RETEB ER
BIBLIOTECHE ECCLESIASTICHE EMILIA-ROMAGNA

La Rete BEER nasce dalla volontà di un gruppo di
bibliotecari e bibliotecarie che operano in alcune
biblioteche ecclesiastiche dell'Emilia-Romagna.
Lo scopo principale per cui è nata la Rete è quello
di cercare strade condivise per mettere in dialogo il
patrimonio librario delle biblioteche e gli uomini e le
donne del nostro tempo.
Insieme all’obiettivo di realizzare azioni comuni
per valorizzare nel territorio i beni culturali, la
Rete BEER è anche spazio di confronto operativo,
costituendo un aiuto reciproco per cogliere al meglio
le opportunità e superare le difficoltà nell’operato
quotidiano della vita delle Biblioteche ecclesiastiche,
istituzioni private chiamate ad offrire i servizi
garantiti dalle biblioteche pubbliche.
Per partecipare alla ReteBEER è sufficiente mettersi
in contatto con una delle biblioteche aderenti.
Sito: https://bit.ly/retebeer
Contatto mail della rete: retebeer@gmail.com

PAGINE IN
CAMMINO
“Pagine in cammino” è una rassegna di incontri,
percorsi e idee che ha lo scopo di consolidare il
legame tra ciascuna Biblioteca e il proprio territorio
di azione, attraversando tutta la Regione.
In questa 1a edizione il tema comune è la riflessione
sul “pellegrinaggio”, inteso sia come viaggio terreno
sia come ascesa spirituale, inteso quindi come
movimento capace di generare un cambiamento.
Il mettersi in cammino o l’aver percorso un cammino
vuole essere anche un buon auspicio
per la ripresa piena di un tempo di condivisione,
di crescita e di socialità.
Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto
della normativa Covid-19.

Rassegna di incontri, percorsi, idee
ideata dalla
Rete delle Biblioteche Ecclesiastiche
dell'Emilia-Romagna
https://bit.ly/retebeer - e-mail: retebeer@gmail.com
Polo PBE: https://beweb.chiesacattolica.it
BOLOGNA
Biblioteca della Facoltà Teologica
dell'Emilia-Romagna
tel. 051.585183 - e-mail: biblioteca@fter.it
www.fter.it/biblioteca-home
Biblioteca del Seminario Arcivescovile
tel. 051.3391912 - e-mail: seminario@chiesadibologna.it
www.seminariobologna.it/biblioteca
Biblioteca Provinciale dei Frati Minori dell’Emilia
tel. 051.4290806
e-mail: biblioteca.bologna@fratiminori.it
https://bibliote10.wixsite.com/biblioteca-emilia
Biblioteca dello Studentato per le missioni
tel. 051.4295533 - e-mail: biblioteca@dehoniani.it
www.studentatomissioni.it
Biblioteca patriarcale di San Domenico
tel. 051.6400491 - e-mail: biblsand@iperbole.bologna.it
https://sandomenicobologna.it/catalogo-biblioteca
Biblioteche
Fondazione Lercaro - Istituto Veritatis Splendor
tel. 051.6566211
e-mail: veritatis.biblioteche@chiesadibologna.it
www.fondazionelercaro.it/biblioteche
MODENA
Biblioteca diocesana Ferrini&Muratori
tel. 059.217130
e-mail: bibliodiocesanamodena@gmail.com
www.bibliotecadiocesana.mo.it
PIACENZA
Biblioteca del Seminario Vescovile
tel. 0523.321972
e-mail: bibseminario.pc@gmail.com
RIMINI
Biblioteca diocesana “Mons. E. Biancheri”
tel. 0541.084417 - e-mail: bibliobiancheri@diocesi.rimini.it
www.bibliotecadiocesanarimini.it
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incontri › percorsi › idee
1A RASSEGNA SETTEMBRE/NOVEMBRE 2021

PAGINE IN
CAMMINO
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BOLOGNA
RIMINI

MODENA
Biblioteca diocesana Ferrini & Muratori

Nei passi di don Lenzini
Mostra bibliografica e documentaria

1-30 settembre 2021

dal lunedi al sabato ore 9-12
Androne del Seminario Metropolitano
di Modena [Corso Canalchiaro 149]
In preparazione alla beatificazione di don Giuseppe Lenzini
(1881-1945), la Biblioteca Diocesana Ferrini&Muratori propone un approfondimento sulla figura del prete diocesano,
ucciso in odio alla fede tra la notte del 20 e del 21 luglio 1945
da un gruppo di ex partigiani.
INFO: tel. 059.217130

RIMINI
Biblioteca diocesana “Mons. E. Biancheri”
Archivio storico diocesano “card. G. Garampi”
Istituto di Scienze Religiose “A. Marvelli”

Tracce di cammini

Mostra documentaria, bibliografica e fotografica
sulla rete dei cammini
presenti nella diocesi riminese

10-11 settembre 2021

Biblioteca diocesana “mons. E. Biancheri” e
Issr “A. Marvelli” di Rimini [Via Covignano 265]
Mettersi in cammino, prendere il passo del pellegrino:
un’esperienza della vita dei secoli passati oggi fortemente
riscoperta grazie alla rete di Vie e sentieri che collegano
piccoli e grandi centri spirituali.
In mostra materiali relativi a percorsi, vie, e nuovi itinerari
nella diocesi di Rimini. Appuntamento in occasione della
Summer School “Prendersi cura della bellezza. Percorsi per
la valorizzazione del patrimonio artistico ecclesiale e del
turismo religioso” proposta dall'Issr “A. Marvelli” all’interno
del Master universitario di 1° livello Valorizzazione dell’arte
sacra e del turismo religioso.
INFO: tel. 0541.084417

PIACENZA
Biblioteca del Seminario Vescovile

BOLOGNA
Biblioteca Provinciale dei Frati Minori dell’Emilia

Cammini, santi, ospedali a Piacenza nei volumi
della Biblioteca del Seminario Vescovile e nei
documenti dell’Archivio Storico Diocesano

Esposizione di libri sul tema del pellegrinaggio
preceduta dalla visita alla mostra permanente
di icone russe

Deh, peregrini che pensosi andate...
2 ottobre 2021 - ore 15.00

Peregrinando...

16 ottobre 2021 - ore 11.00

Piacenza, Biblioteca del Seminario Vescovile
[Via Scalabrini 65]

Biblioteca Provinciale dei Frati Minori dell’Emilia
[Bologna, Via Guido Guinizelli 3]

Mostra bibliografica e documentaria sul tema del pellegrinaggio,
dei luoghi d’accoglienza e di santi pellegrini del passato.

Piccola mostra documentaria sul tema del pellegrinaggio
alla quale si accede attraverso un pellegrinaggio “sui generis”
che ripercorre le tappe della fede contemplando le icone,
immagini teologiche, in mostra permanente nel corridoio che
porta alla Biblioteca.

INFO: tel. 0523.321972

BOLOGNA
Biblioteca della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
Istituto di Scienze Religiose “SS. Vitale e Agricola”

I cammini e l’immaginario.
La “scoperta” di Monte Sole
Incontro

14 ottobre 2021 - ore 18.00
Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
[Bologna, Piazzale Bacchelli 4]

Con prenotazione - sarà trasmesso in streaming
Monte Sole ha cambiato il nostro modo di pensare le parole
martirio, giustizia, carità, Chiesa. Una conversazione sulla
riscoperta di questo luogo e delle sue storie, col pensiero ai
giovani del tempo della DAD e dello storytelling.
Parteciperanno:
don Angelo Baldassarri
co-autore di Far tutto, il più possibile. Biografia documentata
di don Giovanni Fornasini (Zikkaron 2021) e autore di
Risalire a Monte Sole. Memorie e prospettive ecclesiali
(Zikkaron 2019)
Elena Monicelli
coordinatrice della Scuola di Pace di Monte Sole
INFO: Segreteria tel. 051.19932381 - Biblioteca: tel. 051.585183

INFO: tel. 051.4290806

BOLOGNA
Biblioteca dello Studentato per le missioni
Biblioteca del Seminario Arcivescovile

Pellegrini sulle orme dei martiri
Tavola rotonda

6 novembre 2021 - ore 10.00
Biblioteca dello Studentato per le missioni
[Bologna, Via S. Vincenzi 45, possibilità di parcheggio]
Con prenotazione - sarà trasmesso in streaming
La Biblioteca dello Studentato per le missioni e la Biblioteca
del Seminario Arcivescovile propongono una riflessione sul
senso del pellegrinaggio oggi, raccontando il caso particolare
di Monte Sole, crocevia di laicità e religiosità.
Sarà anche occasione per ricordare il sacerdote diocesano don
Giovanni Fornasini, beatificato quest’anno, e il Dehoniano p.
Martino Capelli, di cui è in corso la causa di beatificazione.
Parteciperanno:
prof. Daniele Menozzi
p. Ramón Domínguez Fraile scj
don Angelo Baldassarri
INFO: Biblioteca Dehoniani tel. 051.4295533
Seminario Arcivescovile tel. 051.3392912

