
LITURGIA FUNEBRE PER DON ALDO MANFRIN 
(Longa di Schiavon, chiesa parrocchiale, 13 marzo 2013) 
 
Siamo qui per consegnare all’amore di Dio Padre l’anima di un umile 
e forte operaio della vigna del Signore: don Aldo Manfrin, prete da 
quasi 65 anni. 
Ordinato il 27 giugno 1948 da S. Ecc. mons. Zinato, svolse il suo 
ministero prima come vicario parrocchiale (a Montorso Vicentino e a 
Noventa Vicentina) e poi come parroco (a S. Giorgio in Bosco, 
Arsiero e Longa) e, dopo i 75 anni, come collaboratore pastorale 
nell’Unità pastorale di Schiavon. Ultimamente era ospite all’Istituto 
Novello – S. Rocco in Vicenza. 
Un prete di fede profonda, coltivata con una vita di preghiera assidua, 
mite ed umile, sempre fedele al suo dovere. Ha saputo accettare la 
malattia e la sofferenza senza lamenti, con il sorriso sulle labbra. 
Sabato scorso, il giorno prima della sua morte, l’ho visitato presso la 
Residenza Novello – S. Rocco, ho pregato per lui insieme a mons. 
Renato Dovigo. Il suo volto affaticato e sofferente, ma sereno, era in 
attesa di incontrare il volto luminoso del Padre buono e 
misericordioso. Ora il suo lungo cammino è approdato nel porto della 
pace del Signore: noi speriamo che la sua anima goda già della felicità 
eterna, mentre il suo corpo, che verrà consegnato al sepolcro, attende 
la risurrezione finale. 
Vogliamo comprendere la sua vita e il suo ministero alla luce della 
Parola di Dio che abbiamo proclamato ed ascoltato. 
Il brano del Libro della Sapienza (Sap 3,1-9) introduce una rivelazione 
nuova ed illuminante: con la morte non tutto è finito; esiste un aldilà. 
La morte dei giusti non è una disfatta, un annientamento, ma il 
momento di arrivo alla meta: la comunione definitiva con Dio. 
Le anime dei giusti – di coloro che il sangue di Cristo ha giustificato – 
sono nelle mani di Dio: nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli 
stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro 
dipartita da noi una rovina; ma essi sono nella pace. Anche se agli 
occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di 



immortalità. In cambio di una breve pena – don Aldo ha attraversato 
con fede e dignità la sofferenza, in quest’ultimo periodo – riceveranno 
grandi benefici. Perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé; li 
ha saggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come un olocausto. 
Queste parole diventano olio di consolazione nel nostro cuore. 
Don Aldo ha condiviso per lunghi anni la sofferenza dei tanti 
pellegrini che ha accompagnato alla Grotta di Lourdes. E lì, davanti 
alla Madonna, ha pregato per tutti gli ammalati e si è preparato a 
vivere nella fede la prova della malattia e del dolore. 
Il Vangelo (Gv 14,1-6) di Giovanni ci ha ricordato le parole di Gesù 
rivolte ai suoi discepoli dopo l’ultima cena, nell’imminenza dei fatti 
che avrebbero sconvolto la loro vita e messo in questione la loro fede: 
“Non sia turbato il vostro cuore. Nella casa del Padre mio vi sono 
molti posti….. Io vado a prepararvi un posto; quando sarò andato e vi 
avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate 
anche voi dove sono io”. 
Dona una grande pace pensare la morte delle persone care, come don 
Aldo, nella luce serena di queste parole di Gesù: la morte come 
incontro con il Signore che, dopo averci preparato il posto, ritorna a 
prenderci, perché siamo anche noi dove è lui, nella casa del Padre. La 
strada per arrivarci è lui stesso, nessuno va al Padre, se non per mezzo 
di lui. 
La via tracciata da Gesù si percorre nella testimonianza del suo amore, 
quell’amore che don Aldo aveva potenziato nell’esperienza del 
movimento dei Focolari, tenendo sempre fisse nel suo cuore le parole 
di Gesù:” Come io ho amato voi, così amatevi gli uni gli altri” (Gv 
15,12). 
Tra poco, noi consegneremo alla terra il corpo di don Aldo in attesa 
della risurrezione. Accanto alla sua bara c’è il cero pasquale: lumen 
Christi; sopra la bara il Libro delle Scritture, che contiene la Parola 
della Vita per 65 anni da lui proclamata, spezzata come il pane per i 
fratelli, vissuta con fedeltà nell’esistenza quotidiana. 
Com’è bello guardare questo fratello nei suoi lunghi anni di 
sacerdozio attraverso l’Eucaristia celebrata quotidianamente, il 



perdono donato a tante persone nel sacramento della confessione, i 
molteplici gesti d’amore e di carità profusi con generosità ai fratelli 
che il Signore ha posto sulle strade del suo ministero. 
La Pasqua è ormai vicina. La Quaresima ci conduce per mano e ci 
guida alla rinnovazione della nostra fede, delle nostre promesse 
battesimali nella Veglia pasquale. 
In questo momento desidero esprimere la mia e la vostra vicinanza, 
nella preghiera e nell’affetto, al fratello Antonio, ai familiari e ai 
parenti di don Aldo e a tutti i fedeli delle comunità parrocchiali in cui 
ha vissuto e donato il suo ministero sacerdotale. 
La santa Madre di Gesù, la Madonna di Monte Berico, lo accolga e lo 
conduca a suo Figlio Gesù. Dal paradiso don Aldo preghi per la 
Chiesa, che è in attesa di un nuovo Papa e preghi per la nostra Chiesa 
di Vicenza, affinché in essa fioriscano numerose e sante vocazioni al 
ministero sacerdotale, alla vita consacrata e al Matrimonio. Amen. 
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