
14-27 maggio 2016
XII edizione - quarta edizione a Padova

Giustizia e Pace si baceranno

Programma Festival Biblico 2016 a Padova
Gli eventi

1. Sabato 14 maggio h. 10.00-12.00 – Sala Centro Parrocchiale Ponte di Brenta
Conversazione: “La comunicazione aiuti a costruire pace” (Papa Francesco)
Presentazione della ricerca “Sonar” sulla comunicazione all’interno della diocesi di Padova
(anteprima Festival)

Claudio Cipolla - vescovo di Padova
Alessandro Castegnaro - sociologo
Monica Chilese - sociologa
Marco Sanavio - direttore UCS
Modera: Arianna Prevedello – responsabile progetti UCS

I primi risultati della ricerca Sonar sulla comunicazione nella diocesi di Padova, realizzata dall'Osservatorio 
socio-religioso  del  Triveneto  che  ha  coinvolto  oltre  300  persone  in  interviste  personali  e  ne  ha  visto 
impegnate altre 1300 nella compilazione di questionari.
Gli ambiti indagati sono i fussi di comunicazione centro-periferie e viceversa, la comunicazione all'interno del  
vicariato, delle unità pastorali e delle parrocchie.
In questa occasione verranno presentate quattro schede-guida sulla comunicazione digitale in parrocchia. 

2. Giovedì 19 maggio h. 20.30-22.20 - aula tesi Facoltà Teologica
Conversazione: “Tra giustizia e misericordia”

Relatori: 
Andrea Albertin - direttore Scuola Teologica
Federica Vecchiato - biblista Antico Testamento
Modera: Carlo Broccardo - biblista

Un percorso biblico, a partire dall’Antico Testamento, che esplora le connessioni tra queste due dimensioni  
della presenza divina, con una particolare attenzione ai temi che innervano il Giubileo straordinario della  
misericordia.

Enti promotori: Diocesi di Vicenza - Società San Paolo - Diocesi di Padova
Coordinamento generale eventi Padova: Ufficio di pastorale della comunicazione - via Vescovado, 29 - 35141 Padova 
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3. Venerdì 20 maggio h. 16.00 - Basilica di S. Antonio, Studio teologico
Conversazione "Fedeltà è cambiamento. La svolta di Francesco raccontata da vicino"

Relatori: 
Dario Edoardo Viganò - prefetto della Segreteria per la comunicazione della Santa Sede
Umberto Curi - filosofo
Modera: Marco Sanavio - direttore UCS

Il Prefetto della Segreteria per la Comunicazione del Vaticano dialoga con un filosofo sui cambiamenti dei  
paradigmi di comunicazione introdotti da Papa Francesco, su stimolo di domande e provocazioni presentate 
dai  giovani. Rivoluzione  o  semplicemente  nuova  linfa  su  vecchi  schemi?  La  questione  rimbalzerà  tra 
percezioni filosofiche e sguardi ravvicinati alla vita del Pontefice, in un intreccio saporito di aneddoti.

4. Venerdì 20 maggio h. 18.00 - Libreria San Paolo - Gregoriana
Conversazione: “Tra gratuità e scaltrezza, Le parabole della misericordia di Luca 15-16”

Relatore: 
Carlo Broccardo - biblista
Modera: Claudia Belleffi  - giornalista

Lo sguardo inedito di un biblista sulle "parabole della misericordia" a partire dall’abbraccio accogliente che un 
padre riserva al figlio restituito alla vita per proseguire con il racconto dell'amministratore scaltro e del ricco  
finito nell'Ade, raccontate nel capitolo 16 del Vangelo di Luca.

5. Sabato 21 maggio h. 18.00 - Libreria San Paolo - Gregoriana
Presentazione del libro di Brunetto Salvarani “La Bibbia di De Andrè”

Relatori: 
Brunetto Salvarani - teologo, saggista e critico letterario
Modera: Renato Pescara - Associazione Bibbia Aperta
Alessandro Modenese - Musicista

Tra biografia e scelte artistiche del noto cantautore genovese affiorano domande sulla religione e temi biblici.  
Brunetto Salvarani le ha intercettate e le ripropone tra le note di uno dei musicisti più popolari nel panorama 
padovano.
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6. Domenica 22 maggio h. 16.00 - cinema Rex
Spettacolo teatrale per ragazzi: “5 sassi verso il gigante”

Tratto dalla storia biblica di Davide e Golia
di e con Gaetano Ruocco Guadagno

Una proposta teatrale che nasce per i ragazzi ma è in grado di coinvolgere anche gli adulti.
Il  racconto  della  fragilità  che  scuote  e  sconfigge  l’arroganza  dei  muscoli.  Una  rilettura  in  chiave  
contemporanea della vicenda biblica di Davide e Golia. Dedicato alle famiglia ma adatto a tutti.

7. Lunedì 23 maggio h. 18.00 - Libreria San Paolo - Gregoriana
Conversazione: “Donne di Dio. Scorci biblici”

Relatrici: 
Antonella Anghinoni - biblista
Elide Siviero - saggista
Modera: Patrizia Parodi - giornalista

Nello sguardo di due donne, appassionate dalla Sacra Scrittura e afascinate dal mistero delle vicende umane,  
una presentazione delle principali figure femminili presenti nella Sacra Scrittura. A seguire una conversazione 
su come dolore e le difficoltà della vita possano essere afrontati anche con l’aiuto oferto da alcune pagine 
della Sacra Scrittura.

8. Lunedì 23 maggio h. 20.45 - Basilica di S. Antonio, Studio teologico
Conversazione: “Nessuna sfida tra religioni” 

Relatori: 
Maroun Elias Lahham – vescovo
Enzo Poiana – rettore Basilica Sant'Antonio
Modera: Paolo Floretta -autore

Il vescovo di Amman e vicario patriarcale per la Giordania del Patriarcato latino di Gerusalemme, ospite della 
Basilica del Santo, racconta la sua esperienza pastorale in Medio Oriente.
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9. Martedì 24 maggio h. 18.00-20.00 - Basilica di S. Antonio, Studio teologico
Conversazione “Dalla Memoria all’impegno: un cammino necessario per vivere la giustizia e per costruire la 
pace. La proposta  di Libera e il cammino con i familiari delle vittime di mafia”

Relatori: 
Alessandro Antiochia - Responsabile regionale di Libera Memoria e del gruppo “Familiari vittime di Mafia” del 
Lazio; membro del Consiglio Nazionale di Libera
Modera: Giorgio De Checchi - prete diocesano, Libera Padova / segreteria nazionale 

Un incontro sui temi della legalità e della pace a partire dalla testimonianza di un familiare vittima di mafia e  
sul percorso che l’associazione Libera mette a disposizione per transitare da una situazione di disperazione ad  
una scelta di vita a favore della giustizia.

10. Mercoledì 25 maggio h. 20.45 - Teatro Verdi
Concerto “Seeds of Peace”

in collaborazione con “Un attimo di pace”
Diego Basso - direttore d'orchestra
Alfredo Drago – produttore artistico
Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
Patrizia Laquidara, Sakina Al Azami, Evelina Meghnagi – cantanti
Note Innate - coro

Uno straordinario concerto con la presenza di tre donne appartenenti alle tre principali religioni monoteiste  
proposto nella prestigiosa cornice del Teatro Verdi di Padova, tempio laico dell’arte e della cultura in città. 
Un’occasione imperdibile per lanciare un messaggio di pace e di integrazione alla presenza delle maggiori au-
torità religiose cittadine.

11. Venerdì 27 maggio h. 18.00-20.00 - Gruppo Polis
Presentazione del libro “Luci”

Relatori: 
Roberto  Baldo  -  Coordinatore  Generale  di  Gruppo  Polis,  Presidente  di  Confcooperative  Federsolidarietà 
Veneto
Francesca Boccaletto - Scrittrice e giornalista padovana
Lorenzo Scaldaferro - fotografo

Teatro Danza proposto da persone con disabilità, la presentazione di un libro sulla storia di persone fragili che 
hanno ritrovato la propria luce interiore e su quella di chi da 30 anni si impegna per sostenerle, una mostra  
fotografica che parla di tutto questo, un aperitivo biologico realizzato in pieno territorio padovano con un mix 
di passione e cura. 
Un evento che parla della luce che c'è in ciascuno di noi e che, sepolta dietro maschere di buio, ha bisogno  
del supporto di professionisti preparati e motivati per essere riaccesa.
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