
Messaggio di cordoglio del Cardinal Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione dei Vescovi 

 

Vaticano, 31 ottobre 20 101 

Eccellenza Reverendissima, 

Appresa la notizia della nascita al cielo di S.E. Mons. Silvio Padoin Vescovo Emerito di Pozzuoli 
desidero esprime a Lei, al presbiterio della diocesi di Vittorio Veneto e alla famiglia del Presule le 
mie più sentite condoglianze, unitamente al ricordo dei Superiori ed Officiali della Congregazione 
per i Vescovi, che mons. Padoin ha servita come Minutante e poi Sottosegretario per 32 anni. 

Il ricordo del tratto umano e della fedeltà evangelica del Suddetto, resteranno ad esempio per chi 
lo ha conosciuto e stimato. 

Assicurando la mia preghiera per il defunto e per le intenzioni della diocesi di Vittorio Veneto, 
nonché per la fecondità dei Suo ministero, 

Voglia cogliere i sensi del mio distinto ossequio. 

+Marc Card. Ouellet, Prefetto Congregazione dei Vescovi 

* * * 

Messaggio di cordoglio del Cardinal Beniamino Stella, Prefetto della Congregazione del Clero 

 

Sono presente spiritualmente e con sentimenti di sincero affetto alla celebrazione delle 
esequie del Vescovo emerito di Pozzuoli, Mons. Silvio Padoin che si celebrano oggi pomeriggio nel 
Duomo di Pieve di Soligo, presiedute dal nostro Vescovo diocesano. Impegni istituzionali presenti 
nella mia agenda non mi hanno permesso, con vivo rammarico. di partecipare di persona al congedo 
qui in terra del carissimo confratello nell’episcopato, che ho sempre chiamato don Silvio. 

E’ stato un amico sin dalla mia infanzia e non gli ho mai nascosto - con suo compiacimento - che la 
mia storia vocazionale è legata al suo carisma personale e al suo volto sereno e gioioso. Ci siamo 
sempre  portati nel cuore la nostra comune appartenenza al Pontificio Seminario Romano, che ha 
segnato in profondità la nostra vicenda umana e spirituale. 

Di fatto, egli ha vissuto i suoi impegni di sacerdote, di collaboratore a Roma nella Congregazione per 
i Vescovi per oltre trent’anni, anche con responsabilità significative, poi di Vescovo di Pozzuoli e in 
questi ultimi anni come Vescovo emerito, sempre con entusiasmo interiore, affidamento al Signore 
e alla Madonna e forte senso di responsabilità personale. 

Come era nell'istinto dei suoi cari genitori e della sua famiglia, ha amato molto il suo lavoro e vi si è 
dedicato con totale impegno. tanto nelle "giornate di sole" che in quelle talvolta meno luminose e 
più faticose. 

Ho sempre ammirato il profondo affetto che ha nutrito per la sua diocesi di Pozzuoli e per le sue 
comunità; ne parlava con forte nostalgia e ammirazione, fino a manifestare la sua emozione 
personale. Si era veramente innamorato della sua diocesi, dei suoi sacerdoti e delle sue genti. Che - 
come raccontava spesso - si stringevano a lui durante le visite pastorali per abbracciarlo e baciarlo. 



Ripeteva con l'insopprimibile accento veneto le tipiche espressioni affettuose che il calore della 
terra partenopea aveva inciso nel suo cuore, esuberante e carico di simpatia e di affetti. 

Mi fa piacere rilevare e sottolineare che in quelle amate terre del sud egli aveva veramente posto le 
sue radici e tutta una esperienza di vita ecclesiale e sacerdotale, maturata in lunghi anni di vita 
ministeriale e di servizio alla Santa Sede. 

Durante i 14 anni da Vescovo emerito lo abbiamo poi visto sereno e gioioso come sempre, accanto 
ai sacerdoti della nostra diocesi, lieto di coprire i "buchi" delle fatiche dei parroci nelle celebrazioni 
ordinarie e in quelle straordinarie, come le feste patronali e il conferimento delle cresime. 

Per quello che mi riguarda personalmente, vorrei dirgli un "grazie", per i tanti momenti in cui nel 
duro cammino del mio servizio alla Santa Sede, soprattutto nei lunghi anni spesi in Africa e in 
America Latina, egli mi è stato un fratello caro, prendendomi per mano nelle giornate di maggiore 
fatica e sofferenza, sempre animandomi e incoraggiandomi con le parole dell'amico confidente e 
del consigliere saggio e prudente. 

Se mi è permesso di riferirmi ai miei impegni di oggi, vorrei mettere in evidenza come si sia sentito 
anche lui partecipe con soddisfazione interiore della tappa più recente della mia vita nella 
responsabilità che oggi mi porto a servizio del Santo Padre. Ne ha goduto ed è stato per me motivo 
di grande incoraggiamento e un sostegno spirituale. 

Vorrei infine esprimere le mie sentite condoglianze alla famiglia e specialmente al fratello Mario con 
cui don Silvio - insieme a don Giacinto - ha vissuto momenti famigliari certamente cari e 
indimenticabili, il cui ricordo si è portato in Cielo. Adesso ci resta e ci accompagna nel cammino una 
memoria bella di sacerdote e di Vescovo, oltre a quella di un cittadino della nostra Pieve di Soligo 
che ha reso illustre questa sua terra con. l'esempio di vita e con un percorso di uomo e di sacerdote, 
ricordato in benedizione. 

       + Beniamino Card. Stella 

* * * 

Messaggio di cordoglio del Cardinal Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli 

 

Napoli, 31 Ottobre 2019 

Eccellenza Reverendissima, 

Ho appreso con sentito dolore della dipartita terrena del caro amico mons. Silvio Padoin, sacerdote 
sempre impegnato a servizio della Chiesa, sua amata sposa. 

Desidero farLe giungere sentimenti di sincera commozione, da parte mia, dei Vescovi ausiliari, e 
dell'intera Conferenza Episcopale Campana. 

Ricordo con particolare gioia e affetto gli anni trascorsi insieme nel servizio pastorale a Castel 
Giuliano. Anche durante i suoi anni di episcopato nella Diocesi di Pozzuoli, abbiamo coltivato un 
rapporto di stima autentica e di amicizia sincera. 



Ho sempre apprezzato, infatti, la sua grande bontà d'animo, come anche le sue grandi doti spirituali. 
Ha servito la Chiesa con fede e abnegazione, impegnandosi sempre nell'annuncio del Vangelo, tanto 
da coltivare, da sempre, il desiderio di vivere un'esperienza missionaria. 

Stimato e apprezzato per la sua piena dedizione, ha svolto il suo ministero beneficando tante 
persone che hanno avuto la gioia di conoscerlo. 

Dio, che ricompensa i giusti suoi servi, gli conceda di cantare in eterno le Sue lodi, di prendere parte 
al banchetto del Cielo e di godere della visione del Volto del Suo Redentore nella Santa 
Gerusalemme. 

Assicuro per la Sua anima benedetta preghiere di suffragio e invio ai parenti, e all'intera Diocesi dì 
Vittorio Veneto, sentimenti di viva partecipazione e di umano e cristiano conforto. 

      + Crescenzio Card. Sepe, Arcivescovo di Napoli 

 


