COMUNICATO STAMPA
L’Università degli Studi di Udine ricorda don Pietrantonio Bellina
Nel decennale della scomparsa di don Pietrantonio Bellina (Venzone, 11 febbraio 1941 – Basagliapenta di
Basiliano, 23 aprile 2007), l’Università degli Studi di Udine ha voluto aderire al ricco programma di iniziative
messe a punto da varie associazioni (fra cui: Glesie Furlane, Società Filologica Friulana, Amîs di Pre Toni
etc.) per ricordare uno dei massimi esponenti della vita culturale friulana e uno dei maggiori divulgatori della
nostra marilenghe. Sacerdote, insegnante, pubblicista, scrittore e traduttore, pre Toni Beline è noto soprattutto
per la traduzione della Bibbia in friulano, fatica avviata da un altro intellettuale dell’epoca, don Francesco
Placereani. Celebre è anche l’opera La fabriche dai predis, in cui narra con una certa vena polemica gli anni
di studio nel seminario arcivescovile di Udine. Ha diretto il mensile “La Patrie dal Friûl” e ha curato per diversi
anni la rubrica Cirint lis olmis di Diu su “La Vita Cattolica”. A tributo della sua attività come istigatore di temi
anche scomodi ma sempre attuali, il Centro Interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del
Friuli – CIRF – organizza la conferenza “L’universalità nel pensiero di don Pietrantonio Bellina”, che si terrà
lunedì 2 ottobre 2017, alle ore 17.00, presso l’aula T4 di Palazzo Garzolini - di Toppo Wassermann
dell’Università degli Studi di Udine. Monsignor Roberto Bertossi, presidente di Glesie Furlane, aprirà
l’incontro con un breve profilo di pre Toni. Successivamente, il professor Gottardo Mitri, esperto di storia e
cultura friulane, terrà un intervento dal titolo “Pleni sunt coeli et terra gloriae tuae…”. Chiuderà i lavori il
professor Angelo Floramo, consulente scientifico della Biblioteca Guarneriana, che parlerà de “L’umanesimo
cristiano di pre Toni, fra Erasmo da Rotterdam e Teilhard de Chardin”. Modererà il direttore del CIRF,
professor Enrico Peterlunger. A conclusione dell’iniziativa è previsto un rinfresco per i partecipanti. La
conferenza è realizzata con la collaborazione di Glesie Furlane, Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”,
Grop amîs di pre Toni e con il contributo della Fondazione Friuli.
COMUNICÂT PE STAMPE
La Universitât dal Friûl e ricuarde pre Toni Beline
Tai dîs agns de muart di pre Toni Beline (Vençon, ai 11 di Fevrâr dal 1941 – Visepente di Basilian, ai 23 di
Avrîl dal 2007), la Universitât dal Friûl e à volût aderî al program cetant siôr di iniziativis metût in pîts di variis
associazions (jenfri di chês: Glesie Furlane, Societât Filologjiche Furlane, Amîs di pre Toni e vie indenant)
par ricuardâ un dai esponents plui granç de vite culturâl furlane e un dai massims divulgadôrs de nestre
marilenghe. Predi, mestri, publicist, scritôr e tradutôr, pre Toni Beline al è cognossût soredut par vê voltât la
Bibie par furlan, puartant indenant la fadie di un altri inteletuâl di chei timps, pre Checo Placeran. Cetant
nomenade e je ancje la opare La fabriche dai predis, indulà che al conte cence pêi su la lenghe i agns di studi
tal ‘seminari arcivescovîl di Udin. Al è stât diretôr dal mensîl “La Patrie dal Friûl” e curadôr par cetancj agns
de rubriche Cirint lis olmis di Diu su “La Vite Catoliche”. Cun ricognossince pe sô ativitât di sticeboris su
temis ancje scomuts, ma simpri presints, il Centri Interdipartimentâl pal svilup de lenghe e de culture dal Friûl
– CIRF, al inmanee la cunvigne “La universalitât tal pinsîr di pre Toni Beline”, che si fasarà lunis ai 2 di Otubar
dal 2017, aes 5 daspò misdì, te aule T4 di Palaç Garzolini - di Toppo Wassermann de Universitât dal Friûl.
Bonsignôr Roberto Bertossi, president di Glesie Furlane, al vierzarà l’incuintri cuntun profîl essenziâl di pre
Toni. Po dopo, il professôr Gotart Mitri, espert di storie e culture furlanis, al fasarà un intervent dal titul “Pleni
sunt coeli et terra gloriae tuae…”. Al sierarà i lavôrs il professôr Agnul Floramo, consulent sientific de
Biblioteche Guarneriane, che al fevelarà di “L’umanisim cristian di pre Toni, tra Erasmo di Rotterdam e
Teilhard de Chardin”. Al moderarà il diretôr dal CIRF, professôr Enrico Peterlunger. Ae fin de iniziative al è
previodût un ghiringhel pai partecipants. La cunvigne e je metude in vore cu la colaborazion di Glesie Furlane,
Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean”, Grop amîs di pre Toni e cul contribût de Fondazion Friuli.
dot. Serena Fogolini
Sportel pe lenghe furlane dal CIRF – Centri Interdipartimentâl pal svilup de lenghe e de culture dal Friûl
Sportello per la lingua friulana del CIRF – Centro Interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli
Palaç/Palazzo Antonini
vie/via Tarcisio Petracco, 6 – Udin/Udine
Tel. 0432/556486, Fax 0432/556481, sportel.furlan@uniud.it – cirf@uniud.it; http://cirf.uniud.it
Direttore del CIRF: Prof. Enrico Peterlunger
Via Tarcisio Petracco 6/8, 33100 Udine – tel +39 0432/556480, fax +39 0432/556481 – cirf@uniud.it
Codice Fiscale 80014550307 – Partita I.V.A. 01071600306

