“Se gli altri esseri sono separati da me, sarà legittima la mia
indifferenza per la loro sorte; ma se essi sono inseparabili da me
come io da loro, se la mia stessa identità è formata dal tessuto
delle relazioni in cui sono coinvolto, allora ogni autentica cura
verso me stesso coincide con l'agire responsabile nel contesto
che mi comprende.”
Da INTERDIPENDENCE
Radici dell'umanità

Associazione “ABBAZIA DI VILLANOVA PER IL TERRITORIO” - onlus
San Bonifacio (Verona)

MONASTERO SENZA MURA
Percorsi di riflessione sulla regola benedettina nel terzo millennio

Con il patrocinio di

DOMENICA 25 GENNAIO 2015

ore 16
Sala Pedrollo – Abbazia di Villanova
Comune di
San Bonifacio

Comune di
Soave

PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE A CURA DEL
PRESIDENTE
e a seguire:
I BENEDETTINI NEL NOSTRO TERRITORIO E L’ABBAZIA DI
VILLANOVA

Comune di
Monteforte d'Alpone

Comune di
Colognola ai Colli

Contatti: www.abbaziavillanova.org
giovanna.rezzadore@gmai.com
gianni.storari@email.it

Relatori:
prof. Gianni Storari, storico del territorio
arch. Irnerio De Marchi, dell'Ass.ne Ricercatori Documenti
Storici
Con la cornice musicale di:
Silvano Perlini (violino)
Giovanni Rancan (chitarra classica)

BENEDETTO E LA REGOLA
La Regola di San Benedetto è un codice spirituale ed etico di un'efficacia
perenne che ha fortemente contribuito a dare all'occidente stabilità e cultura in
un'epoca di grandi e sconvolgenti cambiamenti.
In un tempo come il nostro, anch'esso caratterizzato da grandi trasformazioni e
così denso di contraddizioni, difficoltà, insicurezza e crisi economiche, i principi
ispiratori dell'intuizione benedettina possono indicare
la via anche per
l'avvenire, in particolare il senso della responsabilità comune, il rispetto della
dignità della persona, l'integrazione dell'individuo nella comunità e la giusta
misura dei comportamenti nel campo delle leggi e della loro applicazione.
IERI
L'Abbazia di Villanova di San Bonifacio, un tempo sede di una comunità
monastica benedettina, ebbe la funzione di:
- tradurre in comportamenti concreti, utili e condivisibili principi religiosi e morali
che in quell'epoca storica erano stati motivo di divisione e di contrapposizione
tra gli individui;
- recuperare all’uso dell’uomo un vasto territorio assicurando il soddisfacimento
dei bisogni primari, il radicamento nel proprio ambiente, la possibilità di
elevazione economica e spirituale;
- ridefinire, quindi, il senso della vita, la fiducia nel futuro, la solidarietà fra
persone e generazioni, il legame fra aree geografiche diverse.
OGGI
Nel momento attuale emerge sempre di più la consapevolezza che il confronto,
la connessione, l'unione e la partecipazione, potenziano le energie, fanno
nascere idee migliori e consentono progetti forti ad ampio respiro e lungimiranti.
L'abbazia può essere nuovamente un punto d'incontro e di riferimento di territori
amministrativamente autonomi, ma certamente uniti da caratteristiche socioculturali, ambientali ed economiche simili e complementari.
FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione si propone di:
- promuovere la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione dell'Abbazia
di origine benedettina e la diffusione di un rinnovato messaggio etico, civile e
sociale;
- approfondire la “regola” benedettina nella sua perenne efficacia e nelle sue
implicazioni nella società contemporanea;
- sottolineare e illustrare il ruolo dell'Abbazia come faro di civiltà nel tempo;
- valorizzare l'Abbazia come luogo di incontro per l'approfondimento di
tematiche a carattere culturale e di attualità;
- far conoscere le opere d'arte, lo spazio, la storia che rendono l'Abbazia uno
dei monumenti più significativi della zona.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2015 ORE 20.30
MONDO BENEDETTINO

Attualità della Regola nel mondo contemporaneo
Natale Brescianini, monaco benedettino
Verso un monastero senza mura
Benedetta Zorzi, monaca benedettina

VENERDÌ 8 MAGGIO 2015 ORE 20.30
LA REGOLA DI SAN BENEDETTO, UNA SAGGEZZA ANTICA AL
SERVIZIO DELL'IMPRESA MODERNA

Valori e competenze per riflettere sulla crisi di oggi
Massimo Folador, manager aziendale

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 2015 0RE 20.30
In collaborazione con l'Associazione Ricercatori Storici:
Presentazione della mostra:
BENEDETTINI E OLIVETANI A VILLANOVA, XII-XVIII SECOLO

