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Il mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo  
incoraggia a camminare con speranza:  
la stagione del dolore e della prova, se vissuta con Cristo,  
con fede in Lui, racchiude già la luce della risurrezione,  
la vita nuova del mondo risorto,  
la Pasqua di ogni uomo che crede alla Sua Parola. 
 
Benedetto XVI 
Roma, Palatino, 6 aprile 2012 – Venerdì Santo. 

                 
                        Deposizione, XII secolo, Basilica di Aquileia. 
 

Friuli Venezia Giulia  
Un’Aula a Cielo Aperto 
La Pasqua nell’Arte  
 
Il Friuli Venezia Giulia è Un’Aula a Cielo Aperto, aula inconsueta che permette di imparare 
esplorando “a cielo aperto”. Questa regione ha un’attitudine spirituale e didattica per divenire il 
luogo privilegiato di lezioni volte ad approfondire la conoscenza della storia e a suscitare l’amore per 
la cultura. 
 
Dedichiamo l’itinerario per la Santa Pasqua 2013 ad Aquileia e alla sua Basilica Patriarcale, che fu 
fondata subito dopo l’Editto di Milano con il quale nel 313 d.C. l’Imperatore Costantino I proclamò 
la neutralità dell’impero nei confronti di ogni fede.  
 
Posta ai margini della pianura friulana, in prossimità delle Prealpi a oriente e dell’ampia laguna di 
Grado a sud, Aquileia è scrigno prezioso di testimonianze eccellenti che vanno dalla fondazione 
romana, ai fasti dell’impero, al periodo paleocristiano e altomedievale. Capitale illustre e magnifica 
della X Regio Augustea, Venetia et Istria, fu per secoli luogo di scambi e di incontri tra il nord, le 
regioni danubiane e l’area mediterranea, divenendo crocevia delle diverse correnti spirituali del 
tempo.  
 
L’imponente complesso basilicale aquileiese conserva il mosaico pavimentale delle origini con intatta 
tutta la bellezza della ricca iconografia paleocristiana. Nella cripta, volte e pareti affrescate nella 
prima metà del XII secolo, narrano in forma mirabile e commovente i momenti salienti della vita dei 
santi e della Passione di Cristo. 
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