
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..
Lungo le strade del borgo di Cercivento di Sopra si sviluppano 
la Via di Maria, che sottolinea l’importanza della figura di Maria 
nelle Sacre Scritture, e la Via della Fede, magistralmente realiz-
zata dall’Atelier d’arte del Centro Aletti di Roma.

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...
Nel Giudizio Universale Michelangelo traduce la parete della 
Sistina in un cielo indeterminato, in cui una molteplicità di figure 
si incardina nel severo, possente gesto del Cristo giudice, al 
centro della raffigurazione. Una forza che rivive nella riproduzio-
ne in fotoceramica (scala 1:2)che decora la facciata della Casa 
Dassi nella piazzetta di Via da Visinie.
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.

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
Per il convegno è obbligatoria la prenotazione
- dal sito www.unabibbiaacieloaperto.it
- via mail info@unabibbiaacieloaperto.it 
- chiamando al n° +39 388 3432047
- direttamente ai volontari del Comitato Una bibbia a cielo aperto
entro martedì 5 luglio 2022

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

Si raccomanda di arrivare con almeno 20 min di anticipo sull’orario 
per consentire la verifica dei partecipanti.

gr
afi

ca
|s

ta
m

pa
 T

ip
og

ra
fia

 C
or

to
le

zz
is 

- P
al

uz
za

CERCIVENTO

Oriente e Occidente 
Cristiano

9 luglio 2022
La carità unisce 
ed evangelizza

Dipingere l'invisibile
nei monasteri d'Italia
9 luglio - 30 settembre 2022

C o n v e g n o

m o s t r a  d i  i C o n e



ore 9.45 - Pieve di san martino vescovo

CONVeGNO
Oriente e Occidente Cristiano
La carità unisce 
ed evangelizza

- Indirizzo di saluto e introduzione 
 Mons. Andrea Bruno Mazzocato

-  Padre Dušan Djukanović: 
 La carità in S. Giovanni di Kronstadt

-  S.e.R. Mons. Rino Fisichella: 
 Il valore della carità nella Evangelii Gaudium

- Interventi dei presenti

ore 14.00 - Centro espositivo
Cercivento, via taviele

INAUGURAzIONe MOSTRA DI ICONe
Dipingere l'invisibile 
nei Monasteri d'Italia

ore 14.45 - Base Scout dell’Agesci
Cercivento, località gjai

SVeLAMeNTO e BeNeDIzIONe DeL MOSAICO
Il roveto ardente

Sabato 9 luglio

Relatori convegno

MONS. RINO FISICHELLA dal 2010 è stato Presidente 
del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione, al quale è stato affidato l’incaricato di 
organizzare l’Anno della Fede (2012-13) e il Giubileo Stra-
ordinario della Misericordia (2015-16). È ora Pro-Prefetto 
del Dicastero per l’evangelizzazione, incaricato per l’or-
ganizzazione del prossimo Giubileo ordinario del 2025. È 
inoltre Membro del Dicastero per la Dottrina della Fede e 
del Dicastero delle Cause dei Santi. È considerato tra i 
più autorevoli teologi italiani a livello internazionale e ha 
tenuto conferenze in Paesi di tutto il mondo. Al momento 
è autore e curatore di oltre quaranta volumi tradotti in di-
verse lingue, e di numerosi articoli per riviste scientifiche 
e internazionali. 

PADRE DUŠAN DJUKANOVIĆ inizia gli studi teologici nel 
1999 presso la Facoltà di Teologia della Chiesa Serbo Or-
todossa a Belgrado, conseguendo la laurea. Il suo percor-
so di studi lo porta poi a Venezia, dove consegue nel 2009 
la laurea specialistica, perfezionandosi in studi ecumenici. 
Nel 2021 si è addottorato presso la Pontificia Università 
Antonianum di Roma. Dal 2018 è sacerdote della Chiesa 
Serbo Ortodossa e vive in Italia con la sua famiglia.

Il Convegno di quest’anno, “La carità unisce ed evan-
gelizza”, si colloca in una cornice caratterizzata non solo 
dalla guerra in Ucraina, ma da tanti altri conflitti in atto 
ad ogni livello: tra le persone, all’interno delle comunità, 
fra le diverse etnie, tra le Religioni, tra gli Stati. La carità 
è la via d’uscita, perchè “La carità non fa alcun male 
al prossimo” (Rm 13,10), perchè la carità ci spinge a 
“dare la vita per i fratelli” (1 Gv 4,16). S.e.R. Mons. Rino 
Fisichella ci aiuterà a comprendere poi che la carità non 
solo risolve i conflitti, ma è anche quella realtà che deve 
caratterizzare l’attività missionaria della Chiesa. Padre 
Dušan Djukanović, da parte sua, ci aiuterà a conoscere 
padre Ivan, “il santo Curato d’Ars” della Russia Ortodos-
sa, un gigante della carità, che operò tra i poveri delle 
periferie di san Pietroburgo tra la fine del XIX e l’inizio 
del XX secolo.

La mostra di Icone “Dipingere l’invisibile nei monasteri 
d’Italia” continua e rafforza la tradizione di questi ultimi 
anni, in cui Cercivento si è distinto nel proporre ai resi-
denti e ai visitatori la spiritualità e la bellezza dell’arte 
iconografica. Diversi monasteri e religiosi del Nord e del 
Centro della penisola ci offrono quest’anno il frutto della 
loro preghiera e della loro maestria.


