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DON ORLANDO, PRETE FEDELE A DIO E AI FRATELLI! 
	  

Omelia di mons. Paolo Magnani, vescovo emerito di Treviso, tenuta nella Chiesa 
parrocchiale di Casella D’Asolo, in occasione delle esequie di don Orlando Berti, 

Canonico del capitolo della Collegiata di Asolo, il 29 novembre 2017. 
 

Letture bibliche: Sapienza 3,1-9 
Dal Salmo 102(103)  

Romani 8,14-23 
Giovanni 6,37-40 

 
Carissimi presbiteri e fedeli, celebriamo oggi le esequie del nostro fratello sa-

cerdote, Orlando. Mons. Gianfranco Agostino Gardin, ha chiesto a me di sostituir-
lo, perché impegnato per alcuni giorni con la formazione dei sacerdoti, ma è pre-
sente spiritualmente a questa celebrazione, e prega per don Orlando e per la sua 
famiglia. 

Carissimi, siamo nel 2017, e proprio quest'anno la parrocchia di Casella d'A-
solo compie 50 anni, nata da una costola dell’Asolano. È tra le parrocchie più gio-
vani della diocesi di Treviso, e don Orlando è stato il primo parroco di Casella 
d'Asolo.  

Ordinato nel 1948 da mons. Mantiero, don Orlando, è stato assistente al Pio 
X, cappellano alla Pieve di Castelfranco e Direttore del Patronato Pio X, dove, mi 
dicevano, è ricordato ancora oggi, e poi dal 1967, appunto, Parroco della vostra 
parrocchia. 

Io l'ho conosciuto bene e ho ricevuto la sua rinuncia quando aveva 79 anni. 
Ora Don Orlando è qui tra noi col suo corpo, è qui tra noi con il suo cuore, è qui 
tra noi con la sua paternità. In questo Orizzonte questo parroco del clero asolano 
ci unisce tutti e ci invita alla comunione vicendevole, perché lui è stato il parroco 
di questa comunità. 

Abbiamo ascoltato la Parola di Dio, la prima guida di questo funerale. Que-
sta parola guida me, guida voi, ha guidato l'intera vita sacerdotale di Don Orlando.  

Il libro della Sapienza ci ricorda che Dio dà grazia e misericordia a coloro che 
gli sono fedeli. Cari parrocchiani, il fedele è il vostro parroco don Orlando. A lui fu 
dato il premio della fedeltà, a Dio, a Cristo e ai suoi parrocchiani. Dire fedele è di-
re: oggi e domani, e dopo domani, sempre e sempre. La fedeltà è il premio nobel 
dell’amore. 

Nella seconda lettura abbiamo ascoltato una densa pagina di san Paolo, il 
quale ci ricorda che vivendo la nostra storia con le sue sofferenze, noi entriamo in 
sintonia con la passione e la storia terrena del Cristo. Da questa sintonia di fede e 
di grazia scaturisce la nostra partecipazione anche alla tappa successiva, quella 
della gloria pasquale. 

Sì, Don Orlando è entrato in questo orizzonte di attesa, sostenuto dalla forza 
salvifica di Cristo. Vi è entrato dopo la drammatica esperienza di una lunga ma-
lattia. Malattia e morte, ma non come scomparsa, ma come in stato di attesa del-
la risurrezione. Il vostro parroco è nelle mani di Dio, della sua volontà che è sem-
pre vera ed efficace. 

Questo, Dio Padre vuole, solo e sempre questo: far risuscitare coloro che so-
no morti. C'è una sola condizione, quella di credere in Gesù Cristo Figlio di Dio. 
Le parole di Gesù sono chiare e determinanti: io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 
Il giorno della morte non è l'ultimo giorno, ma il penultimo.  
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Don Orlando questo ve lo ha detto e ripetuto, cari fedeli, ve lo ha detto ad 
ogni funerale. Non siamo noi ad accompagnarlo al cimitero ma è lui che ci ac-
compagna con la sua fede e che ci sostiene nella speranza che non delude. 

Lasciatemi ora dire una parola che la coincidenza storica, e cioè i cin-
quant’anni della vostra parrocchia, mi suggerisce. 

Oggi, parrocchiani di Casella, riempite la chiesa. Io la vedevo piena quando 
venivo a cresimare i vostri figli. In questa chiesa come in uno scrigno, si conserva 
la sua eredità. Voi siete figli ed eredi di ciò che don Orlando ha accumulato con 
voi e per voi. Come sapete una parrocchia si fa nascere con un decreto vescovile, 
ma è solo l'inizio di un parto. La vera parrocchia, non è solo la chiesa parrocchia-
le, ma soprattutto è una comunità parrocchiale, che si fa poco a poco, crescendo. 

Ricordatevi dell’eredità di questo primo parroco di Sant'Apollinare. La sua 
eredità è la Fede, è il senso di Dio e di Cristo. Il primo valore della parrocchia è la 
Fede: oggi don Orlando si manifesta a voi e vi dice e ci interroga: credete! Credete 
ancora? volete bene a Gesù? Siete cristiani di fede o solo di abitudine? E vi dice, 
io sono stato con voi il primo credente! 

Un altro tesoro della sua eredità è un cristianesimo vissuto, che mi piace 
chiamare cristianesimo parrocchiale (non di campanile), ma parrocchiale, è un 
cristianesimo concreto, di pratica religiosa, di Messa domenicale. Anche qui don 
Orlando interpella. 

Ma lasciate che io vi dica una cosa essenziale: la bellezza di una parrocchia è 
quella di essere una famiglia di famiglie, un sentirsi non solo vicini gli uni gli altri 
in chiesa, ma anche sentirsi fratelli nella vita parrocchiale. I parrocchiani non so-
no competitivi ma operosi nella vita ecclesiale, nel consiglio pastorale, nel farsi 
gruppo e associazioni e associati, nell’accoglienza.  

Don Orlando vi ha sentito come sua famiglia, e tanto ha fatto per farvi fami-
glia. Don Orlando è morto, mentre la parrocchia di Casella d’Asolo è viva, e conti-
nua ad esserlo, anche per la sua preghiera e la sua intercessione. Parlo a voi: voi 
siete stati tanto amati da don Orlando, lui per voi, ma anche voi per lui. La rela-
zione del parroco con la sua parrocchia è reciproca, è un matrimonio pastorale 
che non conosce divorzio: parlo del vostro caso, don Orlando continua ad accom-
pagnarvi dal Cielo, per crescere ancora come Comunità. Così sia. 
 
 

 


