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w TALMASSONS

La comunità di Talmassons ce-
lebra uno dei suoi concittadini
piú illustri, padre Cornelio Fa-
bro. A cento anni dalla sua na-
scita, Comune e Parrocchia di
Flumignano, grazie al sostegno
di Regione e Bcc Bassa Friula-
na, organizzano una due giorni
per ricordare il sacerdote che
ha fatto del pensiero, della filo-
sofia e della fede le sue ragioni
di vita. Domani e domenica, a
Talmassons si terrà la seconda
parte del progetto con cui si sta
approfondendo la conoscenza
della figura di Cornelio Fabro
come filosofo, come uomo e co-
me sacerdote. Dopo il conve-
gno di palazzo Belgrado, duran-
te il quale è stato sviscerato il
pensiero di Fabro, questo fine
settimana sarà la sua terra
d’origine a ricordarlo come uo-
mo. A ottobre spetterà all’Arci-
diocesi di Udine far emergere
la figura del sacerdote.

Le iniziative in programma a
Talmassons sono state presen-

tate ieri mattina nella sede udi-
nese della Regione dal sindaco,
Piero Mauro Zanin, dall’asses-
sore regionale alla Cultura, Elio
de Anna, da Roberto Tirelli e da
Renato Pilutti.

Domani, alle 20.30, l’audito-
rium polifunzionale di Palmas-
sons ospiterà la presentazione
del volume curato da Tirelli, Pa-
dre Cornelio Fabro, Flumigna-
no e il Friuli. Radici storiche, fa-
miliari e paesane di un grande
filosofo del Novecento. La sera-
ta sarà introdotta da Renato Pi-
lutti, che avrà il compito di leg-
gere i brani salienti del testo,
con l’accompagnamento musi-
cale di un insieme di violoncelli
e della mezzosoprano Isabella
Comand. Domenica alle 10.30,
messa dell’arcivescovo di Udi-
ne Andrea Bruno Mazzocato
nella parrocchiale di Flumigna-
no. Al termine, commemora-
zione della figura di padre Cor-
nelio Fabro con gli interventi
degli esponenti dell’Arcidioce-
si, dell’Università di Udine e
della Congregazione dei Padri

Stimmatini e dell’Istituto del
Verbo Incarnato. Sarà inoltre
scoperto un cippo commemo-
rativo davanti alla casa natale
di Fabro, con il taglio del nastro
di una piccola mostra fotografi-
ca dedicata al sacerdote-filoso-
fo, allestita in collaborazione
con la parrocchia, l’Istituto del
Verbo Incarnato di Roma e la
famiglia Fabro. «Nel libro –
spiega Tirelli – abbiamo cerca-
to di avvicinare la figura di Fa-
bro al suo luogo di origine, Flu-
mignano, da cui è rimasto sem-
pre lontano fisicamente, ma vi-
cino con il pensiero e con gli af-
fetti». Il nipote di padre Corne-
lio, Claudio, si è augurato che
«il Friuli sappia essere orgoglio-
so di Fabro così come lui era or-
goglioso del suo Friuli». L’asses-
sore De Anna ha messo in evi-
denza l’importanza di dare so-
stegno alla ricerca e all’appro-
fondimento dei luoghi e dei
personaggi che hanno contri-
buito a fare grande il Friuli Ve-
nezia Giulia.  (a.c.)
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A TALMASSONS

L’omaggio al filosofoCornelio Fabbro
Un libro sulla figura del grande pensatore e un’esposizione
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