LA BELLEZZA DEL CREATO
TRA ANIMA, STORIA E NATURA

Venerdì 30 settembre ore 15.00-17.30
Acqua, terra, cielo: incanti pittorici
nelle chiese a sinistra Adige
ITINERARIO CULTURALE (richiesta iscrizione)
con guida storica dell’arte
Domenica 2 ottobre ore 15.00-21.00
Per acqua, terra e cielo nella Piccola
Gerusalemme
15.00: PASSEGGIATA STORICO
AMBIENTALE (richiesta iscrizione)
con fra Daniele Zanardo,
Fondazione A.R.C.A. e Fondazione
Verona Minor Hierusalem
19.00: CENA COMUNITARIA (al sacco)
20.00: OSSERVAZIONE DEL CIELO (aperta a tutti)
con Circolo Astrofili Veronesi
Martedì 4 ottobre ore 20.45
Chiesa di San Tomaso Cantuariense
Acqua, terra e cielo nella Laudato Si’ di
papa Francesco
LECTIO (aperta a tutti fino ad esaurimento posti)
mons. Domenico Pompili,
Vescovo di Verona
con interventi musicali della Scuola
Campanaria Verona, della Scuola
di Madrigali di Verona e del Maestro
d’organo Umberto Forni
Sabato 8 ottobre ore 14.30-17.30
Da una nave di santi attraverso i cieli
di Veronetta
ITINERARIO CULTURALE (richiesta iscrizione)
con guida storica dell’arte
Informazioni dettagliate ed iscrizioni sul sito www.veronaminorhierusalem.it
Fondazione Verona Minor Hierusalem è promossa dalla Diocesi di Verona
con il sostegno di

in sinergia con

con il patrocinio di

I MUV
I MUSEI
DI VERONA

“LA BELLEZZA DEL CREATO TRA ANIMA, STORIA E NATURA”:
QUATTRO EVENTI CULTURALI APERTI ALLA CITTÁ
____________________________________________________________________
Cogliendo l’invito di papa Francesco, in occasione del Tempo del Creato 2022, a «prendersi cura insieme
della nostra casa comune» (Messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale di preghiera per la cura del
creato, 1° settembre 2022), ispirandosi alle parole dell’enciclica Laudato Si’ e invitando la comunità veronese
a riflettere sull’impegno e la responsabilità di ciascuno nella preservazione del Creato, la Fondazione Verona
Minor Hierusalem propone alla cittadinanza quattro eventi che valorizzano la bellezza del creato tra anima,
storia e natura: il primo evento si terrà venerdì 30 settembre 2022 alle ore 15:00 (partenza dalla chiesa di San
Giorgio in Braida), con un itinerario culturale sul tema “Acqua, terra, cielo: incanti pittorici nelle chiese a
sinistra Adige” guidato da Debora Venditti, guida storica dell’arte.
Domenica 2 ottobre 2022 alle ore 15:00 verrà proposta la passeggiata storico-ambientale “Per acqua, terra e
cielo nella Piccola Gerusalemme” (partenza dall’Istituto Opera don Calabria, via S. Zeno in Monte, 23), un
itinerario tra natura e cultura attraverso i luoghi della “Piccola Gerusalemme” di Verona guidato da fra Daniele
Zanardo e da esperti della Fondazione A.R.C.A. per un approfondimento sulle bellezze botaniche e zoologiche
che si incontreranno lungo il cammino; dopo la cena al sacco presso i locali dell’Opera don Calabria, alle ore
20:00 presso l’auditorium di San Zeno in Monte, i membri del Circolo Astrofili Veronesi condurranno uno
speciale incontro sul tema del cielo, che poi sarà possibile osservare grazie ad alcuni loro telescopi posti sulla
terrazza. Sarà possibile partecipare a quest’ultima parte anche se non iscritti all’intero pomeriggio.
Martedì 4 ottobre 2022 alle ore 20:45 presso la chiesa di San Tomaso Cantuariense verrà proposta la lectio di
S. E. mons. Domenico Pompili, Vescovo di Verona, sul tema “Acqua, terra e cielo nella Laudato Si’ di papa
Francesco”, con interventi musicali a cura della Scuola Campanaria Verona, della Scuola di Madrigali di
Verona e del Maestro d’organo Umberto Forni.
Infine, sabato 8 ottobre 2022 alle ore 14:30 (partenza dalla chiesa di San Fermo) verrà proposto l’itinerario
culturale “Da una nave di santi attraverso i cieli di Veronetta”, guidato da Davide Adami, guida storica
dell’arte.
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La partecipazione agli eventi è a numero chiuso (massimo 50 partecipanti per ciascuno degli itinerari di sabato
30 settembre e sabato 8 ottobre; massimo 100 partecipanti per l’itinerario di domenica 2 ottobre) con donazione
libera per sostenere le attività della Fondazione e previa iscrizione dalla sezione specifica del sito
www.veronaminorhierusalem.it. La partecipazione alla lectio di martedì 4 ottobre sarà invece libera fino ad
esaurimento posti nel rispetto delle attuali normative covid-19.
Gli eventi, con il patrocinio della Regione Veneto, Provincia di Verona e del Comune di Verona, rientrano
nelle attività del Bando “Valore Territori” della Fondazione Cariverona, promosso dalla Diocesi di Verona con
il partenariato di Cattolica Assicurazioni e Banco BPM.
Ringrazio, a nome della Fondazione Verona Minor Hierusalem, tutte le realtà che hanno aderito con
entusiasmo - Poveri Servi della Divina Provvidenza, Fondazione A.R.C.A., Scuola Campanaria Verona,
Circolo Astrofili Veronesi, Scuola di Madrigali Verona, Romea Strata, Straverona, AGESCI Zone di
Verona, Musei Civici di Verona, Tempo del Creato, Telepace - e le singole persone che a vario titolo hanno
collaborato, per la bella sinergia creata in occasione di questi eventi.
Vi chiedo di collaborare nella divulgazione della locandina allegata che presenta i 4 eventi e rimanda al sito
per tutte le informazioni dettagliate e l’iscrizione agli eventi a numero chiuso.

Un caloroso saluto, a presto
Paola Tessitore
Direttrice Fondazione Verona Minor Hierusalem
Verona, 22 settembre 2022

Per qualsiasi informazione organizzativa:
Fondazione Verona Minor Hierusalem
telefono e WhatsApp: 342 18 20 111
indirizzo e-mail: segreteria@veronaminorhierusalem.it
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