Pieve romanica dei Santi Faustino e Giovita
San Faustino di Rubiera (RE)

LUOGO FONTE
ROMANICO E CONTEMPORANEITÀ
Iniziative per il 40° anniversario dei restauri

Quest’anno ricorre il 40° anniversario della fine dei restauri di
una delle più antiche pievi della diocesi di Reggio EmiliaGuastalla, iniziati il 1 aprile 1976 e terminati nel maggio 1979.
I lavori di restauro erano stati promossi dall’arciprete Don
Lanfranco Lumetti (1925 – 2004) e portati avanti dall’arch.
Gianfranco Varini in collaborazione con l’ing. Eugenio Ansaloni e
il geom. Giancarlo Bellei.
La Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita (Unità Pastorale
Rubiera Cuore Immacolato di Maria) propone alla Diocesi tre
appuntamenti di rilevante attualità.
La Pieve di San Faustino, con la presenza di Don Lumetti, è stata
per tanti giovani un “Luogo fonte” fatto di esperienze di
teologia, arte e liturgia.
“Dal romanico alla contemporaneità” fa riferimento alle azioni di
valorizzazione dell’antico, quale presupposto per potenziali
adeguamenti liturgici.
Dal confronto di questi incontri si potrà recepire un panorama di
casi realizzati in altrettanti monumenti ecclesiali.
Durante il primo incontro, il prof. Alberto Melloni illustrerà come
la Chiesa Italiana ha recepito le decisioni del Concilio Vaticano II
a partire dagli anni Settanta fino ad oggi sulla spinta del
Magistero di Papa Francesco.
L’arch. Mauro Severi condurrà il secondo incontro
approfondendo l’evoluzione delle metodologie del restauro
nelle chiese plurisecolari.
L’incontro con Mons. Tiziano Ghirelli e con l’arch. Paolo Bedogni
si soffermerà sul ruolo dell’architetto nel tradurre in luoghi le
priorità dettate dal Concilio in materia di adeguamento liturgico.

Domenica 10.03.2019 - ore 17.30
CONVERSAZIONE CON IL PROF. ALBERTO MELLONI
La ricezione del Concilio in Italia: dalla Conferenza Episcopale
di Bartoletti al Sinodo Nazionale di Francesco
Introduzione del Dott. Cristian Ruozzi

Domenica 28.04.2019 - ore 17.30
CONVERSAZIONE CON L'ARCH. MAURO SEVERI
Evoluzione delle metodologie del restauro
Introduzione del Geom. Giancarlo Bellei
in ricordo dell’Arch. Gianfranco Varini

Domenica 19.05.2019 - ore 17.30
CONVERSAZIONE CON MONS. TIZIANO GHIRELLI
E ARCH. PAOLO BEDOGNI
Dal restauro scientifico all’adeguamento secondo la riforma del
Concilio Vaticano II: il compito dell’architetto
Introduzione dell’Avv. Giorgio Notari

Domenica 16.06.2019 - ore 11.30
SANTA MESSA PRESIEDUTA DA
S. E. MONS. LUCIANO MONARI (Vescovo emerito di Brescia)
Vescovo emerito della città dei Santi Faustino e Giovita e invitato
da Don Lanfranco Lumetti (in occasione dell’inaugurazione del
primo lotto dei lavori di restauro) a presiedere la Santa Messa
delle ore 20,00 di Giovedì 28.10.1976 e a tenere l’omelia dal
titolo: “Il Tempio di Dio nella Bibbia”.
In ringraziamento e memoria di tutti coloro che hanno
partecipato ai restauri della Pieve e contribuito all'edificazione
della Comunità

ENTE PROMOTORE
Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita
Unità Pastorale Rubiera Cuore Immacolato di Maria

CON IL PATROCINIO

Per tutti gli architetti iscritti agli eventi del 28 aprile e del 19
maggio si prevede il riconoscimento di crediti formativi.
LUOGO
Tutti gli incontri si terranno presso la
Pieve romanica dei Santi Faustino e Giovita mm.
San Faustino di Rubiera (RE)
INFORMAZIONI
Segreteria: Via Emilia Est, 24 – 42048 Rubiera (RE)
Tel. 0522 620203
E- mail: info@uprubiera.org

