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Un viaggio per dialogare ! prima di tutto 
tra di noi, viventi gomito a gomito lungo 
tutto il percorso, ma poi anche con le 
persone che incontriamo lungo le strade, 
con i fratelli di fede nel Salvatore Gesù 
Cristo e nel suo comandamento 
dell’amore delle altre chiese, con tutti 

coloro che fanno parte di quella umanità 
in ricerca di pace, di comunione, di 
amore, incontrati nelle città, nei paesi, 
negli alberghi, nei ristoranti …  
Per questo ogni giorni ripetevamo 
insieme una preghiera che ci aiutasse ad 
avere la gioia di scoprire ed ammirare le  

bellezze della natura e dell’arte, la gioia  
della serena fraternità e della sincera 
amicizia con i compagni di viaggio, 
sapendo scoprire  ed apprezzare le loro 
qualità, passando fraternamente sopra i 
loro difetti. Certo che la sensibilità dei 
diversi umori, l’adattabilità alle 

circostanze, la sollecita puntualità ci 
hanno messo molte volte alla prova, a 
causa anche della difficoltà del viaggio  
per strade che permettevano una media 
di 40 Km orari; la certezza di essere 
pellegrini e forestieri in quelle nazioni ci 
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ha aiutato ad avere lo sguardo fisso verso 
la patria celeste. 
Viaggio dialogo, non pellegrinaggio; una 
prova della nostra capacità di saper stare 
insieme, un aperitivo per conoscere altre 
nazioni, città, culture, religioni; chi vorrà, 
potrà scegliere ora luoghi particolari per 
approfondire la conoscenza; perché 
senza conoscenza reciproca, non si può 
dialogare. Un viaggio per conoscere, in 
vista di dialogare. 
Nonostante che il programma fosse 
molto pesante, ci siamo ritrovati in 40 
persone a percorrere le strade del Friuli 
Venezia Giulia, Slovenia, Croazia, 
Ungheria, Romania, Serbia, aiutati da un 
libretto guida preparato appositamente 
dalla organizzazione della Commissione 
Italiana del DIM. 
Abbiamo percorso migliaia di chilometri, 
sempre in ritardo sulle mete prescelte, 
ma nonostante questo sempre attesi e 
accolti con attenzione premurosa. Non 
sempre gli alberghi erano confortevoli, 
non sempre le guide locali erano 
preparate, non sempre gli indirizzi erano 
facili da raggiungere, date le lingue 
diverse, le nazioni diverse che abbiamo 
percorso, ma siamo riusciti a superare 
tutte le difficoltà e trovare tutte le mete. 
 
ITALIA 

In un viaggio che vuole rendersi conto 
della situazione religiosa delle varie 
nazioni del percorso, partiamo  dalla 
considerazione della nostra situazione; 
per l’Italia si dice e si scrive che siamo in 
grande maggioranza cristiani cattolici 
(che non equivale a dire praticanti, 
convinti), con un 100.000 ortodossi, un 
400.000 protestanti, 25.000 valdesi, e poi 
un milione almeno di musulmani, 30.000 
ebrei, e poi testimoni di Geova, 
mormoni … e quasi 10 milioni di atei.   

Nel nostro viaggio nell’andata  abbiamo 
visitato la città di Gorizia, con la sua 
bella cattedrale, la Sinagoga e Borgo 
Castello, e al ritorno invece ci siamo 
fermati ad Aquileia per ammirare la sua 
famosa cattedrale romanica, situata in 
una zona archeologia tra le più 
importanti d’Italia. Meraviglioso anche il 
campanile, alto 73 metri.  
 
SLOVENIA 

Dall’Italia siamo entrati nel più piccolo 
stato costituitosi in Europa  negli ultimi 
anni, con una superficie di 20.273 Kmq, 
la Slovenia; territorio prevalentemente 
montuoso e collinare; difficile definire 
dove finiscono le montagne e inizia la 
pianura. La religione presenta la 

maggioranza cattolica (57 %),  mentre gli 
ortodossi sono il 2,3 % e i musulmani il 
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2, 4%;  buona parte degli Sloveni è divisa 
tra le antiche chiese cristiane e le nuove 
religioni, sempre in crescita (27,4%); il 
10% dichiara di non avere religione. 
Abbiamo potuto visitare durante il 
viaggio di andata la capitale Lubiana, 
accogliente, modernizzata, il maggior 
centro amministrativo, politico, artistico 
e culturale del paese; la cattedrale è 
dedicata a San Nicola, costruita tra il 
1700 e il 1708; di fronte si trova il 
Vescovado, collegato alla cattedrale con 
una galleria chiusa; si nota come la città 
(strade, palazzi, chiese)sia stata per lungo 
tempo  sotto il governo austriaco. 
Interessanti i ponti sul fiume 
Ljublijanica, specialmente il ponte dei 
draghi. La città è costellata di musei, 
gallerie d’arte, teatri; da notare la sede 
della società filarmonica, una delle più 
antiche del mondo. Abbiamo ammirato 
la fontana dei tre fiumi, il municipio, il 
colle del castello. Altra città di rilievo che 
abbiamo potuto visitare è stata Maribor, 

dopo aver attraversato Skofia Loka, 
cittadina medievale. La città di Maribor è  
la seconda per importanza, dopo la 
Capitale,  è un grande centro industriale  
(tessile, meccanico e alimentare) e 
culturale, situato sulle sponde del fiume 
Drava, famosa anche per una vite di 400 
anni tutt’ora fruttificante. Abbiamo 
ammirato la cattedrale dedicata a San 
Giovanni Battista; l’edificio romanico 
originario corrisponde all’attuale navata 
centrale. Di questa città è famosa la 
cantina vinicola, la maggiore d’Europa. 
In Slovenia abbiamo potuto visitare 
anche Ptuj, bella città medievale, 
disposta su una collina dove si erge il 

castello che vanta di non essere mai stato 
espugnato, si trova sulla sponda sinistra 
della Drava; i centri religiosi di maggiore 
interesse sono il convento dei frati 
minori detti Minoriti e il convento dei 
Domenicani, fuori delle mura cittadine, Maribor - Chiesa Francescana 
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mentre la parrocchiale di S. Giorgio 
mostra le distinzioni cronologiche dei 
vari rifacimenti sia architettonici che 
pittorici. 
 
CROAZIA 

E’ un territorio relativamente piccolo, 
con grande ricchezza di paesaggi, e si 
estende dall’Adriatico alle pendici delle 
Alpi Giulie e alla pianura della Pannonia. 
La religione principale è la cristiana, con 
la maggioranza di cattolici (87,8 %), 
ortodossi (4,4 %) e protestanti (0,3); 
sono in crescita però anche i musulmani 
sunniti (1,36  %), mentre il 6% dichiara 
di non avere religione. La prima città che 
abbiamo visitato lungo il percorso 

d’andata è stata Varazdin, uno dei 
principali nodi stradali della Croazia 
settentrionale, considerata la capitale del 
barocco; è la “Vienna croata”, come città 
della musica, dei fiori, dei musei, delle 
associazioni culturali, delle gallerie, dei 
teatri, delle biblioteche. Al ritorno ci 
siamo fermati a Zagabria, capitale di 
stampo europeo, cuore culturale del 
paese con le sue scuole di ogni ordine e 
grado, numerose sono le facoltà, istituti 
universitari; sorprende la vitalità della sua 
atmosfera, la modernità dei negozi su 
sfondo medievale, neoclassico e barocco.  

La cattedrale dell’Assunta sorge sulla 
piazza principale 
ed è l’edificio 
religioso più 
importante, chiusa 
per tre lati dal 
vecchio vastissimo 
complesso barocco 
dell’Arcivescovado; 
ci siamo soffermati 
sulla tomba del 
cardinale Blazemi 
Luigi Stepinac. 
 
 
UNGHERIA 
 
Nazione vicinissima all’ortodossa 
Romania, ma dove i Cattolici sono la 
maggioranza (63,1 %), e i protestanti il 
25 %, con assenza quasi completa degli 
ortodossi e la continua crescita di chi si 
dichiara ateo, non religioso (11,5 %).  
E’ la nazione situata nel cuore 
dell’Europa, attraversata dal Danubio 
che lo collega con le rive del Baltico  e 
col Mar Nero. 
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Popolata dalle antiche etnie magiare , si 
distingue per l’originalità dei suoi 
caratteri. Visitiamo Pecs, cittadina con  
2000 anni di storia, ricca di un 
patrimonio artistico straordinario; nel 
2010 sarà capitale Europea della cultura;  

presenta una magnifica chiesa cattedrale, 

sede del Vescovo, a quattro torri, 
dell’undicesimo secolo e anche una bella  
sinagoga; caratteristica è anche la cupola 
verde della grande moschea, oggi chiesa 
cattolica. 

 
ROMANIA 
 
Bagnata dalle acque danubiane e del Mar 
Nero, percorsa dai rilievi boscosi 
carpatici, conserva un ricco patrimonio 
storico-culturale molto prezioso.  
Trionfa la religione cristiana, con larga 
maggioranza ortodossa (86,8%),  seguita 
dai protestanti (6, 7%) e dai cattolici (5,6 
%), con una minima presenza sia di 
musulmani (0,3) che di atei (0,6).  
Prima visitiamo Alba Iulia (cittadella 
bianca), sulle rive del fiume Mures, 
considerata la capitale spirituale della 

Pecs - La Cattedrale 

Pecs - Sinagoga 

Alba Iulia - Cattedrale Ortodossa 

Pecs - Moschea ora chiesa cattolica 



Romania; importanti la cattedrale 
cattolica di San Michele, di stile 
romanico, del secolo IX-X, e la 
cattedrale dell’unificazione del Popolo.  
Ma tutto il viaggio mirava di raggiungere 
la città di Sibiu, capitale culturale 
dell’Europa in questo anno; città dove la 

convivenza pacifica  di varie etnie e 
confessioni religiose è visibile nelle tre 
grandi cattedrali: ortodossa, cattolica, 
protestante. Divisa in tre piazze, 

catalogata come patrimonio mondiale 
dell’Umanità dall’Unesco, esprime tutta 
la sua bellezza e ricchezza storica e 
artistica nelle sue costruzioni cristiane. 
La cattedrale evangelica,  in piazza Huet, 

è tra i più affascinanti  edifici religiosi 
della città; ospita il più grande organo 
della Romania; accanto sorge la più 
severa cattedrale cattolica (dove abbiamo 
celebrato la messa), situata sulla piazza 
grande, di stile barocco; poco lontano la  
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chiesa più bella della città: la cattedrale 
ortodossa, dove abbiamo incontrato il 
Patriarca ortodosso Romeno. 
 
SERBIA 
 
Anche questa nazione è attraversata dal 
Danubio;  già parte della repubblica 
federale della  Jugoslavia (dopo la 
dissoluzione della Jugoslavia che 
comprendeva oltre alla Serbia anche 
Montenegro, Slovenia, Croazia, Bosnia-
Erzegovina e Macedonia) oggi si 
presenta come una Repubblica 
presidenziale. La religione principale è 
quella cristiana, con la maggioranza di 
ortodossi (62,6 %). I cattolici sono il 
5,8%, mentre i musulmani sunniti  
occupano il 19% e il resto si dichiara 
ateo (12,6 %).  

Vrsac è stata la prima cittadina che 
abbiamo visitato, con la sua cattedrale 
serbo-ortodossa, la chiesa cattolica e la 

piccola chiesa della dormizione. 
Suggestivo il piccolo monastero di Mesic 
dove vive una comunità femminile di 
monache ortodosse.  
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Proseguendo per Smederevo, sempre 
sul Danubio, ci siamo soffermati a 
visitare la sua grande fortezza, le chiese 
ortodosse di San Giorgio e di San 

Nicola, cattedrale. La capitale Belgrado, 
alla confluenza tra il Danubio e la Sava, è 
il più grande centro urbano dei Balcani, e 
riporta i segni della sua grande storia di 
capitale della Repubblica di Jugoslavia: 
ampie strade, sontuosi palazzi, teatri, 

gallerie d’arte, parchi naturali sulle rive 
dei due fiumi, musei. Vi si incontra 
l’intreccio dell’oriente con l’occidente. 
Bellissimo il tempio di S. Sava come pure 

la fortezza medievale di Kalemegdan. 
In tutto il viaggio abbiamo percorso sui 
3.000 Km, superando 6 frontiere e 
incontrando almeno altrettante lingue 
diverse, civiltà, religioni; una grande 
esperienza, piuttosto faticosa, ma che ha 
lasciato nella nostra vita il desiderio di 
conoscere di più, per dialogare 
veramente, mostrando come la varietà 
costituisca una grave difficoltà per 
formare la fraternità, ma anche una 
grande ricchezza. 
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