
 

13.01.2016. Udine, Pordenone, ma anche Gemona, Cividale 

del Friuli, Castello di Porpetto e Portogruaro. Il culto e la 

conoscenza del Beato Odorico si estendono ed intensificano 

in tutti i luoghi del Friuli attraversati dal francescano che agli 

inizi del ‘300 viaggiò fino a Pechino per evangelizzare la 

Cina. In vista del 7° centenario della partenza del missionario 

(1318-2018), la Commissione per la canonizzazione e il culto 

del Beato, illustra il segretario, Walter Arzaretti, ha infatti 

promosso un triennio di iniziative preparatorie che prevede, 

tra l’altro, la sollecitazione a visitare le località in cui si 

hanno avute tracce del passaggio del francescano. «Sulla base 

di alcuni documenti sappiamo che fu a Gemona nel 1315 – 

precisa Arzaretti –, a Cividale nel 1316, a Castello di 

Porpetto nel 1317 e a Portogruaro nel 1318. Tutti luoghi nei 

quali si intendono celebrare, ogni anno da qui al 2018, delle 

tappe preparatorie, in vista del 7° centenario. Iniziative che 

hanno già preso il via a Gemona e che proseguiranno in 

ottobre a Cividale, nel 2017 a Castello e nel 2018 a 

Portogruaro». 

 

In questi giorni, intanto, è a Udine, e in particolare nella 

parrocchia della B.V. del Carmine, la cui chiesa conserva le 

spoglie del missionario evangelizzatore della Cina, che ci si 

prepara a vivere il momento più importante della Festa del 

Beato Odorico, giovedì 14 gennaio, nel giorno della sua 

memoria liturgica. Alle ore 18.30, si terrà infatti la solenne 

Concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo 

mons. Andrea Bruno Mazzocato con preghiera finale all’Arca 

del Beato, alla quale parteciperanno anche un delegazione di 

parroci e fedeli da Pordenone, di conventuali da Padova e 

frati minori da Gemona, di francescani secolari, le 

amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone, e 

rappresentanti dei Comuni di Gemona, Cividale, Porpetto e 

Portogruaro, e una rappresentanza delle comunità indiana, 

filippina e cinese (paesi importanti nella missione del Beato 

Odorico).  

Da sempre per la comunità del Carmine la memoria del Beato 

Odorico riveste un significato del tutto particolare, spiega il 

parroco, don Giancarlo Brianti, «perché diventa occasione di 

verifica e stimolo ad essere Chiesa missionaria, aperta, in 

uscita. Capace di incontrare persone e culture provenienti da 

altri paesi nel segno dell’accoglienza e della fraternità; di 

portare il Vangelo come bella notizia dell’amore di Dio per 

tutti, vicini e lontani; di leggere il territorio per cogliere i 

segni dei tempi che la fanno crescere nella fedeltà a Gesù e 
nella testimonianza cristiana. Dunque un punto di riferimento  

 

 

per la pastorale parrocchiale e per l’identità del suo essere 

Chiesa nel borgo e nella città».  

 

A Udine, e non solo, il culto del Beato friulano si fa di anno 

in anno più sentito e vissuto, aspetto questo, cruciale per la 

causa di canonizzazione di Odorico. «Si è scelto di optare per 

la cosiddetta soluzione equipollente – ricorda mons. Guido 

Genero, presidente delegato della Commissione 

interdiocesana per la canonizzazione e il culto di Odorico –, 

cioè di non cercare altri miracoli, ma di documentare la 

continuità del culto fino ad oggi». E le testimonianze non 

mancano. Tra l’altro, commenta don Brianti, «non possiamo 

dimenticare il rilievo che il Beato Odorico ha avuto anche 

recentemente a livello nazionale con la presenza del 

Reliquiario del cilicio del beato Odorico da Pordenone 

all’interno della mostra “L’arte di Francesco. Capolavori 

d’arte italiana e terre d’Asia dal XIII al XV secolo”, allestita 

nella galleria dell’Accademia di Firenze dal marzo al 

novembre scorso. Una mostra che ha ottenuto un grande 

consenso sia da parte del pubblico che degli studiosi». 

 

E crescono, parallelamente, anche le attese circa la causa di 

canonizzazione del Beato friulano. «La causa si sta 

muovendo, siamo fiduciosi – afferma Arzaretti –. Non ci 

vogliamo sbilanciare anzitempo, ma sappiamo che il Papa è 

molto attento all’evangelizzazione dell’Oriente, lui stesso 

avrebbe voluto fare il missionario in Giappone ma un 

problema di salute glielo impedì. È molto attento all’Asia e 

questo ci conforta».  

 

Tra le iniziative in onore del Beato, al Carmine, domenica 17 

gennaio, alle 17, la chiesa ospiterà un concerto spirituale 

dedicato alla pace in onore del Beato, ponte tra Occidente e 

Oriente, con la partecipazione della violoncellista Anna 

Tulissi e del pianista Alessandro Feltrin e lettura di testi 

odoriciani scelti, mentre domenica 31 gennaio, sempre alle 

17, nella Sala dell’oratorio parrocchiale, si terrà la 

presentazione del fotolibro «Odorico delle meraviglie», di 

recente edito dall’Associazione Cintamani di Pordenone, alla 

quale interverranno gli autori Paolo Cicconofri, Carlo 

Vurachi, Giulio Cesare Testa e la Commissione per la 

canonizzazione e il culto del Beato. Infine, nel mese di aprile, 

verrà realizzato un intervento didattico sul viaggio del frate 

francescano da parte degli studenti dell’Istituto Strigher di 

Udine in alcune classi primarie di Gemona del Friuli. 
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