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II Anniversario di “Verona Minor
Hierusalem” – una Città da
valorizzare assieme. Un
Convegno e una lectio
magistralis.
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Già due anni di lavoro, più che produttivo, con la
collaborazione di 1100 volontari e circa 163.000
visitatori, nella zone est di Verona, nota sotto la
denominazione di Veronetta: un’iniziativa incisiva e
concreta, che inaugura, quest’anno, altri de itinerari,
oltre a quello in essere e alquanto attraente e
collaudato. VMH accompagnerà il visitatore o turista,
quindi, anche in visita a San Zeno in Oratorio, a San
Lorenzo, alla chiesetta delle Sante Teuteria e Tosca, a
San Giovanni in Foro, a San Benedetto al Monte, a San
Nazaro, a San Paolo, a Santa Maria del Paradiso, a San
Tomaso Cantuariense, a Santa Toscana. Chiese, che
proponendo arte e storia, Chiese, che sono, talvolta, più
musei di quanto lo siano importanti musei…

In tale quadro, il 15 dicembre 2018, dalle ore 9,00, nel Palazzo della Gran
Guardia, Verona, avrà luogo il convegno dal titolo: “Verona, tra cammini europei e
pellegrinaggi urbani”, presieduto dal vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti, e
suddiviso nei temi: “Valorizzare assieme la Città”, “Il valore della persona nella
Verona Minor Hierusalem, accogliere per crescere assieme”, e “Il cammino della
Romea Strata arricchisce l’offerta culturale di Verona”. Seguiranno una lectio
magistralis sul “Valore del pellegrinaggio, lungo le vire d’Europa, ieri ed oggi” e la
relazione “La via Romea Strata, dal Baltico a Roma”,
segreteria@veronaminorhierusalem.it, 342 18 20 111. Quanto sopra è stato
presentato nella Sala Arazzi del Municipio di Verona, dal sindaco Federico
Sboarina, dall’assessore alla Cultura, Francesca Briani, da don Martino Signoretto,
ideatore di VMH e vicario episcopale per la Cultura, da Paola Tessitore e da Marina
Zerman.
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