
«Al futuro guardiamo con tante pre-
occupazioni, apprensioni e timori per-
ché sono molti gli elementi di incertez-
za. Ecco che la speranza, che bilancia 
la paura, diventa categoria importante 
non solo dal punto di vista credente, ma 
anche umano. Per questo all’interno del 
Festival abbiamo inserito appuntamen-
ti sulla comunicazione, sul digitale, sul 
dialogo interreligioso: apparentemen-
te spostano l’asse da temi strettamente 
biblici, ma in realtà mettono al centro 
dell’attenzione questioni umane che 
hanno bisogno di essere illuminate di 
luce nuova, più positiva».

Prevale la speranza o la paura?
«Non c’è una soluzione facile. L’atteg-

giamento del dialogo, del confronto, 
dell’incontro tra persone interessate ad 
affrontare con responsabilità il futuro 
non è la soluzione però può essere uno 
strumento importante, da valorizzare. 
La logica di un Festival è proprio quella 
di far incontrare persone e condivide-
re strategie, oltre che scavare in questi 
grandi pozzi della tradizione ebrai-
co-cristiana che sono i libri biblici».

La Bibbia ci invita a discernere i se-
gni dei tempi. E oggi?

«È possibile parlare di segni dei tem-
pi se c’è una visione della storia non 
destinata a inesorabile decadenza ma 
paragonabile a una pianta che continua-
mente si rigenera. Di fronte a un tronco 
vivo ti fai attento ai fermenti che lascia-

no presagire un ri-fiorire dell’organismo 
(sociale, religioso, associativo…), a volte 
sperando contro ogni ragionevole spe-
ranza. I segni dei tempi presuppongono 
che un algoritmo e le sue applicazioni 
siano categorie troppo strette per inter-
pretare l’uomo e il suo futuro. È capace il 
nostro tempo di uno sguardo sapienzia-
le sulla propria storia e sulle dinamiche 
che la stanno attraversando? È capace 
di cogliere segni di un nuovo che si an-
nuncia, fatto non solo di innovazioni 
che incrementano le vendite e i merca-
ti ma anche di relazioni più umane, di 
giustizia, di ascolto degli ultimi? I segni 
dei tempi sono l’aurora di un mondo più 
umano».

Si dice sempre che i giovani sono il 
futuro?

«Lo sono nella misura in cui sono il 
presente, in cui adesso trovano spazio 
di espressione e di impegno all’interno 
della realtà a vari livelli ecclesiale, for-
mativo, educativo. Non è pensabile a un 
futuro dei giovani se non c’è un presente 
dei giovani».

Per quale pubblico sono pensati gli 
appuntamenti di questo Festival?

«È pensato per tutti quelli che voglio-
no impegnarsi nel presente aperti a del-
le prospettive che si chiariscono un po’ 
alla volta, con pazienza, giorno dopo 
giorno. È aperto per chi si sente in cam-
mino, per chi ha audacia nell’affrontare 
l’esistenza».

Trenta appuntamenti in tre giorni, 
dall’11 al 13 maggio, che traccia-
no cinque diversi percorsi (bibli-
co-teologico, del dialogo, scien-

tifico, sociale, artistico) affrontando il 
tema “Futuro”. Questo il Festival Biblico 
a Padova, pensato e coordinato da don 
Roberto Ravazzolo, delegato per la Pa-
storale dell’università.

Perché parlare di futuro a un Festi-
val biblico?

«La domanda – commenta Ravazzo-
lo – è pertinente. Nella Scrittura, infat-
ti, non c’è la parola futuro; si parla però 
del tempo, dell’uomo e della storia che 
l’uomo è chiamato a vivere. La storia è 
lo spazio-tempo che ci è dato per fare 
esperienza di Dio e della nostra umani-
tà e il futuro è il tempo in cui la profezia 
e la promessa, di cui ci parla la Bibbia, 
si compiono. Futuro è compimento non 
fine. Non è quindi un tempo che capita a 
caso; va accolto e preparato. Questo ren-
de quanto mai opportuno riflettere sul 
futuro, perché richiede responsabilità e 
non casualità».

Che rapporto tra presente e futuro?
«Il presente è segmento di una storia 

che non finisce nel presente. La nostra 
cultura ha idolatrato il presente, l’ha 
fatto l’unico spazio del desiderio uma-
no. Mentre il concetto di desiderio in 
quanto tale apre al futuro, perché impli-
ca tensione verso qualcosa che non ab-
biamo ancora. Il presente senza futuro 
è un godimento fine a se stesso, mentre 
il presente aperto al futuro crea quello 
spazio per il desiderio che mette le ali al 
cuore dell’uomo».

Il futuro è anche lo spazio della spe-
ranza?

«La speranza è altro termine biblico 
che possiamo usare per indicare il futu-
ro. La speranza è coltivare questo desi-
derio del bene non ancora sperimentato, 
eccedente, ma raggiungibile, non utopi-
stico. Da questo punto di vista la sapien-
za biblica ha molto da insegnare. È im-
portante che un Festival Biblico metta a 
tema il futuro, perché invita a recupe-
rare quelle dimensioni umane che una 
società consumistica invece appiattisce 
sull’immediato, sull’avere subito e il più 
possibile. Valorizzare il presente senza 
questa prospettiva di speranza, di attesa 
di un compimento, ci costringe a vivere 
perennemente nel passato». 

Come si guarda al futuro oggi?

Padova - Uno degli appuntamenti dell’ultima edizione.

Casa Madonnina
a Fiesso d’Artico
spazio ai biblisti

Il card. Bassetti
con Gubitta 

e Scanagatta

Novità di questa 
edizione sono gli 

incontri organizzati 
a Casa Madonnina nel 

Veneziano; un modo per 
coinvolgere il territorio 

diocesano. Ospiterà tre 
incontri con i biblisti 

Ska (12 maggio ore 10), 
Anghinoni (12 maggio 

ore 18) e Casarin con 
il docente Cappelli (13 

maggio ore 15.30 e 18).

Siamo nel mondo della 
tecnica e la tecnica non 
tende a uno scopo, non 

produce senso, non 
svela verità. Fa solo 
una cosa: funziona. 

L’assenza di futuro, che 
modella questa età, 

produce una progressiva 
e sempre più profonda 

insicurezza. I giovani 
soprattutto rischiano 
di vivere parcheggiati 

nella terra di nessuno. 
Quali scenari si profilano 

nel prossimo futuro? 
Al Festival se ne parla 

sabato 12 maggio 
alle 16 al Bo con tre 

eccellenti osservatori 
del presente, in grado 
di scrutare l’orizzonte 
e di intuire gli scenari 

che si profilano: il card. 
Gualtiero Bassetti, 

presidente della Cei, 
l’economista Paolo 

Gubitta e il sociologo 
Silvio Scanagatta.

Aprirsi al futuro
mette le ali al cuore

Tre giorni, trenta appuntamenti per declinare il tema del “futuro” da tante diverse angolazioni: perché appiattirsi sull’ora e subito, 
vivendo immersi nel presente fino a diventarne quasi prigionieri, non può bastare a soddisfare la nostra innata speranza di pienezza

festival 
biblico

Sara Melchiori

Il Festival 
Biblico 
sbarca 
a Padova 
dall’11 al 13 
maggio. 
Una trentina 
di eventi 
suddivisi 
in cinque 
percorsi 
tematici.
Al centro: 
il futuro
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giovedì 10
PeRCoRSo ARTiSTiCo
in collaborazione con Papillon - 
Operatori di Relianza
Alla ricerca del tempo presente
Orario: 13.30
Luogo: auditorium Casa di Reclusione 
Due Palazzi, via Due Palazzi 35, Padova 

● Spettacolo di e con le persone 
detenute di Teatrocarcere e Coro Due 
Palazzi di Padova con Maria Cinzia 
Zanellato (regista), Adele Trocino (aiuto 
regista), Giulia Prete (direttore coro). 
L’evento nasce all’interno del progetto 
artistico e culturale “Papillon - Operatori 
di Relianza” dedicato alla popolazione 
detenuta presso la Casa di Reclusione 
Due Palazzi.
Evento gratuito a numero chiuso; 
necessaria la prenotazione: 
teatrocarcere2palazzi@gmail.com

veneRdì 11
PeRCoRSo ARTiSTiCo
in collaborazione con Biblioteca Statale 
del Monumento Nazionale di Santa 
Giustina
il tempo della salvezza narrato nel 
coro grande della Basilica di Santa 
giustina – Lectio divina per immagini
Orario: 10.30 
Luogo: basilica di Santa Giustina, via 
Ferrari 2/A, Padova

● Una lettura iconologica del 
monumentale coro ligneo intagliato da 
Riccardo Taurino sull’altare maggiore, 
fantasmagorica lectio divina per 
immagini che ha un misterioso sbocco 
nel futuro, negli ancora enigmatici 
“geroglifici”. Con Francesca Marcellan 
e Sara Menapace (Servizio educativo 
della Biblioteca).
Evento gratuito a numero chiuso 
con prenotazione necessaria: 
bmn-sng@beniculturali.it - 049 8751948

PeRCoRSo BiBLiCo-TeoLogiCo
in collaborazione con Libreria San Paolo 
Gregoriana
A che ora è la fine del mondo? – i testi 
apocalittici nella Bibbia
Orario: 17
Luogo: libreria San Paolo Gregoriana, 
via Vandelli 6, Padova

● Il futuro, la conclusione della vita, 
la speranza di un oltre l’esistenza 
terrena, hanno da sempre tenuto desto 
il cuore dell’uomo. L’uomo biblico si è 
fatto carico di questi snodi esistenziali 
attraverso la letteratura apocalittica 
e con riflessioni che favoriscono la 
capacità di cogliere i segni della storia 
e fare le proprie scelte. Con don Andrea 
Albertin, biblista e autore. Modera 
Patrizia Parodi.

inConTRo Con L’AUToRe
Messaggere di dio. Le donne nella 
Bibbia e le loro interpreti
Orario: 17.30
Luogo: Lìbrati – Libreria delle donne, via 
San Gregorio Barbarigo 91, Padova

● Alla scoperta delle grandi 
protagoniste della Bibbia, quelle 
figure femminili, spesso lasciate ai 

margini dall’esegesi tradizionale, a cui 
la teologia delle donne ha conferito 
il valore che meritano. Con Marinella 
Perroni, teologa e socia CTI e Cristina 
Simonelli, teologa e socia CTI. Modera 
Laura Capuzzo.

PeRCoRSo SoCiALe
in collaborazione con 
La Difesa del popolo
Senza radici non c’è futuro. dalla 
“buona stampa” a un’informazione 
cattolica al passo con i tempi
Orario: 18 
Luogo: Centro universitario, via 
Zabarella 82, Padova

● Quale futuro per il giornalismo 
cattolico in Italia? Quale ruolo hanno 
oggi i mezzi di informazione di matrice 
ecclesiale per tenere fede alla propria 
missione, in un contesto globale 
che vive una “crisi” di risorse? Con 
don Ivan Maffeis, sottosegretario 
della Cei e direttore Ufficio nazionale 
Comunicazioni Sociali. Modera 
Guglielmo Frezza, direttore del 
settimanale diocesano La Difesa del 
popolo.

PeRCoRSo SCienTifiCo
in collaborazione con INAF - 
Osservatorio Astronomico di Padova
in-finito futuro. dialogo tra un 
astrofisico e un biblista
Orario: 18 
Luogo: Specola, vicolo dell’Osservatorio 
5, Padova

● L’appuntamento con l’astrofisico don 
Alessandro Omizzolo e il biblista don 
Aldo Marin si svolgerà in uno dei luoghi 
simbolo della città: la Specola, una delle 
più belle nell’Europa del ‘700, visitata 
da illustri personaggi come Goethe. Un 
astrofisico e un biblista si confrontano 
sulla nozione di tempo e sulla visione 
del futuro. 
Evento gratuito a numero chiuso, 
necessaria la prenotazione: 
museo.laspecola@oapd.inaf.it

inConTRo Con L’AUToRe
La strada del nebo. Storia avventurosa 
di Michele Piccirillo, francescano 
archeologo
Orario: 18 
Luogo: libreria Laformadelibro, 
via XX Settembre 63, Padova

● Con il giornalista e scrittore Alberto 
Friso. Pace è il nome della Terra 
Promessa. Mosè e Piccirillo la scorsero 
con gli occhi della fede sperando oltre 
ogni evidenza. Spesero la vita per ciò 
che è più che un sogno per il Medio 
Oriente: è profezia, volontà di Dio. 
«Dalla montagna da cui Mosè gettò uno 
sguardo di speranza sul futuro, anch’io 
vedo tanti giovani pronti a vivere in 
pace» (Michele Piccirillo).

PeRCoRSo deL diALogo
in collaborazione con Ufficio Progetto 
Giovani - Comune di Padova
Totalitarismi e religioni. Tra minacce 
e speranza
Orario: 21 
Luogo: Centro culturale Altinate San 
Gaetano, via Altinate 71, Padova

● In che modo superare le derive 
fondamentaliste che fanno paura al 
mondo intero? Lo scrittore algerino 
Boualem Sansal rilegge l’ascesa 
dell’islamismo nel mondo arabo e 
spiega da dove ricostruire un futuro 
libero dal timore.

veneRdì 11 - doMeniCA 13
PeRCoRSo ARTiSTiCo
in collaborazione con la nona rassegna 
internazionale di illustrazione “I colori 
del Sacro. Il Corpo”
visite guidate gratuite alla mostra
Orario: 17.45 
Luogo: Museo diocesano, ingresso da 
via Vandelli, Padova
Informazioni: tel. 049 8226156, 049 
8761924, info@icoloridelsacro.org, 
www.icoloridelsacro.org

● Il protagonista è il corpo, indagato 
dal punto di vista della percezione 
personale, delle trasformazioni nel 
tempo e nello spazio, delle relazioni con 
gli altri e col mondo, nella dimensione 
spirituale e nel rapporto con il “sacro”. 
In occasione del Festival Biblico 
visite guidate gratuite alla mostra. Su 
prenotazione.

SABATo 12
PeRCoRSo SoCiALe
in collaborazione con Fondazione 
Comunica, Ufficio Comunicazioni Sociali 
della Diocesi di Padova, #digitaletica, 
DIGITALmeet, IUSVE. 
Si ringrazia Confindustria
Per un’etica del digitale. 
Un manifesto per il diffondere 
il Bene nell’ambiente digitale
Orario: 9.30 
Luogo: aula magna Palazzo del Bo 
Università di Padova, via VIII Febbraio 2, 
Padova

● Mettere il Bene al centro delle 
nostre relazioni digitali: esperti 
di comunicazione ed etica 
dell’informazione a confronto per 
diffondere un’etica della rete e proporre 
una guida dell’ambiente digitale. 
Con i docenti Paolo Benanti, Luciano 
Floridi, Mauro Conti, il sociologo e 
giornalista Derrick de Kerckhove, 
il segretario della Segreteria per la 
Comunicazione del Vaticano mons. 
Lucio Adrian Ruiz. 

Appuntamenti 

festival biblico | in agenda

Moderano Gianni Potti, presidente 
Fondazione Comunica e founder 
DIGITALmeet; don Marco Sanavio, 
co-founder #digitaletica e Martina 
Pastorelli, founder #digitaletica e 
presidente Catholic Voices Italia.

PeRCoRSo SCienTifiCo
in collaborazione con MUSME - Museo 
di Storia della Medicina in Padova
il nostro futuro a partire dal corpo. 
dialogo tra un teologo, un filosofo
e un ingegnere biomedico
Orario: 10 
Luogo: MUSME – Museo di Storia della 
Medicina in Padova, via San Francesco 
94, Padova

● Il teologo dom Giorgio Bonaccorso 
osb, i filosofi Giovanni Osti e Vincenzo 
Milanesi e l’ingegnere biomedico Fausto 
Panizzolo si confrontano sul senso della 
corporeità e delle sue trasformazioni. 
Testimonial del convegno il giovane 
atleta Francesco Bettella, campione 
paralimpico di nuoto del 2017. 
Modera Marzia Soavi.
A seguire, visita libera al MUSME.
Evento gratuito a numero chiuso, 
necessaria la prenotazione: 
info@musme.it - 049 658767

PeRCoRSo BiBLiCo-TeoLogiCo
in collaborazione con Casa Madonnina
“ordina agli israeliti di riprendere il 
cammino” (es 14,15). La salvezza per 
israele è il suo futuro
Orario: 10 
Luogo: Casa Madonnina, via Pioghella 5, 
Fiesso d’Artico (VE)

● Dio apre una via sconosciuta 
attraverso il mare. La salvezza, per 
Israele, è in questa via verso il futuro. 
La libertà ha il suo prezzo, però ha 
anche un suo premio: un’esistenza 
pienamente realizzata. Con padre Jean 
Louis Ska sj (biblista). Modera Patrizia 
Parodi.

inConTRo Con L’AUToRe
Petra! Laboratorio creativo 
per bambini dai 3 ai 6 anni
Orario: 10.30 
Luogo: libreria Limerick, via T. Aspetti 13, 
Padova

● Cos’è Petra? Una montagna? Un 
uovo? E cosa diventerà domani? Lettura 
e laboratorio fantastico per bambini dai 
3 ai 6 anni. Con l’illustratrice Marianna 
Coppo.
Evento a pagamento e a numero chiuso, 
necessaria la prenotazione: 
info@limericklibri.com - 049 2953994

PeRCoRSo BiBLiCo-TeoLogiCo
in collaborazione con la Biblioteca della 
Facoltà teologica del Triveneto
Un percorso app-ocalittico. La Bibbia 
dal libro all’app
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Cinque percorsi
più gli “incontri 
con l’autore”

Tutte
le informazioni
sul festival

Gli eventi si articolano in cinque percorsi: 
biblico-teologico, del dialogo, scientifico, sociale, 
artistico. Inoltre ci sono la rassegna “Incontri con 
l’autore” in sei librerie cittadine e la proposta 
di un ciclopellegrinaggio.

Gli eventi sono gratuiti, tranne quando 
diversamente specificato. Saranno attivi quattro 
info point. Altre info: www.festivalbiblico.it, 
cell. 388 1655084, pagina facebook: 
festivalbiblico, e-mail: padova@festivalbiblico.it

Orario: 15 e 16.30 
Luogo: Facoltà teologica del Triveneto, 
via del Seminario 7, Padova

● Un percorso guidato tra lettura 
e commenti, giochi e applicazioni, 
immagini antiche e Bibbia smart per 
una nuova rilettura dell’Apocalisse 3.0. 
Ci saranno due turni, 15.00 e 16.30, 
sia per gli adulti che per i bambini. La 
durata di ciascun laboratorio è di un’ora. 
Con i biblisti don Andrea Albertin, don 
Gastone Boscolo, don Carlo Broccardo. 
Moderano Concetta Rociola e Laura 
Scimò.
Evento gratuito a numero chiuso, 
necessaria la prenotazione: 
biblioteca@fttr.it - 049 8230013

PeRCoRSo SoCiALe
Scrutatori di nuovi e antichi orizzonti. 
Al passo col futuro, tra nichilismo e 
bisogno di speranza
Orario: 16 
Luogo: Aula Magna Palazzo del Bo - 
Università di Padova, via VIII Febbraio 2, 
Padova

● Il cardinale Gualtiero Bassetti, 
presidente della Conferenza Episcopale 
Italiana, l’economista Paolo Gubitta 
e il sociologo Silvio Scanagatta si 
confrontano sulle tendenze in atto nel 
tessuto socio-culturale, economico, 
politico e religioso della nostra regione, 
con particolare attenzione al mondo dei 
giovani.

PeRCoRSo SCienTifiCo
in collaborazione con il Planetario
“e quindi uscimmo a riveder le stelle”. 
il fascino del cielo, oltre il futuro
Orario: 18 
Luogo: Planetario, via A. Cornaro 1, 
Padova

● Come è nato l’Universo? Quale ne 
sarà la fine (se ci sarà)? Perché tanto 
incanto suscitano le stelle? Dopo la 
visione di un affascinante filmato, ne 
parleremo con il teologo don Giulio Osto 
e il presidente del Planetario Roberto 
Sannevigo.
Evento a biglietto ridotto, 
per informazioni: 049 773677 - 
segreteria@planetariopadova.it 

PeRCoRSo BiBLiCo-TeoLogiCo
in collaborazione con Casa Madonnina
“Tornerò a gerusalemme e i fanciulli 
giocheranno nelle piazze” (Zac 8). 
Passato e futuro si intrecciano in dio
Orario: 18 
Luogo: Casa Madonnina, via Pioghella 5, 
Fiesso d’Artico (VE)

● In ascolto di un profeta post-esilico 
dalle vedute universalistiche. Segue 
buffet Banchetto con i profeti - la Parola 

diventa cibo, per gustare i sapori delle 
Scritture attraverso antiche ricette 
della tradizione ebraica. Con Antonella 
Anghinoni, biblista. Modera Patrizia 
Parodi.
Buffet a pagamento, necessaria
la prenotazione: 049 9801135 -
casamadonninapd@gmail.com

PeRCoRSo ARTiSTiCo
in collaborazione con Ufficio Progetto 
Giovani – Comune di Padova
Agire la Parola. osservatorio per attori 
sul futuro - Workshop di teatro per il 
festival Biblico
Orario: 18 
Luogo: Centro culturale Altinate San 
Gaetano, via Altinate 71, Padova

● Prospettive, risonanze. Storie di 
esseri umani attraverso le parole, 
lo spazio fisico e lo spazio interiore. 
Connessi o sconnessi, online o offline. 
Vie d’uscita. Performance dal vivo di 
restituzione del laboratorio teatrale per 
attori under 35. Con l’attore e regista 
Stefano Scandaletti.

inConTRo Con L’AUToRe
La rivoluzione integrale. La risalita 
nei cicli della natura dopo l’enciclica 
Laudato Si’
Orario: 18 
Luogo: libreria Pangea, via San Martino 
e Solferino 106, Padova

● Una rilettura di mezzo secolo di 
battaglie ecologiste alla luce della 
storica Enciclica di Papa Francesco per 
disegnare un nuovo/antico progetto 
politico. Con Giannozzo Pucci, editore e 
autore e padre Guidalberto Bormolini, 
monaco e sacerdote.

inConTRo Con L’AUToRe
in collaborazione con Ufficio Progetto 
Giovani - Comune di Padova e Libreria 
Zabarella
Più forte del buio. niente può fermare 
i sogni
Orario: 21 
Luogo: Centro universitario - giardino, 
via Zabarella 82, Padova

● L’atleta Oney Tapia racconta la sua 
rinascita: arrivato in Italia per giocare 
a baseball e poi a rugby, perde la vista 
in un incidente sul lavoro. Inizia così la 
sua carriera di atleta paralimpico nella 
nazionale italiana. Nel 2016 è medaglia 
d’argento alle Olimpiadi di Rio. Nel 2017, 
inoltre, vince Ballando con le stelle. 
Modera Cristina Sartori.

doMeniCA 13
CiCLoPeLLegRinAggio
in collaborazione con FIAB – Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta onlus
in bicicletta verso il futuro con le stelle 
al nostro fianco. Ciclopellegrinaggio a 
tappe con guida
Orario: 9.30 
Luogo: partenza dal piazzale della 
basilica di Santa Giustina, via Ferrari, 
Padova

● Le stelle scendono tra di noi e ci 
guidano in un percorso, lungo 10 km, 
attraversando i luoghi più significativi 
dove i primi scienziati hanno studiato e 
osservato il cielo, non solo fisico.
Evento a numero chiuso, necessaria la 
prenotazione: 
padova@festivalbiblico.it - 388 1655084

PeRCoRSo ARTiSTiCo
in collaborazione con Associazione 
culturale Bibbia Aperta
Raffigurazioni dell’ultimo giorno. 
Breve excursus negli affreschi 
e nelle opere d’arte medievali
Orario: 10 
Luogo: Centro universitario, sala blu, via 
Zabarella 82, Padova

● L’iconografia del giudizio universale 
come finestra sull’ineffabile. L’arte 
ricorda al credente che per raggiungere il 
Paradiso si deve passare per il Giudizio. 
Con Gabriella Ghedina, storica dell’arte. 
Modera Nada Tomain.

PeRCoRSo BiBLiCo-TeoLogiCo
in collaborazione con Fondazione Carlo 
Maria Martini
La Parola genera futuro. Presentazione 
del volume “la Scuola della Parola” 
del cardinale Carlo Maria Martini
Orario: 11 
Luogo: Centro universitario - sala 
grande, via Zabarella 82, Padova

● Gesuita, una delle maggiori autorità 
nell’esegesi biblica, Carlo Maria Martini 
è stato arcivescovo di Milano dal 1980 
al 2002 e cardinale dal 1983. La Scuola 
della Parola è una delle esperienze 
più innovative e affascinanti del suo 
ministero. Con padre Carlo Casalone, 
presidente della Fondazione Carlo Maria 
Martini. Modera Vittorio Berti.

inConTRo Con L’AUToRe
in collaborazione con Ufficio Progetto 
Giovani - Comune di Padova
il figlio prediletto. viaggio tra 
disperazione e speranza, pavidità e 
coraggio
Orario: 11 
Luogo: libreria Feltrinelli, 
via San Francesco 7, Padova

● Un romanzo capace di penetrare 
nelle pieghe più riposte dell’animo 
umano e di fare emergere con forza la 
disperazione e la speranza, la paura e il 
desiderio di riscatto dei suoi personaggi. 
Il racconto della necessità, dolorosa, 
di riprendersi il mondo lottando contro 
tutti i pregiudizi. Con la scrittrice Angela 
Nanetti. Modera Alberto Gaiani.

PeRCoRSo deL diALogo
in collaborazione con Interreligious 
Padova
il futuro nelle religioni e il futuro delle 
religioni. Costruire percorsi di dialogo 
gettando ponti di speranza e di senso 
nel tempo presente
Orario: 15 
Luogo: Palazzo Moroni - sala Anziani, 
via VIII Febbraio 8, Padova

● Tavola di dialogo per promuovere la 
conoscenza e il confronto tra le cinque 
“grandi” religioni su temi d’interesse 
e ricerca comuni alle diverse fedi. Con 
Rav Adolfo Aharon Locci, rabbino capo 
di Padova; mons. Giuliano Zatti, vicario 
generale della Diocesi di Padova; Cenap 
Aydin, Istituto Tevere; Marcello Ghilardi, 
docente; monaca Svamini Hamsananda 
Giri, Unione induista Italiana. Modera 
Beatrice Rizzato.

PeRCoRSo BiBLiCo-TeoLogiCo
in collaborazione con Casa Madonnina
L’apocalisse giovannea e l’apocalittica 
giudaica a confronto. L’iconografia 
nell’Apocalisse cristiana e l’attesa 
messianica nell’ebraismo rabbinico

Orario: 15.30 e 18 
Luogo: Casa Madonnina, via Pioghella 5, 
Fiesso d’Artico (VE)

● L’Apocalisse di Giovanni esprime il 
paradosso e la tensione tra il “già” e il 
“non ancora”. Il “non ancora” dell’attesa 
del Messia nelle diverse aspettative 
dell’ebraismo rifondato dai rabbini. 
Nell’intervallo: concerto del maestro 
Achille Gallo. Con i docenti Giuseppe 
Casarin e Piero Cappelli. Modera 
Isabella Tiveron.

PeRCoRSo ARTiSTiCo
in collaborazione con Papillon - 
Operatori di Relianza
Alla ricerca del tempo presente
Orario: 18.30 
Luogo: Centro universitario - giardino, 
via Zabarella 82, Padova

● Spettacolo di e con le persone 
detenute di Teatrocarcere e Coro Due 
Palazzi di Padova per la regia di Maria 
Cinzia Zanellato. Aiuto regista Adele 
Trocino e direttore di coro Giulia Prete. 
L’evento nasce all’interno del progetto 
artistico e culturale “Papillon - Operatori 
di Relianza” dedicato alla popolazione 
detenuta presso la Casa di Reclusione 
Due Palazzi. Saluto iniziale del vescovo 
di Padova mons. Claudio Cipolla e del 
direttore del Carcere Due Palazzi.

PeRCoRSo ARTiSTiCo
in collaborazione con Festival Religion 
Today e ACEC Triveneta
Harmonia. film di ori Sivan
Orario: 21 
Luogo: cinema MPX, via Bonporti 22, 
Padova

● Adattamento della storia biblica 
di Abramo, Sara, Agar, Isacco e 
Ismaele: Harmonia ne traspone le 
vicende, metaforicamente alle radici 
del conflitto tra arabi ed ebrei, nel 
mondo dell’orchestra filarmonica di 
Gerusalemme. Introduce il gesuita padre 
Guido Bertagna.
Evento a pagamento. Proiezione in 
versione originale con sottotitoli.

PeRCoRSo ARTiSTiCo
La modernità nata dalla tradizione. 
da elgar a Janáček
Orario: 21 
Luogo: chiesa di San Gaetano, 
via Altinate 73, Padova

● Da Elgar a Janáček: quando la musica 
romantica trae i suoi elementi innovativi 
dalla tradizione popolare. Concerto 
che si inserisce nelle celebrazioni per 
i 500 anni dalla nascita al cielo di San 
Gaetano. Con l’Orchestra d’Archi della 
Nova Symphonia Patavina. Direttore 
d’orchestra Davide Fagherazzi.

Domenica 6 maggio 2018 III



IV Domenica 6 maggio 2018

Religioni 
protagoniste 

di futuro
Il percorso “del dialogo” 

trova ulteriore sintesi 
nell’incontro organizzato 

in collaborazione 
con Interreligious, 
la rassegna ideata 

da Beatrice Rizzato 
nell’intento di costruire 

percorsi di dialogo tra 
religioni. Domenica 13 

alle 18 in sala Anziani a 
palazzo Moroni tavola 
rotonda interreligiosa 

sul tema “Il futuro 
nelle religioni, il 

futuro delle religioni”. 
Alcune domande 

interrogano l’oggi: il 
dialogo interreligioso 

può rappresentare una 
risposta alle domande 
e alle paure dell’oggi? 

Le religioni quale 
contributo possono 

offrire alle nuove 
generazioni?

Come difendersi dal furto di 
dati nell’ambiente digita-
le? Come comportarsi nei 
gruppi Whatsapp dei geni-

tori o reagire agli attecchi violenti 
nei social media? E ancora come tu-
telare minori e anziani nell’infosfe-
ra? Sono solo alcune delle domande 
alle quali cercheranno di rispondere 
alcuni tra i massimi esperti europei 
di etica e tecnologia nel contesto 
dell’evento “Etica nel digitale” che 
si terrà sabato 12 maggio nell’aula 
magna di Palazzo Bo dalle 9.30 alle 
12.30. 

Hanno, infatti, accettato l’invito 
del Festival Biblico in edizione pado-
vana Paolo Benanti (Pontificia Uni-
versità Gregoriana), Luciano Flori-
di (University of Oxford - Oxford 
Internet Institute), Mauro Conti 
(Università di Padova), Derrick De 
Kerckhove (University of Toronto) 
e Lucio Adrian Ruiz (Segreteria per 
la Comunicazione della santa Sede). 
Accademici di altissimo profilo ma 
anche ottimi divulgatori in grado di 
rendere accessibili a tutti l’orizzonte 
etico dell’infosfera.

Alcuni di loro hanno addirittura 

coniato neologismi che oggi sono 
diventati patrimonio comune di 
chi si occupa di mediazioni tecno-
logiche: “infosfera” , per l’appunto 
e “onlife” emersi dalla saggistica di 
Luciano Floridi per indicare l’am-
biente digitale e la vita perennemen-
te connessa e “brainframe”, creato 
da Derrick De Kerckhove per indi-
care il cambiamento mentale indot-
to dalle tecnologie. 

La conversazione sarà modera-
ta da Gianni Potti, presidente della 
Fondazione Comunica che già ave-
va posto le basi di questo incontro 
all’interno del grande festival di alfa-
betizzazione digitale DIGITALme-
et, insieme alla giornalista triestina 
Martina Pastorelli e a don Marco 
Sanavio, fondatori di #Digitaletica, 
il metodo per formare le coscienze 
nell’infosfera. 

Tra i partner dell’evento anche 
l’Ufficio comunicazioni sociali della 
Diocesi di Padova che sta forman-
do i coordinatori vicariali proprio 
sull’etica del digitale e aveva elabo-
rato un percorso all’interno di DI-
GITALmeet. «Riuscire a radunare 
nello stesso convegno questi nomi 

di eccellenza – spiega don Roberto 
Ravazzolo, responsabile dell’edizio-
ne padovana del Festival Biblico – è 
un’operazione non indifferente che 
ci ha consentito di metterli in comu-
nicazione tra di loro per tracciare un 
orizzonte di impegno nel favorire e 
sviluppare un’etica del digitale».

¶
Al termine della mattinata, infatti, 

verrà pubblicato un documento che 
stimola singoli e istituzioni verso 
un maggior impegno nell’educare 
le coscienze a una dimensione eti-
ca anche nel contesto delle media-
zioni tecnologiche. A completare 
l’aspetto interattivo della mattinata 
contribuirà un gruppo di studen-
ti dell’Università di Padova e dello 
Iusve, l’Istituto universitario salesia-
no di Mestre, che guiderà in tempo 
reale alcuni giovani provenienti da 
varie istituti superiori padovani nel 
tracciare il profilo del convegno gra-
zie all’uso di Twitter. Il convegno, a 
ingresso libero, è accreditato per la 
formazione professionale dell’Ordi-
ne dei giornalisti.

Anche il web ha bisogno di etica
L’evento Sabato 12 nell’aula magna del Bo alcuni tra i massimi esperti europei a confronto per tracciare, insieme, un possibile
orizzonte di impegno nel favorire e sviluppare un’etica capace di rispondere ai quesiti posti a ognuno di noi dalle nuove tecnologie

menti, ha cancellato il passato e ha 
reso tutti schiavi». 

Il suo ultimo lavoro, Nel nome di 
Allah. Il totalitarismo islamista nel 
mondo arabo, è il punto di vista di 
chi ha più volte condannato l’estre-
mismo fondamentalista, subendo 
numerose minacce. Sansal ripercor-
re l’ascesa dell’islamismo nel mondo 
arabo in Algeria negli anni Settanta 
da testimone.

In quegli stessi anni, in Italia, Ser-
gio Quinzio rifletteva sul lento e 
graduale dissolversi della religione 
all’interno di una modernità che ha 
reso gli uomini incapaci di credere e 
di sperare. 

¶
Paradossalmente proprio il fatto 

che la modernità si ponga come tap-
pa di un’inarrestabile marcia verso 
un futuro che dovrebbe esserci ga-
rantito dalla scienza e dalla tecnica, 
ed è invece costantemente insidiato 
dal fallimento e dalla disperazione, 
rende il credere «urgente e indi-
spensabile». Perché perdere il rap-
porto con la religione significa non 
tanto rinunciare al passato quanto 
rinunciare al futuro: un futuro che 
non sia un miraggio ma il compi-
mento della storia.

Al Festival se ne parla per passare 
dall’indifferenza e dalla paura alla 
cura e alla speranza.

Religione e futuro sono realtà 
che vanno a braccetto, sia per-
ché ogni religione ha una pro-

pria visione del futuro, sia perché è 
estremamente attuale la domanda 
circa il ruolo che le religioni avran-
no nella costruzione del futuro 
dell’umanità. Tuttavia il diffondersi 
dell’indifferenza religiosa, specie in 
Europa, e il propagarsi del totalita-
rismo religioso prospettano degli 
scenari non così prevedibili.

Su questi temi interviene a Pa-
dova, venerdì 11 maggio alle 21 
al Centro culturale San Gaetano, 
all’interno del percorso sul dialogo, 
un testimone d’eccezione: Boualem 
Sansal. Nato nel 1949 in Algeria, 
dove vive. Alto funzionario del mi-
nistero dell’Industria algerino fino 
al 2003, ha vinto il Prix du premier 
Roman e il Prix Tropiques 1999 con 
il suo primo romanzo Le serment 
des barbares, il Grand Prix RTL-Lire 
2008 con Le Village de l’Allemand. 
Nel 2014 è stato nominato per il 
Premio Nobel per la letteratura.

Sansal ha presentato al Salone di 
Torino nell’edizione del 2015 il libro 
2084. La fine del mondo, con cui ha 
anche vinto il Grand Prix du roman 
2015 de l’Académie française, de-
finito su Repubblica «Un successo 
planetario… ambientato in un futu-
ro prossimo in cui il mondo libero 
è stato soggiogato da uno stato to-
talitario, l’Abistan, che controlla le 

La fede che vince 
indifferenza e paura

Venerdì 11 Boualem Sansal parla di totalitarismi e religioni
Teatrocarcere & coro Due Palazzi

Agire la Parola - Osservatorio per attori

Protagoniste del Festival saranno anche le persone detenute di 
Teatrocarcere e del coro Due Palazzi di Padova, che proporranno 
il 13 maggio alle 18.30, al Centro universitario lo spettacolo “Alla 
ricerca del tempo presente” (anteprima al Due Palazzi il 10 maggio), 
regia di Maria Cinzia Zanellato. 

In scena dialoghi e monologhi tratti da scritti autobiografici di 
persone detenute presentati al Premio Castelli, che nell’edizione 
2017 aveva come tema “Esercizi di libertà”, e in parte realizzate nei 
laboratori. I testi riflettono sull’esperienza della dimensione del 
tempo all’interno della condizione della detenzione. 

La proposta nasce in seno al progetto artistico e culturale 
“Papillon-Operatori di Relianza” indirizzato a favorire la relazione    
e il percorso di inclusione tra carcere e città. 

Sabato 12 alle 18 al Centro San Gaetano torna il workshop 
teatrale condotto dal regista Stefano Scandaletti, realizzato in 
collaborazione con l’Ufficio Progetto Giovani del Comune. Giovani 
attori, drammaturghi e sceneggiatori (18-35 anni) proporranno 
una performance di restituzione del laboratorio dedicato a indagare        
le nuove modalità di relazione tra gli individui nella società. 

Voci e canti “ristretti”
alla ricerca del tempo presente

Le relazioni oggi tra parole e gesti

festival biblico | appuntamenti
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