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INVITO – CONFERENZA STAMPA
FESTIVAL BIBLICO A PADOVA
FELICE CHI HA LA STRADA NEL CUORE
Mercoledì 10 maggio, ore 12
Sala blu – Centro universitario
Padova, via Zabarella 82
Felice chi ha la strada nel cuore è lo slogan della tredicesima edizione del
Festival Biblico che per il quinto anno consecutivo vede protagonista anche la
Diocesi di Padova, accanto a quelle di Vicenza, Verona, Rovigo, Trento e Vittorio
Veneto. In tutto 224 eventi distribuiti in sei diocesi del Triveneto: Padova ne
ospiterà una ventina nei giorni 18 – 22 maggio 2017, con un’anteprima
cinematografica il 17 maggio.
L’edizione padovana del Festival Biblico sarà presentata alla stampa mercoledì
10 maggio, alle ore 12, nella sala blu del Centro universitario, in via Zabarella
82 a Padova.
Saranno presenti:
o DON LEOPOLDO VOLTAN, vicario episcopale per la Pastorale della Diocesi di
Padova
o ROBERTA ROCELLI, direttore del Festival Biblico
o DON ROBERTO RAVAZZOLO, coordinatore del Festival Biblico a Padova
o STEFANIA SCHIAVON, Progetto Giovani – Comune di Padova
o RENATO PESCARA, Associazione Bibbia Aperta
o SILVANA BORTOLAMI, consigliere generale della Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo
o BRUNO BIANCHI, direttore generale della Fondazione Antonveneta
La partecipazione di un vostro giornalista è particolarmente gradita.
Filo conduttore dell’edizione 2017, quindi, è il viaggio metafora della vita
dell’uomo, segno di un cammino che è esigenza esistenziale, curiosità, necessità

	
  

	
  

	
  
di scoperta e di incontro; spazio fisico, spirituale e di fantasia… Gli ingredienti
sono davvero moltissimi e a Padova, l’edizione del Festival Biblico, coordinata da
don Roberto Ravazzolo, direttore del Centro universitario, si articolerà lungo
cinque filoni – artistico, testimoniale, filosofico-sociologico, biblico, spirituale
– con appuntamenti di vario tipo e linguaggio (conferenze, cinema, tavole
rotonde, mostre, reading, spettacoli, letture…) e ospiti qualificati.
In questa quinta edizione “padovana” del Festival Biblico si è scelto di rafforzare
il coinvolgimento e la partecipazione di diverse realtà, non solo ecclesiali, ne
sono parte attiva, infatti, il Centro universitario di Padova, l’Ufficio Progetto
Giovani del Comune di Padova, l’Associazione Bibbia Aperta, il Centro Diritti
umani dell’Università di Padova, l’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti
d’Azienda.
Il Festival Biblico a Padova ha il patrocinio di Università di Padova, Esu Padova,
Comune di Padova, Ufficio scolastico provinciale e il sostegno di Diocesi di
Padova, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Fondazione
Antonveneta.
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