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«Occorre insegnare ai giovani che la Pa-

tria si difende e si ama non solo con le ar-

mi – ebbe a dire mons. Battisti in una fe-

sta degli alpini –, nel breve periodo in cui

ci si addestra alla possibile guerra di dife-

sa, ma con l’obbedienza alle leggi, con il

rispetto della persona e dell’ambiente e-

cologico, con l’uso corretto della propria

libertà, che non lede la libertà altrui, con

l’onestà del proprio lavoro, con il contri-

buto al bene comune, evitando l’evasio-

ne fiscale e la chiusura egoistica del priva-

to, mettendo il proprio tempo libero al

servizio dei più deboli»

come Perdono
«Se nel passato forse qualche volta da

parte della Chiesa Udinese ci fosse stato
qualche atteggiamento che può essere sembra-
to poco comprensivo nei confronti della vostra
comunità e dei vostri diritti e se qualche cristia-
no si è sentito lacerato nel suo intimo nel dover
scegliere tra la fedeltà alla disciplina della Chie-
sa e la difesa dei diritti della comunità a cui ap-
partiene – ha detto mons. Battisti incontrando
la comunità slovena –, io sono qui a chiedere
perdono, a rinnovarvi tutta la mia solidarietà e
stima, ad assicurarvi che la vostra comunità mai
sarà considerata straniera o forestiera nella fa-
miglia diocesana. La stessa fede cristiana ci fa
fratelli in Cristo, lo stesso amore alla comune
Patria ci fa concittadini, anche se diversi per lin-
gua».

come «Quando il Signore
chiama»

«Il mistero più arduo e tormentoso
per l’uomo d’oggi non è il mistero della

Trinità, ma il mistero della morte. Direi, per pa-
radosso, che forse non ci importerebbe che ci
fosse un Dio in sé, se Egli non fosse anche un
Dio-per-me; e non sarebbe
un Dio per me, se non rispon-
desse al problema ultimo e
tormentoso: quello del dopo-
morte. Ora, è la risurrezione
di Cristo che porta l’ultima li-
berazione di fronte a questo
dramma. Tutte le liberazioni
per cui l’uomo soffre, lotta e
spera sono liberazioni parzia-
li e provvisorie: la liberazione dalla fame, dalla
lebbra, dalla malattia, dalla guerra. Perché? Per-
ché si scontrano con l’ultima e la più tragica del-
le schiavitù: la schiavitù della morte: in faccia al-
la morte l’enigma della vita umana diventa
sommo. Non solo si affligge l’uomo al pensiero
dell’avvicinarsi del dolore e della dissoluzione
del corpo, ma anche, ed anzi più ancora, per il
timore che tutto finisca per sempre. Ma l’istinto
del cuore lo fa giudicare rettamente, quando a-
borrisce e respinge l’idea di una totale rovina e
di un annientamento definitivo della sua perso-
na. Il germe dell’eternità che porta in sé, irridu-
cibile com’è alla sola materia, insorge contro la
morte».

come Ricostruzione
«Molti occhi sono puntati oggi sulla

Chiesa Udinese, cosa deve fare? Cosa farà
per il Friuli dopo questo tragico sisma? Certo il
primo compito cui è chiamata è evangelizzare,
ma non è l’unico. La Chiesa Udinese è chiamata
in causa nella rico-
struzione. Non si
tratta di rifare solo le
case, ma di rico-
struire il Friuli. Il
volto del Friuli rico-
struito non potrà es-
sere materialmente
identico a quello del
passato: sarà nuovo.
Ma non dovrà essere
stravolto o contraf-
fatto, dovrà salvare e
riesprimere in forma
moderna i grandi
valori etnici, cultu-
rali, spirituali e mo-
rali, che sono il più
prezioso patrimonio
di questa terra. È ne-
cessario che il popo-
lo friulano assuma
in proprio la gestio-
ne della ricostruzio-
ne; non la può, non
la deve delegare solo ad alcuni amministratori
eletti a rappresentarlo. Soltanto allora la rico-
struzione del Friuli sarà autentica promozione
umana, perché opera di tutto un popolo che di-
venta soggetto attivo della sua storia ed artefice
del suo futuro». L’Assemblea dei cristiani del
Friuli si tiene a Udine dal 17 al 19 giugno 1977, è
il frutto di un anno di preparazione, coinvolge

centinaia di delegati provenienti da tutta la dio-
cesi udinese e suscita una ampia eco nella so-
cietà friulana. Tra i temi oggetto di dibattito vale
la pena ricordare la sintesi dell’ambito dedicato
alla «ricostruzione-rinascita culturale».

come Sport
«Occorre promuovere una cultura che

faccia riscoprire l’attività sportiva nelle sue
motivazioni più profonde e che la finalizzi ad u-
na meta qualitativamente valida, altrimenti lo
sport è una statura senz’anima, è una macchina
che produce risultati, ma che non fa crescere
l’uomo. Una nuova cultura dello sport esige il ri-
spetto di tre primati: dell’uomo, della vita, dello
spirituale. Lo sport deve facilitare la liberazione
dei valori più tipicamente umani, quali la cultu-
ra, la solidarietà, la moralità. Il corpo non è tutto
nella persona e non è neppure la parte principa-
le. Capovolgere i valori vuoi dire arrivare alla e-
saltazione della forza bruta, della pura destrez-
za, della mera tecnica, degenerando in un esage-
rato culto del corpo e dell’energia fisica a disca-
pito del primato dello spirituale. Alla luce di
questi tre primati, non possiamo non notare con
estrema gioia come nell’ambito variegato delle
associazioni e dei movimenti cristiani ci si sia
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occupati di proporre e portare avanti una cultu-
ra anche nell’ambito del tempo libero e dello
sport. Sono nati associazioni e movimenti che,
per mezzo della parola scritta e della testimo-
nianza di modi alternativi di vivere lo sport, si
sforzano di diffondere e far riscoprire quei valo-
ri che sono stati alla base del movimento sporti-
vo al suo nascere. Si tratta di realtà presenti an-
che nella nostra diocesi e che sono valida testi-
monianza, in quanto attuano nella loro vita as-
sociativa e nell’attività sportiva un progetto
educativo ispirato alla concezione cristiana del-
l’uomo e della realtà. Parafrasando alcune brevi,
ma assai significative espressioni della Bibbia,
diciamo che "Dio gioca". Dio non si affatica. Fa-
re gioco è espressione di festa; è quindi compor-
tarsi con lo stesso comportamento di Dio». 

come Terre alte
«Dopo il terremoto, in questi trent’an-

ni, il Friuli si è notevolmente sviluppato
sul piano economico e sociale. C’è però la zona

della mon-
tagna, co-
me la Car-
nia, che si
sta dram-
m a t i c a -
m e n t e
spopolan-
do e soffre

una grave crisi di speranza. Lo constato da anni
nel cuore dei preti e della gente durante il mio
soggiorno estivo di un mese nella parrocchia di
Mione di Ovaro. Una sede distaccata dell’Uni-
versità di Udine a Tolmezzo – che nel 1700 ha vi-
sto operare un grande e coraggioso imprendito-
re, il Linussio – potrebbe favorire il sorgere di va-
lide iniziative per fermare questo esodo e favori-

Battisti nelle Valli del Natisone: «Io sono qui a chiedere

perdono, a rinnovarvi tutta la mia solidarietà e stima, ad

assicurarvi che la vostra comunità mai sarà considerata

straniera o forestiera nella famiglia diocesana»

«Ora, è la risurrezione di Cristo che porta l’ultima

liberazione di fronte a questo dramma. Tutte le

liberazioni per cui l’uomo soffre, lotta e spera sono

liberazioni parziali e provvisorie»
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Nelle foto: sopra, mons. Battisti al Pellegrinaggio dei Tre Popoli; in basso, in visita agli operai di una fabbrica.
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re uno sviluppo economico e sociale della
montagna in Friuli, come avviene nel Trentino
Alto Adige, in Austria e in Svizzera. Ho visto in
Carnia un segno provvidenziale nel fatto che
Tolmezzo ci abbia dato il nostro Arcivescovo
mons. Pietro Brollo e il presidente della Giunta
regionale Renzo Tondo e Rigolato sia il luogo di
nascita del nuovo Rettore della nostra Univer-
sità di Udine, la prof. Cristiana Compagno. So-
no "segni del tempo" con i quali il Dio della sto-
ria, nella gente della nostra montagna, vuol far
rinascere la speranza».

come Università
«La laurea "honoris causa", che viene

conferita oggi a me e della quale ringra-
zio il Senato accademico, la ricevo anche a no-
me e per conto di tutti i sacerdoti udinesi e del
popolo friulano i quali, nell’impegno per l’ere-
zione della Università a Udine, mi hanno corag-
giosamente preceduto e sostenuto. Infatti, do-
po la mia nomina a Vescovo di Udine, mi giunse
a Padova nel gennaio 1973 una "Mozione del
Clero Udinese", promossa da mons. Londero,
insegnante del Seminario, mons. Perini, arci-
prete di Cividale, da don Cramero e da don Bei-
nat e sottoscritta da 527 preti friulani. Nella
"Mozione del clero" del 1967 erano espresse 5
richieste: lo sviluppo economico del Friuli in
modo da ridurre e possibilmente fermare il fe-
nomeno della emigrazione; la riduzione delle
servitù militari; il raddoppio della ferrovia Udi-
ne-Tarvisio; la costruzione dell’Autostrada Udi-
ne-Tarvisio; la erezione della Università auto-
noma a Udine. Ascoltando i sacerdoti udinesi,
dopo due anni dall’inizio del mio episcopato a
Udine, ho avvertito il desiderio dei preti di in-
contrarsi per discutere i problemi pastorali del-
la Chiesa Udinese in un tempo profondamente
cambiato dopo il Concilio Vaticano II. L’Assem-
blea del Clero si è tenuta nel mese di giugno
1975; è stata molto vivace e si è conclusa con al-
cune mozioni approvate all’una-
nimità. L’impegno del clero per la
erezione dell’Università autono-
ma a Udine si era chiaramente
manifestato sia nella "Mozione
del Clero" del 1967, sottoscritta da
527 preti, sia nella "Mozione per
l’Università" approvata all’unani-
mità durante l’Assemblea del Cle-
ro del giugno 1975. Ho perciò ac-
cettato l’invito dei giovani di partecipare alla
manifestazione a Udine a favore della erigenda
Università. Sono stato accompagnato da don E-
milio De Roja e da mons. Ermenegildo De San-
ta, membro del Comitato per l’Università. Sono
stato invitato a parlare; ma ho ritenuto suffi-
ciente la mia presenza silenziosa. Qualche gior-
no dopo, la segreteria del Partito della Demo-
crazia Cristiana è venuta a manifestarmi in Ar-
civescovado il suo disappunto perché la mia
partecipazione alla manifestazione si poneva in
contrasto con l’intesa dei Democristiani della
Regione Friuli-Venezia Giulia i quali avevano
concordato l’erezione a Udine di una Università
"non concorrenziale" con l’Università di Trie-
ste. Ho risposto che spettava certamente ai po-
litici giudicare la possibilità giuridica di erigere
a Udine una Università autonoma; ma non rite-

nevo in contrasto colla mia missione di Vescovo
aver accolto l’invito di giovani i quali chiedeva-
no di non essere costretti ad emigrare per stu-
diare presso facoltà universitarie, come erano
stati da tanto tempo costretti ad emigrare per la-
vorare. D’altra parte sentivo di avere la piena so-
lidarietà del clero e, venendo da Padova città u-
niversitaria, ritenevo importante una Università
a Udine anche per far uscire il Friuli da un certo
provincialismo».

come Valori
«L’Europa sta cercando faticosamente

la sua unità. L’erosione dei valori cultu-
rali, morali, religiosi avvenuta in questi ultimi
secoli, l’hanno ridotta in frantumi. Più che muri
o fili spinati essa è stata divisa da abissi spiritua-
li. Urge pertanto farle riscoprire le sue radici cri-
stiane. I valori religiosi, morali e culturali che co-
stituiscono l’anima della cultura del Friuli ven-
gono custoditi e trasmessi da quel prezioso scri-
gno che è la famiglia friulana... Occorre
insegnare ai giovani che la Patria si difende e si
ama non solo con le armi, nel breve periodo in
cui ci si addestra alla possibile guerra di difesa,
ma con l’obbedienza alle leggi, con il rispetto
della persona e dell’ambiente ecologico, con l’u-
so corretto della propria libertà, che non lede la
libertà altrui, con l’onestà del proprio lavoro,
con il contributo al bene comune, evitando l’e-
vasione fiscale e la chiusura egoistica del priva-
to, mettendo il proprio tempo libero al servizio
dei più deboli. Questo amore per la Patria è im-
pegno di tutta la vita».

come Zavorra
L’insegnamento di mons. Battisti è tut-

to proteso a fare in modo che ci liberia-
mo della zavorra che ci portiamo addosso e che
ritorniamo all’essenziale. E per l’indimenticato
pastore l’essenziale era questo: «Tutta la Bibbia
infatti rivela il cuore di Dio Padre, il quale soffre

una passione di amore per l’uomo che si allon-
tana da Lui. La follia d’amore raggiunge le vette
in Cristo, nel Dio Crocifisso, il cui Cuore trafitto
lascia intravedere nel foro due abissi: l’abisso
del peccato dell’uomo e l’abisso dell’amore di
Dio. Riconciliato con Dio, il cristiano scopre la
tenerezza del Padre, che fa festa per il suo ritor-
no (cf. Lc 15, 1-3.12-32) ed insieme la gioia della
riconciliazione con se stesso e con i fratelli. Que-
sto misterioso, anche se spesso faticoso cammi-
no di conversione del cuore dell’uomo, che si è
posto di fronte allo specchio della Parola, termi-
nerà come necessario approdo presso un con-
fessore, il quale, a nome e col potere di Cristo Ri-
sorto (cf. Gv 20,23), rimetterà i peccati con una
sentenza che, pronunciata sulla terra, si riper-
cuote in Cielo».

A CURA DI FRANCESCO DAL MAS

«L’Europa sta cercando la sua unità. L’erosione dei

valori culturali, morali, religiosi avvenuta in questi

ultimi secoli, l’hanno ridotta in frantumi. Più che muri

o fili spinati essa è stata divisa da abissi spirituali»
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