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IL TESTAMENTO

«Mi sono scoperto
vescovo di una chiesa
più ricca e antica,
erede di Aquileia»

�� 
Andrea Valcic

NOSTRO SERVIZIO

Il testamento spirituale di
Alfredo Battisti, di cui alcuni
pezzi sono stati letti dal vesco-
vo di Gorizia Dino De Antoni
durante l’omelia, potrebbe
rappresentare la didascalia
sulla foto della vita del prela-
to, ma anche della cerimonia
che ieri ha riempito, come
nonmai, le navate del Duomo
udinese.
Dal testo infatti emerge il
grande amore dello scompar-

so per i "suoi" sacerdoti, quel
clero friulano che quasi lo
"trascinò", sono le sue parole,
nell’impegno accanto ai terre-
motati, poi nella difesa della
lingua e della cultura, nella
raccolta delle firme per la
nascita dell’Università.
E gli stessi sacerdoti,maga-
ri con i capelli bianchi, erano
lì a dimostrare la loro gratitu-
dine e rispetto per quel pasto-
re venuto dal Veneto, ma che
si era dimostrato così attento
alla nuova realtà in cui si era
trovato a operare. «Sembra
un concistoro, da tanti che
siamo» commentava alla fine
uno di loro. In effetti il colpo
d’occhio che presenta la Cat-
tedrale è imponente, con il
clero sull’altare che fa quasi
da contrappeso alla folla che
stenta a trovare posto tra i
banchi.
Fra le due entità sta la bara
di Battisti, quasi a rappresen-
tare un ruolo di collegamento
tra fedeli e sacerdoti, quel
rapporto che aveva visto ne-
gli anni spesso affievolirsi
anche per la diminuzione del-
le vocazioni che lucidamente
aveva individuato già nei lon-
tani ormai anni ’80.
Commozione forte tra i pre-
senti, religiosità intensa che
le pur necessarie esigenze
televisive e di cronaca, non
hanno turbato, quasi i presen-
ti volessero che anche la di-
mensione pubblica di Battisti
venisse riconosciuta e onora-
ta.
Limitare comunque la figu-
ra e la storia di questo vesco-
vo solo alla ricostruzione suo-
nerebbe seppur necessario,
anche riduttivo delle altre
sue peculiarità, in particolare
di quella saggezza che aveva
saputo affinare nel corso del
suo vicariato. Non a caso
sempre De Antoni ha voluto
citare il brano delle scritture
che fa riferimento a quella di
Salomone: «Gli ha dato Dio
sapienza e prudenza molto
grandi e una larghezza di
cuore come la sabbia che è
sulla spiaggia delmare»

Battisti testimone
di fedee speranza

I FUNERALI DEL VESCOVO La Chiesa friulana si è stretta
attorno alla figura di un pastore amato e rispettato

IN CHIESA Monsignor De Antoni alla lettura dell’omelia (PressPhoto Lancia)
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