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Il Tema_Il percorso intende proporre alcune celebri pagine del Vangelo di Matteo 
attraverso un approccio biblico e storico-artistico, 
valorizzando in particolare opere del patrimonio locale. 

DInamIca_Ogni serata prevede più interventi seguiti da un breve dibattito conclusivo.

QuanDO_Sei giovedì, dal 10 ottobre al 21 novembre 2019, dalle 20:30 alle 22:00.

  10 OTTObre 
/ SeraTa Inaugurale
Presentazione del nuovo progetto di Sophia 2019-2023, d. Luca MerLo
Presentazione della serata, aLessandra Motta
Introduzione al Vangelo di Matteo, d. GianattiLio Bonifacio
Il simbolo dell’evangelista Matteo nell’arte, anche veronese, tiziana franco

  17 OTTObre 
/ beaTITuDInI (5,1-12)
“Beati voi…”, Mons. auGusto BarBi
Le Beatitudini nell’arte,  aLessandra zaMperini

  24 OTTObre 
/ TraSfIgurazIOne (17,1-9)
“Il suo volto brillò come il sole…”, d. Mauro caurLa
In Oriente: l’icona della Trasfigurazione, p. GaBrieL codrea
In Occidente: la pala di Cignaroli nel duomo di Verona, andrea toMezzoLi

    7 nOvembre 
/ gIuDIzIO fInale (25,31-46)
L’affresco in Sant’Anastasia a Verona, fausta piccoLi
Le opere di Misericordia della scuola del Damini (Bassano), d. antonio scattoLini
“L’avete fatto a me…”, Mons. carLo Vinco

  14 nOvembre 
/ ulTIma cena (26,20-29)
“Prendete, mangiate…”, d. LuiGi Girardi
L’Ultima Cena nell’arte, paoLa Marini
          

  21 nOvembre 
/ aDOrazIOne DeI magI (2,1-12)
 “Si prostrarono e lo adorarono…”, d. nicoLa aGnoLi
I Magi nell’arte, anche veronese, d. antonio scattoLini
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Il Tema_l’itinerario si propone di far (ri)scoprire ai partecipanti 
il valore dei cinque sensi e la loro importanza all’interno dell’esperienza cristiana.

DInamIca_Il percorso si caratterizza per un taglio antropologico che valorizza 
non solo la riflessione teorica ma anche un approccio di tipo evocativo ed esperienziale.

QuanDO_Sei giovedì, dal 16 gennaio al 20 febbraio 2020, dalle 20:30 alle 22:00.

 16 gennaIO 
/ SeraTa InTrODuTTIva
Presentazione del nuovo progetto di Sophia 2019-2023 e della serata, aLessandra Motta
Saluto del Vicario Episcopale per la Cultura, Mons. Martino siGnoretto
I cinque sensi: un’evocazione artistica, d. antonio scattoLini
Introduzione antropologica: il corpo e la fede, GiorGio Bonaccorso

  23 gennaIO 
/ l’uDITO
Esperienze di ascolto musicale, Maestra MiLena riGato
L’Annunciazione di Runggaldier in San Fermo a Verona, d. Maurizio ViViani
Stare in ascolto, d. LuiGi Girardi
eco LiBera dei partecipanti

  30 gennaIO 
/ la vISTa
L’arte del vedere il Bello, d. antonio scattoLini
Il vedere nell’esperienza credente, d. Mauro caurLa
eco LiBera dei partecipanti

    6 febbraIO 
/ Il TaTTO
Il tocco nella religiosità popolare, ester Brunet
Una Chiesa che ‘si sporca le mani’, d. Luca MerLo
eco LiBera dei partecipanti

  13 febbraIO 
/ l’ODOraTO
“E tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo” (Gv 12,3): 
              esperienza sensoriale, a cura di Sophia
              sviluppo biblico, sr. Grazia papoLa
eco LiBera dei partecipanti

  20 febbraIO 
/ Il guSTO
Saluto della Direttrice dell’ISSR di Verona, sr. Grazia papoLa
“Lo stupore della tavola”, mons. derio oLiVero, Vescovo di Pinerolo
Degustazione di vino Brut Franciacorta con L’enoLoGo LuiGi BieMMi

iM
M

aGine: l’a
nnuncIazIOne DI r

unggalDIer nella chIeSa DI S
an f

erm
O a v

erOna

16
GEN
20
FEB
2020

SOPHIA: 
I GIOVEDì 
CULTURALI 
DELL’ISSR
2019/20

Qu
an

do
 l’a

rt
e r

ac
on

ta
 la

 vit
a. 

i c
in

Qu
e s

en
si

l’ISTITuTO SuperIOre DI ScIenze relIgIOSe ‘San pIeTrO marTIre’ DI verOna (ISSr) 
prOpOne Due percOrSI DI fOrmazIOne aperTI a cOlOrO che InTenDOnO apprOfOnDIre Il paTrImOnIO 
STOrIcO-arTISTIcO Del crISTIaneSImO: la vIa Della bellezza è InfaTTI luOgO prIvIlegIaTO 
per la rIcerca relIgIOSa InSITa In OgnI perSOna.

ÉQuIpe: D. luca merlO (cOOrDInaTOre), 
SIlvIa D’ambrOSIO, D. luIgI gIrarDI, 
D. anTOnIO ScaTTOlInI

DeSTInaTarI: STuDenTI Dell’ISSr, DellO STSz 
e DI benI culTuralI; InSegnanTI; caTechISTI; 
OperaTOrI paSTOralI; guIDe TurISTIche; 
appaSSIOnaTI D’arTe (pOSSIbIlITà DI creDITI e 
DI rIcOnOScImenTO DeI cOrSI cOme aggIOrnamenTO)

InfOrmazIOnI: 
www.TeOlOgIaverOna.IT/SOphIa  045.9276109 (neglI OrarI DI SegreTerIa)

SOphIa@TeOlOgIaverOna.IT


