
   

Ricordo di Mons. Don Marco Del Fabro 
 
Desidero ricordare con questo articolo il nostro primo Delegato arcivescovile per il 
Diaconato, che ha raggiunto la Casa del Padre. 
Mons. Marco Del Fabro resterà in benedizione nella nostra Comunità Diaconale, 
avendo preparato i primi diaconi permanenti, che furono ordinati il giorno di 
Pentecoste del 1981.  
Affidiamolo alla preghiera personale di ciascuno.  
Insieme, come Comunità, lo ricorderemo nella celebrazione eucaristica del nostro 
incontro di sabato 23 giugno p.v., assieme all’Arcivescovo. 
 

 
 ============================================================================================= 

Caro don Marco, al termine della tua vita terrena, posso dire di aver 
goduto -anch’io come moltissimi altri- della tua fraterna amicizia. Ed è 
per questo che anch’io, come tanti abbiamo pianto al tuo funerale, 
non tanto per la tua perdita, ma per non aver saputo realizzare il 
Vangelo di Gesù, come hai fatto tu. 
Ancora giovane eri tornato da Roma, e mi onorasti della tua amicizia, 
assieme a quella di un altro grande tuo amico, e nostro sacerdote 
diocesano morto giovanissimo, don Silvano Candido, un rigolatese 
che con te aveva studiato spiritualità a Roma al “Teresianum”, inviati 
dal vescovo per prepararvi al ministero educativo al servizio del 
seminario. Anni focosi, di confronto e scontro che tu hai sempre 

gestito in modo leale; anni di dibattito sui grandi temi, scelte e realtà ecclesiali. Ed il seminario era 
uno di questi nodi, che tu hai assunto con umiltà e passione. 
Negli anni condivisi con te come educatore in seminario, assieme ad altri grandi preti moderatori, 
che considero maestri di umanità, di fede e spiritualità, ricordo come manifestavi la tua sofferenza 
per tutto ciò che si era irrimediabilmente perduto a causa delle spaccature ecclesiali di quei tempi. 
Con te e con altri amici sacerdoti, abbiamo condiviso gli anni della “ricostruzione” del seminario. 
Non era un problema di immagine o di marketing, ma di progettualità, di preti “nuovi” per una 
chiesa che doveva stare al passo con i tempi. Si trattava di riformulare la formazione presbiterale 
secondo i contenuti del Vaticano II, accogliendo le esigenze culturali della moderna pedagogia e 
della pastorale, ridando alla diocesi una realtà educativa che godesse della fiducia generale. 
Hai saputo fare della direzione spirituale -compito che ti era stato affidato, ed al quale non hai mai 
abdicato- l’arte della paternità e dell’amicizia (mai, del soffocamento o dell’imposizione), del 
paziente accompagnamento e del discernimento degli spiriti, per aiutare le coscienze ad essere 
vive, libere e generose con Cristo e la Chiesa. Eri furbo come una volpe e semplice come un 
bambino, e sapevi coniugare le esigenze educative con l’arte dello humour, della delicatezza, 
dell’attesa, della fermezza della sequela Christi. Sapevi far cadere in trappola i cocciuti 
presuntuosi; eri rispettoso con i paurosi; fermo e liberante con gli scrupolosi. Hai saputo dare 
cuore e casa a chi era rifiutato da altri, hai ridato speranza con il ministero del Perdono, ed hai 
rialzato chi era caduto gravemente nelle sue povertà. 
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Hai allargato il raggio del tuo servizio ecclesiale, quando sei stato chiamato al ruolo di Vicario 
generale, smettendo quelli del Direttore spirituale, ma mai perdendo il “vizio” di leggere la realtà 
personale dei preti e della diocesi con gli occhi di chi era esperto in discernimento; difensore della 
Chiesa, non delle sagrestie; preoccupato dell’inclusività e della sinodalità delle posizioni; sempre 
schietto, forte e leale con tutti, compresi i vescovi. 
Hai avuto altre grandi passioni: la famiglia “piccola chiesa domestica”, il diaconato permanente, 
l’Azione cattolica. Per ciascuna hai dato il meglio, il tempo, hai speso le energie per 
accompagnare, dialogare, formare, far crescere. Hai coniugato la Scrittura con il Concilio, la 
conoscenza dei meccanismi intrapsichici e della carità pastorale; ci hai annunziato con gioia il 
Cristo ed hai saputo appassionarci alla Chiesa, nella sua dimensione concretissima della diocesi. 
Hai creduto nei laici, prevenendoli dal clericalismo, liberandoli dalle sovrastrutture che 
appesantiscono la snellezza dell’annuncio evangelico, e sapendo affidare loro le responsabilità di 
chi deve stare “nel mondo”. 
Sei stato esperto di sartoria ecclesiale, mai di manichini ecclesiastici. Hai usato il filo del 
rammendo per riallacciare relazioni di Chiesa, ricomporre sfilacciature comunitarie, ricucire fratture 
interiori ed esteriori; hai assunto in pieno le situazioni ecclesiali più faticose che ti venivano date, 
gestendole in prima persona. Conosceremo in Cielo i tanti nomi, volti e situazioni, che portano in 
sé la benedizione della tua amorevole pazienza di ricostruttore evangelico, e che sono scritti nel 
grande libro, del Dio che ha riconciliato in Cristo gli uomini. 
Amavi la politica alta come espressione di carità, specie quella di Alcide De Gasperi, di cui eri 
grande conoscitore e di cui vantavi candidamente l’amicizia con i figli; volevi che i laici fossero –
come lui- esperti di quell’umanesimo evangelico che sa compiere scelte secolari forti nella società, 
senza compromissioni con i meccanismi del potere, e senza abiurare alla necessità della 
mediazione richiesta dalla società. 
Infine, hai amato, più di ogni altra, la comunità che ti fu affidata al termine del tuo servizio di vicario 
del vescovo. A sessantadue anni entravi nell’agone pastorale. Iniziavi la nuova avventura di San 
Daniele del Friuli, con la freschezza di un adolescente e la maturità di un padre che aveva già 
generato molti figli. Anche tu conoscevi la storia e le fatiche di questa eletta comunità, ma -da 
appassionato di montagna qual eri- non hai avuto timore di inerpicarti sui sentieri delle nuove 
responsabilità: parroco, vicario foraneo, moderatore di comunità e situazioni nuove. Poi hai saputo 
chiedere al Buon Pastore delle pecore, di farti morire sul campo e nel tempo giusto. Così come si 
sarebbe reso necessario fra poco, forse non avresti retto al crepacuore delle dimissioni dai tuoi 
uffici pastorali. Ed hai passato il testimone, libero dalle cose terrene, hai raggiunto la pienezza 
liberante del gaudio promesso ai servi fedeli. 
Riposa in pace caro amico e testimone di Gesù, Sommo sacerdote. Tu animatore di vocazioni 
ecclesiali, continua a pregare per la nostra Diocesi e il suo Pastore, per il seminario ed il 
presbiterio, per i diaconi permanenti, per le famiglie e i fidanzati, e per la tua amata gente per la 
quale hai consumato le tue ultime energie. 
  
22.04.2018 

                                  Don Dino Bressan 

  



 

PROSSIMO INCONTRO DELLA COMUNITA’ 
 
Domenica 20 maggio, con la partecipazione delle spose. 
 
A Torreano di Martignacco, presso Comunità Emet (del Diacono Rezio Fornasari): 
 
Ore 16.30: Incontro di Comunità sull’ordine del giorno 

     

    Condivisione del pellegrinaggio di Assisi  
  (riflessioni spirituali, relazioni tra le persone, emozioni,  foto); 
   

   Scelta del tema da affrontare con l’Arcivescovo nell’incontro comunitario del 23 giugno. 
 
Ore 18.30: Celebrazione dei Vesperi 
 
Ore 19.15: Cena comunitaria. La Comunità Emet offre il primo e la verdura. 
Si accettano volentieri un secondo e un dolcetto. 
Si prega di comunicare al Diacono Segretario la propria presenza all’incontro e alla cena. 
 
Durante la cena, il diacono Rezio ci aggiornerà sulle attuali attività della Comunità. 
  
 

ESERCIZI SPIRITUALI ANNUALI  
 
 
Si svolgeranno presso il Seminario di Castellerio. 
 

Data: Da Martedì 28 agosto (ore 18.00) a venerdì 31 agosto (dopo il pranzo).  
 
Predicatore: don Giorgio Scatto, della Comunità monastica di Marango (Ve).  
 
Partecipano i diaconi, gli aspiranti e i candidati. Con le spose. 
 

 


