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Esaltazione della Santa Croce 
Saluto alla comunità di Codroipo, 14 Settembre 2014 
Guardandomi attorno dico: “Che cosa renderò al Signore per 
quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il 
nome del Signore”. Con queste splendide parole del salmo 115, 
desidero iniziare carissimi un dialogo fraterno con tutti voi; proprio 
oggi, giorno alquanto particolare per la coincidenza del mio saluto 
a questa comunità, con una festa importantissima, quella dell’ 
“Esaltazione della Santa Croce”. Che strano; cronologicamente, 
questa ricorrenza sembrerebbe più adatta ad un tempo 
quaresimale, se non al venerdì santo. Eppure ci viene presentata   
addirittura come “festa”; festa di “esaltazione”, non di morte però, 
ma di “esaltazione” dell’amore e della vita, che vengono dalla 
croce. Parafrasando una celebre frase del filosofo Emmanuel 
Kant, potremmo dire dunque che “La croce senza la risurrezione è 
cieca; parimenti, la risurrezione senza la croce è vuota”. E la 
croce che noi oggi “esaltiamo”, è la croce di Dio che -dice 
l’apostolo- “ha tanto amato il mondo, da dare il suo unico Figlio”. È 
questo carissimi il cuore ardente del cristianesimo, e questa è 
anche la sintesi della nostra fede; e qui, Papa Francesco direbbe, 
“Dove sta la tua sintesi lì sta anche il tuo cuore” (Evangelii Gaudium 
143). Ebbene, oggi siamo qui insieme, e a me spetta fare proprio 
un po’ di sintesi di questi quattro anni trascorsi assieme a voi; una 
sintesi -spero- dove troverete il mio cuore. Ma perché possiate 
trovare un “buon cuore” nelle mie parole, è necessario che 
condivida con voi un cuore purificato. Questo scritto avrà perciò 
tre punti: primo, una richiesta di perdono; secondo, dei 
ringraziamenti, terzo ed ultimo, alcune esortazioni ed auguri; tutti i 
punti, ispirati da alcune frasi celebri di San Paolo e del Vangelo 
che hanno segnato in un certo modo la mia vita. Iniziamo per 
ordine, come è giusto che sia; davanti a voi fratelli e sorelle, e 
davanti a Dio, chiedo perdono per le volte in cui in questi quattro 
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anni non sono stato un esempio di virtù; per le volte in cui mi sono 
lasciato andare a facili compromessi, con l’abitudine, con il 
giudizio, con la poca pazienza. Chiedo perdono, per le volte in cui 
non sono stato accogliente; chiedo perdono alle persone che non 
ho saputo ascoltare, a quelle che ho trascurato e che non hanno 
trovato in me quello che cercavano. Ecco carissimi, nella mia vita 
e in questi anni di prete soprattutto, ho imparato a memoria le 
parole di San Paolo che dice: “in me c’è il desiderio del bene, ma 
non sempre la capacità di attuarlo”. Perciò, a voi che più volte vi 
siete accorti della verità di queste parole in me, chiedo l’amore e il 
perdono. Solo ora, posso esprimere sinceramente dei 
ringraziamenti; prima di tutto al Signore. Lo ringrazio per avermi 
affidato questa vita, e per averla riempita del dono più grande che 
avessi desiderato: essere sacerdote. A Dio e alla sua Chiesa, 
rinnovo il proposito di quattro anni fa, di fare tutto e di essere tutto 
“Per Cristo, con Cristo e in Cristo”. Ringrazio ora il Vescovo, 
(anche se non tutti adesso lo ringraziereste per il mio 
trasferimento…); a lui devo la mia amicizia e il mio affetto filiale; è 
grazie anche a lui, se ho potuto trascorrere con voi i primi anni del 
sacerdozio; e non dimentichiamo che i primi anni di vita 
sacerdotale, se sono -come sono stati per me- i più belli, sono 
quelli che danno bellezza poi ad un’intera vita di prete. Ringrazio 
ora Don Ivan; carissimo, in questi giorni -per entrambi più difficili 
del solito- ho riletto il saluto che mi facesti il 18 Luglio del 2010 
entrando qui in duomo e che ho conservato… in quel giorno, 
mentre tenevo a bada la mie gambe tremanti, dicevi: “fra noi, è 
arrivato un giovane che ha sposato la Chiesa e ci porta in dote la 
sua storia e le sue esperienze che hanno segnato la sua vita, fino 
a condurla alla soglia del mistero, dove Dio ha parlato e gli ha 
indicato una meta imprevedibile”. Ti ringrazio, perché fin da quel 
giorno, fino ad oggi, mi hai sempre valorizzato, regalandomi 
sempre autonomia e fiducia; ora, la mia storia e la mia dote si è 
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arricchita molto, e portandola verso il nuovo ministero, ti sono 
grato per tutto ciò che da te ho imparato e con te ho condiviso. 
Ringrazio ora –indistintamente e in tutti gli ambiti- gli operatori 
pastorali e numerosi volontari della Parrocchia; a voi la mia stima 
e la mia grande riconoscenza, per la collaborazione reciproca, la 
passione, l’elasticità mentale e la simpatia con cui abbiamo 
contribuito a rendere questa comunità cristiana viva e visibile; 
anche per tutti voi, un pensiero con le parole di San Paolo, 
ascoltate proprio domenica scorsa: “Fratelli, sorelle tra noi non ci 
sia alcun debito, se non l’amore vicendevole”. Un ringraziamento 
infine a tutte le persone che a vario titolo e in diverse circostanze 
ho incontrato qui a Codroipo, anche al di fuori dell’ambito 
parrocchiale; vi sono grato, per la libertà, la franchezza e la stima 
che abbiamo potuto scambiarci, ed anche a voi rivolgo come 
augurio le parole dell’apostolo Paolo: “Carissimi, fuggite il male 
con orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto 
fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda”. Ed infine, come 
promesso, desidero ora rivolgere alcune esortazioni, alcuni auguri 
sinceri, sempre illuminati dalla Parola di Dio che mi ha ispirato. 
Prima di tutto ai ragazzi e ai giovani che amo e con i quali ho 
trascorso la gran parte del tempo qui a Codroipo: Gesù un giorno 
disse “voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo”; vi 
invito a riscoprire ogni giorno questa vocazione che è depositata 
in ognuno di voi! Non banalizzate la vostra vita, ma giocatela per 
ideali grandi, rimanendo uniti a Gesù. Allora sì, non sarete insipidi 
e niente e nessuno vi calpesterà; allora sì, sarete luminosi dentro 
e raggianti fuori! Ma a voi giovani -permettetemi- consegno anche 
le parole di San Paolo, che dice: “Carissimi, non fatevi un'idea 
troppo alta di voi stessi”. Vi dico questo, fraternamente, perché 
sono convinto che l’umiltà -se presente nella vita e testimoniata 
da un giovane-  è davvero disarmante, ed è la declinazione più 
vera per una libertà interiore autentica. Desidero poi salutare le 
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famiglie, sempre con le parole dell’apostolo: “carissimi, non 
conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi 
rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, 
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto”. Per voi e per i vostri figli, 
non abbiate paura del futuro! Senza omologarvi alle abitudini, 
spendetevi per la bellezza e la ricchezza della diversità; fate il 
possibile perché ogni vostra volontà, possa coincidere con la 
volontà di Dio, perché è lì che si trova il senso di una vita piena e 
felice. Un pensiero affettuoso anche alle persone anziane; dice 
san Paolo che “La fede, ci apre ad una “speranza che non 
delude”. Ringrazio tutti voi, in età sapiente e matura; in questi anni 
la vostra compagnia è stata per me fondamentale. Vi sarò 
riconoscente e vi ricorderò nella mia preghiera, in particolare per 
gli ammalati e le persone più sole. E in ultimo, vi chiedo di pregare 
per me; ve lo chiedo con le stesse parole con cui mi presentai al 
mio arrivo a Codroipo; vi dissi -ricordo benissimo- “aiutatemi non a 
fare il prete, ma ad essere prete”. Cari amici, portandovi tutti nel 
cuore, e preparandomi ora ad offrire il sacrificio di Gesù per voi e 
per la Chiesa tutta, vi benedico e vi saluto di cuore, dicendo 
“siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che dovevamo fare”. 
Ariviodisi! 

Don Ilario. 


