STORIA. Giro tra laVeronaMinor Hierusalem

INCONTRO. A

Domenicadalle9 alle 16.30
Sipartedal Duomoe Sant’Elena

A Scienze
sullasuss

Una piccola Gerusalemme
tra le mura di Verona. Nemmeno l’arcidiacono Pacifico,
nato a Quinzano nel 776-778
e morto a Verona nell’845, poteva immaginare il successo
che, anche diversi secoli dopo, avrebbe potuto destare
questa sua iniziativa di «ricostruire» alcuni angoli di Terra Santa nella propria città.
Idea sollecitata dal fatto che
nel Medioevo, compiere un
pellegrinaggio fino a Gerusalemme era particolarmente
difficoltoso. Perché, dunque,
non farlo rimanendo a casa
propria?
Uomo di grande cultura e
rinnovatore di chiese, Pacifico non fu però l’unico a intraprendere tale investimento
spirituale e urbanistico, replicato anche a Bologna, Pisa,
Lucca. La concretizzazione
urbanistica della sua visione
spirituale, sarà poi attestata
nei documenti degli Statuti
veronesi del 1450 che descrivono l’introduzione di un
nuovo sigillo cittadino, che attorno all’effige di San Zeno,
riportava appunto la denominazione di Verona Minor
Hierusalem.
Ed è in questa disseppellita
cittadella celeste che domeni-
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ca 24 settembre, giusto nella
ricorrenza e sulle orme di
San Pacifico, il progetto diocesano «Verona Minor Hierusalem, una città da valorizzare assieme» proporrà un
pellegrinaggio a piedi, dalle 9
alle 16.30 (intervallato da
pranzo al sacco), con tappa
nei luoghi classici della Piccola Gerusalemme, da Nazareth (corrispondente alla chiesa di Santa Maria di Nazareth) a Betlemme (chiesa di
San Zeno in Monte); dal
monte degli Ulivi (chiesa della
Santissima
Trinità,
sull’accennato promontorio
di piazza Cittadella), al Cenacolo (chiesa dei Santi Siro e
Libera), passando dalla Croce al Santo Sepolcro (chiesa
di Santa Toscana).
Il ritrovo è alle 9 davanti al
Duomo e la prima tappa sarà
l’attigua chiesa di Sant’Elena, dove si celebrerà la messa, in ricordo della scoperta
della Croce. L’itinerario sarà
guidato dal vicario per la Cultura don Martino Signoretto
e dallo storico delle religioni
Davide Galati.
Per aderire scrivere a visite@veronaminorhierusalem.it; www.veronaminorhierusalem.it. • F.SAGL.
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