
Cercivento: una Bibbia a cielo aperto

Camminando per le vie del paese, sulle facciate delle case an-
tiche, si svelano al visitatore le immagini dei brani biblici che 
segnano il cammino dell’uomo. Mosaici, dipinti e fotoceramiche 
di grandi dimensioni fanno di questo piccolo borgo di monta-
gna una vera e propria Bibbia a cielo aperto. Le Sacre Scritture 
prendono forma nelle rappresentazioni iconografiche dei mae-
stri p. Marko Ivan Rupnik, Paolo Orlando e nelle fedeli riprodu-
zioni delle opere di grandi pittori della storia dell’arte.
La piazza della Pieve raccoglie il racconto iconografico dei mo-
menti fondamentali della storia della Salvezza. Dall’Antico al 
Nuovo Testamento, dalla Creazione alla Gerusalemme Cele-
ste, la storia della Salvezza prende vita sulle facciate di edifici 
pubblici e di case private.
Lungo le strade del borgo di Cercivento di Sopra si sviluppa la 
Via di Maria. Le scene ricordano la centralità della figura e del 
ruolo della Vergine Maria nelle Sacre Scritture.

La via della Misericordia si ispira ad alcuni episodi biblici evocati 
dalla bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, voluto da 
papa Francesco. I quadri sono una riproduzione fotografica su 
piastrelle in ceramica delle opere di grandi artisti come Raffael-
lo, Caravaggio,Tiepolo, Michelangelo...
Le volte e le pareti della Casa Canonica, mirabilmente affresca-
te dal maestro Paolo Orlando, danno vita agli episodi salienti 
della vita di Gesù rappresentati nei quattro Vangeli.
Nel Giudizio Universale Michelangelo traduce la parete della 
Sistina in un cielo indeterminato, in cui una molteplicità di figure 
si addensa in gruppi disarticolati, ma partecipi di un vorticoso 
movimento rotatorio che si incardina nel severo, possente gesto 
del Cristo giudice, al centro della raffigurazione. Una forza che 
rivive nella riproduzione in fotoceramica che decora la facciata 
della Casa Dassi nella piazzetta di Via da Visinie.

Comune 
di Cercivento

Informazioni
www.unabibbiaacieloaperto.it

mail info@unabibbiaacieloaperto.it
Cell. +39 388 3432047

Possibilità di effettuare visite guidate previa prenotazione.
Programmi visita speciali per famiglie, gruppi o scolaresche.

Importante

La partecipazione al convegno ed all’inaugurazione della mostra, 
seguiranno le norme previste per il contenimento dei contagi da 
COVID 19 (mascherina e distanziamento)

Per il convegno è obbligatoria la prenotazione
- dal sito www.unabibbiaacieloaperto.it
- via mail info@unabibbiaacieloaperto.it 
- direttamente ai volontari del Comitato Una bibbia a cielo aperto
entro martedì 6 luglio 2021

L’accesso al convegno avverrà solo previa registrazione ed entro 
il numero massimo dei posti disponibili. 

Si raccomanda di arrivare con almeno 15 min di anticipo sull’orario 
per consentire la verifica dei partecipanti.
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CERCIVENTO

Oriente e Occidente 
Cristiano

10 luglio 2021
La bontà ci unisce

Icona: una finestra
sul mistero di Dio

10 luglio - 30 settembre 2021

C o n v e g n o

m o s t r a



ore 9.30 - Pieve di san martino

CONVeGNO

Oriente e Occidente Cristiano
La bontà ci unisce

- Saluti delle autorità civili e religiose

- Introduce e modera professor Adriano Dell’Asta

- Relazioni:
padre Vladimir Zelinskij
“Mia gioia”: il fratello per San Serafino
padre Enzo Fortunato
San Francesco di Assisi: la bontà inarrestabile

con la presenza di S.E. Antonio Zanardi Landi

- Dibattito

ore 15.30 - Centro espositivo

MOSTRA

Icona: una finestra 
sul mistero di Dio

Inaugurazione della mostra 
di icone di scuola russa 
della Diocesi di Gorizia con la presenza 
dell’arcivescovo di Gorizia
S.E. mons. Carlo Roberto Maria Redaelli

Sabato 10 luglio Relatori convegno

Prof. Adriano Dell’Asta, professore associato di Lingua e 
Letteratura Russa, dopo essere stato direttore dell’Istituto 
Italiano di Cultura di Mosca dal 2010 al 2014, insegna at-
tualmente Cultura Russa e Lingua e Letteratura Russa all’U-
niversità Cattolica di Brescia e di Milano. é vice presidente 
della Fondazione Russia Cristiana e membro del Comitato 
Scientifico Internazionale della rivista «La Nuova Europa» e 
di varie altre riviste. Ha pubblicato oltre un centinaio di contri-
buti scientifici e ha partecipato a numerosi convegni e semi-
nari nazionali e internazionali. 

Padre vladimir Zelinskij, sacerdote ortodosso, scrittore e 
pubblicista. Laureato in Filologia e Lettere straniere a Mosca, 
si è dedicato in piena era sovietica alla ricerca nell’ambito del 
pensiero religioso- filosofico. Ha pubblicato all’epoca nume-
rosi testi sia all’estero che sulla stampa clandestina. Nel 1991 
si è trasferito in Italia, a Brescia, insegnando Lingua e Civiltà 
russa all’Università Cattolica. Collabora con diverse riviste, 
partecipa a convegni nazionali ed internazionali, è autore in 
varie lingue di centinaia di articoli e di una dozzina di libri. 

Padre enzo Fortunato, frate minore conventuale, è stato 
professore presso la Pontificia Università Antonianum, L’isti-
tuto teologico di Assisi e la Pontificia Facoltà Teologica San 
Bonaventura. é giornalista e direttore della sala stampa del 
Sacro convento di Assisi. Autore di numerose pubblicazioni, 
collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui “Avveni-
re”, “HuffingtonPost”, “Corriere della Sera” e “Panorama”. Dal 
2011 tiene una rubrica in onda su Rai1 dal titolo «Tg1 Dialo-
go» e su Radio Rai1 conduce «In viaggio con Francesco», 
rassegna stampa internazionale. 

s.e. antonio Zanardi Landi, nel 1978 entra nella carriera 
diplomatica italiana e, tra gli altri incarichi, è Ambasciatore 
d’Italia nell’Unione di Serbia e Montenegro, Ambasciato-
re presso la Santa Sede ed a Mosca, con accreditamento 
presso la Federazione Russa ed il Turkmenistan. Dall’agosto 
2013 è Consigliere Diplomatico del Presidente della Repub-
blica. Dal 2016 è Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine 
di Malta presso la Santa Sede.


