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Arriva tra i primi. Ha il dolore e
la commozione negli occhi,
ma, con voce ferma, dice: «E’
stato un uomo di Dio, ha vissu-
to con i poveri e ha dedicato
tutta la sua esistenza ai più bi-
sognosi. Non lo dimenticherò
mai». Sono parole semplici
quelle di sorella Antonina (nel-
la foto), la suora che ha assisti-
to monsignor Alfredo Battisti
per 39 anni. Fino all’ultimo re-
spiro. Ieri, nella cappella delle
celle mortuarie, in via Chiusa-
forte, sono stati tantissimi gli
udinesi e i friulani che hanno
voluto rendere il primo omag-
gio alla salma dell’arcivescovo
emerito. Gente comune, che
ha ancora nella mente le ap-
passionanti parole «ricche di

speranza per il futuro», che il
presule sapeva trasmettere in
tutte le sue omelie e nei discor-
si ufficiali. «Sapeva comunica-
re l’essenza dei veri valori, le
sue non erano mai parole di
plastica, sapeva sprigionare ca-
lore», dice commosso Giorgio

Fabro, parroco di San Vito di
Fagagna. Podo dopo arriva an-
che Giuseppe Del Piero, volon-
tario dell’Unitalsi, che ricorda:
«Nelle sue omelie un uomo di
fede trovava coraggio, forza e
speranza». Ed è proprio la ca-
pacità di infondere sicurezza,
anche nei momenti difficili,
come negli anni del terremo-
to, che la gente comune ram-
menta con maggiore nitidez-
za: «Monsignor Battisti fu una
guida in quegli anni bui» dice
Stefano, mentre Jonathan Ba-
iutti commenta: «Era profon-
damente legato al Friuli e alla
sua storia, lottò molto per la
sua unità». Tale aspetto è sot-
tolineato anche dall’artista Ar-
rigo Poz, secondo il quale:
«Battisti ripeteva sempre al
Friuli “di non perdere l’anima
cristiana” ed era un uomo di
cultura che faceva ragionare le
persone, mostrando loro la
strada per raggiungere la fe-
de». Anche Graziano Vatri, ex
sindaco di Varmo, prima di en-
trare nell’obitorio afferma:
«L’arcivescovo emerito era più
friulano dei friulani ed è stata
la persona capace di scuotere
il Friuli e la sua società troppo
adagiata». E ancora: «Da ricor-
dare anche la sua lotta per
l’università friulana e la tutela
della marilenghe».

Nel piazzale di via Chiusa-
forte arriva, con gli occhi lucidi
per la commozione pure Lu-
ciano Liusso, che fu segretario

di Battisti per oltre 20 anni,
mentre ora è parroco di Pasian
di Prato, ma non riesce a parla-
re. Trova, però, la forza per un
sorriso e dice di provare
un’emozione troppo forte. Ca-
la il silenzio e si allontana. Cer-
ca di entrare nella cappella an-
che un’altra fedele, Clara, che
dice: «Non potevo mancare.
Battisti ha fatto tanto per il
Friuli, ogni volta che lo incon-
travo mi benediceva, quando
parlava, rimanevo incantata».
Nel frattempo, si avvicina nel
piazzale padre Giovanni Ga-
bassi che, semplicemente, af-
ferma: «Aveva la capacità di es-
sere vicino alle persone». Da-
vanti alla porta della cappella,
intanto, arrivano sempre più
fedeli. All’interno non c’è più
spazio. Ma ecco che si apre la
porta sul retro e la salma viene
esposta. Nessun fiore. Soltan-
to il silenzio. E la gente raccol-
ta in preghiera.

Renato Schinko
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‘‘
IL ricordo

DELLA GENTE

Sapeva
comunicare i valori veri
e indicare la strada per
raggiungere la fede.
Ha fatto tanto
per la nostra terra

Folla di fedeli in lacrime all’obitorio dell’ospedale
In tanti ieri pomeriggio hanno reso omaggio alla salma. Suor Antonina: ha vissuto coi poveri, non lo dimenticherò mai
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