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Speciale 60°di sacerdozio

-Cavarzere per mons. Pavan

-Festa attorno a don Livio

 

 

Cavarzere per mons. Pavan

Solenne concelebrazione del duomo di S.Mauro per i 60 anni di sacerdozio

La comunità ecclesiale e civile ha festeggiato con gioia “l’arciprete e concittadino”

Una ricorrenza eccezionale per mons. Umberto Pavan che ha festeggiato in questi giorni i 60 anni di sacerdozio. La comunità di San Mauro, dopo aver

vissuto la gioia dell’ordinazione sacerdotale di don Yacopo Tugnolo, si è stretta attorno al “Suo Arciprete e Concittadino” per festeggiare insieme questo

importante traguardo di vita sacerdotale. Mons. Umberto Pavan, per tutti “don Umberto”, nato a Cavarzere nel 1930, fu consacrato presbitero il 29

giugno del 1954 nella cattedrale di Chioggia dal Vescovo Giovanni Battista Piasentini. L’attività pastorale di don Umberto iniziò nella chiesa di “San

Martino” di Sottomarina, per poi continuare a “S. Bartolomeo” di Contarina, a “S. Maria del Rosario” di Volto di Rosolina, a “S. Antonio di Padova” di

Dolfina, di nuovo a “S. Bartolomeo” di Contarina per poi giungere a “S. Mauro” di Cavarzere (dove svolse il suo ministero per 23 anni dal 1977 al

2000), e a “S. Pietro Apostolo” di S. Pietro di Cavarzere. Attualmente don Umberto, residente nel Seminario Vescovile, continua a svolgere la sua opera

pastorale presso la chiesa della “B. M.V. della Navicella” di Sottomarina e presso la Cattedrale di Chioggia. In preparazione alla solennità di domenica

29 giugno, venerdì sera 27 giugno la comunità parrocchiale si è ritrovata in Cappella del Crocifisso per un incontro sul ruolo del sacerdote, alla luce del

Concilio Vaticano II, con mons. Giovanni Brusegan, docente di teologia alla Facoltà Teologica del Triveneto. L’incontro è stato animato dal Coro “S. Pio

X”, diretto dal M° Gino Cappello, con all’organo il M° Filippo Turri. Domenica 29 giugno, in un Duomo affollato di fedeli, festività dei Santi Pietro e

Paolo, la S. Messa Solenne alle 18,30 presieduta da mons. Umberto Pavan, insieme al Vicario Generale della Diocesi mons. Francesco Zenna e

all’Arciprete di S. Mauro don Achille De Benetti, con mons. Alfredo Mozzato già Vicario Generale della Diocesi, con mons. Vincenzo Tosello

cavarzerano di nascita e direttore di “Nuova Scintilla”, con i Padri Canossiani e altri confratelli sacerdoti che hanno voluto condividere questo

importante momento di vita sacerdotale. La S. Messa è stata animata dal Coro Cittadino “T. Serafin”, diretto dal M° Renzo Banzato con all’organo il M°

Graziano Nicolasi. Nell’omelia don Umberto ha innanzi tutto ringraziato l’Arciprete don Achille per avergli dato la possibilità di condividere e

festeggiare questa importante ricorrenza della sua vita di sacerdote nel suo paese, nel suo Duomo e insieme a tutti coloro con i quali ha condiviso gran

parte del suo ministero. Ha rivolto un ringraziamento anche al Sindaco, espressione della comunità civile, alle autorità militari (presente il m.llo Vinicio

Marozzi con la famiglia) e alle rappresentanze della associazioni d’arma e di volontariato. Ha ripercorso i più importanti momenti della sua vita di

sacerdote, da quando ancora tredicenne ricevette la chiamata dal Signore e incontrò le prime difficoltà per essere ammesso in Seminario. Si affidò

all’amato Crocifisso, allora collocato in una cappella nel vecchio Duomo, e da quel Crocifisso - espressione di fede e punto di riferimento per tutti i

cavarzerani - trasse egli stesso, e anche la sua amata mamma Tilde, la forza per continuare nel suo cammino sacerdotale. Proprio alla mamma e ai suoi

familiari (presente alla celebrazione l’unico fratello rimasto, Sante) ha rivolto parole di autentica riconoscenza per il sostegno ricevuto sia prima che

durante tutto il suo ministero di presbitero. Un pensiero di affetto e di ringraziamento anche a mons. Giuseppe Scarpa, arciprete del Duomo di S. Mauro

per oltre quarant’anni, che è stato il suo maestro e la sua guida. Al termine della celebrazione il prof. Paolo Fontolan, a nome del Consiglio Parrocchiale

e di tutta la comunità di S. Mauro, ha rivolto alcuni pensieri di ringraziamento per l’opera svolta da don Umberto. Anche il sindaco, avv. Henri Tommasi,

ha avuto espressioni di elogio e di ringraziamento e ha consegnato, a nome della comunità civile, una targa raffigurante il Duomo di S. Mauro, a

memoria dell’importante anniversario. Il M° Renzo Banzato, in segno di ringraziamento per il sostegno ricevuto da sempre ed in particolare durante la

composizione dell’Oratorio “Va’, scolpisci!”, ha donato a don Umberto la partitura rilegata proprio dell’Oratorio “Va’, scolpisci!”. Prima della solenne

benedizione l’Arciprete don Achille ha dato lettura del telegramma di felicitazioni arrivato dal Vaticano e a firma del Segretario di Stato mons. Pietro

Parolin. Il canto dell’”Ave Re” di mons. Bellemo ha concluso con gioia e solennità la celebrazione. Un grazie di cuore al Signore per averci donato don

Umberto, un Uomo, un Sacerdote, una Guida, un Padre e un Pastore per tutti noi.                                  (Raffaella Pacchiega)

 

Speciale 60°di sacerdozio http://www.nuovascintilla.com/index.php/temi-attuali/speciale/16376-s...

1 di 4 06/07/2014 8.15



  

   

 

Buon Pastore e Spirito Santo. Nel 60° del suo sacerdozio

Festa attorno a don Livio

Le parrocchie di Buon Pastore e Spirito Santo, con i familiari, fra cui il nipote don Massimo, gli amici rimasti come perla preziosa di anni e anni di

ministero pieno di zelo e di prudenza, di dono appassionato e di sano distacco, vissuto nei quattro angoli della diocesi, dopo il lungo periodo

nell’Oratorio dei padri Filippini di Palermo, si sono unite in una celebrazione inedita e festosa per dire grazie con don Livio Ballarin, per

sessant’anni di vita sacerdotale. Dire grazie nella celebrazione dell’Eucaristia, la messa che ha ritmato sessant’anni della vita del sacerdote, con i

numeri imponenti che egli stesso ha voluto ricordare. Dire grazie significa Magnificat, con il ricordo gioioso dell’ultimo servizio da parroco, nel

santuario della Madonna delle Grazie a Pettorazza.

Nato a Chioggia il 13 febbraio 1930, don Livio fu ordinato in Cattedrale, alle sette del mattino nella solennità dei santi Pietro e Paolo (cadeva di martedì

quell’anno) da mons. Giovanni Battista Piasentini. La prima Messa il 30 giugno 1954, don Livio la celebrò al Santuario della Madonna di Monte Berico,

a Vicenza. La domenica successiva, 4 luglio, celebrò solennemente nella Chiesa dei Filippini a Chioggia.

Per cinque anni fu responsabile dell’Oratorio dei padri Filippini di Chioggia. Disponibile per un servizio che doveva essere puntuale e breve in un’altra

congregazione dell’Oratorio, a Palermo. E per i casi della vita, vi rimase per 22 anni, dal 1959 al 1981, dove anche visse la responsabilità di Preposito

della comunità e conobbe per via del ministero il futuro beato padre Pino Puglisi.

Nell’agosto del 1981, scelse di rientrare a Chioggia e fu inviato come collaboratore a Rosolina e poi a Chioggia, prima a San Domenico come

amministratore, poi ai Filippini un anno da parroco. Incardinato in diocesi, fu successivamente nominato responsabile in diverse parrocchie: a Donzella

di Porto Tolle, cinque anni a Scardovari e Bonelli, e poi di seguito a San Giuseppe di Cavarzere, a San Giacomo in Chioggia, nell’isola di Pellestrina a

San Pietro in Volta. Infine a Pettorazza Papafava, parroco del santuario della Madonna delle Grazie.

Al compiersi dei 75 anni, ha presentato la rinuncia al vescovo Daniel, che l’ha pregato di continuare ancora per qualche tempo. Accolta dal nuovo

vescovo Adriano la rinuncia alla parrocchia, dal settembre 2009 veniva affidato come collaboratore al parroco del Buon Pastore e tale sceglieva di

rimanere anche con un nuovo parroco e con la dilatazione del servizio con l’avvio dell’Unità pastorale con Spirito Santo.

Nel suo intervento alla conclusione della celebrazione, don Livio ha scandito i tre passaggi del suo sentimento di riconoscenza in questo momento della

sua vita: il dono della vita, nel quale ha voluto accomunare i suoi genitori e anche alcuni lontani benefattori che in tempi di difficoltà hanno reso
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