
Saluto a don Ilario 
 
Mi sono reso conto in questi giorni che è molto più facile preparare un saluto per chi 
arriva che un discorso per chi parte. Tanti sentimenti e ricordi di esperienze condivise 
insieme rendono meno lucido il pensiero e lo emozionano, com’è giusto che sia. 
Perciò mi riservo un saluto da parroco, anzi “da monsignore”, come don Ilario mi ha 
sempre chiamato in questi anni, sia in modo un po’ canzonatorio quando mi si 
rivolgeva personalmente, sia quando di fronte a qualche grana, ritenendo necessario 
un intervento autorevole e deciso, mi raccomandava: «E cumò và e viôt di fâ il 
monsignôr!». 
Da parroco, allora, voglio dire grazie a don Ilario per l’intensità e la qualità del 
suo ministero.  
È arrivato qui poche settimane dopo l’ordinazione presbiterale e gli è stato subito 
chiesto, me ne rendo conto solo ora, di esprimere un servizio pieno che 
materialmente non aveva avuto ancora il tempo di maturare. C’era da prendere in 
mano l’Oratorio, rinforzare la formazione degli animatori, individuare nuove figure 
di educatori, ricucire rapporti con le istituzioni e rianimare la non piccola comunità di 
San Valeriano che, periferia della città, era diventata un po’ periferia anche della 
Comunità cristiana.  
E c’era da affrontare anche quel muro, non sempre di gomma, che si alza sempre 
di fronte all’azione di chi è nuovo. Anche se oggi è festa, non voglio nascondere le 
amarezze di alcune sere quando, col cuore grosso pure io, abbiamo pregato insieme, 
rinnovato la nostra fiducia nella Provvidenza e chiesto la capacità di perdonare.  
E di fronte a tutto questo, da buon prete friulano e soprattutto bertiolese, Ilario 
si è rimboccato le maniche e, facendo squadra con tante persone, ha messo mano ad 
un cantiere che ha impastato insieme spiritualità, liturgia, pedagogia, falegnameria, 
edilizia, imprese di pulizia e ditte di trasloco. Quando mi chiedeva un parere sulla 
possibilità di una particolare iniziativa sapevo che, fiducioso nella mia risposta, aveva  
già impostato un po’ le cose e arruolato una decina di persone perché la mia decisione 
potesse essere realizzata immediatamente. 
Ma quello che da parroco mi preme sottolineare è che il grande lavoro di questi 
quattro anni non ha risposto né ad un bisogno di protagonismo, né di 
realizzazione di passioni personali. Ho potuto constatare tre grandi scelte di fondo: 
un amore sincero per il Vangelo e per la Chiesa e un profondo rispetto per le persone 
a cominciare per quelle più fragili e umili che, senz’altro, in questi giorni sono quelle 
che soffrono di più per la sua partenza.  
Con i giovani non si è mai sforzato di apparire simpatico e accattivante, né ha 
mai taciuto quello che riteneva di dover dire pur di mantenere il loro consenso. E loro 
di questo se ne sono accorti e piano-piano hanno capito che merita la loro stima non 
chi li lusinga o li ammansisce ma chi non ha paura di giocarsi la faccia pur di 
accompagnarli a fare scelte libere e vere per il bene della loro vita. Così facendo in 



molti se ne sono andati, è vero, ma molti di più hanno capito e si sono avvicinati. 
Rimarrà fra le immagini più belle di questi quattro anni il brulicare di giovani di 
questi giorni con il desiderio di preparare una festa che facesse sentire tutta la loro 
stima e tutto il loro affetto. Questo, a dire il vero, a discapito del cestino delle 
caramelle del mio ufficio, quotidianamente preso d’assalto. 
Questa libertà è uno dei motivi per cui ho detto al vescovo che stava scegliendo 
bene per il delicato compito di guida spirituale, anche se comprendevo che questa 
scelta l’avremmo un po’ pagata di persona.  
Il secondo motivo per cui mi tocca dire che il vescovo ha visto giusto è che in 
questi anni don Ilario ha lavorato molto ma mai da solo.  
Una delle raccomandazioni che gli feci al suo arrivo era che dovevamo lavorare in 
comunione piena, innanzitutto fra noi sacerdoti, essendo convinto che è questo che 
rende credibile il nostro annuncio.  
Non mi è stato necessario dirlo una seconda volta. E credo che voi tutti siate 
testimoni di questa sintonia che, insieme a don Luigi, abbiamo fondato sul rispetto 
reciproco, la consapevolezza serena della diversità dei ruoli ma dell’unità nel 
ministero e sulla preghiera comune... malgrado i nostri reciproci caratteri non siano 
proprio inclini all’arrendevolezza e alla docilità. 
Ora, caro Ilario, parti. E lo sai benissimo che ci dispiace. 
Ma, come ho già detto alla nostra Comunità quando l’ho comunicato, siamo 
ugualmente contenti. Sì perché, come professiamo ogni domenica, crediamo che la 
Chiesa sia Una e che ti sposterai soltanto un po’ per riposizionarti su un nuovo fronte, 
più nascosto ma ancora più delicato, dove c’è bisogno di una persona come te: libera, 
concreta e interiormente matura.  
E come quando un figlio diventa grande e si sposa o decide di uscire di casa c’è in 
noi tutto l’orgoglio di averti accompagnato fino qui, insieme all’apprensione di 
chi, volendoti bene, desidera che tu possa essere felice. 
Perciò, da credenti, ti affidiamo al Signore con le parole di un’antica benedizione: 
Il Signore Gesù Cristo sia accanto a te per proteggerti. 
Sia dinanzi a te per guidarti,  
sia sempre dietro a te per difenderti. 
Rivolga a te il suo sguardo, Ilario,  
ti assista e ti benedica. 
 


