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COMUNICATO STAMPA
Al Ridotto del Verdi venerdì 23 febbraio e sabato 24 all’ex convento di San Francesco
La via della seta con Franco Cardini
La lectio magistralis di Franco Cardini, professore dell’Istituto italiano di Scienze umane di Firenze e
medievista di fama europea, dal titolo Le vie della seta, è l’elemento culminante dell’incontro in calendario
per venerdì 23 febbraio alle 20.30 al Ridotto del Verdi. L’appuntamento fa parte delle numerose iniziative
del progetto Odorico700 ideato per celebrare il settimo centenario dalla partenza di Odorico da Pordenone
verso l’allora ignoto Oriente.
La via della seta è una storia millenaria tra Oriente e Occidente, che li collegò e li avvicinò tra il II sec.
a.C. e XV d.C. Frate Odorico la percorse al ritorno dalla Cina attraversando regioni e steppe centroasiatiche
dal Pamir, al Turkestan, all’ Afghanistan fino in Persia Settentrionale e Armenia e poi via mare per
raggiungere Venezia. Si analizzerà l’argomento cercando di dare risposte inerenti alle identità e alle
differenze tra la via delle seta di ieri e quella di oggi proposta dal presidente della Cina Xi Jinping che
grazie a colossali investimenti infrastrutturali, prospetta nuovi e ravvicinati scambi fra Cina ed Europa in un
movimento bidirezionale di merci e di gente. Solo in Italia si prevedono almeno mezzo milione di persone in
arrivo dalla Cina nei prossimi anni e fra i porti “terminali” di questo tracciato ci sono Trieste e Venezia.
Un’analisi storica dell’esperienza di Odorico dunque che aiuterà a comprendere l’attuale situazione peraltro
affrontata sotto l’aspetto geopolitico, economico e commerciale nel corso del convegno di ieri martedì 20
all’ex convento di San Francesco per gli studenti e al Mantica per le realtà imprenditoriali dove sono state
affrontate le opportunità e le ricadute sul territorio conseguenti alle immaginate ed auspicate aperture di
nuove vie della seta.
Un’altra interessante appendice del progetto Odorico 700 è il convegno “Francesco e Odorico
missionari nel Medioevo” di sabato 24 febbraio alle ore 9 all’ex convento di san Francesco moderato da
Guglielmo Cevolin di Historia - Gruppo Studi storici e sociali. Mons Guido Genero, vicario generale di
Udine, presidente della Commissione promotrice di Odorico 700 introdurrà Franco Cardini dell’università
di Firenze, Andrea Tilatti dell’ateneo di Udine e mons. Giancarlo Stival entrambi membri storici della
Commissione per la canonizzazione e il culto di Odorico da Pordenone. Gli illustri relatori proporranno
riflessioni spirituali su cosa significava essere missionari nel Medioevo, sulle identità, sulle differenze fra
i due frati nella loro attività evangelizzatrice e sui carismi religiosi ed umani che hanno caratterizzato la
personalità di entrambi.
Il progetto Odorico 700 ideato dalla Parrocchia Beato Odorico di Pordenone, è promosso dalla
Commissione per la canonizzazione e il culto del Beato Odorico – della quale sono parte la Diocesi di
Concordia-Pordenone, l’Arcidiocesi di Udine, la Provincia Italiana di Sant’Antonio dell’Ordine dei Frati
Minori Conventuali in Padova – in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Pordenone e la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia.
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