
 

 

  
 
 

Cosa succede al Pontificio Consiglio della Cultura? 
La Newsletter, N. 21 (10 Ottobre 2018) 

Geometrie dello Spirito 

Il 21 settembre 2018 si è tenuto un Cortile dei Gentili per celebrare 
la partecipazione della Santa Sede alla Biennale di Architettura di 
Venezia per la prima volta. Un pubblico distinto si è riunito per un 
dialogo con tre architetti di fama internazionale, Stefano Boeri, 
Mario Botta e Matthias Sauerbruch, al Teatro alle Tese dell’Arsenale 
di Venezia, sottolineando la riscoperta di una comune identità tra 
diverse culture 
dotate di 

“geometrie” dell’architettura. Babele o Gerusalemme? è 
stato il titolo dell’incontro che ha visto anche una visita 
alle cappelle diffuse attraverso il pittoresco bosco 
sull’isola di San Giorgio Maggiore e un concerto nella 
Basilica di San Giorgio, dove lo Stradivari “Madrileno”, 
datato al 1720, è stato suonato dal violinista Fabrizio 
von Arx, in una suggestiva meditazione spirituale e 
musicale notturna nella basilica di San Marco. All’inizio 
di ottobre il numero dei visitatori del Padiglione della Santa Sede alla Biennale ha raggiunto le 100.000 
persone.  

Chiesa e compositori 

Dal Dicastero, sotto la direzione di mons. Azevedo, è stato organizzato un convegno internazionale, dal 
13 al 15 Settembre, sul tema Chiesa e Compositori: Parole e Suoni, con la presenza di circa 150 esperti di 
musica, cultura e liturgia, focalizzato su tre temi: Musica e Parola, Musica e Vangelo, Musica e Strumenti. 
Dopo l’apertura a due voci del biblista Cardinal Ravasi e del compositore John Rutter, altri 25 relatori, di 
cinque continenti, hanno guidato le riflessioni, con spazi per laboratori e discussioni. Tra i momenti 
significativi: la celebrazione dei Vespri, animati dalla Cappella Musicale Pontificia Sistina, e la visita ad 
Assisi con un concerto di musica contemporanea con il premio Francesco Siciliani per una nuova 
composizione del Gloria. È prossima la pubblicazione degli Atti. 

 
La Rivista: Culture e fede 

Vol. XXVI 2018 n. 2 è stata pubblicata con un focus su Cultura e Benessere. Essa contiene 
materiale della conferenza che analizza le pratiche specifiche mediche, come la terapia genica 
e la meditazione, ed evidenzia il progresso nella tecnologia e nella condivisione delle 
informazioni. 

https://flic.kr/s/aHsmsE5yHX
http://www.cultura.va/content/cultura/en/pub/rivista/xxvi2.html


 

 

Rome Half-Marathon VIA PACIS 
La seconda edizione della Half-
Marathon VIA PACIS si è tenuta 
domenica 23 settembre, 
raddoppiando il numero di 
partecipanti a oltre 10.000. Il 

messaggio: No alla violenza, No al razzismo, No alla 
discriminazione, Sì alla pace. Due gare: una mezza 
maratona competitiva (21.097 km) e una corsa non 
competitiva di 5 km. La partenza e l’arrivo erano di 
fronte alla basilica di San Pietro e i partecipanti 
hanno toccato punti significativi davanti alla 
sinagoga, la moschea, la chiesa protestante e quella 
ortodossa, sostenendo il dialogo interreligioso. 

Il NY Met e il Costume Institute 
Il vescovo Paul Tighe 
ha raggiunto New 
York per partecipare 
a una conferenza 
sulla mostra Corpi 
celesti: la moda e 
l'immaginazione cattolica. Tale mostra presenta 
manufatti della sacrestia papale e guarda alla 
relazione di spazio sacro, rituale e moda. Oltre a 
mons. Tighe erano presenti Barbara Boehm, 
Andrew Bolton e p. James Martin. 

Altri impegni dei Superiori 
Il Presidente Cardinal Ravasi ha inaugurato il restauro del Museo e delle catacombe di S. Sebastiano e ha 
celebrato il primo Centenario della Repubblica dell’Azerbaijan con un concerto al Palazzo della 
Cancelleria. Ha partecipato al Sinodo dei Vescovi, ha parlato ai nuovi vescovi, ai diaconi polacchi, e 
incontrato diverse autorità accademiche, così come i direttori delle tv e dei giornali italiani, anche in 
occasione delle celebrazioni per gli anniversari de Il Messaggero e Avvenire. Ha anche presentato il Premio 
Fondazione Ratzinger e a Palermo ha tenuto vari interventi su arte e fede con l’inaugurazione del Museo 
del convento di Santa Caterina.  

Il Delegato mons. Azevedo è stato relatore principale a due conferenze in Portogallo: una per i 
cento anni della morte del vescovo di Porto, Antonio Barroso, (1864-1918), e una per il 50° anniversario 
della costruzione della chiesa di Alfena (Porto), dal titolo Il Significato dello Spazio Liturgico. 

Il Segretario mons. Tighe è stato in Irlanda per la Visita del Santo Padre e a Los Angeles, a New 
York e a Parigi.  

Il Sottosegretario mons. Sanchez de Toca è stato a Rio de Janeiro, in Agosto, e a Buenos Aires 
per lanciare il Young Leaders Mentoring Program in coordinamento col movimento Sport al servizio dell’umanità.  
Ha anche lavorato a un importante accordo sugli organismi sportivi del Vaticano. 

 
 

Visitatori 
Tra i tanti visitatori il Dicastero ha accolto i vescovi dell’Inghilterra, del Galles e della Scozia, durante la 
loro visita ad limina, gli ambasciatori di Irlanda, Romania, Svezia, Repubblica Ceca, Azerbaijan, Honduras, 
Unione Europea e le delegazioni dalla Slovacchia e della German State Opera Company.  
 

Varia 

Il Pontificio Consiglio con gioia dà il benvenuto ai reverendi Benjamin Barba e Antonio Appella come 
membri dello staff, mentre mons. Gergely Kovacs ha celebrato il suo 25° anniversario sacerdotale. Sono 
stati celebrati i funerali degli ex collaboratori don Luca Pellegrini e mons. Franco Perazzolo.  
 

Save the Dates  

29-30 Novembre a Roma il Convegno sui beni culturali: Dio non abita più qui? L’evento, 
all’Università Gregoriana, include anche un contest di Instagram #nolongerchurches e un 
invito per posters.  
13 Ottobre Giornata delle catacombe a cura della Pont. Commissione di Archeologia Sacra  

Ulteriore materiale su questi eventi può essere trovato nella nostra rivista Culture e fede, pubblicata tre 
volte all’anno, o sul nostro sito web www.cultura.va o sui social media. 

http://www.cultura.va/content/cultura/it/organico/cardinale-presidente/texts/sinodo1.html
http://www.catacombeditalia.va/content/archeologiasacra/it/eventi/giornatacatacombe-2018.html
https://www.facebook.com/PontificalCouncilForCulture/posts/1986845278039565
http://www.cultura.va/content/cultura/en/eventi/major/dismissione.html

