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Esequie di don Adriano Toffoli 
Tempio di San Nicolò 

Sabato 16 gennaio 2021 
(Omelia di don Luigi Dal Bello) 

 
 
Il vescovo Michele mi ha chiesto di preparare l'omelia per il fatto di conoscere don Adriano. 
Mons. Paolo Magnani, fratelli presbiteri e diaconi, familiari e amici di don Adriano, fedeli 
tutti, vogliamo anzitutto lasciarci accompagnare ed illuminare dalla Parola di Dio che 
abbiamo accolto ed ascoltato. Essa ha le caratteristiche di essere “penetrante fino al punto 
di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e di discernere i sentimenti e i 
pensieri del cuore. Non possiamo nasconderci davanti al Signore, alla sua maestà, poiché lui 
conosce ogni cosa, tutto è scoperto ai suoi occhi. Ma non temiamo perchè abbiamo un 
sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio” che 
partecipa della nostra condizione umana e conosce le nostre debolezze e fragilità. Egli 
stesso è stato messo alla prova in ogni cosa, come noi, escluso il peccato. In questo 
momento ci avviciniamo a lui con piena fiducia affidandogli il nostro fratello presbitero 
Giuseppe Adriano con la nostra umile preghiera e con tutto l'affetto del cuore. “Siamo certi 
di incontrare misericordia, trovare grazia ed essere aiutati”.  Lui, Gesù Cristo, è venuto tra 
noi come medico, è venuto a cercare e chiamare i peccatori. Come suonano care e familiari 
queste parole al cuore di don Adriano che sempre più ha desiderato e ha voluto 
manifestare, vivere ed annunciare la misericordia del Signore.  
La sua avventura terrena inizia a Salgareda quasi novant'anni fa, nel lontano aprile del 
1931. È un tempo caratterizzato da difficoltà economiche e da mancanza di lavoro. È 
abituale il lavoro dei campi. Il papà svolge l'attività di sarto e, quando Adriano è ancora 
piccolo, termina la sua vita lasciando alla moglie il figlio maggiore Francesco, la figlia Piera e 
il più piccolo Giuseppe Adriano, che inizia il suo percorso di formazione nel Seminario 
diocesano di Treviso fino a raggiungere la meta dell'ordinazione sacerdotale nel giugno del 
1955, attraversando il periodo difficile del secondo conflitto mondiale e poi della lenta 
ricostruzione dell'identità nazionale della nuova repubblica. Il suo ministero si avvia nella 
parrocchia di Santa Maria Assunta in Casale sul Sile. Dopo un anno viene trasferito nella 
parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Mussolente e, dopo sei anni, a Santa Maria 
delle Grazie in San Donà di Piave. L'entusiasmo di giovane presbitero lo porta a spendersi 
per la realtà giovanile, particolarmente quella del mondo scautistico. È favorito in questo 
dal suo grande amore ed interesse per la vita, la montagna e le bellezze del creato. Ed è qui 
che sa donare le sue energie a favore dell'attività educativa e formativa delle giovani 
generazioni. La realtà sociale, e di conseguenza la Chiesa stessa, stanno attraversando in 
questo periodo cambiamenti profondi di vita e di mentalità. È il tempo del Concilio 
Vaticano II in cui la Chiesa si pone in ascolto dei mutamenti sociali come “segni dei tempi 
nuovi” suggeriti dal vento dello Spirito che soffia per la realizzazione di una innovativa 
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azione pastorale. E la Parola di Dio, viva, efficace, penetrante diventa misura e metodo del 
nuovo andare. Don Adriano, assieme ai compagni sacerdoti, si lascia coinvolgere 
pienamente dall'esigenza di intraprendere metodi e cammini nuovi nei vari campi 
dell'impegno pastorale. Viene trasferito da San Donà di Piave alla parrocchia di San 
Bartolomeo Apostolo in Resana come parroco, dove rimane ventidue anni e dove può 
esprimere l'azione pastorale della sua maturità come guida della comunità non solo nel 
mondo giovanile ma soprattutto in quello degli adulti, delle famiglie, del lavoro, delle 
persone fragili e sofferenti. Approfondisce e vive lo spirito dei Piccoli Fratelli di Charles de 
Foucauld, in contatto con l'esperienza di fratel Carlo Carretto e quindi della parrocchia di 
Camposampiero guidata in quel tempo da Mons. Guido Santalucia. È di questo periodo 
l'acquisto di una casa per la parrocchia nel piccolo borgo di San Giovanni di Spello dove 
oltre all'impegno del restauro, si vivono esperienze di campiscuola giovanili e familiari. 
All'interesse per la spiritualità di Nazaret vissuta dai Piccoli Fratelli e alla passione per le 
problematiche che coinvolgono le persone del suo tempo, si aggiunge l'attenzione al 
mondo missionario e ai popoli in via di sviluppo. Don Adriano ospita per diversi anni nella 
casa parrocchiale un giovane africano, John, che si prepara studiando nell'Istituto Agrario di 
Castelfranco Veneto e che ritornerà al suo paese, Guinea Bissau, come tecnico agrario a 
servizio della sua gente. Questo interesse lo accompagnerà anche nel suo soggiorno in Villa 
delle Magnolie dove ha modo di conoscere e di partecipare alle iniziative di solidarietà per 
la Sierra Leone. 
Nella parrocchia di Resana inoltre iniziano la loro esperienza pastorale diversi giovani del 
Seminario diocesano di Treviso. Il 1996 è l'anno della conclusione del servizio a Resana per 
il trasferimento nella parrocchia di San Nicolò e Santo Stefano in Treviso dove don Adriano 
può coltivare anche la sua passione per l'arte, favorita dalla maestosa imponenza e bellezza 
del grande tempio di San Nicolò. Ma ancor più ha modo di vivere lo spirito di fraternità 
sacerdotale grazie agli incontri di studio del Vangelo che promuove in canonica insieme 
all'impegno per la Caritas come incaricato vicariale per la città di Treviso. 
Giunto ormai al termine della responsabilità pastorale per limiti di età, viene nominato 
collaboratore nella parrocchia di San Giuseppe lavoratore in San Donà di Piave affiancando 
il caro don Luciano Cervellin in una condivisione di vita assieme ad altri sacerdoti. Allorchè 
le forze declinano, nel 2014, accetta di entrare nella nuova struttura della Casa Soggiorno, 
Villa delle Magnolie, in Monastier di Treviso. È una scelta dettata da un lungo rapporto di 
conoscenza con le persone che gestiscono la nuova residenza; ma soprattutto la scelta 
nasce dal desiderio di condividere gli ultimi anni di vita in un ambiente che ha il sapore 
della quotidianità, dove ci si incontra, si condivide, si avvicinano gli amici, i famigliari, i sei 
nipoti e pronipoti, che vengono a fare visita, come in una piazza di paese, senza premura e 
senza fretta, nella gratuità. Don Adriano vuole sempre essere informato di ciò che accade 
nel mondo e nella Chiesa, in particolare in quella diocesana. Egli continua ad esercitare 
l'amore del Buon Pastore che ascolta, consiglia, offre il perdono del Padre, accompagna 
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all'incontro definitivo con lui e continua a spezzare per tutti il pane dell'Eucaristia. 
Progressivamente la malattia, l'intervento al femore che si è fratturato, ma soprattutto 
questo inevitabile tempo della pandemia che porta alla chiusura della Casa Soggiorno, 
all'impossibilità dei piacevoli incontri personali con famigliari ed amici, conducono don 
Adriano alla conclusione della sua esistenza terrena. Egli temeva particolarmente questo 
momento ma il Signore lo ha accompagnato facendolo passare con serenità, in silenzio 
nella solitudine, sostenuto dalla sua amorevole presenza, alla soglia degli orizzonti 
insperati. E questo grazie all'amore, alle attenzioni della direzione di Villa delle Magnolie e 
del personale medico e paramedico come pure dei volontari, ai quali va la più viva 
riconoscenza per aver accolto e amato il caro don Adriano. Qui ha potuto ultimamente 
incontrare il nuovo vescovo Michele ed anche comunicare con amici sacerdoti e con 
religiose che conosceva da tempo.  
Era solito conservare tra le sue note, come perla di sapienza, un detto di Tommaso Moro 
che recita: “Gesù dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare e di 
cambiare quelle che posso. E la saggezza di accettare la differenza”. Anche a queste parole 
egli ha cercato di ispirare i momenti più difficili dei suoi giorni. Una cosa in particolare 
rimane incompiuta. L'icona della Vergine Maria che don Adriano custodiva come sentinella 
all'ingresso della sua dimora doveva essere collocata definitivamente nella cappella di Casa 
Soggiorno con una speciale celebrazione. La pandemia ha bloccato questo filiale progetto. 
Ora, don Adriano carissimo, la Vergine Madre, il Roveto ardente che dona la presenza viva 
del Figlio di Dio, ti attende e ti accoglie alla soglia del Paradiso assieme al tuo papà, alla 
mamma che hai accudito in Resana, accanto a te, assieme alle innumerevoli persone che 
hai amato, seguito, accompagnato, ascoltato, a quelle cui hai asciugato le lacrime, che hai 
abbracciato, alle quali hai donato il grande perdono del Padre, a tutte quelle che tu stesso 
hai accompagnato all'incontro definitivo con il Signore: ecco sono qui ad accoglierti. Con il 
vecchio Simeone puoi invocare: “Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace”. Non 
temere, don Adriano, il Signore svela a te, in eterno, il suo Volto.                                      
 


