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Il viaggio europeo per Odorico da Pordenone e Marco d’Aviano
Le delegazione friulana è rientrata dal viaggio europeo a Praga e a Vienna per le celebrazioni
promosse per onorare Odorico da Pordenone e Marco d’Aviano in occasione del 7° centenario del
viaggio odoriciano, in Oriente.
A Praga il gruppo è stata accolto da padre Regalat Benes profondo conoscitore del Beato Odorico
la cui famiglia originaria della Boemia si insediò a fine 1200 a Villanova di Pordenone. Nella chiesa
della Vergine della neve, in occasione di una solenne celebrazione presieduta dal Nunzio Apostolico già
nella Repubblica Ceca mons. Diego Causero, è stata donata una reliquia ex cute del beato proveniente
dalla Basilica del Santo di Padova. L’omelia è stata dettata da mons. Guido Genero, presidente della
Commissione Beato Odorico. In juna seconda fase il prof. Guglielmo Cevolin e il prof. Vladimir Liscak,
membro dell’Accademia Ceca delle Scienze, hanno introdotto la corposa relazione su Odoricus Boemus,
redatta e inviata a Praga dallo storico prof. Franco Cardini. La fraternità si è cementata nell’incontro
conviviale conclusivo ravvivata dai doni portati dal Friuli: alle pubblicazioni odoriciane e agli omaggi
della Promotur, si è aggiunta una bicicletta, dono della Pordenonepedala alla Comunità francescana di
Praga. Erano presenti l’assessore del Comune di Pordenone Guglielmina Cucci delegata del sindaco
Alessandro Ciriani a rappresentare la città, l’addetto all’Ambasciata d’Italia a Praga Federico Bernardi e
il rappresentante dell’Istituto Italiano di Cultura Giovanni Sciola.
Nella seconda tappa del viaggio, a Vienna , il gruppo ha celebrato l’anniversario della liberazione
della città nel santuario sul Kahlenberg, luogo della celebre vittoria di 335 anni fa. Il nunzio apostolico
mons. Diego Causero, alla presenza della Comunità degli italiani della città, ha presieduto una Messa
solenne anche nella Kapuzinerkirche, ove il Beato Marco è stato onorato presso la sua tomba. Visitato
quindi il mausoleo della storia dell’antico Impero che accoglie i sarcofaghi di ben 150 fra imperatori e
familiari degli Asburgo, compreso l’ultimo inumato, l’arciduca Otto, già parlamentare europeo. Da
ricordare che fra i nomi di battesimo degli eredi al trono d’Austria sempre veniva imposto quello di
Marco d’Aviano. A lui ha dedicato intense pagine di storia, con riflessi di attualità sulle situazioni attuali
dell’Europa, il prof. Franco Cardini: il noto storico ha così continuato la sua riflessione iniziata a Praga in
occasione della consegna della reliquia del Beato Odorico. Il gruppo ha concluso la trasferta nell’abbazia
di Heiligenkreuz, nel bosco viennese, un importante centro spirituale e culturale d’Europa, che celebra,
ogni anno il 14 settembre, la festa dell’esaltazione della Santa Croce, conservandone una famosa reliquia.
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