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OMELIE E DISCORSI 
 
 
 

SANTA MESSA PER I MIGRANTI 
 

Venerdì, 6 luglio 2018, Altare della Cattedra, Basilica di San Pietro, Roma 
 

Omelia 
 

Di fronte alle sfide migratorie di oggi, l’unica risposta sensata è quella della solidarietà e della 
misericordia; una riposta che non fa troppi calcoli, ma esige un’equa divisione delle 
responsabilità, un’onesta e sincera valutazione delle alternative e una gestione oculata. 
Politica giusta è quella che si pone al servizio della persona, di tutte le persone interessate; che 
prevede soluzioni adatte a garantire la sicurezza, il rispetto dei diritti e della dignità di tutti; 
che sa guardare al bene del proprio Paese tenendo conto di quello degli altri Paesi, in un 
mondo sempre più interconnesso. È a questo mondo che guardano i giovani. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2018/documents/papa-
francesco_20180706_omelia-migranti.html 

 
******** 

 
VISITA PASTORALE ALLE DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA E DI 

PALERMO IN OCCASIONE DEL 25° ANNIVERSARIO DELLA MORTE 
DEL BEATO PINO PUGLISI 

 
Sabato 15 settembre 2018, Foro Italico, Palermo 

 
Omelia 

 
Cari fratelli e sorelle, oggi siamo chiamati a scegliere da che parte stare: vivere per sé – con la 
mano chiusa – o donare la vita – la mano aperta. Solo dando la vita si sconfigge il male. Un 
prezzo alto, ma solo così [si sconfigge il male]. Don Pino lo insegna: non viveva per farsi 
vedere, non viveva di appelli anti-mafia, e nemmeno si accontentava di non far nulla di male, 
ma seminava il bene, tanto bene. La sua sembrava una logica perdente, mentre pareva 
vincente la logica del portafoglio. Ma padre Pino aveva ragione: la logica del dio-denaro è 
sempre perdente. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2018/documents/papa-
francesco_20180915_omelia-visitapastorale-palermo.html 

 
******** 

 
CAPPELLA PAPALE IN OCCASIONE DELL’APERTURA 

DELLA XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO  
DEI VESCOVI 
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Mercoledì, 3 ottobre 2018, Basilica Vaticana 
 

Omelia 
 

Unti nella speranza cominciamo un nuovo incontro ecclesiale capace di allargare orizzonti, 
dilatare il cuore e trasformare quelle strutture che oggi ci paralizzano, ci separano e ci 
allontanano dai giovani, lasciandoli esposti alle intemperie e orfani di una comunità di fede 
che li sostenga, di un orizzonte di senso e di vita (cfr. Esort. ap. Evangelii gaudium, 49). 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2018/documents/papa-
francesco_20181003_omelia-inizio-sinodo.html 

 
******** 

 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

 
Domenica, 18 novembre 2018, Basilica Vaticana  

 
Omelia 

 
Davanti alla dignità umana calpestata spesso si rimane a braccia conserte oppure si aprono le 
braccia, impotenti di fronte all’oscura forza del male. Ma il cristiano non può stare a braccia 
conserte, indifferente, o a braccia aperte, fatalista, no. Il credente tende la mano, come fa 
Gesù con lui. Presso Dio il grido dei poveri trova ascolto. Domando: e in noi? Abbiamo occhi 
per vedere, orecchie per sentire, mani tese per aiutare, oppure ripetiamo quel “torna domani”?  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2018/documents/papa-
francesco_20181118_omelia-gionatamondiale-poveri.html 

 
******** 

 
PRIMI VESPRI DELLA SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO  

E TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO PER L’ANNO TRASCORSO 
 

Lunedì, 31 dicembre 2018, Basilica Vaticana 
 

Omelia 
 

Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio Unigenito per sradicare dal cuore dell’uomo la 
schiavitù antica del peccato e così restituirgli la sua dignità. Dal cuore umano infatti – come 
insegna Gesù nel Vangelo (cfr Mc7,21-23) – escono tutte le intenzioni malvagie, le iniquità 
che corrompono la vita e le relazioni. 
E qui dobbiamo fermarci, fermarci a riflettere con dolore e pentimento perché, anche durante 
quest’anno che volge al termine, tanti uomini e donne hanno vissuto e vivono in condizioni di 
schiavitù, indegne di persone umane. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2018/documents/papa-
francesco_20181231_te-deum.html 

 
******** 
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DOCUMENTI UFFICIALI  
 
 
 

EPISCOPALIS COMMUNIO 
 

SUL SINODO DEI VESCOVI 
 

15 settembre 2018 
 

Costituzione Apostolica 
 
La costituzione apostolica riformula struttura, compiti e prospettive del Sinodo dei vescovi 
con lo scopo di coinvolgere sempre più direttamente il popolo di Dio nell’esperienza sinodale 
della Chiesa. 
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/09/18/0653/01389.html 

 
 

******** 
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CONGREGAZIONI PONTIFICIE  
 

 
 

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE 
 

NUOVA REDAZIONE DEL N. 2267  
DEL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 

SULLA PENA DI MORTE  
RESCRIPTUM “EX AUDIENTIA SS.MI” 

  
1 agosto 2018, Vaticano 

 
Con la nuova formulazione del n. 2267 del Catechismo la Chiesa compie un passo decisivo 
nella promozione della dignità di ogni persona, qualsiasi reato possa aver compiuto, e 
condanna esplicitamente la pena di morte. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ladaria-
ferrer/documents/rc_con_cfaith_doc_20180801_catechismo-penadimorte_it.html 

 
******** 

 
LETTERA AI VESCOVI CIRCA LA NUOVA REDAZIONE DEL N. 2267 

DEL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA SULLA PENA DI 
MORTE  

 
1 agosto 2018, Roma 

 
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/08/02/0556/01210.html 

 
******** 

 
PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO 

 
Cristiani e Indù: in difesa dei vulnerabili della società. 

MESSAGGIO PER LA FESTA DI DEEPAVALI 2018, 31.10.2018 
 

7 novembre 2018 
 

La festa di Diwali è celebrata da tutti gli Indù ed è conosciuta come Deepavali ossia “fila di 
lampade ad olio”. Simbolicamente fondata su un’antica mitologia, essa rappresenta la vittoria 
della verità sulla menzogna, della luce sulle tenebre, della vita sulla morte, del bene sul male. 
La celebrazione vera e propria dura tre giorni segnando l’inizio di un nuovo anno, la 
riconciliazione familiare, specialmente tra fratelli e sorelle, e l’adorazione a Dio. 
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/10/31/0804/01744.html

#ita 



272 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



273 
 

CONFERENZA EPISCOPALE 

ITALIANA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE 275 
 
ASSEMBLEA GENERALE 277 



274 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



275 
 

CONSIGLIO EPISCOPALE 
PERMANENTE 

 
 
 

24-26 settembre 2018 
 

Introduzione del Card. Gualtiero Bassetti 
 

È dedicato alla sinodalità l’incipit della prolusione del Cardinale Gualtiero Bassetti, che 
sottolinea poi le divisioni sorte ultimamente anche sul tema della famiglia, e le questioni da 
affrontare relative ai giovani e alla sfida educativa. 
Oltre ai temi affrontati nella sua introduzione dal Cardinale Presidente, i vescovi hanno 
parlato tra l’altro anche del tema della riduzione del numero delle Diocesi, e della questione 
migratoria.  

https://www.chiesacattolica.it/lintroduzione-del-cardinale-presidente/ 
 
 

Comunicato finale 
 
 

Un episcopato attento a concentrarsi sulla propria natura collegiale e a rinnovare i suoi stessi 
organismi, così da renderli espressione e strumento di quella partecipazione da cui prende 
forma una Chiesa sinodale, ha approfondito tematiche che hanno spaziato dall’accoglienza dei 
migranti alla richiesta di lavoro per i giovani, dal rilancio dell’alleanza educativa alla 
preoccupazione perché non cali l’attenzione sulle zone devastate dal terremoto. In vista della 
prossima Assemblea Generale straordinaria (Roma, 12 – 15 novembre 2018), il confronto ha 
visto i Pastori riflettere sul tema principale: Riscoprire e accogliere il dono della liturgia per 
la vita della Chiesa. 

https://www.chiesacattolica.it/verso-lassemblea-di-novembre-2/ 
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ASSEMBLEA GENERALE  
 
 
 

72a ASSEMBLEA  
 

12-15 novembre 2018, Roma 
 

Introduzione del Card. Gualtiero Bassetti 
 

 
Il Cardinale Presidente ha iniziato la sua prolusione ricordando il Sinodo dei giovani appena 
concluso e i punti importanti che sono emersi, l’approvazione della terza edizione italiana del 
Messale romano, le situazioni di fragilità idrogeologica e valoriale che ci si trova ad 
affrontare per la mancanza di un lavoro, di una scuola qualificata, di una vera giustizia, di 
politiche e investimenti di ampio respiro. 
https://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/introduzione-del-card-gualtiero-bassetti-

alla-72a-assemblea-generale-12-15-novembre-2018/ 
 
 

Comunicato finale 
 
 

Approvazione complessiva della traduzione della terza edizione italiana del Messale Romano 
che costituisce l’occasione per un rilancio dell’impegno formativo, così da contribuire al 
rinnovamento di vita delle comunità ecclesiali. Distinte comunicazioni hanno riguardato il 
lavoro della Commissione della Cei che lavora alla stesura di nuove Linee guida per la tutela 
dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa. In secondo luogo i vescovi si sono 
confrontati sulla presenza e il servizio nelle diocesi italiane di presbiteri provenienti da altre 
Chiese. Infine, è stato motivo di riflessione e approfondimento il trentesimo anniversario del 
documento Sovvenire alle necessità della Chiesa. 
https://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/comunicato-finale-della-72a-assemblea-

generale-roma-12-15-novembre-2018/ 
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OMELIE E DISCORSI 
 
 
 

ESEQUIE DI MONS. GIUSEPPE ZANON 
 

31 ottobre 2018 – Basilica Cattedrale di Padova 
 

 
Devo resistere alla tentazione di raccontare i miei pochi anni di relazione con don Giuseppe, 
perché anch’io avrei un po’ di cose da condividere con tutti voi, da raccontare e sulle quali 
conversare. In questi giorni mi sono trovato spesso sulla via di Emmaus in compagnia di 
qualcuno che mi raccontava di don Giuseppe, di quello che don Giuseppe aveva fatto per lui. 
Non solo a Padova, anche a Roma, dove sono stato in questi ultimi tempi, in tanti lo 
conoscevano. Le parole di chi ascoltavo uscivano dal cuore. Non potevano essere trattenute. 
Mi si diceva della sua sapienza, della sua ilarità e umiltà, della sua arte o dono di consolare e 
incoraggiare, in punta di piedi. Della sua forza e determinazione e della sua chiarezza e 
onestà.  
Ma l’icona dei due discepoli che si allontanano da Gerusalemme, è l’immagine che meglio, 
secondo me, di tante altre, descrive la capacità di don Giuseppe di avvicinarsi, senza invadere 
e senza pesare, con amicizia e discrezione, a chi, dopo gli entusiasmi dell’incontro con il 
Signore Gesù, dopo la gioia di essersi affidato a Lui con tutta la vita, andava allontanandosi 
dal fulcro della sua esistenza, da quel centro interiore da cui aveva preso le mosse il percorso 
della sua vita, da quella fede che lo aveva portato fino alla donazione di sé.  
In quel tratto di strada si affacciava don Giuseppe e si faceva raccontare tutto, come aveva 
fatto Gesù con i due discepoli. Quando ci si ammalava, quando si veniva colpiti da qualche 
dolore, anche familiare, quando si era stanchi e affaticati, quando c’erano tormenti interiori, 
lui si avvicinava e conversando ti apriva di nuovo gli occhi e il cuore, e con te era disponibile 
a fare un tratto, anche lungo, di strada. Poi sapeva ritirarsi… 
 
Qualcuno mi ha parlato dei suoi continui riferimenti al mistero dell’Incarnazione, qualcuno 
delle sue intuizioni profetiche, qualcuno del suo percepirsi “ponte” tra gli ultimi e chi era un 
po’ più avanti, o “pietra” su cui appoggiarsi per attraversare un ruscello… Quante, quante 
immagini, quante storie, quanta ricchezza di vita ci siamo raccontati l’un l’altro in questi 
giorni. E non potevamo farne a meno. Era una necessità collettiva. 
La nostra Chiesa ha “perso” un padre! “Perso” è parola poco adeguata, la nostra Chiesa 
accompagna un padre, un vero padre che, dopo aver portato a termine la sua corsa, ricco di 
anni, di relazioni e di bene, torna con giubilo alla sua casa.  
Dice il salmo: «Nell’andare se ne va piangendo, ma nel tornare viene con giubilo portando i 
suoi covoni» (Sal 126,6). Torna con giubilo don Giuseppe, alla compagnia dei santi e dei 
beati, alla Chiesa di cui la nostra terrena è solo pallido riflesso, alla comunità madre dalla 
quale tutti siamo stati generati.  
Noi, stamattina, ci siamo radunati, convocati dalla comune fede in Gesù Risorto, per bussare, 
noi ancora pellegrinanti, alla casa del Padre, al cuore del Padre che sta in cielo, perché accolga 
don Giuseppe, riconoscendolo come segno della sua paternità divina per noi. Bussiamo per lui 
alla porta del cielo, ringraziamo il Padre di avercelo donato e benediciamo don Giuseppe e il 
Padre, per tutto quello che ci ha raccontato, con la sua vita, di Dio.  
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Insieme, tutti insieme, e questo è una cosa straordinaria, un segno di comunione alla quale ci 
costringe don Giuseppe, tutti insieme gli chiediamo di accoglierlo alla mensa nuova e di farlo 
accomodare con tutti gli altri santi attorno alla tavola del cielo e, come dice il Vangelo di 
Luca, che passi Lui, Gesù il Signore, a servirlo (cfr Lc 12,37). Questo è il desiderio della 
nostra Chiesa e questa è la nostra preghiera. La partecipazione all’Eucarestia sia il primo 
pasto di comunione che noi viviamo nella speranza e nella fede, e che lui vive, non più 
soltanto in forza dell’Incarnazione, ma pienamente e senza veli, in forza della Risurrezione 
che ci dà accesso alla creazione nuova.  
All’ultimo incontro con don Giuseppe, lui mi ha detto che si sarebbe ricordato di me vescovo 
e di tutti i preti, aggiungendo che a Padova i preti sono bravi, che c’è un bravo clero e che si 
ricorderà sempre di tutti e di ciascuno.  
C’è un’espressione del Vangelo che mi sembra di poter collocare sulle labbra di don 
Giuseppe, quasi come suo testamento spirituale: «Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: “Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone”» (Lc 24,33s.). Ecco, se 
finora don Giuseppe ha fatto tanto riferimento all’Incarnazione dalla quale troviamo senso per 
il nostro vivere, adesso lui fa riferimento alla Risurrezione. «Il Signore è veramente risorto!». 
Nella Risurrezione di Gesù trova senso questa nostra solenne celebrazione, trova senso il 
nostro canto, il nostro incenso, la nostra preghiera, la nostra fraternità. Dalla sua Risurrezione 
comprendiamo la vita fraterna e la comunione che non sono interrotte nemmeno dalla morte, e 
alla vigilia della loro Solennità, ci introduce a contemplare la Gerusalemme del cielo, la 
comunione dei santi, di cui noi già siamo parte in forza del nostro battesimo.  
A noi, l’invito di don Giuseppe a ritornare, proprio per il mistero dell’Incarnazione, là dove ci 
sono gli “Undici e gli altri”, a Gerusalemme. Gerusalemme è dove il farsi carne e uomo di 
Gesù ha comportato fatica, sofferenza e dolore; dove, queste fatiche di Gesù testimoniarono 
tanto amore e tanta disponibilità per il perdono; dove tutto era retto da un’incrollabile fede nel 
Padre e grande desiderio di amare con tutto se stesso.  
Ritornare dove sono gli “Undici e gli altri”, è ritorno alla fraternità e alla Chiesa, così faticose 
da vivere ma così legate al mistero di Dio da essere necessarie per il nostro cammino di 
discepoli di Gesù. Di questo, don Giuseppe parlava, e questo aveva nel cuore come propria 
missione, come un pastore delicato, premuroso, rispettoso, attento, come il buon Pastore: 
condurre ai pascoli di Gerusalemme dove ci sono gli Undici.  
 
In questi ultimi giorni in cui don Giuseppe è rimasto assopito, e durante i quali con serenità 
distribuiva sorrisi e brevi parole, ho immaginato che, come mi aveva promesso, pregasse, 
pregasse tanto. E non mi sembra lontano dal vero che le sue parole fossero: «E ora vi affido a 
Dio e alla parola della sua grazia che ha la potenza di edificare e di concedere l’eredità fra 
tutti quelli che da Dio sono santificati» (At 20,32). 
Che il Signore, il Risorto, consegni, come Elia con Eliseo, un pezzo del mantello di don 
Giuseppe a qualcuno di noi. Amen. 
 

! Claudio Cipolla 
 
 
 
 
 
 

 
 



285 
 

INAUGURAZIONE DEL CENTRO STUDI E RICERCA  
“FILIPPO FRANCESCHI” NEL TRENTENNALE  

DELLA FONDAZIONE LANZA 
 

29 novembre 2018 – Istituto Barbarigo di Padova 
 

Discorso 
 
 

Con gioia mi unisco ai saluti del presidente della Fondazione Lanza che hanno aperto questo 
importante, oserei dire solenne momento. 
Vuole essere memoria grata per trent’anni di attività e di servizio nell’ambito della cultura, 
ma anche sguardo verso il futuro. In questo nuovo Centro studi e ricerca dedicato al vescovo 
Filippo Franceschi possiamo vedere la felice intuizione del vescovo Filippo e possiamo acuire 
il nostro sguardo di cittadini e di cristiani che oggi sono chiamati a pensare al futuro della 
nostra città e della nostra comunità diocesana. Forse più di allora c’è uno spazio di studio e di 
ricerca, di cultura e formazione che chiede di essere abitato dalla nostra intelligenza credente 
o dalla nostra fede intelligente e dialogante.  
Mi piace molto il verbo “abitare” scelto per questo anniversario perché parla di casa, di 
ospitalità e il modo attraverso cui siamo stati accolti e accompagnati poco fa all’interno di 
questa biblioteca oltre a metterci a nostro agio, è invito alla partecipazione e alla 
collaborazione al senso di questa iniziativa. 
 
1. Desidero innanzitutto esprimere un ringraziamento cordiale a nome di tutta la nostra 
Chiesa a coloro che hanno reso possibile la realizzazione di quest’opera che, sin da quando 
mi è stata presentata, a pochi giorni dal mio ingresso a Padova, ha colto subito il mio interesse 
e il mio entusiasmo. Sono grato a chi l’ha pensata, in una condivisione aperta e costante con la 
Diocesi e le varie istituzioni coinvolte nel progetto, al Seminario e all’Istituto Barbarigo che 
hanno accolto la proposta della riqualificazione di questi spazi per un uso più rispondente alle 
reali esigenze del nostro tempo, agli organismi e agli uffici della Curia che ne hanno seguito 
le varie fasi, a chi ha progettato e diretto i lavori con senso di sobrietà e funzionalità e alle 
varie ditte che li hanno realizzati; ai benefattori che hanno contribuito alla sostenibilità 
economica del progetto. 
Sento di dover rivolgere un grazie speciale alle quattro Fondazioni che hanno accettato la 
sfida non tanto di abbandonare le loro precedenti sedi per condividere degli spazi, ma 
soprattutto per l’audacia e la disponibilità a lavorare insieme, a stretto contatto, nella 
comunione di intenti e di sforzi, pur nel pieno rispetto dell’identità e della missione proprie di 
ciascuna; le conosciamo come fondazioni attente a leggere e interpretare le provocazioni che 
scienza, educazione e formazione, fenomeni sociali e dinamiche politiche pongono oggi alle 
coscienze individuali e collettive. Oggi stiamo cercando nuove risposte, ancor più efficaci e 
profonde, perché nuovo è l’orizzonte nel quale la nostra Chiesa e i nostri cristiani vivono. 
Questo spazio lo penso come luogo di incontro per quanti desiderano cercare insieme risposte 
ai grandi interrogativi che ci interpellano, come singoli e come membra della comunità 
umana;  
C’è spazio anche per provocare la società nelle sue varie forme sui grandi temi delle povertà e 
delle politiche sociali, dell’educazione e della scuola, del mondo del lavoro, dell’etica 
applicata, ribadendo l’esigenza di prendersi a cuore ciò che riguarda il bene comune e i 
fondamenti della convivenza umana nella complessità di relazioni che oggi sono rese possibili 
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a livelli molto più ampi rispetto a quelli di una città o di un paese essendo la nostra riflessione 
sempre più connessa con il mondo intero e con tutte le sue culture.  
Sono certo che anche il rinnovamento degli spazi operativi rappresenterà per le Fondazioni un 
ulteriore stimolo a proseguire nel loro servizio di ricerca, formazione ed educazione. Nel loro 
operare  spero che si possa percepire il mandato di essere espressione del costante impegno 
culturale e sociale della nostra Chiesa, sempre in dialogo con la società tutta e con le varie 
istituzioni della città e del territorio. Un mandato da vivere nella libertà di ricerca che la 
Chiesa riconosce ai suoi figli adulti.  
 
2. Ho fortemente voluto che il neonato Centro studi e ricerca fosse dedicato al mio 
predecessore mons. Filippo Franceschi che, pur nella brevità del suo servizio pastorale in 
Padova, ha scelto la carità culturale come uno dei criteri guida del suo episcopato, facendosi 
in prima persona fautore di un dialogo aperto e costante e facendosi promotore di tante 
iniziative e realtà istituzionali a ciò dedicate, tra le quali spicca proprio la Fondazione Lanza. 
Questa occasione mi ha permesso di conoscerne in modo più approfondito il profilo di pastore 
e di uomo di cultura e di coglierne, attraverso la letture di alcuni suoi scritti, il fine tratto 
umano e pastorale ed è per tutti noi il modo per onorarne la memoria a trent’anni dalla 
scomparsa. In molti presbiteri e laici il riferimento al vescovo Filippo è ancora forte e penso 
che apprezzeranno il desiderio di richiamarne la memoria. 
 
3. Permettetemi di concludere con due immagini “plastiche” che mi hanno accompagnato in 
questi mesi di realizzazione del Centro: la prima è quella del “cantiere”. Sono venuto qualche 
volta a visitare di persona questo cantiere, per vedere l’avanzamento dei lavori. Ritengo però 
che ogni nostra azione pastorale debba essere un cantiere aperto. Così come ho avviato 
l’esperienza dei Cantieri di giustizia e carità, vorrei che questo nostro Centro continuasse ad 
essere un cantiere aperto di carità e cultura, al servizio della Città e della Diocesi, soprattutto 
dei giovani che, nel lettera conclusiva del loro sinodo diocesano, hanno chiesto a noi Chiesa 
di continuare ad impegnarci nell’investire nella cultura e nella formazione.  
La seconda è proprio quella della città: guardando dall’alto la pianta della nostra splendida 
Padova ci si accorge che il complesso del Seminario-Facoltà-Barbarigo rappresenta “una città 
nella Città”: Formulo l’augurio che questa cittadella non sia mai arroccata nelle sue mura ma 
mantenga costantemente le porte aperte venendo ad essere un luogo di incontro, ospitale e 
accogliente. 
Grazie! 
 

! Claudio Cipolla  
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MADONNA DEI NOLI 
 

QUALE MESSAGGIO DI SENSO CONSEGNIAMO  
ALLE GIOVANI GENERAZIONI? 

 
8 dicembre 2018, Piazza Garibaldi, Padova 

 
Discorso  

 
 
Saluto tutti voi qui presenti; quanti servono la città mediante il loro impegno quotidiano e con 
i mezzi davanti a noi schierati. Qui, tra gli altri, c’è una parte di quella città che ha fatto 
meritare a Padova il titolo di Capitale europea del volontariato per il 2020. Grazie anche a 
nome della Chiesa per ciò che rappresentate! 
Ringrazio il sindaco Sergio Giordani per l’invito e, soprattutto, per aver voluto ancora una 
volta, insieme con l’amministrazione comunale, rinnovare questa bellissima tradizione 
cittadina, che ci vede riuniti ai piedi della statua della Madonna, detta dei Noli. 
Guardiamo a lei. 
Maria di Nazareth era una giovane. Viveva immersa nella fede del suo popolo, e si nutriva 
continuamente delle grandi parole che la Scrittura conteneva, capaci di svelare il senso 
profondo del vivere, di squarciare i limiti dell’esistenza terrena, con le sue contraddizioni e le 
sue ferite, aprendo alla speranza di un bene e di una pace senza fine; parole capaci di spronare 
all’impegno per dare concretezza alla pace anche su questa terra e di infondere gioia anche in 
mezzo alle tempeste di questa vita; parole di fiducia in Dio, che permettevano di non 
disperare mai. 
 
Pensando a Maria ragazza, penso anche ai giovani della nostra città. Abbiamo preparato per 
loro un mondo ricco: molti limiti e miserie, non esistono più; chi è nato qui non ha conosciuto 
la guerra, generalmente non ha sofferto la dura fame delle passate generazioni. Abbiamo 
offerto loro un’istruzione eccellente e possibilità impensabili solo 40 anni fa. Domandiamoci 
insieme: quali parole di senso abbiamo consegnato, insieme al benessere, alle nuove 
generazioni? 
La domanda non vuole essere un rimprovero, ma desidera tenere viva l’attenzione sulla 
necessità di saper trasmettere alle nuove generazioni, oltre al resto, anche parole che dicano 
loro dove stiamo andando, cosa stiamo cercando veramente come città, come comunità.  
 
I giovani hanno davanti a sé sfide immense: la parabola del benessere potrebbe essersi 
esaurita; essi sono sempre di meno, e questo li rende meno rilevanti perché meno 
rappresentati; rischiano di dover pagare i debiti – non solo economici – che abbiamo contratto 
in questi decenni; entrano sempre più in contatto con coetanei che la guerra e la fame l’hanno 
vissuta sulla propria pelle, e che hanno culture diversissime; si ritrovano ad abitare un pianeta 
sempre più compromesso nel suo equilibrio ecologico. Per affrontare queste sfide devono 
potersi nutrire anche di valori e significati che alimentino la speranza, che diano loro ancora la 
forza di fare il bene, che aprano orizzonti che trascendono la materia, per tendere all’infinito 
di cui hanno fame i loro cuori. 
 
Spetta a noi, generazione adulta, offrire loro grandi parole che diano senso alla loro vita. 
 
Ogni società ha parole e valori - spesso rappresentati da simboli, non solo religiosi - che 
animano la speranza comunitaria, e che rendono forti le generazioni che si susseguono. 
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Simboli e parole di senso ci vengono dal messaggio cristiano, che ancora oggi, seppur più 
sommesso, risuona in mezzo a noi. Siamo avvolti dai simboli cristiani radicati, in vario modo, 
nel cuore di tanta gente, anche al di là della fede. Nella loro semplicità tali simboli sono 
offerti a tutti, senza distinzione alcuna. La Chiesa non può non annunciare la realtà che essi 
rappresentano. Oggi vorrei con gioia ricordare che i simboli cristiani rimandano a qualcosa di 
reale: agli eventi della vita di quel Gesù di Nazareth, che è nato e morto per noi. E in 
definitiva ci rimandano alla presenza viva di Lui che è realmente risorto, ed è presente in 
mezzo a noi.  
 
Da qui, dunque, traggo la parola di speranza e di senso che oggi desidero condividere con la 
città di Padova, e in particolare con i giovani: Dio abita la storia, e per questo vale sempre la 
pena compiere il bene e costruire la pace, anche quando sembra inutile o impossibile. Ogni 
frammento di bene fatto, per quanto piccolo sia, verrà raccolto e portato a compimento, fino 
alla misura dell’infinito. Nessun momento di difficoltà e di crisi è privo di germogli di nuova 
nascita. Questa è una legge della storia, ne siamo fermamente convinti, con la fede ma anche 
con la ragione. Possiamo sempre alzare lo sguardo e vedere i germogli. Non scoraggiamoci 
nel fare il bene! 
 
Dio porti a compimento tutto il bene che ciascuno di voi ogni giorno inizia a fare, e vi dia la 
gioia contagiosa di farlo a testimonianza dei giovani che un domani prenderanno il vostro 
posto, sperando che anche in un futuro lontano lo spirito di servizio e l’impegno per il bene 
rimangano un tratto caratteristico della nostra città, grazie alle nuove generazioni che 
crescono. 
 
Maria, madre di speranza e custode della promessa, interceda per noi! 

 
! Claudio Cipolla  
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VEGLIA DEI GIOVANI 
 

Mercoledì 12 dicembre 2018, Chiesa degli Eremitani in Padova, 
 

Meditazione 
 
 

A ciascuno lascio la decisione di porre l’accento al titolo della veglia: orièntati o orientàti e di 
arricchire di motivi e riferimenti la sua scelta.  
Stasera vorrei con voi pensare a situazioni della nostra vita che sono “citate” in questo 
racconto teologico: racconto teologico perché ci vuole parlare di Dio, ma di riflesso parla di 
noi.  
Nella figura dei pastori, di quei poveracci, non tanto ben visti, ci siamo anche noi giovani: un 
po’ perbenisti, un po’ menefreghisti, adolescenti in eterno – dicono -, senza politica e senza 
fede, senza speranze né obiettivi se non quelli individuali e talora egoistici: proprio così come 
si è stati educati dagli adulti.  
Strano ma proprio a loro, ai pastori, si presenta l’Angelo del Signore e li avvolge di luce: di 
sogni come dice il Papa, di prospettive, di visioni nuove e belle di vita. Proprio a loro, ai 
pastori! Chissà quanti altri profeti e Angeli si sono avvicinati ai pastori di ieri e di oggi, nelle 
notti inquiete e senza luci.  
Solo due anni fa qui agli Eremitani un rotolo di carta che attraversava tutta la chiesa aveva 
raccolto tante domande sul senso della vita: Dove devo andare? Che cosa vuoi che io faccia? 
Indicami la strada, la mia strada!  
Quanti pensieri e parole belle abbiamo frequentato con il nostro Sinodo! Così belle che 
abbiamo potuto consegnarle anche al Santo Padre e ai vescovi provenienti da tutto il mondo.  
Ma la dimensione esistenziale più significativa contenuta in questo brano è: “Andiamo 
dunque!”. Perché è una decisione!  
I pastori si sono aiutati l’un l’altro per essere in grado di prendere questa decisione e di 
mettersi in cammino. Forse isolatamente, ciascuno per proprio conto, non ci sarebbero 
riusciti.  
A proposito: Avete trovato un padre spirituale? O una madre? O almeno un fratello o sorella, 
un gruppo? Insisto perché so che da soli non vi alzerete mai, non prenderete mai la decisione 
di lasciare quella poltrona, né uscirete mai da quella casa o da quel piccolo mondo che è 
stato costruito a vostra misura.  
Ecco la nota importante: I pastori decidono, fanno il primo passo, si mettono in cammino!  
Quanto è difficile decidere per gli altri, ma molto più difficile è decidere per se stessi, 
scegliere un orientamento per la propria vita.  
Aspettiamo, rinviamo, “indugiamo” a metterci in cammino perché sprovvisti di fiducia. Dare 
credito agli angeli, ai nostri angeli, a quelle chiamate interiori e profonde, a quella luce che 
avvolge, a quella voce che ritorna nella nostra testa, richiede esperienze di fiducia data e 
accolta. Come quando si recita una preghiera.  
In questa difficile decisione c’è l’angelo, la luce, la voce - immagini di Dio -, ma ci sono 
anch’io con la mia libertà e la mia umanità, con carattere e personalità particolari, unico, con 
una storia familiare e con tante storie di relazioni e di amicizia che mi hanno plasmato.  
In quell’“andiamo dunque” c’è l’uomo che decide, che sa decidere. “Andiamo dunque” è un 
canto del giovane e della giovane, alle sue possibilità, alla sua unicità, alla sua bellezza, alla 
sua capacità di mettersi in sintonia con Dio e di decidersi per lui. Quando non ci si alza per 
andare dove Dio ci chiama, di fatto non mettiamo in gioco la nostra umanità, e restiamo più 
deboli, fragili, incompiuti.  
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C’è un altro aspetto che può bloccare la nostra decisione: la prospettiva della meta… 
Betlemme!  
Betlemme non è solo meta geografica: è incontro con il Signore! È ingresso in una relazione 
con Dio che sembrava impossibile mentre Lui la rende possibile facendosi piccolo, scegliendo 
e abitando un pezzetto di terra.  
Ogni relazione è avventura, perché non dipende solo da noi ma anche dall’altro. Andare verso 
Betlemme, verso un Dio accessibile, porta con sé il rischio di scombinare la vita, il rischio di 
introdursi in un cammino senza ritorno, in un’avventura di cui non siamo più gli unici a 
determinarne il corso.  
In realtà i pastori tornano. Tornano ma non sono più gli stessi: cantano e glorificano Dio per 
tutto quello che hanno visto. Si tratta di una visione sulla quale si soffermeranno a lungo, 
perché da questa visione è dipeso un nuovo orientamento della loro vita. È una visione che 
può essere raccontata tante volte e che ha bisogno di tanti racconti per essere compresa e 
approfondita. È stato un incontro con Dio e ci vuole una storia intera per comunicarlo.  
Sono proprio loro, quei poveracci di pastori, a darci coraggio perché anche noi, poveracci di 
oggi, possiamo decidere di orientare la nostra vita verso Betlemme, all’incontro con il Dio 
accessibile ai poveracci.  
Forse per noi che abbiamo già osato qualche passo, Betlemme si presenta città mobile: si 
sposta continuamente un po’ più in là rispetto a dove pensavamo si trovasse. Per ogni stagione 
e per ogni condizione di vita c’è una chiamata nuova e quella meta per essere raggiunta 
richiede ancora altri passi: perché il Signore sa che possiamo compierli!  
Tu hai deciso di metterti in cammino. Hai scelto una meta, sai dove andare: la tua vita ha una 
direzione, un orientamento, un senso: Betlemme! Ovvero la volontà di Dio visibile nella carne 
e nella storia di Gesù. Il senso è una vita donata per l’amore e per amare. Per sempre!  
Bisogna essere dei poveracci come i pastori per osare di andare a Betlemme! Dobbiamo 
essere persone che non hanno molto da perdere, che non si preoccupano dei giudizi e delle 
chiacchiere degli altri.  
I pastori sono forti della loro luce interiore e della compagnia che si fanno l’un l’altro. L’un 
l’altro, come fratelli, si incoraggiano e si incamminano contando sul desiderio di raggiungere 
una meta alta che dà gioia alla propria vita. Il mondo farà la sua strada. I pastori vanno a 
Betlemme: c’è qualcosa di rivoluzionario e di alternativo che li attrae.  
Adesso scendiamo al particolare: a te!  
Vieni a Betlemme!  
Abbi fiducia in te stesso e nello sguardo di Dio su di te che ti avvolge della sua luce. 

 
! Claudio Cipolla  
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AUGURI NATALIZI  
 

Messaggio 
 
 
A voi fratelli e sorelle,  
e un pensiero particolare va alle persone che sono maggiormente in difficoltà e che si sentono 
sole, giungano i miei auguri sinceri di un Natale buono. 
 
Auguro a voi tutti che il nostro cuore possa riscaldarsi per imparare sempre di più ad 
accogliere il Signore e, amandolo, imparare anche ad accogliere i propri fratelli e sorelle. 
Uno sguardo alla terra in questo tempo invernale permette una similitudine, come quelle a cui 
ci ha allenato il Vangelo. La terra fredda e ghiacciata è ferma; non può portare frutto, né può 
accogliere sementi. Non può neppure essere lavorata. È come morta. Così può essere anche il 
cuore delle persone. Per portare frutti di umanità, per accogliere vita e novità, per crescere 
nella sua piena realizzazione il cuore dell’uomo deve trovare sorgenti di calore, fuoco per 
potersi riscaldare, deve attendere il sorgere del sole. 
 
Anche a questo porta il Natale di Gesù: Dio che si cala nella nostra terra a rendere la nostra 
umanità “calda” e predisposta a portare frutti di bene, di giustizia, di pace... per diventare più 
uomini. 
Quando il calore del sole riscalda la terra, porta frutti e ciascuno è diverso dall’altro, 
esattamente come quando Dio scalda il cuore dell’uomo: libera le nostre potenzialità, 
arricchisce le nostre espressioni, rende la nostra vita consolazione per gli altri. 
 
Tutti noi desideriamo essere accolti da qualcuno, desideriamo che ci sia qualcuno che ci 
voglia bene e che sappia riconoscere il bene che c’è nel nostro cuore e nelle nostre intenzioni. 
Questo desiderio di bene ci porti a essere altrettanto accoglienti con i bisogni di chi ci sta 
accanto o chiede la nostra attenzione.  
«Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa, infatti, è la 
Legge e i Profeti», ci ricorda Gesù nel Vangelo. 
 
Riconosciamo, allora, il bene che abita nel nostro fratello e nella nostra sorella, diamo calore 
alle nostre relazioni, facciamo nascere frutti di condivisione e di fraternità vera. 
In questo tempo santo prego il Signore perché il nostro cuore e la nostra anima si scaldino e 
siano aperti all’ascolto delle difficoltà degli altri. Il Signore ci aiuti a essere tutti più 
accoglienti. 
 
Buon Natale a tutti, con l’augurio che il Signore ci scaldi il cuore! 
 

! Claudio Cipolla 
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SANTO NATALE  
Messa della notte 

 
24 dicembre 2018, Basilica Cattedrale, Padova 

 
Omelia 

 
 
Mi sarebbe piaciuto, ma troveremo il modo in altre occasioni, di poter stringere la mano a tutti 
voi man mano che venivate in Chiesa, per dirci: “Buon Natale”, per dircelo sia con una stretta 
di mano, sia anche con uno sguardo e una parola. Perché le nostre parole sono sempre troppo 
fragili da sole e hanno bisogno di essere accompagnate da altri segni, così come fa sempre la 
liturgia. E soprattutto con l’intenzione di creare tra di noi sempre più familiarità in modo che 
sia piacevole potersi incontrare in chiesa e potersi incontrare lungo la strada.  
Questa sera, tra l’altro, ho ricordato un anniversario: 100 anni fa, come questa sera, molti 
cristiani si sono radunati nelle chiese al termine di una guerra, una guerra che ha devastato 
molta parte del nostro territorio. E ho immaginato, 100 anni fa, come questa notte, quali 
sentimenti c’erano nel cuore di quelle persone, di quegli uomini e quelle donne, di quei 
giovani che si radunavano per celebrare il Natale? E ho immaginato di poter fare come un 
confronto, lo potrà fare ciascuno di noi, tra i sentimenti che allora c’erano nel cuore delle 
persone e quelli che stasera, e oggi, ci sono nei nostri cuori. Il Signore, la liturgia, la Parola 
sono sempre quelle, ma incontrano uomini e donne che stanno vivendo momenti diversi e 
quindi il Signore parla in modo diverso.  
Allora, se volessimo immaginare quali fossero i sentimenti, penso che fossero di grande 
speranza, di fede, dopo un tempo di distruzione, di morte, di guerra. Loro venivano in chiesa 
con il desiderio di costruire, a cercare la forza, la volontà, le idee per costruire e ricostruire, 
per ripartire, per i loro figli, per il loro futuro. Era una serata, immagino, carica di Spirito, 
carica di speranze, carica di vitalità. Nelle nostre chiese, anche allora, si radunava un popolo 
che guardava al futuro e che si dava questa responsabilità di costruire il futuro, di sognare, di 
accarezzare idee e progetti; forse quella notte, era proprio un esempio di spiritualità viva di un 
popolo guidato da uno spirito proiettato verso il futuro.  
Lo spazio delle nostre chiese, anche questa sera, la notte del Natale, custodiva e incoraggiava 
la speranza in un futuro migliore, al quale tutti erano chiamati a partecipare e per il quale i 
cristiani trovavano nel Vangelo, nella Chiesa e nella fede, forza e coraggio che poi sono 
andati a distribuire a tutti. È molto importante che anche noi guardiamo a questa notte e che 
vediamo in questa celebrazione, la nostra vocazione a custodire sguardi verso il futuro, ad 
alimentare speranze, desideri di amore, di fraternità. È una notte che custodisce tesori e segreti 
importanti, non solo per noi ma per il mondo intero.  
Nel Bambino Gesù, nella sua piccolezza e fragilità, cogliamo con gioia tutto quello che Gesù 
sarà: la sua dedizione ai poveri, la sua parola consolatrice, i suoi gesti di amore nei confronti 
di tutti, uomini e donne, ricchi e poveri, la sua passione e la sua Pasqua. In questo Bambino, 
noi sappiamo che è contenuto tutto questo mistero, e anche noi in Gesù, così come 
nell’Eucaristia e nella Parola cogliamo la nostra chiamata a servire e a costruire il regno di 
Dio.  
La Chiesa è debitrice al mondo di questo sguardo verso il futuro. Come nel Natale del 1918, 
come nel Natale in cui è avvenuta la nascita di Gesù, così oggi, 2018, la Chiesa è custode di 
tutti i germi di bene che il Signore semina nel nostro tempo. Per questo è festa. Luci, colori, 
canti, suoni, profumi, preghiere, voci, fraternità, tutto vuole annunciare speranza e sguardo 
credente e fiducioso verso il futuro, sguardo e speranza, fragili come un bambino, ma capaci, 
come un bambino, di attivare risorse interiori.  
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Nessuno, allora, può impedire alla Chiesa e a noi cristiani di sognare pace per noi stessi, per le 
nostre famiglie, per la nostra Città, per il nostro Paese. Anzi, ci onoriamo di custodire come 
perla preziosa i sogni di Dio per il mondo, sogno di pace che va dall’Africa all’Asia, alle 
Americhe e all’Europa, dal Nord al Sud del mondo.  
 
Questa notte è notte misteriosa perché ci fa entrare nel disegno di Dio che ama tutti gli 
uomini. Questa sera noi vogliamo sognare, dobbiamo sognare e credere nel futuro, e 
dobbiamo credere in un mondo di giustizia, di fratellanza e di amore; sogniamo, speriamo, 
crediamo e il nostro spirito viene in questo modo inondato di coraggio, di visioni di futuro, di 
impegno, di servizio per la nostra società.  
A volte, la sensazione che possiamo provare è che non sia tanto l’economia o la politica a 
essere in crisi, quanto la spiritualità dell’uomo e delle donne di oggi, l’attenzione ai valori 
interiori che rendono bella la vita e che le danno qualità, e che sono costituiti non da beni 
materiali ma più spesso da relazioni tra di noi, oasi di spiritualità dove potersi rigenerare.  
Così è questa notte, così vorrei che fossero le nostre comunità, proprio perché di questo il 
mondo ha bisogno: oasi dove si è spinti dal Vangelo a scrutare il futuro e l’orizzonte; oasi 
dove qualcuno può fermarsi per offrire acqua e ristoro ai tanti viandanti; oasi senza le quali i 
viandanti, coloro che camminano nel deserto, possono morire, soprattutto se sono un po’ 
fragili come un bambino; oasi aperte a tutti sempre; oasi dove qualcuno potrebbe dirci: - sono 
parole di don Primo Mazzolari - «Egli viene, e con Lui viene la gioia. Se lo vuoi, ti è vicino; 
anche se non lo vuoi, ti è vicino. Ti parla, anche se tu non parli; se non l’ami egli ti ama 
ancor di più. Se ti perdi, viene a cercarti; se non sai camminare ti porta; se tu piangi, sei 
beato perché ti consola».  
 
Queste parole sono custodite da questa Santa Notte. Buon Natale! 

 
! Claudio Cipolla 
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TE DEUM 
Messa di ringraziamento di fine anno 

 
31 dicembre 2018, Basilica Cattedrale, Padova 

 
Omelia 

 
 
Mentre il tempo, calcolato secondo i tempi della nostra società civile, segna uno stacco molto 
profondo, passiamo dal 2018 al 2019, la celebrazione della Solennità di Maria, Madre di Dio 
unisce questi due anni. Celebriamo questa sera, e celebreremo anche domani, la solennità di 
Maria Santissima, Madre di Dio, e a lei affidiamo anche la nostra preghiera per la pace in 
tutto il mondo, a partire dalle nostre case ma aprendo lo sguardo a tutte le comunità nazionali, 
a tutti i Paesi della nostra Terra.  
La comunità dei credenti, la nostra comunità che qui è stata convocata questa sera, ha come 
impegno quello di dire ‘grazie’, e non è soltanto un impegno, è un desiderio di dire ‘grazie’ al 
Signore e di cantare le lodi per quello che Lui ha compiuto per noi. Vogliamo quindi, in 
quest’occasione, aiutarci per rileggere l’anno trascorso, cercando di rintracciare, dentro il 
susseguirsi dei mesi, delle settimane, dei giorni, la trama che viene disegnata da Dio dentro la 
nostra vita.  
Dove stiamo andando, accompagnati e guidati da Gesù o, come i Magi, dalla sua stella? Che 
senso avevano quelle esperienze che abbiamo vissuto, belle ma anche quelle spesso più 
impressionanti, dolorose e drammatiche che hanno segnato il nostro tempo, il nostro anno?  
Gratitudine e riflessione, meditazione come quando Maria conservava nel suo cuore tutte le 
cose che aveva visto, per meditarle, questi sono gli atteggiamenti con i quali noi, questa sera, 
viviamo la nostra preghiera. A questi atteggiamenti si aggiunge, anche, uno sguardo che in 
genere è accompagnato da speranza verso il domani, verso un domani vicino che è quello del 
prossimo anno, ma anche verso il futuro complessivo della nostra vita, a cui siamo introdotti 
da questa celebrazione di Maria, Madre di Dio. 
Anzi, questa Solennità ci può insegnare la strada per essere grati al Signore, proprio perché in 
Maria vediamo l’intervento di Dio nella nostra storia, lo celebriamo con la celebrazione della 
sua verginità, con il racconto delle iniziative di Dio nei confronti di questa donna, e quindi nei 
confronti di tutto il popolo dei credenti; vediamo l’intervento di Dio che ci parla dell’amore 
gratuito e universale con il quale ci ha accompagnati ad accogliere Gesù, un amore gratuito e 
universale che non viene bloccato o ridotto dalla nostra piccolezza o dalla nostra indegnità.  
Questa giornata e questa Solennità ci testimoniano la forza e la potenza che operano anche 
dove all’uomo sembrerebbe impossibile, così come sembrava impossibile l’intervento di Dio 
in Maria, tanto che in Maria noi riconosciamo la nascita di Gesù, il figlio di Dio e noi 
cantiamo Maria, Madre di Dio. Se tanto ha fatto Dio con Maria per noi, Dio continuerà a 
operare le sue meraviglie anche in noi.  
Questa festa quindi ci permette di avere anche qualche criterio per dare uno sguardo all’anno 
che abbiamo trascorso. Il primo criterio è che Dio ci vuole bene, forse è una cosa che diamo 
per scontata, Dio ci vuole bene, e Dio vuole che per i suoi figli ci sia soltanto bene, cose 
buone, esperienze belle. Anche nei momenti difficili, Lui resta Colui che ci ama, al quale 
possiamo guardare per avere sostegno e incoraggiamento; ci vuole bene sempre e ci 
accompagnerà sempre. Come potremmo presentarci altrimenti, noi cristiani, a chi è nel dolore 
se non avessimo questa certezza, una certezza della nostra fede che Dio ci è accanto e che è il 
Dio con noi, l’Emmanuele? Tragedie, disgrazie, ingiustizie, guerre, delitti, malattie, sono 
alcune delle tante condizioni nella vita umana, dove il Vangelo dell’amore va annunciato e 
incarnato. Sono scene di presepe, situazioni alle quali ci sentiamo inviati per annunciare il 
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Vangelo dell’amore, ma non saremo in grado di avere parole adeguate se non sentiamo che 
questo annuncio è innanzitutto per noi. Con questo criterio di lettura noi dobbiamo guardare a 
questo anno togliendo tutti i sospetti che Dio abbia voluto qualche cosa di male per noi e che 
qualsiasi dolore avessimo attraversato, avesse in Lui origine.  
Guardiamo all’anno che abbiamo trascorso per andare a indagare, invece, i segni del suo 
amore per noi, e se parliamo per noi, dobbiamo dire: per me, per la nostra famiglia, per la 
nostra città, per il nostro territorio, per il nostro mondo. Gli altri non possono capire il 
Vangelo, non possono capire che Dio li ama, per questo il Signore ci ha chiamati, per essere 
suoi discepoli e per portare questo annuncio dove sembrerebbe impossibile. Penso anche che, 
se guardassimo questo anno, ciascuno di noi potrebbe ritornare a qualche esperienza di 
sofferenza che ha vissuto e chiedersi come può scoprire lì l’amore del Signore.  
C’è un secondo criterio fondamentale con il quale leggere questo anno e che ci dà tanta 
consolazione. Dio ha un disegno, ha un disegno per la nostra Terra, per il nostro Mondo, per 
noi. Di questo disegno noi siamo parte; anche questo anno è dentro il disegno di Dio di 
amore, di bellezza, che ha come origine Dio. È un disegno bello, positivo, riguarda tutti gli 
uomini, nessuno escluso, riguarda tutto l’universo, anche la natura, anche noi ne siamo parte e 
siamo contenti di essere dentro questo disegno, e anche noi siamo chiamati a essere attori 
dentro questo piano del Signore e a contribuire per la sua realizzazione.  
Anche il 2018 è stato anno di grazia, il nostro atteggiamento è di andarne a cercare i segni e di 
scoprire appunto questa trama che Dio va disegnando per noi giorno dopo giorno, con 
coerenza, con costanza, andando oltre le incongruenze e le difficoltà che spesso noi stessi 
uomini presentiamo.  
Con queste premesse guardiamo all’anno che concludiamo, guardiamo questo anno da 
credenti quindi, da uomini e donne che sanno di essere amati da Dio e di essere parte del suo 
disegno. E ci poniamo di fronte alla Chiesa e di fronte al Signore stesso che si vuole rendere 
presente nei tanti segni, anche in quelli liturgici.  
 
Ti ringraziamo, Signore, per i tanti piccoli segni di amore gratuito che abbiamo potuto vivere 
e offrire, quei gesti che non sono stati capiti, quei silenzi, quei segni di attesa che si sono 
mantenuti, quelle accoglienze e quegli ascolti che abbiamo offerto e che non sempre hanno 
portato a qualche risultato; ci hanno fatto percepire il tuo stile e il tuo modo di amare. Di 
questi piccoli segni di amore sono piene le nostre giornate e ci aiutano a leggerli nelle 
giornate dei fratelli e degli amici, nella vita delle nostre comunità e anche nella vita della 
nostra società e del nostro mondo. Sono tanti i segni che sono posti di amore gratuito, e 
l’amore gratuito è l’amore che più assomiglia a quello di Dio.  
Ti ringraziamo Signore per le nostre obbedienze, quando ci hai chiamato e ci chiami a 
lavorare per il tuo Regno insieme con tutti i cristiani, ma soprattutto con i fratelli e le sorelle 
delle nostre comunità, quei fratelli e sorelle che hai posto accanto, fisicamente accanto a noi, 
quelle comunità che tu hai edificato su questo territorio, e alle quali è assegnato il compito di 
annunciare il Vangelo del tuo amore. Vediamo come obbedienza al tuo disegno di amore 
l’impegno di tanti diaconi, presbiteri, persone di vita consacrata, catechisti, animatori delle 
nostre liturgie e delle nostre testimonianze nella carità, si tratta di migliaia e migliaia di 
persone, come non dire ‘grazie’ a te, o Signore.  
A essi aggiungiamo i tanti uomini e donne che si dedicano all’aiuto dei più fragili, dei poveri, 
degli ammalati, degli anziani, degli immigrati e dei profughi, sono ancora migliaia e migliaia, 
talvolta non ti riconoscono nemmeno, ma sono parte del tuo disegno e vivono rispondendo 
generosamente alla chiamata che hai loro rivolto e che è all’origine della vita, anche della loro 
vita.  
Il nostro Te Deum è anche per loro, per tutto il bene e la grazia che sono diffusi nel mondo 
intero, anche da parte di chi non ti riconosce.                                                  

! Claudio Cipolla 
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NOMINE E ORDINAZIONI 
 
 
 

NOMINE 
 
 

LUGLIO DICEMBRE 2018 
 
1 luglio  OPERA DELLA PROVVIDENZA SANT’ANTONIO • O.P.S.A. - Triennio 

2018-2021: 
• Presidente: Carraro mons. dott. Dante 
• Vice Presidente: • Direttore Bevilacqua mons. dott. Roberto 
• Consiglieri: • Agostini rag. Stefano • Borgato rag. Andrea • Burighel avv. 
Marco • Morellato mons. dott. Mario • Pipinato don Gabriele 

 
12 luglio  OPERA DIOCESANA PER L’ADORAZIONE PERPETUA - Triennio 

2018-2021 
• Presidente: Frigo avv. Maria Letizia 
• Consiglieri: • Tonello don Nicola • Marangon don Daniele • Fabbian padre 
Domenico Maria • Dan dott.ssa Carla 

 
6 agosto Cassandro don Giuseppe: amministratore parrocchiale di Dolo (in 

sostituzione di don Alessandro Minarello, per motivi di salute) 
 
26 agosto Cappellari don Marco: assistente spirituale della sottosezione UNITALSI di 

Padova 
 
27 agosto ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE - Quadriennio 2018-

2022: 
• Vice-Direttore: Vighesso dott.ssa Maria Chiara 
 

7 settembre  Fiscon don Fernando: parroco della parrocchia di Pionca di Vigonza 
(rimanendo parroco della parrocchia di Codiverno) 

 
11 settembre Gui dott. Luigi: direttore della Scuola di formazione all’impegno politico e 

sociale 
 
13 settembre Draghi mons. Massimo: arciprete di Piove Di Sacco – Duomo 
 
14 settembre Assiso don Giampaolo: collaboratore pastorale in Camponogara e in 

Campoverardo di Camponogara 
Bertesso don Alessio: arciprete di Abano Terme - Duomo 
Cavalletto dott. don Romano: parroco delle parrocchie di Bojon e di Santa 
Maria in Campolongo Maggiore 
Cauzzo don Nicola: vicario parrocchiale in Asiago 
Danese mons. dott. Luciano: parroco di Tencarola in Selvazzano Dentro 
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Fanton don Luca: parroco delle parrocchie di Ospedaletto Euganeo e di Santa 
Croce in Ospedaletto Euganeo 
Francescon don Davide: parroco di Canove, di Cesuna, di Treschè Conca, che 
formano l’unità pastorale di Canove 
Grigoletto don Lorenzo: parroco della parrocchia di Laghi di Cittadella 
Harelimana don Jean de Dieu: parroco in Valsanzibio di Galzignano Terme 
Masiero p. Gino (religioso della congregazione del Santissimo Sacramento): 
collaboratore pastorale nelle parrocchie di Borgoricco San Leonardo e 
Borgoricco Santa Eufemia 
Osto dott. don Giulio: assistente spirituale del collegio universitario 
“Gregorianum” in Padova 
Ragazzo don Matteo: parroco della parrocchia di Ponte di Brenta 
Ravagnolo don Giampietro (Diocesi di Alba): amministratore parrocchiale di 
Conco, di Fontanelle di Conco e di Rubbio di Bassano del Grappa 
Sonda don Alberto: animatore del Seminario Minore per la pastorale 
vocazionale degli adolescenti 
Xausa don Erick: parroco delle parrocchie di Bastia, di Carbonara, di 
Rovolon, che costituiscono l’unità pastorale di Bastia 
Zuin don Claudio: arciprete della parrocchia di Conselve e parroco della 
parrocchia di Palù in Conselve 

 
19 settembre Zaggia don Ulisse: parroco della parrocchia della Madonna Addolorata al 

Torresino in Padova                                
 
21 settembre  Bicciato don Roberto: parroco in Turri di Montegrotto Terme (rimanendo 

arciprete di Montegrotto Terme) 
Camporese don Federico: parroco della parrocchia di Cristo Risorto in 
Padova 
Gobbi mons. Raffaele: direttore dell’Ufficio missionario diocesano 
(quinquennio 2018-2023) 
Miola don Andrea: assistente spirituale del Polo educativo culturale 
“Sabinianum” in Monselice 
Moscato dott. don Fabio: assistente al Seminario Maggiore di Padova 
Noventa don Andrea: collaboratore pastorale nelle parrocchie di Montegrotto 
Terme e in Turri di Montegrotto Terme 
Puatto don Franco: penitenziere nella Basilica di Santa Maria del Carmine in 
Padova 
Rossetto don Alessio: prorettore del Seminario Minore in Padova 
UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE DEI GIOVANI - 
Quinquennio 2018-2023 
• Direttore: Zaramella don Paolo  

  • Vice-direttore: Giacomin don Federico 
 
30 settembre  Greco don Francesco (Diocesi di Brindisi-Ostuni): collaboratore pastorale 

nelle parrocchie dell’unità pastorale di Due Carrare; amministratore 
parrocchiale di Carrara Santo Stefano; responsabile pastorale della parrocchia 
di Cornegliana 

 
1 ottobre Mauricio Filho don Daniel (Legionari di Cristo): legale rappresentante della 

parrocchia di Busa di Vigonza (mentre Villapando Blanco p. Carlos Gabriel 
L.C. rimane amministratore parrocchiale della medesima parrocchia) 
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4 ottobre  Ravazzolo don Roberto: consulente ecclesiastico della Unione cattolica artisti 

italiani (UCAI), sezione di Padova - Quinquennio 2018-2023 
Spiezia don Alessandro: parroco delle parrocchie di Vigonza e di Peraga 

 
7 ottobre  ORDO VIRGINUM:  

proposito di verginità perpetua di • Caramel Maria • Fabian Renata 
 
11 ottobre  Giantin don Enrico: vicario parrocchiale in Abano Terme-Duomo 
 
15 ottobre  Ravazzolo dott. don Roberto: rettore e legale rappresentante della rettoria di 

San Gaetano in Padova 
 
16 ottobre  Verde dott. don Basilio: collaboratore pastorale nelle parrocchie di Cartura, 

Cagnola di Cartura e Gorgo di Cartura 
                                              
18 ottobre Brasson mons. Maurizio: canonico dell’Amplissimo Capitolo della 

Cattedrale, con il titolo di Santa Maria 
Celi dott. don Lorenzo: consulente ecclesiastico provinciale della FISM 
(Federazione Italiana Scuole Materne) - Quadriennio 2018-2022 
Gobbi mons. Raffaele: già Canonico onorario, è nominato Canonico 
dell’Amplissimo Capitolo della Cattedrale con il titolo di San Daniele 
Sordo mons. Umberto: già canonico dell’Amplissimo Capitolo della 
Cattedrale con il titolo di Santa Maria, a cui rinuncia in data 25.09.2018 per il                                        
trasferimento ad altra parrocchia, è nominato canonico onorario                                          
dell’Amplissimo Capitolo della Cattedrale 

 
5 novembre Settimo don Francesco: amministratore parrocchiale delle parrocchie di 

Caorera, Vas e Segusino (mantenendo gli altri incarichi) 
 
7 novembre  Borgo don Gaetano: arciprete di Crespano Del Grappa 

Bozza dott. don Giorgio: consigliere ecclesiastico della Federazione 
Provinciale Coldiretti di Padova 
Fornasiero don Matteo: arciprete di Pernumia 
Mascotto don Francesco: arciprete della parrocchia di Dolo (Ve) 

 
13 novembre  Barcaro dott. don Marco: collaboratore festivo nella unità pastorale di Bastia                                             

(Bastia, Carbonara e Rovolon) 
Cavinato don Giuseppe: collaboratore pastorale di Santa Giustina In Colle 
Celi dott. don Lorenzo: collaboratore festivo nelle parrocchie di Granze e 
Sant’Elena 
Corà don Germano: collaboratore pastorale nelle parrocchie dell’unità 
pastorale di Canove (Canove, Cesuna, Treschè Conca)  
Costa mons. dott. Franco: collaboratore pastorale della parrocchia di Cristo 
Re in Padova 
Di Rienzo don Vito Antonio: collaboratore festivo a Maserà di Padova 
Moscato don Fabio: collaboratore festivo nelle parrocchie dell’unità pastorale 
di Cona (Cantarana, Cona, Monsole, Pegolotte) e nella parrocchia di 
Pontelongo 
Pilotto don Renato: collaboratore festivo nella parrocchia di Bagnoli Di Sopra 
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Toigo don Antonio: collaboratore pastorale nelle parrocchie dell’unità 
pastorale di Valstagna (Carpanè, Cismon Del Grappa, Costa, Oliero, 
Valstagna), con residenza a Valstagna 
Zaramella don Paolo: collaboratore festivo nella parrocchia di Villatora 

 
19 novembre Vanzetto p. Stefano Mario (comboniano): collaboratore pastorale nelle 

parrocchie di Stanghella e in Stroppare di Pozzonovo, con residenza in 
Stroppare 

 
26 novembre  UFFICIO DIOCESANO PER LA LITURGIA - Quinquennio 2018-2023 

• Direttore: Di Donna dott. prof. don Gianandrea 
• Vice-direttore: Toldo mons. dott. Ruggero 
ÉQUIPE PER LA LITURGIA 
• Responsabile: Di Rienzo don Vito Antonio, con il ruolo di assistente al 
vescovo 
• Co-adiutori: • Di Donna dott. prof. don Gianandrea • Francescon don Mattia 
• Toldo mons. dott. Ruggero 
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ORDINAZIONI DIACONALI 
 
 

Il giorno 27 ottobre 2018, 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. Giovanni Casalini  della parrocchia di Zugliano (Vi) 
2. Marco Piva  della parrocchia di Bojon di Campolongo Maggiore 

(Ve) 
3. Pierclaudio Rozzarin della parrocchia di Cristo Re in Padova 

 
e ai seguenti candidati al diaconato permanente: 
 

1. Andrea Negrin  della parrocchia di San Bellino in Padova 
2. Nicola Gabriele Sciarelli  della parrocchia di Busiago di Campo San Martino (Pd) 

 
 
 
 
 

CONFERIMENTO DEL MINISTERO  
DEL LETTORATO  

 
 

Il giorno 8 dicembre 2018, 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.   Riccardo Benetti  della parrocchia di Tombelle (Ve) 
2.   DavideCiucevich  della parrocchia di Roncaglia (Pd) 
3. Alberto Pastorello  della parrocchia di Conselve (Pd) 
4. Fabio Spinello  della parrocchia di Pontelongo (Pd) 
5.  Luca Susana  della parrocchia di Valbona (Pd) 
6.  Francesco Trovò  della parrocchia di Brugine (Pd) 
7.  Cristiano Vanin  della parrocchia di Conscio (Tv) 
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DIARIO DEL VESCOVO  
 
 
 

LUGLIO 2018 
 
1   DOMENICA - XIII T.O. -	 Al mattino, presso la parrocchia di Mortise, celebra 

l’Eucaristia con la comunità e inaugura il teatro parrocchiale completamente rinnovato. 
 
3   MARTEDÌ - Al mattino udienze. A Corte celebra l’Eucaristia con i parrocchiani. 
 
4   MERCOLEDÌ – Udienze. 
 
5   GIOVEDÌ – Udienze. 
 
6   VENERDÌ - Al Redentore in Monselice, in occasione del 50° anniversario della 

parrocchia, celebra l’Eucaristia con la comunità. 
 
7   SABATO - Al mattino in Episcopio incontra gli eremiti diocesani. 
 
11   MERCOLEDÌ - Udienze. 
 
12   GIOVEDÌ - Udienze. 
 
 
 

AGOSTO 2018 
 
2   GIOVEDÌ - Al mattino udienze. 
 
3   VENERDÌ - Al mattino udienze. 
 
4   SABATO - Al mattino udienze. 
 
5   DOMENICA - XVIII T.O. - Celebra l’Eucaristia presso il Sacello Ossario Cima Grappa 

della parrocchia di Crespano del Grappa. 
 
7   MARTEDÌ - Al mattino udienze. 
 
10   VENERDÌ - Al mattino presso la Basilica di Sant’Antonio incontra e benedice i 500 

giovani in partenza per Roma per incontrare papa Francesco. 
 
12   DOMENICA - XIX T.O. - Al mattino presso il monastero Sacro Cuore di Monselice 

celebra l’Eucaristia con le monache carmelitane scalze. 
 
13   LUNEDÌ - Alla sera celebra la santa messa nella parrocchia di Saccolongo. 
 
14   MARTEDÌ - Al mattino a Dolo presiede le esequie di don Alessandro Minarello. 
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15   MERCOLEDÌ - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - Celebra l’Eucaristia presso la 

parrocchia Santa Maria Assunta di Rubano. 
 
16   GIOVEDÌ - Al mattino udienze. 
 
17   VENERDÌ - Al mattino udienze. 
 
20   LUNEDÌ - 24  VENERDÌ - A Borca di Cadore riunisce il Consiglio episcopale. 
 
26   DOMENICA - XXI T.O. -	 Alla sera, in Cattedrale, presiede la preghiera comunitaria dei 

Vespri con la presenza dell’Ordo virginum nazionale. 
 
27   LUNEDÌ - Al mattino a Villa Immacolata celebra l’Eucaristia all’avvio della XXV 

Settimana biblica diocesana. 
 
28   MARTEDÌ - Al mattino udienze. 
 
29   MERCOLEDÌ - Al mattino udienze. 
 
30   GIOVEDÌ - Al mattino udienze. 
 
31   VENERDÌ - Partenza per la visita alla missione diocesana in Brasile. 

 
 
 

SETTEMBRE 2018 
 
1   SABATO - 12 MERCOLEDÌ - Visita pastorale alla missione diocesana in Brasile 
 
13  GIOVEDÌ - Rientro dal Brasile. 
 
14   VENERDÌ - Al mattino presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio incontra i 

presbiteri dell’unità pastorale della Cattedrale. Alla sera incontra il gruppo vocazionale 
diocesano. 

 
15   SABATO - Al mattino a Rubano celebra l’Eucaristia nel Seminario Minore per l’inizio 

del nuovo anno di formazione. 
 
16   DOMENICA - XXIV T.O. - Nel pomeriggio, a Piove di Sacco celebra l’Eucaristia con 

l’ingresso del nuovo parroco. 
 
17   LUNEDÌ - 21 VENERDÌ - A Villa Immacolata partecipa al percorso di formazione per i 

presbiteri che cambiano parrocchia.  
 
21  VENERDÌ - Alla sera celebra la santa messa nella parrocchia di Tresto. 
 
22   SABATO - Nel pomeriggio presiede il Consiglio pastorale diocesano. 
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23   DOMENICA - XXV T.O. - Al mattino celebra l’Eucaristia con il conferimento della 
Cresima ad Arteselle e, nel pomeriggio, ad Abano Terme con l’ingresso del nuovo 
parroco. 

 
24   LUNEDÌ - 30 DOMENICA - XXVI T.O. - Partecipa al pellegrinaggio in Turchia con i 

presbiteri dei primi anni di ministero. 
 
 
 

OTTOBRE 2018 
 
1   LUNEDÌ -	 2 MARTEDÌ -	 Prosegue il pellegrinaggio in Turchia con i presbiteri dei 

primi anni di ministero. 
 
3   MERCOLEDÌ - 28 DOMENICA - Partecipa come Padre sinodale alla XV Assemblea 

generale ordinaria del Sinodo dei vescovi sui giovani. 
 
6   SABATO - Al mattino in Cattedrale con l’Assemblea diocesana celebra l’avvio 

dell’anno pastorale e l’apertura della prima Visita pastorale. Nel pomeriggio a Saonara 
presiede la sessione di chiusura del processo diocesano per la beatificazione di Maria 
Borgato. 

 
7   DOMENICA - XXVII T.O. -  Al mattino partecipa al Convegno diocesano di AC. Nel 

pomeriggio, nella Basilica di Santa Giustina, consacra Maria Filomena Caramel e 
Renata Fabian nell’Ordo Virginum. 

 
12   VENERDÌ - Alla sera in Cattedrale, presiede la Veglia missionaria diocesana 
 
13   SABATO - Al mattino nel Teatro Pio X partecipa alla presentazione del bilancio 

economico della Diocesi. Nel pomeriggio, nella chiesa del Corpus Domini in Padova, 
celebra l’Eucaristia con la professione eremitica temporanea di Dario Lago. 

 
14   DOMENICA - XXVIII T.O. - Al mattino a Bastia, celebra l’Eucaristia con l’ingresso del 

nuovo parroco don Erik Xausa. Nel pomeriggio, in Cattedrale presiede il rito di 
ammissione al catecumenato. 

 
20   SABATO - Nel pomeriggio a Vigonza presiede la celebrazione con l’ingresso del nuovo 

parroco don Alessandro Spiezia. 
 
21   DOMENICA - XXIX T.O. - Al mattino a Conselve e nel pomeriggio a Murelle e Caselle 

de’ Ruffi celebra la santa messa con l’ingresso dei nuovi parroci rispettivamente don 
Claudio Zuin e don Mirco Zoccarato. 

 
27   SABATO - Nel pomeriggio in Cattedrale presiede l’Ordinazione diaconale. 
 
29   LUNEDÌ -	 Nella chiesa del Corpus Domini in Padova celebra l’Eucaristia con la 

dedizione temporanea di Simonetta Giraldin delle collaboratrici apostoliche diocesane. 
 
30   MARTEDÌ -	Al mattino presiede il Consiglio presbiterale. Nel pomeriggio udienze. 
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31   MERCOLEDÌ - Al mattino in Cattedrale presiede le esequie di mons. Giuseppe Zanon. 
Nel pomeriggio udienze. 

 
 
 

NOVEMBRE 2018 
 
1   GIOVEDÌ -	 Al mattino in Cattedrale celebra l’Eucaristia con l’ingresso del nuovo 

parroco. 
 
2   VENERDÌ - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI - Al mattino presiede il Consiglio episcopale. 

Nel pomeriggio inizia la Visita pastorale nelle parrocchie di Valdobbiadene, San Vito di 
Valdobbiadene, San Giovanni di Valdobbiadene, Bigolino, Guia San Giacomo, Guia 
San Stefano, San Pietro di Barbozza.   

 
3   SABATO - 6 MARTEDÌ - Continua la Visita pastorale. 
 
7   MERCOLEDÌ - Nella solennità di San Prosdocimo celebra l’Eucaristia nella Basilica di 

Santa Giustina in Padova. 
 
8   GIOVEDÌ - Continua la Visita pastorale. 
 
9   VENERDÌ - Al mattino presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio udienze. 
 
10   SABATO - Al mattino a Bologna partecipa al Meeting del Cuamm. Nel pomeriggio 

Visita pastorale. 
 
11   DOMENICA - XXXII T.O. - Conclude la Visita pastorale. 
 
12   LUNEDÌ - 15  GIOVEDÌ - A Roma partecipa alla Assemblea generale della Cei. 
 
16   VENERDÌ -	Al mattino presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio inizia la Visita 

pastorale a Legnaro, Polverara, Isola dell’Abbà. 
 
17   SABATO - 21  MERCOLEDÌ -	Continua la Visita pastorale. 
 
22   GIOVEDÌ -	 Al mattino partecipa al Dies Academicus della Facoltà Teologica del 

Triveneto. Nel pomeriggio udienze. 
 
23   VENERDÌ -	Al mattino presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio udienze. 
 
24   SABATO - 25  DOMENICA - XXXIII T.O. – Continua e conclude la Visita pastorale. 
  
27   MARTEDÌ -	 Al mattino udienze. Nel pomeriggio incontra la nuova presidenza del 

Consiglio presbiterale. 
 
28   MERCOLEDÌ - Al mattino udienze. Nel pomeriggio, in Seminario Maggiore incontra i 

candidati al lettorato e accolitato. 
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29   GIOVEDÌ -	 Udienze.	 Alla sera partecipa alla celebrazione del trentennale della 
Fondazione Lanza. 

 
30   VENERDÌ -	Al mattino presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio inizia la Visita 

pastorale nelle parrocchie di Castelbaldo, Masi, Piacenza D’Adige, Valli Mocenighe. 
 
 
 

DICEMBRE 2018 
 
1   SABATO - Visita pastorale. 
 
2   DOMENICA - I D’AVVENTO -	Al mattino visita pastorale. Nel pomeriggio, a Pernumia, 

celebra l’Eucaristia con l’ingresso del nuovo parroco. 
 
3   LUNEDÌ - Visita pastorale. 
 
4   MARTEDÌ -	Partecipa alla Conferenza episcopale del Triveneto. 
 
5   MERCOLEDÌ -	Visita pastorale. 
 
6   GIOVEDÌ - Al mattino partecipa al ritiro spirituale del clero e dei religiosi della diocesi. 

Nel pomeriggio Visita pastorale. 
 
7   VENERDÌ -	 Al mattino presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio Visita 

pastorale. 
 
8   SABATO -	Al mattino presiede l’Eucaristia in Seminario Maggiore con il conferimento 

del ministero del lettorato. In piazza Garibaldi in Padova partecipa al tradizionale 
omaggio della Città alla Madonna dei Noli. 

 
9   DOMENICA - II D’AVVENTO -	Al mattino Visita pastorale. Nel pomeriggio, a Dolo 

celebra la santa messa con l’ingresso del nuovo parroco. 
 
11  MARTEDÌ - Al mattino udienze. Nel pomeriggio presiede l’incontro del 

Coordinamento di pastorale diocesano 
 
12   MERCOLEDÌ - Udienze.	Alla sera, nella chiesa degli Eremitani in Padova, guida la 

veglia diocesana dei giovani. 
 
13   GIOVEDÌ -	Al mattino presiede il Consiglio presbiterale. Nel pomeriggio, partecipa a 

un incontro al Cuamm. In serata, visita alcuni reparti dell’Istituto oncologico veneto e 
celebra l’Eucaristia nella chiesa dell’ospedale giustinianeo. 

 
14   VENERDÌ -	 Al mattino presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio, inizia la 

Visita pastorale a Piove di Sacco, Sant’Anna in Piove di Sacco, Tognana, Piovega, 
Madonna della Grazie, Corte, Arzerello. 

 
15   SABATO - 18  MARTEDÌ - Visita pastorale. 
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19   MERCOLEDÌ -	Al mattino presiede l’incontro dei vicari foranei. Nel pomeriggio Visita 
pastorale. 

 
20   GIOVEDÌ -	 Al mattino a Ronchi di Casalserugo presiede le esequie di don Mario 

Bazzolo. Alla sera, partecipa all’incontro natalizio dei Seminari e celebra l’Eucaristia. 
 
21   VENERDÌ -	 Al mattino presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio Visita 

pastorale.  
 
22   SABATO - 23  DOMENICA - IV D’AVVENTO - Visita pastorale. 
 
24   LUNEDÌ -	Alle ore 23, in Cattedrale, presiede la messa solenne del Natale del Signore. 
 
25   MARTEDÌ -	Visita pastorale. 
 
28   VENERDÌ -	Al mattino presiede il Consiglio episcopale. 
 
30   DOMENICA - SACRA FAMIGLIA -	Nel pomeriggio celebra l’Eucaristia con il gruppo 

vocazionale diocesano. 
 
31   LUNEDÌ –	Nel pomeriggio, in Cattedrale, presiede la solenne Liturgia con il canto del 

Te Deum. 
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ORDINARIATO 
 

Padova, 08.10.2018 
Prot. 1299/2018 

 
 
L’attenzione verso i preti si manifesta in modi diversi, anche accompagnando le molteplici 
situazioni di vita che li riguardano.  
 
Da alcuni anni non venivano riproposte le informazioni contenute nella presente Nota 
riguardanti la Polizza Sanitaria per il Clero (con tutte le facilitazioni previste in ambito 
medico e assistenziale), le collaborazioni domestiche, la Pensione del Fondo Clero e il 
testamento. Dentro la Nota vengono riprese alcune indicazioni che sono in vigore dal 1992, 
così come sono state riportate anche nella Nota per l’avvicendamento dei parroci 2018 e nella 
mia lettera accompagnatoria (16.05.2018, Prot. 431/2018) al Decreto con cui il Vescovo 
Claudio stabiliva il Contributo delle parrocchie e degli Enti ecclesiastici alla Chiesa 
diocesana, del 24.04.2018. 
 
Il mettere per iscritto informazioni che sono utili ai presbiteri e indirettamente anche ai 
Consigli Parrocchiali per la Gestione Economica ha proprio lo scopo di ricordare buone 
opportunità che riguardano i preti, fare chiarezza su alcune questioni, evitare i malintesi e 
mettere in circolo notizie pratiche che talvolta vengono perse col tempo. 
 
L’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero aveva stampato a fine 2009 un ultimo 
testo di riferimento, dal titolo Vademecum per l’utilizzo dei servizi, più esteso della presente 
Nota, che invece si mostra aggiornata e facilmente leggibile, per quanto sintetica. Altre 
informazioni erano addirittura già contenute nel testo La gestione e l’amministrazione della 
Parrocchia (EDB, 2008), curato dagli Economi di grandi diocesi italiane: magari questi ultimi 
testi trovano ancora posto nelle nostre librerie personali, ma raccomando comunque di fare 
riferimento all’Ufficio Sacerdoti dell’Istituto non appena ci fossero dubbi da chiarire e 
informazioni da precisare. Ringrazio, a questo proposito il Presidente dell’IDSC don Paolo 
Rizzato, il signor Stefano Manfrin e gli Uffici di Curia che si sono premurati di verificare 
l’esattezza delle informazioni contenute nella presente Nota (il cui testo verrà anche 
stabilmente postato sul sito www.istitutosanluca.org). 
 
Credo che esercizio di fraternità sia anche quello di rendere più serena la vita dei presbiteri 
attraverso accorgimenti concreti e pratiche condivise, nella gratitudine verso tutti coloro che 
operano per semplificare e sostenere la nostra vita. 
 

don Giuliano Zatti 
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LA POLIZZA SANITARIA A FAVORE DEL CLERO 
 
Tutti i sacerdoti inseriti nei Sistemi di Sostentamento del Clero o di Previdenza Integrativa1 
usufruiscono della copertura assicurativa offerta dalla Polizza Sanitaria del Clero, stipulata 
dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (ICSC) con la Società Cattolica di 
Assicurazione. 
  
L’Istituto Centrale, accogliendo una specifica richiesta dei Vescovi italiani e dopo aver 
esaminato una serie di proposte a favore dell’assistenza ai sacerdoti, scelse quella presentata 
dalla Società Cattolica di Assicurazione con la quale stipulò, in data 21 maggio 1991, la 
Polizza Sanitaria in favore del Clero. Si stabilì che tutti i sacerdoti fossero assicurati con tale 
polizza e che il premio dovuto per tale assicurazione fosse posto a carico del Sistema di 
Sostentamento. Negli anni la Polizza originaria ha subito una serie di aggiornamenti con il 
fine di ampliarne le garanzie, di estendere il numero dei sacerdoti che ne avrebbero potuto 
beneficiare (es. fidei donum) e di migliorare le modalità organizzative per ottenere i rimborsi. 
 
Gli uffici dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (IDSC) sono a disposizione 
per informare dettagliatamente e accompagnare nella richiesta i sacerdoti che avessero 
necessità di usufruire di tale polizza assicurativa.2 Qui di seguito riportiamo le informazioni 
essenziali. 

Padova, 8 ottobre 2018 
 

COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE DALLA POLIZZA 
  
Rimborso spese conseguenti a ricovero per intervento chirurgico o per cure mediche  
 

Sono comprese in garanzia le spese sostenute nei 90 giorni successivi al ricovero o al 
day hospital con intervento chirurgico, anche ambulatoriale, strettamente connesse alla 
patologia che lo hanno reso necessario, conseguenti ad esami, acquisto di medicinali, 
prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici o 
rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera). 
È compreso in garanzia anche il rimborso delle spese conseguenti ad analisi ed esami 
diagnostici sostenute nei 45 giorni precedenti il ricovero o l’intervento chirurgico 
effettuato in regime day hospital o ambulatoriale, sempreché strettamente connesse e 
propedeutiche all’intervento chirurgico stesso. 

 
Rimborso spese conseguenti a prestazioni extraospedaliere ambulatoriali prescritte dal 
medico curante  
 

Le prestazioni sono: chemioterapia; cobaltoterapia; diagnostica radiologica; dialisi; 
doppler; ecografia; elettrocardiografia; elettroencefalografia; elettromiografia;3 holter; 
indagini endoscopiche; indagini computerizzate del campo visivo; laserterapia; 
litotrissia; mineralometria ossea; pachimetria; risonanza magnetica nucleare; 
scintigrafia; tac; telecuore; topografica corneale.  

 

                                                 
1 I sacerdoti inseriti nel Sistema di previdenza integrativa sono quelli che non svolgono un ministero attivo a 
motivo dell’età, della salute o di altre indicazioni fornite dall’Ordinario. 
2 Per ulteriori informazioni, si veda: www.idscpadova.it/istituto/servizi-assistenza-sacerdoti/assicurazione/  
3 Questa prestazione è definita dalla Regione Veneto Studio neurofisiologico arti inferiori e/o superiori (DGR 
859 del 21.06.2011). 
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Rimborso spese per assistenza a domicilio  
 

per malattia, infortunio o deperimento organico per cui il sacerdote non sia più in 
grado di esperire autonomamente le normali azioni della vita quotidiana. 

 
Assistenza personale ospedaliera durante il ricovero presso Istituti di cura  
 

a seguito di ictus cerebrale con paralisi anche parziale; infarto acuto del miocardio; 
tumore in fase terminale; alcuni grandi interventi chirurgici; stato pre-agonico o di 
coma da qualsiasi causa determinato. 
Per assistenza personale si intende la presenza costante al letto dell’infermo-assicurato 
da parte di una persona non appartenente all’organico dell’Istituto di cura. 

 
Rimborso spese per l’acquisto e/o riparazione di apparecchi protesici, con prescrizione del 
medico curante nei seguenti casi:  
 

protesi oculari a seguito di interventi per cataratta, cheratocono e otticopatia; protesi 
acustiche a seguito di processi otosclerotici e lesioni traumatiche; protesi dentarie 
conseguenti a interventi chirurgici non odontoiatrici del cavo orale; protesi articolate 
sostitutive di un arto la cui applicazione si renda necessaria a seguito di amputazione 
di arto conseguente a malattia o infortunio. Per informazioni dettagliate sulle modalità 
di rimborso di apparecchi protesici è importante rivolgersi all’Ufficio sacerdoti 
dell’IDSC fin dall’avvio della pratica.  

 
Per avere informazioni dettagliate su come presentare la domanda, sulle specifiche condizioni 
di Polizza e sugli importi eventualmente rimborsabili, è necessario rivolgersi agli uffici 
dell’IDSC appena si verifichi la necessità.4 

 
IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO E IL RIMBORSO PER I CONTRIBUTI 

 
Il rapporto di lavoro domestico, qualunque sia la durata della prestazione e qualunque sia la 
posizione del lavoratore, è assoggettato a una disciplina specifica per il regime previdenziale e 
assistenziale e ad essi si applica un apposito contratto collettivo nazionale di lavoro. 
Considerate le implicazioni giuridico/fiscali, è necessario che per attivare un rapporto di 
lavoro domestico ci si rivolga a un consulente del lavoro (anche la FISM e le ACLI effettuano 
questo servizio). 
Il rapporto di lavoro domestico consiste nella prestazione dell’opera del lavoratore per il 
funzionamento della vita familiare e pertanto deve essere stipulato direttamente dal sacerdote 
come persona fisica, non invece intestato alla parrocchia.5 
 
Per aiutare i sacerdoti a sostenere l’onere economico del rapporto di lavoro domestico, il 
Sistema di Sostentamento del Clero provvede a rimborsare una parte dei contributi 
previdenziali versati all’INPS. Possono usufruire di tale contributo i sacerdoti regolarmente 
inseriti nel Sistema di Sostentamento del clero o in quello di Previdenza integrativa. 
                                                 
4 Da ricordare che le spese sanitarie, rimborsate da Enti o Casse aventi fini esclusivamente assistenziali, non 
sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi, mentre lo possono essere quelle non rimborsate. 
5 Le indicazioni dell’Ordinario, attualmente in vigore, prevedono che il 50% degli oneri della colf sia a carico 
della parrocchia, mentre il restante 50% a carico del parroco (cfr. Bollettino diocesano 1992, pagina 1169). 
Contestualmente, si suggerisce che ad eventuali familiari sia garantito un minimo di trattamento economico e 
soprattutto i contributi assicurativi.  
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Per chiedere il rimborso è necessario inviare all’IDSC copia dei versamenti effettuati ogni 
trimestre, allegandoli al modulo Rimborso Contributi Colf che è scaricabile dal sito dell’IDSC 
di Padova, o recuperabile presso l’Ufficio Sacerdoti dello stesso Istituto. Per i sacerdoti che 
fanno riferimento al loro servizio, gli uffici di consulenza della FISM provvedono ad inviare 
la documentazione direttamente all’Istituto Diocesano. Il rimborso dei contributi INPS versati 
viene effettuato sulla base di un massimo di contributi dovuti per 18 ore settimanali, viene 
generalmente riconosciuto dall’ICSC nel trimestre successivo unitamente all’integrazione 
spettante ed è assoggettato a tassazione IRPEF. 
 
I contributi previdenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza 
personale o familiare, costituiscono un onere deducibile dal reddito del sacerdote che li versa: 
la documentazione va dunque consegnata al CAF che predispone la dichiarazione annuale dei 
redditi. 
 

Si precisa che dal giorno 01.07.2018 i datori di lavoro e i committenti non possono 
corrispondere la retribuzione (e ogni anticipo di essa) per mezzo di denaro 
contante direttamente al lavoratore e ai collaboratori, qualunque sia la tipologia del 
rapporto instaurato. Ci si deve avvalere di: 
• bonifico bancario sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; 
• strumenti di pagamento elettronico; 
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di 

lavoro abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; 
• assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di 

impedimento (per delegato si intende: coniuge, convivente o un familiare, in linea 
retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni). 

La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma 
pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 
La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della 
retribuzione. 

 
IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE INPS DEL CLERO SECOLARE 

 
Il Trattamento di previdenza del Clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni 
religiose diverse dalla cattolica è regolato dalla legge n. 903 del 22.12.1973, che ha istituito 
un unico Fondo di previdenza per il clero secolare e dalla successiva legge 23.12.1999, art. 
42. 
 
Sono iscritti obbligatoriamente al Fondo Clero tutti i sacerdoti secolari italiani, a partire dalla 
data della loro ordinazione e tutti i sacerdoti secolari provenienti dall’estero, a partire dalla 
data in cui entrano al servizio delle diocesi italiane. 
 
A decorrere dal giorno 01.01.1987, l’ICSC versa direttamente all’INPS i contributi 
pensionistici per i sacerdoti che sono inseriti nel Sistema del Sostentamento del Clero. Per i 
sacerdoti fidei donum la decorrenza è dal giorno 01.03.1996.  
 
I sacerdoti secolari che non sono inseriti nel Sistema del Sostentamento del Clero devono 
provvedere personalmente a versare i contributi obbligatori a loro carico. La responsabilità 
del versamento è in capo al sacerdote che in quanto iscritto all’INPS potrà essere chiamato ai 
versamenti obbligatori qualora mancanti. 
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L’iscrizione obbligatoria cessa:  
• dalla data di decorrenza della pensione;  
• dal venir meno dei requisiti necessari per l’iscrizione (residenza in Italia);  
• dalla data di cessazione, anche di fatto, del ministero presbiterale certificata dalla 

competente autorità ecclesiastica.6  
 
Per quanto concerne la pensione di vecchiaia, il Servizio pensioni, curato dall’IDSC in 
convenzione gratuita con le ACLI presso la Curia vescovile, è a disposizione degli interessati 
per quanto concerne il calcolo della situazione personale dei contributi versati e della data di 
decorrenza della pensione stessa.7 
Per quanto concerne la pensione di invalidità, essa è assegnata: 

• agli assicurati con almeno 5 anni di iscrizione e di contribuzione al Fondo Clero, che si 
trovino in stato di permanente impossibilità materiale ad esercitare il ministero a causa 
di malattia o di difetto fisico e mentale. Fra le patologie che possono dar luogo ai 
requisiti previsti ci sono le patologie cardiache, tumorali e la dialisi; 

• agli iscritti al Fondo Clero che abbiano ottenuto la dismissione dallo stato clericale, o 
siano esonerati dalle funzioni del ministero, che siano stati riconosciuti invalidi e che 
abbiano i requisiti di contribuzione. 

In caso di morte dell’assicurato o del pensionato, l’assistenza spetta: 
• ai genitori di età superiore ai 65 anni che non risultino titolari di pensione e risultino a 

carico dell’assicurato o pensionato alla data della morte, quando non vi siano né 
coniuge, né figli superstiti, o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione; 

• ai fratelli celibi, alle sorelle nubili, non titolari di pensione, a carico dell’assicurato o 
del pensionato. 

 
Conteggi della Pensione Fondo Clero nel Sistema di Sostentamento 

 
La pensione erogata dal Fondo Clero non riduce la remunerazione dei sacerdoti inseriti nel 
sistema di sostentamento.  È però opportuno precisare che:  
 

• nel caso in cui l’iscritto al Fondo Clero sia titolare di un’altra pensione autonoma, la 
pensione Fondo Clero viene ridotta direttamente dall’INPS, nella misura di un terzo 
del relativo importo. I sacerdoti sono invitati ad inviare copia di ogni comunicazione 
ricevuta dall’INPS all’IDSC per meglio gestire favorevolmente gli importi 
computabili. Su disposizione della CEI, l’ICSC tiene conto dei due terzi della 
pensione diversa da quella del Fondo Clero al fine di determinare l’integrazione 
spettante al sacerdote. Per questo calcolo specifico, non vengono prese in 
considerazione le quote di pensione che derivano da contributi versati prima 
dell’ordinazione oppure da contribuzione volontaria. 

• L’INPS, di prassi, applica una tassazione base sulla pensione del Fondo Clero, 
ignorando che il sacerdote sia titolare anche di una integrazione. Allo scopo di evitare 
il concentrarsi delle trattenute fiscali in fase di dichiarazione dei redditi, è consigliato 
ai sacerdoti di rivolgersi al Servizio pensioni oppure all’Ufficio consulenze fiscali 

                                                 
6 Delibera del Comitato di vigilanza del Fondo Clero del 10.11.1992. 
7 L’IDSC provvede a segnalare ai sacerdoti la decorrenza del diritto a presentare la domanda di pensione. I 
documenti richiesti da consegnare per l’INPS sono: modulo di pensione; fotocopia del documento di identità e 
codice fiscale; fotocopia del codice IBAN; autocertificazione relativa ai dati anagrafici e alla residenza del 
sacerdote; modulo relativo ai redditi percepiti; dichiarazione dell’Ordinario diocesano. L’IDSC, una volta 
pervenuta la documentazione richiesta, inoltra la domanda al Patronato ACLI che si preoccupa di presentare la 
domanda in via telematica ed inviare la documentazione all’Inps Fondo Clero. 
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della Curia per valutare se sia o meno conveniente chiedere preventivamente la revoca 
delle detrazioni fiscali e che sia applicata l’aliquota di tassazione adeguata.  

Annualmente o comunque ogniqualvolta si verificano delle variazioni, ai sacerdoti è fatto 
obbligo di informare l’IDSC di ogni reddito da pensione o altro reddito al fine di garantire il 
corretto calcolo dell’integrazione mensile spettante. In mancanza di adeguata e corretta 
documentazione, l’Istituto ha obbligo di sospendere in toto o in parte l’integrazione stessa, 
fino a che non vengano consegnati i documenti mancanti. 
 
I sacerdoti quando sono titolari della Certificazione Unica di pensioni o di altre fonti di 
reddito, oltre all’integrazione dell’ICSC, sono obbligati alla compilazione del Modello 730. I 
suddetti Servizio pensioni e l’Ufficio consulenze fiscali sono a disposizione anche per le 
indicazioni contributive.  

 
La Conferenza Episcopale Italiana e l’Istituto Centrale del Sostentamento del Clero 
chiedono la compilazione annuale da parte dell’Ordinario e la sottoscrizione da parte 
del sacerdote del Modello PO1, come previsto dalla legge 222/1985 art. 33 e Delibera 
CEI n.58, ai fini dell’aggiornamento della misura dell’integrazione mensile.  
 
Più utilmente, si ricorda, invece, che nel sito www.icsc.it, nell’area riservata ai 
sacerdoti, una volta effettuata la preventiva registrazione, è possibile accedere alla 
casella personale per beneficiare di alcuni importanti servizi messi a disposizione 
dell’interessato, quali, ad esempio, il cedolino mensile, il modello Certificazione 
Unica, il modello 730, la situazione del punteggio e gli eventuali rimborsi. 

 
IL TESTAMENTO 

 
Il testamento «È un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà 
cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse» (Codice Civile, art.587). Il 
testamento è un atto strettamente personale ed è revocabile fino all’ultimo momento di vita 
del testatore. Innegabilmente, il testamento è dovere morale e atto di giustizia: come tale, non 
va portato a compimento in tarda età, perché è opportuno esercitare con libertà e piena 
responsabilità di coscienza le disposizioni sul proprio patrimonio personale. 
 
Le forme ordinarie del testamento sono due: olografo e per atto di notaio.8 

 
IL TESTAMENTO OLOGRAFO (CC, art.602) – scritto (graphein) per intero (holos), – è il più 
comune e il più semplice. Esso deve essere: 

 
• scritto interamente dal testatore. Parole scritte da altri dopo la sottoscrizione del 

testatore non hanno valore, anche se non ne compromettono la validità; 
• scritto a mano, cioè autografo. Non sono perciò considerati autografi gli scritti a 

macchina o al computer seppure firmati; 
• datato, in modo completo (luogo, giorno, mese, anno), con indicazioni precise e non 

confondibili in merito alle intenzioni; 
• sottoscritto dal testatore. La firma leggibile va posta alla fine, dovendo far fede 

dell’intero documento. 

                                                 
8 Il Codice Civile (art.609) dispone, nei casi in cui un testatore non possa avvalersi delle predette forme ordinarie 
(malattie reputate contagiose, calamità pubbliche, infortuni) di fare un testamento “speciale”, che è valido se 
ricevuto da un notaio, o dal giudice conciliatore del luogo, o dal sindaco, o da un ministro di culto, in presenza di 
due testimoni di età non inferiore a sedici anni. 
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Il testamento può essere tenuto segreto, ma la legge obbliga chiunque ne venga in possesso a 
presentarlo, dopo la morte del testatore, ad un notaio oppure ad un giudice, affinché sia 
rispettato o esibito ad eventuali contestatori. 
 

IL TESTAMENTO PER ATTO DI NOTAIO (CC, art.601, n. 2), può essere pubblico oppure 
segreto. 

 
• Pubblico (CC, art.603). Il testamento è ricevuto dal notaio in presenza di due 

testimoni: il testatore, in presenza di due testimoni, dichiara al notaio la propria 
volontà, la quale è trascritta a cura del medesimo notaio. Il documento viene in questo 
modo protetto da ogni evento naturale o umano che possa comprometterne l’integrità. 

• Segreto (CC, artt.604-605). Il documento si compone di due parti: la scheda 
testamentaria, che il testatore può scrivere di proprio pugno o a macchina, ma 
comunque sottoscritta e il verbale di deposito, redatto dal notaio cui il testatore 
consegna la menzionata scheda. 

 
È opportuno ricordare che, in assenza del testamento, valgono le successioni legittime, 
regolate dagli articoli 565 e seguenti del Codice Civile. Ricordiamo, da ultimo, che le norme 
canoniche impongono che si tengano separati i patrimoni e i proventi personali, da quelli 
della parrocchia o dell’ente che si amministra utilizzando specifici e distinti rapporti 
bancari.9 
 
Variando le situazioni della vita, le circostanze e la consistenza del proprio patrimonio, il 
testamento può essere modificato completamente o parzialmente, fatte salve le indicazioni già 
date per la validità dell’atto stesso che diventa vincolante nella sua ultima formulazione. È 
utile che il testamento sia visionato da qualche persona competente ed è altrettanto importante 
che il testamento sia facilmente recuperabile, collocandolo in un luogo conosciuto a persone 
di fiducia oppure depositandolo presso la Cancelleria della Curia, per evitare difficoltà di 
vario genere. Si consiglia, comunque, di comunicare al Vicario generale dove sia depositato il 
proprio testamento.  
 
Nell’indicazione dei beneficiari si abbia cura di ricordare specialmente le necessità dei poveri, 
oltre alla Chiesa locale nella quale si è vissuto il ministero presbiterale e le cui componenti 
possono essere molte: il Seminario, le missioni, l’Opera della Provvidenza, il CUAMM, 
l’Ente Diocesi con le sue molteplici necessità (quali, ad esempio, le parrocchie in difficoltà, 
l’assistenza ai preti, il patrimonio artistico), la Casa del Clero e lo stesso Istituto Diocesano 
per il Sostentamento del Clero. 
 

 
 
 
 

                                                 
9 A conti personali cointestati (ad esempio a parenti) si preferisca la semplice delega ad operare sui conti 
personali. Nel caso di successione e in presenza di una cointestazione, il patrimonio viene diviso tra i 
cointestatari, a meno che non si dimostri la totale appartenenza del deposito ad uno solo degli stessi. 
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CONSIGLIO PRESBITERALE  
 
 

Martedì 30 ottobre 2018 
Collegio Sacro, Padova 

 
VERBALE 

 
 

All’ordine del giorno: 
1. Preghiera dell’Ora Terza 
2. Saluto del vescovo 
3. Presentazione del cammino degli ultimi anni del Consiglio presbiterale e 

passaggio di consegne  
4. Elezione della presidenza 
5. Promulgazione dello Statuto e regolamento del Consiglio presbiterale  
6. Conclusione e preghiera dell’Angelus  

 
SALUTO DEL VESCOVO 

Il vescovo, all’interno della preghiera canonica ricorda come siamo chiamati a discernere 
nell’unità dello Spirito. Rispettando le diversità di carismi, delle nostre realtà, delle nostre 
terre, siamo chiamati a cercare ciò che unisce. Chiamati a cercare l’unità, che è dono dello 
Spirito e che supera le tentazioni del Divisore. Noi siamo chiamati a capire dove il Signore ci 
vuole portare. È discernere nelle scelte concrete, che riguardano il governo della Chiesa, come 
opera spirituale. Non siamo un piccolo parlamento, ma un luogo di discernimento. 
Lo Statuto dice che il Consiglio presbiterale – continua il vescovo – «si raduna per dare aiuto 
al vescovo». Vi chiedo aiuto, non contrarietà. Vi chiedo collaborazione per il governo della 
nostra Chiesa, complessa, antica, bella, con i suoi limiti. Il nostro servizio è di aiuto al 
governo della Chiesa di Padova. 
Il nostro incontrarci è per il bene pastorale della nostra Chiesa. Siamo chiamati a condurre la 
nostra Chiesa perché resti fedele al Vangelo. 
Vi ringrazio per il servizio che vi apprestate a compiere, vi dico queste cose in contesto di 
preghiera perché è un servizio spirituale che stiamo vivendo, e va vissuta come tale e non 
separata da essa. 
Spero che il Signore riconosca le ore di servizio che qui viviamo come vero culto a lui. 
 

INTERVENTO DEL MODERATORE 
Il moderatore dopo aver salutato e dato il benvenuto ai membri del Consiglio presbiterale li 
invita a presentarsi. 
 

SINTESI DEL CAMMINO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI. 
Il moderatore presenta in sintesi il cammino fatto dal Consiglio negli ultimi cinque anni di 
mandato. L’Intervento di don Paolo De Zuani (Allegato 1). 
 

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PRESBITERALE 
Don Silvano Trincanato, presenta la sua esperienza e il compito della presidenza (Allegato 2). 
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INTERVENTO DEL VESCOVO 
Il vescovo esprime la sua gratitudine e soddisfazione per il lavoro fatto del Consiglio 
presbiterale in questi anni. Sottolinea come per alcune scelte il contributo del Consiglio 
presbiterale sia stato determinante. In particolare si riferisce all’apertura della missione in 
Etiopia, all’avvio del lavoro sulle scuole dell’infanzia (questione ancora aperta), l’orientare il 
servizio S.IN.AI, la riflessione sulla Pastorale dei giovani, la chiusura delle scuole medie del 
Seminario Minore. Anche il tema della parrocchia prima è stato presentato in Consiglio 
presbiterale, poi nei vicariati. 
Il vescovo esprime come il Consiglio presbiterale sia stato di sostegno e collaborazione al 
vescovo. 
Il vescovo sottolinea come il compito dei vicari foranei è il prendersi cura, su incarico del 
vescovo stesso, di un piccolo territorio. Il rappresentante in Consiglio presbiterale invece 
collabora al governo e alle scelte per il bene della Chiesa, e ognuno con il proprio personale 
parere. Il Consiglio presbiterale ha un compito di consulenza nelle decisioni, il vicario foraneo 
ha un compito operativo. Come vescovo si è sentito aiutato e incoraggiato. 
 

INTERVENTI 
 
Don Federico Fortin 
È stato chiarito che il nostro servizio in Consiglio ha un carattere personale. Questo non toglie 
come in alcune situazioni siamo anche rappresentanti della voce del vicariato. 
 
Vescovo Claudio 
Il vescovo invita i membri del Consiglio presbiterale alla riservatezza. È un gesto di carità, di 
libertà e di cura delle persone o degli argomenti trattati. 
Per questo al momento si redige una doppia versione del verbale, una integrale che resta in 
archivio della cancelleria, e una sintesi per la pubblicazione. 
 
Don Marco Cagol 
Quanto detto da don Federico è molto importante. È la questione della rappresentanza. Il 
rappresentante porta la sensibilità di un territorio, ma poi si mette dal punto di vista della 
totalità. È una tensione difficile da gestire il mettere assieme la visione parziale che si 
rappresenta e la visione globale che si è chiamati a servire. Per noi è fondamentale avere uno 
sguardo globale e mettere la nostra esperienza e personale parere. 
 
Don Giuseppe Masiero 
Lo Statuto dice come compito del Consiglio è anche l’attenzione alla vita e al ministero dei 
presbiteri. È importante su questo aspetto avere chiara la distinzione dei soggetti e dei 
compiti. 
 

PRESENTAZIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE  
Il moderatore presenta al Consiglio lo Statuto e il Regolamento dandone lettura (Allegato 
3) 

 
Don Silvano Trincanato 
Colgo come lo Statuto e il Regolamento presentati siano diversi da quelli approvati lo scorso 
marzo. Mi chiedo se serva una nuova approvazione, come previsto dal numero 26. 
 
Don Giuliano Zatti 
C’è di fatto una sola modifica sostanziale: la nomina, e non elezione, del segretario da parte 
del vescovo. 
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Vescovo Claudio 
Ho ritenuto necessario porre questa modifica perché avevo la necessità di un collaboratore da 
me indicato. 
 
Don Tiziano Vanzetto 
Su invito del vicario generale ho riportato anch’io piccole modifiche, tra cui il numero 4 del 
Regolamento. Questo per far giungere alla presidenza una proposta che ha già una sua 
valenza.  
Credo che per proporre dei cambiamenti serva fare prima dell’esperienza. 
È il vescovo che approva e promulga. Il vescovo recepisce l’approvazione del Consiglio, può 
proporre delle modifiche condividendole e motivandole. 
Il segretario ha un compito funzionale, che sia designato dal vescovo o dalla presidenza non 
cambia. 
 

VOTAZIONE DEI MEMBRI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PRESBITERALE 
Come previsto da Statuto e da Regolamento, si procede all’elezione della presidenza del 
Consiglio presbiterale. 
Sono membri di diritto della presidenza il vescovo, il vicario generale, il vicario episcopale 
per la pastorale e il segretario (Statuto n. 8). 
 
Elezione del membro designato dai presbiteri religiosi 
I quattro membri del Consiglio presbiterale eletti dai presbiteri religiosi votano, con le 
apposite schede, il loro rappresentante in presidenza.  
Tutti i quattro membri religiosi sono eleggibili e solo loro hanno diritto di voto. 
È eletto in presidenza chi riceve la maggioranza assoluta (50%+1) dei voti tra i votanti 
presenti in una delle votazioni. 
 
Prima votazione 
Sono presenti con diritto di voto quattro presbiteri eletti dai presbiteri religiosi.  
Per essere eletti sono necessari tre voti. 
Il segretario incarica come scrutatori i presbiteri don Franco Marin e fra’ Vittorio Bellé . 

 
La prima votazione ha riportato il seguente risultato: 
 

LAURETTA P. FEDERICO  3 
SANTOLIN P. FEDERICO  0 
SPILLER P. FABIO MARIA 1 
ZANETTI P. ALBERTO  0 

 
È eletto alla presidenza del Consiglio presbiterale Lauretta dom Federico. 
 
Elezione dei cinque membri designati dai presbiteri diocesani 
È eleggibile alla presidenza ogni presbitero diocesano del Consiglio presbiterale. Solo i 
presbiteri diocesani hanno diritto di voto. Ogni elettore può indicare al massimo cinque 
preferenze a votazione. 
È eletto in presidenza chi riceve la maggioranza assoluta (50%+1) dei voti tra i votanti 
presenti in una delle votazioni. 
Dopo la prima votazione sono eleggibili in presidenza, sempre a maggioranza assoluta, i venti 
presbiteri che hanno ricevuto più voti nella prima votazione. 
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Prima votazione 
Sono presenti con diritto di voto 50 presbiteri diocesani. 
Tutti i presbiteri diocesani membri del Consiglio presbiterale sono eleggibili. 
Per essere eletti sono necessari 26 voti. 
Il segretario incarica come scrutatori i presbiteri don Franco Marin e fra’ Vittorio Bellé . 

 
La prima votazione ha riportato il seguente risultato: 

 
ALBERTIN DON ALBERTO  5      
ANDREOTTI DON ALDO 
BALLOTTA DON DEMIS  2 
BATTISTUZZI DON GIANCARLO  4 
BOYARSKYY DON IHOR                             
BORDIGNON DON CESARINO  
BORTIGNON DON GIOVANNI 4 
BORTIGNON DON LUIGI  7 
BUSIN DON AUGUSTO  
BUSON DON FRANCESCO 1 
CAGOL DON MARCO                                  
CAMPORESE DON FEDERICO  4 
CAVALLIN DON CARLO                    5               
CEOLATO DON ANDREA  
DAL PONTE DON GIOVANNI  2 
DIANIN DON GIAMPAOLO          4             
DONÀ DON GIAMPIETRO 
FABRIS TALPO DON FRANCESCO  9 
FORTIN DON FEDERICO  22 
FRIGO DON ROBERTO  4 
GASPARELLA DON LORIS  2 
GIUPPONI DON FLAVIANO  
GOBBI DON RAFFAELE  19 
GRIGOLETTO DON LORENZO  1 
ISATI DON SILVANO 2 
LUCCHINI DON FRANCESCO  6 
MALAMAN DON FRANCESCO   4 

MARGOLA DON STEFANO  5 
MASIERO DON GIUSEPPE    9  
MICHELOTTO DON CLAUDIO  3 
MISCHIATI DON LORENZO  
NOVENTA DON ANDREA 1 
PAROLIN DON LORENZO  8 
PEDRON DON ALESSANDRO  2 
PEGORARO DON PAOLO  2 
PIOVAN DON GIULIANO 1 
PIPINATO DON GABRIELE        3                 
PISTORE DON VITTORIO 6 
PREARO DON LINO  
SAVOLDO DON CLAUDIO 
SEGATO DON ANDREA 12 
SETTIMO DON FRANCESCO 3 
SINIGAGLIA DON ROMEO  12 
SPIEZIA DON ALESSANDRO  18 
TALONE DON FEDERICO 3 
TONIOLO DON PIETRO  
VAROTTO DON SANTE  
VANZETTO DON TIZIANO 1 
VEZZARO DON GIAN MARCO  
ZAFFIN DON DAVIDE   10 
ZAGGIA DON ULISSE 3 
ZAMBON DON REMO  1 
ZOCCOLETTI DON MASSIMILIANO  6 

 
Nessuno ha raggiunto la maggioranza assoluta, si procede alla seconda votazione.  
 
Seconda votazione 
Sono presenti con diritto di voto 49 presbiteri diocesani. 
Per essere eletti sono necessari 25 voti. 
Sono eleggibili i 20 presbiteri che hanno ottenuto più voti nella prima votazione. 
Il segretario incarica come scrutatori i presbiteri don Franco Marin e fra’ Vittorio Bellé . 
 
La seconda votazione ha riportato il seguente risultato: 
 

ALBERTIN DON ALBERTO  7  
BATTISTUZZI DON GIANCARLO  4 
BORTIGNON DON GIOVANNI 6 
BORTIGNON DON LUIGI  10 
CAMPORESE DON FEDERICO  5 
CAVALLIN DON CARLO                                  2 
DIANIN DON GIAMPAOLO                       3 

FABRIS TALPO DON FRANCESCO  5 
FORTIN DON FEDERICO  36 
FRIGO DON ROBERTO 
GOBBI DON RAFFAELE  32 
LUCCHINI DON FRANCESCO  7 
MALAMAN DON FRANCESCO  2 
MARGOLA DON STEFANO 
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MASIERO DON GIUSEPPE                       16   
PAROLIN DON LORENZO   9 
PISTORE DON VITTORIO 
SEGATO DON ANDREA  18 

SINIGAGLIA DON ROMEO  19 
SPIEZIA DON ALESSANDRO  23 
ZAFFIN DON DAVIDE   14 
ZOCCOLETTI DON MASSIMILIANO  10   

 
Sono stati eletti alla presidenza del Consiglio presbiterale: 

Gobbi don Raffaele 
Fortin don Federico 

Si procede alla terza votazione.  
 
Terza votazione 
Sono presenti con diritto di voto 49 presbiteri diocesani. 
Per essere eletti sono necessari 25 voti. 
Sono eleggibili i 18 presbiteri che hanno ottenuto più voti nella prima votazione. 
Il segretario incarica come scrutatori i presbiteri don Franco Marin e fra’ Vittorio Bellé . 
Ogni elettore può indicare al massimo tre preferenze a votazione. 
 
La terza votazione ha riportato il seguente risultato: 
 

ALBERTIN DON ALBERTO                  
BATTISTUZZI DON GIANCARLO    
BORTIGNON DON GIOVANNI  
BORTIGNON DON LUIGI   
CAMPORESE DON FEDERICO    
CAVALLIN DON CARLO                                   
DIANIN DON GIAMPAOLO                        
FABRIS TALPO DON FRANCESCO   
FRIGO DON ROBERTO 
LUCCHINI DON FRANCESCO    
MALAMAN DON FRANCESCO     
MARGOLA DON STEFANO 
MASIERO DON GIUSEPPE              16  
PAROLIN DON LORENZO    
SEGATO DON ANDREA    21 
SINIGAGLIA DON ROMEO    24  
SPIEZIA DON ALESSANDRO   34   
ZAFFIN DON DAVIDE    14  
ZOCCOLETTI DON MASSIMILIANO                   	

 
È eletto alla presidenza del Consiglio presbiterale: 

Spiezia don Alessandro. 
Si procede alla quarta votazione.  
 
Quarta votazione 
Sono presenti con diritto di voto 49 presbiteri diocesani. 
Per essere eletti sono necessari 25 voti. 
Sono eleggibili i quattro presbiteri che hanno ottenuto più voti nella terza votazione. 
Il segretario incarica come scrutatori i presbiteri don Franco Marin e fra’ Vittorio Bellé . 
Ogni elettore può indicare al massimo due preferenze a votazione. 
 
L’assemblea per alzata di mano approva la proposta del segretario di eleggere con 
maggioranza relativa. 
La quarta votazione ha riportato il seguente risultato: 
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MASIERO DON GIUSEPPE  24  
SEGATO DON ANDREA  28   
SINIGAGLIA DON ROMEO   26   
ZAFFIN DON DAVIDE  19	

 
Sono eletti alla presidenza del Consiglio presbiterale: 

Segato don Andrea 
Sinigaglia don Romeo 
 

Dopo quattro votazioni sono eletti alla presidenza i presbiteri: Gobbi don Raffaele, Fortin don 
Federico, Spiezia don Alessandro, Segato don Andrea e Sinigaglia don Romeo. 
 
Votazione ed elezione del moderatore del Consiglio presbiterale 
Eletta la presidenza si procede all’elezione del moderatore. È eleggibile un membro di 
presidenza tra quelli eletti dal Consiglio presbiterale. Tutti i membri del Consiglio presbiterale 
hanno diritto di voto. Ogni elettore può indicare una sola preferenza a votazione. 
È eletto moderatore chi riceve la maggioranza assoluta (50%+1) dei voti tra i votanti presenti.  
 
Prima votazione 
Sono presenti con diritto di voto 49 presbiteri membri del Consiglio presbiterale. 
Sono eleggibili i presbiteri diocesani eletti alla presidenza. 
Per essere eletti sono necessari 25 voti. 
Il segretario incarica come scrutatori i presbiteri don Franco Marin e fra’ Vittorio Bellé . 
 
La prima votazione ha riportato il seguente risultato: 

GOBBI DON RAFFAELE    25 
FORTIN DON FEDERICO   15 
SINIGAGLIA DON ROMEO    4 
SPIEZIA DON ALESSANDRO    3 

 
Don Raffaele Gobbi è eletto moderatore del CPr diocesano. 
 

IL RAPPORTO TRA CONSIGLIO PRESBITERALE, I VICARI FORANEI E IL CONSIGLIO PASTORALE 
DIOCESANO 

Durante le votazioni, il vicario generale propone alcune considerazioni già condivise con i 
vicari foranei nella tre-giorni di fine giugno, per spiegare ancora il ruolo del Consiglio, del 
quale si è aggiustata la tipologia dopo aver verificato anche l’esperienza di altre Diocesi. 
Propone la lettura del testo inviato a tutti i vicari foranei e qui sotto riportato parzialmente. 
 
Pur non escludendo in linea di principio la presenza dei vicari foranei nel Consiglio 
presbiterale (potrebbero rientrare tra i membri ex officio), mi sembra necessario sottolineare 
che il loro ufficio in rapporto al vescovo si pone in una linea per così dire “esecutiva” degli 
indirizzi, delle decisioni già prese, mentre il Consiglio presbiterale ha il compito di 
collaborare con il vescovo nella fase di elaborazione delle decisioni. In altri termini il 
Consiglio presbiterale aiuta il vescovo «nel governo della diocesi» nel momento previo, in cui 
si tratta di raccogliere pareri e valutare i pro e i contro di determinate scelte, i vicari foranei 
invece sono coinvolti nell’attuazione delle decisioni già prese.  
Personalmente ritengo che le due dimensioni – quella del consiglio, propria degli Organismi 
di partecipazione, e quella esecutiva, specifica dell’ufficio dei vicari foranei – non vadano 
confuse. Il vicario foraneo, per la natura stessa del suo ufficio, rappresenta il vescovo nel suo 
distretto. Ciò non esclude che possa dare al vescovo consigli preziosi, legati anche alla 
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conoscenza diretta delle situazioni locali. Per i membri del Consiglio presbiterale invece è 
specifica e prevalente la rappresentanza del presbiterio. Sono due dimensioni che non vanno 
confuse. 
 
L’affermazione del vicario foraneo, come «esecutore» delle indicazioni del vescovo, quale si 
ricava dal testo appena citato, va completata ricordando che il vicario foraneo è realmente uno 
stretto collaboratore del vescovo a doppio senso: se tramite il vicario il vescovo può 
relazionarsi con i preti, è altrettanto vero che i preti possono relazionarsi con il vescovo 
attraverso lo stesso vicario, il quale partecipa in qualche modo al governo della Diocesi. 
 
Precisato questo, assume un ruolo particolare anche il rappresentante nel Consiglio 
presbiterale, che non deve essere scelto senza un criterio preciso, o in maniera estemporanea, 
ma in quanto capace di giudizio, di collaborazione, di capacità propositiva e di 
coinvolgimento dei preti stessi, qualora si trattasse di introdurli e accompagnarli in qualche 
riflessione, magari messa in moto dallo stesso Consiglio presbiterale, che – precisiamo ancora 
– non si occupa dei preti, ma dell’intera pastorale diocesana, in aiuto alle decisioni del 
vescovo e sempre con funzione consultiva. Inoltre, dai rappresentanti del Consiglio il vescovo 
sceglie il gruppo dei Consultori, normalmente convocato per questioni amministrative ed 
economiche, ma ultimamente anche per esprimere pareri su questioni delicate. Per tutti questi 
motivi, nell’elezione del prossimo autunno, la scelta del nome potrebbe essere motivata e 
condivisa apertamente. Potrebbe essere pure che il candidato sia preso dalla terna 
precedentemente proposta al vescovo per la scelta del vicario foraneo. Non si scelgano i vice-
parroci, essendo già presente nel Consiglio una rappresentanza dei preti giovani e nemmeno i 
religiosi, per lo stesso motivo. 
 
La gestione delle congreghe domanda maggiore competenza, metodo e uno stile appropriato 
di lavoro, in modo da rendere gli appuntamenti realmente formativi (anche per le congreghe e 
i ritiri spirituali dovremmo imparare un miglior uso del tempo). Alla congrega s’invitano tutti 
i preti residenti, in attività o meno; s’invitano gli eventuali parroci religiosi e s’invitano anche 
i diaconi permanenti, tenendo tuttavia conto del fatto che molti di loro sono ancora in età 
lavorativa. Il vicario foraneo presiede l’incontro, in collaborazione con il rappresentante nel 
Consiglio presbiterale. E lo specifico delle congreghe? Le congreghe s’interessano della vita 
dei preti, della loro formazione e delle relazioni tra i preti e le comunità, ma sono anche 
occasioni opportune per individuare quelle strategie specifiche che attuano quanto condiviso 
nel Coordinamento pastorale vicariale. Se questo è lo specifico di una congrega, vi possono 
essere altre forme di condivisione del vissuto dei preti, quali sono la lectio, il pranzo, 
un’uscita. Da ultimo, nelle congreghe (comunque nel vicariato) il vicario resta il 
«responsabile della comunicazione», ovvero la figura chiamata anche ad informare circa 
iniziative diocesane, mettendo in circolo i materiali periodicamente forniti dagli Uffici 
diocesani. 
Successivamente il vicario invita a non disperdere il bagaglio di iniziative proposte 
dall’Istituto San Luca e a impegnarsi in un preciso coinvolgimento di quanto viene offerto. 
 

PROSPETTIVE DI LAVORO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE  
Il vescovo anticipa al Consiglio gli argomenti che vuole affrontare nei prossimi incontri. 
Una questione iniziata nello scorso mandato e ancora aperta riguarda le scuole dell’infanzia. 
Ci saranno scelte che potranno essere faticose, che potranno creare difficoltà e 
incomprensioni. Come presbiterio e come Consiglio serve unità d’intenti e collaborazione. 
Anche la riflessione sulla parrocchia deve continuare. Alla luce della riflessione sulla 
parrocchia deriva la riflessione sui gruppi di parrocchie. Come questo è diverso dalle unità 
pastorali e come va ripensata la distribuzione territoriale della Chiesa di Padova. 
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Sarà da affrontare anche una riflessione sulle donne. L’Ordo virginum e le Collaboratrici 
apostoliche sono espressione di una scelta diocesana da sostenere. Penso anche alle vedove, 
l’Ordo viduarum, mi chiedo se sia un’attenzione da far crescere. 
Un’altra attenzione che dovremo avere sarà verso il catecumenato degli adulti. È un aspetto 
interessante e che potrebbe essere valorizzato. Non è una dimensione della catechesi o della 
liturgia, ma un interesse della comunità tutta, il catecumenato degli adulti è una struttura 
propria della Chiesa. 
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ALLEGATO 1 
 

Consiglio Presbiterale 2013 – 2018 
 

SINTESI DEL CAMMINO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE  
DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI  

a cura del moderatore don Paolo De Zuani 
 

CONTINUITÀ e DISCONTINUITÀ per ANDARE AVANTI 
 
CAMBIO DEL VESCOVO 
Il Consiglio presbiterale ha vissuto, nel quinquennio, l’esperienza inedita da quasi trent’anni 
per la nostra Diocesi: il cambio del vescovo. Ciò ha comportato la sostanziale conferma del 
precedente assetto (numero, componenti e presidenza), ma anche ha messo in atto delle scelte 
strutturali e metodologiche che lo hanno gradualmente cambiato. In altre parole: siamo partiti 
da un Consiglio presbiterale che rispecchiava un certo modo di rappresentare la Diocesi per 
aiutare il vescovo nel governo della stessa (Consiglio pastorale diocesano e Consiglio 
presbiterale come due polmoni del respiro diocesano), a una nuova consapevolezza di ruolo 
(sia del singolo rappresentante sia dell’assemblea) che il vescovo Claudio, supportato dal 
C.D.C., ha ritenuto dover utilizzare. È stato chiesto quindi agli stessi consiglieri di compiere 
un cambio di prospettiva che si è ben presto consolidato, senza però venir meno la qualità del 
servizio nel discernimento comunitario e la preziosità dell’apporto personale. 
 
AVVICENDAMENTO DEI CONSIGLIERI 
Un altro cambiamento avvenuto è stato, inevitabilmente, quello di diversi membri del 
Consiglio stesso e della presidenza: oltre al vescovo, alcuni vicari episcopali e consiglieri, in 
seguito all’avvicendamento del clero. La maggioranza numerica è rimasta confermata dagli 
stessi, con particolare attenzione ai preti giovani che, pur essendo pochi, sono stati ben 
rappresentati. Non così è avvenuto per il clero anziano (over 75 o non in servizio attivo) che 
non sempre si è visto adeguatamente rappresentato; allo stato attuale, nel nuovo assetto (vedi 
nuovo Regolamento e Statuto), dovrebbe avere una migliore visibilità.  
 
TEMPI E MODI  
In merito alla conduzione e al metodo di lavoro si è consolidato nel tempo la necessità di 
preparare i consiglieri al tema da analizzare con materiale conoscitivo per poter discernere 
appropriatamente; tuttavia la quantità di cose da prendere in considerazione e l’esiguità degli 
incontri si conferma la causa principale della fatica del Consiglio stesso nel produrre 
“orientamenti decisivi”. 
Dal biennio 2013-’15 al triennio successivo si sono fatti più incontri annuali (anche 
straordinari), ma forse gli esiti restano limitati rispetto alle aspettative, sia del vescovo sia dei 
consiglieri; è auspicabile che il metodo di lavoro nello studio dei temi e la richiesta del 
vescovo Claudio di avere risposte alle problematiche affrontate trovino ulteriore 
approfondimento e favoriscano processi di cambiamento 
 
TEMI  
I temi affrontati in cinque anni non sono pochi:  

• ci siamo chiesti chi è e che cosa fa il Consiglio presbiterale (sia nel biennio finale del 
vescovo Antonio, sia all’inizio del nuovo episcopato); 

• abbiamo dato ascolto alla lettera dei preti giovani sul ruolo e l’identità del presbitero; 
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• ci siamo interrogati sulla dalla Pastorale vocazionale e sul Seminario Minore (chiusura 
della scuola media); 

• si è ripreso la riflessione sulla missionarietà e sull’apertura di una nuova missione 
(Robe, in Etiopia); 

• abbiamo dedicato molto spazio all’analisi della situazione delle scuole d’infanzia 
parrocchiali; 

• in almeno due riprese (in questi cinque anni) è stato riscritto e approvato lo Statuto e il 
Regolamento del Consiglio presbiterale; 

• sul cambio del parroco è stato ripensato un “protocollo” ad uso del vicario foraneo e 
del Consiglio pastorale parrocchiale;  

• il cammino dell’Iniziazione cristiana, appena avviato, ha richiesto tra l’altro una 
precisazione sulla celebrazione dei sacramenti; 

• un passaggio recente (e non concluso) riguarda la pastorale giovanile: l’avvio 
dell’Ufficio e l’esperienza del Sinodo; 

• alle ultime battute, ci siamo ritrovati sul documento sulla parrocchia per traghettare la 
riflessione verso i nuovi orientamenti diocesani e il lavoro del nuovo Consiglio 
presbiterale; 

• senza contare gli avvenimenti (spesso dolorosi e problematici) che hanno segnato la 
vita della Chiesa diocesana e quella di alcuni confratelli; 

• si è tentato anche di “programmare” una priorità di temi e di definire meglio gli ambiti 
di cui debba occuparsi il Consiglio presbiterale (anche in relazione e collaborazione 
con il Consiglio pastorale parrocchiale): per questo il prospettato “confronto-scambio” 
tra le due presidenze andrà approfondito e ulteriormente strutturato.	

 
COMUNICAZIONE e RAPPORTO con il VICARIATO 
Si è passati dal concepire il rappresentante al Consiglio presbiterale da portavoce autorevole 
della congrega (in quanto collaboratore stretto del vicario foraneo e “custode” dei confratelli) 
a un ruolo più definito quale “consulente” del vescovo; pur mantenendo la preziosità 
dell’esperienza acquisita nel passato. La tendenza sembra quella di distinguere sempre meglio 
i ruoli e le competenze, in particolare tra vicario foraneo e consigliere presbiterale.  
Resta inoltre aperto il fronte delicato e prezioso della comunicazione tra Diocesi e parrocchia, 
che si auspica sempre aggiornata ed efficace in entrambe le direzioni. Visti i tempi lunghi nel 
dare un parere e l’esiguità del numero delle riunioni, l’augurio è che si possa far conoscere in 
modo sistematico il lavoro che viene portato avanti. 
 
CONSIGLIERE E PRESBITERIO 
Un altro passaggio riguarda la sostituzione della figura del delegato del clero con l’impegno 
del vescovo stesso e dei vicari episcopali nel seguire direttamente i preti.  
Tra i compiti del precedente Consiglio presbiterale c’era quello di dare mandato all’Istituto 
San Luca nel curare la formazione permanente del clero; attualmente le proposte si sono 
differenziate e hanno visto scendere in campo in prima linea i vicari episcopali e il vescovo 
stesso. La nuova via intrapresa potrebbe essere comunque integrata recuperando quanto 
sperimentato in precedenza sia dal ruolo del consigliere al Presbiterale sia dai suggerimenti 
delle settimane di Borca e di Asiago; nella prassi sono nate, a tal proposito, nuove forme di 
esperienze residenziali per “categorie”: preti anziani, preti in cambiamento, preti novelli. 
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330 
 

ALLEGATO 2 
 

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PRESBITERALE 
a cura di don Silvano Trincanato 

 
 

L’ESPERIENZA DELLA PRESIDENZA A CONCLUSIONE DEL MANDATO 
 
Il lavoro di presidenza del CPr, per molti aspetti è simile a quello che si sperimenta nelle 
presidenze degli organismi pastorali parrocchiali di cui molti di noi fanno parte in parrocchia. 
Sappiamo che la presidenza ha il compito di elaborare gli odg delle assemblee, ma anche di 
raccogliere, organizzare e preparare tutto ciò che ne emerge e deve essere attuato o riportato 
in esse. Comprendiamo, allora, l’importanza che sia composta da persone disponibili 
all’incontro e alla collaborazione tra loro con un ascolto attivo e “a più entrate”, facendo 
attenzione a quanto emerge dall’interno del Consiglio, ma anche dall’intera comunità 
ecclesiale, così da promuovere in stretta sintonia e sinergia con il vescovo il percorso su cui 
procedere.  
Questi cinque anni, nonché il servizio della presidenza, sono stati caratterizzati dal cambio del 
vescovo. Il vescovo Antonio Mattiazzo, in genere non era presente alle sedute: lo erano tutti i 
vicari e l’allora delegato del clero, don Giuseppe Zanon. All’inizio del mandato fu necessario 
imparare a lavorare insieme, cercando di armonizzare le diverse posizioni, i diversi stili 
relazionali e lavorativi, ma anche le diverse esperienze, visto che alcuni, in quanto vicari, vi 
erano presenti da diverso tempo. 
All’arrivo del vescovo Claudio, gli abbiamo chiesto che fosse sempre presente, per quanto 
possibile, alla presidenza, vista l’importanza dell’organismo e la significatività che ne 
chiedeva. Il suo arrivo e alcuni cambi seguenti di vicari, ha reso necessario comporre un clima 
di lavoro rispettoso della storia precedente, ma anche disponibile alla novità. In questa fase, fu 
necessario dialogare molto, così da maturare un vocabolario comune, ma anche riconsiderare 
alcune scelte fatte, fra cui il ruolo del CPr rispetto al CPD e al gruppo dei vicari foranei.  
In genere, durante tutti i cinque anni, abbiamo favorito i piccoli gruppi di lavoro, incaricando 
di volta in volta alcuni a precisare interventi ed eventuali testi per il confronto in assemblea. 
Non sono mancate le occasioni di comunione fraterna, grazie all’attenzione del moderatore, al 
fine di favorire l’intesa tra i membri della presidenza.  
Personalmente sono contento di aver svolto questo servizio. A volte è stato impegnativo 
conciliare i ritmi prima parrocchiali e poi di Casa Sant’Andrea e degli Uffici, con questo 
compito: altre volte ho dovuto affrontare la personale fatica di accettare tempi e modalità di 
lavoro diversi dai miei. Sono grato, per il respiro ecclesiale che mi ha dato questo compito, 
per la possibilità di una lettura sapienziale del vissuto diocesano e presbiterale, talvolta 
attraversato da vicende difficili e da tensioni per i diversi modi di intendere la vita ecclesiale. 
Questi aspetti, tra l’altro, hanno dato concretezza al mio essere prete e al mio servizio di 
accompagnatore vocazionale dei giovani e dei giovani che iniziano a verificare la vocazione 
presbiterale. 
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ALLEGATO 3 
 

Diocesi di Padova 
 

STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE 
 
 

Natura 
  
1. In sintonia con gli insegnamenti del Concilio ecumenico Vaticano II (PO 7) e in conformità 
a quanto prescritto dal Codice di Diritto Canonico (CIC, cann. 495-502), è costituito in 
Diocesi di Padova il Consiglio presbiterale che, composto da un gruppo di presbiteri in 
rappresentanza del presbiterio, affonda le sue radici nella realtà del presbiterio e nella 
particolare funzione ecclesiale che compete ai presbiteri, in quanto collaboratori primi 
dell’ordine episcopale. Suo compito è quello di aiutare il vescovo nel promuovere il bene 
pastorale della porzione di popolo di Dio che gli è affidata. 
 
2. Il Consiglio presbiterale esprime e concretizza quel particolare vincolo che unisce i 
presbiteri diocesani e religiosi al vescovo in forza della partecipazione al medesimo e unico 
sacerdozio e ministero di Cristo, costituendoli provvidenziali cooperatori dell’ordine 
episcopale (cfr. Lettera della Congregazione per il Clero alle Conferenze Episcopali, 
11.04.1970). 
  
3. Il Consiglio presbiterale, convocato e presieduto dal vescovo (can. 500 §1, CIC) si qualifica 
come organismo consultivo (can. 500 §2, CIC), per quanto concerne il governo della Diocesi, 
le scelte pastorali, e la vita e il ministero dei presbiteri nel contesto della realtà diocesana e 
delle problematiche pastorali che ne derivano. Spetta al vescovo determinare le questioni da 
trattare e accogliere le questioni proposte dai consiglieri. 
  
4. Il Consiglio presbiterale nella programmazione e nello svolgimento della sua attività opera 
in collegamento con il Consiglio pastorale diocesano (CPD): per questo motivo un membro 
del Consiglio presbiterale fa parte di diritto del CPD.  
   
 
Membri e composizione 
  
5. La composizione del Consiglio presbiterale viene effettuata in conformità ai canoni 497-
499 del CIC, secondo le modalità indicate nell’annesso Regolamento. 
  
6. I membri del Consiglio presbiterale in virtù della loro nomina esprimono il proprio 
consiglio sui singoli argomenti dell’ordine del giorno. Chiedono pareri e informano dei lavori 
i presbiteri che rappresentano, ordinariamente nell’incontro di congrega e con le modalità 
concordate, a meno che il vescovo su alcuni argomenti non richieda la riservatezza. 
  
7. Le dimissioni di un consigliere per essere valide devono essere accettate dal vescovo, il 
quale provvederà alla sostituzione nei modi previsti dal Regolamento. Un consigliere che per 
tre volte consecutive non partecipa alle riunioni, senza giustificazione al segretario, viene 
considerato dimissionario. 
 
 



332 
 

Presidenza e segreteria 
  
8. La presidenza è costituita dal vescovo, dal vicario generale, dal vicario episcopale per la 
pastorale, dal segretario, da cinque membri eletti dal Consiglio e da uno dei religiosi eletti.  
 
9. La presidenza ha il compito di: 

• stabilire, d’intesa con il vescovo, l’ordine del giorno delle riunioni; 
• preparare la documentazione necessaria per le assemblee e predisporre lo svolgersi 

delle riunioni; 
• promuovere il collegamento con la presidenza del CPD. 

 
10. Il segretario del Consiglio presbiterale è il cancelliere vescovile o un presbitero nominato 
dal vescovo. Il segretario ha il compito di: 

• raccogliere e presentare alla presidenza eventuali argomenti proposti dai presbiteri per 
essere trattati in assemblea; 

• notificare ai membri del Consiglio l’ordine del giorno; 
• stendere il verbale di ogni singola assemblea. 

 
11. Al moderatore spetta il compito di: 

• collaborare con il vescovo per l’organizzazione del lavoro della presidenza; 
• guidare la discussione e il dibattito ad ogni singola riunione assembleare.	

  
12. Uno dei membri della presidenza, designato dalla stessa, fa parte di diritto del CPD. 
 
13. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio presbiterale presbiteri o laici, in qualità 
di relatori o consulenti oppure osservatori, relativamente a determinati argomenti proposti 
dalla presidenza. 
  
14. Tra i membri del Consiglio presbiterale, secondo quanto stabilito dal can. 502 §1 del CIC, 
il vescovo nomina il Collegio dei consultori. 
  
15. Il Consiglio presbiterale ha inoltre il compito di costituire il gruppo di parroci di cui ai 
canoni 1742 §1; [1745,§ 2] e 1750 del CIC (relativi alla procedura per la rimozione e il 
trasferimento dei Parroci).  
 
16. Il Consiglio presbiterale è tenuto a indicare il nome di un presbitero per la composizione 
delle controversie tra i sacerdoti e l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero10. Allo 
stesso tempo designa due presbiteri quali componenti della Commissione regionale 
presbiterale (di cui almeno uno sia membro del Consiglio)11. 
 
17. Durante la sede vacante il Consiglio presbiterale cessa dalle sue funzioni. 
  
  
  
 
 
 

                                                 
10 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Delibera n. 58 dell’1 agosto 1991, art. 8. 
11 Regolamento della Commissione Regionale Presbiterale, 29 settembre 2009, articolo 4. 
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE 
 

 
Procedure 
  
1. I consiglieri quando entrano nella sala riunioni firmano il foglio di presenza. 
  
2. Le riunioni iniziano sempre con la recita dell’ora canonica. 
  
3. I singoli argomenti o problemi vengono esaminati secondo l’ordine del giorno inviato in 
precedenza ai consiglieri dal segretario. 
  
4. Eventuali proposte, richieste e suggerimenti devono pervenire al segretario, formulate in 
modo chiaro e sottoscritte da almeno 5 consiglieri. La presidenza prenderà in considerazione 
la richiesta al fine di decidere in merito e sarà compito del segretario comunicare ai 
richiedenti l’esito della loro richiesta.   
 
5. La discussione durante le riunioni assembleari viene regolata dal moderatore. Il Consiglio 
lavora ordinariamente in forma assembleare e, se opportuno, anche per “gruppi di lavoro”. 
Sarà compito del moderatore esplicitare preventivamente le modalità per chiedere di poter 
intervenire in assemblea, nonché la natura dell’intervento e i tempi a disposizione per esporlo. 
  
6. Se un consigliere è impossibilitato a partecipare all’assemblea lo comunicherà al segretario. 
  
7. Il Consiglio presbiterale si riunisce almeno quattro volte all’anno. 
  
 
Votazioni 
  
8. Il vescovo, di sua iniziativa, o su proposta di almeno dieci membri aventi diritto di voto, 
può richiedere una votazione su un determinato argomento, iniziativa, documento. 
  
9. La votazione è valida solo se sono presenti due terzi dei consiglieri. L’esito è determinato 
dalla maggioranza assoluta dei presenti (can. 119 n. 2 del CIC). 
  
10. Per le votazioni che riguardano le persone, si procede a norma del can. 119 n.1 del CIC. 
 
11. Non si ammettono deleghe per il voto. 
  
 
Verbali e documenti 
  
12. Di ogni singola riunione del Consiglio presbiterale, saranno redatti dal segretario: il 
verbale, che verrà approvato dal Consiglio nell’assemblea successiva, e una sintesi da 
pubblicare negli strumenti diocesani di comunicazione (sito web diocesano e Bollettino 
diocesano). 
  
13. Il verbale è custodito nell’archivio della Cancelleria vescovile: a esso potranno accedere i 
consiglieri attraverso il cancelliere vescovile o il segretario del CPr. 
 14. I documenti elaborati dal Consiglio presbiterale potranno essere pubblicati previa 
approvazione esplicita del vescovo (cfr. can. 500 §3 del CIC). 
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Composizione 
  
15. Il Consiglio presbiterale è composto da: 

• un presbitero per ogni vicariato, eletto con la presenza di tutti i presbiteri ivi residenti, 
nella congrega convocata a tale scopo; 

• cinque membri eletti dai presbiteri degli ultimi dieci anni di ordinazione; 
• quattro membri eletti dai presbiteri religiosi; 
• un presbitero eletto dalle comunità Migrantes; 
• membri di diritto; 
• tre rappresentanti dei presbiteri anziani, con più di 75 anni di età; 
• membri nominati dal vescovo fino a un massimo di cinque.	

  
16. A norma del can. 498 del CIC, sono elettori i presbiteri incardinati nella Diocesi, come 
anche i non diocesani e i religiosi residenti quando sono impegnati in un ministero pastorale 
affidato espressamente dal vescovo. 
  
17. Possono essere eletti i presbiteri di cui al n. 15, eccettuati i membri di diritto. 
  
18. In ogni vicariato i presbiteri eleggono un presbitero che eserciti il ministero in vicariato. 
Sarà compito del vicario foraneo convocare tutti i presbiteri domiciliati in vicariato, curare la 
preparazione e lo svolgimento delle elezioni e notificare il risultato alla Cancelleria della 
Curia vescovile. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei voti. 
Nel caso di trasferimento del rappresentante vicariale, si procederà nella congrega alla 
elezione di un nuovo rappresentante. 
  
19. Per gli ultimi dieci anni di ordinazione, sarà il cancelliere vescovile o il segretario del 
Consiglio uscente a curare l’elezione dei rappresentanti, secondo modalità da prevedere. 
Anche in questo caso risultano eletti quanti ottengono la maggioranza dei voti. 
  
20. I rappresentanti dei presbiteri religiosi, in numero di quattro, saranno eletti dalla Cism 
locale. I religiosi eletti votano il loro rappresentante alla presidenza. 
 
21. Membri di diritto del Consiglio sono: il vicario generale, i vicari episcopali, il vicario 
giudiziale, il rettore del Seminario, i delegati vescovili, il direttore dell’Istituto San Luca per 
la formazione permanente dei presbiteri, il coordinatore dell’équipe per i preti con più di 65 
anni. 
 
22. Tra i presbiteri anziani che hanno compiuto il 75° anno di età il vescovo, sentito il parere 
del coordinatore dell’équipe per i preti anziani, nomina tre rappresentanti.  
 
23. Eletti e nominati i consiglieri, il vescovo convoca la prima assemblea del nuovo Consiglio 
presbiterale nella quale si provvede all’elezione a scrutinio segreto della presidenza e del 
moderatore, con apposite schede. Indice una prima votazione al fine di individuare i venti 
presbiteri con la maggioranza di preferenze e poi procede a una o più votazioni fino a 
eleggere i cinque presbiteri con la maggioranza assoluta di preferenze che andranno a 
comporre la presidenza. Successivamente, tra i cinque componenti della presidenza viene 
eletto il moderatore a maggioranza assoluta di preferenze. 
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24. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati altri presbiteri responsabili di Uffici 
diocesani, a seconda della natura degli argomenti all’ordine del giorno. Provvederà il 
moderatore, d’accordo con il vescovo e sentito il parere della presidenza, a formulare l’invito. 
 
25. Il Consiglio presbiterale dura in carica cinque anni. 
 
26. Per le modifiche del presente Statuto è necessaria l’approvazione dei due terzi dei 
consiglieri, mentre per le modifiche al Regolamento si richiede la maggioranza assoluta dei 
presenti. Statuto e Regolamento sono presentati al vescovo che li approva, fatte salve le sue 
prerogative. 
 

Padova, 30 ottobre 2018 
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Giovedì 13 dicembre 2018 
Collegio Sacro, Padova 

 
VERBALE 

 
 
All’ordine del giorno: 

1. Preghiera dell’Ora Terza  
2. Saluto del vescovo 
3. Presentazione di una bozza di lavoro sui gruppi di parrocchie, elaborata in 

Consiglio episcopale, che riprende le domande del capitolo 4 de “Il seminatore 
uscì a seminare.” 

4. Adempimenti elettivi previsti dallo Statuto 
5. Conclusione e preghiera dell’Angelus 	

 
SALUTO DEL VESCOVO 

Il vescovo saluta i presenti facendo emergere fin da subito il tema centrale dell’assemblea sul 
quale verrà presentato un quadro complessivo costituito da strumenti e da informazioni, da 
modificare e assestare, davanti al quale però riferisce la sua necessità di un parere e di un 
consiglio da parte del Consiglio presbiterale al quale chiede un senso di responsabilità 
assoluta come presbiteri nel contribuire all’azione di governo del vescovo e per il quale 
ringrazia della presenza e del coinvolgimento di tutti. Aggiunge che quanto verrà presentato 
rappresenta un processo di riflessione che accompagnerà il cammino dei prossimi anni con le 
corrispondenti decisioni per il futuro. Ribadisce che si tratta di un inizio di riflessione per la 
quale chiede la riservatezza soprattutto nella pubblicazione della bozza di lavoro “I gruppi di 
parrocchie”. 
 

INTERVENTO DEL MODERATORE 
Il moderatore, dopo aver salutato, introduce i lavori prendendo a prestito alcune parole del 
vescovo tratte dall’introduzione al testo Il seminatore uscì a seminare – Tracce di cammino 
per l’anno pastorale 2018-2019: «Potremmo soffermarci con fede e speranza, sostenendoci 
insieme, come piccole comunità locali e come Diocesi, per chiederci: Come il Signore ci 
sogna? […] La riflessione compone quindi la nostra capacità di evangelizzare con 
l’organizzazione e con la vita della nostra comunità». Il moderatore sottolinea come non sia 
chiesto ancora un vero e proprio dibattito ma piuttosto l’ascolto e la pazienza di capire lo 
scenario che sta all’orizzonte, tenendo presente che tale orizzonte sta sempre 
nell’evangelizzare, di far splendere la bellezza del Vangelo. Introduce quindi don Leopoldo 
Voltan nella presentazione del suo contributo a nome dei vicari episcopali. 
 

PRESENTAZIONE DELLA BOZZA DI LAVORO “GRUPPI DI PARROCCHIE” (don Leopoldo Voltan) 
Don Leopoldo Voltan saluta i presenti ricordando loro come si sia di fronte all’inizio di un 
viaggio, del “la”, della partenza di una “carovana sinodale” come dice papa Francesco, con il 
tempo e la pazienza senza affrettare le decisioni. 
Quindi, in modo analitico, si accinge a presentare il testo “I gruppi di parrocchie. Bozza di 
lavoro” con ausilio di slide. 
 

ADEMPIMENTI ELETTIVI PREVISTI DALLO STATUTO 
Il segretario incarica come coadiutore alla gestione delle elezioni e degli scrutini il presbitero 
don Stefano Margola. 
Primo adempimento 
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Si procede all’elezione per quanto previsto dall’adempimento dell’articolo 15 dello Statuto. 
«Il Consiglio presbiterale ha inoltre il compito di costituire il gruppo di parroci di cui ai 
canoni 1742 §1; [1745,§ 2] e 1750 del CIC (relativi alla procedura per la rimozione e il 
trasferimento dei parroci)».  
Il moderatore, tramite email, aveva già chiesto ai membri del Consiglio presbiterale di 
indicare due nominativi tra i membri del Consiglio e da questa consultazione è emersa tale 
lista di otto candidati. 

 
DIANIN DON GIAMPAOLO  6 
FABRIS TALPO DON FRANCESCO 6 
MICHELOTTO DON CLAUDIO  5 
BUSIN DON AUGUSTO  5 
BORTIGNON DON LUIGI   4 
CAVALLIN DON CARLO  4 
CEOLATO DON ANDREA  4 
PAROLIN DON LORENZO  4 

 
La votazione ha riportato il seguente risultato: 

 
FABRIS TALPO DON FRANCESCO 30 
DIANIN DON GIAMPAOLO 22 
BUSIN DON AUGUSTO 16 
MICHELOTTO DON CLAUDIO 15 
BORTIGNON DON LUIGI    7 
PAROLIN DON LORENZO   7 
CEOLATO DON ANDREA   6 
CAVALLIN DON CARLO   3 

 
Alcuni consiglieri fanno presente che don Giampaolo Dianin non è eleggibile in quanto non 
ricopre la nomina di “parroco” come previsto dall’articolo 15 dello Statuto, mentre don 
Augusto Busin risulta assente, sono eletti don Francesco Fabris Talpo e don Claudio 
Michelotto. 
 
Secondo adempimento 
Si procede all’elezione per quanto previsto dall’adempimento dell’articolo 16 dello Statuto. 
«Il Consiglio presbiterale è tenuto a indicare il nome di un presbitero per la composizione 
delle controversie tra i sacerdoti e l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero». 
Il moderatore, tramite email, aveva già chiesto ai membri del Consiglio presbiterale di 
indicare un nominativo tra i membri del Consiglio e da questa consultazione è emersa tale 
lista di nove candidati. 

 
ZOCCOLETTI DON MASSIMILIANO  10 
BATTISTUZZI DON GIANCARLO   5 
FABRIS TALPO DON FRANCESCO   3 
ANDREOTTI DON ALDO   2 
BUSIN DON AUGUSTO   2 
CAVALLIN DON CARLO   2 
CEOLATO DON ANDREA   2 
MICHELOTTO DON CLAUDIO   2 
PREARO DON LINO   2 
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La votazione ha riportato il seguente risultato: 
 
ZOCCOLETTI DON MASSIMILIANO  31 
BATTISTUZZI DON GIANCARLO    8 
ANDREOTTI DON ALDO     5 
MICHELOTTO DON CLAUDIO    3 
PREARO DON LINO     2 
BUSIN DON AUGUSTO  1 
CAVALLIN DON CARLO  1 
CEOLATO DON ANDREA  1 
FABRIS TALPO DON FRANCESCO  0 

 
Alcuni consiglieri fanno presente che don Massimiliano Zoccoletti non è eleggibile per 
incompatibilità d’incarichi in quanto già impegnato in un consiglio di amministrazione. Si 
procede così a una seconda votazione che ha riportato il seguente risultato: 

 
ANDREOTTI DON ALDO 14 
BATTISTUZZI DON GIANCARLO 13 
CAVALLIN DON CARLO 12 
BUSIN DON AUGUSTO 10 
PREARO DON LINO   4 
FABRIS TALPO DON FRANCESCO   0 
MICHELOTTO DON CLAUDIO   0 

 
È eletto don Aldo Andreotti. 
 
Terzo adempimento 
Si procede all’elezione per quanto previsto dall’adempimento dell’articolo 16 dello Statuto. 
«Allo stesso tempo designa due presbiteri quali componenti della commissione regionale 
presbiterale (di cui almeno uno sia membro del Consiglio)». 
Il moderatore, tramite email, aveva già chiesto ai membri del Consiglio presbiterale di 
indicare un nominativo tra i membri del Consiglio e un altro nominativo, eventualmente non 
membro del consiglio stesso. Da questa consultazione è emersa tale lista di otto candidati. 

 
BORTIGNON DON GIOVANNI   4 
DIANIN DON GIAMPAOLO   4 
ZAFFFIN DON DAVIDE   4 
CAVALLIN DON CARLO   3 
GOBBI DON RAFFAELE   3 
LUCCHINI DON FRANCESCO   3 
MASIERO DON GIUSEPPE   3 
PAROLIN DON LORENZO   3 
 

La votazione ha riportato il seguente risultato: 
 
BORTIGNON DON GIOVANNI 21 
DIANIN DON GIAMPAOLO 15 
ZAFFIN DON DAVIDE 15 
MASIERO DON GIUSEPPE 14 
GOBBI DON RAFFAELE 13 
CAVALLIN DON CARLO   8 
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LUCCHINI DON FRANCESCO   4 
PAROLIN DON LORENZO   4 

 
Don Giampaolo Dianin non si rende disponibile. 
Sono eletti don Giovanni Bortignon e don Davide Zaffin. 
 

DIBATTITO IN ASSEMBLEA 
 
Don Raffaele Gobbi 
Don Raffaele Gobbi apre il “dibattito” assembleare precisando come siano graditi interventi 
chiarificatori più di replica a un processo che, in quanto tale, si presenta come ancora 
indefinito e ipotetico sia nei contenuti che nel metodo di elaborazione. Aggiunge inoltre la 
necessità di coinvolgimento a tutti i livelli, da Consiglio pastorale diocesano ai Coordinamenti 
vicariali alle congreghe. 
 
Padre Federico Lauretta 
Padre Federico Lauretta chiede al vescovo Claudio di “tranquillizzare” quei religiosi che, a 
una prima e veloce lettura di alcune tabelle, possano aver trovato poco spazio e visibilità nel 
quadro riorganizzativo. Domanda una chiarificazione riguardo all’eventualità che alcune 
parrocchie restino affidate ai religiosi. 
 
Vescovo Claudio 
Il vescovo interviene affermando che alcuni numeri sono riferibili a previsioni più distanti nel 
tempo, altri a proiezioni più prossime. Fa presente che la previsione dei tre ordinati annuali 
possa essere disattesa. Ricorda inoltre come queste stime facciano anzitutto riferimento ai 
preti diocesani che saranno sotto i 75 anni per avere così un dato più “sicuro” e come questo 
riferimento sia stato considerato anche per i religiosi. La linea è che un prete a 75 anni 
presenti le sue dimissioni per evitare problematiche legate all’anzianità, allo stesso tempo 
viene chiesto normalmente una continuità nel servizio come amministratore della parrocchia. 
Ripercorre quindi nello specifico i vari dati relativi ai preti a seconda delle diverse annate. 
Ribadisce come resti l’intenzione di dar spazio anche per i religiosi e come non ci sia alcuna 
volontà di esclusione. Il vescovo invita a tenere in considerazione anche delle scelte che ogni 
congregazione religiosa compirà in merito alla nostra Diocesi e alla disponibilità di una 
collaborazione pastorale. 
Afferma infine che oltre a parlare di una riorganizzazione dei preti e delle parrocchie ci deve 
essere soprattutto un nuovo orizzonte ecclesiologico. 
 
Don Giuseppe Masiero 
Don Giuseppe Masiero chiede chiarimenti sulla “collocazione” della città di Padova in questa 
diagnosi elaborata che aiuta a guardare al futuro con fiducia. Fa riferimento agli accenni fatti 
riguardo al cambiamento di alcune scelte per quanto riguarda le parrocchie del centro storico 
e sul coinvolgimento dei rispettivi Consigli pastorali. 
Evidenzia poi la dimensione della città come frontiera a partire dalla quale cogliere le novità 
che poi arrivano anche nelle comunità “di provincia”. La città è diversa, non basta la pastorale 
del consenso ma servono un’autorevolezza e un coraggio aggiuntivi e un’interlocuzione adatta 
con le realtà istituzionali, la cultura e il secolarismo in atto. 
Sarebbe interessante fare una verifica degli ultimi 20 anni quando fu fatta la Missione 
cittadina, occasione importante dove sono nati alcuni germogli. La Pastorale cittadina esiste 
ancora o è ormai un fatto solo del passato? 
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Don Stefano Margola 
Don Stefano Margola presenta il suo intervento come una “suggestione”. Si auspica che la 
strada da intraprendere sia di mantenere le 459 parrocchie, strada molto più difficile rispetto a 
quella più semplice dove è prevista la soppressione. Aggiunge una considerazione su come a 
noi preti spetti un lavoro massacrante dal punto di vista del cambio di mentalità, da fare con 
speranza. 
Chiede poi una precisazione sul ruolo del vicariato e del vicario foraneo in quanto sente la 
necessità di ridefinirli e ripensarli con maggior chiarezza. A questo proposito ricorda come 
nel Consiglio presbiterale fosse emersa l’idea di dividere la Diocesi in grandi zone. 
 
Don Federico Talone 
Don Federico Talone, pensando al proprio futuro e a quello degli altri preti giovani, fa 
emergere la necessità di avviare una vera riflessione sulla figura e l’identità del prete, 
definendo cosa gli spetta e che cosa non gli spetta, per poi compiere delle scelte concrete per 
la Diocesi.  
 
Don Giancarlo Battistuzzi 
Don Giancarlo Battistuzzi, seguendo la scia dell’intervento precedente, sollecita una 
riflessione sulla figura del prete qualora la società dovesse andare, come sembra, verso una 
spiritualità senza Chiesa, di fronte alla quale la figura del prete diventa meno incisiva. Ritiene 
importante chiedersi come tra dieci o vent’anni dovrebbe essere il prete in risposta a un tipo di 
società di questo genere. Questa riflessione coinvolgerebbe lo stesso Seminario e gli stessi 
preti chiamati a riconvertirsi. Conclude con una domanda: «Siamo passivi di fronte 
all’evoluzione della società oppure prevedendo dove andremo a finire, la possiamo anticipare 
per rispondere in modo adeguato alle nuove sfide?». 
 
Don Leopoldo Voltan 
Don Leopoldo Voltan commenta velocemente ritenendo più opportuno dar spazio alla voce 
del vescovo. 
Rispondendo a padre Federico Lauretta, riconosce l’opportunità di inserire esplicitamente nel 
testo suddetto le 13 parrocchie rette dai religiosi per riconoscere la bellezza del loro servizio 
offerto alla Diocesi. 
Interagendo con le considerazioni di don Giuseppe Masiero rispetto alla città, afferma che, per 
causa di forza maggiore, il coinvolgimento pastorale non è stato altissimo e come tale 
situazione possa dare la possibilità di imparare per il futuro, rivelando la necessità sempre 
presente di ricucire e recuperare. Ciò detto il progetto tiene conto anche di una valorizzazione 
di tutte le varie presenze inserite in città dall’esterno e c’è l’idea di una prima mappatura, dei 
centri spirituali che il centro storico potrebbe offrire, per una spiritualità di questi pellegrini, 
di questi cercatori di Dio. Aggiunge che si tratta di una situazione in divenire che tiene conto 
della particolarità del centro storico. 
Rispondendo a don Stefano Margola riguardo al ruolo del vicariato, riconosce come si tratti di 
orientare bene le sue funzioni, specificando dei compiti mirati. 
Riguardo alla riflessione sul prete poste da don Federico Talone, don Leopoldo sottolinea 
come già i capitoli 2-3 de Il seminatore uscì a seminare – Tracce di cammino offrano un 
contributo molto buono e illuminante in quanto mettono al centro la comunità come soggetto, 
e la comunità-soggetto aiuta anche il presbitero a trovare il proprio compito, soprattutto nella 
valorizzazione e nella scoperta dei doni, dei carismi dei ministeri, e facilita la comunità stessa 
a definirsi in base a delle buone priorità. Quindi, quei due capitoli sono già molto illuminanti. 
Certo non bastano e si dovrà riflettere molto perché le scelte trovino condivisione ampia tra 
tutti i preti. 
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Vescovo Claudio 
Il vescovo Claudio ribadisce come l’incontro sia un momento iniziale per cominciare una 
riflessione comune e come non ci sia l’urgenza e neanche l’opportunità di dare risposte su 
tutto. 
Il vescovo esprime la necessità di un atteggiamento proteso a costruire una riflessione comune 
anche con il Consiglio pastorale diocesano. Del percorso sul quale ci s’incammina nessuno 
conosce il risultato. Il vescovo si dice consapevole che alcune composizioni dei gruppi di 
parrocchie non vadano bene e riconosce che la conclusione debba essere fatta non a tavolino 
ma da chi vive in quell’ambiente, perché sa cosa si deve fare, certo poi con l’autorità a livello 
diocesano.  
Agganciandoci a quanto detto da don Giancarlo Battistuzzi il vescovo afferma che la nostra 
Diocesi, rispetto ad altre, non sia ancora in situazione di reale emergenza e che sia tra quelle 
messe meglio. A conferma di tale valutazione porta l’esempio di una congregazione religiosa 
che ha chiesto di potersi allontanare dalla nostra Diocesi motivando la scelta con la presenza 
di tanti religiosi e preti ancora presenti nella nostra Diocesi. Ciò detto è tempo di guardare 
avanti con serenità sapendo che possiamo preparare il futuro, con la prospettiva di chi non ha 
fretta ma cerca di anticipare i tempi evitando di subire le emergenze dentro le quali si 
rischierebbe di cadere. Il vescovo aggiunge come si sia di fronte a un momento importante 
della vita di una Chiesa, di una Diocesi, proprio perché è invitata con serenità, con fede a 
riprogettare la propria vita, cercando di garantire l’annuncio del Vangelo nel nostro territorio, 
nelle nostre comunità. 
Il vescovo racconta della sua Visita pastorale nelle parrocchie di Piacenza d’Adige, Masi e 
dintorni e si pone la domanda di come poter riuscire ad assicurare una presenza di una 
comunità di cristiani che annuncino il Vangelo in territori così piccoli. Questa è l’esigenza da 
considerare più che quella organizzativa, del risparmio dei preti e dei soldi. 
Per quanto riguarda la città, il vescovo racconta brevemente l’evolversi del progetto. 
Anzitutto esprime la sua sensazione di difficoltà nel trovare sedi di incontro e di dialogo in 
città per la mancanza di disponibilità. Questo ha portato a ritenere più opportuno intervenire 
con un po’ più d’incisività e di provocazione. La prima ipotesi era di ridurre la Cattedrale a 
luogo di celebrazioni solenni e in questo caso non sarebbe stata più parrocchia, comunità di 
cristiani, ma tale prospettiva sembrava poco significativa e poco illuminata. L’alternativa era 
quella di investire sulla Cattedrale, ritornando all’idea che fosse una sede significativa della 
Chiesa anche in termini di esemplarità. Si è così presentata l’idea ai preti coinvolti e quando è 
arrivato don Maurizio Brasson è stato ufficializzato il progetto che prevede di pensare alla 
Cattedrale come riferimento per tutte le parrocchie dentro le mura che hanno una stessa 
omogeneità territoriale. Il vescovo evidenzia come la città è richiesta di tanti servizi, ha tante 
occasioni, opportunità, di valore probabilmente più alto rispetto a quello che si possa 
realizzare da altre parti. Ciò spinge a offrire anche servizi, occasioni più significative dal 
punto di vista culturale, artistico, delle lectio divinae, di adorazione, etc. La città, quindi, 
viene intesa come luogo dove si possono incontrare sia comunità legate a un territorio, sia 
servizi o occasioni di fede non legate necessariamente a un territorio ma a una 
specializzazione, l’università, la musica, l’arte… cercando di fare in modo che tutto questo sia 
proposto dalla stessa Chiesa. Quindi si dovrebbe coordinare una prospettiva di 
specializzazione con quella più legata a un territorio. 
Il vescovo riconosce che non si è stati in grado di andare oltre creando una mentalità comune 
su tale progetto e come sarà importante sentire tutti i Consigli pastorali. La prospettiva è stata 
proposta dall’alto perché dal basso non si mai riusciti a trovare nessuna convergenza come ad 
esempio l’adorazione eucaristica a Santa Lucia. Un tale contesto richiedeva un intervento 
provocatorio dall’alto, ma ciò non esclude un futuro percorso di presa di conoscenza, di 
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condivisione, di verifica della possibilità e anche dell’opportunità di un percorso di questo 
tipo. 
Don Giampaolo Dianin 
Don Giampaolo Dianin sente che la domanda radicale e prioritaria sia se questa impostazione 
aiuti a essere una Chiesa missionaria, aperta anche a quello che ci attende, o se non sia un 
modo, magari migliore di altri, per gestire l’esistente. Ritiene perciò fondamentale, più che 
partire dai preti che sono un segmento ma non sono il tutto, chiedersi piuttosto quale Chiesa si 
voglia costruire. C’è certamente un ripensamento necessario del modo di essere preti ma, 
come educatore del Seminario, si domanda se non stia preparando preti per uno scenario 
futuro o dei disadattati di fronte a qualcosa che poi non troveranno. È la domanda più 
ricorrente nei seminaristi: «Che cosa mi aspetta? Che cosa vuol dire essere prete?». Quale la 
figura di prete? Quella che a questo punto pare utopica legata al Buon Pastore del Vangelo o 
quella del prete gestore che corre e diventa matto per tante cose ma che non scalda il cuore dei 
giovani. 
Don Giampaolo sottolinea l’esigenza di affrontare questi tempi con più realismo, non 
emulando ad esempio quelle Chiese delle missioni che devono ancora crescere e “ingrassare” 
rispetto alle nostre che devono invece dimagrire. Oggi qual è l’essenziale per essere 
comunità? Don Giampaolo esplicita le sue riflessioni riconoscendo che le comunità di oggi, 
nella nostra Diocesi, non sono in grado di camminare con le loro gambe, a prescindere dalla 
figura del prete e come questa possa essere una meta, un orizzonte, che debba però 
considerare la complessità della vita dei laici di oggi che tra famiglia, lavoro, mobilità, non 
possono garantire una ministerialità stabile. Inoltre, esprime il desiderio di poter affrontare 
insieme il tema della fraternità tra i preti: per vivere insieme e lavorare insieme serve una 
maturità umana infinita, di fronte a tensioni, conflitti, gelosie, stili diversi. 
Concludendo il suo intervento, don Giampaolo condivide il suo desiderio di poter lavorare per 
creare una Chiesa sinodale dopo aver dedicato, come Diocesi, energie infinite e per tanti anni, 
alle strutture (organismi, coordinamenti, consigli). C’è il bisogno anche di lavorare sui 
contenuti, sulla vita spirituale, sulla formazione, sulla fede, sulla preghiera, sull’annuncio del 
Vangelo. «Che non succeda che quando abbiamo riorganizzato tutta la pastorale poi non ci 
sono più i cristiani, perché abbiamo creato delle strutture che poi sono vuote. Questa 
attenzione mi sembra che sia tanto importante. E a questo aggiungo anche la sfida, che non è 
un atto di fede, di cancellare le statistiche sui preti perché magari le vocazioni aumentano e 
crescono, perché c’è un clima spirituale forte che permette anche questo». 
 
Don Luigi Bortignon 
Don Luigi Bortignon, pur rendendosi conto dei tempi prematuri, esprime la sensazione di 
fatica nell’individuare una direzione per presentarla con coraggio. Rilegge in questo senso il 
suo vissuto presso l’unità pastorale nella quale, su tanti aspetti, sono già 2-3 anni che si 
rimane fermi perché non si sa come muoversi. Auspica che tale lavoro iniziato non impegni 
per troppi anni innescando ancora una volta un processo di ragionamenti infiniti e che venga 
suggerita una direzione alle esperienze di unità pastorale presenti. Don Luigi Bortignon 
propone una seconda osservazione sulla figura del prete esponendo la sua perplessità sul ruolo 
specifico di ciascun prete di questi “gruppi di parrocchie”. 
 
Don Alessandro Pedron 
Don Alessandro Pedron pone la domanda sul rapporto tra la singola comunità e questi gruppi 
di parrocchie, quesito che rimanda molto al tema dell’identità di una parrocchia. Ritiene 
importante definire cosa “faccia” e costituisca una parrocchia, tenendo conto che il criterio 
territoriale, data anche l’alta mobilità contemporanea, non regga più. 
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Don Aldo Andreotti 
Don Aldo Andreotti ritiene di riconoscere nel lavoro presentato un certo orientamento da 
parte del vescovo e dei vicari episcopali. Ciò che a suo avviso manca è l’aspetto metodologico 
messo per iscritto che aiuti a verificare i passi da fare, per evitare di continuare a sovrapporre 
argomenti diversi, spunti di tipo teologico-spirituale, e altri molto concreti e precisi. 
 
Don Demis Ballotta 
Don Demis Ballotta chiede che nella riflessione si tenga molto in considerazione la questione 
dei ministeri a partire da un contesto storico in cui non ci sono molte persone pronte a 
investirsi in questo nuovo ruolo e in questa possibilità di avere responsabilità, non solo nelle 
nostre parrocchie, ma anche in altre realtà come associazioni o società sportive. 
A margine dimostra il suo interesse nel capire cosa s’intenda esattamente per due preti per 
gruppi di parrocchie, e di come uno dei due possa essere un prete anziano. 
 
Don Vittorio Pistore 
Don Vittorio Pistore si aspetta un chiarimento sull’espressione “autodeterminazione” della 
parrocchia per capire meglio quali possano essere le caratteristiche per “chiudere” una 
comunità. 
 
Don Giuliano Piovan 
Don Giuliano Piovan interviene presentando anzitutto la sua perplessità sul difficile 
accostamento tra “collaborazione di più parrocchie” e “opzione prevalente” (cioè ogni parroco 
è titolare di determinate parrocchie della collaborazione e non tutti i parroci a servizio di tutte 
le parrocchie), difficoltà che a suo avviso consiste nel rischio che senza una istanza di vera 
collaborazione (consiglio pastorale unitario o qualcos’altro) il singolo parroco condurrà a suo 
modo le parrocchie a lui affidate e la collaborazione esisterà solo sulla carta. 
Un’altra considerazione posta è quella inerente la destinazione di ministero dei preti anziani 
ritirati, cantiere da aprire al più presto. 
Un’ultima sua riflessione riprende quanto asserito dal vescovo lamentando l’assenza di 
iniziative “dal basso” che tentassero di affrontare la realtà in prospettiva, invitando a cogliere 
alcune realtà di cui ha una conoscenza diretta. La prima, l’unità pastorale di Piove di Sacco, 
un percorso iniziato nel 2008 che si è dotato di strutture e scelte precise ma non ha ancora un 
riconoscimento canonico (non compare tra le unità pastorali del documento); la seconda, 
l’esperienza di “autodeterminazione” della parrocchia di Madonna delle Grazie che dopo un 
percorso di discernimento a più livelli (anche extraecclesiale) durato due anni, nel maggio 
scorso ha chiesto al vescovo di essere chiusa come parrocchia e di mantenere la sua opera 
esclusivamente come santuario, trovando il vescovo resistente. 
 
Don Davide Zaffin 
Don Davide Zaffin afferma come, tenuta conto un’esigenza di concretezza e di rapidità nelle 
decisioni, sia alquanto indispensabile la pazienza di tempi variabili, di come da una parte 
esistano situazioni che possono essere già poste in essere, altre che hanno bisogno di 
maturare. Nel suo vicariato è nato un confronto “dalla base” su eventuali collaborazioni tra 
parrocchie e anche in altre zone è già presente tale consapevolezza. 
Sottolinea poi l’importanza di condividere come presbiterio ma pure con i laici, il punto di 
partenza iniziale che spinge per cambiare il modello, dal momento che non in tutti è chiara la 
consapevolezza di tale necessità. 
 
Don Leopoldo Voltan 
Riprendendo quanto affermato da don Giampaolo Dianin, don Leopoldo Voltan riconosce 
come le strutture (anche se a volte l’insistenza sulla dimensione strutturale di consigli, 



344 
 

coordinamenti e altro è stata forse troppo accentuata) abbiano permesso la crescita di tante 
persone, di tanti laici che hanno preso consapevolezza del loro compito, del loro ruolo. 
Il testo de Il seminatore uscì a seminare – Tracce di cammino resta un testo di riferimento per 
comprendere l’identità della parrocchia attorno a un cuore costituito da pochi elementi chiave 
come la Parola di Dio e l’Eucaristia, dei percorsi buoni e qualitativi a livello spirituale e 
formativo, l’attenzione alla vita delle persone. Anche rispetto al ruolo e all’identità del prete 
tale sussidio esplicita quattro caratteristiche auspicabili: la competenza sulla Parola di Dio, la 
capacità celebrativa, la capacità di coltivare le relazioni, la capacità di leggere i processi 
culturali in atto. Anche il testo La parrocchia – Strumento per la consultazione è rivelativo 
del processo avviato. 
Don Leopoldo Voltan si trova in sintonia con quanto affermato da don Aldo Andreotti sul 
fatto che per arrivare a buone scelte nei tempi giusti con le modalità corrette, serva un buon 
metodo e una capacità analitica che permetta di affrontare singolarmente le questioni 
sollevate. 
 
Vescovo Claudio 
Il vescovo riconosce l’interesse da parte del Consiglio presbiterale di guardare al futuro della 
Diocesi oltre che la significatività delle sollecitazioni emerse e come il tempo a disposizione 
non permetta ulteriori chiarificazioni. 
Afferma poi come se da una parte servano dei riferimenti più chiari a partire dal testo Il 
seminatore uscì a seminare – Tracce di cammino, dall’altra ci sia la possibilità di vagliarli 
arricchendoli a partire dalla condivisione di riflessioni nei vari luoghi, in primis il Consiglio 
pastorale diocesano. 
Per quanto riguarda il metodo, il vescovo ricorda come il processo sia iniziato con le 
considerazioni raccolte incontrando personalmente tutti i preti appena arrivato e come da 
questi incontri abbia respirato opinioni diverse tra il livello personale e quello pubblico. Poi è 
stato elaborato il sussidio sulla parrocchia come strumento di lavoro individuando in essa il 
soggetto dal quale muoverci. Si sono poi raccolte osservazioni per capire quali passi ulteriori 
fare. Arrivati a questo punto, il vescovo valuta la necessità di un tempo che consenta un 
cammino unitario evitando che ognuno vada per contro proprio. La parte più difficile da 
realizzare è proprio quella di rimettersi insieme come preti, di avere una visione condivisa 
dell’attività pastorale e questa esperienza va formata con i tempi necessari. Il vescovo nomina 
l’esperienza della Visita pastorale come sollecitazione utile a pensieri già elaborati. Auspica 
che anche gli “Uffici” possano condividere questa visione delle cose durante questa 
esperienza. 
Il vescovo esprime la sensazione di poter pensare a un percorso, anche di tipo sinodale (che 
non significa maggioranza), attraverso il quale porsi insieme di fronte a un argomento preciso 
per decidere insieme. Poi aggiunge che c’è un luogo in cui la Chiesa elabora un pensiero, però 
c’è anche un’altra sede, che è quella di discernimento, nella quale si prendono le decisioni, 
con il parere della Chiesa. 
Il vescovo manifesta il desiderio di un percorso serio, responsabilizzante e vero con i preti per 
parlare di queste cose in modo che poi i laici non trovino ulteriore dispersione. Servirà questo 
tempo. Poi quando sarà finito questo primo momento d’informazione, ci sarà prima un 
cammino riguardante noi preti e poi certamente tutte le nostre comunità. Il vescovo dice che 
«non possiamo coinvolgere le comunità nelle nostre frantumazioni e nelle nostre ricerche». 
Il vescovo conferma il bisogno di dover elaborare un metodo, degli strumenti, dei tempi, un 
quadro di ragionamento per arrivare a una conclusione che comunque lui stesso non considera 
come immediata.  
Il vescovo, come esemplificazione, presenta la situazione ipotetica nell’Altopiano di Asiago 
nel 2030 quando ci saranno due preti e come sia necessario preparare quel momento. La 
domanda che si pone è se si faccia una sola parrocchia ad Asiago, oppure due parrocchie, una 
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ad Asiago e una a Gallio. Oppure si può immaginare anche di preparare un cammino affinché 
le singole comunità, anche se piccole, quando ci siano i criteri minimi rispettati, possano 
continuare a esserci. Cambierà davvero anche il ruolo dei preti. Così è anche a Pontelongo, 
dove ci sono 12 parrocchie alle quali si è chiesto di collaborare, non di unificarsi, ma di 
sostenersi reciprocamente, servite da tre preti.  Dove c’è già un quadro abbastanza chiaro, si 
può già cominciare a fare qualcosa, il problema è che la maggioranza delle situazioni è molto 
altalenante e incerta. 
Il vescovo, a conclusione del suo intervento, ringrazia invitando tutti ad andare avanti su 
questa strada rischiando di percorrerla assieme. 
 
Don Raffaele Gobbi 
Don Raffaele chiede un chiarimento sul metodo e sull’opportunità di condividere le riflessioni 
affiorate con gli altri preti della diocesi. 
 
Vescovo Claudio 
Il vescovo, rispondendo a don Raffaele Gobbi, invita a non pubblicare niente in quanto niente 
è stato approvato da nessuno. In secondo luogo, se se ne parla,«si dica che stiamo cercando, è 
l’inizio di un percorso; parleremo presto anche con i vicari foranei, quindi sarà difficile che 
non se ne parli. Contenete il più possibile e vi chiedo di essere costruttivi nel momento in cui 
se ne parla». 
 
Don Raffaele Gobbi 
Don Raffaele Gobbi propone i suoi auguri per un Santo Natale e un nuovo anno ricordando 
come tra le tantissime realtà belle che arricchiscono la Diocesi ci sia anche l’inizio ufficiale 
della Missione in Etiopia, l’11 gennaio 2019. 
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CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 
 

Sabato 22 settembre 2018 
Sala Barbarigo, Palazzo vescovile (Padova) 

 
VERBALE 

 
 
All’ordine del giorno: 

1. Preghiera iniziale 
2. Saluto e intervento di apertura da parte del vescovo Claudio 
3. “Passaggio di testimone”: presentazione dei nuovi delegati vicariali (da parte dei 

delegati uscenti) e presentazione degli altri membri 
4.  Relazione sulle tracce di pastorale da parte della Presidenza  
5.  Confronto in assemblea 

 
PUNTO 1: INTERVENTO DEL VESCOVO CLAUDIO 

Saluto e ringrazio tutti, sia quelli che hanno terminato il loro servizio nel Consiglio sia quelli 
che stanno iniziando. Quelli che hanno terminato sono stati segnati dal passaggio da un 
vescovo a un altro. Ora c’è da rilanciare questa esperienza e al nuovo Consiglio spetterà 
guardare in avanti con una certa capacità, che noi invochiamo dal Signore, di saper intuire le 
strade da percorrere.  
Ho pensato alle cose fatte in questi due anni e mezzo-tre, da quando sono arrivato. È sempre 
difficile sapere interpretare bene se i contributi, che nascono da un contesto, sono stati 
significativi. Alcune cose mi sono sembrate un po’ nuove, altre, invece, sono quelle del 
cammino ordinario.  
La prima attività vissuta è stata senz’altro il Sinodo dei giovani. Sono stato molto contento 
dell’esperienza; però, ora il risultato è consegnato a noi adulti che siamo chiamati a chiederci 
come dobbiamo cambiare noi e le nostre comunità parrocchiali. Credo sia utile riflettere su 
quanto ci hanno insegnato e chiesto i giovani della nostra Diocesi. Dobbiamo approfittare di 
questa spinta, veramente significativa che ci è stata data, tra l’altro è formulata in termini 
molto rispettosi e coinvolgenti; non ci hanno lanciato una sfida ma la proposta di lavorare 
insieme. Mi sembra che sia stato significativo anche il processo con il quale hanno lavorato; 
questa esperienza di discernimento spirituale comunitaria nella quale si sono introdotti, può 
essere uno spunto per imparare a lavorare allo stesso modo. Per questo c’è tanto da lavorare. 
 
Una seconda cosa successa in questi anni è quella, iniziata un po’ in sordina ma che sta 
procedendo, dei Cantieri di carità e giustizia. Il primo risultato è stata la costituzione di una 
Fondazione che si occupi delle Cucine popolari, ma con l’obiettivo di creare un luogo dove si 
possa pensare al coinvolgimento della città e a una presenza nuova in mezzo alle persone in 
difficoltà, capace di promuoverle e non soltanto di assisterle. E quando si mettono insieme le 
parole “carità” e “giustizia” viene in mente il Concilio, vengono in mente mons. Nervo, mons. 
Giuseppe Pasini, e la nostra storia che non può essere fermata. Anche in questo campo 
dobbiamo chiederci che cosa noi, come Chiesa, possiamo realizzare e promuovere perché ci 
sia nella nostra realtà sociale più carità e giustizia, a partire dall’esperienza significativa, per 
noi di Padova, delle Cucine popolari, ma non esaurendoci in questa.  
 
C’è un terzo capitolo che abbiamo aperto in Diocesi che è quello delle parrocchie, sulle quali 
è stato elaborato uno strumento chiamato “La parrocchia”, il cui sottotitolo è “Strumento di 
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consultazione”, perché l’idea è quella di riuscire ad ascoltare le comunità parrocchiali su 
quello che pensano di loro stesse e su come si pensano in futuro.  
Voi sapete com’è nato questo libretto, ci siamo trovati io e i vicari episcopali e abbiamo 
cominciato a costruire. All’inizio erano soltanto pochi fogli, poi consultando altri, il materiale 
è andato via, via crescendo ed è risultato un fascicolo. Nel secondo fascicolo prodotto, sono 
state anche indicate le riflessioni che abbiamo raccolto dalle parrocchie. Tanti sono stati i 
contributi raccolti, alla luce dei quali riteniamo di dover continuare. 
Il grande obiettivo era quello di cercare di rispettare le diversità delle comunità delle nostre 
parrocchie, diverse perché collocate geograficamente in posti diversi, ma anche perché 
ognuna ha la sua storia e la sua identità. Come è possibile coniugare queste nostre diversità, 
belle e che sono delle ricchezze, con la chiamata all’unità, che ha nel mio ministero 
soprattutto il responsabile primo? Noi siamo una sola Chiesa, una sola Diocesi, composta di 
tante e diverse realtà ma credo che sia molto importante il principio secondo cui ci riferiamo 
tutti alla stessa esperienza di Chiesa.  
Oggi però, non si arriva a una convergenza perché viene deciso dall’alto, ma perché si 
cammina insieme. E questo è importante. È importante aspettarsi e ascoltarsi.  
A me piacerebbe sapere che cosa le nostre parrocchie pensano di essere, e per questo, che 
venga avviato un cammino di riflessione per arrivare a una condivisione del senso, del 
significato, del perché vivere in un territorio come comunità cristiana. Questo ha bisogno di 
tempo.  
Questo lavoro e quello del Sinodo dei giovani trovano un punto di contatto perché adesso ci 
sono i Consigli pastorali nuovi, parrocchiali, di unità pastorale, diocesani. Invece di decidere 
che cosa dobbiamo fare l’anno prossimo, potremmo porci l’obiettivo di interrogarci su che 
comunità vogliamo essere, con quale volto, con quali radici spirituali ed evangeliche. Che 
comunità sono le nostre perché possano essere attraenti, capaci di annunciare il vangelo, 
capaci di essere significative per chi sta aspettando una risposta da Dio, sta cercando la sua 
strada, sta cercando il volto del Signore. Sono domande molto radicali.  
 
Queste riflessioni si sposano bene anche col percorso della Visita pastorale che farò nei 
prossimi mesi. La mia intenzione, come ho già detto più volte, sarebbe di venire e di stare in 
modo semplice presso le vostre parrocchie, come se fossi anch’io parroco. Quindi non c’è 
bisogno che abbia tutti i minuti organizzati, quanto poter partecipare alle cose normali della 
vita di una parrocchia. Perché l’intenzione, come si dice anche nella lettera, è quella che si 
legge negli Atti degli apostoli: «Ritorniamo a far visita dei nostri fratelli… per vedere come 
stanno» (At 15,36). Queste parole “come stanno” sono molto banali, però molto vere. Come 
si sta nelle nostre comunità? Che relazioni ci sono? Che preghiera si vive? Non è un’indagine, 
è un’informazione che si percepisce con il cuore, con la condivisione non con una relazione 
fatta per far bella figura perché viene il vescovo. Vorrei venire con questo intento.  
 
Quindi: giovani, cammino di riflessione sulle comunità parrocchiali, visita pastorale e poi i 
Cantieri di carità e giustizia, mi sembra siano alcuni dei percorsi che abbiamo attivato in 
questi anni. 
Certo non sono le uniche cose, perché contemporaneamente abbiamo continuato la nostra vita 
ordinaria, però al suo interno si sono inseriti questi elementi che possiamo definire di leggera 
novità, perché siamo in un tempo in cui dobbiamo mettere in atto la nostra creatività, siamo 
chiamati a fare un cammino, e questo riguarda soprattutto il nuovo Consiglio pastorale.  
 
Ad esempio, a me sembra che sia sempre più significativo, e noi lo stiamo trascurando, il 
percorso catecumenale per gli adulti che si avvicinano alla fede, e che stimola a ripensare le 
nostre parrocchie imparando dall’esperienza fatta da quei trenta, quaranta adulti che ogni anno 



 

349 
 

chiedono battesimo, cresima ed eucaristia, insieme anche ai tanti giovani che dopo i vent’anni 
chiedono di completare la loro Iniziazione cristiana con la cresima.  
Che cosa stiamo facendo per loro? Noi li stiamo trattando ancora come se fossero degli 
adolescenti, e invece questa è una grande occasione. 
 
Così come c’è l’esperienza di molti giovani, ed è un fenomeno in espansione, che, dopo 
essere stati lontani dalla Chiesa per molti anni, per non so quale avventura, tornano a 
riconsiderare l’importanza del Vangelo, del Signore e della Chiesa nella loro vita. Io li 
chiamo, ed è scritto da qualche parte, i “ricomincianti”, ossia quelli che hanno lasciato e 
dopo tanti anni vogliono riavvicinarsi.  
Che cosa proponiamo loro per riavvicinarsi? Che esperienza di comunità offriamo? Questa è 
una prospettiva che ci può aiutare a essere comunità diverse, nuove. 
 
Un’altra proposta che è nata dalla riflessione sul fascicolo sulla parrocchia è quella delle 
ministerialità. Noi parliamo anche di gruppi ministeriali che sono una realtà più impegnativa 
del semplice svolgere un servizio per la Chiesa, perché vuol dire un riconoscimento, un 
mandato ricevuto dalla Chiesa.  
Negli anni ’40, ’50, ’60 abbiamo vissuto un’esplosione di vocazioni, per cui sono state 
costruite parrocchie ovunque, che prima non c’erano. Col calo delle vocazioni, di fatto sta 
succedendo che ci sono varie comunità che non hanno un presbitero residente. Come 
serviamo quelle comunità e la loro vita cristiana ed ecclesiale?  
In questa situazione si affaccia la prospettiva nuova delle ministerialità, alle quali dobbiamo 
stare molto attenti, perché il rischio è quello di esonerare la comunità dal coinvolgimento 
attivo, invece il collegamento tra la comunità e i ministeri deve essere molto stretto. Il gruppo 
ministeriale, i diaconi, il prete, non possono sostituire la partecipazione di tutti i cristiani alla 
vita della Chiesa. Siamo tutti soggetti di evangelizzazione e di corresponsabilità, pur con ruoli 
diversi.  
Quindi il tema vero resta quello della comunità, dentro la quale possono giustificarsi, nascere, 
sostenersi, essere richiesti ministeri diversi e organizzati in modo differente. 
 
L’ultima cosa che mi sembra ci sia in retrospettiva è quella della nostra presenza in un 
territorio. Quale servizio possiamo portare nel nostro essere parte di una città, di un 
territorio, di una cultura, di una politica? Che visione di futuro abbiamo per la nostra realtà? 
Qual è la parte che può spettare a noi? Noi possediamo ancora tante realtà: scuole, patrimoni 
artistici, presenza, storia… Qual è il contributo che possiamo dare al nostro territorio? Anche 
questo, penso sia uno spazio sul quale dobbiamo soffermarci.  
Al nuovo Consiglio penso e spero di poter chiedere un contributo per ripensare in modo 
nuovo e coraggioso la nostra presenza come cristiani e come Chiesa.  
 

INTERVENTO DEL VICARIO PER LA PASTORALE: DON LEOPOLDO VOLTAN 
Don Leopoldo Voltan ringrazia il Consiglio pastorale diocesano che sta per finire il suo 
mandato quinquennale. Ringrazia la Presidenza e il vicepresidente per il grande servizio e 
disponibilità in questi anni così importanti per la Chiesa di Padova. Il consigliare è dono dello 
Spirito e con questa certezza si conclude il percorso e si inizia il nuovo cammino con 
l’Organismo rinnovato. 
Prima di procedere alla presentazione dei nuovi membri del Consiglio pastorale diocesano, 
informa i presenti che non sono ancora stati scelti i membri di nomina vescovile che saranno 
comunicati il 24 novembre prossimo. 
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PUNTO 2: PRESENTAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO  
I delegati vicariali, membri uscenti del Consiglio pastorale diocesano, presentano i nuovi che 
entreranno a far parte del Consiglio pastorale diocesano. Vengono presentai anche i membri 
che rappresentano la Pastorale dei migranti. 
 

PUNTO 3: RELAZIONE SULLE TRACCE DI PASTORALE DA PARTE DELLA PRESIDENZA. 
(Intervento di Stefano Bertin) 

Due parole al termine di un quinquennio 
A questo punto è tradizione che il Consiglio uscente riassuma al nuovo quanto è accaduto 
negli ultimi anni in Diocesi, non tanto per fare una lista di iniziative e argomenti, quanto per 
tentare di raccontare un cammino, condividendone intuizioni, condivisioni, scelte, gioie, 
entusiasmi, fatiche ed errori. Molto ci siamo già detti nelle uscite delle ultime settimane, qui si 
lasci tracciare un quadro d’insieme. 
All’inizio del quinquennio abbiamo portato a termine la nuova proposta di Iniziazione 
cristiana. La riscoperta di essere comunità grembo che genera alla fede mediante la fede, è 
stata l’esperienza forte, il big bang di quanto maturato successivamente. Solo una comunità, 
in uscita verso i luoghi di vita, diventa grembo capace di generare i cristiani per l’oggi.  
E il diventare cristiani per l’oggi è la questione, che ci interpella tutti: non tanto come 
“strategia pastorale”, ma soprattutto come prima attenzione, come orizzonte 
dell’evangelizzazione, come modo di essere e di proporsi (stile di vita) in un rapporto vivo 
con il nostro tempo, le culture, il territorio, come azione formativa permanente attenta alle 
persone, nella loro situazione concreta. 
Abbiamo così riscoperto la “centralità” della comunità parrocchiale, quale consapevole 
soggetto ecclesiale sul territorio: impegnata a tenere viva lì, tra la gente, la memoria cristiana, 
per realizzare, annunciando il vangelo, il bene comune. Un ritrovato protagonismo con 
l’obiettivo profondo di impastare insieme la fede e la vita e di portare al centro della 
quotidianità quanto si celebra. Tutto questo ha avviato dei processi di cambiamento: la 
Diocesi che abbiamo oggi dinanzi non è la stessa di cinque anni fa.  
È una Chiesa, forse più povera, ma più sinodale, cioè più capace di camminare insieme.  
Le comunità parrocchiali al loro interno hanno visto crescere, vuoi anche per necessità, la 
corresponsabilità dei suoi membri, in particolare dei laici; così com’è cresciuto il dialogo 
intergenerazionale che ha visto l’evolversi dell’apertura alle nuove generazioni verso un 
ascolto attento e simpatico, da parte della comunità tutta, di quanto queste nuove generazioni 
chiedono e hanno da offrire per l’edificazione di una Chiesa più estroversa.  
E qui mi riferisco in particolare all’esperienza del Sinodo dei giovani.    
Le stesse comunità parrocchiali hanno anche fattivamente (e faticosamente) sperimentato 
forme di collaborazione e sinergia con le parrocchie vicine, avviando una comune presa di 
coscienza dei passaggi nodali che investono l’identità della parrocchia, la realtà delle unità 
pastorali e il ruolo di coordinamento del vicariato.  
Lo scorso anno ci ha visti particolarmente impegnati attorno al testo sulla parrocchia, una 
riflessione comune che oggi deve tradursi in un discernimento comunitario sulle scelte future.  
A volte lo scenario pastorale ci appare abitato più da punti di domanda che da certezze, 
eppure guardando bene si ha la netta sensazione, per una volta tanto, di aver cavalcato il 
cambiamento, di aver tentato di anticiparlo per non trovarsi del tutto impreparati a rispondere 
alle domande (spesso inedite) che esso pone. 
Tutto questo è stato possibile anche perché in questi anni hanno continuato a crescere gli 
Organismi di comunione. Abbiamo sperimentato come i CPP, i CPV e il CPD sono dei luoghi 
dove insieme si promuove, sostiene, coordina e verifica tutta l’attività pastorale, al fine di 
suscitare la partecipazione attiva di tutti «nell’unica missione della Chiesa: evangelizzare, 
santificare e servire l’uomo nella carità» (Statuto, art. 2). 
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Il protagonismo della Chiesa diocesana, viva e corresponsabile, si esprime concretamente in 
tali organismi, perché essi danno visibilità a una Chiesa che cammina insieme nella 
complementarietà delle diverse vocazioni e condizioni di vita. Una Chiesa che tende a 
realizzare quanto auspicato dall’apostolo Paolo: «vi sono tanti carismi, ma uno solo è lo 
Spirito, diversi ministeri ma uno solo il Signore, diverse attività, ma uno solo è Dio che opera 
in tutti...». Gli Organismi di comunione devono diventare sempre più il luogo dove la 
comunità cristiana, per vivere e comunicare il vangelo, attua il “discernimento comunitario”.  
Per questo vanno ringraziati quanti, preti e laici, a livello parrocchiale, vicariale e diocesano si 
sono spesi negli organismi pastorali in questi anni. Cresce la convinzione che l’obiettivo 
finale è una pastorale organica in cui parrocchia, vicariato e diocesi non stanno su livelli 
diversi, bensì sullo stesso piano come in cerchi concentrici: lo stile con cui il vescovo Claudio 
si sta preparando a vivere la sua prima Visita pastorale è la cifra di questa conversione 
pastorale. 
Lasciate concludere questo “passaggio di testimone” riprendendo l’icona che ci accompagna 
quest’anno, quella del Seminatore che uscì per seminare, perché Il Seminatore ci sproni a 
“osare” il cambiamento, darne effettivo inizio nel vissuto pastorale, con coraggio e fiducia. In 
particolare, va accolto seriamente l’invito che a prendere la zappa per preparare il terreno, 
tenerlo il più possibile in ordine e curato. Una cura particolare che parte dalla nostra 
spiritualità e formazione perché il seme che cade porti frutto in abbondanza. Oggi le nostre 
comunità, ma anche il nostro paese e il mondo, non hanno bisogno di grandi parole, ma di 
donne e uomini adulti, dalle grandi anime, che rendano credibili le parole di vita piena, di 
sempre. 
Infine a chi sta iniziando questa bella avventura del Consiglio pastorale diocesano vogliamo 
affidare il calore e la passione che ha accompagnato i nostri lavori: un vero esercizio di 
fraternità. È un’eredità preziosa che vorremmo trasmettere, perché dia frutto. 
 

PUNTO 4: INTERVENTO DI DON LEOPOLDO VOLTAN 
Don Leopoldo Voltan spiega brevemente il testo Tracce di cammino. 
È un testo che si può definire un’opera di restituzione sia sul percorso compiuto sulla 
parrocchia, sia sul Sinodo dei giovani. È composto di quattro capitoli. 
 
I capitolo: Evangelizzazione: le parrocchie, le associazioni, i movimenti, gli uffici di 
pastorale, tutti chiamati all’evangelizzazione con stili e linguaggi nuovi. 

 
II capitolo: I volti della comunità: come possiamo diventare: accennate alcune scelte. 

o Vocazione battesimale 
o Corresponsabilità 
o Ascolto della parola 
o Eucarestia 
o Proposta formativa di qualità 

 
III capitolo: 

o Il cammino sui ministeri. 
o Esercizi di fraternità 
o Il Consiglio pastorale diocesano e il Consiglio presbiterale dovranno riflettere sui 

ministeri 
 

IV capitolo: Le parrocchie vicine il vicariato. 
Questo è un cantiere aperto: 

a) come esprimere le caratteristiche di ogni parrocchia 
b) come coniugare l’originalità con le parrocchie vicine 
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c) le collaborazioni necessarie: su quali ambiti e con quali criteri 
d) i rapporti degli uffici diocesani con territorio 

Infine la prossima Visita pastorale sarà un’occasione importante di incontro del vescovo 
Claudio con tutte le singole parrocchie. 

 
PUNTO 5: INTERVENTO CONCLUSIVO DEL VESCOVO CLAUDIO 

1. Ho il desiderio che, a livello parrocchiale, si risponda alla Lettera dei giovani, perché pone 
tante sottolineature che sono quelle di cui stiamo parlando anche adesso. Ci sono quattro o 
cinque capitoli in quella Lettera, ciascuno con una sua sottolineatura; potrebbe essere una 
riflessione per i primi incontri del Consiglio. I ragazzi vi hanno lavorato per oltre un anno, i 
150 dell’Assemblea sinodale sono stati coinvolti da dicembre a maggio, con un ritmo molto 
intenso e dedicando tanto, tanto tempo; ed è stato molto utile anche per loro. Mi sembra che 
meritino una risposta, una reazione la più seria e profonda possibile, vissuta in un clima di 
preghiera e di ascolto molto intenso.  
Questa è soltanto una piccola cosa ma che tocca anche altri argomenti per i quali dobbiamo 
prenderci un po’ di tempo per vedere sia i temi che i metodi con i quali lavorare. 
 
2. Io penso che dovremmo precisare il compito del Consiglio pastorale, perché prima ancora 
di essere di rappresentanza è un organismo autonomo, ossia il vescovo e ognuno di voi dice 
quello che pensa, quindi gode di una certa autonomia e libertà rispetto a chi li invia. Questo 
non esclude che ci possa essere un dialogo, non tutto deve concentrarsi qui. Però, siamo in un 
cammino anche su questa comprensione di noi stessi. 
Il problema esiste perché siamo in una fase di evoluzione dal momento che i vicariati si 
stanno configurando sempre di più come una realtà abbastanza ampia e quindi, forse, non 
sono i luoghi della progettazione ed elaborazione della condivisione pastorale. Le unità 
pastorali o i gruppi di parrocchie potrebbero essere più adatti per questo servizio.  
 
3. Non bisogna dare niente per scontato, siamo continuamente provocati da tutto, soprattutto 
dall’abbandono di tanti e da una forma di partecipazione diversa da quella di un tempo; per 
questo, sostanzialmente ci dobbiamo svegliare. E io sono contento e vi chiedo di aiutarmi e di 
aiutarci a prendere questa situazione come una bella opportunità, una provvidenza. I problemi 
che stiamo attraversando ci devono spingere a essere più creativi proprio nel compito 
fondamentale che è quello di annunciare il vangelo. Dobbiamo trovare strade nuove, dare 
valore a quelle che già avevamo intuito, magari rieditandole in forma nuova; però non 
possiamo non continuare ad annunciare il vangelo, non solo ai giovani, perché, secondo me, il 
punto difficile siamo noi adulti e quindi, per aiutare i giovani, dobbiamo cambiare noi.  
Questa mi sembra una bella occasione per tutti e vi ringrazio per la disponibilità.  
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Sabato 24 novembre 2018 
Centro parrocchiale “San Giovanni Bosco” di Limena (Pd) 

 
SINTESI DEL VERBALE 

 
 
All’ordine del giorno: 

1. Preghiera iniziale 
2. Presentazione del vice-presidente e di altri membri del CPD 
3. Presentazione della Visita pastorale (don Leopoldo Voltan) 
4. Presentazione dello Statuto e del Regolamento (don Giuliano Zatti) 
5. In gruppi per elezione Presidenza 
6. Conclusione delle votazioni e ritrovo in assemblea 

  
PUNTO 1: INTERVENTO DEL VESCOVO CLAUDIO CON PRESENTAZIONE DEL VICEPRESIDENTE 
DEL CPD E DEI MEMBRI DI NOMINA VESCOVILE 

L’incontro è presieduto da don Leopoldo Voltan. Il vescovo è assente giustificato poiché è 
impegnato nella Visita pastorale nella parrocchia di Legnaro. Il vescovo ha mandato un video 
con un suo saluto al nuovo Consiglio pastorale diocesano. Il vescovo annuncia i due membri 
del Consiglio pastorale diocesano di nomina vescovile. Sono: Federica Spolverato e 
Francesco Ballan. 
Federica Spolverato è reduce dall’esperienza nell’Assemblea sinodale dei giovani e sarà la 
persona che darà continuità e voce al percorso compiuto dai giovani con il Sinodo. 
Francesco Ballan è già membro del Consiglio pastorale diocesano da due mandati. Il vescovo 
gli ha chiesto la disponibilità a diventare il vicepresidente del Consiglio pastorale diocesano, 
mettendo a frutto anche la sua esperienza. Ballan ha dato la sua disponibilità e da oggi inizia il 
suo incarico. 
Il vescovo ribadisce che la Diocesi è un cantiere aperto in cui si sta vivendo un lungo periodo 
di riflessione coadiuvato da vari testi, ultimo in ordine di tempo, Il Seminatore uscì a 
seminare. 
Oggi è impegnato a Legnaro per la Visita pastorale e augura a tutto il Consiglio pastorale 
diocesano buon lavoro e un arrivederci al prossimo incontro. 
 

PUNTO 2: PRESENTAZIONE DELLA VISITA PASTORALE (don Leopoldo Voltan) 
Don Leopoldo Voltan illustra con le slide la Visita pastorale. 
 

PUNTO 3: PRESENTAZIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO (don Giuliano Zatti) 
Don Giuliano Zatti illustra brevemente i punti salienti dello Statuto e del Regolamento del 
Consiglio pastorale diocesano. 
 

PUNTO 4: IN GRUPPI PER ELEZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PASTORALE 
DIOCESANO 

Si procede con l’elezione dei tre membri della Presidenza del CPD scelti dai delegati vicariali. 
Non vengono eletti i membri provenienti dagli Uffici per mancanza del numero legale. 
Alle 17.45 l’Assemblea si riunisce per la proclamazione dei tre nuovi membri della 
Presidenza: Giovanni Ponchio, Tania Ruzzon e Massimo Durello. 
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VICARI FORANEI 
 
 

Mercoledì, 19 dicembre 2018  
Collegio sacro, Padova 

 
VERBALE  

 
 
All’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale del 21 marzo e del 26 giugno 2018, con eventuali 
osservazioni da apportare  

2. Presentazione di una bozza di lavoro sui gruppi di parrocchie, elaborata dal 
Consiglio episcopale, che riprende le domande del capitolo 4 de Il seminatore uscì a 
seminare 

3. Comunicazioni varie 
 
Dopo la preghiera dell’Ora Terza e il saluto del vescovo Claudio, il vicario generale giustifica 
l’assenza di: Enrico Piccolo e Ottavio De Stefani. 
 

PUNTO 1: APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL 21 MARZO E DEL 26 GIUGNO 2018 
Il vicario generale, dopo aver spiegato che era stato sospeso il previsto incontro di maggio, 
essendovi le elezioni dei nuovi vicari e la successiva proposta a loro dedicata a fine giugno, 
precisa che per correttezza e opportunità si dovesse prendere visione del verbale dello scorso 
marzo, anche se risalente al precedente gruppo di vicari. Oltretutto, il verbale riportava una 
sintesi del quinquennio precedente. Il secondo verbale da approvare è invece frutto di una 
riflessione affrontata a proposito della parrocchia proprio nell’appuntamento di fine giugno. Il 
vicario chiede se vi siano delle modifiche da apportare ai verbali: non essendovi alcuna 
indicazione, il verbale viene dichiarato approvato. Il vicario ricorda, inoltre, di tenere a mente 
le precisazioni che sono state condivise e spedite dopo la tre-giorni di giugno, relative, ad 
esempio, alle congreghe, ai preti stranieri e anziani e alle relazioni del vicario con il vescovo. 
 

PUNTO 2: PRESENTAZIONE DI UNA BOZZA DI LAVORO SUI GRUPPI DI PARROCCHIE, elaborata 
dal Consiglio episcopale, che riprende le domande del capitolo 4 de Il seminatore uscì a 
seminare. 

Il vicario generale fa presente che nel mese di dicembre 2018 e gennaio 2019 il 
Coordinamento degli Uffici pastorali, il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale 
diocesano vengono coinvolti in un lavoro di ripensamento della pastorale. Anche ai vicari 
foranei, per quanto di loro competenza, si è ritenuto opportuno offrire alcune piste di lavoro 
su cui esprimere pareri e osservazioni. Il vicario fa anche presente che è intenzione del 
Consiglio lavorare con i vicari foranei a zone, per formulare meglio il lavoro. 
La parola viene quindi data a don Leopoldo Voltan che presenta il testo I gruppi di parrocchie 
a partire dalla domanda del cap. 5 del testo Il seminatore uscì a seminare. 
 
Al termine della presentazione viene lasciato spazio a domande di chiarificazione. 
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PUNTO 3: COMUNICAZIONI VARIE 

•  Il vicario generale informa che vengono inviate ai preti le nuove indicazioni diocesane a 
proposito degli archivi parrocchiali e della loro consultazione. Ai vicari il compito di 
vigilare perché il patrimonio conservato nelle canoniche non vada disperso. 

•  Ricorda anche che il nuovo Statuto dell’Edas, che andrà in visione al Consiglio 
presbiterale, affida anche ai vicari foranei il compito di verificare se tra i preti non vi siano 
situazioni di necessità economica. 

•  Vengono poi date alcune informazioni e relativo materiale riguardante la Marcia della pace 
del 27 gennaio 2019. 

•  Il direttore dell’Ufficio di pastorale della famiglia presenta e consegna la Nota sulla 
preparazione al matrimonio. 

•  Don Giorgio De Checchi presenta la Giornata nazionale di Libera sulle mafie che si terrà a 
Padova il 21 marzo 2019, anticipata anche da una mattinata formativa per i preti martedì 
12 febbraio 2019. 

•  Da ultimo, il vescovo ricorda che non è ancora stata data alcuna indicazione in merito 
all’uso liturgico del nuovo Padre nostro e invita ad attendere le disposizioni della Cei.  
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COORDINAMENTO DIOCESANO 
DI PASTORALE 

 
 

Mercoledì 5 settembre 2018 
Veranda Palazzo Vescovile, Padova 

 
SINTESI DEL VERBALE 

 
 

All’ordine del giorno: 
1. Il seminatore uscì a seminare, tracce di un cammino (don Leopoldo Voltan) 
2. Presentazione della Nota Sposi nel Signore. Comunità e coppie insieme verso 

l’amore nuziale (don Giuliano Zatti)  
3. Presentazione del documento in bozza su Le fraternità parrocchiali (don Livio 

Tonello) 
 

PUNTO 1: IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE, TRACCE DI UN CAMMINO (don Leopoldo Voltan) 
È il testo che rilancia alcune sensibilità e atteggiamenti che, probabilmente avranno bisogno 
di essere recepiti in più anni dalle comunità parrocchiali. 
Don Leopoldo Voltan presenta il testo che è stato dato ai presenti, rappresenta il proseguo del 
confronto dei diversi contributi giunti a partire dal testo La parrocchia, strumento per la 
consultazione e riprende anche il testo conclusivo del Sinodo, Lettera dei giovani alla Chiesa 
di Padova. Questi due “ascolti”, mediati anche dai contributi degli Organismi diocesani, sono 
ora confluiti nel testo che avrà l’introduzione del vescovo Claudio. 
Il testo non assumerà il carattere di Orientamenti, ma di tracce di cammino, proprio per 
mettere in luce che si sta ancora vivendo all’interno del cantiere non si può pensare a un’opera 
conclusa. 
Il testo, che comprende altri contributi, tra i quali il testo curato dall’Ufficio di pastorale dei 
giovani che aiuta a rileggere la Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova verrà distribuito alle 
parrocchie durante le serate in diversi luoghi della diocesi. 
 

INTERVENTI 
 

Queste alcune riflessioni emerse dal confronto: 
• Si chiede se il testo sarà una traccia di cammino e di lavoro per diversi anni o solo per il 

prossimo anno pastorale. 
• Si chiede di offrire indicazioni su come usare il testo e mettere in luce che i confini 

temporali non sono quelli dell’anno pastorale. 
• Il testo offre l’immagine di una seminagione ampia che potrà anche cadere su un terreno 

poco fertile, ma anche su terreni capaci di dare buoni frutti. È necessario dare conto di 
quanto accadrà, così anche le parrocchie si sentiranno rinnovate dai passi compiuti, dalle 
fatiche superate e continueranno la semina con più fiducia e speranza. 

• Il testo offre vari stimoli e possibilità e lascia libertà alle singole parrocchie di investire le 
loro risorse in ambiti che percepiscono come importanti in questo momento della loro 
storia. 

• Le buone prassi, il bene che c’è nelle comunità vanno valorizzati e il testo aiuterà le 
comunità a prendere coscienza delle loro ricchezze. 

• Dalle parrocchie possono arrivare delle scelte che la Diocesi può valorizzare e rendere 
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patrimonio comune. 
• Con questo testo si potrà lavorare per il recupero del discernimento comunitario. Serve 

leggerezza e pazienza per dare spazio alle diverse velocità di lavoro delle parrocchie. 
• Su alcune questioni come le unità pastorali o la ministerialità, bisogna arrivare a risposte 

da offrire al vescovo. Sicuramente la visita pastorale offrirà elementi importanti che 
porteranno nei prossimi anni a decisioni precise. 

 
Don Leopoldo Voltan conclude gli interventi sottolineando che il testo proposto aiuterà a far 
proseguire il lavoro iniziato in ciascuna parrocchia. Si consegna alle parrocchie un segnale di 
gratitudine verso chi ha offerto contributi al testo stesso. I vari capitoli hanno bisogno di 
tempo per essere vissuti. È un passaggio verso altri momenti della vita della Chiesa diocesana. 
La parrocchia resta la protagonista del percorso proposto e vi sarà modo di capire e 
interiorizzare le buone prassi che si vivono localmente. 
 

PUNTO 2: PRESENTAZIONE DELLA NOTA “SPOSI NEL SIGNORE. COMUNITÀ E COPPIE INSIEME 
VERSO L’AMORE NUZIALE” (don Giuliano Zatti) [testo a pag. 367] 

Il testo non è in cartella, è in stampa in questi giorni. Questa Nota nasce dall’ascolto delle 
coppie che preparano le coppie di fidanzati al matrimonio e da una sapiente lettura 
dell’Amoris Laetitia. L’ultima Nota era uscita a livello nazionale nel 2009 e a livello triveneto 
nel 2006. 
La Nota considera e ascolta quanto emerso dai lavori di gruppo nei diversi incontri con coloro 
che guidano équipe di preparazione ai corsi in preparazione al matrimonio. 
L’équipe ha lavorato anche con il vescovo. 
Questi alcuni punti importanti del testo: 

- l’importanza del discernimento vocazionale delle coppie che intraprendono un itinerario e 
non un corso di preparazione al matrimonio; 

- l’importanza di offrire alle coppie percorsi di fede che introducano e accompagnino la 
preparazione al matrimonio; 

- il matrimonio è vissuto all’interno della comunità parrocchiale; 
- la tensione alla trasformazione dei percorsi da vicariali a parrocchiali; 
- elementi concreti per aiutare le coppie che preparano gli itinerari. 

Il testo uscirà entro il mese di settembre. 
 

PUNTO 3: PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO IN BOZZA SU: LE FRATERNITÀ PARROCCHIALI (don 
Livio Tonello) 

Don Livio Tonello presenta il testo in bozza consegnato ai presenti. Per portare avanti questo 
lavoro era stata istituita una commissione. La presenza delle fraternità parrocchiali è un forte 
segno di testimonianza e di servizio nella parrocchia. In esse sono presenti vocazioni diverse. 
C’è un’esperienza in atto nella parrocchia di Calaone. Alla base della fraternità vi è un 
vademecum di vita fraterna. 
 

INTERVENTI 
 

Don Silvano Trincanato  
Afferma che le fraternità parrocchiali sono un’esperienza sicuramente importante, si mettono 
insieme molti aspetti e le difficoltà non mancano. 
Nasce la domanda su come si regoleranno i religiosi o le fraternità legate a esperienze di 
movimenti. I consacrati come si regoleranno? 
È da considerare quest’esperienza legata alla pastorale diocesana e non a un Ufficio in 
particolare. 
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Vi sono anche persone rientrate dalle missioni diocesane che desiderano continuare la loro 
opera di evangelizzazione vivendo in fraternità. È necessario partire dal documento per 
promuovere una profonda riflessione a livello diocesano per dare dei criteri di realizzazione e 
di valutazione nel tempo. Si dovrebbero mettere insieme le richieste delle persone e le diverse 
vocazioni con le necessità delle parrocchie. 
 
Don Marco Cagol  
Sottolinea che la fraternità parrocchiale è collegata alla Chiesa locale, sposa la comunità 
parrocchiale di quel territorio. Se la Diocesi farà una norma e darà delle risposte poi dovrà 
anche promuovere tale iniziativa. 
 
Don Giampaolo Dianin  
È necessaria molta attenzione nell’incentivare a livello diocesano la nascita di fraternità 
parrocchiali. Vanno analizzate una per una. È opportuno dare un significato al termine 
fraternità oggi nella nostra Diocesi. 
 
Don Leopoldo Voltan  
La fraternità parte dall’Evangelii Gaudium in un contesto religioso con la presenza di un 
religioso/a e di una coppia di sposi giovani che decidono di vivere a stretto contatto e a 
servizio di una comunità. Se qualcuno chiede è giusto che la Diocesi sia pronta ad 
accompagnare. 
 
Don Lorenzo Celi  
Chiede di ascoltare cosa pensano i presbiteri delle fraternità. Quale la loro presenza e il loro 
contributo reale alla vita della parrocchia. 
 
Don Gabriele Pipinato  
Sottolinea che queste esperienze sono tutte diverse tra loro. La Diocesi dovrebbe accogliere 
con cura pastorale queste proposte senza farne una propria. Le esperienze presenti o in fase di 
analisi vanno demandate al vicario episcopale per la pastorale. Non va dimenticato l’aspetto 
economico, organizzativo e amministrativo. 
 
Suor Francesca Fiorese  
Afferma che è importante normare l’aspetto economico per aiutare sia le persone che 
vogliono vivere l’esperienza della fraternità, sia le comunità parrocchiali che le accolgono. 
 
Don Giuliano Zatti  
Si chiede se la fraternità dovrà necessariamente essere legata alla parrocchia e se questo è 
l’unico criterio per definirla. 
 
La riflessione continuerà. 

 
COMUNICAZIONI 

Il Coordinamento diocesano di Pastorale saluta e ringrazia per il servizio generosamente 
svolto in Diocesi per anni nei rispettivi settori: 
don Marco Sanavio, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali; 
don Gaetano Borgo, direttore dell’Ufficio missionario; 
don Mirco Zoccarato, direttore della Pastorale dei giovani. 
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Martedì 11 dicembre 2018 
Veranda Palazzo Vescovile, Padova 

 
SINTESI DEL VERBALE 

 
 

All’ordine del giorno: 
1. Presentazione di una bozza di lavoro Gruppi di parrocchie  
2. La Visita pastorale del vescovo Claudio 

 
Dopo la recita dell’Ora media, il vescovo saluta i presenti e introduce il tema dell’incontro. 
L’incontro sarà interamente dedicato alla presentazione del fascicolo: Gruppi di parrocchie – 
bozza di lavoro. Il testo, consegnato ai presenti, sarà illustrato a tutti gli Organismi diocesani, 
Consiglio presbiterale, Vicari foranei, Consiglio pastorale diocesano. 
Il vescovo, procedendo con la Visita pastorale, si dice sempre più convinto della necessità di 
apportare cambiamenti all’impianto pastorale e organizzativo della Diocesi per far fronte alle 
necessità della Chiesa padovana di oggi e di domani. 
La riflessione sul testo sarà lunga e attualmente nulla è ancora deciso. È importante 
cominciare a confrontarsi con la possibilità di darsi del tempo per capire, riflettere e 
progettare e non con la preoccupazione di risolvere delle situazioni difficili. 
Don Leopoldo Voltan presenta il fascicolo utilizzando alcune slide.  
 

INTERVENTI 
 
Don Marco Cagol  
La diversità è un elemento essenziale e decisivo in Diocesi. Ad esempio citando una 
situazione degli ultimi mesi, le persone della parrocchia di Zugliano, priva di parroco, sono 
scoraggiate dal vedere che le parrocchie vicine continuano ad avere il parroco residente e non 
capiscono il senso della loro situazione. È necessario ridare organicità alla presenza dei preti 
nelle parrocchie, altrimenti alcune scelte diventano poco giustificabili. 
 
Don Gabriele Pipinato  
Dal punto di vista economico non va dimenticato che il vescovo per ottenere fondi dalla CEI 
deve dimostrare che per i prossimi 20 anni ci sarà una presenza di preti e di parrocchie. Se si 
sbaglia si restituiscono i soldi ricevuti. 
 
 
Don Lorenzo Celi  
- La bozza è un ottimo lavoro. 
- Celi ha considerato i gruppi di parrocchie, così come sono stati presentati, nello studio 

realizzato sulla presenza delle scuole dell’infanzia nel territorio diocesano. 
- Celi aveva partecipato ai lavori della commissione per la costituzione delle Up e all’epoca 

osservava che la riorganizzazione era dovuta anche al calo dei preti. Oggi la riflessione che 
si sta iniziando è ancora una volta dettata, almeno in parte, dal calo del numero dei preti. Il 
problema è ineludibile e ora è il tempo di aiutare le comunità a crescere e maturare per il 
futuro in una visione meno clericocentrica. Quello che c’è, che si fa, che si realizza oggi 
non è più sostenibile. 

- Serve un cambiamento della mentalità dei preti. La fatica vissuta dalle Up è in parte dovuta 
alla fatica dei preti di fare comunità fra loro. Se i preti non sono convinti delle scelte che si 
compiono non si può realizzare nulla. 
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- In ogni momento di crisi e cambiamento c’è smarrimento, ma questo non deve fermare la 
lettura della realtà.  

- Dopo anni di protagonismo del vicariato, ora cambierà il suo ruolo, ma ci sono seri motivi.  
- L’elemento dell’autodeterminazione delle parrocchie è un altro elemento su cui riflettere 

perché nessuna parrocchia vuole venir meno, ma serve una vitalità pastorale per definirsi 
parrocchia. 

- Tante parrocchie sono state create negli ultimi cinquant’anni per far fronte all’aumento 
demografico, ma oggi quelle parrocchie rispondono a criteri che non esistono più. 

 
Vescovo Claudio 
I numeri dei preti calano molto e anche il loro ruolo va ridefinito, come ribadito più volte sia 
nel testo La parrocchia sia nel testo Il seminatore. 
Ora, comunque, è il tempo dello studio, non delle decisioni immediate. 
 
Don Giorgio Bezze  
- Quale relazione tra questo strumento di lavoro e la visita pastorale? 
- Vanno destinate molte energie e tempo per far capire che le scelte non calano dall’alto. 
- È importante aver focalizzato la riflessione anche sulle unità pastorali che nel tempo sono 

nate per necessità e che a distanza di anni vanno riviste. 
 
Vescovo Claudio 
- Serve interrogarsi sul futuro.  
- Andando nelle parrocchie riesce a conoscere meglio la realtà diocesana.  
- Serviranno tre anni per visitare tutta la Diocesi e chiede anche ai convisitatori di aiutarlo a 

capire la realtà.  
- Sente importante individuare qualche strada per far sì che i preti si possano confrontare 

insieme, per coinvolgere gli Organismi diocesani nella riflessione e infine per arrivare a 
decisioni, frutto di un serio percorso.  

 
Suor Francesca Fiorese  
- Ringrazia per l’oggettività dell’analisi proposta. 
- Vi sono meno preti, ma anche meno fedeli, è aumentata la complessità. 
- La comunità è chiamata diventare missionaria. 
- Un tempo il parroco era il riferimento unico, ora vi è una complessità importante. 
- Va bene pensare a tempi lunghi per arrivare a delle scelte definitive, ma il processo per 

promuovere la ministerialità deve partire velocemente. 
 
Don Stefano Manzardo  
È necessario pensare alla riorganizzazione con un progetto globale. 
Bisogna crescere sulla formazione: chi sarà il cristiano e quale sarà la comunità del futuro. 
Tutti i processi devono coinvolgere anche i religiosi che hanno una buona presenza in Diocesi 
e conoscere anche le loro prospettive. 
 
Don Giampaolo Dianin  
- Grazie del lavoro presentato. Queste alcune riflessioni.  
- È un percorso interessante rispetto alla salvaguardia delle parrocchie e delle unità pastorali.  
- Proporre a tutte le parrocchie di entrare in reciproca collaborazione è una strada 

interessante. 
- L’obiettivo di questa ristrutturazione è rendere la Chiesa sempre più missionaria, ma tale 

scopo va ben definito. 
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- Questo è un lavoro per conservare o si sta cercando di entrare in un orizzonte missionario? 
- In CET ci si chiede se unire i seminari per fare comunità, ciascun vescovo non vuole 

rinunciare al seminario. La qualità deve rimanere un criterio importante per le scelte future. 
- È anche interessante che non ci sia il tabù di chiudere le parrocchie. 
- C’è da chiedersi quali preti si stanno formando. 
- Cosa significa lavorare insieme fra Uffici in questa nuova realtà? 
- I principi sono le visioni ecclesiologiche che devono essere chiare; le norme sono le 

creazioni di collaborazioni tra parrocchie, ma vanno riviste per ogni singola realtà. Il 
modello può essere vissuto in modo diverso. 

 
Sara Melchiori  
- Grazie per il lavoro presentato. Questa è la realtà. 
- Nelle comunità i laici sanno maggiormente adattarsi al cambiamento delle situazioni, i 

preti hanno bisogno di capire e i cambiamenti sono interiorizzati lentamente. 
- Aumentare la qualità della formazione dei preti. 
- Oggi si assiste allo spostamento delle persone che vanno nelle parrocchie dove trovano 

quello che cercano. 
- I dati possono far paura se sono rigidi, serve flessibilità, qualità e fiducia nel cambiamento. 
- Nelle comunità caleranno i giovani e non vanno dimenticati i poli che sanno attirare molte 

persone come i santuari. 
 
Don Silvano Trincanato  
- Grazie per l’inizio di questa riflessione. 
- Da quest’analisi nasce l’invito all’attenzione vocazionale a 360 gradi. Va rilanciata su tutti 

i ministeri. Per quale Chiesa formare i preti? I giovani hanno a volte idee troppo spirituali. 
- Le collaborazioni tra le parrocchie sono una buona scelta. Tante tipologie di collaborazioni 

in una Diocesi come Padova.  
- Dare dei criteri per queste collaborazioni è fondamentale. 
- L’omogeneità parrocchiale deve tener conto del benessere del prete. Il contesto è 

importante. 
 
Don Leopoldo Voltan  
- I dati forniti servono, in questa prima fase, per leggere meglio la realtà diocesana, ma nulla 

è blindato e fissato. 
- È importante la domanda su quale Chiesa per il futuro e molte idee buone sono già state 

espresse nel cap. 1 del Il Seminatore in cui si metteva in evidenza la prospettiva 
dell’evangelizzazione e di una parrocchia missionaria. 

 
Don Luca Facco  
Chiede se è possibile, in questo processo di consapevolezza, parlarne con i collaboratori degli 
Uffici. 
 
Gugliemo Frezza  
- Non va dimenticato il fenomeno degli spostamenti quotidiani per il lavoro. Capire quali 

sono i poli delle persone. Le comunità non sono geografiche, ma relazionali, affettive, ecc. 
- Il gruppo di parrocchie deve essere interprete della realtà, non lontano spettatore. 
 
Don Raffaele Gobbi  
- Evangelizzare significa portare il Vangelo dove sono le persone. 
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- Le domande dei preti saranno molte. Serve concretezza. Forse servirà dare qualche 
modello. 

Vescovo 
Ora la nostra vita nelle parrocchie è ancora abbastanza completa e capillare. Ogni 
“collaborazione” dovrà trovare la sua strada senza modelli fissi e predefiniti. 
 
Don Giuseppe Cassandro  
- Vanno coinvolti i vicari foranei e condiviso un serio lavoro d’insieme. 
- Alcune disomogeneità territoriali e pastorali continuano a esserci. 
- I vicariati devono avere ancora un senso con scuole, ospedali, ecc. 
 
Vescovo Claudio 
Attende le osservazioni dei diversi Uffici pastorali anche per capire a livello esecutivo come 
procedere. 
 
Don Elia Ferro  
La popolazione della diocesi cambierà e andrà compreso come si modificherà la pastorale e la 
pratica religiosa. Non vanno dimenticati i centodiecimila migranti presenti in città e nella 
cintura urbana. 
 
Don Federico Giacomin  
- Si sente in sintonia con gli interventi dei partecipanti. 
- Lavorare insieme è fondamentale, ma serve un cambio di mentalità dei preti. 
- La cura pastorale della Diocesi parte dalla mens dei preti. 
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CONSULTA AGGREGAZIONI LAICALI 
 
 

CONVOCAZIONI 
 

Mercoledì 10 ottobre 2018, ore 20.45 
Istituto Barbarigo – sala Ramin, Padova 

 
 

All’ordine del giorno: 
1. Presentazione della Traccia di cammino che la nostra Diocesi si è data per 

quest’anno pastorale: “Il seminatore uscì a seminare…”. È adatta anche alla 
Consulta, soprattutto nella parte in cui rimette a fuoco l’evangelizzazione. 
 

2. Lavoro di gruppo. 
 
 

-+-+-+-+-+- 
 
 

Mercoledì 5 dicembre 2018, ore 20.45  
Istituto Barbarigo – sala Ramin, Padova 

 
 

All’ordine del giorno: 
1. Le nostre aggregazioni “nell’orizzonte dell’evangelizzazione”: testimonianze. 

Alcune aggregazioni si raccontano: come vivono nel concreto dell’oggi, la realtà 
dell’evangelizzazione. Dopo ci sarà lo spazio per contributi liberi di tutti. 
 

2. Presentazione della Visita pastorale del vescovo Claudio, iniziata in queste 
settimane. È importante, anche come Consulta, essere a conoscenza del valore e 
della portata della visita. 

 
3. Presentazione di una proposta e alcune comunicazioni. 
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NOTA PASTORALE 
 

SPOSI NEL SIGNORE 
Comunità e coppie insieme verso l’amore nuziale 

 
Introduzione 
 
Care comunità cristiane, 

con soddisfazione vi presento questa Nota pastorale sulla preparazione al Sacramento 
del Matrimonio steso dall’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia e frutto della 
riflessione ecclesiale in diverse forme e a diversi livelli. 
 
Questa Nota giunge a voi dopo altre già consegnate negli anni passati, ma soprattutto a 
seguito dei due Sinodi dei vescovi sulla famiglia. In essa traspare la gioia per il dono della 
vocazione matrimoniale narrata e valorizzata dall’Esortazione apostolica post-sinodale 
Amoris laetitia, documento che incoraggia una rinnovata cura per la famiglia e che ha 
permesso di leggere, comprendere e riesprimere le numerose riflessioni raccolte tra voi, in 
particolare tra quanti accompagnano da vicino le coppie verso la celebrazione delle nozze. 
Alcuni aspetti, fra gli altri, di questa Nota chiedono di essere considerati con attenzione e 
fiducia: 

- l’esercizio del discernimento, come strumento per un autentico accompagnamento alla 
vocazione matrimoniale; 

- il riferimento alla comunità cristiana, come luogo che genera alla vocazione 
matrimoniale e in cui la famiglia, piccola Chiesa domestica, può esprimere il proprio 
dono; 

- l’equipe formativa, come espressione multiforme dell’accompagnamento ecclesiale al 
Matrimonio; 

- la proposta degli itinerari formativi, come percorsi globali di reale preparazione al 
“mistero grande” della famiglia. 

 
Invito tutti i Consigli pastorali parrocchiali e le equipe dedicate all’accompagnamento delle 
coppie verso il Matrimonio, a considerare con attenzione questa Nota e a tradurla nella 
propria realtà, nel desiderio che comunità e coppie camminino insieme verso l’amore 
coniugale. Lì dove queste equipe non fossero presenti, mi permetto di chiedere che ciascuna 
comunità parrocchiale attivi un’equipe formata da una o due coppie di sposi, a seconda delle 
necessità e delle risorse a disposizione, che si prenda a cuore le coppie che chiedono di 
celebrare le nozze cristiane, accompagnandole assieme al parroco a vivere questo passaggio in 
profonda relazione con la propria comunità. 
 
Grato per la gioia dell’amore che tanti sposi regalano alla Chiesa e al nostro territorio, invoco 
la benedizione del Signore su tutti i giovani che muovono i passi nella vocazione 
matrimoniale. 
 
Padova, 5 settembre 2018 
Memoria di Santa Teresa di Calcutta 

! don Claudio, vescovo  
 
 
 
 



 

370 
 

Premessa 
 
1. La gratitudine per il dono dei due Sinodi dei vescovi sulla famiglia e per l’Esortazione 

apostolica postsinodale Amoris laetitia (AL) ha attivato nella nostra Chiesa di Padova una 
vivace riflessione sulle realtà familiari vissute nell’ambito ecclesiale. Tra queste, abbiamo 
rivolto una specifica attenzione all’accompagnamento delle coppie che chiedono di 
celebrare il Sacramento del Matrimonio, in quanto tale occasione “costituisce un momento 
provvidenziale e privilegiato per quanti si orientano verso questo Sacramento cristiano, e 
un Kayrós, cioè un tempo in cui Dio li interpella e suscita in loro il discernimento per la 
vocazione matrimoniale e la vita alla quale introduce” (Pontificio Consiglio per la 
famiglia, Preparazione al Sacramento del Matrimonio, 2). 
Riconosciute la molteplicità e la particolarità dei cammini e delle situazioni di vita di 
questi giovani o adulti e la freschezza che conservano ancora le note Beati gli invitati al 
banchetto di nozze (Commissione Episcopale del Triveneto, 2006) e Dono e bellezza 
dell’amore (Diocesi di Padova, 2009), lo scorso anno pastorale, come equipe diocesana 
dell’Ufficio Famiglia, si è deciso di dedicarsi ad un confronto con quanti vivono in prima 
persona questo servizio, stimolante e sfidante allo stesso tempo: sono emerse alcune 
considerazioni alla luce delle quali è stata elaborata questa Nota per sostenere la gioia e 
l’impegno delle comunità nell’accompagnare il cammino di quanti si avvicinano a 
celebrare il Sacramento delle nozze e per quanti con disponibilità e competenza 
accompagnano i futuri sposi12. 
Il testo che ne è risultato, dopo un approfondimento sulla dimensione sponsale della 
Chiesa e sulla vocazione matrimoniale, evidenzia alcuni orientamenti utili a sostenere un 
percorso verso il Matrimonio indicando alcune priorità di metodo e di contenuto per 
questa esperienza formativa, alla luce anche delle ultime indicazioni offerte da AL. 
 

                                                 
12 In sintesi riportiamo quanto emerso da questa attività di discernimento vissute nelle diverse zone della nostra 
chiesa diocesana, dalla quale si è sollecitati a:   
- abbandonare la preoccupazione per la trasmissione dei contenuti per valorizzare i soggetti coinvolti nel 

cammino verso il Matrimonio cristiano (le coppie, gli accompagnatori, le comunità cristiane, il Signore 
Gesù); 

- superare la logica del corso di preparazione per mettere invece in atto un più ampio percorso capace di 
interpellare vita e fede; 

- lasciare la sicurezza della lezione affidata agli esperti per mettere in gioco la concretezza della vita nella 
quale si rivela l’amore nuziale; 

- andare oltre la descrizione della celebrazione concentrata in un solo incontro per dare respiro ai gesti e alle 
parole con i quali il Nuovo Rito del Matrimonio fonda e nutre la novità di vita in questo Sacramento. 

Oltre alla bellezza di impegnarsi in questi cammini e all’arricchimento che ne traggono gli accompagnatori, non 
è mancata la condivisione di alcune fatiche, che si possono così riassumere: 
- passare da un’esperienza parrocchiale ad una vicariale o inter-vicariale da una parte aiuta a creare preziose 

sinergie e convergenze, dall’altra non è sufficiente a scongiurare il rischio della delega, che allontana 
l’esperienza dalle comunità che non la vivono direttamente;  

- accogliere le coppie e riuscire a coinvolgerle in un confronto aperto, sia al loro interno che con gli 
accompagnatori, richiede uno stile capace di superare la trappola del giudizio, rimanendo al contempo fedeli 
alla verità; 

- agevolare il consolidamento o l’emersione delle domande fondamentali di senso e dell’esperienza di un Dio 
che desidera manifestarsi al mondo attraverso l’amore nuziale degli sposi, costringe a privilegiare 
l’annuncio essenziale della Buona Notizia; 

- trasmettere alle coppie che il Matrimonio non è una tappa tra le tante della vita, ma l’apertura di un progetto 
che chiede di essere nutrito e sostenuto in ogni tempo della vita, richiede l’offerta di tempi distesi di 
introspezione personale e confronto a due; 

- una relazione coppie-comunità ridotta al mero aspetto funzionale, perché sempre più coppie bussano alla 
porta delle comunità con la data del Matrimonio già fissata, mentre le comunità non sempre sanno esprimere 
una cura continuativa verso le coppie, non strettamente finalizzata alla celebrazione del Sacramento. 
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La dimensione sponsale della Chiesa 
 
2. Se nella prima alleanza il Signore Dio si presenta ad Israele come sposo fedele, nel 

Figlio Gesù si offre come sposo a quanti, accogliendo la sua Buona Notizia, entrano nella 
Chiesa sua sposa, che «ha amato e ha dato se stesso per lei per renderla santa» (Ef 5,25). 
La dimensione sponsale di questa alleanza si compie nel mistero pasquale, attraverso il 
quale Cristo rigenera la Chiesa a vita nuova per mezzo della sua Parola e «del lavacro 
dell’acqua», la nutre con il suo stesso corpo e se ne prende cura come pastore buono delle 
pecore.  
Questa unione intima, indissolubile, fedele e feconda tra Cristo-Sposo e Chiesa-Sposa 
trova reale manifestazione nella celebrazione dell’Eucaristia, dove il popolo dei credenti, 
riunito nel nome del Signore, ne diventa il suo unico corpo: tutta la vita della comunità 
cristiana trae nutrimento dall’amore sponsale di Cristo e ne porta il segno sia nel proprio 
essere che nel proprio agire (cf. Catechismo Chiesa Cattolica, 1617). 
In modo particolare, la comunità cristiana è chiamata a tener viva questa dinamica 
sponsale che la caratterizza, riconoscendo alle coppie di sposi che vi appartengono la 
chiamata ad essere “icona del rapporto di Dio con il suo popolo e viceversa”, dove “il 
modo di amare di Dio diventa la misura dell’amore umano” (Benedetto XVI, Deus caritas 
est, 11). Proprio perché costitutiva della comunità cristiana, la dimensione sponsale non 
può essere tralasciata, ma va coltivata, promossa e accompagnata. In particolare, questo 
avviene proprio nella capacità di accogliere con gratitudine e con premura coloro che 
chiedono di celebrare il Sacramento del Matrimonio: con gratitudine, perché le 
permettono di rinnovare il dono ricevuto, e con premura, perché la promessa di bene di cui 
essi sono originali portatori la sollecita a prendersene cura in modo responsabile.   

 
 

La vocazione matrimoniale 
 
3. Sebbene in questo nostro tempo le coppie che chiedono di sposarsi nel Signore 

giungano con percorsi, storie e condizioni le più diverse, rimane fondamentale riconoscere 
come la scelta di vita matrimoniale sia una vocazione, alla pari di quella presbiterale o 
religiosa. Per questo alla comunità cristiana è chiesto di affiancarsi a questi giovani 
proprio lì, nel punto del cammino di crescita umana e cristiana al quale sono giunti nel 
momento in cui chiedono il Matrimonio, per riconoscere insieme a loro i segni della 
chiamata alla vita matrimoniale, evitando di darla per scontata vista la loro richiesta 
esplicita a sposarsi. Per avvicinare a questa consapevolezza sia il singolo che la coppia, è 
fondamentale offrire un tempo adeguato a condividere un percorso di scoperta e di 
verifica, che comprenda un vero e proprio esercizio di discernimento da compiere nel 
silenzio interiore, con l’ascolto della parola di Dio e il confronto con accompagnatori 
debitamente formati. 
Anche se spesso accade che le coppie chiedano di essere accompagnate solamente nelle 
immediate vicinanze della data della celebrazione del Sacramento, il fatto che abbiano già 
una data fissata e che il tempo per l’accompagnamento sia risicato, non può farci perdere 
di vista la grandezza di ciò che sta maturando nella coppia. La risposta consapevole e 
responsabile ad una domanda di senso proveniente da qualcuno che è altro da sé, è 
questione che rimane aperta e che si presenta costantemente nella vita degli sposi. 
Accompagnare le persone nel prendere consapevolezza dell’origine di questa chiamata e 
condividere gli elementi per maturare un “sì” responsabile, è una grande opportunità di 
bene per le persone, le coppie e le nostre stesse comunità. 
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Per questo incoraggiamo a far sì che l’aspetto vocazionale della scelta matrimoniale trovi 
spazio anche nei cammini che normalmente vengono proposti a chi ha già scelto di 
sposarsi.  

 
4. Non si può dimenticare che in questo cammino di discernimento ha un’importanza 

fondamentale la maturazione affettiva sia del singolo, che affonda le sue radici nella storia 
personale, sia della coppia. È un ambito che interpella con modalità diverse i giovani, 
come emerso nella Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova al termine del percorso 
sinodale13, e che non può essere trascurato. Siamo consapevoli della pressione culturale 
che “prende troppo alla leggera l’educazione sessuale” (AL 284), concentrando 
l’attenzione sull’aspetto dell’esercizio della genitalità: non temiamo allora di cercare le 
modalità opportune per ricordare che essa, seppur essenziale, non può prescindere dal 
“paziente apprendistato che permette di interpretare ed educare i propri desideri per 
donarsi veramente” (AL 284). È auspicabile che le nostre comunità cristiane sappiano 
promuovere dei percorsi di crescita affettiva per gli adolescenti e i giovani, così da aiutarli 
a trovare modalità concrete per fare propri i sentimenti di Cristo (Fil 2,5). I giovani 
interessati potranno trovare adeguate proposte di crescita affettiva anche a livello 
diocesano, attingendo agli itinerari promossi dagli Uffici per la pastorale dei giovani, delle 
vocazioni e della famiglia. 

 
 

Verso il matrimonio: vite da intrecciare 
 
5. Il cammino di una coppia verso il Matrimonio non può, quindi, ridursi alla 

preparazione immediata della celebrazione del Rito: esso deve prevedere un autentico 
percorso di introduzione e accompagnamento, nel quale trovino posto, oltre al 
discernimento vocazionale, la scoperta e l’approfondimento di ciò che significa sposarsi 
nel Signore. A tal proposito è ancora attuale quanto già indicato dalla nostra diocesi: “È 
necessario passare dall’idea di corso per fidanzati all’idea di itinerario di fede”, che 
“consiste in un cammino di annuncio cristiano rivolto sia a chi ha abbandonato la fede, ma 
ora viene a chiedere un Sacramento, sia a chi ha sempre coltivato la propria fede” (Diocesi 
di Padova, Orientamenti per la preparazione dei fidanzati al Matrimonio e alla famiglia, 
9). In diversi modi, la comunità cristiana è chiamata a offrire “una preparazione remota 
che faccia maturare l’amore della coppia con un accompagnamento ricco di vicinanza e 
testimonianza” (AL 208)14. 
 

6. Protagonista principale dell’esperienza di accompagnamento al Matrimonio è ogni 
coppia che vi partecipa: ciascuna sia accolta nella concreta situazione in cui si trova, sia 

                                                 
13 «A seguito del nostro discernimento, abbiamo individuato degli ambiti su cui puntare per crescere come 
cristiani consapevoli e coerenti: l’affettività e le scelte di vita, la spiritualità, l’attenzione alle tematiche sociali e 
ambientali, al lavoro e alle povertà. In particolare sull’affettività, sentiamo urgente confrontarci su alcuni temi 
che ci coinvolgono da vicino come la sessualità, l’omosessualità, le separazioni, il divorzio, le convivenze» 
(Sinodo dei giovani, Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova, 1). 
14 Cercando questa riflessione alla luce della Parola, abbiamo trovato ricchezza di spunti nel versetto 3 tratto dal 
capitolo 18 degli Atti degli apostoli: “Erano fabbricanti di tende”. L’immagine di Paolo, Aquila e Priscilla curvi 
sulle stesse matasse di filato da dipanare, sugli stessi intrecci da agevolare, sugli stessi disegni che prendono vita 
gradualmente davanti ai loro occhi, ci sembra illuminante per guidare ogni comunità cristiana che avverte la 
sfidante bellezza di farsi fiduciosa e attenta compagna di strada per tutte le coppie che chiedono di percorrere la 
via dell’amore nuziale.     
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essa di cura della propria vita cristiana, di fidanzamento vissuto alla luce 
dell’insegnamento della Chiesa, di convivenza o anche di lontananza dall’esperienza di 
fede come frequentemente accade, per riconoscere insieme che il vissuto concreto è il 
reale luogo di incontro con il Dio che ci ama.  
Tutto il percorso verso il Matrimonio chiede, perciò, di essere proposto con grande 
rispetto e fiducia nei confronti della coppia, valorizzandone la situazione e il cammino di 
fede, accompagnandola a quel bene più grande a cui il Signore la chiama per manifestare 
il suo stesso amore verso la Chiesa. Anche se sempre più spesso le coppie stanno già 
sperimentando la situazione di convivenza, “tutte queste situazioni vanno affrontate in 
maniera costruttiva, cercando di trasformarle in opportunità di cammino verso la pienezza 
del Matrimonio e della famiglia alla luce del Vangelo.” (AL 294). Non si tratta di “fare 
sconti” sulla pienezza da raggiungere, ma di assumere un atteggiamento positivo nei 
confronti di chi si sta mettendo in cammino verso la realizzazione di un progetto che lo 
coinvolgerà per tutta la vita.  
La comunità cristiana, anche attraverso i percorsi di formazione al Matrimonio, è 
chiamata a prendersi carico, curare e valorizzare questo germoglio di vita buona. In questo 
modo da un lato accompagnerà le coppie verso la pienezza di un amore più grande, 
dall’altro vivrà lei stessa, ancora una volta e in maniera nuova, la relazione d’amore con 
Dio. 
La cura e la valorizzazione di questo germoglio di vita buona trovano spontanea 
manifestazione anche nell’introdurre gradualmente la coppia a tutta la ricchezza e la 
varietà che il Rito prevede per la celebrazione del Sacramento del Matrimonio 
(preparazione immediata), in quanto nei battezzati le parole e i gesti della liturgia si 
trasformano in un linguaggio che manifesta la fede e alimenta la vita (cf. AL 213). Proprio 
per questo diventa importante invitare a scegliere per la celebrazione quelle forme e 
modalità più aderenti al percorso fatto dalla coppia e alla loro situazione di vita. 
Considerando con attenzione le Premesse generali al Rito del Matrimonio, non si tralasci 
di proporre alla coppia il Rito del Matrimonio nella Celebrazione della Parola: questa 
forma rituale riflette l’attenzione della Chiesa nei confronti della gradualità del cammino 
di fede di quelle coppie che “…non vivendo una piena appartenenza alla Chiesa, 
desiderano la celebrazione religiosa del Matrimonio” (Rito del Matrimonio, 29). 
 

7. “Il dono di Gesù Cristo non si esaurisce nella celebrazione del Sacramento del 
Matrimonio, ma accompagna i coniugi lungo tutta la loro esistenza” (Giovanni Paolo II, 
Familiaris consortio, 56): dopo il “sì” scambiato all’interno della celebrazione, inizia per 
gli sposi un itinerario di vita. In questo tempo potrebbe essere opportuno per loro inserirsi 
in un percorso formativo di gruppo che li aiuti ad incontrarsi, “a fermarsi l’uno di fronte 
all’altro, e anche a condividere momenti di silenzio che li obblighino a sperimentare la 
presenza del coniuge” (AL 224), addentrandosi in questo modo in un autentico 
apprendistato della vita matrimoniale. 

 
 

La comunità accompagna: gli itinerari 
 
8. Poiché accompagnare il cammino di amore delle coppie che chiedono il Matrimonio 

cristiano è un bene per loro stesse (cf. AL 207), le comunità cristiane sono chiamate a 
collaborare, progettando e offrendo itinerari che si configurino prima di tutto come “una 
sorta di ‘iniziazione’ al Sacramento del Matrimonio che fornisca loro gli elementi 
necessari per poterlo ricevere con le migliori disposizioni e iniziare con una certa solidità 
la vita familiare” (AL 207). Le coppie avranno così l’opportunità di vivere un percorso 
capace di consolidare la fede già ricevuta nel Battesimo e coltivata nel tempo, ma anche di 
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ravvivarla nel caso le situazioni della vita li avessero allontanati dalla comunità cristiana e 
dal rapporto con il Signore: in questo senso possiamo pensare alla preparazione al 
Matrimonio come un cammino che le aiuta ulteriormente a «pensare secondo Cristo e 
pensare Cristo attraverso tutte le cose» (San Massimo il Confessore), ossia a crescere nella 
comunione con lui attraverso la catechesi, la preghiera e la liturgia, il servizio agli altri, la 
condivisione della vita quotidiana della comunità cristiana (CEI, Incontriamo Gesù, 49).  
 

9. Lo scopo di questa esperienza è infatti aiutare i singoli componenti delle coppie “ad 
affrontare la sfida di mostrare sé stessi e di imparare chi è realmente l’altro” (AL 210) e a 
discernere eventuali incompatibilità e rischi, “i segnali di pericolo che potrà avere la 
relazione, per trovare prima di sposarsi i mezzi che permettano di affrontarli con 
successo” (AL 210). Per favorire questa dinamica “sono indispensabili alcuni momenti 
personalizzati, dato che l’obiettivo principale è aiutare ciascuno perché impari ad amare 
questa persona concreta, con la quale desidera condividere tutta la vita” (AL 208), ma 
anche stimolare e aiutare le persone a “esprimere ciò che ognuno si aspetta da un 
eventuale Matrimonio, il proprio modo di intendere quello che è l’amore e l’impegno, ciò 
che si desidera dall’altro, il tipo di vita in comune che si vorrebbe progettare” (AL 209). 
 

10. Nel progettare dunque un cammino di “iniziazione” al Matrimonio, anche quando 
successivo alla celebrazione del Sacramento, è senz’altro d’aiuto per l’equipe di 
accompagnatori condividere e consolidare per prima cosa la finalità generale e solo 
secondariamente gli obiettivi dei singoli incontri, i contenuti di fondo e le modalità per 
facilitarne la comprensione e la personalizzazione, il numero degli incontri (l’esperienza 
suggerisce tra gli otto e i dodici incontri), i diversi contributi e i tempi di esecuzione.  
Circa la finalità generale, sembra opportuno focalizzarsi sul discernimento vocazionale, 
sull’annuncio del Vangelo dell’amore e sulla realtà del Sacramento del Matrimonio. 
Per quanto riguarda i contenuti, non si tratta allora di riversare sulla coppia “tutto il 
Catechismo, né di saturarli con troppi argomenti. […] Interessa più la qualità che la 
quantità, e bisogna dare priorità – insieme ad un rinnovato annuncio del kerygma – a quei 
contenuti che, trasmessi in modo attraente e cordiale, li aiutino a impegnarsi in un 
percorso di tutta la vita «con animo grande e liberalità»” (AL 207). 
Circa il numero dei partecipanti, è opportuno che non superi le otto/dieci coppie, così da 
permettere una reale conoscenza tra loro, ma anche una spontanea e fraterna interazione. 

 
 

Il volto della comunità: accompagnatori in equipe 
 
11. La comunità cristiana è il grembo in cui la coppia – seppure in modi e tempi diversi – 

è stata generata alla fede e dove può ancora crescere attraverso la condivisione della vita 
feriale, attraverso l’esperienza della carità fraterna, la celebrazione dei Sacramenti e 
l’annuncio del Vangelo. È pratica sempre più consolidata e confermata che l’espressione 
della cura materna della comunità nei confronti della coppia si esprima in maniera più 
incisiva quando non è affidata ad una sola persona, per quanto preparata e sensibile, ma 
quando si investe in un’equipe di accompagnatori. 
Dopo l’iniziale contatto con il presbitero della comunità in cui sarà celebrato il 
Matrimonio, la coppia sarà oggetto di cure dell’intera equipe che la affiancherà nel 
percorso formativo di gruppo, ma anche personalmente, al fine di esserle di aiuto per 
vivere il cammino matrimoniale con la propria comunità cristiana, eventualmente aiutata 
da altre figure significative della comunità di appartenenza. A tal proposito, sembra 
opportuno incoraggiare che la celebrazione delle nozze avvenga nella parrocchia dove la 
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coppia avrà residenza stabile, seppure sia possibile anche in una delle parrocchie 
d’origine. 
 

12. Composta in genere da due coppie di sposi con una storia significativa di Matrimonio, 
un presbitero oppure un diacono, nonché un consacrato o una consacrata, tutta l’equipe è 
coinvolta solidalmente nel progettare e guidare l’itinerario con “una metodologia che fa 
forza sul confronto, sulla programmazione e sulla verifica” (Diocesi di Padova, Dono e 
bellezza dell’amore, 19). Più l’equipe sarà capace di instaurare al proprio interno un 
atteggiamento di reale accoglienza nella diversità dei rispettivi ministeri, più saprà 
trasmettere uno stile di cordiale familiarità alle coppie che partecipano, permettendo loro 
di vivere il percorso con sano protagonismo. Infine, pur operando sul proprio territorio, 
non si senta sola nel cercare risposta alle eventuali domande che possono emergere tra le 
coppie in cammino o al suo stesso interno: il gruppo di lavoro dell’Ufficio diocesano per 
la pastorale della famiglia offre periodici momenti formativi e rimane a completa 
disposizione per ogni richiesta di supporto e di confronto dedicato. 
 

13.  Compito dell’equipe di accompagnatori sarà quello di scorgere in ogni coppia i segni 
della presenza di un Dio che si rende presente nella loro storia di amore (cf. AL 59), al di 
là della specifica condizione personale, e allo stesso tempo di saper guardare ad essa 
facendo propri i sentimenti con i quali Gesù «ha guardato alle donne e agli uomini che ha 
incontrato con amore e tenerezza, accompagnando i loro passi con verità, pazienza e 
misericordia, nell’annunciare le esigenze del Regno di Dio» (Assemblea Generale 
Straordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia, Relatio Synodi, 12). Questo duplice 
obiettivo chiede di accogliere e incontrare con fiducia ciascuna coppia, anche nei luoghi 
ad essa familiari, e di adoperarsi affinché riesca nella sua intenzione di realizzare una 
famiglia cristiana, manifestando ascolto, rispetto e dedizione. Evitando lo stile della 
lezione, l’equipe offrirà il suo contributo attraverso la condivisione della vita e il 
confronto con la Scrittura, in uno stile di narrazione che faccia “incontrare le dinamiche 
della vita con la dimensione della fede al fine di ricomporre la vicenda amorosa della 
coppia e la sua apertura all’incontro con Dio” (Diocesi di Padova, Dono e bellezza 
dell’amore, 30).  

 
 

Progettare con metodo 
 
14. Sarà opportuno affrontare ogni singola tappa formativa partendo dalla vita concreta 

dei partecipanti, per poi attingere dalla parola di Dio e della Chiesa come fonti che 
illuminano l’esperienza e, infine, ritornare alla vita quotidiana accompagnati dalla grazia 
invocata nella preghiera e nella Celebrazione del Signore. Questo movimento vita-parola-
vita potrà essere integrato dalla dinamica del discernimento spirituale più volte suggerita 
da papa Francesco (cf. Documento preparatorio del Sinodo sui giovani, 2017), 
prevedendo un primo momento in cui riconoscere l’ambito su cui si desidera fare luce, un 
secondo in cui si cerca di interpretarlo con la Parola e un terzo in cui si precisano delle 
strade da scegliere per realizzare un progetto d’amore in comunione con la volontà del 
Signore. Tale dinamica aiuterà le coppie a prendere confidenza con una metodologia utile 
anche alla vita di famiglia. 
 

15. L’intero percorso, come ogni singolo incontro, avrà alcune fonti essenziali di 
riferimento: 
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• la parola di Dio, privilegiando il lezionario per la Messa degli sposi (recentemente 
ampliato), che permette di formulare un itinerario alla fede per i nubendi e che può 
fruttuosamente essere usato nella sua portata kerigmatica; 

• il Rito del Matrimonio, rinnovato nel 2004 dalla Chiesa italiana per farsi ancora più 
vicina agli sposi di questo tempo; 

• il magistero della Chiesa. 
 
16. L’esperienza ha portato a maturare la convinzione che il cammino proposto sia aperto 

a tutte le coppie che chiedono di sposarsi, indipendentemente dalla loro situazione 
esistenziale, bensì partendo da questa come Chiesa che accoglie e che, pur tenendone 
conto, valorizza e accompagna a una risposta sempre più piena alla vocazione ricevuta. 
Siamo convinti che l’ipotesi di diversificare i percorsi in base al fatto che la coppia 
conviva o meno, porterebbe inevitabilmente a mettere in un secondo piano la motivazione 
fondamentale e primaria che invece accomuna tutte le coppie, ovvero il desiderio di una 
vita di amore piena e che duri per sempre. 
Infine, visti la complessità di alcuni temi usualmente proposti durante l’itinerario e il 
desiderio di ulteriore approfondimento che alcuni partecipanti possono esprimere, 
potrebbe essere utile promuovere ulteriori e mirati momenti di ritrovo, per dare continuità 
alla formazione attivata. 
 
 
Dimensioni da intrecciare 

 
17. Ogni itinerario che voglia offrire la visione più ampia possibile della Buona Notizia 

sul Matrimonio, sarà tanto più stimolante quanto più riuscirà ad intrecciare alcune 
tematiche fondamentali, attingendole dalla dimensione umana, teologica e 
coniugale/spirituale. Rispondendo ad alcune sollecitazioni provenienti dagli operatori che 
si occupano di questo servizio pastorale, elenchiamo di seguito alcuni argomenti, senza 
tuttavia la pretesa di indicare l’evoluzione di un intero percorso, con il rischio di 
escluderne altri che potrebbero risultare più adeguati per il particolare gruppo di coppie in 
cammino. 

 
a. Dimensione umana 
• Identità personale: la propria storia, la conoscenza di sé, l’apertura al futuro. 
• Identità di coppia: la storia comune, la conoscenza reciproca, la propria concezione 

di coppia. 
• Maturazione affettiva: l’identità sessuale, la diversità, il linguaggio dell’amore (la 

castità). 
• La relazione nella coppia: la comunicazione verbale e non verbale, la gestione del 

confitto, l’apertura al reale e agli altri. 
 
b. Dimensione teologica 
• La vocazione all’amore: la chiamata alla vita, alla fede battesimale e a un particolare 

progetto di vita; le motivazioni della scelta matrimoniale. 
• Dio sposo dell’umanità e della Chiesa: l’essere creati a immagine e somiglianza di 

Dio che è amore, l’alleanza di Dio con l’umanità, la realizzazione di sé nella 
comunione. 

• I tratti dell’amore sponsale: la fedeltà, la totalità, la fecondità, l’indissolubilità. 
• Il Sacramento del Matrimonio: sposarsi nel Signore, diventare segno dell’amore di 

Cristo per la Chiesa, requisiti necessari per una valida e fruttuosa celebrazione, i 
segni del Rito del Matrimonio. 
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c. Dimensione spirituale 
• Il quotidiano alla luce del Vangelo: coltivare un amore pienamente umano, ascoltare 

la Parola, scegliere in comunione con il Signore.  
• La vita buona della coppia: l’impegno quotidiano per costruire la comunità di vita e 

di amore coniugale, la fecondità e l’apertura alla vita, la paternità e maternità 
responsabile. 

• La relazione con Dio: la preghiera personale e di coppia, la preghiera con la Chiesa, 
la celebrazione dei Sacramenti. 

• La ministerialità della coppia: l’impegno educativo; la testimonianza, la 
responsabilità e il servizio nella comunità cristiana e nel territorio; l’impegno sociale 
e politico. 

 
 

Sulle orme del Rito: un percorso possibile 
 

18. Consapevoli che il Nuovo Rito del Matrimonio (2004) si presenta capace di integrare 
liturgia, catechesi e vita, due equipe dell’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia 
operanti nell’ambito della preparazione al Matrimonio hanno progettato e realizzato un 
interessante itinerario formativo delle coppie che chiedono il Matrimonio cristiano. Il 
percorso costruito sulle diverse tappe del Rito mira a fare in modo che quando i fidanzati 
arrivino alla celebrazione del Sacramento, dopo avere riflettuto sul “mistero grande” con i 
testi della liturgia, pronuncino o sentano queste parole con molta più responsabilità e 
consapevolezza; nella celebrazione riconoscano la loro vita e possano poi riconoscere e 
valorizzare la liturgia della vita che da sposi celebreranno nella quotidianità delle loro 
case.  
Guardando ai cinque momenti fondamentali del Rito (Memoria del Battesimo, Liturgia 
della Parola, Liturgia nuziale, Liturgia Eucaristica e Riti di congedo) come alle tappe di un 
percorso, si può riconoscere come ognuno di essi offra la possibilità di cogliere l’intreccio 
tra esperienze di vita che costruiscono la relazione matrimoniale ed elementi esperienziali 
di fede. 
Con la gioia di chi ha esperimentato la ricchezza di questo percorso, invitiamo altre equipe 
a misurarsi con questo rinnovamento di prospettiva, sapendo di poter contare sulla 
disponibilità dell’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia per ogni chiarimento e 
approfondimento. Tale Ufficio mette a disposizione, anche nel proprio sito web, 
informazioni, indicazioni e materiale utili per vivere in modo fruttuoso la preparazione al 
Matrimonio. 
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Il seminatore uscì a seminare… 
 

Tracce di cammino 
 

Anno pastorale 2018-2019 
 
 
Introduzione del Vescovo  
 
Carissime comunità cristiane, carissimi sorelle e fratelli,  
 

l’anno che abbiamo vissuto ci ha visto coinvolti nel Sinodo dei giovani, nel rinnovo degli 
Organismi di comunione, nel continuare il cammino dell’Iniziazione cristiana con l’avvio del 
Tempo della fraternità e in tante altre attività intense nella loro ordinarietà. Ci ha visto 
coinvolti anche nell’avvio della riflessione sulle nostre parrocchie, a partire dal testo La 
parrocchia, strumento per la consultazione. Sono stati messi in evidenza e condivisi molti 
aspetti. 

Mi sembra che la strada intrapresa sia quella giusta e desidero che si continui in questo 
processo, approfondendo, verificando e interpretando tutti gli aspetti che man mano 
emergono. In questo modo possiamo valorizzare anche chi è un po’ in ritardo nella 
riflessione, visto che in alcune comunità lo scorso anno non c’è stato tempo sufficiente per 
un’adeguata condivisione.  

Più in profondità, mi rendo conto che è un’occasione per porre attenzione non solo al 
“nostro fare”, ma soprattutto al “nostro sentire”, alla nostra capacità di “stare e di camminare 
insieme”, alla possibilità di “condividere obiettivi” per i quali ognuno concorre con la propria 
diversità e particolarità. Diversità e particolarità, di tradizioni, di identità, di geografia, sono 
ricchezze se offerte anche agli altri; sono pericoli se usate solo per esaltare se stessi.  

In queste Tracce di cammino vengono ripresi i significativi contributi raccolti lo scorso 
anno. Li sottopongo ulteriormente alle nostre comunità, insieme con il testo La parrocchia, 
perché chi ha contribuito possa verificare se abbiamo interpretato bene e chi inizia adesso 
possa ritrovarsi ed esprimere un parere. Quasi a chiederci: Abbiamo capito bene e raccolto in 
modo rispettoso le vostre indicazioni? C’è qualche cosa che deve essere precisato 
ulteriormente o qualche aspetto sostanziale che è sfuggito?  

Tra le riflessioni che non hanno raggiunto ancora un orientamento chiaro e sicuro ci sono le 
osservazioni legate soprattutto alla comunità come soggetto che annuncia il Vangelo oggi: la 
nostra parrocchia sa portare il Vangelo alle nostre famiglie, ai nostri giovani, alle persone 
sofferenti? Sappiamo che l’annuncio del Vangelo richiede la vita: la vita di tutti i giorni 
diventa il vero contesto dell’annuncio. Forse il rischio di ridurlo ad una dottrina, a conoscenze 
di tipo dogmatico, a ritualismi o a moralismi… purtroppo, c’è ancora.  

La vita di tutti i giorni fatta di relazioni quotidiane con amici, conoscenti, fratelli e sorelle; 
fatta di valori, scelte, impegni e tempo libero esprime uno stile e un modo di essere. Il nostro 
annunciare, celebrare, servire si inserisce in questa ordinarietà. La vita quotidiana è molto più 
complessa e ricca rispetto agli “eventi” ed è quella che dobbiamo valorizzare e sottoporre a 
verifica. A partire da tutto questo ci domandiamo allora, alla luce dello Spirito, se e come le 
nostre comunità oggi annunciano il Vangelo con la loro vita, se e come sanno affascinare e 
attrarre al Signore Gesù con il loro stile fraterno e disponibile. 
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Papa Francesco in Evangelii Gaudium dice:  
«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. Come diceva Giovanni Paolo II ai Vescovi dell’Oceania, «ogni rinnovamento nella 
Chiesa deve avere la missione come suo scopo per non cadere preda di una specie 
d’introversione ecclesiale» (27).  

 
Siamo invitati anche dai nostri giovani a insistere su queste riflessioni. Nella Lettera dei 

giovani alla Chiesa di Padova, testo finale del Sinodo, essi chiedono comunità di adulti 
credibili, capaci di accoglienza e di accompagnamento nei loro percorsi di vita; comunità 
disponibili a essere testimoni di un incontro vero con il Signore Gesù e di autentica fraternità 
cristiana. I giovani ci ricordano che l’annuncio del Vangelo non riguarda cose nuove da fare 
ma un modo nuovo di essere comunità. All’inizio del mandato dei Consigli pastorali (2018-
2023) questo invito è proprio opportuno e mi piacerebbe che i primi incontri degli Organismi 
rinnovati fossero vissuti all’insegna del discernimento comunitario, strada che può aiutare le 
comunità a interrogare il Signore su quale sia la chiamata per ciascuna di loro. La lettura di Vi 
ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena (Gv 15,11). Lettera dei giovani alla 
Chiesa di Padova, del testo La parrocchia, strumento per la consultazione, delle Tracce di 
cammino riportate in questo fascicolo e di Evangelii Gaudium offrirà strumenti perché le 
iniziali riunioni dei Consigli pastorali non si esauriscano nel decidere programmi e cose da 
fare, ma si orientino soprattutto a riflettere su quale comunità vogliamo essere. Ancora più 
precisamente potremmo soffermarci con fede e speranza, sostenendoci insieme, come piccole 
comunità locali e come diocesi, per chiederci: “Come il Signore ci sogna?”.  

La riflessione compone quindi la nostra capacità di evangelizzare con l’organizzazione e 
con la vita della nostra comunità.  

Forse abbiamo ereditato un’immagine di presbitero che riassume e riduce tutte le altre 
figure e tutti gli altri ministeri, con il rischio che “c’è lui e fa un po’ tutto lui!”. Anche a 
questo riguardo ci chiediamo: ci ritroviamo nella descrizione del ministero del presbitero 
contenuta nel testo La parrocchia?  

Oggi le nostre comunità non possono esistere se non riscoprono che il battesimo arricchisce 
tutti i cristiani di carismi per l’utilità comune. Questi carismi ci sono dati dal Signore per la 
vita delle nostre comunità e per il servizio umile al nostro territorio: carismi e ministeri 
devono risplendere, “luccicare”, far percepire che la Chiesa è quello che il Signore col suo 
Spirito, creatore e creativo, riesce a realizzare quando ci lasciamo lavorare con duttilità dalle 
sue mani.  

Continuiamo a riflettere e a confrontarci!  
Da parte mia resterò di guardia, come sentinella, come “episcopus” in attesa di vedere le 

meraviglie del Signore che fa di tutti noi sparsi “un cuore solo e un’anima sola”, che ci dona 
“unità e pace secondo la sua volontà”.  

 
Intanto presto, con la mia prima visita pastorale, verrò a trovarvi e parleremo insieme di 

queste cose.  
 

! Claudio, vescovo 
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La parabola del seminatore 
 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla 
che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.  

Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. 
Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 
Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, 
perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo 
radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra parte 
cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, 
ascolti».  

Mt 13,1-9 
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Il seminatore uscì a seminare (Mt 13,3) 
Tracce di cammino per l’anno pastorale 2018-2019 
 
 
 

«Ogni esperienza autentica di verità e di bellezza 
cerca per se stessa la sua espansione, 

e ogni persona che viva una profonda liberazione 
acquisisce maggiore sensibilità davanti alle necessità 

degli altri» (EG 9) 
 
 

Con lo strumento di lavoro La parrocchia, strumento per la consultazione, la Chiesa di 
Padova - la nostra Chiesa - ha avviato un cammino di discernimento sulla propria missione 
nel tempo attuale. 
I molti contributi raccolti dai diversi soggetti che si sono lasciati interpellare dalla proposta 
nei mesi scorsi (in particolare i vicariati) e la Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova, frutto 
del Sinodo, ci chiedono di non interrompere questo percorso che, viste le scelte implicate, non 
si esaurirà in pochi anni. È un’opportunità da accogliere, senza pensare a soluzioni facili nel 
breve periodo. È, in ogni caso, una stagione di grazia: il Signore ancora una volta ci prende 
per mano e ci accompagna alla «verità tutta intera» (Gv 16,13). I costanti richiami alla gioia 
di papa Francesco scandiscano i nostri passi, aprano le nostre intelligenze e il nostro cuore al 
gaudio del Vangelo, alla letizia dell’amore e alla lode sincera per l’essere oggi e qui, in questo 
mondo, i testimoni del Signore Gesù. 
 
 

1. Nell’orizzonte dell’evangelizzazione 
 

«La comunità evangelizzatrice sperimenta che il 
Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta 

nell’amore (cfr. 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il 
primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, 
andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli 

incroci delle strade per invitare gli esclusi» (EG 24). 
 
 

Il compito che si avverte come prioritario è quello di favorire le condizioni perché le 
persone – giovani o adulte – possano essere generate o ri-generate alla fede, in un contesto in 
cui l’incontro con il cristianesimo non avviene più per osmosi e la fede non è più sentita, da 
molti, come necessaria per una vita buona. Non partiamo da zero: il ripensamento del 
cammino di Iniziazione cristiana, avviato dalla nostra Diocesi in questi anni, nasce proprio da 
queste considerazioni. 
Siamo ancora agli inizi di un processo che suppone e provoca una profonda trasformazione 
nelle abitudini, nella mentalità e negli atteggiamenti ma già se ne intravedono i frutti. Le piste 
lungo le quali consolidare i nostri passi si stanno via via delineando con una certa chiarezza: 

- riconoscere l’intera comunità come grembo che genera alla fede; 
- rivolgere una rinnovata attenzione agli adulti; 
- integrare armoniosamente annuncio, liturgia, carità. 
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In questi mesi di ricerca, di incontri, di convegni ci siamo lasciati provocare da due 
atteggiamenti di Gesù: egli dà la parola all’altro, ri-offrendogli la parola; egli ospita l’altro e si 
lascia ospitare dall’altro. 

- Negli incontri narrati nel Vangelo, Gesù annuncia l’amore del Padre partendo dalle parole 
dell’altro, facendo spazio alle parole dell’altro e valorizzandole. Poi ri-offre all’interlocutore 
queste parole arricchite di sapienza, con un’interpretazione più vera e piena, attivando, nel 
dialogo, un salto di qualità. 

- Per indicare lo stile delle relazioni vissute da Gesù è stata evocata da alcuni l’immagine 
della “santità ospitale”. L’ospitalità comporta una relazione reciproca: anche negli incontri 
quotidiani il confine tra chi invita e chi è invitato non è ben definito. Gesù nei Vangeli si 
lascia spesso invitare ed entra volentieri a casa dell’altro, a volte si autoinvita, per cogliere e 
ospitare meglio le domande vitali di chi lo accoglie. C’è quasi uno svuotarsi per fare spazio 
all’altro, amandolo così com’è, prima di ogni sua eventuale prestazione, perché l’altro possa 
rivelarsi in tutta la sua identità, unica e originale e allo stesso tempo, comune ad ogni altro 
essere umano e per questo avvicinabile da parte di ciascuno. Solo per ricordare alcuni brani 
evangelici: l’incontro con la Samaritana (Gv 4, 1-26), il dialogo con Natanaele (Gv 3,1-21), 
l’autoinvito a casa di Zaccheo (Lc 19, 1-10), il cammino e la cena di Emmaus (Lc 24, 13 -35). 
Siamo nella logica della potenzialità inscritta nel chicco di grano che ha bisogno di terra 
fertile e accogliente per germogliare. Possiamo dire che «la sfida che ci sta davanti è quella di 
ripensarsi come Chiese nella capacità di dare e di ricevere. È divino non soltanto amare dando 
agli altri, ma è divino avere la capacità di ricevere dall’altro e di riceversi attraverso le parole 
e lo sguardo dell’altro» (cfr. È la missione che fa la Chiesa. Riflessioni a partire 
dall’esperienza missionaria della diocesi di Padova). 
 

Evangelizzare oggi significa prendere sul serio, con amore e rispetto, la specifica situazione 
di ogni persona. C’è un primo annuncio incentrato sulla lieta notizia da riproporre senza 
paura: “Il Signore Gesù morto e risorto, ti conosce e ti ama”. Non è sempre necessario dirlo 
con una formula: ci sono gesti e atteggiamenti capaci di parlare da soli. Un primo annuncio 
che continuamente ci precede e ci sorprende, incrocia la vita di tutti (indifferenti, dubbiosi, 
sfiduciati, cercatori, credenti…) come il buon grano sparso dal contadino sui diversi terreni. E 
c’è un secondo annuncio inteso come la riattivazione del primo, il suo verificarsi nelle 
vicende della vita, il riaccadere del primo annuncio dentro la storia umana e i suoi incroci. Il 
secondo annuncio fa sentire vero il primo; è “secondo” perché appare di nuovo come una 
grazia che si offre e quindi come nuovo appello alla libertà perché si disponga all’accoglienza 
del Vangelo. In questo senso è generativo. Il secondo annuncio non di rado, per molte persone 
diventa realmente un primo annuncio, cioè il passaggio da una fede “per sentito dire”, ad una 
fede per convinzione ed affidamento personale. Il secondo annuncio significa riannunciare il 
Vangelo, per farlo sentire buono a chi lo ha incontrato in modo distorto, ed anche a chi lo ha 
incontrato positivamente, perché i passaggi cruciali della vita, rimettendo tutto in questione, 
domandano nuova luce e interpretazione, nuove formulazioni rispetto alle rappresentazioni 
religiose, nuova accoglienza della fede come dono che ricrea l’esistenza. Per questo motivo il 
nascere e il morire, gli affetti e l’amore, le relazioni e le amicizie, lasciarsi ed essere lasciati, il 
lavoro e la festa, le passioni personali e i fallimenti, la fragilità e la sofferenza – passaggi 
decisivi per ogni persona – diventano occasioni di un secondo annuncio e terreni in cui 
seminare la presenza buona di Gesù. 
 

Dalle restituzioni dei vari soggetti ecclesiali al testo La parrocchia emerge innanzitutto la 
necessità di partire dalle domande delle persone, dagli interrogativi che emergono nelle 
situazioni esistenziali, nei momenti in cui le persone si giocano qualcosa di decisivo. È in 
questi frangenti che possiamo annunciare la gioia del Vangelo, scoprendo come le nostre 
domande trovino in esso una risposta che le supera, una risposta eccedente, che ci riconcilia 
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con i nostri limiti e le nostre fragilità, facendoci scoprire di essere attraversati da una 
mancanza, nella quale si manifesta che la “misura” dell’umano si trova al di là di ogni misura. 
Gli incroci, le questioni della vita e le soglie esistenziali invocano salvezza, risposte di 
significato e di senso, una possibile felicità nello stare in questo mondo. Le relazioni 
significative ci permettono di comunicare la presenza buona di Gesù e seminare gratuitamente 
il Vangelo. 

 
I giovani chiedono alle nostre comunità la presenza di adulti significativi che abbiano 

incontrato Gesù e capaci di trasmettere fiducia nella vita. «Ci sono situazioni, esperienze, 
momenti in cui si sentono lasciati soli e privi di uno spazio adeguato di ascolto e di confronto 
su quello che viviamo, e di risposte: di fronte alla sofferenza e alla morte, all’insicurezza 
economica ed affettiva, alla solitudine e ai fallimenti, alla vita caotica di oggi, al sentirci 
minoranza e all’insignificanza della fede che respiriamo nei luoghi di studio e di lavoro» 
(Lettera 1.2). 
 

La capacità di incontrare le persone là dove si trovano è uno stile da coltivare e da costruire 
con pazienza: passare dalla domanda sulle “cose da fare” a quella sul “come essere”. 
Essere “Chiesa in uscita missionaria” non è uno slogan, né la richiesta di ulteriori sforzi 
organizzativi: è l’invito a convertire pensieri e atteggiamenti prendendo sul serio il nostro 
essere in relazione con l’altro, nei confronti del quale siamo debitori del dono che ci è stato 
affidato, lasciandoci così liberare da un’ossessiva preoccupazione per noi stessi e 
sperimentando con l’altro la gioia del Vangelo. Essere “Chiesa in uscita missionaria” è la via 
della gratuità percorsa dal seminatore, una strada lungo la quale gustiamo la bellezza 
dell’essere accolti e dell’accogliere, scopriamo la serenità di chi non si crede “il centro del 
mondo”, sperimentiamo uno stile di vita purificato, libero dall’accidia e dalla mondanità (cfr. 
EG 81-82; 93-97). 
 

Infine, l’annuncio libero e gratuito del Vangelo è prospettiva di umanizzazione, 
promozione di un umanesimo compiuto negli ambienti e contesti di vita nei quali si svolgono 
le nostre esistenze, giorno per giorno. Sentire il Signore al nostro fianco come colui che ci 
ama e rincuora ci rende promotori di una crescita in umanità. Sono tanti gli ambiti e le 
questioni sociali nelle quali possiamo spenderci: il lavoro, la politica, la promozione della 
giustizia sociale, il dialogo tra le generazioni, il fenomeno delle migrazioni, la salvaguardia 
del creato, la legalità e il bene comune, il diritto alla salute, le fragilità esistenziali, 
l’educazione al gusto per ciò che è bello, la formazione delle nuove generazioni… 
 

Responsabilità condivisa anche dai giovani nel loro percorso sinodale: «Tra i sogni di 
realizzarci e i desideri di felicità che abitano in noi c’è anche la volontà di spenderci 
concretamente in scelte e gesti che esprimano il Vangelo e la sua proposta alta di vita bella e 
di amore, anche a servizio del bene comune e del prossimo, in particolare dei poveri» (Lettera 
4.2). La stessa fraternità ecclesiale, più volte evocata in questi mesi, è stile di Chiesa che si 
realizza a partire da un dono che procede dall’alto e ci trasforma. 
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Esercizi di fraternità 

 
·  Annunciare oggi il Vangelo chiede di ripartire dalle prassi antiche, ma rivisitate con 

modalità e significati nuovi. Il giorno del Signore (l’Eucaristia, ed anche l’accoglienza e i 
momenti che possono seguire la celebrazione), l’incontro con le famiglie nelle loro case, 
l’accompagnamento al battesimo e al matrimonio, la vicinanza alle persone nel momento 
enigmatico della morte, l’attenzione ai poveri e ai malati, l’accostarsi ai giovani nelle loro 
domande di senso e nella loro ricerca vocazionale... sono tempi e situazioni nelle quali ci è 
chiesta una presenza evangelizzante. 

 Tutta la comunità è coinvolta, non solo i presbiteri: la vita concreta delle persone di questo 
territorio a noi affidato sta a cuore all’intera comunità credente. 

 
·  Rispetto a queste prassi rivisitate, a livello diocesano verranno indicati strumenti e 

proposte operative. I vicariati e le parrocchie possono avviare, a partire dalle proprie 
esigenze, opportune riflessioni, magari concentrandosi su una specifica attenzione 
pastorale, anche sperimentando qualche nuova modalità nel proporla. 

 
 
 

2.  I volti rinnovati delle parrocchie 
 

«La parrocchia non è una struttura caduca; 
proprio perché ha una grande plasticità, 

può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità 
e la creatività missionaria del pastore e della comunità» (EG 28) 

 
 

Questi apporti orientativi arrivano in un momento nel quale in ogni parrocchia sono stati 
rinnovati gli Organismi di comunione: Consiglio pastorale parrocchiale (o Coordinamento 
parrocchiale) e Consiglio parrocchiale per la gestione economica. Sono passaggi che hanno 
suscitato interesse, dinamismi positivi e ricambio di persone, sottolineando la vivacità delle 
nostre parrocchie. Questi appunti per il cammino pastorale nell’anno 2018-2019 sono affidati 
in modo particolare ai Consigli da poco costituiti, perché in essi e attraverso di essi possano 
svilupparsi il dialogo, lo scambio e il confronto. Senza fretta, imparando soprattutto ad 
attivare processi realmente ecclesiali, sapendo che necessitano di tempo e rodaggio, di buoni 
metodi e di buone prassi. 
Già dopo la consegna del testo La parrocchia è apparso che il titolo più adatto sarebbe stato 
Le parrocchie, al plurale, data l’originalità di ogni singola realtà, unica per storia, situazione 
socio-territoriale, scelte pastorali. La particolarità è un aspetto della dimensione parrocchiale 
che va certamente tenuto presente. Ci sono però delle considerazioni che valgono per ogni 
realtà parrocchiale, essendo quelle che permettono di identificarla come manifestazione della 
Chiesa in un luogo particolare. 
 

Il volto delle parrocchie si configura a partire dalla vocazione battesimale comune a tutti i 
cristiani. Questa chiamata comporta una maggiore consapevolezza dell’essere credenti in 
Gesù e una maggiore responsabilità nell’annuncio del Vangelo. Lo hanno evidenziato anche i 
giovani nella Lettera post-sinodale: «Ci sembra che il Signore stia chiedendo alla Chiesa di 
Padova che tutti riscopriamo la gioia che riempie l’esistenza di chi incontra Gesù e il dono del 
Battesimo, così da essere testimoni credibili, stabili, sereni e coerenti» (Lettera 1.1.). 
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Spesso, parlando di parrocchia, ci si immagina il parroco, gli altri preti, i consacrati presenti, 
qualche laico particolarmente attivo, quasi che la vita parrocchiale dipenda solo da questi 
soggetti. Per superare tale schema, occorre far spazio al desiderio che in ogni parrocchia si 
crei una comunità di credenti la quale, senza aspettarsi tutto dall’alto (o dal parroco), esprima 
una propria soggettività. Lo scopo non è quello di formare una élite di cristiani “più cristiani” 
degli altri, ma di promuovere in un luogo la presenza di credenti, individuabili come tali, che 
permettano a chiunque di sentirsi riconosciuto e accolto, che offrano un ambiente ospitale e 
fraterno, che si impegnino in relazioni costanti e significative; un terreno buono e accogliente 
che faccia germogliare il bene presente in tutti. È questa la prima forma di evangelizzazione. 
Senza affetto – ossia senza un legame che coinvolga profondamente le persone – non c’è fede: 
il Vangelo si annuncia in pienezza dove si intessono relazioni personali, da persona a persona. 
Questo dice l’importanza del prendersi cura dell’altro all’interno della comunità e la 
parrocchia può tornare a mettere al centro la qualità evangelica delle sue relazioni: buone, 
appassionate e gratuite. 
 

Uno stile della comunità parrocchiale così inteso può favorire scelte pastorali adatte alla 
singola realtà, delineandone la specificità ed evitando le distinzioni-polarità che 
contrassegnano i ruoli e le relazioni: preti e laici, chi è “dentro” e chi è “fuori”, chi decide e 
chi esegue, chi collabora e chi guarda… Il soggetto è la comunità di coloro che si riconoscono 
chiamati a testimoniare con viva consapevolezza la fede ricevuta con il battesimo e a mettersi 
al servizio della missione della Chiesa, per sostenere e animare la fede degli altri. Un soggetto 
da leggersi al plurale per la presenza di appartenenze plurime, carismi e competenze, servizi 
occasionali e ministeri stabili, diversificati e complementari. Questo stile lo sottolineano 
anche i nostri giovani: «Chiediamo una maggiore fiducia e condivisione di responsabilità 
nelle scelte di fondo della comunità e nella gestione degli spazi, delle strutture e degli impegni 
economici, attraverso un confronto reale che si può realizzare negli Organismi di comunione e 
in altre sedi in cui i giovani possono essere coinvolti, nell’ottica di risvegliare il senso di 
appartenenza alla comunità» (Lettera 2.4). «Ci sentiamo provocati dal Signore a costruire, 
giovani e adulti insieme, comunità gioiose capaci di vivere la fraternità, dove ci si può 
chiamare per nome, comunità più missionarie dove ci si prende cura di ciascuno e si 
avvicinano nuove persone, e creare così un clima caldo di accoglienza e di stima» (Lettera 
2.1). 
 

La parrocchia non è un’associazione né un gruppo di elezione. Si distingue dalle altre realtà 
ecclesiali per il fatto di essere di tutti e per tutti i battezzati, in una relazione aperta – in questo 
senso missionaria – nei confronti di quanti vivono in un determinato territorio, cristiani e non, 
religiosi e non. È caratterizzata dalla varietà delle relazioni che legano le persone e che 
manifestano la dinamica plurale dell’appartenenza: avendo al centro l’incontro con Gesù che 
trova la sua espressione più visibile e forte nella celebrazione dell’Eucaristia. 
Questo dinamismo coinvolge il gruppo dei “discepoli corresponsabili”, i credenti 
“anagrafici”, i frequentatori saltuari, l’ampia gamma dei ricercatori di Dio, i non praticanti e 
non credenti. Non si tratta solo di “cerchi concentrici” – immagine che rischia di essere 
interpretata in modo statico – ma di diversi aspetti, non di rado intrecciati fra loro, della 
relazione con il centro, con il dono che Gesù fa di se stesso nell’Eucaristia per la vita del 
mondo. 
 

Al centro di una comunità evangelizzante stanno l’ascolto, il confronto con la Parola di 
Dio e la celebrazione dell’Eucaristia. È dal ritmo ordinario, scandito dall’anno liturgico, che 
nascono i cammini di evangelizzazione e la testimonianza della carità, il servizio umile e 
gratuito al territorio, l’attenzione alle famiglie e alla realtà giovanile. Curare i momenti 
celebrativi con particolare attenzione contribuisce a dire e formare la fede e a sviluppare uno 
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stile di fraternità. Annuncio e carità si originano nella liturgia e si intrecciano reciprocamente 
in un fecondo rimando vitale ed evangelizzante. Lo ha bene espresso il Sinodo dei giovani che 
auspica «...Eucaristie preparate con cura e amore perché possano essere momenti di incontro 
con il Signore e spazi di fraternità...» (Lettera 3.2), e chiede «...una formazione maggiore 
sulla Bibbia a partire da una lettura approfondita ed intelligente, grazie a persone, occasioni, 
stili di evangelizzazione e proposte adeguate per sperimentare il gusto della Parola» (Lettera 
3.5). 
 

Le nostre parrocchie diventano evangelizzanti se offrono una proposta spirituale e 
formativa di qualità e motivante. Spesso vengono percepite troppo strutturate, con un 
calendario fitto di iniziative, nella logica del fare, smarrite rispetto all’essenziale rappresentato 
dall’incontro con Gesù e il suo Vangelo. Va ritrovato il senso spirituale e formativo delle 
parrocchie, perché non assomiglino a stazioni di servizio, ma siano «presenza ecclesiale nel 
territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, 
dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione» (cfr. EG 28). Su 
questi ambiti vanno semplificate ed essenzializzate le scelte pastorali, anche se non è semplice 
decidere cosa e come “togliere”. Tuttavia, quando la struttura organizzativa diventa troppo 
complessa ne consegue un sovraccarico di fatiche e frustrazioni. Vanno perseguite le priorità 
pastorali, individuati i soggetti da attivare e le buone prassi da incentivare, avviando processi 
virtuosi, in una azione non solitaria. 
 

Può essere utile, in questa direzione, il confronto con quanto proposto da papa Francesco 
nell’Esortazione apostolica Gaudete et exsultate, in vista della risposta alla chiamata alla 
santità nel mondo contemporaneo: la chiamata alla santità non ha solo una dimensione 
individuale ma coinvolge direttamente la comunità dei discepoli. 

Detto con le parole dei giovani: «Sentiamo che il Signore sta chiedendo a tutti di riscoprire 
l’essenziale della vita delle nostre comunità come luoghi in cui si possa innanzitutto 
incontrare personalmente il Signore Gesù, anche attraverso i sacramenti ed innamorarsi del 
Vangelo. Quello è il cuore delle comunità di cui facciamo parte, ma tante attività, strutture, 
programmi, tempi … rischiano di far fare tanto senza attribuire al fare il giusto significato, 
smarrendo il centro» (Lettera 2.1). 
 
 
 

Esercizi di fraternità 
 
·  Ripercorrere il testo “La parrocchia, strumento per la consultazione”, punto di partenza di 

tutto questo cammino, indicando i passaggi precisi in cui ci si ritrova, quelli che potrebbero 
essere rivisti e migliorati. 

 
· Prevedere una giornata di riflessione con i membri degli Organismi di comunione per 

conoscersi, comprendere il metodo del discernimento comunitario e il compito del 
consigliare. 

 
·  A partire dalla lettura e verifica della propria esperienza di parrocchia, provare ad esplicitare 

alcune priorità pastorali, con il metodo del discernimento comunitario (vedi pp. 36-39). 
 
·  Avviare la riflessione a partire dalla “Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova” 

coinvolgendo i gruppi sinodali di ogni parrocchia, in un dialogo fecondo tra giovani ed 
adulti (vedi pp. 24-34). 
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3.  Comunità, carismi, ministeri 
 

«Lo Spirito Santo arricchisce tutta la Chiesa 
che evangelizza anche con diversi carismi. 

Essi sono doni per rinnovare ed edificare la Chiesa»  
(EG 130) 

 
 

Nelle reazioni al testo La parrocchia emerge chiaramente come il passaggio da una Chiesa 
di conservazione a una Chiesa più missionaria chieda decisamente il contributo di tutti i 
cristiani. 

La comunità è il soggetto evangelizzante nella pluriforme presenza dei credenti presenti al 
suo interno. Ciascuno è chiamato a una responsabilità, a un ruolo, ad una collaborazione per 
l’utilità comune. L’uguale dignità di battezzati si differenzia in forme organiche che 
arricchiscono la vita della Chiesa e contribuiscono alla sua missione. È a partire dai carismi 
(doni dello Spirito per l’utilità comune) che si originano le differenti sfaccettature dell’essere 
Chiesa. 
Il riconoscimento ecclesiale, poi, è l’atto con il quale il carisma, personale o comunitario 
viene identificato come autentico servizio all’edificazione della comunità e alla sua 
testimonianza missionaria.  

La testimonianza e il servizio dei discepoli non possono certo esaurirsi nella cura della 
comunità: la vocazione battesimale fa sì che i cristiani vivano la loro chiamata originaria nei 
luoghi e negli ambienti di vita comuni a tutti – lavoro, politica, economia, tempo libero, 
educazione… – testimoniando in essi la novità e la bellezza del Vangelo. 

Ritroviamo questo spunto anche nella Lettera dei giovani: «A seguito del nostro 
discernimento abbiamo individuato degli ambiti su cui puntare per crescere come cristiani 
consapevoli e coerenti: l’affettività e le scelte di vita, la spiritualità, l’attenzione alle tematiche 
sociali ed ambientali, al lavoro ed alle povertà» (Lettera 1.4). «Sentiamo che il Signore ci 
chiama ad essere sempre più testimoni credibili coraggiosi ed entusiasti del Vangelo, ad 
amare il mondo in cui viviamo e a porci in un dialogo costruttivo, con l’umiltà di saper 
ascoltare e senza la paura di parlare di Dio» (Lettera 4.2). 

Nelle nostre parrocchie va attuato il passaggio dalla preoccupazione di individuare 
esecutori, delegati e supplenti del parroco, alla promozione e formazione di cristiani 
corresponsabili e autorevoli sulla base della chiamata battesimale. Vanno sostenuti e 
incoraggiati i cammini formativi proposti ai laici per una presenza qualificata nella comunità 
cristiana e nei diversi luoghi di vita – percorsi inter-parrocchiali, vicariali e diocesani, Scuole 
diocesane di formazione (teologica e socio-politica)… – non certo per creare dei 
“professionisti del Vangelo” o dei “gruppi di élite”, bensì per aiutare a vivere con competenza 
il servizio pastorale comunitario e la missione. 
 

Sul versante dei presbiteri è stata segnalata la necessità di rinnovare la modalità con cui 
svolgere il ministero oggi. Nei ritorni del testo La parrocchia emerge chiaramente la richiesta 
di uscire da una visione clericale, in cui molto dipende ancora dalla disponibilità del parroco 
e, nello stesso tempo, di valorizzare ciò che è decisivo del ministero ordinato. È un cammino 
di conversione nel quale i presbiteri sono direttamente implicati, ma che deve coinvolgere 
anche i diaconi, i religiosi, i laici e le parrocchie nel loro insieme. L’invecchiamento e la 
riduzione numerica dei preti, cui saranno affidate più parrocchie e un territorio più vasto, 
pongono degli interrogativi: «Su cosa investire, su cosa puntare nel ministero dei presbiteri?». 
In merito a questo, è importante incentivare esperienze di fraternità, educando a una stima 
reciproca tra i presbiteri, capace di diventare, senza ulteriori parole, testimonianza di fede.  
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Altra richiesta ricorrente è quella di sollevare i presbiteri, in particolare i parroci, dalle 
eccessive incombenze pratiche e gestionali, per favorire una dimensione di relazione e di 
ascolto, di vicinanza e di discernimento. Per usare un’immagine: passare dal parroco 
“gestore” delle attività ed esperienze parrocchiali, al parroco “promotore” che riconosce e 
sostiene i carismi, sa affidare i vari servizi pastorali, e guida il cammino spirituale di una o più 
comunità. Non si può definire con una formula o con una serie di regole ciò che è 
“essenziale” per un presbitero in rapporto al suo servizio nella Chiesa, si può dire però che fa 
parte della sua identità tutto ciò che permette la cura delle relazioni, la competenza nel 
celebrare, l’annuncio autorevole della Parola, un’adeguata formazione teologica e una 
sufficiente capacità di interpretare i processi culturali in atto. Lo stesso invito si trova nella 
Lettera dei giovani: «Chiediamo al Vescovo di mettere i nostri preti in condizione di poter 
svolgere il loro compito di pastori, sgravandoli da incombenze e preoccupazioni gestionali 
che spesso li rendono dei manager e trasmettono a noi l’idea che non hanno tempo per 
ascoltarci di accompagnarci spiritualmente» (Lettera 2.2). 
 

La parrocchia, in quanto soggetto ecclesiale, si costituisce nell’incontro e nello scambio fra 
variegate e differenti identità: riconoscerle e sostenerle permetterà anche alla nostra Chiesa di 
assumere un volto più “sinodale”. 
 

Nella comunità, le persone che vivono la consacrazione religiosa, nelle sue diverse forme, 
evidenziano in modo particolare l’attualità della sequela di Gesù secondo quelli che la 
tradizione identifica come “consigli evangelici” (castità, povertà, obbedienza). 
 

Nei gruppi, nei movimenti, nelle associazioni ecclesiali riconosciamo l’azione dello 
Spirito che fa nascere proposte di cammini formativi e forme di testimonianze di vita 
evangelica in ambiti particolari, richiamando a dimensioni talvolta trascurate nelle nostre 
ordinarie attività ecclesiali. 
 

La presenza dei diaconi permanenti ci svela poi e ci ricorda il senso del servizio nella 
Chiesa e per il mondo. 
 

La vita delle nostre comunità parrocchiali ha bisogno di tutte queste ricchezze spirituali e di 
queste testimonianze. 
 

“La pastorale” non è, infatti, solo compito del presbitero, ma coinvolge la responsabilità di 
tutti i battezzati, secondo i carismi, le attitudini, le disponibilità di ciascuno. Vanno perciò 
incentivate forme di corresponsabilità e collaborazione pastorale qualificate e riconosciute 
(quali sono i gruppi ministeriali, i ministeri istituiti...), non per esigenze puramente 
organizzative ma per corrispondere alla dinamica propria del costituirsi della comunità 
cristiana come comunità di discepoli-testimoni. Va favorita, pertanto, dopo attenta riflessione 
l’individuazione di ministerialità specifiche per alcuni ambiti imprescindibili della pastorale, 
in particolare nell’accompagnamento, nella formazione, nella liturgia e nei servizi caritativi, 
anche nella forma di “gruppi ministeriali” veri e propri. 
 

Si dovranno evitare due possibili esiti negativi: da una parte la delega pura e semplice, che 
non preveda alcun mandato e alcun indirizzo; dall’altra, il protagonismo eccessivo di alcuni a 
scapito della partecipazione e dell’esclusione di altri. Nessuno può ricevere un incarico che 
porti a deresponsabilizzare gli altri perché è la comunità, ordinata e strutturata con i suoi 
ministeri, il soggetto dell’intera vita pastorale. 
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Esercizi di fraternità 

 
·  Individuare in parrocchia i ministeri di fatto già esistenti e quelli invece da immaginare e 

prevedere. 
 
·  Gli Organismi diocesani attivino una riflessione più approfondita sulle forme di 

collaborazione qualificate nella pastorale; individuando dei servizi ministeriali da esplicitare 
in gruppo e da riconoscere a livello ecclesiale con un mandato preciso. 

 
 
 
 

4.  La singola parrocchia, quelle vicine, le unità pastorali e il vicariato 
 

«Ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a condizionare un 
dinamismo evangelizzatore; ugualmente, le buone strutture servono 
quando c’è una vita che le anima, le sostiene e le giudica» (EG 26) 

 
 

La ridefinizione dell’identità della singola parrocchia (con o senza parroco residente) e delle 
relazioni fra parrocchie vicine o appartenenti allo stesso vicariato è evidentemente un cantiere 
aperto. Nella riflessione entrano in gioco tanti elementi: i modelli e le esperienze delle unità 
pastorali, il cammino ancora da verificare e perfezionare della ridefinizione dei confini dei 
vicariati, un’impostazione pastorale che tenga anche conto dell’invecchiamento e della 
ristrettezza della risorsa dei preti per il futuro. 
Nel prossimo futuro dovremmo trovare, con il contributo di tutti, alcune risposte plausibili a 
una serie di domande. 

- Come ripensare le scelte pastorali già fatte, tenendo conto della storia particolare di 
ciascuna comunità? 

- Come coniugare la particolarità di ciascuna parrocchia e la necessaria relazione con 
quelle vicine? 

- Quali criteri usare per avviare le necessarie collaborazioni inter-parrocchiali e per quali 
ambiti? 

- Come organizzare il rapporto tra gli Uffici diocesani e l’ampio territorio diocesano? 
 

Ci sarà certamente qualcosa da rivedere, ma una visione complessiva e prudente della realtà 
ci dice che i ripensamenti e i cambiamenti, quando sono definiti e accompagnati con 
sufficiente chiarezza, non producono traumi e disorientamenti. 
 

In questo contesto di ricerca si inserisce la visita pastorale del vescovo Claudio «Ritorniamo 
a far visita ai fratelli, in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore 
per vedere come stanno» (Atti 15,36), che inizierà a novembre 2018 e sarà una preziosa 
opportunità di conoscenza e di dialogo anche su questi temi. La visita vuole avere un taglio 
ordinario e relazionale. Si concentrerà sulle dimensioni essenziali della vita cristiana, su ciò 
che non può mancare nelle comunità e su come sostenere e ravvivare l’impegno di 
evangelizzazione. Nuova è la modalità, per gruppi di parrocchie, scelte secondo tre criteri: 
l’omogeneità territoriale (più ristretta dei vicariati così come li conosciamo adesso); 
l’appartenenza amministrativo-comunale più scandita (una-due municipalità di riferimento); 
le collaborazioni ecclesiali già in atto (unità pastorali oppure situazioni di 2-3 parrocchie 
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affidate ad un unico parroco). I tre anni previsti per la visita ci aiuteranno a cogliere meglio la 
futura impostazione pastorale della nostra Diocesi. 
 
 

Esercizi di fraternità 
 
· Gli Organismi diocesani, a partire dai contributi di parrocchie e vicariati, attivino una 

riflessione più approfondita sulla valorizzazione di ogni parrocchia e sulle modalità di 
collaborazione pastorale tra le parrocchie vicine. 

 
·  Venga completato anche il processo di ridefinizione dei confini dei vicariati.  
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A PARTIRE DAL SINODO DEI GIOVANI: UN ESERCIZIO DI FRATERNITÀ 
 
Premessa e contesto  
 

Il testo conclusivo, frutto del Sinodo dei Giovani Vi ho detto queste cose perché la vostra 
gioia sia piena (Gv 15,11). Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova rimane volutamente 
aperto. Voleva iniziare una riflessione sulla Pastorale dei giovani da proseguire ora nelle 
singole comunità cristiane, accanto al testo La Parrocchia, strumento per la consultazione e 
inserendosi anche nell’opportunità preziosa della visita pastorale del vescovo Claudio.  
 

I giovani dell’Assemblea Sinodale così concludevano la Lettera: «Grati al Vescovo Claudio 
che ha pensato a noi giovani, ci sentiamo chiamati dal Signore e dallo Spirito a proseguire con 
questo tragitto e con questa metodologia che abbiamo sentito tanto bella ed efficace».  

Il riferimento è al metodo del discernimento comunitario che ha accompagnato i sei mesi 
di lavoro dell’Assemblea Sinodale (13 dicembre 2017 – 19 maggio 2018), un metodo 
elaborato insieme ad un’equipe di preti, facendo tesoro del cammino degli anni pastorali 
passati (in particolare gli Orientamenti pastorali dell’anno 2008-2009), della riflessione 
teologica e dell’esperienza pastorale maturata.  

 
Nelle “Note per la Lettura” della Lettera si precisava che il testo si presenta come una 

risposta alla domanda del vescovo Claudio: «Cosa secondo te vuole il Signore per la Chiesa 
di Padova?»; pertanto il percorso del Sinodo non è stato un sondaggio o un’analisi statistica 
ma un cammino di discernimento comunitario e di ascolto dello Spirito su ciò che il Signore 
desidera per le nostre comunità.  

Proprio il metodo del discernimento comunitario dice la specificità del cammino del Sinodo 
dei giovani e inquadra tutto il lavoro compiuto a partire dalle oltre 2000 pagine di relazioni 
dei 594 gruppi sinodali in un’ottica di ascolto di quanto lo Spirito suggerisce alla nostra 
Chiesa (cfr. Ap 2,7).  

 
Sentiamo che questa è la “novità” fondamentale e il tesoro prezioso di questo percorso: 

essersi chiesti “Cosa vuole il Signore per la Chiesa di Padova?” e averlo fatto in un clima di 
preghiera, ascolto della Parola, riflessione, confronto, discernimento. Tale domanda ora 
ritorna ad ogni singola comunità e coinvolge giovani e adulti, i Consigli pastorali e soprattutto 
chi nella comunità si prende cura più direttamente dei giovani dai 18 anni in avanti, 
accompagnandoli nel loro cammino.  
 

La parola “discernimento”, che forse ultimamente era stata confinata prevalentemente 
nell’ambito del “discernimento vocazionale”, trova ora una nuova centralità, anche sulla 
spinta del Sinodo dei Vescovi sui giovani:”I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. 
Due punti dell’Instrumentum Laboris lo sottolineano con particolare forza.  
 
«Nel discernimento riconosciamo un modo di stare al mondo, uno stile, un atteggiamento 
fondamentale e allo stesso tempo un metodo di lavoro, un percorso da compiere insieme, che 
consiste nel guardare le dinamiche sociali e culturali in cui siamo immersi con lo sguardo del 
discepolo. Il discernimento conduce a riconoscere e a sintonizzarsi con l’azione dello Spirito, 
in un’autentica obbedienza spirituale. Per questa via diventa apertura alla novità, coraggio 
di uscire, resistenza alla tentazione di ridurre il nuovo al già noto. Il discernimento è un 
atteggiamento autenticamente spirituale. In quanto obbedienza allo Spirito, il discernimento è 
anzitutto ascolto, che può diventare anche spinta propulsiva alla nostra azione, capacità di 
fedeltà creativa all’unica missione da sempre affidata alla Chiesa. Il discernimento si fa così 
strumento pastorale, in grado di individuare cammini vivibili da proporre ai giovani di oggi, 
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e di offrire orientamenti e suggerimenti per la missione non preconfezionati, ma frutto di un 
percorso che permette di seguire lo Spirito. Un cammino così strutturato invita ad aprire e 
non a chiudere, a porre quesiti e suscitare interrogativi senza suggerire risposte prestabilite, 
a prospettare alternative e sondare opportunità» (2).  
 
«In questa prospettiva “scegliere” non significa dare risposte una volta per tutte ai problemi 
incontrati, ma innanzitutto individuare passi concreti per crescere nella capacità di compiere 
come comunità ecclesiale processi di discernimento in vista della missione. Del resto, non 
possiamo pensare che la nostra offerta di accompagnamento al discernimento vocazionale 
risulti credibile per i giovani a cui è diretta se non mostreremo di saper praticare il 
discernimento nella vita ordinaria della Chiesa, facendone uno stile comunitario prima che 
uno strumento operativo» (139).  
 

Vorremmo dunque offrire delle semplici ma precise indicazioni per avviare una riflessione 
sulla Pastorale dei giovani nella propria parrocchia, a partire dalla Lettera sulla base del 
metodo del discernimento comunitario, lo stesso utilizzato dai giovani dell’Assemblea 
sinodale.  

Quelle che seguono sono alcune indicazioni: l’ufficio di Pastorale dei giovani, soprattutto 
per le parrocchie che vivranno a breve la visita pastorale, è a disposizione per offrire un 
supporto e accompagnamento più specifico.  

 
Chi coinvolgere  
 
Il Consiglio pastorale, i presbiteri, alcuni adulti significativi che seguono più da vicino i 

giovani. Se questi adulti sembrano latitanti o assenti, questa è l’occasione propizia perché la 
comunità si interroghi su chi può svolgere questo “ministero” per i giovani, come richiesto 
nella Lettera: «Ci sembra opportuno che ogni comunità individui una o più persone che 
abbiano a cuore la Pastorale dei Giovani» (Lettera 1.4). «Abbiamo bisogno di trovare nelle 
nostre comunità adulti che abbiano incontrato Gesù e capaci di trasmetterci fiducia nella vita. 
Adulti attraverso cui possiamo riuscire ad assaporare quanto è bello credere. Adulti che ci 
accompagnino, che ci aiutino a orientarci nelle scelte e che ci suggeriscano gli strumenti per 
vivere la nostra fede al di fuori del contesto più rassicurante della comunità, nei luoghi, nelle 
situazioni, con le persone che incontriamo giorno dopo giorno (scuola, Università, amici, 
sport, lavoro, affetti, tempo libero,…). Adulti che ci insegnino a stare nelle sfide, nelle 
provocazioni, a volte nelle prese in giro di chi non condivide il nostro cammino e ci provoca a 
motivare il perché della nostra scelta di essere cristiani e di frequentare la parrocchia, i 
movimenti o le associazioni di cui facciamo parte» (Lettera 1.2).  
Perché vi sia un dialogo tra giovani e adulti, è fondamentale coinvolgere in questo percorso di 
discernimento alcuni giovani presenti in parrocchia, magari anche quelli che per qualche 
ragione si sono allontanati, quelli che hanno partecipato ai gruppi sinodali o i componenti 
dell’Assemblea Sinodale.  
 

Da dove partire  
Il punto di partenza è ovviamente il testo finale del Sinodo, «Lettera dei giovani alla 

Chiesa di Padova» che si può scaricare dal sito www.giovanipadova.it oppure richiedere in 
formato cartaceo all’ufficio di Pastorale dei giovani. L’ufficio può valutare anche la 
possibilità di fornire quanto i giovani hanno detto nelle relazioni del proprio territorio.  

 
Lo stile che accompagna il percorso  
Teniamo sempre presente che questo cammino procede con il metodo del discernimento 

comunitario ed è un ascolto di ciò che il Signore vuole dire alla singola comunità cristiana.  
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Va perciò inquadrato, come hanno fatto i giovani dell’Assemblea sinodale, in un clima di 
preghiera, personale e di gruppo, in ogni fase del processo. È necessaria la disposizione del 
cuore per cercare la volontà del Signore, lasciandosi stupire da quanto Lui vorrà suggerirci, 
disposti anche ad accantonare le proprie convinzioni e le proprie certezze, senza voler subito 
arrivare alle “cose da fare”. Ai giovani dell’Assemblea sinodale scrivevamo nel Quaderno di 
lavoro:  
 

«È importante accompagnare tutto il tuo cammino come componente dell’Assemblea 
Sinodale con una preghiera costante perché lo Spirito di Gesù e del Padre possa illuminare 
gli occhi della tua mente. Accanto alla tua preghiera personale e alle preghiere proposte, che 
puoi usare per i tuoi momenti di preghiera o quando ti ritrovi con il tuo gruppo, ti 
consigliamo di vivere la tua vita di battezzato e di discepolo di Gesù, partecipando in 
particolare alla santa Messa nella tua comunità, celebrando il Sacramento della 
Riconciliazione (fondamentale perché il tuo discernimento possa essere autentico!) e 
confrontandoti con una guida spirituale. Tieni tese le antenne, anche nei dialoghi con i tuoi 
coetanei e in generale con tutto quello che capita nelle tue giornate: anche queste possono 
essere preziose occasioni in cui il Signore ti parla!  

“Questo nella Chiesa e nel mondo è il tempo del discernimento. Il discernimento si realizza 
sempre alla presenza del Signore, guardando i segni, ascoltando le cose che accadono, il 
sentire della gente che conosce la via umile della cocciutaggine quotidiana, e specialmente 
dei poveri. La sapienza del discernimento riscatta la necessaria ambiguità della vita. Ma 
bisogna penetrare l’ambiguità, bisogna entrarci, come ha fatto il Signore Gesù assumendo la 
nostra carne. Il pensiero rigido non è divino perché Gesù ha assunto la nostra carne che non 
è rigida se non nel momento della morte” (Papa Francesco, Discorso alla comunità de “La 
Civiltà Cattolica”, 9 febbraio 2017)».  

(Quaderno di lavoro per l’Assemblea Sinodale, p. 17) 
 

Ai giovani avevamo fornito diverse preghiere: quella del Sinodo, alcuni salmi, una scelta di 
brani evangelici… Inoltre, i 160 componenti dell’Assemblea avevano ricevuto un mandato 
specifico dal vescovo Claudio, nel corso della Veglia dei giovani del 13 dicembre 2017 e su 
loro tutti noi avevamo invocato il dono dello Spirito Santo.  
 
 

L’esito del discernimento: la formulazione di un passo possibile  
Non si tratta di “fare qualcosa per i giovani” o di pensare all’ennesima attività “per loro”. È 

chiaro che il processo del Sinodo non ha visto i giovani come “destinatari” dell’azione 
pastorale ma come protagonisti dell’evangelizzazione e della missione, pienamente 
corresponsabili della cura delle nostre comunità. 

 
Nello specifico dei cammini formativi dedicati a loro, i nostri giovani scrivono: «Chiediamo 

di ripensare insieme proposte e cammini di gruppo, calibrati su tempi, modalità e percorsi 
nuovi, che davvero incrocino le nostre domande e interpellino le nostre vite, supportati da 
adulti significativi» (Lettera 1.4).  

 
La parola “insieme”, accanto al metodo di discernimento – giovani e adulti che si mettono 

in ascolto dello Spirito – deve portare alla fine ad un, seppur piccolo, passo possibile e 
condiviso che segni l’esito e la conclusione del percorso di discernimento.  

 
Questo passo non è detto che sia in prima battuta un’attività per i giovani! Il testo finale del 

Sinodo ci orienta piuttosto ad una domanda più profonda su “chi siamo” come adulti e che 
comunità desideriamo essere alla luce del Vangelo. Si tratta di una domanda radicale che in 
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questo contesto ci poniamo alla luce dello Spirito: “Alla luce di quanto hanno scritto i 
giovani, a cosa lo Spirito ci sta chiamando come comunità?”.  

 
I quattro capitoli della Lettera possono aiutare nel focalizzare meglio l’orizzonte di 

riferimento e nell’individuare la priorità per la propria comunità.  
 
Due indicazioni possono essere un utile segnavia:  
•  «Duc in altum!» (Lc 5,4) Le asticelle basse non stimolano i giovani ai “grandi salti” che 

sono inscritti nelle loro possibilità e a cui ci chiama il Vangelo.  
•  La comunità con le sue differenze (anche anagrafiche) – specialmente quando si riunisce 

per la celebrazione dell’Eucaristia domenicale – rimane il punto di riferimento per evitare 
proposte troppo settoriali che rischiano di creare quasi una sorta di comunità di giovani 
parallela alla comunità degli adulti.  

 
Il ruolo dell’ufficio  
 
L’ufficio di Pastorale dei giovani, come ogni ufficio diocesano, è al servizio delle singole 

parrocchie ed è disponibile per accompagnare le parrocchie in questa fase ulteriore di 
discernimento. Tale processo di discernimento sarà stimolato innanzitutto nelle parrocchie che 
saranno raggiunte dalla visita pastorale del Vescovo ma – per quanto possibile – cercheremo 
di seguire anche le parrocchie che ci chiederanno un aiuto in tale senso prima della visita. 
All’ufficio ci si può rivolgere anche per chiarimenti su questo percorso e su questo “esercizio 
di fraternità” qui esposto.  
 
 
 
L’esercizio di fraternità: i passaggi  
 

Ecco i passaggi per realizzare questo “esercizio di fraternità” che permette di conoscere il 
metodo del discernimento applicato nel percorso del Sinodo dei giovani. Si tratta di un 
“esercizio”, quasi un assaggio, e quindi abbiamo adattato il metodo ad una tempistica ridotta 
(un incontro del Consiglio pastorale o eventualmente di un’equipe dedicata). Non è facile 
condensare tutta la ricchezza del metodo in un’ora e mezza; perciò ci auguriamo che dopo 
questo “esercizio” nasca il desiderio di dedicare a questa riflessione un tempo maggiore e più 
momenti. Si può così realizzare un percorso di riflessione non limitato alla sola pastorale dei 
giovani ma sulla vita stessa e sullo stile dell’intera parrocchia.  
 

1. Lavoro personale sul testo finale  
Prima dell’incontro, occorre leggere personalmente la Lettera, testo conclusivo del Sinodo. 

Durante la lettura, consigliamo di tenere tre colori a portata di mano.  
•  Un primo colore serve per sottolineare le cose che sono importanti e degne di nota.  
•  Il secondo colore serve per annotare a margine le emozioni positive (sorpresa, 

concordanza, gioia) che affiorano durante la lettura.  
•  Con il terzo colore vanno annotate le emozioni negative (non comprensione, discordanza, 

disappunto).  
 

Dopo una prima lettura, è utile una pausa di qualche giorno, accompagnata dalla sola 
preghiera personale, perché lo Spirito Santo possa sostenere la riflessione e si possa 
distinguere tra la “pancia” e la volontà del Signore Gesù.  
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Quindi si procede con una seconda lettura in cui ciascuno può annotare le proprie riflessioni, 
evidenziando quanto ha sentito cambiare dentro di sé.  
 

2. La scelta di un capitolo  
I tempi ridotti di questo “esercizio” obbligano alla scelta di un solo capitolo della Lettera su 

cui condurre il discernimento. Consigliamo perciò che in un incontro del Consiglio pastorale 
si scelga precisamente su quale capitolo avviare il discernimento tra i quattro di cui è 
composto il testo (Accompagnare ed essere accompagnati; Prendersi cura della comunità; 
Liturgia, preghiera e Sacra Scrittura; Vivere la fede negli ambiti di vita). Si possono riservare 
gli altri capitoli ad ulteriori incontri.  
 

3. L’incontro del Consiglio pastorale (o dell’equipe che opera il discernimento)  
a. L’incontro comincia con un significativo e prolungato momento di preghiera, 

possibilmente in chiesa o luogo idoneo, in cui:  
•  si invoca lo Spirito Santo, con un canto e/o una preghiera e l’ascolto di un brano della 

Scrittura;  
•  viene letto ad alta voce il capitolo della Lettera che sarà oggetto di discernimento;  
•  si lasciano 20 minuti per il lavoro personale dove ognuno avrà carta e penna per 

rispondere a queste domande:  
-  Di fronte a queste parole dei giovani, dove sento che la mia comunità si riconosce? 

Dove la sento mancante? Dove potrebbe migliorare?  
-  Alla luce del testo letto, cosa secondo me il Signore chiede alla nostra comunità 

(scelte, stili, atteggiamenti, cambiamenti…)? Scelgo solo un aspetto, quello che 
ritengo più importante, da condividere poi in gruppo.  

 
b.  Quindi ci si divide in gruppi di massimo 7 componenti, in cui uno faccia da 

“moderatore” e poi relazioni agli altri quando ci si ritrova tutti insieme. Il tempo della 
condivisione è di 30 minuti e la modalità è quella elaborata per i piccoli gruppi sinodali. 

 
Metodo per la condivisione  
• Il moderatore solleciti la partecipazione di tutti i membri evitando il protagonismo di 

alcuni che magari parlano troppo o ripetutamente.  
• I contributi personali siano concisi e si eviti che la parola sia tenuta più del necessario, 

tenendo conto dei tempi a disposizione per la condivisione (30 minuti).  
• Durante l’esposizione si eviti di interrompere chi parla, ad eccezione del moderatore che 

può prendere la parola per richiamare a concludere, se una persona sta sforando i tempi o 
uscendo dal contesto.  

• È importante che il moderatore richiami anche alla concretezza per evitare discussioni 
troppo astratte o teoriche.  

 
Struttura della condivisione per ogni gruppo di domande 
• In un primo giro, ciascuno si esprime a livello personale (in questa fase il moderatore può 

prendere degli appunti).  
• Nel secondo giro, ciascuno riprende il contenuto che, tra tutti gli interventi, lo ha colpito 

maggiormente o è risuonato in lui senza fare riferimento al proprio intervento e spiegando 
il motivo della scelta. In questo modo si predilige l’ascolto attivo delle esperienze degli 
altri e di cosa esse significano.  
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• Il moderatore riporta al gruppo allargato quello che è emerso nel secondo giro di 
condivisione.  

a.  Ci si ritrova tutti insieme e ogni moderatore riferisce quanto è emerso maggiormente nel 
secondo giro di condivisione (20 minuti). Nel frattempo, il vicepresidente del Consiglio 
pastorale (o chi guida la serata) sottolinea via via le parole chiave, gli stili, le scelte più 
ricorrenti, magari scrivendole su un cartellone.  

b.  «Cosa il Signore vuole per la nostra comunità?». Si individua la priorità nell’elemento 
più ricorrente tra quelli emersi durante la condivisione. L’obiettivo di questo passaggio è 
notare che, tra tutto quello che è stato condiviso, c’è un elemento prevalente. È 
fondamentale che, una volta individuata la priorità, tutti si sentano parte di un unico 
cammino e contribuiscano, con i propri doni e specificità, alla realizzazione di passi 
comuni.  

c.  Si distribuisce un foglio dove ognuno è chiamato a rispondere alla seguente domanda: 
«Cosa il Signore sta chiedendo a me, rispetto a quanto emerso? Come posso contribuire a 
realizzare questa priorità?». Tale foglio firmato, viene raccolto prima della conclusione 
dell’incontro (5-10 minuti).  

d.  Si conclude con una preghiera di lode per ringraziare il Signore del cammino fatto insieme 
nella serata e per rilanciare i passi futuri. Tutto il materiale (cartellone, relazioni, 
foglietti…) viene raccolto e può servire per un successivo incontro del Consiglio pastorale 
in cui formulare un consiglio o una proposta operativa da sottoporre al parroco e per non 
disperdere le tante “buone idee” dell’incontro. 

 
Come forse avrete compreso, ci preme sottolineare che tale metodo è solo un “assaggio”, 

una semplificazione di quello messo in atto con l’Assemblea sinodale. Al di là delle priorità 
emerse, delle scelte operative individuate e delle “cose da fare”, la forza di questo “esercizio 
di fraternità” sta nel processo di discernimento che può diventare sempre più uno stile di 
comunità per ascoltare ciò che davvero lo Spirito suggerisce qui e ora delle nostre parrocchie. 

 
Chiediamo infine di trasmettere all’ufficio le risonanze e le conclusioni a cui arriverete con 

questo “esercizio di fraternità”.  
 

A cura dell’ufficio di  
Pastorale dei giovani 
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Contributi 
 
IL DISCERNIMENTO COMUNITARIO  
 

I. Cos’è il discernimento comunitario  
Il discernimento comunitario è lo stile e il metodo che il Consiglio pastorale parrocchiale 

assume per leggere la storia cercandovi i segni della presenza di Dio, per progettare il 
cammino della propria comunità, per affrontare le diverse tematiche che richiedono il suo 
intervento.  

Come stile evidenzia il volto comunionale e sinodale di una comunità che si lascia guidare 
dallo Spirito a partire dalla domanda: «Cosa ci sta dicendo adesso il Signore? Cosa ci chiede, 
in questa situazione, il Vangelo?».  

Come metodo è quel percorso che porta a confrontarsi insieme, con passaggi logici e 
ordinati, per analizzare una situazione, valutarla alla luce del vangelo e dei valori cristiani, per 
giungere a esprimere un giudizio e a operare delle scelte adeguate.  

 
II. I passaggi per esercitare il discernimento comunitario  
La scelta di questi passaggi è “pedagogica”, è una delle modalità con cui si può 

concretizzare il cammino di discernimento comunitario: una volta appreso lo stile ed il 
metodo, ci si muove con fedeltà e senza rigidità.  

Lo Spirito Santo accompagna questo itinerario e l’esercizio del discernimento dovrebbe 
sempre essere collocato in un contesto di preghiera e di invocazione per chiedere il dono 
della sapienza e dell’intelletto, della scienza e del consiglio, della fortezza, della pietà e del 
timore del Signore. 

 
 

1. Il momento della conoscenza  
 
Potrebbe essere una questione relativa al territorio e al bene comune, oppure una scelta da 

compiere per la comunità, oppure delle buone prassi pastorali da individuare e realizzare. 
Prima di tutto è necessario conoscere la realtà: per questo è importante l’ascolto 
dell’esperienza dei membri del Consiglio pastorale e anche quella di quei laici che per la loro 
professione hanno delle specifiche competenze. Questo per evitare analisi frettolose e 
superficiali.  
 

Suggerimenti applicativi:  
•  Con la convocazione si può inviare del materiale che consente di anticipare la conoscenza 

del tema in oggetto, perché tutti possano giungere all’incontro preparati.  
•  Ci si può avvalere dell’apporto di qualche persona competente che aiuti a leggere la realtà.  
•  I membri del Consiglio pastorale intervengono in questo momento per concretizzare il 

tema nel contesto della propria comunità e territorio.  
 
 

2. Il momento della consapevolezza e purificazione interiore  
 
Per far emergere quelle precomprensioni personali ed emotive che spesso rendono difficile 

il confronto e possono generare tensioni e perfino l’impossibilità di affrontare il problema (es. 
la fatica di affrontare un problema che coinvolge l’amministrazione del territorio, quando tutti 
partono dalle loro appartenenze politiche e partitiche che possono condizionare, anche 
emotivamente, le valutazioni, filtrando le affermazioni degli altri).  
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Il momento della consapevolezza e purificazione interiore è necessario sia a livello emotivo, 
sia a livello intellettuale. Si devono far emergere e si devono contrastare gli elementi, più o 
meno consci, che ostacolano il rapporto di fiducia e di apertura agli altri; la possibilità di 
aprirsi a nuove prospettive e di accogliere nuove idee per potersi accostare al tema in modo 
sereno e il più oggettivo possibile. Possiamo dire che il discernimento comunitario è anche 
cammino di conversione personale e comunitario.  
 

Suggerimenti applicativi:  
•  Si tratta di un passaggio che va curato bene perché chiede un coinvolgimento personale e 

del gruppo. Se si ritiene opportuno si potrebbe svolgere qui il momento della preghiera.  
• Può essere realizzato con un momento di silenzio dove si chiede di rispondere 

personalmente a queste domande.  
-  Sono riuscito ad ascoltare con piena disponibilità?  
-  L’ascolto mi ha condotto a formulare giudizi definitivi, reazioni di rifiuto, di critica o mi 

ha aperto a nuove prospettive e al desiderio di ricerca?  
- Cosa provo di fronte a questo tema?  

Se si ritiene opportuno si potrebbero anche condividere eventuali fatiche personali 
nell’affrontare il tema.  
 

3. Il momento dell’approfondimento e della valutazione 
 
Una comunità cristiana che vuole arrivare a dire una parola autorevole e a fare delle scelte 

evangeliche si lascia illuminare dal Vangelo e dall’insegnamento della Chiesa. Nelle questioni 
pastorali il confronto con il Vangelo, il Magistero e le indicazioni diocesane diventano 
riferimenti importanti. Nelle questioni sociali la dottrina sociale della Chiesa ci mette tra le 
mani «principi generali, criteri di giudizio e direttive per l’azione».  
 

Suggerimenti applicativi:  
•  Gli approfondimenti non devono essere dispersivi e dobbiamo ricordare che dal Vangelo 

possono derivare diverse indicazioni per l’agire.  
•  Potrebbe essere una persona esterna che svolge l’approfondimento, oppure si potrebbe far 

riferimento a qualche materiale che già elabora il discorso biblico e la riflessione della 
Chiesa.  

• Anche qui non va tralasciato che le stesse persone presenti possano partecipare 
all’approfondimento con la ricchezza della loro esperienza di fede e di vita cristiana.  

 
 

4. Il momento del consiglio e dell’elaborazione delle scelte  
 
Non sempre saranno scelte perfette, spesso saranno i passaggi possibili in una realtà 

complessa, ma il discernimento ci apre un cammino che ci porta verso la verità e il bene 
comune, ci indica delle tappe e dei passaggi. È importante che tutti accolgano e 
consapevolmente quello che è maturato, cercando di realizzarlo in comunione d’intenti.  
 

Suggerimenti applicativi:  
•  Prevedere due tempi:  

- il primo per raccogliere le proposte che emergono dai presenti che sono chiamati ad 
esercitare il dono del consiglio;  

-  il secondo per cercare la convergenza su priorità e sulle scelte possibili.  
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5. Il momento esecutivo  
 
Il passaggio dal confronto e dai progetti all’esecuzione è importante e chiede di mettere a 

punto i passaggi, i tempi, i soggetti da attivare e anche una verifica. Non tutte le questioni 
chiedono di giungere a delle cose da fare; il discernimento comunitario è anche un esercizio 
per liberare il cuore e la mente dai dubbi e dalla confusione che potrebbe coinvolgere una 
comunità di fronte a dei problemi o casi particolari che la interpellano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda di lavoro presentata negli Orientamenti pastorali della Diocesi di Padova anno 2008-2009  
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Il seme è abbondante perché abbondante è la Parola di Dio  
Enzo Bianchi, monaco di Bose  
www.monasterodibose.it  
 

Le parabole raccolte in Matteo 13 costituiscono il terzo lungo discorso di Gesù in questo 
Vangelo, detto appunto “discorso parabolico”. Il tempo dell’ascolto entusiasta di Gesù da 
parte delle folle sembra esaurito e ormai si è palesata l’ostilità dei capi religiosi giudaici, che 
sono giunti alla decisione di “farlo fuori” (cf. Mt 12,14).  

Sì, è accaduto così e accade così anche oggi nei confronti di chi predica e annuncia 
veramente il Vangelo. E noi possiamo essere non solo perplessi, ma a volte sgomenti: ogni 
domenica nella nostra terra d’Italia più di dieci milioni di uomini e donne che credono, o 
dicono di credere, in Gesù Cristo si radunano nelle chiese per ascoltare la parola di Dio e 
diventare eucaristicamente un solo corpo in Cristo. Eppure constatiamo che a questa 
partecipazione alla liturgia non consegue un mutamento: non accade qualcosa che manifesti il 
regno di Dio veniente. Perché succede questo? La parola di Dio è inefficace? Chi la predica, 
predica in realtà parole sue? E chi ascolta, ascolta veramente e accoglie la parola di Dio? E 
chi l’accoglie, è poi conseguente, fino a realizzarla nella propria vita?  

Quando Matteo scrive questa pagina che presenta Gesù sulla barca intento ad annunciare le 
parabole, interrogativi simili risuonano anche nella sua comunità cristiana. I cristiani, infatti, 
sanno che la parola di Dio è “dabar” (evento che si realizza); sanno che, uscita da Dio, 
produce sempre il suo effetto (cf. Is 55,10-11): e allora perché tanta Parola predicata, a fronte 
di un risultato così scarso? Ma le parabole di Gesù, racconti che vogliono rivelare un senso 
nascosto, ci possono illuminare. Gesù fa ricorso alla realtà, al mondo contadino di Galilea, a 
ciò che ha visto, contemplato e pensato, perché si dava del tempo per osservare e trovare 
ispirazione per le sue parole, che raggiungevano non gli intellettuali, ma gente semplice, 
disposta ad ascoltare. Avendo visto più volte il lavoro dei contadini, così Gesù inizia a 
raccontare, con parole molto note, che per questo vanno ascoltate con ancor più attenzione:  

Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; 
vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era 
molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu 
bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la 
soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il 
trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti!  

In questa parabola stupisce la quantità di seme gettato dal seminatore, e chi non sa che in 
Palestina prima si seminava e poi si arava per seppellire il seme, potrebbe pensare a un 
contadino sbadato… Invece il seme è abbondante perché abbondante è la parola di Dio, che 
deve essere seminata, gettata come un seme, senza parsimonia. Ma il predicatore che la 
annuncia sa che ci sono innanzitutto ascoltatori i quali la sentono risuonare ma in verità non 
l’ascoltano. Superficiali, senza grande interesse né passione per la Parola, la sentono ma non 
le fanno spazio nel loro cuore, e così essa è subito sottratta, portata via. Ci sono poi ascoltatori 
che hanno un cuore capace di accogliere la Parola, possono addirittura entusiasmarsi per essa, 
ma non hanno vita interiore, il loro cuore non è profondo, non offre condizioni per farla 
crescere, e allora quella predicazione appare sterile: qualcosa germoglia per un po’ ma, non 
nutrito, subito si secca e muore. Altri ascoltatori avrebbero tutte le possibilità di essere 
fecondi; accolgono la Parola, la custodiscono, sentono che ferisce il loro cuore, ma hanno nel 
cuore altre presenze potenti, dominanti: la ricchezza, il successo e il potere. Questi sono gli 
idoli che sempre si affacciano, con volti nuovi e diversi, nel cuore del credente. Queste 
presenze non lasciano posto alla presenza della Parola, che viene contrastata e dunque muore 
per mancanza di spazio. Ma c’è anche qualcuno che accoglie la Parola, la pensa, la interpreta, 
la medita, la prega e la realizza nella propria vita. Certo, il risultato di una semina così 
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abbondante può sembrare deludente: tanto seme, tanto lavoro, piccolo il risultato… Ma la 
piccolezza non va temuta: ciò che conta è che il frutto venga generato!  

Questi racconti in parabole non erano comuni tra i rabbini del tempo di Gesù, e anche per 
questo i discepoli gli chiedono conto del suo stile particolare nell’annunciare il Regno che 
viene. Gesù risponde loro con parole che ci stupiscono, ci intrigano e ci chiedono grande 
responsabilità: “A voi è stata consegnata la conoscenza dei misteri del regno dei cieli”. Nel 
passo parallelo di Marco, a cui Matteo si ispira, queste parole di Gesù sono ancora più forti: 
“A voi è stato consegnato il mistero del regno di Dio” (Mc 4,11). Sì, proprio ai poveri 
discepoli è stato affidato e consegnato, da Dio (passivo divino), ciò che riguarda il suo regno. 
Per dono di Dio essi hanno accesso a una conoscenza che li rende capaci di vedere il velo 
alzato sul mistero, su ciò che era stato nascosto per essere svelato. Non è un privilegio per i 
discepoli, ma una grande responsabilità: a loro è stata data la conoscenza di come Dio agisce 
nella storia di salvezza!  

Ecco però, subito dopo, l’annuncio di una contrapposizione: vi sono invece altri che 
vedendo non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono, restando chiusi nella loro 
autosufficienza, nella loro autoreferenzialità religiosa. E si badi bene ai semitismi di queste 
parole di Gesù, ispirate al profeta Isaia (cf. Is 6,9-10): esse non vogliono indicare arbitrio da 
parte di Dio, il quale consegnerebbe il Regno ad alcuni e lo negherebbe ad altri. Si deve 
invece comprendere che chi è destinatario della parola predicata da Dio e non l’ascolta, ma la 
lascia cadere, non resta nella situazione di partenza. La “parola di Dio”, sempre “viva ed 
efficace” (Eb 4,12), quando è accolta, salva, guarisce e vivifica; al contrario, quando è 
rifiutata, causa la malattia della sclerocardia, della durezza del cuore, che diventa sempre più 
insensibile alla Parola, sempre più incapace di sentirsi toccato e ferito da essa. È così, ma non 
per volontà di Dio, bensì per il rifiuto da parte dell’essere umano: gli viene offerta la vita, ma 
non la accoglie, e di conseguenza va verso la morte…  

Sovente il popolo di Israele, ma anche il popolo dei discepoli di Gesù, ha un cuore indurito, 
ha orecchi chiusi, ha occhi accecati, e così non solo non comprende ma neppure discerne la 
parola del Signore e non fa nessun tentativo di conversione, di ritorno a Dio, il quale sempre 
ci attende per guarire i nostri orecchi e i nostri occhi. Basterebbe riconoscere e affermare: 
“Siamo ciechi, siamo sordi, parlaci Signore!”. Eppure quella dei giorni terreni di Gesù era 
“un’ora favorevole” (2Cor 6,2), l’ora della visita di Dio (cf. Lc 19,44), l’ora della misericordia 
del Signore (cf. Lc 4,19). Perciò Gesù dice ai discepoli che lo circondano: “Beati i vostri 
occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e 
molti giusti dell’antica alleanza hanno desiderato di essere presenti nei giorni del Messia, 
hanno sognato di vederlo in azione e di ascoltare le sue parole, ma a loro non è stato possibile. 
Voi invece, voi che ho chiamato e che mi avete seguito, avete potuto vedere con i vostri occhi 
e ascoltare con i vostri orecchi”. Addirittura il discepolo amato potrà aggiungere, con audacia: 
“Avete potuto palpare con le vostre mani la Parola della vita” (cf. 1Gv 1,1). Non un’idea, non 
un’ideologia, non una dottrina, non un’etica, ma un uomo, Gesù di Nazaret, il Figlio di Dio, 
venuto da Dio! “Voi lo avete incontrato e ne avete fatto esperienza con i vostri sensi. Sì, beati 
voi!”.  

Dunque, a noi che ogni domenica ascoltiamo la Parola e accogliamo la sua semina nel 
nostro cuore, non resta che vigilare e stare attenti: la Parola viene a noi e noi dobbiamo 
anzitutto interiorizzarla, custodirla, meditarla e lasciarci da lei ispirare; dobbiamo perseverare 
in questo ascolto e in questa custodia nel nostro cuore; dobbiamo infine predisporci alla lotta 
spirituale per custodirla, farle spazio, difenderla da quelle presenze che ce la vorrebbero 
rubare. In breve, basta avere fede in essa: la Parola, “il Vangelo è potenza di Dio” (Rm 1,16).  
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Osservo la mia vita e la riporto a questa parabola  
don Massimo De Franceschi, parroco  
 

Quando ero giovane e ascoltavo questa parabola, ingenuamente pensavo che alcune persone 
potessero essere paragonate al terreno sassoso, altre al terreno poco profondo e altre ancora 
fossero avvolte da rovi e così via…  

Solo da adulto ho scoperto che è il cuore di ogni uomo a contenere un impasto di tutti i 
terreni della parabola e che ciascuno di noi ha la possibilità di vivere portando buon frutto e 
tramutare il seme in nutrimento o di sciupare quanto seminato.   

Se osservo la mia vita e la riporto a questa parabola, riesco a scorgere gli uccelli che 
caparbiamente vengono a rimbeccare e saziarsi di quei semi che l’ostinato e generoso 
Seminatore ha posto dentro di me.  

Mi riferisco a quelle giornate frettolose e vissute con indolente ripetitività, o a quando 
ascolto in modo distratto e superficiale, con attenzione vaga senza sincera disponibilità, o a 
quando non so custodire ciò che ho incontrato senza riflettere sul vissuto e su quanto tutto ciò 
aveva da dirmi.  

I semi rinsecchiscono e muoiono quando tutte le mie energie si concentrano sullo “stare a 
galla” e mi relaziono senza un po’ di profondità, rinsecchiscono anche tutte le volte che gli 
entusiasmi non sono cresciuti e non si sono convertiti in fedeltà o quando le fatiche, per 
incertezza, si bloccano nelle fasi iniziali e non si trasformano in esperienza.  

Certi ricordi invasivi o quelle urgenze invadenti della quotidianità che non mi permettono di 
avere un orario o delle priorità e da cui mi lascio dominare, sono come i rovi della parabola, 
soffocano il bene e non permettono a questo di crescere e prosperare. Sono rovi anche l’uso 
smodato dei mezzi di comunicazione o il non avere nessun filtro per giudicare ciò che vedo, 
che leggo, che ascolto.  

Soffoca il seme del bene anche la paura del giudizio altrui e di conseguenza se invece di 
fidarmi delle mie qualità e delle mie scelte ho bisogno di continue rassicurazioni dagli altri e 
di rincorrere quello che gli altri fanno. 

A vivere così si troverà in sé la sensazione di vuoto, di delusione, di fatica, di sentirsi 
imprigionati in una vita che non si desidera e con il passare degli anni ci si troverà a pensare 
di essere inclusi nel gruppo di chi non ha avuto molte doti, molte opportunità. A vivere così ci 
si troverà invidiosi di chi sembra aver avuto più fortuna, di chi sembra aver avuto una vita più 
facile. Il frutto di questo modo di vivere è il rimpianto di ciò che non si è saputo o voluto 
costruire e che si manifesta andando in cerca qua e là di altre relazioni, di altri gruppi, di altri 
maestri spirituali, di altre vite, cercando soluzioni facili e spesso impossibili.  

Il Vangelo suggerisce che c’è sempre un’altra possibilità: la vita può diventare un buon 
campo e questo dipende da me. Non è mai troppo tardi per iniziare. Mai!  

Come si fa?  
Non esistono bacchette magiche o veloci terapie. La prima cosa da fare è considerare che 

nessuno di noi è sempre e solamente un terreno buono o un terreno cattivo. La cosa che aiuta, 
rafforza e guarisce è prendere in mano ogni mattino la zappa che si chiama “cura quotidiana 
del proprio terreno” e mettersi a togliere i rovi che soffocano, pur sapendo che domani li 
ritroverò germogliati; accantonare le pietre, così che il terreno sia pulito e pronto ad 
accogliere il seme, anche se domani ci saranno altre pietre da togliere; difendersi dagli uccelli 
invadenti, che continueranno comunque a girare e ad essere fastidiosamente presenti.  

E poi mettere i semi a dimora, giorno dopo giorno, sempre.  
Se qualcuno suggerisce brillanti alternative a questo metodo suggerisce bugie e promette 

illusioni.  
Questo metodo vale anche per le nostre comunità. Anche in esse ci sono e ci saranno 

sempre molte pietre da togliere, molti rovi che soffocano, molti uccelli caparbi e fastidiosi che 
impediscono al buon seme della Parola di germogliare, di crescere e portare frutto.  
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E quindi, come guarirle? Andandosene? Criticando? Rifugiandosi in altri gruppi? 
Lamentandosi di quello che c’è, di quello che non c’é, di chi c’è? 

Se queste cose portassero buon frutto avremo da un pezzo smesso di avere problemi.  
La pratica della vita insegna che il campo della propria comunità diventa buono solo se il 

campo del proprio cuore, della propria vita diventa buono. Lo ripeto: il campo della 
parrocchia dà buoni frutti se quello della propria vita dà buoni frutti. Non ci sono alternative, 
o almeno io non ne conosco. L’unica terapia è lavorare su se stessi per portare frutto, aver 
cura del proprio terreno.  

Grazie Signore, perché ogni giorno abbondantemente semini e lo fai anche lì dove noi non 
lo faremmo: per questo, aiutaci a riconoscere che il bene c’è lì dove noi non pensiamo. 
Aiutaci a prendercene cura, ogni giorno, e a togliere dal cuore, dai modi, dalle parole tutto ciò 
che ne impedisce la crescita e, Signore, fa’ che il bene che tu doni, possa crescere e portare 
frutto con abbondanza.  
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Il contesto: le sette parabole del Regno in Matteo 13  
Lena Residori, biblista  
 

In un contesto di uscita dalla cristianità, dove molte persone giovani abbandonano la pratica 
religiosa o ne sono estranee – esattamente come un tempo ci si scopriva spontaneamente 
cristiani – non è raro avvertire nelle varie realtà ecclesiali un senso di delusione misto alla 
paura di riconoscersi sempre più una minoranza, che somiglia a quello stato di tentazione, in 
cui si chiede al Padre che è nei cieli di non lasciarci cadere (cfr. Mt 6,13).  

Ma l’esperienza cristiana non è nata nella cristianità e ha dunque le risorse per confrontarsi 
con l’attuale cambiamento d’epoca. È al piccolo gregge, non all’esercito scelto, che è 
concesso di non temere e di avere in dono il Regno (cfr. Lc 12,32).  

Le sette parabole del Regno di Matteo 13 si possono allora riscoprire come un efficace 
antidoto alla frustrazione. Rappresentano infatti una seconda fase nell’annuncio di Gesù, per 
certi versi vicina al nostro tempo, segnata da opposizioni e indifferenza, ma anche da 
domande impellenti, sullo stile di Giovanni il Battista: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettarne un altro?» (Mt 11,3).  

La parabola del seminatore (Mt 13,3b-9) descrive un’attività comune, indispensabile per 
la sopravvivenza. Il seminatore seminava prima dell’aratura del terreno e non sapeva con 
precisione quale fosse il terreno buono e fertile.  

Spesso si affronta la parabola come se i diversi terreni rappresentassero una serie di drammi 
riguardanti l’ascoltatore, che nell’incontro con la «parola del Regno» (13,19) può portare o 
non portare frutto. Questa dimensione, pur presente, non è la sola. A dare unità al racconto è 
infatti la figura del seminatore che si confronta con l’unico dramma della semina, la storia 
umana, esponendosi alla riuscita o al fallimento. Il seminatore vive di speranza, tracciando un 
gesto ampio: non conosce in anticipo i risultati della semina, ma sa che da qualche parte c’è 
un terreno buono.  

L’insistenza delle immagini non è sulla fruttuosità, sul successo della semina, resa in tono 
sommario e sbrigativo, ma sull’infruttuosità, descritta in modo analitico: per ogni caso è 
presentato il tipo di terreno (strada, sassi, spine), l’elemento di contrasto (uccelli, sole, crescita 
delle spine) e il risultato negativo (mangiarono, seccò, soffocarono). L’insuccesso non è 
quindi l’esito di eventi straordinari (grandine, siccità, cavallette), ma rientra nell’ordinarietà 
della semina.  

La parabola del grano e della zizzania (13,24-30) e quella finale della rete (13,47-48) si 
concentrano sulla crescita del grano insieme alla zizzania nel campo e sulla pesca dei pesci 
buoni insieme a quelli cattivi nella rete. La necessaria separazione avviene alla fine, quando si 
miete il grano o la rete è piena.  

La zizzania seminata dal nemico, la cui identità va cercata nella propria famiglia, nella 
propria comunità, è all’inizio molto simile al frumento, solo una volta cresciuta è possibile la 
distinzione, ma le radici sono intrecciate ed è impossibile sradicarla senza distruggere parte 
del frumento. I servi della parabola vorrebbero procedere immediatamente alla separazione, 
ma il padrone invita ad attendere la mietitura. Il loro desiderio di purezza rischia di produrre 
confusione, la coabitazione del grano e della zizzania – come dei pesci buoni e cattivi – è un 
fatto inevitabile, non significa indifferenza, ma garanzia di distinzione tra bene e male.  

La dualità dei terreni, dei semi e dei pesci caratterizza queste tre parabole, aprendoci a due 
dimensioni di quel Regno dei cieli che siamo chiamati e chiamate ad annunciare.  

Il Regno è realtà contrastata, non si impone tra i fasti, ma deve fare i conti con la resistenza, 
il rifiuto della Parola, l’indifferenza, la pigrizia, fino ad entrare dentro il mistero del male. Al 
contempo il Regno è però realtà invincibile, perché non manca di dare frutto, il 100, il 60, il 
30 per uno, e alla fine il grano buono sarà separato dalla zizzania e riposto nel granaio della 
vita eterna, così come i pesci buoni saranno separati dai cattivi.  
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La parabola del granello di senape (13,31-32) e quella del lievito nella pasta (13,33) 
insistono invece sulla sproporzione tra due realtà di per sé in continuità: da una parte il seme 
di senape e la pianta adulta, alta anche più di tre metri, dall’altra il poco lievito e la grande 
quantità di farina, 40/45 litri. Infine il Regno è paragonato al tesoro nel campo (13,33) e alla 
perla preziosa (13,45-46), che superano in valore ogni immaginazione e per i quali si è 
disposti a vendere tutto.  

Le quattro parabole suscitano meraviglia per l’enorme contrasto tra il minuscolo granello di 
senape e l’albero, il lievito invisibile e il suo effetto nella pasta, il quotidiano sudore del 
contadino e il tesoro trovato nel campo, la paziente ricerca del mercante e la perla più 
preziosa. Nonostante la fragilità e piccolezza del tempo ecclesiale, nascosto tra le pieghe della 
storia, è già all’opera quel Regno che un giorno si manifesterà nella sua gloria. 

 
Questa la promessa e insieme il conforto delle sette parabole del Regno. Chi ha orecchi per 

ascoltarle è già seme che cresce, lievito che monta, scopre il tesoro e trova la perla.  
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L’immagine: il seminatore, Vincent e noi 
Andrea Nante, direttore del Museo diocesano  
 

Il pittore Vincent Van Gogh fu sempre attratto dalla figura del seminatore, tanto da 
riprendere il soggetto in più versioni. L’immagine scelta per l’anno pastorale è quella che il 
pittore olandese dipinse ad Arles nel 1888, oggi conservata al Rijksmuseum di Amsterdam. A 
catturare la sua attenzione non era soltanto la natura osservata nei cambiamenti stagionali ma 
il lavoro che l’uomo svolge nella semplicità e quotidianità di gesti e ambienti vissuti, in una 
dimensione che potremmo dire spirituale. Non a caso fonte di ispirazione fu un altro 
capolavoro di uguale soggetto, realizzato anni prima da Jean-François Millet, il pittore del 
celebre Angelus, secondo lo stesso Van Gogh traduzione esemplare della fede cristiana. Era 
naturalmente la parabola narrata nei Vangeli sinottici lo sfondo a cui Vincent si richiamava. 
Egli, figlio di un pastore protestante, conosceva bene questi brani; va ricordato, in particolare, 
che il testo del seminatore in Marco (4, 3-8) fu il primo testo che commentò in un sermone 
festivo, nella veste di aiuto predicatore.  

“Il Seminatore al tramonto”, racchiudeva molti di quegli aspetti che erano al centro 
dell’attenzione di Van Gogh: un chiaro riferimento al Vangelo, un gesto di grande portata 
simbolica, un’espressione della fatica causata dall’opera nobile e impegnativa, una speranza 
nell’avvenire. Queste sono anche le ragioni che hanno ispirato la Chiesa di Padova a scegliere 
il dipinto, così evocativo e evidente, per introdurre il lavoro compiuto fino a qui e il cammino 
che ci attende nei prossimi anni. Il dipinto è una pagina evangelica e, per noi, una “traccia 
pastorale!”.  

Quest’uomo dalle linee essenziali, che sembra dipinto in contrasto con i colori dei campi 
che egli sta seminando, compie un gesto ordinario eppure solenne.  

Il suo sguardo si concentra sulla mano che sparge i semi, mentre i suoi piedi, che noi non 
vediamo per il taglio dell’inquadratura della scena, seguono il percorso tracciato dall’aratro: il 
ritmo del passo e del gesto del braccio paiono sincronizzati. Quello della semina non è un 
gesto banale; infatti solo se il contadino semina con arte, sapendo misurare l’azione della 
mano con la quantità dei semi attinti dal sacco delle sementi, affiderà il seme alle forze 
produttive della terra, in un rituale che ha qualcosa del genio del Creatore. Solo seguendo le 
indicazioni precise per la semina nell’arco temporale dell’autunno otterrà un buon raccolto, 
sarà capace di generare la vita, con l’aiuto di Dio. Nel dipinto di Van Gogh la vera e propria 
operazione della semina, secondo le usanze contadine del tempo, viene anticipata dalla 
preparazione del terreno da parte del seminatore stesso. Il primo passo è quello dell’aratura 
del campo: con l’aratro si smuove la terra tracciando piccoli canali, i solchi che ospiteranno i 
minuscoli semi.  

Il sole, dipinto dall’artista di un giallo intenso, è posto proprio dietro la testa del contadino, 
come fosse un’aureola naturale! In questo modo ci viene rivelata la “santità” del lavoro di 
quest’uomo, riconosciuto come una continuazione dell’opera del Creatore. Il sole al tramonto 
annuncia la fine di una giornata, ma il contadino sa che il giorno riprende l’indomani, così 
come ripone la sua speranza nel futuro raccolto; il cielo verde che accompagna il suo operare 
ne è un indizio. In una visione ribaltata sembra quasi che la terra, ricca di messi in 
maturazione, sia divenuta cielo e che quest’ultimo, con le sue sfumature indaco e fiordaliso, si 
trasformi in luogo abitato e coltivato dall’uomo. La terra diviene così promessa celeste e 
luogo del trascendente.  

In primissimo piano, dipinto su una diagonale, si colloca un grande albero a ricordare la 
continuità tra la stagione autunnale e l’inizio della vita nuova primaverile che darà fiori e 
frutti. In questo orizzonte Van Gogh intravvide nella scena qualcosa di trascendente, qualcosa 
che parla di Dio e della sua eterna azione creatrice e ricreatrice, che l’uomo è chiamato a 
continuare con la sua opera. Nei solchi tracciati a volte su una terra argillosa e indurita, 
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facciamo cadere i semi nuovi che porteranno buon frutto a tempo debito, seguendo ritmi che 
lo scorrere della vita ci ha insegnato.  

Allora Dio non lascerà solo l’uomo che nel campo, a fine giornata, tiene in mano la 
ricchezza della terra e la lancia nel vento perché possa essere raccolta. Nonostante la fatica e 
la stanchezza, sarà ripagato perché il desiderio di vita va oltre ogni limite. Solo così la sua, la 
nostra esistenza avrà colori vibranti e accesi. Grazie anche alle pennellate ripetute, accostate 
insieme, di una materia densa e ricca di pigmenti, come quelle di Vincent. 
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Nota bibliografica  
 
Come incentivo alla riflessione vengono proposti alcuni testi che si aggiungono a quelli già 

inseriti nel testo La parrocchia, strumento per la consultazione (2017), in primis 
l’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium (2013), che rimane punto di riferimento assieme 
alla Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova (2018).  
 

•  CARLO BROCCARDO, Dare un volto alla Chiesa. Le prime comunità cristiane negli Atti 
degli Apostoli, Città Nuova, Roma 2018, pagine 111.  

 Nelle esperienze di fede testimoniate dalla Sacra Scrittura troviamo il primo e 
fondamentale punto di riferimento per ogni discorso su ciò che la Chiesa è, potrebbe e 
dovrebbe essere. Questo breve commento al libro degli Atti degli Apostoli ripercorre la 
storia di alcune persone (Barnaba, Saulo, Pietro, Giovanni, Filippo…) che, con le loro 
scelte, hanno contribuito a dare un corpo e un volto al “progetto” di Gesù.  

 
•  DUILIO ALBARELLO, «La grazia suppone la cultura». Fede cristiana come agire nella 

storia (GdT 408), Queriniana, Brescia 2018, pagine 186.  
 La fede cristiana vive come storia e come insieme di pratiche messe in atto da esseri 

umani in situazioni concrete. Confrontandosi con alcuni esponenti del pensiero 
filosofico e teologico contemporaneo, e collocandosi nella prospettiva indicata da 
Evangelii gaudium, Duilio Albarello – docente di teologia fondamentale e antropologia 
teologica a Fossano e a Milano – riflette sul rapporto tra vangelo e cultura, indicando 
alcune piste di lavoro. La lettura richiede un certo impegno ma permette di rendersi 
conto seriamente di ciò che è in gioco nelle nostre scelte pastorali.  

 
•  COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, La sinodalità nella vita e nella missione 

della Chiesa (2 marzo 2018).  
 La sinodalità della e nella Chiesa può sembrare un tema di moda o riservato agli 

specialisti. Se è vero però che si tratta di una “dimensione costitutiva della Chiesa” 
(papa Francesco), significa che non è possibile pensare un rinnovamento delle pratiche 
pastorali e della vita delle comunità cristiane senza riferirsi alle dinamiche sinodali. Di 
questo documento, frutto di quattro anni di lavoro, potrebbe esser particolarmente utile 
la lettura del quarto capitolo (nn. 103-119): “La conversione per una rinnovata 
sinodalità”. www.tinyurl.com/CTI-Sinodalita  

 
•  ROBERTO REPOLE, Il sogno di una Chiesa evangelica. L’ecclesiologia di papa 

Francesco, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017, pagine 133.  
 L’autore – docente di teologia sistematica a Torino e presidente dell’Associazione 

Teologica Italiana – ripercorre i principali documenti e interventi di papa Francesco per 
far emergere le linee del suo pensiero sulla Chiesa, mostrando come ci si trovi ora in una 
nuova fase della recezione dell’insegnamento ecclesiologico espresso dal concilio 
Vaticano II. La lettura del libro di Repole aiuta a precisare il contenuto dell’espressione 
“Chiesa in uscita missionaria”, troppo spesso citata come fosse solamente uno slogan.  

 
•  LUCA FONTOLAN - LIVIO TONELLO, Agire in équipe nei gruppi ministeriali, Il Pozzo di 

Giacobbe, Trapani 2014, pagine 224.  
 Il presente contributo – scritto a due mani da un formatore specializzato in Information 

Technology e un pastoralista – sottolinea la necessità di una prospettiva pedagogica nella 
pastorale ordinaria di una comunità cristiana, soprattutto nella azione dei gruppi e delle 
équipes ministeriali. La volontà di collaborare non è garanzia di riuscita né di 
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raggiungimento degli obiettivi. Lavorare insieme è un’arte che va affinata e collaudata. 
Da qui la necessità di impostare e gestire la pastorale con strumenti che aiutano a 
mettere in luce l’importanza del legame tra contenuto e metodo, in particolare di 
segnalare opportunità, difficoltà e rischi del lavoro in gruppo.  

 
•  ERIO CASTELLUCCI, Una carovana sinodale, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 

(Mi) 2018, pagine 144.  
 L’immagine della “carovana” si trova in Evangelii Gaudium, lì dove il Papa passa in 

rassegna le tentazioni degli operatori pastorali. La risposta a queste tentazioni che fanno 
ammalare la comunità cristiana è la fraternità. Mons. Castellucci, vescovo di Modena- 
Nonantola, alla luce di questa istanza fraterna rilegge la realtà della comunità, 
mostrandone i tratti fondamentali: un cuore mistico e contemplativo, lo stile evangelico, 
le strutture a servizio del popolo di Dio. Il testo, davvero agile, fa entrare in queste tre 
“vetture” che compongono la “carovana solidale”, affidandoci anche molte buone e 
concrete intuizioni per le nostre comunità parrocchiali. 
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MINARELLO DON ALESSANDRO  
 
 
 

 
 

Nato il 2 agosto 1948 a Padova 
Ordinato il 6 giugno 1976 

Morto il 10 agosto 2018 all’ospedale di Mirano (Ve)  
 
 
Don Sandro Minarello, arciprete di Dolo, 70 anni compiuti il 2 agosto, ha concluso la sua vita 
terrena all’ospedale di Mirano nelle prime ore di venerdì 10 agosto. Aveva scoperto di essere 
malato il 25 giugno, quando si era recato alla tre giorni per i vicari foranei a Villa Immacolata. 
Ricoverato subito all’ospedale di Dolo, è passato poi al reparto di oncologia di Mirano. Una 
massa aveva ostruito le vie biliari. Nel breve decorso, le cure mediche l’hanno sollevato dai 
dolori, la vicinanza dei familiari l’ha sostenuto. Sono stati vicini anche gli amici preti. Il 
vescovo l’ha visitato più volte.  
Don Sandro era nato nel 1948 a Padova, nella parrocchia di San Gregorio Magno, dove la 
presenza dal 1961 del parroco don Franco Bartolomiello non fu senza influenza sul ragazzo, 
che entrò in Seminario all’età delle superiori. Ordinato prete nel 1976, conservò un forte 
legame con la sua classe di ordinazione: si davano appuntamento annuale agli esercizi 
spirituali di gennaio a Villa Immacolata. Don Sandro accompagnò con fraterna vicinanza due 
di essi morti giovani: don Gastone Malatesta e don Danilo Fantinato, e soffrì il lutto di don 
Sandro Maran, morto per incidente. Appena ordinato prete, fu destinato, come cooperatore, 
nella parrocchia di Cazzago, dove rimase per tre anni. Nel 1979 cominciò il lavoro, che 
impegnò gli anni centrali della sua vita, come formatore dei preti. Per undici anni fu assistente 
di due classi di teologia, allora numerose. Nel 1980 visse una breve pausa di due anni come 
segretario del vescovo Mattiazzo, uno sconfinamento nell’ambito della liturgia come 
segretario dell’Ufficio per la liturgia, poi il ritorno in Seminario Maggiore come padre 
spirituale, per dieci anni. In contemporanea ha avuto il compito di seguire i preti giovani, sia 
promuovendo incontri, sia seguendoli personalmente. Gli viene affidato per un periodo anche 
il servizio del Centro diocesano per le vocazioni. Un prete che collaborò con lui così lo 
ricorda: «Aveva la capacità di educare senza assumere un atteggiamento di superiorità, 
lasciando che i più giovani (seminaristi, educatori alle prime armi) avessero la percezione di 
poter mettersi alla pari con lui. Don Sandro sapeva proporre cammini educativi seri 
accompagnando le persone, non solo indicando la meta e la strada. La disponibilità ad 
“accompagnare” è stata una bella caratteristica di don Sandro, favorita dal carattere, ma anche 
voluta e coltivata». 
Nel 2002 inizia il ministero di parroco a Selvazzano, dove resta per dieci anni e dove si 
impegna a visitare per quattro volte le famiglie della parrocchia. Una testimonianza: «Molti 
possono raccontare della sua capacità di ascoltare e di coinvolgersi, del suo sorriso pacato e 
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intenso, della sua attenzione e della sua capacità di accogliere, della sua paziente attesa, del 
suo modo di pregare e di farci incontrare e comprendere la Parola. Abbiamo conosciuto il 
suo spessore umano vero, genuino, discreto, umile che lo ha reso per tutti amico e fratello, 
ancorché prete, padre e buon compagno di strada. Le sue parole, in particolare, di domenica 
in domenica, sono state percepite come un nutrimento fedele, importante, stimolante, ricche 
e capaci di accompagnare con sapienza e intensità il nostro cammino personale e di comunità 
“nella fede e nella carità”». Come segno di eredità, al momento del congedo da Selvazzano, 
sono stati raccolti dieci testi della sua predicazione in un volumetto dal titolo Vi porto nel 
cuore. Un piccolo saggio: «…come non auspicare che anche nella nostra comunità, anziché 
parlare di altro, si parli di più delle cose della fede, delle cose che riguardano i fatti della 
Pasqua di Gesù, per giungere a comprenderli sempre più, a gustarli e a viverli con sempre più 
consapevolezza e gioia. È proprio questo il dono e l’importanza di quello che può accadere 
anche tra noi quando nelle occasioni, e non sono poche, che abbiamo o che scegliamo: parlare 
della nostra fede, pregare insieme, leggere con altri una pagina di vangelo. In quel momento, 
avviene che il Signore si fa presente in mezzo a noi, misteriosamente, ma realmente, con il 
dono del suo Spirito per aiutarci a comprendere quello che stiamo dicendo o facendo. Penso 
alle occasioni che ci sono in famiglia, negli incontri di amicizia, negli incontri parrocchiali; 
ma penso anche alle preziose possibilità che ci sono nei luoghi di lavoro, tra colleghi con i 
quali si passa molto del tempo di una giornata: come possono essere questi luoghi, semplici e 
veri, occasioni preziose in cui ci si scambia la fede, si parla delle cose in cui si crede...»  
Nel 2012 passa nella parrocchia di Dolo, come successore di mons. Giuseppe Torresan. 
Ritorna volentieri nell’area del veneziano in cui aveva iniziato il suo ministero. Qui continua 
la felice esperienza di comunione con le famiglie e con i gruppi che aveva sperimentato. 
Viene designato come vicario foraneo nel 2013 e riconfermato nel 2018. Nell’ultimo foglietto 
domenicale del 24 giugno ci sono parole che sono un testamento: «Impegnarsi a vivere 
nell’Amore chiede costanza e perseveranza nell’individuare i sentieri della nostra vita, nel 
riconoscere la forza insopprimibile di Dio che è capace di trasformare le amarezze in motivi 
di gioia, le delusioni in possibilità di ripartenza, le frustrazioni in occasione di crescita 
personale». 
La diocesi e in particolare il presbiterio di Padova ringraziano il Signore per aver ricevuto il 
dono di don Sandro, un prete educatore di preti e di comunità cristiane, nella fedeltà all’umile 
quotidiano, nella ricerca della comunione. 
L’Eucaristia di ringraziamento, di suffragio, di commiato, presieduta dal vescovo Claudio, è 
stata celebrata martedì 14 agosto alle ore 10 nella chiesa di Dolo. Domenica 12 agosto alle ore 
16.30, a Dolo, c’è stata una veglia di preghiera. La salma è stata trasportata lunedì 13 agosto 
nella chiesa di San Gregorio Magno a Padova, sua parrocchia natale e in serata c’è stata la 
preghiera del rosario.  
Don Sandro Minarello è stato sepolto nel cimitero di San Gregorio Magno, accanto ai 
genitori. 
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CARRARO DON LORENZO  
 
 
 

 
 
 

Nato il 4 settembre 1934 a Santa Giustina in Colle (Pd) 
Ordinato il 13 luglio 1958 

Morto il 3 settembre 2018 al Cenacolo Montegalda (Vi) 
 
 
Come la lampada quando ha consumato l’olio, così don Lorenzo Carraro si è spento a questa 
luce terrena, per aprire gli occhi a quella eterna nel pomeriggio di lunedì 3 settembre nel 
Cenacolo di Montegalda. Il giorno dopo avrebbe compiuto 84 anni e tre mesi di permanenza 
al Cenacolo. Vi era giunto con l’organismo e la mente già debilitati da un progressivo declino, 
avvenuto negli anni quando si era ritirato dalla parrocchia ed era vissuto in casa con 
l’assistenza di un collaboratore familiare. 
Don Lorenzo era nato a Santa Giustina in Colle nel 1934, da una famiglia che darà al Signore 
un altro figlio salesiano, don Marcello, e un altro alla Diocesi, mons. Luciano, già arciprete di 
Este. Questa abbondanza vocazionale non era un fatto isolato, ma era inserita in una 
straordinaria fioritura di vocazioni sacerdotali e religiose, frutto di una intensa cura per la 
formazione spirituale dei giovani da parte del parroco don Giuseppe Lago. Don Giuseppe 
sigillò la sua pastorale con la morte sul sagrato della chiesa, insieme con il suo cappellano e 
una ventina di uomini e giovani, a causa di una rappresaglia di soldati tedeschi in ritirata. La 
sua attività e la sua morte continuarono a portare frutti vocazionali. Lorenzo aveva allora 
undici anni e di lì a poco sarebbe entrato in Seminario Minore. Fu ordinato prete nel 1958 dal 
vescovo Girolamo, insieme a un gruppo di condiscepoli, per quei tempi piccolo, ma che 
rimase sempre molto affiatato. Sono rimasti sempre fedeli ad un appuntamento mensile. Don 
Lorenzo diceva con orgoglio: «Siamo l’unica classe che non ha mai detto di no al vescovo». 
Svolse il ministero di cooperatore a Dolo per nove anni, altri tre anni ad Albignasego. Nel 
1970 il vescovo lo inviò parroco a Calcroci. Non era una nomina di ordinaria 
amministrazione. Calcroci era una parrocchia eretta appena quindici anni prima, in una 
contrada di Camponogara, che aveva conosciuto un notevole sviluppo per la vicinanza a 
Marghera. Il parroco don Teodoro Burrattin si era adoperato per farla diventare una comunità 
e aveva in pochi anni costruito chiesa, canonica e scuola materna. Aveva appena concluso i 
lavori quando nel febbraio del ‘70 una grave malattia l’aveva portato alla morte all’età di 45 
anni. Don Lorenzo accolse l’eredità e svolse la sua azione con energia giovanile e grande 
apertura. Solo dopo nove anni, nel 1979, il vescovo Girolamo, conoscendo la sua esperienza 
in terra veneziana, lo chiamò a guidare la parrocchia di Sambruson: una parrocchia di antica 
tradizione, ma dove molti degli abitanti da contadini erano erano passati a lavorare a 
Marghera, entrando in un’altra cultura. In un’epoca e in un paese dove era usuale creare un 
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fossato o alzare un muro fra “i nostri” e “gli altri”, don Lorenzo, aiutato anche dalla sua indole 
estroversa, cercò le strade per avvicinare tutti, servendosi anche della tavola e dello sport. Fu 
un parroco che continuò la pastorale tradizionale, coltivando soprattutto la preparazione dei 
giovani al matrimonio con impegnativi percorsi. La singolarità di don Lorenzo era la capacità 
di avvicinare tutti. Passati quasi vent’anni, nel 1998, chiese di passare a Murelle. Portò qui la 
sua umanità schietta e scanzonata, la sua disponibilità a incontrare e a farsi incontrare. Tutti i 
parroci celebrano, predicano, qualcuno ha il dono di una umanità semplice, schietta, capace di 
relazione e questa diventa sacramento dell’amore di Dio per le persone incontrate nelle forme 
più varie. Questo ricordano i fedeli di Murelle del loro parroco che, nel 2013, a 79 anni, 
rinunciò al compito e si ritiro al suo paese natale, Santa Giustina in Colle. 
La diocesi di Padova ringrazia il Signore per questo umile, laborioso pastore concesso alla 
nostra Chiesa e chiede al Signore che possa rinnovarsi nei nostri giorni la fioritura 
vocazionale concessa alla parrocchia dove è nata la sua vocazione. 
La celebrazione eucaristica di ringraziamento, di suffragio, di commiato è stata celebrata 
giovedì 6 settembre alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Giustina in Colle, 
presieduta dal vicario generale mons. Giuliano Zatti, essendo il vescovo Claudio impegnato 
nella visita alle missioni in Brasile. La salma è stata tumulata nel cimitero del paese. 
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ALBAN DON BRUNO  

 
 
 

 
 
 

Nato il 16 settembre 1929 a Bastia di Rovolon (Pd) 
Ordinato l’8 luglio 1956 

Morto il 9 settembre 2018 all’Opera della Provvidenza,  
Sarmeola di Rubano (Pd) 

 
 

Nella mattinata di domenica 9 settembre don Bruno Alban ha concluso la sua vita terrena. 
Avrebbe compiuto 89 anni la domenica successiva. Ha trascorso gli ultimi tre anni ospite 
all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio a Sarmeola. La sua mente si era progressivamente 
spenta e ora crediamo che si sia riaccesa nella contemplazione del volto di Dio. La famiglia e 
la diocesi sentono il dovere di esprimere a tutto il personale dell’Opera della Provvidenza un 
vivo ringraziamento per la cura con cui l’hanno seguito.  
Don Bruno era nato a Bastia nel 1929. Ebbe la grazia di avere nella sua fanciullezza e nella 
sua giovinezza due giovani parroci straordinari: don Luigi Panozzo, che sarà poi padre 
spirituale in Seminario per generazioni di preti, e don Anselmo Bernardi, che diventerà rettore 
del Seminario Minore. Probabilmente, grazie a queste due figure, don Bruno apre la fila di 
una numerosa schiera di preti della parrocchia di Bastia. Don Bruno, per il suo cognome, è 
sempre stato il primo nell’elenco della sua classe (e anche nell’annuario della diocesi), ma 
non lo era nella valutazione scolastica, che si basa sull’intelligenza speculativa, non su quella 
pratica. Don Bruno possedeva più questa. I condiscepoli ricordano come avesse costruito di 
nascosto in Seminario una radio a galena per ascoltare le partite, un fatto che a quei tempi 
poteva costargli il rischio di una sospensione. Fu ordinato prete l’8 luglio del 1956 dal 
vescovo Girolamo e tra i suoi compagni figuravano, tra gli altri, don Giuseppe Benvegnù 
Pasini, don Danilo Serena, don Giuseppe Rigoni, don Guerrino Piran. 
La sua prima destinazione fu la parrocchia di Corte, come cooperatore, e vi rimase per otto 
anni. Fin dall’inizio del ministero ebbe con sé la mamma e la sorella Maria, che gli restò 
accanto fino agli ultimi anni. Nel 1964 venne inviato nella zona dei colli Euganei, dove 
svolgerà tutto il suo ministero. La nomina è di cooperatore Boccon, con l’incarico di avviare 
la nascita di una nuova comunità, staccata dalla parrocchia madre di Boccon. Don Bruno si 
accampa con la mamma e la sorella presso una famiglia e, avvalendosi del suo senso pratico, 
inizia subito i lavori per la costruzione della chiesa, che porta a compimento nel novembre 
successivo. La chiesa e la parrocchia sono dedicate a Maria Ausiliatrice. Nel 1966 il vescovo 
Girolamo benedice la chiesa e lo nomina primo parroco della nuova parrocchia di Vo’ Centro. 
Nel 1974 il vescovo ritorna per la consacrazione della chiesa e trova già costruita la canonica 
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e i centri sportivi. Ma don Bruno non si era preso cura solo delle opere murarie, si era fatto 
carico di avviare la formazione della comunità cristiana e dei percorsi di crescita spirituale. I 
fedeli erano già ben formati dalla cura di Boccon e non fu difficile dare continuità. Come 
parroco era stato incaricato anche dell’insegnamento della religione nelle scuole medie e 
questo gli consentì di creare con i ragazzi rapporti che continuarono nel tempo.  
Nel 1993 il vescovo Antonio avviò la prima unità pastorale della diocesi con le parrocchie di 
Zovon, Vo’ Vecchio, Vo’ Centro, Cortelà e chiese a don Bruno di rinunciare e di assumere la 
parrocchia vicina di Boccon. Nella lettera che don Bruno scrisse nel 2006 per il numero unico 
del 50° della parrocchia di Vo’ Centro così ricorda questo passaggio: «Nell’anno 1993 mi 
veniva chiesta la disponibilità di lasciare la parrocchia. Un albero piantato da trent’anni 
veniva scardinato; poco ci mancò che non perdesse tutte le foglie. Non fu così, perché 
trapiantato in un terreno simile e non lontano. La Madonna che ho lasciato a Vo’ come Maria 
Regina, mi invitava ad onorarla a Boccon come Maria Bambina. Il Vangelo dice: “Se non 
diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli”. E da vecchi si diventa bambini». 
Con questo animo al compiersi dei 75 anni, nel 2004, si ritirò con la sorella a Fontanelle di 
Conco, in una casa che aveva provveduto come riferimento per campi scuola parrocchiali. Nei 
limiti delle sue forze, con la sua piccola auto, si rese disponibile ad aiutare i parroci della 
zona. Nell’ultimo periodo non era in grado di provvedere decorosamente alla gestione della 
casa e non se ne rendeva conto. Un ricovero all’ospedale diede alle nipoti la possibilità di 
intervenire, accogliendo la sorella in casa loro e trovando per don Bruno l’ospitalità 
dell’Opera della Provvidenza, dove fu assistito per tre anni, fino alla morte. 
Si conclude così la vicenda umana di un uomo semplice, buono, sereno, che il Signore ha 
chiamato a mettere le sue risorse a servizio del Signore e dei fratelli. Una pagina di storia 
sacra di un piccolo prete, di una piccola parrocchia, ma sempre storia sacra. Di questo 
rendiamo grazie a Dio. 
La celebrazione eucaristica di ringraziamento, di suffragio, di commiato è stata celebrata nella 
Chiesa di Bastia di Rovolon, sua parrocchia natale, mercoledì 12 settembre alla ore 10, 
presieduta dal vicario generale mons. Giuliano Zatti, essendo il vescovo in Brasile per la 
visita ai missionari. La salma è stata sepolta nel cimitero del paese. 
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MALATESTA DIACONO MARIANO 
 
 
 

 
 

Nato il 24 gennaio 1933 a Padova 
Ordinato il 26 febbraio 1989 

Morto il 16 settembre 2018 all’ospedale Sant’Antonio, Padova 
 
 
È tornato al Padre il diacono permanente Mariano Malatesta. Si è spento domenica 16 
settembre all’ospedale Sant’Antonio di Padova. 
Mariano era nato a Padova nel gennaio del 1933; era sposato con Silvana con cui ha condiviso 
la responsabilità e l’amore di due meravigliosi figli, Pietro Paolo e Valentino, che considerava 
il grande dono del Signore nella sua vita assieme a quello di Silvana e della fede in Gesù 
Cristo. Mariano è stato un grande artista: aveva frequentato l’istituto d’arte Pietro Selvatico, 
avendo illustri maestri della cifra di Amleto Sartori, Agostino Rosa e Luigi Gaudenzio; poi 
l’Accademia di belle arti di Venezia con il maestro Bruno Saetti. Si era interessato a tutte le 
arti figurative: pittura, ceramica, grafica, scultura. Aveva tenuto oltre una decina di mostre 
personali e numerose collettive. Aveva insegnato per molti anni educazione artistica. 
L’attività artistica di Mariano è importante ricordarla per lui e per noi perché ci si possa 
rendere conto di quale perla preziosa, quale dono esclusivo del Signore è stato Mariano, con 
la sua sensibilità profonda e la sua discrezione da gentiluomo.  
Mariano arrivò nel cammino di formazione diaconale qualche mese dopo che il primo gruppo 
di ordinandi era stato selezionato dall’allora delegato mons. Piero Brazzale. La distanza tra i 
primi ordinati e Mariano era così breve che è stato sempre considerato come facente parte del 
gruppo dei più anziani. Nonostante la morte prematura del vescovo Franceschi, il 30 dicembre 
del 1988, mons. Magarotto decise ugualmente di far concludere il cammino di formazione a 
Mariano con l’ordinazione avvenuta il 26 febbraio 1989 ad opera del vescovo Mario Zanchin, 
da poco diventato emerito e ritirato a Padova.  
La scelta di accogliere la chiamata del Signore al diaconato era stata maturata in famiglia e 
con la sua amatissima sposa Mariano ha sempre esercitato il diaconato lungo alcune direttrici 
fondamentali. Nell’ambito della catechesi e dell’annuncio Mariano aveva un immenso amore 
per la Parola di Dio; nell’ambito del sociale si è fatto carico della pastorale familiare a tutti i 
livelli pre e post-matrimoniale; nella cura dei malati è stato presente per lungo tempo 
soprattutto a Villa Maria e nella propria parrocchia di Santa Croce; nella liturgia era sempre 
presente con grande dignità, diligenza e sapienza.  
Mariano ha fatto tanto anche per i diaconi. Aveva attivamente partecipato al processo di 
rinnovamento della formazione al diaconato quando venne nominato delegato episcopale 
mons. Sandro Panizzolo, ricoprendo incarichi di responsabilità e di guida nell’ambito della 
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comunità del diaconato permanente, ruoli gestiti con grande intelligenza e autorevolezza che 
tutti gli hanno sempre riconosciuto.  
Mariano ha vissuto la malattia con grande dignità, anche quando fu colpito da una forma di 
cecità progressiva che gli impediva la lettura e l’esercizio della sua amata arte che, tuttavia, 
aveva ripreso negli ultimi tempi pur nel buio quasi completo. 
La celebrazione delle esequie si è tenuta mercoledì 19 settembre, alle ore 10.30, nella chiesa 
di Santa Croce in Padova. 
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DAL SASSO DON ALESSANDRO  
 
 
 

 
 

Nato il 3 settembre 1933 ad Asiago (Vi) 
Ordinato il 14 luglio 1957 

Morto il 14 ottobre 2018 ad Alano di Piave (Bl) 
 
 

Don Alessandro nasce ad Asiago il 3 settembre 1933 e viene poi ordinato prete il 14 luglio 
1957. Inizialmente viene mandato a Battaglia Terme come vicario fino al 1964; presta poi 
servizio a San Pietro di Strà (1964-1968) prima di diventare parroco a Cagnola, dove rimane 
fino al 1986. Nei dieci anni successivi è parroco a Taggì di Sotto fino a quando, nel 1996, 
giunge l’ultima destinazione, Alano di Piave. Nel 2012 presenta la rinuncia alla parrocchia di 
Alano, dove rimane come collaboratore, trovando accoglienza nella locale Casa di riposo fino 
a quando non viene colto dalla morte, domenica 14 ottobre 2018.  
Nel Testamento, don Alessandro ha lasciato scritto che la notizia della morte sia data «senza 
particolari commenti, ma i semplici dati anagrafici. Chi mi ha conosciuto non ha bisogno di 
ulteriori aggiunte: ognuno conservi quanto memoria e sentimento portano nel cuore. La 
celebrazione dell’Eucarestia sia veramente tale - ringraziamento al Padre per Cristo per 
quanto ha compiuto in me e per mezzo di me. Si canti il Magnificat quale risposta delle 
comunità». 
Crediamo non se la prenda don Alessandro se ci permettiamo di aggiungere solo qualche nota 
ai semplici dati anagrafici. Don Alessandro ha lasciato nel testamento spirituale un racconto 
ragionato delle diverse esperienze pastorali: l’impatto aspro e travagliato con la comunità di 
Battaglia e il suo contesto sociale, l’indole spensierata e allegra della Riviera del Brenta, la 
semplice quotidianità degli abitanti di Cagnola e la fortissima, oltre che snervante, esperienza 
di insegnante in alcuni istituti superiori di Padova (Calvi, Gramsci, Nievo e Cornaro), negli 
anni in cui tutto il paese viveva profondi cambiamenti sociali, politici e lavorativi e dove si 
cercava «di dare senso chiaro ai fatti e alle idee roventi, talora profetiche, talora assurde».   
Giunge poi l’esperienza a Taggì di Sotto, il periodo più impegnativo e più esigente sul piano 
pastorale, dove tuttavia don Alessandro gioisce, in particolare, della vivacità giovanile, della 
presenza dei seminaristi inviati dal Seminario Maggiore, dello sviluppo di vocazioni al 
sacerdozio e alla vita consacrata, cui ha sempre dedicato grandissima considerazione, 
arrivando a scrivere: «Questi doni sono tuttora la ragione del mio sentirmi felice di essere 
prete». Ad Alano giunge «nel pomeriggio di una bellissima giornata di sole», imparando 
subito le vicende della guerra e dell’emigrazione, come nella natìa Asiago. Scrive: «Dopo 
quattro parrocchie ai quattro punti cardinali nei dintorni di Padova, con quattro canali e 
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quattro ponti, è venuto il tempo, questa volta, per il fiume Piave e relativo ponte, in attesa 
forse del ponte più lungo verso l’eternità». 
In occasione del 50° di sacerdozio (2007) scrive una personale confessio laudis per 
ringraziare Dio di ogni dono: «Dio mi ha pensato, voluto, creato, nonostante l’alternarsi di 
docilità, resistenza e rifiuti dei suoi doni. La sofferenza sua nella passione e morte del Figlio 
Gesù sono il prezzo anticipato, la garanzia e lo sconto per la mia deficienza. Oggi voglio dire 
grazie e farne l’inno di lode per il resto della vita». Al compimento, invece, del 55° di 
ordinazione (2012), don Alessandro annota: «Non chiedetemi dove sono stato meglio. Posso 
dire con serenità e sincerità che dovunque mi sono sentito “a posto” finché ho accettato in 
fiducia e obbedienza. Voi tutti date forza al grazie che insieme eleviamo al Signore».  
Le esequie sono state celebrate ad Alano di Piave, mercoledì 17 ottobre, alle 15.30, presiedute 
dal vicario generale mons. Giuliano Zatti, essendo il vescovo impegnato a Roma con il 
Sinodo dei giovani.  
«Se la morte mi coglie ad Alano, quivi riposi nel cimitero di San Pietro, nella nuda terra, 
come seme in attesa di germogliare all’eternità. Tomba semplice. Croce di legno». 
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ZANON DON GIUSEPPE  
 
 
 

 
 
 

Nato il 19 marzo 1939 a Pernumia (Pd) 
Ordinato il 7 luglio 1963 

Morto il 28 ottobre 2018 all’Opera della Provvidenza, Sarmeola di Rubano (Pd) 
 
 

Don Giuseppe, come infinite altre volte, potrebbe esordire dicendo: «Siamo qui a motivo 
dell’Incarnazione, iniziamo perciò con un atto di fede, perché il Figlio di Dio si è fatto uomo». 
E sia davvero un atto di fede quello che pronunciamo assieme, tracciando in modo fin troppo 
sintetico i contorni di una vita piena, feconda e appassionata quale fu quella di don Giuseppe, 
il cui profilo racconta di una personale incarnazione che ha attraversato la vita di molti con 
generosità e umiltà. 
Don Giuseppe nasce a Pernumia il 19 marzo 1939 e cresce alla scuola del Servo di Dio don 
Lucio Ferrazzi. Primo di otto, tra fratelli e sorelle, rimane privo del padre Luigi in giovane 
età, divenendo punto di riferimento stabile per tutta la famiglia, a fianco di mamma Filomena, 
della quale ammirava la forza d’animo. Ordinato prete il 7 luglio 1963, in una storica classe 
che contava ben 36 preti, nell’agosto successivo viene nominato vice-rettore nel Seminario 
Minore per il ginnasio, e nel 1969 assistente nei corsi teologici del Seminario Maggiore. 
Nell’ottobre del 1970 diventa assistente al Convitto ecclesiastico, dove cominciano a prendere 
forma le prime esperienze formative per i preti novelli. Nel 1973 è collaboratore dell’Ufficio 
catechistico diocesano, mentre nel 1977 è Assistente nazionale dei giovani di Azione 
cattolica. Nel 1980 inizia l’insegnamento della liturgia in Seminario Maggiore, divenendo, 
allo stesso tempo, assistente diocesano dei giovani di Azione cattolica. Con l’estate del 1983 
inizia l’incarico di presidente della Commissione diocesana per la formazione permanente del 
clero, cui si aggiunge, dall’autunno 1990 e fino al 1999, quello di rettore del Seminario 
Maggiore e di delegato per il diaconato permanente (1991-1999). È del 1993 l’intuizione e 
l’apertura della comunità propedeutica del Seminario, Casa Sant’Andrea. Nel 1997 don 
Giuseppe si adopera in modo convinto per la celebrazione dei 300 anni dalla morte del 
vescovo Gregorio Barbarigo, con una serie di iniziative che portano migliaia di persone a 
varcare le porte del Seminario Maggiore. Nel contesto di questo profilo, sembrano un vestito 
fatto su misura le parole dello stesso Barbarigo: «Andrò sempre, cento e mille volte al giorno 
domandando a Dio: franchezza di cuore e generosa confidenza». Conclusa l’esperienza del 
Seminario, don Giuseppe diventa delegato vescovile per il clero (fino all’estate 2016) ed è in 
questa veste che nel 2003 viene nominato anche direttore del nuovo Istituto San Luca per la 
formazione permanente dei presbiteri, fino al giugno 2012. 
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Canonico onorario della Cattedrale dal novembre 1988, è stato a più riprese membro del 
Consiglio presbiterale, del Collegio dei consultori, dell’Ufficio di coordinamento pastorale, 
come anche della Commissione presbiterale regionale. Numerose sono le collaborazioni 
festive con le parrocchie, alcune più strutturate (come Codiverno, Polverara e Tribano, negli 
anni 1985-1990), altre più occasionali. Molteplici sono i luoghi che hanno beneficiato della 
sua presenza puntuale, brillante e convinta: istituti religiosi (come le Ancelle del Signore o le 
Elisabettine), il carcere di Padova, la rivista Presbyteri, la Commissione regionale per i 
seminari, l’offerta di esercizi spirituali (un prossimo appuntamento era in calendario con i 
preti giovani di Brescia), solo per ricordare alcuni ambiti di servizio. Verrebbe da dire che non 
ci sono angoli della Chiesa di Padova che don Giuseppe non abbia visitato e abitato, con la 
curiosità e la franchezza che gli vengono riconosciute, unite a spirito di consolazione e di 
incoraggiamento.  
Nell’ultimo anno era stato nominato membro dell’équipe per i preti anziani e assistente 
spirituale dei sacerdoti ospiti all’Opera della Provvidenza di Sarmeola. Qui la morte lo ha 
colto all’alba di domenica 28 ottobre, dopo una veloce malattia vissuta senza pretese e senza 
illusioni, con senso di affidamento sereno e di abbandono consapevole. 
Senza nulla togliere alla cura del laicato, maturata in significative esperienze associative e 
nella frequentazione di famiglie e singoli, sicuramente la figura di don Giuseppe è in gran 
parte legata all’opera di accompagnamento dei seminaristi e dei preti, questi ultimi seguiti con 
la visita assidua, con la determinazione e con il cuore, con quella «combattiva tenerezza» 
(Evangelii gaudium 88) che lo portò proprio a «innamorarsi dei preti», immaginando per loro 
tempi, contenuti e modalità formative, fino a giungere a quel laboratorio particolare che fu 
l’Istituto San Luca, in continuo ascolto di quanto andava nascendo nelle Chiese del Nord est e 
attraverso un’ampia rete di relazioni, di scambi e di iniziative che avrebbero poi fatto scuola 
dal basso, prima di ottenere un risalto molto più ampio. Tante delle collaborazioni regionali e 
nazionali sono nate proprio attorno al tema della formazione permanente dei presbiteri, come 
si è potuto vedere anche in occasione dei lavori della 67a (2014) e della 69a (2016) Assemblea 
generale della Cei. 
Sicuramente tantissime persone conservano un ricordo, una parola o un pensiero di don 
Giuseppe, ricordandone l’arguzia, la genialità, l’ironia, ma anche la capacità di ascolto non 
giudicante e l’intuitività. I preti si sentono più orfani e sperimentano il venir meno di una 
paternità che ci auguriamo diventi stile convinto nelle relazioni presbiterali. E se talora il 
trascorrere dei giorni mostra la precarietà del nostro ministero, l’imprevedibile fecondità della 
santità rimane sempre il volto bello della Chiesa: la Chiesa di Padova gioisce, allora, per il 
ministero di don Giuseppe e di tanti altri preti che, in modi visibili o meno, rendono più 
gradevole il suo volto.  
Don Giuseppe ha voluto che la sua immagine ricordo portasse le parole del salmo 23: «Il 
Signore è il mio pastore, non manco di nulla». “Pastore buono” è forse il titolo più disarmato 
e disarmante che Gesù abbia dato a se stesso, ma noi crediamo pure che il Pastore «restituisce 
la vita» (traduzione Ravasi) e unge di olio il nostro capo. 
Le esequie presiedute dal vescovo Claudio si sono svolte mercoledì 31 ottobre alle ore 10 in 
Cattedrale. La salma di don Giuseppe riposa nel cimitero di Pernumia, suo paese natale.
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MARAGNO DON FRANCESCO  
 
 
 

 
 
 

Nato il 4 maggio 1951 a Santa Giustina in Colle (Pd) 
Ordinato il 10 giugno 1979 

Morto il 9 dicembre 2018 all’hospice dell’ospedale di Feltre (Bl) 
 
 

Don Francesco ci ha lasciati la mattina di domenica 9 dicembre, all’hospice dell’ospedale di 
Feltre, mentre a Segusino si stava celebrando la messa della comunità. 
Nato a Santa Giustina in Colle il 4 maggio 1951, ultimo di nove tra fratelli e sorelle, segue poi 
la famiglia nel trasferimento a Fratte e quindi a San Marco di Camposampiero, dove cresce 
all’ombra di don Mario Pertile. Ottenuta la maturità magistrale e dopo un periodo presso i 
Gesuiti di Trento, entra nel Seminario di Padova e viene ordinato prete il 10 giugno 1979. Il 
primo incarico ricevuto lo porta a Tencarola, quale educatore del Seminario Minore, fino al 
1983. Successivamente, per tre anni, è vicario parrocchiale a Vigonza (1983-1986), prima di 
passare a Vigonovo, dove rimane due anni con lo stesso incarico (1986-1988). Nell’autunno 
del 1988 è nominato parroco a Valli di Chioggia e vi presta servizio per undici anni, prima di 
diventare parroco di Noventana per altri tredici, dal 1999 al 2012. Nel 2012 diventa parroco di 
Segusino e, all’inizio del 2015, anche di Vas e Caorera, nel contesto dell’unità pastorale di 
Quero. La morte prematura di don Francesco colpisce una classe di ordinazione che ha già 
conosciuto la perdita precoce di don Tiziano Cappellari e don Valerio Bortolin. Chi lo ha 
conosciuto nel tempo, lo ricorda prete convinto e generoso, contento di esserlo e in pace con 
se stesso; umile e paziente, trasparente e tenace, allo stesso tempo; di animo buono e 
riservato, ma pronto a raccontarsi, ad ascoltare con partecipazione e a mettersi in gioco nelle 
relazioni; capace di obbedienza convinta e affidabilità generosa; persona dalla presenza 
rassicurante e gentile, dalla fede limpida e gioiosa; incapace di proclami e stravolgimenti, 
quanto, piuttosto, di ridere di se stesso, senza mai mettersi in evidenza, col sorriso 
accattivante di chi preferisce guardare, osservare e ascoltare, piuttosto che esprimere giudizi. 
Lo si intuiva uomo di pensiero, dalle parole misurate e pacate, attento a custodire gli aspetti 
interiori della vita di fede e quindi a comprendere anche le persone nella loro umanità. 
Godeva della collaborazione e della compagnia dei preti conosciuti nei vicariati. 
Nella parrocchie in cui ha svolto il ministero di parroco, don Francesco non era il prete 
“tuttofare” o “accentratore” e preferiva mettere al centro la comunità. Ordinato e metodico 
nella pastorale e nella catechesi, attento ai valori educativi, dalla comunicazione semplice e 
non intellettuale, nei confronti dei collaboratori cercava chiarimenti e soluzioni, poneva i 
problemi e raccoglieva le risposte, esaminava e valutava, coinvolgendo nelle decisioni, 
assumendosi le responsabilità e invitando tutti a farlo. Lucido e preparato, nonostante la fatica 
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che di volta in volta vi poteva essere, cercava sempre di fare del suo meglio. Era un prete 
disponibile verso le persone soprattutto nell’accompagnamento spirituale. Amava la bellezza 
delle celebrazioni, che curava nei particolari. Nel contesto liturgico, il suo modo di leggere, le 
sue parole e il suo stile risultavano carichi di partecipazione e di espressività. Raccoglieva 
spartiti e materiale musicale avendo la passione della musica e del canto, tanto che nelle sue 
ultime celebrazioni ha voluto cantare anche quando la voce si faceva incerta e il fiato corto. 
Don Francesco lasciava il segno, anche se le preoccupazioni lo hanno più volte scavato 
dentro, soprattutto quando doveva mettere assieme gentilezza e precisione, correttezza e 
parsimonia, organizzazione e attenzione agli sprechi. Gli ultimi mesi della veloce malattia 
hanno minato la sua forte fibra, ma sono stati un reale “esercizio” di serenità e di silenzio, di 
accettazione e consapevolezza, con tanti sorrisi dispensati e tanti “grazie” ripetuti, mentre 
godeva dei piccoli gesti di attenzione fisica che le persone gli garantivano. 
A Segusino è stato scritto: «È entrato nella nostra vita senza quasi ce ne accorgessimo. Come 
è arrivato allora, così se ne sta andando adesso don Francesco, con discrezione e 
gentilezza». 
I funerali sono stati celebrati mercoledì 12 dicembre alle ore 10, dal vescovo Claudio, nella 
chiesa di Segusino, dove martedì 11 dicembre alle 20.30 si è tenuta una veglia di preghiera. 
Dopo le esequie, la salma è stata tumulata nel cimitero di Camposampiero (Pd). 
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BAZZOLO DON MARIO 
 
 
 

 
 

Nato l’8 dicembre 1934 a Voltabarozzo (Pd) 
Ordinato il 10 luglio 1960 

Morto il 17 dicembre 2018 all’ospedale di Padova 
 
 

Il suo ultimo compleanno, l’8 dicembre, lo aveva celebrato al Policlinico dell’ospedale di 
Padova, dove era entrato due giorni prima per disturbi di deambulazione e per accertamenti. E 
in realtà si palesò subito una pesante situazione di salute, ma non tale da prevedere un decesso 
così rapido, come successo il 17 dicembre scorso. 
Don Mario nasce a Voltabarozzo, in Padova, il giorno dell’Immacolata del 1934: di qui anche 
il nome che gli fu dato in onore della Vergine Maria, verso la quale nutrì un amore grande e 
filiale che cercò sempre di tenere vivo anche nei fedeli delle comunità in cui svolse il suo 
ministero. Ordinato presbitero il 10 luglio 1960, qualche settimana dopo la canonizzazione di 
san Gregorio Barbarigo, fu dapprima vicario parrocchiale a Santa Giustina in Colle (1960-
1963), poi presso la parrocchia di Cave in Padova (1963-1967), da poco istituita; nel 1967 è 
vicario a Brugine. Nel febbraio 1972 diventa parroco a Santa Maria Assunta di Campolongo 
Maggiore, per passare nell’ottobre 1984 a Ronchi di Casalserugo, dove rimane per ben trentun 
anni, rinunciando per limiti di età il 26 giugno 2015. Salutata la comunità la prima domenica 
di ottobre, si ritira accanto al fratello nella parrocchia di origine, continuando però il suo 
servizio pastorale: nel 2015 accetta volentieri di tornare come collaboratore festivo e 
penitenziere nella parrocchia di Brugine, con tanta voglia di fare il prete e di raccontarsi, 
ricambiato e cercato dalle persone. Inoltre, sempre dal 2015, accetta volentieri di essere 
assistente del Movimento adulti scout cattolici italiani, il Masci di Padova 5. 
Amava presentarsi con l’epiteto che si era sentito accollare nel passaggio dalla comunità di 
Santa Maria Assunta a quella di Ronchi: «il prete rosso»: delle due comunità, di cui era stato 
parroco in precedenza, parlava con viva memoria e affetto, anche se si intuiva che non erano 
mancate le difficoltà, dati i contesti particolari. Il ministero più lungo e intenso è stato per don 
Mario quello di Ronchi, dove in un secolo si erano succeduti soltanto tre parroci: l’ultimo, 
mons. Angelo Salmaso, rimastovi per ben cinquant’anni, restava nel cuore dei fedeli per la 
sua sapiente, lungimirante e paterna azione pastorale, avendo in pratica creata ex-novo la 
parrocchia, dotandola di tutte le strutture, a quasi un chilometro di distanza dall’antico centro 
dove ancora rimane la bella chiesa romanica. Don Mario si trovò, quindi, a prendere in mano 
un’importante eredità con giovanile slancio e rispetto, non mancando tuttavia di lasciare i 
segni del suo stile e del suo carattere: immediato e cordiale, sapeva riconoscere i propri limiti, 
ma era altresì pronto a dire quanto non approvava negli altri o nella società. Restò sempre 
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legato alla parrocchia, quasi geloso della comunità. Le sue assenze erano davvero rare: di 
sicuro partecipava ogni anno agli esercizi spirituali, che faceva sempre a Villa Immacolata. Fu 
insegnante di religione nella scuola media inferiore fino al pensionamento. Si trovava a suo 
agio soprattutto con i piccoli del catechismo, preparandoli con vera passione ai sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana. Un’attenzione particolare era quella per i malati, che andava a 
trovare sempre anche all’ospedale, non mancando di ricordarli a ogni santa messa e invitando 
gli altri a farlo. Don Mario, avvalendosi del generoso apporto dei laici, curò con diligenza e 
scrupolosa trasparenza economica gli edifici della comunità di Ronchi (chiesa, scuola 
materna, canonica, centro parrocchiale con palazzetto sportivo). Lasciò la parrocchia con un 
senso di avvertito distacco, ma tanto serenamente, ritornandovi poi volentieri su frequente 
invito del successore. Sempre informato sugli eventi della Chiesa universale e diocesana, don 
Mario è ricordato per il suo carattere estroverso, esuberante e cordiale. La sua presenza 
scherzosa aveva la capacità di alzare sempre il tono della compagnia e della conversazione 
con accenti di vivacità e cordialità. Nell’esprimere qualche parere o giudizio era immediato 
come un lampo e magari dirompente come un terremoto, ma nello stesso tempo gli veniva 
naturale mantenere e mostrare un animo benevolo verso tutti. Continuava a vivere la vita di 
fede come un buon seminarista e, quando necessario, come un soldato deciso a difendere ogni 
posizione, tanto che i compagni di classe, per il suo stampo tradizionale, lo chiamavano «il 
cattolico». Uomo dalla presenza forte e buona e dal sorriso rassicurante, ha vissuto in modo 
esemplare la fedeltà al Signore nell’ordinarietà.  
I funerali sono stati celebrati nella chiesa di Ronchi giovedì 20 dicembre, alle ore 10, 
presieduti dal vescovo Claudio. 
 
Dal testamento spirituale: 
«Grazie, grazie, grazie, Signore Gesù, per tutto l’amore che hai avuto e hai per me. Io sono 
un dono del tuo amore e dell’amore di papà e mamma che spero di raggiungere in Paradiso, 
per ringraziarli e per ringraziare soprattutto TE, o Signore, per tutta l’eternità. Grazie, 
Signore, per il dono della fede, per il SACERDOZIO e per tutti gli innumerevoli doni che mi 
hai dato. Io confido, o Gesù, nella tua infinita misericordia. Mi getto tra le tue braccia come 
da bambino mi gettavo fra le braccia di mamma e papà. Grazie, Gesù, per mio zio don 
Placido. Io credo che Tu mi ami e che non ti stanchi mai di perdonarmi. A Maria SS.ma 
Immacolata, mamma Tua tenerissima e mia, affido tutta la mia vita. Ringrazio tutte le 
persone che mi hanno aiutato tanto con la loro comprensione e con il loro perdono.  
Chiedo di tutto cuore perdono per tutte le mie miserie che hanno causato a loro dolore e 
incomprensione». 
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NOMINE 
 
 
 
 
 
19 settembre Cappellari don Marco: vice assistente ecclesiastico regionale della sezione 

triveneta dell’UNITALSI, ad triennium  
• Nomina di S.E.R. Mons. Francesco Moraglia, presidente della CET 
Ferro don Elia: responsabile della commissione regionale per la pastorale 
della mobilità umana 
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Il discernimento comunitario, p. 398; Il seme è abbondante perché abbondante è la parola di 
Dio, Enzo Bianchi, p. 401; Osservo la mia vita e la riporto a questa parabola, don Massimo 
De Franceschi, p. 403; Il contesto: le sette parabole del Regno in Matteo 13, Lena Residori, 
biblista, p. 405; L’immagine: il seminatore, Vincent e noi, Andrea Nante, direttore Museo 
diocesano, p. 407 
 
IL TEMPO DELLA FRATERNITÀ, modulo formativo diocesano per catechisti ed educatori, 
(presentazione di don Giorgio Bezze), p. 152 
 
INCONTRO CONGIUNTO: 24 febbraio 2018, p. 161 
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INDÙ: FESTA DI DEEPAVALI 2018, 31.10.2018: Cristiani e Indù: in difesa dei vulnerabili 
della società, messaggio del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, 7 novembre 
2018, p. 271 
 
INIZIAZIONE CRISTIANA: il tempo della fraternità. Presentazione di don Giorgio Bezze, 
direttore Ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi, p. 152; comunicazione all’Incontro 
congiunto, p. 162 
 
LA PARROCCHIA. STRUMENTO PER LA CONSULTAZIONE, testo, p. 179; 
Presentazione e confronto in CPr, p. 102ss.; contributi ricevuti (allegato 1), p. 109; 
approfondimenti e confronto in CPD, p. 124; confronto in CDP, p. 141; introduzione ai lavori 
e relazioni di Luca Grion e don Antonio Torresin all’Incontro congiunto, p. 161; confronto 
della Consulta delle aggregazioni laicali, p. 175 
 
LE FRATERNITÀ PARROCCHIALI: presentazione del documento in bozza (don Livio 
Tonello), p. 358 
 
LETTORATO: conferimento del ministero, 8 dicembre 2018, chiesa del Seminario Maggiore 
di Padova, lettori, p. 301 
 
MADONNA DEI NOLI: “Quale messaggio di senso consegniamo alle giovani generazioni?”, 
8 dicembre 2018, Piazza Garibaldi, Padova, discorso del vescovo, p. 287 
 
MALATESTA DIACONO MARIANO: † 16.09.2018, necrologio, p. 421 
 
MARAGNO DON FRANCESCO: † 09.12.2018, necrologio, p. 427 
 
MARCIA PER LA PACE: 14 gennaio 2018, Agna, Padova, omelia del vescovo, p. 42 
 
MARIA, MADRE DELLA CHIESA: nuova celebrazione nel calendario romano generale, 
Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, 11 febbraio 2018, decreto, 
p. 17 
 
MATERIALE PASTORALE: La parrocchia, Strumento di consultazione, 25 novembre 2017, 
p. 179; Sinodo dei giovani, Lettera dei giovani alla chiesa di Padova, p. 219; Sposi nel 
Signore. Nota pastorale sulla preparazione al Matrimonio, p. 367; Il seminatore uscì a 
seminare (Mt 13,3), Tracce di cammino per l’anno pastorale 2018-2019, p. 377 
 
MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO: ai direttori nazionali delle Pontificie opere 
missionarie, 1 giugno 2018, Sala Clementina, discorso del Santo Padre Francesco, p. 12 
 
MESSA DEL CRISMA: giovedì santo, 29 marzo 2018, Basilica Vaticana, omelia del Santo 
Padre Francesco, p. 10; Basilica Cattedrale, Padova, omelia del vescovo, p. 42  
 
MINARELLO DON ALESSANDRO: † 10.08.2018, necrologio, p. 415 
 
MIGRANTI: 6 luglio 2018, Omelia del Santo Padre Francesco, p. 367 
 
MUSEO DIOCESANO: 16 febbraio 2018, Presentazione della nona rassegna internazionale 
d’illustrazione ‘I colori del sacro’. Il Corpo’ (Andrea Nante, direttore del museo), p. 149 
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NATALE: 25 dicembre 2018, Difesa del Popolo, messaggio augurale del vescovo, p. 291; 
Messa della notte, Basilica Cattedrale di Padova, omelia del vescovo, p. 292 
 
NOMADELFIA: incontro con i membri della comunità di don Zeno Saltini, 10 maggio 2018, 
Nomadelfia (Gr), discorso del Santo Padre Francesco, p. 12 
 
NOMINE: gennaio-giugno p. 57; luglio-dicembre p. 297, Triveneto p. 433 
 
OECONOMICAE ET PECUNIARIAE QUAESTIONES: considerazioni per un discernimento 
etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario, Congregazione per la 
dottrina della fede, 6 gennaio 2018, p. 17 
 
ORDINAZIONI DIACONALI: 27 ottobre 2018, Basilica Cattedrale di Padova, ordinandi 
p. 301  
 
ORDINAZIONI PRESBITERALI: 2 giugno 2018, Basilica Cattedrale, Padova, omelia del 
vescovo, p. 50; ordinandi p. 59 
 
ORDO VIRGINUM: “Ecclesia Sponsae imago”, Congregazione per gli Istituti di vita 
consacrata e le Società di vita apostolica, Istruzione, p. 19 
 
PARROCCHIE, UP, VICARIATO: discussione sul testo, p. 134ss.  
 
PASQUA DEL SIGNORE: veglia nella notte santa, sabato santo, 31 marzo 2018, Basilica 
Vaticana, omelia del Santo Padre Francesco, p. 10 
 
PASQUETTO DON LORENZO: † 26.06.2018, necrologio, p. 249 
 
PENA DI MORTE: nuova redazione del n. 2267 del Catechismo della Chiesa cattolica, 
1 agosto 2018, p. 271; Lettera ai vescovi circa la nuova redazione del n. 2267 del Catechismo 
della Chiesa cattolica sulla pena di morte, 1 agosto 2018, p. 271 
 
PLACUIT DEO: ai vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della salvezza cristiana, 
Congregazione per la dottrina della fede, 22 febbraio 2018, Lettera, p. 17 
 
POLETTO DON RICCARDO: † 21.04.2018, necrologio, p. 245 
 
POLIZZA SANITARIA A FAVORE DEL CLERO: lettera di presentazione del vicario 
generale, p. 309; testo, p. 310  
 
POVERI, SECONDA GIORNATA MONDIALE: 18 novembre 2018, Basilica Vaticana, 
omelia del Santo Padre Francesco, p. 268 
 
PROCESSO MATRIMONIALE: Gli studi di diritto canonico alla luce della riforma del 
processo matrimoniale, Congregazione per l’educazione cattolica, 28 aprile 2018, Istruzione, 
p. 18 
 
PUGLISI DON PINO: 15 settembre 2018, Foro Italico (Palermo), Omelia del Santo Padre 
Francesco in occasione del 25° anniversario della sua morte, p. 267 
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QUARESIMA DI FRATERNITÀ: presentazione del materiale proposto dal Centro 
missionario diocesano (don Gaetano Borgo, direttore), p. 149 
 
QUOTIDIANO “AVVENIRE”: incontro con i dirigenti e il personale e i loro familiari, 
1 maggio 2018, Sala Clementina, discorso del Santo Padre Francesco, p. 11  
 
SALBEGO DON GIUSEPPE: † 27.06.2018, necrologio, p. 251 
 
SARTORI DON OLIVO: † 27.01.2018, necrologio, p. 237 
 
SCUOLA DI FORMAZIONE CATTOLICA: presentazione del nuovo Statuto al CDP (don 
Livio Tonello), p. 148 
 
SERVIZIO GRAFICO DIOCESANO: comunicazione di don Marco Cagol e di Guglielmo 
Frezza, direttore de La Difesa del popolo, p. 154 
 
SINODO DEI GIOVANI: incontro pre-sinodale, 19 marzo 2018, Pontificio collegio 
internazionale “Maria Mater Ecclesiae” (Roma), discorso del Santo Padre Francesco, p. 10; 
chiusura e preghiera vigiliare di Pentecoste, 19 maggio 2018, Basilica Cattedrale, Padova, 
omelia del vescovo, p. 48; presentazione delle varie tappe del Sinodo diocesano, (don Mirco 
Zoccarato, direttore Ufficio di pastorale dei giovani), p. 154; valutazione del cammino fatto e 
lettera dei giovani, p. 126; indicazioni a partire dal Sinodo e dalla Lettera dei giovani, p. 156; 
comunicazione all’Incontro congiunto, p. 162; “Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia 
sia piena” Gv 15,11. Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova, testo, p. 219  
 
SINODO DEI VESCOVI: Basilica Vaticana, 3 ottobre 2018, omelia del Santo Padre 
Francesco in occasione della celebrazione di apertura del XV Sinodo dei vescovi, p. 267; 
Episcopalis communio, Costituzione apostolica, 15 settembre 2018, p. 269 
 
SPORT: “Dare il meglio di sé”, Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, 1 giugno 2018, 
Documento sulla prospettiva cristiana dello sport e della persona umana, p. 18 
 
SPOSI NEL SIGNORE: Comunità e coppie insieme verso l’amore nuziale. Nota pastorale, 
p. 369 
 
TASSARIO 2018: 16 maggio 2018, Contributo delle parrocchie e degli enti ecclesiastici alla 
chiesa diocesana, p. 81; Spiegazione, p. 83 
 
TEATRO: Fratelli In Italia, presentazione di don Gaetano Borgo, direttore del Centro 
missionario diocesano, p. 149 
 
TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO PER L’ANNO TRASCORSO: 31 dicembre 2018, 
Basilica Vaticana, omelia del Santo Padre Francesco, p. 268; Basilica Cattedrale di Padova, 
omelia del vescovo, p. 294 
 
TESTAMENTO: norme per la compilazione, p. 314 
 
TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA: inaugurazione dell’anno giudiziario, 29 gennaio 
2018, Sala Clementina, discorso del Santo Padre Francesco, p. 9 
 
TURA DON ERMANNO ROBERTO: † 24.02.2018, necrologio p. 239 
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UFFICIO AMMINISTRATIVO: comunicazione sostituzione economo diocesano e 
inserimento figura lavorativa (don Gabriele Pipinato, vicario episcopale), p. 159 
 
UFFICIO FAMIGLIA DIOCESANO: verifica della pastorale diocesana alla luce dell’Amoris 
Laetitia, (don Silvano Trincanato, direttore), p. 151; Nota pastorale: Sposi nel Signore. 
Comunità e coppie insieme verso l’amore nuziale, testo, p. 367 
 
VALLARIN DON GIOVANNI: † 26.01.2018, necrologio p. 235 
 
VEGLIA DEI GIOVANI: 12 dicembre 2018, chiesa degli Eremitani in Padova, Meditazione 
del vescovo, p. 289 
 
VEGLIA DIOCESANA PER IL LAVORO, 2 maggio 2018, Officine Facco & Spa, Campo 
San Martino (Pd), riflessione del vescovo, p. 45 
 
VICARIATI: ridefinizione dei confini, p. 160 
 
VICARI FORANEI: 21 marzo 2018, p. 129; 25-27 giugno 2018, p. 134; 19 dicembre 2019, 
p. 355; lettura storica dell’ultimo mandato (vicario generale), p. 129; elezione del nuovo 
vicario foraneo, indicazioni pratiche (don Leopoldo Voltan), p. 132; la figura del vicario 
foraneo in rapporto alle altre figure rappresentative, p. 124 
 
VISITA PASTORALE DEL PAPA A MOLFETTA (BA): nel 25° anniversario della morte di 
S.E. mons. Tonino Bello, 20 aprile 2018, Porto di Molfetta, omelia del Santo Padre 
Francesco, p. 11 
 
VISITA PASTORALE DEL VESCOVO: 18 giugno 2018, Lettera di indizione, p. 71;  
Significato, modalità e finalità, p. 73; Calendario visite da ottobre 2018 a giugno 2019, p. 77; 
criteri della visita, presentazione in CDP, p. 146; ulteriori indicazioni al CDP, p. 158; 
presentazione alla Consulta delle aggregazioni laicali, p. 365; comunicazioni all’Incontro 
congiunto, p. 173 
 
VITA CONSACRATA: convegno internazionale promosso dalla Congregazione per gli 
istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, 4 maggio 2018, Aula Paolo VI Roma, 
discorso del Santo Padre Francesco, p. 11 
 
ZANON MONS. GIUSEPPE: † 28.10.2018, necrologio, p. 425; Esequie, 31 ottobre 2018, 
Basilica Cattedrale di Padova, omelia del vescovo, p. 283 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


