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È MORTO  GIOVEDÌ 21 MARZO UNO DEI PROTAGONISTI
DELLA RINASCITA FRIULANA, MONS. GIOVANNI NERVO

Nervo, il grazie del Friuli
Si è spento all’età di 94 anni. Fu il fondatore

della Caritas. In Friuli il suo servizio fu fondamentale

per la ricostruzione dal terremoto. E per l’università

  ON LA MORTE di mons. Gio-
vanni Nervo, avvenuta gio-
vedì 21 marzo alla veneran-
da età di 94 anni, anche la
Chiesa Udinese e il Friuli

hanno perso un grande amico, un uo-
mo e sacerdote esemplare che nel
tempo dei terremoti del 1976 si è fatto
carico della tragedia delle comunità
friulane e ha rilanciato all’intera Chie-
sa italiana il grido di aiuto e un appas-
sionato richiamo a partecipare alla
grande prova dei friulani. Giunto im-
mediatamente in Friuli nei primo
giorni dopo il sei maggio, si accasò a
Udine presso l’Arcivescovo mons. Al-
fredo Battisti, suo amico e condiocesa-
no, e subito, con coraggio, fantasia pa-
storale e realismo partecipativo, ha sa-
puto coinvolgere le Diocesi italiane in
una rete di solidarietà e di intervento
materiale e spirituale esemplare e du-
ratura.

Sono nati proprio dal suo intuito
preveggente e cordiale i gemellaggi tra
parrocchie terremotate friulane e Dio-
cesi d’Italia, con tutto quel successivo
intreccio di relazioni, di legami, di
amicizia, di visite, di scambi, di gesti
semplici e solidali o di importanti in-
terventi socio-politici che sono matu-
rati dentro quella meravigliosa espe-
rienza. I gemellaggi – 80 parrocchie
friulane legate a altrettante Diocesi
italiane – infatti non soltanto portaro-
no continuativamente e per anni vo-
lontari e persone esperte a rispondere
alle varie esigenze di una popolazione

C
tanto provata psicologicamente, ma-
terialmente e spiritualmente, ma fu-
rono veri e propri cenacoli e focolai di
discussione e di pensiero, dove si ra-
gionò del processo di ricostruzione, si
tennero vive le forti parole dell’Arcive-
scovo mons. Alfredo Battisti a difesa
dei più deboli, si articolarono i primi
suggerimenti per una legge di rico-
struzione che fosse una vera rinascita
per il Friuli per le sue comunità e ri-
lanciasse alcuni progetti che stavano
alla base di una rivitalizzazione della
piccola Patria. Tra questi progetti in
particolare anche mons. Nervo si spe-
se perché la legge di ricostruzione pre-
vedesse anche l’istituzione dell’Uni-
versità del Friuli di Udine, per la quale
l’Arcivescovo aveva richiesto il coin-
volgimento di tutta la gente friulana e
di tutte le Diocesi gemellate, realtà in-
dispensabile per formare le nuove ge-
nerazioni. 

Per garantire una immediata ripresa
della vita spirituale ed ecclesiale delle
parrocchie e per favorire l’incontro
della gente e la discussione sulle varie
proposte di legge per la ricostruzione,
mons. Nervo previde e spinse le Dio-
cesi a donare subito a tutti i paesi an-
che i più piccoli un Centro della Co-
munità, un prefabbricato che potesse
rispondere a tutte le necessità di in-
contro di una comunità ecclesiale e ci-
vile. Quando ci fu la necessità di far
sentire una pressione decisa e forte sul
governo nazionale per i problemi che
angosciavano i terremotati e i respon-

sabili del Friuli sui grandi temi e le ca-
ratteristiche della ricostruzione da at-
tuare, mons. Nervo chiamò a raccolta
tutte le Diocesi gemellate e propose
l’intervento delle singole Chiese locali
a sostegno delle richieste popolari e
partecipative dei friulani. In questo
mons. Nervo espresse quella sua pro-
fonda fede fatta di carità operosa ma-
turata in un cammino di ascolto della
Parola di Dio, con occhio attento alle
esigenze dei fratelli e con un senso alto
della politica come coinvolgimento e
partecipazione fattiva e responsabile,
per cui solidarietà sia davvero un «farsi
carico tutti di tutti». 

Va in pâs, cun Gjò. Mandi bons. Ner-
vo. Ti ricuardìn cun tante stime come
amì e predi di Diu, pe fuarce e pe pas-
sion sclete che tu âs metût tal impegn
costant pe int dal taramot e pe dignitât
e svilup dal Friûl. Che Diu ti rindi il
ben che tu meretis.

ANGELO ZANELLO

Nella foto,
mons.
Giovanni
Nervo
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