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VIDE CHE ERA UNA COSA BELLA! 
LA CREAZIONE SCOLPITA DA MAESTRO NICOLÒ  
SULLA FACCIATA DELLA BASILICA DI SAN ZENO 

 
Iniziativa proposta dal Servizio per la Pastorale del’Arte 
Karis della diocesi di Verona, nell’ambito del Festival 
Biblico veronese su Custodire il Creato, coltivare 
l’Umano. 
 
Sabato 23 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, un 
gruppo di collaboratori della Karis sarà disponibile 
all’esterno della basilica di San Zeno per illustrare il 
significato delle formelle marmoree scolpite da Nicolò e 
dedicate alla Creazione.  
 

Nella stessa giornata sarà, inoltre, possibile visitare l’iniziativa collegata Stupefacente: uno sguardo 
meravigliato sul Creato presso l’oratorio situato di fronte alla chiesa di San Procolo, dove saranno 
mostrate alcune ri-espressioni artistiche sulla Creazione realizzate dai ragazzi della Piccola Fraternità di 
Legnago. 
 

-------------------------- 
 
Il Servizio per la Pastorale dell’Arte Karis svolge la propria attività nella diocesi di Verona dal 2009, su incarico 
del Vicariato per la Cultura. Questo Servizio intende valorizzare l’arte (non solo quella sacra e non solo quella 
antica) intesa come luogo: 

 di incontro (con persone che restano al di fuori dei normali circuiti ecclesiali),  

 di diverse letture (implicando ed armonizzando diverse competenze e sensibilità)  

 di primo/secondo annuncio (improntato alla attuale riflessione catechetica; vedi 
www.secondoannuncio.it). 

Di fronte al ricchissimo patrimonio artistico della Sacra Tradizione della Chiesa, consegnato nelle nostre mani 
dalle generazioni di cristiani che ci hanno preceduto nel segno della fede, la Karis si prefigge di: 

 coltivare la memoria (per riscoprire le radici cristiane della nostra cultura),  

 suscitare il dibattito (per accoglierne i messaggi di bellezza/salvezza per l’uomo d’oggi)  

 favorirne la ri-espressione creativa (per continuare ad inculturare il Vangelo in rappresentazioni 
significative e desiderabili per il nostro tempo ed il nostro mondo). 

Per questo lavoro la Karis collabora, in modo privilegiato, con i docenti dello Studio Teologico San Zeno e 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro martire. 
 

don ANTONIO SCATTOLINI, responsabile della Karis 
dott.ssa SILVIA D’AMBROSIO, coordinatrice del progetto 


