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Progetto Odorico700

Alla scoperta di Odorico

Convegni di carattere accademico-scientifico, appuntamenti religiosi, incontri culturali a fini divulgativi
e scolastici caratterizzano il corposo calendario per promuovere la causa di canonizzazione del beato
Odorico da Pordenone, nel settimo centenario del suo viaggio in Oriente iniziato nel 1318. Le
manifestazioni celebrative odoriciane iniziate lo scorso gennaio, ma già nel settembre del 2017 sono stati
organizzati incontri di preparazione, coinvolgono atenei, istituti di formazione, associazioni culturali
istituzioni pubbliche e religiose, esperti d’arte e storici che si occupano di studiare la vita e le influenze
esercitate del Beato con i suoi viaggi e le opere.
Per martedì 8 maggio è stata organizzata una visite guidata, curata da Angelo Crosato già conservatore
del museo civico cittadino, ai luoghi odoriciani in città, rivolti in particolare ai gruppi parrocchiali anziani.
L’appuntamento è alle 15.15 al Santuario delle Grazie che custodisce una reliquia del Beato e un altare
con la grande statua lignea scolpita in Valgardena. Si proseguirà con la visita alla chiesa di San Ulderico a
Villanova luogo di nascita del beato. Al XIII sec. risalgono le notizie dell’esistenza dell’ edificio sacro
in cui si conserva la scultura lapidea nell’altare cinquecentesco del Pilacorte, una delle prime
testimonianze del culto del beato Odorico. Il “pellegrinaggio”si concluderà alla chiesa del Beato Odorico in
viale Libertà realizzata dall’arch. Mario Botta . Per le adesioni 0434 532082 / 320 0860654.
Nei prossimi mesi inoltre, nei quartieri di Villanova, Vallenoncello Torre, Rorai-grande e Cappuccini
sono in programma varie serate dedicate alla figura di Odorico. A breve invece, in città saranno
organizzate visite guidate inserite all’interno della manifestazione Pordenoneviaggia, il 30 maggio è in
calendario un’esibizione dei Papu e il 31 la festa odoriciana dell’istituto Mattiussi.
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