SPECIALE

21 gennaio 2018

35

Pordenone: itinerario odoriciano
I

n occasione dell’anno
odoriciano, dedicato al
settimo centenario dell’inizio del viaggio di Odorico
da Pordenone verso l’Oriente,
proponiamo un itinerario
pordenonese nei luoghi ove il
Beato è ricordato per intitolazione di edifici pubblici, come scuole, di culto, per la presenza di statue o reliquie.
Partiamo dalla natia Villanova vecchia dove sorgeva la casa natale di Odorico. Nella
parrocchiale dedicata a Sant’
Ulderico ed affrescata dal
Pordenone, sopra l’altar maggiore sono posizionate due
statue, quella a sinistra ritrae
il patrono, quella a destra il
Beatus Odoricus. L’intero
complesso è opera del Pilacorte, che, come sua abitudine si
firma sul lato destro dell’altare e pone la data di esecuzione
dell’opera: 1520. Se del Beato
già in quell’anno, a due secoli
dall’inizio del viaggio in
Oriente, si avvertì il desiderio
di far realizzare una statua
per l’altar maggiore della
chiesa della natia Villanova,
possiamo dedurre quanto fosse grande la fama del suo operato. Il Pilacorte in Pordenone

Odorico. La scultura in legno
che lo ritrae è stata realizzata
in Val Gardena, su disegno
dell’architetto Domenico Rupolo.
Altra tappa presso il duomo
concattedrale di S. Marco:
presso l’altare con la pala del
Fogolino dedicata ai Santi
Francesco, Giovanni Battista
e Daniele è esposta al culto
una reliquia del Beato Odorico. E’ la fibula della gamba sinistra del Beato, donata dal
vescovo di Udine Trevisanato
al vescovo di Concordia Casasola nel 1859. Il reliquiario fu
fatto eseguire nel 1921 da
mons. Branchi dall’argentiere Bonanni, su disegno dell’architetto Rupolo. Per un periodo fu ospitato nella santuario delle Grazie, è ritornato in duomo nel 1980. A fianco dell’altare un quadro del
Beato, dipinto nel 1902 da padre Bonaventura del Convento di Motta di Livenza. Nell’ottobre del 1966, in occasione del centenario della nascita del Beato, l’urna con il suo
corpo fu portata in esposizione in Duomo. Nella sala consigliare del comune era un
tempo ospitato il celebre busto del Beato, opera del Minisini.
Attraversata la città e giunti
presso la chiesa arcipretale di
S. Giorgio si può percorrere
una via che, dal 1939, è inti-

tolata al Beato. La strada
congiunge largo S. Giorgio a
viale Marconi
Da viale Marconi si raggiunge
largo S. Giovanni, si prosegue
lungo viale Grigoletti e nella
chiesa dedicata a S. Giovanni
Bosco, che sorge subito sulla
sinistra, si può ammirare un
mosaico in vetrata, tecnica
Dalles su disegno di Ernesto
Raffin, dedicata al Beato.
Percorrendo a ritroso il per-

fu l’autore del portale del duomo concattedrale di S. Marco,
dell’acquasantiera, del portale del "Cristo". Quindi uno dei
più celebri lapicidi del tempo.
Il Beato è ritratto "secondo l’iconografia tradizionale con libro dei Vangeli nella mano sinistra e il crocifisso nella destra(don Giancarlo Stival)".
Nella sacrestia è conservato un
reliquiario del Beato.
Davanti alla chiesa di Villanova una statua in bronzo,
opera di Pierino Sam dedicata
al Beato, dono dei soci della
Latteria di Borgomeduna(1995).
Prima di giungere in città sosta presso il santuario della
Madonna delle Grazie, dove
il 2 settembre 1923 fu inaugurato l’altare dedicato al Beato

(segue da pagina 34)
Giugno
Il 13 giugno il "Mattiussi" di
Pordenone presenterà, con
una festa, le ricerche dei propri
allievi nell’Anno scolastico
odoriciano che si chiude. Il
giorno dopo le parrocchie odoriciane di Udine e Pordenone
porteranno i bambini e ragazzi,
anch’essi a fine anno (catechistico), a Padova sulla Via del
Santo, certamente percorsa da
Odorico che morì esattamente
cent’anni dopo il Santo: tappe
alla basilica antoniana e ai santuari di Camposampiero.
Domenica 24 giugno una commemorazione "particolare" in
chiesa del Beato Odorico con la
presenza del Coro italiano della Cattedrale di Fiume (Rjieka),
che restituirà a Pordenone le
visite compiute nel 2014 e 2015
nel nome di Marco d’Aviano
ma anche di padre Odorico:
non il beato ma il cappuccino
omonimo - anche lui Odorico
da Pordenone - che qui nacque
150 anni fa (1868) e che onorò
il nome del grande beato frate
come ministro provinciale (fu

il confessore di San Leopoldo)
e poi come eroico parroco a
Fiume fino al 1948, negli anni
di persecuzione agli italiani.
Luglio
Ci sarà la commemorazione
della data giustificante l’anno
centenario: Portogruaro, 11 luglio 1318. E sarà suggestiva dal
duomo al Lemene, fiume collegato alla Venezia della partenza di Odorico per l’Oriente
dopo questa data. Domenica
29 si riuniranno al "Beato Odorico" in Pordenone gli emigranti dell’Efasce per l’annuale
convegno con consegna del
Premio Odorico da Pordenone,
che passa dalla gestione della
Provincia all’Amministrazione
Comunale del capoluogo.
Dopo la pausa d’agosto (dedicato da noi al Beato Marco d’Aviano), le celebrazioni dell’anno entreranno nel vivo.
Settembre
Due manifestazioni tipiche di
Pordenone parleranno "odoriciano". Sono la Pordenonepedala del 2 settembre (percorso
a Villanova e passando dentro

le industrie Savio che lunghi
rapporti commerciali vantano
con la Cina) e Pordenonelegge
del 19/23 settembre, nella cui
programmazione verranno
presentati il citato fumetto e
l’edizione in lingua corrente
dell’Itinerarium per i tipi dell’Editrice Messaggero Padova.
Pure un viaggio europeo prevede Odorico700: dal 9 al 14 settembre, a Praga e Vienna. Nella capitale ceca sarà consegnata ai Frati Minori una reliquia
del Nostro che essi considerano anche "loro" in ragione della stirpe boema dalla quale
Odorico sarebbe nato a Villanova. Di ritorno, in quella austriaca, si darà onore al Beato
Marco presso la sua tomba: i
due beati, Odorico e Marco,
frati e missionari entrambi,
fanno coppia nella considerazione e devozione del nostro
popolo; e a Vienna il gruppo
sarà proprio il 12 settembre anniversario della liberazione
"capolavoro" di Padre Marco.
Questo evento storico sarà oggetto di una conferenza nella
Kapuzinerkirche del prof. Cardini.

corso citato si raggiunge l’area cittadina dove sorge la
maggior parte degli istituti
scolastici superiori. In via
Fontane l’Istituto tecnico statale è dedicato ad "Odorico
Mattiussi". La scuola, con sede e ordinamenti diversi, risale al 1945.
Raggiunta la frazione di Torre, in via Piave 24 un’altra
scuola, Primaria questa volta,
dedicata a "Odorico da Pordenone".
Da Torre si ritorna verso Pordenone e in via Beata Domicilla 2 si può visitare la chiesa
e annessi edifici parrocchiali interamente dedicati al
Beato Odorico. Complesso
realizzato tra il 1990 e il 1992
su progetto dell’architetto
Mario Botta di Lugano.
Ricordiamo che anche il settimanale diocesano Il Popolo è
legato al Beato, poiché è edito dall’Opera "Odorico da
Pordenone". Ricordiamo pure che a Pordenone nel 1901
sorse nella parrocchia di S.
Marco l’Associazione Giovanile Beato Odorico, divenuta
nel primo dopoguerra "Circolo Beato Odorico" che educò,
secondo i principi dell’Azione cattolica, centinaia di
bambini e ragazzi pordenonesi.
Maria Luisa Gaspardo Agosti

Ottobre
Il mese di San Francesco e delle Missioni sarà tutto occupato
dalla programmazione di Odorico700. A partire dagli incontri
culturali che l’Associazione
Aladura dedicherà a Pordenone a una riflessione sulle attualità del viaggio sette volte centenario e alle suggestioni che
vengono dal "viaggiare".
La celebrazione centenaria
sarà scandita, fra Pordenone e
Udine, da quattro momenti:
a) spirituale/francescano, curato dalla Fraternità Regionale
del FVG dell’Ordine Francescano Secolare che ha il Beato
Odorico come patrono: si prevedono veglie nel Transito di
San Francesco a Udine e Pordenone e un pellegrinaggio dei
"terziari" nelle due città odoriciane;
b) missionario: le veglie missionarie diocesane di Udine e
Pordenone saranno ispirate dal
viaggio di Odorico;
c) culturale: per la cura di Euro92, nel quadro della rassegna
ottobrina "Ascoltare, leggere,
crescere", è in programma un
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Dall’alto in senso
orario: Chiesa di
Villanova con statue
interna (marmo) ed
esterna (bronzo),
tabella della località di
Villanova, chiesa del
Beato Odorico, targa
della via cittdina
dedicata al beato
Odorico.

evento di conferenza sia nel capoluogo friulano sia nella città
natale del beato;
d) eucaristico, con due solenni
concelebrazioni in calendario:
al Carmine di Udine presso
l’Arca, sabato 13 ottobre; al
Beato Odorico di Pordenone,
nel ventennale dalla dedicazione, domenica 14 ottobre.
In questa città, e proprio nella
Villanova di Odorico, è prevista l’intitolazione a lui dell’Interporto, struttura di partenza
e arrivo di quanto qui ci si
scambia, e si scambierà sempre più con l’Estremo Oriente
visitato e descritto dal Nostro.
Non mancherà una proiezione
del programma commemorativo nella Padova di dettatura
dell’Itinerarium (maggio 1330),
sede dei frati attori e postulatori della causa, i Conventuali
del Santo: essi hanno messo in
agenda il 20-21 ottobre un
evento culturale e una solenne
concelebrazione nella basilica
pontificia di Sant’Antonio, presenti Pordenone e Udine.
In coda al calendario del mese,
all’apice dell’Anno odoriciano,
sempre aperto a qualificati

Sabato 20 gennaio alle ore
20.30 nell’Oratorio della par rocchiale Madonna delle Grazie
presentazione di: "Il beato Odorico. Luoghi e memorie nel 700°
anniversario del viaggio in
Oriente".
Intervengono: Angelo Crosato
(già conservatore del Civico Museo d’arte di Pordenone) e Antonio De Biasio (esperto di Storia e Letteratura Antica della Cina). Oraganizzano: l’associazione culturale alle Grazie, la parrocchia Madonna delle Grazie,
con il patrocinio della Commissione Beato Odorico.

eventuali altri apporti (già si attende qualcosa che parli cinese!), ci sarà il convegno scientifico che l’Università di Udine
organizzerà e ospiterà con presenza di studiosi che hanno
contribuito anche al nuovo decollo della causa storica del
Beato Odorico da Pordenone,
avviata per impulso dell’arcivescovo padre Bommarco nel
2002 e che attende il passaggio,
determinante per la canonizzazione, della pubblicazione
della Positio.
Novembre
Tale momento di cultura a Udine sarà "pareggiato" a Pordenone dalla mostra "Il filo e le
trame di Odorico" allestita dall’Associazione Cintamani in
duomo fra 1° novembre 2018 e
14 gennaio 2019. Nello stesso
periodo si terranno le lezioni
che la Commissione Beato
Odorico coordinerà negli ultimi tre mesi del 2018 in numerose Ute del Pordenonese e
Udinese.
E saremo allora già sulla soglia
della prossima festa liturgica
del Beato Odorico…. (W.A.)

