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«Come vescovo e come leader
del Friuli, monsignor Alfredo
Battisti ha illuminato l’ultimo
quarto del secolo scorso».
Monsignor Duilio Corgnali ri-
corda così l’arcivescovo emeri-
to scomparso, l’altro giorno, a
86 anni, a seguito delle compli-
canze sopraggiunte all’indo-
mani dell’intervento chirurgi-
co a cui era stato sottoposto.

Queste sono ore di riflessio-
ne sull’operato dell’arcivesco-
vo veneto che seppe leggere
nei cuori della gente. Lo fece a
tal punto da appropriarsi di
una lingua e di una cultura che
non era la sua, sfidando i pote-
ri forti per difendere l’autono-
monia del Friuli che portò an-
che all’istituzione dell’Univer-
sità di Udine. «Era un pastore a
tutto tondo, si interessava di
tutto ciò che era problematica
della vita, era un uomo molto
colto e capiva che l’evangeliz-
zazione doveva andare a brac-
cetto con la promozione uma-
na». Nel ripercorrere 25 anni
di vita condotta gomito a go-
mito con Battisti, don Corgnali
ricorda quando «l’arcivescovo
rinunciò al confronto con An-
dreotti perché non gli fu con-
cesso di incontrare l’allora pre-
sidente del Consiglio con i sen-
zatetto di Gemona». Battisti
era un uomo fedele, sono sem-

pre le parole di Corgnali,
«quando sentiva che il Vange-
lo lo spingeva verso la gente
nessuno lo fermava». Con que-
sto spirito il presule «vigilò sul-
le leggi della ricostruzione del
Friuli terremotato e denunciò
il rialzo dei prezzi dei matto-
ni». Detto tutto ciò, don Cor-
gnali è certo che «il Friuli deve
molto alla figura di monsignor
Battisti che dopo aver assistito
alla ricostruzione delle case e
delle chiese si dedicò alla rico-
struzione morale e spirituale
del Friuli. «Con il sinodo udi-
nese quinto invitò la gente a ri-

trovarsi» continua don Cor-
gnali soffermandosi sull’ulti-
mo atto d’amore del presule
per il Friuli: «Quando, poco
prima di lasciare, tornò dalla
visita pastorale in Carnia - ri-
corda il monsignore - annun-
ciò l’organizzazione di un con-
vegno sulla montagna perché
sentiva che quella zona stava
soffrendo. “Non posso andar-
mene, disse, senza fare qualco-
sa per la montagna”».

Non a caso ora che l’arcive-
scovo del terremoto se ne è an-
dato per sempre i messaggi di
cordoglio continuano ad arri-

vare numerosi da tutta la regio-
ne. «La figura dell’arcivescovo
Battisti era e rimarrà cara a tut-
ti i friulani. Sua la pronta deter-
minazione con cui si è posto a
favore della nostra gente nei
giorni tristissimi seguiti al ter-
remoto - sottolinea il decano
degli autonomisti, Gianfranco
D’Aronco - . E’ stato il suo un
aiuto eccezionale, senza ri-
sparmio, a confronto di un po-
polo scosso dalla sciagura. Ha
dato forza all’animo nostro, ha
rinvigorito la volontà di ripre-
sa, ha rivendicato i diritti dello
spirito, ha richiamato i valori
della cultura. L’università è sta-
ta anche la sua opera».

A definirlo «un friulano vero
e profondo, a prescindere dal-
le sue origini» è anche il presi-
dente dell’Agjenzie regjonal
pe lenghe furlane (Arlef), Lo-
renzo Zanon, secondo il quale
«è impossibile dimenticare
quanto Battisti ha fatto per la
lingua friulana e per la sua tu-
tela e salvaguardia». Non a ca-
so Zanon cita la dedica che Pre
Checo Placereani aveva fatto
all’arcivescovo emerito in oc-
casione della pubblicazione
del Messale friulano: «Se nol
fos stât par Lui, siôr Vescul,
chest Messâl achì nol sarès vi-
gnût fûr».  (g.p.)
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tanti attestati di cordoglio

Corgnali: il Friuli perde un leader
D’Aronco: ha dato forza al popolo

Gemona, 6 gennaio ’77: è la prima messa del Tallero con Battisti dopo il sisma
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