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Chiesa in lutto

LO SCRITTO Auspici e speranze in
un articolo del 2005 per "Il Gazzettino"

CosìBattisti vedeva
il futurodelFriuli

LA CERIMONIA

Domani in Duomo
l’ultimo "mandi"
al vescovo

A pagina IV

IL RICORDO

Fuori dai cancelli
con la gente
e non con i politici

Valcic alle pag. IV-V

Continua a pagina V

di mons. Alfredo Battisti

(articolo pubblicato sul "Gazzettino" del Friuli il 6 maggio 2005)

Vivendo accanto al Santuario della Madonna Missio-
naria, quasi da un osservatorio, osservo il cammino
del popolo friulano dopo quel 6maggio 1976, che ha

PASTORE Monsignor Alfredo Battisti, morto nel giorno di Capodanno a 86 anni

Quotidiano
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POLITICA

Finisce con lui
il collateralismo

dominante
tra Curia e Dc

ALFREDO BATTISTI
L’addio al vescovo

del terremoto

Andrea Valcic

NOSTRO SERVIZIO

Ilpastore rimasto
fuoridaicancelli
È un compito difficile quello
che aspetta il giovane vescovo
veneto al suo arrivo in Friuli
alla fine del 1972. Deve ricuci-
re una chiesa lacerata nel
profondo dall’esperienza del
suo predecessore Giuseppe
Zaffonato che, reso verbo, era
divenuto per qualcuno il sim-
bolo di avventure economiche
poco cristalline.
Non solo: Alfredo Battisti
deve fare i conti con un clero
sempre più critico nei con-
fronti dell’autorità ecclesiale.
L’eco della famosa lettera dei
preti friulani sullo stato di
sottosviluppo della regione,
non si è ancora spenta. Il
gruppo di "Glesie Furlane" è
radicato nei paesi, anche se a
palazzo hanno fatto finta di
niente e hanno puntato invece
sull’emarginazione dei suoi
leader a cominciare da pre
Checo Placereani, visto come
l’eretico da condannare.
Il rapporto tra chiesa e
Democrazia Cristiana è saldo,
nessuno pensa possa incrinar-
si. Sarà il terremoto a sconvol-
gere non solo le case, ma
anche la politica. A pochi
giorni, l’11 maggio, dall’Orco-
lat esce il primo documento di
Glesie furlane, alla cui guida
non a caso è il parroco di
Trasaghis, don Paolo Varutti.
Si intitola "Dopo il taramot, ai
furlans che crodin" una lucida
analisi della situazione che si
è venuta a creare, con l’appel-
lo a mantenere la propria
fisonomia di popolo, come ba-
se e collante della ricostruzio-
ne.
Don Angelo Zanello, oggi
arcidiacono di Tolmezzo, in
quei giorni è un giovane sacer-
dote, Artegna è la sua prima

parrocchia. Sul sito dell’arci-
diocesi ricorda così quei mo-
menti: «Il 4 settembre aGemo-
na durante la famosa visita di
Andreotti, ai cancelli della
caserma Goi, alla richiesta
fattagli dai terremotati di esse-
re accompagnati dal primo
ministro per esporre i veri
problemi della gente in una
visita non di cortesia, accondi-
scese e alla negazione della
autorizzazione all’ingresso di
quella stessa gente, anche lui
rifiutò l’incontro e rimase con
i terremotati al di qua dei
cancelli»
Una scelta che secondomol-
ti gli costò la carriera ecclesia-
le, e la porpora cardinalizia a
Bologna rimase nel cassetto,
anzi le preoccupazioni roma-
ne furono espresse con parti-
colare vigore. «Dopo la mani-
festazione del novembre 1977
- è sempre don Zanello che
racconta - il cardinale Silve-
strini gli chiese: "Alfredo, ti
ho sempre conosciuto come

un uomo di pace, cosa fai? Ti
metti a occupare le
Prefetture?" E lui rispose: "Se
mancherò oggi, come potrò
parlare domani?"».
Ha parlato per tanti anni
ancora e sempre ascoltato an-
che dai suoi nemici che furo-
no tanti, a cominciare da quel-
la classe politica democristia-

Durante la visita diAndreotti il 4 settembre del 1976
a fianco della gente delle tendopoli e non con i politici

LA VISITA

È il 1992. In una
piazza I.
maggio, gremita
di folla,
monsignor
Battisti porge il
saluto del Friuli
a Giovanni Paolo
II che poi
celebrerà la
messa alla
stadio riempito
da migliaia di
fedeli accorsi da
tutta la regione

Quotidiano
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na che non gli perdonò mai la
fine anticipata del collaterali-
smo.
Quello che si poteva intuire
dalle parole che avevano ac-
compagnato la sua investitura
nel duomo di Udine: «Deside-
ro che fin dal primo giorno il
mio episcopato sia radicato
nella chiesa udinese, là dove

la mia chiamata si realizza
come servizio».
Un uomo di chiesa, ma an-
che un politico di altri tempi
senza tanti "se" e "ma". Un
amico del Friuli e della sua
storia, non per curiosità cultu-
rale, ma per essere fedele
pastore di un gregge che senti-
va totalmente suo.

Quotidiano
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«Unaguida spirituale
neimomenti cruciali»
Il cordoglio del presidente Fontanini
Zanon (Arlef): «Un mandi al siôr Vescul»

UDINE - «Guida spirituale in
un momento cruciale per il
Friuli – quello del terremoto e
della ricostruzione – ma an-
che convinto e strenuo sosteni-
tore dell’identità del nostro
popolo a partire dalla tutela e
dalla valorizzazione del friula-
no. Queste le parole del presi-
dente della Provincia di Udi-
ne, Pietro Fontanini. Si schie-
rò in prima linea per l’istitu-
zione dell’Ateneo friulano af-
fiancando il comitato di base
nella raccolta di firme – evi-
denzia il presidente Fontanini
-. Coerentemente a quest’im-
pegno, inoltre, ha promosso e
favorito l’utilizzo del friulano
quale lingua della liturgia ap-
poggiando anche la realizza-
zione della traduzione inmari-
lenghe della Bibbia. Non ha
mai ostacolato questo proces-

so. Anzi».
«Impossibile dimenticare -
sottolinea in una nota il presi-
dente dell’Arlef, Lorenzo Za-
non – quanto Battisti ha fatto
per la lingua friulana e per la
sua tutela e salvaguardia: da
sempre convinto che un popo-
lo e le sue tradizioni vivono e
sono tali se hanno una lingua
forte alle spalle. Quel friulano
che lui, padovano di nascita,

ha sempre valorizzato e impa-
rato. Di particolare spicco -
ancora la nota di Zanon - la
dedica che Pre ChecoPlacere-
ani gli aveva fatto sulla prima
pagina del Messale friulano,
appena uscito dalle stampe e
omaggiando di una copia ap-
puntol’Arcivescovo, scriven-
do: “Se a nol fos stât par Lui,
siôr Vescul, chest Messâl achì
nol sarès vignût fûr”.

Quotidiano
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segnato una pietra miliare nella
storia del nostro Friuli. Dopo 29
anni osservo il passato, il presen-
te e il futuro. Guardando il
passato, il terremoto del 1976 è
stato un momento drammatico
con mille morti, 120mila senza
casa, e tante fabbriche e chiese
distrutte o disastrate. È stato un
tempo duro; ma anche grande.
Dopo un iniziale disorientamen-
to, il popolo friulano è salito
sulle impalcature della ricostru-
zionemateriale con un coraggio,
una forza, una fierezza, che ha
stupito il Paese. Un alto ricono-
scimento è stato dato anche dal
defunto grande Papa Giovanni
Paolo II il quale, il 3 maggio
1992, ha iniziato la sua Visita
Pastorale alla nostra Diocesi
proprio daGemona.
Osservando il presente, il Friu-
li, in questi 29 anni, è molto
cambiato. Grazie ad una buona
legge statale di ricostruzione,
della quale va dato un alto
riconoscimento ai parlamentari
friulani di quel tempo i quali,
superando conflitti politici e ide-
ologici, hanno testimoniato una
superiore unità ispirata
dall’amore a questa terra, il
popolo friulano ha goduto un
notevole benessere economico.
Ma, cadendo vittima di una diffu-
sa mentalità dominante, subisce
una diffusa crisi della famiglia.
Guardo con grande dolore alle
tante, troppe famiglie che si
sfasciano, con profondi traumi
nel cuore dei figli, spesso contesi
tra i due coniugi divorziati.
E soffro con i carissimi sacer-
doti una preoccupante indiffe-
renza religiosa, che alla domeni-
ca svuota le nostre chiese. E mi
ha colpito la denuncia, apparsa
sulla stampa locale, dei presidi
delle scuole superiori, che tra
numerosi studenti si diffonde lo
"spinello", indice di un disagio
sociale il quale dimostra che la
nostra società friulana forse è
allegra, ma non felice. Guardan-

do il futuro, godo che la nostra
Università di Udine, fortemente
voluta dal popolo friulano, con
la sottoscrizione di 125mila fir-
me, raccolte anche fra le mace-
rie,merita ambito riconoscimen-
to e prestigio tra le Università
italiane, promuove un progresso
culturale in Friuli. Auspico che,
inserendosi profondamente nel
territorio, dia un valido contribu-
to per lo sviluppo della monta-
gna la quale, oltre allo spopola-
mento, vive anche una preoccu-
pante crisi di aziende. Soprattut-
to coltivo in cuore un sogno e
lancio un appello ai friulani: un
popolo nonmuore perché crolla-
no le case. Un popolo vive fino a
che sono vivi i valori che ne
costituiscono l'anima. Ora uno
dei grandi valori che costituisco-
no la cultura, l'anima del Friuli è
certamente la famiglia. In quel-
la tragica notte del 6 maggio i
familiari si sono ricercati, ritro-
vati. L'amore familiare è stato
l'ultimo testamento lasciatoci da
tanti coniugi strettamente ab-
bracciati in un supremo anelito
di salvarsi insieme.
Il caso più commovente resta
il gesto della eroica mamma
OttaviaD'Ovidio Serafini, la qua-
le sotto le macerie della sua
casa sull'Orvenco di Gemona, ha
allattato la sua creatura, diven-
tato ora un bel giovanotto da me
incontrato poco tempo fa aOsop-
po. Quella eroica mamma, che
nella oscurità orrenda, tra calci-
nacci, travi e muri crollati ha
sostenuto con tutte le sue forze il
suo bambino, fino al sacrificio
della sua vita, resta un formida-
bile esempio provocatorio di
fronte a chi intenzionalmente
uccide la vita innocente che
pulsa nel grembo materno. Un
testamento ce lo ha lasciato
anche Giovanni Paolo II, il qua-
le allo stadio Friuli ha detto:
«Famiglie friulane, non abbiate
paura di essere cristiane, torna-
te alla vita, aprite le vostre case
alla vita». Sul crinale della fami-
glia si decide il futuro del Friuli
e il Friuli del futuro.

GLI ULTIMI

Visita al carcere
di via Spalato

UDINE

Cittadino onorario
del capoluogo

LITURGIA

La lettura della
Bibbia in friulano

mons. Alfredo Battisti

DALLA PRIMA PAGINA

LO SCRITTO L’auspicio di Battisti in un articolo del 2005 per "Il Gazzettino"

«Il futurodel Friuli si decide
sul crinale della famiglia»

Per un annomonsignor Alfredo Battisti ha tenuto una rubrica
settimanale sul "Gazzettino", dal titolo "La buona notizia".
Ecco il testo che pubblicammo il 6maggio del 2005.

Distribuzione
dell’Eucarestia
nella tendopoli
di Osoppo
nei giorni
dell’Orcolat
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5/6



3 GEN 2012 Il Gazzettino Udine Primo Piano pagina 4

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Domani
i funerali
nelduomo
diUdine
UDINE - I funerali di
mons. Alfredo Battisti
saranno celebrati doma-
ni alle 15.30, in catte-
drale a Udine.
A presiedere le ese-
quie sarà mons. Dino
De Antoni, presidente
della Conferenza epi-
scopale del Nordest,
concelebreranno l'arci-
vescovo di Udinemons.
AndreaBrunoMazzoca-
to e l'arcivescovo emeri-
to mons. Pietro Brollo.
I funerali saranno tra-
smessi in diretta da Ra-
dio Spazio 103.
Questa sera alle 19 in
Cattedrale a Udine si
terrà una veglia di pre-
ghiera con la recita del
Santo Rosario in sua
memoria. Anche la Ve-
glia sarà trasmessa in
diretta da Radio Spazio
103.
La salma, esposta fi-
no alle 17 di ieri all’obi-
torio dell’ospedale di
Udine, in via Chiusafor-
te, oggi sarà in Duomo,
dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 20. I fedeli potran-
no rendergli omaggio
anche domani dalle 7
fino alle 15, prima del
funerale.
Sempre domani tutte
le parrocchie dell’Arci-
diocesi di Udine sono
invitate a prolungare il
suono delle campane di
mezzogiorno proprio in
suo ricordo.
La salma, dopo il fu-
nerale, sarà tumulata
nella cripta degli Arci-
vescovi che si trova nel-
la Cattedrale di Udine.
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