COMUNICATO STAMPA

L’ARCIVESCOVO DI INSTANBUL PADRE BOGHOS ZEKIYAN LEVON,
A VERONA DAL 16 AL 17 MAGGIO PER DARE IL “LA” ALLA IV EDIZIONE DEL
FESTIVAL BIBLICO
Un’atmosfera molto particolare incanterà la Basilica di San Zeno nel duplice evento straordinario
della Santa Messa Solenne celebrata in rito armeno con il coro dei padri Mechitaristi dell’Isola San
Lazzaro degli Armeni di Venezia, preceduto da una serata sulle origini della Chiesa e liturgia
armene.
Verona, 9 aprile 2015 – Oltre 30 eventi tra incontri, dibattiti, laboratori, itinerari, degustazioni bibliche.
E ancora, mostre e momenti musicali. Per il quarto anno consecutivo, la città scaligera scommette sulla
rassegna dedicata alle Sacre Scritture, nata a Vicenza undici anni fa e nel tempo sposata dalle Diocesi
limitrofe, con un cartellone eventi più assortito che mai.
In attesa di entrare nel vivo degli appuntamenti in programma dal 21 al 24 maggio, la kermesse biblica in
riva all’Adige (da quest’anno evento culturale permanente della Diocesi di Verona), proporrà degli
“assaggi di Festival”, in sintonia con il tema dell’edizione 2015 – “Custodire il Creato, coltivare
l’Umano” – e con una serie di ricorrenze quali il centenario dell’eccidio del popolo armeno, il
settecentocinquantesimo anno dalla nascita del Sommo Poeta, l’Expo 2015, la Settimana della
Comunicazione e la Festa di San Zeno.
Un evento straordinario caratterizzerà, dunque, il weekend del 16 e 17 maggio, che vedrà ospite del
Festival scaligero padre Boghos Zekiyan Levon, di cui papa Francesco ha di recente reso attuabile
l’elezione all’ufficio di Arcivescovo di Istanbul per gli Armeni Cattolici della Turchia, effettuata dal
sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale Armena. Sabato 16, alle 20.30, nella Basilica di San Zeno,
l’arcivescovo di adozione veneziana (docente di teologia e spiritualità della Chiesa armena al Pontificio
Istituto Orientale di Roma) terrà una conferenza dal titolo ‘La parola nel vissuto cristiano armeno’, con
inediti approfondimenti, documentati anche da filmati, sulla storia della Chiesa e della liturgia armene.
Nella stessa basilica, domenica 17, alle 11.15 presiederà la Santa Messa Solenne in rito armeno, con
libretto in italiano, accompagnata dal coro dei padri Mechitaristi dell’Isola San Lazzaro degli Armeni
di Venezia e dal Duduk (strumento musicale tradizionale). Al termine della celebrazione, l’Abate di San
Zeno don Gianni Ballarini metterà a disposizione il chiostro della basilica per il Conviviale con cibo
armeno (su prenotazione). L’evento vede la collaborazione di: Club Inner Wheel Verona, Rotary Club
Verona Est, Associazione Italia-Armenia, Collegio Universitario femminile “Don Nicola Mazza”
Verona, Consulta provinciale degli Studenti e Miur.
Il Festival Biblico di Verona è promosso dal Progetto culturale della Diocesi di Verona, con il sostegno
della Banca Popolare di Verona (Main Sponsor), il contributo di Fondazione Cattolica Assicurazioni, e
il patrocinio del Comune di Verona.
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