2014.12.23, martedì		LA SUGHERA 
FUNERALE DON FRANCESCO GOTTI
Il prete prepara la strada al Messia
	Ma 3,1-4.23-24: Prima del giorno del Signore manderò il profeta Elia.
	Sal 24: Leviamo il capo:è vicina la nostra salvezza.
	Lc 1,57-66: Nascita di Giovanni Battista.

		A distanza di appena un mese e mezzo siamo di nuovo chiamati al doveroso incarico di consegnare un nostro caro confratello nelle mani del Padre. Don Francesco Gotti dopo appena tre mesi di malattia ci lascia e ci precede nell’incontro con il Signore. Noi ci prepariamo ad incontrare e ad accogliere il Signore che viene a Natale, don Francesco lo incontra nella liturgia del cielo. Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 1591 moriva san Giovanni della croce, mentre i confratelli cantavano l’Ufficio mattutino. Il santo si congedò da loro dicendo: “Oggi vado a cantare l’Ufficio in cielo”. Noi possiamo dire di don Francesco: Oggi il suo inno di ringraziamento lo canta in cielo.
	Don Francesco ha esercitato il ministero sacerdotale per oltre 55 anni, 54 dei quali qui alla Sughera. È arrivato qui 15 ottobre 1960, e pochi anni dopo ha preso la cura anche di Le Mura, Tonda e Barbialla. La sua scomparsa lascia un vuoto non facilmente colmabile, sia per la presenza fisica, sia per i legami di amicizia e di familiarità che aveva instaurato con le famiglie. La situazione statica che si era creata in questi lunghi anni è crollata all’improvviso, e a noi non resta che affidare la sua anima al Buon Pastore perché lo accolga tra le braccia della sua misericordia e gli conceda il premio promesso ai servi fedeli. Mentre preghiamo per lui, lo ringraziamo per il bene che ha seminato, come pure ringraziamo le persone che lo hanno assistito durante la breve malattia e rinnoviamo le cristiane condoglianze al fratello e ai parenti tutti.
	Alle parrocchie che ha servito, come a tutta la Chiesa di Volterra, don Francesco lascia la sua testimonianza di vita sacerdotale, testimonianza da conservare e coltivare come patrimonio spirituale. Ricordiamo il suo esempio, la costanza nel servizio, la dedizione totale di tutta la sua vita a piccole parrocchie, dove ci sono problemi come nelle grandi parrocchie, ma le consolazioni sono molto scarse. Al ricordo di don Francesco, come a quello degli altri tre sacerdoti che ci hanno lasciato nel corso di quest’anno, associamo la preghiera per le vocazioni sacerdotali e per la santificazione del clero.
 	Nella liturgia odierna abbiamo ascoltato il profeta Malachia che proclama la venuta del Signore in persona: verrà per purificare il tempio e i sacerdoti. Però sarà preceduto da un Messaggero che avrà la missione di riportare il popolo alle sue autentiche tradizioni di preghiera. La profezia di Malachia si compie nella persona di Giovanni, figlio del sacerdote ebreo Zaccaria. Giovanni Battista nella nascita prodigiosa prefigura la nascita di Gesù e nel ministero eroico prepara la strada alla predicazione del Messia. 
	Quello che è accaduto tanti anni fa, continua ad accadere anche oggi, accade ogni Natale, accade in ogni incontro con il Signore. Egli viene in persona, viene per congiungere la terra al cielo, ma ogni venuta ha bisogno di un messaggero che prepari la strada. Se è compito di ogni cristiano spianare la strada per la venuta del Signore nel cuore di ogni uomo, tanto più è compito dei preti dare il meglio di se stessi per preparare l’accoglienza del Messia. Alla sua venuta poi essi devono scomparire, a imitazione di Giovanni Battista.
	Il sacerdote non esercita una funzione di servizio in nome della comunità, ma in nome di chi lo ha mandato, e l’essenziale del ministero del prete non consiste nel potere di amministrare e distribuire sacramenti, ma nel diventare lui stesso sacramento di incontro degli uomini con Dio. L’essenziale è rendere presente Dio non attraverso un automatismo magico, ma attraverso la luminosità di una esistenza che si trasfigura in Dio. Il sacerdozio ministeriale è servizio al popolo di Dio, perché a Natale come tutti i giorni dell’anno il Signore trovi posto nel cuore dei fedeli. E questo servizio si fa non in maniera astratta, eremitica, lontana, ma tuffato nel cuore della gente che soffre, in persone individuali e più ancora nei grandi drammi della storia presente. Ecco cos’è il sacerdote. Nulla di straordinario, ma ad un certo momento entra in una dimensione senza sapere come, e sa soltanto una cosa, che da questa dimensione divina di fede, da questo spirito di servizio da rendere ai fratelli,  non si può più uscire.
	Questo è il ministero sacerdotale: non sedere in cattedra e dare buoni consigli, ma vivere vicino ai fratelli per dare loro la possibilità di incontrare Cristo, cioè sentire l’odore delle pecore, come dice papa Francesco. Così ha fatto don Francesco: il suo ricordo sia in benedizione e il suo esempio sia contagioso per noi e per chi verrà dopo.

