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Ricordare Tarcisio Petracco (San Giorgio della
Richinvelda, 29 marzo 1910 – Udine, 5 gennaio 1997)
è un dovere, per quanti lo conobbero e ne apprezzarono
le alte doti morali, civili e umane. L’occasione è data dalla
ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita,
un’occasione per ripensare a una vita libera, forte
e avventurosa, fatta di ideali, di impegno e di sacrificio,
coronata dalla realizzazione di un grande sogno,
patrimonio ora di tutta la nostra comunità regionale:
l’Università del Friuli. Le parole che Mons. Alfredo
Battisti, Arcivescovo di Udine, pronunciò in occasione
delle sue esequie, risuonano ancora nei cuori e nelle
coscienze di quanti assistettero alla cerimonia:
«Basterebbero dieci o venti friulani come Tarcisio
Petracco per scuotere il Friuli e sollevarlo da una certa
apatia e indifferenza, che gli fa perdere la memoria
del suo glorioso passato».
Ricordare Tarcisio Petracco vuol dire prima di tutto
onorarne la figura e l’opera, senza dubbio, ma vuol dire
anche testimoniare che la incrollabile fede che animava
le sue azioni, la fede per la rinascita e per il riscatto
di tutta una regione e della sua gente, quella friulana, è
stata riposta in una causa giusta, una causa che impegna
tutti a dare una salda prospettiva di crescita e di sviluppo
al Friuli di oggi e di domani. Se pochi possono portare un
contributo tanto significativo al progresso della propria
terra, come ha fatto Tarcisio Petracco, tutti però sono
chiamati a dare il proprio contributo per proseguire la
sua opera e rendere il suo sogno sempre più solida realtà.
Tarcisio Petracco, Padre dell’Università friulana, ha
saputo interpretare quanto meglio non era possibile la
memoria di un «glorioso passato», rendendolo concreto
presente e, ancor più, speranza di un luminoso futuro.
Federico Vicario
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