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ARTE e Fede
La Bellezza 

nella vita della Chiesa e della Città

timothy verdon Statunitense (New Jersey, 1946), è uno storico 
dell’arte formatosi alla Yale University. Vive in Italia da più di 40 anni e 
dal 1994 è sacerdote a Firenze, dove dirige l’Ufficio diocesano per la 
catechesi attraverso l’arte. Autore di libri e articoli in italiano e inglese 
sul tema dell’arte sacra, è stato Consultore della Pontificia Commissio-
ne per i Beni Culturali della Chiesa e Fellow dell’ Harvard University 
Center for Renaissance Studies; tuttora insegna presso la Stanford Uni-
versity e la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. Mons. Timothy Verdon 
è anche Presidente della Commissione per l’Ecumenismo ed il Dialo-
go Interreligioso dell’Arcidiocesi fiorentina. Risiede a Firenze dove è 
canonico della cattedrale e membro del consiglio d’amministrazione 
della fabbriceria.
Fra le sue pubblicazioni più recenti segnaliamo: Cristo nell’arte 
europea, Electa, Milano 2006; L’arte cristiana in Italia, vol. II, San 
Paolo, Milano 2006; Attraverso il velo. Come leggere l’immagine 
sacra, Ancora, Milano 2007; La Bellezza nella Parola, voll. 1, 2: San 
Paolo, Milano 2007-2008; L’arte sacra in Italia, vol. III, San Paolo, 
Milano 2008; Bellezza e Identità: l’Europa e le sue cattedrali, Art’è, 
Bologna 2008; Il catechismo della carne. Corporeità ed arte sacra 
cristiana, Cantagalli, Siena 2009.



In occasione della festività del santo Patrono, siamo lieti di 
invitarLa alla Conferenza pubblica e Prolusione al nuovo 
anno Accademico 2010-2011 dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Alberto Marvelli” dedicata quest’anno 

al seguente tema

ARTE e Fede
La Bellezza 

nella vita della Chiesa e della Città

Sabato 23 Ottobre 2010
alle ore 17 – Sala Manzoni

Saluto inaugurale
s.e. francesco lambiasi

Vescovo di Rimini e Moderatore dell’ISSR “A. Marvelli”

Relatore
mons. timothy verdon

Direttore dell’Ufficio diocesano 
per la Catechesi attraverso l’arte (Firenze)

Festività di San Gaudenzo 2010
prolusione all’anno accademico 2010-2011

A pochi giorni dalla festività di San Gaudenzo, santo Patrono della 
città di Rimini, ci preme sollecitare una più attenta considerazione 
del profondo legame tessuto nei secoli tra Arte e Fede, tra estetica e 
teologia, indagando più accuratamente le molteplici implicazioni del 
senso e del valore della Bellezza nella vita della Chiesa e della Città. In 
particolare, ci pare oggi importante riflettere sull’esigenza di rinsaldare 
l’alleanza tra Arte e Fede che nel nostro paese non solo ha dato origine 
al 60 per cento del patrimonio artistico dell’umanità, ma ha iscritto 
nell’architettura, nella pittura, nella musica, nella letteratura, nonché 
nel paesaggio, nell’immaginario, nel gusto, nello stile – e, più in gene-
rale, nella cultura – l’esperienza che la Bellezza è una forma di abitare 
il mondo e di entrare nel mistero della vita. 

La via pulchritudinis all’interno dell’esperienza di fede cristiana non 
può essere ridotta a vago estetismo ed esteriore ornamento. “Il bello è 
lo splendore del vero e del bene” (Veritatis Splendor), che fa accoglie-
re con amore, e quindi in piena libertà, il vero e il bene. Esso attraversa 
tutti i linguaggi: poesia, musica, pittura, architettura, forme dell’abitare, 
costruzione della città, ma - e questa è la sfida del pensiero - esso è 
la forma tipicamente umana della percezione e della dedizione alla 
verità del mondo e della vita. La teologia cristiana sa che il Lògos di 
Dio si dà a vedere, anzi si dona all’uomo nei mysteria carnis di Gesù. 
Non si tratta soltanto di tornare a riflettere sulle radici dell’arte cristiana 
per riscoprirne fondamenti storici e artistici che nel passato hanno pla-
smato materialmente la forma della Chiesa nella Città, ma di cogliere 
con rinnovata consapevolezza il potenziale dottrinale e simbolico della 
fede custodito nell’opera d’arte, anche per mostrare come sia possi-
bile oggi tornare a fare catechesi attraverso l’arte. Per questo abbiamo 
invitato Mons. Timothy Verdon, uno dei maggiori storici e interpreti 
dell’arte cristiana, che da diversi anni dedica la sua intensa attività pa-
storale e di ricerca a questo obiettivo.   
     
La proposta diocesana, sollecitata dalla memoria del santo Patrono, si 
congiunge quest’anno con la Prolusione al nuovo Anno Accademico 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli”, istituzio-
ne accademica della Diocesi di Rimini (approvata dalla Congregazione 
per l’Educazione Cattolica della santa Sede), che ha appena avviato 
due Lauree Specialistiche di cui una proprio su Arte sacra e Turismo 
religioso; un tangibile contributo formativo nella prospettiva sopra in-
dicata e ancora in gran parte inesplorata.   


