SANTE E BEATE BOLOGNESI DOMENICA 7 MARZO 2021

Partenza
dal 07/03/2021
al 07/03/2021
QUOTA da versare all'iscrizione € 15,00 minimo 10 part ecipant i
La quot a Comprende:
La quot a non comprende:

15.00 €
Dettaglio quota
+

visit a guidat a; auricolari.
t ut t o quant o non indicat o ne “La quot a comprende”.

ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORME DEL DISTANZIAMENTO

PROGRAMMA VIAGGIO
SANTE E BEATE BOLOGNESI DOMENICA 7 MARZO 2021
Visit a dedicat a alle figure di Sant a Cat erina de’ Vigri e Beat a Elena Duglioli
It inerario guidat o dalla Dot t .ssa Maria Benassi
Appunt ament o alle ore 15.15 in Via Tagliapiet re, 21, Sant uario del Corpus Domini
Bologna vant a di diverse figure femminili di grande spicco. Oggi ci dedicheremo a
conoscere Sant a Cat erina de’ Vigri e la Beat a Elena Duglioli, due grandi personaggi vissut i
in pieno Rinasciment o che hanno lasciat o import ant i segni nella nost ra cit t à.
Sant a Cat erina, nacque a Bologna, ma t rascorse diversi anni nel lusso alla cort e ferrarese
degli Est e. Dopo diverse e t ravagliat e vicende decise di legarsi alla Regola di Sant a
Chiara d’Assisi. Nel 1456, dopo insist ent e invit o della cit t adinanza e delle aut orit à civili e
religiose, Cat erina rit ornò a Bologna per fondarvi il Monast ero del Corpus Domini, di cui
divenne badessa fino alla sua mort e avvenut a il 9 Marzo del 1463. Venerat a già in vit a per
le sue virt ù carismat iche, fu canonizzat a nel 1712 oggi è compat rona di Bologna. Visit a al
Sant uario del Corpus Domini, all’int erno del quale si t rova la Cappella della Sant a,
edificat a per cust odirvi il suo corpo incorrot t o: lei appare sedut a con i suoi abit i da
clarissa e sembra parlare ai pellegrini. Con una piacevole passeggiat a at t raverso i
suggest ivi vicoli del cent ro si raggiunge la Basilica di San Giovanni in Mont e, il luogo di
preghiera predilet t o dalla Beat a Elena Duglioli. Nat a a Bologna nel 1472 da una illust re
famiglia, manifest ò una precoce propensione per la vit a nascost a, la preghiera e
l’impegno assiduo al servizio del prossimo. Nonost ant e volesse ent rare nel Monast ero del
Corpus domini, fu fat t a sposare con un not aio bolognese, con il quale visse in modo
esemplare e in seguit o alla mort e del marit o, anche la vedovanza. Grazie al suo
mecenat ismo la cit t à di Bologna ha ricevut o un’import ant e opera d’art e: Sant a Cecilia di
Raffaello oggi cust odit a in Pinacot eca. Visit a alla Chiesa di San Giovanni in Mont e,
l’ant ica Chiesa di Mont e Olivo, da sempre legat a alla simbologia dei luoghi sant i di
Gerusalemme. Al suo int erno, t ra innumerevoli opere d’art e, si t rova anche la cappella che
cust odisce il corpo incorrot t o della Beat a Elena.

Durat a dell'it inerario 2h30 circa

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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dal lunedì al venerdì
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