Omelia di S. Ecc. mons. Gardin 
nella celebrazione delle esequie di don Saverio Goegan

Castello di Godego, 27 agosto 2010

Non ho avuto modo di conoscere personalmente don Saverio, e mi rammarico di non aver potuto visitarlo nei giorni scorsi (la notizia della gravità delle sue condizioni di salute mi è giunta solo qualche ora prima del suo decesso). Ma è sempre motivo di commozione per me vivere e celebrare il congedo di una sacerdote che ha concluso la sua vicenda terrena, affidandolo alla misericordia di Dio.
È – lo sappiamo bene – un congedo che non è un addio: egli sarà ancora in comunione con noi in un modo diverso, in quella comunione, cioè, che la comune figliolanza di Dio e la comune fraternità in Cristo rende possibile e feconda anche con i nostri fratelli defunti.
Un sacerdote che conclude la sua vita porta con sé, davanti al Padre, che è sì giudice, ma giudice rivestito di misericordia e di amore, tutto il suo ministero, tutte le sue fatiche pastorali, tutte le sue preghiere. Perciò questa consegnare (potremmo dire riconsegnare) don Saverio al Padre ci fa sperimentare una grande consolazione: la consolazione che ci è data dal pensiero che questo uomo di Dio ha raggiunto definitivamente il suo Dio, che questo ministro del Signore incontra ora per sempre il suo Signore. Pensiamo quante volte il sacerdote, soprattutto attraverso la celebrazione dei sacramenti, apre alle persone la strada dell’incontro con Dio; quante volte don Saverio ha pregato dicendo: Dio abbia misericordia di noi e ci conduca alla vita eterna; quante volte ha ripetuto che viviamo nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo; quante volte, accompagnando i suoi defunti al cimitero, ha chiesto per loro che si aprissero le porte del paradiso.
Ora è il ministro del Signore che incontra Colui che egli ha insegnato a conoscere e ad amare, che con il suo ministero ha fatto incontrare ad altri. Noi confidiamo che il Signore gli dica: vieni, servo, ministro buono, fedele, laborioso. Noi confidiamo che l’amore di Dio, che vince ogni male e purifica ogni ombra di peccato, lo accolga, quasi dicendo: non può non aprirsi per te quella porta del paradiso che tu, con il tuo ministero, le tue liturgie, la tua carità, hai fatto sì che si dischiudesse per tanti fratelli e sorelle affidati alle tue cure. La meta che tu hai indicato agli altri, quella dell’abbraccio eterno con Dio, ora è stata raggiunta anche da te. 
La meta è quella beatitudine che Isaia ci ha descritto come banchetto saporito e abbondante (il pasto abbondante, soprattutto per i gli antichi popoli che sperimentavano quotidianamente la fame, è il simbolo della festa), come quella condizione, impossibile in questa vita, in cui scompare per sempre ogni lacrima, ogni sofferenza.
La vita di don Saverio è stata segnata a lungo dalla sofferenza della malattia. Forse vi è stata anche una sofferenza più profonda, dovuta alla sensazione di non essere in grado di sostenere il peso di una parrocchia impegnativa per popolazione e per le problematiche determinate dal mutare dei tempie dei costumi. Trovo esemplare che egli abbia accettato senza indugio, o forse chiesto, di poter servire una parrocchia di minori dimensioni. Segno di un concetto di sé modesto, di una umiltà sincera.
Ma accennavo alla sua sofferenza, dovuta alla malattia che lo ha accompagnato negli ultimi vent’anni: croce portata con autentica pazienza, senza mai lamentarsi, in unione al Signore. È stato un modo diverso di esercitare il suo ministero sacerdotale: anche la sofferenza, se vissuta in unione a Cristo, è un altare sul quale si celebra la sua passione e morte, si è resi partecipi all’infinito atto di amore di Gesù, e ci si dispone ad accogliere il dono della vita nuova portata dal Risorto. Perciò don Saverio è stato fedele e perseverante nel suo ministero, anche se aveva assunto una forma diversa, quella della sofferenza accettata nell’amore e nella serenità, ripetendo con Paolo: Do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne (Col 1,24). 
Se perseveriamo, con lui anche regneremo, ci ha detto Paolo. Don Saverio ha perseverato: ora lo pensiamo nel Regno. E ancora: se siamo infedeli, lui rimane fedele: anche la vita di don Saverio sarà stata segnata da qualche infedeltà (come tutti: e noi siamo qui a pregare anche per questo); ma ci pare di poter dire serenamente: questo sacerdote ha creduto fermamente alla fedeltà di Dio, anzi, ne è stato affascinato, e gli è stato fedele. È vissuto con il Signore, ed è morto con il Signore: se moriamo con lui, con lui anche vivremo.
La nostra chiesa di Treviso, questa parrocchia di Castello di Godego, le parrocchie dove ha esercitato il suo ministero – quelle di Covolo, Compocroce di Mogliano, Altivole, Martellago, San Marco di Resana – salutano con gratitudine questo presbitero, e gli dicono grazie per il suo zelo pastorale, per il suo grande amore alla chiesa universale e alla diocesi, come pure a questa sua parrocchia nativa, manifestati sempre apertamente, per la sua fedeltà alla vocazione battesimale e sacerdotale, per il suo animo sereno e gioviale, per la pazienza manifestata nella lunga malattia.
Io voglio ringraziare anche tutti coloro che nella sua infermità gli sono stati vicini, aiutandolo a portare la croce:in modo tutto particolare esprimo profonda gratitudine alla sorella Anna, che lo ha assistito con grandissima cura, come fratello e come sacerdote.
Vado a prepararvi un posto, ha detto Gesù ai suoi discepoli, come abbiamo sentito. Anche il posto di don Saverio da sempre è stato preparato dal Signore. Ora noi amiamo pensarlo lì, al suo posto, cioè accanto a quel Signore che nella sua vita ha amato e servito con umile fedeltà. Gli chiediamo di continuare ad essere, in modo diverso ma non meno efficace, ministro di Dio, intercessore della sua grazia, per noi che siamo ancora pellegrini nel tempo. Amen.

