
SALUTO DEL PARROCO MONS. IVAN BETTUZZI  

A DON DANIELE MORETTIN 

Codroipo, venerdì 8 luglio 2022 

 

Come ben sai, caro don Daniele, fra i miei tanti limiti che in questi otto anni diligente-

mente mi hai aiutato a riconoscere, ce n’è uno in particolare: non sono capace di gestire 

gli addii.  

Perciò mi riservo un saluto da parroco, anzi “da monsignore”, come mi hai sempre 

chiamato in questi anni, soprattutto quando c’era da scaricare qualche grana... 

Sei arrivato qui il 5 ottobre 2014 accompagnato, come tutti i cappellani che vengono 

a Codroipo, dalle condoglianze dei preti giovani della diocesi, felici per il loro scam-

pato pericolo… 

In realtà noi ti aspettavamo a settembre ma tu avevi già programmato un viaggio in 

Terra Santa, addirittura guidato dal vescovo, così non ho potuto dire di no…  

Così hai cominciato a lavorare a partire dalle ferie! Ma mi son detto: è giovane, è 

giusto che approfitti ora per viaggiare, perché dopo non ne avrà più il tempo. E invece 

tu stavi già mettendo un primo paletto targato Morettin: ogni autunno avresti organiz-

zato un pellegrinaggio, anche con la complicità di un gruppo di irriducibili cospiratrici 

pellegrine. 

Ma, a parte le battute, questi otto anni sono stati importanti sia per te che per noi. 

Hai mosso in questa grande comunità i primi importanti passi del tuo ministero ma con 

il tuo stile hai mosso con te anche la comunità, facendola camminare. 

Innanzitutto dimostrandoti subito sereno, per nulla impressionato dalla complessità 

e dalla mole di lavoro che caratterizza la vita della nostra grande parrocchia: una cosa 

alla volta, con metodo, con determinazione, con umiltà.  

Quando tuo papà mi ha chiesto se stavi ingranando gli ho risposto: «Daniele fa il prete 

come taglia la bistecca: con inesorabile precisione, quadratini tutti uguali, disposti in 

ordine nel piatto, senza fretta». 

Così anche i tuoi incontri: senza fretta, una persona alla volta, con attenzione, con 

sincero atteggiamento di ascolto, con tanta discrezione. A partire dai più marginali, dai 

poveri che hai sempre accolto, ascoltato e accompagnato anche quando, lontani da Co-

droipo, hanno continuato a cercarti e a chiederti aiuto. 

Sei stato in mezzo ai giovani ma senza cedere al giovanilismo.  
Non hai mai ricercato il loro consenso, non hai mai forzato la mano per portarli dove 

volevi tu. Li hai chiamati, spesso soffrendo i loro silenzi, ma hai tentato di capirli, 

modificando tante volte i progetti imbastendoli, confrontandoti con gli altri educatori 

e poi cucendoli il più possibile, alla misura della loro sensibilità e dei loro bisogni.  

Ma non sei stato solo il prete dei giovani come ci si attenderebbe da un cappellano. 
Sei stato e sei il prete di tutti: dei bambini della scuola dell’infanzia, dove ogni tanto 

ti facevi invitare a pranzo (non senza aver prima consultato il menu) e poi rimanevi 



con loro a giocare. Dei bambini di Rosa Mistica che, alla notizia del tuo trasferimento, 

hanno organizzato un sit-in di protesta, affrontando da soli niente meno che il vescovo, 

proponendogli uno scambio di trasferimenti che mi avrebbe coinvolto direttamente… 

Il vescovo, per consolarmi, mi ha comunicato successivamente che lo scambio però 

sarebbe stato alquanto vantaggioso. La proposta era di nominare me vescovo (Nella 

foga del dire, qualcuno avrebbe consigliato addirittura papa) per liberare così il posto 

di parroco e il gioco sarebbe stato subito fatto! Promoveatur ut admoveatur. 

Per i bambini hai saputo inventare metodi comunicativi, a volte un tantino temerari, 

per trovare immagini e simboli adeguati per raccontare loro la bellezza del Vangelo.  

Così nei pomeriggi del sabato, quando nella mia stanza e in quella di don Carlos si 

sentiva il ticchettio della tastiera del computer, sovente nel tuo ufficio si sentiva il ru-

more del martello mentre costruivi navi, aquiloni, scatole e lampade magiche per 

l’omelia domenicale … 

Ma sei stato fra noi anche prete dei malati e degli anziani con cui ha saputo mante-

nere legami veri, accogliendoli e visitandoli nelle loro case e dedicando mattinate intere 

in confessionale, dando loro pieno ascolto.  

E poi ci sarebbero anche i difetti ma per il saluto abbiamo a disposizione solo una 

serata e quindi non ne parliamo. 

Come dono hai chiesto qualcosa non per te ma per un’altra delle tue grandi passioni: 

la missione e, nella missione, la cura delle categorie più fragili e dimenticate che, 

con i giovani, hai incontrato e visitato in questi anni. In molti in queste settimane stanno 

rispondendo alla tua chiamata e quando partirai, con te partirà anche un progetto mis-

sionario in America Latina. 

Ma questa sera vogliamo comunque lasciarti un regalo simbolico.  

Si tratta di una cassetta (che Luciano ha costruito la notte scorsa) con, all’interno, alcuni 

attrezzi che, a nostro parere richiamano il tuo stile e la tua personalità, e con cui le 

comunità di Pagnacco e Plaino, ancora felici per il tuo arrivo, dovranno presto misu-

rarsi. 

Una squadra e una livella. Non c’è nulla che tu non abbia realizzato così, tanto per 

fare. Un esempio sono i simboli e gli allestimenti preparati nelle nostre chiese in questi 

anni e le interminabili ore in cui, insieme a Gianna tua complice, hai misurato e ordi-

nato al millimetro ogni dettaglio, provocando spesso l’esasperazione dei sacrestani 

(uno in particolare di cui non faccio il nome). 

Un martello e un chiodo, di cui molti di noi siamo stati i destinatari in questi anni, 

quando abbiamo cercato di farti cambiare idea, quasi sempre senza successo. 

Un calibro e un metro, perché tutto sommato hai sempre fatto scelte calibrate o per lo 

meno ce le hai fatte sembrare tali. 

Ma in questo cesto ci sono anche otto qualità di semi, una per ogni anno. Sono il 

simbolo di ciò che, anno dopo anno, è maturato in te e che ora tu ti porterai dietro.  



Seminali nella terra buona delle comunità di Pagnacco e di Plaino e fra le zolle della 

vita di tanti giovani che incontrerai nel tuo ministero.  

Quando ci racconteranno di te e di quello che starai facendo, riconosceremo i colori e 

il profumo degli anni trascorsi qui con noi. 

E ora ti affidiamo al Signore con le parole di un’antica benedizione: 

Daniele, ora parti: 

il Signore Gesù 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,  

ti assista e ti benedica. 

 

 

 

 

 


