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IL RICORDO «Mi ordinò vescovo ausiliare e mi volle a Udine, gli sarò sempre grato»

Brollo:«Eraunodeinostri»

«Non amava
apparire,

nonostante
il suo ruolo»

TOLMEZZO «È stato uno
dei nostri, un punto di riferi-
mento luminoso che ha dato
forza al popolo friulano, so-
prattutto nei momenti più
difficili». Monsignor Pietro
Brollo, Arcivescovo emerito
e successore proprio di Batti-
sti nel 2000 alla guida della
diocesi di Udine racconta
così il presule «maestro»
spirato ieri pomeriggio. «Co-
sì come per le genti del
Friuli anche per me è stato
una guida che si era innamo-
rata della nostra terra, nella
quale si è immerso con tutto
se stesso, della quale ha
voluto studiare la storia e la

lingua, fino ad arrivare a
parlarla oltre che capirla -
ricorda Brollo - è stato una
presenza notevole soprattut-
to nel periodo del terremoto
e della ricostruzione, riu-
scendo a prendere per mano
e ad infondere sia alle perso-

ne che ai sacerdoti lo stimo-
lo per rimanere fedeli, con-
quistando così affetto reci-
proco, rafforzato ancor di
più nella battaglia vinto per
l'Università». Monsignor
Brollo, che da Battisti nel
1986 a Gemona del Friuli fu
ordinato Vescovo ausiliario,
lo ricorda poi come un «pa-
store dalla notevole spiritua-
lità, con fede vera, sponta-
nea, genuina, schietta, rima-
stami impressa ai tempi del-
la visita in Terra Santa quan-
do si è inginocchiato davanti
alla tomba di Cristo e negli
occhi gli leggevi tutta la sua
dedizione; è stato anche un

maestro di spiritualità, ricer-
cato come predicatore di
esercizio, dalla cultura mol-
to profonda; una persona
estremamente delicata, tan-
to che qualche volta la sua
attenzione all'altro lo condi-
zionava e piuttosto di dispia-
cere, accettava anche ciò
che non gradiva; una perso-
na semplice che non amava
apparire nonostante il suo
ruolo. Quando fui inviato a
guidare la diocesi di Belluno
mai avrei pensato di ritorna-
re a Udine dove proprio lui
mi volle e di questo gliene
sarò sempre grato».

David Zanirato

Quotidiano
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