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Ricordo di don Umberto Ottolini
da parte dell’arcivescovo mons. Piero Marini
Cattedrale di San Lorenzo, 10 Ottobre 2015

Sono venuto oggi, insieme con mons. Viganò, canonico della Basilica di San Pietro, per
dare l’ultimo saluto a don Umberto.
E’ un saluto e un ringraziamento per un amico.
Ringraziamento per il lavoro che don Umberto ha svolto nella Congregazione per il culto
divino e la disciplina dei sacramenti: eravamo alla fine degli anni ’70 quando mons. Virgilio Noè
volle chiamarlo a Roma. E don Umberto è venuto, alcuni giorni della settimana, a lavorare con noi
per la liturgia.
E poi, ancora, quando, dieci anni dopo io ho iniziato il mio servizio come maestro delle
celebrazioni del Papa, mi sono venuto a trovare solo in ufficio e ho pensato ancora a lui, alla sua
generosità e alla sua competenza e lui di nuovo è venuto ad aiutarmi in quegli anni, a preparare le
celebrazioni del Papa.
Perciò grazie caro don Umberto della testimonianza che ci hai dato di amore al Concilio
Vaticano II, di amore alla liturgia, per averci aiutato a scoprire in essa l’aspetto profondo della
presenza dell’umano e del divino.
Grazie per la testimonianza che ci hai data della tua fede, ma soprattutto per essere stato
un amico sincero. E dico queste cose a don Umberto con un po’ di amarezza, di tristezza per il suo
addio. Avevo programmato di venire proprio questa settimana a trovarlo per l’ultima volta, ma egli
ci ha preceduto.
E’ un ringraziamento mescolato a qualche lacrima, proprio perché frutto del cuore e
dell’amicizia, ma – vedete – anche noi siamo stati salvati dalle lacrime di un Dio che si è fatto
uomo. Sono lacrime di amicizia ma sono anche lacrime della fede, perché noi siamo certi che,
nonostante il logorio della malattia e degli anni, il corpo di don Umberto già da tempo aveva
cominciato a prendere la forma del corpo glorioso, di quel corpo spirituale che ciascuno di noi
attende di ricevere nell’incontro definitivo con il Signore.

