
Illùminaci

opera pellegrinaggi della romagna

ravenna, 23 settembre 2013

un percorso tra arte e fede
alla scoperta di san vitale

Gentile collega,

le sette diocesi della Romagna hanno dato vita al progetto 
“Opera Pellegrinaggi della Romagna”. 

L’intento è quello di promuovere il patrimonio artistico 
e culturale del nostro territorio in una prospettiva cristiana, 
nonché coordinare e promuovere eventi e pellegrinaggi.

A nome dell’Associazione ho quindi il piacere di invitarti 
ad un educational, riservato agli operatori pastorali, in occasione 
della presentazione ufficiale dell’Opera Pellegrinaggi della Romagna.

lunedì 23 settembre dalle ore 15.00, 
presso la Basilica di San Vitale a Ravenna.
Incontro con i partecipanti all’educational e presentazione del progetto.

A seguire “Alla scoperta della Romagna Cristiana nei mosaici 
di Ravenna”, rivisitazione dei mosaici sotto il profilo biblico 
e teologico-sacramentale e visita al Museo Arcivescovile di Ravenna.

Ore 20.00
Illùminaci
un percorso tra arte e fede alla scoperta di san vitale

letture a cura del prof. Gianni Morelli 
musiche dal vivo a cura del maestro Paolo Olmi

Sarà nostra premura fornirti in tempo utile il programma definitivo. 

Per motivi organizzativi sono a chiedere un cenno di conferma; qualora 
tu sia impossibilitato a partecipare ci farebbe piacere avere comunque 
nostro ospite un delegato della tuo ufficio.

Sperando di averti nostro ospite, a nome di tutti gli associati ti saluto 
cordialmente

                                                               Don Tiziano Zoli
                                                                          presidente

Rimini,  30 agosto 2013 

Si ringrazia per la collaborazione l’Opera di Religione della Arcidiocesi 
di Ravenna-Cervia, nella persona del suo presidente mons. Guido Marchetti.
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Per ogni ulteriore informazione 
puoi contattare l’Ufficio Turismo 
dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia 
tel 0544 216189 (ore 9/13)
oppure 
info@pastoraleturismo.ra.it 
all’attenzione della sig.ra 
Serena Tirapani
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