
Nel 2021 ricorre il VII 
centenario della morte di San 
Rainaldo da Concorezzo.

Il Comitato promotore delle 
celebrazioni – costituito dal-
la Parrocchia santi Cosma 
e Damiano, dal Comune di 
Concorezzo, dalla libreria  
La Ghiringhella e dall’Ar-
chivio Storico della Città di 
Concorezzo, ha voluto ricor-
dare con solennità la memo-
ria di questo grande perso-
naggio attraverso le seguenti 
iniziative.

Enti organizzatori:

Contatti
Scrivi a info@sanrainaldo2021.it
Visita il sito web: www.sanrainaldo2021.it
Segui la pagina Facebook: sanrainaldo2021

Con il patrocinio di:

Comune di Concorezzo

PROVINCIA
MONZA
BRIANZA

Arcidiocesi di Ravenna-Cervia

CELEBRAZIONI LITURGICHE

Le celebrazioni in speciale ricordo di San Rainaldo vedranno la preziosa 
partecipazione di S.E. Monsignor Delpini e S.E. Monsignor Ghizzoni:

†  Domenica 12 settembre 2021 alle ore 18.00  
in Chiesa parrocchiale  
la Santa Messa sarà celebrata da  
S. E. Monsignor Mario Delpini,  
Arcivescovo di Milano

†  Domenica 31 ottobre 2021 alle ore 12.00  
in Chiesa parrocchiale  
la Santa Messa sarà celebrata da 
S. E. Monsignor Lorenzo Ghizzoni,  
Arcivescovo di Ravenna-Cervia

L’accesso ai luoghi delle manifestazioni è vincolato alle norme in 
vigore relative al contenimento del Covid19

MOSTRA: I MOSAICI ANTICHI DI RAVENNA
Esposizione delle fedeli riproduzioni dell’arte musiva ravennate
In un ideale gemellaggio con la città di Ravenna, che ha visto la presenza di  
Rainaldo sulla cattedra arcivescovile, nella pregevole ambientazione di Villa Zoja, 
è allestita una mostra di mosaici costituita dalle fedeli riproduzioni dei mosaici 
presenti a Ravenna presso il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di San Vitale 
e di Sant’Apollinare Nuovo, il Battistero Neoniano e la Cappella Arcivescovile.

I mosaici sono stati realizzati all’inizio degli anni ’50 dal Gruppo Mosaicisti 
dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, seguendo una metodologia complessa 
e molto rigorosa, nel rispetto dei materiali e delle tecniche dell’epoca, al fine di 
garantire l’assoluta fedeltà agli originali.

Negli anni la mostra è stata allestita in varie città d’Italia oltre che in molte città 
europee ed extraeuropee (Vienna, Parigi, San Pietroburgo, New York, solo per ci-
tarne alcune), promuovendo l’immagine di Ravenna quale città d’arte dove è con-
servato il più ricco patrimonio mondiale di mosaici antichi per qualità artistica ed 
importanza iconologica, dichiarati dall’Unesco nel 1997 patrimonio dell’Umanità.

• Sede della mostra: Villa Zoja, via Libertà 74 Concorezzo
• Inaugurazione: sabato 25 settembre 2021 ore 11.00
• Periodo di apertura: da sabato 25 settembre a domenica 31 ottobre 2021
• Ingresso visita libera: Gratuito
•  Ingresso visita guidata: Adulti: Euro 3,00; Ragazzi fino a 17 anni: gratuito; 

Visite organizzate da scuole di ogni ordine e grado: gratuito
•  Per gli orari di apertura al pubblico e prenotazione visite guidate consulta-

re il sito  www.sanrainaldo2021.it o rivolgersi alla biblioteca comunale tel. 
039/62800203-204



Cenni biografici

Nato intorno al 1250 e appartenente alla famiglia dei Concorezzo, 
che alla Milano dei secoli XI-XIV ha dato giureconsulti, notai 
e personalità politiche vicine alla fazione dei Torriani, Rainaldo 
studia Diritto all’Università di Bologna, quindi si trasferisce a 
Lodi per insegnare. Ordinato sacerdote e magister in legge nel 
1289, lascia Lodi per entrare nel seguito del cardinale milanese 
Pietro Peregrosso, vice-cancelliere della curia Romana. Nel 1293 il 
Peregrosso intercede affinché Rainaldo sia nominato tra i canonici 
di Laon (Francia) e di San Martino di Bollate

Nel 1295 Rainaldo passa tra i famigli del cardinale Benedetto 
Caetani, nipote del papa Bonifacio VIII, che nel 1296 lo nomina 
vescovo di Vicenza.

Nel 1298 il papa, riconosciutene le indubbie qualità e capacità, lo 
nomina “inviato speciale” per promuovere un accordo di pace tra 
Filippo il Bello, re di Francia, ed Edoardo I, re di Inghilterra, in 
guerra dal 1293. Rainaldo passa 2 anni in Francia per questo ed 
altri importanti incarichi diplomatici.

Nel 1301 diviene vicario di Romagna, una grande e ricca provincia 
legata direttamente ai possedimenti pontifici e nel 1303 è eletto 
vescovo di Ravenna.

Un ventennio di permanenza nella cattedra di S.Apollinare che 
resta fondamentale per la chiesa ravennate, alla quale Rainaldo 
ha lasciato istituti, come il Convento dei Parroci urbani (tuttora 
presente e il cui stemma non a caso riporta la figura del santo).

Ormai vecchio e malato, Rainaldo trascorse i suoi ultimi anni di 
vita nel castello di Argenta, da dove proseguì l’opera pastorale, 
governando la diocesi attraverso procuratori e vicari.

La morte dell’anziano prelato sopraggiunse il 18 agosto 1321. Meno 
di un mese dopo si spegneva a Ravenna il sommo poeta Dante 
Alighieri (anche se non ci sono prove concrete che i due si siano 
conosciuti e frequentati).

Già nel 1326 il nuovo arcivescovo Aimerico da Chaluz, spinto dalla 
sincera e profonda venerazione del popolo ravennate per la figura di 
Rainaldo, avvia il processo di beatificazione, che si chiude nel 1340. 
Da allora viene ricordato e venerato come beato e santo.

RAINALDO DA CONCOREZZO
Ambasciatore del papa e giudice dei templari

Cine teatro S. Luigi Concorezzo
28 ottobre 2021 ore 21
Comitato promotore delle celebrazioni per il VII centenario 
di San Rainaldo da Concorezzo 

Convegno a più voci che, riprendendo quanto emerso in  
precedenza, affronta e presenta diversi aspetti della vita di  
S. Rainaldo e delle celebrazioni del centenario.

* * *

NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA
Spettacolo dedicato al VII centenario della morte di 
Dante Alighieri a Ravenna
Una lettura teatralizzata dell’Inferno incentrata sulla vicen-
da individuale di Dante, in un parallelo con l’esperienza di 
vita degli uomini di ogni tempo.
Riccardo Moratti sceglie per noi quelle pagine e quei perso-
naggi dai quali possa  filtrare il fascino dell’opera.
Al centro di tutto, il gusto del raccontare; raccontare storie, 
raccontare vite, alternando il semplice dialogo a momenti in 
cui luci, musica e parole si fondono, creando suggestioni e 
suscitando emozioni.
Lettura teatralizzata a cura di Letterevive
Narrazione, musica e commento di Riccardo Moratti
Musiche originali di Gabriele Bazzi Berneri
Ingresso libero
Giovedì 7 ottobre 2021, ore 21.00
Cineteatro San Luigi – via De Giorgi, 56 Concorezzo

Cine teatro S. Luigi Concorezzo – 9-11 settembre 2021
Comitato promotore delle celebrazioni per il VII centenario di 
San Rainaldo da Concorezzo | Regione Lombardia  |  Provincia di 
Monza e Brianza | Centro studi longobardi | Università Cattolica 
del Sacro Cuore | Diocesi di Ravenna | Città di Ravenna

Seminario internazionale con la presenza di relatori provenienti 
da università italiane e straniere.

Giovedì 9 settembre, ore 16.00
Rainaldo e il suo tempo

Venerdì 10 settembre, ore 9.30
La formazione e l’episcopato vicentino

Venerdì 10 settembre, ore 15.30
Pastore alla guida della Chiesa ravennate

Sabato 11 settembre, ore 9.30
Agiografia e memoria di un episcopato

Iscrizione gratuita e obbligatoria sul sito
www.sanrainaldo2021.it

CONVEGNO INTERNAZIONALE: 
RAINALDO DA CONCOREZZO 

NEL SETTIMO CENTENARIO DELLA MORTE (1321-2021)


