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Esequie di mons. Enrico Galbiati
Omelia
Verano Brianza, 6 marzo 2004


Monsignor Enrico Galbiati
Il sorriso sul volto

Carissimi,
qui, dinnanzi alla salma dell’amatissimo nostro monsignor Enrico Galbiati, siamo richiamati all’estrema fragilità della vita terrena: una vita che viene spezzata e quasi cancellata dalla morte. Ma la fede, la fede che il Signore ci ha donato, ci rivolge un altro richiamo, ancora più forte, più decisivo e liberante. È il richiamo alla vita che non conosce la morte: la vita eterna, la vita stessa di Dio che, in Gesù crocifisso e risorto, viene partecipata all’uomo giusto e buono.
Così il dolore, il dolore profondo per la morte di monsignor Galbiati, viene aperto dalla nostra fede alla speranza, anzi al gaudio spirituale: questa vita eterna è la meta che il Signore, nel suo amore, ha voluto e vuole per tutti e per ciascuno di noi.

1. Siamo qui ad adorare la volontà di Dio, che ha chiamato a sé il suo servo buono e fedele. La nostra adorazione vuole essere una partecipazione a quella adorazione della volontà del Signore Dio che per primo ha vissuto monsignor Galbiati: un’adorazione che egli ha testimoniato accogliendo la sofferenza e, soprattutto, morendo con il sorriso sul volto. Sì, col sorriso sul volto, espressione concreta della gioia del suo cuore per l’incontro con Dio. Così mi ha scritto il vostro parroco, don Peppino: «Questa mattina, 4 marzo, alle ore 7.30, Monsignore mi ha aspettato, ha ricevuto l’ultima benedizione papale, ultimo sguardo, ultimo sorriso e si è addormentato come un bambino. Ieri l’ultima Comunione con il solito sorriso e lo sguardo dolce e luminoso». 

2. Siamo qui, carissimi, a ringraziare il Signore per il dono che Egli ha fatto alla nostra Chiesa Ambrosiana – e non solo – per il ministero sacerdotale, per l’opera, per la persona di monsignor Galbiati.
Neppure tre mesi fa, prima di Natale, a monsignor Galbiati è stato assegnato il Premio Isimbardi della Provincia di Milano. La consegna della medaglia d’oro veniva così motivata: «Poliglotta, profondo esperto di lingue antiche, si è sempre distinto per il metodo rigoroso e la particolare originalità utilizzata nelle sue ricerche. L’importanza dei suoi scritti è determinata anche dalle numerose traduzioni in lingue straniere di svariati suoi libri di carattere biblico. Persona di straordinaria cultura e raro talento, è apprezzato per le sue riconosciute doti di equilibrio e di saggezza».
Ma già prima, nel 1996, Galbiati aveva ricevuto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore la “Laurea honoris causa” per la sua grande conoscenza delle lingue antiche. Proprio in quella occasione l’indimenticato cardinale Carlo Maria Martini ebbe a dire davanti a quell’illustre assemblea: «Avete premiato il più competente e il più umile sacerdote della Chiesa Ambrosiana».
In realtà, chi ha conosciuto monsignor Galbiati tramite i suoi scritti scientifici e divulgativi, ma soprattutto attraverso l’incontro, il dialogo, l’amicizia personali, sa bene che il debito di gratitudine che la Diocesi ha nei riguardi di lui è molto, molto più grande. Anche nel tempo della malattia, egli è stato un dono preziosissimo per la Chiesa e in particolare per la comunità parrocchiale di Verano. Faccio mia la gratitudine del vostro parroco per l’attenzione, la sensibilità, la premura, l’amore che voi, carissimi fedeli, avete avuto verso monsignor Galbiati.
Ma noi dobbiamo dire la nostra gratitudine anzitutto al Signore per il tanto che monsignor Galbiati ha dato a tutti noi, in questi ultimi anni e mesi della sua vita. Lascio di nuovo la parola al vostro Parroco: «Quando con me concelebrava aveva uno sguardo gioioso contemplando l’Eucaristia. Mi hanno sempre impressionato quegli occhioni limpidi, da bambino, quel sorriso grande luminoso e felice quando mi vedeva. Le sue confessioni mi edificavano. Quaranta giorni fa l’ultimo ictus lo costrinse a letto, non parlava più, ma sorrideva e guardava intensamente. Con la corona nella mano, lo sguardo verso l’Infinito: un vero patriarca che contemplava quello che con scienza illuminata dalla Parola di Dio ci ha sempre insegnato e con la vita ci ha testimoniato. Quattro anni fa la comunità parrocchiale lo ha accolto con amore, e con grande disponibilità di volontari e di infermieri che lo hanno aiutato a vivere i suoi ultimi anni come in una famiglia, e lui ricambiava con grande preghiera».
Ma quanto noi abbiamo ricevuto è molto di più di quanto gli abbiamo potuto dare: «Alla comunità che lo ammirava – dice ancora il vostro Parroco –, ha dato un grande esempio di umiltà e di fede che esprimeva sempre nella preghiera e nel suo proverbiale grazie! Mai un lamento, pur nella sofferenza. Distaccato dalle cose terrene, pensava solo a pregare».
Sì, la nostra gratitudine è a Dio perché lui, monsignor Galbiati, univa alla sua straordinaria ricchezza intellettuale la semplicità e il candore del bambino, del bambino che sa che per lui tutto è dono, tutto è grazia, tutto è fonte di sorpresa e di gioia.

3. Ora la nostra gratitudine al Signore vuole esprimersi rileggendo la vita e la persona di monsignor Galbiati alla luce della Parola di Dio, che in questa liturgia è stata proclamata.
Certamente nessuno come lui potrebbe commentare le tre letture ascoltate, con il rigore scientifico dello studioso aperto, appassionato, obiettivo e insieme con la fede limpida, fresca e profonda di un ragazzo. Ma lui ora non può più commentare, lui ora fa l’esperienza, l’esperienza viva e personale della verità, della bellezza, del fascino, della forza, della grazia della Parola di Dio da noi ascoltata.
Il brano di Luca (22, 7-20.24-30) ci ha parlato della preparazione alla Pasqua di Gesù, quella che ha consumato con i suoi discepoli nell’ultima cena. È la Pasqua nella quale Gesù ha dato loro il pane e il vino, ma li ha dati con una novità del tutto inaudita e sorprendente: nel pane e nel vino ha dato il suo corpo e il suo sangue, segno del dono totale di sé sulla croce. Ecco la logica di Gesù: è quella della donazione. Ma questa viene immediatamente contraddetta dalla discussione accesasi tra gli Apostoli: chi è il più grande tra noi? (cfr. Luca 22, 24). Gesù risponde con una frase, che mi pare compendiare in modo semplice ma profondo tutto il ministero e l’intera la vita di monsignor Galbiati: «Io sto in mezzo a voi come colui che serve» (Luca 22, 27). 
Egli ha servito la Parola di Dio. Certo, studiandola, ma ancora di più accogliendola nella fede e facendola diventare “vita della propria vita”. Sì, la Parola di Dio fatta carne umana in Cristo Gesù. E così lo studio, la ricerca, l’insegnamento, la predicazione – in una parola, tutto nella sua vita – era finalizzato alla comunione personale, intima, amorosa con il Signore Gesù. Di qui quel suo grande amore alla liturgia, alla preghiera continua, ininterrotta e profondamente devota.
Egli ha servito la Chiesa. Monsignor Galbiati l’ha sempre rispettata, soprattutto l’ha sempre amata. Conosciamo tutti l’immagine di cui si è servito più volte Giovanni Paolo II per indicare il respiro della Chiesa: la Chiesa – dice il Papa – respira con due polmoni, quello della Chiesa occidentale-latina e quello della Chiesa orientale. Lui, monsignor Galbiati, questa immagine l’ha vissuta continuamente e pienamente nel suo studio, nella sua azione liturgica, nella sua preghiera, nel suo ministero. Sì, ha amato questa Chiesa che respira a due polmoni, lui l’archimandrita, lui il conoscitore di tante lingue orientali, lui l’amante delle liturgie antiche, lui l’affascinato e conquistato dai tesori della spiritualità d’Oriente. È sempre il vostro don Peppino, carissimi fedeli, a ricordare l’ultima visita del Vescovo di Piana degli Albanesi e la solenne Eucaristia in rito greco-bizantino, scrivendo: «Lo ha fatto felice più che mai. La gioia gli sprizzava dagli occhi».
In questo amore alla Chiesa va inserito tutto l’impegno di monsignor Galbiati – un impegno in qualche modo “profetico” rispetto ai tempi, intelligente, generoso e costante – per la grande causa dell’unità della Chiesa, da raggiungersi “nella verità e nella carità” con il cammino ecumenico.
Egli ha servito l’uomo: ogni uomo, tutti quanti senza alcuna distinzione,  ma con la predilezione evangelica, ossia i piccoli e i poveri. I piccoli: li sapeva incantare con le sue favole e ancor più con la sua bontà di bambino. I poveri: li raggiungeva sempre con una carità che si rifiutava di fare calcoli umani.
Al di là del servizio di monsignor Galbiati a Cristo, alla Chiesa e all’uomo, è da rilevarsi lo spirito che lo ha animato: quello della disponibilità illimitata e quello di una umiltà veramente eccezionale.

4. Egli muore agli inizi della Quaresima. Pur bloccato dalla immobilità del corpo, i suoi passi spirituali sono quanto mai veloci. E così questa Quaresima, l’ultima della sua vita terrena, l’ha percorsa tutta ed è entrato nella Pasqua eterna. E Gesù, il risorto, come è entrato nel Cenacolo a porte chiuse, così è penetrato in questo luogo spirituale che è il cuore di monsignor Galbiati: un cuore peraltro aperto, spalancato da tutta una vita all’incontro con il Signore.
Monsignor Galbiati ha ricevuto lo stesso saluto pasquale, anzi lo stesso dono pasquale fatto agli apostoli: «Pace a voi!» (Giovanni 20, 19.21), “Pace a te!”. 
Noi tutti preghiamo in questa Eucaristia perché monsignor Galbiati – “il patriarca”, come amabilmente tanti di noi l’hanno più volte chiamato – sia purificato da ogni traccia di miseria umana e sia annoverato alla sorte beata degli antichi patriarchi, amici del Signore.
«E i discepoli gioirono al vedere il Signore» (Giovanni 20, 20). Preghiamo perché il nostro carissimo confratello nel sacerdozio partecipi a questa esperienza di gioia e vi partecipi in pienezza e per sempre. 
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