
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima Santa Messa solenne 
 di Don Simone Baldo 

Codroipo, 14 Giugno 2020 



Convocati in santa assemblea dall’amore di Dio che ci è Padre, per 

celebrare i Santi Misteri della nostra Redenzione in Cristo Gesù, 

uniti nell’amore dallo Spirito Santo, non possiamo contenere la 

nostra gioia per le meraviglie che il Signore compie in questa 

carissima Comunità di Codroipo, chiamando uno dei suoi figli, 

Simone, al sacerdozio ministeriale; e, spontaneamente trovo più 

che adatte a questa circostanza le parole della Sequenza che ha 

preceduto il Vangelo: “Impegna tutto il tuo fervore […] Lode piena 

e risonante, gioia nobile e serena sgorghi oggi dallo spirito. Questa 

è la festa solenne nella quale celebriamo la prima sacra cena”. 

Riassunto bellissimo di questo fausto giorno che, senza 

retoriche, vorrei impastare di gioiosa ed intima riconoscenza: nei 

confronti dell’Arciprete don Ivan, dei sacerdoti e dei seminaristi 

presenti; nei confronti della comunità delle Suore e delle autorità 

civili; nei confronti di papà Loris e di mamma Marilisa che, assieme 

ad Enrico, alla sua famiglia, a Daniele e a tutti voi sono testimoni 

delle meraviglie che il Signore ha compiuto in Don Simone, 

chiamandolo ad essere suo Ministro per la sua Chiesa. L’anno 

scorso, ricorreva il XXV anniversario della dedicazione della 

bellissima Chiesa di San Valeriano; e ricordo bene, in prossimità 

della tua ordinazione diaconale -caro Don Simone- condividevamo 

insieme le suggestive parole riportate nella Prima lettera di Pietro 

(cf. 1Pietro 2, 4-8): “la pietra che i costruttori hanno scartato è 

divenuta la pietra angolare”. Mi piaceva -ed anche oggi mi piace- 

ricordare queste parole, non per strumentalizzare la Parola di Dio 

e fare di te -Don Simone- un idolo, ma perché, in mezzo a quelle 

pietre impiegate per costruire un tempio fatto da “mani d’uomo”, ve 

n’era un’altra, adatta -ecco perché scartata- adatta per un'altra 

costruzione: la tua vita Simone e il dono del tuo ministero 



sacerdotale. Tu sei quella pietra, che il cantiere di San Valeriano 

ha custodito, ma che Cristo ha voluto per sé ed un’altra missione; 

come direbbe il carissimo Don Remo “la vocazione non è tanto il sì 

dell’uomo a Dio, ma è il sì di Dio all’uomo”. Il Padrone della Messe 

-cioè- ha detto “sì” sulla tua giovane vita e ti ha scelto caro Don 

Simone! Ed è sempre San Pietro a confermarci in questo mistero 

grande, quando dice: “Stringendovi a Cristo, pietra viva, rigettata 

dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite 

impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio 

spirituale, per un sacerdozio santo”. Ti sei stretto a Gesù, Don 

Simone, imparando ad amarlo nella tua famiglia e in questa 

comunità cristiana; hai riconosciuto la sua voce che -dice il 

Vangelo- dopo essere salito sul monte e aver passato una notte 

intera in preghiera “chiamò a sé quelli che egli volle, perché 

stessero con lui e per mandarli a predicare” (Mc 3, 13). In quella 

notte Gesù ha costituito la prima comunità dei discepoli e ha fatto 

anche il nome di tutti i sacerdoti, compreso il tuo. E ci ha chiamati -

ti ha chiamato- prima di tutto - dice l’evangelista- “perché stessero 

con lui”.  

Ecco il primo compito, il primo diritto e il primo dovere di un 

sacerdote: “stare con Lui”; poi si va ad annunciare, a lavorare nella 

vigna, a pascere il gregge, a fasciare le ferite e a nutrire il popolo di 

Dio dispensando il Pane di Vita e i Sacramenti di salvezza. Poi. 

Prima, c’è uno “stare con Lui”! Come abbiamo ascoltato nella prima 

lettura, “Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha 

fatto percorrere […] per sapere quello che avevi nel cuore”. Non 

dimenticarti -cioè- di ciò che il Signore ha fatto per te, stringendoti 

fortemente a Lui, “pietra viva”. Stretto a Lui e solo a Lui, nel dialogo 

della preghiera, nel talamo amoroso della meditazione, il sacerdote 



si “conforma”, prende cioè la forma del Pastore Bello e, 

umanamente, si fa persona equilibrata, senza smanie di stupire, 

senza ansie da prestazione, senza eccessi per una parte o un’altra, 

ma -come direbbe il Concilio Vaticano II (OT 11)- con quella 

“delicatezza del tratto” si pone alla guida del gregge e, spogliato di 

sé -come San Paolo- “pur essendo libero da tutti, si fa servo di tutti, 

per guadagnarne un maggior numero” (1Cor 9, 19).  

Carissimo Don Simone, abbi la forza e la fedeltà per rimanere 

nello spazio amoroso e misterioso di quella santa notte, dove Gesù 

parlò di te con il Padre e provocò la sua Misericordia nei tuoi 

confronti; sì, non dimenticare che sei stato scelto in mezzo al 

gregge; e custodendo con umiltà questa Grazia singolare di Dio, 

con l’Apostolo ripeti spesso “mi è stata usata misericordia; Cristo 

Gesù -infatti- è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo 

dei quali sono io” (1Tim 1, 13-15). Questa memoria stupìta e grata, 

porterà luce sul tuo volto, ti manterrà un pastore umile, attento al 

vissuto della gente, con i piedi per terra e lo sguardo sempre fisso 

al cielo. Questo atteggiamento -che chiamerei di “trasparenza di 

Dio”- più di ogni altro sforzo umano, sarà l’omelia più autorevole -

forse insipida ai palati raffinati- ma chiara ed immediata agli animi 

più semplici che, guardandoti, cominceranno a chiedersi “Signore 

cosa vuoi che io faccia?”. Sarà importante che tu -allora- prima di 

sederti ad ascoltare i penitenti nella confessione, ti inginocchi 

penitente per essere sempre pulito nel cuore e nelle intenzioni; 

come direbbe Santa Teresa di Calcutta: “dobbiamo essere -tutti- 

come un vetro; più il vetro è pulito e più si vede oltre”; noi 

scompariamo, e diventiamo -appunto- “trasparenza di Dio”.  

Ora vorrei ringraziarti di vero cuore per avermi dato la 

possibilità di accompagnarti da vicino all’altare del Signore e per 



avermi chiesto di farti da “padrino di Messa”; te l’ho già detto: per 

me è un grande onore (!) una responsabilità, ma è anche un dono 

perché, nella comunione presbiterale che i sacerdoti sono chiamati 

a vivere -tra loro, con il Vescovo e il Santo Padre- credo che 

possiamo sentirci “custodi” l’uno dell’altro in virtù dell’amicizia che 

-in Gesù- abbiamo costruito. Ricordo il tuo primo colloquio con il 

Vescovo, sei anni fa: andò buca alla prima e la bottiglia del 

prosecco rimase chiusa al brindisi per l’ingresso in seminario; quel 

momento confermava quanto ti ho detto un attimo fa e Gesù dice 

meglio di me: “non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi”. Passò 

poco tempo per fortuna e, finalmente -con la maturità e il senso di 

responsabilità che ti contraddistinguono- rispondesti “sì” entrando 

in seminario. Da là, fino al pomeriggio della Domenica delle Palme 

di quest’anno, quando, in una Codroipo silenziosa e barricata in 

casa -nel Duomo- scendeva su di te l’Unzione e la pienezza dello 

Spirito Santo. E da quel pomeriggio di Grazia, ricordo di averti 

detto: “siamo con-fratelli”! Amici, padre e figlio spirituale e ora 

confratelli: uniti non da un sangue biologico, ma uniti nel sangue 

sparso per amore dal Risorto. Aiutiamoci -dunque- a vicenda a 

“rimanere” -direbbe San Giovanni- a rimanere in questo amore di 

Gesù e per Gesù: e così, il ministero di tutti noi sacerdoti -per il 

tempo che Lui vorrà- edificherà la Chiesa e la vita dei battezzati 

rendendo testimonianza credibile della “ricchezza di una vita 

povera, della fecondità di una vita casta, della libertà di una vita 

obbediente”.  

Don Simone, qui, davanti alla comunità cristiana che forma la 

Santa Assemblea, tu spezzi oggi il Corpo di Cristo e riversi per noi 

il Sangue che egli versa nel tuo Calice e nel Calice della Chiesa: 

ricordati -ogni giorno- che dovrai offrire anche te stesso assieme al 



Sacrificio di Gesù, segno della tua disposizione ad una oblazione 

totale che renderà sacro tutto il tuo tempo, ogni tuo gesto, ogni tuo 

servizio. Non mancheranno certo difficoltà e sofferenze spirituali, 

frutto delle battaglie -a volte vinte a volte perse- contro il peccato, 

le ingiustizie, le sottili o palesi persecuzioni e le suggestioni del 

Maligno. In quei momenti, come Maria Santissima e con Maria -in 

modo totale ed inseparabile- aggrappati alla Croce dell’Unigenito 

Figlio Gesù: è lì la sorgente inesauribile del sacrificio eucaristico 

che, come cantiamo nella notte di Pasqua, “sconfigge il male, lava 

le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti. 

Dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia 

e la pace; […] ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore”! 

E’ lì -è qui- il luogo della rivelazione e della potenza soprannaturale 

della Grazia che “attira a sé tutti i popoli della terra” e rende ogni 

uomo e ogni donna liberi, “alla statura di uomo perfetto” direbbe 

San Paolo (Ef 4, 13).  

Papa Benedetto XVI, dieci anni fa disse che “il presbitero è per 

Cristo, con Cristo e in Cristo al servizio degli uomini; è ministro della 

loro salvezza, della loro felicità, della loro autentica liberazione”. 

Aiutaci -dunque- Don Simone e, assieme ai confratelli, aiutiamo 

questo popolo -come recita il prefazio primo- ad essere 

consapevole che “Cristo ci ha fatti passare dalla schiavitù del 

peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale 

sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunziare 

al mondo la potenza del Padre che, dalle tenebre, ci hai chiamati 

allo splendore della sua luce”. E’ una missione grande e in certi 

momenti ardua; ma è Gesù a prometterci la forza, anche quando 

questa sembra venir meno: da ogni altare dove celebrerai -infatti- 

Lui si donerà attraverso le tue -le nostre- povere mani unte di 



Crisma e ripeterà ai presenti, ai vicini e ai lontani: “Chi mangia la 

mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui; ha la vita 

eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno”. Il Signore dia a tutti noi 

tanta fede, per aderire alla vertigine di questa incomparabile 

promessa!  

Concludo, rivolgendo un augurio a te Don Simone e uno a voi 

tutti; a te don Simone auguro di percorrere sempre -con tenacia ed 

umiltà- la via che hai scelto per arrivare a Gesù: la via della 

tenerezza di Maria, come esprimi nel motto che hai scelto “per 

Mariam ad Jesum”. La Vergine Madre ti tenga stretto al Figlio, ti 

faccia grazia di godere “ad multos annos” della compagnia della tua 

bella famiglia, ti preservi da ogni male e ti aiuti a diventare un prete 

santo. E a tutti voi carissimi -ringraziandovi per aver avuto pazienza 

nell’ascoltarmi- auguro ora di entrare con una vera vertigine 

interiore nella fornace ardente dell’Amore Eucaristico: il “Corpus 

Domini” che qui ci nutre, sostenga le nostre vite -soprattutto quella 

di chi, in questo momento, ne ha più bisogno- e ci faccia pregustare 

-già in questa celebrazione- quella pace e quella comunione che 

un giorno ci saranno donate per sempre entrando nel banchetto del 

cielo, dove Gesù ha preparato un posto per tutti; dove i Santi e i 

nostri cari defunti ci attendono e non smettono di pregare per noi. 

Questa fede cresca oggi a Codroipo, sia fonte di gioiosa speranza 

e sia seme di nuove vocazioni per la Chiesa!  

 

Don Ilario Virgili  
nella prima Santa Messa Solenne  

dell’’ amico fraterno Don Simone Baldo 
 



 


