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OLTRE100EVENTI.Dal 21 maggioal2 giugnotra lectio edibattiti

LAGENESI
“INDAGINI”
INCORSO

Tra pochi giorni a Vicenza
PiazzaDuomodiventeràunfe-
stosoquartier generaledelFe-
stival Biblico offrendo luoghi
e spazi per momenti di rifles-
sione su argomenti di grande
attualità,maanchedicondivi-
sione e conoscenza per avvici-
nare la Bibbia a chi con il Li-
bro Sacro non ha affatto con-
suetudinemaancheperinvita-
rechiconessomisuratempoe
vita ad approfondirlo. L’idea
deipromotori, laDiocesidiVi-
cenza e Società San Paolo, in-
fatti è quella di poter offrire
una chiave di lettura diversa,
aprendo finestre verso visioni
nuove, partendodall’indagine
e dalla conoscenza. E il tema
non è dei più facili, ma sicura-
mente dei più belli: “Custodi-
re il Creato, coltivare l’Uma-
no”.
Dal 21 maggio al 2 giugno ol-

tre 100 gli appuntamenti tra
lectio magistralis, dibattiti,
spettacoli,mostre,aperitivibi-
blici e meditazioni nel centro
storico della città ma anche in
provincia e molte novità, co-
me la nascita di Esplorificio,
un progetto fatto dai giovani
per i giovani che prevede an-
che un’esperienza di comuni-
tà a Vicenza o l’iniziativa Acec
che, in ben 14 sale in tutto il
Veneto,propone,abigliettori-
dotto, pellicole che riflettono
sul tema della rassegna. In-
somma una grande, popolare
rassegnaculturalecheconser-
va l’asse portante nell’ampia
sequenza di momenti di ap-
profondimento teologico del
testobiblico.E qui il program-
ma mette in campo nomi di
tuttorilievotra imiglioribibli-
sti. Di questa profondità di in-

dagine si avrà già un assaggio
nella lectio magistralis nella
Chiesa di san Lorenzo giovedì
28 maggio alle 21 con il cardi-
nalearcivescovodiMilano,An-
geloScola.Riscoprire lacusto-
dia del proprio spirito e della
propria interiorità rappresen-
ta una sfida particolarmente
attuale per l’uomo post-mo-
dernodominatodatroppesol-
lecitazioni.
Proprioallariscopertadique-

staspiritualitàcondurràAnto-
nio Maria Sicari, teologo car-
melitano scalzo in “Ecologia
del cuore” venerdì 29 maggio
alle 16. Sabato 30 alle 15 Jean
Louis Ska con Aldo Martin si
interroga sulla Genesi: indica
una supremazia dominante
dell’uomo sul mondo o un mi-
tedominiodaesercitareconri-
spetto? Sempre sulla Genesi e
sempre sabato 30, in un’anali-
si tuttaalfemminile,si interro-
ga anche la biblista Corinne
Lanoir, insieme a Donatella
Mottin,direttricedell’Associa-
zionePresenzaDonna,parten-
do dal presupposto che il giar-
dino in cui siamo posti è la no-
stra stessa vita sospesa tra

istinto e dominio e accettazio-
ne della custodia umile e fati-
cosa di noi stessi e dell’altro.
Alle 18 alle Opere Sociali altra
importante Lectio magistralis
sul tema dell’ecologia del teo-
logo Jürgen Moltmann.
Originale approccio quello

del teologo Richard
Bauckham che, nell’incontro
di domenica 31 maggio alle
15.30semprealleOpereSocia-
li,superalaprospettivadeldo-
miniodell’uomosullacomuni-
tà della creazione, con un
excursus dalla Bibbia fino ad
oggi. Introduce l’incontro Si-
moneMorandini.Immancabi-
le l’appuntamento al festival
sullo scambio interreligioso.
Quest’anno, a parlare della
Bibbia come codice del dialo-
go ci saranno Andrea Riccar-
di,storicoefondatoredellaCo-
munitàdiS.Egidioe ilbiblista
Armand Puig i Tàrrech mode-
rati da Giacomo Perego in un
evento in collaborazione con
EdizioniSanPaolo,sempredo-
menica alle 18 alle Opere So-
ciali. Nel fittissimo program-
ma di questa undicesima edi-
zionedelFestivalvicentinoan-

che nomi che, apparentemen-
te, con la Bibbia sembrano
aver poco a che vedere.
Il bello sarà scoprire che non

è così. Da Paolo Portoghesi
che, martedì 2 giugno alle 15 a
Palazzo Valmarana Braga, in
“Il sorriso della tenerezza”
spiegherà come l’architettura
diviene emblema, simbolo e
metafora di un prendersi cura
delle opere in cui vengono co-
struiti e ricostruiti una città,
unmondoeunambientesem-
pre più umani, a Luca Mercal-
li,ospitesabato30maggioalle
21 in “Il clima ci cambia?”. L’a-
nalisiscientificadeidaticlima-
tici non rappresenta solo un
esercizio intellettuale, né de-
v’essere relegata al livello di
un’indagine tecnica per taluni
settori, ma rappresenta una
scienza del futuro in grado di
orientare le nostri prassi eti-
cheed ecologiche. Oltrea tutti
glieventi,poi,nonmancheran-
no anche quest’anno gli attesi
appuntamenti con le Medita-
zioni mattutine a cura di pa-
dre Michael Davide Semeraro
e i percorsi tra arte e Bibbia e
gli aperitivi biblici con Dario
Viviane Lidia Maggi.
Il programma completo del-

larassegnaèdisponibilesulsi-
towww.festivalbiblico.it.L’ini-
ziativa,patrocinatadalPontifi-
cio Consiglio della Cultura,
dal ministero per i Beni e atti-
vità culturali e turismo e con-
divisa dal settimanale Fami-
glia Cristiana, coinvolge enti
pubblici, soggetti economici
del profit e nonprofit, associa-
zionieenti sia laici chereligio-
sicheconcorronoallarealizza-
zioneealsostegnodell’iniziati-
va.•

Giovedì28 Venerdì29

Dal21al23

Leparole
diScolae
poilamusica

Ciboespirito
conPetrinied
EnzoBianchi

Archeologia
enuoviluoghi
dellaBibbia

LaLectiomagistralis
inauguralequest’annosarà
affidataall’arcivescovo di
MilanoAngeloScola che,
giovedì28maggio alle 21,nel
Tempio diS. Lorenzo, insieme
algiornalista Armando Torno
aprirà laXI edizionedel
FestivalBiblico con undialogo
chepartedalla domanda: cosa
nutrela vita? Un’analisitra ciò
cheoffreil presente e‘la
coltivazione’diciò cherende
ultimamenteuomini,sospesi
tradesiderio efelicità. Il
Festivalpresenta inoltreuna
composizionemusicale
originalesul tema2015. Il
compositoreincaricatoè
PierangeloValtinoni,musicista
riconosciutoa livello
internazionale.La“Cantata
dellaCreazione”– questoil
titolodell’opera –sarà
interpretatainprimaassoluta
laseradi giovedì28al Tempio
diSanLorenzoda IPolifonici
Vicentiniel’Ensemble
Musagète,direttidal maestro
PierluigiComparin. Il giorno
dell’esecuzione,sempre a San
Lorenzo,alle ore 18una
conversazione con Valtinoni e
coimusicisti Mario Lanaroe
PierangeloRuaro, sarà
l’occasioneper qualche
riflessionesulla musica sacra
moderna.

Venerdì29 maggioalle 21nella
tendainpiazza Duomosipotrà
ascoltarel’attesoconfronto tra
EnzoBianchi, prioredella
ComunitàdiBose eCarlo
Petrini,gastronomoe
fondatoredell’associazione
SlowFood. L’evento nasce
dall’ideadiconfrontare una
voce delmondocredente euna
voce delmondolaico sul tema
delcibo edelpastoconsumato
assieme.L’approfondimento
biblicoespirituale consentedi
riconoscereil cibo come
veicolo fondamentaledi
relazione,segnaleper l’uomo,
nelmomentostessodella
soddisfazionedi unbisogno
primario,dellanecessitàdi
sollevarsioltre. Inquesta
dimensionel’incontrocon
l’altrodivienefondamentale,
comeben indicanoi passi
biblicichedefinisconola storia
dellasalvezza proprioa partire
dapasticonsumati, insieme e
perstrada, difrettao con
calma,con personaggi familiari
emisteriosi.Sul versantelaico
lariscoperta deiterritori,dei
cibiedei sapori locali indica
immediatamenteilriferimento
allacomunità,come ricercadi
sintesitra tradizionee
innovazione. Moderal’incontro
AntonioSciortino,direttore di
FamigliaCristiana.

Dal21al 23maggio nelpalazzo
delleOpere Sociali inpiazza
Duomoa Vicenza,prima del
Festival,siterràil simposio
internazionaledeLa Linfa
dell’Ulivo cheapprofondirà
temiarcheobiblici. Il centro
d’interessequest’anno sarà la
Mesopotamia, laterra stretta
trail Tigri el’Eufrate,cheha
cullatolanascita dellaciviltàe
losviluppo nonsolo economico,
sociale,politico etecnologico
dell’uomo,maanchequello
religioso.

Lescoperte archeologiche
degliultimi50 annihanno
dilatatoil focus dell’areadi
sviluppodellaciviltà, mettendo
inlucel’AltaMesopotamiaein
particolarmodola Siria, la
Turchiael’exArmenia
occidentale.Sitrattadi
scopertecomequelle diEbla,
cittàdell’Alta Siria,o quella,
ancoradell’eccezionalesitodi
GöbekliTepe,santuario
megaliticocomposto di 19
templidedicati al diolunare Sin
-lo stessodioveneratodal
patriarcaAbramoprimadella
suaconversione -, eretto nel
9.500a.C., pocolontano dalla
biblicaHarran, nell’attuale
sud-estdellaTurchia,città da
cuiAbramo sarebbe partito
verso laTerrapromessa. Trai
docentiche interveranno molti
nominoti: iprofessori Ugo
VannieFrancesco Rosside
Gasperis,che simuoveranno
tral’Apocalisse elaGenesi; lo
studiosoValerio Massimo
Manfrediconil prof. Silvio
Barbagliaintratterrà sull’Eden,
inunconfronto tra Bibbiae
archeologia; l’antichissimo sito
diGöbekliTepe ei miti
dell’originedellaGenesi
sarannomateria
dell’archeologoRoberto Maggi;
l’Armenia,terra diNoè edel
diluviouniversale sarà
descrittadalprof. Baykar
Sivazlian.L’otticaebraicadella
Creazionesarà presentatada
piùvoci: il notostudioso di
Kabbalah, il prof.Giulio Busi, la
teologadioriginiebraiche
ElenaLea Bartolinielastorica
dell’arteSara Magister. Dall’11
al18 luglio ilviaggio biblico
dell’UfficioPellegrinaggi di
Vicenzacon PassioNovara,che
raccogliebiblisti estudiosi,
quest’annoapproda inTurchia,
coltitolo “Tra ebraismoe
cristianesimo.L’archeologia
dellefedenelloscavo della
memoria.Abramo,Pietro,
Paolo”.www.linfadellulivo.it.

UnpartecipatoincontrodelFestival Biblicodeglianni scorsiin CattedraleaVicenza

Larassegnaculturale esaminatutti gliaspetti diuna
“ecologia”biblica che parladiTerra, uomo espirito.
Ospitistorici,biblisti, architetti,metereologi

CarloPetrini EnzoBianchi
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L’INTERVISTA.Martedì2 giugno dibattitoalle OpereSociali conilsociologodella Cattolica

UnNuovoUmanesimo
controletecnodittatture

EVENTI.Venerdì 29 maggio sidiscute: lapovertàci indicail futuro?

Lezionidalleperiferie
conidonRigoldieCiotti

MauroMagatti,ordinario di Sociologiaalla Cattolicadi Milano

«Gesùpuntodi
riferimentoper
nuoviracconti
dell’umano.
LaChiesacosì
vaoltrelacrisi»

Uneventodavverodanonper-
dereil29maggioalle17.30nel-
la tenda del festival in Piazza
Duomoè“Lezionidalleperife-
rie.Comelapovertàci indica il
futuro”, una tavola rotonda
con i protagonisti che da anni
sono in prima linea nella cura
dell’umano: Luigi Ciotti, fon-
datore del Gruppo Abele e di
Libera, Virginio Colmegna,
presidentedellaCasadellaCa-
rità di Milano e Gino Rigoldi,
fondatore di Comunità Nuova
ecappellanodelcarceremino-
rile Beccaria di Milano.
Dare voce a chi davvero sta

con gli ultimi ogni giorno è un
modo per sottoporre a tutti
un’attenta riflessione sull’al-
tro. L'incontro è pensato co-
medialogoapartiredalleespe-
rienze dei partecipanti, impe-
gnati nelle emergenze sociali
e nelle situazioni di disagio
della società moderna, per ca-
pire anche ciò che le “perife-
rie” dicono alla Chiesa e al
mondo nel reciproco incon-
tro.Introduce l’incontroAnto-
nioRizzolo,direttorediCrede-
re e modera la giornalista An-
gela Codacci Pisanelli.
“Sull’altro” inchiavedidialo-

gotraconfessioni cristiane l’e-
vento “Il Creato da costruire –
La Parola e le confessioni cri-
stiane’’, sempre venerdì 29
maggioalle17all’istitutocultu-

rale di Scienze Sociali Niccolò
Rezzara. Cosa possono dire le
diverse confessioni cristiane
sulcreato?Sitrattadiprospet-
tive contrapposte o sinergi-
che? Da divise e frammentate
le posizioni cristiane dialoga-
noperdivenire testimonianza
diunità e di riscoperta di valo-
ri universali. A parlarne Wil-

lian Jourdan, pastore della
chiesa metodista di Vicenza
(protestante) Vladimir Zelin-
skij, scrittore e teologo (orto-
dosso) e Giuseppe Dal Ferro,
direttoreIstitutoRezzara(cat-
tolico).
Curioso anche l’intervento

del sociologo Ilvo Diamanti
che, sabato 30 maggio alle
15.30 in Piazza Duomo nella
tenda del festival, dedicherà il
suo intervento a spiegare il
rapporto tra gli italiani e la
Bibbia. Al Festival ci sarà an-
che Sammy Basso, il ragazzi-
no con il volto da anziano che
èdiventato l’iconaetestimone
del coraggio di vivere nono-
stante la convivenza con una
malattiacomelaprogeria.Pro-
tagonistadeldocufilm“Ilviag-
gio di Sammy”, il racconto del-
lasuavita, saràospitedomeni-
ca 31 maggio alle 16 all’Orato-
rio del Gonfalone per l’evento
“Esplorare il limite”. •

Il 30 il sociologo Diamanti
sul rapporto tra italiani e
Bibbia. Il 31 maggio il
viaggio di Sammy Basso

Milena Nebbia

Martedì 2 giugno, giornata
conclusiva del festival, alle
15.30alpalazzodelleOpereSo-
ciali in piazza Duomo a Vicen-
za, si terrà un incontro sul te-
ma “Porte Aperte. Le sfide ec-
clesialiperunnuovoumanesi-
mo”,conMauroMagatti,socio-
logo ed economista, Chiara
Giaccardi, sociologa e Dome-
nicoPompili,direttoredell’Uf-
ficio nazionale Comunicazio-
niSocialidella Cei. Introdurrà
don Ampelio Crema, paolino
della Società San Paolo, presi-
dente Festival Biblico e mode-
ra Enzo Romeo, vaticanista
Rai al Tg2 Mondo economico
e comunicazione favoriscono
o ostacolano il processo del
nuovo umanesimo? La Chie-
sa, cheper suanaturaviveuna
dimensione di integrazione
nei confronti del sociale e del-
la realtà che elimina le barrie-
re e le separazioni, invoca una
capacità di riconoscimento
continuodell’evoluzionecirco-
stante. Le porteaperte sono in
uscitamaancheinentrata,co-
me ricorda papa Francesco
usando l’espressione in riferi-
mento al Padre misericordio-
so che attende il figlio. Magat-
ti,chequiintervistiamo,èordi-
nariodiSociologiageneraleal-
laCattolica di Milano.

Professor Magatti, cosa si in-
tendeper“Umanesimo”e“Nuo-
vo umanesimo”?
L’Umanesimo segnò il passag-
giodalMedioevoallaModerni-
tà, quando l’uomo fu posto al
centro del creato, capace di

usare la ragione e sviluppare
latecnica,maanchedieccelle-
re nelle arti e di rinnovare la
tradizione.Maoggi l’umanesi-
mo rischia di diventare ostag-
gio della tecnica, che con lo
scopo di superare i limiti e au-
mentare le possibilità umane,
prendeilsopravventosullano-
stra capacità di orientarne il
senso, un post-umano che ri-
schia di diventare disumano.
L’uomo prodotto della tecnica
anziché la tecnica prodotto
dell’uomo. Siamo in sostanza
davanti ad una forte dicoto-
mia,daunlatosiamodi fronte
a forme di disumanità, quali
la povertà, che Papa France-
sco chiama "l’economia dello
scarto”e dall’altro la tendenza
ad andare verso un transuma-
nesimo , cioè la tecnologia ap-
plicata al corpo umano.

C’è ancora spazio per coltivare
la nostra umanità e salvaguar-
dareladignitàdegliesseriuma-
ni in un mondo governato da
un’economia sempre più auto-
referenziale?
Il temadifondoèl’essereuma-
no in relazione. Cinquecento
anni di modernità hanno pro-
dotto anche un individuali-
smoradicalizzato nei rapporti
sociali e tra l’essere umano e
ciò che lo circonda, la natura,
il senso del mistero…una
relazionalità che l’individuali-
smo moderno nonha elabora-
to. Quindi è necessaria una
maturazioneculturale,educa-
tiva,economicaesocialecome
percorsoversoun“nuovouma-
nesimo”, che dovrebbe essere
in grado di “illuminare” i luo-
ghi di resistenza dell’umano,
sostenerli,raccontarli,darelo-
ro voce perché possano offrire
testimonianza contagiosa che
un diverso modo di essere
umani è possibile. E’ oggi ne-
cessario, apartire dallegrandi
sfide del presente, ma anche
dalle grandi opportunità che
ci sono offerte, ma anche dai
rischi, dalle sacche crescenti
di ingiustizia, dalle spinte di-

sumanizzantichevengono,co-
me detto, da una tecnica gui-
data solo dall’economia, da
una politica troppo legata agli
interessi economici e persino
dalle religioni, quando stru-
mentalizzate a fini politici, ri-
pensare, insieme, cosa signifi-
chi essere umani.

E qual è il ruolo della Chiesa in
questo processo?
Le grandi religioni, compresa
quella cristiana, devono dare
il loro contributo entrando in
una stagione di minore con-
traddizione. Non si può di-
menticare che Papa France-
sco è stato eletto per una crisi
del sistema di governo della
Chiesa cattolica e in questo
nuovo Pontefice si riconosce
la volontà di un rinnovamen-
to,di trasformazioneedirecu-
perodelle leragionistessedel-
l’esistenza della Chiesa. Non è
un caso che il convegno eccle-
siale nazionale di Firenze di
quest’anno si occuperà pro-
priodiquestotema,cioèilcon-
tributo che la Chiesa può e de-
ve dare ad una nuova spinta
umanistica.Eil fattochelacri-
si della Chiesa si sia sviluppa-
ta proprio nel nostro Paese,
cheasua voltaviveunacrisidi
grandi dimensioni su molti
fronti, potrebbe forse fornire
la spinta verso un’auspicabile
nuovastagioneumanistica,so-

prattutto sul piano morale.

Prendendo a prestito il titolo
del grande convegno di Firenze
da lei citato, “In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo”, come si in-
terpreta questa relazione?
In un mondo in cui l’uomo
vuole farsi Dio, con gli effetti
disumanizzanti che sono sot-
to gli occhi di tutti, la figura di
Gesùpuò diventare il punto di
riferimentoperundiversorac-
conto dell’umano. Il nuovo
umanesimo - ha scritto Mons.
CesareNosiglia-halesueradi-
ci prima di tutto nel cuore de-
gli uomini, nell’esperienza
contagiosa di Gesù Cristo che
riusciamo a vivere insieme.

La relazione riguarda anche il
rapporto con altre religioni?
Certo, l’ambito relazionale de-
veriguardareanchel’incontro
con le altre culture e religioni
e, nei processi che si sono pro-
dotti e che sono sotto gli occhi
di chiunque tutti i giorni, dob-
biamo fare la nostra parte. Mi
riferisco ai profughi, al com-
plesso rapporto con l’Islam,
ma anche con la Cina, l’In-
dia…Nonstoparlandodigene-
rico buonismo o di autoflagel-
lazione, ma l’Occidente deve
tentare di stare dentro a que-
sto processo e viverlo come
un’opportunità.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Magatti:«Ripensiamocosa
significaessere umanimentre il
mondoèostaggio diinteressi
economici,politici,tecnocratici»

SammyBasso,ilgiovaneaffetto daprogeria, duranteilsuoviaggionegliUsa divenutofilme libro

DonLuigiCiotti DonGinoRigoldi

Ilsociologo Ilvo Diamanti
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T
ra gli appuntamenti
di spicco del Festival
Biblico 2015 c'è il
reading musicale

che Lina Sastri proporrà
domenica 31 maggio alle 21,
nel Tempio di Santa Corona a
Vicenza, insieme ai musicisti
Roberto Fabbriciani (flauto),
Fabio Battistelli (clarinetto),
Augusto Vismara (violino),
Simone Nocchi (pianoforte) e
Riviera Lazeri (violoncello),
su musiche di Gluck, Händel
e Mozart.
Sastri, nome d'arte di

Pasqualina Sastri, 61 anni, è
un'attrice di teatro e cinema
oltre che bella voce italiana.
Ha esordito nella seconda
metà degli anni Settanta. Ha
vinto due David di Donatello
come migliore attrice
protagonista e uno come non
protagonista.
La celebre attrice e cantante

napoletana - che il 17
novembre tornerà alla prosa,
debuttando al Quirino di

Roma ne “La lupa” di Verga,
per la regia di Guglielmo
Ferro - interpreterà a Vicenza
il Cantico dei cantici, libro del
Vecchio Testamento, e il
Cantico delle creature di San
Francesco d'Assisi, che si
sposano bene con il tema
scelto per questa edizione
(“Custodire il creato, coltivare
l'umano”) e offrono
significativi spunti di
riflessione, come ha
sottolineato la stessa artista
parlandoci della sua
prossima esibizione
vicentina.

Due testi legati dal tema
dell'amore, ma con profonde
diversità di forma e di
contenuto...
Senza dubbio il Cantico dei
cantici è meno diretto di
quello di San Francesco, che è
una breve, semplice e
facilmente comprensibile
preghiera alla natura e a Dio
che vi si manifesta. Il Cantico
dei cantici è più complesso e
molto dipende anche dalla
traduzione: è più misterioso,
è erotico, parla dell'amore
sensuale, fisico, dell'uomo
verso la donna e della donna
verso l'uomo Ma in qualche
modo si estende alla natura e
al creato, perché lega le
parole d'amore ad un inno
alla terra e ai suoi frutti,

affiancando poeticamente
alla natura ciò che riguarda la
sessualità: ma è comunque
un inno d'amore, solo più
fisico e meno spirituale.

Ma può essere capito ancora
da un mondo in cui i rapporti
tra i sessi sono... come
definirli?
Già, come definirli? Non lo
saprei davvero, ma certo è
tutto molto difficile. Viviamo
un millennio nuovo, nel quale
tante certezze del passato
sono cadute. E non credo sia
solo un fatto della mia
generazione, perché lo vedo
anche con amiche giovani: c'è
una grande solitudine,
mascherata da finta,
continua, ossessiva
comunicazione fra persone,
ma telematica e non reale.
Questo ha allontanato
fisicamente le persone -
maschi e femmine -
facendone isole di solitudine.
E questa comunicazione non
diretta ha nutrito la
vigliaccheria, la mancanza di
coraggio: è più facile dire così
cose che non si direbbero
direttamente, anche solo con
il suono della voce, che ti
comunica molto di una
persona.

Passiamo al Cantico delle
creature, semplice ma

potente. Che effetto le fanno
le parole di San Francessco?
La semplicità del linguaggio
di San Francesco è assoluta:
questo rivolgersi al creato
come a qualcosa di cui tu fai
parte e farti capire che il
ritmo della natura è divino,
che dà la luce quando serve e
l'ombra per il riposo, l'acqua
per bere, i frutti per
mangiare. È un testo che
mette in risalto quali sono le
vere necessità per l'uomo, alle
quali la natura risponde: e
questo è significativo, perché
oggi l'uomo si accorge di ciò
che gli è davvero necessario
solo in situazioni estreme – in
guerra o dopo un terremoto o
un'altra devastazione -
quando quelle cose essenziali
mancano, dal cibo all'acqua;
circostanze nelle quali ti
accorgi anche di quanto
contino cose piccole, come il
canto degli uccelli che diventa
musica... Ma il Cantico delle
creature tocca anche altri
temi importanti: come la
morte, che ci si augura
sempre non sia dolorosa, ma
fa parte anch'essa del ciclo
della natura, fine di un corpo
che per un po' custodisce
l'anima; o come la pace e il
perdono, che è un dono di Dio
e per questo dovrebbe essere
naturale.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

L'INTERVISTA di Alessandra Agosti

«SanFrancesco
usaparole
sempliciemette
inrisaltolevere
necessità
dell’uomo»

Nato due anni fa con la voglia
di scommettere sui giovani e
sulla potenza di testi e musica
diqualità,ègiuntoallasuater-
za edizione “Una Canzone In
Cui Credere – Premio FriulA-
dria”, il contest musicale dedi-
cato a cantautori emergenti,
band e gruppi tra i 18 e i 35 an-
ni, ideato da Radio ViGiova e
promosso dal Festival Biblico
in collaborazione con l’istitu-

to di credito FriulAdria.
Un evento che unisce sem-

pre più artisti da tutta Italia
che hanno voglia di “dire la lo-
ro” sui temi più importanti
proposti dalla rassegna sulle
Sacre Scritture. Quest’anno ai
giovani musicisti si chiede di
riflettere sul tema dell’ecolo-
gia, tra Creato e cura dell’al-
tro.Per l’edizione2015èpossi-
bile iscriversi direttamente

sul sito www.unacanzonein-
cuicredere.it e presentare il
brano entro e non oltre vener-
dì31 luglio.
Per il vincitore una tre giorni

di lavoro nello studio profes-
sionale The Basement Recor-
ding che metterà a disposizio-
ne dell’artista competenze e
metodi necessari per realizza-
re concretamente un progetto
musicale di presentazione,

grazie all’esperienza matura-
ta nel campo della discografia
eatecnicialtamentequalifica-
ti.
In attesa di scoprire il nuovo

vincitore, Chiara Beltrame, in
arteCli, vincitrice2014eredu-
ce dal programma-concorso
“The Voice Italy” su Raidue,
verrà premiata in una grande
serata-evento, martedì 2 giu-
gno alle 21,nella Tenda del Fe-

stival inPiazzadelDuomoaVi-
cenza. "Eppure il vento soffia
ancora..." sarà una grande fe-
sta della musica a cui parteci-
peranno,traglialtri, lacantau-
trice Patrizia Laquidara, ma-
drina del contest, ed Enrico
DeAngelis, giornalista ediret-
tore artistico del Premio Ten-
co.
Per informazioni si può scri-

vere a: info@unacanzonein-
cuicredere.it.Paginafacebook
www.facebook.com/unacan-
zoneincuicredere. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

CONCERTI&TEATRO

Händele
Vivaldima
ancheritmo
ebraico

LINASASTRI,cantanteeattrice

ICantici, inniallaterrae
insiemeparoled’amore

LinaSastri,61anni, attricee cantante napoletana

Giotto,SanFrancescopredica agliuccelli, Basilicadi Assisi

ILCONTEST.Torna lagarapersingoli ebande il2 giugnoospite laBeltramein garaaThe Voice

Lamusicaincuicredere,c’èancheCli

ChiaraBeltrame,in arteCli
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Musica e parola anche sabato
sera 30 maggio (Tempio di
Santa Corona, ore 21), con lo
spettacolo ‘‘Amon - ‘Emun: il
respiro del Creato’, una medi-
tazioneinformaditeatroacu-
ra della Fondazione Persona –
La Veja Masca, gruppo di tea-
tro musica. Due i concerti
“classici” in programma, sem-
pre ispirati dal tema dell’edi-
zione.Domenica31,alle17nel-
la bella cornice delle Gallerie
di Palazzo Leoni Montanari, I
Musicali Affetti si esibiranno
in “Natura e passioni”, concer-
todimusicabaroccaconmusi-
che di A. Vivaldi e G. F.
Händel:FabioMissaggiavioli-
nodiconcertoedirezione,Ele-
naBertuzzi soprano,LuigiLu-
po flauto traversiere. Lunedì 1
giugno(TempiodiSantaCoro-
na, ore 21) il Festival Biblico
ospiterà il coro Cantus Anthi-
mi, diretto dal maestro Livio
Picottieformatodavocidatut-
ta Italia che si ritrovano rego-
larmente all’abbazia di San-
t’Antimo:inprogrammamusi-
che di Hildegard Von Bingen
(1098-1179), donna dalle mille
sfaccettature, considerata an-
che la madre dell’erboristeria.
Altro appuntamento il giorno
seguente, martedì 2, alle 18.30
allaTendadelFestival:Proget-
to Davka, gruppo musicale di
cultura ebraica, propone ‘La
cantica del mare’, concerto di
musicheecanti inebraico,ara-
bo, judeo espanol, aramaico e
italiano. Per gli spettacoli do-
menicasera,allaTendadelFe-
stival in Piazza Duomo (ore
21), sorrisi e riflessioni con la
performance “AAA – Cercasi
custode per piccolo pianeta”
deLaPiccionaia-TeatroStabi-
le di Innovazione: Carlo Pre-
sottoeMatteoBalboinun“ca-
baret scientifico” sul rapporto
tra uomo e ambiente.•

Ilgruppo CantusAnthimi
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LEMOSTRE.Opere da VicenzaaQuinto, da Lonigoad Arzignano

OLIESCULTURE
LABELLEZZA
CHENONPASSA

A Vicenza oltre alla presenza
degli illustratoridiSarmedeal
Museo Diocesano, sono tante
lemostre nella XI edizione del
festival. Alla Galleria Celeste
(contrà XX Settembre 56) ve-
nerdì29maggioinaugura“Ve-
ritàeBellezzacustodidelCrea-
to”. Visitabile fino al 29 giu-
gno, è un’esposizione di pittu-
ra e scultura con protagonisti
quattro artisti contempora-
nei: Abdallah Kaled, artista
musulmano, Tobia Ravà, arti-
staebreo, Paolo Apolloni, arti-
sta cristiano cattolico e Anto-
nioSofianopulo,artistacristia-
no greco-ortodosso. Un per-
corso in cui l'arte può diventa-
re massima espressione dell'
etica umana, dei sentimenti
chespesso leparole nonespri-
mono nella loro totalità.
Il Tempio di Santa Corona

amplificherà, grazie alle sue
architetture, lamostra di scul-
tura e installazioni d'arte dell'
artista gardenese Paul Moro-
der Doss “I quattro esseri vi-
venti - L'arte, la natura del sa-
cro e il sacro nella natura”
aperta fino al 14 giugno a cura
di Axa Vicenza. Moroder, im-
portante autore internaziona-
le di arte sacra, propone le
quattro grandi sculture che
già sono state esposte dell’an-

no 2014 presso la cattedrale di
Trento, ma insieme aggiunge
una serie di opere di carattere
scultoreo e pittorico che svi-
luppano il tema del festival bi-
blicoinriferimentoallaneces-
sità della salvaguardia della
creato e sui temi cari all’auto-
re, cioè l’esperienza della fede
come capacità redentiva del-
l’umano. Sempre Axa cura le
due mostre di Quinto Vicenti-
no, la mostra antologica delle
opere pittoriche di Gian Ma-
ria Lepsky presso le soffitte di
VillaThieneeilprogettodi va-
lorizzazione degli affreschi
dellachiesadeiSS.RoccoeBia-
giodiLanzè,affiancatidaicar-

toni preparatori dell'artista.
“L'umano, il sacro, la natura.
Gian Maria Lepsky
(1897-1965)” diviso in due
esposizioni rendeomaggioall’
artistavenezianochehavissu-
to molti anni a Padova impe-
gnato in una ricerca artistica
che lo ha portato a indagare
aspetti intimistici della figura
umana, la relazione antropica
creatadall'operadell'uomo, lo
scorrere del tempo, l’immagi-
ne religiosa, i temi naturalisti-
ci. Axa cura anche a Lonigo la
rassegna d'arte contempora-
nea “Custodire il Creato, colti-
vare l'Umano. Sei artisti per il
Festival Biblico” aperta fino al

13 giugno nella splendida cor-
nicepalladianadiVilla Pisani.
AlGalla Caffèdi Vicenza fino

al 2 giugno sarà possibile am-
mirare“Coltivarel'amore.Mo-
strad'arte,didonneediunso-
gno che nutre il quotidiano”,
ovvero le opere di Valentina
D'Andrea, artista e scenogra-
fa, e del progetto "Donne che
nutrono il mondo".
Sempre al genere femminile

èdedicata“LedonnedellaBib-
bia.Lepiùbelle, le furbe, lecat-
tivissime...” fino al 2 giugno al-
l’associazione Presenza Don-
na. A cura del Pime Milano è
“Cieli e terra nuova”, la mostra
fotografica sull'opera dei mis-
sionari nei 4 continenti. Fino
al2giugnonell’atriodelleOpe-
reSociali, lamostrarileggeite-
mi dell’Expo2015 partendo
dalle situazioni di povertà, in-
giustizia e diseguaglianza.
Al Museo Diocesano fino al 7

giugno è visitabile anche la
personaledi sculturae pittura
di Vittorio Buset dal titolo
“Terraè cielo”. “Io Vivo con sti-
le”èl’originalemostrafotogra-

fica(finoal5giugnoalPalazzo
delle Opere Sociali) realizzata
da un gruppo di giovani con
l'obiettivo di promuovere il
sussidio “Questione di stile di
vita” realizzato dalla Caritas
Vicentina: 12 scatti fotografi-
ci, per soffermare l'attenzione
su un particolare stile di vita
checontemplailriciclo, lasoli-
darietà, il commercio equo e
solidale. Da segnalare inoltre
adArzignanoaiGiardinidiVil-
la Mattarello la mostra “Cam-
biamo clima! I grandi fotogra-
fi raccontano gli eroi della ter-
ra”. Per finire, anche se fuori
porta, da non perdere a Pado-
vaalMuseoDiocesano“Dona-
tellosvelato-Capolavoriacon-
fronto” fino al 26 luglio. Occa-
sione unica per osservare l’u-
no accanto all’altro i tre Croci-
fissi capolavoridelgrandeDo-
natello:quellodellaChiesapa-
dovanadiSantaMariadeiSer-
vie icelebriCrocifissidelleBa-
silica di Sant’Antonio a Pado-
va e di Santa Croce a Firenze.
Per informazioni tel. 049/
8761924.•

Domenica 31 in Piazza dei Si-
gnori tre momenti di
interculturalità e integrazio-
nesociale.Aperturadelledan-
ze alle 15, col gruppo musicale
multietnico Safar Mazi che
proporràun’animazionemusi-
caleconletturebiblicheelabo-
ratori, in collaborazione con
l’Associazione di promozione
socialeRitmiedanzedalmon-
do.Alle17, laredazionevicenti-

na del mensile di strada
“ScarpdeTenis”racconteràl’e-
sperienza della migrazione in
un reading teatrale dal titolo
“Dal Libro dell’Esodo -Natura
amica, natura ostile: storie di
uomini in fuga”. La conclusio-
neèaffidataalconcertodelco-
ro multietnico di Milano
“Elikia”, formazione numero-
sa e ricca di voci da varie parti
del mondo, accompagnata da

un ensemble strumentale.
Martedì 2 giugno alle 21 al
Tempio di Santa Corona an-
drà inscena“Diritto a rinasce-
re”, suite musicale con brani
da “Bibbia e Corano a Lampe-
dusa”, proiezione di immagi-
ni, a cura del Garilli Sound
Project.Quest’annoalFestival
si parla anche di agricoltura
biologica con Gino Girolomo-
ni, agricoltore, sognatore, uo-

modifedee imprenditoreillu-
minato che nel 1971 ha gettato
le basi per un’agricoltura ri-
spettosa delle persone e del
pianeta in un territorio quan-
do nessuno sapeva nemmeno
cosa fosse il biologico. La vita
diGino, scomparso nel 2012, è
raccontatanel libro“Laterraè
la mia preghiera” edito da
Emi e scritto dal giornalista
MassimoOrlandicon laprefa-

zionediVandanaShiva, attivi-
sta e ambientalista indiana,
che sarà presentato sabato 30
maggio nella tensostruttura
diPiazzadei Signori. Interver-
ranno Silvia Cavinato, moglie
di Samuele, uno dei figli di Gi-
no, Piero Stefani, teologo, don
Raimondo Sinibaldi, amico di
Gino e direttore dell’Ufficio
DiocesanoPellegrinaggi diVi-
cenza. A seguire sarà possibile
degustare la pasta Girolomo-
ni al punto ristoro di Piazza
Duomo ( su prenotazione,
max 100 persone).•

AVicenza ilFestivalnonèsolo
in città. Sono 17 le sedi in pro-
vincia che tra il 21 e il 25 mag-
gioaderisconoalfestival:Arzi-
gnano, Bassano, Brogliano,
Caldogno, Castelgomberto,
Chiampo, Isola Vicentina, Lo-
nigo, Marola, Montecchio
Maggiore, Mussolente, Nove,
Piazzola sul Brenta, Rosà, San
Pietro in Gu, Schio e Valda-
gno.
Originale l’iniziativa di Piaz-

zola sul Brenta che venerdì 22
a Isola Mantegna offrirà un
suggestivo “Creato di notte”
grazie all’astrofisico Alessan-
dro Bisello. Per San Pietro in
Gu prima volta al Festival Bi-
blico e il 24 maggio propone il
video concerto “Il Mondo di
Lucy”: un insieme di canzoni,
narrazione, musica e immagi-
niperraccontare lastoriavera
di Anna, Gianluca e della loro
bambinaspeciale.Treglieven-
ti a Marola nel weekend, tra
cui, domenica 24, “Coltivare
l’umano nella prossimità” con
Giovanni Sandonà. A Lonigo,
venerdì 22, a Villa Pisani Bo-
netti lamostracollettivasulte-
ma del festival “Custodire il
creato, coltivare l’umano”. A
Mussolente,martedì26lacon-
versazione“..E l’uomodistrus-
se”conFabioCorazzinae Pao-
lo Malaguti. A Montecchio
Maggiorel’UfficioPellegrinag-
gielaBibliotecaLaVignainvi-
tano domenica 24 maggio a
Villa Gualda all’incontro “La
vite è l’albero della vita” con
MarioBagnaraeRaimondoSi-
nibaldi. Ad Arzignano da se-
gnalare la lectio Magistralis
del teologo biblista Sebastia-
no Pinto e la mostra fotografi-
ca “Eroi della terra”; a Chiam-
po, domenica 24 la via Crucis
del santuario della pieve con
Alberto Burato. Tanti gli even-
ti a Valdagno tra cui giovedì 21
maggio al centro parrocchiale
diPontedeiNori “Girodi vite”,
storie bibliche e di carcere at-
traverso il vino, con il teologo
Michaeldavide Semeraro.
Sempre a Ponte dei Nori saba-
to23maggio“Aperitivoolfatti-
vo”, riflessione biblica e degu-
stazionecondonMatteoMeni-
ni e Michele Marin, progetti-
stadi fragranzetraipiùimpor-

tantisullascenanazionale.Ve-
nerdì 22 maggio a Palazzo Fe-
stari, il teologoSimoneMoran-
dini, chesi occupadi far emer-
gere le necessità ecologiche
nella visione cristiana del
mondo,presenteràil libro“Cu-
stodire futuro. Etica nel cam-
biamento” mentre lunedì 25
maggio nel Duomo San Cle-
mente, il filosofo Paolo Vidali
parlerà de ‘La cura del doma-
ni’.
Caldogno sabato 23 maggio

ospita il gruppo Rejoice Go-
spel Choir di Nova Milanese e
lunedì 25 la biblista Rosanna
Virgili. A Isola Vicentina 2 gli
eventi in programma, giovedì
21 e venerdì 22: “Lo straniero,
il denaro, il creato” e “Pregare
comerespirodiamiciziacon il
Creato”. A Schio giovedì 21
maggio all’ex Lanificio Conte
lo scrittore guardiacaccia
Giancarlo Ferron porta, nella
conversazione“Contemplazio-
ne e silenzio”, il suo sguardo
sul mondo degli animali, sulla
lorosensibilità,sullaresponsa-
bilità a cui è chiamata l’azione
umana. A Nove lunedì 25 “Cu-
stodia, la parola che cambia”,
mentre a Rosà, domenica 24,
l’animazione “Terrachiama”.
A Brogliano, giovedì 21, meri-
ta lo spettacolo “Vocal Lyric”
allaPieve diSan Martino. Infi-
ne, a Bassano si parlerà di
guerra e pace, economia civi-
le, sostenibilità e custodia. Tra
gli ospiti il biblista Aldo Mar-
tin, il teologo Dario Vivian, la
giornalista Roberta Carlini e
Riccardo Milani, socio fonda-
tore della scuola di Economia
Civile e di banca Etica.•

NONSOLOVICENZA. Dal21 al25 maggio

Eventiin17comuni
Dallaviteallestelle
passandoperLucy

L’abside dellachiesa diLanzè affrescata GianMaria Lepsky

InGalleriaCeleste artistidi4fedi, aS.Corona il
gardeneseMoroder,a Lonigosei artistia villaPisani

Unadelle operedi Valentina D’Andreasul quotidiano delledonne

INCONTRI.Il 30 omaggioa Girolomoni, il 31 ilgruppo Safar Mazi, il 2 suitesu fugheerinascite

Vocimultietnicheeunaterrabiologica
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MichaeldavideSemeraro

Arzignano,Bassano,Schio,Nove
Piazzola,Lonigo,Montecchio&C.
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Sostenereil Festival Biblico
significa,in realtà,appartenere
allacomunitàche lovivee,per
questo,aderirenon soloinun
ruolodispettatore,ma agire
secondounostilecollaborativo
investendo,con coraggio, sulla
libertàdelleidee.Ecco perché,
l’AreadellaPartecipazione,
cosìcomeèdenominata il
settorecheper il festival curai
rapporticon leimprese,
istituzioniepersone,èun
laboratoriodipensierocapace
dielaborare pratichedi
condivisionechedianofertilità
all’appartenenzaepieno
sviluppoai valori delFestival,
unterritoriogenerativo per
costruireunapoliticadel
servizioalla comunità.
Partecipareattivamente al
benedel FestivalBiblico
coincidecon la sceltadi
sostenereunapropostaad
impattospiritualeattraverso
varie forme emodi.Trale
modalitàdiadesionec’è
sicuramentelaCard 2015.

#Card2015.Con la
sottoscrizionedellacard2015,
sicreaun legame,un rapporto
conla rassegnaecon chi ne fa
parte:èunasceltadiamiciziae
condivisione.Con una
donazionea partireda10 €
sarà possibile “prendersicura”
inmanieradirettadiquelloche
èunprogettoculturaleper la
collettività.Ipossessori della
cardpotrannopartecipare a
eventi esclusivicomegli
“AperitiviBiblici”,fruire diuna
riduzionesugliappuntamenti
delFestivalche prevedono
quotediingresso,agevolazioni
escontipressonegozi, librerie,
mostre,musei ecinema,grazie
allacollaborazionecon lasale
Acec,eancheabbonamenti a
quotidianieperiodici.Novità

dell’XIedizione,èlapossibilità di
visitareil circuitodei MuseiCivici
dellaCittàdiVicenza grazieadun
bigliettocumulativo dalcostodi
10€(anziché 15) checonsentedi
attraversare i 9complessi
museali:èunapromozionevalida
dal21 maggio sinoal 2giugno.

Ambasciatori: sono lepersone
chescelgonodi sentirsipartein
modoparticolaredel Festival
Biblicoattraversounadonazione
erappresentandoleistanze del
Festivalnell’ambitodelle proprie
relazioniquotidiane.

Partner: imprese/enti/istituzioni
cheaderisconoal Festival
condividendonei valori. Tutto
questosicostruisce a partireda
unarelazionedicoerenza tra gli
scopistatutari, leintenzionalità
economicheesocialidelle
impreseedeglienti promotoridel
FestivalBiblico.

Amicidel Festival #volontari: Èil
gruppodipersone cheoffrono il
propriotempo.Questo“servizio”
puòriguardare lafase di
progettazionedelFestival e/oil
servizioneigiorni della
manifestazione.In questomodo,
ognipersonapotrà donarele
propriecompetenzeper labuona
riuscitadel FestivalBiblico.

Persostenereil festival, inoltre,
sipuòanche donare ilproprio
5X1000al CentroCulturaleSan
Paolo(Codice
Fiscale 90032020043 Centro
CulturaleSanPaolo Onlus).

Conuna donazionea partire da10euroESPLORIFICIO7.È lanuovaesperienza cheaggancia igiovani con esperienzedi vitacomune edi volontariato breve

LACASADELLEIDEE

Museodiocesano
Finoal21giugnoi
donidellaGigantessa

Vivere i giorni del Festival Bi-
blicocondegliocchialidel tut-
to particolari, quelli che apro-
no la mente ad una vera e pro-
priasfidadisensofattadiespe-
rienza, responsabilità, vita di
comunità, pellegrinaggio “ur-
bano”maanchetantotantodi-
vertimento.
Esplorificio7 promette tutto

questoechiamagiovanidatut-
ta la regione per dar vita a una
convivenza comunitaria nei
giorni del festival, dal 28 mag-
gio al 2 giugno, e per l’esplora-
zione dei “7 Percorsi del Pelle-
grino” spinti dal tema del Fe-
stival, “CustodireilCreato,col-
tivare l’Umano”.
Il team di Esplorificio si è ri-

trovato con l’idea di orientare
ilcamminodeigiovani,rispon-
dere alle loro aspettative e far
conoscereunanuovaopportu-
nitàdiviverelarassegnacultu-
rale. Il luogo dell’ospitalità sa-
rà il Centro culturale San Pao-
lo in via Carducci a Vicenza,
che si trasformerà in un ostel-
lodellagioventùdalqualepar-
tiranno i percorsi, e dove i gio-
vani rientreranno, la sera, per
fraternizzare, scambiarsi idee
e lasciare testimonianza.
La proposta del pellegrinag-

gioprevedel’attivazionediset-
te percorsi di libertà e verità,
cammini di ricerca che parto-
nodainterrogativichemuovo-
no. Ogni cammino sarà carat-

terizzato da una domanda, un
colore, una figura biblica di ri-
ferimento e la sua storia, e sa-
rà formato da eventi, azioni e
luoghidapartecipare,realizza-
re, visitare. Ad ogni giovane
“pellegrino” verranno inoltre
proposte azioni concrete co-
me attività di volontariato, in-
contri personali, flash-mob,
spritz letterari.
I percorsi porteranno anche

alla scopertaeallavisitadipo-
stisignificativi: luoghidelleas-
sociazioni del territorio, spazi
della natura, luoghi di culto o
di interesse artistico-religioso
in città e in provincia. Del te-
am di Esplorificio 7 fa parte
AnnaZanellato,giovanepsico-
logachespiegacosì l'esperien-
za:«Èstataunabella sfida.Gli
organizzatori ci hanno dato
cartabiancaenoiabbiamofat-
todelnostromeglioperartico-
lare le proposte. Non voleva-
mocrearenulla inpiùrispetto
al programma del Festival Bi-
blico, ma qualcosa che inter-
cettasse gli appuntamenti già
in calendario. La missione in-
fatti è avvicinare i giovani alla
realtàdel Festival».
Per tutte le informazioni su

Esplorificio e la possibilità di
partecipare all’esperienza di
Comunità:www.esplorifi-
cio7.it, esplorificio7@festival-
biblico.it.•
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La mostra degli illustratori dui
Sarmede "I doni della Gigantes-
sa. I custodi del creato siamo
noi"èvisitabilefinoal21giugno
al Museo Diocesano. Il progetto
della Fondazione Štepan Zavrel
èa curadi Monica Monachesi

sonocreazione

1 2 3

LaCardcherendefacile
accessi,aperitivi,musei

Cosìi disegni

Dallibrodi Isabel MinhósMartins eMadalena Matosocao Illustrazionedi Giulia OrecchiaperPan Creazione,BhajjuShyam

Dadestra AnnaZanellato, StefaniaGazzea,GiovanniSelmo, tredegli8giovanidello staffdi Esplorificio

Settevie edesperienze di veritàe
libertà:quartiergeneraledai
Paolini,flashmob, visite acasedi
accoglienza,cucinadisolidarietà
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LaCard garantiscevantaggi
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57x75www.alisupermercati.it

OLTRE 150 BELLISSIMI PREMI
PER TUTTA LA FAMIGLIA!

SCELTI CON IL CUORE

www.cislvicenza.it
www.cislveneto.it

ci prendiamo cura
delle persone
e della comunità

CISL Vicenza
CISL Veneto
al Festival Biblico 2015

Nei giorni del Festival Biblico
tre appuntamenti su “Il libro
dei Salmi”: un libro capace di
attraversare le oscurità dell’a-
nimo umano per farlo riemer-
gereal caloredella lucedi Dio.
Il mini-corso sui salmi, che la
tradizione attribuisce a famo-
si reeprofetibiblici, si terràda
sabato 30 maggio a lunedì 1
giugno alla chiesa evangelica
metodista in Contrà S. Fausti-
no 10.

La lente che indagherà il te-
sto sarà quella della Creazio-
ne, della custodia del Creato e
dell’umano.
Il pastore valdese William

Jourdan sabato 30 maggio al-
le 11metterà in luce lavocazio-
ne dei Salmi che si fanno voce
della creazione e dell’uomo
nella lode a Dio.
LabiblistaveroneseAntonel-

la Anghinoni, domenica 31
maggio alle 11 partendo da

uno degli inni più famosi, il
Salmo 8, (Se guardo il tuo cie-
lo) dove il creato e l’uomo ven-
gono cantati in un crescendo
di dignità, descrive l’incontro
dell’uomo con Dio nella crea-
zione.
Il terzo momento lunedì 1

giugnosemprealle11saràcon-
dotto da don Gianantonio Ur-
banialla scopertadel contesto
geografico, archeologico e let-
terario dei Salmi.•

ILCORSO.Dal 30 maggioall’1 giugno ospitidella chiesa metodista

AmareiSalmiintrelezioni
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Il vino come trait-d’union tra
tradizione del territorio,
sapore delle terra, senso
eucaristico e di condivisione e,
soprattutto, come messaggio
sociale di inclusione
comunitaria.

Quest’anno, l’immancabile
vinodel Festival onora come
mai il tema della XI edizione,
mettendoinsieme l’esaltazione
del creato e la coltivazione
dell’umanoper un progetto
nuovo che unisce ben3 realtà
del territorio. Agli Infopointdi
tuttele sedi del Festival, a
partire da giovedì 21 maggio (e
per Vicenza anche il weekend
successivo) sarà possibile
ricevere una bottiglia davvero
speciale, con le coloratissime

etichetteesclusive realizzate dai
ragazzidiversamente abili
dell’aziendaagricola La Costa di
Sarcedoe della Fattoria Sociale Il
Pomodorodi Bolzano Vicentino.

Il vino è interamente offerto
dalla Cantina dei Colli Vicentini
per il progetto le donazioni
raccolte andranno a finanziare
per metà l’inclusione sociale e
lavorativa dei ragazzi e per metà il
progettoculturale del Festival
Biblico.

A Vicenza, inoltre, nei giorni del
Festival, gli ospiti de “La Costa” e
de “Il Pomodoro” scenderanno
ancheloro in piazza per vivere la
rassegna e disegnare e creare le
etichette in compagnia e in tempo
reale negli stand allestiti in piazza
Duomoe non solo.

Iproventi all’inclusione deidisabili

LAFESTADELLEFAMIGLIE.Sabato 30alParco Querini un flashmob

ILMONDO
SOTTOGLI
OMBRELLI

Unodeidecoratori allafattoriasocialeLa Costadi Sarcedo

Tuttisottounombrellodicolo-
ri!è laparolad’ordinecheque-
st’annorisuoneràaParcoQue-
rini a Vicenza per la grande e
attesa festa delle Famiglie del
Festival Biblico che si terrà sa-
bato 30 maggio a partire dalle
ore 10.
Simbolo di protezione e cu-

stodia, per l’XI edizione del fe-
stival l’ombrello diventerà an-
che una vera e propria opera
d’arte. “Sotto un ombrello di
colori! Io, tu,noiperprotegge-
re il mondo e i suoi abitanti” è
infatti lo slogan e il titolo di
questa festa 2015 dove, grandi
e piccini, potranno decorare
unombrelloconcolorie fanta-
siaeportarloacasa,dopoaver-
lo aperto insieme a tutti i par-
tecipanti in un fantasioso
flash mob collettivo che chiu-
derà la giornata alle ore 18.
Un’ideachenasceperché,co-

me racconta la Bibbia, non so-
lo Dio ha sempre fatto da om-
brelloal suopopolo,maanche
ilcreatoelanaturahanno“fat-
to da ombrello” alla storia del-
l’uomo conDio.
Tanti gli esempi all’interno

delLibrodiLibri:Dio parlaad
Abramo sotto un ombrello di
stelle e manda l’arcobaleno a
Noè come un ombrello per ri-
cordargli la sua promessa, la
nuvola che come un ombrello
guida Israele con Mosè fuori
dall’Egitto, e, ancora, la grotta
diBetlemmecomeunombrel-
locheproteggeGesùbambino
e,infine, ilbuiofecedaombrel-
lo su tutta la terra alla morte
diGesù.
L’ombrello diventa, dunque,

anche un luogo dove accoglie-
re e dare riparo ad un amico,
una persona cara, un forestie-

ro che chiede aiuto, al nostro
“prossimo”!
Tante le iniziative collaterali

durante la giornata che si ar-
ricchisce di laboratori creati-
vi, letture animate, spettacoli
e attività musicali. Tra gli ap-
puntamenti, dalle 15 alle 18, i
laboratori Cre Art animati da
Assogevi Onlus.
Alle 15.30, Pino Costalunga

racconterà la figura di San
Francescoaipiùpiccolini, ispi-
randosi ai fioretti e alla purez-
zacheavvicinail santoaibam-
bini. Alle 17 arriva “Due Albe-
ri”, lospettacolo-laboratoriote-
atrale e musicale per famiglie
di e con Elisabetta Garilli con
il Garilli Sond Project.
Tratto dal racconto di Ales-

sandro Sanna, lo spettacolo
rappresenta un momento di
bella riflessione sulla migra-
zioneelaconoscenzaattraver-
so il viaggio, e coinvolgerà il
pubblico in un processo di
esperienza e conoscenza che
implica anche una relazione
attiva laboratoriale ed espres-
siva all’interno della stessa
rappresentazione. Gran finale
alle ore 18 con il flash mob di
ombrelli colorati.
Unevento,questo, cheanche

la città di Trento proporrà in
occasione del Festival Biblico.
L’eventoèorganizzatoincolla-
borazione con Banca Popola-
re di Verona e Aliper.
Per prenotare il proprio om-

brelloda colorare (finoaesau-
rimentoscorte) sipuòscrivere
a: segreteria@festivalbiblico.
it.
Per l’ombrello, che resterà a

chi lo colora, è richiesto un
contributo di 5 euro.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

IlvinodelFestivalvestito
dadueFattoriesociali

Lastruttura

Ambasciatori
Amici
eVolontari

IlFestival, promossodalla
DiocesidiVicenzaedalla
SocietàSan Paolo,hatrovato
neglianniil sostegnodei
comuni,enti, associazionied
imprese.Lapresidenzaè
affidataa Roberto Tommasi
(DiocesidiVicenza) edAmpelio
Crema(SocietàSan Paolo);nel
consigliodipresidenzaci sono
GiancarloGrandis, diocesidi
Verona,AndreaVarliero,
diocesidiAdria-Rovigo,Marco
Sanavio,diocesi diPadova.Il
coordinamentogeneraleèdi
GuidoZovico,coordinatore
dellasegreteriaèAntonio
Pigatto.AlFestival si può
partecipareattivamente con
donazioni(quoteliberali) o con
ilvolontariatodiventando
“Amicodel Festival”e
mettendoa disposizionei
propritalentieil tempo.
AmbasciatoridelFestival sono
poicoloro chehanno sceltodi
donaredauna basedi500
euro,rappresentando il
Festivalnell’ambitodelle
proprierelazioniquotidiane.
Partnersono leaziende che
condividonoi valori egli
obiettividel Festival,e
aderisconoagli scopistatutari.
ImpresediValori èilgruppo di
aziendeedenti chepartecipa
attivamenteanche alla
realizzazionedelFestival.

Unombrellodecorato perogni bambino:unafesta senzapioggia

Dalle10alle 18spettacoliteatrali elaboratorinello
spazioverde cittadino.Ealle 18 unagrande azione
collettiva:parapioggiaapertie dipintidai bambini
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www.emporiodelcolore.net

Soluzioni x...

MONDO COLORE TECH

DESIGN BELLE ARTI

Stemplast di Vezzaro Adriano & C. s.n.c.
Via S.L. Murialdo 29 - 36030 Villaverla (VI)

Tel: 0445.856339 - Fax: 0445.856193 - info@stemplast.it

www.stemplast.it

FESTIVAL BIBLICO, PER UNA COMUNITÀ DI IDEE E DI PERSONEwww.festivalbiblico.it

dal 1924 
impresa 
di costruzioni 
a Vicenza Palazzo Baggio Giustiniani Vicenza

36100 VICENZA - Corso Palladio, 42 - Contrà Loschi, 4
info@defacci.it - Tel. 0444 323401 - Fax 0444 323576

 











 

Pellegrinaggi

Mini pellegrinaggi

Attività
formative e culturali

Contrà Vescovado, 3 • 36100 Vicenza
tel. 0444-327146 • fax 0444-230896
e-mail: pellegrinaggi@diocesi.vicenza.it
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30

“È Festival”
Lo speciale di Radio Vicenza

FM 100.3 - app - podcast

Direttore Responsabile

Società Athesis S.p.a.

Presidente
GIAN LUCA RANA

Consigliere Delegato
ALESSANDRO ZELGER

Responsabile del trattamento dei dati 
(D. Lgs 196/03) è il Direttore Responsabile 

Certificato n. 7562
del 10/12/2012 

Reg. Tribunale C.P. di Vicenza n. 12 del 25.05.49

Stampato presso il Centro Stampa di  
Società Editrice Arena Spa - Via Torricelli, 14

Caselle di Sommacampagna (Verona) 

    VICENZA -  Via E. Fermi, 205
     Telefono 0444.396.200 
     Fax  0444.396.201
      www.publiadige.it

A CURA DI  
NICOLETTA MARTELLETTO

IL GIORNALE DI VICENZA
Domenica 17 Maggio 2015 VII



Imprese di Valori

Sostenitori

Main Partner Partner

Sostengono

A cura di Partner ProgettoPatrocinio Aderiscono

DIOCESI di
ADRIA-ROVIGO

Arcidiocesi
di Trento

Promuovono Partecipano

Contributo

Media Partner

Partner Tecnici
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Festival Biblico 2015
per una comunità di idee e di persone

DAL 21 MAGGIO
AL 2 GIUGNO 2015

VICENZA | VERONA | PADOVA
ROVIGO | TRENTO

Consulta il programma completo  
su www.festivalbiblico.it
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