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ALCUNI ESPONENTI DELLA CULTURA FRIULANA
ANALIZZANO L’IMPORTANZA DELLA VISITA DEL PAPA
NELLA CULLA DELLA CRISTIANITÀ DEL NORDEST

Da Aquileia messaggio
di liberazione per il Friuli
Il rettore: «Occasione unica

per ricongiungere tradizione

aquileiese e spirito del Friuli attuale»

NCHE IL MONDO della cultura attende con gioia la visita di Pa-
pa Benedetto XVI, vedendo nella sua presenza ad Aquileia
l’occasione per riandare alle radici di un messaggio, quello
cristiano, unico nella sua capacità di liberare i cuori e dun-
que imprescindibile anche per il Friuli di oggi.

Ne è convinto il rettore dell’Università di Udine, Cristia-
na Compagno. «La visita del Papa in Friuli – sottolinea – è

un’occasione unica per ricongiungere la tradizione aquileiese
con lo spirito del Friuli attuale». E secondo il rettore la visita
del Papa ha molto da dire anche al mondo dell’Università:
«L’ateneo friulano è un’istituzione giovane, ma che affonda le
sue radici simboliche in quella tradizione e ha come compito
istitutivo anche quello di valorizzare le radici storiche del Friu-

li. Ci sentiamo quindi quanto mai vicini a questa
visita ed al suo spirito di fondo. Il Papa, dall’alto
del suo magistero spirituale, può rinnovare al
Friuli, alla sua Università, ai suoi universitari,
l’orgoglio di appartenere e di studiare in una ter-
ra che si radica in una tradizione spirituale e cul-
turale profonda, autentica, ricca di riferimenti a
tante culture e saperi che rimandano ad antichi
legami tra oriente ed occidente. Una tradizione,
quindi, quanto mai "universalistica"». «Chiesa
ed Università – prosegue Compagno – sono, pe-

raltro, istituzioni millenarie e, in quanto tali, a loro spetta il
compito di fronteggiare, anche se con presupporti e prospetti-
ve diverse, le difficoltà dei tempi. Da questo punto di vista
penso che Papa Benedetto XVI sia quanto mai attento al dia-
logo ecumenico ed inter confessionale, come anche all’incon-
tro con la ragione secolare e con i problemi della globalizza-
zione».

Il pittore friulano Arrigo Poz mette, invece, in guardia dal

considerare la visita del Papa un fatto esteriore: «Non lascia-
moci trasportare solo dall’emozione, ma approfondiamo i
contenuti che questo Papa comunica sempre. I suoi messaggi
sono di un’attualità qualche volta sconvolgente, basti pensare
alle encicliche sulla Carità e la Speranza e ai suoi continui ri-
chiami ai cristiani a svegliarsi. Viviamo in un momento di tor-

pore, di poca riflessione anche dal pun-
to di vista culturale ed anche in Friuli».
Di qui l’importanza della visita anche
per il luogo in cui si svolge, Aquileia.
«Aquileia non è solo sassi e scavi ar-
cheologici, è la nostra Chiesa madre,
che forse anche noi friulani non sap-
piamo valorizzare al meglio. Il messag-
gio cristiano tramandatoci da Aquileia
ce l’abbiamo interiormente: manife-

stiamolo un po’ di più, non vergognamoci di essere cristiani. Il
nostro problema è che abbiamo imparato ad orecchio il cri-
stianesimo per cui balbettiamo. In questo senso la visita del
Papa potrà darci un grande aiuto, potrà farci capire la forza
della Chiesa e del suo messaggio. Il cristianesimo è simbolo di
libertà e il Papa viene a ricordarlo a noi friulani, perché non
siamo più "sotans"».

Anche per il mondo della scuola la
visita del Papa rappresenta un mo-
mento importante e significativo. Lo
afferma Daniela Beltrame, direttore
generale dell’Ufficio scolastico regio-
nale. «Il ritorno di un Papa in Friuli-
V.G. dopo 19 anni – afferma – è una
circostanza storica, perché va alle ra-
dici della fede da dove ebbe inizio l’e-

vangelizzazione delle terre del nord-est. Rappresenta un mo-
mento di profondo riconoscimento che il Santo Padre rivolge
alla nostra regione e alla Chiesa locale, culla del cristianesimo
mitteleuropeo e della nostra identità».

Per quanto riguarda Papa Ratzinger, Beltrame lo definisce
«un pontefice attento e aperto al dialogo, anche se questo ini-
zialmente non è stato compreso adeguatamente» e ne sottoli-
nea l’atteggiamento di apertura nei confronti delle altre reli-
gioni. E al mondo della scuola cosa più dire questo Papa? «La
sua attenzione al tema della formazione, dell’educazione, del-
la scuola è nota – risponde Beltrame –. Il pontefice riconosce
la difficoltà della famiglia, della scuola e di ogni altra istituzio-
ne che si prefigge scopi educativi. Tali difficoltà non si spiega-
no, però, soltanto con le responsabilità soggettive degli adulti
o dei giovani. C’è qualcosa di più profondo. È necessario che
chi opera nella scuola abbia il giusto riconoscimento nella so-
cietà, perché il contributo che fornisce trovi continuità nell’a-
zione delle famiglie».

Anche il mondo della musica friula-
na attende il Papa. Il coro del Friuli-Ve-
nezia Giulia lo accoglierà sul sagrato
della basilica di Aquileia cantando il
mottetto «Ubi Caritas» di Maurice Du-
ruflè, scritto sulla melodia gregoriana
del nostro Paolino d’Aquileia. «Saremo
un centinaio – afferma il direttore del
coro del Friuli-V.G., Cristiano Dell’O-
ste –, sto ricevendo infatti tantissime
adesioni di giovani coristi che vogliono partecipare per vivere
l’emozione di cantare per il Santo Padre un mottetto che ri-
guarda anche la nostra terra». E da uomo di musica, come giu-
dica la figura di Papa Ratzinger, anch’egli musicista? Dell’Oste
apprezza l’intenzione espressa dal pontefice di «ripristinare il
canto gregoriano e la musica sacra che per millenni è stata u-
na punta di diamante, mentre oggi mi pare che stiamo gettan-
do al vento questa cultura millenaria. La sferzata del Papa mi
pare sia la via giusta».
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