12 a edizione

dal 19 al 29 maggio 2016

Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Trento

Proposte di animazione
in avvicinamento al Festival per
scuole, gruppi, associazioni

Partecipa con creatività al Festival Biblico.
Diventa protagonista realizzando...
uno STRISCIONE
appendendolo all’esterno di una
parrocchia, scuola, oratorio.
Riempiamo le nostre città con
“Giustizia e Pace si baceranno”

o il tuo
dìSEGNO dìPACE

arricchendo una grande
galleria colorata di “messaggi di Pace”

www.festivalbiblico.it

Enti promotori
Diocesi di Vicenza
Società San Paolo

con
Diocesi di Verona
Diocesi di Padova
Diocesi di Adria-Rovigo
Diocesi di Trento

Partecipano
Famiglia Cristiana
Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Valdese

Patrocinio
Pontificio Consiglio della Cultura
Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo

Segreteria organizzativa
Centro Culturale San Paolo Onlus
Viale Ferrarin, 30 - Vicenza
Tel. 0444.937499
segreteria@festivalbiblico.it

# Cosa puoi fare come animatore/EDUCATORE?
Anche tu puoi fare una “buona azione” per prenderti cura del Festival...
Il tuo contributo è essenziale! Nel tuo gruppo potrai scegliere di far
partecipare i ragazzi (e, perché no, anche le famiglie) coinvolgendoli in
una di queste due inizative: dìSegni dìPACE oppure e uno striscione
per dire...”Giustizia e Pace si baceranno”. Ecco come fare…

dìSEGNI dìPACE
Una grande raccolta collettiva di disegni,
illustrazioni, fumetti e immagini
per esprimere il proprio “messaggio di pace”
# L’idea

«Non c’è Pace senza Giustizia, non c’è Giustizia senza Perdono»: in questa frase di Giovanni Paolo
II sono raccolte le parole chiave del dodicesimo Festival Biblico.
Elabora un tuo messaggio di Pace, sotto forma di disegno, illustrazione, fumetto o vignetta...
“dìSEGNI, dìPACE” permette a tutti di DIRE Pace, di lanciare un proprio SEGNO di Pace, un’impronta per tracciare la strada verso un mondo migliore!

# Una festa di colori collettiva.

Una grande raccolta colorata di messaggi di Pace, che saranno veicolati nel web e sui social e che
troveranno poi un luogo di esposizione collettiva sabato 28 maggio 2016 durante l’evento “Una
giornata di Pace”.

# Chi può partecipare

Tutti possono inviare il proprio elaborato che verrà pubblicato attraverso il sito www.festivalbiblico.
it e sulla pagina Facebook del Festival Biblico (evento “diSEGNI diPACE”: tra tutti i partecipanti
(sono ammessi anche i lavori di gruppo fatti in famiglia, in classe, a catechismo, agli scout…) saranno segnalati alcuni elaborati (suddivisi fra diverse fasce d’età: bambini, ragazzi, giovani e adulti)
cui andrà un piccolo omaggio a sorpresa.
Un riconoscimento simbolico perché, come nella filosofia sportiva, l’importante è partecipare poiché la vera vittoria è condividere un bel messaggio di pace e speranza per l’intero pianeta!

# Come partecipare

Realizza il tuo disegno su un foglio A4 orizzontale (base cm. 29,7x altezza c. 21). Fotografa o scansiona l’immagine, collegati al sito www.festivalbiblico.it/disegnidipace, e segui le istruzioni indicate
per registrarti e caricare l’immagine. I disegni possono essere trasmessi sino al 15 maggio 2016.

# Condividi il tuo disegno

Ti sarà segnalato quando il tuo disegno sarà visibile su Facebook e da allora potrai condividere il
tuo “diSEGNO diPACE” con i tuoi amici, conoscenti, parenti…

Le due proposte
saranno attive dal
31 marzo 2016

Uno striscione per dire…
“Giustizia e Pace si baceranno”
Una grande esposizione di striscioni
nelle città e nei quartieri
per questo auspicio di pace
# L’idea

Realizzare uno striscione (o uno stendardo o una grande bandiera) artistico con la scritta “Giustizia e P ace si baceranno” e appenderlo all’esterno della propria sede (associazione, parrocchia,
scuola, municipio, ufficio, azienda, chiesa, …) o della propria casa per rivolgere a tutti un invito,
che è anche un grande auspicio, in questi nostri giorni in cui i conflitti bellici dilagano in tutto il
continente.
Il tema 2016 del Festival Biblico è aperto e accogliente e può diventare un messaggio per tutti
quelli che vogliono la pace, che cercano la pace, che costruiscono la pace.

# Chi può partecipare

Tutti possono partecipare a questa iniziativa, realizzando il proprio striscione e appendendolo in
un luogo visibile al pubblico. Una volta realizzato e appeso può essere fotografato per essere pubblicato attraverso il sito www.festivalbiblico.it e sulla pagina Facebook del Festival Biblico (evento
“uno striscione per dire PACE”).
Tra tutti i partecipanti (sono ammessi anche i lavori di gruppo fatti in famiglia, in classe, a catechismo, in oratorio, agli scout, …) saranno segnalati i 5 striscioni più belli che saranno premiati con un
pacco dono (colori e cancelleria varia) offerto da Toy Color - Fratelli Pasuto di S. Maria di Sala (VE).
Un riconoscimento simbolico perché, come nella filosofia sportiva, l’importante è partecipare
poiché la vera vittoria è condividere un bel messaggio di pace e speranza per l’intero pianeta!

# Come partecipare

Realizza il tuo striscione (o stendardo, o bandiera) nella dimensione più adatta per essere affissa
all’esterno della propria sede o abitazione con la scritta: Giustizia e Pace di baceranno
aggiungendo in fondo la dicitura 2016 www.festivalbiblico.it
Appendilo e tienilo esposto per tutto il tempo che vorrai (si consiglia per l’intero anno). Scatta
due foto (una con lo striscione in primo piano e, una seconda, inquadrando il contesto in cui è
stato appeso.
Collegati al sito www.festivalbiblico.it/unostriscioneperdire, e segui le istruzioni indicate per registrarti e caricare le due foto. Le foto degli striscioni trasmessi entro il 15 maggio 2016 saranno tra
quelli selezionali per la premiazione finale che avverrà Sabato 28 maggio 2016 a Vicenza nel corso
dell’evento “Una giornata di Pace”.

# Condividi il tuo striscione

Ti sarà segnalato quando il tuo striscione sarà visibile su Facebook e da allora potrai condividere
il messaggio di Pace con i tuoi amici, conoscenti, parenti…

EDIZIONE 2016 - Il tema

GIUSTIZIA E PACE SI BACERANNO
La Pace colta nei suoi paradossi, all’interno delle emergenze contemporanee e delle conflittualità
sociali, nelle crisi personali e, infine, attraverso la misericordia, come atteggiamento in grado di
suscitare la pace nell’intreccio di giustizia e perdono. Sarà questo il tema che animerà la XII edizione del Festival Biblico dal titolo “Giustizia e Pace si baceranno”, estratto dal Salmo 85,11 ‘Amore e
verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno’.
Un tema che, attraverso la figura-icona di San Francesco, patrono dell’ecologia ma anche paladino
di sentieri di pace, prosegue idealmente il cammino della scorsa edizione sul tema ambiente e cura
e si inserisce nella riflessione dell’anno giubilare.
La Pace intesa non solo come assenza di guerra è la più grande questione del nostro tempo; essa è
anche giustizia e dignità umana e passa attraverso la misericordia, che è amore gratuito che viene
offerto a chi ha sbagliato: da questo parte la riflessione del Festival Biblico, pensando alla pace
come bene comune, la cui assenza fa sì che non ci sia possibilità di vita buona per nessuno. La XII
edizione vede la rassegna sulle Scritture incaricarsi di offrire una lettura del tema che tenga insieme i vari aspetti, declinandoli nei diversi linguaggi: biblico, esegetico, antropologico, letterario,
artistico, musicale e archeologico, cercando di far emergere, attraverso i cinque percorsi culturali,
questioni di fondamentale importanza. Da problematiche socio-politiche globali e locali all’analisi
di scenari presenti e futuri, fino a tematiche individuali e psicologiche, con una particolare attenzione alla memoria della pace ferita e a testimonianze importanti. Il Festival Biblico porterà questa
riflessione condivisa nelle piazze, nelle strade, nei luoghi cari alla memoria e alla bellezza, nelle
chiese, nei musei, diventando una festa per tutti e provocando esperienze che generano nuove
relazioni e costruiscono comunità.
Anche quest’anno davvero tanti gli appuntamenti collaterali in cartellone, dalla Festa delle Famiglie ai mini corsi sulla Bibbia e sull’arte fino agli aperitivi biblici e alle danze e ai cori multietnici
nelle piazze.

«Non c’è pace senza giustizia,
non c’è giustizia senza perdono»
(Giovanni Paolo II)

La XII edizione del Festival Biblico si terrà dal 19 al 29 maggio 2016
A Verona, Padova, Rovigo, Trento e in vari centri della diocesi di Vicenza dal 19 al 22 maggio
A Vicenza dal 26 al 29 maggio
Per ulteriori informazioni sulle iniziative segnalate
e altre proposte di animazione:
Francesco Zordan: zordan@festivalbiblico.it
Segreteria del Festival Biblico
c/o Centro Culturale San Paolo Onlus
Viale Ferrarin, 30 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 937499
segreteria@festivalbiblico.it
www.festivalbiblico.it

