Omelia di S. Ecc. mons. Gardin 
nella celebrazione delle esequie di don Umberto Bortolato  

Chiesa parrocchiale di S. Alberto, 1° ottobre 2010


«Questi è il Signore in cui abbiamo sperato», ha dichiarato il Profeta Isaia nella prima lettura. Io immagino che quando giunge un sacerdote davanti a Dio, al termine della sua vita, questa sia l’esperienza o la sensazione che egli vive: ecco il Signore nel quale ho sperato. Ecco Colui che mi ha donato la chiamata alla vita cristiana e sacerdotale e alla quale ho cercato di rispondere; ecco Colui che ho annunciato nella mia predicazione, Colui che ho celebrato nei sacramenti, la cui vita ho portato a tanti nel Battesimo, nella Riconciliazione, soprattutto nell’Eucaristia.
Io penso al funerale di un sacerdote come don Umberto, che per tanti anni è stato pastore, quasi come un fare corona al suo incontro definitivo con quel Signore che è stato il centro della sua esistenza e del suo ministero. E vi invito a vivere con questo atteggiamento la nostra Eucaristia: accompagnare don Umberto all’incontro con il suo Signore, così che la nostra preghiera divenga una comune implorazione: Signore, questo tuo ministro ha dedicato a Te tutta la sua vita, ha parlato tanto di Te, ti ha fatto conoscere, ti ha fatto amare, ha avvicinato tanti alla tua Persona, ha distribuito i tuoi doni: ora Tu accoglilo nel tuo Regno, cancellando in lui ogni peccato, ogni fragilità, ogni infedeltà.

Nel suo testamento spirituale Don Umberto ha manifestato in modo accentuato la sua fede robusta e il primato di Dio nella sua vita. Ha scritto: Intendo proclamare la mia fede in Dio Uno in Tre Persone e celebrare con la vita ed anche con la morte il suo amore infinito. Sono stato creato e fatto cristiano per essere gloria vivente di Dio.
Ma è commovente poi constatare che quasi tutto il suo testamento è scritto per confessare la sua condizione di peccatore e per invocare la misericordia di Dio: Rendo grazie a Dio per tutto il bene che mi han dato, e sento il dovere di chiedere perdono a Lui ed ai fratelli, rivolgendo il grido del mio cuore al Cielo e alla terra per ottenere la necessaria misericordia. Mi riconosco infatti uomo fragile, cristiano poco fedele e sacerdote incoerente. E poi invoca il Signore scrivendo: Con fiducia mi appello al tuo amore che è più grande del mio cuore freddo e peccaminoso. 
È l’atteggiamento di chi ha preso sul serio il suo impegno di battezzato e di prete, e si pone davanti al Signore con l’umile consapevolezza della grandezza di Dio e della piccolezza del suo servo. Viene da dire: anche dopo la morte don Umberto svolge così il suo magistero di pastore e offre la sua testimonianza di discepolo di Gesù.

Nei suoi lunghi 63 anni di sacerdozio, Don Umberto è stato pastore zelante, ligio ai suoi doveri, come è tipico di chi ha tempra e carattere forte, fino ad apparire magari un po’ ruvido e talora burbero. Egli ci appare come colui che, secondo l’esortazione di Paolo che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, vuole essere fedele della fedeltà di Cristo, fermo e perseverante nella sua riposta alla chiamata, deciso ad evitare ogni anche piccolo compromesso, che lo possa allontanare da Colui che rimane sempre fedele, il Signore.
In questi sacerdoti dalla fede vigorosa, dallo zelo capace di molti sacrifici io vedo attuata la figura del servo vigilante, di cui ci ha parlato Gesù nel vangelo, sempre pronto ad accogliere il padrone a qualunque ora egli bussi alla porta, anche nel cuore della notte o all’alba. Davvero servo fedele, pronto all’impegno quotidiano di pastore: la celebrazione, la preghiera, l’insegnamento, la vicinanza ai malati e ai sofferenti, il consiglio alle persone in difficoltà, la cura della comunità, la cura dei piccoli, anche la cura della sua vita spirituale. Dobbiamo ricordare poi che la preoccupazione di rendere accoglienti e funzionali le strutture della parrocchia, luoghi necessari per la preghiera, per la formazione, per la vita fraterna della comunità, è stata sempre presente nel suo impegno di pastore.
Un particolare rammarico, lo voglio ricordare, è stato per lui il non aver avuto vocazioni sacerdotali da S. Alberto; ma ha promosso tanta preghiera per le vocazioni, che certamente il Signore farà rendere fruttuosa in qualche luogo della Chiesa universale. 
Anche quando ha cessato di essere parroco, don Umberto ha continuato a rendersi disponibile e ha continuato – è edificante richiamarlo – a coltivare con impegno la sua vita spirituale anche attraverso utili letture.
Tutto questo è stato il suo essere desto per l’arrivo del Signore. 
La sua vigilanza evangelica si è espressa anche nella sua scrupolosa volontà di riconciliazione con tutti. Voglio solo accennarne, perché questo appartiene alla dimensione più intima della sua persona e della sua vita. Il tempo dell’ultima malattia è stato anche tempo di riconciliazione, ma già nel suo testamento è insistente la sua richiesta di perdono. Ha scritto: Chiedo perdono ai fratelli per non aver dato loro quello che dovevo o averli in qualche modo disgustati con il mio comportamento. E aggiunge: Assicuro a tutti che non ho nulla da perdonare perché nessuno mi ha recato offesa; anche se nella mia vita qualche sofferenza mi è stata procurata, la considero poca cosa al confronto di quanto avrei dovuto sopportare per riparare le colpe commesse.
Queste parole ci rendono convinti che noi presentiamo al Signore un’anima bella, purificata, autenticamente tesa al bene e alla comunione.
La nostra Chiesa diocesana, e in particolare la parrocchia di S. Alberto esprime gratitudine al Signore per questo sacerdote che amato intensamente il Signore, la Vergine Maria, la Chiesa, le persone affidate alle sue cure pastorali.
Io esprimo, a nome anche dei confratelli vescovi presenti, mons. Magnani e mons. Pizziolo, le mie condoglianze sincere ai parenti, e la mia gratitudine a Don Daniele che ha seguito con affetto Don Umberto, e anche a chi per anni, e soprattutto in questo ultima tempo segnato dall’infermità, lo ha assistito con dedizione e delicatezza. Il Signore ricompensi tutti largamente.
E invito tutti a raccogliere l’insegnamento e la testimonianza di questo ministro di Cristo, per essere anche noi fedeli al Signore e protesi verso di Lui nel nostro pellegrinaggio terreno.

