Visita ad Aquileia e a Grado il 22/04/2012 di un gruppo di ragazzi/e, e loro familiari, di 2° media e di 5°
elementare di catechismo.
Tema della giornata: Alla scoperta delle radici del cristianesimo nel Veneto tra storia, cultura, architettura,
arte e religione.
Guida: don Piero.
La comitiva è partita alle 06,30 ma, strada facendo, si è ritrovata una compagna non invitata che dall’alto
l’ha sempre seguita e, ad ogni escursione esterna, questa irriverente nuvola il suo carico ha rovesciato: non
voleva ci sentissimo soli!
Ad Aquileia, è stato possibile visitare la basilica, nella parte antica recuperata, in tutta quella ora in uso e
nella quale abbiamo partecipato alla s. Messa e inoltre abbiamo visitato, sotto il presbiterio, la cripta le cui
pareti sono rivestite di affreschi. La peculiarità della basilica però sono i mosaici, dei quali abbiamo
ammirato la bellezza dell’insieme, i particolari (colori, sfumature, dimensioni, lavorazione), la logica, la
sequenza e il significato della narrazione storica espressa nelle figure ivi rappresentate (disegni e forme
geometriche). Ma abbiamo anche visitato l’attiguo battistero con la caratteristica fonte battesimale e, nel
pomeriggio, i resti dell’antico porto fluviale e la cosiddetta via degli oratori.
A Grado invece abbiamo visto la chiesa di s. Eufemia (con una pala d’oro e dei mosaici la cui lavorazione
richiama le onde del mare) e la più piccola chiesa di s. Maria delle Grazie con la demarcazione fisica del
presbiterio. A Grado abbiamo anche goduto di un’ora di libera uscita prima del ritorno.
I ragazzi/e si sono comportati molto bene.
Gli adulti si sono affaticati il giusto, hanno partecipato, a tutte le varie tappe, attenti e ordinati. Soddisfatti
della visita culturale per la sapienza della guida nel trasmettere e coinvolgere.
Matteo, l’autista, è stato ottimo nella guida e nei consigli per i doverosi momenti di ristoro.
Di don Piero riportiamo le sue testuali parole: ”oggi, in questi luoghi e con voi, sono ringiovanito di 10
anni!”
Quanto sopra riportato è un poverissimo e incompleto elenco di ciò che abbiamo visto domenica 22 aprile;
ben altro invece è l’arricchimento che ogni singolo partecipante ha potuto o voluto incamerare in cuor suo
e nella propria mente per l’esposizione fatta da don Piero, in primis, durante il viaggio sul contesto storico e
cronologico di Aquileia e della sua posizione in riferimento al mondo allora conosciuto e a Venezia in
particolare. Successivamente, in loco, per capire il significato dei mosaici, degli affreschi, delle decorazioni,
delle forme degli edifici e di quant’altro utile all’approfondimento. Possiamo anche dire che è stato un utile
momento di catechesi per tutti; don Piero non ha ne chiesto ne imposto ne appesantito la giornata con
obbligate riflessioni, ma ha stimolato e lasciato ad ognuno la libertà e la consapevolezza di porsi come
scelta o come abitudine l’essere cristiano.
Saliti nel pullman, sulla strada del ritorno la nuvola ci ha lasciati e dal sole siamo stati baciati.
Alla fine, ringraziamenti per tutti.
Gianni, Federica, Patrizia
Fotografie a cura di Rossano Bellan nella sezione “Foto album iniziative”
Hanno partecipato, con i loro familiari,:
per la 5° elementare: Leonardo, Maddalena.
per la 2° media: Arianna, Claudia, Dora, Elisabetta, Filippo, Maela, Manuel, Samuele.

