
 Intervista a Stefano Dalla Cia che ha vissuto come seminarista nella nostra comunità, 
mettendosi a servizio dei giovani, dei ragazzi, degli ammalati, e aiutando tutti noi nel compito 

educativo.  
 
Cosa ti ha spinto a diventare prete? 
Non è stata una lettera di convocazione giunta dal 
Padre Eterno, nè una visione di angeli o di Santi, ma 
piuttosto un lungo cammino di ricerca e l’esigenza di 
rispondere ad alcune domande cruciali: che senso ha 
la mia vita? C’è veramente qualcosa o qualcuno per 
cui valga la pena spendere tutta la vita? Dio in cui 
dico di credere, che c’entra con me? Come si può 
accettare e spiegare la sofferenza? 
Quindi non è stato un episodio particolare che mi ha 
spinto al sacerdozio, ma una serie di fatti, incontri, 
riflessioni che ad un certo punto hanno suscitato in 

me una domanda cruciale: non è che il Signore mi chiama a diventare Prete?  
Se dovessi fare un elenco di eventi e incontri significativi ricorderei: 
• la nascita di mio fratello Davide, che mi ha messo in contatto con il mondo 

dell’handicap, della sofferenza e negli anni mi ha portato a sviluppare una 
particolare sensibilità per le realtà sociali; 

• l’incontro con i Dehoniani e quindi con la vita comunitaria, una vita che mi ha 
attratto fin da subito per il clima di condivisione e di serenità; 

• l’incontro con alcuni preti semplici e al contempo “santi” che hanno saputo 
accettarmi per quello che ero, e mi hanno aiutato a discernere e crescere 
umanamente e spiritualmente; 

• il silenzio, la preghiera, la lettura e la meditazione della Parola di Dio; lo studio 
della Teologia; 

• il servizio pastorale in Parrocchia e in Mensa Caritas; 
• la misericordia di Dio e la fiducia dei confratelli. 
 
Come vivi il tuo rapporto con Dio? Chi è Dio per te? 
Durante il Tempo Quaresimale un’antifona ai Salmi recita: “Non voglio la morte del 
peccatore, ma che si converta e viva”. Da ciò si deduce che Dio fondamentalmente è 
uno che vuole la vita e il bene per ogni uomo, è uno sempre disposto a scommettere e 
a dare fiducia all’uomo nonostante i suoi limiti e le sue cadute. Pensiamo a Pietro che 
dopo tanti buoni propositi, nella notte del Giovedì Santo, per ben tre volte rinnegherà di 
essere amico e discepolo di Gesù, eppure il Cristo non è venuto meno alla promessa di 
affidargli la guida della Chiesa.  
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PERCHE’ SOGNI DI FARE IL PRETE?  
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 Dio è colui che è fedele alla Promessa, è colui che ha dato la vita per tutti noi, è colui 
che ha per ognuno un progetto d’amore, cioè la partecipazione piena alla comunione 
trinitaria, e che attende che ognuno, chi per una strada, chi  per un’altra, giunga a 
questo amore. 
Coltivo il mio rapporto con Dio nella Preghiera, nella Fraternità e nel  Ministero, 
cercando di cogliere il bene che Dio opera nelle persone. 
 
Quali sono le maggiori difficoltà che hai incontrato in questi anni? 
Non è facile rispondere, anche se le difficoltà più grosse nascono dai conflitti non risolti 
con sè stessi e dai rapporti con gli altri. Non è semplice vivere in una comunità 
numerosa con persone di età diversa, di provenienze diverse: sui principi e sugli ideali 
evangelici ci si trova sempre d’accordo, ma quando si prova a concretizzarli, allora ci si 
accorge delle distanze che bisogna colmare. 
Hai mai avuto dubbi? In quali circostanze? 
Sì, ci sono sempre, guai se non ci fossero. I dubbi sono un ottimo campanello d’allarme 
che ci invitano a pensare, riflettere, cercare, e si possono riassumere in una serie di 
domande: vale la pena di spendere tutta la vita per il Signore? Perchè proprio me? Ne 
sarò degno? Sarò fedele alla scelta che sto per compiere? 
In questo ultimo periodo il sentirsi inadeguati di fronte ad un mistero tanto grande come 
il Sacerdozio è forse la sensazione più grossa che attanaglia me e i miei 
compagni.Tuttavia in questi anni ho capito che Dio non cerca uomini perfetti, ma uomini 
che dicano: “Ecco, io vengo!”; e il prete non è un uomo perfetto o migliore di altri, ma è 
un uomo che nonostante i propri limiti dice sì a Dio e alla sua Chiesa. 
 
Quali possono essere i ruoli del prete nell’odierna società? 
Sono passati quasi 2000 anni da quando Cristo ha istituito la Chiesa. Il ruolo del prete si 
è ben definito lungo la storia senza il bisogno di inventarne di nuovi, anche se penso sia 
corretto parlare di nuove modalità di essere prete oggi. 
Se dovessi  costruire la mia identità di prete in base alle esigenze della società odierna 
diventerei pazzo, perchè la gente non cerca il prete per quello che è, ma in base ai 
propri bisogni, cioè una persona fatta su misura che possa venir incontro alle esigenze 
personali, e questa è una richiesta umanamente impossibile. 
Va detto che non si è preti, ma preti si diventa, non esiste il prete, ma esiste il prete 
inserito nella comunità ministeriale, in altre parole, uno diventa prete camminando con la 
sua gente e andando incontro alle esigenze della propria comunità ecclesiale. 
Tuttavia credo che ci si aspetti, oggi, un prete “meno in sacrestia e più vicino alla gente”, 
disponibile all’ascolto e al confronto con vicini e lontani; uomo di Dio capace di far 
incontrare gli uomini con l’amore del Padre; uomo in grado di dare senso e speranza. 
 
 La comunità di Sant’Andrea ringrazia con affetto e riconoscenza Stefano e lo 
accompagna nella preghiera verso l’ordinazione sacerdotale che ci sarà sabato 18  
settembre alle ore 17.30 in San Pietro. 
 Domenica 19 Settembre alle ore 18.00 celebrerà la sua prima messa in 
Sant’Andrea.  
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 Nella sua permanenza nella nostra Comunità Stefano ha seguito un Gruppo di ragazzi 
che, ormai diventati grandi, vogliono con questo articolo salutarlo con affetto. 

 
 
Sabato 18 Settembre Stefano dalla Cia diventa Sacerdote. 
Ma voi, lo conoscete Stefano? 
Ma siete proprio sicuri? 
Ma chi, quel bravo ragazzo, con la faccia pulita, che tutte le domeniche vediamo all’altare, 
che gira sempre in bicicletta, con il salterio in mano e che porta la comunione ai malati? 
Si, è proprio lui, ma è anche molto di più. 

Partiamo dall’inizio, presentandovi la sua vera storia: nato 27 anni fa a Conegliano, un nebbioso paesino del 
trevigiano, da subito si rese conto che era venuto al mondo per fare grandi cose. Alle medie ci provò con il calcio, 

ma una voce dall’alto gli disse: “Stefano, non perdere del tempo!!!”. 
Decise allora di scoprire di chi fosse quella voce, e diede una svolta decisiva alla sua vita: entrò nei 
Dehoniani. 
Il nostro bravo ragazzo si buttò completamente nello studio, nella preghiera, con una sempre 
crescente attenzione per i più deboli, coltivando comunque nel suo intimo una segreta passione per 
l’Inter. 

Ma la voce di chi era? 
Era proprio quella di Gesù, che gli chiedeva di seguirlo. 
Ma fin dove? 
La strada fu tanta e dopo le varie esperienze, approdò a S.ANDREA. 
Da quel giorno iniziò il nostro cammino insieme. All’interno del nostro Gruppo le sue Idee e 
il suo Slancio sono sempre stati contagiosi, ma soprattutto ci ha insegnato a pregare e a 
riflettere, anche se a volte era un tantino pesante e pignolo: un vero entusiasta di Cristo. 
Pronto a lottare per diffondere a colpi di “Demenzial Rap” (ve la ricordate la festa della 
prima missione?) le sue idee politiche, sul sociale, sulla pace, sulla necessità di rinnovare il 
nostro essere Cristiani; questi erano spesso gli argomenti di lunghe conversazioni da parte 
sua, massimo 2 o 3 minuti di resistenza da parte nostra. 

Scherzi a parte camminare e crescere insieme a lui è stato veramente un grande dono, una ricchezza che ci 
accomunerà anche ora che le nostre strade si dividono......... Noi siamo in tanti chissà cosa faremo, mentre 
sappiamo che Stefano lo possiamo trovare in facoltà a Scienze dell’Educazione, o impegnato nelle attività del 
Villaggio del Fanciullo. 

E questo è solo l’inizio! 
 
     Gli ALA DI RISERVA 
                        (WING) 
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15 - 16 Settembre ore 21.00: due incontri in Parrocchia per scoprire la 
bellezza e l’idealità dell’essere prete. 
 
Sabato 18 Settembre ore 17.30 in San Pietro: Ordinazione 
sacerdotale di Padre Stefano Dalla Cia. 
 
Domenica 19 Settembre ore 18.00: prima Messa solenne di Padre 
Stefano Dalla Cia a Sant’Andrea; seguirà rinfresco insieme, aperto a 
tutti, nel campetto della Parrocchia;  
   ore 21,30: Commedia   “OggiSposi... forse” 
per tutto il  giorno sarà aperto il Mercatino Artigianale; 
crescentine nel pomeriggio. 
 
21 - 22 - 23 Settembre ore 20.30: serate in gioco 
 
Venerdì 24 Settembre ore21.00:   
    Commedia “Quel simpatico zio Parroco” 
 
Domenica 26 Settembre ore 11.00: Messa della Dedicazione della 
Chiesa.Sono particolarmente invitate le famiglie dei bimbi 
battezzati nell’anno,dei bambini della Prima Comunione, dei 
cresimandi e gli sposi novelli. 
per tutto il giorno sarà aperto il Mercatino Artigianale; 
crescentine nel pomeriggio. 
 
 Nelle domeniche 19 e 26 sarà possibile ammirare la mostra “Don 
Camillo e Peppone” 

CATECHISMO 
- Il catechismo per le classi di III, IV e V elementare inizierà la domenica 3 Ottobre alle ore 10 
( per i gruppi della domenica ) ; tutti sono invitati alla Messa delle ore 11. 
Nella settimana seguiranno i gruppi con gli appuntamenti feriali. 
- Sono aperte le iscrizioni al catechismo per i bimbi di II elementare. Il catechismo per loro 
inizierà il 24 Ottobre. 
- Per i ragazzi che riceveranno la cresima il 17 Ottobre alle ore 9,30 gli incontri di preparazione 
saranno: 
Domenica 3 e 10 Ottobre ore 10 con i catechisti - Giovedì 7 e 14 Ottobre ore 17 con don 
Giancarlo. 
Venerdì 15 Ottobre ore 17 confessione per tutti i cresimandi. Ore 21 preghiera con i 
cresimandi e le loro famiglie. 
Sabato 16 Ottobre ore 15,30 confessione per tutti i bimbi delle elementari. 


