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Il Festival Biblico riparte dopo la pausa estiva con un settembre
special: una settimana di eventi - tra dialoghi, spettacoli teatrali,
concerti, meditazioni, passeggiate e incontri - che dal 18 al 27
settembre toccheranno le città di Vicenza, Verona, Padova,
Rovigo e Vittorio Veneto. Una nuova tappa che, dopo le
iniziative on line del Festival Biblico extra e la “due giorni” a
Pedescala del mese di luglio, va ad arricchire la riflessione dedicata
al tema “Logos. Parlare Pensare Agire”, scelto per questo 2020
dagli attuali enti promotori, Diocesi di Vicenza e Società San Paolo,
e dalle diocesi aderenti al progetto. Partner che sostengono il
festival, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Banco
BPM e Fondazione Cattolica Assicurazioni.
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APPUNTAMENTI A VERONA. La città di Verona ospiterà due
differenti appuntamenti: il primo, martedì 22 settembre alle 20:30,
Giubileo della terra. Parole ecumeniche nel Tempo del Creato, una
serata celebrativa che ci ricorda la nostra vocazione di custodi
dell'opera di Dio, e il secondo, domenica 27 a partire dalle 15:30,
Via Creatio, una passeggiata lungo il fiume tra parola, musica e
narrazioni sul creato con la partecipazione di Orchestra Mosaika.
Il programma prevede in provincia di Verona, a Valeggio sul
Mincio sabato 26 un percorso a piedi immersi nella meravigliosa
natura del Parco Giardino Sigurtà dal titolo Il Logos che crea.
Rileggere la creazione nel Giardino dell'Eden, con don Pablo
Zambruno, archeologo e teologo, e don Paolo Zuccari, parroco di
San Pietro Apostolo, e a Cavaion Veronese il giorno successivo, 27
settembre, per un suggestivo itinerario all’alba La parola del
silenzio - con Luca Degani (musicista), Elena Chiamenti (biblista),
Marta Gatti (eremita diocesana) e Maurizio Deibori (guida CTG
ACA Monte Baldo) - che toccherà Bastia San Michele all’alba,
Eremo di San Fermo e Rustico, Eremo di San Giorgio.
Il programma completo e tutte le informazioni sulle modalità di
prenotazione sono sul sito www.festivalbiblico.it/special.
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