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w UDINE

Saranno celebrati domani alle
15.30 nella cattedrale di Udine
i funerali di mons. Alfredo Bat-
tisti, scomparso nei giorni
scorsi a 86 anni per un malore.
Molti gli interventi e i ricordi
in questi giorni per un perso-
naggio che, in qualità di vesco-
vo del capoluogo friulano, fu
per anni quasi l’emblema del-
la friulanità del dopo-terremo-
to.

Per il il presidente della Pro-
vincia di Udine, Pietro Fonta-
nini, mons. Alfredo Battisti fu
«guida spirituale in un mo-
mento cruciale per il Friuli,
quello del terremoto e della ri-
costruzione, ma anche convin-
to e strenuo sostenitore
dell’identità del nostro popo-
lo, a partire dalla tutela e dalla
valorizzazione del friulano».
In una nota, Fontanini ricorda
l’Arcivescovo emerito di Udi-
ne, come «una persona davve-
ro speciale, indimenticabile. È
stato una figura di spicco, cari-
smatica, molto apprezzata sia
tra i religiosi sia dall’intera so-
cietà friulana per il determi-
nante contributo dato alla sua
crescita. Si schierò in prima li-
nea per l’istituzione dell’Ate-

neo friulano affiancando il co-
mitato di base nella raccolta di
firme. Coerentemente a
quest’impegno, inoltre, ha
promosso e favorito l’utilizzo
del friulano quale lingua della
liturgia appoggiando anche la
realizzazione della traduzione
in marilenghe della Bibbia.
Non ha mai ostacolato questo
processo, anzi. Nella nostra
lingua componeva pure qual-
che frase: un ulteriore e impor-
tante segnale di vicinanza nei
nostri confronti che - conclu-
de - non dimenticheremo
mai».

«È con grandissimo dispia-
cere che abbiamo appreso del-
la scomparsa dell’arcivescovo
emerito di Udine, mons. Alfre-
do Battisti. Un friulano vero e
profondo, a prescindere dalle
sue origini». Lo ha detto ieri il
presidente dell’ ARLeF Loren-
zo Zanon. «Una persona che
ha saputo incarnare dal pro-
fondo i valori e le caratteristi-
che della cultura friulana. Una
cultura di concretezza, solida-
rietà, umanità e attaccamento
alla propria terra. Impossibile
dimenticare - ha detto ancora
Zanon - quanto Battisti ha fat-
to per la lingua friulana e per la
sua tutela e salvaguardia».
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