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AGENDA DIOCESANA
2 maggio

Consiglio dei vicari foranei

2/9maggio

“Nonni e nonne, maestri di vita e di fede” Corso di catechesi

2/9/16/30
maggio

Lectio divina sul vangelo della domenica (per giovani), ore 18, comunità il
mandorlo, presso ora decima vicenza
cfr. Collegamento Pastorale n. 10/2016 pag. 7

3 maggio

Preghiera per le vocazioni al carmelo. Monastero delle carmelitane vicenza,
ore 20,45.
cfr. Collegamento Pastorale n. 10/2016 pag. 5

4 maggio

Scuola di preghiera a Villa S. Carlo

4 maggio

Consiglio presbiterale

5 maggio

La scuola di don milani vive ancora?

v. pag. 24

5 maggio

Seminariadi 2017

v. pag. 18

5-7 maggio

“Su passi di vocazione”

v. pag. 14

6 maggio

“Dio apre gli occhi: la guarigione del cieco bartimeo” Incontri biblici per
adulti
cfr. Collegamento Pastorale n. 5/2017 pag. 9

6 maggio

Assemblea diocesana dei ministri straordinari della comunione

6 maggio

Incontro conclusivo della formazione permanente per gruppi ministeriali

6 maggio

“alzati, và e non temere” veglia vocazionale per giovani

v. pag. 15

6 maggio

Pomeriggio sindonico a Villa S. Carlo

v. pag. 11

6 maggio

Corso formazione per addetti agli archivi parrocchiali

7 maggio

54a giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

7 maggio

Cammino di fede per fidanzati a villa s. carlo (1° incontro)

7 maggio

Gruppo Sichem

7 maggio

Formazione permanente per i volontari caritas di casa s. martino, s. lucia

8 maggio

Incontri formativi del lunedì

12 maggio

“Venite e vedrete”

13 maggio

5° appuntamento mondiale giovani della pace (sermig)

v. pag. 15

13 maggio

Adorazione eucaristica degli animatori missionari a villa s. carlo

v. pag. 11

13 maggio

Formazione permanente per i volontari caritas di casa s. martino, s. lucia

14 maggio

Ordinazione diaconale, cattedrale, ore 16,00.

14 maggio

Corso “formazione coppie animatrici del battesimo” 6° incontro

15 maggio

Incontri formativi del lunedì

cfr. Collegamento Pastorale n. 12/2016 pag. 17

v. pag. 11

v. pag. 11

v. pag. 4

cfr. Collegamento Pastorale n. 3/2017 pag. 16

v. pag. 11

cfr. Collegamento Pastorale n. 12/2016 pag. 15
v. pag. 22
v. pag. 14
cfr. Collegamento Pastorale n. 10/2016 pag. 7

v. pag. 22

cfr. Collegamento Pastorale n. 17/2016 pag. 25
v. pag. 14
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18-28 maggio

Festival biblico 2017 “Felice chi ha la strada nel cuore”

19 maggio

P. Lombardi a Vicenza racconta la sua esperienza di giornalista

20 maggio

Incontro diocesano caritas rivolto a volontari che operano con persone
in sofferenza psichica
v. pag. 22

20 maggio

Incontro per genitori con figli in cielo a villa s. carlo

20 maggio

Incontro conclusivo “Chiamati per nome”

21 maggio

Festa dei popoli

v. pag. 22

21 maggio

Scuola della parola a villa s. carlo

v. pag. 11

21 maggio

“Gruppo sentinelle”

21 maggio

“Gruppo Myriam”

22 maggio

Incontro per presbiteri che si avvalgono del gruppo ministeriale o che intendono dare avvio
v. pag. 4

27 maggio

Una luce nella notte

27 maggio

Incontro diocesano caritas rivolto ai volontari che operano a favore di
persone rom/sinti
v. pag. 22

28 maggio

Ascensione

28 maggio

51a giornata mondiale delle comunicazioni sociali

28 maggio

Giornata di apertura ad amici e visitatori di villa s. carlo

1-4 giugno

Festa della cittadinanza

v. pag. 6
v. pag. 25

v. pag. 11

cfr. Collegamento Pastorale n. 10/2016 pag. 8

cfr. Collegamento Pastorale n. 10/2016 pag. 10
cfr. Collegamento Pastorale n. 10/2016 pag. 5

v. pag. 15

v. pag. 23
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GRUPPI MINISTERIALI: INCONTRI DI FORMAZIONE E DI VERIFICA
La Lettera pastorale del Vescovo Beniamino “QUANTI PANI AVETE?” nell’indicare un percorso di riflessione sulle Unità pastorali, ha messo in evidenza l’impegno a favorire un
“laicato più responsabile con la promozione di una ministerialità diffusa in senso testimoniale
e missionario”.
E cogliendo la necessità di “una rinnovata formazione dei laici svolta sul territorio e attenta
alla vita concreta delle comunità cristiane”, ha messo pure in evidenza che “l’esperienza, nel
complesso positiva dei Gruppi ministeriali, ha bisogno di essere meglio compresa per evitare
di cadere nella clericalizzazione dei laici, nell’antagonismo tra laici e preti oppure nell’orientare i pochi laici rimasti disponibili a curare solo la pastorale di conservazione”.
La Diocesi si trova da alcuni anni impegnata a stimolare l’avvio e dare accompagnamento ai
Gruppi ministeriali per un servizio particolare di animazione pastorale nelle varie comunità
parrocchiali, ed offre proposte e percorsi formativi sviluppati su vari livelli.
Indichiamo i prossimi appuntamenti rivolti ai membri dei Gruppi ministeriali e ai presbiteri
che si avvalgono di questo servizio nelle comunità loro affidate.

3° Incontro di formazione per i membri dei Gruppi ministeriali
Il percorso formativo di quest’anno pastorale si è focalizzato sulla “Identità del Gruppo
ministeriale”, con delle proposte sviluppate nella modalità di laboratorio condotte dal
Dott. Luca Fontolan.
L’incontro conclusivo della formazione permanente per i membri in servizio nei Gruppi
ministeriali è fissato per sabato 6 maggio presso “Villa San Carlo di Costabissara” dalle
ore 9.00 alle ore 12.30.
A seguire il pranzo, da prenotare all’ Ufficio Diocesano di Coordinamento Pastorale tramite
e-mail: pastorale@vicenza.chiesacattolica.it o telefonando al n. 0444/226556 entro giovedì
4 maggio p.v.

Per i presbiteri che si avvalgono del Gruppo ministeriale e per i presbiteri che
intendono dare avvio al Gruppo ministerale
Da più parti si avverte l’esigenza di un confronto per cogliere punti positivi e aspetti problematici dell’esperienza dei Gruppi ministeriali e più volte i partecipanti ai percorsi formativi
hanno chiesto un approfondimento del ruolo del parroco all’interno del Gruppo ministeriale medesimo.
A tal fine è stato organizzato un incontro di riflessione e condivisione con i presbiteri per
lunedì 22 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso il Centro Diocesano Arnoldo Onisto.
E’ possibile concludere con il pranzo in Seminario previa prenotazione entro venerdì 19
maggio all’ Ufficio Diocesano di Coordinamento Pastorale tramite e-mail: pastorale@vicenza.chiesacattolica.it o telefonando al n. 0444/226556.

Per i membri dei Gruppi ministeriali che riceveranno il mandato nella Veglia di
Pentecoste
A coloro che inizieranno il servizio nel Gruppo ministeriale, il Vescovo conferirà il mandato
nella Veglia di Pentecoste. I nuovi membri dei Gruppi ministeriali saranno accompagnati
dai rispettivi parroci ed è auspicabile la presenza di una delegazione parrocchiale composta
possibilmente dal Consiglio pastorale e da quanti sono impegnati nei vari ministeri comunitari.
Prima del conferimento del mandato, è a loro proposto un momento di spiritualità, nel
pomeriggio di sabato 3 giugno Vigilia di Pentecoste con inizio alle ore 16.30 presso la
Casa Sacro Cuore delle Suore Dorotee di Vicenza Corso Padova 122, cui seguirà la cena insieme ed il successivo trasferimento alla Cattedrale.
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Gli incontri introduttivi per i Gruppi ministeriali proposti nel mese di marzo scorso, hanno
visto la partecipazione di un centinaio di persone provenienti da oltre trenta parrocchie della Diocesi.
E’ stata l’occasione per i presbiteri e laici presenti, di avere una prima informazione di carattere generale sul servizio del Gruppo ministeriale.
A conclusione di questo breve percorso, sono state fornite alcune indicazioni, circa i passaggi importanti da mettere in atto nelle parrocchie per l’avvio del Gruppo ministeriale e che
riguardano:
- l’informazione alle Comunità e ai rispettivi Consigli pastorali sul servizio specifico del
Gruppo ministeriale;
- l’individuazione di alcune persone che potrebbero assumere questo incarico;
- la segnalazione dei candidati all’Ufficio di Coordinamento Pastorale entro il prossimo
novembre per la formazione specifica prevista nei mesi di gennaio/febbraio del prossimo anno.
Per fornire ulteriori informazioni, l’equipe formativa costituita presso l’Ufficio di Coordinamento della Pastorale è a disposizione per partecipare ad un incontro con il Consiglio pastorale e per accompagnare il cammino di avvio del Gruppo ministeriale (tel. 0444/226556).

“GIORNATA DEL CUORE”
Per sacerdoti di età compresa fra i 55 e i 70 anni
In collaborazione con la Compagnia Cattolica, “Fondazione per il Tuo cuore – HCF onlus”
e all’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha promosso progetto “Giornata del Cuore” dedicato al Reverendo Clero di età compresa fra i 55 ed i 70
anni.
Il Progetto offre l’opportunità di effettuare uno screening cardiologico gratuito comprendente:
1. Esecuzione dello screening di prevenzione cardiovascolare prevista dal progetto Banca
del Cuore, comprensivo di elettrocardiogramma e controllo della pressione arteriosa.
2. Una stampa del proprio elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici.
3. Lo screening del rischio cardiovascolare con il rilevo (estemporaneo) di 8 risultati metabolici con una sola goccia di sangue: Colesterolo totale, trigliceridi, colesterolo alto
HDL, rapporto colesterolo HDL/LDL, calcolato LDL, colesterolo non HDL, glucosio e
emoglobina glicata.
4. Una stampa del profilo glicidico, lipidico e del rischio cardiovascolare.
COME PRENOTARE LA VISITA
Sarà possibile effettuare lo screening nella settimana dal 22 al 26 maggio (mattina e pomeriggio) presso la sede del Seminario Minore, Lungoadige Attiraglio, 45 – Verona.
Per prenotare la visita è necessario chiamare il numero: 06.68102221.
Il numero è attivo dal lunedì al venerdì nel seguente orario: 9.00-13.00/14.00-17.00.

… IN EVIDENZA

Per le comunità interessate ad approfondire il servizio del Gruppo ministeriale
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FESTIVAL BIBLICO 2017
“FELICE CHI HA LA STRADA NEL CUORE”
Dal 18 al 28 maggio 224 eventi in sette province del Triveneto
224 appuntamenti in 22 città. Dieci giorni di conferenze, dialoghi, preghiera, arte, cibo, cinema, itinerari, laboratori, letture, mostre, concerti, spettacoli teatrali. Sei diocesi coinvolte,
con un pubblico potenziale di 4 milioni di persone suddivise fra le province di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Trento, Treviso e Pordenone. È questo in sintesi il Festival Biblico, alla
tredicesima edizione, i cui numeri lo confermano il più importante festival del Veneto.
Il Festival, per ribadire l’unità del progetto pur nel suo carattere diffuso, si aprirà con un unico momento comune: un luogo “laico”, la Basilica palladiana di Vicenza, ospiterà il 18 maggio l’inaugurazione ufficiale. Un momento che sarà affidato all’ironia di Giacomo Poretti,
celebre volto del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, il quale proporrà un monologo inedito intitolato “Nelle periferie del Senso. Si può viaggiare anche dal divano”. Anche la chiusura del Festival avverrà unitariamente: all’aperto, in piazza dei Signori a Vicenza, con l’intervento del sacerdote e poeta Josè Tolentino Mendonça sul tema “Passare a un’altra riva”.

VIAGGI DIVERSI, RACCONTATI INSIEME
Da Ska a Recalcati: pluralità di voci e di linguaggi
Biblisti, sportivi, artisti, imprenditori, filosofi: al Festival per fare un pezzo di strada insieme.
Oltre agli ospiti menzionati, al Festival Biblico 2017 ci sarà il biblista Jean-Louis Ska, che il 19
maggio alle 20.45 aprirà all’Opera don Calabria il festival a Verona con la lectio magistralis
“Il traguardo è il viaggio”. Ska sarà anche a Vicenza, il 25 maggio alle 19, per il dibattito “La
via è la meta (Lao Tseu)” al Palazzo delle Opere sociali.
L’atleta paraolimpica Francesca Fenocchio e l’ex bandiera della Roma, ora presidente
dell’Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, metteranno insieme esperienze di
sport e di passione agonistica nel dialogo “Quando lo sport genera cambiamenti”, in programma a Vicenza il 24 maggio alle 11 al liceo Quadri di via Carducci.
La conduttrice televisiva Licia Colò, tra i volti del piccolo schermo più familiari al tema del
viaggio, interverrà il 26 maggio a Vicenza, in piazza dei Signori, a partire dalle 17 con
“Cammino ergo sum – storie di viaggi”. Il celebre psicoanalista Massimo Recalcati, alle
18.30 dello stesso giorno, nella chiesa di Santa Corona ripercorrerà uno dei viaggi più iconici
dell’interiorità: “Il viaggio del figlio – Da Edipo al figlio ritrovato”. Alle 21, infine, il giornalista
Domenico Iannacone, nel cortile del Palazzo Barbarano, rifletterà su come “Viaggiare in
profondità”, sul significato del viaggio per chi lo compie, per chi lo racconta e per chi lo
ascolta.
Il 27 maggio, alle 11.15 nella chiesa Santo Stefano di Vicenza il giornalista della Stampa Domenico Quirico e l’arcivescovo di Ferrara mons. Giancarlo Perego accenderanno i riflettori
su “Gli esodi del nostro tempo”, dalla Siria ai flussi nel Mediterraneo. Nel pomeriggio, alle
18, nel cortile di Palazzo Barbarano l’antropologo Marc Augé sarà il protagonista della conversazione “Il viaggio immobile”, sull’equilibrio tra i desideri innati dell’uomo di restare e di
partire.
Il cantautore Vinicio Capossela il 24 maggio alle 21 al Teatro Olimpico di Vicenza tratterà di
“apparizioni e disparizioni del sacro” nel concerto-spettacolo “Di che fate maraviglia?” assieme alla sua band.
A Valdagno, il 19 maggio, alle 20.45 nella chiesa di Ponte di Nori, l’imprenditore Matteo Marzotto racconterà il viaggio spirituale che è scaturito dal suo incontro con il Vangelo.Il 19
maggio a Rovigo è attesa la presenza, dalle 18.30 al PalaBiblico di piazza Garibaldi, del regista e scrittore Pupi Avanti, il quale nella lectio magistralis “Infinito viaggiare” racconterà il
suo personale viaggio nel mondo del cinema. Domenica 21, sempre a Rovigo, in piazza Vittorio Emanuele II dalle 20, la cantautrice Chiara Galiazzo condividerà il suo percorso umano
e musicale all’interno del dialogo “Chiara Galiazzo e il suo viaggio”.
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Il pastore e teologo Paolo Ricca sarà invece a Padova, il 20 maggio alle 15.30 al centro universitario di via Zabarella, per letture bibliche e riflessioni “Dalla vita al libro, dal libro alla
vita: un cammino con il protestantesimo”, in occasione dei 500 anni dalla Riforma di Lutero.
A Trento, il 20 maggio alle 20, nella biblioteca Vigilianum l’intervento “L’eterno umano
viaggiare” del filosofo Duccio Demetrio: il viaggio qui sarà la metafora della ricerca di Dio e
del senso della vita.

UN FESTIVAL… IN VIAGGIO
Itinerari suggestivi in bicicletta, a piedi e con il gommone
Un festival in continuo movimento: passeggiate, biciclettate, pellegrinaggi e visite artistiche nelle città del Triveneto per riflettere in cammino tra Parola e umanità.
Sono una trentina gli incontri itineranti al Festival Biblico: Verona, Padova, Rovigo, Sacile,
Trento, Bassano del Grappa, Piazzola sul Brenta, Monteviale, Montecchio Maggiore,
Schio, Lonigo, Crespadoro, Isola Vicentina.
Ci si muoverà anche a Vicenza: prima dei giorni del festival. Martedì 24, alle 18.45, si inforcherà la bicicletta per il viaggio “Sulle antiche orme dei pellegrini”, ciclo-pellegrinaggio sulla Romea Strata con partenza dalla chiesa vecchia di Maddalene a Sant’Agostino. Sabato 27
(in replica domenica 28), alle 11 del mattino gli studenti dell’Istituto Da Schio proporranno
ai ragazzi dai 6 ai 13 anni d’età “Viaggiandovi Kids”, itinerario turistico di Vicenza a misura
di bambino. Domenica 28, alle 16, si uniranno alla proposta gli studenti del liceo linguistico
Fogazzaro, trasformandola in “Viaggiandovi Kids in inglese”.
Programma completo www.festivalbiblico.it

ALLE RADICI DEL VIAGGIO BIBLICO
Meditazione e Parola
Tra gli itinerari del festival, anche quelli dentro l’anima: “Il viaggio più lungo è il viaggio interiore” è il titolo del corso di meditazione che si terrà a Vicenza, in tre incontri nella chiesa di
Santo Stefano, alle 9 del mattino da venerdì 26 a domenica 28 maggio. Magdalene Delbrel,
Maria di Campello e Dag Hammarskjold: tre diverse storie, tre cammini di spiritualità da
affrontare anche attraverso un laboratorio esperienziale a cura di don Andrea Dani e Laura
Pigato.
Al festival non mancheranno momenti di approfondimento biblico con i più grandi esperti
italiani e stranieri: il 26 maggio a Vicenza al Palazzo delle Opere sociali “Il viaggio come preghiera”, un cammino attraverso i salmi delle ascensioni verso Gerusalemme con la biblista
Antonella Scaiola. Il 28 maggio, alle 15.30 sempre al Palazzo delle Opere sociali, don Romano Penna e don Michele Marcato racconteranno “I viaggi di Paolo nel contesto del mondo
antico e nella chiesa nascente”.
A Trento, il 19 maggio alle 16 in Seminario Diocesano, il biblista Piero Rattin metterà a confronto le figure bibliche di “Abramo ed Elia”, mentre il 20 maggio, alle 19, al Vigilianum il
biblista Roberto Vignolo parlerà del libro di Tobia nella conversazione “La sapienza del coraggio”.
Lectio e archeologia sulla Città Santa a Bassano del Grappa, il 21 maggio alle 17, con il biblista e archeologo don Gianantonio Urbani: “La salita a Gerusalemme”, in programma nella
parrocchia di Santa Croce. Sempre il 21 maggio, alle 18 a Padova nella Sala della Carità di via
San Francesco, conversazione “Fino ai confini della terra” con i biblisti don Andrea Albertin
e don Carlo Broccardo.
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DABAR: IL CAFÉ CULTURALE DEL FESTIVAL BIBLICO
Dal 25 al 28 maggio a Vicenza accanto alla Basilica palladiana
“Dabar” (in ebraico “parlare”) è il nome del café culturale del Festival Biblico a Vicenza. In
piazza dei Signori, vicino alla Basilica Palladiana, da giovedì 25 a domenica 28 maggio si gusteranno eccellenze enogastronomiche del territorio e prodotti locali (riso, baccalà, panini
gourmet, dolci, frutta e frullati, birra artigianale, vino) tra concerti e suoni da mondo, presentazioni di libri, incontri con gli autori, letture per bambini.
Grand opening dabar giovedì 25 maggio alle 19 con Roberto Dalla Vecchia, Melodema Gospel & Jazz e Les Manouches Bohemiens. Il dabar aprirà poi venerdì alle 17, sabato e domenica alle 11. L’ingresso è sempre gratuito. Da segnalare, sabato 27 alle 21, il concerto d Maldestro reduce dagli ottimi riscontri al Festival di Sanremo.
Dabar sarà anche a Rovigo, domenica 21 maggio, dalle 15.30 alle 18.30, in piazzetta Annonaria: in programma anche qui letture e degustazioni in compagnia degli autori.

AGIRE LA PAROLA
Personaggi biblici per le strade e sugli autobus
Personaggi dell’Antico Testamento in autobus, brani biblici declamati in piazza: sono solo
alcuni dei risultati che saranno prodotti dal doppio corso di teatro organizzato dal Festival
Biblico a Vicenza e a Padova per attori emergenti. Nei giorni del Festival, questi giovani attori daranno vita a performance dal vivo sul tema del viaggio; non però sul palcoscenico di un
teatro, ma nei luoghi dei mille piccoli viaggi della nostra vita quotidiana, dagli autobus di
linea fino ai parcheggi degli uffici.
La proposta del Festival Biblico, pensata per creare e diffondere cultura, si avvale della consulenza artistica e organizzativa del centro di produzione teatrale “La Piccionaia”. I workshop saranno coordinati a Vicenza da Laura Curino e a Padova da “Babilonia Teatri”.
Sotto la forma di personaggi biblici, i giovani attori del progetto “Agire la Parola” porteranno i padovani e i vicentini a riflettere, durante il viaggio, su norme etiche, stili di vita, valori e
proposte di cambiamento possibile.

LE SCUOLE PROTAGONISTE DEL FESTIVAL
All’opera 50 studenti del progetto alternanza scuola-lavoro
Un percorso storico-turistico attraverso la città di Vicenza rivolto ai bambini; l’allestimento
scenico di alcuni incontri; la traduzione in inglese di tutti gli strumenti informativi. Questi tre
progetti saranno concretizzati per il Festival Biblico dai ragazzi delle scuole superiori. Il festival collabora infatti con tre istituti superiori di Vicenza nel progetto “alternanza scuolalavoro” promosso dal Ministero dell’istruzione, offrendo a una cinquantina di studenti la
possibilità di mettersi alla prova con incarichi concreti collegati al loro percorso formativo.

FESTIVALFAMIGLIA
Pomeriggio tra circo, pittura di un bus e… l’asinello biblico
Sabato 27 maggio, al Parco Querini di Vicenza, a partire dalle 14 il Festival Biblico si trasforma in FestivalFamiglia: un intero pomeriggio per genitori e figli, tra proposte di viaggio, musica e giochi sulla Bibbia.
Sarà possibile andare a lezione di circo, vedendo da vicino come lavora un acrobata circense
e partecipando a giochi, esercizi, esibizioni. Sarà possibile ascoltare musica, assieme all’Orchestra Giovanile di Vicenza. Sarà possibile fare trekking con l’asino, cioè passeggiare con
un asinello sulle tracce dei personaggi della Bibbia assistendo a ogni tappa a delle animazioni. Ma si potrà anche lavorare nella ciclofficina, per imparare come è fatta e come si guida
correttamente la bicicletta.
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E l’aspetto artistico dei bambini sarà valorizzato con un particolare laboratorio di pittura: i
partecipanti coloreranno la fiancata di un autobus che circolerà poi da giugno a novembre
nella città di Vicenza per lanciare l’edizione 2018 del Festival Biblico.
Un appuntamento poi per chi accompagnerà i bambini. “Mamma quanto manca!” sarà un
laboratorio di pedagogia per genitori condotto… con l’aiuto di una chitarra. La festa sarà
conclusa dallo spettacolo “In viaggio nei vangeli”, un’avvincente rappresentazione teatrale a tema biblico.

“GIORNATA DELLA PAROLA”: IL LANCIO AL FESTIVAL
Proposta di Società San Paolo e Comunità Sant’Egidio
Dal Festival Biblico alla Chiesa universale. Sabato 27 maggio, alle 18.45, al Palazzo delle
Opere sociali di Vicenza, Società San Paolo e Comunità Sant’Egidio lanceranno la proposta
di una “Giornata Biblica” per restituire alla Parola di Dio la venerazione che le spetta, proprio come auspicato direttamente da Papa Francesco.
All’evento parteciperanno don Valdir José De Castro, superiore generale della Società San
Paolo, Andrea Riccardi della Comunità di Sant’Egidio e don Giacomo Perego del Centro
Biblico Internazionale San Paolo. A moderare l’incontro don Francesco Tedeschi, docente
della Pontificia Università Urbaniana.

IL FESTIVAL SI METTE IN MOSTRA
15, tra Vicenza, Verona, Trento, Padova, Rovigo, Arzignano
Anche nel 2017, tra i piatti forti del Festival Biblico si trova un grande assortimento di mostre per raccontare, tra opere d’arte, fotografie, reperti storici, sapori e profumi il tema
dell’anno.
La prima mostra, “Orizzonti”, sui viaggi del Mediterraneo resterà aperta fino al 2 luglio
nella sede dei Missionari Comboniani di Verona. Dal 6 al 21 maggio le opere lignee di fra’
Giovanni saranno esposte nella mostra “Tessere la tua lode”, nella chiesa di Santa Maria in
Organo.
Due le mostre inserite nel percorso del Festival Biblico a Padova, entrambe al Museo Diocesano di piazza Duomo: “Mirabilia” racconta il tema del viaggio attraverso l’immaginazione, metaforica o esperienziale, di giovani artisti visivi under 35; “Il viaggio di Giona”, progetto espositivo di Saul Darù, è un tuffo nell’interiorità attraverso l’esempio di questa figura biblica. Vernice per entrambe le esposizioni il 18 maggio alle 18, da approfondire fino al
18 giugno.
Quattro le mostre “bibliche” a Rovigo. Visitabili da venerdì 19 maggio il percorso multimediale “Felice chi ha la strada nel cuore”, mostra sul viaggio secondo vari linguaggi audiovisivi alla Pescheria Nuova, e “Anni Jam Sunt Mille”, sulle vie d’acqua e la presenza benedettina in Polesine, a Palazzo Reale. Entrambe chiuderanno domenica 21 maggio. Sapori e profumi del territorio nelle altre due esposizioni, aperte sabato 20 e domenica 21 maggio. Dalle 18 alle 22 del sabato e la domenica dalle 11 alle 22 in piazzetta Annonaria, “Dalla bassa al
mare, viaggio di sapori”, un viaggio gastronomico in Polesine grazie alle Pro loco. In corso
del Popolo, invece, dalle 10 alle 20, mostra-mercato straordinaria “A kilometro zero”, a
cura delle associazioni di categoria.
È aperta, nell’aula San Giovanni della Cattedrale di San Vigilio a Trento, l’esposizione
“Sindone”: un viaggio tra scienza e fede per avvicinarsi alla reliquia più conosciuta, discussa e ammirata dell’intera cristianità; visite fino al 4 giugno. Due le esposizioni al Vigilianum:
“Il cammino dell’uomo” con lo scultore Osvaldo Bruschetti e “Ombre e migranti” con l’orafo Mastro 7 e il fotografo Gianni Zotta. Entrambe saranno aperte da venerdì 19 a domenica 21 dalle 9 alle 18.
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La sede vicentina di Arzignano propone un viaggio “A ritroso nella fede del territorio”, tra
foto storiche e tesori della memoria: la mostra si terrà nella Loggia del Vicario della Rocca di
Castello da venerdì 19 a lunedì 22 maggio.
Cinque, infine, le mostre del Festival Biblico a Vicenza: dal 19 al 28 maggio, al Centro Studi
Presenza Donna di Contrà San Francesco Vecchio, “Viaggio nella sapienza delle donne” con
Chiara Peruffo, tra colori, linee, figure e interpretazioni del mondo visto con occhi di donna.
Da sabato 20 a domenica 28 maggio, all’Oratorio del Gonfalone, incontri e suggestioni con
“Sguardi sul mondo”, raccolta di opere originali che utilizzano materiali naturali rielaborati.
“Viaggiatori nel tempo” è il titolo condiviso da tre mostre che si terranno a Vicenza nei giorni centrali del Festival Biblico, per maturare la consapevolezza di un viaggio condiviso, tra
passato e futuro, di un’intera umanità che continua il suo cammino. Dal 20 al 28 maggio, al
Museo Diocesano di piazza Duomo, il viaggio tra etnografia e spiritualità “Viaggiatori nel
tempo”, nell’anima più profonda dei continenti e tra le radici delle culture extraeuropee. A
Palazzo Cordellina, dal 25 maggio all’11 giugno, un tuffo nel tempo tra scienza, arte e letteratura, dalla Commedia di Dante ai grandi viaggi del XVI secolo. Chiusura il lunedì. Infine, a
Palazzo Leoni Montanari, da venerdì 26 a domenica 28 maggio, idee in cammino per un percorso tra i tesori delle Gallerie d’Italia per comprendere di più il mondo che ci appartiene.

IL VIAGGIO SUGLI SCHERMI DEL FESTIVAL
Nelle sale della comunità cinque titoli on the road
Acec Triveneta, l’Associazione cattolica esercenti cinema, sostiene il Festival Biblico con una
rassegna filmica itinerante dedicata al mettersi in viaggio. Cinque pellicole in altrettante
sale della comunità delle città del festival per viaggiare non soltanto nello spazio, ma anche
nel tempo dell’esistere per varcare il passaggio interiore.
I film proposti nelle diverse sedi saranno “Paths of the soul” di Yang Zhang, “Lion” di Garth
Davis, “Arrival” di Denis Villeneuve, “Jackie” di Pablo Larrain, “Microbo e Gasolina” di Michel Gondry. Ingresso al prezzo speciale di 4 euro grazie al contributo Acec.

IL FESTIVAL SEMPRE IN LINEA
Programma e aggiornamenti sul sito e nei social
Chi desidera scorrere il programma integrale del Festival Biblico e restare aggiornato può
visitare il sito www.festivalbiblico.it e seguire la pagina pubblica di Facebook “Festival
Biblico” e le pagine-evento su Facebook dedicate agli appuntamenti nelle varie diocesi.
Durante le giornate del festival saranno particolarmente attivi il social network Instagram
con le foto del festival, il canale YouTube con i video e l’account Twitter per i resoconti in
diretta degli eventi.
www.festivalbiblico.it
info@festivalbiblico.it
tel. 0444 1540019
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SPIRITUALITÁ
L’Ufficio per la spiritualità assieme alla casa diocesana per gli Esercizi Spirituali Villa San Carlo, propongono alcuni appuntamenti e proposte:

Giovedì 4 maggio ore 20,45-22,00: scuola di preghiera.

Sabato 6 maggio ore 15,00-17,00: pomeriggio sindonico in concomitanza con l'assemblea formativa dei ministri straordinari dell'eucaristia.

Domenica 7 maggio dalle 9,00 alle 17,00: inizio del corso per i fidanzati. Gli incontri successivi saranno soltanto al pomeriggio.

Sabato 13 maggio ore 15,00-18,00: adorazione eucaristica degli animatori missionari diocesani.

Sabato 20 maggio ore 15,00: incontro per genitori con figli in cielo.

Domenica 21 maggio ore 9,00-16,00: scuola della Parola.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Villa S. Carlo tel. 0444 971031
e-mail: villasancarlo@villasancarlo.org

ASSEMBLEA DIOCESANA DEI MINISTRI STRAORDINARI DELLA
COMUNIONE
Sabato 6 maggio p.v., dalle ore 15 alle 17 presso Villa San Carlo di Costabissara, seconda
assemblea annuale di formazione per i Ministri straordinari della Comunione: “AVE VERUM
CORPUS riflessioni e preghiera davanti alla Sindone”.
L’incontro, organizzato appositamente a Villa San Carlo, dove è esposta una riproduzione
fedele a dimensioni reali della Sindone, sarà guidato da Mons. Giandomenico Tamiozzo uno
dei massimi esperti sulla Sindone, nonché direttore della Casa di Esercizi che ci ospita, e responsabile diocesano della pastorale della spiritualità.
La Sacra Sindone, per chi è credente, rappresenta l’immagine di Cristo, per chi è laico, rappresenta comunque un uomo che ha sofferto molto, al quale cui sono state inflitte terribili
sofferenze. La sosta davanti alla Sindone diventa, così, doppiamente preziosa per i ministri
della Comunione che possono trovare motivi di riflessione per la propria spiritualità cristiana
ma anche per il servizio svolto nelle parrocchie a favore delle persone che portano la croce
della malattia e della sofferenza.
Ufficio Liturgico cell. 338 1325305 e-mail pierangelo.ruaro@alice.it
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MEDITAZIONI BIBLICHE
Marco 16,1-8: Andiamo verso dei nuovi inizi
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: "Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro?". Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché
fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una
veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma andate, dite ai
suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto"». Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. E non dissero
niente a nessuno, perché erano impaurite...
"Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole":
tutto va verso un nuovo inizio. Queste donne segnano una tappa, vivere qualcosa di nuovo.
Gesù è morto sulla croce, esse non potranno più ascoltarlo, servirlo e seguirlo come prima.
Pensano di sapere cosa bisogna fare e si sono preparate, hanno comprato gli aromi per
profumare il suo corpo e rendergli un ultimo omaggio. Ciò che le preoccupa è la grande
pietra all’ingresso del sepolcro: chi potrà toglierla? Ma non succede nulla di quel che si
aspettano. La pietra è stata messa da parte e, all’interno della tomba, invece del corpo di
Gesù hanno trovato un giovane vestito di bianco che ha qualcosa da dire loro.
Nel linguaggio biblico, la veste bianca del giovane suggerisce che quello che dirà viene da
Dio: "Non abbiate paura! Voi cercate Gesù, egli vi precede in Galilea". Sentendo che Gesù è
risorto, le donne non cantano di gioia, sono "piene di spavento e di stupore". Ciò che hanno appena ascoltato è assolutamente inimmaginabile. Esse cercano il corpo di Gesù, ma il
cammino è infinitamente più grande di quello che possono concepire. Egli non è rimasto
nel sepolcro, è vivo e continua la sua strada, bisogna quindi andare oltre e continuare a seguirlo.
Il percorso di queste donne non finisce alla tomba, è andando poi verso gli altri che potranno incontrare Gesù. Ma in quel momento sono così sconvolte da questo messaggio che
esse "non dissero niente a nessuno". Hanno bisogno di silenzio per lasciare che questa novità inaudita trasfiguri le loro paure. Come un seme, la parola è stata lanciata, ma ha bisogno di un tempo di maturazione per poter germinare.
Dopo, che cosa fanno le donne? Questo testo non lo dice, non è lì per soddisfare la nostra
curiosità storica, ma per condividere quella buona notizia che Cristo è risorto e ci precede
in Galilea. Non è nella tomba che troveremo Gesù, è in "Galilea" che siamo invitati a cercarlo. Leggiamo e rileggiamo le Scritture e le ritroveremo nella Galilea del Vangelo. Cerchiamolo anche nella Galilea della nostra vita, dove egli ci precede.
Nella nostra vita di fede, siamo chiamati ad attraversare delle tappe, a vivere dei nuovi inizi.
Come quelle donne, possiamo cercare di prepararli e qualche volta ci preoccupiamo inutilmente delle barriere che possono sorgere lungo il cammino. Ma avanzando, spesso scopriamo che queste barriere non possono separarci dalla parola che Dio vuole indirizzarci,
questa trova sempre il modo di avvicinarsi a noi.
Questa parola c’invita a credere che Gesù ci aspetta dove siamo, nella "nostra Galilea". Possiamo scorgere le tracce del passaggio del Risorto nella nostra vita passata, con i suoi fallimenti e le sue gioie. Possiamo contare sulla sua presenza per fare le scelte che dobbiamo
compiere nella nostra vita presente, con tutti i suoi problemi e le sue sfide. Possiamo affidargli la nostra vita futura, con le sue incertezze e le sue speranze. È lì e ci attende.



Che cosa mi può aiutare a non immobilizzarmi nella fede, osando andare verso nuovi inizi?
Che cosa faccio per cercare Gesù in questa "mia casa" che è la mia vita di tutti i giorni?

www.taize.fr (letture bibliche per ogni giorno)

6 sa
(Is 52,13-53,12)
La volontà del Signore si compirà per
mezzo del suo servo. Dopo il suo
intimo tormento vedrà la luce e si
sazierà.

5 ve
(Sap 1,11-15)
Dio non ha creato la morte, e non
gode per la rovina dei viventi. Egli
infatti ha creato tutto per l'esistenza.

4 gi
(Is 40,25-31)
Dio dà la forza a chi è stanco; moltiplica il vigore a chi è spossato.

3 me
(1 Pt 5,1-4)
Vegliate su coloro che vi sono stati
affidati, non per forza ma volentieri
secondo Dio, di buon animo.

20 sa
(Rm 10,5-10)
La Parola di Dio è presso di te, sulle tue
labbra e dentro il tuo cuore.

19 ve
(Gb 42,1-6)
Giobbe disse a Dio: Davvero ho esposto
cose che non capisco, cose troppo
meravigliose per me, che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito
dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto.

18 gi
(Mt 10,37-42)
Gesù disse: Chiunque avrà dato anche
solo un bicchiere d'acqua fresca a uno
di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua
ricompensa.

27 sa
(1 Gv 1,5-7)
Se camminiamo nella luce, come egli è
nella luce, siamo in comunione gli uni
con gli altri.

26 ve
(Os 14,2-9)
Il Signore disse: Io guarirò il mio popolo dalla sua infedeltà, lo amerò di vero
cuore. Io l'esaudisco e veglio su di
esso.

(Ef 1,15-23)
Possa Dio illuminare gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a
quale speranza vi ha chiamati.

25 gi ASCENSIONE

24 me
(Lc 24,13-35)
Avendo riconosciuto il Cristo risorto, i
discepoli di Emmaus si dissero l'un
l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore
nel petto mentre conversava con noi
lungo il cammino?».

23 ma
(Lv 26,3-13)
Dio disse al suo popolo: Stabilirò la
mia dimora in mezzo a voi, sarò il
vostro Dio e voi sarete il mio popolo.

22 lu
(Sir 2,1-11)
Voi che adorate il Signore, confidate il
lui; sperate i suoi benefici, la felicità
eterna e la misericordia.

21 DOM
(Gv 14,18-21)
Gesù disse ai suoi discepoli: Ancora un
poco e il mondo non mi vedrà più; voi
invece mi vedrete, perché io vivo e voi
vivrete.

Queste brevi letture sono quelle che
utilizzano i giovani del gruppo
“Scuola della Parola” che si ritrovano la terza Domenica di ogni mese a
Villa San Carlo e sono prese dalla
liturgia della preghiera di mezzogiorno a Taizé.
Consigliamo di leggere la frase ogni
mattina cercando di ricordarla e
ripeterla più volte durante la giornata. il riferimento indica da dove è
tratto il passo biblico: a volte rimanda ad una lettura più lunga per chi
vuole conoscere il contesto.

Proposta per la preghiera quotidiana

31 me
(Lc 1,26-38)
L'angelo disse a Maria: Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso
Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai
alla luce e lo chiamerai Gesù.

30 ma
(Sal 119,1-16)
Con tutto il cuore ti cerco Signore:
conservo nel cuore le tue parole per
non offenderti con il peccato.

29 lu
(Is 45,1-7)
Così dice il Signore: Io marcerò davanti
a te, perché tu sappia che io sono il
Signore, che ti chiamo per nome.

28 DOM
(Gv 17,1-11)
Gesù pregò : Padre, è giunta l’ora, glorifica il Figlio tuo, e che dia la vita eterna
a tutti coloro che gli hai dato.
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13 sa
(Sal 119,33-40)
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete di
guadagno. Fammi vivere con la tua
parola.

12 ve
(Col 3,1-4)
Voi siete risorti con Cristo. Cercate
le cose di lassù. Voi infatti siete
morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio!

11 gi
(Gv 4,5-42)
Gesù disse alla donna samaritana:
Viene l’ora – ed è questa – in cui i
veri adoratori adoreranno il Padre in
spirito e verità: così infatti il Padre
vuole che siano quelli che lo adorano.

10 me
(Eb 12,18-24)
Voi non vi siete accostati ad un
luogo tangibile. Voi vi siete accostati alla città del Dio vivente, a Gesù
mediatore di una nuova alleanza.

17 me
(Lc 24,35-48)
Il Cristo risorto apparve in mezzo ai suoi
discepoli e disse: Pace a voi!

16 ma
(Ger 17,14-17)
Guariscimi, Signore, e sarò guarito,
salvami e sarò salvato, perché tu sei la
mia lode!

15 lu
(Sal 23)
Il Signore è il mio pastore: non manco di
nulla. Ad acque tranquille mi conduce,
rinfranca l’anima mia.

8 lu
(2 Cor 5,13-17)
Il Cristo è morto per tutti, perché
quelli che vivono non vivano più per
se stessi, ma per colui che è morto e
risuscitato per loro.

2 ma
(Es 16,1-18)
Nel deserto il popolo raccoglieva la
manna donata da Dio. Quando misurarono, chi ne aveva preso di più, non
ne aveva di troppo, colui che ne aveva
preso di meno non ne mancava.

9 ma
(2 Cor 1,8-11)
Paolo scrisse: In seguito alle tribolazioni che ci sono capitate abbiamo
imparato a non riporre fiducia in noi
stessi, ma nel Dio che risuscita i
morti.

14 DOM
(Gv 14,1-3)
Gesù disse: Non sia turbato il vostro
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate
fede anche in me.

7 DOM
(Gv 10,1-10)
Gesù disse: Io sono venuto perché
abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.

1 lu
(Es 14,5-31)
Mosè disse al popolo: Non abbiate
paura! Siate forti e vedrete la salvezza
che oggi il Signore opera per voi.
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INCONTRI FORMATIVI DEL LUNEDÌ
V CENTENARIO DELLA RIFORMA LUTERANA
Come far avanzare l’unità dei cristiani? La risposta a questo interrogativo non può essere
demandata esclusivamente a qualcuno nella Chiesa, ma è compito di tutti. Un’occasione
per rilanciare l’impegno ecumenico e scuotere i cristiani di tutte le confessioni, è la commemorazione dei 500 anni della Riforma e del suo autore, Martin Lutero.
Certamente, si può far fruttuosa memoria del passato solo se ci si lascia toccare dallo Spirito Santo, riformando se stessi e testimoniando a tanti nostri fratelli la realtà di Dio. E’ vero,
però, che il desiderio di riconciliazione tra le chiese passa attraverso la conoscenza reciproca. Ora, la novità, per quanto riguarda Lutero e la sua riforma, non è riducibile alle tesi sulle
indulgenze, ma è ben più complessa. Pertanto, non volendo limitarci ad una conoscenza
superficiale di Lutero e della vicenda storica della Riforma, in continuità con gli incontri del
lunedì, proponiamo due appuntamenti, tra loro coordinati: un primo incontro mira a ricostruire i complessi avvenimenti del secolo XVI; un secondo incontro punta ad una rilettura
in chiave ecumenica della Riforma.
Lunedì 8 maggio: La riforma di Martin Lutero. Le cause e gli sviluppi successivi
(Mons. Francesco Gasparini, direttore del Museo diocesano e dell’Ufficio
diocesano per i beni culturali di Vicenza).
Lunedì 15 maggio: A 500 anni dalla Riforma: dal conflitto alla comunione
(Mons. Franco Buzzi, prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano).
N.B.: tutti gli incontri si terranno al Centro diocesano “Mons. Arnoldo Onisto”, borgo S. Lucia 51 Vicenza, inizio ore 9.15.
A compimento della proposta si propone un pellegrinaggio di sei giorni in Germania “Sulle
orme di Lutero e della sua riforma” dal 28 agosto al 2 settembre, ripercorrendo le tappe
del lungo cammino nei luoghi che segnarono la Riforma. Per informazioni e iscrizioni Ufficio
Pellegrinaggi Diocesi di Vicenza Contrà Vescovado 3 Vicenza tel.0444 327146 fax 0444
230896 e-mail: pellegrinaggi@diocesi.vicenza.it www.pellegrininellaterradelsanto.it

“SU PASSI DI VOCAZIONE”
Che cosa è: Laboratorio di fede e di condivisione per giovani, nella formula di un weekend residenziale, dal venerdì
sera 5 maggio alla domenica 7 maggio, con la partecipazione alla veglia vocazionale diocesana dei giovani in Cattedrale il sabato sera.
Dove: Centro vocazionale Ora Decima, parrocchia di Santa
Caterina, Vicenza.
A che ora: L’accoglienza inizia alle ore 19.00 di venerdì 5
maggio 2017, segue la cena. Si terminerà con il pranzo di domenica 7 maggio alle ore 13,15.
Per chi: Possono partecipare tutti quei giovani, maschi e femmine, dai 20 ai 35 anni, che
desiderano mettersi in ascolto della Scrittura.
Icona biblica: L’incontro con la Parola sarà attraverso la figura di Nicodemo: la notte, la sfida, la rinascita, il profumo, tra i tanti temi che verranno affrontati.
Iscrizione: Per iscriversi mandare una email a oradecima@vicenza.chiesacattolica.it o telefonare allo 0444-525008.
a pag. 27 il dépliant fotocopiabile

Ufficio pastorale per le vocazioni 0444 525008 e-mail: oradecima@vicenza.chiesacattolica.it
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“ALZATI, VÀ E NON TEMERE” VEGLIA VOCAZIONALE PER I
GIOVANI
6 MAGGIO CATTEDRALE DI VICENZA
Sabato 6 maggio alle ore 20.30 in Cattedrale di Vicenza tutti i giovani della diocesi sono
invitati alla VEGLIA VOCAZIONALE PER GIOVANI preparata dal Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi e dal Centro Diocesano per le Vocazioni, che ha come titolo: “Alzati, và e
non temere. In Cammino con Nicodemo".
Durante la veglia celebrata dal Vescovo Beniamino, oltre a celebrare la 54a Giornata Mondiale per le Vocazioni e la 31a giornata Mondiale della Gioventù, vivremo il Rito di ammissione dei seminaristi, l'impegno dei giovani del cammino Sichem e la consegna della IX
Beatitudine elaborata dalle varie comunità educanti della Diocesi.
Saremo accompagnati a scoprire l'importanza dell'incontro con Gesù in compagnia di Nicodemo.
La veglia terminerà con un momento di convivialità nel Palazzo delle Opere Sociali.
a pag. 26 il dépliant fotocopiabile

Servizio diocesano di pastorale giovanile tel. 0444/226566 giovani@vicenza.chiesacattolica.it
Ufficio pastorale per le vocazioni 0444 525008 e-mail: oradecima@vicenza.chiesacattolica.it

UNA LUCE NELLA NOTTE
27 maggio Chiesa s. Gaetano Vicenza
Una Luce nella Notte è un'esperienza di evangelizzazione di strada che ha come fine l'impegno dei nostri giovani ad essere evangelizzatori nell'ambiente ordinario di vita.
Per questo inizia con la formazione nel pomeriggio e coinvolge animatori e giovani dai 20
ai 35 anni che desiderano mettersi in gioco, testimoniando Gesù ai loro coetanei.
Una luce nella notte è organizzata da una equipe stabile che in una città tiene vivo il fuoco
dell'evangelizzazione, come una fiaccola.
a pag. 32 il dépliant fotocopiabile

Servizio diocesano di pastorale giovanile tel. 0444/226566
giovani@vicenza.chiesacattolica.it

L’ODIO NON CI FERMERÀ. RIPARTIAMO DALL’AMORE.
5° APPUNTAMENTO MONDIALE - GIOVANI DELLA PACE
PADOVA - PRATO DELLA VALLE - 13 MAGGIO 2017
L’Appuntamento Mondiale Giovani della Pace è il frutto di un percorso che ha compiuto
30 anni. Nasce dall’incontro del Sermig e del suo fondatore Ernesto Olivero con migliaia di
giovani, uomini e donne, credenti e non. Incontri che hanno dato corpo ad un’intuizione:
permettere alle nuove generazioni di farsi ascoltare dai grandi della Terra nei campi della
politica, della cultura, dell’economia, della spiritualità.
“I giovani sono sempre stati il mio tormento, - racconta Ernesto Olivero - sono sempre
stati il senso della mia vita”. È lo spirito che ha animato la storia del Sermig a partire dal
1964, anno della sua fondazione: i giovani come priorità, ma soprattutto come speranza
per costruire un mondo migliore. Nel corso degli anni, si è rafforzata l’idea di fare qualcosa
di significativo per loro. Il tutto, grazie ad intuizioni e incontri particolari, come quello con
Dom Helder Camara, un gigante della Chiesa brasiliana. L’8 dicembre del 1986, il vescovo
dei poveri invia al Sermig una lettera ispirata e fa appello alla “immaginazione creatrice” di
Ernesto Olivero per “trovare sempre nuovi impegni per i giovani”.
Undici anni dopo è Madre Teresa di Calcutta a rafforzare questo invito. Scrive in una lettera ad Olivero: “Penso che dobbiamo - andare alla ricerca dei bambini, dei giovani, per riportarli a casa”.
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Queste parole si sposano presto con l’impegno del Sermig per i giovani: le settimane di formazione all’Arsenale della Pace di Torino, gli incontri quotidiani con le scuole, i pellegrinaggi a piedi in tutta Italia, le inchieste da cui emerge la sfiducia dei ragazzi verso le istituzioni e
la paura del futuro, le storie di sofferenza legate alla droga e all’alcol…
Ernesto Olivero arriva a dire che oggi “i giovani sono davvero i più poveri tra i poveri”. “Il
desiderio di aiutarli - confida - non mi ha mai lasciato e si è fatto più profondo”. E ancora:
“Per un giovane sarei disposto ad attraversare il mondo intero. E così, pur restando timido,
senza conoscere alcuna lingua se non quella dell’amore, mi ritrovo a girare il mondo per
cercare i giovani persi”.
Alla fine degli anni ‘90, arrivano nuove chiavi di lettura. Il sogno è creare occasioni per far
riconciliare la generazione dei padri con quella dei figli. In un modo semplice: incontrandosi
a tu per tu. Le difficoltà e le speranze dei giovani vengono raccolte in una carta di impegni,
la “Carta dei giovani”, nata con il contributo di 400 gruppi di ragazzi di tutta Italia. Il Sermig
la presenta in Vaticano a Giovanni Paolo II il 22 dicembre del 2000, in una giornata indimenticabile, il Giubileo della Pace. Il Papa ascolta e ricambia: “Scrivete, cari amici, ognuno con il
proprio contributo, una pagina di storia dei giovani e per i giovani, dove le nuove generazioni emergano come protagoniste appassionate d’una feconda stagione della civiltà dell’amore”.
Due anni dopo, il 5 ottobre 2002, Torino ospita il primo “Appuntamento Mondiale Giovani
della Pace”. In quell’occasione, circa 100mila giovani si incontrano in piazza San Carlo, salotto della città, e nelle vie adiacenti, raccolti idealmente intorno alla “Carta dei giovani”. Il 31
gennaio del 2004, un nuovo incontro con papa Giovanni Paolo II in Vaticano: 10mila giovani
in Aula Paolo VI per riflettere sul tema “La pace vincerà se dialoghiamo”. La riflessione sul
dialogo continua, il 3 ottobre dello stesso anno, ad Asti, la città scelta per il secondo
“Appuntamento Mondiale Giovani della Pace”, a cui partecipano decine di migliaia di giovani.
Sono incontri ricchi di significato, dove le testimonianze di dolore dei giovani si intrecciano
con il loro impegno concreto, con le loro idee per lo sviluppo, con il desiderio di cambiare il
mondo partendo da se stessi. È il bagaglio che sarà portato anche nel terzo Appuntamento
dell’Aquila. La città viene scelta dopo mesi di discernimento e di preghiera. Dopo il terremoto di aprile 2009, il vescovo della città, mons. Giuseppe Molinari, in visita all’Arsenale della
Pace di Torino, lascia una riflessione sul diario di Ernesto: “I miracoli del Sermig e dell’Arsenale della Pace a Torino, in Italia e nel mondo, non possono venire da questo piccolo uomo.
Questi ‘miracoli’ sono già una risposta di Dio ai sogni e alle attese di Ernesto”.
Ed il Mondiale dell’Aquila, il 27 agosto 2010, festa della Perdonanza e di san Celestino, è un
altro “miracolo”: dalla basilica di Collemaggio, pesantemente segnata dalle brecce del terremoto, partono le richieste di perdono degli adulti per le ferite inferte al nostro mondo e
gli “Io ci sto” dei giovani che si impegneranno a ripararle.
È un “patto per cambiare direzione”, quello tra giovani ed adulti, che viene suggellato poco
tempo dopo davanti a 30.000 giovani attenti e noncuranti della pioggia: il 16 ottobre 2010 a
Torino il terzo Appuntamento Mondiale celebra la sua seconda tappa, con un appello ad
un’umanità che ha perso senso, etica e direzione. È Ernesto Olivero a lanciarlo: “Voi giovani
siete fatti per non avere paura e per non fare paura… Siete stati costruiti per il bene, creati
da Dio per portare il suo Regno in mezzo alla gente”.
Il 4 ottobre 2014 a Napoli una piazza Plebiscito traboccante ospita più di 40.000 giovani
giunti da ogni regione d’Italia e da diversi Paesi del mondo per il 4° Appuntamento Mondiale Giovani della Pace. Un "Appuntamento con la coscienza" nel quale dialogare, riflettere,
pregare, cantare, danzare sul tema della coscienza. Già la sera precedente, venerdì 3 ottobre 2014, nella basilica di Santa Chiara a Napoli eravamo più di mille a pregare per i giovani
del mondo e per tutti coloro che sono perseguitati a causa delle proprie idee e della propria
fede. Ora il cammino dei Giovani della Pace continua il 13 maggio 2017 a Padova con il 5° Appuntamento Mondiale.
a pag. 31 il manifesto fotocopiabile
Servizio diocesano di pastorale giovanile tel. 0444/226566
giovani@vicenza.chiesacattolica.it
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EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI
Prossimi appuntamenti
 ANTEPRIMA FESTIVAL BIBLICO 2017
- Sabato 27 maggio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, Parco Querini (VI) festivalfamiglia.
Un pomeriggio dedicato a genitori e figli, tra proposte di viaggio, musica e giochi sul tema
biblico. Chiacchierata tra genitori condotta da Stefano Coquinati, pedagogista sul tema
“mamma quanto manca?”. In caso di pioggia, l’evento si terrà al Patronato Leone XIII.
Con: Cicletica, Fattoria Asineria Sociale La Pachamama, Gruppo AnimaGiovane Altresì
(spettacolo conclusivo), Ludica Circo, Orchestra giovanile di Vicenza, SVT, Ufficio Catechistico diocesano di Vicenza.
- Sabato 27 maggio 2017 alle ore 18.30, Chiesa Vecchia Araceli, con Daniele Garota
(scrittore), modera Davide Viadarin (IdR) “Gesù, il Messia venuto e poi andato, che di
nuovo verrà”.
L’itinerario esistenziale di Gesù di Nazaret non è circoscrivibile all’interno della sua breve
vita terrena. Si dice che abbia attraversato, a piedi o a dorso d’asino, un territorio non più
grande della nostra Umbria.

 9a SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA “Oltre la speranza, il libro di Michea”.
4-7 luglio 2017 a Villa S. Carlo di Costabissara.

 CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI
“Annunciare ed educare. Una chiesa che cammina con genitori e figli”.
Venerdì 15 e sabato 16 settembre 2017, in Seminario.
Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi
tel. 0444/226571 catechesi@vicenza.chiesacattolica.it

“VORREI DIVENTARE CRISTIANO …”
Accogliere la domanda per il catecumenato
“Cosa devo fare per diventare cristiano, per ricevere il Battesimo?”
Non è una domanda abituale, ma sempre più giunge anche nelle nostre parrocchie e canoniche. La prima attenzione da aver presente è ricordare che il catecumenato degli adulti non è
“un affare privato” di un singolo, ma un percorso della Chiesa vicentina che avviene in parrocchia e nell’unità pastorale.
Per questo, prima di fissare con gli interessati i tempi e le modalità concrete del percorso, è
necessario contattare il Servizio diocesano per il Catecumenato che si occupa di coloro che
chiedono i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana dopo i 14 anni.
Quali attenzioni concrete possiamo avere per accogliere questa domanda?

Mettersi in contatto con il Servizio diocesano per il Catecumenato per avere le informazioni necessarie;

Incontrare chi chiede il catecumenato e verificare insieme le motivazioni che portano a
chiedere di diventare cristiani;

Far compilare con attenzione la “Scheda personale del candidato/a al catecumenato” per
raccogliere i dati e i recapiti;

Far capire che siamo più interessati al cammino di fede che alla data della celebrazione
del Battesimo. Il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia per adulti che scelgono la
fede sono ciò che ispira l’iniziazione cristiana dei ragazzi: non ha senso affrettare il cammino o sentirlo come “qualcosa in più da fare”.
Per ogni chiarimento rivolgersi al Servizio diocesano per il Catecumenato: Ufficio Diocesano
per l’Evangelizzazione e la Catechesi - 0444 226571 - catechesi@diocesi.vicenza.it
Le indicazioni, i documenti e le celebrazioni sono reperibili sul sito dell’Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi alla pagina: “Servizio diocesano per il Catecumenato”.
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“SEMINARIADI” 5 MAGGIO 2017
“Seminariadi”, 18a edizione, è una manifestazione sportiva
che vedrà riuniti a Vicenza i seminaristi delle medie e delle
superiori di tutti i Seminari Minori dell’Italia Settentrionale.
Questo meeting prevede la presenza di circa 300 giovani
accompagnati dai loro educatori e insegnanti, e sarà un’occasione per portare a conoscenza dell’opinione pubblica la
grande opera di educazione e accompagnamento vocazionale che svolgono i nostri Seminari.
L’iniziativa si inserisce all’interno di un anno molto importante per la città di Vicenza, in quanto è stata riconosciuta
e nominata dall’Aces (Associazione capitale europea dello
Sport) Città europea dello Sport 2017.
Sull’onda di questo riconoscimento europeo per il capoluogo berico, la 18ª edizione delle “Seminariadi” è patrocinata
dal Comune di Vicenza.
L’incontro è programmato per Venerdì 5 maggio 2017 è avrà come Sedi ospitanti il Seminario
Minore di Vicenza sito in Borgo Santa Lucia, 43 e il Campo di Atletica di Viale Rosmini, 8 sempre in città.
Alle 9.00, presso il Campo di Atletica, è prevista la cerimonia di apertura della manifestazione e l’accensione del braciere con la presenza del Vescovo mons. Beniamino per un momento di preghiera.
Il logo delle Seminariadi, rappresenta la città di Vicenza in qualità di sede ospitante dei Giochi in
questa 18ª edizione.
Le formelle raffigurate fotografano quattro scorci del capoluogo berico: la cattedrale di Vicenza, Villa A. Capra detta “La Rotonda”, la Basilica Palladiana e il Seminario diocesano che ospita
l’evento.
Davanti a questi quattro luoghi cittadini si è voluto riprodurre immagini legate allo sport, visto
che è l’ingrediente principale di giornata, tra le gare di atletica e le partite di calcio.
Programma di massima delle “Seminariadi 2017” di venerdì 5 maggio:
9.00-9.30
Arrivi, accoglienza, presso il Campo di Atletica
(via Antonio Rosmini, 8 – 36100 Vicenza)
9.30 ca.
Cerimonia di apertura e preghiera col Vescovo Beniamino al campo di atletica
Sfilata degli atleti e accensione del braciere dei Giochi.
10.15-12.15
Atletica superiori (al campo di atletica) e tornei di calcio medie (nei campi del
Seminario)
12.45
Pranzo tutti insieme in Seminario (medie, superiori, educatori, genitori…)
14.00-16.30 Atletica medie (al campo di atletica) tornei di calcio superiori (nei campi del
Seminario)
17.00
Premiazioni finali in Seminario, annuncio della sede ospitante successiva (2018
– 19ª edizione) e saluti conclusivi.
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PELLEGRINAGGI
Pellegrinaggi 2017
La Via di Dio: Terre Bibliche
Gerusalemme (8gg)
Terra del Santo (8gg)
Giordana (8gg)

5 - 12 ago 2017
22 - 29 ott 2017
7 - 14 nov 2017

La Via della Chiesa Primitiva: Terre di Apostoli e Discepoli
Grecia (8gg)
19 - 26 giu 2017
Esercizi Spirituali in Grecia (8gg)*
2 - 9 ott 2017
Creta*
14 - 20 ott 2017
La Via delle Spezie: Terre di dialogo
Birmania *
Birmania*

10 - 19 nov 2017
20 - 29 nov 2017

Le Vie di pellegrinaggio: Terre di ricerca
Lourdes (4gg)
Fatima e Santiago (8gg)
San Giovanni Rotondo - Padre Pio (3gg)
Irlanda (8gg)
Germania (8gg)*
Armenia (9gg)

5 -8 mag 2017
18 – 25 mag 2017
1 - 3 giu 2017
5 – 12 giu 2017
15 - 23 lug 2017
31 ago – 8 set 2017

Le Vie dell’Ambra: Terre di mezzo
Polonia (6gg)
Svezia (7gg)*
Russia. Isole Solovki (9gg)*

20 – 25 mag 2017
2 – 8 lug 2017
2 – 10 ago 2017

Le Vie d’Oltremare: Terre nuove
Messico (11gg)

26 dic - 5 genn 2018

Mini Pellegrinaggi 2017
20-21 mag 2017: SACRO MONTE DI VARESE. In cammino con Maria
*=PELLEGRINAGGIO NOVITA’

Appuntamenti

GOCCE DI LINFA
Programma di massima Linfa dell’Ulivo edizione 2017
Linfa dell’Ulivo… ricordiamo cos’è
L’Ufficio Pellegrinaggi promuove gli eventi della Linfa dell’Ulivo con l’intento di organizzare, pensare e proporre iniziative di carattere formativo e culturale ad ampio raggio sul
mondo biblico e in particolare sui luoghi della rivelazione biblica per arricchire e sostenere
la vita di fede del pellegrino in cammino.
Il logo è una goccia di linfa, che secondo San Paolo è la fede comune all’Israele di Dio e al
nuovo Israele che è la Chiesa. La goccia verde è composta da più parti (graficamente si
riconoscono le due lettere L e U stilizzate) per indicare che la fede si riceve come dono ma
va anche nutrita attingendo alla linfa vitale delle Scritture e attraverso esperienze, approfondimenti, momenti di preghiera e incontri formativi quali sono quelli che il progetto Linfa dell’Ulivo vuole offrire a tutte le persone, idealmente rappresentate dal semicerchio
appena sotto la goccia, che ricevono, continuano e propagano il movimento e l’azione
della goccia stessa. All’interno della goccia, la parte di colore marrone richiama la Radice
Santa, la fede dell’Israele di Dio, a sottolineare la continuità e complementarietà tra Antico e Nuovo Testamento.
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Venerdì 5 e sabato 6 maggio, BIBLIOTECA AMBROSIANA DI MILANO
GIORNATE DI ARCHEOLOGIA E STORIA DEL MEDIO ORIENTE
L'appuntamento è a Milano presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana il 5 e il 6 maggio
2017. Queste due giornate si annunciano ricche di appuntamenti! In particolare vi segnaliamo l'ultima sessione del 6 maggio in cui parlerà don Gianantonio Urbani con un intervento su Betania Oltre il Giordano.
Per informazioni ed iscrizioni scrivere a: ufficiostampa@terrasanta.net. Il programma
completo è disponibile su www.fondazioneterrasanta.it
CHIESA E CONVENTO DI SANTA MARIA DEL CENGIO di ISOLA VICENTINA
 Venerdì 19 maggio ore 20.30
VIE DI TERRA E DI ANIMA. PELLEGRINAGGIO E TERRITORIO
Don RAIMONDO SINIBALDI, Prof.ssa ANGELA SERACCHIOLI
Il pellegrinaggio e i cammini come opportunità di valorizzazione del paesaggio rurale e
collinare, delle piccole produzioni locali e dell’ospitalità. Le prospettive della Romea
Strata e l’esperienza del Cammino Francescano, tra spiritualità e turismo slow.
 Domenica 21 maggio dalle ore 9.00 alle ore 16.00
CAMMINATA BIBLICA E MEDITATIVA
Padre ERMES RONCHI, Prof.ssa MARINA MARCOLINI
Mini trekking biblico co-organizzato dalle Zone di Schio e Isola Vicentina.
Per informazioni per la camminata biblica e meditativa contattare il numero 349
5933012.
Sabato 20 maggio, PALAZZO PISANI A LONIGO ORE 17.00
DON ROBERTO CASTEGNARO PRESENTA IL SUO DIARIO DI PELLEGRINAGGIO A SANTIAGO DE COMPOSTELA. “PELLEGRINO, FINALMENTE!”
Don ROBERTO CASTEGNARO
Martedì 23 maggio, MADDALENE – VICENZA – SANT’AGOSTINO
CICLO PELLEGRINAGGIO: SULLE ANTICHE ORME DEI PELLEGRINI
Percorso di 15 km in bicicletta attraverso i luoghi più significativi che furono meta dei
primi pellegrini a Vicenza.
MINI CORSO SULLE BEATITUDINI (Mt 5-7) CHIESA EVANGELICA METODISTA – Contrà
San Faustino 10, Vicenza
 Venerdì 26 Maggio ore 10.45: GESU’ E IL DISCORSO DELLA MONTAGNA
Pastore William Jourdan
 Sabato 27 maggio ore 10.45: BEATI O AMATI DA DIO?
Antonella Anghinoni
 Domenica 28 maggio ore 10.45: IL CONTESTO GEOGRAFICO, STORICO E ARCHEOLOGICO DELLE BEATITUDINI
Don Gianantonio Urbani
Sabato 27 maggio, PALAZZO OPERE SOCIALI A VICENZA ore 16.00
IL PELLEGRINAGGIO DEI CROCIATI A GERUSALEMME
Prof. DAN BAHAT
La presenza dei crociati a Gerusalemme fu molto importante a tal punto che nel periodo
della loro presenza si dice ci fossero più di 70 chiese cristiane. Di tutto questo ce ne parlerà il più importante archeologo Dan Bahat durante i nostri eventi della Linfa dell’Ulivo
all’interno del Festival Biblico. Dan Bahat ha dedicato un notevole studio a tale periodo
e ha addirittura realizzato la sua tesi di laurea proprio su questo tema. Ce ne darà quindi
testimonianza documentaria con immagini e molto altro e ci farà rivivere la Gerusalemme dei Pellegrini Crociati.
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Domenica 28 maggio, MONTE DI PIETA’, Vicenza contrà del Monte 13, ore 16.00
I SALMI DEI PELLEGRINI CHE SALGONO A GERUSALEMME:
PRESENTAZIONE BIBLICA ARCHEOLOGICA E CANTO DEI SALMI CON CETRA
Don RAIMONDO SINIBALDI – don MARCO PREATO (segretario di Mons. F. R. Carraro)
Andando verso Gerusalemme i pellegrini cantano e pregano con alcune particolari canti che sono definiti i “Canti delle Ascensioni” perché da qualunque parte si provenga
per andare a Gerusalemme bisogna salire verso l’alto dato che questa città è a 850
metri sopra al livello del mare. Questi canti sono i salmi dal 122 al 135 e quindi sono ben
identificati nel libro omonimo e servivano per animare il loro percorso fino ad arrivare
alla meta desiderata, cioè la città del Dio della pace dove egli accoglie benevolmente
chiunque voglia arrivare.
Durante il Festival Biblico avremo occasione di approfondire questa tematica sia attraverso un approfondimento biblico-culturale-archeologico sia tramite l’ascolto di questi
salmi cantati in prima persona e accompagnati dalla cetra e dall’arpa.
Il programma dettagliato è visibile anche sul sito della Linfa dell’Ulivo
www.linfadellulivo.it
Per informazioni contattare l’Ufficio Pellegrinaggi allo 0444.327146
Per conoscere tutte le iniziative e i programmi dell’Ufficio Pellegrinaggi visitate il sito:
www.pellegrininellaterradelsanto.it
Siamo anche su Facebook…
Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Vicenza
Contrà Vescovado 3 - Vicenza tel.0444 327146 fax 0444 230896 e-mail: pellegrinaggi@diocesi.vicenza.it www.pellegrininellaterradelsanto.it

SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ PER FAMIGLIE
AL LAGO DI CAREZZA - 1-8 LUGLIO 2017
Sono aperte le iscrizioni, da effettuare entro il mese di maggio, per la settimana di Spiritualità al Lago di Carezza “ABITARE, CUSTODIRE, AMARE”.
Gli esercizi spirituali per famiglie sono una proposta che privilegia la cura personale delle
famiglie. Le coppie e i figli, a partire dalla propria esperienza, sono stimolati a prendere
maggiore consapevolezza delle proprie caratteristiche e potenzialità per facilitare l’incontro reciproco e trovare così maggior senso e pienezza di vita.
Eventuali pre-iscrizioni si possono effettuare direttamente on-line:
http://www.diocesi.vicenza.it/pls/vicenza/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?
id_pagina=4869&rifi=guest&rifp=guest
a pag. 29 il dépliant fotocopiabile

Ufficio per la pastorale del matrimonio e della famiglia tel. 0444 226551
e-mail: famiglia@vicenza.chiesacattolica.it
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… PER VIVERE LA CARITA’

FESTA DEI POPOLI
Il 21 Maggio presso il Centro Scalabrini di Bassano del Grappa si celebra la Festa dei Popoli,
un’occasione preziosa per condividere e apprezzare la diversità di espressioni culturali, linguistiche ed etniche del territorio. La manifestazione coinvolge le comunità etniche, la chiesa locale e la società civile ed è un segno positivo di una ricerca sempre più concreta di possibilità e spazi di conoscenza e condivisione. La cultura del dialogo rimane prioritaria nella costruzione di una società che rispetta la dignità del singolo e la pacifica convivenza dell’intera
comunità.
La giornata è caratterizzata dalla Santa Messa alle ore 10:30, presieduta da Don Flavio Marchesini, Direttore dell’Ufficio per il Coordinamento della Pastorale. Segue il pranzo comunitario multietnico. Alle ore 14 ci si sposterà attraverso un “corteo di popoli” dal Centro Scalabrini alla Piazza Libertà, nel Centro storico della Città di Bassano, dove avrà luogo uno spettacolo con musiche e danze delle varie comunità etniche.

PENTECOSTE CON L’AFRICA
Pentecoste con l'Africa: 4 giugno alle ore 10:30 presso la Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Torri di Quartesolo, verrà celebrata la Santa Messa.
La celebrazione coinvolge le comunità africane, anglofone e francofone, dei centri pastorali
della Diocesi, e sarà animata con i canti e preghiere in lingue, sottolineando la ricchezza della
nostra Chiesa e l'unità come dono dello Spirito che va oltre le diversità.
Dopo la Santa Messa ci sarà un momento di festa e convivialità nel salone parrocchiale.
Ufficio Migrantes tel. 0444 226541 e-mail: migrantes@vicenza.chiesacattolica.it

CARITAS
Prossimi appuntamenti
Domenica 7 maggio 2017 ore 9.00-12.30, relatore dott. Andrea Spolaor
oppure a scelta,
sabato 13 maggio ore 9.00 - 12,30 – relatore dott.ssa Serena Bimbati
Formazione permanente per i volontari di Casa S. Martino, Casa S. Lucia e delle altre case della
Rete Territoriale di Inclusione Sociale.
Tema: "Volontariato Caritas: saper incontrare l'altro"
"Quando la relazione non è giudicante, provocatoria o aggressiva, ma riconoscente"
Sabato 20 maggio 2017 ore 9.00 – 12.00 – Istituto Saveriani - Vicenza
Incontro diocesano rivolto a volontari che operano con persone in sofferenza psichica e vivono fatiche nelle relazioni.
Tema: “Io, l'altro - Storie di confini, identità e relazioni"
Sabato 27 maggio 2017 ore 9.00 -12.00 – Salone Caritas, Vicenza
Incontro diocesano rivolto ai volontari che operano a favore di persone Rom/Sinti.
Tema: Quali aiuti e sussidi può chiedere ogni famiglia in fragilità?
Chiediamolo a degli esperti.
Caritas tel. 0444 304986 e-mail: segreteria@caritas.vicenza.it
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FESTA DELLA CITTADINANZA 1-4 GIUGNO
Cosa vuol dire nascere in Italia da famiglie di lavoratori onesti che pagano le tasse, frequentarne le scuole, conoscerne bene la lingua e le tradizioni, ma continuare a essere percepiti
come “stranieri”? Cosa significa diventare adulti nell’unico paese che si considera come il
proprio ed essere esclusi dai pieni diritti di cittadinanza? È questo il destino di molti giovani,
delle cosiddette “Seconde Generazioni”, ragazzi e ragazze figli dell’immigrazione. In Italia
sono circa un milione i ragazzi in queste condizioni: vivono ogni giorno sulla loro pelle lo
iato tra la cittadinanza sostanziale (questo loro appartenere emotivamente, culturalmente,
economicamente e socialmente alla nostra comunità) e la cittadinanza giuridica (ciò che si
acquisisce solo con l’iter formale di una legge che tarda a venir approvata).
Per dare voce ai nuovi italiani “cittadini senza cittadinanza”, vengono organizzati quattro
eventi educativi a carattere provinciale, in collaborazione con la rete scolastica CPIA 6 di
Vicenza, il Comune di Vicenza, la rete scolastica provinciale Fili Colorati, gli Istituti Comprensivi di Montecchio Maggiore e della Vallata dell’Agno, il Centro Scalabrini di Bassano del
Grappa. Ruotano attorno alla festa nazionale del 2 giugno con lo scopo preciso di riaffermare il diritto ad una cittadinanza inclusiva.
1 giugno, ore 16-19, Alte di Montecchio Maggiore, Scuola don Milani.
Dare cittadinanza alle Fiabe del Mondo.
Laboratorio narrativo-performativo per insegnanti e referenti di intercultura della provincia, a cura della specialista Ramona Parenzan.
1 giugno, ore 17-19, Patronato Leone XIII, Vicenza.
Italia sono anch’io. Cittadini del mondo, Cittadini di Vicenza.
- Visione in prima nazionale del film “Per un figlio” sulla problematica delle Seconde
Generazioni in Veneto.
- Dibattito e Testimonianze.
3 giugno, ore 9-12-30: Villa Cordellina, Montecchio Maggiore.
Festa delle Lingue Madri e della Cittadinanza. Premio Scalabrini.
4 giugno, ore 15-20. Piazza S. Paolo Alte Montecchio Maggiore.
Caccia al tesoro multietnica e multilinguistica. Gazebo delle comunità.
Premio Beato Scalabrini: Quest’anno al Premio Scalabrini si sono candidate 28 realtà: scuole di ogni ordine e grado, compresa quella che opera all’interno del carcere di Vicenza; organizzazioni sportive, parrocchie, doposcuola, oratori, donne migranti, artiste e poetesse,
onlus, associazioni di giovani, famiglie, istituzioni culturali. Ognuna di loro ha presentato un
progetto (per esempio, una poesia, un racconto, una danza, un video, una canzone, un power point, un’attività, un coro polifonico, un’opera di pregio artistico come sculture o foto,
una documentazione, addirittura ricette culinarie, ecc.). Il tutto nella propria Lingua Madre
in modo da far apprezzare con la musicalità e la bellezza fonetica anche la pari dignità di
tutte le lingue del mondo e, quindi, i pari diritti/doveri di quanti le parlano. Le Lingue Madri
presenti: Lingua Veneta e Lingua Italiana (anche nelle versioni Pugliese e Calabrese), Araba, Inglese (nella versione Gambia e Burkina Faso), Spagnola (nelle versioni Perù, Repubblica Domenicana, Venezuela, Messico), Rumena, Ucraina, Serba, Albanese, Francese
(nella versione Costa d’Avorio), Brasiliana, Hindi, Croata, Russa, Bangla. Ogni espressione
linguistica presentata altro non è se non il simbolo di un percorso: “proveniamo da mondi
culturali-linguistici diversi, di cui siamo fieri. Ma, nello stesso tempo, tra di noi non c’è alcuna differenza: pur con lingue originarie materne distinte, siamo tutti nati qui, parliamo
tutti la Lingua Italiana e anche la Lingua Veneta, abbiamo fatto le scuole qui, i nostri genitori lavorano legalmente e pagano le tasse sistematicamente, abbiamo scelto l’Italia, ci
stiamo assumendo tutti pari diritti e pari doveri. Ci sentiamo “cittadini” di questo paese”.
Ufficio Migrantes tel. 0444 226541 e-mail: migrantes@vicenza.chiesacattolica.it
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
LE NUOVE DOMANDE PER L’IRC
Nel servizio scolastico dell’IRC, ogni anno, si registra un ristretto ricambio di IdR e c’è la possibilità di svolgere supplenze per tale disciplina (anche se le richieste sono molto ridotte),
perciò chi desidera svolgere il servizio di docente di religione cattolica a scuola può far domanda, compilando l’apposito modulo, entro fine giugno 2017. Come requisito, per presentare domanda, si chiede di aver frequentato i primi tre anni dell’ISSR e aver sostenuto regolarmente gli esami e meglio ancora aver acquisito la Laurea breve in Scienze Religiose. Tra i
documenti richiesti c’è, poi, la lettera di presentazione del proprio parroco. Ricordiamo a
tutti/e di prendere visione della nuova Intesa DPR 175/12 e segnaliamo che per accedere
all’insegnamento è ora necessario il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Religione (3+2). Il modulo si scarica solo dal sito: http://irc2.vicenza.chiesacattolica.it a partire
dai primi di maggio. La domanda – che va inoltrata sia on-line che cartacea – sarà presa in
considerazione solamente se la documentazione presentata sarà completa. Per ogni altra
informazione ci si può rivolgere alla Segreteria dell’Ufficio per l’IRC.

LA XXVIIa ASSEMBLEA DIOCESANA IdR
L’Ufficio diocesano per l’IRC organizza per domenica 11 giugno 2017, ore 8.45-13.00, presso
Villa S. Carlo in Costabissara (VI), la XXVIIa Assemblea diocesana degli IdR sul tema: Dove vai
scuola italiana? Società, scuola e IRC… con uno sguardo al domani.
Sono invitati tutti gli IdR della Diocesi di Vicenza con le loro famiglie. Guiderà i lavori un gruppo di IdR (Paolo Storato, Francesco Maule, Dario Zambrini…), coordinato dal prof. Brian
Vanzo.
IXa SETTIMANA BIBLICA
L’Ufficio per l’IRC organizza, assieme all’Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi, la IXa
Settimana biblica sul tema: Oltre la speranza. Il libro di Michea. Si terrà dal 4 al 7 luglio 2017,
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, presso Villa San Carlo in Costabissara (VI).

DUE PELLEGRINAGGI ESTIVI
L’Ufficio IRC promuove, in collaborazione con l’Ufficio Pellegrinaggi, due pellegrinaggi estivi:
 Pellegrinaggio in Germania sulle orme di Lutero e della sua riforma (15-23 luglio 2017)
 Pellegrinaggio a Gerusalemme con la guida del prof. Gianantonio Urbani dello Studium
Biblicum Franciscanum (5-12 agosto 2017)
Per ulteriori informazioni ed adesioni rivolgersi alla Segreteria dell’Uff. Pellegrinaggi (tel.
0444/327146 – e-mail: pellegrinaggi@diocesi.vicenza.it).
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Ufficio IRC tel. 0444/226456 fax 0444/540235
e-mail: irc@vicenza.chiesacattolica.it

LA SCUOLA DI DON MILANI VIVE ANCORA?
Venerdì 5 maggio incontro con Eraldo Affinati
Alla domanda posta nel titolo cercherà di rispondere l’incontro promosso dall’Ufficio diocesano di Pastorale per l’Educazione e la Scuola assieme all’Associazione Genitori Città di Schio
e in collaborazione con la Rete Scolastica, il Comune e il vicariato di Schio.
A 50 anni dalla pubblicazione della “Lettera a una professoressa” (Maggio 1967), sono molte
le attività di promozione per una scuola più attenta ai ragazzi, più capace di coinvolgerli, di
motivarli e soprattutto di valorizzare i doni di tutti a partire da chi facendo più fatica ha bisogno di un aiuto maggiore. La Scuola di Schio ha raccolto il messaggio di don Milani e sta dando molte e significative risposte.
Il pomeriggio vedrà protagonista degli incontri Eraldo Affinati, autore di una recente e fortunata biografia su don Lorenzo (“L’uomo del futuro. Sulle strade di don Lorenzo Milani”) e di
una rilettura attuale di una “Lettera a una professoressa” con “L’Elogio del ripetente”.
Il pomeriggio sarà riservato ai docenti, la serata è aperta a tutti. a pag. 28 il dépliant fotocopiabile
Ufficio diocesano di Pastorale per l’Educazione e la Scuola tel. 0444/226586
e-mail: scuola@chiesacattolica.it

Anno 2016/2017: “Quanti pani avete?”

PADRE LOMBARDI A VICENZA RACCONTA LA SUA ESPERIENZA DI GIORNALISTA
Padre Federico Lombardi, già direttore di Radio Vaticana, direttore della Sala Stampa Vaticana dal 2006 al 2016 e portavoce di papa Benedetto XVI e di papa Francesco, sarà a Vicenza venerdì 19 maggio per raccontare la propria intensa esperienza giornalistica. L’incontro, promosso dall’Ufficio Comunicazioni Sociali diocesano e dall’Ordine dei giornalisti del
Veneto, si terrà al Centro Congressi di Confartigianato (Via Fermi 201) dalle 9 alle 13 ed è
rivolto in particolare ai giornalisti come corso di formazione professionale (verranno riconosciuti 4 crediti).
L’incontro è comunque aperto a tutti e una parte della sala verrà riservata al pubblico.
Oltre a padre Lombardi interverrà nella mattinata anche il dottor Lorenzo Del Boca, già
presidente dell’Ordine nazionale del Giornalisti. I giornalisti interessati all’acquisizione dei
crediti formativi devono registrarsi all’evento sulla piattaforma SiGef. L’evento gode del
patrocinio del Festival Biblico e viene proposto in prossimità della Giornata mondiale per
le comunicazioni sociali.

SDC-DAYS: AD ASCOLI PICENO LE GIORNATE NAZIONALI
PER I VOLONTARI E I RESPONSABILI DELLE SALE DELLA
COMUNITÀ
Si terranno ad Ascoli Piceno dall’8 all’11 giugno le giornate di formazione per i responsabili e i volontari delle Sale della Comunità aderenti all’ACEC.
Quattro giorni di intensa vita associativa, tra cinema e teatro, con la possibilità di confrontarsi e approfondire le tematiche più attuali legate alla vita delle nostre sale: multiprogrammazione, distribuzione cinematografica, decreti attuativi della nuova legge sul cinema (in particolare sulle ristrutturazioni e il credito d’imposta).
Durante le giornate di Ascoli sarà possibile anche partecipare alle anteprime dei nuovi
spettacoli dei Teatri del Sacro e a proiezioni cinematografiche esclusive. Per i soci under 35
la partecipazione è completamente gratuita. Acec Triveneta valuterà – una volta chiuse le
iscrizioni – la possibilità di organizzare un pullman con partenza da Vicenza.
Le giornate formative nazionali di giugno sostituiscono per quest’anno quelle regionali di
settembre.
Le iscrizioni vanno fatte sul sito www.saledellacomunità.it
Per info: acectriveneta@gmail.com
Ufficio per la pastorale delle comunicazioni sociali tel. 0444 313076
e-mail: comunicazioni@vicenza.chiesacattolica.it
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