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Battisti è ritornato alla Casa del Padre
Le testimonianze dei Vescovi 

mons. Lucio Soravito e mons. Dino 

De Antoni, che presiederà le esequie

RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE il grande Mosè
del Friuli. Il Mosè che alza le braccia al cielo
per pregare. La figura è stata da lui stesso –
mons. Alfredo Battisti – evocata ai confratel-
li della «Fraternità sacerdotale» di Udine
nella sua ultima visita pastorale, il 26 dicem-
bre, per celebrare insieme il Natale e santo
Stefano. «Siamo tutti in attesa», ammise in
quella circostanza. Il giorno dopo mons.
Battisti cominciò ad avvertire i primi disagi.
Il 31 dicembre è stato ricoverato d’urgenza
in ospedale a Udine. Poco prima delle 15 del
1° gennaio è morto. I rintocchi delle campa-
ne, dalla Carnia al mare, hanno testimonia-
to l’affetto dei friulani per un pastore che si
è distinto non tanto come «Vescovo del ter-
remoto» (così veniva chiamato), ma come il
Vescovo della rinascita spirituale e morale,
oltre che materiale del Friuli tutto. Già in o-
bitorio, infatti, lunedì 2 gennaio l’omaggio è
stato straordinario, poi in Cattedrale, mar-
tedì 3 gennaio, quando, la sera, si è pregato
per lui durante una veglia. Le esequie, mer-
coledì 4 gennaio alle 15.30, saranno presie-
dute dall’Arcivescovo mons. Dino De Anto-
ni, presidente della Conferenza episcopale

triveneta, con l’Arcivescovo mons. Andrea
Bruno Mazzocato e l’emerito mons. Pietro
Brollo, e numerosi altri vescovi, tra i quali
mons. Lucio Soravito, per lunghi anni stret-
to collaboratore di Battisti e ora pastore di
Adria-Rovigo. E proprio mons. Soravito ha
avuto l’opportunità dell’ultimo incontro
con mons. Battisti.

Mons. Soravito: «Un immenso dono
per la Chiesa friulana»

«Sono stato a trovarlo il 27 dicembre, con
affetto, come un figlio che va a far visita a
suo padre. Mi sentivo legato a lui da una
profonda amicizia e fraternità, avendo col-
laborato con lui dal 1973 (quando è arrivato
a Udine) al 2000 (quando mi ha mandato
parroco in Duomo); la collaborazione è sta-
ta ancora più intensa quando mi ha asse-
gnato l’incarico per 15 anni di vicario epi-
scopale per la pastorale. Quello che mi ha
colpito di più nei 27 anni in cui ho lavorato
vicino a lui, è stato la sua intensa vita spiri-
tuale, il suo amore paziente per le persone e
prima di tutto per i sacerdoti, la sua genero-
sa dedizione al servizio pastorale, i suoi in-
terventi (omelie, discorsi, lettere) saggi e sa-
pienti».

Il vescovo Soravito non ha dubbi: «Mons.
Battisti è stato un immenso dono di Dio per
la Chiesa friulana; e anche se il distacco da
lui è doloroso, non posso non ringraziare il
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L’ARCIVESCOVO EMERITO DI UDINE
È MORTO A CAPODANNO. MERCOLEDÌ
4 GENNAIO LE ESEQUIE IN CATTEDRALE
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Signore per avercelo dato... per tanti anni.
Ora, sono certo, lui viene nella comunione
piena con Dio. E noi gli siamo vicini con la
preghiera di suffragio». E grazie al ricordo di
mons. Soravito, ripercorriamo alcune tappe
fondamentali del servizio pastorale di Batti-
sti in Friuli. Anzitutto «l’amore con cui ha
aiutato il Friuli e in specie la Chiesa Udinese
a risollevarsi dopo il terremoto del 1976. La
sua opera umanitaria lo spinse ad aiutare i
paesi colpiti a ricostruirsi, dando la prece-
denza alle fabbriche, poi alle case, poi alle
chiese e alle opere parrocchiali. Contri-
buendo, tra l’altro, a fondare l’Università del
Friuli, per lo sviluppo di questo compendio
dell’universo, composto di tante storie, cul-
ture, lingue. Non c’è parrocchia che non
possa testimoniare il forte impegno di Batti-
sti, la sua "incarnazione" tra queste genti e-
spresse nella visita pastorale, durata oltre 14
anni», evidenzia mons. Soravito.

Vera esperienza di paternità
«Ha dimostrato una vera esperienza di

paternità verso la gente e le comunità, un a-
more ed un’attenzione esemplare».

Un altro evento da ricordare è il Sinodo
diocesano, che ha impegnato la diocesi per
cinque anni, dal 1983 a 1988; con il Sinodo
Battisti ha cercato di rinnovare il più possi-
bile la Chiesa diocesana nel suo modo di es-
sere e nella sua azione pastorale. Ha saputo

stabilire un intenso rapporto con le istitu-
zioni civili, Regione, Provincia e Comuni, a-
prendo la diocesi ad una quotidiana ed in-
telligente collaborazione con loro, per una
corretta promozione del bene comune.

Mons. Dino De Antoni
«Mons. Battisti è stato un punto di riferi-

mento per tutta la Chiesa del Friuli-Venezia
Giulia e del Nordest, più in generale per
quella italiana». Così lo ricorda l’Arcivescovo
di Gorizia, mons. Dino De Antoni, presiden-
te della Conferenza episcopale Triveneta.
«Gli ha dato Dio sapienza e prudenza molto
grandi e una larghezza di cuore come la sab-
bia che è sulla spiaggia del mare. La Parola
che la Scrittura riserva per Salomone e la li-
turgia della Chiesa agli uomini grandi, mi
sento di ripeterla per monsignor Alfredo
Battisti che ha vissuto in questa splendida
terra friulana la parte più importante della
sua vita in un momento ricco di una storia,
anche travagliata, con grande magnanimità,
con capacità di tenere uniti popoli, tradizio-
ni e culture diverse. Dio gli ha dato sapienza
e prudenza in un momento particolare della
terra friulana, quando ha dovuto accompa-
gnare in modo chiaro e preciso la ripresa di
un popolo devastato, ma non domo, dal ter-
remoto del 1976. In questa terra egli ha volu-
to sin dal primo giorno da vescovo radicarsi
con il suo episcopato nella Chiesa Udinese».
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