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Omelia di S. Ecc. mons. Gardin 
nella celebrazione delle esequie di don Claudio Girardi 

Cattedrale di Treviso, 30 settembre 2010


Carissimi, penso che tutti noi sentiamo con particolare intensità che questa celebrazione è, non può che essere, un profondo atto di fede. Avvertiamo il bisogno di stringerci attorno al Signore Gesù, per noi crocifisso e risorto, il cui amore è più forte della morte, la cui parola è parola di vita, il cui corpo donato è pane di vita, il cui sangue versato è bevanda di salvezza. «In Lui e per Lui tutto vive», ci ricorda la liturgia esequiale.
Noi vogliamo riaffermare con vigore, con più radicale convinzione, con una fiducia che raggiunga il più profondo del nostro animo, il nostro “sì” al Signore Gesù, dicendo: Tu sei la vita vera, la vita in pienezza, in cui le nostre povere vite, fragili, caduche, alla fine – lunghe o brevi che siano – sempre spezzate, ritrovano la loro piena integrità, ritrovano la risposta ad ogni domanda, la scomparsa di ogni limite, ma soprattutto ritrovano l’amore senza misura della Trinità santa. Davanti a Te noi deponiamo il nostro dolore, la nostra sofferta accettazione di questa morte prematura, la nostra spoglia preghiera, che faticherebbe a trovare parole se non pronunciasse le parole dense e preziose della Liturgia.

Ho detto: una morte prematura, quella di don Claudio. Senza dubbio se guardiamo i suoi 34 anni. Ma se dovessimo considerare i tratti di una condizione spirituale che rende maturi per quel passaggio decisivo che è la morte, dovremmo dire che quella di don Claudio non è stata una vita stroncata, ma una vita “compiuta”. Potremmo applicare a lui le parole del libro della Sapienza: «Giunto in breve alla perfezione, ha conseguito la pienezza di tutta una vita» (Sap 4,13).
Non è comune che un giovane di 33 anni ponga per iscritto alcuni desideri per il proprio funerale (tra cui l’assoluta esclusione di fiori), e inizi il suo testamento facendo propria l’invocazione finale dell’Apocalisse, che abbiamo ripetuto nella seconda lettura: «Maranathà! Vieni Signore Gesù Cristo! Amen, sì! Vengo presto!»; annotando poi: «Penso che il mio tempo si sia fatto breve. Ho sensazioni di morte»; e soggiungendo, quasi con lieve ironia: «e… mi dispiace morire così presto». Le ragioni di questo dispiacere vengono però subito dette: è il dover lasciare le persone tanto amate: i genitori, il fratello, i figli spirituali, la chiesa amata come una sposa. Ma poi don Claudio dichiara: «Se mi sarà concesso, non abbandonerò nessuno, ma amerò meglio di quanto ho saputo finora e di più».
Potremmo dire allora: viviamo questa celebrazione, questo congedo, con la fede stessa di don Claudio. Sono evidenti i segni che ci indicano come nel suo breve percorso di cristiano e di presbitero egli abbia compiuto un autentico, intenso cammino di fede, che lo ha portato ad un rapporto con Dio che possiamo definire mistico, come lascia intravvedere la bellissima preghiera che ci ha lasciato nel suo testamento spirituale, e come ci indica la sua passione per taluni autori cristiani, in particolare Edith Stein.
La sua è stata la fede, insieme, dei semplici e dei dotti, dei piccoli del vangelo e degli appassionati cercatori di Dio, anche grazie alla sua intelligenza acuta e brillante.

Voglio inserire qui la lettura del telegramma che mi ha inviato ieri mons. Andrea Bruno Mazzocato: «Partecipo al dolore suo e di tutto il presbiterio della diocesi di Treviso – ha scritto l’arcivescovo Andrea Bruno – per la scomparsa del carissimo don Claudio Girardi. È stato un piccolo, grande sacerdote che Gesù ha rapito fin dentro la sua agonia, senza che lui opponesse resistenza. Interceda ora per noi, per la santificazione dei sacerdoti e per le vocazioni». 
Davvero questo giovane prete ha mostrato la piccolezza degli umili discepoli di Gesù e la grandezza di coloro che sanno attingere con dovizia alle fonti genuine della fede, e sanno perseguire con tenacia e coerenza gli ideali alti. 
Don Claudio sapeva amare le piccole cose, come per esempio costruire rosari con le sue mani per poi regalarli a persone che aiutava a pregare, così come sapeva avvicinarsi con dolcezza alle persone sofferenti; ma sapeva anche guidare, con la sapienza del vero maestro spirituale, il cammino di coloro, in particolare giovani, che si rivolgevano a lui per essere accompagnati nella propria vita cristiana o nel cammino vocazionale, orientando con discernimento anche al presbiterato o alla vita consacrata. 
A questo proposito, non posso tralasciare di ricordare quale visione alta avesse don Claudio del suo sacerdozio, percepito quasi con timore. Scriveva in occasione della sua ordinazione presbiterale: «Ricordo la trepidazione, anche la paura, il riecheggiare della domanda: io, proprio io, Signore? E con il cuore in gola prendere la rincorsa e poi tuffarsi in un mare di amore e di servizio».
E nel suo sacerdozio ha amato profondamente l’Eucaristia, vissuta fino alla fine con concentrazione e sobria dignità, andando al cuore del mistero. Dall’Eucaristia scaturiva la sua vita semplice, povera, donata, in cui il vangelo era vissuto con lo stile di Nazareth. Don Claudio amava lo stile di Nazareth. Sempre in occasione della sua ordinazione presbiterale ha scritto: «Farsi piccolo come Gesù a Nazareth. Farsi piccolo per raccogliere perle di umanità ovunque si trovino… è la vocazione di chi abita a Nazareth. Frasi piccolo, cioè lasciare spazio, diventare un luogo accogliente, sereno, un piccolo seme che però ha in se stesso la forza di diventare un albero così grande che gli uccelli vi trovino riparo». Davvero ha saputo essere luogo accogliente per tutti, simpatico e gioviale, anche finemente ironico, sempre preciso e sostanzioso nei suoi interventi, accuratamente preparati.
L’amore alla spiritualità di Nazareth è divenuto anche tenero amore a Maria, a cui ha affidato con semplicità e affetto la custodia della sua vocazione.

Piccolo, grande sacerdote, don Claudio ha mostrato la sua umile e intima grandezza nella difficile stagione della malattia.
Mentre, per così dire, si ritirava quasi in punta di piedi nel silenzio di Nazareth, ci mostrava la forza del suo spirito. Ci è parso di capire che, nel suo profondo, risuonavano parole simili a quelle che abbiamo ascoltato dal profeta nella prima lettura: «Non temere, … ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. Tu mi sei prezioso. Non temere, perché io sono con te».
Rapito fin dentro l’agonia di Gesù, come ha scritto l’arcivescovo Andrea Bruno, don Claudio ci ha mostrato di saper dire a Dio un sì disarmato, anzi totalmente confidente, come ha scritto nella sua preghiera: «Mio Dio, mi offro a te senza misura, mi abbandono con immensa fiducia alla tua dorabile provvidenza».
Dietro il suo silenzio, privo del benché minimo lamento, ci pare di capire che don Claudio ha vissuto in intima unione con Gesù e con la sua agonia, dicendo come Gesù: «Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome».
Ci è parso di scorgere, nell’ultimo tempo, in don Claudio un atteggiamento di offerta, un sentirsi chicco che muore per portare frutto. E una frutto certamente da lui desiderato è stato la santificazione dei sacerdoti.

Fratelli e sorelle, se siamo smarriti e addolorati per questa perdita (ci viene da chiederci quanto bene avrebbe potuto fare questo sacerdote se fosse vissuto molti anni), abbiamo anche la consapevolezza, sofferta ma profondamente consolante, che con don Claudio il Signore ha fatto a questa chiesa trevigiana un grande dono. Se avremmo desiderato, per mille ragioni, averlo a lungo tra noi, dobbiamo tuttavia riconoscere che abbiamo ricevuto molto; quasi dicendo: Signore, ci hai dato abbastanza; ora te lo restituiamo perché nella sua nuova condizione egli continui ad amarci, come ha scritto, ancora di più. E ti diciamo un grande, corale grazie per avercelo donato, ripetendoci le parole di Giobbe: «Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore!» (Gb 1,21).

Permettetemi, prima di concludere di ricordare che la vicenda terrena di don Claudio, della quale abbiamo potuto scorgere sprazzi di luce che illuminano pure le nostre esistenze, è frutto anche di chi è stato strumento del Signore perché egli camminasse con passo spedito lungo la strada che ha percorso. Penso ai suoi genitori, amabilissimi e generosissimi sempre, specie nell’ultimo tratto di strada: li voglio ringraziare con molto affetto e grande ammirazione a nome di tutto il presbiterio. E poi i suoi formatori, i suoi consiglieri spirituali, le persone consacrate con cui don Claudio ha intrattenuto relazioni che lo hanno aiutato, e tanti confratelli presbiteri. Ringrazio anche Mons. Livio Buso e i confratelli di Casa Toniolo, particolarmente vicini a don Claudio; negli ultimi mesi, assieme ad altri sacerdoti, essi hanno anche assicurato per lui la possibilità dell’Eucaristia quotidiana. A tutti voglio esprimere profonda gratitudine. Così come la esprimo a tutti voi che partecipate a questa celebrazione, in particolare ai confratelli vescovi presenti. Un grazie particolare a mons. Andrea Bruno Mazzocato, il quale ha celebrato questa mattina l’Eucaristia esequiale nella chiesa parrocchiale di Albaredo, secondo il desiderio dello stesso don Claudio.

Ma è soprattutto a don Claudio che sentiamo il bisogno di dire un grande, profondo, sincero, affettuoso, commosso grazie. È stato tra noi fratello, amico, maestro, testimone, amato compagno di viaggio. Vorrei esprimere il desiderio che la memoria della sua breve ma intensa vita sia custodita con cura da questo presbiterio, come un tesoro prezioso.

Ha scritto don Claudio nel suo testamento: «Santissima Trinità…, desidero, con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze, occupare quel posto a cui Tu mi chiami nell’eterna Festa di Comunione, nella quale il Padre si alza a servire i suoi eletti, il Figlio si immola e si offre, liberamente e per amore, come vero cibo, lo Spirito colma i cuori di ogni pace e consolazione». Nella fede e nella preghiera noi affidiamo questo fratello al Padre di ogni bontà e di ogni misericordia, nella vivissima speranza, anzi, nella certezza, che il suo desiderio – occupare il posto per lui preparato nell’eterna Festa di Comunione – sia ora pienamente esaudito. Amen.
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