Omelia di S. Ecc. mons. Gardin 
nella celebrazione delle esequie di mons. Giovanni Brotto 

Paese, 6 ottobre 2010

Il nostro presbiterio diocesano si ritrova ancora una volta – la quarta in pochi giorni – ad accompagnare un fratello sacerdote all’incontro definitivo con Dio. Noi ci poniamo con fede di fronte a questi eventi, e li viviamo come un appello a guardare alla nostra esistenza con sguardo ampio: quello sguardo che ci è reso possibile, appunto, dalla fede, lo sguardo che ci fa scorgere oltre la morte la vita vera, la vita in Dio.
Perciò ancora una volta, come presbiterio e come comunità cristiana visitata dalla morte, noi ripetiamo al Signore la nostra fiducia. Abbiamo ricevuto infatti, come ci ha ricordato Paolo, lo Spirito che ci rende figli adottivi di Dio, «per mezzo del quale gridiamo: “Abbà! Padre!».
Dal Padre, dal suo progetto di amore proviene la vita di ognuno di noi; al Padre buono essa è destinata a ritornare, dopo quello che nella preghiera mariana della Salve, Regina noi siamo soliti definire il nostro “esilio terreno”.

Noi crediamo e preghiamo che anche il nostro caro mons. Giovanni possa esclamare: “Abbà! Padre!”; e trovandosi davanti al Dio che per tanti anni ha cercato, pregato, amato e fatto conoscere e fatto amare, possa ripetere con il profeta Isaia: «Ecco il nostro Dio»; «questi è il Signore in cui abbiamo sperato». E possa ripetere, facendone diretta e dolcissima esperienza, il salmo tante volte – anche in questa celebrazione – recitato e cantato: «Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni» .

Ho ricordato le parole di Paolo: «gridiamo “Abbà! Padre!”». Nel suo testamento spirituale mons. Giovanni scrive: «Con rurale e semplice stile di vita nel 1923 iniziai la mia terrena partita. Ora grido, a cuore spalancato: “Tu sei, mio Signore e Dio. E, con Te, ci sono anch’io!”». E conclude con un : «A presto, Signore Gesù».
Sono le parole di un autentico credente e di un sacerdote innamorato della sua vocazione e appassionato del suo ministero. Ancora nel testamento leggiamo: «Per esclusiva ed immeritata grazia di Dio sono sacerdote di Cristo nella Chiesa Cattolica che è in Treviso. La vocazione viene da Dio, è suo dono strabiliante, sua invenzione; è passione, tenerezza, capolavoro e miracolo».
E la sua vocazione mons. Giovanni l’ha vissuta intensamente, senza risparmiarsi, con un impegno reso efficace dalla sua bella intelligenza, dai suoi molti interessi, dai suoi orizzonti ampi, dalla sua dedizione di vero pastore.

Il lungo percorso della sua vita sacerdotale – 62 anni di vita presbiterale – prende avvio dal ministero di vicario parrocchiale a Noventa di Piave e alla Pieve di Castelfranco. Nel 1955 ha inizio la sua lunghissima presenza nel mondo dei Coltivatori Diretti, come Consuente ecclesiastico, giungendo a ricoprire questo ruolo anche a livello nazionale, oltre che provinciale e regionale. È il segno della sua passione per le problematiche sociali, in particolare quelle legate, appunto, al mondo agricolo. La sua provenienza dal mondo rurale – come egli ricorda nel suo testamento – gli ha lasciato questa sensibilità, ed egli ha vissuto il suo ministero in questo ambito come una specie di vocazione nella vocazione. Leggiamo ancora nel testamento spirituale: «I frutti della terra italiana, per cui ho tanto lavorato e scritto, sono dolci e saporiti. Spremerne tutto il succo fu sempre, ed è, la mia prima ed ultima attenzione del Signore e al Signore». Come dire: la terra e suoi frutti sono dono di Dio, ma anche compito che ci rende obbedienti, nel lavoro della terra, al progetto del Creatore. Si direbbe che don Giovanni ha percepito con particolare intensità quello che Paolo ci ha descritto come il gemito della creazione che appare protesa, non meno delle creature umane, verso una la perfezione, verso un pieno compimento alla fine dei tempi.

Mons. Giovanni ha esplicato il suo ministero anche in altre ambiti, sia pur per brevi periodi: insegnante in seminario, insegnante di religione, direttore del Centro studentesco cattolico.
Ma la maturità del suo sacerdozio è stata offerta alla comunità parrocchiale di Paese, dove ha svolto il suo ministero per ben 31 anni: dal 1969 al 2000. Nel suo compito di pastore non ha cessato di mantenere viva la sua attenzione alle problematiche sociali, cercando di impostare il suo apostolato in maniera non rigidamente o stancamente ripetitiva, ma con intraprendenza e con la ricerca di forme nuove.
Ha amato e curato la liturgia; si è preso cura, in maniera discreta, di situazioni di bisogno; si è impegnato in vari interventi edilizi nelle opere parrocchiali; ha offerto la sua assistenza ad alcuni movimenti o aggregazioni ecclesiali, donando un ministero generoso e ricevendone aiuto per la sua vita spirituale; si è dedicato anche alla pubblicazione di piccole opere, di cui faceva dono a tante persone.
Dopo il suo «grazie, a cuore spalancato, alla mia famiglia cristiana (egli ricorda particolarmente la sua mamma “tutta dolore e amore”)», don Giovanni ringrazia anche i «carissimi fedeli cui ho dedicato tutto me stesso, avendone sostegno e collaborazione».
Una passione di mons. Giovanni è stata anche l’attenzione ai tanti missionari originari della parrocchia, che lo ha portato a intraprendere molti viaggi per visitarli nei luoghi del loro impegno apostolico: un’attenzione che nasceva, evidentemente, dal suo cuore grande, dai suoi interessi ecclesiali aperti al mondo. Era per lui occasione anche per pregare in tanti santuari mariani. Nel testamento ricorda la sua devozione amorevolissima alla Madonna, «invocata nei più frequentati santuari d’Italia, dell’Europa, dell’Africa, dell’Asia e delle Americhe». 
Anche negli anni di riposo, nella Casa San Pio X di Paese, ha sempre collaborato con disponibilità, generosità e interesse, sempre rispettoso dell’attività pastorale dei suoi successori, e sempre incoraggiando quanto veniva programmato.  

Voglio citare ancora una volta il testamento, dove don Giovanni dichiara di voler sintetizzare in poche parole i suoi sentimenti umani e cristiani. Le parole sono: «grazie, sorpresa, stupore, pazienza e misericordia, carità, amore pietoso e ineffabile, gioia di vivere». 
Sappiamo dunque di affidare all’abbraccio del Padre un uomo ricco di umanità e di fede, un servo, un ministro di Cristo fedele, che ha lavorato con dedizione, con passione, con gioia.
La grande riconoscenza che in tanti gli dobbiamo diviene ora preghiera. 
Gesù – lo abbiamo sentito – nel cenacolo ha pregato dicendo: «Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato». Anche il nostro caro don Giovanni, è stato consegnato dal Padre a Cristo: in forza del suo battesimo e del suo sacerdozio è divenuto un discepolo di Gesù e un dispensatore dei suoi doni. La nostra preghiera, affettuosa e sostenuta dalla fede, si fa allora invocazione perché, purificato da ogni male, egli possa essere ora là dove è il Cristo risorto, là dove si contempla, in una beatitudine senza fine, l’amorosa gloria del Padre. Amen.
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