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Esequie di mons. Ermenegildo Tessari 
Duomo di Montebelluna 

Venerdì 4 settembre 2020  
(Omelia di mons. Giuseppe Rizzo) 

 
 
Reverendi Vescovi Paolo e Alberto, carissimi confratelli presbiteri, carissimi familiari e 
parenti di don Ermenegildo; e carissimi voi, parrocchiani di S. Cristina di Quinto, di 
Padernello; e fedeli di Montebelluna, concittadini di don Gildo.  
Il nostro fratello presbitero torna oggi nella sua patria per chiudere idealmente proprio qui 
la sua lunga vita: qui, dov’era cominciata il 5 novembre 1927 in seno ad una numerosa, 
laboriosa e cristiana famiglia. 
 

Il Vescovo Michele, assente per un impegno di ministero in Francia, mi ha chiesto di 
raccogliere la memoria di don Gildo e di farmi interprete - a nome suo, ma anche a nome 
del presbiterio e di tutta la Chiesa di Treviso - dei sentimenti suscitati in tutti noi alla notizia 
della morte di questo nostro confratello.  
 

Ho condiviso con don Gildo, e con altri giovani confratelli, anni di insegnamento nelle 
scuole medie e superiori del seminario. Qualche anno dopo, per le vicissitudini dei tempi e 
degli uomini, la scuola del seminario passò progressivamente negli Istituti scolastici del 
Collegio Vescovile Pio X, dove io ero giunto come rettore nel 1976 e dove, nel 1978, mi 
seguirono i giovani colleghi del seminario. Don Ermenegildo fu, in Collegio, docente di 
latino e greco nel liceo classico e successivamente preside dello stesso Istituto. Desidero 
ricordare quegli anni perché anche noi contribuimmo ad assicurare così il futuro del 
seminario e chi vi si dedicò - i responsabili del seminario e quelli del Pio X - lavorarono con 
fede ed intelligenza per la nostra Chiesa. 
 

Siamo di fronte alle spoglie mortali di don Ermenegildo, chiamati alla preghiera ma anche a 
una doverosa testimonianza. Ci si incammina con rispetto e timore nel ricordo di coloro 
che lasciano questa terra e che ci sono stati cari, perché ogni creatura umana, anche la più 
santa, vive, come scrive Simone Weil, “tra la pesantezza e la grazia”: la pesantezza è il 
nostro dato naturale, il nostro temperamento, l’emergere di miserie e di visioni povere di 
noi e degli altri. Ma la grazia è la pazienza e la pienezza che Dio ci offre e con la quale ci 
arricchisce e ci restituisce continuamente la veste nuziale.  
 

Per questo, mentre preghiamo per l’eterna felicità di don Gildo, vogliamo raccontare il 
cammino della grazia nella sua vita, poiché i doni fatti a lui sono stati fatti alla Chiesa e al 
mondo e restano un patrimonio nella eterna Comunione dei santi. 
 

Abbiamo imparato dalla frequentazione della Parola di Dio che non si dà parola che non 
nasca dal silenzio, cioè da un tempo di ascolto.  Le parole ci sono necessarie, la “Parola” fu 
necessaria anche a Dio, uscita dal mistero profondo di un silenzio divino, poiché prima 
della Parola che fece sbocciare il mondo, l’“In Principio” della creazione, c’era il silenzio 
assoluto, rotto dalla Parola creatrice “Sia la luce”.  
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Anche di fronte alla morte ci coglie il silenzio, ed è un silenzio salvifico e necessario perché 
la morte è un mistero che non si svela col moltiplicarsi delle parole, ma solo quando esse 
diventano domanda e invocazione, come facciamo noi in questa celebrazione. 
 

Il silenzio ha preso possesso anche della vita di don Gildo, in questi ultimi mesi. Noi, suoi 
confratelli della Casa del Clero, abbiamo visto la sua vita scendere nel silenzio, il diradarsi 
delle parole, e il linguaggio doloroso dei gesti e degli sguardi. Come Gesù egli è entrato in 
una progressiva solitudine, se pur consolata dalla delicatezza del personale che lo accudiva 
e dalla compagnia fraterna di noi tutti, attorno a lui, desiderosi di risvegliare la sua umanità 
che si andava spegnendo. Abbiamo imparato negli ultimi tempi della passione di don Gildo 
che il mistero del nostro ultimo silenzio si comprende solo alla luce del silenzio di Gesù 
nella sua passione.  
 

Ognuno di noi, morendo porta con sé anche il mistero del proprio silenzio, della parte più 
profonda di sé, quella di cui si parla solo con Dio e che Dio comprende e ama. Per questo 
facciamo spazio al silenzio di fronte alla morte del nostro confratello, ma insieme eleviamo 
una invocazione affinché giunga a noi la Parola, affinché dalla tenebra sorga la luce, e 
quello che è buio divenga rivelazione. 
 

E la Parola è giunta, l’abbiamo ascoltata. Senza di essa infatti il nostro parlare sarebbe 
come la pasta inerte che non ha ricevuto il lievito, o risulterebbe immangiabile come un 
cibo senza sale. 
 

Nella prima lettura l’apostolo Paolo si rivolge al discepolo prediletto Timoteo. È un testo 
accorato del grande lottatore del Vangelo, ormai incarcerato e prossimo al martirio, a 
causa di quella Parola, che però non è incatenata. Egli ricorda a Timoteo che il destino di 
chi è chiamato al ministero è una vocazione alla sofferenza: “soffri insieme con me”. 
 

Alla luce di questa Parola, ascoltiamo per l’ultima volta don Gildo che ci parla. Nell’omelia 
di inizio del ministero a S. Cristina, il 18 settembre 1994, così si esprimeva: 
“Ho imparato ad essere uomo; conosco la vita, la fatica, il lavoro, la povertà, la stoltezza 
infinita della guerra e della cattiveria umana, conosco la morte di mia madre, sbattuta dalla 
povertà con la famiglia in Piemonte, coltivava due sogni: tornare nel Veneto e, un giorno, 
venire a vivere con me, ma è rimasta da sola, sepolta laggiù, in Piemonte”. 
 

Nel “Testamento spirituale”, scritto tra il 1998 e il 2012, don Gildo si esprime con la libertà 
e la sapienza imparata dalla Parola di Dio, fatto consapevole dell’amore ricevuto. C’è un 
ritornello nella bella “confessio laudis” della sua vita che egli intona più volte: “Mi hai 
amato”, mentre porta, a conferma del suo atto di fede nell’amore di Dio, le vicende della 
vita familiare e personale: la povertà della famiglia che spinge il papà e poi tutti i familiari 
ad emigrare in Piemonte, la sua breve esperienza di seminarista in Piemonte, il ritorno a 
Montebelluna senza la famiglia, la solitudine e la paterna ospitalità di mons. Bortoletto in 
canonica; il ritorno in seminario a Treviso in III media, nei tempi drammatici della guerra e, 
subito dopo, il ritorno per l’anno di V ginnasio nel seminario di Torino; i turbamenti 
giovanili, per concludere “ho desiderato e raggiunto il sacerdozio tra tante difficoltà”. 
 



3 

 

Poi vennero gli studi universitari alla Cattolica del S. Cuore a Milano, la brillante laurea in 
Lettere Moderne, l’insegnamento, l’impegno come vice assistente diocesano dei giovani di 
AC e tante altre cose, fino all’approdo a S. Cristina.  
 

Nel ricordare questo evento egli intona un inno alla Provvidenza che, inspiegabilmente, 
sorprendentemente, lo aveva spinto, come Gesù guidato dallo Spirito, verso la parrocchia, 
esperienza nuova di cui così parla:  
“…ignota per la più parte, piena di imprevisti e sorprese, di scoperte e di esperienze, dove 
la mia vita si ritrovò, come per incanto, rinata in pienezza”.  
 

C’è in questa dichiarazione d’amore per la parrocchia un risvolto che ci richiama a quella 
che viene definita “l’ironia divina”, cioè “la sorpresa divina”, il senso nascosto dell’agire di 
Dio, dato che egli rivela che non poté scegliere S. Cristina ma dovette prendere quello che i 
superiori avevano già scelto per lui. Ma la scelta era di Dio!     
 

La pagina del Vangelo è di Giovanni, un passaggio del dialogo di congedo di Gesù dai 
discepoli nell’Ultima Cena. Mi pare che oggi possiamo leggerlo come il dialogo di don Gildo 
con i fedeli di S. Cristina, ma anche con quelli di Padernello, per i fecondi cinque anni di 
ministero che egli compì, dal 2012 al 2018, in quella parrocchia, fraternamente accolto da 
don Piergiorgio Guarnier.  
L’ultimo magistero di Gesù sulla terra porta luce anche all’intero ministero di don Gildo 
presso la sua gente. Ora, facendo proprie le parole di Gesù, egli può dire a tutti noi, che lo 
abbiamo conosciuto e amato, che il suo servizio, la sua vita, il dialogo con la gente, la 
pazienza e la passione per le persone, la condivisione di gioie e dolori, tutto è stato sempre 
e solo una esperienza di amore. 
 

Come gli apostoli confessarono a Gesù nel Cenacolo, al momento dell’addio, di aver avuto 
la grazia di comprendere finalmente il disegno divino che presiedeva alla vita del Maestro e 
alla loro, così i fedeli di S. Cristina, nelle parole di saluto rivolte al loro parroco che li 
lasciava, il 4 novembre 2012, poterono dire: 
“Ti ringraziamo per il tuo servizio pastorale ricco di insegnamenti, di incoraggiamenti, per il 
tuo saper stare forte e sereno di fronte alle persone e ai problemi. Ti ringraziamo per le 
cose che ci hai insegnato e per quelle che abbiamo imparato dal tuo esempio”.    
 

Ma quello che ho detto finora non è ancora tutto don Gildo: manca il Canto, a completare 
il racconto di lui, dopo il silenzio e la Parola. La malattia rapida e impietosa spense anche il 
suo canto. I confratelli e il personale della Casa del Clero ricordano e custodiscono quello 
che fu simbolicamente come l’ultimo canto di don Ermenegildo. 
Il 6 ottobre 2019 il Vescovo Michele entrava in diocesi e volle sedere a mensa a 
mezzogiorno in Casa del Clero, prima dell’ingresso in città. In quell’occasione don Gildo 
accolse il Vescovo intonando per lui i primi versi dell’Inno alla Gioia che chiude la Nona 
sinfonia di Beethoven, eseguita più volte, sotto la sua direzione, dal Coro di Montebelluna 
in Italia e all’estero: 

Freude, schoener Goetterfunken 
“Gioia, bella scintilla divina…” 
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Il Coro, dunque! Il Coro di Montebelluna che sotto la sua direzione fiorì e raggiunse livelli di 
esecuzione che convinsero e commossero i fedeli in tante solenni celebrazioni e 
strapparono gli applausi dei presenti ai numerosi concerti eseguiti in Italia e all’estero. 
Questo Duomo, dedicato alla Natività della Beata Vergine Maria, ne conserva un’eco che fa 
un tutt’uno con la solennità dell’architettura e lo splendore della luce che giunge dalle 
vetrate. Possiamo dire in verità che don Gildo è vissuto per il canto sacro, e dobbiamo 
aggiungere che don Gildo continua a vivere anche dopo il suo canto perché lo ha 
consacrato alla gloria di Dio e alla gioia degli uomini. Anche il Coro della Cattedrale di 
Treviso, che lo ebbe ugualmente maestro, attinse alla grazia della sua passione, 
espressione del suo genio e della sua fede luminosa e contagiosa. 
 

Egli non aveva studiato la musica in Conservatorio, ma la possedeva come dimensione 
della sua anima e riusciva a suscitarla negli altri. Nel Collegio Pio X, invitato a radunare un 
gruppo di canto per la messa di Natale, mise in piedi in pochissimo tempo un coro 
polifonico a cui sorprendentemente aderirono numerosi ragazzi e ragazze delle Scuole 
Superiori. Esso ebbe importanza nell’esperienza dei giovani. Non era raro lungo i corridoi 
sentire, nei tempi delle prove, le melodie che le varie voci stavano imparando. 
Abbiamo dialogato il Salmo responsoriale con il versetto “Canterò per sempre l’amore del 
Signore”, melodia dolce e struggente, uscita dall’anima di don Gildo e divenuta ormai 
patrimonio delle liturgie delle nostre comunità. 
 

Permettete un ultimo ricordo personale. Pochi giorni dopo l’incontro del 6 ottobre con il 
Vescovo, don Gildo mi chiese di stampare da Internet il testo tedesco integrale dell’Inno 
alla Gioia di Schiller. Quando lo ebbe in mano capii che lo conosceva a memoria e ne 
cantava tutte le strofe. L’ultima strofa dell’Inno è un invito e un annuncio rivolti a noi e 
fondato su una certezza: 
 
    Brueder! Ueber’m Sternenzelt 
    Muss ein lieber Vater wohnen! 
    Fratello, sopra il cielo stellato 
    deve abitare un Padre d’amore! 
 
Anche queste parole, che don Gildo amava e cantava, sono un messaggio che ci giunge 
dalla sua vita e dalla sua morte. 
 

Crediamo che Dio lo abbia esaudito anche nella invocazione di intercessione rivolta alla 
santa martire Cristina, nel giorno del suo ingresso in parrocchia: “Mi difenda lei dalle 
parole inutili, dal vuoto, dal falso”. Ora tutto in lui risplende per l’eternità. 
 
 


