
Texte de Père Giambattista Codutti, le 15 juin 2014 

Carissimi tutti voi … 

Il consiglio Pastorale della Missione ha voluto ricordare e festeggiare il 50 mo Anniversario 

di Sacerdozio: io vorrei ringraziare calorosamente tutti coloro che si sono impegnati per 

questa festa come tutta la comunità della Missione che partecipa a questa riccorenza. 

Il mio percorso ha cominciato a Brazzacco (MORUZZO) il 14 maggio 1934. Ultimo di 9 figli 

da Papà Eligio e mamma Irene ho vissuto i primi anni in una famiglia unita e molto credente, 

cio che ha permesso, con la grazia del Signore lo sbocciare della mia vocazione. Uno Zio, 

fratello del Papà, prete della Diocesi di Udine e poi Missionario mi ha anche aiutato nel mio 

percorso… 

A 14 anni sono stato per tre anni nel seminario della Diocesi di Udine. Il Vicario della 

parrocchia Don Fasso GB, che aveva un fratello missionario in Brasile mi ha portato dai 

Salesiani a Penango Monferrato (ASTI) nel 1951 in un Istituto Missionario per il ginnasio. 

Ho fatto il noviziato dai Salesiani a Villa Moglia (Chieri) Torino nei 1953¬54. Nel dicembre 

1954 sono partito in Venezuela con tre compagni a Caracas dove per tre anni ho frequentato 

lo studentato di Filosofia passando la maturità, e il diploma di Maestro e là ho insegnato per 

tre anni . 

Nel 1960 sono venuto in Francia a Lione con una borsa di studio del Governo Francese per la 

Teologia nello Studentato Internazionale Salesiano a Fontanières Lione. 

Nel 1964 dopo quattro anni di Teologia il 21 Marzo sono stato ordinato Sacerdote a 

Fourvières con altri 21 salesiani. dal Card. Villot che poi e diventato segretario di Stato del 

Papa Paolo II. 

La prima Santa Messa l’ho celebrata a Santa Margherita mia Pieve di origine attorniato dai 

genitori fratelli sorelle e parenti e tutta la comunità parrocchiale alla quale mi sono sentito 

sempre molto legato, il giorno di PASQUA nel aprile del 1964. Mio papà è morto nel maggio 

dello stesso anno ma ha avuto la gioia di partecipare con tutta la famiglia a questa Festa. 

Tornato in Francia per proseguire gli studi in vista anche di un ritorno in Venezuela ho chiesto 

un po di tempo per perfezionare gli studi in vista di una licenza in Teologia e per rimanere 

ancora un po di tempo con la famiglia dopo la morte del Papà. 

In seguito ho vissuto tutti gli anni succesivi a Lione a l’Institution Notre Dame des Minimes 

facendo la Catechesi e l’Italiano nel Liceo des Minimes… 

Per tre anni sono stato poi Aumonier del Liceo Branly con un confratello Salesiano P. Bruno 

De Nadallac. Di ritorno aux Minimes ho continuato la catechesi e l’insegnamento e in più mi 

e stata proposta l’Aumonerie del CENTRE DES MASSUES specializzato in Cifosi e Scoliosi, 

dove in quel tempo venivano molti Italiani per curarsi. 

La Domenica e quando mi era possibile aiutavo alla Missione Cattolica di Lione tenuta dai 

Padri Scalabriniani coi quali mi sono legato di amicizia e ho sempre collaborato volentieri. 



Dopo il mio 25° di Sacerdozio con altri confratelli Salesiani di Lione ho avuto la gioia di 

incontrare e celebrare la S. Messa nella cappella privata del Papa Giovanni Paolo II. Per me e 

per i confratelli é stata una sorpresa di cui conservo un profondo e sentito ricordo. 

Nel 1995 in settembre la partenza dei Padri Scalabriniani dalla Missione di Chambery e la 

richiesta del Vescovo di allora Mgr Feidt ai superiori a Roma di un sacerdote Salesiano ha 

fatto si che il Provinciale della Francia Sud di allora mi proponesse di venire alla Missione di 

Chambery. 

Mi trovo dunque a Chambery dal 15 dicembre 1995 dopo essermi presentato e dopo la lettera 

dell’Arcivescovo che scriveva dicendomi che mi, « aspettava le braccia aperte » . 

Ho trovato qui una bella struttura che l’Associazione Schiapparelli ASMI della quale é 

presidente l’Ing.Saglietto Maurizio, a cui vorrei esprimere a nome della Comunità e a nome 

mio la riconoscenza per questa possibilità di locali funzionali situati in pieno centro città a 

servizio degli Italiani per una Missione religiosa e culturale. 

In questi dodici anni fino adesso sono passati tanti Avvenimenti tristi e lieti che possiamo 

difficilmente riassumere, ma che abbiamo cercato di portarli insieme…Per cio che mi 

riguarda io ho fatto del mio meglio per essere a servizio della Missione e della Diocesi,’anche 

e sicuramente coi miei limiti … 

Vorrei che questo Anniversario della mia ordinazione Sacerdotale, che il Consiglio Pastorale 

ha voluto ricordare e celebrare fosse un tempo per ringraziare iI Signore per i benefici ricevuti 

in questi anni di attività pastorale sperando di essere ancora un po possibilmente a servizio del 

Signore e della Comunità. 

Grazie a tutti voi e che il Signore ci conservi e ci benedica …  

Vostro Don Codutti Giov. Battista 

 


