
 
La Basilica patriarcale di Aquileia è una 

cattedrale: i friulani lo hanno sempre saputo; 

ora anche il card. Ravasi lo ha 

riconfermato 

 

 Approfittando di queste vacanze, vorrei 

offrire a tutti qualche mio oramai solito spunto di 

riflessione sulla Chiesa di Aquileia e soprattutto, 

più in generale, sul Friuli, questa volta 

concentrandomi sulle numerose e 

interessantissime implicazioni della visita che il 

Card. Gianfranco Ravasi, nella sua qualità di 

Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura 

(dicastero della Curia Romana che, presso la 

Santa Sede, svolge le funzioni di “Ministero 

della Cultura” del Papa), ha svolto ad Aquileia 

nel pomeriggio e nella sera del 12 Luglio 2011, 

in occasione della tradizionale Messa senza 

confini, da sempre tenuta in quel giorno, alle 

19.00, ad Aquileia, presso la Basilica Patriarcale, 

per la Solennità dei Santi Patroni del Friuli e 

della Regione Autonoma, Ermacora, 

Protovescovo Aquileiese, e Fortunato, suo 

diacono, Protomartiri Aquileiesi (Santi talmente 

grandi e radicati la cui devozione, plurilingue e 

transfrontaliera, è sopravvissuta persino alla 

soppressione del Patriarcato che avevano 

fondato). 

 Mi sono deciso a programmare questa 

ennesima uscita (sempre nel delicato ambito 

ecclesiastico, che comunque costituirà ancora 

una volta un significativo spunto anche per 

parlare di altri problemi del nostro Friuli) perché 

su quest’ultimo evento, e soprattutto sulla sua 

fase preparatoria, ho notato, nel periodo anteriore 

alla visita, davvero poca pubblicità, e persino da 

parte dei media cattolici (a parte qualche 

semplice trafiletto comparso qua e là sui 

settimanali diocesani; non mi è tuttavia sembrato 

che la notizia sia uscita con congruo anticipo e 

soprattutto con congrua evidenza anche sui siti 

web delle due Arcidiocesi friulane di Udine e 

Gorizia, direttamente interessate, in prima 

battuta, dalla venuta ad Aquileia di un esponente 

vaticano di spicco, molto vicino al Papa; sembra 

insomma che, in certi ambienti, non abbiano 

“puntato” molto su quest’occasione, ad Aquileia, 

quest’anno, come pure, anche in un recente 

passato, hanno invece fatto su ben altri 

appuntamenti): tutto questo stride con le rilevanti 

 La Basiliche patriarcjâl  di Aquilee e je 

une catedrâl: i furlans lu àn simpri savût; 

cumò ancje il card. Ravasi lu à 

riconfermât 

 

 Aprofitant di chestis vacancis, o vorès 

proferî a ducj cualchi zaromai mê solite 

ocasion di riflession su la Glesie di Aquilee 

e soredut, plui in gjenerâl, sul Friûl, cheste 

volte concentrantmi su lis tantis e 

interessantis derivazions che e à produsût  la 

visite che il card. Zuanfranc Ravasi, inte so 

cualitât di President dal Pontifici Consei pe 

Culture (dicasteri de Curie Romane che, lì 

de Sante Sede, al à lis funzions di “Ministeri 

de Culture” dal Pape), che al à davuelt a 

Aquilee tal daspomisdì e inte sere dai 12 di 

Lui 2011, in ocasion de tradizionâl Messe 

cence cunfins, tignude di simpri in chel dì, a 

lis siet di sere a Aquilee, te Basiliche 

Patriarcjâl, pe solenitât dai Sants Patrons dal 

friûl e de Regjon Autonime, Ermacure, 

Protovescul Aquileiês, e Furtunât, so diacun, 

Protomartars Aquileiês (Sants tant grancj e 

inlidrisâts che la sô devozion, plurilingui e 

transfrontalire, e je sorevivude fintramai a la 

sopression dal Patriarcjât che a vevin 

fondât). 

 Mi soi decidût a programâ cheste 

enesime jessude (simpri tal delicât ambit 

gleseastic, che distès al sarà ancjemò une 

volte une grande e biele ocasion par fevelâ 

di altris problemis dal nestri Friûl) parcè che 

su chest ultin event, e soredut su la sô fase 

preparadore, tal periodi prime de visite,  o ai 

fat câs che al jere stât fat pôc reclam, e 

parfin de bande dai media catolics (gjave vie 

cualchi piçul trafilet saltât fûr ca e là sui 

setemanâi diocesans; no mi à propi parût 

che la gnove e sei jessude cualchi timp 

prime e soredut cun avonde evidence ancje 

sui sîts web des dôs Arcidiocesis furlanis di 

Udin e di Gurize, diretis interessadis, in 

prime batude, de vignude a Aquilee di un 

esponent vatican di rilêf, tant dongje dal 

Pape; pararès che, in cierts ambients, no 

vedin “pontât” tant su cheste ocasion, a 

Aquilee, chest an, come che invecit a vevin 

za fat, la volte prime, pontant su ben altris 

apontaments): dut chest al stone cu lis tantis 



e positive implicazioni che, per Aquileia e per il 

Friuli, potrebbero nascondere, dietro al solito 

criptico linguaggio diplomatico, molte prese di 

posizione del porporato in questione. 

 Ebbene sì: dopo tanti nemici giurati mandati 

a presiedere quella importantissima Messa al 

posto degli attuali eredi naturali del Patriarca di 

Aquileia, ovverosia al posto degli Arcivescovi di 

Udine e Gorizia (non ultimo il caso, davvero 

eclatante, del mero suffraganeo triestino, 

presentatosi l’anno scorso addirittura a 

presiedere), finalmente, quest’anno, dopo la 

recentissima visita papale (e tutte le discussioni 

che l’incredibile impostazione veneziano-

centrica e “nordestina” di quell’evento ha 

inevitabilmente provocato), è arrivata una 

personalità autorevole e prestigiosa, a fornirci, 

una volta tanto, una boccata d’ossigeno su 

Aquileia, oltre a rassicurarci sul fatto che, a 

Roma, o meglio in Vaticano (il che è molto 

diverso) non vi è pregiudiziale ostilità nei 

confronti di Aquileia, e quindi del Friuli, come 

purtroppo riscontriamo invece in molti altri 

contesti, anche ecclesiastici, intermedi (basta 

citare la CEI e il grave caso del Messale Romano 

in lingua friulana, imbucato in un cassetto da 

quasi cinque anni senza un valido motivo) o 

addirittura locali (soprattutto tra gli attuali vertici 

dell’Arcidiocesi di Udine, ma di questo 

parleremo dopo). È poi di grande conforto 

constatare che i nemici di Aquileia sono sempre 

personalità mediocri ma arrembanti, spesso 

bramose di carriera, magari ricche di titoli, ma 

con un bagaglio culturale assolutamente nella 

norma, e comunque paragonabile alla loro 

ampiezza di vedute, assolutamente limitata, 

spesso condizionata da confini nazionali o 

amministrativi decisi a tavolino e calati dall’alto; 

sono sempre ben diverse, invece, tutte le più 

varie personalità che, lungo i secoli, hanno 

riconosciuto l’antichità, l’originalità, la bellezza, 

la ricchezza, l’indispensabilità della tradizione 

ecclesiastica (ma, più in generale, anche 

linguistica e culturale, nel senso più lato, come 

ad esempio quello artistico) aquileiese, 

sostenendone quindi l’importanza, e anzi 

indicandola come sicuro riferimento anche al 

giorno d’oggi: lo ha fatto l’illustrissimo e 

plurilingue Arcivescovo di Gorizia Francesco 

Borgia Sedej, tra i primi a valorizzare il sito 

aquileiese anche dal punto di vista archeologico; 

e positivis implicazions che, par Aquilee e 

pal Friûl, a podaressin scuindi, daûr dal solit 

no comprensibil lengaç diplomatic, tantis 

presis di posizion dal porporât in cuestion. 

 Propi sì: dopo tancj nemîs zurâts 

mandâts a presiedi chê tant impuartant 

Messe al puest dai atuâi erêts naturâi dal 

Patriarcje di Aquilee, vâl a dî al puest dai 

Arcivescui di Udin e Gurize (no par ultin il 

clamorôs câs dal arût sufragani triestin, che 

l’an passât si à presentât adiriture a 

presiedi), finalmentri, chest an, dopo la 

resinte visite papâl (e dutis lis discussions 

che la incredibil impostazion 

venezianecentriche e “nordestine” di chel 

event al à cence fal provocât), e je rivade 

une prestigjose e autorevul personalitât, a 

dânus, une volte tant, une buine respirade di 

ossigjen su Aquilee, oltri che sigurânus sul 

fat che, a Rome, o miôr in Vatican (che al è 

dal dut diferent) no je ostilitât prejudiziâl tai 

confronts di Aquilee, e ancje dal Friûl, come 

magari cussì no invecit o rimarchìn in tancj 

altris contescj, ancje gleseastics intermedis 

(al baste mutivâ la CEI e il brut câs dal 

Messâl Roman in lenghe furlane, lassât 

intun scansel par cinc agns, cence nissun 

mutîf), o adiriture locâi (soredut tra i 

sorestants de Arcidiocesi di Udin dal dì di 

vuê, ma di chest o fevelarìn dopo). Po al è di 

grant confuart constatâ che i nemîs di 

aquilee a son simpri personalitâts scjarsis 

ma che assalissin, dispès bramosis di 

cariere, magari plenis di titui, ma cuntun 

bagai culturâl dal dut inte norme, ma 

paragonabil a la lôr grandece di viodude, dal 

dut limitade, dispès condizionade dai 

cunfins nazionâi o aministratîfs decidûts a 

taulin e detâts dal alt; a son simpri 

diferentis, invecit, dutis lis variis 

personalitâts che, tai secui, a àn ricognossût 

la antighitât, la origjinalitât, la bielece, la 

sioretât, la indispensabilitât de tradizion 

gleseastiche (ma plui in grant ancje 

linguistiche e culturâl, tant che esempli chel 

artistic) aquileiês, dantji la sô impuartance, 

e, anzi, indicantle tant che sigûr riferiment 

ancje al dì di vuê: lu à fat il plui innomenât e 

pluirilingâl Arcivescul di Gurize Francesc 

Borgje Sedej, tra i prins a valorizâ il sît 

aquileiês ancje dal pont di viste 



lo ha fatto anche, da ultimo, il Card. Ravasi, 

personalità di grandissimo prestigio e soprattutto 

di immensa cultura, universalmente 

riconosciutagli, rimasto letteralmente (e penso 

sinceramente) estasiato dal fascino di Aquileia. 

 Confesso che, prima della venuta del Card. 

Ravasi, nutrivo molte preoccupazioni, forse 

preso da un tanto istintivo quanto eccessivo 

sentimento di diffidenza, che le azioni e le 

omissioni di ben altri ecclesiastici mi avevano 

gioco forza recentemente ispirato: il Card. 

Ravasi, infatti, provenendo direttamente dal 

Vaticano e dalla Curia Romana, avrebbe 

verosimilmente portato la “risposta” del Papa ai 

nostri più vari commenti sull’impostazione della 

sua ultima visita, commenti che avevano inteso 

essere sì rispettosi, ma anche decisamente 

critici… sono contento di essermi dovuto 

ricredere, sul Card. Ravasi… si spera che gli 

ultimi eventi rappresentino solamente l’inizio di 

una rinnovata sensibilità per Aquileia e il suo 

Friuli, quantomeno a livello vaticano… 

 La Provvidenza ha voluto che la visita del 

rappresentante vaticano si collocasse, anche 

logisticamente e a livello di partecipazione della 

gente, ben al di sopra delle nostre più rosee 

aspettative: ci è parso di riscontrare, nelle parole 

che il Cardinale ha offerto alla nostra riflessione, 

anche in occasione della pubblica conferenza 

(lectio magistralis) che ha anticipato e per certi 

versi preparato la Messa, un continuo susseguirsi 

di punti d’incontro con le nostre posizioni. Ciò 

non fa che confermare quello che già avevamo in 

precedenza scritto: i veri problemi, attualmente, 

vengono ad Aquileia non certo dal livello 

vaticano (la Santa Sede è infatti già abituata ad 

avere equilibrati rapporti con realtà cattoliche di 

tradizione non romana, come ad esempio 

l’Arcidiocesi ambrosiana e i Patriarcati cattolici 

di rito greco), ma dai livelli che definirei 

intermedi, ovverosia dalla CEI (sistematicamente 

collegata allo Stato italiano, del quale ben 

conosciamo, di fatto, tutti i difetti) e, di 

conseguenza, dalla (se non altro 

geograficamente) abnorme CET (a tal riguardo, 

vorrei precisare che le Conferenze Episcopali, e 

soprattutto quelle regionali, sono strutture 

ecclesiastiche di diritto meramente umano, le 

quali, come noi abbiamo già auspicato più volte, 

potrebbero venir letteralmente abolite del tutto 

già domani mattina, ma ugualmente vengono 

archeologjic; par ultin lu à fat ancje il Card. 

Ravasi, personalitât di grandissim lustri e 

soredut di grande culture, ricognossût di 

ducj, restât propi (e o pensi cun sinceritât) 

estasiât dal atrat di Aquilee. 

 O confessi che, prime de vignude dal 

Card.Ravasi, o vevi tantis preocupazions, 

forsit cjapât di un istintîf masse grant 

sintiment di difidence, che lis azions e lis 

omissions di ben altris gleseastics che di 

resint mi vevin par fuarce ispirât: il Card. 

Ravasi, di fat, rivant diretementri dal 

Vatican e de Curie Romane, cun buine 

probabilitât al varès puartât une “rispueste” 

dal Pape ai nestris plui varis coments su la 

impostazion de sô ultime visite, coments che 

a vevin di jessi rispietôs, ma ancje cun 

decision critics… o soi content di jessimi 

sbaliât, sul card. Ravasi… si spere che i 

ultins events a rapresentin dome il scomençâ 

di une rignuvide sensibilitât par Aquilee e il 

so Friûl, almancul dome a livel Vatican… 

 La Providence e à volût che la visite dal 

rapresentant vatican si vignìs a meti, ancje 

par logjistiche e a livel di partecipazion de 

int, ben parsore des nestris plui rosadis 

spietancis: nus à parût di riscontrâ, tes 

peraulis che il Cardinâl al à proferît a la 

nestre riflession, ancje in ocasion de 

publiche conference (lectio magistralis) che 

al à anticipât e ancje preparade la Messe, un 

continui marcament di ponts di incuintri cu 

lis nestris posizions. Chest nol fâs altri che 

confermâ chel che o vevin za scrit: i 

problemis vêrs, cumò, a rivin a Aquilee no 

di sigur dal Vatican (la Sante Sede e je, di 

fat, za abituade a vê rapuarts cun realtâts 

catolichis di tradizion no romane, come par 

es. la Arcidiocesi ambrosiane e i Patriarcjis 

catolics di rît grêc), ma dai livei che o 

definirès mezans, come la CEI (colegade 

sistematichementri al Stât talian, che o 

cognossìn ben ducj i difiets), e di 

conseguence de (se no altri 

gjeografichementri) fûr dal vade CET ( a 

proposit o vorès precisâ che lis Conferencis 

Episcopâls, e soredut chês regjonâls, a son 

struturis gleseastichis di dirit dome uman, 

che, come che nô o vin za desiderât plui 

voltis, a podaressin vignî abolidis dal dut za 

di doman di matine, ma al dì di vuê a vegnin 



attualmente stracaricate di potere, a spese di 

Vescovi oramai ridotti a meri funzionari 

prefettizi, rispondenti più a verticistiche realtà 

autoreferenziali che alla loro Chiesa locale e al 

loro territorio)… 

 Il visibile disagio del nuovo Arcivescovo di 

Udine Mons. Andrea Bruno Mazzocato (specie 

se contrapposto all’impeccabile atteggiamento di 

grande attenzione e compostezza dell’immediato 

predecessore, ossia dell’Arcivescovo Emerito 

Mons. Pietro Brollo), discutibile atteggiamento 

che si notava visibilmente già durante la 

conferenza (mi sembra di aver visto Mons. 

Mazzocato, e più di qualche volta, piuttosto 

stravaccato, con le gambe incrociate e le braccia 

conserte, in una posizione piuttosto insolita, per 

un ecclesiastico degno di tal nome; da parte sua, 

inoltre, non escluderei, se non addirittura qualche 

sbadiglio, quantomeno qualche sbuffata 

occasionale), è proseguito durante la successiva 

Celebrazione Eucaristica, durante la quale, nella 

sua qualità di erede delle insegne patriarcali 

aquileiesi sancita da Pio IX, era stato 

giustamente posto, assieme al suo omologo 

goriziano palliato, a far da Concelebrante 

principale, vicino al Celebrante porporato (e 

anche qui Mons. Mazzocato, per quasi tutto il 

tempo, ha tenuto un comportamento davvero 

imbarazzante, sonnacchioso e scomposto, sotto 

gli occhi di tutti)… stendiamo un velo pietoso, 

innanzi a una simile condotta, per giunta tenuta 

in un luogo tanto sacro per i friulani (e non 

solamente per loro), senza dimenticare tuttavia il 

fatto che, con un simile esempio personale, il 

soggetto in questione, proprio al mattino di 

quello stesso giorno, nell’ambito delle 

Celebrazioni udinesi per S. Ermacora, si è 

lanciato moltissimo a predicare sul tema di 

quella che ha contestualmente definito la 

questione educativa … si tratta indubbiamente di 

un problema concreto e reale, in Friuli come 

altrove, ma con un simile atteggiamento, tenuto 

il pomeriggio e la sera di quello stesso giorno, 

addirittura nella Basilica Madre di tutto il Friuli, 

che razza di credibilità può avere, questo nuovo 

Arcivescovo di Udine? E poi, visto che parla 

tanto di educazione, perché mai questo nuovo 

Arcivescovo tralascia completamente, nelle sue 

recenti prediche, i temi legati al pentecostale 

plurilinguismo e alla sua valenza europea, e per 

giunta in una Regione plurilingue qual è il 

nistès masse cjamadis di podê, a spesis dai 

Vescui che a son ridots a sempliçs 

funzionaris prefetizis, che a rispuindin plui a 

lis plui altis realtâts autoreferenziâls che a la 

lôr Glesie e al lôr teritori)…  

 Il visibil malstâ dal gnûf Arcivescul di 

Udin Mons. Andrea Bruno Mazzocato (se si 

lu confronte cul contrari imparegjabil 

ategjament di grande atenzion e compostece 

dal vescul che al jere prime di lui, vâl a dî 

dal Emerit Arcivescul Mons. Pietro Brollo), 

discutibil ategjament che visibilmentri si 

notave za intant de conference (mi pâr di vê 

viodût Mons. Mazzocato, e plui di cualchi 

volte, pluitost stravacât, cu lis gjambis e i 

braçs incrosâts, intune posizion pluitost 

insolite par un om di glesie mertevul di tâl 

non; di bande sô, ancje, no vorès falâ, par 

fin cualchi sossedade, se no cualchi 

ocasionâl sbufade), al à continuât intant de 

sucessive Celebrazion Eucaristiche che, 

dilunc vie, inte sô cualitât di erêt des 

insegnis patriarcjâls aquileiesis sancidis di 

Pio IX, al jere stât justementri metût, 

insiemit al so omolic gurizan mascarât, a fâ 

di Concelebrant principâl, dongje dal 

Celebrant porporât (e ancje chi Mons. 

Mazzocato, par cuasi dut il timp, al à tignût 

un compuartament pardabon imbaraçant, 

plen di sium e scompost, sot i voi di ducj)… 

distirìn un veli pietôs, devant di une tâl 

condote, par zonte tignude intun puets tant 

sacri pai furlans (e no dome par lôr), cence 

partant dismenteâ il fat che, cuntun simil 

esempli personâl, il sogjet in cuestion, propi 

la matine di chê stesse zornade, tal ambit 

des Celebrazions udinesis par Sant 

Ermacure, si à tant dedicât a predicjâ su la 

tematiche di chê che e à contestualmentri 

definît la question educative… si trate cence 

nissun dubit di un probleme concret e reâl, 

tant in Friul che in altrò, ma cuntun simil 

ategjament, tignût il daspomisdì e la sere di 

chê stesse zornade, adiriture inte Basiliche 

Mari di dut il Friûl, ce raze di credibilitât 

podial vê, chest gnûf Arcivescul di Udin? E 

po, viodût che al fevele cussì tant di 

educazion, parcè mai chest gnûf Arcivescul 

lassial dal dut intes sôs predicjis i temis 

peâts al pentecostâl plurilinguisim e a la sô 

valence europeane, e par zonte intune regjon 



Friuli? Spesso la carenza di educazione si 

manifesta nel disprezzo per il prossimo oppure 

per le istituzioni: nel primo caso, si parla di 

educazione al rispetto e alla tolleranza, e quindi 

anche nei confronti delle minoranze, come ad 

esempio quella friulanofona, i cui diritti vengono 

tuttora calpestati dalla CEI (che si ostina sulla 

incredibile e infondata decisione meramente 

politica di posticipare l’approvazione della 

traduzione del Messale in friulano fino 

all’approvazione della corrispondente traduzione 

italiana, entrambe tuttavia del tutto distinte e 

indipendenti, in quanto facenti riferimento alla 

terza versione dell’unico originale ufficiale 

latino; mi onoro di aver partecipato anch’io, di 

persona, al presidio di protesta che una trentina 

di friulani hanno organizzato sul Sagrato della 

Basilica di Aquileia proprio in concomitanza con 

la Solennità di S. Ermacora e la visita del Card. 

Ravasi, presidio subito circondato da uno 

straordinario cordone di pubblica sicurezza, che 

ci ha oltremodo confortati sull’enorme fastidio 

che le nostre azioni stanno già provocando ai 

piani alti: appare oramai a tutti chiaro che 

l’ulteriore ritardo che la CEI sta imponendo ai 

friulanofoni risulta privo di un qualsiasi reale e 

valido fondamento, che non sia quello 

granditaliano e discriminatorio: ecco le nostre 

motivazioni 

http://www.ilgiornaledelfriuli.net/cron/manifesta

zione-friulanista-alle-ore-18-30-di-martedi-12-

luglio-nella-piazza-del-capitolo-di-aquileia; nel 

secondo caso, quanto al rispetto per le istituzioni, 

il mio pensiero ritorna alla figuraccia dell’attuale 

Arcivescovo di Udine e alla “considerazione” e 

al “rispetto” che Mons. Mazzocato sta riservando 

alla grandezza di Aquileia e alla Chiesa 

Particolare che dovrebbe rappresentare… Ma che 

cavolo di figura ha fatto fare, il nostro 

Arcivescovo, a tutta l’Arcidiocesi di Udine? Lo 

abbiamo già scritto più volte e lo ripeteremo fino 

alla nausea: certi personaggi, imbarazzanti per il 

Friuli, dovrebbero semplicemente dimettersi, per 

il bene di tutti… 

 Un altro segnale importante, sempre durante 

la Messa, è stato dato dalle numerose e notabili 

assenze, ancor più gravi se consideriamo anche il 

fatto che tale Celebrazione Eucaristica, da 

sempre, punta a coinvolgere tutte le Diocesi 

figlie della Metropolia Aquileiese, persino 

oltreconfine… Ebbene, pur a fronte di un così 

plurilingui tant che il Friûl? Dispès la 

carence di educazion si manifeste tal 

dispresit pal prossim o pes istituzions: tal 

prin câs si fevele di educazion al rispiet e a 

la tolerance, e alore ancje tai confronts des 

minorancis, come par esempli chê 

friulanofone, che i siei dirits a vegnin 

ancjemò vuê tabiâts de CEI (che si ostine su 

la incredibil e infondade decision dal dut 

politiche di posticipâ la aprovazion dal 

Messâl par furlan fin a la aprovazion de 

corispundent traduzion taliane, dutis dôs dal 

dut distintis e indipendentis, dal moment che 

a fasin riferiment a la tierce version dal unic 

origjinâl e uficiâl latin. Mi onori di vê 

partecipât ancje jo, di persone, al presidi di 

proteste che une trentine di furlans a àn 

inmaneât sul Sagrât de Basiliche di Aquilee 

propi in concomitance cu la Solenitât di 

Sant Ermacure e la visite dal Card. Ravasi, 

presidi subit circondât di un straordenari 

cordon di publiche sigurece, che nus à 

ancjemò di plui confuartât sul grant fastidi 

che lis nestris azions a stan dant ai plans 

alts: al è clâr a ducj che l’ulteriôr ritart che 

la CEI e sta imponint ai furlanofons al 

risulte disvuedât di un cualsisei e reâl valit 

fondament, che nol sei chel granttalian e 

discriminatori: ve chi lis nestris motivazions  

http://www.ilgiornaledelfriuli.net/cron/mani

festazione-friulanista-alle-ore-18-30-di-

martedi-12-luglio-nella-piazza-del-capitolo-

di-aquileia; tal secont câs, par dut il rispiet 

des istituzions, il gno pinsîr al torne a la 

brute figure dal atuâl Arcivescul di Udin e a 

la “considerazion” e “rispiet” che Mons. 

Mazzocato al sta riservant a la grandece di 

Aquilee e a la Glesie Particolâr che al varès 

di rapresentâ… Ma ce raze di figure aial fat 

fâ il nestri Arcivescul a dute la Arcidiocesi 

di Udin? Lu vin scrit plui voltis e lu 

ripetarìn fin a la nausee: cierts personaçs, 

che a imbaracin il Friûl, a dovaressin propi 

dimetisi, pal ben di ducj… 

 Un altri segnâl impuartant, simpri intant 

de Messe, al è stât dât des tantis e notabilis 

assencis, ancjemò di plui grivis se o 

considerìn ancje il fat che tâl Celebrazion 

Eucaristiche, di simpri, e tint a cjapâ drenti 

dutis lis Diocesis fiis de Metropolie di 

Aquilee, par fin di là dal cunfin…  Alore, 
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notevole afflusso di tanti Arcivescovi e Vescovi 

Concelebranti (io stesso ho personalmente visto 

fugacemente l’attuale Arcivescovo di Lubiana… 

interessante sottolineare come l’episcopato di 

area asburgica sia caratterizzato da tutta questa 

umanità, umiltà, disponibilità, sollecitudine, 

fedeltà alle migliori tradizioni aquileiesi delle 

nostre Chiese, che portano il Primate di Slovenia 

a far da semplice concelebrante ad Aquileia, 

memore del fatto che, nel 1461- 1463, quando 

venne istituita l’Arcidiocesi di Lubiana, non si 

fece altro che scorporare la parte più orientale 

dell’immensa diocesi patriarcale di San Paolino 

II di Aquileia, la cui parte slavofona, tra l’altro, 

coincideva quasi perfettamente con i confini 

dell’attuale Slovenia), ebbene, dicevo, pur a 

fronte della partecipazione di così grandi 

personalità ecclesiastiche, e pur a fronte della 

massiccia presenza del fedele clero 

dell’Arcidiocesi di Gorizia, mi chiedo ancora 

come sia stato possibile che, di fatto, non si 

vedessero proprio preti provenienti dalla mia 

Arcidiocesi di Udine… a parte il “precettato” 

segretario dell’Arcivescovo, l’unico membro del 

clero udinese che sono riuscito a notare è stato il 

diacono ministrante, non certo a caso un buon 

elemento, che lavora ai confini con la Chiesa 

goriziana e che quindi risente dei benefici 

influssi dell’Arcidiocesi che meglio ha 

conservato il suo spirito aquileiese: come cavolo 

è possibile che si sia verificata una stranezza del 

genere? Dov’erano i preti di Udine? Eppure, 

quando si verificano altre occasioni 

interdiocesane, come ad esempio qualche 

ordinazione, concelebrano preti di entrambe le 

Arcidiocesi aquileiesi… Le stesse assenze, e 

soprattutto di sacerdoti nominati presso Uffici 

della Curia Arcivescovile di Udine, si sono 

notate anche in occasione della successiva 

celebrazione che Glesie Furlane, a distanza di 

qualche giorno, organizza, ogni anno, sempre 

presso la Basilica Patriarcale di Aquileia, alle 

18.00 della Domenica successiva rispetto alla 

Solennità di S. Ermacora… Qual è il reale 

motivo di tutte queste assenze, tra i ranghi del 

clero udinese? Impegni concomitanti … la sera 

di un giorno civilmente feriale? Che io sappia, 

solo il Vicariato Urbano di Udine e la mia 

Forania di Rivignano-Varmo avevano 

programmato degli impegni liturgici specifici per 

quella sera… O forse … si è diffusa l’idea… che 

pûr in face di une cussì grande jentrade di 

Arcivescui e Vescui Concelebrants (jo stes o 

ai viodût cu la code dal voli l’atuâl 

Arcivescul di Lubiane…  Interessant marcâ 

come che l’episcopât di bande asburgjiche al 

sei caraterizât di dute cheste umanitât, 

umiltât, disponibilitât, prontece, fedeltât a lis 

miôr tradizions aquleiesis des nestris 

Glesiis, che a puartin il Primate di Slovenie 

a fâ di sempliç concelebrant a Aquilee, 

tornant al fat che, tal 1461-1463, cuant che e 

vignì istituide la Arcidiocesi di Lubiane, no 

si fasè che scorporâ la part plui orientâl de 

grande diocesi patriarcjâl di S.Paulin II di 

Aquilee, dulà che la part slavofone, tra altri 

e coincideve cuasi a perfezion cui cunfins de 

atuâl Slovenie), po ben, o disevi, pûr in face 

a la grande partecipazion di cussì grandis 

personalitâts gleseastighis, e pûr in face a la 

grande presince dal devôt clericât de 

Arcidiocesi di Gurize, mi domandi ancjemò 

ce mût che al sevi stât pussibil che, di fat, no 

si viodessin predis de mê Arcidiocesi di 

Udin… a part il “precetât” segretari dal 

Arcivescul, l’unic membri dal clericât 

udinês che o soi rivât a viodi al è stât il 

diacun ministrant, no a câs un bon element, 

che al lavore ai cunfins cu la Glesie gurizane 

e che al risint dai benefics inflùs de 

Arcidiocesi che miôr e à conservât il spirt 

aquileiês: ce mût mai isal pussibil che si sei 

verificade une simil stranece? Dulà jerino i 

predis di Udin? Epûr cuant che a son altris 

ocasions interdiocesanis, come par es. 

cualchi ordinazion, a concelebrin predis di 

dutis es dôs lis Arcidiocesis aquileiesis… 

Lis stessis assencis, e soredut di predis 

nomenâts dai uficis de Curie Arcivescovîl di 

Udin, si son notâts ancje in ocasion de 

sucessive celebrazion che Glesie Furlane, a 

distance di cualchi zornade, ogni an e 

organize, simpri te Basiliche Patrircjâl di 

Aquilee, es 18.00 de Domenie dopo rispiet a 

la Solenitât di S. Ermacure… cuâl isal il reâl 

motîf di dutis chestis assencis, tra i rancs dal 

clericât udinês? Impegns concomitants… la 

sere di un dì civilmentri feriâl? Che jo o 

savedi, dome il Vicjariât Urban di Udin e la 

mê Foranie di Rivignan-Vildivar a vevin 

programât dai impegns liturgjics specifics 

par chê sere… o forsit… si ise sparniçade la 



partecipare a quella Messa… ad Aquileia… non 

sarebbe certo stato il miglior modo per… 

ingraziarsi l’Arcivescovo di Udine più ostile al 

Friuli fin dai tempi di Mons. Rossi e Mons. 

Nogara? 

 Oltre a quella della stragrande maggioranza 

del clero udinese, tra le assenze più notevoli 

spiccavano due mancanze che, personalmente, 

ho sentito particolarmente e che, quindi, vorrei 

richiamare all’attenzione generale: anzitutto 

quella del nuovo Vescovo di Trieste, suffraganeo 

goriziano, il quale, contro ogni logica, aveva 

addirittura presieduto la Solenne 

Concelebrazione Eucaristica dello scorso 2010 e, 

stranamente, non mi pare proprio di aver 

intravisto, ad Aquileia, in questo 2011… 

strano… molto strano questo atteggiamento… 

partecipare solo quando si presiede, peraltro 

illegittimamente, e invece assentarsi quando si è 

tenuti a concelebrare, coerentemente con quello 

che è il proprio ruolo di mero suffraganeo della 

ben più prestigiosa Arcidiocesi di Gorizia... 

ricordate gli insegnamenti evangelici sulle 

gerarchie da osservare nei posti a tavola? Mons. 

Crepaldi non si sarà mica offeso perché gli è 

stato chiesto di cedere il posto principale a 

qualcun altro? Invitiamo l’arrembante Vescovo 

di Trieste a imparare dall’umiltà che ha 

dimostrato l’Arcivescovo di Lubiana, Primate di 

Slovenia, semplice concelebrante tra gli ultimi 

posti anche nel 2011, ma presente (e sicuramente 

felice di esserlo) anche a nome della propria 

Chiesa… L’altra inspiegabile assenza che merita 

una speciale menzione è sicuramente quella di un 

altro ambiguo soggetto di cui ci siamo già 

occupati in un recente passato: non mi spiego, 

infatti, come sia stato possibile che, in tale 

importantissima occasione, di livello 

internazionale, Don Alessio Geretti, nella sua 

qualità di delegato diocesano alla cultura 

dell’Arcidiocesi di Udine (e un po’ a tante altre 

cose, essendo tale nuova nomina curiale quella 

che più sta caratterizzando la nuova 

amministrazione del nuovo Arcivescovo… sia 

un caso?) non si sia affatto presentato, per quel 

che mi è parso di vedere, nemmeno a titolo 

personale, manco per semplice interesse, ad 

esempio per una importante conferenza, tra 

l’altro proprio nella materia artistica che tanto 

ama e cura, tenuta proprio dal suo omologo 

vaticano... A nome dell’Arcidiocesi di Udine 

idee… che partecipâ a chê Messe… a 

Aquilee… di sigûr no podarà jessi la miôr 

maniere par… ingraziâsi l’Arcivescul di 

Udin plui contrari al Friûl fin dai timps di 

Mons. Rossi e Mons. Nogara? 

 Oltri a chê de stragrande maiorance dal 

clericât udinês, tra lis assencis plui grandis a 

risaltavin dôs mancjancis che, 

personalmentri, o ai sintût in particolâr e 

che, alore, o volarès puartâ in evidence 

gjenerâl: prime di dut chê dal gnûf Vescul di 

Triest, sufragani gurizan, che, cuintri di ogni 

logjiche, al veve fintramai presiedût la 

Maestose Concelebrazion Eucaristiche dal 

passât 2010 e, distrani, no mi pâr propi di vê 

viodût, a Aquilee, in chest 2011… 

distrani… tant distrani chest ategjament… 

partecipâ dome cuant che si pressêt, paraltri 

no legjitimementri, e no jessi cuant che si è 

tignûts a concelebrâ, coerentementri cun 

chel che al è il propi rûl di sempliç sufragani 

de ben plui prestigjose Arcidiocesi di 

Gurize… ricuardaiso i insegnaments 

evangjelics su lis gjerarchiis di osservâ tai 

puescj a taule? Mons. Crepaldi no si sarà 

migo ufindût par vêi domandât di cedi il 

puest principâl a cualchidun altri? O invidìn 

l’arembant Vescul di Triest a imparâ de 

umiltât che al à dimostrât l’Arcivescul di 

Lubiane, Primât di Slovenie, sempliç 

concelebrant tra i ultins puescj ancje tal 

2011, ma presint (e content di jessilu) ancje 

a non de proprie Glesie… Chê altre 

inspiegabil assence che e merte une speciâl 

menzon di sigûr e je chê di un ambigui 

sogjet che si vin za ocupâts intun altri 

moment: no mi sclarìs, di fat, come che al 

sei stât pussibil che, in tâl impuartant 

ocasion, di livel internazionâl, pre Alessio 

Geretti, inte sô cualitât di delegât diocesan a 

la culture de Arcidiocesi di Udin (e a tantis 

altris cjossis, jessint la gnove nomine curiâl 

chê che e sta caraterizant plui di dut la 

gnove aministrazion dal gnûf Arcivescul… 

che al sei un câs?) no si sei mai presentât, 

par chel che mi à parût di viodi, nancje a 

titul personâl, nancje par sempliç interès, par 

esempli par une impuartant conference, tra 

l’altri propi te materie artistiche che tant e 

ame e e cure, tignude propi dal so omolic 

vatican… A non de Arcidiocesi di Udin (che 



(che non è fatta solamente dal clero che 

indegnamente la rappresenta, ma da tutti i 

battezzati che vivono sul suo pezzo di Friuli) mi 

sento personalmente in dovere di porgere le mie 

più sentite scuse al Card. Ravasi, per esser stato 

ricevuto, da parte udinese, con tutta questa 

estrema distanza e sufficienza, se non con velata 

ostilità, al limite della mancanza di rispetto… 

come mai, in occasione di ben altre visite, anche 

recenti, abbiamo tutti notato una grande diversità 

di approccio, da parte dell’Arcidiocesi di Udine, 

ad esempio rispetto al patriarcuncolo veneziano? 

non sarà mica che i due citati porporati 

appartengono a due “partiti” diversi? e, se così 

stanno le cose, non sarà mica che qualcuno ha 

deciso e imposto che, nell’Arcidiocesi di Udine, 

sono ben accetti solamente quelli del “partito” 

veneziano? scusatemi, ma … non saremo mica di 

fronte a un diktat che vorrebbe tirarsi dietro tutta 

l’Arcidiocesi di Udine, in una specie di 

riedizione del “cuius regio eius et religio”? se 

davvero stanno così le cose, ben si comprende 

come la posizione del Card. Ravasi verso 

Aquileia sia risultata molto diversa da quella dei 

vertici locali, ma anche come l’endemica ostilità 

udinese verso qualunque delega di responsabilità 

al laicato potrebbe fondarsi sulla consapevolezza 

che un laicato formato e responsabile potrebbe 

rifiutarsi di seguire aprioristicamente il “partito” 

del regnante di turno, minandone il consenso… 

se davvero stanno così le cose, chi attualmente 

governa l’Arcidiocesi di Udine non ha capito 

molto della storia e del valori della Chiesa di 

Aquileia, in seno alla quale, sin dai tempi del 

Santo Vescovo paleocristiano Valeriano, maestro 

di San Cromazio, il clero era espressamente e 

sistematicamente invitato dai Santi Vescovi 

Aquileiesi a coltivare la vita in comune con il 

laicato e ad immergersi tra la gente e soprattutto 

sul territorio… Se le cose stanno veramente così, 

il “partito” attualmente al governo della Chiesa 

di Udine farà invece di tutto per alienarci 

completamente dalla nostra più antica e autentica 

tradizione, in un’orgia di capriccioso verticismo 

romaneggiante, volto solamente a far chiudere a 

riccio il nostro clero, facendolo arroccare sulla 

semplice e sterile difesa dei suoi privilegi di 

casta e soprattutto puntando prima sulla 

riduzione e poi sulla cancellazione soprattutto 

degli elementi laicale e territoriale propriamente 

aquileiesi, affinché la nostra Chiesa Aquileiese, 

no je fate dome dal clericât che 

indegnementri la rapresente, ma di ducj i 

batiâts che a vivin sul so toc di Friûl) mi sint 

personalmentri in dovê di fâ lis plui sintudis 

scusis al Card. Ravasi, par jessi stât ricevût, 

di bande udinese, cun dute cheste estreme 

distance e suficience, se no cun velade 

ostilitât, al limit de mancjance di rispiet… 

come mai, in ocasion di ben altris visitis, 

ancje resintis, o vin notât une grande 

diversitât di contat, di bande de Arcidiocesi 

di Udin, par es. rispiet al patriarcuncul 

venezian? No sara mighe che i doi mutivâts 

porporâts a sedin di doi partîts diferents? e, 

se lis cjossin a son cussì, nol sarà mighe che 

cualchidun al à decidût e imponût che, te 

Arcidiocesi di Udin a son ben acets dome 

chei dal “partît” venezian? Scusaitmi, ma… 

no sarino mighe in face a un diktat che al 

volarès tirâsi daûr dute la Arcidiocesi di 

Udin, intune specie di riedizion dal “cuius 

regio eius et religio”? se pardabon lis cjossis 

a stan cussì, ben si comprent come che la 

posizion dal Card. Ravasi bande Aquilee e 

sei risultade tant diferent di chê dai deans 

locâi, ma ancje come la endemiche ostilitât 

udinese bande cualsisei deleghe di 

responsabilitât al laicât al podarès fondâsi su 

la cussience che un laicât fat e responsabil al 

podarès rifiutâsi di seguî il “partît” dal 

regnant di turni, insidiant il consens… se 

pardabon a stan cussì lis cjossis, cui che al 

governe la Arcidiocesi di Udin nol à capît 

tant de storie e dal valôr de Glesie di 

Aquilee, in grim a chê, fin dai timps di Sant 

Cromazi, il clericât al jere simpri invidât dai 

Sants Vescui Aquileiês a coltivâ la vite 

insiemit cul laicât e a stâ simpri tal mieç de 

int e soredut sul teritori… Se lis cjossis a 

stan veramentri cussì, il “partît” al dì di vuê 

al guvier de Glesie di Udin al fasarà invecit 

di dut par mortificânus in plen de nestre plui 

antighe e autentiche tradizion, intune 

baracade di verticisim capriciôs e 

romanegjant, fat a pueste dome par fa sierâ a 

riç il nestri clericât, fasintlu arocâ su la 

semplice e sterile difese dai siei privileçs di 

caste e soredut pontant prime su la riduzion 

e po su la cancelazion soredut dai elements 

laicâls e teritoriâi propriamentri aquileiês, 

par fa che la nestre Glesie Aquileiese, une 



una volta alienata rispetto a sé stessa, venga 

completamente staccata dalla sua gente e dal suo 

territorio, ovverosia dai suoi Paeselli, solo per 

questioni di mero potere, coltivate da gente 

preoccupata solamente della propria posizione, 

da gente cui interessa ben poco il fatto che, così 

facendo, sta praticamente condannando la nostra 

Chiesa a morte certa, nel giro di breve tempo. A 

questo riguardo, permettetemi di citare un link 

dal mio sito personale, sulle ultime Celebrazioni 

udinesi della vigilia dei Santi Patroni Ermacora e 

Fortunato e su fatti oltremodo significativi da 

poco avvenuti in tale contesto 

http://home.teletu.it/campanottorivignano/S.%20

Ermacora%202011.htm  

 Visto che abbiamo menzionato il 

patriarcuncolo veneziano Card. Scola, vale la 

pena spendere due righe sulla sua recente 

“promozione”, avvenuta, guarda caso, 

all’indomani dell’ultima visita papale e degli 

incredibili disastri combinati proprio da Scola 

nell’impostazione della stessa. Questa notizia, 

comunque gradita, in quanto sancisce 

l’allontanamento di una personalità 

visceralmente ostile e dannosa per il Friuli 

(sempre in attesa che non gli succeda un 

personaggio ancor più invadente), ha molte 

implicazioni, anche solamente a livello 

ecclesiastico, sia sulle istituzioni che sulle 

persone: a livello istituzionale l’Arcidiocesi 

ambrosiana viene riconosciuta definitivamente 

come di gran lunga prevalente sul 

patriarcatuncolo veneziano, visto che la nomina 

di Scola ad Arcivescovo di Milano è stata 

presentata, se non esplicitamente, quantomeno 

implicitamente come una vera e propria 

promozione, confermata dal fatto che mentre la 

Sede ambrosiana riceve subito il suo rimpiazzo, 

la cosiddetta Cattedra Patriarcale di Venezia 

rimarrà vacante addirittura per qualche mese, in 

attesa della nomina del suo nuovo titolare (e la 

cosa non è per niente trascurabile, dato che 

quest’ultima sede veneziana è stata, fino a non 

molti anni fa, un trampolino per il Soglio 

Pontificio); sul piano personale, invece, bisogna 

tener conto di alcune premesse: innanzitutto 

Scola non dovrà inserirsi in un nuovo contesto, 

ma in un certo senso torna a casa sua, come egli 

stesso ha dichiarato, essendo originario di una 

suffraganea milanese, e quindi vicino al contesto 

che conosce, ma dove è anche conosciuto; si 

volte mortificade a se stesse, e vegni dal dut 

distacade de sô int e dal so teritori, o ben dai 

siei Paisuts, dome par cuestions di sempliç 

podê, tirât sù di int dome procupade de 

proprie posizion, di int che i interesse ben 

pôc il fat che, fasint cussì, al sta 

praticamentri condanant la nestre Glesie a 

muart sigure, tal zîr di pôc timp. A chest 

rivuart, permetêtmi di mutivâ un link dal 

gno sît personâl, su lis ultimis Celebrazions 

udinesis de vee dai Sants Patrons Ermacure 

e Furtunât e su fats tant significatîfs vignûts 

di pôc in tâl contest 

http://home.teletu.it/campanottorivignano/S.

%20Ermacora%202011.htm  

  Viodût che o vin menzonât il 

patriarcuncul venezian Card. Scola, vâl la 

pene spindi dôs riis su la sô resinte 

“promozion”, vignude, ma cjale tu ce câs, 

tal doman de ultime visite papâl e dai 

incredibii disastris cumbinâts propi di Scola 

inte imposizion de stesse. Cheste gnove, 

simpri agradide, dal moment che al decrete 

il slontanament di une personalitât 

visseralmentri ostîl e danose pal Friûl 

(simpri in spiete che nol ledi al so puest un 

altri ancjemò plui invadent), e à tantis 

conseguencis, ancje dome a livel gleseastic, 

sei su lis istituzions che su lis personis: a 

livel istituzionâl la Arcidiocesi ambrosiane e 

ven ricognossude in definitive tant che 

prevalent sul patriarcuncul venezian, viodût 

che la nomine di Scola tant che Arcivescul 

di Milan e je stade presentade, se no 

esplicitementri, almancul implicitementri 

come une vere e proprie promozion, 

confermade dal fat che intant che la Sede 

ambrosiane e ricêf subit il so rimplaç, la 

cussì clamade Catedre Patriarcjâl di 

Vignesie e restarà vacant fintramai par 

cualchi mês, in spiete de nomine dal sô gnûf 

titolâr (e la cjosse no je par nuie trascurabil, 

dal moment che cheste ultime sede 

veneziane e je stade, fin a no tancj agns fa, 

un trampolin pal “Soglio” Pontifici); sul 

plan personâl, invecit, si scugne tignî cont di 

cualchi premesse: prime di dut Scola nol 

dovarà metisi drenti di un gnûf contest, ma 

intun ciert sens al torne a cjase so, come che 

lui stes al à dit, jessint origjinari di une 

sufraganie milanese, e alore dongje dal 

http://home.teletu.it/campanottorivignano/S.%20Ermacora%202011.htm
http://home.teletu.it/campanottorivignano/S.%20Ermacora%202011.htm
http://home.teletu.it/campanottorivignano/S.%20Ermacora%202011.htm
http://home.teletu.it/campanottorivignano/S.%20Ermacora%202011.htm


tratta oltretutto di una Sede molto pesante, sulla 

quale aleggia sempre lo spirito di Ambrogio e 

dalla quale è venuto un Papa capace di 

rinnovamento come Paolo VI, Cattedra presso la 

quale, come si è visto con lo stesso Card. 

Tettamanzi, il reggente deve necessariamente 

adattarsi a quello che trova presso la locale 

comunità cristiana, sia perché si tratta di un 

contesto delicato (ad esempio liturgicamente, 

conservando con orgoglio un rito liturgico suo 

proprio, di origine non romana) sia perché su di 

esso incombe ancora l’ingombrante ombra 

dell’Arcivescovo Emerito più anziano, il quale, 

pur risiedendo a Gerusalemme, comunque 

rappresenta una figura di garanzia rispetto ad 

un’impostazione generale diocesana che non 

potrà certo venir ribaltata in un lustro (ovverosia 

il tempo che, salvo deroghe, verrà concesso, 

grazie alla lex aetatis, all’episcopato milanese del 

nostro Card. Scola), sempre che lo stesso Scola 

non voglia incontrare a Milano le stesse 

difficoltà che il suo pupillo ha recentemente 

fomentato nell’ambito dell’Arcidiocesi di 

Udine... Se quindi Scola, dopo quasi una decade 

in laguna, viene spostato da Venezia a Milano 

per condurre quella che ha già tutta l’aria di una 

mera transizione, non ci sono forse margini per 

parlare di un “promoveatur ut amoveatur”? 

Preciso comunque che, in tutto questo, non vedo 

alcun motivo per infierire sui veneziani (anche se 

confesso di aver maggior stima per l’Arcidiocesi 

ambrosiana, da sempre molto più legata e ben 

disposta, anche in spirito, rispetto alla nostra 

Aquileia… sia un caso che il Card. Ravasi si è 

formato in ambiente ambrosiano?), salvo 

sottolineare, in ogni caso, nei confronti del 

controinteressato patriarcatuncolo veneziano, un 

secco “chi la fa l’aspetti!”: ciò poiché noi 

friulani abbiamo sempre preteso semplicemente 

il nostro e, in particolare, una netta separazione 

dal contesto veneto, al quale comunque non 

vogliamo togliere niente, con l’unica eccezione 

delle reliquie e delle suffraganee che attualmente 

detiene senza una reale giustificazione storica e 

morale; ciò anche poiché, nell’ambito della 

attuale e gigantesca Conferenza Episcopale 

Triveneta, assistiamo a una progressiva riduzione 

del ruolo delle varie diocesi (ivi inglobate a fine 

ottocento, dopo l’invenzione ascoliana delle Tre 

Venezie), diocesi che, da elementi di collegialità, 

stanno sempre più diventando degli elementi 

contest che al cognòs, ma dulà che al è ancje 

cognossût; si trate di une Sede tant pesante, 

dulà che al svolete il spirt di Ambrogio, che 

di chê al è vignût un Pape bon di rignuvî 

tant che Pauli VI, Catedre dulà che, come 

che si à viodût cul Card. Tettamanzi stes, il 

regjent al scugne adatâsi a ce che al cjate 

inte comunitât cristiane, sei parcè che si 

trate di un contest delicât (par esempli 

liturgjichementri, conservant cun orgoi un 

rît liturgjic so propri, di divignince no 

romane) sei parcè che su di lui e pese 

ancjemò la ingombrant ombrene dal 

arcivescul Emerit plui anzian, che, pûr stant 

a Jerusalem, al rapresente une figure di 

garanzie rispiet a une impostazion gjenerâl 

diocesane che di sigûr no podarà vignî 

ribaltade intun lustri (come dî il timp che, 

fale deroghis, al vegnarà concedût, grazie a 

la lex aetatis, al episcopât milanês dal nestri 

Card. Scola). Simpri che Scola nol voledi 

incuintrâ a Milan lis stessis dificoltâts che il 

so pupîl al à fomentât tal ambit de 

Arcidiocesi di Udin… Se Scola, alore, dopo 

cuasi dîs agns in marine, al ven spostât di 

Vignesie a Milan par menâ chê che za e je 

une semplice transizion, forsit sono o no  

sono spazis par fevelâ di un “promoveatur ut 

amoveatur”? Distès o precisi che, in dut 

chest, no viôt nissun motîf par lâ cuintri dai 

venezians (ancje se o confessi di vê plui 

stime pe Arcidiocesi ambrosiane, di simpri 

tant peade e ben disposte, ancje in spirt, tai 

rispiets de nestre Aquilee… che al sei un câs 

che il Card. Ravasi si sei formât in ambient 

ambrosian?), fale marcâ, in ogni câs, tai 

confronts dal cuintrinteressât 

patriarchetuncul venezian, un sec “cui che le 

fâs se spieti!”: parcè che nô furlans o vin 

simpri pratindût il nestri e in particolâr une 

nete separazion dal contest venit, che no i 

volìn gjavâi vie nuie, cu la uniche ecezion 

des relicuiis e des sufraganiis che cumò al 

ten cence une reâl justificazion storiche e 

morâl; chest ancje parcè che tal ambit de 

atuâl e grandissime Conference Episcopâl 

Trivenite, o assistìn a une progressive 

riduzion dal rûl des variis diocesis (lì 

inglobadis a fin votcent, dopo la invenzion 

ascoliane des Trê Vignesiis), diocesis che, di 

elements di colegjalitât, a stan simpri di plui 



subordinati rispetto al patriarcatuncolo 

veneziano, in un verticistico contesto, triveneto o 

nordestino che dir si voglia, il quale, da una 

prospettiva aquileiese, risulta assolutamente 

intollerabile, anche in quanto non più 

rispondente all’autonomia speciale che il Friuli, 

ma anche il Sudtirolo, hanno oramai acquisito 

anche sul piano costituzionale. 

 Un’ultima considerazione, molto più 

generale, è d’obbligo anche sulla recente 

tendenza alla drastica riduzione dei tempi di 

episcopato, che caratterizzano un po’ tutte le 

diocesi, le quali finiscono col vedersi nominare 

continui episcopati transitori, vuoi per questioni 

anagrafiche, vuoi perché le nuove generazioni 

episcopali si caratterizzano dal fatto di rivelarsi 

molto… itineranti (quante diocesi ha avuto 

finora e quante diocesi avrà ancora, l’attuale 

Arcivescovo di Udine?)… viene da chiedersi se, 

al giorno d’oggi, l’anello episcopale, che vuole 

richiamare lo sposalizio tra il Vescovo e la 

propria Chiesa Particolare, possa ancora avere un 

qualche senso… come fa un Vescovo, nel giro di 

un lustro, a integrarsi nella sua Sede, se poi deve 

spostarsi? non si vorrà mica, di fatto, ridurre i 

Vescovi, che nella Chiesa ricoprono degli Uffici 

di diritto divino, a delle semplici figure 

amministrative? se le attuali personalità 

episcopali risultano incapaci di gestire una 

diocesi per un tempo prolungato, non sarebbe da 

chiedersi se, prima di preoccuparsi dei numeri 

del clero, ci si sarebbe dovuti preoccupare, 

piuttosto, della sua qualità, per averne, di preti, 

pochi ma almeno buoni… sembra invece che si 

sia finiti con l’averne pochi e pure discutibili… 

A questo andazzo, nell’ambito del quale si è 

voluto a ogni costo imporre personalità separate 

dai fedeli, Aquileia contrappone l’esempio della 

figura di San Valeriano, Vescovo insigne e Padre 

di un Concilio, maestro e padre spirituale di un 

altro grande Santo Vescovo Aquileiese, 

Cromazio: le stesse fonti liturgiche su di lui 

riportano l’interessantissimo fatto, attualmente 

scomodissimo, che Valeriano si immergeva nel 

contatto con i suoi fedeli ed educava il suo clero 

a fare lo stesso, tanto che, come testimoniato 

dallo stesso Girolamo, anche con l’immediato 

successore di Valeriano, San Cromazio, la 

Chiesa Aquileiese risultava impostata tutta su 

una stretta collaborazione tra i fedeli laici, il 

clero e il Vescovo. La dimostrazione della 

deventant dai elements subordinâts rispiet al 

patriarchetuncul venezian, intun contest 

verticistic, trivenit o nordestìn che al sei, 

che, di une prospetive aquileiese al risulte 

dal dut intolerabil, parcè che nol è plui 

conforme a la autonomie speciâl che il Friul, 

ma ancje il Sudtirôl, a àn zaromai acuisît 

ancje sul plan costituzionâl. 

 Une ultime considerazion, tant plui 

gjenerâl, e je di oblic ancje su la resinte 

tindince a la drastiche riduzion dai timps di 

episcopât, che a caraterizin un pôc dutis lis 

diocesis, che a finissin cul viodisi nomenâ di 

un continuo episcopâts transitoris, tant par 

cuestions anagrafichis, che parcè che lis 

gnovis gjenerazions si caraterizin dal fat di 

rivelâsi tant… itinerantis (fin cumò tropis 

diocesis ajal vût e tropis diocesis varajal 

ancjemò l’atuâl Arcivescul di Udin?)… al 

ven di domandâsi se, al dì di vuê, l’anel 

episcopâl, che al vûl riclamâ il sposalizi tra 

il Vescul e la proprie Glesie Particolâr, al 

podedi ancjemò vê cualchi sens… ce mût 

fasial un Vescul, tal zîr di un lustri a 

integrâsi inte so Sede, se po al scugne 

spostâsi? No si volarà mighe, di fat, ridusi i 

Vescui, che inte Glesie a son tai Uficis di 

dirit divin, a des semplicis figuris 

aministrativis? Se lis atuâls personalitâts 

episcopâls no son buinis di gjestî une 

diocesi par tant timp, nol sarès di domandâsi 

se, prime di preocupâsi dai numars dal 

clericât, si varessin dovût pluitost preocupâ 

de sô cualitât, par vênt, di predis, pôcs ma 

bogns… pararès invecit che o vin pôcs e 

ancje discutibii… Lant cussì, tal ambit che 

si à volût a ogni cost imponi personalitâts 

separadis dai fedêi, Aquilee al contrapon 

l’esempli de figure di Sant Valerian, Vescul 

celebrât e Pari di un Concili, mestri e pari 

spirituâl di un altri grant Sant Vescul 

Aquileiês, Cromazi: lis stessis fonts 

liturgjichis su di lui a ripuartin l’interessant 

fat, vuê scomodissim, che Valerian al stave 

dutun cui siei fedêi e al educave il so 

clericât a fâ come lui, tant che, come 

testimoneât dal stes Gjirolam, ancje cul 

imediât sucessôr di Valerian, S.Cromazi, la 

Glesie Aquileiese e risultave impostade dute 

suntune strete colaborazion tra i fedêi laics, 

il clericât e il Vescul. La dimostrazion de 



vicinanza del Vescovo stesso al popolino sta 

nelle omelie di Cromazio, regolarmente tenute in 

“sermo rusticus” e ricordate dal Papa stesso 

durante la sua ultima vita ad Aquileia. Contro 

una casta clericale impostata sull’aut aut, 

Aquileia risponde con un modello di clero 

espressione diretta della sua gente e del suo 

territorio, vicino ai suoi fedeli, non fugace e 

superficiale amministratore, ma abile ed 

appassionato coltivatore delle radici cristiane dei 

nostri Paesi. 

 Tutto questo dimostra che l’Arcivescovo 

Emerito di Udine Mons. Pietro Brollo, nella sua 

storica Lettera Pastorale “Signore, sulla tua 

parola”, non aveva fatto altro che trarre nuova 

linfa dalle più antiche e profonde radici 

aquileiesi della nostra Chiesa Particolare (fonte 

PDF di tale documento diocesano, non certo a 

caso diffuso il 12 Luglio 2004, nella ricorrenza 

del SS. Patroni Ermacora e Fortunato, nostra 

Solennità Principale. 

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_ne

w/documenti_diocesi/213/2004-08/02-

39/Lettera%20Past%20Signore.pdf ) 

 Perché l’attuale Arcivescovo di Udine, con 

gli inequivocabili fatti sopra citati e documentati, 

mostra chiaramente di non volersi piegare a 

seguire l’esempio e l’insegnamento di Aquileia, 

e soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra 

clero e laicato?  

 Il nostro clero più romaneggiante considera 

ciò che dovrebbe essere il suo primario dovere, 

ovverosia l'evangelizzazione dei fedeli, e 

soprattutto il mantenimento della stessa 

evangelizzazione, a ogni costo e nonostante tutte 

le attuali difficoltà (quantitative ma anche 

qualitative), nel contesto di tutti i nostri Paeselli 

(che sono il fondamento stesso della nostra 

identità friulana), quasi fosse una mera attività di 

"aggregazione sociale" (e non, viceversa, unica 

nostra vera ancora di salvezza, oltre a forma di 

inculturazione della nostra fede), gridando 

infondatamente alla secolarizzazione della 

Chiesa (dove a ben guardare gli comoda) ed 

essendo pronto a sostenere il falso o a rinnegare 

il Concilio Vaticano II o l’antica tradizione 

aquileiese, quando le vigenti leggi liturgiche 

della Chiesa (come ad esempio certe rubriche del 

Rituale Romano postconciliare sui Ministri laici) 

e l'insegnamento del Vangelo (dove due o tre 

sono riuniti nel mio nome…) entrano in attrito 

vicinanze dal vescul stes al populin al sta 

inte omelie di Cromazi, tignude cun 

regolaritât in “sermo rusticus” e ricuardade 

dal Pape stes intant de sô ultime vite a 

Aquilee. Cuintri une caste clericâl 

impostade sul aut aut, Aquilee e rispuint 

cuntun model di clericât direte espression de 

sô int e dal so teritori, dongje i fedêi, no 

fuint e superficiâl aministradôr, ma abil e 

passionât coltivadôr des lidrîs cristianis dai 

nestris Paîs. 

 Dut chest al dimostre che l’Arcivescul 

Emerit di Udin Mons. Pietro Brollo, inte sô 

storiche Letare Pastorâl “Signore, sulla tua 

parola”, nol veve fat altri che gjavâ vie 

gnove linfe des plui antighis e profondis 

lidrîs aquileiesis de nestre Glesie Particolâr 

(font PDF dal document diocesan, di sigûr 

no publicât a câs ai 12 di Lui dal 2004, intal 

inovâl dai SS. Patrons Ermacure e Furtunât, 

nestre Solenitât Principâl. 

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci

_new/documenti_diocesi/213/2004-08/02-

39/Lettera%20Past%20Signore.pdf ) 

 Parcè l’atuâl Arcivescul di Udin, cui fats 

inecuivocabii apene fats savê, mostrial ben 

clâr di no volêsi pleâ a seguî l’esempli e 

l’insegnament di Aquilee, e soredut par chel 

che al rivuarde i rapuarts tra clericât e 

laicât?  

 Il nestri clericât plui romanegjant al 

considere chel che al dovarès jessi il so 

primari dovê, vâl a dî la evangjelizazion dai 

fedêi, e soredut il mantigniment de stesse 

evangjelizazion, a ogni cost e no cate dutis 

lis dificoltâts (cuantitativis, ma ancje 

cualitativis), tal contest di ducj i nestris 

Paisuts (che a son il fondament stes de 

nestre identitât furlane), cuasi che al fos une 

arude ativitât di “agregazion sociâl” (e no, al 

contrari, uniche nestre ancure di salvece, 

oltri che a forme di inculturazion de nestre 

fede), vosant cence fondament a la 

secolarizazion de Glesie (dulà che, cjalant, i 

comude) e jessint pront a sustignî il fals o a 

rinegâ il Concili Vatican II o la antighe 

tradizion aquileiese, cuant che lis atuâls leçs 

liturgjichis da Glesie (come par es. ciertis 

rubrichis dal Rituâl Roman post conciliâr sui 

Ministris laics) e l’insegnament dal Vanzeli 

(dulà che doi o trê a son riunîts sot il gno 
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con la vera e propria casta cui appartiene e a cui, 

nella sua distorta visione letteralmente invertita, 

il cristianesimo stesso risulterebbe funzionale!!! 

 Dovrebbe essere, invece, l’esatto contrario, 

poiché il clero dovrebbe sempre comportarsi 

quale semplice strumento necessario a garantire 

la validità sacramentale, e non viceversa 

sfruttarla per autosostenersi... il dovere del 

servizio, e del buon servizio, pare praticamente 

espunto del tutto dal vocabolario di una casta 

clericale sempre più degenere, la quale, mentre ci 

accusa (riteniamo, peraltro, falsamente) di 

costruirci un Dio e una religione a nostro gusto 

per il nostro uso e consumo, da parte sua 

nemmeno si accorge di essersi oramai posta 

letteralmente al posto di Dio, adeguando il 

Vangelo e la Chiesa ai suoi materiali e personali 

interessi ... inevitabile quindi che, per come la 

vedo io, l’attuale crisi delle vocazioni possa 

venir letta anche come un autentico segno 

provvidenziale, rivolto a un clero oramai 

profondamente infedele e corrotto, affinché 

ritorni al servizio e non al dominio della Chiesa, 

che appartiene solamente a Cristo e di cui anche 

tutto il Popolo fa parte integrante, consapevole, 

responsabile… non certo a caso le due parole 

d’ordine caratterizzanti la pastorale lanciata e 

anzi riscoperta da Mons. Brollo, oggi 

rigorosamente censurate, erano proprio… 

comunione e corresponsabilità… 

 Parallelamente a questa preoccupante 

prevaricazione della casta clericale sulla stessa 

fede ecclesiologica e sacramentale, intravedo 

anche un'assillante attenzione, sempre da parte 

del clero, spesso rivolta, nei più disparati 

contesti, soprattutto diocesani, a dimostrare 

sostegno alla casta politico-amministrativa, sia 

essa nazionale o locale, forse proprio perché 

ultimamente, nell’immaginario collettivo, molto 

impopolare, quasi a voler cercare o proporre un 

sostegno reciproco tra due sistemi di potere...  

ma chi ci guadagna?  il bene comune o la 

ghenga?  

 Serve quindi che il clero, e in particolare i 

Vescovi, riscoprano al più presto quella 

sensibilità per le cose invisibili citata dal Card. 

Ravasi a proposito della comprensione e della 

lettura dell’opera d’arte. Potremmo indicarla, nel 

nostro caso, nella capacità di cogliere il 

messaggio intrinseco dei mosaici della nostra 

Basilica Patriarcale, ma anche in tutto ciò che di 

non…) a jentrin in contrast cu la vere caste 

che i parten e che, inte sô stuarte vision 

leteralmentri invertide, il cristianisim stes al 

risultarès funzionâl!!!  

 Al dovarès jessi, invecit, just il contrari, 

dal moment che il clericât al dovarès simpri 

compuartâsi tant che sempliç imprest 

necessari a garantî la validitât sacramentâl, e 

no al contrari sfrutâle dome par tignîsi sù… 

il dovê dal servizi, e dal bon servizi, al 

somee dal dut scancelât dal vocabolari di 

une caste clericâl simpri plui disnaturade, 

intant che nus incolpe (cun falsitât) di 

costruîsi un Diu e une religjon a nestri gust e 

pal nestri ûs e consum, di bande sô nancje si 

necuarç di jessi zaromai metût tal puest di 

Diu, adeguant il Vanzeli e la Glesie ai siei 

materiâi e personâi interès… inevitabil, 

alore, par come che la viôt jo, che la atuâl 

crisi des vocazions a podedi vignî lete tant 

che un autentic segn de providence, par un 

clericat zaromai infedêl e corot, par fa che al 

torni al servizi e no al domini de Glesie, che 

e je dome di Crist e che ancje dut il Popul al 

è part integrant, consapevul, responsabil… 

di sigûr no a câs lis dôs peraulis di ordin che 

a caraterizin la pastorâl slançade e anzi 

riscuvierte di Mons. Brollo, al dì di vuê dal 

dut censuradis, a jerin propi… comunion e 

responsabilitât… 

 A paralêl di cheste preocupant 

prevaricazion de caste clericâl su la stesse 

fede glesiologjiche e sacramentâl, o viôt 

ancje une fastidiose atenzion, simpri di 

bande dal clericât, dispès dreçade, tai plui 

disparâts contescj, soredut diocesans, a 

dimostrâ supuart a la caste politic-

aministrative, sei nazionâl che locâl, forsit 

propi parcè che ultimementri, tal imagjinari 

coletîf, tant impopolâr, cuasi a volê cirî o 

proponi une poie tra doi sistemis di podê… 

ma cui guadagnijal? il ben comun o la 

ghenghe?  

 Al covente, alore, che il clericât e in 

particolâr i Vescui, a riscuvierzedin subit 

chê sensibilitât pes cjossis invisibilis 

mutivade dal card. Ravasi a proposit de 

comprension e de leture de opare di art. Tal 

nestri câs, a podaressin indicâle te capacitât 

di capî il carateristic messaç dai mosaics de 

nestre Basiliche Patriarcjâl, ma ancje in dut 



più tipico e autentico ci trasmette Aquileia, con 

la sua grande storia e la sua caratteristica 

tradizione ecclesiastica… solo cogliendolo e 

assaporandone la bellezza è possibile riuscire a 

recuperare il legame con i nostri fedeli, 

indissolubile rispetto alle proprie radici, anche 

linguistiche e culturali…  

 Per il Card. Ravasi, l’arte genera turbamento 

e, aggiungeremmo noi, il turbamento genera 

interrogativi, e quindi ricerca, per ciò che c’è 

oltre. Aquileia avrebbe le capacità per generare, 

anche nel mondo d’oggi, tutto questo 

turbamento, del quale c’è sempre stato bisogno, 

per approfondire veramente le ragioni del 

proprio essere e, per chi ha questo dono, le 

ragioni del proprio credere? Aquileia ha sempre 

fatto discutere: lo faceva Cromazio nelle sue 

omelie infervorate, tenute in sermo rusticus, 

nella lingua del popolo; già il predecessore 

Fortunaziano cercava di rendere l’insegnamento 

cristiano nel postlatino aquileiese che 

successivamente si evolverà nella lingua 

friulana; hanno dibattuto aspramente gli allievi 

cromaziani Rufino e Girolamo; anche nei tempi 

recenti, figure come quella di Pre Checo 

Placereani (che ha avviato il ciclopico lavoro di 

traduzione delle Sacre Scritture in lingua 

friulana) o quelle di Padre David Maria Turoldo 

(ricordato amico di Ravasi, espressamente citato 

all’inizio della conferenza) sono stati, comunque 

li si guardi, dei grandi provocatori... 

 Indipendentemente dalle tematiche affrontate 

nei vari contesti, riteniamo che finché ci sarà 

dibattito e discussione potremo tenerci 

aggrappati a qualche speranza, e quindi, piuttosto 

che lasciare lo status quo in questa placida 

agonia, siamo fermamente convinti che la cura 

migliore, in questi casi, sia promuovere 

comunque queste nostre riflessioni! In questo 

senso non possiamo che condividere il pensiero 

del Cardinale: “finché si è inquieti… si può stare 

tranquilli”, perché quando si diventa “grigi” 

(SIC!) allora non si è più sensibili a niente, e 

quindi, aggiungeremmo noi, non si può più 

trasmettere niente. Personalmente, non so che 

cosa io abbia trasmesso; spero almeno di aver 

indotto un qualche cambiamento, nell’attuale 

andazzo, che sta instradando Aquileia, e anche il 

Friuli, su un sentiero di morte… 

 Una volta raggiunto il turbamento, e quindi il 

desiderio interrogativo, il Card. Ravasi sostiene 

chest, che di plui tipic e autentic nus trasmet 

Aquilee, cu la sô grande storie e la so 

carateristiche tradizion gleseastiche… dome 

cjolintlu e gustantint la bielece al è pussibil 

rivâ a recuperâ il leam cui nestris fedêi, 

indistrutibil rispiet a lis propriis lidrîs, ancje 

linguistichis e culturâls…  

 Pal Card. Ravasi, l’art e cree turbament 

e, o zontaressin nô, il turbament al gjenere 

interogatîfs, e alore ricercje par ce che al è 

indevant. Aquilee e varessie lis capacitâts 

par gjenerâ, ancje tal mont di vuê, dut chest 

turbament che, di chel, e je simpri stade 

necessitât, par aprofondî lis resons dal propi 

jessi e, par cui che al à cheste cualitât, lis 

resons dal propi crodi? Aquilee e à simpri 

fat discuti: lu faseve Cromazi intes sôs 

infervoradis omeliis, tignudis in sermo 

rusticus, inte lenghe dal popul; za chel che 

al jere prin di lui, Fortunazian al cirive di 

rindi l’insegnament cristian tal postlatin 

aquileiês che subit dopo si mudarà inte 

lenghe furlane; a àn scombatût a fuart i 

arlêfs cromazians Rufin e Gjirolam; ancje di 

resint, figuris come chê di pre Checo 

Placerean (che al à inviât il ciclopic lavôr di 

traduzion des Sacris Scrituris in lenghe 

furlane) o chê di Pari Marie Turolt 

(ricuardât amì di Ravasi, a pueste mutivât in 

principi de conference) a son stâts, purpûr si 

ju cjali, dai grancj tiziots... 

 Indipendentementri des tematichis 

frontadis tai varis contescj o ritegnìn che fin 

che al sarà dibatit e discussion o podarìn 

tignîsi tacâts a cualchi sperance, e alore, 

pluitost che lassâ lo status quo in cheste 

placide agunie, o sin dal dut cunvints che la 

miôr cure, in chescj câs, e sei promovi distès 

chestis nestris riflessions! In chest sens no 

podìn che condividi il pensêr dal cardinâl: 

“fin che si je alarmâts… si po stâ serens”, 

parcè che cuant che si devente “grîs” (SIC!) 

alore no si je plui sensibii a nuie, e alore, o 

zontaressin noaltris, no si po plui trasmeti 

nuie. Personalmentri, no sai ce che jo o vedi 

trasmetût, o speri dome di vê indot cualchi 

cambiament, tal atuâl dran dran, che e sta 

instradant Aquilee, e ancje il Friûl, suntun 

troi di muart… 

 Une volte rivâts al turbament, e alore 

ancje il desideri interogatîf, il Card. Ravasi 



che il ruolo della fede è quello di aprire uno 

spiraglio, una feritoia, verso l’invisibile 

ricercato; questo però non è possibile se non 

attraverso un canale di comunicazione, che il 

Cardinale individua nell’arte, ma che noi 

individueremmo tranquillamente anche nella 

capacità di parlare con la gente. L’una cosa, 

comunque, non esclude l’altra: Cromazio 

predicava in sermo rusticus, ma allo stesso 

tempo ampliò le Basiliche Aquileiesi e le ricoprì 

di mosaici istoriati proprio per l’edificazione del 

popolo (come del resto aveva già fatto il famoso 

predecessore Teodoro, Vescovo di Aquileia ai 

tempi di Costantino), arricchendone la liturgia 

con un rito proprio, molto profondo e 

orientaleggiante, ricercato e preziosissimo 

(proprio alla fine della conferenza del Card. 

Ravasi, sono stati presentati al pubblico dei 

mosaici cromaziani, solo recentemente riportati 

alla luce, vicino al Battistero della Basilica, che 

vanno ad arricchire ulteriormente quello che, già 

prima, si presentava quale il tappeto musivo più 

vasto di tutta la cristianità occidentale). 

 Giustamente il Card. Ravasi sottolinea il fatto 

che quello cristiano, da tema centrale, è diventato 

soggetto decisamente marginale nel panorama 

artistico odierno. Pur non essendo competente in 

materia, mi permetto si suggerire che forse, 

invece di cercare di convertire l’artista 

professionista all’opera religiosa, forse 

servirebbe un artista espressione di un territorio, 

che quindi si esprimerebbe necessariamente 

attraverso un’arte funzionale al sentire del 

popolo. L’arte moderna, che personalmente 

ritengo molto discutibile, risulta in ogni caso 

ostica alla gente, che quindi si troverebbe molto 

più a suo agio di fronte a un approccio magari 

meno criptico e più divulgativo, ma non per 

questo superficiale o stereotipato. Anche se oggi 

i libri e le informazioni, anche grazie a internet, 

sono alla portata di tutti, ciò non vieta di 

recuperare la funzione catechetica che un tempo 

aveva l’arte nelle Chiese, soprattutto se 

riproposta in un modo che sappia turbare, senza 

per questo provocare o scadere in certe banalità, 

e soprattutto suscitare interrogativi, i quali, se 

saranno di carattere autenticamente trascendente, 

sapranno senz’altro rafforzare l’innata sensibilità 

anche liturgica dei fedeli. 

 Ho poi apprezzato particolarmente anche il 

fatto che il Cardinale abbia espressamente 

al sosten che il rûl de fede al è chel di vierzi 

une fressure, une buchete, bande l’invisibil 

scrusignât; chest però nol è pussibil se no a 

traviers di un canâl di comunicazion, che il 

Cardinâl al individue inte art, ma che nô o 

cjataressin cun facilitât ancje la capacitât di 

fevelâ cu la int. Une des dôs cjossis no 

scarte chê altre: Cromazi al predicjave in 

sermo rusticus, ma tal stes timp al ingrandì 

lis Basilichis Aquileiesis e lis jemplà di 

mosaics istoriâts pe edificazion dal popul 

(come che al veve za fat, tal rest, l’inomenât 

predecessôr di Teodôr, Vescul di Aquilee ai 

timps di Costantin), insiorantint la liturgjie 

cuntun rît so, tant profont e orientalegjant, 

inseguît e tant preziôs (propi a la fin de 

conference dal Card. Ravasi, a son stâts 

presentâts al public dai mosaics cromazians, 

ripuartâts a la lûs dome di resint, daprûf dal 

Batisteri de Basiliche, che a van a insiorâ 

ancjemò di plui chel che bielzà, prime, si 

presentave tant che il tapêt musîf plui grant 

di dute la cristianitât ocidentâl). 

 Justementri il Card. Ravasi al marche il 

fat che chel cristian, de sô centralitât, al è 

deventât sogjet margjinâl tal panorame 

artistic dal dì di vuê. Pûr no jessint 

competent in materie, mi permet di ricuardâ 

che forsit, invecit di cirî di convertî l’artist 

professionist a la opare religjose, forsit al 

servirès un artist che al esprimi un teritori 

dulà che, alore, si manifestarès 

necessariementri a traviers une art funzionâl 

a lis esigjencis dal popul. La art moderne, 

che personalmentri o riten tant discutibil, in 

ogni câs e risulte ostiche a la int, e alore si 

cjatarès ben di front a un svicinament 

magari mancul dificil e plui divulgatîf, ma 

par chest no superficiâl e stereotipât. Ancje 

se vuê i libris e lis informazions, ancje a grât 

di internet, a son a la puartade di ducj, chest 

nol proibìs di recuperâ la funzion 

catechistiche che un timp e veve la art intes 

Glesiis, soredut se metude intune maniere 

che e savedi turbâ, cence par chest provocâ 

o scjadi in banalitâts, e soredut dismovi 

interogatîfs. Se a saràn di caratar dal dut 

trassendent, cence dubit a savaràn rinfuarçâ 

la sensibilitât ancje liturgjiche dai fedêi. 

 O ai tant preseât ancje il fat che il 

Cardinâl al vedi propi marcât la impuartance 



sottolineato l’importanza di una autentica 

riscoperta della bellezza, anche nell’ambito della 

sacra liturgia (e qui, facendo anche riferimento a 

tutti i riferimenti orientali che il Card. Ravasi ci 

ha proposto, mi viene spontaneo ricordare, 

ancora una volta, l’illegittima soppressione del 

rito proprio aquileiese), anche al fine di favorire 

quanto più possibile un effettivo coinvolgimento 

soprattutto spirituale dei fedeli, e magari, 

aggiungeremmo noi, permettendogli finalmente 

di partecipare pienamente al rito anche nella loro 

vera lingua propria friulana, invece di farli 

sentire continuamente emarginati, anche nelle 

nostre Chiese e sul nostro territorio, dalle derive, 

siano esse iperconservatrici o iperprogressiste, 

che caratterizzano soprattutto certi movimenti 

ecclesiali…  

 All’inizio della successiva S. Messa, con 

nostra grande sorpresa, abbiamo sentito 

l’Arcivescovo di Gorizia, durante il suo saluto di 

iniziale benvenuto, battere molto sui rapporti, 

con enfasi definiti “indissolubili”, tra Aquileia e 

il suo circondario ecclesiastico, inspiegabilmente 

limitato dal punto di vista territoriale, quasi a 

ricalcare gli attuali confini statali (e qui sta il 

problema), alla Venetia ed Histria, la quale, a 

ben guardare, oltre ad essere contesto geopolitico 

ampiamente superato a seguito delle invasioni 

che sconvolsero l’Impero Romano (citiamo, nel 

568, solamente quella dei Longobardi, il cui 

primo Ducato d’Italia sancì la nascita del Friuli, 

sulle terre di Aquileia e Concordia Sagittaria), 

risulta di tutta evidenza contesto assolutamente 

riduttivo, rispetto alla reale vastità dell’influenza 

metropolitica della Chiesa Aquileise, che andò 

da Como fino oltralpe, a nord fino a parti della 

Baviera e a est fino al Lago Balaton, nell’attuale 

Ungheria… Ma vi sembra questo lo stesso 

Archivescovo di Gorizia che solamente qualche 

mese fa aveva accolto Papa Ratzinger nella 

stessa Basilica Aquileiese con un discorso di 

tutt’altra apertura, ad esempio plurilingue? Ma 

che cosa è successo, nel frattempo, 

all’Arcivescovo di Gorizia? perché si continua a 

battere su questi ridimensionamenti triveneti o 

nordestini di Aquileia, tendenti alla 

trivenetizzazione, e quindi alla venetizzazione 

della sua tradizione ecclesiastica, in realtà 

friulana, e quindi transfrontaliera? non ci saranno 

mica state, anche in questo caso, delle forti 

pressioni politiche, simili a quelle che già 

di une autentiche riscuvierte de bielece, 

ancje tal ambit de sacre liturgjie (e chi, 

fasint ancje riferiment a ducj i riferiments 

orientâi che il Card. Ravasi nus à proponût, 

mi ven spontani ancjemò une volte ricuardâ, 

la no legjitime sopression dal rît esclusîf 

aquileiês), ancje cul fin di favorî il plui 

pussibil un efetîf coinvolziment soredut 

spirituâl dai fedêi, e magari, o zontaressin 

noaltris, dantjiur la possibilitât di partecipâ 

in plen, finalmentri, al rît ancje inte lôr vere 

lenghe furlane, invecit di fâju sintî, in 

continuazion, simpri emargjinâts, ancje intes 

nestris Glesiis e sul nestri teritori, des 

derivis masse conservadoris o masse 

progressistis, che a caraterizin soredut cierts 

moviments eclesiai…  

 Tal scomençâ de sucessive S.Messe, cun 

nestre grande sorprese, o vin sintût 

l’Arcivescul di Gurize, intant dal sô salût di 

benvignût, bati cun fuarce sui rapuarts, 

definîts “indissolubii” tra Aquilee e il so 

dulintor gleseastic, inspiegabilmentri limitât 

dal pont di viste teritoriâl, cuasi a marcâ i 

cunfins statâi dal dì di vuê (e chi al sta il 

probleme), a la Venetia et Histria, che, a 

cjalâ ben, oltri che a jessi contest gjeopolitic 

dal dut superât a seguit des invasions che a 

savoltarin l’Imperi Roman (o menzonìn, tal 

568, dome chê dai langobarts, che il so prin 

Ducât in Italie al fissà la nassite dal Friûl, su 

lis tieris di Aquilee e Concuardie), al risulte 

ben clâr un contest dal dut ridutîf, rispiet a la 

reâl vastitât de influence metropolitiche de 

Glesie Aquileiese, che e le di Como fin di là 

des Alps, a nord fin a parts de Baviere e a 

est fin tal lâc Balaton, te atuâl Ongjarie… 

Ma chest, us sameie il stes Vescul di Gurize 

che dome cualchi mês prime al veve ricevût 

Pape Ratzinger inte stesse Basiliche 

Aquileiese cuntun discors di ben altre 

viertidure, par esempli plurilengâl? Ma tal 

fratimp, ce isal sucedût al Arcivescul di 

Gurize? Parcè si continuie a bati su chescj 

ridimensionaments trivenits o nordestins di 

Aquilee, tendints a la trivenitizazion, e 

partant a la venetizazion de sô tradizion 

gleseastiche, in realtât furlane e 

transfrontaliere? No saran mighe stadis, 

ancje in chest câs, des fuartis pressions 

politichis similis a chês che o vin bielzà 



abbiamo ventilato, a proposito della quasi totale 

diserzione dell’evento in commento da parte 

dell’Arcidiocesi di Udine? 

 Del resto, il tentativo di associare la 

Metropolia Aquileiese alla X Regio di Augusto è 

palesemente riduttivo, e quindi del tutto 

improprio, oltre che potenzialmente offensivo 

nei confronti dei molti Vescovi di area 

linguistica germanica o slava che anche il 12 

Luglio 2011 si sono regolarmente presentati 

presso la loro tradizionale Chiesa Madre, anche 

in rappresentanza di tutte le loro Chiese 

Particolari d’oltralpe (a mero titolo di esempio, 

Aemona, l’odierna Lubiana, città di costante 

evangelizzazione aquileiese, la cui stessa 

Cattedrale è dedicata, non certo a caso, proprio ai 

SS. Ermacora e Fortunato, ai tempi di Augusto 

non si trovava certo nella tanto citata Venetia et 

Histria, ma in Pannonia). Mi sembra 

letteralmente inammissibile che continuino a 

prendere piede certe preoccupanti tendenze (le 

stesse che scatenarono le nostre precedenti 

pubblicazioni), volte a sostenere, o meglio a 

pompare, un asserito legame speciale tra 

Aquileia e l’attuale Veneto, anche in quanto la 

nostra Chiesa, se veramente Cattolica, non potrà 

mai sacrificare sull’altare della ragion 

dell’attuale Stato i suoi secolari rapporti, di 

livello europeo e internazionale, con la Carinzia 

e con la Carniola (l’attuale Slovenia), questi sì 

davvero indissolubili (se solo si pensa che 

perfino le denominazioni di queste storiche 

Regioni hanno in comune con la nostra Carnia la 

loro stessa etimologia), e quindi irriducibili alle 

mere convenienze geopolitiche di carattere 

egemonico proprie dell’attuale momento, a meno 

che, naturalmente, non si voglia cedere alla solita 

logica di sistematico inciucio tra Chiesa (di 

impostazione romana più che aquileiese) e potere 

temporale di turno, ovverosia a quella stessa 

logica che la vera Chiesa di Aquileia, in tutta la 

sua storia, ha sempre visceralmente avversato, e 

forse proprio per questo tragicamente sofferto, 

fino a venir letteralmente cancellata dalla carta 

geografica (e, chissà come mai, sembra proprio 

che certi poteri forti, ciclicamente, tirino fuori, 

dal proprio cilindro, sempre certe balzane idee 

sulle cosiddette “macroregioni”, subito pompate 

dal nostro sistema mediatico, per trovare e 

sostenere l’escamotage che gli permetta 

finalmente di far fare la stessa fine anche al 

ventilât a proposit de cuasi totâl diserzion 

dal event di bande di chei de Arcidiocesi di 

Udin? 

 Dal rest, il tentatîf di associâ la 

Metropolie Aquileiese a la X Regjo di 

August al è propi ridutîf, e dal dut impropri, 

oltri che potenzialmentri ofensîf tai 

confronts dai tancj Vescui di arie 

linguistiche todescje o sclave che ancje ai 12 

di Lui si son regolarmentri presentâts cjà la 

lôr tradizionâl Glesie Mari, ancje in 

rapresentance di dutis lis lôr Glesiis 

Particolârs al dilà des Alps (par es.Aemona, 

la Lubiane dal dì di vuê, citât di costant 

evangjelizazion aquileiese, che la sô stesse 

Catedrâl e je dedicade, no par câs, propi ai 

SS.Ermacure e Furtunât, ai timps di August 

no si cjatave di sigûr inte tant menzonade 

Venetia et Histria, ma in Panonie). Mi pâr 

dal dut no amissibil che a continuedin a 

cjapâ pît ciertis preocupantis tindincis (lis 

stessis che a discjadenarin lis nestris primis 

publicazions), puartadis a prudelâ, o miôr a 

pompâ un asserît speciâl leam tra Aquilee e 

il Venit di cumò, ancje parcè che la nestre 

Glesie, se par dabon Catoliche, no podarà 

mai sacrificâ sul altâr de reson di Stât di 

cumò i siei secolârs rapuarts, di livel 

european e internazionâl, cu la Carinzie e cu 

la Carniule (la Slovenie dal dì di vuê), 

chescj sì dal dut indissolubii (se dome si 

pense che parfin lis denominazions di 

chestis storichis Regjons a àn in comun a la 

nestre Cjargne la lôr stesse etimologjie), e 

alore duris a lis arudis conveniencis 

gjeopolitichis di caratar egjemonic dal atuâl 

moment, o, se no, no si voledi cedi a la 

solite logjiche di sistematic imbroi tra Glesie 

(di impostazion romane plui che aquileiese) 

e podê temporâl di turni, o a chê stesse 

logjiche che la vere Glesie di Aquilee, in 

dute la sô storie, e à simpri vût dal dut 

contrarie, e forsit propi par chest 

tragjichementri patît, fin a vignî scancelade 

da la cjarte gjeografiche (cui sa, cemût mai, 

al pâr propi che cierts podês fuarts, 

ciclichementri, a tirin fûr dal propi cilindri, 

simpri ciertis ideis matis su lis cussì 

clamadis “macroregioni”, subit pompadis 

dal nestri sisteme mediatic, par cjatâ e 

sustignî il truc che finalmentri i permetedi di 



Friuli)… 

 Siamo poi rimasti negativamente colpiti 

anche dal fatto che, in stridente contrasto con 

l’impostazione interdiocesana di tale 

celebrazione, l’omologo Arcivescovo di Udine, 

pur rivestendo anch’esso la qualità di 

Concelebrante principale, non abbia 

pubblicamente rivolto nemmeno una parola di 

benvenuto al Celebrante d’eccezione Card. 

Ravasi... mi rendo benissimo conto della facile 

obiezione che qualcuno potrebbe muovermi, 

legata alla necessità di rispetto nei confronti della 

Metropolia goriziana (Aquileia si trova 

attualmente in Arcidiocesi di Gorizia); tuttavia, 

se si fossero sempre seguiti con tutto questo zelo 

i protocolli, il mero suffraganeo triestino non 

avrebbe mai potuto addirittura presiedere quella 

stessa Concelebrazione, eppure, l’anno scorso, il 

Vescovo di Trieste, il suo abusivo spazio, se lo è 

comunque preso ugualmente… A noi, a conti 

fatti, pare che l’unico criterio realmente adottato 

in occasione di certe celebrazioni, più che il 

comunque necessario rispetto per le leggi 

liturgiche, sia semplicemente quello di dare il 

massimo spazio possibile all’odio o quantomeno 

all’avversione per Aquileia (quella vera), che 

non si esprime solamente in ciò che viene detto, 

ma anche in ciò che NON viene detto! 

 Un fraterno benvenuto ad Aquileia, 

illustrissimo Card. Ravasi, anche a nome 

dell’Arcidiocesi di Udine, che assieme alla 

Metropoli goriziana condivide la stessa eredità! 

 Anche nell’omelia il Card. Ravasi ha infatti 

offerto moltissimi spunti interessanti.  

 Già il fatto che il Cardinale abbia iniziato con 

un’immagine tratta dalla Lettera agli Ebrei, per 

descrivere i presenti, a partire dal clero, tra cui 

molti Vescovi provenienti “non solo da città, ma 

anche da nazioni diverse” (sic!), fino alla 

plurilingue assemblea (rispecchiata anche nelle 

più varie lingue moderne utilizzate durante la 

Liturgia della Parola, accanto al latino, lingua 

ecclesiastica neutrale, particolarmente indicata 

nell’ambito di queste occasioni, caratterizzate da 

respiro internazionale), ha fatto subito emergere 

chiaramente la visione di una Chiesa 

autenticamente Cattolica, sovranazionale e 

collegiale, ovverosia una visione che si pone in 

netto contrasto con quanto, da un po’ di tempo a 

questa parte, siamo abituati a sentirci propinare, 

dall’alto, e soprattutto da queste parti, affinché 

fâi fâ la stesse fin ancje al Friûl… 

 Po o sin restâts negativementri culpîts 

ancje dal fat che, in evident contrast cu la 

impostazion interdiocesane di tâl 

celebrazion, l’omolic Arcivescul di Udin, 

pûr vint ancje lui la cualitât di Concelebrant 

principâl, nol vedi mai rivolt in public 

nancje une peraule di benvignût al celebrant 

di ecezion Card. Ravasi… mi rint cont 

benissim de facile obiezion che cualchidun 

al podarès movimi, peade a la necessitât di 

rispiet tai confronts de Metropolie gurizane 

(Aquilee al dì di vuê si cjate inte Arcidiocesi 

di Gurize); ma distès, se si fossin simpri 

seguîts i protocoi cun dute cheste armonie i 

protocoi, il sempliç sufragani triestin nol 

varès mai podût adiriture presiedi chê stesse 

Concelebrazion, distès, l’an passât, il Vescul 

di Triest, il so abusîf spazi, sal à cjapât 

distès… A noaltris, a conts fats, al pararès 

che l’unic criteri realmentri adotât in 

ocasion di ciertis celebrazions, plui che il 

necessari rispiet pes leçs liturgjichis, al sei 

semplicementri chel di dâ il massim spazi 

pussibil al velen o, se no altri, a la aversion 

par Aquilee (chê vere), che no si fâs sintî 

dome cun ce che al ven dit, ma ancje cun ce 

che NOL ven dit!  

 Un fraterni benvignût a Aquilee, 

ilustrissim Card. Ravasi, ancje a non de 

Arcidiocesi di Udin, che insiemit a la 

Metropoli gurizane e à la stesse ereditât! 

 Ancje inte omelie il Card. Ravasi di fat 

al à proferît propi tancj passaçs interessants. 

 Za il fat che il Cardinâl al vedi tacât 

cuntune inmagjine gjavade vie de Letare ai 

Ebreus, par descrivi i presints, a partî dal 

clericât, tra chei tancj Vescui che a vegnin 

“no dome di citâts, ma ancje di nazions 

diferentis” (sic!), fin a la plurilengâl 

assemblee (rispeglade ancje intes plui variis 

lenghis modernis utilizadis intant de 

Liturgjie de Peraule, daprûf dal latin, lenghe 

gleseastiche neutrâl, propi indicade tal ambit 

di chestis ocasions, caraterizadis di respîr 

internazionâl), e à fat subit saltâ fûr a clâr la 

vision di une Glesie autentichementri 

Catoliche, sorenazionâl e colegjâl, vâl a dî, 

une vision che e je in net contrast cun ce 

che, di un pôc di timp in ca, o sin abituâts a 

sintîsi dî, dal alt, e soredut di chestis bandis, 



tutti, con disciplina, si sentano “italianissimi”, 

come si diceva un tempo, e come di fatto, in 

maniera totalitaria, si continua a richiedere e a 

imporre, molto spesso, ancor oggi… 

 Poi il Cardinale è passato a parlare di 

Sant’Ermacora, grazie alla biblica e cristologica 

figura del Buon Pastore, rompendo anche qui 

molti schemi e tratteggiando una figura che, 

invece di usare il vigore del pastorale, si mette, 

pieno di amorevolezza e vicinanza, addirittura 

dietro le proprie pecore, con delicatezza, per 

assicurarsi che procedano lungo il giusto 

sentiero, recuperando quelle che smarriscono la 

strada.  Come non vedere, in queste parole, 

anche un riferimento alla continuità episcopale e 

un insegnamento utile anche per i nostri Vescovi, 

che infatti dovrebbero seguire il sentiero 

tradizionale delle nostre Chiese, indicato anche 

dai propri Predecessori, limitandosi ad assicurare 

il regolare avanzare del gregge, invece di tentare 

di plasmare le proprie diocesi a propria 

immagine e somiglianza, per di più senza alcun 

rispetto per i fedeli, la loro sensibilità e la loro 

storia… 

 Vero che anche il Card. Ravasi ha richiamato 

il pastorale quale strumento per sbarrare i sentieri 

pericolosi, ma la continuità episcopale non è 

forse finalizzata proprio a procedere lungo il 

sentiero che, per noi, è stato tracciato da San 

Marco e da Sant’Ermacora, nonché dai loro 

illustri successori sopra citati, che hanno da 

sempre impostato una Chiesa Aquileiese 

profondamente legata al proprio territorio e alle 

proprie genti? Chiediamoci dunque se un singolo 

avvicendamento episcopale possa comportare, 

per noi, anche un drastico cambio di rotta, 

rispetto a ciò che dovrebbe essere il nostro 

costante riferimento propriamente aquileiese, 

senza che, invece, tutto quanto recentemente i 

nostri attuali vertici ecclesiastici vorrebbero 

imporci finisca necessariamente per comportare 

un vero e proprio sbandamento dalla nostra retta 

via… 

 Un altro interessante spunto correlato 

riguarda le difficoltà a mantenere unito il gregge 

e le figure dei Pastori come punti di riferimento. 

A tal proposito, vorremmo ricordare la spiccata 

vocazione aquileiese di dialogo tra Oriente e 

Occidente, ma anche tra Mediterraneo e Nord 

Europa, poiché, di fatto, è il Friuli l’unica terra 

nella quale si incontrano le tre principali famiglie 

fin che ducj, cun dissipline, si sintedin 

“talianissims”, come che si diseve un timp, e 

di fat, in maniere totalitarie, cumò, si 

continue a domandâ e a imponi… 

 Po il Cardinâl al è passât a fevelâ di Sant 

Ermacure, a grât a la bibliche e 

cristologjiche figure dal Bon Pastôr, rompint 

ancje chi tancj schemis e segnant une figure 

che, invecit di doprâ il vigôr dal pastorâl si 

met, plen di amôr e svicinance, fintramai 

daûr lis propriis pioris, cun delicatece, par 

assicurâsi che a ledin dilunc il troi just, 

recuperant chês che a pierdin la strade. 

Come no viodi in chestis peraulis ancje un 

riferiment a la continuitât episcopâl e un 

insegnament util ancje pai nestris Vescui, 

che di fat a dovaressin seguî il troi 

tradizionâl des nestris Glesiis, indicât ancje 

dai propris Predecessôrs, limitantsi a 

assicurâ il regolâr avançâ dal trop, invecit di 

tentâ di plasmâ lis propriis diocesis a proprie 

imagjin e someance, par di plui cence nissun 

rispiet pai fedêi, pe lôr sensibilitât e pe lôr 

storie… 

 Al è vêr che il Card. Ravasi al vedi 

reclamât il pastorâl tant che imprest par 

sierâ i trois periculôs, ma la continuitât 

episcopâl no je forsit finalizade propi a 

procedi dilunc sù il troi che, par noaltris, al è 

stât segnât di Sant Marc e di Sant Ermacure, 

e dai lôr innomenâts sucessôrs soredits, che 

di simpri a àn impostât une Glesie 

Aquileiese profondementri peade al propri 

teritori e a la proprie int? Domandinsi alore 

se un singul avicendament episcopâl al 

podedi compuartâ, par nô, ancje un drastic 

sgambi di direzion, rispiet a ce che al 

dovarès jessi il nestri costant riferiment 

propri aquileiês, cence che, invecit, dut 

chest e di resint lis nestris atuâls spicis 

gleseastichis a volaressin imponinus al 

finissedi par necessitât a compuartâ un vêr e 

propi sbandament de nestre rete vie… 

 Un altri interessant spunt colegât al 

rivuarde lis dificoltâts a mantignî unît il trop 

di pioris e lis figuris dai Pastôrs tant che 

ponts di riferiment. A tâl proposit o 

volaressin ricuardâ la fuarte vocazion 

aquileiese di dialic tra Orient e Ocident, ma 

ancje tra Mediterani e Nord Europe, dal 

moment che il Friûl e je la uniche tiere dulà 



linguistiche europee (neolatina, slava e 

germanica), tenute assieme, pacificamente, dal 

neutro cuscinetto costituito da una ulteriore e 

quarta realtà autoctona, sì retoromanza, ma 

caratterizzata anche da una propria spiccata 

identità, perfetta come elemento di mediazione 

tra le tre grandi culture citate: l’immagine che 

userei è quella di un ponte a tre rampe, con un 

piano centrale ladino, sostenuto da un robusto 

basamento. 

 Questo basamento non può che essere il 

Patriarcato di Aquileia, almeno sul piano 

ecclesiastico, e qui, pur rendendoci conto di 

sconfinare nella fantaecclesiastica, passiamo a 

descrivere i suoi Pastori, quali figure di 

riferimento, che sostengono la propria posizione 

non certo con l’imposizione dall’alto (come 

invece fanno altri), quanto piuttosto con il 

carisma della mediazione, di cui possono essere 

veramente capaci solamente personalità di 

grande levatura e prestigio, che siano disposte a 

immedesimarsi profondamente nella nostra 

complessa realtà locale, fino ad essere (o 

quantomeno a voler sinceramente diventare) 

parte del nostro territorio. Nonostante molti altri 

stiano attualmente tentando di snaturarlo, per 

impossessarsi delle sue prerogative, solamente il 

Friuli, infatti, è davvero e pienamente un 

territorio poliedrico e un piccolo compendio 

dell’intero universo, piccola e quadrilingue 

Svizzera delle Alpi Orientali, piazza neutrale che 

favorisce l’incontro delle più varie culture, 

incontro che sarà pacifico se e nella misura in cui 

anche la locale cultura ladina tipicamente 

friulana verrà anch’essa valorizzata, quale 

elemento neutro, garante di equilibrio 

nell’ambito dell’intero sistema. 

 Sia un caso che, anche durante le più gravi 

crisi diplomatiche tra Santa Sede e Patriarcato 

Ortodosso di Mosca, gli unici esponenti cattolici 

in grado di instaurare un dialogo con la Chiesa 

Ortodossa Russa fossero proprio gli Aquileiesi? 

Vorrei infatti ricordare a tutti che il primo 

Arcivescovo cattolico ricevuto con grande onore 

dal Patriarca Alessio II, addirittura nella Sancta 

Sanctorum della Sede Patriarcale moscovita, per 

il gradito dono di un mosaico aquileiese della 

Vergine, in occasione della festa orientale della 

Dormizione della Madre di Dio (corrispondente 

all’Assunzione, tipica e antichissima festa 

liturgica del calendario proprio aquileiese) è 

che si incuintrin lis trê primis fameis 

linguistichis europeanis (neolatine, slave e 

todescje), tignudis adun, in pâs, dal neutri 

cussinet fat di une cuarte realtât autoctone, 

retoromanze, ma caraterizade ancje di une 

sô fuarte identitât, perfete come element di 

mediazion tra lis trê grandis culturis 

nomenadis: la figure che jo o doprarès e je 

chê di un puint a trê rampis, cuntun plan 

centrâl ladin, tignût sù di un pilastri fuart. 

 Chest basament nol po che jessi il 

Patriarcjât di Aquilee, almancul sul plan 

gleseastic, e chi, pûr rindintsi cont di 

sconfinâ intune fantagleseastiche, o passìn a 

descrivi i siei Pastôrs, figuris di riferiment, 

che a tegnin sù la proprie posizion no di 

sigûr cu la imposizion dal alt (come che 

invecit a fasin altris), ma pluitost cul 

carisme de mediazion, che a podin jessi 

bogns dome personalitâts di grande jevadure 

e lustri, che a sein dispostis a inmedesimâsi 

tal profont de nestre complesse realtât locâl, 

fin a jessi (o a volê sinceramentri deventâ) 

part dal nestri teritori. No cate che tancj 

altris a stedin, propi cumò, tentant di 

snaturâlu, par impossessâsi des sôs 

prerogativis, dome il Friûl, di fat, al è 

pardabon, e in plen, un teritori poliedric e un 

piçul compendi dal intîr univers, piçule e 

cuadrilinguâl Svuiçare des Alps di Soreli 

Jevât, place neutrâl che e favorìs l’incuintri 

des plui variis culturis, incuintri che al sarà 

pacjific se e inte misure tâl che ancje la locâl 

culture ladine tipichementri furlane e 

vegnarà valorizade ancje jê, tant che 

element neutri, garant di ecuilibri tal ambit 

dal intîr sisteme. 

 Che al sei un câs che, ancje intant des 

plui grivis crisis diplomatichis tra Sante 

Sede e Patriarcjât Ortodos di Moscje, i unics 

esponents catolics in grât di instaurâ un 

dialic cu la Glesie Ortodosse Russe fossino 

propi i Aquileiês? Di fat o volarès a ducj 

ricuardâ che il prin Arcivescul catolic 

ricevût cun grant onôr dal Patriarcje Alessio 

II, parfin inte Sancta Sanctorum de Sede 

Patriarcjâl moscovite, pal gradît regâl di un 

mosaic aquileiês de Vergjine, in ocasion de 

Mari di Diu (corispondent a la Assunzion, 

tipiche e antichissime fieste liturgjiche dal 

calendari aquileiês) al è stât, dome cualchi 



stato, solo qualche anno fa, solamente l’allora 

Arcivescovo di Udine Mons. Pietro Brollo, che 

in tale occasione è riuscito a spingere il proprio 

ecumenismo ben oltre i soliti schemi filo-

protestanti e chitarristici che attualmente vanno 

per la maggiore, guardando invece, con affetto di 

predilezione, ad un Oriente cristiano cui Aquileia 

è sempre stata profondamente legata, anche 

grazie alla nostra tradizione ecclesiastica di 

origine petrino-ebraico-alessandrina, e non certo 

paolinoromana. 

http://storico.radiovaticana.org/it1/storico/2007-

08/151480_i_vescovi_del_friuli-

venezia_giulia_domani_a_mosca_per_incontrare

_il_patriarca_ortodosso_russo,_alessio_ii.h 

 

 E come non ricordare che tale “gemellaggio” 

tra le nostre Chiese è stato propiziato, poco 

tempo prima, dalla venuta, ad Aquileia, 

dell’allora “segretario factotum” dello stesso 

Alessio II, il Metropolita Kyrill, poi divenuto, in 

continuità col suo mentore e con forse maggiore 

disponibilità al dialogo, l’attuale Patriarca 

Ortodosso di Mosca e di tutte le Russie? 

(http://s2ew.udine.chiesacattolica.it/arcidiocesi_d

i_udine__il_portale_online_/archivio_notizie/00

001717_Kirill_nuovo_patriarca_della_Chiesa_or

todossa_russa.html) 

 Riusciranno, in Vaticano, a comprendere che 

solamente Aquileia e la sua vera tradizione 

ecclesiastica potranno divenire, anche in futuro, 

ponte e chiave nei rapporti con Mosca? A 

giudicare da tutti i riferimenti orientaleggianti 

offertici dal Card. Ravasi, che in omelia ha 

addirittura paragonato Aquileia alla stessa 

Gerusalemme, penso proprio che, anche presso 

la Santa Sede, qualcosa stia davvero iniziando, 

finalmente, a cambiare, e anche nei rapporti tra 

Roma e Aquileia… del resto, Roma seppe 

correggere almeno in parte la propria rotta, 

ritornando sui suoi stessi passi, per esempio 

quando, nel 1847, su pressione locale, il Papa 

Pio IX restaurò l’Arcidiocesi di Udine, dopo la 

sua incredibile degradazione a mera suffraganea 

veneziana, precedentemente avvenuta nel 1818, 

anno terribile in cui la nostra “diocesi” (come 

spesso la chiama anche l’attuale Arcivescovo) 

perse tutte le sue suffraganee, ivi compresa 

quella di Concordia, sacrificata anch’essa agli 

insaziabili appetiti veneziani, pur trovandosi in 

Friuli… 

an fa, l’Arcivescul di Udin di chê volte, 

Mons. Pietro Brollo, che in tâl ocasion al è 

rivât a parâ indevant il propi ecumenisim 

ben oltri i solits schemis filoprotestants e 

chitaristics che cumò a van a la grant, 

cjalant invecit, cun afiet di predilezion, a un 

Orient cristian dulà che Aquilee e je simpri 

stade leade in profonditât, ancje a grât a la 

nestre tradizion gleseastiche di divignince 

petrine-ebraiche-alessandrine, e no di sigûr 

pauline romane. 

http://storico.radiovaticana.org/it1/storico/20

07-08/151480_i_vescovi_del_friuli-

venezia_giulia_domani_a_mosca_per_incon

trare_il_patriarca_ortodosso_russo,_alessio_

ii.h 

 E come no ricuardâ che tâl “zimulaç” tra 

lis nestris Glesiis al è stât propiziât, pôc 

timp prime, de vignude a Aquilee dal 

“segretari factotum” dal stes Alessio II di 

chê volte, il Metropolite Kyrill, po deventât, 

in continuitât cul so mentôr e cun forsit plui 

disponibilitât al dialic, l’atuâl Patriarcje 

Ortodos di Moscje e di dutis lis Russiis? 

(http://s2ew.udine.chiesacattolica.it/arcidioc

esi_di_udine__il_portale_online_/archivio_

notizie/00001717_Kirill_nuovo_patriarca_d

ella_Chiesa_ortodossa_russa.html) 

 Rivarano, in Vatican, a capî che dome 

Aquilee e la sô vere tradizion gleseastiche a 

podaran divignî, ancje un doman, puint e 

clâf tai rapuarts con Moscje? A judicâ di 

ducj i riferiments orientalegjants ufierts dal 

Card. Ravasi, che in omelie al à parfin 

paragonât Aquilee a la stesse Jerusalem, o 

pensi propi che, ancje lì de Sante Sede, 

cualchi alc al stedi pardabon finalmentri 

scomençant a gambiâ, e ancje tai rapuarts tra 

Rome e Aquilee… Pal rest Rome e savè 

corezi almancul in part la proprie direzion, 

tornant sui siei stes pas, par esempli cuant, 

tal 1847, su pression locâl, il Pape Pio IX al 

restaurà la Arcidiocesi di Udin, dopo de sô 

incredibil degradazion a semplice sufraganie 

veneziane, sucedude tal 1818, an teribil dulà 

che la nestre “diocesi” (come che dispès la 

clame ancje l’atuâl Arcivescul) e pierdè 

dutis lis sôs sufraganiis, comprendude chê di 

Concuardie, sacrificade ancje jê ai insaziabii 

apetits venezians, pûr cjatantsi in Friûl… 

 Justementri il Card. Ravasi al precise che 

http://storico.radiovaticana.org/it1/storico/2007-08/151480_i_vescovi_del_friuli-venezia_giulia_domani_a_mosca_per_incontrare_il_patriarca_ortodosso_russo,_alessio_ii.html
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 Giustamente il Card. Ravasi precisa poi che 

l’ira è un peccato, ma lo sdegno è una virtù… e 

anche noi siamo carichi di sdegno, per tutto ciò 

che, in tutta la sua storia plurisecolare, è stato 

inferto e, anche oggi, continua a venir inferto ad 

Aquileia … Di fatto, ultimamente, se ci 

guardiamo attorno, constatiamo che, sia tramite 

certi discorsi anche di personaggi pubblici, sia 

per effetto della rappresentazione che viene 

diffusa da parte dei media, per certi versi si sta 

quasi cercando di presentare all’opinione 

pubblica un’idea di Friuli assai discutibile, 

ovverosia l’idea di un Friuli relativista e 

insensibile (se non barbaro e incivile, e non 

solamente dal punto di vista linguistico), 

insomma l’idea di un Friuli anticattolico, 

abortista, eutanasista, lassista… anche il nuovo 

Arcivescovo di Udine tira fuori un’emergenza 

dietro l’altra (ultima quella educativa), manco si 

trovasse nel Bronx d’Italia; vien da chiedersi che 

cosa farebbe se si trovasse nel contesto di 

Caserta, al posto del nostro Mons. Raffaele 

Nogaro (noto Vescovo friulano antimafia, 

secondo certe voci non molto apprezzato, e non 

certo da parte dei propri fedeli, ma solamente in 

certi oscuri ambienti di vertice, anche 

ecclesiastici)… 

 Innanzitutto, se non altro per chiarezza e 

correttezza nei confronti della libertà morale dei 

singoli lettori, vorrei precisare che chi scrive 

ritiene di potersi definire un cattolico, in senso 

ortodosso: in quanto tale, ritiene sia coerente, da 

parte sua, per una propria scelta di fede, 

personale e indipendente dalle nefandezze che 

persino certo clero ha perpetrato e continuerà a 

perpetrare, l’ottemperanza possibilmente 

rigorosa all’insegnamento morale della Chiesa 

Cattolica, in adesione alla famosa scommessa 

propostaci da Pascal; tengo infatti a 

puntualizzare che il nostro essere una Regione 

aperta, per come la vedo io, non significa affatto 

essere una Regione lassista; un dialogo 

equilibrato, infatti, si potrà sviluppare solamente 

in presenza di un confronto (magari acceso, ma 

non violento) tra posizioni salde, poiché 

solamente posizioni forti e radicate permettono 

di cercare punti d’incontro senza perdere la 

propria identità, e non solamente linguistica… 

 Precisato questo, il Friuli è davvero così tanto 

questa fantomatica “pecora nera d’Italia”, come 

qualcuno sembrerebbe proprio volerlo far 

il furôr al è un pecjât, ma il disdegn e je une 

virtût… e ancje noaltris o sin plens di 

disdegn, par dut ce che, in dute la sô storie 

plurisecolâr, al è stât fat cuintri di Aquilee e 

ancje vuê al continue a vignî fat… Di fat, 

ultimementri, se si cjalìn ator, o costatìn che, 

sei tramit cierts discors ancje di personaçs 

publics, sei pal efiet de rapresentazion che e 

ven sparniçade di bande dai media, par 

cierts fats si sta cuasi cirint di presentâ a la 

opinion publiche une idee di Friûl tant 

discutibil, ancje la idee di un Friûl relativist 

e insensibil (se no barbar e incivîl, e no 

dome dal pont di viste linguistic), insome la 

idee di un Friûl anticatolic, abortist, 

eutanasist, lassist… ancje il gnûf Arcivescul 

di Udin al tire fûr une emergjence daûr di 

chê altre (ultime chê educative), nancje che 

si cjatàs tal Bronx di Italie. Al ven di 

domandâsi ce che al fasarès se si cjatàs tal 

contest di Caserte, al puest dal nestri Mons. 

Rafaêl Nogaro (innomenât Vescul furlan 

antimafie, secont ciertis vôs no tant preseât, 

e no di sigûr di bande dai propis fedêi, ma 

dome in cierts scûrs ambients di creste, 

ancje gleseastics)… 

 Prime di dut, se no altri par clarece e 

coretece tai confronts de libertât morâl dai 

singui letôrs, o volarès precisâ che cui che al 

scrîf chi, al ritèn di podêsi definî un catolic, 

in sens ortodos: di bande sô, dal moment 

che al riten sei coerent fâ une doplie sielte di 

fede, personâl e indipendent des nefandecis 

che parfin ciert clericât al à perpetrât e al 

continuarà a perpetrâ, la otemperance 

possibilmentri rigorose al insegnament 

morâl de Glesie Catoliche, in adesion a la 

famose scomesse proponude di Pascal; di fat 

o riten di puntualizâ che il nestri jessi une 

Regjon vierte, par come che le viôt jo, no 

vûl disi jessi une Regjon lassiste; un dialic 

ecuilibrât, di fat, si podarà svilupâ dome in 

presince di un confront (magari piât, ma no 

violent) tra posizions saldis, e dome 

posizions fuartis e inlidrisadis a permetin di 

cirî ponts di incuintri cence pierdi la proprie 

identitat, e no dome chê linguistiche…  

 Precisât chest, il Friûl isal pardabon la 

fantomatiche “piore nere di Italie”, come 

che cualchidun pararès propi volê fâ passâ? 

 Su la fonde dai miei dâts statistics, il 



passare? 

 Sulla base dei miei dati statistici, il fenomeno 

dell’I.V.G. (non si tratta dell’Istituto Vendite 

Giudiziarie, ma dell’interruzione volontaria della 

gravidanza, espressione anti-ippocratica di 

edulcorazione pseudo-tecnica che sta a velare 

con una ipocrita foglia di fico l’aborto procurato, 

ovverosia, dal mio punto di vista, la riedizione 

erodiana della biblica strage degli innocenti, che 

attualmente, comunque la si voglia inquadrare 

anche dal punto di vista pseudo-giuridico, pesa 

interamente, a ben guardare, sul soggetto più 

debole, coinvolto suo malgrado in quelle che, 

obiettivamente, senza voler giudicare nessuno, 

sono sempre delle tristi vicende umane, che 

nascono tutte o quasi tutte da una innaturale 

sessualità sregolata, spesso con pesanti 

responsabilità anche da parte maschile e 

parentale), ebbene, dicevo, il fenomeno 

dell’i.v.g., anche nel nostro Friuli, risulta, a ben 

guardare, in linea con l’andamento nazionale, dal 

quale si discosta in negativo, peraltro lievemente, 

solo il bigottissimo Mezzogiorno, dove tale 

fenomeno risulta per certi versi 

sorprendentemente più diffuso, e si discostano 

sensibilmente in positivo solamente i nostri 

cugini del Trentino e del Sudtirolo, i quali ultimi, 

a conti fatti, riescono ad arginare maggiormente 

lo stesso fenomeno, forse non solamente in 

ragione di un diverso tenore di vita, ma anche 

grazie a una maggiore coesione territoriale e 

sociale, che forse rende veramente la Chiesa 

locale una grande famiglia di famiglie, secondo 

una mentalità, una forma mentis … che spesso 

nasconde anche molti più lati positivi di quanto 

non si pensi (fonte  

http://www.asr-lombardia.it/ASR/sanita-

assistenza-previdenza-altre-statistiche-

sociali/parti-e-interruzioni-della-

gravidanza/regioni-italiane/tavole/11788/) 

 In effetti, il Sudtirolo potrebbe essere per noi 

un modello anche con riguardo a tante altre 

cose… 

 Nonostante in teoria la vigente legislazione 

sull’aborto procurato escluda un tanto, problema 

di fatto connesso anche all’i.v.g. è il cosiddetto 

inverno demografico friulano, ovverosia la 

preoccupante situazione che ultimamente si 

registra, soprattutto in Friuli, a livello di natalità: 

forse solamente qui siamo effettivamente sotto la 

media nazionale, anche se forse un po’ meno di 

fenomin dal I.V.G. (no si trate dal Istitût 

Venditis Judiziariis, ma de interuzion 

volontarie de gravidance, espression anti-

ipocratiche di edulcorazion pseudi-tecniche 

che e sta a velâ cuntune ipocrite fueie di fic 

l’abort procurât, o, dal gno pont di viste, la 

riedizion erodiane de bibliche stragjo dai 

inocents, che vuê, tant che si voledi incuadrâ 

ancje dal pont di viste pseudi-juridic, al pese 

dal dut, a ben cjalâ, sul sogjet plui debul, 

coinvolt cence volê in chês che, 

obietivementri, cence volê judicâ nissun, a 

son simpri des brutis vicendis umanis, che a 

nassin dutis o cuasi dutis di une no naturâl 

sessualitât sregolade, dispes cun pesantis 

responsabilitats ancje di bande masculine e 

parentâl), poben, o disevi, il fenomin dal 

i.v.g., ancje tal nestri Friûl, al risulte, a ben 

cjalâ, in linie cul andament nazionâl, che di 

chel si discoste in negatîf, par altri di pôc, 

dome il bigotissim Meridion, dulà che tâl 

fenomin al risulte par cierts viers 

sorprendentementri plui sparniçât, e si 

discostin sensibilmentri in positîf dome i 

nestris cusins dal Trentin  e dal Sudtirôl, che 

chescj ultims, a conts fats, a rivin a fermâ 

plui di ducj il fenomin, forsit no dome in 

reson di un diferent tenôr di vite, ma ancje 

grazie a une plui grande coesion teritoriâl e 

sociâl, che forsit al rint veramentri la Glesie 

locâl une grande famee di fameis, secont 

une mentalitât, une forme mentis… che 

dispès al loghe ancje tancj plui lâts positîfs 

di cuant che no si pensi (font 

 http://www.asr-lombardia.it/ASR/sanita-

assistenza-previdenza-altre-statistiche-

sociali/parti-e-interruzioni-della-

gravidanza/regioni-italiane/tavole/11788/) 

 In efiets, il Sudtirôl par nô al podarès 

jessi un model ancje cun rivuart a tantis 

altris cjossis… 

 No cate la teorie de legjislazion in vigôr 

sul abort procurât al escludi un tant, 

probleme peât ancje al i.v.g. al è il cussì 

clamât invier demografic furlan, vâl a dî la 

preocupant situazion che ultimementri si 

marche, soredut in Friûl, a livel di natalitât: 

forsit dome chi o sin in efiets sot la medie 

nazionâl, ancje se, forsit, un pôc di mancul 

di dut ce che a volaressin fânus crodi. No 

vuei dineâ chel che si presente cence fal tant 

http://www.asr-lombardia.it/ASR/sanita-assistenza-previdenza-altre-statistiche-sociali/parti-e-interruzioni-della-gravidanza/regioni-italiane/tavole/11788/
http://www.asr-lombardia.it/ASR/sanita-assistenza-previdenza-altre-statistiche-sociali/parti-e-interruzioni-della-gravidanza/regioni-italiane/tavole/11788/
http://www.asr-lombardia.it/ASR/sanita-assistenza-previdenza-altre-statistiche-sociali/parti-e-interruzioni-della-gravidanza/regioni-italiane/tavole/11788/
http://www.asr-lombardia.it/ASR/sanita-assistenza-previdenza-altre-statistiche-sociali/parti-e-interruzioni-della-gravidanza/regioni-italiane/tavole/11788/
http://www.asr-lombardia.it/ASR/sanita-assistenza-previdenza-altre-statistiche-sociali/parti-e-interruzioni-della-gravidanza/regioni-italiane/tavole/11788/
http://www.asr-lombardia.it/ASR/sanita-assistenza-previdenza-altre-statistiche-sociali/parti-e-interruzioni-della-gravidanza/regioni-italiane/tavole/11788/
http://www.asr-lombardia.it/ASR/sanita-assistenza-previdenza-altre-statistiche-sociali/parti-e-interruzioni-della-gravidanza/regioni-italiane/tavole/11788/
http://www.asr-lombardia.it/ASR/sanita-assistenza-previdenza-altre-statistiche-sociali/parti-e-interruzioni-della-gravidanza/regioni-italiane/tavole/11788/


tutto quanto vorrebbero farci credere. Non voglio 

negare quello che si presenta indubbiamente 

come un problema reale, per il futuro di questa 

terra, forse frutto anche (lo ammetto) di certa 

nostra mentalità piuttosto chiusa e soprattutto 

allergica ai debiti; vorrei solamente sottolineare, 

per completezza, che il problema, a livello 

regionale, è notoriamente enfatizzato da una 

estranea Città di Trieste anagraficamente molto 

“vecchia”, nonché l’innegabile fatto che, se in 

Friuli non nascono più tutti i bambini di un 

tempo, i giovani friulani hanno anche molte e 

pesanti attenuanti… 

 Che cosa ha fatto, la generazione precedente, 

per aiutare le famiglie di oggi? I nostri padri, 

figli del boom economico (giunto con molto 

ritardo, quasi solamente a seguito della 

ricostruzione post-terremoto, anche in Friuli, in 

precedenza caserma d’Italia, afflitta dalle più 

varie servitù militari, denunciate anche nella 

famosa e osteggiata mozione del clero friulano 

del 1967 

http://www.istitutladinfurlan.it/sieiscrits.php?lan

g=ita), hanno avuto alcune cose più difficili, ma 

altre più facili, rispetto a noi giovani di oggi (a 

partire da esami e concorsi con meno 

concorrenza), e oltretutto si sono lanciati a 

prepararci il pacco di leggi divorziste e abortiste 

(il cui unico risultato concreto è stato quello di 

indebolire l’idea stessa di famiglia e di 

procreazione responsabile), per non parlare della 

maturazione, sotto la loro allegra 

amministrazione, del debito pubblico più grande 

del mondo (cresciuto a dismisura, nonostante le 

ultime varie manovre “lacrime e sangue” contro i 

soliti, non solamente grazie al clientelarismo 

tipicamente italiota, ma anche grazie alle più 

varie mafie e mafiette, che mai si è voluto 

realmente combattere, con radicale mentalità 

germanica), coronando certi esempi di buona 

amministrazione con l’assicurarsi una buona 

pensione, dopo aver rifilato a chi tale pensione 

dovrà pagargliela (senza mai riuscire a vederla 

per sé) una specie di precariato a vita e uno Stato 

sociale destinato a venir gradualmente eroso 

sempre più, se non completamente smantellato 

(ultimo esempio di cronaca: ticket sanitari che, 

tra l’altro, minano alla base quella che anche a 

Roma dovrebbero considerare la completa 

autonomia del sistema sanitario regionale, in 

questa Regione ad autonomia differenziata, al 

che un vêr probleme, pal futûr di cheste 

nestre tiere, forsit frut ancje –lu amet- di une 

cierte nestre mentalitât pluitost sierade e 

soredut alergjiche ai debits. Par completece 

o volarès dome marcâ che il probleme, a 

livel regjonâl, si sa che al è enfatizât di une 

citât foreste, Triest, anagrafichementri tant 

“viele”, in plui, di sigûr, il fat che, se in 

Friûl no nassin plui ducj i fruts di un timp, i 

zovins furlans a àn ancje tantis e pesantis 

atenuants… 

 Ce aje fat la gjenerazion di prime par 

judâ lis fameis dal dì di vuê? I nestris paris, 

fîs dal boom economic (rivât avonde tart, 

cuasi dome in seguit de ricostruzion post-

taramot, ancje in Friul, fin in chê volte 

caserme de Italie, tormentât des plui variis 

servitûts militârs, denunciadis ancje inte 

innomenade e ostegjade mozion dal clericat 

furlan dal 1967 

http://www.istitutladinfurlan.it/sieiscrits.php

?lang=ita), a àn vût un pocjis di cjossis plui 

dificilis, ma ancje altris plui facilis, rispiet a 

noaltris zovins dal dì di vuê (a partî di esams 

e concors cun mancul concorince), e in plui 

si son metûts a preparânus il pac di leçs 

divorzistis e abortistis (dulà che l’unic 

risultât concret al è stât chel di indebolî la 

idee stesse di famee e di procreazion 

responsabil), par no fevelâ de maturazion, 

sot la lôr legre aministrazion, dal debit 

public plui grant dal mont (cressût a 

dismisure, ancje se lis ultimis variis 

manovris “lagrimis e sanc” cuintri i solits, 

no dome grazie al clientelisim tipic italiot, 

ma ancje grazie a lis plui variis mafiis, che 

in realtat no si à mai volût scombati, cun 

radicâl mentalitât todescje), coronant cierts 

esemplis di buine aministrazion cul 

assicurâsi une buine pension, dopo vê rifilât 

a cui fâje paiâ (cence mai rivâ a viodile par 

se) une specie di precariât a vite e un Stât 

sociâl destinât a vignî planc planchìn roseât 

simpri di plui, se no dal dut smantelât (ultin 

esempli di cronache: tickets sanitaris che tra 

l’altri, a minin a la fonde chê che ancje a 

Rome a dovaressin considerâ la complete 

autonomie dal sisteme sanitari regjonâl, in 

cheste Regjon a autonomie disferenziade, al 

pont che il stes President Tondo al à di 

resint scugnût, e justementri, anunciâ ricors 

http://www.istitutladinfurlan.it/sieiscrits.php?lang=ita
http://www.istitutladinfurlan.it/sieiscrits.php?lang=ita
http://www.istitutladinfurlan.it/sieiscrits.php?lang=ita
http://www.istitutladinfurlan.it/sieiscrits.php?lang=ita


punto che lo stesso Presidente Tondo ha 

recentemente dovuto, e giustamente, annunciare 

ricorsi alla Corte Costituzionale)… 

 Scusatemi, ma è chiaro, in questo contesto, il 

motivo per il quale, al giorno d’oggi… nascono 

così pochi friulanucci… e anche quei pochi… 

finiscono per crescere senza valori di 

riferimento… siamo praticamente allo sbando, e 

ciò non certo per colpa di noi giovani 

(oggigiorno, a trent’anni, siamo ancora tali, 

anche se non condivido certe semplificazioni sui 

cosiddetti “bamboccioni”), né per colpa della 

genericità dei friulani, che non sono fatti tutti con 

lo stampino, e spesso sono stati anche 

eterodiretti… 

 Che cosa sta facendo, la politica, per aiutare 

le famiglie di oggi? Oltre a preoccuparsi, pur in 

periodo di crisi economica nera, della difesa a 

oltranza dei propri privilegi, sempre più slegati 

dall’effettiva attività istituzionale (forfetari, 

periodici, addirittura a vita… insomma, di 

casta… ritenete sia un caso che anche l’ultima 

manovra finanziaria stia puntando più sul taglio 

delle poltrone, ovverosia sulla riduzione delle 

chance di rappresentatività democratica nel 

circuito di potere per tutti e soprattutto per 

piccoli e deboli, piuttosto che sul taglio di 

benefits e indennità, ovverosia sui privilegi di 

pochi e solitamente potenti? vorremmo tanto 

politici a cottimo!!!), fino a poco tempo fa, come 

soluzione definitiva del problema famiglia 

(perché la famiglia, in Italia, è di fatto sempre di 

più un problema, e non una risorsa sociale, 

com’è invece lautamente finanziata nella pur 

laicissima Francia), si stava quasi orientando… 

sulle… unioni tra invertiti… che mai, in tutta la 

storia umana, nessuno ha avuto l’ardire di 

codificare e chiamare Matrimonio, e nemmeno 

tra i pagani della Grecia classica… a 

quest’ultimo riguardo, è vero che di recente 

hanno fatto molto discutere, in Friuli, certe 

ostentazioni propagandistiche di dubbio gusto, 

ma tengo a sottolineare il fatto che, pur 

rispettando in ciascuno la propria libertà (e anche 

la propria responsabilità, e anche nei confronti di 

chi, un giorno, per tutti, verrà di nuovo, a 

giudicare il mondo, con il fuoco), personalmente 

non potrò mai condividere certi manifesti, in 

quanto, secondo me, semplicemente inneggianti 

al suicidio della natura e della stessa società 

umana… tengo comunque a sottolineare il fatto 

a la Cort Costituzionâl)… 

 Scusaitmi, ma in chest contest al è clâr il 

parcè che, al dì di vuê… a nassin cussì pôcs 

furlanuts… e ancje chei pôcs… a finissin 

par cressi cence valôrs di riferiment… 

pratichementri o sin sbandâts, e chest no di 

sigûr par colpe di noaltris zovins (al dì di 

vuê, a trente agns, o sin ancjemò cussì, ancje 

se no condivît ciertis semplificazions sui 

cussì clamâts “bamboccioni”), ni par colpe 

de gjenericitât dai furlans, che no son fats 

ducj cul stampin, e dispès a son stâts ancje 

eterodirezûts… 

 Ce staie fasint la politiche par judâ lis 

fameis dal dì di vuê? Oltri che a preocupâsi, 

pûr in moments di nere crisi economiche, de 

difese a oltranze dai propris privileçs, simpri 

plui disleâts de efetive ativitât istituzionâl 

(forfetari, periodic, adiriture a vite… 

insome, di caste… pensaiso che al sei un câs 

che ancje la ultime manovre finanziarie e 

stedi pontant plui sul tai des poltronis, o su 

la riduzion des “chances” di rapresentativitât 

democratiche tal circuît di podê par ducj e 

soredut pai piçui e debui, pluitost che sul tai 

di beneficis e indenitâts, o ancje sui privileçs 

di pôcs e di solit potents? O volaressin tant i 

politics a cotim!!!), fin a pôc timp fa, tant 

che soluzion definitive dal probleme famee 

(parcè che la famee in Italie al è simpri di 

plui un probleme, e no une risorse sociâl, 

come che e je ben finanziade inte laicissime 

France), si stave cuasi orientant… su lis… 

unions tra invertîts… che mai, in dute la 

storie umane, nissun nol à mai vût il coraç di 

codificâ e clamâ Matrimoni, e nancje tra i 

pagans de Grecie classiche… a chest ultin 

rivuart, al è vêr che di resint a àn fat tant 

discuti in Friûl, ciertis ostentazions 

propagandistichis di brut gust, ma o ten a 

precisâ il fat che, pûr rispietant la libertât di 

ognidun (e ancje la proprie responsabilitât, e 

ancje tai confronts di cui, une dì, par ducj, al 

vignarà ancjemò, a judicâ il mont, cul fûc), 

personalmentri no podarai mai condividi 

cierts manifests, dal moment che, secont mê, 

a esaltin il suicidi de nature e de stesse 

societât umane. O ten distès a marcâ il fat 

che la cjosse che mi fâs rifleti di plui, cuant 

che a saltin fûr lis cuestions peadis a la 

pratiche de omosessualitât e ai dirits de 



che la cosa che più mi fa riflettere, quando 

saltano fuori le questioni legate alla pratica 

dell’omosessualità e ai diritti della persona con 

orientamento omosessuale (le due cose sono 

diverse e vanno tenute nettamente distinte, 

proprio come, secondo me, fa giustamente 

l’insegnamento morale della Chiesa Cattolica), 

spesso gli stessi ambigui soggetti che pompano 

non poco, anche mediaticamente, tutte queste 

questioni discutibili, si rivelano poi talmente 

aperti e tolleranti fino al punto… di arrivare a 

mettere in discussione altri diritti fondamentali 

della persona umana, quali sono 

indiscutibilmente quelli linguistici… e 

soprattutto quando si tratta, guarda caso, della 

lingua friulana e dei suoi parlanti (lo abbiamo 

visto, bipartisan, su molti giornali italiani, alla 

fine dell’estate 2009): evidentemente, secondo 

alcuni, ci sarebbero minoranze chic e minoranze 

meno chic, oppure diritti fondamentali di serie A 

e diritti fondamentali di serie B… 

 Per passare dall’omicidio della natura umana 

all’eutanasia, c’è stato, qualche anno fa, proprio 

a Udine, il caso di Eluana Englaro, un caso-

limite di eutanasia (i fautori, naturalmente, 

parlano di eutanasia passiva, per quanto un 

intervento medico di qualche natura sia stato 

comunque compiuto, o di semplice rifiuto delle 

cure mediche, ammesso e non concesso che 

possa venir ritenuta tale una mera attività di 

somministrazione nutrizionale in presenza di 

attività encefalica e che il consenso necessario a 

tali pratiche possa davvero venir prestato per 

interposta persona), caso peraltro singolo e 

legittimato giuridicamente a seguito di vari sforzi 

interpretativi, più o meno arditi (nella immutata e 

in questo caso praticamente svuotata vigere 

permanente della norma incriminatrice 

sull’omicidio del consenziente), dei quali si sono 

rese responsabili prima di tutto (è un fatto 

oggettivo che non può venir sottaciuto) diverse 

Magistrature, anche e soprattutto Superiori (nei 

confronti delle quali bisogna sì portare 

comunque rispetto, ma anche esercitare, quando 

secondo coscienza è indispensabile, il proprio 

legittimo diritto di critica, specie quando si 

avventurano in improprie attività di supplenza o 

di adattamento interpretativo ispirato dalla 

politica giudiziaria)… ritenete sia stato davvero 

tanto spontaneo e naturale, su questo controverso 

caso-limite, tutto questo inverosimile pompaggio 

persone cun orientament omosessuâl (lis dôs 

cjossis a son diferentis e a van tignudis dal 

dut distintis, propi come che, secont mê, 

justementri al fâs l’insegnament morâl de 

Glesie Catoliche), dispès i stes dubiôs 

sogjets che a pompin no pôc, ancje 

mediatichementri, dutis chestis discutibilis 

cuestions po si rivelin talmentri viertis e 

tolerantis fin al pont… di rivâ a meti in 

discussion altris dirits fondamentâi de 

persone umane, come che a son chei 

lenghistics… e soredut cuant che si trate, 

cjale tu ce câs, de lenghe furlane e dai siei 

fevelants (lu vin viodût, bipartisan, su tancj 

gjornâi talians, a la fin de Istât 2009): secont 

cualchidun a saressin minorancis “chic” e 

minorancis mancul “chic”, o dirits 

fondamentâi di serie A ma ancje altris di 

serie B… 

 Par passâ dal omicidi de nature umane a 

la eutanasie, cualchi an fa al è stât, propi a 

Udin, il câs di Eluana Englaro, un câs limit 

di eutanasie (naturalmentri i fautôrs a 

fevelin di eutanasie passive, par cuant che 

un intervent miedi di cualchi nature al sei 

stât simpri fat, o di sempliç dinei des curis 

dai miedis, ametût e no concedût che e 

podedi vignî ritegnude tâl une semplice 

ativitât di soministrazion nutrizionâl in 

presince di ativitât encefaliche e che il 

consens necessari a tâls pratichis a podedin 

pardabon vignî prestât par interposte 

persone), câs par altri singul e legjitimât 

juridichementri in seguit di varis sfuarçs  

interpretatîfs, plui o mancul temeraris (inte 

mai mudade e in chest câs fat scjadi la 

permanent norme incriminadore sul omicidi 

cussienzient), che si son rindudis 

rsponsabilis prime di dut (al è un fat che nol 

po vignî tasût) diviersis Magjistraduris, 

ancje Superiôrs (tai confronts di chês si 

scugne puartâ rispiet, ma ancje esercitâ, 

cuant che secont cussience al è 

indispensabil, il propi legjitim dirit di 

critiche, specie cuant che si riscjin in 

ativitâts di suplence o adatament 

interpretatîf ispirât de politiche judiziarie)… 

ritegnîso che al sei stât pardabon tant 

spontani e naturâl, su chest discutibil câs 

limit, chest inverosimil pompaç mediatic, su 

scjale nazionâl? 



mediatico, su scala nazionale? 

 Da mediatico è subito diventato un caso 

politico, e dal lato ecclesiastico il caso Englaro 

ha presentato ai soliti nemici di Aquileia, che si 

annidano trasversalmente a tutti i livelli ma 

soprattutto a livello nordestino e nazionale, una 

ghiotta occasione per chiedere finalmente la testa 

dello storico e tradizionale nemico, odiato con 

avversione viscerale, come spesso nella nostra 

storia è avvenuto (basti pensare solamente alla 

soppressione del Patriarcato), sfruttando subito, 

questa volta, l’insperata possibilità per colpire 

(ad esempio con un repentino e soprattutto ostile 

avvicendamento, deliberato addirittura durante le 

ferie estive) in particolare la figura dell’allora 

Arcivescovo di Udine Mons. Pietro Brollo, il 

quale, di fatto, in quell’occasione, sul caso 

Englaro, mantenne un profilo piuttosto defilato, 

forse anche perché (va detto chiaramente) 

personalmente non so come i media nazionali e 

anche regionali avrebbero reagito, di fronte a una 

forte presa di posizione da parte della Chiesa 

friulana, la quale, peraltro (valutando oggi gli 

eventi del passato a mente fredda) ha reagito 

nella maniera che più le era propria e consona, 

ovverosia pregando… e lo ammette proprio il 

sottoscritto che, all’epoca, indirizzò una mail 

infuocata all’allora Arcivescovo, proprio su 

queste questioni, invocando un intervento più 

incisivo: solo adesso ho capito che le 

scomuniche si bollano a Roma, e non certo ad 

Aquileia… 

 Ugualmente, è assolutamente inaccettabile 

che, surrettiziamente e anzi nemmeno tanto 

velatamente, venga fatta passare l’idea secondo 

la quale il Friuli sarebbe contro la vita!  

 Può un Friuli, campione di volontariato, e in 

particolare campione europeo nella donazione di 

sangue, con livelli di donazione pro-capite 

superiori a quelli dei Paesi Scandinavi, essere 

davvero indifferente alla vita? Può un Friuli, che 

ha sempre fondato le proprie aspirazioni 

autonomiste prima di tutto su ragioni storiche e 

linguistiche, di carattere essenzialmente 

culturale, e non certo economico, rivelarsi 

davvero privo di radici, e di radici cristiane? 

Tutto questo può affermarlo solo certa infondata 

propaganda, in realtà meramente e viscerale 

ostile al Friuli (quello vero) e a quanto di meglio 

il Friuli ha da offrire! (sulla donazione di sangue 

in Friuli: i dati interessanti si trovano a 

 Di mediatic al è subit deventât un câs 

politic, e dal pont gleseastic il câs Englaro al 

à presentât ai solits nemîs di Aquilee, che si 

rintanin trasversalmentri su ducj i livei, ma 

soredut a livel nordestin e nazionâl, une 

biele ocasion par finalmentri domandâ il cjâf 

dal storic e tradizionâl nemì, odiât cun 

aversion visserâl, come dispès al è simpri 

vignût inte nestre storie (al baste pensâ 

dome a la sopression dal Patriarcjât) cheste 

volte sfrutant subit, la insperade possibilitât 

par colpî (par esempli cuntun imprevist e no 

favorevul avicendament, deliberât adiriture 

intant des feriis di istât) in particolâr la 

figure dal Arcivescul di Udin di chê volte, 

Mons. Pietro Brollo, che, di fat, in chê 

ocasion, sul câs Englaro al mantignì un 

profîl pluitost defilât, forsit ancje parcè che 

(al va dit a clâr) no sai come che i media 

nazionâi e regjonâi a varessin reagjît, di 

front di une fuarte cjapade di posizion di 

bande de Glesie furlane, che, par altri 

(valutant vuê i events dal passât cun 

serenitât) e à reagjît inte maniere che plui e 

jere juste e coerente, ancje preant… e lu 

amet propi il sotscrit che, in chê volte, al 

dreçâ une mail infogade al Arcivescul di 

chel moment, propi su chestis cuestions, 

invocant un intervent plui fuart: dome cumò 

o ai capît che lis scomunichis si decidin a 

Rome, e no di sigûr a Aquilee… 

 A la stesse maniere no si po acetâ che 

abusivementri e, anzit, nancje tant par sot, e 

vignedi lassade passâ la idee che dut il Friûl 

al sedi cuintri la vite!  

 Podial un Friûl, campion di volontariât, e 

in particolâr campion european inte 

donazion di sanc, cun livei di donazion, ogni 

persone superiôr a chei dai Paîs Scandinafs, 

jessi par dabon indiferent a la vite? Podial 

un Friûl, che al à simpri fondât lis propriis 

aspirazions autonomistis prime di dut su 

resons storichis e liguistichis, di caratar 

essenzialmentri culturâl, e no di sigûr 

economic, rivelâsi par dabon cence lidrîs, e 

lidrîs cristianis? Dut chest a podin disilu 

dome chei che a fasin simpri false 

propagande, in realtât dal dut intimementri 

grancj nemì dal Friûl (chel vêr) e di dut ce 

che il Friûl al à di proferî! (i interessants 

dâts su la donazion di sanc in Friûl si cjatin 
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 Come ho potuto recentemente constatare 

anche a Santa Marizzutta di Varmo, persino nel 

Mandamento di Portogruaro (quella zona 

geograficamente friulana inserita d’autorità dal 

Governo Austriaco nell’ambito delle Province 

Venete solamente a metà del 1800 e poi rimasta 

alla Regione Veneto solamente in quanto la 

Costituente ritenne di non aver il tempo 

necessario per affrontare le questioni locali 

relative ai necessari aggiustamenti dei confini 

regionali), c’è ancora un senso, per quanto 

debole e annacquato, di identità e di 

appartenenza friulana, persino in quel lembo 

dell’attuale Provincia di Venezia dalle parti di 

San Michele al Tagliamento, di là de Aghe (per 

antonomasia, il fiume Tagliamento) ma sempre 

in Friuli: basta dare un’occhiata a queste foto e 

alla provenienza delle croci astili ivi 

immortalate, che sono arrivate dalla Diocesi 

aquileiese di Concordia Sagittaria 

http://www.natisone.it/messe/messe637.htm 

 Senza entrare ulteriormente in queste spinose 

questioni, ritengo particolarmente indicativo, 

soprattutto in relazione al caso Englaro, il fatto 

che non si sia verificata una vera e propria 

accondiscendenza regionale a quanto 

precipitosamente verificatosi a seguito 

dell’arrivo di quell’ambulanza dalla Lombardia, 

quanto piuttosto si sia semplicemente effettuato 

uno scavalcamento del Friuli, per accendere 

mediaticamente un dibattito squisitamente 

nazionale. Dal punto di vista mediatico, infatti, 

l’Arcivescovo Mons. Brollo (sorpreso, in quel 

momento, in una posizione interna molto 

delicata, poiché, proprio in quegli anni, stava 

cercando di far “digerire” al suo clero più 

romaneggiante le proprie prudentissime aperture 

al laicato nell’amministrazione ecclesiastica, cui 

sopra abbiamo già fatto cenno) si è ritrovato, sul 

piano esterno, messo praticamente di fronte a un 

plotone di esecuzione mediatica, con la solita 

RAI-Trieste al comando di fuoco (vi ricordate il 

grande equilibrio col quale RAI-Trieste affrontò 

il caso udinese di Eluana Englaro?). A proposito 

di RAI-Trieste, ricordo che la RAI regionale ha 

oramai fatto il callo nel farsi sovvenzionare dal 

canone dei friulani per trasmettere regolarmente 

ogni male contro di loro (non ci  comprerete mai 
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 Di come che pôc timp fa o ai podût 

constatâ ancje a Sante Marizute di Vildivar, 

fintramai tal Mandament di Puart (chê zone 

gjeografichementri furlane inseride cun 

autoritât dal Guvier Austriac tal ambit des 

provinciis venitis dome a metât dal 1800 e 

po restât a la Regjon Venite dome parcè che 

la Costituent e decidè di no vê il timp 

necessari par frontâ lis cuestions dal puest 

relativis ai necessaris justaments dai cunfins 

regjonâi), al à ancjemò un sens, pûr debul e 

diluît, di identitât e di partignince furlane, 

fintramai in chel blec de atuâl provincie di 

Vignesie bande San Michêl dal Timent di là 

de Aghe (par antonomasie, il flum Timent) 

ma simpri in Friûl: al baste da une cjalade a 

chestis fotografiis e a la divignince des crôs 

speroârs lì imortaladis, che a son rivadis de 

Diocesi aquileiese di Concuardie Sagjitarie 

http://www.natisone.it/messe/messe637.htm. 

 Cence jentrâ ancjemò di plui in chestis 

spinosis cuestions, o riten particolarmentri 

indicatîf, soredut in relazion al câs Englaro, 

il fat che no si sei verificade une vere e 

proprie acondissendence regjonâl a ce che si 

à verificât in seguit a la vignude di chê 

ambulance de Lombardie, pluitost che si sei 

semplicementri fat un scjavalgjament dal 

Friûl, par stiçâ mediatichementri un dibatit 

dal dut nazionâl. Dal pont di viste mediatic, 

di fat, l’Arcivescul Mons. Brollo (in chel 

moment, cjapât drenti intune posizion 

interne tant delicade, dal moment che propi 

in chei agns, al stave cirint di fâ “digjirî” al 

so clericât plui simpatic di Rome lis propris 

prudentissimis vierziduris al laicât inte 

aministrazion gleseastiche, di come che o 

vin fat riferiment plui parsore), si à cjatât, 

sul plan esteriôr, pratichementri metût di 

front a di un ploton di esecuzion mediatic, 

cu la solite RAI-Triest al comant di dut (si 

ricurdaiso il grant ecuilibri che la RAI-Triest 

e frontà il câs udinês di Englaro?). A 

proposit di Rai Triest, o ricuardi che la RAI 

regjonâl e à zaromai fat il cal tal fâsi 

sovenzionâ dal cjanul dai furlans par 

trasmeti cun regolaritât ogni mâl cuintri di 

lôr (no nus comprarîs mai cun cualchi 
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con qualche zuccherino occasionale!), ad 

esempio guadagnando particolare notorietà, 

ultimamente, grazie alle segnalazioni degli 

ispettori del Consiglio d’Europa, che hanno 

bollato come gravissimo il fatto che il servizio 

radiotelevisivo pubblico regionale competente 

sulla stragrande maggioranza del Friuli, con la 

sua proverbiale inerzia quasi totale, stia 

regolarmente violando, da più di un decennio, 

ogni normativa interna e internazionale di tutela 

della lingua friulana, di fatto opponendosi, con 

scuse infondate e in palese violazione di ogni 

diritto, alla trasmissione di regolari e diversificati 

programmi radiotelevisivi stabilmente redatti 

anche nella lingua friulana, come in teoria 

sarebbe previsto. 

 http://comitat-

friul.blogspot.com/2011/07/difesa-delle-

minoranze-linguistiche.html 

 Ritengo quindi che il caso in questione sia 

esemplare, ad esempio su come, oramai da anni, 

molti poteri forti stiano tramando alle nostre 

spalle: anche in altri casi, si vuole prima 

diffondere e poi imporre l’idea che, se il Friuli 

vuole considerarsi una Regione aperta, debba 

essere anche una Regione lassista … ma questa è 

semplicemente una BALLA COLOSSALE 

ANTISTORICA! L’arrendevolezza non ha nulla 

a che fare con l’apertura e il dialogo, che invece 

si manifestano in dibattiti accesi ma corretti, 

nell’ambito dei quali si cerchino punti di 

incontro precisi, ma a partire da identità che 

rimangono comunque forti e radicate. Di fatto, a 

mio parere, anche sul caso Englaro si è 

semplicemente impedito mediaticamente che in 

Regione si sviluppasse un reale dibattito, ad 

esempio presentando la questione come già 

chiusa prima ancora che venisse aperta, e 

soprattutto mettendo tutto il Friuli di fronte al 

fatto compiuto, quasi con un colpo di mano. 

  Comprendere certe ragioni non significa 

automaticamente aderirvi. Mi sia almeno 

concesso questo mio prendere decisamente le 

distanze, quantomeno a titolo personale, da tutto 

quanto è successo ! 

 In conclusione, ringraziamo sentitamente il 

Cardinal Ravasi per questa storica visita, che 

potrebbe davvero venir paragonata a una 

bellissima perla, tanto si è rivelata interessante e 

tanto è stata mediaticamente tenuta nascosta agli 

occhi dei più: ringraziamo Sua Eminenza 

çucarut dome ocasionâl!), par esempli 

ultimementri vuadagnant particolâr 

notorietât, grazie a lis segnalazions dai 

ispetôrs dal Consei di Europe, che a àn 

marcât tant che gravissim il fat che il servizi 

radiotelevisîf public regjonâl competent su 

la stragrande maiorance dal Friûl, cu la sô 

cuasi dal dut proverbiâl inerzie, e stei cun 

regolaritât violant, di plui di dîs agns, ogni 

norme interne e internazionâl di tutele de 

lenghe furlane, di fat dineant, cun scusis 

infondadis e in evident violazion di ogni 

dirit, a la trasmission di regolârs e 

diviersificâts programs radiotelevisîfs 

stabilmentri redats ancje in lenghe furlane, 

come che in teorie al sarès proviodût. 

 http://comitat-

friul.blogspot.com/2011/07/difesa-delle-

minoranze-linguistiche.html 

 O riten, alore, che il câs in cuestion al sei 

esemplâr, par esempli su come, zaromai di 

agns, tancj podês fuarts a stedin machinant 

su lis nestris spalis: ancje in altris câs, si vûl 

alore prime sparniçâ e po imponi la idee 

che, se il Friûl al vûl considerâsi une Regjon 

vierte, e dovedi jessi ancje une Regjon 

lassiste… ma cheste e je semplicementri une 

antistoriche grant bale! La pleadice 

propension dai furlans no à nuie a ce fâ cu la 

viertidure e il dialic, che invecit si manifeste 

in piâts e fuarts dibatits, ma corets, dulà che 

si cirin simpri precîs ponts di incuintri, ma a 

partî de identitât che e reste simpri fuarte e 

inlidrisade. Di fat, a gno parê, ancje sul câs 

Englaro mediatichementri si à 

semplicementri impedît che in Regjon si 

svilupàs un reâl dibatit, par esempli 

presentant la cuestion tant che za sierade 

ancjemò prime che e vignìs vierte, e soredut 

metint il Friûl di front dal fat za completât, 

cuasi cuntun colp di man. 

 Capî ciertis resons nol vûl dî associâsi in 

automatic. Almancul a titul personâl, che mi 

sei concedût, alore, di cjapâ lis distancis di 

dut ce che al è sucedût! 

 In conclusion, o ringraziìn il Card. 

Ravasi par cheste storiche visite, che e 

podarès pardabon vignî paragonade a une 

bielissime perle, di come che si à rivelât 

interessant e tant mediatichementri tignude 

scuindude ai voi dai plui: o ringraziìn Sô 
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(davvero eminente) soprattutto per il suo NON 

essere venuto da noi, nella nostra Aquileia e nel 

nostro Friuli, solamente a bastonare, come pare 

proprio sia diventata prassi costante, da un po’ di 

tempo a questa parte; lo abbiamo anzi sentito una 

persona davvero vicina a noi e alla nostra 

sensibilità culturale, forse proprio perché 

formatosi, prima di diventare Vescovo e 

Cardinale, in una Arcidiocesi come quella 

ambrosiana, con radici molto forti e con un rito 

suo proprio, che ha avuto rapporti collaborativi 

con Aquileia fin dai tempi di Valeriano e di 

Cromazio (come giustamente ha ricordato anche 

l’Arcivescovo di Gorizia, nel suo saluto iniziale), 

giungendo inizialmente ad appoggiare persino lo 

scisma dei tre capitoli (questo, in effetti, non è 

stato detto, ma rientra nella sistematica censura 

di quella scomodissima pagina della nostra 

storia); speriamo e preghiamo che il Card. 

Ravasi, che penso sia rimasto favorevolmente 

impressionato durante la visita, possa portare in 

Vaticano, finalmente, un po’ di verità, su 

Aquileia e il suo Friuli, dopo tante menzogne, 

fatte girare contro di noi da chi ha tutto 

l’interesse a farci diventare la sua anonima 

periferia… Qui c’è semplicemente un Friuli con 

una storia impareggiabile, con potenzialità 

immense, sia sul piano del rilancio 

dell’ortodossia cristiana sia sul piano del dialogo 

ecumenico, Regione che tuttavia viene 

regolarmente schiaffeggiata e umiliata, sia sul 

piano politico sia sul piano ecclesiastico. 

 Abbiamo dimostrato che un caso è stato 

semplicemente strumentalizzato contro di noi, 

così come molte altre iniziative, senza escludere 

anche l’ultima visita papale, almeno nella sua 

iniziale presentazione mediatica e impostazione 

logistica locale. Sentiamo soprattutto la 

mancanza di punti di riferimento per il Friuli, 

quale potrebbe essere la grande autorità morale 

di una personalità che sia davvero all’altezza di 

ricoprire il ruolo di mediazione che fu e ben 

potrebbe ancora essere quello proprio del 

Patriarca di Aquileia, custode e garante della 

nostra migliore tradizione. Vorremmo ad 

esempio poter partecipare anche alla Liturgia 

Eucaristica della Messa nella nostra vera lingua 

friulana, e per questo abbiamo anche manifestato 

pubblicamente fuori dalla Basilica Patriarcale 

prima della Messa di S. Ermacora ad Aquileia, 

con grande fastidio delle Autorità che 

Eminence (pardabon eminent) soredut pal sô 

no jessi vignût chi di nô, inte nestre Aquilee 

e tal nestri Friûl, dome a bastonâ, come che 

al somee e sei deventade, di un pôc di timp,  

une abitudin. Lu vin sintût, anzit, une prsone 

pardabon dongje di noaltris e a la nestre 

sensibilitât culturâl, forsit propi parcè che 

formât, prime di deventâ Vescul e Cardinâl, 

intune Arcidiocesi come chê ambrosiane, 

cun lidrîs tant fuartis e cuntun rituâl sô 

propri, che e à vût rapuarts di colaborazion 

cun Aquilee fin dai timps di Valerian e di 

Cromazi (come che justementri al à 

ricuardât ancje l’Arcivescul di Gurize, tal so 

salût di viertidure), rivant par fin a dâi 

prudêl al schisme dai trê cjapitui (chest, in 

efiets, nol è stât dit, ma al rientre inte 

sistematiche censure di chê tant discomude 

pagjine de nestre storie). Sperìn e preìn che 

il Card. Ravasi, che o pensi al sei restât 

favorevulmentri impressionât intant de visite 

e che, finalmentri, al podedi puartâ in 

Vatican un pocje di veretât su Aquilee e il 

so Friûl, dopo tantis bausiis, fatis zirâ cuintri 

di nô di cui che al à dut l’interès di fânus 

deventâ la sô anonime periferie… Chi al è 

dome un Friûl cuntune storie imparegjabile, 

cuntune potenzialitât imense, tant sul plan 

dal rilanç de ortodossìe furlane che sul plan 

dal dialic ecumenic, Regjon che distès e ven 

scapelotade cun regolaritât e umiliade, sei 

sul plan politic che su chel gleseastic. 

 O vin dimostrât che un câs al è stât 

semplicementri strumentalizât cuintri di nô, 

cussì come tantis altris iniziativis, cence 

escludi ancje la ultime visite papâl, 

almancul inte sô iniziâl presentazion 

mediatiche e impostazion logjistiche locâl. 

O sintìn soredut la mancjance di ponts di 

riferiment pal Friûl, come che e podarès 

jessi la grande autoritât morâl di une 

personalitât che e sei pardabon a la altece di 

riscuvierzi il rûl di mediazion che al fo e ben 

al podarès ancjemò jessi chel dal Patriarcje 

di Aquilee, vuardian e garant de nestre miôr 

tradizion. Par esempli o volaressin podê 

partecipâ ancje a la Liturgjie Eucaristiche de 

Messe inte nestre vere lenghe furlane, e par 

chest o vin ancje manifestât publichementri 

stant al difûr de Basiliche Patriarcjâl prime 

de Messe di S.Ermacure a Aquilee, cun 



dovrebbero rappresentare il nostro territorio, 

dalla cui amministrazione ci sentiamo invece 

sempre più esclusi e anzi calpestati, mentre del 

Card. Ravasi ricordiamo ancora con stima e 

affetto anche il Patrocinio Vaticano recentemente 

concesso, su espresso incarico del Papa in 

persona, all’evento che ha visto più di un 

migliaio di friulanofoni, tra cui il sottoscritto, 

partecipare con emozione alla lettura solenne, 

pubblica, continua e integrale delle Sacre 

Scritture nella nostra antica lingua ladina, da 

sempre propria di questa nostra terra. Vorremmo 

infine riavere, tutto intero, il nostro territorio 

storico del Friuli, sul quale poter nuovamente 

coltivare le nostre radici, e ciò sia a livello 

politico-amministrativo sia a livello 

ecclesiastico. 

 Lamentiamo infatti che tutti questi nostri 

punti di riferimento, essenziali per qualsiasi 

popolo, non li abbiamo affatto rifiutati, ma ci 

sono stati strappati dall’alto, con la forza 

dell’imposizione autoritaria o con la suadente 

ipnosi mediatica! 

 Vorremmo infine sottolineare che tutto il 

sistema da noi proposto non nasce dal nulla e di 

punto in bianco, ma cerca di rilanciare quella 

che, già nel secolo scorso, era la visione di uno 

dei più grandi intellettuali dell’Impero Austro-

Ungarico, ovverosia dell’Arcivescovo di Gorizia 

Francesco Borgia Sedej, costretto alle dimissioni 

dopo il grande inciucio concordatario tra Chiesa 

e fascio, e subito dopo morto inaspettatamente, 

in circostanze misteriose (una delle prime misure 

prese dal suo successore, nel 1931, a tradimento 

dei suoi popoli e nell’inciucio con uno Stato 

anche linguisticamente totalitario, fu il divieto di 

uso delle lingue diverse dall’italiano anche nella 

vita della Chiesa di Gorizia). 

 Sono personalità come quella del Sedej, 

all’epoca tra i più grandi teologi dell’Impero, 

oppure come quella del Card. Ravasi, oggigiorno 

senza alcun dubbio tra le menti più illustri del 

Vaticano, sono queste, dicevo, le personalità che 

io vedrei molto bene, nel ruolo proprio del futuro 

nuovo Patriarca di Aquileia: che cosa, meglio 

della cultura ambrosiana (ben diversa da quella, 

più romaneggiante, espressa da Scola), o 

comunque di una cultura affine a quelle del 

nostro territorio, potrebbe garantire davvero la 

continuità della nostra amata Chiesa Aquileiese? 

Del resto, nelle nostre passate pubblicazioni, 

grant fastidi des Autoritâts che a varessin di 

rapresentâ il nestri teritori, di chê 

aministrazion che, invecit, si sintìn simpri di 

plui lassâts di bande e, anzit, talpassâts, 

intant che dal Card. Ravasi o ricuardìn cun 

stime e afiet ancje il Patrocini Vatican 

concedût di resint, su incaric dal Pape in 

persone, al event che al à viodût plui di un 

miâr di furlanofons, tra chei il sotscrit, 

partecipâ cun emozion a la leture maestose, 

publiche, continue e integrâl des Sacris 

Scrituris inte nestre antighe lenghe ladine, di 

simpri proprie di cheste nestre tiere. O 

volaressin a la fin vê, dut intîr, il nestri 

teritori storic fulan e, su chel, podê ancjemò 

coltâ  lis nestri lidrîs, e che al sei tant di livel 

politic aministratîf che gleseastic. 

 Di fat o lamentìn che ducj chescj nestris 

ponts di riferiment, essenziâi par cualsisei 

popul, no ju vin par nuie refudâts, ma nus ju 

àn gjavâts vie dal alt, cu la fuarce de 

imposizion autoritarie o cu la suadent ipnosi 

mediatiche!  

 O volaressin, a la fin, marcâ cun fuarce 

che dut il sisteme proponût nol nas dal nuie 

e di pont in blanc, ma al cîr di tornâ a fâ 

cognossi chê che, za tal secul prime, e jere 

la vision di un dai plui grancj inteletuâi dal 

Imperi Austri Ongjaric, propi chel dal 

Arcivescul di Gurize Francesco Borgia 

Sedej, costret a dimetisi dopo dal grant 

imbroi concordât tra la Glesie e il Fassio, e 

subit dopo muart in circostancis misteriosis 

(une des primis misuris cjapadis dal sô 

sucessôr, tal 1931, a tradiment dai siei popui 

e dal imbroi cuntun Stât ancje 

linguistichementri totalitari, e fo la 

proibizion di doprâ lenghis diferentis dal 

talian ancje te vite de Glesie di Gurize). 

 A son personalitâts come chê dal Sedej, 

in chê volte tra i plui grancj dal Imperi, o 

come chê dal Card. Ravasi, al dì di vuê 

cence dubit tra lis plui lustris mentalitâts dal 

Vatican, a son chestis, o disevi, lis 

personalitâts che jo o viodarès tant ben, un 

doman, tal rûl di un gnûf Patriarcje di 

Aquilee: ce di miôr de culture ambrosiane 

(ben diferente di chê, plui dongje Rome, di 

Scola), o ancje di une culture plui conforme 

a chê dal nestri teritori, podaressie garantî 

pardabon la continuitât de nestre amade 



abbiamo già indicato, in maniera abbastanza 

dettagliata, una possibile via per la restaurazione 

di uno dei Patriarcati cattolici più importanti 

d’Europa, fondata su una forma di governo di 

stampo squisitamente confederale, tra le due 

attuali Arcidiocesi di Udine e di Gorizia, che ne 

condividono l’eredità, naturalmente con la 

riedizione dei primitivi fasti, magari anche a 

livello liturgico, e col recupero delle proprie 

reliquie, nonché delle tradizionali suffraganee 

aquileiesi di area ladina, costituite dalla Diocesi 

di Belluno e soprattutto da quella di Concordia, 

da sempre dipendenti da Aquileia o Udine fino al 

1818: siamo ancora in attesa che qualcuno 

dimostri seriamente l’infondatezza e 

l’impraticabilità di tutte queste nostre equilibrate 

richieste, che oltretutto non cancellerebbero la 

controinteressata Venezia, ma ne limiterebbero 

semplicemente l’attuale strapotere, oltremodo 

minaccioso per noi, e non solamente a livello 

ecclesiastico, nell’ambito del quale, tuttavia, non 

può non evidenziarsi la palese forzatura 

geografica e culturale costituita dall’attuale 

Conferenza Episcopale Triveneta, che andrebbe 

semplicemente abolita, anche per smantellare, 

finalmente, quella vera e propria tenaglia 

ecclesiastica che, in parallelo rispetto a un’altra 

tenaglia politico amministrativa non più 

espressamente prevista dall’ordinamento 

costituzionale italiano eppur di fatto ugualmente 

reale e incisiva, sta lentamente stritolando, a 

partire da Venezia e da Trieste, il nostro Friuli, il 

friulano e i friulani, rispettivamente muovendo 

sia da ovest sia da est, a fini meramente 

assimilazionistici, in quello che oramai sta già 

assumendo i connotati di un grande e 

inqualificabile genocidio geografico-storico-

linguistico-culturale… 

 Sono il primo che vorrebbe ricredersi, ma 

ultimamente vedo chiaramente in pericolo la 

stessa sopravvivenza del Friuli e della sua 

integrità, sia a livello ecclesiastico sia a livello 

civile e politico-amministrativo! Queste 

pubblicazioni continueranno a oltranza finché i 

più vari poteri forti, a tutti i livelli, non si 

piegheranno a rispettarne il fondamentale diritto 

all’esistenza, e non solamente a livello 

linguistico! Perché mai dovremmo chinare la 

testa, noi friulani e friulanofoni, se abbiamo 

fondatamente dimostrato di aver ragione? 

Rivignano, 14 Agosto 2011, 

Glesie Aquileiese? Dal rest, intes nestris 

passadis publicazions, o vin za indicât in 

forme abastance puntuâl, une pussibile 

strade pe restaurazion di un dai Patriarcjâts 

catolics plui impuartants di Europe, fondât 

su di une forme governative di stamp dal dut 

confederâl, tra lis dôs atuâls Arcidiocesis di 

Udin e Gurize, che a ‘nt condividin la 

ereditât, naturalmentri cu la riedizion dai 

fascj come chei di prin, magari ancje di livel 

liturgjic, e cul recupar des propriis relicuiis, 

e ancje des tradizions sufraganiis aquileiesis 

di arie ladine, fatis sù cu lis Diocesis di 

Belun e soredut cun chê di Concuardie, di 

simpri dipendentis di Aquilee  o di Udin fin 

tal 1818: o sin ancjemò in spiete che 

cualchidun al dimostri cun serietât la no 

fondade e la no praticabilitât di dutis chestis 

nestris ecuilibradis richiestis, che no 

scancelaressin la cuintrinteressade Vignesie, 

ma a’ nt limitaressin il so strapodê, par nô 

masse menaçôs, e no dome a livel 

gleseastic, tant, tal ambit di chel, nol po jessi 

la fuarçadure gjeografiche e culturâl 

costituide de atuâl Conference Episcopâl 

Trivenite, che e larès abolide, ancje par 

finalmentri smantelâ chê vere e proprie 

tanaie gleseastiche che, paralele rispiet a une 

altre tanaie politiche aministrative no plui 

previste dal ordinament costituzionâl talian, 

ancje chel di fat parimentri reâl e incisîf, al 

sta planc planchìn fruçant, a partî di 

Vignesie fin a Triest, il nestri Friûl, il furlan 

e i furlans, movint sei di soreli amont che di 

soreli jevât, propi cun finalitâts 

assimilazionistichis, in chel che zaromai al 

sta za cjapant la filusumie di un grant e 

incualificabil gjenocidi gjeografic, storic, 

linguistic, culturâl…  

 Jo o soi il prin a no crodi, ma 

ultimementri o viôt pardabon in pericul la 

sorevivince stesse dal Friûl e de sô 

integritât, sei a livel gleseastic che a livel 

civîl e politic aministratîf! Chestis 

publicazions a continuaran a oltrance fin che 

i plui varis podês fuarts, a ducj i livei, no si 

plearan a rispietânt il fondamentâl dirit a la 

esistence, e no dome a livel linguistic! Parcè 

mai dovaressino pleâ il cjâf, noaltris furlans 

e furlanofons, se o vin fondatementri 

dimostrât di vê reson? 



Avv. Luca Campanotto  

 


