEDÌ - Incontra i presbiteri del vicariato di Teolo. 
 
5 GIOVEDÌ - Incontra i presbiteri del vicariato di Lozzo Atestino. Alla sera presso la 

cappella San Giuseppe Lavoratore in zona industriale di Padova, presiede la veglia di 
preghiera per il mondo del lavoro. 

 
6   VENERDÌ - Al mattino in Episcopio presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio 

udienze. Poi ad Arlesega celebra l’Eucaristia con la Confermazione. 
 
7 SABATO - Al mattino a Roma partecipa all’incontro del CUAMM con papa Francesco. 

Nel pomeriggio a San Tommaso di Albignasego celebra l’Eucaristia con la 
Confermazione. 

 
8   DOMENICA - ASCENSIONE DEL SIGNORE - Al mattino a Chiuppano celebra l’Eucaristia 

con la Confermazione. Nel pomeriggio in Cattedrale presiede la liturgia della Parola nel 
Giubileo delle famiglie. 

 
10   MARTEDÌ - Al mattino in Episcopio presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio 

udienze. 
 
11   MERCOLEDÌ -	  Incontra i presbiteri del vicariato di San Prosdocimo.  
 
12   GIOVEDÌ -	  A Villa Immacolata presiede il Consiglio presbiterale. Alla sera al carcere 

Due Palazzi recita il santo rosario.   
 
13   VENERDÌ - Incontra i presbiteri del vicariato di San Giuseppe. 
 
14  SABATO - Al mattino nel centro parrocchiale di Ponte di Brenta partecipa alla 

presentazione della ricerca “Sonar”, curata dall’Osservatorio socio-religioso del 
Triveneto sulla comunicazione nella Diocesi di Padova. 
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15   DOMENICA - PENTECOSTE - Al mattino a Cristo Risorto celebra l’Eucaristia con la 
Confermazione. Nel pomeriggio a Tombelle celebra la santa messa con la 
Confermazione.  

 
16   LUNEDÌ - 19 GIOVEDÌ - A Roma partecipa all’Assemblea generale della Conferenza 

Episcopale Italiana. 
 
20   VENERDÌ - Incontra i presbiteri del vicariato di Torre. 
 
21   SABATO - A Villa Immacolata presiede il Consiglio pastorale diocesano. 
 
22   DOMENICA - SS. TRINITÀ - A Caltana celebra l’Eucaristia con la Confermazione. 
 
24   MARTEDÌ - Ad Asiago partecipa alla cerimonia di commemorazione del centenario 

della prima guerra mondiale alla presenza del Presidente della Repubblica. Alla sera a 
Vo’ Centro celebra l’Eucaristia con le comunità dell’unità pastorale. 

 
25   MERCOLEDÌ - Al mattino e nel pomeriggio udienze. La sera al teatro Verdi partecipa a 

una serata di testimonianze e musica sui temi della pace e dialogo tra le religioni. 
 
26   GIOVEDÌ - Incontra i presbiteri del vicariato di Selvazzano. 
 
27   VENERDÌ - Al mattino in Episcopio presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio 

incontra i presbiteri del vicariato di Selvazzano. 
 
28   SABATO - Al mattino udienze. Poi, nella Casa Madre delle suore Dimesse celebra 

l’Eucaristia per i 400 anni della loro presenza a Padova. Nel pomeriggio a San Pietro di 
Stra celebra l’Eucaristia con la Confermazione. 

 
29   DOMENICA - CORPUS DOMINI - A Caselle De’ Ruffi celebra la santa messa con la 

comunità. Alla sera in Cattedrale, nella solennità del Corpus Domini, presiede 
l’Eucaristia cui seguono l’adorazione, la processione e la benedizione eucaristica. 

 
30   LUNEDÌ - A Praglia partecipa agli esercizi spirituali degli ordinandi presbiteri. 
 
31   MARTEDÌ - Incontra i presbiteri del vicariato di Legnaro. 
 
 
 

GIUGNO 2016 
 
1   MERCOLEDÌ -	  Incontra i presbiteri del vicariato di Montegalda. 
 
2   GIOVEDÌ - 3 VENERDÌ -	  A Praglia partecipa agli esercizi spirituali degli ordinandi 

presbiteri. 
 
4   SABATO -	   Al mattino in Seminario Minore presiede la santa messa a conclusione 

dell’anno formativo. Nel pomeriggio ad Arzergrande celebra l’Eucaristia con la 
Confermazione. 
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5   DOMENICA - X t.o. - Nel pomeriggio in Cattedrale presiede l’ordinazione presbiterale. 
 
7   MARTEDÌ -	   Al mattino udienze. Nel pomeriggio, in Episcopio presiede il 

Coordinamento diocesano di pastorale. 
 
8   MERCOLEDÌ - 9 GIOVEDÌ - Incontra i presbiteri del vicariato di Este. 
 
10   VENERDÌ -	  Al mattino in Episcopio presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio, 

udienze. Alla sera a Santa Margherita d’Adige celebra la messa con la comunità. 
 
11   SABATO - Udienze. Alla sera a Spirito Santo in Padova celebra l’Eucaristia con la 

prima Comunione e Confermazione. 
 
12   DOMENICA - XI t.o. -	   Al mattino alle Cave in Padova celebra la messa con la 

comunità. Nel pomeriggio a Giarre di Abano celebra l’Eucaristia con la Confermazione. 
 
13   LUNEDÌ -	  Nella solennità di Sant’Antonio di Padova presiede la messa pontificale nella 

Basilica di Sant’Antonio. Nel pomeriggio partecipa alla tradizionale processione con le 
reliquie e la statua del Santo per le vie della città. 

 
14   MARTEDÌ - Udienze. Alla sera incontra l’unità pastorale di Campo San Martino-

Busiago-Marsango. 
 
15   MERCOLEDÌ - Incontra i presbiteri del vicariato di Thiene. 
 
16   GIOVEDÌ - Al mattino incontra i presbiteri del vicariato di Thiene. Nel pomeriggio 

presiede il Consiglio episcopale. 
 
17   VENERDÌ -	  Nella mattinata, in occasione del Giubileo dei presbiteri e della festa di san 

Gregorio Barbarigo, incontra il clero e celebra l’Eucaristia in Cattedrale. Nel 
pomeriggio accoglie i nuovi parroci per la professione di fede e il giuramento. Alla sera 
in Seminario Maggiore conclude l’anno formativo.  

 
18   SABATO - Al mattino udienze. A Monteortone, presso il monastero San Daniele, 

presiede il Capitolo elettivo delle monache Benedettine. Alla sera in Cattedrale presiede 
il Giubileo dei giovani. 

 
19   DOMENICA - XII t.o. - 	  Al mattino a Bresega di Ponso celebra l’Eucaristia con la 

Confermazione. 
 
21   MARTEDÌ -	  Al mattino udienze. Nel pomeriggio presiede l’incontro del Collegio dei 

consultori e del Consiglio diocesano per la Gestione economica. 
 
22   MERCOLEDÌ – 23 GIOVEDÌ - Incontra i presbiteri del vicariato di Crespano. 
 
24   VENERDÌ -	  Al mattino presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio udienze. La 

sera incontra le collaboratrici apostoliche diocesane. 
 
25   SABATO -	   Al mattino udienze. Alla sera a San Bortolo di Monselice celebra 

l’Eucaristia con la comunità. 
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26   DOMENICA - XIII t.o. -	   Al mattino porta un saluto ai pellegrini dell’Unitalsi in 
partenza per Lourdes. Poi celebra la messa con le comunità di Pontevigodarzere e di 
Enego. 

 
28   MARTEDÌ - Udienze. Incontra il Consiglio pastorale di Mandria. 
 
29   MERCOLEDÌ - Incontra i presbiteri del vicariato di Abano. Alla sera celebra la messa a 

San Paolo in Padova per i 50 anni della parrocchia. 
 
30   GIOVEDÌ -	  Incontra i presbiteri del vicariato di Abano. Alla sera celebra la messa per il 

Giubileo degli agenti di polizia penitenziaria. 
 
 
 

LUGLIO 2016 
 
1   VENERDÌ -	  Al mattino e al pomeriggio udienze. Alla sera a Bosco di Rubano celebra la 

messa con la comunità nella festa di San Teobaldo (950 anni). 
 
2   SABATO - Al mattino udienze. Nel pomeriggio apre il corso di esercizi spirituali delle 

collaboratrici apostoliche diocesane. 
 
3   DOMENICA - XIV t.o. - Celebra l’Eucaristia con la comunità di San Lorenzo in Roncon 

di Albignasego. 
 
4   LUNEDÌ - Incontra i presbiteri del vicariato di Vigonza. 
 
5   MARTEDÌ - Incontra i presbiteri del vicariato di Limena. 
 
6   MERCOLEDÌ - Incontra i presbiteri del vicariato di Maserà. 
 
7   GIOVEDÌ - Incontra i presbiteri del vicariato di Maserà. 
 
8   VENERDÌ - Al mattino presiede il Consiglio dei vicari foranei. Nel pomeriggio 

udienze. 
 
9   SABATO - Al mattino udienze. 
 
10   DOMENICA - XV t.o. - Al mattino, a Sambruson celebra la messa nell’anniversario del 

tornado che ha colpito la riviera del Brenta nel 2015. 
 
12   MARTEDÌ -	  Incontra i presbiteri del vicariato di Piove di Sacco.  
 
13   MERCOLEDÌ - Incontra i presbiteri del vicariato di Vigodarzere. 
 
14   GIOVEDÌ - In Seminario Maggiore incontra i missionari rientrati per periodo di riposo. 
 
15   VENERDÌ -	  Incontra i presbiteri del vicariato di Vigonovo. 
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16   SABATO - Udienze. Alla sera al Carmine in Padova celebra l’Eucaristia e guida la 
processione mariana. 

 
21   GIOVEDÌ - Al mattino a Villatora presiede le esequie di don Carlo Sanavia. 
 
24   DOMENICA - XVII t.o. - Al mattino celebra la messa a San Giacomo di Albignasego. 
 
25   LUNEDÌ – 31 DOMENICA - A Cracovia partecipa alla XXXI Giornata Mondiale della  

Gioventù. Nella catechesi ai giovani del 29 luglio il vescovo annuncia il Sinodo dei 
Giovani (vedi Allegato, p. 151). 

 
 
 

AGOSTO 2016 
 
7   DOMENICA - XIX t.o. - La mattina celebra la santa messa all’Ossario sul Monte 

Grappa. 
 
14   DOMENICA - XX t.o. - La mattina celebra l’Eucaristia a Monteortone. 
 
15   LUNEDÌ - La sera celebra la messa al Santuario “Beata Vergine Maria del Covolo”. 
 
18   GIOVEDÌ - Nel pomeriggio concelebra alla Basilica di Sant’Antonio alle esequie di 

padre Enzo Poiana. 
 
20   SABATO - La mattina concelebra a Goito (Mantova) alle esequie di don Amedeo 

Messedaglia. La sera a Camporovere celebra la santa messa con la Nazionale Calcio 
Amputati.  

 
21   DOMENICA - XXI t.o. - Celebra la santa messa a Foza in occasione delle feste 

quinquennali. 
 
22   LUNEDÌ - 26 VENERDÌ - Consiglio con i vicari episcopali a Borca. 
 
28   DOMENICA - XXII t.o. - Nel pomeriggio a Legnaro celebra la santa messa per 

l’ingresso del nuovo parroco don Daniele Prosdocimo. 
 
31  MERCOLEDÌ - Al mattino a Piovene presiede le esequie di don Germano Rosa. 
 
 
 

SETTEMBRE 2016 
 
1   GIOVEDÌ - Al mattino accoglie i nuovi parroci per la professione di fede e il 

giuramento. 
 
2   VENERDÌ - Al mattino udienze. Nel pomeriggio presiede il Consiglio episcopale. 
 Alla sera celebra la santa messa a Valli di Chioggia. 
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3   SABATO - Al mattino accoglie i nuovi parroci per la professione di fede e il 
giuramento. Alla sera, a Feriole, celebra l’Eucaristia nella comunità missionaria SMA in 
occasione del 40° anniversario dell’apertura della casa. 

 
4   DOMENICA - XXIII t.o. - Al mattino celebra la santa messa a Conselve. Nel 

pomeriggio in Cattedrale celebra l’Eucaristia con la professione perpetua di tre suore 
dell’Istituto Maria Ausiliatrice e di due salesiani. 

 
6   MARTEDÌ - Al mattino udienze, poi accoglie i nuovi parroci per la professione di fede 

e il giuramento. Nel pomeriggio, a Schiavonia, celebra la santa messa negli Ospedali 
riuniti Padova Sud “Madre Teresa di Calcutta”. 

 
7   MERCOLEDÌ - Al mattino udienze. Quindi accoglie i nuovi parroci per la professione 

di fede e il giuramento. Nel pomeriggio udienze. 
 
8   GIOVEDÌ - Udienze. A Rubbio celebra l’Eucaristia e guida la processione mariana.  
 
9   VENERDÌ - Al mattino presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio all’OPSA 

partecipa al convegno organizzato dall’Ufficio diocesano di Pastorale dell’educazione e 
della scuola e dal Messaggero di sant’Antonio.  

 
10   SABATO - Al mattino udienze. Nel pomeriggio a Thiene, nel santuario della Madonna 

dell’Olmo, celebra l’Eucaristia con la Confermazione. Alla sera nel Santuario di Monte 
Berico incontra i giovani della GMG. 

 
11   DOMENICA - XXIV t.o. - Al mattino celebra la santa messa nella chiesa di Cristo Re in 

Padova. 
 
13   MARTEDÌ - Al mattino udienze. 
 
14   MERCOLEDÌ - Udienze. Alla sera celebra l’Eucaristia a Santa Croce in Padova.  
 
15   GIOVEDÌ - Al mattino, a Villa Immacolata di Torreglia, incontra i rappresentanti delle 

Famiglie religiose e delle Società di vita apostolica maschili presenti in Diocesi. Alla 
sera celebra la santa messa a Torresino in Padova. 

 
16   VENERDÌ - Al mattino presiede il consiglio episcopale. Nel pomeriggio udienze. Alla 

sera celebra l’Eucaristia a Camin.  
 
17   SABATO - Al mattino udienze. Nel pomeriggio, a Sarmeola celebra l’Eucaristia a 

“Casa Madre Teresa di Calcutta”.  
 
18   DOMENICA - XXV t.o. -	  Al mattino, a Cervarese Santa Croce celebra la santa messa 

con la Confermazione. Nel pomeriggio, a Campodarsego presiede l’Eucaristia con il rito 
d’ingresso del nuovo parroco. 

 
20   MARTEDÌ - Udienze. Alla sera celebra la santa messa alla Natività in Padova. 
 
22   MERCOLEDÌ - Al mattino incontra i presbiteri dei vicariati di Lozzo e Teolo. 
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23   GIOVEDÌ - Udienze. Alla sera presiede l’incontro con i membri del Coordinamento 
pastorale dei vicariati di Lozzo e Teolo. 

 
23   VENERDÌ - Al mattino presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio udienze. Alla 

sera a Zugliano partecipa alla veglia di preghiera in occasione della “missione giovani” 
del Seminario di Padova. 

 
24   SABATO - Al mattino in Seminario Minore celebra l’Eucaristia per l’inizio del nuovo 

anno formativo. Nel pomeriggio celebra l’Eucaristia nella parrocchia del Buon Pastore 
in Padova.   

 
25   DOMENICA - XXVI t.o. - Al mattino a Meggiaro in Este celebra la santa messa con la 

Confermazione. Nel pomeriggio, a Ronchi di Campanile celebra l’Eucaristia con la 
Confermazione. 

 
26   LUNEDÌ - 28 MERCOLEDÌ -	  A Roma partecipa ad alcuni incontri della CEI. 
 
29   GIOVEDÌ - Al mattino udienze. Nel pomeriggio presiede il Consiglio episcopale. Alla 

sera celebra la santa messa a Perlena. 
 
30   VENERDÌ -	  A Zelarino partecipa all’incontro della CET. 
 
 
 

OTTOBRE 2016 
 

1   SABATO - Al mattino in Cattedrale presiede l’Assemblea diocesana. Alla sera, a Stra, 
celebra l’Eucaristia con la Confermazione. 

 
2   DOMENICA - XXVII t.o. -	  Al mattino a San Michele delle Badesse celebra la messa con 

la Confermazione e inaugura il nuovo centro parrocchiale. Nel pomeriggio nella Basilica 
Concattedrale di Sant’Andrea in Mantova partecipa alla celebrazione eucaristica per 
l’inizio del ministero episcopale di mons. Marco Busca. 

 
3   LUNEDÌ - 7 VENERDÌ -	  A Villa Immacolata partecipa ai giorni di formazione per i 

presbiteri che hanno ricevuto un nuovo incarico pastorale. 
 
7  VENERDÌ - Alla sera in Cattedrale presiede la veglia missionaria dell’invio. 
 
8  SABATO - Al mattino all’OPSA partecipa al Convegno triveneto dei diaconi 

permanenti. Nel pomeriggio prende parte al Consiglio pastorale diocesano. Alla sera, alla 
Sacra Famiglia in Padova celebra la messa con la Confermazione. 

 
9  DOMENICA - XXVIII t.o. -	  Al mattino a Conco celebra la messa con la Confermazione.	  

Nel pomeriggio a Villafranca Padovana celebra l’Eucaristia con la Confermazione.  
 
10  LUNEDÌ - Al mattino a Masi presiede le esequie di don Giuseppe Pertegato. In 

Seminario Maggiore incontra gli ordinandi diaconi e celebra la messa per l’inizio del 
nuovo anno formativo. 
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11  MARTEDÌ - Al mattino partecipa all’incontro triveneto dei cappellani delle carceri. Nel 
pomeriggio udienze. Alla sera a Camponogara presiede una veglia di preghiera 
vicariale per l’inizio del ministero pastorale di alcuni nuovi parroci. 

 
12   MERCOLEDÌ - A Villa Immacolata partecipa all’incontro del Collegio dei vicari foranei 

e del Consiglio presbiterale. 
 
13  GIOVEDÌ - 24 LUNEDÌ - Visita le missioni diocesane in Thailandia. 
 
25  MARTEDÌ - Al mattino presso l’Abbazia di Santa Giustina partecipa al Dies 

Academicus dell’Istituto di Liturgia pastorale. 
 
26 MERCOLEDÌ -	   Nel carcere Due Palazzi di Padova partecipa alla presentazione del 

docufilm Mai dire mai. 
 
27   GIOVEDÌ - Udienze. 
 
28   VENERDÌ -	   Al mattino presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio incontra i 

parroci che svolgono il loro ministero in più parrocchie assieme ai vicepresidenti dei 
Consigli pastorali. 

 
29  SABATO -	  Al mattino presso l’OPSA di Sarmeola prende parte alla presentazione del 

rapporto annuale dell’Ente Diocesi. Nel pomeriggio in Cattedrale presiede l’ordinazione 
diaconale. 

 
30  DOMENICA - XXXI t.o. -	  Al mattino alla parrocchia del Crocifisso in Padova celebra 

l’Eucaristia con il rito della Dedicazione della chiesa. Nel pomeriggio nella chiesa di 
Creola celebra l’Eucaristia con la Confermazione per le comunità di Saccolongo e 
Creola. 

 
31  LUNEDÌ -	   Nel pomeriggio a San Lorenzo di Abano celebra l’Eucaristia con la 

Confermazione. 
 

 
 

NOVEMBRE 2016 
 

2   MERCOLEDÌ - Nel pomeriggio nel Cimitero maggiore di Padova celebra la santa messa 
per i defunti. 

 
3   GIOVEDÌ -	  Al mattino incontra i presbiteri dei vicariati di Villa Estense-Stanghella, 

Monselice ed Este. Nel pomeriggio presiede l’incontro del Coordinamento diocesano di 
pastorale. Alla sera a Carceri presiede una liturgia della Parola per l’avvio della 
collaborazione tra le parrocchie di Carceri, Ponso, Bresega, Vighizzolo. 

 
4   VENERDÌ - Al mattino presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio udienze. Alla 

sera incontra i membri dei Coordinamenti pastorali dei vicariati di Villa Estense-
Stanghella, Monselice ed Este. 
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5   SABATO -	  Al mattino al teatro Geox di Padova riceve la visita del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e del Segretario di Stato Vaticano card. Pietro Parolin, in 
occasione dell’incontro promosso dal CUAMM Prima le mamme e i bambini. Alla sera 
ad Anguillara celebra l’Eucaristia con la Confermazione. 

 
6   DOMENICA - XXXII t.o. -	   Al mattino a Villanova celebra l’Eucaristia con la 

Confermazione. Nel pomeriggio, in Cattedrale a Padova, celebra la santa messa per la 
chiusura dell’Anno della Misericordia. 

 
7   LUNEDÌ - Alla sera, nella solennità di san Prosdocimo, celebra l’Eucaristia nella 

basilica di Santa Giustina in Padova. 
 
9   MERCOLEDÌ - 18 VENERDÌ -	  Visita la missione diocesana in Kenya. 
 
19   SABATO - Al mattino nel carcere Due Palazzi di Padova celebra la santa messa per la 

chiusura dell’Anno della Misericordia. Nel pomeriggio, nella parrocchia di San Lorenzo 
da Brindisi in Padova, celebra l’Eucaristia con la Confermazione. 

 
20   DOMENICA - CRISTO RE - Al mattino a Casalserugo celebra l’Eucaristia con la 

Confermazione. Nel pomeriggio celebra la Confermazione a Limena. 
 
22   MARTEDÌ -	   Al mattino udienze.	   Nel pomeriggio in Seminario Maggiore incontra i 

seminaristi candidati al ministero del lettorato e dell’accolitato. 
 
23   MERCOLEDÌ -	  Al mattino ad Arre incontra i presbiteri dei vicariati di Agna e Conselve. 

Nel pomeriggio nella Facoltà teologica del Triveneto partecipa al Dies Academicus 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose. Alla sera al cinema-teatro Aurora di 
Campodarsego interviene all’incontro di Noi Associazione. 

 
24   GIOVEDÌ -	  Udienze.	  Alla sera a Bagnoli incontra i membri dei Coordinamenti pastorali 

dei vicariati di Agna e Conselve. 
 
25   VENERDÌ -	  Al mattino presiede il Consiglio episcopale. Alla sera celebra l’Eucaristia a 

Stanghella. 
 
26   SABATO -	  Al mattino, nell’aula magna della Facoltà teologica del Triveneto partecipa a 

Openfield, evento sociopolitico proposto dalla Pastorale sociale della Diocesi con Ac, 
Acli, Csi e Noi Padova. Nel pomeriggio a Fratte presiede le esequie di don Dino 
Biasibetti. Alla sera celebra la santa messa a Fara Vicentino. 

 
27   DOMENICA - I D’AVVENTO - Al mattino celebra la santa messa con la Confermazione a 

Saletto di Vigodarzere. 
 
29   MARTEDÌ - A Zelarino prende parte alla Conferenza Episcopale Triveneto. 
 
30   MERCOLEDÌ - Udienze. Alla sera nella comunità vocazionale “Casa Sant’Andrea” 

celebra l’Eucaristia per l’inizio dell’anno formativo. 
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DICEMBRE 2016 
 
1 GIOVEDÌ - Nel santuario di Monte Berico partecipa al ritiro di Avvento del clero 

diocesano. 
 
2   VENERDÌ - Al mattino presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio udienze. Alla 

sera incontra i membri del consiglio regionale dell’AGESCI.  
 
3   SABATO - Al mattino celebra la santa messa presso il Comando provinciale dei Vigili 

del fuoco di Padova in occasione della festa di santa Barbara. Alla sera celebra 
l’Eucaristia con la Confermazione a San Gregorio Barbarigo in Padova. 

 
4   DOMENICA - II D’AVVENTO - Al mattino celebra la santa messa con la Confermazione 

a Vallonga. 
 
6   MARTEDÌ -	  Al mattino presiede l’incontro del Consiglio presbiterale diocesano. Nel 

pomeriggio udienze. 
 
7   MERCOLEDÌ -	  Udienze.	  Alla sera celebra l’Eucaristia con la Confermazione a Torre. 
 
8   GIOVEDÌ -	   Al mattino, nella solennità dell’Immacolata Concezione della Beata 

Vergine Maria, in Seminario Maggiore celebra la santa messa e conferisce i ministeri 
del lettorato e accolitato. In piazza Garibaldi partecipa alla cerimonia in onore della 
Madonna dei Noli. 

 
9   VENERDÌ - Al mattino presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio udienze. 
 
10   SABATO -	  Alla sera celebra l’Eucaristia ad Agna. 
 
11   DOMENICA - III D’AVVENTO	   -‐	  Al mattino celebra la santa messa a Caltrano e nel 

pomeriggio nel santuario di Tessara. 
 
13   MARTEDÌ -	  Al mattino incontra i presbiteri dei vicariati di Caltrano e Thiene. Nel 

pomeriggio udienze. Alla sera, nella chiesa degli Eremitani in Padova, guida una veglia 
di preghiera con i giovani della Diocesi. 

 
14   MERCOLEDÌ -	   Al mattino, nella chiesa degli Eremitani in Padova, partecipa alla 

preghiera di Avvento con i ragazzi e i giovani delle scuole paritarie. Nel pomeriggio, in-
contra i volontari del Fondo di solidarietà della Caritas diocesana. 

 
15   GIOVEDÌ -	   Al mattino presiede l’incontro del Collegio dei vicari foranei. Nel 

pomeriggio udienze. Alla sera incontra i membri dei Coordinamenti vicariali di 
Caltrano e Thiene. 

 
16   VENERDÌ - Al mattino presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio udienze. 
 
17   SABATO -	  Al mattino a Taggì di Sopra presiede le esequie di don Gastone Zilio.	  Nel 

pomeriggio presiede il Consiglio pastorale diocesano. 
 
18   DOMENICA - IV D’AVVENTO -	   Al mattino celebra l’Eucaristia a Tribano. Nel 

pomeriggio, in Cattedrale, partecipa a un momento di preghiera promosso dall’Ufficio 
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diocesano per l’Annuncio e la catechesi con le mamme che attendono la nascita di un 
bambino. In serata prende parte all’incontro di formazione dei diaconi permanenti.  

 
20   MARTEDÌ - Al mattino udienze. Nel pomeriggio visita alcuni reparti dell’Ospedale 

civile di Padova e celebra la santa messa nella chiesa del Monoblocco. 
 
21   MERCOLEDÌ - Udienze. 
 
25   DOMENICA - NATALE DEL SIGNORE -	  Al mattino celebra l’Eucaristia all’Opera della 

Provvidenza Sant’Antonio di Sarmeola. Fa visita alla comunità di San Lazzaro. Porta 
gli auguri natalizi alla Comunità di Sant’Egidio riunita nella chiesa dell’Immacolata in 
Padova e alle Cucine popolari. Nel pomeriggio, in Cattedrale, presiede la preghiera del 
Vespro. 

 
31   SABATO -	  In Cattedrale celebra la santa messa con il canto solenne del Te Deum. 
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ALLEGATO 
 

Cracovia, 29 luglio 2016 
COMUNICATO STAMPA 178/2016 

 
 

SINODO DEI GIOVANI 
L’ANNUNCIO DEL VESCOVO CLAUDIO  
ALLA GMG DI CRACOVIA 
 
 
Quale migliore occasione che la GMG di Cracovia per annunciare un’iniziativa che vedrà 
protagonisti i giovani della Diocesi di Padova? Così il vescovo Claudio, questa mattina, 
venerdì 29 luglio, al termine della catechesi a Klimontov e durante la celebrazione eucaristica 
a Proszowice, raggiungendo così gli oltre 1500 giovani, provenienti dal territorio della 
Diocesi di Padova, che stanno vivendo la Giornata mondiale della gioventù in Polonia, ha 
annunciato un progetto che li vedrà protagonisti: il SINODO dei GIOVANI. 
 
Con questa iniziativa il vescovo e la Chiesa di Padova desiderano coinvolgere in maniera 
capillare ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni che appartengono alle parrocchie, alle 
associazioni e ai movimenti ecclesiali e non solo. «Desideriamo partire dalla vostra vita – ha 
detto il vescovo Claudio – e vi chiediamo di aiutarci a ripensare, insieme, la Chiesa, perché 
voi siete la Chiesa non solo del futuro ma anche di oggi». Ci sono due domande che faranno 
da filo conduttore a quest’esperienza e al percorso che impegnerà i giovani: secondo noi 
giovani, che cosa il Signore vuole dalla Chiesa oggi? E come insieme possiamo servire i 
nostri amici anche non credenti? 
E con questo spirito ai giovani di Cracovia è stata consegnata una “cartolina social” in cui il 
vescovo condivide questo messaggio: «Allora… Io conto su di te! Ho bisogno del tuo 
contributo! Ci stai?». 
 
Il messaggio è lanciato, ora si tratta di farsi coinvolgere, di rispondere all’appello ma anche di 
scoprirsi protagonisti attivi della vita della Chiesa di oggi e di domani per scoprire percorsi 
nuovi in cui camminare insieme, giovani, adulti, comunità, associazioni, movimenti. E se c’è 
già una piccola équipe che sta lavorando a muovere i primi passi, da oggi ci sarà anche un 
coordinatore del Sinodo dei Giovani nominato e annunciato a Cracovia dal vescovo: don 
Paolo Zaramella, finora vicario parrocchiale di Montegrotto Terme. Sarà lui, in 
collaborazione con don Mirco Zoccarato, direttore dell'Ufficio di Pastorale dei Giovani, il 
referente del percorso sinodale che intende comporre quella “pagina bianca” dedicata alle 
nuove generazioni prevista dagli Orientamenti pastorali 2016-2017 della Chiesa di Padova. 
Una pagina da comporre e costruire insieme. 
 
Non si tratterà di un sinodo diocesano in senso proprio, ma in senso simbolico ed etimologico: 
un camminare insieme per confrontarsi sui temi e le questioni che stanno a cuore ai giovani, 
su come loro vedono la Chiesa e su come impostare un progetto che parta proprio dai 
protagonisti, pensato insieme, sui temi, i tempi e i modi che maggiormente appartengono alle 
nuove generazioni. 
 
Concretamente il percorso durerà qualche anno e si concluderà con la celebrazione vera e 
propria del Sinodo dei Giovani e le sessioni deliberative. Ci sarà una prima fase a partire da 
settembre 2016, e – in ideale continuazione del percorso avviato con la preparazione alla 
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GMG e la GMG stessa – di informazione a partire dalle realtà ecclesiali per arrivare a tante 
altre situazioni, anche laiche e trasversali, che vedono protagonisti i giovani. Quindi si passerà 
alla sensibilizzazione dei giovani e alla loro responsabilizzazione in questa proposta che li 
vede interlocutori e protagonisti, spiegando di che cosa si tratta, raccogliendo suggerimenti e 
coinvolgendo nella realizzazione. L’intenzione inoltre è di far partire dei gruppi di riflessione 
e lavoro in forma capillare. Parallelamente sarà attivata una commissione preparatoria che 
coordinerà le fasi preliminari e successivamente la celebrazione del SINODO DEI GIOVANI 
che sarà il momento culminante da cui emergeranno anche delle linee di lavoro e alcune 
indicazioni concrete per la nostra Chiesa locale. Saranno i giovani stessi a scegliere come 
coinvolgere le comunità degli adulti. 
 
Il percorso del Sinodo dei Giovani avrà da oggi una pagina dedicata all’interno del sito di 
Pastorale dei giovani della Diocesi di Padova, all’indirizzo www.giovanipadova.it/sinodo-dei-
giovani 
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CONSIGLIO PRESBITERALE 

DIOCESANO 
 
 

Giovedì 12 maggio 2016 
Villa Immacolata - Torreglia (Pd) 

 
SINTESI DEL VERBALE 

 
 
All’ordine del giorno  

1. Preghiera dell’Ora Terza 
2. Saluto del vescovo 
3. Approvazione del verbale del 10 marzo 
4. La natura e il compito del Consiglio presbiterale diocesano e del rappresentante 

vicariale 
5. La pastorale diocesana della missione: intervento di don Gaetano Borgo, 

direttore Ufficio diocesano di Pastorale della Missione, che presenta l’attuale 
situazione delle missioni padovane, le prospettive, i progetti futuri e le attenzioni 
che si possono vivere e creare nelle comunità parrocchiali per formare uno 
spirito missionario. 

6. Lavori di gruppo 
7. Regina cœli e pranzo 
8. Condivisione dei lavori di gruppo e dibattito in assemblea 
9. Intervento del vescovo 
10. Conclusione 

 
Dopo la preghiera dell’Ora media, il moderatore, don Paolo De Zuani, introduce la giornata 
presentando l’ordine del giorno. 
 

SALUTO DEL VESCOVO 
Il vescovo Claudio dà un breve saluto e motiva l’ordine del giorno presentando i due momenti 
previsti. Il primo sul senso e compito del Consiglio presbiterale diocesano, con lo scopo di 
chiarire la competenza e il ruolo del Consiglio presbiterale diocesano dentro la Diocesi così 
da non moltiplicare impegni o responsabilità tra diversi organismi di comunione; il secondo è 
una richiesta del vescovo, che chiede un consiglio su come orientarci nell’impegno 
missionario. Siamo chiamati, come Chiesa diocesana, a valutare come impegnarci e come le 
nostre parrocchie possono rispondere nell’impegno missionario. Prima di una decisione, il 
vescovo chiede discernimento e un parere al Consiglio presbiterale diocesano.  
 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 10 MARZO 
Dopo il saluto del vescovo, il moderatore chiede all’assemblea l’approvazione del verbale del 
Consiglio presbiterale diocesano del 10 marzo, spedito in allegato alla convocazione. 
Il Consiglio presbiterale diocesano approva all’unanimità. 
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IL CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO IN RELAZIONE AL VESCOVO E AGLI ALTRI 
ORGANISMI DI COMUNIONE 

Don Leopoldo Voltan, vicario per la pastorale, delinea il valore spirituale ed ecclesiale degli 
organismi di comunione. 
 
Il testo dell’intervento è disponibile nell’archivio del materiale del Consiglio presbiterale.  
 
Don Paolo Doni, vicario generale, offre una sintesi dell’organizzazione ecclesiale della nostra 
Diocesi, soffermandosi in particolare sull’identità e la funzione del Consiglio presbiterale 
diocesano, sia in relazione al vescovo, sia in relazione agli altri organismi (Consiglio pastorale 
diocesano e Collegio dei vicari). Un secondo passaggio riguarda il compito del rappresentante 
vicariale nel vicariato e nella congrega. 
 
Il testo dell’intervento è disponibile nell’archivio del materiale del Consiglio presbiterale 
come allegati 1 e 2 al verbale del Consiglio presbiterale diocesano del 12 maggio 2016. 
 

CONFRONTO E DIBATTITO IN ASSEMBLEA 
Nel confronto sono emersi vari aspetti legati all’identità e alla funzione del Consiglio 
presbiterale diocesano. Una prima richiesta è di considerare e coinvolgere i preti che non 
svolgono un ministero pastorale in parrocchia, rischiando così di non essere rappresentati o 
coinvolti, in particolare i preti anziani, ritirati o chi vive in Seminario. Si sente la necessità di 
chiarire, anche a livello vicariale, il coinvolgimento e la partecipazione dei diaconi 
permanenti. 
Un termine molto usato nel descrivere l’identità e la funzione del Consiglio presbiterale è 
“rappresentanza”. È emerso l’interesse di approfondire cosa vuol dire “rappresentare altri” 
oggi, visto che nella società, nella politica e nei corpi intermedi la rappresentanza è in crisi.  
Una delle difficoltà sta nel vivere come “opinione personale” il parere che viene chiesto 
all’interno dal Consiglio presbiterale. Non sempre avviene il passaggio e il confronto in 
congrega. 
 
Una difficoltà ripetuta e diffusa è nel cogliere e definire la distinzione pratica tra Consiglio 
presbiterale e Collegio dei vicari, come tra rappresentante vicariale in Consiglio presbiterale e 
vicario foraneo. 
Sono comunque emerse alcune linee chiare sull’identità e la funzione del Consiglio 
presbiterale. Si è convenuti nel non ridurre l’interesse del Consiglio presbiterale solo alla vita 
e al ministero del prete (su questo ambito il Consiglio collabora con l’Istituto San Luca), ma 
in quanto “senato  del vescovo” sia un organismo di consultazione sulle diverse questioni 
relative alla vita della Diocesi e su quelle su cui il vescovo chiede un parere. 
 
Il Consiglio presbiterale diocesano è “senato del vescovo” in quanto “parte” dentro una 
Chiesa di comunione nella quale coesistono diversi organismi legati da sussidiarietà e 
complementarietà. Il Consiglio presbiterale diocesano è senato del vescovo per le questioni 
della vita dei preti e delle questioni della Chiesa a partire dalla specifico dell’essere presbiteri. 
È senato perché rappresenta tutti i presbiteri, è un organismo di comunione e consiglio 
accanto ad altri.  
 
La distinzione tra il Consiglio presbiterale e altri organismi, quali ad esempio il Collegio dei 
vicari, non è sempre chiara o lineare, sia a livello diocesano che vicariale, questa difficoltà va 
vissuta con flessibilità; ad esempio, le congreghe possono essere presiedute sia dal vicario sia 
dal rappresentante del Consiglio presbiterale diocesano, l’importante è che i due si parlino e 
siano decisi nel camminare assieme e nella comunione. È questo l’aspetto oggi determinante,  
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la comunione tra vicario e rappresentante. Se c’è relazione, fraternità, dialogo, non ci sono 
problemi nella gestione della congrega. 
 
Concludendo il confronto in assemblea, il vescovo Claudio chiede al Consiglio presbiterale di 
orientarsi in modo concorde nel definire la sua identità e funzione all’interno della Diocesi. 
Per questo chiede che un gruppo di preti elabori un piccolo documento che chiarisca la 
questione. 
In particolare, il vescovo invita il Consiglio presbiterale a tenere conto che la vita cristiana si 
vive nelle comunità di base, e tutto il resto è a servizio delle comunità. Nella sussidiarietà il 
livello superiore è a servizio di quello inferiore. Un’altra attenzione a cui il vescovo invita è il 
passaggio dal parziale alla progettazione ampia: dove stiamo andando come Diocesi? Si è 
dentro un processo ampio e l’Evangelii Gaudium è il progetto pastorale da seguire, sapendo 
che il tempo è superiore allo spazio. 
È infine importante che il Consiglio si ricordi che la Chiesa non sono solo i preti, ma il 
soggetto è la comunità, anche delle decisioni da prendere. 
Il vescovo chiede che tale documento sia posto ad approvazione di maggioranza al Consiglio 
presbiterale stesso. 
La presidenza del Consiglio presbiterale, coadiuvata da don Alberto Albertin, si assume il 
mandato del vescovo Claudio per la redazione del documento. 
 

LA PASTORALE DELLE MISSIONI DIOCESANE 
Dopo la sintesi di don Stefano Manzardo, segretario del Consiglio presbiterale diocesano, 
dell’incontro del 15 maggio 2014, che aveva iniziato la riflessione sulla Pastorale delle 
Missioni diocesane, don Gaetano Borgo, direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale della 
missione, presenta l’attuale situazione delle missioni padovane, le prospettive e i progetti 
futuri.  
 
Il testo dell’intervento è disponibile nell’archivio del materiale del Consiglio presbiterale 
come allegato 3 al verbale del Consiglio presbiterale diocesano 12 maggio 2016. 
 
Dopo l’intervento, il Consiglio presbiterale diocesano si divide in gruppi con le seguenti 
indicazioni:  
Alla luce delle riflessioni appena ascoltate: 
 

1. Quali criteri (sia pastorali sia di risorse) per la missione ad gentes diocesana? 
2. Sulle prospettive:  

-‐ Come formare le comunità allo spirito missionario, oggi necessario per la missio ad 
gentes? Cosa significa che le nostre comunità, oggi, sentano l’invito al loro interno 
alla missione? 

-‐ Quale discernimento per un mandato missionario (fidei donum)? 
-‐ Come valorizzare nella pastorale diocesana l’esperienza dei missionari che 

rientrano?  
-‐ Quale orientamento prende il Consiglio presbiterale diocesano sulle singole 

esperienze di cooperazione tra le chiese in Africa (riconsegna in Kenya, richiesta 
dall’Etiopia) e in America latina (riconsegne e nuove aperture)? 

 
CONDIVISIONE DEI LAVORI DI GRUPPO E DIBATTITO IN ASSEMBLEA 

Dai lavori di gruppo e dal confronto in assemblea sono emersi alcuni aspetti condivisi: 
1. L’importanza irrinunciabile alla dimensione missionaria della Chiesa, una dimensione 

costitutiva e fondamentale dell’essere Chiesa, dell’essere discepoli del Signore che 
annunciano il Vangelo. Il calo numerico dei preti e dei fedeli non può essere un criterio 
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per disattendere l’esperienza missionaria. L’esperienza missionaria ad gentes non può 
essere terminata. 

2. Valorizzare l’esperienza dei missionari rientrati e delle chiese sorelle. 
3. Coinvolgere e progettare le esperienze missionarie con le altre Diocesi del Triveneto. 
4. Per esprimere un parere sulla possibilità di un’esperienza missionaria in Etiopia, pur non 

essendoci precise motivazione contrarie, serve maggiore approfondimento e informazioni, 
si ritiene utile comprendere meglio cosa vuol dire “assumere la Prefettura”, il perché c’è 
stata questa richiesta, il perché iniziare un’esperienza in Etiopia e non da un’altra parte. 
Resta l’indicazione di progettare e camminare con le altre Chiese del Triveneto.	  

	  
Il testo completo con le sintesi dei gruppi e gli interventi, è disponibile nell’archivio del 
materiale del Consiglio presbiterale. 
 

CONCLUSIONI 
Il vescovo Claudio conclude il dibattito e la discussione. Afferma che la scelta non sarà sua, 
ma di tutta la Chiesa di Padova. Chi parte per la missione, è mandato da tutta la Chiesa di 
Padova e sostenuto da essa. 
I fidei donum sono espressione di una Chiesa che si fa carico della dimensione missionaria, 
anche a livello universale. 
Dall’EG, prosegue il vescovo, emerge che ogni cristiano è missionario, chiamato all’annuncio 
del Vangelo, ovunque sia. Missione è convertire le nostre parrocchie affinché annuncino il 
Vangelo oggi.  
Afferma ancora il vescovo che le nostre missioni non sono messe in discussione, ma può 
cambiare la modalità e le forze da investire. La questione ora è se ampliare.  
Prima di arrivare a una decisione, il vescovo si riserva di visitare le missioni diocesane e 
incontrare i preti fidei donum. 
 
Il vescovo costata che c’è un orientamento sostanzialmente positivo da parte del Consiglio 
presbiterale diocesano ma con il bisogno di verifica e approfondimento; è necessario definire 
qual è la situazione nella sua completezza.  
Per questo il vescovo dà mandato al Centro missionario di prendersi in carico la questione. 
Il vescovo sottolinea poi come sia anche necessario capire se, guardando i temi di fondo, 
come Diocesi seguiamo  la teologia della missione e le indicazioni del Vaticano II; in sostanza 
invita a uno sguardo critico su quello che abbiamo vissuto e verso il futuro verso cui stiamo 
andando.  
Si conclude con una preghiera mariana. 
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Mercoledì 12 ottobre 2016 
Villa Immacolata - Torreglia (Pd) 

 
SINTESI DEL VERBALE 

 
 
L’incontro vede convocati insieme sia il Consiglio presbiterale diocesano che il Collegio dei 
vicari foranei 
 
Ordine del giorno: 

• Preghiera dell’Ora Terza 
• Saluto del vescovo 
• Approvazione del verbale del 12 maggio 
• Indicazioni e comunicazioni relative al Sinodo dei Giovani e confronto 
• Comunicazione sugli avvicendamenti dei parroci e confronto 
• Presentazione dell’attuale situazione delle scuole dell’infanzia parrocchiali nella 

nostra Diocesi 
• Tre parroci raccontano la loro esperienza relativa alla scuola dell’infanzia 
• Confronto e dibattito in assemblea 
• Varie ed eventuali 

 
Dopo la preghiera e il saluto del vescovo Claudio, il CPr approva all’unanimità il verbale del 
12 maggio 2016. 
 

PRESENTAZIONE DELL’ESPERIENZA DELLA GMG A CRACOVIA 
Don Mirco Zoccarato, direttore dell’Ufficio di Pastorale dei giovani, sintetizza l’esperienza 
della GMG a Cracovia. 
Una prima nota positiva è la partecipazione di 1500 giovani. I motivi di questa grande 
presenza di giovani della nostra Diocesi è data da: 
• i 60 preti che hanno partecipato e ritenendo la GMG un’esperienza importante per i 

giovani  
• il sostegno e contributo, anche economico, da parte delle comunità 
• la presenza del vescovo 
• la preparazione con eventi quali la Veglia della croce, il Giubileo dei giovani. 
 
Tre aspetti positivi della GMG vissuti in Polonia. 

1. Un forte clima diocesano 
2. La scoperta della domanda di fede e il desiderio di Dio da parte dei giovani 
3. Vedere 60 preti che si vogliono bene, che fanno la fila e che pregano è stata una bella 

testimonianza vocazionale per i giovani. 
 
Rimane una domanda: E adesso? È importante garantire la quotidianità dei giovani e della 
loro vita di fede.  
Due giovani, Chiara e Riccardo, raccontano l’esperienza vissuta alla GMG. 
 

DON PAOLO ZARAMELLA PRESENTA IL SINODO DEI GIOVANI  
Il Sinodo è stato annunciato dal vescovo il 29 luglio a Cracovia, un annuncio a sorpresa che si 
pone come prosecuzione della GMG ma in linea con il cammino che la Diocesi ha fatto in 
questi ultimi anni, nell’attenzione alle nuove generazioni e come prosecuzione del cammino 
dell’Iniziazione cristiana dopo il IV tempo. Il Sinodo è un’iniziativa di pastorale dei giovani, 
dai 18 ai 35 anni che desidera raggiungere non solo quanti frequentano le nostre parrocchie, 
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ma anche i giovani dei movimenti, delle associazioni, e quelli che, per citare il libro di 
Castegnaro, consideriamo fuori del recinto. A raggiungerli saranno i giovani stessi.  
Il centro del Sinodo saranno i gruppi sinodali vissuti dai giovani. La domanda «Secondo te, 
cosa il Signore vuole per la Chiesa di Padova?» è il cuore dei gruppi. È una domanda che 
apre al discernimento, e non si ferma alla semplice opinione.  
Il “dei giovani” è in senso forte: i giovani sono i protagonisti che portano avanti il Sinodo; il 
come coinvolgere le comunità avverrà in particolare il prossimo anno. 
Ora si sta componendo una Commissione preparatoria, formata da giovani di diverse zone 
della Diocesi e da rappresentanti di associazioni (AC e Scout) o di settori pastorali (Caritas, 
Missioni, Scuola).  
Dove si andrà? Nel definire linee comuni per la Pastorale giovanile diocesana e verso una 
Chiesa capace di reale ascolto dei giovani. 
 
Segue il confronto in assemblea 
Dal confronto emerge la sorpresa per la non condivisione della proposta del Sinodo da parte 
del vescovo, ma anche un forte interesse e positività per la proposta stessa, definendola una 
“bella intuizione”, “un’occasione di coinvolgimento”, “una possibile continuazione al 
cammino di IC”. 
 
Al termine prende la parola il vescovo Claudio. 
Tutti pensiamo che l’attenzione ai giovani sia importante e urgente per la nostra Diocesi. Del 
Sinodo ne ho parlato con il Consiglio episcopale e con un gruppo di preti giovani e ho colto 
consenso. D’altra parte, questo non è propriamente un sinodo nel senso canonico del termine, 
è un’attività di pastorale giovanile con alcune caratteristiche. La prima è quella della 
capillarità, cioè i giovani vanno cercati dove abitano. Una seconda cosa, per me fondamentale, 
è che una Chiesa si mette in ascolto dei giovani e di quello che lo Spirito dice ai giovani. Un 
terzo aspetto che mi sembra fondamentale, è che i giovani possano dirci qualche cosa 
sentendosi responsabili. Per questi motivi ho voluto fare una sorpresa e annunciare il sinodo 
senza passare per gli organismi. Al CPD ho chiesto scusa. 
 

COMUNICAZIONI SUL TRASFERIMENTO E GLI AVVICENDAMENTI DEI PRESBITERI 
Don Leopolo Voltan legge una comunicazione sugli avvicendamenti dei preti, quindi prende 
la parola il vescovo. 
 
Vogliamo oggi fermarci su questo tema per uscire dall’emergenza che spesso c’è nel “coprire 
i buchi”. Probabilmente, in una gestione più condivisa, si possono prevedere cambi in vari 
momenti dell’anno. Occorre avere una prospettiva un po’ più ampia anche nel tempo. Per me 
è stata molto utile la collaborazione con i vicari foranei e i vicari episcopali. 
 
Segue il confronto in assemblea 
Dal confronto emerge come la Diocesi ha necessità di una direzione e una progettualità 
definita per il futuro. In questo va pensato e valorizzato il ministero dei preti anziani, va 
definito il modello pastorale che si vuole portare avanti (un parroco con più parrocchie) o 
ridefinita l’identità delle unità pastorali, si pensi a un’adeguata distribuzione territoriale del 
clero e il tempo di durata di ministero in una comunità.  
 

SULLA CELEBRAZIONE DEL COMPIMENTO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
Don Leopoldo Voltan presenta il foglio di lavoro sulla celebrazione del compimento 
dell’Iniziazione cristiana dei ragazzi. 
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Dopo aver presentato il foglio di lavoro, il vescovo chiede ai presenti di considerarlo come 
bozza di lavoro su cui esprimere un parere. Ai coordinamenti vicariali e alle congreghe è 
affidato questo compito, indicando correzioni e indicazioni entro il 15 dicembre. 
 

LA DIOCESI E I RICHIEDENTI ASILO 
Don Marco Cagol introduce l’argomento sottolineando che come Diocesi abbiamo fatto meno 
di quanto il territorio si aspettava. Quattordici sono le parrocchie che hanno accolto 
richiedenti asilo in strutture proprie, ce ne sono poi una trentina coinvolte 
nell’accompagnamento di gruppi di richiedenti asilo presenti nel territorio. Ci sono anche 11-
12 realtà di religiosi. In totale, diamo ospitalità per un numero complessivo di circa 200 
richiedenti asilo. In provincia di Padova sono 2.300 in questo momento i richiedenti asilo. 
Abbiamo fatto poco, questo è, però, una parte della verità, abbiamo fatto quanto era possibile 
fare, almeno per tre motivi: 

• non tutte le parrocchie possono accogliere 
• c’è fragilità delle parrocchie di fronte alla questione 
• c’è scoraggiamento di fronte alle ostilità del territorio: associazioni, partiti, 

amministrazioni comunali. 
 
Come Diocesi abbiamo fatto 60-70 incontri sul territorio, incontrando circa tremila persone 
fra Consigli pastorali, assemblee pubbliche, coordinamenti vicariali. C’è stato un grande 
lavoro di sensibilizzazione. 
Come stile di accoglienza non ci piacciono le macroaccoglienze. Questo modello è la 
conseguenza di varie situazioni, tra cui il disinteresse e la negligenza di alcune istituzioni. 
Come Diocesi si appoggia il modello della microaccoglienza, sapendo che per questa strada 
nessuno può fare da solo. Che sia la Diocesi, o un Comune, o una cooperativa, o un privato, è 
necessaria collaborazione. 
 

LE SCUOLE D’INFANZIA DELLE NOSTRE COMUNITÀ 
Dopo una breve introduzione del vescovo, don Lorenzo Celi propone un quadro sintetico della 
situazione delle scuole d’infanzia delle nostre comunità, avvalendosi di una presentazione e di 
un testo. 
Dopo la presentazione di don Lorenzo Celi, tre parroci raccontano la loro esperienza: don 
Loris Gasparella – parroco di Chiuppano; don Fabio Fioraso – parroco di Tombelle; don 
Mattia Bezze – parroco di Fiumicello e Bronzola. 
 
Segue il confronto in assemblea. 
Il Consiglio presbiterale sente importante continuare la riflessione sulle scuole dell’infanzia, 
considerando questi interventi solo l’inizio del percorso da affrontare. Oltre a conoscere 
meglio i dati economici che comprendono anche il valore degli immobili e il molto servizio 
gratuito offerto e non quantificato, è importante affrontare e approfondire la ricaduta pastorale 
delle scuole dell’infanzia, il come alleggerire il parroco dalle incombenze amministrative e 
legali e le condizioni di sostenibilità future considerando il calo del clero, la presenza sempre 
minore di religiose e del calo demografico. Per questo il Consiglio presbiterale si prende il 
compito di proseguire nella riflessione. 
 

SULLA PASTORALE MISSIONARIA 
È stata costituita una commissione che si è trovata una sola volta a partire dell’incontro del 
CPr di maggio. Per gennaio-febbraio si giungerà a una conclusione. 
 
Il verbale completo con tutti gli allegati è disponibile nell’archivio del CPr. 
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Martedì 6 dicembre 2016 
Collegio Sacro - Padova 

 
SINTESI DEL VERBALE 

 
 
All’ordine del giorno 

• Preghiera dell’Ora Terza 
• Saluto del vescovo 
• La scuola media del Seminario: intervento di don Giampaolo Dianin, confronto e 

orientamento 
• La scuola dell’infanzia: intervento don Lorenzo Celi e confronto 
• Angelus 

 
Dopo la preghiera dell’Ora media, il moderatore, saluta i nuovi membri del Consiglio; quindi 
il Consiglio presbiterale approva all’unanimità il verbale dell’incontro del 12 ottobre 2016. 
 

SALUTO DEL VESCOVO CLAUDIO 
Il vescovo Claudio, dopo aver salutato, racconta le sue visite nelle missioni diocesane in 
Thailandia e in Kenya. Afferma che è maturata la prospettiva di chiusura dell’esperienza 
missionaria a Nyahururu. Questo avverrà nel 2019 e non nel 2018 come previsto. Sono in 
programma per gennaio le visite alle missioni in Ecuador e Brasile.  
Il vescovo interviene, poi, sulle vicende avvenute a Bagnoli e a Cona sottolineando come le 
parrocchie e i preti stiano dando molto. Fa poi riferimento alla pubblicazione del bilancio, 
rilevando come sia stata una scelta che provocherà difficoltà nei prossimi anni. La 
pubblicazione del bilancio è una scelta di trasparenza e responsabilità. Il vescovo ringrazia poi 
don Gabriele Pipinato e i suoi collaboratori per il lavoro fatto e si augura che altrettanto 
avvenga nelle parrocchie. 
Sul successore di don Paolo Doni, il vescovo fa presente che la scelta non è ancora avvenuta. 
Don Paolo continuerà a servire la Chiesa di Padova come amministratore parrocchiale a 
Bertipaglia. Il Consiglio applaude. 
Il vescovo conclude il suo intervento con un appunto sulla scheda riguardante la celebrazione 
dei sacramenti a compimento dell’IC. «Ho sentito – afferma il vescovo – che qualcuno ha 
dato delle indicazioni, ma poi va a dire “Tanto faccio quello che voglio”. Come vescovo ho 
chiesto un parere, cerco un consenso su questioni pratiche, un accordo che è segno di 
comunione e del nostro camminare assieme. A tutti chiedo indicazioni, ma poi camminiamo 
tutti assieme e tutti nello stesso modo». 
 

LA SCUOLA MEDIA DEL SEMINARIO 
Il moderatore introduce l’argomento. Siamo di fronte a una scadenza cronologica che ci 
chiede un parere urgente.  
 
Interviene Don Giampaolo Dianin, rettore del Seminario. 
Da un anno una commissione lavora e pensa alle possibilità di fattibilità e pastorali che 
riguardano il Minore, il Maggiore e Casa Sant’Andrea. Lo spostamento di quest’ultima a 
Rubano è da un lato una scelta dovuta, dall’altro apre una nuova prospettiva sull’identità della 
struttura, quasi come “Centro vocazionale”. Don Giampaolo Dianin ribadisce che, se da un 
lato si ritiene che l’esperienza del Minore sia ancora buona per i ragazzi delle superiori, per 
quelli delle medie c’è un punto di domanda, anche dal punto di visita pedagogico. Ci sono 
delle inquietudini e fatiche legate alle famiglie dei ragazzi o sulla loro esperienza 
parrocchiale. 
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La questione della scuola resta legata all’esperienza del Minore. Nella scuola del Minore ci 
sono sessanta alunni, quattordici del Seminario.  
 
Segue il confronto in assemblea. 
Dal confronto emergono riconoscenza e gratitudine verso il Seminario Minore. Si ha però la 
consapevolezza che è opportuno cercare nuove vie di Pastorale vocazionale e di esperienze 
per gli adolescenti. È emersa una valutazione positiva verso le nuove proposte presentate, 
come sull’idea di un “Centro vocazionale”. Si è sottolineato come la comunità parrocchiale 
sia un’esperienza e un “luogo” fondamentale per chi è in ricerca vocazionale o in formazione 
e come si possono coinvolgere i parroci in questo progetto. 
L’assemblea ha ritenuto, visti i tempi corti, di non discutere in congrega questo argomento. 
 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA: INTERVENTO DON LORENZO CELI E CONFRONTO 
Don Lorenzo Celi inizia il suo intervento, riprendendo le questioni inviate con la 
convocazione. Puntualizza come la FISM sia uno strumento a servizio delle scuole e come 
esse siano delle parrocchie e non della FISM. 
Il 44% delle scuole presenta un bilancio in attivo. Tra chi presenta un bilancio in deficit 
pesano i lavori straordinari, ma in molti casi è l’ordinario del bilancio a non reggere e a essere 
ripetutamente in passivo. C’è anche il diffuso mancato accantonamento del TFR. 
Per una buona scuola serve una buona gestione, per una buona scuola serve una dinamica 
pastorale integrata tra parrocchia e scuola. 
L’aspetto pastorale delle scuole dell’infanzia è decisivo. La presenza di religiose ha dato un 
forte contributo a livello formativo, ma ha anche slegato le scuole dalla parrocchia, 
rimandando la scuola a “questione della congregazione”. Lo stesso errore potrebbe avvenire 
anche verso i comitati genitori o altri soggetti gestori. 
L’aspetto gestionale va cambiato. È una questione da affrontare, avviando sperimentazioni. 
Non sempre chi gestisce risponde alle necessità della comunità, staccandosi anche sulla 
proposta formativa. 
La riorganizzazione della presenza sul territorio è una questione urgente. Non per penalizzare 
le piccole realtà, ma per permettere un’esistenza delle scuole in modo diverso, anche oltre 
l’idea delle “scuole in rete”. 
 
Segue il confronto in assemblea. 
Il confronto in assemblea ha toccato vari aspetti, dalla ricaduta pastorale delle scuole materne, 
al ruolo del prete-parroco, alla possibilità di chiudere delle scuole dell’infanzia quando queste 
siano pastoralmente ed economicamente insostenibili. 
Si è sottolineato come sia importante rafforzare il legame tra scuola dell’infanzia e Consiglio 
pastorale, come sia sempre più fondamentale una collaborazione in rete tra le scuole.  
La sostenibilità va misurata non solo nel presente, ma con uno sguardo ampio nel tempo. 
Prima delle conclusioni, don Lorenzo Celi ricorda che sia nelle scuole pubbliche sia in quelle 
paritarie ci deve essere la possibilità di avvalersi o no dell’IRC. Come scuola paritaria 
abbiamo l’obbligo di dare questa opzione. 
 
 
Il verbale completo con tutti gli allegati è disponibile nell’archivio del CPr. 
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CONSIGLIO PASTORALE 

DIOCESANO 
 
 

Sabato 21 maggio 2016 
Villa Immacolata – Torreglia (Pd) 

 
(a seguito dell’Incontro congiunto, Allegato 1 p. 226) 

 
-*-*-*-*-*- 

 
Sabato 8 ottobre 2016 

Casa Pio X, via Vescovado 29 - Padova 
 

SINTESI DEL VERBALE 
 
 

All’ordine del giorno: 
1. Preghiera e intervento del vescovo 
2. Introduzione ai lavori del vicepresidente 
3. Comunicazione in assemblea sul Sinodo dei Giovani (don Paolo Zaramella) 
4. Lavori di gruppo sulla scheda “La gioia del Vangelo” 
5. Conclusione dei lavori 

 
Dopo il saluto iniziale del vicario episcopale per la Pastorale, don Leopoldo Voltan, prende la 
parola il vescovo Claudio. 
Il vescovo ricorda che è quasi passato il suo primo anno come vescovo di Padova. In questo 
tempo ha incontrato quasi tutti i preti della Diocesi e questo è stato un attraversare, come dice 
il Vangelo, la Samaria e la Galilea, cioè andare dentro nella vita di tutti. 
È stata un’esperienza molto bella, in cui è sempre stato accolto molto bene. In questo viaggio 
si sono anche aperte alcune strade che arricchiscono – non sostituiscono – il cammino che la 
Diocesi sta facendo. Il vescovo si sente chiamato a inserirsi e a servire il cammino che la 
Chiesa di Padova ha intrapreso. 
Il vescovo Claudio segnala alcune priorità. Una è quella che ha già raggiunto una sua 
evidenza con la proposta dei Cantieri di giustizia e carità, cioè un’attenzione nei confronti 
dei poveri, pensando e sperando non soltanto di fare delle cose in più – o migliori – per i 
poveri, ma di qualificarci alla loro luce, cioè rendendo i poveri parte della nostra Chiesa. La 
Chiesa dovrebbe essere la loro casa; per arrivare a questo c’è bisogno di una conversione 
molto profonda. È un cammino evangelico, e quindi giusto, e ci si deve aiutare, rispettando 
anche tutte le tradizioni, tutte le abitudini che abbiamo. 
Una seconda attenzione, che si è evidenziata con la proposta del Sinodo dei Giovani, è quella 
relativa ai giovani. C’è bisogno di dare loro maggiore spazio di parola, ascoltarli di più per 
arricchirci anche della loro presenza. 
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Una terza attenzione è quella della speranza di poter rivitalizzare le parrocchie, alla luce di un 
senso di appartenenza sempre più vivo, più vero, restituendo loro la capacità di essere 
veramente un punto di riferimento per tutte le famiglie che abitano in un territorio. La 
speranza è di poter riporre di nuovo lo sguardo sulle comunità, distribuite in mezzo al 
territorio. Non scelte per elettività, perché ci si trova bene in uno schema. Le comunità 
dovrebbero essere aperte e servizievoli per il territorio, e per essere così e per passare dal 
protagonismo del singolo parroco o prete al protagonismo delle comunità, occorre che siano 
sempre più segni di fraternità al servizio di tutti. 
Il vescovo segnala altri passaggi da compiere, tra cui una riflessione significativa sulle 
missioni. Attualmente siamo presenti in modo significativo in quattro paesi, con delle 
comunità presbiterali e anche con dei laici. Ma sono passati una cinquantina d’anni da quando 
queste esperienze sono partite ed è cambiata la situazione e anche lo stile della presenza. È 
tempo di un ripensamento. A questo proposito il vescovo comunica che ha costituito una 
piccola commissione con il compito di leggere in modo pratico e completo la situazione e la 
sostenibilità anche nel tempo, di futuri investimenti in campo missionario, che rimane una 
nota necessaria per una Chiesa.  
Il vescovo segnala quindi un altro appuntamento significativo: per la prima volta si riuscirà a 
pubblicare, a dire pubblicamente i conti della Diocesi. L’appuntamento è il 29 ottobre e tutti i 
presenti sono invitati. Il vescovo ricorda che la gestione economica è la parte su cui siamo 
messi molto alla prova, aspettati, attesi. E quindi dobbiamo cominciare ad avere questo 
impegno di trasparenza. Questo è un primo passo. 
Infine il vescovo annuncia che dovrebbe arrivare a conclusione anche la definizione dello 
Statuto della Curia, su cui si è sostanzialmente ritrovato. Il rischio di non avere un 
ordinamento delle attività soprattutto della Curia, degli uffici, dei direttori di uffici, dei vicari 
episcopali, è quello che ci sia qualcuno che fa tutto. Quindi questo sforzo, che potrà prevedere 
miglioramenti, è molto importante e si deve arrivare alla conclusione.  
Al termine dell’intervento il vescovo ringrazia i presenti per la partecipazione che ha 
riscontrato anche girando la diocesi: una partecipazione qualificata negli organismi di 
partecipazione di molti, preti e laici. È il frutto di un lavoro lungo, che ha portato a 
evidenziare come insieme si ha la responsabilità di accompagnare l’esperienza ecclesiale.  
 

SECONDO PUNTO. INTRODUZIONE AI LAVORI DEL VICEPRESIDENTE STEFANO BERTIN 
Ben ritrovati a tutti. Ci rivediamo oggi come Consiglio pastorale a una settimana esatta 
dall’Assemblea diocesana che ha simbolicamente aperto l’anno pastorale diocesano. Gli OP 
di quest’anno ci chiedono di vivere “questa sosta che la rinfranca”. Oggi in particolare 
vogliamo metterci in ascolto delle nuove generazioni, in particolare dell’esperienza del 
Sinodo dei Giovani e nella seconda parte della giornata sperimentare tra noi l’esperienza del 
“sostare” che è stata indicata alle comunità della Diocesi. Proviamo però a chiarire una volta 
di più la cifra del “sostare” che ci siamo ripromessi. 
I profondi e rapidi cambiamenti che interessano il tempo che viviamo ci costringono a 
ripensarci, a cercare occasioni buone, stili e linguaggi adatti che rendano capace la comunità 
cristiana di misurarsi con le grandi questioni che abitano nel cuore dell’uomo contemporaneo. 
Proprio perché la comunità non venga meno alla missione di proporre fattibili e sapienti 
itinerari di crescita umana, insieme a itinerari seri e credibili di fede, soprattutto verso le 
nuove generazioni e le famiglie. Il luogo privilegiato resta la parrocchia, la quale rende 
visibile la Chiesa radicata in un luogo, che mette al suo centro la Parola di Dio, la grazia dei 
sacramenti, la carità cristiana. 
Il rinnovamento che perseguiamo va radicato su una profonda meditazione sul mistero della 
Chiesa, che è racchiuso nel “questa” del titolo e che possiamo esprimere in quattro parole: 
sacramento, comunione, sequela e missione. A questo volto di Chiesa, recuperato dal 
Concilio, bisognerà ritornare tutti: laici, consacrati, preti e vescovi, giovani e meno giovani. 
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Un ripartire dalle radici della Chiesa: se lo si fa, il rinnovamento è sicuro, profondo e 
durevole. Paradossalmente anche la tanto insistita debolezza della parrocchia (gli esperti 
dicono che se ne parla da prima del Concilio: sempre in crisi, ma sempre pronta a ripartire) 
potrebbe oggi costituire uno dei suoi punti di forza, purché ci si liberi dalla logica 
aziendalistica ed efficientistica strisciante e ci si dedichi all’esercizio della missione. 
Si tratta, forse, di sostare in silenzio per far risuonare nel nostro vissuto pastorale i nomi con i 
quali la Scrittura e il Concilio chiamano la Chiesa: popolo di Dio, corpo di Cristo, sposa di 
Cristo, casa di Dio, famiglia di Dio, tempio dello Spirito, podere del Signore… al solo 
richiamarli, davvero lo sguardo si allarga e si allontana ogni riduzione efficientistica o 
meramente giuridica della Chiesa di Gesù. 
Se queste sono le radici del rinnovamento, le ali sono riassunte nella parola “sinodalità”, 
parola a noi molto cara e che papa Francesco ha rilanciato con creatività a Firenze. Una 
comunità “in uscita” è una comunità sinodale: capace di complessità. Impegnata ad ascoltare 
e interpretare i “segni dei tempi” e pronta a cooperare per il bene comune. 
Il papa più volte ha insistito anche sull’immagine della comunità «casa del popolo di Dio», 
luogo insostituibile di creatività, di riferimento, di maternità. Dove sostare insieme come 
fratelli. La fraternità in Cristo viene prima di qualsiasi ruolo e ci permette di condividere la 
comune esperienza di fede. E gustare una volta di più la gioia di essere salvati. La contagiosa 
gioia del Vangelo. 
Edificare una comunità sinodale e casa del popolo di Dio, siano le coordinate del nostro 
sostare e siano d’orientamento anche i lavori di questo pomeriggio. 
 

TERZO PUNTO. COMUNICAZIONE IN ASSEMBLEA SUL SINODO DEI GIOVANI (DON PAOLO 
ZARAMELLA) 

Don Paolo Zaramella illustra i fogli in allegato (Allegato 1) sul lavoro preparatorio del Sinodo 
dei Giovani. 
Al termine del suo intervento, il vescovo prende la parola sottolineando che i risultati del 
Sinodo dei Giovani potranno essere consegnati come contributo al lavoro che faranno i 
vescovi. Aggiunge, inoltre, quattro parole che potrebbero descrivere altrettanti atteggiamenti 
con cui gli adulti dovrebbero porsi e guardare al Sinodo. In primo luogo simpatia: guardare 
con simpatia a quello che i giovani stanno facendo. La seconda parola è ascolto: i giovani 
possono dirci tanto; la giovinezza è un tempo nel quale diamo il meglio di noi stessi e quindi 
che una Chiesa si metta in ascolto di quello che il Signore dice in una stagione così 
importante della vita è veramente molto importante per noi adulti. La terza è quella della 
vigilanza: poiché vogliamo bene alla Chiesa e ai giovani, abbiamo anche un compito di 
vigilanza, una vigilanza buona, che vuole andare incontro. La quarta parola è quella della 
responsabilità o fiducia responsabile: dobbiamo essere e dare quella libertà, quelle energie e 
quelle risorse che sono adatte in quel momento. 
 
Seguono gli interventi. 
 

QUARTO PUNTO: DON LEOPOLDO VOLTAN PRESENTA I LAVORI DI GRUPPO SULLA SCHEDA 
“LA GIOIA DEL VANGELO” (Allegato 2) 
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ALLEGATO 1 
 

SINODO DEI GIOVANI - Bozza di lavoro 
 

-‐ annuncio, 29 luglio 2016 
 

-‐ fase di preparazione, informazione, sensibilizzazione, settembre 2016 - giugno 2017 
in particolare, incontri con gli Organismi diocesani, Coordinamenti vicariali, 
Congreghe, incontri nei vicariati per i giovani, coinvolgimento dei movimenti, 
associazioni, proposte fatte dai religiosi, sensibilizzazione dei giovani 
 

-‐ tappe di avvicinamento 
1. Veglia della Croce, 13 dicembre 2016, chiesa degli Eremitani, ore 20.30; 
2. Via Crucis all’Opsa, 12 aprile 2017 
3. Capodanno Caritas, 30-31 dicembre 2016 
4. Missio Meeting, 2 aprile 2017 
5. Alcune “finestre” nelle proposte di Villa Immacolata (cf. volantino Up&Up) 

 
-‐ inizio ufficiale, sabato 3 giugno 2017 (Veglia di Pentecoste) 

 
-‐ conclusione, 19 maggio 2018 (Veglia di Pentecoste); a seguire fase di attuazione 

 
Riferimenti: 
a. sito internet www.giovanipadova.it (sezione Sinodo) per iscriversi alla newsletter e ai 

gruppi di lavoro 
b. pagina facebook Giovani Padova 
c. mail sinodo@giovanipadova.it 
d. don Paolo Zaramella, paolozaramella@gmail.com, 347 9438623, per fissare 

l’incontro con il Coordinamento, Congrega, Serata con i giovani 
 

Collaboratori: 
don Mirco Zoccarato, Pastorale dei Giovani; don Andrea Zanchetta; don Giuliano Piovan; 
don Alberto Sonda e la Commissione Preparatoria (scelta per zone della diocesi, AC, 
Scout, I.R., C.S.I., Caritas, Missioni) 
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Ai membri del Consiglio Pastorale Diocesano 
    Ai membri dell’Ufficio di Coordinamento 

Ai membri del Consiglio Presbiterale  
Al Collegio dei Vicari foranei 

 
e p.c. alle Congreghe e ai Coordinamenti Pastorali vicariali 

 
 

Oggetto: SINODO DEI GIOVANI 
 
Lo scorso 29 luglio il vescovo Claudio ha annunciato, nel corso della Giornata Mondiale della 
Gioventù, l’idea di un Sinodo dei Giovani che coinvolgerà i giovani dai 18 ai 35 anni. Si 
tratta di un sinodo non in senso canonico ma etimologico, cioè di una proposta di pastorale 
giovanile in cui i giovani stessi (quelli delle nostre comunità, dei movimenti e delle 
associazioni, ma anche quelli “fuori dal recinto”) possano compiere un cammino comune 
(syn-odos) che li veda protagonisti, in vista di una appartenenza più viva e consapevole alla 
Chiesa e dell’elaborazione di alcune linee di pastorale giovanile per la nostra Diocesi. 
 
Nello specifico, il Sinodo partirà sabato 3 giugno 2017, Veglia di Pentecoste, e si 
concluderà alla Veglia di Pentecoste del 2018, sabato 19 maggio. Questi mesi, fino a giugno, 
saranno dedicati alla preparazione del Sinodo. Stiamo costituendo a tal proposito una 
Commissione Preparatoria di giovani, rappresentativa delle diverse zone della nostra Diocesi, 
anche grazie ai suggerimenti di alcuni preti per ciascun vicariato. Il cammino di preparazione 
al Sinodo quindi non condizionerà i cammini delle nostre comunità per quest’anno pastorale 
né tantomeno le comunità dovranno elaborare iniziative o progetti particolari in questi mesi; 
vorremmo infatti che fossero i giovani a contattare i loro coetanei o comunque a portare 
avanti questo progetto. 
 
Assieme a me, il cantiere-Sinodo-dei-Giovani è guidato, oltre che dal vescovo Claudio e da 
don Leopoldo Voltan, da don Mirco Zoccarato, responsabile dell’Ufficio di Pastorale dei 
Giovani, e da tre preti giovani scelti dal Vescovo: don Andrea Zanchetta di Cittadella, don 
Alberto Sonda dell’UP di Due Carrare e don Giuliano Piovan dell’UP di Piove di Sacco. Il 
vescovo Claudio ha chiesto a noi, magari assieme a qualche giovane della Commissione 
preparatoria, di passare nelle Congreghe e nei Coordinamenti pastorali vicariali di 
ottobre/novembre/dicembre per presentare la proposta e soprattutto per raccogliere 
suggerimenti e indicazioni da parroci, cappellani e vicepresidenti dei Consigli pastorali. 
 
Vorremmo infine segnalare la proposta della Veglia della Croce di martedì 13 dicembre 
agli Eremitani momento forte di preparazione al Natale e appuntamento che sulla scia dello 
scorso anno vorremmo che diventasse “tradizionale” per tutti i giovani della nostra Diocesi, 
quest’anno come tappa di preparazione al Sinodo nella preghiera comune. 
 
A disposizione per chiarimenti e suggerimenti, vi saluto cordialmente. 

 
don Paolo Zaramella,  

coordinatore del Sinodo dei Giovani 
 
347 9438623 - sinodo@giovanipadova.it 
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ALLEGATO 2 
 

Foglio di lavoro per i gruppi – La gioia del Vangelo 
 

DUE “SEMPLICI” DOMANDE: COME STATE? COME STA LA VOSTRA COMUNITÁ?  
 

 
«Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli 
stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per 
l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle 
strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in 
modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue 
istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di 
“uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua 
amicizia». 

Evangelii Gaudium n. 27 
 

 
in assemblea - 5 minuti 
Si costituiscono, poi, dei gruppi formati da 6/7 componenti con un coordinatore ciascuno. 
 
in gruppo - il tempo che riusciamo 
• Dopo una veloce autopresentazione da parte di ogni componente, il coordinatore dà 

avvio al confronto in gruppo su due piani di riflessione. Ognuno è invitato a rispondere 
alle due domande che hanno accenti diversi. 

• La prima invita a coinvolgersi sul piano personale: io come sto? È una domanda ampia, 
da assumere come componente del Coordinamento vicariale e Consiglio pastorale 
diocesano, ma ancor prima come prete, laico, consacrato, marito, moglie, genitore, figlio o 
figlia. È da interpretare alla luce del Vangelo visto come evento di grazia, di gratitudine e 
di gratuità che genera gioia e felicità. Come vivo il mio impegno pastorale, il mio 
mandato dopo quasi quattro anni? Sento la fatica, la disillusione del mio servizio o mi 
sento continuamente rinnovato …?  

• La seconda domanda richiede di allargare la riflessione: come sta la mia comunità? 
Come vedo il vicariato? E la Diocesi? È domanda direttamente collegata alla prima: non 
avrebbe senso porla senza fare la fatica del primo passaggio. Questo avanzamento 
graduale ci aiuta a capire come alcune difficoltà e bellezze della comunità possano essere 
difficoltà e bellezze personali. Ci aiuta ad avere uno sguardo misericordioso, di fraternità, 
partecipazione e affetto verso le nostre comunità. Il riferimento è sempre al Vangelo come 
evento di grazia, di gratitudine e di gratuità, che chiede di operare la conversione da una 
fede del dovere a una fede della libertà e della misericordia. Potremmo aggiungere 
un’ulteriore questione: quale comunità stiamo perseguendo? A cosa penso quando utilizzo 
questa parola? Come sta cambiando la parrocchia, il vicariato, la diocesi, in questa 
epoca che ci domanda di assumere uno stile nuovo?  
 
Dopo che tutti hanno offerto il loro contributo, il coordinatore cerca di dare un riscontro di 
quanto detto in gruppo rilevando gli elementi emersi dalle due domande. 

 
“SOGNATE ANCHE VOI QUESTA CHIESA”: LA COMUNITÀ CHE SOGNIAMO  
Questa seconda fase ha lo scopo di riportare in assemblea le riflessioni emerse nei singoli 
gruppi. Allo stesso tempo richiede di mettersi in atteggiamento propositivo, immaginando 
un orizzonte ampio in cui attuare la pastorale nel vicariato, ipotizzando alcuni traguardi e 
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piste di lavoro. In questo senso, proponiamo di accogliere l’invito che papa Francesco ha 
rivolto alla Chiesa italiana: 

 
«Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno, permettetemi solo 
di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni comunità, in ogni parrocchia 
e istituzione, in ogni diocesi e circoscrizione, cercate di avviare, in modo sinodale, 
un approfondimento della Evangelii Gaudium, per trarre da essa criteri pratici e per 
attuare le sue disposizioni. Sono sicuro della vostra capacità di mettervi in 
movimento creativo per concretizzare questo studio. Ne sono sicuro perché siete una 
Chiesa adulta, antichissima nella fede, solida nelle radici e ampia nei frutti. Perciò 
siate creativi nell’esprimere quel genio che i vostri grandi, da Dante a 
Michelangelo, hanno espresso in maniera ineguagliabile. Credete al genio del 
cristianesimo italiano, che non è patrimonio né di singoli né di una élite, ma della 
comunità, del popolo di questo straordinario Paese». 

[dal discorso di papa Francesco al Convegno Nazionale della Chiesa Italiana - 
Firenze 10 novembre 2015] 

 
Negli OP è allegato un interessante contributo di don Livio Tonello, che ha il merito di 
rileggere alcune suggestioni di Evangelii Gaudium alla luce del cammino che la Chiesa di 
Padova sta percorrendo. Si tratta di un agile strumento (quattro pagine) col quale 
recuperare il senso del cammino delle nostre comunità alla luce della gioia del Vangelo, 
ricentrare alcune pratiche pastorali e avviare quel processo di conversione verso una 
Chiesa in costante atteggiamento di “uscita”. Potrebbe essere interessante riuscire a 
diffondere questa riflessione, utilizzando questo strumento nei Consigli pastorali 
parrocchiali e/o in alcune proposte formative già esistenti nelle parrocchie e unità 
pastorali. Non si tratta di immaginare cambiamenti epocali ma di mettere in fila alcuni 
passaggi concreti per aiutare le nostre comunità a ritrovarsi nella gioia, intorno 
all’annuncio del Vangelo. Portiamo avanti questo sogno nei luoghi che abitiamo e nelle 
proposte che faremo: saremo più sereni e più belli, sarà più bella la comunità cristiana, 
sperimenteremo ancora di più una Chiesa che sa raccontare l’amore misericordioso di Dio 
e generare alla fede. 
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Sabato 17 dicembre 2016 
Casa Pio X, via Vescovado 29 - Padova 

 
SINTESI DEL VERBALE 

 
 

All’ordine del giorno: 
1. Preghiera  
2. Flash mob dei giovani 
3. Intervento del vescovo 
4. Saluto del vicepresidente  
5. Introduzione ai lavori (don Leopoldo Voltan) 
6. Interventi in assemblea 
7. Saluto e ringraziamento a don Paolo Doni 
8. Conclusione dei lavori 

 
PRIMO PUNTO. INTERVENTO DEL VESCOVO E FLASH MOB 

Dopo la preghiera prende la parola il vescovo Claudio. Ricorda che in questo suo primo anno 
alcune cose sono partite. Un segnale bello per la Chiesa di Padova e per il percorso verso il 
Sinodo dei Giovani è stata la Veglia del 13 dicembre nella chiesa degli Eremitani. C’erano 
moltissimi ragazzi, il clima che si è creato è stato di preghiera, con cose molto semplici. C’è 
stato solamente un momento iniziale di attività, poi il resto è stata una lunga processione; 
un’ora in silenzio, con i ragazzi che hanno scritto su uno striscione. Queste cose scritte 
possono essere un primo contributo che viene dai giovani. Il vescovo ritiene che il ripensarci 
come Chiesa, che è dei giovani e non che fa cose per i giovani, sia una bella sfida. La simpatia 
degli adulti può essere una benzina a questo percorso, grazie alla simpatia degli adulti i 
giovani si sentono non orientati ma amati e stimati, è un atteggiamento psicologico molto 
importante.  
Un secondo aspetto sul quale la Chiesa di Padova si sta muovendo è quello sui poveri. 
L’obiettivo ideale è arrivare a dire che i poveri abitano le nostre parrocchie, lì non si sentono a 
disagio ma si sentono a casa, si sentono anche loro accolti. Un conto è fare assistenza e 
beneficenza, che è importante, un conto è rovesciarci noi, come prospettiva e dire che la 
Chiesa è della povera gente e qui la povera gente deve sentirsi a casa propria, a proprio agio, 
sapendo di avere qualcuno che gli vuole bene, che li ascolta. Con i Cantieri di carità e 
giustizia si sta lavorando e da lì può nascere qualche indicazione. 
Un altro argomento riguarda la vita delle nostre comunità. Come devono diventare le nostre 
comunità? Chi sono? Come devono essere le nostre comunità perché siano comunità dove i 
poveri e i giovani si trovano a casa loro? Alla luce di questo possiamo ripensare anche alla 
nostra organizzazione, ai nostri ministeri, ai preti, ai vescovi, ai diaconi e via dicendo. 
Dobbiamo saper valorizzare i passi già compiuti e rileggerli, anche con eventuali aggiustature, 
precisazioni di cui proprio nelle nostre parrocchie si sente di più l’urgenza. Perché o ci 
chiudiamo, ci lasciamo in una “rianimazione forzata” o ripensiamo qualche cosa e cambiamo 
noi. Come facciamo a tenere vive le realtà più piccole?   
Il vescovo parla quindi delle sue visite alle missioni in Kenya e Thailandia e delle prossime 
che farà a gennaio in Ecuador e in Brasile. 
 

SECONDO PUNTO. INTERVENTO DEL VICEPRESIDENTE STEFANO BERTIN 
Tutto il Consiglio pastorale diocesano scende sul sagrato del Duomo per assistere al flash mob 
dei giovani. Al rientro prende la parola il vicepresidente del Consiglio pastorale diocesano, 
Stefano Bertin, che presenta il nuovo delegato del vicariato di Vigodarzere, Alberto 



 173 

Manganello, che sostituisce Nicola Visentini presente comunque come nuovo presidente del 
MAD (nomina vescovile); è il primo laico che riveste questo incarico. 
Bertin presenta i lavori come prosieguo del precedente Consiglio pastorale diocesano di cui si 
era accennato alla “tre giorni residenziale”. 
In questa occasione il Consiglio è chiamato a un secondo passo: da anni ci sono dei processi 
nelle nostre Diocesi avviati da scelte ben precise, riguardanti la dimensione della parrocchia, 
l’unità pastorale, la rivisitazione dei vicariati. Tutto questo prevede anche un’evoluzione degli 
organismi all’interno di queste realtà, che sono lo specchio di cambiamenti profondi che 
stanno avvenendo.  
Bertin ricorda che se da un lato ciò che non si evolve si estingue, dall’altra parte sappiamo che 
i grandi cambiamenti hanno bisogno di essere accompagnati, vissuti e interpretati. Altrimenti 
vengono subiti e non vengono più visti come un’opportunità ma come un venire meno la terra 
sotto ai piedi. È la stessa esperienza che si fa quando si prende il volo, il capire che si sta 
volando e non si sta cadendo è un’esperienza che dipende molto da come uno si è preparato 
ed è un momento abbastanza delicato. 
La riflessione alla quale è chiamato il Consiglio pastorale in maniera assembleare è di mettere 
in comunicazione esperienze diverse: ci sono dei vicariati, ci sono delle realtà della Diocesi 
che sono in cammino; altre nelle quali il cammino è già iniziato da tempo, altre che lo stanno 
progettando, qualcuna forse lo sta anche temendo, ed è bene che queste sensibilità trovino la 
possibilità di tessere un discernimento comunitario.  
Bertin lascia la parola a don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la Pastorale, che a nome 
della presidenza presenta le domande precise sulle quali il Consiglio è chiamato a misurarsi. 
 

TERZO PUNTO. INTRODUZIONE AI LAVORI (DON LEOPOLDO VOLTAN) 
Don Leopoldo Voltan spiega il foglio (Allegato 1) sull’Unificazione dei vicariati, comunità 
parrocchiali e unità pastorali 
 
Seguono gli interventi dell’assemblea. 
 
Al termine degli interventi, prende la parola il vescovo Claudio, che ringrazia per tutti i 
contributi, alcuni anche provocatori, ma molto importanti e molto significativi. Il materiale 
sarà studiato per capire che cosa ci accumuna e su cosa bisogna prendere un orientamento 
perché non si può andare contemporaneamente per troppe strade. Il vescovo si dice contento 
perché si sente incoraggiato, si è ritrovato molto nelle preoccupazioni espresse, nelle 
sottolineature e nelle sensibilità. Sottolinea che gli sembra importante lavorare in una 
prospettiva che guardi ai prossimi 15-20 anni e non limitandosi alla singola parrocchia o unità 
pastorale, perché si sta modificando anche la geografia clericale. Ora si è nella situazione di 
poter ripensare la vita della Diocesi e delle nostre comunità parrocchiali, mettendo in chiaro 
quali sono gli obiettivi più precisi, il loro compito e che cosa ci qualifica. Riducendoci come 
numero, possiamo essere segno se ci qualifichiamo come cristiani, come credenti. Ad 
annunciare il vangelo sarà la vita delle nostre comunità.  
Il vescovo pone l’accento poi sull’importanza fondamentale della sussidiarietà. 
Si dovrà stare attenti agli obiettivi, ai risultati, ai modi in cui ci muoviamo, si devono cercare 
le modalità di camminare insieme.  
 

QUARTO PUNTO. LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 
Don Leopoldo Voltan e Giovanni Baratto presentano La Settimana della Comunità (Allegato 
2, p. 197). 
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QUINTO PUNTO. SALUTO E RINGRAZIAMENTO A DON PAOLO DONI 
Stefano Bertin legge un saluto a don Paolo Doni a nome del Consiglio Pastorale Diocesano. 
 
Caro don Paolo, 
è significativo salutarti e ringraziarti durante un incontro del Consiglio Pastorale Diocesano, 
in quanto questo organismo è nato e ha camminato insieme a te. Da sempre hai creduto e 
promosso l’esperienza del Consiglio, aiutandoci a viverlo come organismo di comunione: 
luogo privilegiato di sinodalità, dove la comunità discerne quanto lo Spirito le dice. 
In questi anni ci hai contagiato con il tuo amore incondizionato per la Chiesa, in particolare 
nella sua dimensione diocesana. Amore che si è tradotto in un costante impegno missionario, 
perché non venisse meno l’annuncio del Vangelo e l’edificazione del Bene comune con tutti 
gli uomini di buona volontà. Una fedeltà, la tua, che ha brillato in particolare nei momenti di 
difficoltà e di prova. Anche la scelta di continuare il tuo servizio presbiteriale nella parrocchia 
di Bertipaglia testimonia questa dedizione.  
Don Paolo sei stato un maestro sapiente, in particolare per noi laici. Non ti sei limitato a 
enunciare la grandezza della vocazione laicale, ma ci hai preso per mano per farci 
sperimentare quanto è difficile ma liberante impastare insieme fede e vita, secondo una 
spiritualità evangelica che sa usufruire e godere del mondo. Ci hai richiamato a una maggiore 
corresponsabilità nella vita della comunità e insegnato che solo una Chiesa che ha il coraggio 
di cambiare rimane fedele al suo Signore. Per noi sei stato un grande, non come chi si attornia 
di gnomi adoranti, ma al modo di chi diventa grande facendo crescere chi gli sta attorno, 
godendo un giorno nel vederli andare nel mondo da adulti.  
E infine don Paolo sei stato un amico. Hai abitato le nostre comunità, le nostre case come uno 
di famiglia. E qui il pudore e l’emozione ci trattiene dal raccontare la pagina d’intimità che 
molti di noi conservano gelosamente. Anche per questa amicizia grazie don Paolo e buon 
cammino.  
 

SALUTO DI DON PAOLO DONI 
La prima cosa che mi permetto di dire è che questa decisione di concludere un servizio, a me 
sembrava molto normale e naturale. Sono apparse delle parole sui giornali, sembra quasi che 
ci siano state delle baruffe… non c’è stata alcuna baruffa, non ci sono baruffe da fare, non ho 
nessuna porta da sbattere nell’andar via, è una cosa che mi pare molto naturale, molto normale 
all’interno della Chiesa. Che ci siano davvero questi passaggi, come in una casa: quando serve 
si passa da una stanza all’altra, ma è sempre la stessa casa. 
La seconda è proprio un ringraziamento al Consiglio pastorale, perché per me è sempre stata 
un’esperienza che mi ha fatto respirare la Chiesa. Qui dentro, anche stasera, abbiamo un 
respiro grande, che è più grande di ciascuno di noi. Noi contribuiamo, ma siamo nutriti da 
questo respiro, che ci viene dalla comunione ecclesiale. Poi, il polmone Consiglio pastorale e 
il polmone del Consiglio presbiterale sono i due polmoni, l’organismo vivo, sono veramente 
un dono del Signore. Io qualche volta ho l’impressione, anche questa sera, di un motore che 
gira bene. Un motore, una macchina che va avanti proprio bene, col contributo di tutti, 
ognuno con la sua modalità, con la sua diversità, con quello che ognuno di noi si porta alle 
spalle. Io ho imparato bene a conoscere la nostra Chiesa, qui, in questi organismi, in questi 
Consigli. E quindi c’è una riconoscenza da parte mia al Signore che mi ha donato (di mio non 
ho alcun merito) di far parte di questa Chiesa. Io mi sento orgoglioso di essere figlio di questa 
Chiesa. E quindi ringrazio davvero il Consiglio pastorale e ringraziando il Consiglio pastorale 
so di ringraziare tutta la nostra Diocesi. 
In particolare permettetemi di ringraziare il vescovo Claudio, ci siamo visti il giorno dopo la 
sua nomina ed è scattato subito qualcosa, come una sintonia profonda e poi quest’anno ha 
avuto pazienza. Quindi grazie! Il mio pensiero di ringraziamento e riconoscenza lo mando 
anche al vescovo Antonio, non piccolo. Perché con altre modalità, abbiamo fatto tanta strada. 
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Non tanta perché il tempo è stato lungo, ma perché abbiamo camminato tanto, il cantiere è 
sempre stato molto attivo, molto laborioso. Se penso a quando sono arrivato come vicario 
generale, non c’era un tavolo di lavoro. E il tavolo di lavoro, tutto quello che è venuto fuori, è 
stato dentro a questo grande, grandioso progetto: come può e deve essere una parrocchia, una 
comunità anche piccola, poi si è inserito il discorso delle unità pastorali, poi il vicariato come 
elemento di sussidiarietà delle singole parrocchie e delle singole comunità… Poi in Diocesi, 
questo cammino che è sfociato in relazione allo Statuto della Curia, come l’organismo 
comunionale più a servizio di tutti quanti gli altri. È come una grande macchina, anche se uso 
mal volentieri questo termine, perché non è una macchina. È un albero che cresce, una vita 
che cresce. Stasera sentivo rimbalzare discorsi che abbiamo fatto. Per cui, è proprio una 
continuità, una novità nella continuità. Perché questo albero è cresciuto tanto, dobbiamo 
andare avanti e rinnovarci ancora, senza mai fermarsi. E il Consiglio pastorale è questo 
organismo dove per osmosi avviene qua dentro. 
Un grazie particolare lo dico anche al vicepresidente con il quale ho collaborato tanto, prima 
in Azione Cattolica, con molto piacere e con molta passione e poi come vice-presidente del 
Consiglio pastorale. Con Stefano, ringrazio tutti i membri della presidenza. Questa che c’è 
adesso, quella che c’era prima e ciascuno di noi. Qualcuno mi ha chiesto dov’è Bertipaglia? 
Se vi capita di passare di là, ci salutiamo da buoni fratelli. Buon Natale a voi, alle vostre 
famiglie e alle vostre comunità cristiane! 
 
Don Leopoldo Voltan ringrazia don Paolo e gli viene consegnato un regalo. 
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ALLEGATO 1 
 

UNIFICAZIONE DEI VICARIATI, COMUNITÀ PARROCCHIALI  
E UNITÀ PASTORALI 

 
Le intuizioni degli anni precedenti ci hanno portato a questi passi espressi negli OP 

 
Da vari anni negli OP, nei percorsi del Collegio dei vicari foranei e dei Coordinamenti 
vicariali e puntualmente nell’Incontro congiunto del 2015, si è posta la questione del 
“territorio”, in relazione ai 38 vicariati. 
Il territorio è stato definito come luogo “teologale”: un dono speciale che il Signore ci offre e 
in cui leggere la sua presenza. Lui stesso è implicato in questa storia e quindi il territorio ci 
apre al Vangelo e ci evangelizza, con la sua ordinarietà e le sue esigenze. 
Questo è stato espresso anche dal vescovo Claudio, nella presentazione degli OP: «questa 
sosta allora vuole rinfrancare il nostro modo di essere fratelli e sorelle in questo tempo, 
confermando e sostenendo alcune scelte di grande portata, già avviate: il cammino di 
Iniziazione cristiana e il lasciarci interpellare dal territorio e dai suoi significativi 
cambiamenti». 
 
Concretamente, la percezione coltivata in questi anni è stata: 

• I vicariati della nostra Diocesi sono “tanti”. C’è una certa frammentazione, nel senso 
che i confini del vicariato spesso non “contengono” il territorio reale e concreto della 
vita della gente. Questa “frammentazione” la vediamo anche in ordine ad una 
“rappresentanza” nei vari organismi diocesani. 

• Rispetto ad altri criteri si avverte che il territorio, cioè ciò di cui è fatta la vita della 
gente (casa, lavoro, scuola, strade, salute, cultura, amministrazione ed istituzioni, 
associazioni, sport, legami sociali) è il criterio più opportuno per ripensare i vicariati. I 
criteri puramente ecclesiali, non ci portano a destinazione, forse risultano più 
importanti i collegamenti territoriali. 

 
A luglio 2016, dopo vari anni di riflessione, in Collegio vicari foranei è stato dato il via 
“ufficiale” al cammino verso l’unificazione di alcuni vicariati: 

1. Conselve e Agna;  
2. Caltrano e Thiene;  
3. Lozzo Atestino e Teolo;  
4. Monselice, Este e Villa Estense-Stanghella; 
5. Piove, Arzergrande e Pontelongo; 
6. San Giorgio delle Pertiche e Villanova di Camposampiero. 

 
Secondo i tre criteri scritti anche negli OP di quest’anno: 

SUSSIDIARIETÀ (sia verticale che orizzontale),  
SOSTENIBILITÀ (legata agli Organismi e operatori pastorali),  
PROSSIMITÀ (il sostenersi tra comunità sorelle).  

 
In questo modo, emerge il desiderio di ripensare la nostra pastorale, “abbandonando schemi e 
consuetudini scontate e intoccabili” e chiedersi di cosa hanno davvero bisogno le persone.  
Va detto anche che la domanda di unificazione in questi vicariati è prevalentemente nata nei 
vicariati stessi. Alcuni ci avevano già lavorato da tempo, per vari motivi: 

a) contiguità di interessi e di vita sociale tra i vicariati; 
b) necessità di un allargamento anche per rivitalizzarsi; 
c) superare una visione troppo “piccola”. 
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L’ufficializzazione del cammino di queste sei aree è avvenuta con due gesti simbolici e 
comunque proficui: un primo incontro di tutti i preti con il vescovo Claudio (incontro più 
dedicato alla “conversione” del ministero presbiterale in questo tempo storico e territorio che 
si allarga, tenendo anche conto della diminuita presenza dei preti nei prossimi anni); un 
secondo incontro del vescovo con i Coordinamenti vicariali per riflettere sull’essere comunità 
cristiane e sui passaggi verso l’unificazione. Gli incontri finora si sono realizzati nelle prime 
quattro aree scritte sopra, mancano le ultime due (a febbraio e marzo 2017 si completerà il 
quadro).  
Gli incontri fatti, sia con i preti che con i CVP, hanno evidenziato la direzione di costruire 
comunità parrocchiali vive. Un po’ come scritto, sempre dal vescovo, negli OP «è una sosta 
che vorrei ci aiutasse a rilanciare e costruire relazioni fraterne nelle nostre comunità, tra di 
noi». 
Anche altri vicariati si stanno interrogando molto sulla loro collocazione. Questo, a volte 
porta a rivedere/ripensare il vicariato intero, a volte singole parrocchie. 
Il tempo che ci si è dato è il 2018, al rinnovo degli organismi di comunione.  
Questo allargamento dei “confini” dei vicariati porta con sé delle domande, delle questioni. 
 
• La prima, rimane legata alle comunità cristiane. Come possono essere davvero 

valorizzate, anche se piccole e senza presbitero residente, in quanto soggetto di pastorale e 
rimanere vive, originali e creative? È un po’ quello che emerge sempre più spesso anche 
negli incontri con il vescovo, in questi vicariati che si uniscono: il tema di confronto 
diventa la comunità cristiana in questo tempo di cambiamenti e trasformazioni. La 
comunità si esprime attraverso i Consigli di comunione. Ci chiediamo anche se, di fronte 
alle contrazioni numeriche in atto (presbiteri, operatori pastorali, frequenza, risorse…) si 
possa intuire e sviluppare una ministerialità non solo affettiva (enunciata), ma effettiva per 
garantire l’identità e la mission della comunità cristiana. 

 
• La seconda, riguarda l’UP, con varie esperienze in Diocesi, ognuna con proprie tipologie. 

In questa storia iniziata da tempo, è da capire il senso e l’orientamento che vogliamo dare 
alle UP, evitando che siano un insieme indifferenziato, in cui ogni parrocchia, di fatto si 
impoverisce. La presenza variegata delle UP diffusasi in Diocesi, richiede sicuramente un 
approfondimento, anche immaginando che, nel futuro, diventerà una scelta di portata 
ancora maggiore. 

 
• La terza, sul vicariato. Tenendo presente i punti precedenti, va colto bene il senso di 

questa realtà che negli ultimi anni ha svolto un ruolo decisivo. Come leggere queste 
“unificazioni”? Quali vantaggi e arricchimenti? Quali limiti e fatiche, invece, 
intravvediamo in queste unificazioni? Questa scelta come si coniuga con le esigenze delle 
parrocchie e delle UP, descritte sopra? 
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ALLEGATO 2 
 

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 
 

(vedi Allegato 2 alla pagina 197) 
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COLLEGIO VICARI FORANEI 
 
 

Venerdì 8 luglio 2016 
Collegio Sacro - Padova 

 
SINTESI DEL VERBALE  

 
 
All’ordine del giorno:  

1. Indicazioni pastorali e precisazioni sulla celebrazione delle cresime. 
2. Intenzioni per la celebrazione di sante messe con relativa offerta. 
3. Prima bozza di alcuni vicariati che possono iniziare il cammino per unificarsi in 

base ai criteri espressi negli orientamenti pastorali degli ultimi anni. 
 
Dopo la recita dell’ora media e constatata la regolare costituzione della riunione, prende la 
parola mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova, raccontando della visita in corso a tutti i 
preti della Diocesi. La visita si sta svolgendo con piena soddisfazione e con grande 
accoglienza da parte dei sacerdoti visitati. Le situazioni sono variegate ma, nel contempo, 
piene di disponibilità al servizio da parte dei preti. Il vescovo ha introdotto alcune indicazioni 
sulla vita pastorale delle parrocchie, sui trasferimenti dei preti in corso d’opera. 
 

PRIMO PUNTO. INDICAZIONI PASTORALI E PRECISAZIONI SULLA CELEBRAZIONE DELLE 
CRESIME 

La bozza, (Sacramento della Confermazione - disposizioni circa la richiesta del celebrante – 
in Allegato 1 la formulazione definitiva spedita ai parroci) nasce dall’esigenza da parte del 
vescovo Claudio di provare a fare un po’ di ordine alla situazione attuale. Introduzione e 
lettura del documento viene fatta da don Matteo Naletto, segretario del vescovo Claudio, che 
specifica che la bozza è stata oggetto di riflessione in Consiglio episcopale, con don 
Gianandrea di Donna per la liturgia, con don Giorgio Bezze per la catechesi, con don Tiziano 
Vanzetto per gli aspetti del diritto canonico. La richiesta posta ai vicari è quella di una 
condivisione di questi passaggi.  
Dopo la lettura del documento viene aperto il dibattito, con l’attenzione di non aprire il 
capitolo della cresima in relazione all’Iniziazione cristiana e rimanendo nell’aspetto 
strettamente organizzativo del documento. 
Il vescovo Claudio specifica che è stato deciso di depositare tutte le offerte presentate in 
occasione delle cresime, nel fondo della carità del vescovo, destinato completamente per le 
parrocchie più in difficoltà. 
La richiesta da parte dei vicari è che le conferme delle cresime vengano date con anticipo alle 
parrocchie per dare il modo alle stesse di organizzarsi.  
Rimangono dubbi da parte di alcuni sulla questione pastorale che riguarda i tempi delle 
celebrazioni, vista in alcuni casi la difficoltà a celebrare i sacramenti nella veglia pasquale. 
Viene precisato che i parroci non devono fare richiesta per celebrare i sacramenti durante la 
veglia pasquale, mentre la devono presentare per la celebrazione di sacramenti in altre 
occasioni diverse della veglia. 
Don Gianandrea di Donna comunica, per l’inizio del nuovo anno pastorale, che con don 
Giorgio Bezze si chiarificherà in modo conclusivo la prassi con la quale verrà completato 
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l’itinerario verso il compimento dell’Iniziazione cristiana, con una attenzione particolare a 
non celebrare contemporaneamente i sacramenti tra bambini e adulti. 
Vengono presentate perplessità da parte di diversi vicari sulla impossibilità da parte dei 
parroci di celebrare i sacramenti fuori dalla veglia pasquale e sulla difficoltà degli stessi di 
poter esprimere una decisione che creerebbe delle difficoltà nella prassi pastorale delle 
parrocchie a breve termine. 
Don Leopoldo Voltan avvisa che sono cinquanta le parrocchie che vivranno insieme la 
celebrazione dei sacramenti nella veglia pasquale. Queste cinquanta comunità verranno 
incontrate da don Giorgio Bezze e in questo incontro emergeranno le indicazioni sulla 
celebrazione sia sui modi che sui tempi. 
Mons. Paolo Doni avvisa che la bozza verrà resa definitiva con l’aggiunta delle indicazioni 
emerse in assemblea. 
 

SECONDO PUNTO. INTENZIONI PER LA CELEBRAZIONE DI SANTE MESSE CON RELATIVA 
OFFERTA 

Mons. Paolo Doni introduce l’argomento spiegando che queste indicazioni sono state 
elaborate in un testo da don Giuliano Zatti, direttore dell’Istituto San Luca, revisionate da 
mons. Ruggero Toldo che ha fatto una proposta. Il testo proposto non è completo, vista la 
vastità dell’argomento, che però necessità di alcune riflessioni. L’occasione è data dal fatto 
che anche in Curia molti confratelli anziani chiedono i mandati, le intenzioni per le messe, ma 
non ce ne sono. Segue la lettura del documento Intenzioni per la celebrazione di santissime 
messe con relativa offerta (Allegato 2). 
Nel dibattito seguente emerge la difficoltà di distinguere l’offerta delle messe dal residuo che 
viene depositato dalle casse parrocchiali.  
Il collegio ha discusso approfonditamente riguardo alla menzione dei defunti nella preghiera 
dei fedeli, piuttosto che nella preghiera eucaristica, vista la prassi consolidata. 
Il dibattito si è poi sviluppato sul rapporto tra offerte ricevute e intenzioni; è importante che le 
offerte raccolte non siano percepite come integrazione allo stipendio del sacerdote, e che le 
intenzioni delle messe corrispondano alla celebrazione di una santa messa. 
Viene ricordato che le offerte depositate in Curia vengono distribuite ai preti anziani che non 
hanno intenzioni da celebrare, divengono quindi una forma di carità per i nostri confratelli 
preti anziani.  
 
Don Gianandrea Di Donna annuncia che «in data 3 giugno 2016, la Congregazione per il 
culto divino e la disciplina dei sacramenti, per espressa volontà del Sommo Pontefice 
Francesco, ha decretato che la celebrazione di santa Maria Maddalena, d’ora in poi, debba 
essere iscritta nel Calendario romano generale, sempre alla data del 22 luglio, ma con il grado 
di festa invece che di memoria, come è ora. L’Ufficio diocesano per la Liturgia invita i 
parroci, tutti gli altri presbiteri della Diocesi, i diaconi, i religiosi e le religiose a darne notizia 
ai fedeli e a predisporre i Libri liturgici, secondo le indicazioni che ora vengono distribuite 
(cf. 22 luglio - santa Maria Maddalena – festa, Allegato 3), per la celebrazione della vicina 
festa del 22 luglio. Questa comunicazione verrà anche resa disponibile tramite Lettera 
diocesana». 
 

TERZO PUNTO. PRIMA BOZZA DI ALCUNI VICARIATI CHE POSSONO INIZIARE IL CAMMINO PER 
UNIFICARSI IN BASE AI CRITERI ESPRESSI NEGLI ORIENTAMENTI PASTORALI DEGLI ULTIMI 
ANNI 

Dopo la lettura de Il territorio e i vicariati (Allegato 4) don Leopoldo Voltan introduce la 
discussione. 
L’indicazione che emerge è quella di tenere presente la situazione attuale dei vicariati, 
lasciando poi ai singoli vicariati il compito di risolvere le specifiche problematiche. 
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Le situazioni dei vicariati sono variegate, alcuni vicariati hanno già lavorato molto, per altri si 
è ancora nella fase embrionale. I vicariati che hanno già svolto molta parte del lavoro insieme 
possono partire già dal prossimo anno pastorale. L’importante è che siano le comunità che 
prendono atto di questo processo, e considerino ciò di cui il territorio necessita.  
Secondo mons. Paolo Doni: «Il lavoro verrà svolto proprio dai coordinamenti, attraverso il 
metodo del discernimento fatto a tappe: il primo momento potrebbe consistere nel porsi la 
domanda: “Cosa sta succedendo di nuovo, di proprio in questo territorio?”. Facendo questo, 
documentando, forse ci sarà bisogno di diversi incontri, ma la prima cosa è leggere e avere 
chiara la realtà di questo territorio. Secondo: “quali sono le questioni di fondo che vengono 
poste a noi come comunità cristiana da questo territorio, ad esempio da questa cultura, dalle 
persone, dalle famiglie, dalle fabbriche, dagli ospedali, dalle scuole?”. Anche questo è un 
lavoro da fare insieme, bisogna che ci “mentalizziamo” su queste cose. Per cui, alla fine, c’è il 
terzo passaggio del metodo del discernimento, e a questa struttura pastorale possiamo dare 
anche un nome nuovo, ma è il punto di arrivo di un lavoro che crea mentalità, dove tutti 
abbiamo bisogno di lavorarci. È importante che questo lavoro sia anche accompagnato e 
vissuto anche da un vicario episcopale, che viene agli incontri non per dare soluzioni, ma per 
lavorare insieme, perché crediamo che più importante del risultato sia il metodo. Possiamo 
prevedere un vicario che sia sempre lo stesso che segue il cammino vicariale, in modo che alla 
fine emerga che proprio dalla lettura della realtà di questo territorio scegliamo come darci una 
determinata configurazione. Non decidiamo prima la configurazione, ma prima scegliamo di 
fare questo percorso. Dobbiamo creare mentalità e questo lo si fa insieme facendo un 
cammino tappa dopo tappa. Questa sarebbe anche la proposta che ci stiamo dicendo. Io credo 
che questo metodo, a questo punto, sia decisivo». 
 
Fuori ordine del giorno viene formalizzata una proposta di don Francesco Tondello, di 
revisione degli organismi di partecipazione dei presbiteri alla vita della Diocesi: 
  

• «Mi sembra che sia abbastanza evidente in tutti il doppione tra Consiglio presbiterale e 
Collegio dei vicari (con il rallentamento operativo che comporta ogni doppio 
passaggio, tenuto conto, inoltre, dei numeri consistenti della nostra Diocesi). 

• Da un punto di vista storico i vicari e il Collegio dei vicari nascono molto prima, come 
felice intuizione per rendere più capillare la presenza del vescovo in una Diocesi 
grande come la nostra e anche con funzioni di controllo sul territorio (modello che 
viene esportato da Padova a molte Diocesi già nel post tridentino). 

• Emerge l’idea, concretizzata poi con diverse formulazioni nel corso degli anni, di una 
maggiore partecipazione del presbiterio alla vita e alle scelte diocesane, dopo il 
Vaticano II con il Consiglio presbiterale (oggi composto di un delegato per ogni 
vicariato, più i rappresentanti delle varie fasce d’età, dei religiosi, degli uffici 
diocesani ecc.). 

• Ogni proposta di rinnovamento è evoluzione che è segnale di elemento vivo che sa 
autorigenerarsi, cambiare, crescere, migliorare. Mentre ogni organismo che non si 
evolve si spacca e quindi c’è il rischio della morte. 

Quindi presento questa proposta che metto per iscritto affinché poi venga messa a verbale: 
• Un unico organismo che rappresenti i preti che potrebbe conservare il nome di 

“Consiglio presbiterale”, composto da un rappresentante per vicariato che chiamerei 
“vicario territoriale” (le definizioni di “vicario foraneo” e “vicario urbano” oltre a 
essere “datate” non rappresentano l’orientamento che sta prendendo la Diocesi di una 
pastorale su base territoriale). 

• Il vicario territoriale assume in toto le funzioni attuali del vicario foraneo però con una 
maggiore attenzione alla pastorale ordinaria e al clima di fraternità tra i preti del 
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vicariato che gli è affidato (lasciando in secondo piano le funzioni più datate di 
“agente di controllo”). 

• Viene quindi a cadere la necessità di un Collegio dei vicari, in quanto le funzioni 
esplicate da questo rientrano perfettamente nel nuovo modello di Consiglio 
presbiterale. 

• In questo nuovo Consiglio presbiterale entrerebbero di diritto, oltre che i vicari 
territoriali, anche un rappresentante dei preti giovani, uno dei più anziani, i quattro 
vicari episcopali (non necessariamente i rappresentanti degli uffici diocesani, dei 
religiosi ecc.). 

• Il Consiglio presieduto dal vescovo, avrebbe come moderatore il vicario per la 
pastorale, più che il vicario generale (come ambito di competenza e come 
orientamento pastorale), proprio per dare un tono più di preti della Diocesi che 
lavorano insieme per la pastorale insieme al vicario per la pastorale.  
Penso che sia una proposta interessante da guardare anche per gli anni prossimi, per 
semplificare ulteriormente quegli ambiti della nostra Diocesi che a volte risultano un 
pochino eccessivi e che purtroppo rallentano anche decisioni, proposte, iniziative. Con 
questo vi saluto e vi ringrazio». 

 
Segue la risposta di mons. Paolo Doni: «Mi permetto di dire, Francesco, che mi pare tu non 
abbia seguito tutto il cammino che in questi anni abbiamo fatto a partire, quantomeno, 
dall’incontro congiunto del 2008, dove è nato un “Tavolo di lavoro”, dal quale sono nati i 
passaggi che abbiamo fatto, fino all’ultimo che è la riforma della Curia. Non è vero che i due 
organismi sono un doppione. È esattamente il contrario. Il Consiglio presbiterale insieme al 
Consiglio pastorale sono i due Consigli che danno “consiglio” al vescovo da due ottiche 
diverse e complementari. Il Collegio dei vicari foranei ha invece un’altra funzione, è un 
organismo esecutivo, perché i vicari foranei sono vicari del vescovo, non di un territorio o un 
vicariato. Quando il vescovo recepisce i due consigli dei due organismi, dei due polmoni della 
vita del popolo di Dio, e arriva su una determinata questio, che riguarda la vita della Chiesa, a 
maturare una linea pastorale, questa viene realizzata nei singoli territori dal Collegio dei vicari 
foranei. Non sono, quindi, un doppione ed è importante che abbiamo chiara questa distinzione 
perché allora dovremmo abolire ancora di più la distinzione tra Consiglio presbiterale e il 
Consiglio pastorale. Il Codice di diritto canonico e il Concilio Vaticano II non hanno creato 
dei doppioni; siamo noi tante volte che, non avendo chiare le distinzioni, facciamo confusione 
sulle competenze degli organismi. L’altra questione della nomina del vicario territoriale non 
mi trova d’accordo, proprio perché noi abbiamo lavorato molto sugli organismi dei singoli 
territori, gli organismi che partono dalla cellula primaria della Chiesa che è la comunità 
parrocchiale, salendo a quella vicariale fino a quella diocesana, e questo è un criterio molto 
importante. Quante volte abbiamo detto che il discorso delle zone, perché se parli di vicario 
territoriale torniamo al discorso delle zone, non risolvono il problema. Esperienze anche di 
altre Diocesi ci dicono che il problema non è risolto in questa maniera. Per questi motivi non 
sono d’accordo». 
Il dibattito che ne è scaturito è giunto alla conclusione di aggiornare ad altra sede e 
circostanza il quesito posto in assemblea. 
 
L’incontro si conclude con la preghiera dell’Angelus. 
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ALLEGATO 1 
           

AI PARROCI DELLE COMUNITÀ CRISTIANE 
DELLA DIOCESI DI PADOVA 

 
Oggetto: SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE: DISPOSIZIONI CIRCA LA 
RICHIESTA DEL CELEBRANTE  
 
Carissimo, 

viste le varie procedure in essere nella designazione del celebrante del sacramento 
della Confermazione, ritengo opportuno comunicarti alcune disposizioni in merito, da attuarsi 
dal prossimo anno pastorale 2016-2017. 
Il sacramento della Confermazione sarà amministrato soltanto dal vescovo diocesano, dal 
vicario generale o da uno dei vicari episcopali ai quali, manente munere, a norma del can. 884 
§ 1, viene concessa la facoltà di amministrare il sacramento della Confermazione. Ad 
eventuali altri presbiteri sarà data da parte del vescovo la facoltà di cresimare caso per caso o 
stabilmente. 
Tutte le richieste devono essere inoltrate alla segreteria dell’ufficio diocesano per il 
Catecumenato e per la Liturgia (ore 9-12.30, tel. 049/822.61.08, mail: 
cresime@diocesipadova.it), comunicando il giorno prescelto e l’ora (non si contatterà più il 
singolo vicario). 
Le domande devono essere presentate il più presto possibile (almeno quattro mesi prima della 
data prescelta) e la risposta verrà inoltrata entro due mesi dalla data della Confermazione. 
Successivamente, verrà data risposta al parroco, comunicando se verrà a celebrare il vescovo, 
un vicario episcopale o un delegato, in base alla loro disponibilità.   
Qualora il parroco desiderasse avvalersi della disponibilità di un altro vescovo (emerito, 
oriundo, missionario…) o abati, per celebrare il sacramento della Confermazione nella propria 
parrocchia, è tenuto, prima di accordarsi con il vescovo da lui scelto, a comunicarlo al 
vescovo diocesano per avere il suo benestare, inoltrando anche questa richiesta alla segreteria 
dell’ufficio diocesano per il Catecumenato e per la Liturgia. 
Nel caso di richieste di Confermazione di adulti, gli uffici pastorali presenteranno, per l’inizio 
del nuovo anno pastorale, le indicazioni necessarie. 
Confidando nella tua collaborazione, ti saluto cordialmente. 
 

   Claudio, vescovo 
Padova, 9 luglio 2016 
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ALLEGATO 2 
 

INTENZIONI PER LA CELEBRAZIONE DI SANTE MESSE 
CON RELATIVA OFFERTA 

 
NB. La questione delle intenzioni e delle relative offerte per la celebrazione di santissime 
messe viene posta da molti presbiteri (non solo nella nostra Diocesi) visti i numerosi 
documenti della Chiesa. La diminuzione delle intenzioni da una parte e la prassi di 
ricordare nella stessa celebrazione più defunti, fanno sorgere interrogativi che chiedono 
una riflessione e un orientamento pastorale. L’argomento è stato oggetto di confronto del 
Collegio dei consultori (il 24 settembre 2015) e ulteriormente elaborato da don Giuliano 
Zatti, direttore dell’Istituto San Luca e poi da don Ruggero Toldo, direttore dell’Ufficio 
diocesano per la liturgia.  

 
1. Il papa Paolo VI nel Motu proprio “Firma in Traditione” promulgato nel 1974 

scriveva: «È consuetudine costante della Chiesa che i fedeli, spinti dal loro senso 
religioso ed ecclesiale vogliano unire, per una più attiva partecipazione alla 
celebrazione eucaristica, un loro personale concorso, contribuendo così alle necessità 
della Chiesa e particolarmente al sostentamento dei suoi ministri» (AAS vol. 66, 
1974, p. 308). 
 
Anticamente questo concorso avveniva prevalentemente in doni di natura; nel tempo 
si è gradualmente trasformato in offerta pecuniaria, pur conservando le stesse 
motivazioni e finalità, recepite e sancite anche nel nuovo Codice di diritto canonico 
(cf. CJC 945-946). 
 
2. Nel 1991 la Congregazione per il clero, dopo aver consultato le Conferenze 
episcopali, con il Decreto generale “Mos jugiter” ha ribadito le seguenti indicazioni: 
- A norma del can. 948 del Codice, devono essere applicate “Messe distinte secondo 
le intenzioni di coloro per i quali singolarmente l’offerta data, anche se esigua, è stata 
accettata”. Perciò il sacerdote che accetta l’offerta per la celebrazione di una santa 
messa, con un’intenzione particolare, è tenuto ex iustitia a soddisfare personalmente 
l’obbligo assunto oppure ad affidarne l’adempimento a un altro sacerdote, alle 
condizioni previste dal codice (cf. Ib. 948-949.954-955). 
- Nel caso in cui intenzioni plurime confluiscano in una stessa santa messa, e vengano 
quindi ricordati i nomi di diversi defunti, al celebrante è lecito trattenere l’elemosina 
di una sola intenzione, con l’impegno di celebrare in altri giorni della settimana le 
singole santissime messe per le singole intenzioni o affidarle ad altri sacerdoti per la 
celebrazione, consegnando poi eventuali intenzioni non celebrate (con relative offerte) 
all’Ordinario diocesano, che le affiderà ad altri sacerdoti. 
 

3. Viene confermata la consuetudine, vigente nella Diocesi di Padova e nelle Chiese del 
Triveneto, che determina in 10,00 euro l’offerta per la celebrazione di una santa 
messa. 
In caso di offerte per celebrazioni particolari (feste, esequie, matrimoni…) al 
celebrante può essere riconosciuta, oltre l’offerta minima prevista, una piccola parte 
per il servizio prestato. Le eventuali eccedenze devono essere devolute per le 
necessità della comunità parrocchiale e diocesana. 
 

3. L’accettazione dell’offerta costituisce per il sacerdote un dovere di giustizia nel 
celebrare la santa messa richiesta e accettata, ma è auspicabile che l’Eucaristia non sia 
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necessariamente legata a una offerta in denaro. Così ogni sacerdote può celebrare 
anche in assenza di offerte ricevute, oppure rinunciare all’offerta e destinarla alle 
opere parrocchiali o agli interventi caritativi della comunità diocesana. Non è prevista 
l’offerta per la celebrazione della messa “pro populo” che il parroco deve celebrare 
ogni domenica e festa di precetto per la propria comunità (cf. CJC can. 534 § 1).  
 

3. Se in parrocchia non ci sono intenzioni e offerte per santissime messe in suffragio di 
defunti, viene confermata nella Diocesi di Padova la prassi per la quale il 10% delle 
offerte raccolte durante la messa domenicale viene destinata alla celebrazione di 
santissime messe in suffragio dei defunti della parrocchia, da celebrare durante la 
settimana o in parrocchia o tramite la Curia diocesana. 
 

3. È bene ricordare che solo nella liturgia esequiale, il nome del defunto viene 
menzionato nella preghiera eucaristica; in tutte le altre sante messe di suffragio o di 
anniversario i nomi dei defunti vengono inseriti in una intenzione della preghiera dei 
fedeli (cf. Appendice I al Messale Romano: Conferenza Episcopale Italiana, 
Precisazioni sulla Celebrazione Eucaristica n. 3). 
 

3. In ogni sagrestia sia predisposto un apposito registro, del quale è responsabile il 
parroco, per la registrazione delle santissime messe ordinate e celebrate (CJC can. 
955, § 3 e 4).  
 

3. Appare inoltre necessario istruire i fedeli mediante un’opportuna catechesi sul 
significato spirituale e teologico dell’offerta data al sacerdote per la celebrazione del 
Sacrificio eucaristico e sull’importanza della condivisione dei beni, a cui gli stessi 
fedeli concorrono con le offerte di intenzioni di messe destinate al sostentamento dei 
ministri sacri e alla realizzazione di attività apostoliche della Chiesa (cf. Mos jugiter 
n.7). 

 
Padova, 18 giugno 2016  

Festa di San Gregorio Barbarigo 
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ALLEGATO 3 
 

22 LUGLIO 
SANTA MARIA MADDALENA 

FESTA 
 

I. DECRETO DELLA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO 
E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI 

DI ELEVAZIONE DELLA MEMORIA AL GRADO DI FESTA 
 
Prot. N. 257/16 
 

D E C R E T O 
 
La Chiesa, sia in Occidente che in Oriente, ha sempre riservato una somma riverenza a santa 
Maria Maddalena, la prima testimone ed evangelista della risurrezione del Signore, e l’ha 
celebrata seppure in modi diversi. 
Ai nostri tempi, essendo la Chiesa chiamata a riflettere in modo più profondo sulla dignità 
della donna, la nuova evangelizzazione e la grandezza del mistero della misericordia divina, è 
sembrato bene che anche l’esempio di santa Maria Maddalena fosse più convenientemente 
proposto ai fedeli. Questa donna, infatti, nota come colei che ha amato Cristo ed è stata molto 
amata da Cristo, chiamata da san Gregorio Magno “testimone della divina misericordia” e da 
san Tommaso d’Aquino “apostola degli apostoli”, può essere oggi compresa dai fedeli come 
paradigma del compito delle donne nella Chiesa. 
Perciò il Sommo Pontefice Francesco ha stabilito che la celebrazione di santa Maria 
Maddalena, da ora in poi, debba essere iscritta nel Calendario Romano Generale con il grado 
di festa invece che memoria, come è ora. 
Il nuovo grado celebrativo non comporta alcuna variazione per il giorno, in cui compiere la 
celebrazione stessa, e quanto ai testi del Messale e della Liturgia delle Ore da adottare, ossia: 
a) il giorno dedicato alla celebrazione di santa Maria Maddalena resta il medesimo, come 
appare nel Calendario Romano, ossia il 22 luglio; 
b) i testi da usare nella messa e nell’Ufficio divino restano gli stessi contenuti nel Messale e 
nella Liturgia delle Ore al giorno indicato, con l’aggiunta nel Messale del prefazio proprio, 
allegato a questo decreto. Sarà cura della Conferenza dei vescovi tradurre il testo del prefazio 
nella lingua vernacola, di modo che, previa approvazione della Sede apostolica, possa essere 
usato e a tempo debito inserito nella prossima ristampa del proprio Messale Romano. 
Dove santa Maria Maddalena, secondo il diritto particolare, è legittimamente celebrata in un 
giorno e con un grado diverso, anche in futuro sarà celebrata nello stesso giorno e con lo 
stesso grado. 
Nonostante qualsiasi cosa in contrario. 
 
Dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 
3 giugno 2016, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 
 
   Robert Card. Sarah 

Prefetto 
      Arthur Roche 
Arcivescovo Segretario 
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II. VARIAZIONI COMUNICATE DALLA CONGREGAZIONE PER IL 
CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI 

DA INTRODURRE NELLA LITURGIA DELLE ORE 
 

 
I. LITURGIA DELLE ORE, VOL. III, p.1492 il titolo di Memoria è cambiato in Festa. 
 
II. Ufficio delle Letture 
1. La rubrica a p. 1492 varia in questo modo: 
Tutto dal Comune delle sante (p. 1780), eccetto quanto segue. 
PRIMA LETTURA 
Rm 12,1-21 con il proprio responsorio (dal Comune dei santi, p. 1755). 
2. A p. 1493: dopo il responsorio della seconda lettura aggiungere: 
INNO Te Deum (p. 625). 
 
III. Ora media 
3. A p. 1495: sostituire la rubrica: Per l’Ora media tutto dal salterio con Antifone e salmi dal 
giorno del salterio, lettura breve e versetto dal Comune delle sante (pp. 1794-1795). 
 

III. VARIAZIONI DA INTRODURRE NELLA SANTA MESSA 
 

I. MESSALE ROMANO, p. 541-542 il titolo di Memoria è cambiato in Festa. 
 
II. Nei Riti di introduzione 
Si canta o si dice il GLORIA. 
 
III. Prefazio 
[…] Per un lato, ha l’onore di essere la «prima testis» della risurrezione del Signore (Hymnus, 
Ad Laudes matutinas), la prima a vedere il sepolcro vuoto e la prima ad ascoltare la verità 
della sua risurrezione. Cristo ha una speciale considerazione e misericordia per questa donna, 
che manifesta il suo amore verso di Lui, cercandolo nel giardino con angoscia e sofferenza, 
con «lacrimas humilitatis», come dice sant’Anselmo nella citata preghiera. A tal proposito, 
desidero segnalare il contrasto tra le due donne presenti nel giardino del paradiso e nel 
giardino della risurrezione. La prima diffuse la morte dove c’era la vita; la seconda annunciò 
la Vita da un sepolcro, luogo di morte. Lo fa osservare lo stesso Gregorio Magno: «Quia in 
paradiso mulier viro propinavit mortem, a sepulcro mulier viris annuntiat vitam» (XL Hom. In 
Evangelia, lib. II, Hom. 25). Inoltre, è proprio nel giardino della risurrezione dove il Signore 
dice a Maria Maddalena: «Noli me tangere». È un invito rivolto non solo a Maria, ma anche a 
tutta la Chiesa, per entrare in una esperienza di fede che supera ogni appropriazione 
materialista e comprensione umana del mistero divino. Ha una portata ecclesiale! È una buona 
lezione per ogni discepolo di Gesù: non cercare sicurezze umane e titoli mondani, ma la fede 
in Cristo Vivo e Risorto! Proprio perché fu testimone oculare del Cristo Risorto, fu anche, per 
altro lato, la prima a darne testimonianza davanti agli apostoli. Adempie al mandato del 
Risorto: «Va’ dai miei fratelli e di’ loro… Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: 
“Ho visto il Signore!” e ciò che le aveva detto» (Gv 20,17-18). In tal modo, ella diventa, come 
già notato, evangelista, ossia messaggera che annuncia la buona notizia della risurrezione del 
Signore; o come dicevano Rabano Mauro e san Tommaso d’Aquino, «apostolorum apostola», 
poiché annuncia agli apostoli quello che, a loro volta, essi annunceranno a tutto il mondo (cf. 
Rabano Mauro, De vita beatae Mariae Magdalenae, c. XXVII; san Tommaso d’Aquino, In 
Ioannem Evangelistam Expositio, c. XX, L. III, 6). A ragione il Dottore Angelico usa questo 
termine applicandolo a Maria Maddalena: ella è testimone del Cristo Risorto e annuncia il 
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messaggio della risurrezione del Signore, come gli altri Apostoli. […] (Dal commento del 
Segretario della Congregazione, Mons. A. Roche) 
 
PREFAZIO 
Apostola degli apostoli 
 
℣. Il Signore sia con voi. 
℟. E con il tuo spirito. 
℣. In alto i nostri cuori. 
℟. Sono rivolti al Signore. 
℣. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
℟. È cosa buona e giusta. 
 
È veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
proclamare sempre la tua gloria, 
o Padre, mirabile nella misericordia 
non meno che nella potenza, 
per Cristo Signore nostro. 
Nel giardino Egli si manifestò apertamente 
a Maria di Magdala, 
che lo aveva seguito con amore 
nella sua vita terrena, 
lo vide morire sulla croce 
e, dopo averlo cercato nel sepolcro, 
per prima lo adorò risorto dai morti; 
a lei diede l’onore di essere apostola per gli stessi apostoli, 
perché la buona notizia della vita nuova 
giungesse ai confini della terra. 
E noi, uniti agli Angeli e a tutti i Santi, 
cantiamo con gioia 
l’inno della tua lode: 
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 
 
 

A CURA DELL’UFFICIO DIOCESANO PER LA LITURGIA 
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ALLEGATO 4 
 

IL TERRITORIO E I VICARIATI 
 
Ci sono vicariati che hanno avviato già da qualche anno una riflessione legata al territorio e 
alla ricomposizione degli stessi vicariati. 
Questa riflessione, in effetti, è lanciata già da qualche anno. Alcuni passaggi significativi sono 
stati gli Orientamenti pastorali (OP) degli anni scorsi e l’Incontro congiunto del 2015.  
 
Questa prospettiva viene rilanciata anche negli OP di quest’anno (pag. 25, 26). Con tre 
semplici criteri chiave: 
 

1. Sussidiarietà, sia “verticale” rispetto alle grandi realtà e questioni di un’area, che 
possono essere stimolanti per l’intero territorio e che possono essere comprese insieme 
piuttosto che dalla singola comunità; sia “orizzontale” di sostegno e vicinanza tra le 
varie comunità che condividono un territorio contiguo. 

 
2. Sostenibilità, permettere alle persone che si impegnano in vari ambiti sia parrocchiali 

che vicariali di poterlo vivere con serenità, senza sovraccarichi, e allo stesso tempo 
che ci siano persone preparate e formate disponibili per le essenziali realtà pastorali. 

 
3. Prossimità, è importante che ci sia comunque una prossimità, una vicinanza fatta di 

interessi, elementi socio-culturali, espressioni originali di area che permetta di sentirsi 
davvero vicariato, coltivando collegamenti buoni e facilità di relazioni fraterne. 

 
Questi i vicariati che hanno già iniziato questi cammini (in varie forme: incontro dei preti 
intervicariale in congrega; qualche incontro di vicari foranei e delegati vicariali; incontro 
dei Coordinamenti vicariali; comunque condivisione della tematica in organismi vicariali); in 
cui comunque il territorio è per interessi ed elementi socio-culturali vicino e che quindi 
corrispondono a questi criteri individuati:  
 

1. Lozzo Atestino e Teolo  
2. San Giorgio delle Pertiche e Villanova  
3. Villa Estense - Stanghella, una parte con Este e una parte con Monselice 
4. Piove di Sacco, Pontelongo e Arzergrande  
5. Conselve e Agna 
6. Caltrano e Thiene 

 
A questi chiederemo di continuare il cammino avviato e di consolidarlo («in questa sosta che 
ci rinfranca») e a chi non è ancora partito pienamente, di iniziare, con più forza, questo 
percorso. Questi cammini, chiaramente, vorremmo accompagnarli e sostenerli puntualmente a 
livello diocesano. Il tempo è sufficiente, visto che la scadenza è per il 2017-18, in cui si 
sceglieranno gli Organismi di comunione dei vicariati rivisti. 
Questo cammino, comunque, interroga tutti i vicariati, anche quelli non segnati nel breve 
elenco sopra: può diventare una bella occasione di intuire quanto il Signore ci chiede e ci 
comunica attraverso il nostro mondo e la nostra terra.  
Può darsi che in questo cammino si possa rivedere la composizione di alcune singole 
parrocchie, ripensando la loro collocazione migliore. 
 
Per chi inizia il cammino e per chi lo continua, sottolineiamo alcuni “indicatori” utili per 
comprenderci dentro/nel territorio: la casa e le zone abitative, il lavoro e le aree produttive, la 
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scuola e i poli scolastici, le strade e le vie di percorrenza, l’appartenenza comunale, la vita 
delle associazioni e del volontariato, le realtà sportive (pag. 25 degli OP). 
 
Ma va anche tenuto conto di ciò che vediamo tutti con evidenza e che spesso ci ricorda il 
vescovo Claudio: 

a. La trasformazione delle nostre comunità: andiamo verso un nuovo modo di essere 
Chiesa e di essere comunità cristiane; 

b. La costante diminuzione di noi preti che ci mette nella condizione di pensare i preti 
per un territorio. 

 
L’obiettivo di fondo è però pensare che il territorio ci cambi e ci trasformi, che ci permetta di 
lasciare anche schemi consolidati di pastorale per scegliere e attivare quelli più rispondenti a 
questo tempo, in una logica anche di essenzializzare le nostre scelte, a volte molto strutturate, 
e di rispondere sempre meglio alla domanda di vita buona delle persone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 191 

Mercoledì 12 ottobre 2016 
Collegio Sacro - Padova 

 
(insieme al Consiglio presbiterale, vedi sintesi del verbale p. 159) 

 
-*-*-*-*-*- 

 
Giovedì 15 dicembre 2016 
Collegio Sacro - Padova 

 
SINTESI DEL VERBALE  

 
 
All’ordine del giorno:  

1. La preghiera e il saluto del vescovo Claudio 
2. Presentazione di sintesi con le risposte dei vari vicariati a partire dalla scheda 

“La celebrazione del compimento dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana dei 
ragazzi - Riflessioni dei vicariati” (Allegato 1). Questa presentazione porta con sé 
anche la domanda se questo metodo di consultazione, su domande precise a partire da 
temi molto concreti e diretti, è gradito e funzionale. 

3. Una comunicazione sui vicariati che si stanno unificando. Sei aree della Diocesi 
stanno riflettendo sulla loro possibile unificazione, che interpella anche tutti gli altri 
vicariati della Diocesi. Va sicuramente espressa anche meglio la prospettiva di fondo, 
aperta da questa unificazione. 

4. Presentazione della Settimana della Comunità (1-7 marzo). 
 
L’incontro di apre con la preghiera, il saluto e la presentazione del vescovo.  
 
Segue la presentazione (punto 2) da parte di don Leopoldo Voltan della scheda La 
celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana dei ragazzi (Riflessioni dei vicariati) 
(Allegato 1).  
 
Dopo il dibattito il vescovo mons. Claudio Cipolla riassume quanto emerso: 
Penso che il parlare come stamattina ci aiuta a tirare fuori delle domande che ci aiutano a 
formarci. Questo dibattito crea interesse che rende possibile una formazione. Ho raccolto 
quattro indicazioni fondamentali e alcune secondarie:  

1. Siamo tutti d’accordo che com’era prima non andava bene, non ce la facevamo più. 
C’era una grande necessità di rinnovamento che non possiamo fare finta di non vedere. 
Così come la dimensione di rinnovamento nella gradualità deve tenere conto della storia 
secolare precedente. 

2. Sottolineare la gratuità dei sacramenti, della grazia. Riceviamo il sacramento come un 
dono. Questo dobbiamo riconoscerlo come stile e non sempre ci è lecito misurare o 
promuovere. 

3. Il riferimento alla comunità che genera alla fede. Per me questo è un nodo difficile da 
sciogliere. Il numero degli abitanti di una parrocchia non è il numero dei fedeli, e questi 
credenti sono il 10%, è lì che troviamo il nucleo generante capace di testimoniare e di 
educare. Il rischio è che noi facciamo carico su questi pochi per portare un peso troppo 
grande. Questo è un nodo che dobbiamo affrontare, anche perché andando avanti, queste 
comunità, che sono legate alla presenza di un presbitero residente, si modificheranno, 
non avranno un presbitero residente. Per me è un problema come far nascere e sostenere 
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comunità dove il peso primo è sulla ministerialità dei laici che tra di loro devono sapere 
generare la fede. Quali sono le nostre comunità? Chi sono le nostre comunità?  

4. La comunione diocesana. Effettivamente è diverso se a Treviso o Vicenza prendono 
altre strade diverse dalle nostre, ma a livello diocesano è bene che ci aiutiamo a 
camminare il più possibile insieme.  

 
Dette queste quattro cose mi sembra si aprano delle prospettive metodologiche, pratiche, 
pastorali. 

a. Le sperimentazioni pastorali. Forse se riuscissimo a vedere che da qualche parte, dando 
quindi del tempo e sostegno particolare, sta funzionando, questo potrebbe diventare di 
aiuto perché si vedono degli esempi. Magari qualcun altro non ci riesce, ma si vedono 
esempi buoni. Queste sperimentazioni avranno bisogno di sostegno particolare per fare 
in modo che ci precedano. Io valorizzerei molto queste possibilità di isole nella nostra 
Diocesi, accompagnate dai nostri uffici, che possano precorrere i tempi in modo da 
spianare la strada della conversione. 

b. Un secondo aspetto è la capacità di creare e di essere diversi, cioè di non pretendere 
l’uniformità, essendo in tanti, anche per il rispetto della soggettività delle nostre 
comunità. È possibile che ci siano soluzioni differenti, non in contrasto, accettando un 
certo pluralismo nei tentativi che si fanno, e anche la possibilità di inventare in coerenza 
con uno spirito che condividiamo.  

c. Un terzo aspetto è l’attenzione alle persone e alle nostre comunità, soprattutto alle 
persone. Noi abbiamo come criterio quello delle classi. Potremmo creare dei gruppi 
verticali, dalla terza elementare alla terza media. Dobbiamo sganciarci dal modello 
scolastico. Dobbiamo creare percorsi legati alle persone.  

d. Ultimo punto, distinguerei alcuni elementi essenziali e altri elementi secondari. Il 
criterio della quinta elementare, per esempio, è così essenziale, è quello il segno 
diocesano che noi diamo.  

 
In conclusione parlare della l’IC credo sia utile, anche per promuovere una formazione nostra 
su questi aspetti. Avendone parlato si vede che c’è molto interesse, quindi ci siamo, ed è una 
cosa molto bella. Mi sembra che abbiamo bisogno di continuare; non si tratta di tornare 
indietro anche perché non abbiamo una strada alternativa, quella di prima non era adeguata. Si 
tratta di proseguire in questa ricerca non ancora arrivata a una condivisione piena, che però è 
su una strada in cui, penso, ci dobbiamo stare.  
 
Mons. Paolo Doni interviene per salutare il Collegio dei vicari foranei, visto il termine del 
suo mandato con la fine del 2016: 
Due parole perché credo che sia l’ultima volta che mi siedo qui, per dire semplicemente che la 
mia conclusione, il mio compimento, avviene nella massima serenità come una cosa naturale 
e spontanea, non c’è nessun motivo di indignazione, di fuga, di porte da sbattere. È una cosa 
serena che sento di poter fare, ne ho parlato con il vescovo Claudio bene. Questa decisione mi 
pare sia matura, perché la nostra Chiesa va avanti ed è bene che ci sia in questi posti un 
cambiamento e un rinnovo. Nel dire questo dico un “grazie” molto grande al vescovo 
Claudio, lo mando mentalmente anche al vescovo Antonio, spero di avere anche con lui 
l’occasione di esprimere la mia riconoscenza. Vorrei ringraziare gli amici vicari episcopali, 
con i quali abbiamo lavorato in modo molto intenso in quest’ultimo anno. Come anche i 
direttori degli uffici. Secondo me la Curia con le varie persone, i collaboratori, i laici è un 
esempio di una comunità che vive nella comunione ecclesiale e anche con una comunione 
affettiva che arricchisce le persone. Vado via molto arricchito dall’esperienza che ho potuto 
fare e auguro che anche altri possano farla. La decisione di andare in parrocchia, qualcuno 
l’ha considerata un senso di umiltà; è la cosa più naturale e più spontanea il continuare a 
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camminare insieme a una comunità cristiana, dove le cose che abbiamo detto qui stamattina 
sono l’ordinarietà e il fondamento. Mi pare che sia la cosa più bella perché noi siamo preti 
diocesani, finché il Signore ci dà un po’ di forza. Se mi domandate la mia esperienza, vorrei 
dire che c’è bisogno di ripensare alla figura del vicario generale, perché abbiamo fatto molta 
strada in questi anni dal Tavolo di lavoro, la bozza dello Statuto della Curia, come strumento 
al servizio delle comunità, il vescovo Claudio ha costruito formalmente il Consiglio 
episcopale. In tutto questo lavorio non è che una figura come quella del vicario generale resti 
ferma o debba rispondere a criteri che erano di altri tempi. Il rapporto del vicario generale con 
il vescovo è normato dal codice, però è vero che il rapporto del vicario generale con i vicari 
episcopali, il rapporto del vicario generale con gli organismi di comunione sono da ripensare. 
C’è una funzione prevista dal Codice di diritto canonico che attribuisce al vicario generale il 
compito e la figura del moderator curiae. Noi non l’abbiamo mai presa in considerazione 
nella storia di Padova. Intuisco che invece quella sia una cosa da riprendere in mano. La 
affido al vescovo Claudio, a chi verrà dopo di me, proprio perché se è una figura così 
importante, è molto importante che questi incroci e rapporti, che queste relazioni abbiano 
bisogno di essere ripensati. Probabilmente il ripensarle con la categoria del moderator curiae 
potrà essere una strada importante. Intendendo il moderator curiae colui che fa in modo che 
tutte le realtà della Curia che costituiscono il servizio al vescovo che governa e alla Diocesi 
che cammina, debba essere pensato in termini pastorali e comunionali. Questo credo possa 
essere uno spunto. A voi vicari foranei dico un grazie cordiale, anche perché, al di là del ruolo 
e dei ruoli, mi pare ci sia stata e c’è una bella amicizia con tutti quanti, mille grazie, il Signore 
ci accompagni tutti. 
 
Seguono i ringraziamenti da parte del vescovo Claudio e dell’intero Collegio dei vicari 
foranei. 
 

QUARTO PUNTO. PRESENTAZIONE DELLA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ (1-7 MARZO). 
Don Vincenzo Cretella presenta La Settimana della Comunità (Allegato 2).  
 

TERZO PUNTO. PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA Ridefinizione dei “confini” dei vicariati, 
comunità parrocchiali ed UP – (Allegato 3) da parte di don Leopoldo Voltan. 
 
Segue il dibattito. 
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ALLEGATO 1 
	  

LA CELEBRAZIONE DEL COMPIMENTO DEI SACRAMENTI  
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 

 
Riflessioni dei vicariati 

 
PREMESSE 

1. Hanno risposto finora 28 vicariati. Due i vicariati che hanno segnalato di non essere 
riusciti a prendere in mano il foglio di lavoro per mancanza di tempo e altre urgenze in 
vicariato. 

 
2. La riflessione è avvenuta per la maggior parte in Coordinamento vicariale, in 11 vicariati 

solo in congrega. In alcuni vicariati sia in congrega che in Coordinamento. Più di qualche 
vicariato apprezza che sia stato inviato il testo e si sia richiesto il parere dei vicariati. 

 
3. Si desiderava un linguaggio più attento alle situazioni pastorali, con maggior sensibilità 

pastorale (la complessità delle situazioni di vita delle persone è molto frastagliata; con un 
testo così riusciamo a raggiungere anche quelli un po’ più “lontani”?) e non solo 
liturgico/sacramentale e anche meno normativo/giuridico.  

 
4. Il linguaggio del foglio di lavoro sembra altro da quello usato soprattutto 

nell’accompagnamento dei genitori, in cui si insiste sul rispetto dei tempi delle persone, 
sull’accoglierli a partire dal loro punto di vita, sul farli sentire a casa … questo sembra un 
registro diverso. 

 
5. L’attenzione a un linguaggio più semplice e immediato viene segnalato come esigenza da 

un vicariato anche per tutto il cammino dell’IC e nei termini che ne scandiscono percorso 
e celebrazioni: “prima evangelizzazione”, “primo discepolato …” “tappa, tempo”, 
“infanti/fanciulli”. 

 
Nel rispondere a questo foglio di lavoro, alcuni vicariati hanno fatto anche altre sottolineature, 
più complessive: 
 
4. Il dialogo con le famiglie è molto lento e complesso. Non si tratta del solo dialogo tra 

parroco e CPP ma del dialogo tra questi soggetti e famiglie con sensibilità diverse e non 
sempre disponibili a comprendere tutti gli aspetti del nuovo cammino di IC. 

 
5. C’è anche un disincanto di famiglie e ragazzi verso le proposte di catechesi. Il distacco tra 

i loro vissuti e le occasioni di arricchimento spirituale è un dato che preoccupa ma anche 
che spinge a individuare percorsi e strategie tali da garantire una frequenza interessata, 
regolare e proficua. Pertanto è bene attuare una riflessione ampia sulle metodologie e sulla 
formazione dei catechisti/accompagnatori degli adulti. 

 
6. I pastori (ma allargando, sembra di capire, le parrocchie stesse) non sono (non vogliono) 

essere considerati dei meri esecutori, in quanto sono interpreti autorevoli e responsabili e 
possono compiere le scelte più opportune. Emerge il desiderio di una maggiore 
soggettività delle parrocchie.  
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7. Valorizzare l’Eucaristia domenicale come Pasqua della settimana, magari anche riducendo 
il numero delle messe, per dare più spazio alla celebrazione e all’incontro in comunità. 
Valorizzare la domenica potrebbe aiutare a capire anche le scelte del cammino di IC. 
 

8. Stare attenti alla diversità di scelte e di prassi nelle comunità che porta a migrare da una 
parrocchia all’altra, oppure crea contrapposizioni interne, non semplici da gestire.  

 
9. Si chiede attenzione e tempo (che è un bene prezioso ed è ciò che manca, per cui non 

bisogna avere fretta) alla Curia ed agli uffici centrali. Si lasci alle parrocchie qualche anno 
per attuare gradualmente le indicazioni trasmesse dalla Diocesi. 

 
10. Agli uffici centrali viene chiesto di preparare una valutazione approfondita ed esauriente 

di questo tempo di sperimentazione. 
 

ANDANDO PER PUNTI PRECISI 
 

Punto I: Il luogo della celebrazione 
Il luogo celebrativo proprio del Battesimo è la chiesa parrocchiale. Su questo tutti i vicariati 
concordano.Si chiede che questa scelta sia esplicitata, senza equivoci, ai Movimenti, in 
particolare ai Neocatecumenali. 
Si chiede che questa scelta, inoltre, sia fatta conoscere anche alle numerose comunità religiose 
titolari di cappelle e basiliche. 
La celebrazione del Battesimo: dentro o fuori la celebrazione eucaristica?  
Si chiede che sia utilizzato il fonte battesimale proprio, per la dignità del sacramento e non 
accessori occasionali. 
 
Punto II: La presenza di un catecumeno adulto 
Ci vogliono motivazioni più ragionate per non celebrare i sacramenti dei ragazzi insieme con 
gli adulti nella Veglia pasquale. Se, infatti, ci fosse questa opportunità, sarebbe vista come un 
bene per l’intera comunità, formata da grandi e da piccoli.  
Un vicariato, in termini complessivi nota che nel documento sembra ci sia una tensione tra 
specificità e unitarietà dei sacramenti, quasi che le esperienze diverse non si unifichino nei 
sacramenti, rimanendo invece a “settori”. 
 
Punto III: La celebrazione dei sacramenti nella Veglia pasquale, scelta privilegiata 
Vari vicariati non hanno fatto osservazioni sul “punto III”, di fatto accogliendolo. Un 
vicariato propone di sperimentare questa possibilità, però condividendola e ascoltando i pareri 
dei genitori. Alcuni vicariati propongono il cambio di articolo: non “la” scelta privilegiata ma 
“una” scelta da privilegiare. 
Alcuni vicariati propongono di non celebrare i sacramenti nella Veglia pasquale, perché 
questo sposterebbe l’attenzione più sui ragazzi che sulla centralità di Gesù risorto. 
Alcuni vicariati invitano a non fare retromarcia (siamo agli inizi, il “processo” dell’IC è 
appena partito ...) sulla scelta della celebrazione dei sacramenti nella Veglia, chiedendo anche 
“come posso celebrare bene e per mezzo di linguaggi caldi la Veglia pasquale e i sacramenti 
dell’IC con la comunità cristiana di oggi?”  
 

ALCUNI VICARIATI FANNO PRESENTE: 
1. La presenza di gruppi di bambini per i sacramenti alla Veglia modifica lo stile e il clima 

soprattutto laddove si è creata una sensibilità per la celebrazione della Veglia. 
2. In qualche modo così “sparirebbe” la comunità. 
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3. Ci potrebbero essere difficoltà di ordine organizzativo e logistico (cosa di cui tiene già 
conto il foglio di lavoro). 

4. Il coinvolgimento dei ragazzi sarebbe più difficile vista la lunga celebrazione a tarda sera. 
5. I parroci stessi sono già molto presi dal Triduo e non avrebbero né tempo né serenità per 

seguire tutto al meglio. 
6. Un vicariato chiede: “nel caso un parroco abbia due comunità, che desiderano entrambe 

mantenere la loro identità, dove celebrerà la Veglia pasquale?” Un vicariato fa presente 
che, quando si fosse già sperimentata la possibilità del Triduo pasquale in una sola chiesa, 
il valorizzare ogni singola comunità non sarebbe un passo indietro?   

7. Un vicariato vede comunque possibile e interessante che se si celebrano i sacramenti nel 
tempo di Pasqua la Veglia possa essere un luogo dove comunque partecipano bambini e 
genitori (magari con un’“animazione” che valorizzi la loro presenza). 

 
Punto IV: Le difficoltà di ordine organizzativo e logistico 
Tutti i vicariati concordano nel non dividere in due i gruppi dei bambini, creerebbe una 
situazione di serie “A” e di serie “B”. Non è percorribile per motivi pedagogici e comunitari. 
In un vicariato, qualcuno concorda sulla doppia celebrazione, nella logica del riconoscere il 
cammino di ciascuno e quindi rispettando i tempi di ogni ragazzo. L’idea che ci sia un gruppo 
compatto potrebbe cancellare l’idea iniziale dell’IC, cioè quella di riconoscere la maturità di 
fede del soggetto.  
Un vicariato fa notare anche che nel foglio solo chi celebra nella Veglia sarebbe invitato poi 
alla celebrazione degli altri amici nel tempo di Pasqua, ma non viceversa, non c’è reciprocità.  
 
Punto V: La facoltà di celebrare i Sacramenti dell’IC 
Dei vicariati domandano perché il parroco debba richiedere la facoltà di celebrare i sacramenti 
nel Tempo di Pasqua al vescovo, mentre nella Veglia il mandato è ipso facto? Come mai 
questa disparità tra ipso facto nella Veglia e “on demand” nel tempo di Pasqua? 
Alcuni vicariati fanno notare che si “perde” la figura del vescovo (e dei vicari episcopali), 
come riferimento diocesano. 
 
Punto VI: Bambini di età diverse 
Tutti i vicariati concordano con questa “unificazione”, purché non sia uno sconto alla pigrizia 
e alle pretese imprevedibili dei genitori, cioè purché ci sia davvero un cammino di crescita sia 
dei bambini che dei genitori. 
La vera questione, dice un vicariato, sono i bambini che non hanno mai partecipato agli 
incontri di IC e che chiedono di essere inseriti nel gruppo dei compagni di classe. 
I più piccoli poi entreranno nel quarto tempo della fraternità?  
 
Punto VII: Veglia con il Battesimo dei bambini 
Si concorda sulla necessità di discernimento da parte del parroco.  
Due vicariati chiedono che l’intero punto venga soppresso. 
Alcuni vicariati sono in disaccordo, il rischio è che queste siano “famiglie speciali” e che si 
perda il senso del sacramento come dono, che non fa differenze.   
 
Punto VIII: Adulti che celebrano la sola cresima 
Vari vicariati chiedono di inserire la Cresima degli adulti nella Cresima dei ragazzi: può 
essere un bel segno sia per i ragazzi che per la comunità. 
Un vicariato propone di cambiare “non è permesso” con “non è opportuno”. 
Il confessore può essere anche diverso dal parroco.   
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ALLEGATO 2 
 

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 
 

 
 

PREGHIERA 
 

Ti ringraziamo Signore di questo cibo, 
che nutre la nostra vita. 
Nel prenderlo assieme, 

ci sentiamo dentro la famiglia 
più grande della nostra comunità. 

Gesù e il Vangelo ci offrono, 
l’orizzonte di una fraternità 

che continuamente ci supera e ci arricchisce. 
Che non ci manchi mai Signore 

la festa della tua presenza, 
l’ascolto delle tue parole, 

il gusto di trovarci insieme 
e di spenderci per gli altri. 

Amen 
 

• LA DATA 
Ribadiamo la bontà della data espressa negli Orientamenti pastorali di quest’anno. Quindi 
all’inizio della Quaresima, dal 1° marzo (Mercoledì delle Ceneri) al 7 marzo 2017. 
 

• IL SENSO DELLA PROPOSTA 
Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro. L’incontro con Gesù, il Vivente, 
fonda il nostro essere comunità. In questo modo diamo spazio anche all’atteggiamento 
della sosta: “in questa sosta”. 
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Tutti noi recuperiamo, percepiamo, respiriamo, viviamo Gesù e il Vangelo nella nostra 
comunità parrocchiale. Nelle relazioni forti, calorose, vere tra di noi avvertiamo la 
presenza buona e misericordiosa di Gesù. In questo modo riusciamo anche a “so- 
stare”, a stare dentro, con gioia e serenità, alle dinamiche più normali ed essenziali della 
nostra comunità. 
 

• PER ENTRARE NELLA PROPOSTA 
 La sosta non è un fermarsi statico e inoperoso. È invece un tempo che ci regaliamo, 

che ci offriamo per motivare e rilanciare atteggiamenti e scelte quotidiane. È un 
fermarsi che ricrea, che fa star bene, che rinfranca. 

 Questa Settimana della Comunità vorrebbe diventare una buona prassi, quindi essere 
ripetuta negli anni, anche per crearne la mentalità. Va ricordato che questa è la prima 
volta ed è necessario avviare dei “processi”, piuttosto che puntare ai risultati. 
Vorrebbe diventare una buona prassi anche nella sua collocazione, all’inizio della 
Quaresima, tempo forte che ci invita al rinnovamento interiore e comunitario. 

 La Settimana si propone anche come elemento di essenzialità, un’occasione per 
andare all’essenziale della vita parrocchiale. Può diventare quasi un esercizio che ci 
stimola a valorizzare ciò che più conta per le nostre comunità. Quindi auspichiamo, 
possibilmente, non il sovraccaricarsi di attività ed esperienze, ma alcuni momenti 
semplici in cui ritrovarci attorno al Vangelo. Vorrebbe essere una proposta “povera”, 
quindi è possibile anche “togliere”, rispetto alle molteplici esperienze parrocchiali. 

 La Settimana si inserisce anche nel cammino della Quaresima di fraternità, proposto 
dal Centro missionario per la Quaresima 2017 “La missione rigenera”. Sostare 
accanto a Gesù, mettendo al centro il Vangelo fa maturare in noi l’urgenza di un 
rinnovamento, di una rinascita, di una rigenerazione del cuore, della mente e delle 
opere. 

 
• LO STILE 

 La Settimana ha lo scopo primario di ribadire la bellezza dell’essere comunità. 
Rafforzare gli affetti fraterni. Generare incontro e riconciliazione tra di noi persone 
affezionate alla comunità. In questo senso è bene liberarsi anche dall’ansia di 
raggiungere tutti, nella prospettiva che altri conoscano e vivano la comunità. 

 Evidenziare la libertà della proposta (non vuole essere pressante e invasiva) e la 
gratuità di chi partecipa (non abbiamo risultati o mete quantificabili da raggiungere). 

 Gesù e il Vangelo utilizzano anche tanti linguaggi, quindi si possono prevedere anche 
momenti che attingano dall’arte, dalla musica, dal cinema. Chiaramente, se possibile e 
senza forzature. 

 
• UN’ATTENZIONE CONCRETA 

Le nostre parrocchie e unità pastorali sono ricche di tanti incontri e attività. A volte i 
calendari sono fissati con largo anticipo e potrebbe essere difficile spostare date già scelte. 
Il suggerimento che diamo è che gli incontri dell’Iniziazione cristiana, dell’Acr e degli 
Scout (…) si integrino con questa Settimana. Quindi, che il “taglio” di queste esperienze, 
se non sono rinviabili, sia legato alle relazioni e allo stare in comunità. Vorremmo, però, 
anche evitare che si sospendano e basta. Ad altre realtà, organismi di comunione, gruppi 
educativi di giovanissimi e giovani, genitori e adulti, va presentata l’opportunità della 
Settimana. Si può chiedere anche ad altre realtà (sportive, ricreative e altro) in relazione 
con la parrocchia, di sostare, se possibile. 
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• CIÒ CHE VORREMMO NON MANCASSE 
Alcuni piccoli suggerimenti. Va tenuto sempre presente che ogni comunità fa le proprie 
scelte e dà la propria tonalità alla Settimana. Queste indicazioni vanno intese più come 
“strumenti” che come linee operative precise. 
a) La chiesa aperta dal pomeriggio alla sera (ad esempio dalle 18 alle 21) con la 

possibilità delle confessioni. Meglio se, anche dall’esterno, con piccoli segni 
(luminarie o altro) si comprende che la chiesa è aperta e disponibile a un tempo 
silenzioso di preghiera, di incontro nel sacramento della Riconciliazione, di ascolto del 
Vangelo. Se possibile, ci sia il libro dei Vangeli esposto e messo in evidenza, in un 
luogo centrale della chiesa. 

b) Le tre celebrazioni. Sostanzialmente così come sono con piccole attenzioni, che si 
possono in libertà fare proprie:  
o Il Mercoledì delle Ceneri. Si potrebbe all’inizio della celebrazione intronizzare il 

Vangelo, che poi come detto sopra, rimane esposto e visibile per tutta la 
Settimana. Alla fine della celebrazione, il parroco o un membro del Consiglio 
pastorale parrocchiale, annuncia il senso della Settimana. Nel Mercoledì delle 
Ceneri si può anche pensare a una riflessione biblica o meditazione nel tardo 
pomeriggio, che apra al tempo di Quaresima, quasi un breve “ritiro spirituale”.  
Si può riprendere e proporre anche la prassi, quanto mai significativa, del digiuno. 
Se la celebrazione in unità pastorale è unitaria, ogni singola comunità può curare la 
preparazione di una parte della celebrazione; 

o la domenica, prima di Quaresima. Se si verifica la possibilità potrebbero essere 
tolte delle messe per dare spazio a una celebrazione senza fretta e allo stare 
insieme, dopo la celebrazione;  

o la celebrazione in vicariato conclusiva della Settimana (martedì 7 marzo), 
centrata sul testo della Trasfigurazione (vangelo della seconda domenica di 
Quaresima). Di questa, prossimamente, faremo giungere una breve traccia. 

c) Una festa (ipotesi, la domenica mattina con giochi, la celebrazione dell’Eucaristia e il 
pranzo…) oppure una semplice cena (ipotesi del sabato sera) con tutti gli operatori 
pastorali, con tutte le persone che in vario modo, vivono e si impegnano nel servizio 
con l’intera comunità. 

 
• ALTRI POSSIBILI STRUMENTI 

1. La lettura continuativa, nelle serate, quando la chiesa è aperta, del vangelo di 
Matteo (o di qualche parte). 

2. Una semplice preghiera che può contrassegnare tutta la Settimana e che può essere 
fatta in famiglia, prima o dopo i pasti. 

3. Una serata in famiglia, con l’intera famiglia riunita, in cui tutti si offrono spazio e 
convivialità, in semplicità. Ci può essere anche l’invito a qualche altra famiglia. 

4. Un film, una lettura animata… che riporti alla dimensione della vita comunitaria. 
5. Le convivenze o settimane di fraternità dei giovani, che possano essere collocate in 

questa Settimana, nella logica dell’integrazione delle esperienze. 
 
 
Il disegno in copertina è stato ideato e realizzato da Vittoria Bellon, una giovane della 
Diocesi di Padova. Il cartoncino con disegno e preghiera può essere un dono alle famiglie 
nella settimana comunitaria. 
Per chi desidera può prenotare le copie al seguente indirizzo mail:  
coordinamentopastorale@diocesipadova.it, entro il 6 febbraio 2017. 
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ALLEGATO 3 
 

RIDEFINIZIONE DEI “CONFINI” DEI VICARIATI,  
COMUNITÀ PARROCCHIALI E UP 

 
Le intuizioni degli anni precedenti ci hanno portato a questi passi, espressi negli OP 
Da vari anni, negli Orientamenti pastorali (OP), nei percorsi del Collegio dei vicari foranei e 
dei Coordinamenti vicariali e puntualmente nell’Incontro congiunto del 2015, si pone la 
questione del “territorio”, in relazione ai nostri 38 vicariati. 
Il territorio è stato più volte definito come luogo “teologale”: un dono speciale che il Signore 
ci offre e in cui leggere la sua presenza. Lui stesso è implicato in questa storia e quindi il 
territorio, con la sua ordinarietà e le sue esigenze, ci apre al Vangelo e ci evangelizza. 
Questo è stato espresso anche dal vescovo Claudio, nella presentazione degli OP: «questa 
sosta allora vuole rinfrancare il nostro modo di essere fratelli e sorelle in questo tempo, 
confermando e sostenendo alcune scelte di grande portata, già avviate: il cammino di 
Iniziazione cristiana e il lasciarci interpellare dal territorio e dai suoi significativi 
cambiamenti». 
Concretamente, la percezione coltivata in questi anni è stata: 

1. I vicariati della nostra Diocesi sono “tanti”.  C’è una certa frammentazione, nel senso 
che i “confini” del vicariato spesso non “contengono” il territorio reale e concreto 
della vita della gente. Questa “frammentazione” la vediamo anche in ordine a una 
“rappresentanza” poi nei vari Organismi diocesani. 

2. Rispetto ad altri criteri si avverte che il territorio, cioè ciò di cui è fatta la vita della 
gente (casa, lavoro, scuola, strade, salute, cultura, amministrazione ed istituzioni, 
associazioni, sport, legami sociali …) sia il criterio più opportuno per ripensare i 
vicariati. I criteri puramente ecclesiali, infatti, non ci portano a destinazione, forse 
risultano più importanti i collegamenti territoriali. 

A partire da questo, a luglio 2016, dopo vari anni di riflessione, in Collegio vicari foranei è 
stato dato il via “ufficiale” al cammino verso la ridefinizione dei “confini” di alcuni vicariati: 
Conselve e Agna; Caltrano e Thiene; Lozzo Atestino e Teolo; Monselice, Este e Villa 
Estense-Stanghella; Piove, Arzergrande, Pontelongo; San Giorgio delle Pertiche e Villanova 
di Camposampiero. 
Secondo i tre criteri scritti anche negli OP di quest’anno: sussidiarietà (sia verticale che 
orizzontale), sostenibilità (legata agli Organismi e operatori pastorali), prossimità (il 
sostenersi tra comunità sorelle). In questo modo, emerge il desiderio di ripensare la nostra 
pastorale, “abbandonando schemi e consuetudini scontati e intoccabili” e a chiedersi di cosa 
hanno davvero bisogno le persone.  
Va detto anche che la domanda di unificazione in questi vicariati è prevalentemente nata nei 
vicariati stessi. Alcuni ci avevano già lavorato da tempo, per vari motivi: a) contiguità di 
interessi e di vita sociale tra i vicariati; b) necessità di un allargamento anche per rivitalizzarsi; 
c) superare una visione troppo “piccola”. 
L’ufficializzazione del cammino di queste sei aree è avvenuta con due gesti simbolici e 
comunque proficui: un primo incontro di tutti i preti con il vescovo Claudio (incontro più 
dedicato alla “conversione” del ministero presbiterale in questo tempo storico e nel territorio 
che si allarga, tenendo anche conto della diminuita presenza dei preti nei prossimi anni); un 
secondo incontro del vescovo con i Coordinamenti vicariali per riflettere sull’essere comunità 
cristiane e sui passaggi verso la ridefinizione. Gli incontri finora si sono realizzati nelle prime 
quattro aree scritte sopra, mancano le ultime due (a febbraio e marzo 2017 si completerà il 
quadro).  
Gli incontri fatti, sia con i preti che con i CVP, hanno evidenziato la direzione di costruire 
comunità parrocchiali vive. Un po’ come scritto, sempre dal vescovo negli OP: «è una sosta 
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che vorrei ci aiutasse a rilanciare e costruire relazioni fraterne nelle nostre comunità, tra di 
noi». 
Anche altri vicariati si stanno interrogando molto sulla loro collocazione. A volte questo 
porterà a rivedere/ripensare il vicariato intero, a volte le singole parrocchie. 
I tempi che ci siamo dati sono il 2018, al rinnovo degli Organismi di comunione.  
Questo allargamento però dei “confini” dei vicariati porta con sé delle domande, delle 
questioni: 
 
1. La prima, rimane legata alle comunità cristiane. Come possono essere davvero 

valorizzate, anche se piccole e senza presbitero residente, in quanto soggetto di pastorale e 
rimanere vive, originali e creative. È un po’ quello che emerge più spesso anche negli 
incontri con il vescovo, in questi vicariati che si uniscono: il tema di confronto diventa la 
comunità cristiana in questo tempo di cambiamenti e trasformazioni. La comunità si 
esprime attraverso i Consigli di comunione. Ci chiediamo anche, se di fronte, alle 
contrazioni numeriche in atto (presbiteri, operatori pastorali, frequenza, risorse…) si possa 
intuire e sviluppare una ministerialità non solo affettiva (enunciata), ma effettiva per 
garantire l’identità e la mission della comunità cristiana. 

 
2. La seconda, riguarda l’UP, con varie esperienze in Diocesi, ognuna con proprie tipologie. 

In questa storia iniziata da tempo, è da capire il senso e l’orientamento che vogliamo dare 
alle UP, evitando che siano un insieme indifferenziato, in cui ogni parrocchia, di fatto si 
impoverisce. La presenza variegata delle UP diffusasi in Diocesi, richiede sicuramente un 
approfondimento, anche immaginando che, nel futuro, diventerà una scelta di portata 
ancora maggiore. 

 
3. La terza, sul vicariato. Anche qui, tenendo presente i punti precedenti, va colto bene il 

senso di questa realtà, che negli ultimi anni ha svolto un ruolo decisivo. Come leggere 
queste “ridefinizioni”? Quali vantaggi e arricchimenti? Quali limiti e fatiche, invece, 
intravvediamo in queste ridefinizioni? Questa scelta come si coniuga con le esigenze delle 
parrocchie e delle UP descritte sopra? 
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COORDINAMENTO DIOCESANO 

DI PASTORALE  
 
 

Martedì 7 giugno 2016 
Veranda del Palazzo vescovile - Padova 

 
SINTESI DEL VERBALE 

 
 

All’ordine del giorno: 
1. Preghiera dell’Ora media 
2. Introduzione del vescovo 
3. Confronto sulla scheda degli Orientamenti Pastorali 2016-2017 
4. Varie ed eventuali 

 
PRIMO PUNTO. INTRODUZIONE DEL VESCOVO CLAUDIO 

Il vescovo, che in questi mesi ha continuato gli incontri con i presbiteri della Diocesi e la 
scoperta del territorio diocesano, osserva che questo tempo è stato molto proficuo: ha 
riscontrato disponibilità, apertura e voglia di confronto. Ora è arrivato il tempo delle prime 
nomine. 
Il vescovo sottolinea l’importanza di capire che va ripensato il servizio dei preti sul territorio e 
come il loro ministero si coniuga con la necessità di vedere la Chiesa come minoranza 
all’interno della società, ma una minoranza che aiuta a far crescere e maturare le persone. 
Il prossimo anno pastorale sarà una buona occasione per fermarsi a riflettere e trovare un 
ulteriore e nuovo slancio per ristrutturare il nostro essere Chiesa da veri protagonisti. 
 

SECONDO PUNTO. CONFRONTO SULLA SCHEDA DEGLI ORIENTAMENTI PASTORALI 2016-
2017 

Don Leopoldo Voltan illustra la scheda sugli Orientamenti pastorali 2016-2017, già discussa 
anche in Consiglio pastorale diocesano il 21 maggio scorso, a seguito dell’Incontro congiunto. 
(vedi Allegato 1 alla pagina 226) 
 
Questi i punti principali. 

• L’orizzonte del prossimo cammino: l’Evangelii Gaudium  
A orientare riflessione e scelte del cammino pastorale dei futuri anni è la Chiesa 
dell’Evangelii Gaudium, testo paradigmatico per la missione di oggi e del futuro. Attuare le 
indicazioni presenti nell’Evangelii Gaudium è un cammino lungo che inizia, come ricorda 
papa Francesco, con l’esercizio autentico di discernimento comunitario, in particolare sul 
volto di parrocchia indicato al numero 28 e sugli approfondimenti dei numeri 222-225. 
 

• Una spiritualità rinnovata 
Il rinnovamento è primariamente spirituale. Un rinnovamento che porta a essere credenti 
pervasi dalla “santa inquietudine”, quell’inquietudine che nasce da una fede che non 
anestetizza la vita ma, al contrario, la assume in tutta la sua bellezza e ricchezza, e anche nella 
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sua complessità e difficoltà. E che per questo sa misurarsi con le domande, i dubbi, le fatiche 
della vita, scoprendo proprio dentro di esse la profondità del mistero dell’amore del Signore. 
Una fede che non può lasciare indifferenti, tiepidi, rassegnati, perché chiede a ciascuno di 
gettare tutto se stesso nella vita di ogni giorno, nelle relazioni, nel lavoro e nello studio, nella 
costruzione di una società più umana, nel camminare dentro una Chiesa che vuole bene al 
proprio tempo.  
 

• Comunità generative… 
Nelle parrocchie c’è da aiutare a far crescere la voglia di rimettersi in gioco, di abbandonare 
consuetudini e schemi dati per scontati, programmi e organigrammi inscalfibili, per chiedersi 
di cosa hanno veramente bisogno oggi le persone, le famiglie, le comunità; cosa è veramente 
essenziale per la loro vita, per la loro fede. C’è da recuperare l’organicità e la soggettività 
della comunità, per discernere il necessario dal superfluo. 
 

• … sinodali 
La sinodalità cresce nelle relazioni: coltivando la passione per il dialogo, il confronto, la 
discussione sana e sincera, possibile solo se fondata su una vera fraternità, sulla fiducia e la 
stima reciproca. Questo richiede umiltà e coraggio, per ascoltarsi reciprocamente e per 
imparare a mettere in discussione se stessi e le proprie certezze. E chiede, innanzitutto, un 
forte senso di corresponsabilità. Una comunità tessitrice di una trama di relazioni buone, 
vitali, generative dentro la Chiesa e nella società.  
 

• … in uscita 
“Chiesa in uscita” vuol dire anche credenti in uscita. Sono i laici per primi che possono 
condurre la Chiesa lungo le strade del mondo, per camminare “con tutti e per tutti”, come 
fermenti di fraternità, annunciando la gioia del Vangelo e prendendosi cura di ogni esistenza. 
Nel rapporto comunità-territorio il problema non è quello della riconoscibilità della prima dal 
secondo, ma piuttosto quello di una presenza capace di contribuire in modo appassionato, 
competente, onesto, credibile alla costruzione del bene comune.  
 

• Portando a compimento gli impegni assunti  
Il nuovo anno pastorale permette di portare a compimento gli impegni già presi 
precedentemente, a livello parrocchiale, vicariale e diocesano:  

o l’elaborazione del IV tempo del nuovo cammino di Iniziazione cristiana  
Rispetto a ciò si sente la necessità di: 

 integrare meglio carità, annuncio e liturgia 
 valorizzare l’anno liturgico 
 recuperare le dimensioni della leggerezza e dell’essenzialità 
 non “settorializzarla” come sola esperienza catechistica  
 

o il “discernimento” in rapporto al territorio 
Il territorio è un altro elemento che ci può aiutare a ripensare le nostre parrocchie e 
unità pastorali nei prossimi anni, con sguardo medio-lungo. Ciò significa non solo 
leggere il territorio ma anche farci leggere dal territorio; 
 

o il ripensamento dei vicariati in rapporto alle unità pastorali e al territorio con la 
revisione dei confini, conforme ai criteri elaborati nell’Incontro congiunto del 7 
febbraio 2015; 
 

o l’ascolto in rapporto alle nuove generazioni come ulteriore sviluppo della seconda 
fase degli Orientamenti pastorali 2014-2015 e in rapporto all’impostazione e allo 
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sviluppo della pastorale dei giovani in Diocesi, cogliendo l’opportunità dell’itinerario 
verso e dopo la GMG (luglio 2016); 

 
o la verifica dell’avvio nei vicariati del Coordinamento vicariale per la Gestione 

economica (CVGE) nell’autunno del 2015;  
 
Seguono gli interventi. 
 
Il vescovo conclude gli interventi sottolineando che condivide la necessità di puntare al 
miglioramento delle relazioni all’interno della comunità per vivere e servire nella verità. Sente 
che c’è affaticamento e quindi un tempo di sosta darà nuovo slancio a tutti e darà modo a chi è 
rimasto indietro di recuperare il tempo perduto e fare in modo di riprendere insieme agli altri 
il cammino con lo stesso passo. 
 

COMUNICAZIONI 
– Don Mirco Zoccarato aggiorna sulla presenza dei giovani della Diocesi di Padova alla 
GMG in Polonia. Ci sono circa 1500 iscritti con 65 preti. I partecipanti alla prima settimana 
sono circa 1000. 
I cammini di preparazione sono stati interessanti e vissuti intensamente cercando di mettere le 
basi per il post-GMG. Il prossimo 18 giugno si svolgerà il Giubileo dei giovani con il 
vescovo. 
 
– Don Marco Cagol illustra il lavoro che sta portando avanti sul coordinamento del comparto 
delle comunicazioni. È in corso un processo di messa a sistema di soggetti che lavorano nelle 
comunicazioni. Nei prossimi mesi la redazione de La Difesa del popolo si trasferirà in Casa 
Pio X e così si andrà a costituire il polo delle comunicazioni in Diocesi. Si è costituito il 
tavolo dei direttori degli Uffici che fanno comunicazione per programmare insieme la 
comunicazione con i diversi strumenti in Diocesi. 
 
– Don Gabriele Pipinato informa che è nato un gruppo di studio con l’obiettivo di ripensare 
l’utilizzo dei beni immobili della Diocesi, dopo aver mappato la loro natura e il loro stato. 

 
 

Il verbale integrale è consultabile in segreteria generale. 
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Martedì 28 settembre 2016 
 veranda del Palazzo vescovile - Padova 

 
SINTESI DEL VERBALE 

 
 

All’ordine del giorno: 
1. Preghiera dell’Ora media 
2. Presentazione del bilancio (don Gabriele Pipinato, Tomaso Cuzzolin, Vanna Ceretta) 
3. Sinodo dei Giovani (don Paolo Zaramella) 
4. Varie ed eventuali. 

 
Il vescovo Claudio è assente perché impegnato a Roma per un incontro della CEI. 
Mons. Paolo Doni (vicario generale) e don Leopoldo Voltan (vicario episcopale per la 
Pastorale) salutano i presenti e i nuovi direttori che per la prima volta partecipano all’incontro 
del Coordinamento diocesano di pastorale: suor Francesca Fiorese (Pastorale sociale e del 
lavoro), don Giuseppe Cassandro (Pastorale della salute), don Silvano Trincanato (Pastorale 
delle vocazioni), don Paolo Zaramella (Sinodo dei Giovani). 
 

PRIMO PUNTO. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DELLA DIOCESI 2015 (don Gabriele Pipinato, 
vicario episcopale per i beni temporali; Tomaso Cuzzolin, economo; Vanna Ceretta, 
ufficio amministrativo). 

In Allegato 1 le assegnazioni dell’8 per mille della Chiesa cattolica. 
 
Il bilancio della Diocesi è stato approvato il 21 giugno 2016 dal Collegio dei Consultori e dal 
Consiglio diocesano per la Gestione economica in sessione congiunta. Don Gabriele Pipinato 
presenta alcune slide per spiegare il fascicolo consegnato ai presenti. Si annuncia che il 
bilancio verrà presentato, per la prima volta, il 29 ottobre e vengono illustrate le modalità con 
cui gli strumenti diocesani di comunicazione accompagneranno questo momento 
(presentazione sul settimanale diocesano La Difesa del popolo e comunicato stampa da 
inviare alla stampa al termine dell’incontro. 
Mons. Paolo Doni ringrazia del lavoro svolto e della presentazione. Ora si può dire che il 
nuovo impianto amministrativo sta dando i suoi frutti e aiuterà anche le parrocchie in tutte le 
loro esigenze. 
 

SECONDO PUNTO. SINODO DEI GIOVANI (don Paolo Zaramella) 
Don Paolo Zaramella, coordinatore del Sinodo dei Giovani, introduce il tema e presenta le 
varie tappe di avvicinamento e gli strumenti attivati. 
L’annuncio del Sinodo dei Giovani è stato dato dal vescovo Claudio il 29 luglio durante la 
GMG di Cracovia. 
a) fase di preparazione, informazione, sensibilizzazione, settembre 2016 - giugno 2017 

in particolare, incontri con gli Organismi diocesani, Coordinamenti vicariali, Congreghe, 
incontri nei vicariati per i giovani, coinvolgimento dei movimenti, associazioni, proposte 
fatte dai religiosi, sensibilizzazione dei giovani 

b) tappe di avvicinamento 
1. Veglia della Croce, 13 dicembre 2016, chiesa degli Eremitani, ore 20.30; 
2. Via Crucis all’Opsa, 12 aprile 2017 
3. Capodanno Caritas, 30-31 dicembre 2016 
4. Missio Meeting Giovani, 2 aprile 2017 
5. Alcune “finestre” nelle proposte di Villa Immacolata (cf. volantino Up&Up) 

c) Inizio ufficiale, sabato 3 giugno 2017 (Veglia di Pentecoste) 
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d) Conclusione, 19 maggio 2018 (Veglia di Pentecoste); a seguire fase di attuazione 
 
I riferimenti: 
 sito internet www.giovanipadova.it (sezione Sinodo) per iscriversi alla newsletter e ai 

gruppi di lavoro 
 pagina facebook Giovani Padova 
 mail sinodo@giovanipadova.it 
 don Paolo Zaramella, paolozaramella@gmail.com, 347 9438623, per fissare l’incontro 

con il Coordinamento, Congrega, Serata con i giovani 
 

Il gruppo di collaboratori del Sinodo è composto da: don Mirco Zoccarato (Pastorale dei 
Giovani); don Andrea Zanchetta; don Giuliano Piovan; don Alberto Sonda e la Commissione 
preparatoria (scelta per zone della Diocesi, AC, Scout, IR, CSI, Caritas, Missioni). 
 
Il Sinodo dei Giovani coinvolgerà i giovani dai 18 ai 35 anni. Si tratta di un sinodo non in 
senso canonico ma etimologico, cioè di una proposta di pastorale giovanile in cui i giovani 
stessi (quelli delle nostre comunità, dei movimenti e delle associazioni ma anche quelli “fuori 
dal recinto”) possano compiere un cammino comune (syn-odos) che li veda protagonisti, in 
vista di un’appartenenza più viva e consapevole alla Chiesa e dell’elaborazione di alcune linee 
di pastorale giovanile per la nostra Diocesi. 
Nello specifico, il Sinodo partirà sabato 3 giugno 2017, Veglia di Pentecoste, e si 
concluderà alla Veglia di Pentecoste del 2018, sabato 19 maggio. Questi mesi, fino a giugno, 
saranno dedicati alla preparazione. Si sta costituendo una Commissione preparatoria di 
giovani, rappresentativa delle diverse zone della nostra Diocesi, anche grazie ai suggerimenti 
di alcuni preti per ciascun vicariato. Il cammino di preparazione al Sinodo quindi non 
condizionerà i cammini delle nostre comunità per quest’anno pastorale né tantomeno le 
comunità dovranno elaborare iniziative o progetti particolari in questi mesi; vorremmo infatti 
che fossero i giovani a contattare i loro coetanei o comunque a portare avanti questo progetto. 
 
Seguono gli interventi. 
 

TERZO PUNTO. PRESENTAZIONE DEL SITO DELLA DIOCESI (don Marco Sanavio) 
Don Marco Sanavio presenta il nuovo sito della Diocesi che sarà visibile dall’1 ottobre e verrà 
attivato durante l’Assemblea diocesana. 
Il sito diocesano avrà una sua redazione e tra i suoi obiettivi c’è quello di rendere 
l’informazione sempre più dinamica e portata avanti in tempo reale su tutto quanto accade in 
Diocesi. 
 
Il verbale integrale è consultabile in segreteria generale. 
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ALLEGATO 1  
 

DESTINAZIONI DELL’8 PER MILLE NEL 2015 
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Giovedì 3 novembre 2016 
Veranda del Palazzo vescovile - Padova 

 
SINTESI DEL VERBALE 

 
 

All’ordine del giorno: 
1. Preghiera dell’Ora media 
2. Introduzione del vescovo 
3. Relazione su: 

 settimana residenziale con i preti in cambio di incarichi (don Giuliano Zatti) 
 incontro di venerdì 28 ottobre con i parroci e i vicepresidenti Cpp con più parrocchie 

(don Leopoldo Voltan) 
 considerazione di alcuni elementi emersi in questi passaggi e che riguardano le 

comunità, le unità pastorali e i vicariati 
4. Sostentamento del Clero che opera in Diocesi (don Gabriele Pipinato) 
5. Ipotesi di nuova struttura di Lettera Diocesana (don Leopoldo Voltan) 
6. Un attimo di pace per l’Avvento (don Marco Sanavio) 

 
PRIMO PUNTO. SALUTO DEL VESCOVO 

Il vescovo in questi mesi ha continuato a incontrare i preti. Purtroppo non è riuscito a dedicare 
un tempo esteso ai direttori e ai collaboratori, ma lo farà entro i primi mesi del 2017. 
Incontrerà anche gli insegnanti del Seminario diocesano. Nei prossimi mesi saranno in primo 
piano i viaggi nelle missioni in Africa e America Latina. È importante creare l’attenzione alle 
relazioni all’interno di ogni tipo di comunità. Non si sta insieme solo per celebrare, ma perché 
ci si conosce, ci si stima e quindi ci si vuol bene. 
Le iniziative, anche se importanti, assumono minor valore se non sono fondate su relazioni 
profonde. 
Il vescovo parla poi del Sinodo dei Giovani: è una grande opportunità per dare spazio al 
mondo giovanile, che rappresenta una grande risorsa di tutta la Chiesa. 
La parola Sinodo dà ulteriore importanza all’iniziativa e servirà a valorizzare tutto il mondo 
giovanile e non solo quello legato alle associazioni e ai movimenti. 
I preti giovani coinvolti si stanno dimostrando contenti del percorso proposto. 
Da questo Sinodo partirà anche un nuovo modo di fare Pastorale dei giovani che darà voce e 
valore a tutto il mondo giovanile, sarà sensibile alle istanze dei lontani e saprà coltivare la 
ricchezza che ogni GMG lascia in Diocesi. 
L’esperienza di Padova potrà essere portata a Roma, dove si sta preparando il Sinodo sui 
giovani. 
 

SECONDO PUNTO. RELAZIONI SU: 
 Settimana residenziale con i preti in cambio di incarichi (Villa Immacolata 3-7 ottobre 

2016) don Giuliano Zatti; 
 Incontro con i parroci e i vicepresidenti Cpp con più parrocchie (Padova 28 ottobre 2016) 

don Leopoldo Voltan. 
Considerazione di alcuni elementi emersi in questi passaggi e che riguardano le comunità, le 
unità pastorali e i vicariati.  
 
 Settimana residenziale con i preti in cambio di incarichi (don Giuliano Zatti) 
La proposta continuerà anche il prossimo anno. 
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Alla Settimana residenziale hanno partecipato preti di età diverse e con esperienze pastorali 
diverse. Alcuni chiedono di togliere una giornata, ma bisogna riflettere perché un tempo 
disteso è importante per mettere a fuoco tutto il percorso. 
Obiettivi della settimana sono:  

• Precisare il mandato del vescovo: si entra in una parrocchia per conto della Chiesa e in 
comunione con gli altri. L’andare è arricchito di contenuti materiali e spirituali. 

• Ripercorrere il vissuto e quanto si sta iniziando a vivere.  
• Rimotivazione spirituale. Il cambiamento può comportare un momento di crisi. 

Riscoprire e rinnovare i motivi spirituali che conducono a lasciare una comunità 
parrocchiale. Aiutare la rigenerazione umana e cristiana di ciascuno. 

 
 Incontro con i parroci e i vicepresidenti Cpp con più parrocchie (don Leopoldo 

Voltan) 
Don Leopoldo Voltan annuncia che a febbraio 2017 si svolgerà un incontro con i parroci e 
vicepresidenti dei Consigli pastorali parrocchiali delle unità pastorali. 
Sono stati fatti quattro gruppi di lavoro su quattro domande. 
 
In evidenza: 

1. La comunità s’intende come comunità evangelica, eucaristica, sociologica. 
Quali sono i requisiti della comunità cristiana? Quali sono i requisiti che 
intravvediamo? 
Si elimina una parrocchia se viene meno la comunità? 

2. La progettualità: se c’è improvvisazione non si va avanti bene. La progettualità va 
coltivata. La logica della realtà a volte toglie la progettualità. 

3. Gli organismi di comunione crescono lentamente. Essi garantiscono l’identità della 
comunità. Ogni comunità, anche se piccola e fragile, vuole sentirsi comunità. Gli 
organismi sono la prima forma di comunità che si espande, per contagio e poi cresce la 
comunità parrocchiale. 

4. La ministerialità dei laici non è solo una necessità per la carenza dei preti. È il volto 
nuovo dell’essere Chiesa. I laici vogliono e possono garantire le dimensioni essenziali 
della vita comunitaria. 

Ora è necessario mettere in luce il rapporto degli Uffici e Servizi diocesani con le comunità. 
 
Seguono gli interventi. 
 
Il vescovo sottolinea alcun aspetti: 

• Il processo decisionale va definito in modo chiaro. Bisogna condividere la prospettiva 
in alcuni luoghi. Guardando le unità pastorali esistenti ho notato tipologie e modelli 
diversi. Serve una sede per elaborare le ipotesi di decisione. 

• Serve un tempo di riflessione per dar modo al vescovo e al Consiglio episcopale di 
poter avere un quadro chiaro per poter decidere. 

• Elementi di continuità con il passato da valorizzare: l’importanza dei laici, i 
sacramenti, la ministerialità. 

• Essenzializzare il ministero: sobrietà di compiti da condividere con altri. Ora si è 
arrivati alla stanchezza, i preti fanno tutto, spesso hanno educato i laici, ma poi questi 
non esercitano reali responsabilità. 

• La comunità educa alla fede e i preti sono al suo servizio. Se vengono meno gli 
elementi necessari, il resto è settoriale.  
 

In Coordinamento diocesano di pastorale c’è bisogno di continuare questa riflessione che 
condurrà anche a un ripensamento della struttura diocesana.  
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Va ricentrato il tema della comunità, tenendo conto la sussidiarietà e il numero esiguo di preti. 
Per garantire il prete alle comunità parrocchiali si dovrà dare a ciascuno un numero elevato di 
parrocchie, necessariamente il prete si sgancerà dalla quotidianità di una comunità 
parrocchiale e ciò oggi crea disorientamento. 
Il vescovo con il vicario per la pastorale sta incontrando i vicariati che stanno lavorando per 
unirsi tra loro. 
La riflessione sull’unione di parrocchie e vicariati è da promuovere non solo a livello 
clericale, ma con l’apporto dei laici, altrimenti si prosegue in una lettura parziale della realtà. 
Attraverso le povertà di preti e parrocchie si rivisita in modo radicale quello che è il 
presbiterato nella sua specificità. Il prete è padre di comunione e uomo di dialogo. La Chiesa 
deve assumere la sua identità povera che non fa tutto. Nel pluralismo di identità deve cercare 
collaborazioni. Imparare da tutte le Chiese che vivono modelli diversi di comunità. 
 

TERZO PUNTO. SOSTENTAMENTO DEL CLERO CHE OPERA IN DIOCESI (don Gabriele 
Pipinato) 

Don Gabriele Pipinato sottolinea la necessità di definire la remunerazione e i rimborsi spese 
con criteri comuni e specifica alcuni cambiamenti. In particolari i preti dell’Azione cattolica, 
il direttore di Caritas diocesana e il direttore dell’Ufficio di pastorale della missione, che 
ricevono rimborsi diretti, non avranno più il rimborso dalla Curia. 
Dall’1 gennaio 2017 ci saranno dei cambiamenti. Si lavorerà sul rimborso spese e sui punti 
aggiuntivi. In futuro si farà anche una riflessione sull’abitazione, ma si affronterà analizzando 
caso per caso. L’atteggiamento è di condivisione.  
L’analisi va personalizzata con criteri chiari e considerando la storia di ciascuno. I preti sono 
servitori anche con i beni che possiedono. È importante lo stile di vita che ognuno assume. Si 
auspica che la sobrietà e la condivisione siano due cardini dello stile di vita di un presbitero. 
 
Seguono gli interventi. 
 

QUARTO PUNTO. IPOTESI DI NUOVA STRUTTURA DI LETTERA DIOCESANA (don Leopoldo 
Voltan) 

Don Leopoldo Voltan presenta le novità che riguardano la rivisitazione di Lettera Diocesana 
nel formato on line. 
Lettera Diocesana avrà cadenza mensile e nella prima parte sarà uno strumento di formazione 
per la comunità e nella seconda parte fornirà gli appuntamenti diocesani. 
Si sta studiando la possibilità di convogliare tutti i testi in un quartino della Difesa del Popolo, 
questo sarà un valore aggiunto sia per la Difesa del popolo che per Lettera Diocesana. 
La diffusione di Lettera Diocesana: gli abbonati sono i parroci, i membri degli organismi di 
comunione, i catechisti, gli insegnanti di religione e quanti ne fanno direttamente richiesta alla 
redazione. L’abbonamento è gratuito da anni. La nuova Lettera Diocesana essendo visibile 
senza password e con accesso dal sito diocesano risolverà tutte le difficoltà che in questi anni 
hanno portato il giornale a non restare l’unico punto di riferimento per la presentazione e 
diffusione di appuntamenti diocesani. 
 
Seguono gli interventi. 
 

QUINTO PUNTO. UN ATTIMO DI PACE PER L’AVVENTO (don Marco Sanavio) 
La presentazione di Un attimo di pace viene rimandata. 
 
Il verbale integrale è consultabile in segreteria generale. 
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CONSULTA DELLE 

AGGREGAZIONI  LAICALI 
 
 

CONVOCAZIONI 
 

Giovedì 19 maggio 2016 
Sala Ramin, Istituto vescovile Barbarigo - Padova 

 
 

All’ordine del giorno: 
1. Preghiera iniziale 
2. Accoglienza di don Leopoldo Voltan, nuovo vicario episcopale per la Pastorale 
3. Risonanze dell’incontro con il vescovo Claudio dello scorso 17 marzo 
4. Calendario incontri per il nuovo anno pastorale 2016-2017 

 
-*-*-*-*-*- 

 
 

Mercoledì 12 ottobre 2016 
Sala Ramin, Istituto vescovile Barbarigo - Padova 

 
All’ordine del giorno: 

1. Preghiera iniziale 
2. Riflessione su alcuni passaggi della Evangelii Gaudium 
3. Presentazione di due eventi di Chiesa: 

 Testimonianze di alcuni giovani che hanno partecipato alla GMG di Cracovia 
 Presentazione del cammino di preparazione del Sinodo dei Giovani (don Paolo 

Zaramella)	  
 

-*-*-*-*-*- 
 
 

Mercoledì 30 novembre 2016 
Sala Ramin, Istituto vescovile Barbarigo - Padova 

 
All’ordine del giorno: 

1. Preghiera iniziale 
2. Riflessione su alcuni passaggi della Evangelii Gaudium 
3. Riflessione e confronto sul documento Iuvenescit Ecclesia, sulla relazione tra doni 

gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa (don Livio Tonello, 
direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova) 
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INCONTRO CONGIUNTO 
 
 

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO, CONSIGLIO PRESBITERALE 
COLLEGIO DEI VICARI FORANEI, PRESIDENZA CONSULTA AGGREGAZIONI LAICALI 

COORDINAMENTO DIOCESANO DI PASTORALE, CONSIGLIO EPISCOPALE 
 
 

Sabato 21 maggio 2016 
Villa Immacolata - Torreglia (Pd) 

 
SINTESI DEL VERBALE 

 
 

Mattino: 
1. Accoglienza e consegna del materiale 
2. Introduzione alla giornata da parte del vicepresidente del Consiglio pastorale 

diocesano 
3. Preghiera di inizio con riflessione del vescovo  
4. Presentazione dello Statuto della Curia diocesana 
5. Dibattito 

 
Pomeriggio: I lavori proseguono solo con la presenza del Consiglio pastorale diocesano 

6. Riflessione sugli Orientamenti pastorali 2016-2017 (Allegato 1) 
 
 
Mattino 
 

PRIMO PUNTO. LECTIO DIVINA DEL VESCOVO CLAUDIO SULL’ISTITUZIONE DEI DIACONI (At 
6,1-7) 
«1In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca 

mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, venivano 
trascurate le loro vedove. 2Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: 
«Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. 3Dunque, 
fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai 
quali affideremo questo incarico. 4Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio 
della Parola». 5Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di 
fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito 
di Antiòchia. 6Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. 
7E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava 
grandemente; anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede». 

 
È necessario fare l’altro passo, quello di trasferire l’esperienza al nostro tempo, pensando che 
il Signore, come agiva allora, agisce ancora oggi e, quindi, ancora oggi noi stiamo scrivendo 
delle pagine degli Atti degli apostoli di oggi, della comunità apostolica che siamo appunto 
noi. 
Il contesto nel quale ci muoviamo è in effetti abbastanza diverso da quello di quel tempo. 
Allora, in quei giorni, «aumentava il numero dei discepoli» (At 6,1) e, dentro 
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quest’espressione, penso che possiamo immaginare una piccola comunità, una comunità che 
era presente in una città molto grande ma che era ancora piccola, ed era in una fase di 
espansione.  
Si cercava, essendo agli inizi, di trovare altri aderenti alla vita di questa comunità e in genere 
questa fase è un momento entusiasmante, incoraggiante, faticoso; è faticoso perché ci si sente 
piccoli, minoritari, ma contemporaneamente molto motivati; mentre oggi la situazione è 
diversa perché la Chiesa è grande e ricca di strutture, di immobili, di tradizioni, di abitudini; 
tutti si dichiarano cattolici, e a difendere simboli cattolici ci sono anche persone che non sono 
assolutamente interessate. Noi che siamo un po’ più dentro alle cose della Chiesa, come preti 
e come operatori pastorali, veniamo presi da una certa angoscia, abbiamo la sensazione che la 
fede venga meno, che i nostri numeri si riducano, e lo constatiamo già da quest’ultimo 
decennio, senza andare troppo indietro. La cosa si rende sempre più visibile. Molti di noi ad 
esempio, anche tra i preti giovani, sono scoraggiati e, quindi, la situazione è proprio molto, 
molto diversa. 
«Aumentava il numero dei discepoli» (At 6,1). Noi abbiamo la sensazione che diminuisca. Da 
una Chiesa minoritaria che si espande, a una Chiesa maggioritaria che si sta contraendo nei 
numeri ma non necessariamente nella comprensione, in un modo nuovo di comprendersi. 
Penso che siamo tutti consapevoli che siamo all’interno di un processo forte, mi sembra anche 
inarrestabile, di trasformazione del nostro essere comunità di cristiani, e questa 
trasformazione ci trova sorpresi; in altre parti questo è avvenuto più celermente e già negli 
anni passati, ma ora ci trova impreparati, ci trova preoccupati, un po’ destabilizzati 
sostanzialmente. 
È vero che dentro questo quadro, che non ritengo pessimista, mi sembra che sia la verità, 
stiamo assumendo parole e linguaggi che sono anche belli, almeno a me piacciono, come ad 
esempio il battesimo e il sacerdozio fondamentale, cioè quello di fondo, che è dei battezzati; e 
questo è avvenuto grazie al Concilio, ma è sempre stato nostra tradizione, sempre più 
scopriamo la dignità di tutti i ministeri che nascono dal Battesimo, non soltanto quelli che 
sono ordinati. Forse, se guardassimo di più ai ministeri battesimali, vedremmo tante risorse, 
tante sorgenti alle quali attingere, che però sono ancora pensieri, perché noi siamo abituati a 
una Chiesa diversa, di maggioranza, costruita sui preti, sull’unico ministero del prete.  
Parliamo ormai frequentemente di comunità, di fraternità; la comunione, la centralità 
dell’Eucaristia, l’Iniziazione cristiana che dobbiamo riscoprire, queste come tante altre, sono 
pensieri belli, parole belle che però non sono ancora diventate nostro “sangue”, e qualcuno li 
vive senza crederci troppo; addirittura qualcuno osa pensare che quando si parla di queste 
cose, che sembrano molto belle, si inneschi un meccanismo che ci porterà alla frustrazione, 
per cui, presi da una certo buon senso, si preferisce dire: “Stiamo calmi, stiamo tranquilli, non 
puntiamo così in alto…”.  
Questo era il contesto di allora ed è il nostro contesto che è molto diverso.  
In questo contesto, è evidente che anche le comunità di allora avevano le loro difficoltà, qui si 
usa l’espressione “quelli di lingua greca mormorarono” (At 6,1); c’era una comunità fatta di 
convertiti e di qualcuno che invece proveniva dalla tradizione ebraica. Però sembrava che ci 
fossero appunto dei problemi nel modo di trattare queste due realtà presenti all’interno di una 
stessa comunità. Noi possiamo constatare che una comunità, anche se piccola, è comunque 
luogo di confronti; allora erano tra quelli di lingua greca e quelli di lingua ebraica, oggi, nelle 
nostre comunità, esistono soltanto realtà concrete come le famiglie, quelle ideali restano un 
punto di arrivo sempre presente. Anche oggi le nostre comunità hanno le loro mormorazioni 
tra quelli che vanno più in chiesa e quelli che vanno di meno, tra quelli che ci sono sempre a 
quelli che ci sono solo qualche volta, tra gli anziani e i giovani, tra chi pensa a una Chiesa 
nuova e chi vuole quella di una volta, tra tradizionalisti e innovatori, ci sono anche oggi 
difficoltà. Il malcontento di allora, penso sia da prendere in considerazione per leggere i 
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malcontenti di oggi, anche i nostri malcontenti; a me viene in mente che anche gli ebrei 
mormoravano nel deserto contro Dio. 
C’è la sensazione che, dentro questo rapporto tra le vedove di lingua greca e quella ebraica, 
non ci sia soltanto un problema di chi dà di più da mangiare, che assista di più. Se vogliamo 
interpretare quest’espressione: «quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua 
ebraica perché nell’assistenza quotidiana» cioè nella vita normale, quella di tutti i giorni, 
«venivano trascurate le loro vedove» (At 6,1), dentro questa situazione si vede nascosto 
innanzitutto il tema della carità, perché loro chiedono che nel fare la carità ci sia giustizia, che 
tutti siano trattati in modo equo, quindi non è vero che è soltanto un problema di che cosa 
dare, ma il problema è più radicale, è come vivere questa esercizio di prossimità, di vicinanza 
a chi è in difficoltà, con criteri di giustizia.  
In effetti, separare giustizia e carità è un’operazione sbagliata, molto sbagliata; dobbiamo 
sempre, nelle nostre attività, cercare di vivere la carità facendolo con giustizia. 
E anche noi dobbiamo considerare inscindibile questo binomio, perché, nel rapporto con i 
poveri, almeno nella mia esperienza, troppe volte si è fatta troppa assistenza; è l’accusa che si 
rivolgeva alla San Vincenzo, poi di fatto ereditata dalle Caritas parrocchiali; queste erogano 
certamente dei servizi, ma insieme ci deve sempre essere anche la ricerca di una giustizia con 
la quale arricchire la nostra carità e dentro la quale compiere i nostri atti, anche di 
beneficenza. 
Una carità che apre quindi alla giustizia, che invoca la giustizia, che non si può chiudere 
semplicemente nel dare qualche cosa. 
Questo problema, di usare giustizia anche quando si fa del bene, c’è pure quando trattiamo nei 
nostri consigli pastorali o nelle nostre parrocchie con i cristiani; tante volte noi ci troviamo a 
essere buoni, a desiderare di essere buoni, aver scelto di essere buoni, e proprio con la nostra 
bontà creiamo delle difficoltà all’interno della comunità. Questo succede tante volte nelle 
parrocchie, al punto che qualcuno, qualche volta, sbatte anche la porta; noi in coscienza 
pensavamo di fare del bene, ma ci troviamo a essere mal compresi, forse perché non abbiamo 
messo in campo tutte le necessarie attenzioni anche per essere giusti, e giusti significa trattare 
tutti allo stesso modo, come si chiede qui per le vedove. 
Questo succede anche per me con i preti, non ho ancora la percezione di aver fatto grosse 
ingiustizie, però certamente è difficile spostare la propria azione dalla relazione individuale e 
personale di bontà, a quella che richiede il rispetto anche per tutti gli altri. Ci sono infatti 
forme di ricatto morale, affettivo che vengono messe in gioco, e questo lo dico più per 
esperienza in parrocchia che non per esperienza in questo mio nuovo servizio, e 
indubbiamente devo essere attento, e chiedo di essere aiutato a saper vivere anche i giusti e 
necessari gesti di comunione, di fraternità, di solidarietà, dentro un quadro che rispetti i 
rapporti di giustizia, di equità nei confronti di tutti.  
Ci sono anche altri dilemmi nascosti dietro il confronto tra quelli di lingua greca e quelli di 
lingua ebraica, ad esempio, il desiderio della comunità degli apostoli che dice: «Noi ci 
riserviamo l’annuncio della Parola e la preghiera» (At 6,4). 
Dietro questa affermazione non c’è forse un altro dilemma che è quello: è più importante 
pregare, è più nobile annunciare la Parola, o è più importante lavorare, fare del bene 
concretamente? Qui sembrerebbe proprio che sia in questi termini: «Cercate tra voi, fratelli, 
uomini di buona reputazione per lavorare, noi ci dedicheremo, invece, all’annuncio della 
Parola e alla preghiera» (cf. At 6,3-4). 
Questo binomio, ossia la separazione di questo duplice importante servizio, credo possa aver 
costituito in tanti casi un problema per noi preti, perché ci troviamo sempre a dovere 
coniugare il tempo per la preghiera, per l’annuncio, per l’ascolto, per il lavoro, per andare a 
trovare le persone e via dicendo… ma questo vale anche per i cristiani. Tante volte, il fare del 
bene, il lavorare, ci porta a separarci, a distanziarci anche dalla preghiera. 
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Questi dilemmi evidenziano un rischio che mi sembra sia effettivamente l’obiettivo che si 
pone questo brano che è quello di difendere la comunione all’interno di una comunità: o 
l’annuncio del Vangelo fatto non con le parole ma con la vita di una comunità, con 
un’esperienza comunitaria, o il dilemma di lavorare, servire, fare carità, o quello di pregare 
ascoltare, annunciare. Dove trovano una sintesi? Questa sintesi la trovano nel fatto che si fa 
parte – allora era più facile perché erano pochi – di una stessa comunità, che la comunità si 
trova unita al proprio interno e vive i carismi e i ministeri come arricchimenti di questo 
soggetto nuovo che è appunto non solo l’individuo ma la comunità. 
Le strade che vengono percorse. La prima strada che viene qui suggerita è quella della 
specializzazione. C’è, per esempio, qualcuno che si specializza nel campo della carità, 
facciamo la Caritas, qualcuno che si specializza nel campo della liturgia, ecco l’animatore 
liturgico, ma qui non si parla di questo, si parla della specializzazione più nel campo della 
carità, hanno sette uomini che si dedicano a questo, qualcuno, quindi, che possa assumersi una 
specializzazione quasi in termini tecnici. 
Nella scelta di prendere la strada della specializzazione ci sono due particolari interessanti. 
Il primo è quello che le persone scelte devono essere rispondenti a dei requisiti abbastanza 
precisi, devono essere uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo, dotati di saggezza; 
quindi ci devono essere dei criteri anche nello scegliere qualcuno per fare un servizio di 
carattere pratico, le mense. Il servizio operativo non va quindi improvvisato; viene letto, 
perché è parte ed espressione di una comunità, come un ministero e quindi risponde 
sostanzialmente non a un bisogno tecnico, pratico, ma a una vocazione. 
Il Signore, i poveri, la comunità hanno bisogno; non è un lavoro che viene prospettato, ma un 
ministero, e questo mi sembra molto interessante perché sposta la soluzione che viene indicata 
dal versante organizzativo a quello della comunità, è una comunità che si sta organizzando 
senza tradire il suo essere comunità credente che conta sul Signore e non sulla sua 
organizzazione. Non c’è improvvisazione, non si tratta di volontariato sociale, avrebbero 
potuto scegliere dei camerieri oppure si poteva fare una raccolta tra le signore di buona 
dotazione e ognuna avrebbe potuto dare qualche cosa; si poteva assumere qualcuno, come si 
assumono gli organisti, come si assumono i sacristi, come si assumono tanti dipendenti. 
Ma la scelta non è stata quella, è stata quella di rimanere dentro un’esperienza di comunità 
che chiama. 
C’è un altro particolare che mi sembra significativo ed è il gesto dell’imposizione delle mani. 
Non so che cosa significhi, io lo vedo quasi come un mandato che viene fatto tramite la 
preghiera da parte di una comunità. 
Quindi questi sette uomini, poi chiamati diaconi per dire quanto siano insieme le varie 
dimensioni in chi lavora e opera nell’ambito della carità, di fatto sono testimoni anche del 
Vangelo: Stefano è il primo martire, Filippo è quello che annuncerà il Vangelo all’eunuco 
d’Etiopia. Questo significa che non sono dei tecnici del lavoro separati dai tecnici della 
Parola, sono servizi che si fanno alla comunità e che contemporaneamente chiedono che ci sia 
tutta la fede che si gioca, anche nel fare il servizio alla mensa. 
L’imposizione delle mani, mi sembra che abbia l’idea, innanzitutto, del mandato ecclesiale, 
quindi, questo servizio alle mense coinvolge la Chiesa; chi svolge questo servizio rappresenta 
la comunità, lo fa per conto della comunità. 
Perciò, queste due esperienze, questi dilemmi, queste contrapposizioni, in realtà trovano il 
loro punto di unione proprio nella fede della comunità dei discepoli, nelle condizioni in cui si 
ritrovano. C’è un soggetto unitario che invia: la comunità. E ogni incarico coinvolge tutta la 
comunità, in tutte le sue dimensioni, anche servendo la mensa è la comunità che annuncia il 
Vangelo, servendo la mensa si rappresenta la comunità, si lavora per conto della comunità, e 
quello che viene fatto lì è la comunità che lo compie. Dobbiamo quindi stare molto attenti al 
rischio delle professionalizzazioni, anche quando parliamo di incarichi e di organizzazione 
pur necessaria, come vedremo. 
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Noi lavoriamo proprio per questo, anche oggi, e quindi il nostro modo di organizzarci, di 
suddividerci degli incarichi, non è per professionalizzare, per tecnicizzare, per dire: “Allora ci 
pensi tu, gli altri non c’entrano”, ma è perché la nostra comunità ha bisogno di annunciare 
oggi il Vangelo. Per questo, come allora si sono organizzati, noi non possiamo oggi non 
organizzarci, e il motivo è proprio per servire il Vangelo e di servirlo non come individui, 
potremmo magari prendere un manager e fa tutto lui…, dobbiamo servirlo come comunità, 
insieme, sapendo che ognuno di noi rappresenta l’annuncio del Vangelo così com’è possibile 
oggi. Ma ognuno di noi è anche responsabile di questo annuncio del Vangelo, per cui la mia 
cattiva testimonianza abbassa la credibilità dell’annuncio del Vangelo. È una fatica, in questa 
fase discendente della Chiesa molto delicata, perché potremo contare solo sull’organizzazione 
per difenderci, oppure spiritualizzare al punto da dire che queste cose non contano nulla. 
Il servizio è strumento di questa comunione e gli apostoli, e per apostoli mi piacerebbe 
tradurre il vescovo, i preti, i diaconi, ma anche tutti quelli che in qualche modo si assumono 
responsabilità e quindi i battezzati, hanno questo compito, convocano l’assemblea, in questo 
brano, garantiscono la comunione tra i vari ministeri della mensa e della parola, attivano i 
cristiani, «Cercate tra voi fratelli» (At 6,3) si dice così, attivano il protagonismo di tutti i 
cristiani. 
Vorrei anche precisare, di fronte al discorso laici e preti, che la Chiesa è fatta dai laici, e 
questo è fuori dubbio; noi che abbiamo un ministero, siamo al servizio dei cristiani, non si 
pensi qualcosa di diverso, io ritengo proprio che sia così. Le comunità sono le nostre 
comunità fatte da tutti i battezzati, perché possano vivere secondo il Vangelo e in comunione 
tra di loro e con tutta la Chiesa. Ci sono dei ministeri, anche ordinati, come quello del 
vescovo, dei preti, però indubbiamente l’accento va posto sull’esperienza della comunità fatta 
dai cristiani, non tanto su quello che possiamo fare noi preti. 
In sostanza, questo riferimento alla comunità è fondamentale proprio per lavorare insieme, 
perché ci sentiamo responsabili della comunione tra i fratelli e della comunione con Gesù e 
con il suo regno.  
Ma se voleste, dopo, quando facciamo qualche minuto di silenzio, ma anche nel pomeriggio, 
o quando tornate a casa, potreste scrivere voi questa pagina: «Oggi, in questi giorni, 
diminuendo il numero dei discepoli, quelli mormoravano», e dire anche il perché, se poi me lo 
volete mandare volentieri, però non più di una pagina comunque, mezza va ancora meglio. 
Vi leggo dunque questa bella riflessione che ha fatto il Papa e che riguarda i preti, però dietro 
si vede un modo di pensare la Chiesa che a me sembra molto affascinante.  
Mi preme leggerlo perché i titoli dei giornali, quando la conferenza della CEI ha passato la 
Rassegna stampa, dicevano così: “Il Papa contro i vescovi”, non hanno detto questa volta 
“contro i preti” ma “contro i vescovi”, il Papa sì che è bravo, i vescovi no. 
Ve lo leggo, forse qualcuno l’ha già letto ma non sarà dispiaciuto nel sentirlo di nuovo. 
 

«Cari fratelli, a rendermi particolarmente contento di aprire con voi questa Assemblea è il 
tema che avete posto come filo conduttore dei lavori – Il rinnovamento del clero nella 
volontà di sostenere la formazione lungo le diverse stagioni della vita. 
La Pentecoste appena celebrata mette questo vostro traguardo nella giusta luce. Lo Spirito 
Santo rimane, infatti, il protagonista della storia della Chiesa: è lo Spirito che abita in 
pienezza nella persona di Gesù e ci introduce nel mistero del Dio vivente; è lo Spirito che 
ha animato la risposta generosa della Vergine Madre e dei Santi; è lo Spirito che opera nei 
credenti e negli uomini di pace, e suscita la generosa disponibilità e la gioia 
evangelizzatrice di tanti sacerdoti. Senza lo Spirito Santo – lo sappiamo – non esiste 
possibilità di vita buona, né di riforma. Preghiamo e impegniamoci a custodire la sua forza, 
affinché «il mondo del nostro tempo possa ricevere la Buona Novella […] da ministri del 
Vangelo, la cui vita irradi fervore» (Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 80). 
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Questa sera non voglio offrirvi una riflessione sistematica sulla figura del sacerdote. 
Proviamo, piuttosto, a capovolgere la prospettiva e a metterci in ascolto, in 
contemplazione. Avviciniamoci, quasi in punta di piedi, a qualcuno dei tanti parroci che si 
spendono nelle nostre comunità; lasciamo che il volto di uno di loro passi davanti agli 
occhi del nostro cuore e chiediamoci con semplicità: che cosa ne rende saporita la vita? 
Per chi e per che cosa impegna il suo servizio? Qual è la ragione ultima del suo donarsi? 
Vi auguro che queste domande possano riposare dentro di voi nel silenzio, nella preghiera 
tranquilla, nel dialogo franco e fraterno: le risposte che fioriranno vi aiuteranno a 
individuare anche le proposte formative su cui investire con coraggio. 
1. Che cosa, dunque, dà sapore alla vita del “nostro” presbitero? Il contesto culturale è 
molto diverso da quello in cui ha mosso i primi passi nel ministero. Anche in Italia tante 
tradizioni, abitudini e visioni della vita sono state intaccate da un profondo cambiamento 
d’epoca. 
Noi, che spesso ci ritroviamo a deplorare questo tempo con tono amaro e accusatorio, 
dobbiamo avvertirne anche la durezza: nel nostro ministero, quante persone incontriamo 
che sono nell’affanno per la mancanza di riferimenti a cui guardare! Quante relazioni 
ferite! In un mondo in cui ciascuno si pensa come la misura di tutto, non c’è più posto per il 
fratello. 
Su questo sfondo, la vita del nostro presbitero diventa eloquente, perché diversa, 
alternativa. Come Mosè, egli è uno che si è avvicinato al fuoco e ha lasciato che le fiamme 
bruciassero le sue ambizioni di carriera e potere. Ha fatto un rogo anche della tentazione 
di interpretarsi come un “devoto”, che si rifugia in un intimismo religioso che di spirituale 
ha ben poco. 
È scalzo, il nostro prete, rispetto a una terra che si ostina a credere e considerare santa. 
Non si scandalizza per le fragilità che scuotono l’animo umano: consapevole di essere lui 
stesso un paralitico guarito, è distante dalla freddezza del rigorista, come pure dalla 
superficialità di chi vuole mostrarsi accondiscendente a buon mercato. Dell’altro accetta, 
invece, di farsi carico, sentendosi partecipe e responsabile del suo destino. 
Con l’olio della speranza e della consolazione, si fa prossimo di ognuno, attento a 
condividerne l’abbandono e la sofferenza. Avendo accettato di non disporre di sé, non ha 
un’agenda da difendere, ma consegna ogni mattina al Signore il suo tempo per lasciarsi 
incontrare dalla gente e farsi incontro. Così, il nostro sacerdote non è un burocrate o un 
anonimo funzionario dell’istituzione; non è consacrato a un ruolo impiegatizio, né è mosso 
dai criteri dell’efficienza. 
Sa che l’Amore è tutto. Non cerca assicurazioni terrene o titoli onorifici, che portano a 
confidare nell’uomo; nel ministero per sé non domanda nulla che vada oltre il reale 
bisogno, né è preoccupato di legare a sé le persone che gli sono affidate. Il suo stile di vita 
semplice ed essenziale, sempre disponibile, lo presenta credibile agli occhi della gente e lo 
avvicina agli umili, in una carità pastorale che fa liberi e solidali. Servo della vita, 
cammina con il cuore e il passo dei poveri; è reso ricco dalla loro frequentazione. È un 
uomo di pace e di riconciliazione, un segno e uno strumento della tenerezza di Dio, attento 
a diffondere il bene con la stessa passione con cui altri curano i loro interessi. 
Il segreto del nostro presbitero – voi lo sapete bene! – sta in quel roveto ardente che ne 
marchia a fuoco l’esistenza, la conquista e la conforma a quella di Gesù Cristo, verità 
definitiva della sua vita. È il rapporto con Lui a custodirlo, rendendolo estraneo alla 
mondanità spirituale che corrompe, come pure a ogni compromesso e meschinità. È 
l’amicizia con il suo Signore a portarlo ad abbracciare la realtà quotidiana con la fiducia 
di chi crede che l’impossibilità dell’uomo non rimane tale per Dio. 
2. Diventa così più immediato affrontare anche le altre domande da cui siamo partiti. Per 
chi impegna il servizio il nostro presbitero? La domanda, forse, va precisata. Infatti, prima 
ancora di interrogarci sui destinatari del suo servizio, dobbiamo riconoscere che il 
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presbitero è tale nella misura in cui si sente partecipe della Chiesa, di una comunità 
concreta di cui condivide il cammino. Il popolo fedele di Dio rimane il grembo da cui egli è 
tratto, la famiglia in cui è coinvolto, la casa a cui è inviato. Questa comune appartenenza, 
che sgorga dal Battesimo, è il respiro che libera da un’autoreferenzialità che isola e 
imprigiona: «Quando il tuo battello comincerà a mettere radici nell’immobilità del molo – 
richiamava Dom Hélder Câmara – prendi il largo!». Parti! E, innanzitutto, non perché hai 
una missione da compiere, ma perché strutturalmente sei un missionario: nell’incontro con 
Gesù hai sperimentato la pienezza di vita e, perciò, desideri con tutto te stesso che altri si 
riconoscano in Lui e possano custodire la sua amicizia, nutrirsi della sua parola e 
celebrarLo nella comunità. 
Colui che vive per il Vangelo, entra così in una condivisione virtuosa: il pastore è 
convertito e confermato dalla fede semplice del popolo santo di Dio, con il quale opera e 
nel cui cuore vive. Questa appartenenza è il sale della vita del presbitero; fa sì che il suo 
tratto distintivo sia la comunione, vissuta con i laici in rapporti che sanno valorizzare la 
partecipazione di ciascuno. In questo tempo povero di amicizia sociale, il nostro primo 
compito è quello di costruire comunità; l’attitudine alla relazione è, quindi, un criterio 
decisivo di discernimento vocazionale. Allo stesso modo, per un sacerdote è vitale ritrovarsi 
nel cenacolo del presbiterio. Questa esperienza – quando non è vissuta in maniera 
occasionale, né in forza di una collaborazione strumentale – libera dai narcisismi e dalle 
gelosie clericali; fa crescere la stima, il sostegno e la benevolenza reciproca; favorisce una 
comunione non solo sacramentale o giuridica, ma fraterna e concreta. Nel camminare 
insieme di presbiteri, diversi per età e sensibilità, si spande un profumo di profezia che 
stupisce e affascina. La comunione è davvero uno dei nomi della Misericordia. 
Nella vostra riflessione sul rinnovamento del clero rientra anche il capitolo che riguarda la 
gestione delle strutture e dei beni: in una visione evangelica, evitate di appesantirvi in una 
pastorale di conservazione, che ostacola l’apertura alla perenne novità dello Spirito. 
Mantenete soltanto ciò che può servire per l’esperienza di fede e di carità del popolo di 
Dio. 
3. Infine, ci siamo chiesti quale sia la ragione ultima del donarsi del nostro presbitero. 
Quanta tristezza fanno coloro che nella vita stanno sempre un po’ a metà, con il piede 
alzato! Calcolano, soppesano, non rischiano nulla per paura di perderci… Sono i più 
infelici! Il nostro presbitero, invece, con i suoi limiti, è uno che si gioca fino in fondo: nelle 
condizioni concrete in cui la vita e il ministero l’hanno posto, si offre con gratuità, con 
umiltà e gioia. Anche quando nessuno sembra accorgersene. Anche quando intuisce che, 
umanamente, forse nessuno lo ringrazierà a sufficienza del suo donarsi senza misura. 
Ma – lui lo sa – non potrebbe fare diversamente: ama la terra, che riconosce visitata ogni 
mattino dalla presenza di Dio. È uomo della Pasqua, dallo sguardo rivolto al Regno, verso 
cui sente che la storia umana cammina, nonostante i ritardi, le oscurità e le contraddizioni. 
Il Regno – la visione che dell’uomo ha Gesù – è la sua gioia, l’orizzonte che gli permette di 
relativizzare il resto, di stemperare preoccupazioni e ansietà, di restare libero dalle 
illusioni e dal pessimismo; di custodire nel cuore la pace e di diffonderla con i suoi gesti, le 
sue parole, i suoi atteggiamenti.  
Ecco delineata, cari fratelli, la triplice appartenenza che ci costituisce: appartenenza al 
Signore, alla Chiesa, al Regno. Questo tesoro in vasi di creta va custodito e promosso! 
Avvertite fino in fondo questa responsabilità, fatevene carico con pazienza e disponibilità di 
tempo, di mani e di cuore».  
(Discorso di apertura di papa Francesco all’Assemblea generale della CEI, 16 maggio 
2016) 

 
Mi sembra che sia un’altra bella pagina, anche questa, e la leggo volentieri in Consiglio 
pastorale, in Incontro congiunto perché è di tutti, è consegnata a tutti. In realtà, adesso quando 
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lavoreremo, non pensiamo alla Chiesa come ai preti perché ho letto questo; pensiamo a noi, 
come comunità dentro le quali possono fiorire fisionomie nuove di preti; solo se ci sono 
comunità nuove noi possiamo immaginare che ci siano anche presbiteri nuovi. E in questo 
senso, il tempo di trasformazione che stiamo vivendo spero che ci trovi contenti di poterlo 
vivere, perché abbiamo davanti una bella occasione, il futuro della Chiesa dipende da quanto 
noi sapremo essere adeguati e coerenti con il Vangelo e con la comunione ecclesiale, e quindi 
siamo in un momento importante. 
 

SECONDO PUNTO. PRESENTAZIONE DELLA FASE DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DELLO 
STATUTO DELLA CURIA DIOCESANA 

 
Mons. Paolo Doni – vicario generale 
LA STORIA E LE ESIGENZE DA CUI È NATO LO STATUTO 
 

1. È la prima volta che la Diocesi di Padova si dota di uno Statuto per la Curia, cioè di 
uno strumento finalizzato al servizio che la Curia svolge per la vita della Chiesa 
locale, cioè per le parrocchie, i vicariati, gli enti religiosi. È la risposta a quell’appello 
a una “riforma della Curia” chiesto dal convegno dei presbiteri ad Asiago nel 2007, 
percependo che, di fronte ai cambiamenti sociali, culturali ed ecclesiali degli ultimi 
tempi, anche la pastorale e anche la Curia avevano bisogno di una rivisitazione per 
svolgere la propria missione. 

2. In seguito (cioè con il primo Incontro congiunto nel gennaio 2008) il vescovo Antonio 
aveva costituito un “Tavolo di lavoro” per un “riordino” della Curia e, più in generale, 
della Diocesi. Una cosa è emersa subito: la Diocesi è un corpo unitario nelle sue 
diverse articolazioni; parte dalle parrocchie, si allarga con i vicariati e arriva fino alla 
Curia diocesana; dove il livello più ampio (non dico più alto) è a servizio del livello 
più locale, cioè la singola comunità parrocchiale, secondo il “principio di 
sussidiarietà”. Così il vicariato è la struttura a servizio delle parrocchie; la Curia è a 
servizio dei vicariati e delle parrocchie. Tutto si tiene e si muove con gli stessi criteri, 
con una reciprocità reale che valorizza e mette in comunione tutti i livelli della Chiesa 
diocesana, non secondo un principio di potere; siamo cioè nell’ambito della 
“sinodalità” o della “comunione sinodale” reale, concreta: criterio che ha 
caratterizzato il cammino della nostra Diocesi in questi anni, a partire da “Aquileia 1” 
(1990).  

3. Il Tavolo di lavoro ha elaborato quel progetto che è stato intitolato Per una Chiesa che 
cammina in comunione sinodale presentato nell’Incontro congiunto del 2009, e 
pubblicato nel fascicolo degli Orientamenti pastorali del 2009-2010 (pp 37-49). È un 
progetto che si articola in tre parti: 
-‐ La parrocchia, con i propri organismi di comunione: il Consiglio pastorale (CPP) e 

il Consiglio per la gestione economica (CPGE); per il buon funzionamento di 
questi organismi sono stati elaborati poi anche i regolamenti pubblicati nei 
fascicoli degli Orientamenti annuali. 

-‐ Il vicariato, con il Coordinamento pastorale vicariale (CPV), la Congrega dei 
presbiteri e ora – per ultimo – il Coordinamento vicariale per la gestione 
economica (CVGE); anche per questi organismi vicariali sono stati pubblicati i 
regolamenti operativi. 

-‐ Lo Statuto che oggi viene presentato è la terza parte del progetto e prende in 
considerazione la Curia diocesana, che è lo strumento del vescovo e della Diocesi 
per il servizio pastorale complessivo alla vita e al cammino della Chiesa diocesana 
(cf. Statuto, articolo 1, comma 3). Non sarebbe comprensibile questa terza parte 
senza le prime due. 
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Questa strutturazione del progetto intendeva così venire incontro a una osservazione 
critica, richiamata fortemente ad Asiago: la “lontananza” della Curia dalla vita delle 
singole parrocchie; lontananza non solo geografica, ovviamente, ma specialmente di 
servizio reale e di relazioni interpersonali. La risposta del progetto elaborato punta a 
quelli che sono stati descritti come gli “anelli di congiunzione o di comunione”, cioè i 
consiglieri che mettono in relazione la parrocchia con il vicariato, il vicariato con la 
Diocesi e viceversa. La lontananza, in altre parole, viene colmata solo da un buon 
funzionamento degli organismi nella reciprocità di relazioni che essi comportano.   

4. L’altro grande passaggio che ha portato alla elaborazione attuale dello Statuto è stata 
la costituzione di un Comitato guida, con decreto del vescovo Antonio del 17 
settembre 2013. Il decreto del vescovo presentava cinque progetti che, insieme 
concretizzano l’invocato progetto di “riforma della Curia”: 
• L’informatizzazione della Curia e dell’ente Diocesi (progetto in gran parte già 

realizzato); 
• La gestione economica dell’ente Diocesi (anche questo già avviato sia per la Curia, 

sia per le parrocchie e gli enti); 
• L’organizzazione della Curia e dell’ente Diocesi (progetto che prevedeva, appunto, 

la stesura di uno statuto); 
• La gestione delle risorse umane (anche questo in buona parte realizzato); 
• Il regolamento dei processi autorizzativi (in fase di ultimazione). 
Insieme, i cinque progetti danno la visione complessiva delle questioni sottese a quella 
richiesta di “riforma della Curia”, invocata dal convegno di Asiago e avviata col 
“Tavolo di lavoro”. 
Il Comitato è stato composto da: vicario generale, don Gabriele Pipinato, don Renato 
Marangoni, don Massimiliano Zoccoletti. Il vescovo e il Comitato hanno poi chiesto la 
consulenza professionale e operativa di Andrea Bologna e di Alberto Bettini. 
Lo Statuto che oggi viene presentato è la risposta a quel terzo progetto; ha richiesto un 
lavoro che si è rivelato subito particolarmente complesso, delicato e prolungato, 
perché uno statuto, per definizione, ha l’obiettivo di evidenziare e mettere in ordine la 
funzione, il ruolo, il posto e la competenza di ciascun soggetto che compone la Curia 
diocesana. Il testo così è andato costruendosi per passaggi progressivi (che saranno poi 
illustrati); li richiamo soltanto nella loro sostanza e finalità: 
• il punto di partenza; dato dall’ascolto di ciascun Ufficio e Servizio già esistenti 

nella Curia della Diocesi; 
• il riferimento continuo alle fonti, cioè al Codice di Diritto Canonico e alle altre 

fonti giuridiche della Chiesa italiana (CEI);  
• il confronto periodico con il vescovo; 
• a luglio dello scorso anno è stato nominato il nuovo vescovo della nostra diocesi, 

don Claudio Cipolla; gli è stato presentato lo Statuto come era maturato fino a quel 
momento, nella consapevolezza che non si trattava di un testo compiuto. Il 
vescovo Claudio ha ritenuto opportuno, fin dall’inizio, costituire e nominare un 
“vicario episcopale per il territorio”, quindi una nuova presenza da integrare nello 
Statuto, ma prima ancora nel Consiglio episcopale. 
Osservazioni critiche sono state segnalate anche da Direttori di Uffici e di Servizi 
diocesani che avevano preso visione del testo dello Statuto; sono diventati motivo 
e oggetto di altri aggiustamenti apportati al testo fino a pochi giorni fa. 

5. Arrivano così al traguardo, oggi, le richieste e le indicazioni del Convegno presbiterale 
di Asiago del 2007, il Tavolo di lavoro del 2008-2009, il Comitato guida del 2013-
2016. Nel mettere questo lavoro nelle mani del vescovo Claudio e nelle mani degli 
Organismi diocesani di comunione, permettetemi una parola di ringraziamento a tutti 
coloro che hanno lavorato, appassionandosi su questo progetto che ha sempre avuto 
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l’unico desiderio e l’unica soddisfazione di lavorare per questa nostra Chiesa 
diocesana; per il presente e per il suo futuro. 

 
Don Gabriele Pipinato – vicario episcopale dei beni temporali della Chiesa 
IL COINVOLGIMENTO DI TANTI SOGGETTI 
 
L’iter per giungere alla bozza di Statuto 
I passaggi per giungere alla bozza dello Statuto sono stati i seguenti: 

o Nella fase iniziale, ciascun Ufficio e Servizio diocesano ha fornito una completa 
informativa sul proprio assetto formale e sostanziale, attraverso la compilazione di 
un’articolata scheda di lavoro, formulando proposte evolutive per sé e per la Curia nel 
suo complesso. 

o Il Comitato guida nella stesura del documento ha tenuto conto: 
-‐ delle schede di lavoro citate; 
-‐ delle linee guida del decreto vescovile; 
-‐ delle fonti canoniche, dei documenti della CEI; 
-‐ dei documenti predisposti nel tempo dalla Diocesi di Padova; 
-‐ in più occasioni è stato fornito agli Organismi diocesani, anche in riunioni formali, 

un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori e sono state acquisite 
osservazioni e proposte di modifica e integrazione da parte di questi ultimi, 
attentamente vagliate e tenute in considerazione dal Comitato guida; 

-‐ Il vescovo ha incontrato il Comitato guida in diversi incontri (anche con sessioni 
di lavoro comune), venendo costantemente aggiornato e fornendo indicazioni 
puntuali ai suoi componenti; 

-‐ Il Comitato guida si è riunito complessivamente 37 volte.  
 

I criteri che ci siamo dati 
Le linee della revisione organizzativa 
 
I criteri-guida (anche alla luce delle schede e delle indicazioni dei responsabili degli Uffici e 
Servizi diocesani) che ci siamo dati: 

1. ampia partecipazione al processo decisionale; 
2. centralità della persona; 
3. parità di trattamento a parità di condizioni; 
4. chiara articolazione dei poteri e delle deleghe; 
5. controllo; 
6. collaborazione tra gli Organismi di Curia e gli Enti; 
7. legalità e conformità alle norme; 
8. responsabilità 
9. efficienza; 
10. programmazione; 
11. semplicità e semplificazione; 
12. trasparenza; 
13. prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.  

 
Don Marco Cagol – vicario episcopale relazioni con il territorio 
UN CORPO BEN ORDINATO. IL SENSO DEI POTERI 
 
Francesco Ballan – presidenza Consiglio pastorale diocesano 
IL CUORE DELLO STATUTO 
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Appunti presenti in segreteria. 
 
In Assemblea vengono raccolti contributi scritti che serviranno per i successivi lavori del 
Comitato guida e del Consiglio episcopale. 
 
Pomeriggio 
È presente solo il Consiglio pastorale diocesano 
 

RIFLESSIONE SUGLI ORIENTAMENTI PASTORALI 2016-2017 
 
Don Leopoldo Voltan illustra le linee guida degli Orientamenti pastorali 2016-2017. 
In allegato il foglio di lavoro (Allegato 1). 
 
Seguono gli interventi. 
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ALLEGATO 1 
 

FOGLIO DI LAVORO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO  
21 maggio 2016 

 
ABITARE UNA SOSTA OPEROSA 

In vista degli OP 2016-2017 
 
 
 

Quanto qui presentato mette insieme molte delle riflessioni che sono emerse durante il 
confronto in Consiglio e in presidenza; si aggiungono contributi e prospettive nati in 
quest’anno denso di eventi di Grazia. Un foglio di lavoro interno per arrivare a qualcosa di più 
condiviso e focale nei lavori in Consiglio: un cantiere aperto, ma che fa intravvedere un 
proseguo di cammino pastorale rinnovato ed entusiasmante. 
 
Alcune domande per il confronto in Consiglio: 
Ci ritroviamo nelle linee principali del cammino tracciato? Quali aspetti sono da 
evidenziare? 
Come concretizzare quanto viene proposto? 
In che cosa differenziare (riflessioni, iniziative, proposte…) il cammino pastorale a livello 
parrocchiale-unità pastorale, vicariale e diocesano?  
 
Visti i tempi di confronto in Consiglio, che permetteranno interventi di tre minuti max, 
chiediamo se possibile di far pervenire uno scritto per non disperdere la ricchezza di ciascun 
contributo.  

 
 

 
INTRODUZIONE 

Gli Orientamenti pastorali di quest’anno ci invitavano a metterci «in cerca di perle preziose», 
a contemplare “il bene che c’è” e chiede di “essere consolidato”, per essere condiviso, 
trafficato, moltiplicato con e per tutti, con fiducia e speranza. È un invito ad avere il coraggio 
di intraprendere vie nuove: a essere una Chiesa estroversa, pronta a ritrovare se stessa fuori da 
sé. Un atteggiamento di fondo da consolidare, come esigenza di testimonianza efficace al 
Vangelo, in particolare, se vogliamo cercare perle preziose con le “nuove generazioni”. 
Ogni comunità cristiana è chiamata a uscire da sé, perché conscia che non è lei il fine del suo 
esistere. Una comunità cha sa testimoniare e diffondere la speranza, in un contesto laico di 
convivenza civile. 
 
Di fatto l’anno pastorale che abbiamo vissuto è stato segnato da passaggi importanti:  

• In primo luogo l’arrivo del vescovo Claudio. In questi mesi abbiamo salutato e goduto 
dell’inizio del suo servizio di pastore in mezzo a noi. 

• A giugno 2015 papa Francesco, ci ha fatto dono dell’enciclica Laudato Si’. Un testo 
attento al nostro tempo e al nostro pianeta. Preoccupato di salvaguardarlo e di offrirlo 
integro alle nuove generazioni. 

• La celebrazione del Giubileo di Misericordia. Un dono inaspettato di papa Francesco 
che, tralasciando i segni della straordinarietà, ha permesso all’annuncio liberante della 
misericordia di far breccia nella vita quotidiana delle persone e delle comunità. 

• Il V Convegno ecclesiale nazionale a Firenze che ha richiamato e sperimentato uno 
stile essenziale e sinodale tra le Chiese presenti in Italia, per non far mancare 
l’annuncio e la testimonianza del Vangelo. 

• L’Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi sulla vocazione e la missione 
della famiglia oggi e lo spirito nuovo che abita l’enciclica Amoris Laetitia.  
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• L’Anno della vita consacrata, che si è concluso.  
• La prossima Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) a Cracovia nel luglio 2016, 

preceduta da appuntamenti particolari a livello diocesano (8-9-10 dicembre 2015; 18 
giugno 2016).  

• L’elezione a vescovo di don Renato, quale riconoscimento della capacità generatrice 
della nostra Chiesa diocesana. 

 
È stato davvero un tempo ricco di grazia e di opportunità, al punto che sembra aprirsi una 
nuova stagione di Chiesa. Un tempo nuovo che esige uno sguardo nuovo. Un tempo da abitare 
operosamente e che chiede di guardare, con simpatia e voglia di osare, le novità che si stanno 
aprendo nel vissuto pastorale. In particolare le perle preziose riguardanti il nuovo cammino di 
Iniziazione cristiana dei fanciulli e ragazzi e il discernimento su quanto sta chiedendo il 
territorio alle nostre comunità. 
 

L’ORIZZONTE DEL PROSSIMO CAMMINO: L’EVANGELII GAUDIUM 
A orientare riflessione e scelte del cammino pastorale dei futuri anni è la Chiesa 
dell’Evangelii Gaudium, testo paradigmatico per la missione di oggi e del futuro, sul quale lo 
stesso papa Francesco, proprio a Firenze, ha chiesto che «in ogni comunità, in ogni 
parrocchia e istituzione, in ogni diocesi e circoscrizione, in ogni regione» si avviasse «in 
modo sinodale, un approfondimento», per trarne «criteri pratici e per attuare le sue 
disposizioni, specialmente sulle tre o quattro priorità» individuate nella grande assemblea 
ecclesiale. Attuare le indicazioni presenti nell’Evangelii Gaudium. Un cammino lungo che 
inizia con il primo passo, ossia, come ricorda papa Francesco, l’esercizio autentico di 
discernimento comunitario. In particolare sul volto di parrocchia indicato al numero 28 e agli 
approfondimenti dei numeri 222-225. 
 

UNA SPIRITUALITÀ RINNOVATA 
Un rinnovamento che è primariamente spirituale. Papa Francesco a Firenze ha invitato ad 
alzare lo sguardo per contemplare l’immagine di Gesù, Dio che si è fatto uomo divenendo con 
ciò «simile a tanti nostri fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati». 
Essere credenti pervasi dalla “santa inquietudine”. Quell’inquietudine che nasce da una fede 
che non anestetizza la vita ma, al contrario, la assume in tutta la sua bellezza e ricchezza, e 
anche nella sua complessità e difficoltà. E che per questo sa misurarsi con le domande, i 
dubbi, le fatiche della vita, scoprendo proprio dentro di esse la profondità del mistero 
dell’amore del Signore. 
Una fede che non può lasciare indifferenti, tiepidi, rassegnati, perché chiede a ciascuno di 
gettare tutto se stesso nella vita di ogni giorno, nelle relazioni, nel lavoro e nello studio, nella 
costruzione di una società più umana, nel camminare dentro una Chiesa che vuole bene al 
proprio tempo. Primo Mazzolari diceva che «le più belle pagine della storia della Chiesa 
sono state scritte da anime inquiete». 
 

COMUNITÀ GENERATIVE… 
Nelle parrocchie aiutare a far crescere la voglia di rimettersi in gioco, di abbandonare 
consuetudini e schemi dati ormai per scontati, programmi e organigrammi inscalfibili, per 
chiedersi di cosa hanno veramente bisogno oggi le persone, le famiglie, le comunità, cosa è 
veramente essenziale per la loro vita, per la loro fede. Recuperare l’organicità e la soggettività 
della comunità, per discernere il necessario dal superfluo. 
 

SINODALI… 
La sinodalità cresce nelle relazioni: coltivando la passione per il dialogo, il confronto, la 
discussione sana e sincera, possibile solo se fondata su una vera fraternità, sulla fiducia e la 
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stima reciproca. Questo richiede umiltà e coraggio, per ascoltarsi reciprocamente e per 
imparare a mettere in discussione se stessi e le proprie certezze. E chiede, innanzitutto, un 
forte senso di corresponsabilità. Una comunità tessitrice di una trama di relazioni buone, 
vitali, generative dentro la Chiesa e nella società.  
 

… IN USCITA 
“Chiesa in uscita” vuol dire anche credenti in uscita. Sono i laici per primi che possono 
condurre la Chiesa lungo le strade del mondo, per camminare “con tutti e per tutti”, come 
fermenti di fraternità, annunciando la gioia del Vangelo e prendendosi cura di ogni esistenza. 
Per questo è importante iniziare e formare cristiani che sappiano dare testimonianza di una 
cittadinanza responsabile, di una fede che trasforma la vita e la storia, che spendano i propri 
talenti dentro la vita di ogni giorno guidati da una retta e matura coscienza per costruire lì una 
società più giusta, più bella, più umana. 
Nel rapporto comunità-territorio il problema non è quello della riconoscibilità della prima dal 
secondo, ma piuttosto quello di una presenza capace di contribuire in modo appassionato, 
competente, onesto, credibile alla costruzione del bene comune.  
A partire, certamente, da una visione chiara di cosa può realmente essere considerato bene per 
le persone, le famiglie, la società, ma proprio per questo consapevole che la strada per 
costruire qualcosa in comune, l’unico modo per progettare il futuro insieme a coloro con i 
quali dobbiamo realizzarlo è quello indicato da papa Francesco a Firenze: il dialogo aperto, 
sincero, privo di timori perché pieno di fiducia nell’umano. 
 

PORTANDO A COMPIMENTO GLI IMPEGNI ASSUNTI 
Il nuovo anno pastorale permette di portare a compimento gli impegni già presi 
precedentemente, a livello parrocchiale come anche vicariale e diocesano: 
 

• l’elaborazione del IV tempo del nuovo cammino di IC 
A partire da una verifica del nuovo cammino di Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei 
ragazzi del primo tempo (prima evangelizzazione) e del secondo tempo (primo 
discepolato), il cammino si apre anche alle nuove generazioni. Rimangono saldi tutti 
gli altri elementi posti all’inizio del cammino: gratuità della proposta di fede, la cura 
delle persone in qualsiasi situazione/momento di vita siano; il lasciarci evangelizzare, 
la libertà di accogliere il Vangelo come occasione di vita buona, il cambio di mentalità 
da operare nelle comunità, per vivere come luoghi ospitali. Rispetto a questo abbiamo 
registrato i tanti passi in avanti. Abbiamo colto anche alcune lentezze e fatiche che ci 
sembrano fisiologiche alla partenza di questo cambio epocale. 
 
Rispetto a ciò si sente la necessità di: 
 integrare meglio Carità, Annuncio e Liturgia 
 valorizzare l’anno liturgico 
 recuperare la dimensione della leggerezza ed essenzialità 
 non “settorializzarla” come sola esperienza catechistica  
 

• il “discernimento” in rapporto al territorio 
Il territorio è un altro elemento che ci può aiutare a ripensare le nostre parrocchie e 
unità pastorali nei prossimi anni, con sguardo medio-lungo. Ci piaceva non solo 
leggere il territorio ma anche farci leggere dal territorio. Tenendo conto che il 
territorio è dono di Dio, ma anche luogo dove Dio continuamente opera e dove il 
Signore è continuamente implicato. Come a dire, il Signore lo accoglie, lo legge e lo 
abita con noi. Anche il territorio ci dirà qualcosa (molto) di nuovo per le nostre 
comunità. Ecco la necessità di offrire alle comunità indicatori per leggere le realtà 
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presenti nei luoghi della vita, avviare e sostenere i centri di ascolto e le attività di 
osservatorio, far maturare rapporti e collaborazioni con le istituzioni pubbliche. 
 

• Il ripensamento dei vicariati in rapporto alle unità pastorali e al territorio con 
revisione dei confini, conforme ai criteri elaborati nell’Incontro congiunto del 7 
febbraio 2015. 

 
• L’ascolto in rapporto alle nuove generazioni come ulteriore sviluppo della seconda 

fase degli Orientamenti pastorali 2014-2015 e in rapporto all’impostazione e allo 
sviluppo della pastorale dei giovani in diocesi, cogliendo l’opportunità dell’itinerario 
verso e dopo la GMG (luglio 2016). 

 
• La verifica dell’avvio nei vicariati del Coordinamento vicariale per la Gestione 

economica (CVGE) nell’autunno del 2015. 
 

LA STRUTTURA DELL’ANNO PASTORALE 
L’anno pastorale rimane scandito in due tempi: il primo dall’Assemblea diocesana (settembre-
ottobre) all’Incontro congiunto (primo sabato di febbraio); l’altro a seguire fino a giugno. 
 
Così come sarà cura degli OP distinguere quanto va sviluppato del cammino pastorale: 
in vicariato  
in parrocchia – in unità pastorale  
in diocesi 
 
Ipotesi aperte di immagini che ci possono guidare: 
 

a. «Ecco faccio nuove tutte le cose» (Apocalisse 21,5). La bellezza di questo versetto sta 
nel fatto che non si tratta di fare cose nuove ma di rinnovare quello che già si vive e si 
fa. 

b. «È fuori di sé». È un versetto “oscuro” nel Vangelo di Marco (3,21). Gesù viene 
contestato dai familiari che dicono è fuori di sé. Come spesso accade, questa accusa è 
vera. Gesù è davvero collocato fuori di sé. Sembra un bell’invito per le nostre 
comunità /parrocchie in uscita. 

c. «…In questa sosta che la rinfranca». È una monizione liturgica dopo che sono stati 
presentati pane e vino. Sarebbe una novità perché prende dalla liturgia. Fa emergere 
l’elemento della “sosta” che offre nuovo vigore.	  
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DON CARLO SANAVIA 
 
 
 

 
 

Nato il 5 gennaio 1938 a Sant’Angelo di Piove (Pd) 
Ordinato il 5 luglio 1964 

Morto il 17 luglio 2016 all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio, Rubano (Pd) 
 

 
Il cuore di don Carlo Sanavia ha cessato di battere nella notte della Madonna del Carmine, 
molto venerata nella sua parrocchia di Villatora. È stato trovato morto domenica mattina 17 
luglio all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio, ospite da un giorno appena. Era stato 
dimesso dal Policlinico di Padova, dove era stato venti giorni per problemi di affaticamento 
dei polmoni e del cuore. Si è realizzata per lui quella parola della preghiera eucaristica «si è 
addormentato nel Signore». 
Don Carlo era nato a Sant’Angelo di Piove nel 1938, settimo di nove fratelli e sorelle, in una 
famiglia contadina di profonde radici cristiane, da cui sono nate tre vocazioni tra le suore 
elisabettine. Entrato ragazzo in Seminario, è stato ordinato prete da mons. Girolamo 
Bortignon nel luglio del 1964, assieme anche a don Antonio Mattiazzo, che sarebbe poi 
divenuto vescovo di Padova. 
I superiori del Seminario per la stima della sua personalità rigorosa e della sua intelligenza lo 
avevano designato come insegnante di matematica e lo avevano avviato subito ai corsi 
universitari. Don Carlo obbediente iniziò il cammino, ma capì presto che non era la sua 
vocazione e chiese di essere impegnato nell’attività pastorale. Nel 1966 era già cooperatore a 
Sarmeola. Nel 1968 diventa curato autonomo della piccola comunità di Ca’ Bianca e 
cooperatore di Boara Pisani. Nel 1976 è nominato parroco di Paluello. 
La stima del vescovo Bortignon lo portò nel 1980 parroco a Civè, dove si era creata una 
situazione problematica per la costruzione della nuova chiesa, che aveva diviso il paese. Don 
Carlo con pazienza e determinazione, portò a termine i lavori, costruì anche la nuova 
canonica, ma soprattutto rianimò la comunità. Per la stima che aveva fra i preti, nel 1985 fu 
nominato nel collegio dei revisori dei conti del nascente Istituto diocesano per il 
sostentamento del clero. 
Nel 1988 fu chiamato ad assumere la responsabilità della parrocchia di Villatora, dopo la 
rinuncia di don Tullio Muraro, parroco per oltre quarant’anni. Era una parrocchia in via di 
urbanizzazione, con molte famiglie giovani e tanti bambini. Così curò la costruzione di una 
nuova moderna scuola materna. Costruì anche un nuovo centro parrocchiale, restaurò la 
canonica, la chiesa e il campanile. La sua capacità di amministratore, saggio e prudente gli ha 
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consentito di realizzare opere di notevole impegno economico, talvolta legate a complessi iter 
burocratici e portarle a termine con determinazione “senza mai firmare una cambiale” come 
amava dire, e senza premere sui fedeli con la richiesta di soldi. L’elenco di queste opere può 
far pensare a un prete impegnato nelle opere murarie, mentre l’attività principale di don Carlo 
fu proprio la cura della vita di fede e di spiritualità della sua parrocchia. Forse è stata l’ultima 
parrocchia del vicariato di Legnaro a far cadere la tradizione dei ritiri spirituali mensili, con la 
predicazione e la possibilità delle confessioni, per cui si avvaleva di sacerdoti invitati da fuori. 
Nel suo saluto alla comunità nel 2013, dopo venticinque anni, c’è una mezza pagina di 
ringraziamenti in cui nomina tutti i gruppi della comunità: segno di quanta collaborazione don 
Carlo aveva promosso attorno a sé. L’amministrazione comunale, come riconoscimento dei 
benefici che la sua attività pastorale ha arrecato alla società civile, gli ha conferito il titolo di 
cittadino onorario. Lasciata Villatora, don Carlo è andato ad abitare nella Casa del Clero a 
Padova; ogni mattina celebrava in una comunità di suore e alla domenica aiutava nella 
parrocchia di Cazzago.  
Don Carlo non apparteneva a questo nostro tempo, in cui è prevalente la cura dell’immagine: 
era schivo e riservato, attento alla sostanza. Da tempo soffriva per i disturbi dell’udito, ma 
questo non l’aveva isolato: si faceva attento all’ascolto del prossimo. Le sue battute 
rilevavano l’ampiezza della sua cultura, l’acutezza delle sue osservazioni, schiette e senza 
conformismi, l’arguzia con cui sapeva relativizzare gli eventi. Quanti l’hanno incontrato 
hanno conosciuto in lui un uomo di fede, di profonda preghiera. San Paolo dice che a un 
ministro del Signore si richiede che sia fedele: don Carlo lo è stato.  
La celebrazione eucaristica di ringraziamento, di suffragio, di commiato è stata celebrata nella 
chiesa parrocchiale di Villatora giovedì 21 luglio, con la presenza del vescovo Claudio e del 
vescovo Antonio, suo compagno di studi. La salma è stata poi portata a Villatora per essere 
sepolta nel cimitero locale. 
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 DON GIUSEPPE LIONZO 
 
 
 

 
 
 

Nato il 22 novembre 1920 a Megliadino San Fidenzio (Pd) 
Ordinato il 1° luglio 1945 

Morto il 28 luglio 2016 all’Opera Immacolata Concezione, Padova 
 

 
Nella mattinata di giovedì 28 luglio ha chiuso la sua lunga esistenza su questa terra don 
Giuseppe Lionzo all’Opera Immacolata Concezione nella sede di via Nazareth. È stata quella 
la sua casa per circa cinquant’anni. Da alcuni mesi era stato trasferito dal suo appartamentino 
all’infermeria, perché ormai infermo e anche con un lieve margine di conoscenza. Pur in 
quelle condizioni il 10 luglio scorso aveva ricordato i 71 anni di ordinazione partecipando a 
una concelebrazione con gli altri preti della Casa. 
Don Giuseppe era nato nel 1920 a Megliadino San Fidenzio e restò molto giovane orfano 
della mamma. Completato il corso di studi del Seminario, venne ordinato prete nella 
Cattedrale da mons. Carlo Agostini nella prima ordinazione dopo la fine della guerra. Era un 
gruppo di 27 ordinandi, tra cui restano tra noi ancora mons. Claudio Bellinati e don Marcello 
Giora. 
Don Giuseppe svolse il suo ministero di cooperatore nelle parrocchie di Thiene, Montemerlo, 
Montegaldella, Curtarolo, Arzerello. Arrivato all’età in cui si diventa parroci, don Giuseppe 
per la sua indole si trovò a prendere un’altra strada. Nel 1958 diventò cappellano della casa di 
cura delle suore Salesie a Teolo e nel 1971 entrò nella Casa di via Nazareth dell’Opera 
Immacolata Concezione. Svolse il suo intenso ministero presbiterale, nascosto all’interno 
dell’Opera, senza farsi notare all’esterno, per cui pochi preti del nostro presbiterio conoscono 
la fisionomia e anche l’esistenza di questo prete novantenne. Dentro l’Opera don Giuseppe 
offrì le sue energie e disponibilità accanto a mons. Antonio Varotto e Nella Berto. Per un 
periodo fu anche confessore di don Varotto. Ma fu sopratutto confessore ricercato dei tanti 
ospiti che sono passati per l’Opera Immacolata Concezione. Era fedele nell’andare a visitare 
nelle loro stanze quanti non potevano muoversi, andava a trovarli anche all’ospedale quando 
erano là degenti. Per decenni ha celebrato quotidianamente la messa nella cappella, tenendo 
una breve ed efficace omelia, che preparava sempre scritta. Difficile dire a parole la ricchezza 
e la fecondità di questo umile quotidiano ministero esercitato per lunghi decenni. Lo 
riconoscerà il Signore, che ha detto ai suoi: beati voi che avete perseverato...  
Nell’Anno Santo della misericordia, il Signore, nell’occasione della sua morte, ci fa accorgere 
della presenza in mezzo a noi di questo prete nascosto, esperto di misericordia. 
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La celebrazione eucaristica di ringraziamento, di suffragio, di commiato è stata celebrata 
lunedì 1° agosto nella chiesa dell’Opera Immacolata Concezione in via Nazareth. La salma, 
per sua volontà, è stata sepolta nel cimitero di Cadoneghe (Pd). 
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DON GERMANO ROSA 
 
 
 

 
 
 

Nato il 22 luglio 1932 a Piovene (Vi) 
Ordinato il 20 luglio 1959 

Morto il 28 agosto 2016 all’Opera Immacolata Concezione, Thiene (Vi) 
 

 
Nel primo pomeriggio di domenica 28 agosto, don Germano Rosa è venuto a mancare. Le sue 
condizioni si erano aggravate un mese fa e dalla sua casa di Piovene era stato ricoverato 
all’Opera Immacolata Concezione nella sede di Thiene. Aveva compiuto da qualche giorno 84 
anni. Era un prete appassionato della vita pastorale  
Don Germano è entrato in Seminario di Padova da giovane, a 22 anni, senza essere passato 
dal Barcon, cosa quasi impensabile a quei tempi. Aveva lasciato un lavoro qualificato e ben 
retribuito presso l’industria Ceccato di Montecchio Maggiore, per entrare in Seminario e 
iniziare l’anno di Propedeutica, come veniva allora chiamato il primo anno di Teologia.  
È ovvio che cambiare vita deve essergli costato parecchio. Ma la fatica e il sacrificio non sono 
mai stati motivo di crisi per le scelte fatte, mai, né da seminarista né da prete. A quei tempi 
non esisteva ancora l’aggettivo “solare”. Ma lui era davvero così, e lo fu anche da prete: 
schietto, generoso, cordiale, servizievole, sempre in movimento, con una spiccata capacità di 
coinvolgere e di attrarre. Da ragazzo e da giovane, a Piovene, aveva fatto una formidabile e 
intensa esperienza di vita parrocchiale, con i preti, con le associazioni, con la gente. E da lì 
derivò la sua vocazione e derivò anche il suo stile pastorale. Appena prete, nel 1959, proprio 
per le sue caratteristiche di animatore tra i giovani, fu inviato al Collegio Vescovile di Este, 
allora fiorente e con l’internato. Fu mandato lì come vicerettore e padre spirituale. Dopo tre 
anni venne nominato cooperatore di Sant’Angelo di Piove e fu una esperienza formidabile e 
non dimenticata, anche per la fraterna amicizia che nacque con l’allora arciprete, don 
Giuseppe De Zuani. Nel 1967 il vescovo Bortignon lo inviò a Milano, nella parrocchia di 
Santa Maria Liberatrice, che era stata affidata alla diocesi di Padova, per animare l’oratorio 
giovanile. E anche da quell’esperienza, accanto a don Albino Galeazzo, nacquero iniziative, 
amicizie e ricordi duraturi. Nel 1972 iniziò la sua esperienza di parroco, dapprima a Cesuna 
per nove anni, e poi, nel 1981, per ben 30 anni, a Zanè, dove don Germano ebbe modo di 
donare con abbondanza e creatività tutta la ricchezza e la intensità del suo entusiasmo 
sacerdotale. Ci si potrebbe fermare ad analizzare le varie iniziative che furono avviate, 
soprattutto a Zanè, e che segnarono la vita ordinaria e straordinaria della comunità. Iniziative 
di carattere formativo, spirituale e culturale, come i corsi formativi per gli adulti, i campi 
scuola per i ragazzi, gli esercizi spirituali, i viaggi in Terrasanta. E poi: gli interventi 



 238 

indovinatissimi sulle strutture da edificare o restaurare, e sempre portati a compimento, non 
solo con tempismo e con prudenza economica, ma anche con il coinvolgimento corale della 
comunità e con fine gusto artistico, perché don Germano era davvero esigente nel volere che 
le cose, e perfino le celebrazioni liturgiche, fossero sempre segnate da bellezza, buon gusto e 
senso dell’ordine. E poi, si devono ricordare le iniziative della carità: la mensa per le persone 
sole e per i poveri, la pastorale per gli ammalati e gli anziani, gli aiuti ai missionari e i contatti 
di carattere ecumenico. Ma è bello ricordare che tutte queste iniziative furono sempre 
espressione, non di un protagonismo esteriore o di smania attivistica, ma nacquero sempre da 
uno stile di comunione profonda con la gente della parrocchia. La pastorale di don Germano 
era certamente esigente, qualificata, attenta alla formazione cristiana, ma non era mai 
ripetitiva o monotona, era sempre festosa, cordiale, coinvolgente. Non aveva eccessive 
simpatie per le novità. Puntava sulle espressioni classiche della vita cristiana: la preghiera e 
l’esperienza della vita spirituale intensa, l’Eucaristia festiva e feriale, la confessione e la 
direzione spirituale per giovani e adulti, la formazione sulla parola di Dio e sui documenti del 
Concilio. Lui, personalmente, era un prete fedele alla preghiera e al breviario, devoto 
intensamente della Madonna dell’Angelo, ostinatamente fedele al ministero della confessione, 
a orari fissi e sempre in chiesa, assiduo e puntuale nella visita agli anziani e ai malati. Curava 
la propria formazione, fino a frequentare i corsi biennali di psicologia giovanile organizzati 
dal professor Peretti a Vicenza. Sul suo esempio e accanto a lui, sono fiorite molteplici 
vocazioni sacerdotali e religiose. 
Non sempre tutti i preti erano pienamente d’accordo con lui, ma per tre volte fu scelto da loro 
come vicario foraneo, fu designato al Consiglio presbiterale diocesano, ebbe attestazioni di 
stima dai suoi vescovi. Aveva certamente un carattere forte e talvolta impulsivo, ma era il 
primo a ritessere i rapporti con la gente. È ormai a tutti noto, che il Signore, proprio sul 
momento di concludere il suo servizio pastorale a Zanè, chiese a don Germano una delle 
prove più amare e devastanti che possa incontrare la vita di un prete. Proprio quando aveva 
già concordato con il vescovo di lasciare la parrocchia per raggiunti limiti di età, dopo oltre 50 
anni di entusiasmante servizio pastorale, gli piombarono addosso delle accuse, tanto infamanti 
quanto discutibili, perché maliziosamente concordate. Don Germano conobbe, così, 
l’umiliazione dell’accusa e l’obbligo di ridurre il suo servizio sacerdotale. È stata la sua “via 
crucis”. Ben più della malattia fisica, questo fatto ha compromesso irrimediabilmente la sua 
salute fisica, e trafitto la sua anima e il suo cuore. Incontrandolo personalmente, egli mi ha 
ripetuto più volte: «Ho perdonato, sono sereno, mi affido al Signore». 
Il funerale è stato celebrato mercoledì 31 agosto dal vescovo Claudio a Piovene. La salma è 
stata esposta all’obitorio dell’OIC di Thiene fino alle 15 di martedì 30, e poi portata nella 
chiesetta della Madonna di Lourdes a Piovene. Lunedì e martedì, alle 20, la preghiera del 
Rosario 
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DON GIUSEPPE PERTEGATO 
 
 
 

 
 
 

Nato il 24 marzo 1936 a Veggiano (Pd) 
Ordinato il 9 luglio 1961 

Morto il 5 ottobre 2016 nella sua casa di Masi (Pd) 
 
 
Quando giovedì sera don Giuseppe Pertegato non si è presentato in chiesa per il rosario per un 
defunto, i parrocchiani di Masi l’hanno cercato e con l’aiuto dei vigili del fuoco l’hanno 
trovato morto nella sua stanza. Da come è stato trovato si può ipotizzare che la sua morte per 
infarto possa risalire alla sera prima, cioè a mercoledì 5 ottobre. Per quanto conosciamo don 
Giuseppe, da tanto tempo soffriva di disturbi alla gambe, ma non aveva dato segnali di temere 
per il cuore. La morte l’ha colto senza preavviso, ma non l’ha trovato impreparato. Aveva 
compiuto ottant’anni, di cui 55 nell’esercizio generoso del ministero presbiterale. 
Don Giuseppe era nato nel 1936 a Veggiano. Rimasto presto orfano del papà, aveva 
conservato sempre il legame di affetto e vicinanza con la sua famiglia, in cui continuava a 
recarsi ogni domenica sera. Dopo il percorso seminaristico venne ordinato prete da mons. 
Girolamo Bortignon nel 1961. La prima destinazione è stata come cooperatore nella 
parrocchia di Masi, accanto al parroco don Giovanni Masiero, in cui trovò un padre e amico. 
Nel 1966 si sposta, ancora come cooperatore e insegnante di religione, a Stanghella. A dieci 
anni di messa, nel 1971, riceve la nomina di parroco di Ca’ Oddo. Nel 1985 mons. Filippo 
Franceschi lo designa a successore di don Giovanni Masiero a Masi, segno del buon ricordo 
che aveva lasciato come cooperatore. Don Giovanni era stato parroco per 35 anni, don 
Giuseppe lo sarà per 30. Pastore dall’animo buono, ma anche puntuale ed esigente, ha fatto 
crescere generazioni di parrocchiani, che riconoscono in lui un maestro e un padre. 
Sollecitando l’aiuto di tanti, ebbe una cura premurosa degli ambienti parrocchiali, a volte fino 
alla ricerca della perfezione. Ha sempre valorizzato con sapienza la disponibilità 
dell’arcivescovo di Udine, mons. Alfredo Battisti, verso la sua parrocchia natale e ha voluto 
che il piazzale della chiesa fosse a lui dedicato. 
Così lo ricordano don Ottavio De Stefani e don Giovanni Toniolo, i sacerdoti dell’unità 
pastorale che comprende, oltre Masi, Piacenza d’Adige e Castelbaldo: «Ci piace ricordarlo 
come un prete disponibile nel riorganizzare la sua vita, senza recriminazioni, anche dopo la 
conclusione del suo servizio attivo come parroco di Masi. Ha continuato a celebrare le 
eucaristie domenicali a Masi e nelle parrocchie dell’unità pastorale. Aveva preparato sul 
tavolo l’elenco per la visita agli ammalati ai quali aveva programmato di recare la 
comunione nei giorni scorsi. Lo rivediamo seduto al tavolo in sala da pranzo alle prese con il 
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vangelo per la preparazione dell’omelia domenicale o con la corona del rosario penzolante 
dalle mani, in chiesa. Ha avuto anche cura della relazione con i suoi confratelli preti, quelli 
più soli o ammalati». È bello ricordare come, assieme al suo compagno di studi, don Luciano 
Fortin, fosse assiduo nell’arrivare fino a Padova per visitare un altro suo amico da tanti anni 
infermo, don Riccardo Poletto. Buone relazioni con i confratelli, ma anche con il piccolo 
gruppo di suore Elisabettine della scuola materna, che non solo fornivano il pasto quotidiano, 
ma anche un valido sostegno spirituale e pastorale. Un legame di riconoscenza rimasto vivo 
anche dopo il loro ritiro nella casa di riposo di Zovon, dove si recava a trovarle. 
La sua bontà, la sua fede, la sua dedizione ci fanno pensare che don Giuseppe sia stato 
chiamato al premio eterno con le parole evangeliche «Vieni servo buono e fedele, entra nella 
gioia del tuo Signore!». 
L’Eucaristia di ringraziamento, di suffragio, di commiato è stata celebrata nella chiesa 
parrocchiale di Masi, lunedì 10 ottobre, presieduta dal vescovo Claudio. 
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BALDUIN DON ANTONIO 
 
 
 

 
 
 

Nato il 19 novembre 1924 a Este (Pd) 
Ordinato il 6 luglio 1947 

Morto il 6 novembre 2016 all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio,  
Rubano (Pd) 

 
 

La sera di domenica 6 novembre, mentre in Cattedrale si chiudeva la Porta Santa del Giubileo 
della misericordia, per don Antonio Balduin si apriva la porta del regno eterno della 
Misericordia. Lo avevano preparato parecchi giorni di lento declino delle ultime forze, pur 
lasciandogli la serenità e la lucidità di partecipare alle preghiere che gli venivano suggerite. 
Ma sopratutto lo aveva preparato il sacrificio della non autosufficienza: era tra gli ospiti da 
più lunga data all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio, in cui era arrivato nel 2006 
provenendo dalla Casa del Clero. 
Don Antonio avrebbe compiuto il 19 novembre 92 anni, essendo nato a Este nel 1924. 
Conservò sempre un forte attaccamento alla sua città natale e la devozione a santa Tecla. 
Dopo l’ordinario corso seminaristico era stato ordinato prete dal vescovo mons. Carlo 
Agostini il 6 luglio 1947. La sua indole gli riservava un cammino non facile, come si può 
arguire dal curriculum dei primi anni di ministero. In 14 anni è passato come cooperatore a 
Ospedaletto, Balduina, San Carlo, SS. Trinità, Pontelongo, Terranegra, Altichiero, Mandria, 
più un anno come prefetto nel Seminario di Thiene, e uno come vicerettore al Collegio 
Atestino.  
Dopo tanto peregrinare nel 1961 inizia il suo periodo di stabilità, come ministero e come 
abitazione. Diventa cooperatore nella nuova parrocchia di Sant’Alberto Magno, avendo per 
quasi trent’anni come parroco il suo compagno di studi don Esterino Barbiero. Una 
collaborazione non facile per la diversità dei caratteri. Trovava spazio per distendersi nella 
cerchia dei preti della Casa del Clero, sua famiglia adottiva, in cui si sentiva accolto e 
benvoluto. Rimase finché le condizioni di salute richiesero il passaggio all’Opera della 
Provvidenza. Un altro punto di stabilità fu l’insegnamento della religione nella scuola media 
statale in centro città, la “Mameli”. Aveva già cominciato a insegnare qualche anno prima, ma 
dal 1961 prestò servizio quasi con orario di cattedra. Fu il suo lavoro fino all’età della 
pensione: lo svolse con passione, specializzandosi partecipando a un corso nazionale di 
qualificazione svoltosi a Vallombrosa, a cura del CENAC. Conservava gelosamente i segni di 
riconoscenza che gli pervenivano dai singoli alunni o anche da intere classi. 
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Nella parrocchia di Sant’Alberto ebbe modo anche di esprimere la sua preparazione musicale, 
sia accompagnando abitualmente i canti con il suono, sia soprattutto dando vita a un coro che 
ebbe modo di esibirsi anche a Roma. 
Don Antonio aveva una sensibilità emotiva, che per tutta la vita è stata causa di sofferenza; 
impulsivo e insicuro ma fine nel tratto e capace di cordialità. La sua apertura a interessi 
culturali lo portò, dopo la pensione dall’insegnamento, a mettersi a disposizione della 
Biblioteca del Seminario per un servizio di catalogazione di materiale, specialmente 
manoscritto, non ancora schedato.  
Fra qualche mese don Antonio avrebbe celebrato settanta anni di ordinazione, un traguardo 
che avrebbe raggiunto portando la testimonianza di una fede espressa nella preghiera fino agli 
ultimi giorni, di una fedeltà al ministero nel nascondimento del secondo posto che la vita gli 
ha riservato. Nella singolarità della sua esistenza, vediamo una vita compiuta. Il Signore l’ha 
accolto come servo buono e fedele. 
La celebrazione eucaristica di ringraziamento, di suffragio, di commiato è stata celebrata 
mercoledì 9 novembre nella chiesa dell’Opera della Provvidenza, presieduta dal vescovo 
mons. Alfredo Magarotto, essendo il vescovo Claudio in visita ai missionari in Kenya. 
La salma è stata poi sepolta nel cimitero di Este, sua città natale. 
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BELLAMIO DON ANTONIO 
 
 
 

 
 

Nato il 14 giugno 1931 a Ronchi di Campanile (Pd) 
Ordinato il 10 luglio 1955 

Morto il 16 novembre 2016 all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio,  
Rubano (Pd) 

 
 
Mercoledì 16 ottobre poco dopo le 20 il cuore di don Antonio Bellamio cessava di battere, a 
un anno di distanza dalla scoperta del male che lo ha portato alla morte. Dopo i primi mesi 
don Antonio aveva intuito che la malattia era mortale e che le cure potevano solo ritardare 
l’evento conclusivo. Con questa consapevolezza don Antonio ha vissuto quest’ultimo anno 
ospite all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio, trovandosi assieme ad altri cinque compagni 
della sua classe di ordinazione. Le cure gli hanno risparmiato i dolori, ma l’organismo andava 
visibilmente deperendo, eppure egli conservava la lucidità e la volontà di vivere: ha 
continuato a muoversi senza carrozzella, a partecipare ogni mattina alla concelebrazione 
dell’Eucaristia, alla liturgia delle Ore, fino al giorno prima. Pur con fatica, aveva voluto 
partecipare la settimana precedente al pellegrinaggio con alcuni confratelli ospiti dell’Opera 
alla basilica del Santo. 
Don Antonio era nato a Ronchi di Campanile nel 1931, il giorno dopo la festa di 
sant’Antonio, nell’anno in cui Padova celebrava l’ottavo centenario della morte del Santo… 
Entrò in Seminario Minore quando ancora si era in guerra e nell’edificio del Seminario i 
tedeschi avevano allestito un’officina. L’ordinazione a prete fu conferita dal vescovo 
Girolamo Bortignon il 10 luglio 1955. Nei primi 12 anni di ministero prestò servizio come 
cooperatore nelle parrocchie di Castelbaldo, Lugo, Camin, Pernumia, Onara. Nel 1967 
ricevette la nomina di parroco di San Luca di Tribano: in quell’epoca il numero dei preti era 
tale da consentire di garantire la presenza del prete in ogni parrocchia, anche piccola. Dopo 
sei anni il vescovo gli affida la parrocchia di Campolongo Maggiore, dove il terremoto del 
Friuli del 1976 arriva a danneggiare la chiesa e richiede a don Antonio la cura del restauro 
della chiesa e del campanile. Nel 1984 il vescovo Filippo Franceschi lo nomina arciprete di 
Campagna Lupia. Queste due comunità avevano una storia e un tessuto sociale impegnativo, 
che hanno domandato a don Antonio una sapiente, generosa dedizione. Aveva 66 anni quando 
nel 1997 assunse il compito di parroco di Valbona: anche qui restaurò la chiesa, ma 
soprattutto ebbe cura della comunità, ereditata da don Aldo Corradin, che si era ritirato nel 
Cenacolo di Montegalda. Nella sua ordinaria pastorale aveva particolare rilievo la cura per la 
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musica sacra. Nel 2010 si ritira in una casa a Zelo di Baruchella nella diocesi di Rovigo, 
rendendosi disponibile per i parroci del luogo e continuando nella nostra diocesi l’aiuto 
festivo a Masi e poi a Villa Estense, anche quando la salute gli avrebbe richiesto di fermarsi. 
L’ultimo anno della sua vita è stato ospite all’Opera della Provvidenza a Sarmeola. Nel suo 
testamento lascia ogni sua proprietà alla Pontificia Opera San Pietro Apostolo per borse di 
studio per sacerdoti missionari, continuando quanto aveva già fatto in vita. 
L’apostolo Paolo scriveva ai suoi cristiani di Corinto: «Ognuno ci consideri servitori di Cristo 
e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che 
ciascuno sia trovato fedele» (1Corinti 4,1-3). Questa espressione di Paolo può essere la 
caratteristica che riassume e illumina i sessanta anni di ministero di presbitero: don Antonio è 
stato fedele alla vocazione e alla missione ricevuta. Non ha cercato strade o gesti originali, è 
vissuto da prete come il seminario preconciliare l’aveva formato e ha assunto il Concilio con 
la stessa determinazione: essere fedele amministratore della Parola e dei Sacramenti. 
Nell’ultima sua parrocchia, Valbona, la domenica pomeriggio celebrava le tradizionali 
“funzioni”, con il vespero e la catechesi, anche con poche persone, con la stessa cura come se 
la chiesa fosse stata piena. Siamo certi che il Signore lo ha accolto con le parole evangeliche: 
«Entra servo buono e fedele nella gioia del tuo Signore». 
La celebrazione eucaristica di ringraziamento, di suffragio e di commiato è stata celebrata 
nella chiesa parrocchiale di Valbona, sabato 19 novembre, presieduta dal vescovo emerito di 
Mantova mons. Egidio Caporello, compagno di studi di don Antonio, essendo il vescovo 
Claudio impegnato nella celebrazione di chiusura della Porta Santa nella Casa di reclusione 
Due Palazzi. La chiesa era gremita anche da fedeli provenienti dalle comunità in cui aveva 
prestato servizio. Per desiderio di don Antonio la salma è stata sepolta nella cappella dei 
parroci nel cimitero di Valbona. 
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BIASIBETTI DON DINO 
 
 
 

 
 
 

Nato il 12 settembre 1928 a Fratte (Pd) 
Ordinato il 6 luglio 1952 

Morto il 24 novembre 2016 all’Ospedale civile di Padova 
 
 
Nelle prime ore di giovedì 24 novembre don Dino Biasibetti concludeva il suo pellegrinaggio 
terreno all’Ospedale civile di Padova. Vi era stato portato sabato scorso e subito le sue 
condizioni si erano rivelate gravi. Ha voluto accanto a sé il confessore padre Filippo Resta, 
del monastero di Santa Giustina, si è confessato e ha ricevuto l’olio santo. È rimasto vigile, in 
attesa del passaggio, ancora per qualche giorno. Don Dino era ultimamente tra gli ospiti 
dell’Opera Immacolata Concezione nella sede di via Nazareth, dove era arrivato per 
l’esercizio del ministero di prete. 
Don Dino era nato a Fratte nel 1928. Concluso il percorso seminaristico, era stato ordinato 
prete dal vescovo Girolamo Bortignon nel 1952. Inizia il suo ministero come vicerettore del 
Collegio vescovile di Este, continua con due brevi passaggi come cooperatore a Santa Tecla 
di Este e a San Pietro di Barbozza. Segue un lungo periodo di permanenza nella casa di 
esercizi spirituali Villa Immacolata come vicedirettore, a fianco di mons. Pietro Brazzo. In 
questo tempo frequenta l’Università di Padova conseguendo la laurea in filosofia con una tesi 
su Antonio Rosmini. Questo incontro con Rosmini segna l’avvio di un interesse che 
continuerà negli anni, anche con l’amicizia dei Padri Rosminiani di Stresa. Inoltre lo studio 
della filosofia ha dato alla sua predicazione e alla sua conversazione un tono di profondità e di 
esigente precisione. 
Nel 1972 il vescovo lo chiama a sostituire don Luigi Dal Brun come padre spirituale nella 
nuova sede del Seminario Minore a Tencarola. Per quasi vent’anni, accanto a mons. Anselmo 
Bernardi, guiderà la crescita spirituale di generazioni di seminaristi. Nel 1991 gli viene 
affidato il compito di avviare una nuova casa di spiritualità, Villa Madonnina, a Fiesso 
d’Artico. Vi rimane per tre anni, passando nel 1994 all’Opera Immacolata Concezione a 
Padova come responsabile dell’assistenza spirituale degli anziani ospiti. Con lui erano 
presenti altri presbiteri: l’anziano fondatore dell’Opera, mons. Antonio Varotto, don Giuseppe 
Corrò, don Giuseppe Lionzo, successivamente don Giuseppe Dal Brun e don Giovanni 
Chelin. Per qualche anno è stato ospite il vescovo mons. Mario Zanchin. Don Dino estendeva 
la sua cura spirituale anche fuori dell’Opera, a quanti continuavano a richiedergli la direzione 
spirituale e rendendosi disponibile alle confessioni nella Basilica del Santo. Nel 2005 un ictus 
riduceva la sua attività e dava inizio a un lungo percorso di sofferenza, che ha vissuto come 
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compimento del suo ministero. In questo periodo gli è stato di conforto spirituale la vicinanza 
del confessore padre Filippo Resta e, per i limiti imposti dall’invalidità, gli è stato di fedele, 
quotidiano aiuto il signor Rossano. 
Appare evidente come il filo conduttore della sua vita, nelle varie tappe, sia stato il ministero 
di guida spirituale: è stata la sua vocazione. A questo servizio lo preparavano una vita 
spirituale intensa e uno studio continuo. Nel suo accompagnamento delle persone era 
esigente, come lo era per se stesso. Mirava alto. 
In un foglio di appunti con le sue ultime volontà si trovano scritte queste parole che ben 
riassumono le relazioni significative del suo ministero. «Nessun fiore, solo un mazzo di fiori 
bianchi da deporre alla base del cero pasquale, a significare da parte mia: il tenero 
spirituale affetto per il Seminario Minore di Padova e per il presbiterio diocesano; l’impegno 
assunto verso tutte le persone incontrate con sommo rispetto e delicata premura nel 
sacramento della confessione; il sincero ricordo donato a numerose coppie di fidanzati e di 
sposi, a cui è stato dato in dono tempo, energie e fraterna solidarietà».  
Siamo certi che don Dino si sia aggiunto alla schiera degli amici che dal cielo continuano ad 
aiutare il Seminario e il presbiterio.  
La celebrazione eucaristica di ringraziamento, di suffragio, di congedo è stata celebrata nella 
chiesa parrocchiale di Fratte sabato 26 novembre, presieduta dal vescovo Claudio. Per suo 
desiderio la salma è stata sepolta accanto ai sacerdoti defunti, nel cimitero di Fratte, suo paese 
natale.  
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ZILIO DON GASTONE 
 
 
 

 
 
 

Nato il 10 aprile 1925 a Taggì di Sopra (Pd) 
Ordinato il 4 luglio 1948 

Morto il 12 dicembre 2016 all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio,  
Rubano (Pd) 

 
 

All’alba di lunedì 12 dicembre don Gastone Zilio ha concluso il suo cammino terreno all’età 
di 91 anni e dopo quasi 70 anni di sacerdozio. Era ospite dell’Opera della Provvidenza 
Sant’Antonio dal 2009. È stato un passaggio annunciato da un progressivo, lento, spegnersi 
delle facoltà e delle energie vitali. Da quando era giunto all’Opera, comunicava solo con la 
dolcezza dello sguardo, che manifestava la sua mitezza e la pazienza con cui ha accettato la 
sua condizione senza mai lamentarsi. 
Don Gastone era nato a Taggì di Villafranca Padovana nel 1925 da una numerosa famiglia, di 
profonde radici cristiane. Da essa è nata anche un’altra vocazione quella del fratello don 
Mario, sacerdote diocesano morto nel 2006. È stato ordinato presbitero da mons. Carlo 
Agostini nel 1948. Il suo tirocinio come cooperatore è stato nella parrocchia di San Lorenzo 
di Abano con mons. Tarcisio Mazzarotto per sette anni. Successivamente, ha svolto il 
ministero nelle comunità di Terranegra, Cassola e Chiuppano. A 15 anni di messa, quando era 
l’ora di diventare parroci, don Gastone scoprì per sé una vocazione particolare: l’assistenza ai 
malati, e fu cappellano di ospedale per tutta la sua vita. Dal 1963 al ‘67 a Conselve, dal ‘67 al 
2000 all’Ospedale di Camposampiero, dove si prestò anche alla collaborazione con la vicina 
parrocchia di San Marco. Dal 1978 chiamò a condividere il suo ministero in ospedale il 
fratello don Mario. Giunto all’età della pensione si ritirò, sempre col fratello, nella casa di 
famiglia a Taggì di Sopra, accolti dalle famiglie dei nipoti con affetto e venerazione. Era 
ancora viva la mamma, che aveva sempre conservato due stanze per i due figli sacerdoti. La 
testimonianza della fraternità presbiterale di don Gastone e don Mario e l’accoglienza della 
famiglia sono state una pagina di vangelo. Don Gastone, finché la salute glielo permise, aiutò 
la comunità di Taggì con la celebrazione dell’Eucaristia e soprattutto con la disponibilità per 
le confessioni. 
Don Gastone ha intuito che la sua indole un po’ riservata e timida poteva essere adatta, invece 
che per la complessità della parrocchia, per quella lineare dell’ascolto e 
dell’accompagnamento delle persone malate, e così mise a frutto le sue doti di semplicità e di 
delicatezza per questa missione. Per più di trent’anni egli diede tutto se stesso in diuturno, 
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fedele servizio dei malati, dei famigliari, del personale. Questa dedizione era ricambiata dalla 
stima e dalla benevolenza delle persone. Nella sua umiltà faceva trasparire l’amore del 
Signore per ogni persona. La radice del suo donarsi era la fede, sostenuta dalla preghiera che 
l’ha accompagnato anche negli anni dell’anzianità e della sofferenza. Non penso di sbagliare 
se applico per lui le parole di Gesù: «Ti benedico, o Padre, perché ha rivelato agli umili i 
misteri del regno di Dio» (cf. Mt 11,25). 
La celebrazione eucaristica di ringraziamento, di commiato e di suffragio è stata celebrata 
sabato 17 aprile nella chiesa di Taggì di Sopra, presieduta dal vescovo Claudio. La salma è 
stata poi tumulata nel cimitero di Taggì. 
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