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In copertIna:
Arca del beato Odorico (predica ai Cinesi), particolare; 
frontespizio della prima copia della Costituzione; 
veduta dell’aula conciliare 



Sono trascorsi settecento anni dal viaggio che il frate fran-
cescano Odorico da Pordenone intraprese con alcuni con-
fratelli, giungendo fino a Kharibaliq, l’odierna Pechino. 
Non ci è difficile immaginare quali potessero essere state 

le peripezie che questi “uomini di Dio” hanno dovuto sopportare, 
spinti da una formidabile motivazione religiosa.
La personalità di Odorico doveva già essere molto apprezzata per 
poter decidere di intraprendere un viaggio così impegnativo. 
La fama della sua santità attraversa diversi paesi europei e, definito 
“apostolo della Cina”, testimonia la passione evangelizzatrice che 
supera barriere culturali e confini politici. Odorico inizierà quella 
“sinizzazione pastorale” che proseguirà prima con il gesuita 
Matteo Ricci (1552 – 1610) e, ai nostri giorni, con il cardinale 
Celso Costantini (1876 – 1958), nostro conterraneo, che fu il 
primo delegato apostolico nel Paese asiatico.

La Carta Costituzionale della Repubblica italiana entrò in vigore 
nel 1948: è una Signora che ha settant’anni, ben portati.
Il testo approvato dall’Assemblea costituente, formata da Padri, 
ma anche da una rappresentanza di Madri, integra mirabilmente 
i contributi e i significati delle tre grandi tradizioni politico-cultu-
rali del nostro Paese, la socialista, la liberale e la cattolica, riassun-
te nella condivisa passione democratica.
Nella stagione che stiamo vivendo emerge una sorta di “aggres-
sione alla Costituzione” e i credenti consapevoli che condividono 
con tutti il loro essere cittadini, debbono maturare la consape-
volezza che non sono mai estranei alla vita della città, ma che “è 
tanto nobile il posto che Dio ha loro assegnato, che a nessuno è 
permesso disertare” (Lettera a Diogneto).

Cent’anni fa concludeva la sua vita terrena Giuseppe Toniolo, lai-
co impegnato nella società e nella vita pubblica del suo tempo, 
fondando le Settimane Sociali dei Cattolici, come risposta alla 
necessità di una lettura puntuale e critica dei segni del tempo da 
parte della comunità cristiana.
La stagione del Concilio Vaticano II ha riconosciuto lo specifico 
ruolo dei cristiani laici, la loro peculiare responsabilità, nell’eser-
cizio di una specifica ministerialità, nella Chiesa Popolo di Dio.
Non sono mancati fermenti che hanno connotato una sorta di 
“laicità dei laici” liberi da forme di accondiscendente clericalismo, 
nella consapevolezza del loro essere pienamente Chiesa.
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Giovedì 11 ottobre 2018
ore 18.00  

Religioni in Cina 
ed evangelizzazione

Il viaggio del beato Odorico 
da Pordenone
Mons. Luigi Bressan 

Arcivescovo emerito di Trento, Nunzio Apostolico

  
Giovedì 18 ottobre 2018 

ore 18.00

Il modello di democrazia 
nella Costituzione italiana 
e il contributo delle donne

On.le Rosy Bindi 
già parlamentare e Presidente della Commissione antimafia

  
Giovedì 8 novembre 2018 

ore 18.00  

Il contributo dei cattolici 
nell’Assemblea Costituente

On.le Pierluigi Castagnetti  
Presidente della Fondazione Persona Comunità Democrazia

  
Giovedì 15 novembre 2018  

ore 18.00  

è ancora l’ora dei laici? 
A cent’anni dalla morte del beato Toniolo

Paola Bignardi   
già Presidente nazionale dell’Azione Cattolica

Coordinatrice Osservatorio Giovani Istituto Toniolo


