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INVÎT
predi, mestri, publicist, scritôr e tradutôr.
Al è stât un dai esponents plui impuartants de vite
culturâl furlane e un dai plui granç divulgadôrs de
nestre marilenghe.
La sô opare plui impuartante e je la traduzion de Bibie
par furlan, adun cun pre Checo Placerean. Cetant
nomenade e je ancje La fabriche dai predis, indulà che
al conte cence pêi su la lenghe dai agns di studi tal
‘seminari arcivescovîl di Udin. Al è stât diretôr dal
mensîl “La Patrie dal Friûl” e al à curât par cetancj
agns la rubriche Cirint lis olmis di Diu su “La Vita
Cattolica”.
Tai dîs agns de muart, la Universitât dal Friûl e à
volût jessi presinte tra i colaboradôrs di Glesie
Furlane te manifestazion in ricuart di pre Toni.
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Breve profilo di don Antonio Bellina

Pleni sunt coeli et terra gloriae tuae...
Prof. Gottardo Mitri
“La universalitât tal pinsîr di pre Toni Beline”.
__________________

INVITO
DON PIETRANTONIO BELLINA (Venzone, 1941 Basagliapenta di Basiliano, 2007), sacerdote,
insegnante, pubblicista, scrittore e traduttore.
È stato uno dei massimi esponenti della vita culturale
friulana e uno dei maggiori divulgatori della nostra
marilenghe.
La sua opera principale è la traduzione della Bibbia in
friulano, assieme a don Francesco Placereani. Celebre
è anche 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 dieci anni dalla sua morte, l’Università degli Studi di
Udine ha voluto essere tra i collaboratori di Glesie Furlane
nella manifestazione a ricordo di pre’ Toni.
Il Direttore del Centro Interdipartimentale per lo
sviluppo della lingua e della cultura del Friuli - CIRF,
professor Enrico Peterlunger, ha il piacere di invitare la
S.V. alla conferenza “L’universalità nel pensiero di don
Pietrantonio Bellina”.
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