
PRIMA SANTA MESSA DI DON SIMONE BALDO 
Duomo di Codroipo, 14 giugno 2020 

 

Il saluto del parroco: 

La nostra Parrocchia è in festa per la Prima santa Messa Solenne di don Simone. 

Due mesi fa abbiamo vissuto la sua ordinazione presbiterale in un clima surreale. Mentre tutta la 
nostra nazione si era fermata, le porte delle case sbarrate, le strade pattugliate dalle forze 
dell’ordine, le porte di questa chiesa aperte su una piazza deserta, in gran segreto un piccolo gruppo 
di rappresentanti della Chiesa Diocesana si è stretto attorno al suo Vescovo e ha dato vita ad una 
delle liturgie più solenni: la trasmissione dello Spirito Santo consegnato da Gesù ai suoi apostoli per 
perpetuare la sua missione nel tempo. 

Il duomo vuoto, la città deserta, la segretezza dei movimenti, l’assenza di ogni apparato esteriore, 
non hanno diminuito ma accresciuto la solennità del rito. E ci siamo sentiti delocalizzati, sottratti 
dall’ansia che in quei giorni stava togliendoci il respiro, e siamo stati collocati a un livello 
superiore. Vedere un membro di questa comunità offrirsi in tutta la sua giovinezza alla volontà di 
Dio, mettendo la sua vita a disposizione della Chiesa per l’annuncio dei cieli nuovi e della terra 
nuova del Regno di Dio, ci ha spalancato le porte del futuro e ci ha fatto sentire la voce di Gesù che 
diceva: non abbiate paura! Espressione che abbiamo condiviso con emozione in modo particolare 
con il papà e la mamma di don Simone.  

Ecco che mentre tutto intorno a noi era segnato dall’ombra dell’angoscia, noi abbiamo sentito il 
privilegio di essere protagonisti di un nuovo inizio. E ci siamo confidati che non c’era da stupirsi 
affatto, perché è questa l’essenza della fede cristiana: credere nel Dio degli inizi, annunciare il 
Vangelo che è una parola piena di futuro, porre segni incoerenti ai sentimenti spaventati del mondo 
perché noi crediamo in Gesù Risorto, alfa e omega inizio e compimento della storia le cui redini 
rimangono nelle sue mani. 

Oggi siamo qui quasi a disvelare questo dono prezioso, presentandolo alla Comunità intera perché 
possa gioirne e ringraziare il Signore perché in Simone ha portato a compimento l’opera che fra i 
filari della vigna di Codroipo era iniziata tanto tempo fa. 

E lo facciamo nel giorno del Corpus Domini, solennità nella quale risplende in modo luminoso il 
dono del sacerdozio. 

Sia questo rito solenne un grazie riconoscente che sale a Dio da questa antica Pieve che torna ad 
essere madre; e un’invocazione accorata al Padrone della messe perché continui a inviare operai nel 
campo della Chiesa Friulana perché nessuna comunità abbia mai ad essere senza pastore e senza 
Eucarestia.  

 

Il saluto della direttrice del Consiglio Pastorale di Collaborazione 

Carissimo don Simone, 

questa sera provo a farmi interprete del saluto e dell'augurio di tutta la comunità. La comunità dove 
sei cresciuto, dove tu e la tua famiglia siete di casa. Abbiamo appreso con emozione la notizia della 



tua ordinazione nella domenica delle Palme, con la gioia per il grande dono della tua vita 
interamente dedicata al Signore nella nostra chiesa diocesana e l'apprensione per la salute della tua 
mamma. A lei, a tuo papà e a tutta la tua famiglia va il nostro pensiero colmo di affetto e di 
riconoscenza.  

Ci sentiamo in famiglia… e come in ogni famiglia nei momenti speciali ci si ritrova insieme. 
Vorremmo darti un segno della nostra vicinanza e del nostro affetto. 

Per te una casula per il tempo ordinario, il tempo liturgico in cui non ci sono feste particolari, in cui 
possiamo “semplicemente" vivere accanto a Gesù, per conoscerlo a farci conoscere da Lui, come 
Lui ha vissuto con i suoi, si è fatto conoscere e li ha conosciuti. 

È ciò che viviamo ogni giorno nelle nostre case: la quotidianità e l’ordinarietà, con i giorni che 
sembrano ripetersi tutti uguali, dove ciascuno di noi però si rivela per ciò che è, senza maschere e 
senza finzioni.  

E se ci pensiamo bene l’ordinarietà è la cifra della fedeltà: è nel ripetersi dei gesti di ogni giorno che 
diciamo cosa è importante e per chi viviamo, è nel nascondimento delle nostre vite che si rende 
visibile la fedeltà alla nostra vocazione. Nel ripetersi dei gesti, degli sguardi, delle parole possiamo 
dire cosa conta, per chi siamo disposti a dare la vita.  

È nell’ordinarietà che impariamo a non dare per scontato le voci e i volti di chi abbiamo attorno. 

Vorremmo regalarti questo, vorremmo poterti essere accanto nella quotidianità della tua vita, 
quando si spengono i riflettori e ciascuno si ritrova con sé stesso, con il Signore, ma anche con 
impressi negli occhi e nel cuore le relazioni, gli incontri e i vissuti di ogni giorno. 

Ti auguriamo la fedeltà dei giorni feriali. 

Ti auguriamo incontri quotidiani, amicizie discrete, volti accoglienti, comunità in cui sentirti a casa.  

Ti auguriamo di sentire accanto a te il Signore ogni giorno della tua vita, nei giorni felici e in quelli 
tristi, nei giorni che si ripetono apparentemente tutti uguali e in quelli speciali, nei giorni delle 
domande e in quelli in cui inaspettatamente arrivano le risposte.  

Ti auguriamo tutto il tempo per conoscere e farti conoscere dal Signore, per continuare a lasciarti 
affascinare da Lui. 

Ti auguriamo “un amore che non si stanchi della ripetizione dei giorni e dei volti”. 

 


