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14 GENNAIO, BEATO ODORICO DA PORDENONE
Secondo la tradizione, Odorico Mattiuzzi nacque nel 1285? a Villanova di Pordenone.
Non si sa pressoché nulla della sua infanzia. Sembra che sia entrato tra i frati minori del
convento di san Francesco di Udine all’età di 15 anni. Ordinato sacerdote, all’inizio
scelse una vita eremitica in un bosco annesso allo stesso convento francescano,
coltivando uno spirito di preghiera e di penitenza, portando il cilicio e le catene di ferro
alle braccia. Rifiuta incarichi di rilievo sia in convento che nella provincia dell’Ordine. Si
dedica con particolare frutto alla predicazione. Ed è questa esperienza che lo porterà a
chiedere di partire per il leggendario Catai, l’attuale Cina, allora sotto il dominio dei
Mongoli. Meta già raggiunta da Marco Polo, salpato per la Cina nel 1271; dal
francescano Giovanni di Montecorvino, inviato da papa Nicolò IV e arrivato a Pechino
nel 1294, qui nel 1313? ordinato vescovo e fondatore di diverse diocesi.
Ebbene, Odorico – “Frate Odorico di Friuli, d’una terra chiamata Porto di Naone” (così si
definisce lui stesso) –arriva in Cina nel 1318: la memoria del suo lungo viaggio è
descritto nell’Itinerarium, un Diario dettagliato del suo percorso. Attraversa l’Armenia e
la Persia, salendo su una nave ad Hormuz (Golfo Persico), giunge nei pressi dell’attuale
Bombay. A Tana, alle foci dell’Indo (Pakistan), raccoglie le reliquie di quattro confratelli
da poco martirizzati, i beati martiri francescani Tommaso da Tolentino, Jacopo da
Padova, Pietro da Siena e Demetrio da Tiflis. Porta con sé le reliquie a rischio della sua
vita e continua il viaggio lungo la costa occidentale dell’India, raggiungendo così Ceylon
e quindi le isole Nicobare, Sumatra. È il primo occidentale a mettere piede nel Borneo e
primo sacerdote ad arrivare nell’arcipelago filippino. Giunto in Cina, prosegue per
Zaiton dove, in un convento francescano, deposita le reliquie dei martiri. Lungo il
percorso, col permesso del metropolita Giovanni di Montecorvino, predica, battezza,
fonda comunità cristiane, organizza le comunità.
Fra il 1325 e il 1328 è a Khanbaliq, sede del Metropolita e capitale dell’Impero. Dopo tre
anni, l’arcivescovo ordina a Odorico di tornare in Europa con il mandato di relazionare
al Papa e chiedere l’invio di almeno cinquanta missionari. Lungo il percorso del rientro
attraversò il Tibet, il Turkestan, l’Afganistan, la Persia, l’Armenia fino a Trebisonda: da
qui, con una nave, nel 1330 arriva a Venezia. A Pisa, lungo il cammino verso Avignone
dove si trovava papa Giovanni XXII, si ammala. Secondo una tradizione, qui san
Francesco gli appare ordinandogli di tornare nel suo “nido” a Udine, mentre lui stesso
avrebbe pensato di avvertire il Papa della richiesta di nuovi missionari.
Fiesole, chiesa san Francesco, chiostro

Il Beato Odorico si ferma a Padova, spossato, presso il convento di sant’Antonio. I
cinquantamila chilometri percorsi pesano sul suo corpo. Il padre Provinciale gli ordina
riposo e di scrivere quanto da lui vissuto lungo il viaggio. Odorico detta così
l’Itinerarium, che sarà poi noto con i titoli di De Mirabilibus mundisi. Vi si trovano
moltissime notizie e dettagli sui luoghi visitati, sui prodotti, sulle tradizioni e rimane ad
oggi una fonte importante di notizie sull’Estremo Oriente durante il Medioevo.
Il beato Odorico arriverà a Udine stremato e irriconoscibile: muore il 14 gennaio 1331.
La salma rimane esposta per giorni nella chiesa di san Francesco e numerosi sono i
miracoli attribuiti alla sua intercessione. Il Patriarca si adopera affinché si avvii subito la
causa di canonizzazione, ma non giunta al Papa o dispersa la documentazione, si dovrà
attendere il 2 luglio 1755 per il riconoscimento delle sue virtù e la beatificazione.
Nel 1771 la salma fu trasferita alla chiesa del Carmine, dove si trova tutt’ora, in quanto i
frati vi si trasferirono qui una volta che i Carmelitani lasciarono il convento e la chiesa.
Di questo trasferimento si hanno notizie dal Canonico Fistulario, il quale racconta che
ci fu una solenne processione. Erano presenti le Confraternite del Santissimo Crocifisso
e altre confraternite; seguivano i Cappuccini, altri frati, i seminaristi, i sacerdoti, i missionari, i Canonici e la processione
veniva accompagnata dal canto. Otto sacerdoti in pianeta portavano l’Arca del Beato Odorico e l’Arcivescovo precedeva.

Il corpo è custodito in una
custodia di marmo del 1332,
voluta dal Patriarca e scolpita
da Filippo de Sanctis.
Solo nel XX secolo si ridestò
l’interesse nel riaprire la
causa di canonizzazione,
ancora oggi in corso.
L’odierna centralità della
Cina
nel
panorama
internazionale ed ecclesiale,
ha riportato al centro
dell’attenzione la figura del
beato Odorico da Pordenone
– così come quella del
Cardinale Celso Costantini,
apostolo della Cina -. Nel
2002 è stata riaperta la causa
di canonizzazione del beato
Odorico, postulata dai Frati Conventuali.
Tomba del beato Odorico, di Filippo de Sanctis., chiesa del Carmine, Udine
La fase diocesana è conclusa e ora gli atti sono presso la Congregazione delle Cause dei santi dal 2006. Se è vero che si tratta
di una figura ormai “storica” e apparentemente lontana, il problema dell’evangelizzazione dell’Estremo Oriente ci provoca a
recuperare la memoria di quanti già hanno percorso quelle terre e a saperne trarre ogni beneficio. Il beato Odorico, figlio di
san Francesco d’Assisi e aperto verso le genti, non può lasciarci neutrali o indifferenti, per capire un popolo, la sua storia, e il
corretto approccio. Questo grande esploratore della fede può aiutarci e ancor più può intercedere per noi oggi, affinché il
messaggio del Vangelo giunga con freschezza e verità fino ai confini della terra.

ICONOGRAFIA e ARCHITETTURA
Odorico con il crocifisso e il libro del vangelo in mano, nell’atto
di predicare al popolo: è la caratteristica principale che
ritroviamo nelle riproduzioni artistiche del beato Odorico, e che
rispecchia il motivo principale per cui chiese di partire verso
l’Oriente.

Odorico predica ai
fedeli: particolare
dell’Arca del beato,
di Filippo De Santi (Udine, chiesa del Carmine)

Di particolare interesse la chiesa intitolata al beato Odorico da Pordenone, progettata dall'architetto Mario Botta
di Lugano. Presenta due particolarità architettoniche. La prima: il quadriportico anteriore all'edificio segna
fortemente lo spazio sacro, senza separarlo dalla città. Seconda particolarità: la parte superiore – che richiama la
forma delle tende dei mongoli - è caratterizzata dall'emergere di un tronco di cono, che segnala anche all'esterno
il luogo dell'altare e dell'assemblea; dalla vetrata che lo chiude, piove la luce che irradia l'interno.

Pordenone, nuova chiesa dedicata al beato Odorico.
il cono della chiesa è un “simbolico” richiamo della
tenda dei nomadi mongoli (sotto)

Chiesa di sant’Ulderico di Pordenone, parrocchia di origine del beato Odorico: a destra, la volta del presbiterio

PREGHIERA
PREGHIERE AL BEATO ODORICO
Glorioso figlio di San Francesco, tu hai seguito l’invito del
Signore ad essere perfetto,
aprendoti nel silenzio dell’eremo al disegno di Dio sulla tua vita.
Rendici generosi nel compiere sempre la sua volontà̀.
Campione della fede, non hai temuto disagi e pericoli pur di
annunciare il Vangelo alle genti.
Accendi anche in noi il fuoco della carità̀, a servizio del
Regno di Dio e delle necessità dei fratelli.
Apostolo della Cina, sei stato un rispettoso osservatore di
costumi e tradizioni dei popoli dell’Oriente.
Aiutaci a saper accogliere e apprezzare tutte le realtà̀ umane
per l’avvento nel mondo della pace e della giustizia, della
verità̀ e del bene.
Padre onnipotente e misericordioso, tu hai fatto capace il
Beato Odorico di imprese straordinarie e anche di miracoli. Ti
preghiamo di glorificarlo ancora e di concedere a noi, per sua
intercessione, la grazia che fiduciosi ti chiediamo. Tu che vivi e
regni nei secoli dei secoli.
A - Amen.
PREGHIERA
O Dio nostro Padre, ti ringraziamo di aver messo nel cuore del
Beato Odorico l’ideale della perfezione evangelica e di averlo
disposto, nel silenzio dell’eremo, ad accogliere il tuo disegno
sulla sua vita.
Rendici generosi come lui nel compiere sempre la tua volontà.
Gesù Salvatore, l’amore per te ha consumato il beato Odorico
nell’annuncio del vangelo alle genti.
Fa’ che ti testimoniamo con ardore e coerenza e collaboriamo così
alla diffusione della tua Chiesa.
Spirito Santo, il fuoco della carità ha spinto il beato Odorico
fino alla lontana Cina.
Sostieni i missionari nell’opera di evangelizzazione; suscita nuove
vocazioni per la missione.
Beato Odorico, chiesa di Villanova, opera del Pilacorte

Padre onnipotente e misericordioso, tu hai messo nel beato Odorico da Pordenone il desiderio di diffondere
nell’Estremo Oriente il tuo Regno e lo hai fatto capace di imprese straordinarie e anche di miracoli. TI preghiamo di
glorificarlo ancora e di concedere a noi, per sua intercessione, la grazia che fiduciosi di chiediamo.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen
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