
6 GEN 2012 Messaggero Veneto Udine Cronaca pagina 20

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

di Maurizio Cescon

Una via a Udine e a Tricesimo
e una targa tra i friulani illustri
al famedio del cimitero. Da
mercoledì monsignor Alfredo
Battisti, arcivescovo emerito
di Udine morto il primo gen-
naio a 86 anni, riposa nella
cripta della cattedrale e già ci
sono le prime proposte per
rendergli degnamente omag-
gio e tenerne sempre viva la
memoria.

«Le tante testimonianze e i
riconoscimenti tributati all’ar-
civescovo Alfredo Battisti in
questi giorni, hanno giusta-
mente sottolineato in modo
unanime il suo impegno per il
Friuli – scrive il consigliere re-
gionale Giorgio Baiutti – . In
occasione del terremoto del
1976 denunciò la lievitazione
dei costi in edilizia e sottolineò
la necessità di dare priorità al-
la ricostruzione di fabbriche e
case prima delle chiese. Fu
convinto assertore anche della
Università di Udine e del rico-
noscimento della lingua friula-
na nelle celebrazioni liturgi-
che, così come fu sempre pre-
sente sulle questioni sociali,
del lavoro e dell’accoglienza.
Una grande personalità come
monsignor Battisti merita da
subito il doveroso riconosci-
mento della città di Udine con
l’intitolazione di una via o di
una piazza. Un’iniziativa che
dovrebbe essere seguita anche
dal Comune di Tricesimo, lo-
calità scelta come residenza
negli ultimi anni nell’ambito
del complesso del “Castello
della Madonna missionaria”
di cui avviò il radicale restauro
dopo il terremoto del ’76».

«In qualità di presidente del-
la Commissione toponomasti-

ca del Comune - si legge nella
lettera che il vice presidente
del consiglio comunale Fran-
co Della Rossa ha inviato al sin-
daco Honsell - segnalo l’op-
portunità che la città di Udine
ricordi monsignor Alfredo Bat-
tisti nel famedio del cimitero
monumentale. Il presule, oltre
ad aver ricevuto la cittadinan-
za onoraria di Udine nel 2001
(premio Epifania nel 2005 e cit-
tadinanza onoraria di Gemo-
na nel 2006), è stato una perso-
nalità che va oltre il piano spi-
rituale e pastorale, avendo pro-
fuso grande determinazione e
impegno per l’università friula-
na e per la lingua, ma ancora
di più, la sua figura protagoni-
sta della nostra storia, è stata
nei tempi del terremoto quan-
do ha messo in secondo piano
la ricostruzione delle chiese
per dare precedenza alle fab-
briche e alle case. Significative
le parole di quel tempo:
“Anime dal Friul no sta mu-
rì”». Secondo Della Rossa la
targa-ricordo di monsignor

Battisti nel famedio sarebbe
collocata accanto a quella di
un altro indimenticato sacer-
dote, don Emilio De Roja, fon-
datore della Casa dell’Immaco-
lata.

Intanto la curia ha reso noti
alcuni dei messaggi di cordo-
glio che sono giunti all’arcive-
scovo Mazzocato per il presule
scomparso. «Il sommo Pontefi-
ce - scrive il cardinale Tarcisio
Bertone, segretario di Stato va-
ticano – partecipa spiritual-
mente al lutto che colpisce co-
desta comunità diocesana e,
mentre ne ricorda il generoso
e solerte ministero, il tenace
impegno per la crescita mora-
le e sociale della terra friulana
e l’intrepido coraggio evangeli-
co dimostrato specialmente
nella difficile fase della rico-
struzione a seguito del disa-
stroso terremoto, innalza fervi-
de preghiere di suffragio per la
sua anima». I cardinali Angelo
Bagnasco e Mariano Crociata,
presidente e segretario della
Cei, sottolineano «la figura di
pastore premuroso, che ha do-
nato la propria esistenza alla
Chiesa». Il cardinale Angelo
Scola, arcivescovo di Milano e

patriarca di Venezia fino al giu-
gno scorso, osserva: «Ho avuto
modo di conoscere la persona-
lità del caro arcivescovo Alfre-
do, ne ho apprezzato l’intensi-
tà di fede, oltre che la delica-
tezza d’animo e la squisita ca-
pacità di relazione». Infine il
cardinale Marco Cè, patriarca
emerito di Venezia, scrive: «Ap-
prendo con dolore la notizia
della morte di sua eccellenza
monsignor Alfredo Battisti: un
amico, con il quale per 23 anni
ho collaborato nella Conferen-
za episcopale triveneta. E’ sta-
to un padre nella fede, molto
amato, e un grande testimone
di carità evangelica e zelo pa-
storale».

Anche dal Comune di Re-
manzacco giunge un ricordo
commosso della figura dell’al-
to prelato morto pochi giorni
fa. «La conoscenza diretta fra il
vescovo e una nostra concitta-
dina, Ilva Valusso – spiega il
sindaco Dario Angeli –, ha fat-
to sì che tra monsignor Battisti
e la comunità di Remanzacco
si instaurasse un rapporto soli-
do. Rapporto che si traduceva
in un incontro annuale, fra
gennaio e febbraio, rivolto al
mondo dell’associazionismo
locale (a partire dalle realtà
della Caritas, del Forum di vo-
lontariato e di Insieme Comu-
nitat) e, naturalmente, a chiun-
que fosse interessato. L’ap-
puntamento del 2012 era già
stato fissato, e si sarebbe tenu-
to, come sempre in parroc-
chia, l’11 febbraio. Monsignor
Battisti ci ha accompagnato
per oltre un decennio, diffon-
dendo tra la gente la consape-
volezza del valore della solida-
rietà e dell’attenzione verso i
più deboli».
 (hacollaboratoLuciaAviani)

Una via e il famedio
permonsignor Battisti
Proposte di Della Rossa e Baiutti per onorare la memoria dell’arcivescovo

Messaggio del Papa: ha dimostrato intrepido coraggio durante il terremoto
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I funerali di monsignor Alfredo Battisti, morto il primo gennaio, sono stati celebrati mercoledì (Foto Pfp)
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