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Riconsacrazione della chiesa e laurea ad honorem a Mattarella: ottobre il mese di San
Francesco del Prato

Di Le Vostre Lettere Alla Redazione

Dopo la serie di manifestazioni che hanno caratterizzato l' estate del 2021,

riducendo, mese dopo mese, la distanza dal momento della sua restituzione

alla città di Parma, San Francesco del Prato si prepara a inaugurare

ufficialmente l' inizio di una nuova vita, prima con la benedizione e la

collocazione della coce in facciata del 14 settembre e il dialogo La Bellezza è

di tutti tra Stefano Zamagni e Giovanna Brambilla - appuntamento conclusivo

del Festival Francescano 2021 in programma il 26 settembre - e poi con un

evento eccezionale: la cerimonia di conferimento della laurea honoris causa

al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Università di Parma: laurea

honoris causa al presidente della Repubblica Sergio Mattarella 29 Luglio 2021

La cer imonia di  confer imento del la  laurea giungerà dopo 48 ore

particolarmente intense di musica e spiritualità. Sabato 2 ottobre, il concerto

gregoriano del Coro Paër crea l' atmosfera solenne per la dedicazione del 3

ottobre, quando la celebrazione eucaristica e il rito di consacrazione

presieduti da monsignor Enrico Solmi, vescovo di Parma, chiuderanno una

giornata scandita dal Transito di San Francesco, da un emozionale video-

mapping proiettato sulla facciata della chiesa e dal concerto con I Musici di Parma, con Marco Zoni (primo flauto

della Scala), Christoph Harmann (oboe dei Berliner), Francesco Tagliavini (violinista della Scala)- Alle 21 concluderà

la giornata la celebrazione eucaristica nella festa di San Francesco Patrono d' Italia, presieduta da monsignor Solmi.

Le giornate inaugurali del 2, 3, 4 ottobre rappresentano l' apertura delle porte che daranno spazio a molti altri eventi.

In particolare il 9 ottobre sarà presente il cardinale José Tolentino de Mendonça, archivista e bibliotecario di Santa

Romana Chiesa, che offrirà una meditazione per mettere in dialogo cultura, vita e spiritualità. Sarà inoltre ricordato

con alcuni appuntamenti fra' Salimbene, di cui ricorrono gli 800 anni dalla nascita, proprio in questo autunno 2021.

Va inoltre ricordato che è ancora possibile sostenere il restauro della chiesa con una donazione, seguendo le

istruzioni riportate sul sito: https://www.sanfrancescodelprato.it/it/dona/ Con un contributo di almeno 10 euro, sarà

possibile scegliere un ricordo tra quelli proposti come testimonianza e ringraziamento per la partecipazione alla

raccolta fondi collettiva. Per informazioni: Comitato per San Francesco del Prato Via del Prato, 4 - 43121 Parma E-

mail: visite@sanfrancescodelprato.it Sito web: www.sanfrancescodelprato.it Ai sensi del Regolamento GDPR UE

2016/679 La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso

e-mail o adesioni da noi ricevute. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta. Le email vengono inviate

attraverso il servizio "SMTP Dedicato" offerto da hostingperte.it. Il traffico di risposta è gestito da caselle aruba.it. Le

email e i dati personali vengono conservati sui server dislocati nell' ufficio di Ella. I dati personali da noi raccolti sono

usati esclusivamente per l' invio dei comunicati stampa
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e per eventuali comunicazioni dirette con gli interessati, relative alle notizie riportate in tali comunicati. Per

maggiori informazioni sulla protezione dei dati: https://www.iubenda.com/privacy-policy/70560508/legal.
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