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Ciclo di sette conferenze in oc-
casione del decennale della ca-
nonizzazione di padre Luigi
Scrosoppi, per riflettere sulla fi-
gura e sulle opere del santo udi-
nese. A proporre l’iniziativa inti-
tolata “Padre Luigi Scrosoppi,
la vita e i tempi” sono l’Istituto
delle suore della Provvidenza
della casa madre di Udine e
l’ateneo friulano. L’avvio avver-
rà domani alle 17, a palazzo Flo-
rio a Udine, con la conferenza
di suor Stefania Sartor (della
congregazione delle Suore del-
la Provvidenza fondata dallo
stesso santo) sul tema “San Lui-
gi Scrosoppi. Biografia e ope-
re”.

Luigi Scrosoppi era l’ultimo-
genito di tre figli in una famiglia
profondamente cristiana. A 12

anni iniziò a frequentare il se-
minario diocesano di Udine e il
31 marzo 1827 fu ordinato sa-
cerdote. Nel 1829 venne nomi-
nato direttore della “Casa delle
Derelitte” fondata a Udine, un
decennio prima, da padre Gae-
tano Salomoni, della Congrega-
zione dell’Oratorio di San Filip-
po Neri. Si dedicò, in particola-
re, all’assistenza e all’educazio-
ne delle ragazzine orfane o ab-
bandonate della zona di Udine.

Per questa sua opera venne
dapprima aiutato da volonta-
rie. Poi nel corso degli anni arri-
vò la decisione di fondare una
comunità religiosa a sé stante,
sorta nel 1845 con il nome di
Suore della Provvidenza. Morì il
3 aprile del 1884, dopo una lun-
ga malattia.

I riconoscimenti ufficiali del-
la sua santità hanno avuto luo-
go durante il pontificato di Gio-
vanni Paolo II: fu proclamato
beato il 4 ottobre del 1981 e ca-

nonizzato il 10 giugno 2001.
Il programma degli incontri

per il mese di maggio, sempre
con inizio alle 17 e all’università
di Udine, prevede in seguito
queste tappe: venerdì Fulvio Sa-
limbeni parlerà sul tema “L’Ita-
lia e il Friuli al tempo di padre
Luigi Scrosoppi. Un profilo sto-
rico”; martedì 8, Francesco Rus-
so illustrerà “Il pensiero peda-
gogico cattolico nel secondo Ot-
tocento”; giovedì 17, Fabiana
Savorgnan di Brazzà descriverà
“La condizione femminile nel
Friuli dell’Ottocento”; mercole-
dì 23, Frediano Bof parlerà di
“Dottrina sociale della Chiesa e
pensiero economico e sociale
dei cattolici veneti nel secondo
Ottocento”; martedì 29, Liliana
Cargnelutti interverrà sul tema
“Caterina Percoto e l’emancipa-
zione femminile in Friuli”; gio-
vedì 31, Marco Plesnicar (Istitu-
to per gli Incontri culturali mit-
teleuropei di Gorizia) analizze-
rà il rapporto tra “Chiesa e so-
cietà nel Friuli di padre Scrosop-
pi”.

Padre Scrosoppi, ciclo di incontri sulla vita del santo
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