
#VISIONI	DI	COMUNITÀ
GIORNATE	DI	VALORIZZAZIONE	DEL	PATRIMONIO	 	CULTURALE	ECCLESIASTICO

Museo,	Biblioteca,	Archivio	Diocesani	(MAB)
Mostra	ed	incontro	sul	tema:	

FIGURE	DI	SANTITÀ	FEMMINILE
Santa	Colomba,	 Santa	Innocenza	e	Beata	Chiara
Alle	 sorgenti	della	 comunità	 ecclesiale	di	Rimini

VENERDI	20	MAGGIO		ORE	16-18
Museo		“Tesoro	della	Cattedrale”	

(Sala	San	Gaudenzo)
Via	IV	Novembre	- Rimini



Per le giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico (da
Domenica 15 maggio a Domenica 22 maggio) gli istituti MAB della diocesi di
Rimini, in collaborazione con l’ISSR “A.Marvelli”, propongono una mostra con
incontro dal titolo “Figure di santità femminile. Santa Colomba, Santa Innocenza
e Beata Chiara. Alle sorgenti della comunità ecclesiale di Rimini”.

Verranno esposti i reliquiari delle sante conservati al Museo diocesano “Tesoro
della Cattedrale” e documenti custoditi presso l’Archivio storico diocesano “Card.
G. Garampi” e la Biblioteca diocesana “E. Biancheri”. Alcuni dei pochi scampati
alle soppressioni napoleoniche e alle devastazioni della guerra.

I materiali in mostra riguarderanno tre figure di donne: due dei primi secoli,
Colomba e Innocenza, e una del basso Medioevo, Chiara da Rimini.

Le ragioni della scelta sono più di una.

Per prima cosa ricordare che il culto delle reliquie, che nel nostro mondo tendono
ad essere considerate con sufficienza, come il retaggio di sensibilità ormai
tramontate, non aveva in realtà nulla di magico. Nasceva invece, oltre che dalla
volontà di difendere la propria identità culturale e sociale, dal bisogno di avere
segni capaci di ricordare la testimonianza che i santi avevano lasciato in eredità,
di aiutare a ringraziare Dio che li aveva sostenuti nel cammino di santità, di
ravvivare la fede, la speranza e la carità, di “dire” affetto, pietà, richiesta
d’intercessione e di benedizione...

Mostrare come i paradigmi di santità “al femminile” – martiriale per Colomba e
Innocenza; più calata nella quotidianità della storia per Chiara – non si
discostassero nella sostanza dai contemporanei paradigmi di santità “al
maschile”.

Infine dimostrare come il culto di queste sante si sia mantenuto costante nei
secoli coinvolgendo anche la cura dei pastori della Chiesa riminese, che, in
particolare nel XVIII secolo, sentirono la “necessità” di dare riconoscimento
ufficiale a devozioni tradizionali per riaffermare la identità della Chiesa in un
tempo in cui era chiamata a un confronto pesante con le nuove culture, che
combattevano la fede e l’autorità della rivelazione in nome della ragione, che
imponevano nuove prassi scientifiche, che miravano a fare della religione lo
strumento di sacralizzazione del potere dei principi.
(Cinzia Montevecchi)



PROGRAMMA	DELL’INCONTRO

Saluti	istituzionali
Don	Maurizio	 Fabbri

Vicario	Generale	della	Diocesi	di	Rimini

Don	Marco	Casadei
Direttore	ISSR	“Alberto	Marvelli”	

L’orizzonte	della	 santità	femminile	 nella	 Chiesa	Riminese
Santa	Colomba	 e	Beata	Chiara	 da	Rimini

Don	Gabriele	Gozzi	
Vice	Direttore	ISSR	“Alberto	Marvelli”

Santa	Innocenza - Memoria	 e	culto
Don	Gioacchino	Vaccarini

Comunità	“Piccola	Famiglia	dell’Assunta”,	Montetauro	- Coriano

Biografie	 di	Sante	in	mostra
Documenti	della	Biblioteca	 “E.Biancheri”	

e	dell’Archivio	 “G.Garampi”
Cinzia	Montevecchie	Federica	Giovannini

Biblioteca	“E.Biancheri”,	Archivio	Storico	“G.Garampi”

Santa	Colomba	 nell’arte
Auro	Panzetta

I.S.S.R.	“A.Marvelli”,	Diocesi	di	Rimini	e	San	Marino-Montefeltro

Busti	- Reliquiario	 di	sante	del	Museo	Diocesano	
“Tesoro	della	Cattedrale”	

Johnny	Farabegoli
Ufficio	Beni	Culturali	- Diocesi	di	Rimini

Per	l’occasione	saranno	 esposti	documenti	provenienti	
dalla	Biblioteca	Diocesana	“E.Biancheri”	

e	dall’Archivio	Diocesano	“Card.	 G.Garampi“

Verrà	proiettato	 il	cortometraggio	 su	Sant’Innocenza
a		cura	dell’Ensamble Rodoviva

con	una	presentazione	della	musicista	e	scrittrice	Marina	Valmaggi

Per	informazioni	sull’evento	 contattare	 i	seguenti	indirizzi	mail:	
ubc@diocesi.rimini.it;	 bibliobiancheri@diocesi.rimini.it;	 archivio@diocesi.rimini.it

Tel.:	0541-084417


