
LA FONDAZIONE DELLA DIOCESI DI CONCORDIA 

Diocesi Suffraganea di Aquileia (e poi di Udine) 

 

Alla fine del IV sec. d. C., nel 389 circa, San Cromazio, Arcivescovo di Aquileia, 

scorporandola dal territorio diocesano aquileiese fonda la prima Diocesi Suffraganea, 

ovverosia la prima Chiesa Figlia di Aquileia, la Diocesi di Concordia Sagittaria, dal 1968 

denominata Concordia-Pordenone (a seguito della legge statale 171/1968 di istituzione 

della ex Provincia di Pordenone). La Diocesi di Concordia va originariamente dai Monti al 

Mare e dal Fiume Livenza al Fiume Tagliamento. Ancora si conserva l’omelia pronunciata 

da San Cromazio in tale occasione, per l’Ordinazione del Primo Vescovo Suffraganeo e la 

Consacrazione della Prima Cattedrale Concordiese (poi probabilmente distrutta dagli Unni 

di Attila nel 452 d. C. assieme alla stessa Aquileia, messa a ferro e fuoco dopo strenua ma 

vana resistenza, in esito a lungo e tormentato assedio). 

 

Dai Sermoni di San Cromazio Vescovo, Padre e Dottore, Arcivescovo di Aquileia 

http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/SANTI-FRIULANI-GO---PN---UD.pdf  

Dal Sermone XXVI – 26 di San Cromazio Fondatore della Diocesi di Concordia 

http://www.istitutopiopaschini.org/archivio/presentati-i-volumi-cromazio-di-aquileia-

in-mezzo-ai-padri-e-i-sermoni-nuova-edizione-con/  

VERSIONE ORIGINALE LATINA 

Ornata est igitur Ecclesia Concordiensis et munere Sanctorum, et Basilicae constructione, 

et Summi Sacerdotis Officio. Meruit enim sanctus vir, frater et episcopus meus, Summo 

Sacerdotio honorari, qui per huiusmodi munera Sanctorum honoravit Ecclesiam Christi 

Sacerdotis aeterni. 

LINGUA FRIULANA NELLA SUA VARIANTE OCCIDENTALE CONCORDIESE 

Sicheduncja la Glesia di Concuardia jé stada ornada sei dal tesaur dai Sants, sei da 

costruzion da Basilica, sei dal Ufici dal Vescul. Difat chest sant omp, gno fradi [ta fede] e 

Vescul, al à mertât di jessi onorât dal Predesam plui alt, lui che pal mieç das Reliquias dai 

Sants al à onorada la Glesia di Crist, Predi Eterni. 

CORRISPONDENTE TRADUZIONE ITALIANA 

Dunque la Chiesa di Concordia è stata ornata sia del tesoro dei Santi, sia della 

costruzione della Basilica, sia dell’Ufficio vescovile. Infatti il sant’uomo, mio fratello [nella 

fede] e Vescovo, ha meritato di essere onorato del Sacerdozio più alto, egli che attraverso 

tali Reliquie dei Santi ha onorato la Chiesa di Cristo, Sacerdote Eterno. 

http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/SANTI-FRIULANI-GO---PN---UD.pdf
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http://www.istitutopiopaschini.org/archivio/presentati-i-volumi-cromazio-di-aquileia-in-mezzo-ai-padri-e-i-sermoni-nuova-edizione-con/


 

 

 

Si ringraziano i loro rispettivi autori per questa meritoria opera culturale 

Solamente un popolo ben conscio del proprio passato potrà avere un futuro 

Si invita alla più ampia divulgazione via web di questo materiale pubblicato sul web 

La diffusione e la riproduzione con ogni mezzo di questo file PDF sono del tutto liberi. 

Nella raccolta dei dati abbiamo cercato di attingere a fonti di pubblico dominio; qualora 
così non fosse stato, chiunque lo riscontri è pregato di segnalarcelo via mail, affinché sia 
possibile verificare la segnalazione coinvolgendo anche il Curatore. 

Il Curatore desidera rimanere anonimo; questo Movimento Politico Friulano assume la 
funzione di Referente in relazione al presente PDF: http://www.aquiladelfriuli.org/ 

Per eventuali segnalazioni, o meglio ancora per contribuire al miglioramento di questo 
nostro contributo divulgativo sulla storia del Friuli, chiunque può contattare tale Referente 
al seguente indirizzo mail unico a ciò dedicato: aquiladelfriuli@gmail.com  
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