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L’A LTA R E . I celebranti

S U L L’A LTA R E . RICORDI COMMOSSI DEI CELEBRANTI BRUNO MAZZOCATO E DINO DE ANTONI

«Di cûr grasie e mandi, pari Fredo»
u «La sua è una morte pasquale il-
luminata di carità e di speranza.
Questa è l’eredità che mons. Bat-
tisti ci lascia e sulla quale ci impe-
gneremo a camminare per essere
Chiesa fedele al nostro Signore».
Queste le parole con cui mons. Di-
no De Antoni, arcivescovo di Go-
rizia e presidente della Conferen-
za Episcopale Triveneta, ha salu-
tato nella sua omelia l’“arcivesco-
vo del terremoto”. La cattedrale di
Udine stracolma già un’ora prima
del rito funebre, che ha visto seduti
in primo banco il presidente della
Regione Tondo, gli assessori re-
gionali Molinaro, Riccardi e Vio-
lino, il sindaco di Udine Honsell, il
presidente della provincia di Udi-
ne Fontanini, i parlamentari Com-
pagnon, Pertoldi, Saro e Strizzolo,
e il presidente del consiglio regio-
nale Franz. E poi molti sindaci,
personalità della cosiddetta socie-
tà civile, venti vescovi (anche da
oltre frontiera), e tanti friulani che
hanno voluto portare l’ultimo sa-
luto ad Alfredo Battisti, che resse

l’arcidiocesi di Udine dal 1972 al
2000. «Gli anni del suo episcopato
- ha detto De Antoni - sono stati di
grande lavoro; gli anni della rico-
struzione del Friuli dopo il terre-
moto; del dibattito acceso per la
promozione della lingua e della
cultura friulana; della promozione
dell’Università di Udine; dell’im-
pegno verso i giovani ed il mondo
del lavoro. E ancora, gli anni del
Sinodo diocesano e della presa di
coscienza della scarsità del clero».
De Antoni ha aggiunto che Battisti
«sarà ricordato forse di più per le
posizioni chiare e forti fatte assie-
me alla Chiesa friulana rispetto al
modello di ricostruzione dal terre-
moto, alle priorità da dare, alla ne-
cessità di una rinascita anche cul-
turale oltre che economica e ma-
teriale. Lo hanno definito “il ve-
scovo del restauro”: quello mate-
riale, quello morale, quello socio –
politico, nei quali impegnò co-
stantemente tutta la sua Chiesa».
«Di cûr grasie e mandi, Vescul e
pari Fredo; vîf in pâs tal Signor cun

ducj i Vescui de nestre Glesie e ari-
viodisi in te Patrie eterne». Questo
invece è stato il commosso saluto
in friulano dell’arcivescovo di
Udine, mons. Andrea Bruno Maz-
zocato. «Anche quando c’era da
pagare un prezzo personale, mons.
Battisti ha sempre seminato co-
munione cercando il dialogo e non
la rottura, accostando con animo
delicato le persone, rincuorando
con il sorriso umile, vibrando
istintivamente per i poveri e i sof-
ferenti».
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I VERTICI. Tondo, Fontanini (foto a sinistra in basso) Honsell, Franz
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LE AUTORITÀ. Prime file per i nostri amministratori
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