In continuità con le feconde iniziative spirituali e culturali realizzate in occasione dei 600 anni della fondazione dellAbbazia di Santa Maria Annunziata Nuova
di Scolca (1418-2018), incentrate sulla meditazione dei
Divini Misteri (via mistagogica) e sulla valorizzazione
del ricco patrimonio storico, religioso e artistico (via
della bellezza) di questo importante Bene ecclesiale,
si propone una Settimana di Spiritualità incentrata
sulla relazione tra Arte, Liturgia e Preghiera nella vita
cristiana.
Liniziativa si colloca allinterno del progetto formativo:
«Presente e futuro dellArte Sacra. Percorsi per la
valorizzazione dei Beni Culturali Ecclesiastici e del
Turismo religioso», promosso dallIstituto Superiore
di Scienze Religiose A. Marvelli (delle Diocesi di
Rimini e di San Marino-Montefeltro) come proposta
distinta e complementare. Lintento è quello di integrare lo studio, la ricerca e il confronto sullo straordi-
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nario patrimonio artistico generato dalla fede lungo
i secoli, con alcuni momenti più specifici di formazione
spirituale tesi soprattutto alla riscoperta della liturgia
e della preghiera come sorgenti della vita spirituale
dei credenti. Fonte principale di ispirazione di questo
itinerario sarà soprattutto il libro dei Salmi, da secoli
lo strumento privilegiato dellintima relazione della
creatura umana con Dio. La Settimana di Spiritualità,
proposta a tutti coloro che sono alla ricerca di un senso
e di unarte di vivere, consentirà di riscoprire questo
luogo dellex Abbazia non solo come espressione di
un ricco deposito teologico-sapienziale, che ha le sue
radici nellantica tradizione monastica benedettinaolivetana, ma anche come fonte viva alla quale attingere nuova linfa ed energie per il tempo presente,
grazie soprattutto allincontro con alcuni maestri e
testimoni autorevoli della vita spirituale dei nostri
giorni.

Collaborazioni
La Settimana di Spiritualità viene proposta e realizzata in collaborazione
con lISSR A. Marvelli (delle Diocesi
di Rimini e di San Marino-Montefeltro)
a integrazione e completamento del
percorso formativo: «Presente e futuro dellArte Sacra. Percorsi per la valorizzazione dei Beni Culturali Ecclesiastici e del Turismo religioso» (per
visionare il programma clicca qui).
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Per informazioni:
ISSR "Alberto Marvelli" - Rimini Via Covignano, 265 - Tel. 0541.751367 - Sito internet: www.issrmarvelli.it - e-mail: segreteria@issrmarvelli.it
oppure Chiesa parrocchiale di San Fortunato tel. 0541.753452

Settimana di Spiritualità
da lunedì 10 a sabato 15 giugno 2019 alle ore 21.00
Ex Abbazia di Santa Maria Annunziata Nuova di Scolca - San Fortunato
(Rimini, via Covignano, 257)
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