
Dal documento CEI
“Comunione e Comunità”

Come insegna il Concilio Vaticano, “la Chiesa di Cristo è
veramente presente nelle legittime comunità locali dei
fedeli, le quali, in quanto aderenti ai loro Pastori, sono
anch’esse chiamate, Chiese nel Nuovo Testamento. Esse
infatti sono, nella loro sede, il popolo nuovo chiamato da
Dio con la virtù dello Spirito Santo e con piena convinzione
(cfr. 1 Ts 1,s). In queste comunità, sebbene spesso piccole
e povere e disperse, è presente Cristo, per virtù del quale
si raccoglie la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica.

È facile comprendere quanto sia necessario promuovere
la comunione tra le famiglie cristiane nella parrocchia,
chiamata quest’ultima a divenire veramente “famiglia di
famiglie”. Una parrocchia è fedele alla sua missione
pastorale nella misura in cui aiuta concretamente le
famiglie a vivere nella comunione la vita comunitaria
secondo la ricchezza delle sue molteplici espressioni. In
tal modo si introduce nella comunità ecclesiale uno stile
più umano e più fraterno di rapporti personali che della
Chiesa rivelano la dimensione familiare, e ancor più si
aiuta il mondo ad intuire un aspetto fondamentale del
mistero della Chiesa, la sua “maternità”, il suo esser
“famiglia di Dio”.

Umiltà, disinteresse, beatitudine 

Questi sono i tre tratti che voglio oggi presentare alla vostra
meditazione sull’umanesimo cristiano che nasce dall’umanità
del Figlio di Dio. 
Una Chiesa che presenta questi tre tratti è una Chiesa che sa
riconoscere l’azione del Signore nel mondo, nella cultura,
nella vita quotidiana della gente. L’ho detto più volte e lo ri-
peto ancora oggi a voi: preferisco una Chiesa inquieta, acci-
dentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade,
piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità
di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa
preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un
groviglio di ossessioni e procedimenti. 
La Chiesa sia fermento di dialogo, di incontro tra culture e
diverse comunità, di unità. È proprio il confronto e la critica
che ci aiuta a preservare la trasformazione della teologia in
ideologia. Dialogare non è negoziare. Negoziare è cercare di
ricavare la propria “fetta” della torta comune. Non è questo
che intendo. Ma è cercare il bene comune per tutti. Discutere
insieme, pensare alle soluzioni migliori per tutti. Anche se
molte volte l'incontro si vede coinvolto nel conflitto ma que-
sto non si deve né temerlo né ignorarlo, ma accettarlo risol-
vendolo e trasformandolo in un anello di collegamento di un
nuovo processo. 
Il modo migliore per dialogare non è quello di parlare e di-
scutere, ma quello di fare qualcosa insieme, di costruire in-
sieme, di fare progetti: non da soli, tra cattolici, ma insieme
a tutti coloro che hanno buona volontà. Questo nostro tempo
richiede di vivere i problemi e non di vederli come ostacoli:
Uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti quelli che tro-
verete, chiamateli, nessuno escluso. Soprattutto accompa-
gnate chi è rimasto al bordo della strada. Dovunque voi siate
non costruite mai muri né frontiere».
«Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli
abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una
Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompa-
gna, accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa, credete in
essa, innovate con libertà». 

Papa Francesco, 10 Novembre 2015

Vangelo di Matteo, (5, 13-16) TILC

Siete voi il sale del mondo.
Ma se il sale perde il suo sapore, come
si potrà ridarglielo? Ormai non serve
più a nulla; non resta che buttarlo
via, e la gente lo calpesta.
Siete voi la luce del mondo.
Una città costruita sopra una monta-
gna non può rimanere nascosta. Non
si accende una lampada per metterla
sotto un secchio, ma piuttosto per
metterla
in alto, perché faccia luce a tutti
quelli che sono nella casa.
Così deve risplendere la vostra luce
davanti agli uomini, perché vedano il
bene che voi fate e ringrazino il Padre
vostro che è in cielo.

Anniversario di fondazione
della Parrocchia

Da 700 anni

“Famiglia di famiglie”
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CHIESA DI VOLTABAROZZO



Come nasce una parrocchia

Voltabarozzo, 1310-1315

Le parrocchie sono cellule elementari del tessuto della
Chiesa universale, che hanno svolto per secoli la funzione di
formazione ed educazione cristiana della società a livello lo-
cale, con l’amministrazione di sacramenti, la celebrazione
della messa, l’annuncio del messaggio evangelico. Sono ful-
cri di vita comunitaria e di identità che hanno accompagnato
la personale vicenda di generazioni e generazioni di fedeli dal
battesimo al compimento della vita terrena in tutti luoghi in
cui il cristianesimo si e diffuso nel corso del tempo. La lunga
vicenda delle parrocchie, infatti, non solo ci svela la straor-
dinaria ricchezza e varietà di esperienze affrontate dal popolo
cristiano e dai suoi pastori nel corso dei secoli. Essa è anche
intimamente intrecciata con lo sviluppo della stessa civiltà
della nostra vecchia Europa, delle sue città, dei suoi quartieri,
dei suoi paesi; ne segue passo passo le pulsazioni, le crisi, i
progressi. 
Ma veniamo a Voltabarozzo. Della sua chiesa e della sua par-
rocchia abbiamo una precisa data di nascita. La comunità
ecclesiale fondata il 23 maggio 1310, cinque anni dopo, il
6 dicembre 1315, esattamente 700 anni fa,  fu elevata a par-
rocchia in quanto tale, con la sua piena autonomia. 
Dopo che Padova fu semidistrutta dai Longobardi intono al
601 d.C., dopo essere stata nei tempi antichi un centro ur-
bano fiorente e popoloso, essa era lentamente risorta dalle
sue ceneri e aveva visto svilupparsi una comunità cristiana
vivace.
Specie dopo il Mille, man mano che la popolazione cresceva,
la città si dilatava e si formavano nuovi borghi. Al di fuori
delle mura, tutt’intorno alla città vera e propria, esisteva una
vasta fascia rurale poco popolosa e ricca di boschi e di pa-
ludi, inframezzati di campi e di orti. Ebbene, in tutta que-
st’ampia zona vi erano solo pochi e minuscoli villaggi e
rarissime erano le chiese. 
Era naturale, in queste condizioni, che quanti abitavano nelle
campagne circostanti la città desiderassero con forza di
avere delle chiese che fossero più vicine alle loro residenze,
senza dover affrontare i disagi delle intemperie e delle strade
spesso impraticabili (piene di buche e sconnesse, spesso al-
lagate o fangose oppure polverose) per raggiungere la città. 
Per quanto sappiamo, nei primi decenni del Duecento, Vol-
tabarozzo era una modesta contrada di poche case, sorta
spontaneamente in uno snodo stradale suburbano, una
“volta”, appunto, per raggiungere la Saccisica. 
Nel maggio del 1310, i nobili Andrea e Giovanni Da Rio, anche
in rappresentanza del fratello di quest’ultimo, Pietro, si recano

nel palazzo vescovile ed espongono la loro richiesta di co-
struire una chiesa, dedicata ai Santi apostoli Pietro e Paolo.
Nella contrada di Voltabarozzo, infatti, dove essi e altre per-
sone devote abitano con le loro famiglie, non c’è ancora una
chiesa. La legittima chiesa parrocchiale che essi sono tenuti
a frequentare è la lontana cappella di S. Lorenzo (ora non più
esistente, si trovava di fronte al palazzo della Provincia).
La richiesta, più che ragionevole, è prontamente accolta dal
vicario vescovile, il quale, tuttavia, precisa che il rettore della
nuova chiesa “non potrà avere cimitero e non potrà seppel-
lire nessun defunto né battezzare né udire le confessioni”. Si
arriva così al 2 giugno, data in cui avviene la benedizione so-
lenne della prima pietra da parte del vescovo. Il 16 giugno
prete Simeone, uno dei due titolari della chiesa cittadina di
S. Lorenzo, entro i cui confini e nella cui giurisdizione sor-
geva la nuova chiesa, pone finalmente in opera il cantiere
guidato dal capomastro Ameto, con debito rispetto di riti e
di preghiere.
Era già un passo importante. La tenacia e l’impegno della
gente di Voltabarozzo erano riuscite nell’impresa di avere fi-
nalmente a portata di mano un luogo concreto e un simbolo
della loro unità spirituale. 
Erano trascorsi appena cinque anni. Fattasi più numerosa e
intraprendente, la comunità dei fedeli di Voltabarozzo por-
tava a compimento il cammino intrapreso d’intesa col suo
rettore prete Antonio e i suoi tradizionali patroni laici, i si-
gnori Da Rio. Ritrovatisi nuovamente davanti al vicario ve-
scovile il  6 dicembre del 1315, essi concertarono coi
cappellani di  S. Lorenzo un nuovo accordo: la chiesa dei
Ss. Pietro e Paolo di Voltabarozzo avrà per il futuro un suo
autonomo territorio parrocchiale; il prete e il cappellano che
vi faranno stabile residenza potranno finalmente dare sepol-
tura ai loro parrocchiani e amministrare loro tutti i sacra-
menti. Con l’occasione di stabilirono con precisione anche
i confini della nuova parrocchia. 
Così viene scritto nell’atto notarile: “che la suddetta chiesa
dei santi Pietro e Paolo di qui in avanti abbia il titolo di
parrocchia”.

Ormai Voltabarozzo esce dalla minorità. Si svincola quasi in-
teramente da ogni legame di soggezione da altre chiese. Con
l’antica parrocchia di S. Lorenzo resta solo una formale di-
pendenza onorifica. In segno di riverenza i sacerdoti e i fedeli
di Voltabarozzo daranno infatti ai preti della vecchia cappella
cittadina da cui in passato dipendevano una libbra d’incenso
e un terzo delle offerte raccolte nella festività di san Lorenzo.
Inoltre a Natale e a Pasqua le verseranno metà delle candele
e della cera offerte nelle esequie funebri. 

Dalla unitaria e indivisa pieve cittadina che aveva il suo ful-
cro nel duomo e si estendeva ben oltre la cerchia muraria
fino a lontane località immerse in un ambiente rurale, una
lenta evoluzione aveva portato alla fioritura di tante nuove
cappelle divenute col tempo parrocchie a pieno titolo:
quasi pulcini dapprima pigolanti intorno alla chioccia e
ormai fattisi adulti. 
Basterà qui semplicemente dire che la parrocchia di Vol-
tabarozzo, col suo vastissimo territorio, rimase fino al
principio del Novecento la sola fuori le mura cittadine in
tutta la zona sudorientale di Padova, da Porta Pontecorvo
fino a Roncaglia. Da fine Ottocento, con l’aumento demo-
grafico, cominciarono a formarsi le nuove parrocchie “fi-
glie”: nel 1882 un piccolo lembo marginale era stato
decurtato per far nascere la parrocchia del Bassanello; tra
il 1928 e il 1931 avvenne il ‘taglio’ più sostanzioso con la
nascita di S. Osvaldo (Cristo Re); nel 1941 fu eretta ap-
pena fuori porta Pontecorvo la nuova chiesa di S. Prosdo-
cimo; dal 1945 divenne parrocchia la comunità di Rio, che
fino ad allora era rimasta “curazia” dipendente da Volta-
barozzo; tra il 1943 e il 1948 un altro brandello di parroc-
chia andò a formare la nuova comunità parrocchiale della
Madonna Pellegrina, e poi: S. Rita nel 1962, S. Paolo nel
1965 e infine il SS. Crocefisso nel 1966. 
In questo processo noi vediamo la splendida realtà di quel
tessuto grande che è la chiesa universale, la quale va or-
gogliosa di una promessa di eternità, ma vive nello spazio
e nel tempo della storia.

Celebriamo dunque con gioia l’anniversario della nascita
della nostra parrocchia. Cerchiamo di conoscerne la sto-
ria, e di esserne fieri, ricordandoci quale straordinario
patrimonio di sacrifici, di fede, di speranza, di bellezza,
ci è stato trasmesso perché possiamo conservarlo e ac-
crescerlo a vantaggio delle giovani generazioni, spesso
prive di memoria, e di tanti nostri fratelli di lingua, cul-
tura, religione diverse che ignorano quasi tutto di noi e
del passato.
Ma, soprattutto, ricordiamoci, come i nostri padri, di non
smettere mai di cercare lo sguardo di Gesù. Quei suoi
occhi e quel suo cuore incondizionatamente fedeli, che
sanno comprendere, perdonare, amare la nostra fragile
umanità. Solo Lui ci salva. È lui, in fondo, e sarà sempre
Lui, l’unico vero fondamento della chiesa e di ogni parroc-
chia del mondo.

estratto liberamente da: «Come nasce una parrocchia:
Voltabarozzo, 1310-1315», Padova 2010, di Sante Bortolami


