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XXXIX CORSO ANNUALE - ANNO 2023

La Societas Veneta per la storia religiosa, in collaborazione con la Biblioteca del Monumento
Nazionale di S. Giustina, organizza la XXXIX edizione del suo tradizionale corso annuale, aperto a
tutti gli interessati.

Secondo il programma e il calendario sotto indicati, si svolgerà quest’anno un ciclo di lezioni sul
tema:

Uomo e ambiente tra ecologia e teologia.
Momenti di un percorso storico

CALENDARIO, RELATORI E TITOLO DEGLI INCONTRI

Sabato 25 febbraio VALENTINA CICILIOT (Università Ca’ Foscari, Venezia)
Dal dominio della terra alla cura della “nostra casa comune”.  -  L’approccio
cattolico al problema ecologico (1960-2015)

Sabato 4 marzo GIANMARIO GUIDARELLI (Università degli studi di Padova)
ll paesaggio nella progettazione dei monasteri della Congregazione Cassinese
(XV-XVIII secolo)

Sabato 18 marzo ALFONSO MARINI (Università La Sapienza, Roma)
Creato e natura in Francesco d’Assisi

Sabato 25 marzo ENRICO MORO (Università degli studi di Padova)
“Saper leggere il libro del mondo”. L'uomo e il  creato nella riflessione patristica e
medievale.

SEDE E ORARI

Gli  incontri  si  svolgeranno  presso  la  Sala  San  Luca dell’Abbazia  di  S.  Giustina in  Padova
(ingresso da via G. Ferrari 2a, nelle immediate vicinanze di Prato della Valle, dietro l’abside della
Basilica), dalle ore 15.30 alle 18.00.

ISCRIZIONI

Il corso è aperto a tutti ed è gratuito.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro giovedì 23 febbraio 2023 e debbono essere
presentate  esclusivamente compilando  l’apposito  modulo  elettronico  disponibile  in  internet
all’URL:

https://www.societasveneta.it/modulo-di-iscrizione-corso-di-cultura/
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ATTESTATI

A richiesta degli interessati sarà rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà seguito almeno
tre dei quattro incontri del corso.

Padova, 21 gennaio 2023

Marco Bolzonella D. Francesco G.B. Trolese osb             Silvia Carraro
    Presidente Societas    Direttore-conservatore         Segretaria Societas

   Biblioteca di S. Giustina
Abate emerito di S. Giustina


