
In non dal Patriarcjât, scomencìn almancul cu la unitât gleseastiche dal Friûl 

 
Si che, nô vuê o vin la fieste di sant Ermacure, fondadôr di cheste Glesie di Aquilee. No si 

trate di un sant di opinion, di parês. E je passade chê ete dal principi dal secul che si jere bulos a 

butâ e a disfâ ce ca ce là. E ancje culì, in Friûl, e je stade fate dute une propagande, disìn cussì, 

cuintri di sant Ermacure e Fortunât. Po ben cumò, intun moment plui trancuîl, cun mancul 

confusion, nissun nol è in grât di dî che sant Ermacure nol vedi fondade cheste Glesie. 

Al è sigûr che sant Ermacure al à esistût, ancje se salacor i particolârs, la epoche, il cuant e il 

cemût si pues discutiju; però al à esistût un sant Ermacure, prin vescul di cheste Glesie. Nol è 

pôc podêlu dî, parcè che dopo tant timp cheste robe e va ben dite. 

*** 

O vuê invezit cirî di spiegâ un altri cantin. Esatementri il fat che in cheste zone, dulà che si 

jere slargjât il patriarcjât di Aquilee, cjalait che si jere slargjât une vore ben. Tant par dâ i 

tiermins: di une bande Viene, di che altre bande Mantue, Augsburg e Zagreb. Duncje, dut chest 

teritori lu veve evangjelizât in origjin il patriarcjât di Aquilee. Però, la ereditât di Aquilee in 

cheste zone e je avonde clare, parcè che ancjemò in dì di vuê cheste zone si diferenzie di chês 

altris parcè che propit in cheste zone si è svilupât ce che nô cumò o clamìn Mitteleurope - 

Europe di mieç -, esatementri come il lûc dulà che la diference di culture, di raze, di mût di dî, 

di mût di esprimisi no je stade determinant. No je mai esistude une culture che e veti prevaricât 

cuintri di chês altris, che e veti vinçût ca o là. Dut altri. Il concet tipichementri politic di 

Mitteleurope e je une ereditât propit de Glesie di Aquilee. 

*** 

Ma o ten vuê ancje a dî une altre robe. E je propit la specialitât de Glesie Aquileiese e 

particolarmentri si rive adore di cjapâle sù culì di nô, parcè che al è stât propit culì, in Friûl, che 

il vescul di Aquilee al è deventât patriarcje prin, e dopo ancje cjâf politic di cheste zone. Une 

robe impuartante, parcè che e à lassât segns clârs che no si puedin dineâ. In Friûl, come in 

nissun altri puest in Italie e in Europe, si pretint de Glesie che si interessi ancje des cuistions 

sociâls, culturâls e politichis de sô int. Par la cuâl, i domandìn che no tasi, che no si tegni di 

bande, che no "si sieri te sacristie" come che al diseve Leon XIII. 

No o pratindìn che e vegni fûr e che, in non di Diu, e riscji ancje jê. Parcè che al è facil no 

sbaliâ parcè che no si fâs. 

*** 

Dutis chestis robis, che a son trê robis che o vevi a cûr di dîus, lassait che o concludi disint 

une robe sole. Mi auguri che nô furlans no vedin di pierdi l'istint di stâ adun e insieme e 

dacuardi, particolarmentri intun moment come chel di cumò. E in mût particolâr, cheste robe 

chi che si realizi unint lis nestris diocesis vecjis dal patriarcjât, che a saressin Gurize, Udin e 

cumò Pordenon. Par la cuâl, augurìnsi che o podedin lâ dacuardi. Cui nestris patriarcjis che par 

cumò no son plui, cui nestris vescui di cumò, o podìn realizâ chê unitât di diocesis tune maniere 

o ta chê altre, e che nus detin di front di ducj, almancul dal pont di viste religjôs, chê unitât che 

ancjemò no vin. Parcè che in dutis lis robis e à scomençât simpri la Glesie. Parcè po no varessie 

di scomençâ a tornâ a fâ ce che e veve za fat prin, parcè no podaressie fâlu cumò? 

E sarès une robe impuartante, cun conseguence - parcè no? - ancje politiche. Parcè no? Nol è 

pecjât che alc di bon si puedi fâ ancje in politiche. E alore che i nestris, che a son a cjâf cumò, i 



nestris vescui, i nestris predis, noaltris int, din une man par che la unitât in Friûl si realizi 

almancul dal pont di viste diocesan, religjôs, gleseastic. 

Aquilee,  

  pai Sants Ermacure e Fortunât, Lui dal 1983 


