FESTIVAL BIBLICO
Il Festival Biblico unisce la “passione” per la Parola
di Dio della Società San Paolo e della Diocesi
di Vicenza, i due promotori dell’evento.
Nel tempo hanno aderito alla rassegna altre
cinque diocesi (Verona, Padova, Adria-Rovigo,
Trento, Vittorio Veneto).
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Un volontariato
che dà voce a Dio
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Par ola
Un volontariato che dà voce a Dio

Perché un festival sulla Bibbia?
• Un libraio paolino notava che la gente

non entrava più in libreria per nutrirsi della Parola
di Dio. Pensò: “Perché non uscire e andare
incontro alla gente?”. Nello stesso periodo, alcuni
parroci vicentini osservavano che il sagrato era
più frequentato della chiesa; conclusero che non era
sufficiente rimanere fermi ad attendere le persone
e che sarebbe stato più interessante e costruttivo
spostarsi, mettersi in movimento.
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Per info e iscrizioni, chiedi a:
Don Ampelio Crema, Società San Paolo:
donampelio@sanpaologiovani.it;
cell. 328/6202915
Per quanti hanno più di trent’anni e vogliono
darci una mano come volontari, scrivi a
segreteria@festivalbiblico.it
oppure telefona al 0444/1540019

Par ola
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Il Festival Biblico è nato così:
dall’idea di uscire e incontrare

dell a

• Incontrare e confrontarsi con chiunque, credenti

e non credenti, laici e religiosi, cattolici e persone
che professano altre religioni. È nato dall’idea di
portare la Bibbia nel mondo, di sfogliarne le pagine
e le storie, di declinarne il profondo significato
spirituale e la grande umanità nei linguaggi
contemporanei.
Tema 2017: Felice chi ha la strada nel cuore

Ami la Parola di Dio?
Vuoi “degustarla” e condividerla?
Ecco l’occasione che fa per te:
partecipa al Festival Biblico
dal 24 al 29 maggio come
Sommelier della Parola

• La 13a edizione del festival (dal 18 al 28 maggio)

ha per tema il viaggio nelle sue numerose
declinazioni, reali e metaforiche,
esplorate attraverso conferenze, spettacoli, musica
e reading...
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PRESENTAZIONE
• Ami la Parola di Dio? Vuoi farne esperienza

e condividerla? Ecco l’occasione che fa per te:
partecipa al Festival Biblico come Sommelier
della Parola.
• L’esperienza è un’occasione offerta dalla
Società San Paolo, uno dei due promotori del
Festival Biblico, ed è rivolta a tutti i giovani
dai 18 ai 30 anni che desiderano mettersi in ascolto
della Parola di Dio e al suo servizio.
Per chi viene da fuori, è possibile
pernottare presso la Società San Paolo
di Vicenza o altre strutture.
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Mercoledì 24 maggio
• ore 18,00: ritrovo in Viale Ferrarin, 30
• Saluti, presentazioni
• Cena
• Conoscenza e approfondimento
Giovedì 25 maggio
• ore 8,00: colazione biblica sul tema:
• Perché state a guardare il cielo? (At 1,1-11)
• ore 10,00: servizio di volontariato nel FB
Venerdì 26 maggio
• ore 8,00: colazione biblica sul tema:
• Perseveranti e concordi (At 1,12-14)
• ore 10,00: servizio di volontariato nel FB

• I Volontari vivranno alcuni momenti spirituali e
formativi a loro dedicati e avranno cura di accogliere
i partecipanti al Festival Biblico, accompagnare
i relatori, sperimentarsi come foto o video reporter
e mettersi al servizio di tutte le esigenze di questa
manifestazione.

Sabato 27 maggio
• ore 8,00: colazione biblica sul tema:
• Una sostituzione necessaria? (At 1,15-26)
• ore 10,00: servizio di volontariato nel FB

Momenti DELL’ESPERIENZA
• Approfondimento della figura e dello stile del
Sommelier della Parola
• Lettura orante della Parola
• Colazione
• Servizio di volontariato in uno dei seguenti ambiti
(a secondo delle preferenze e delle necessità):
segreteria, info point, accompagnamento ospiti,
servizi di sala, gruppo fotografi o videoreporter, ecc…
• Condivisione
La lettura orante sarà guidata da don Alessandro
Castegnaro, scegliendo alcuni brani degli
Atti degli Apostoli in preparazione alla solennità
dell’Ascensione e della Pentecoste.

PROGRAMMA

Domenica 28 maggio
• ore 8,00: Celebrazione eucaristica e riflessione
sul tema:
• Però dubitavano (Mt 28,16-20)
Segue: momento di condivisione
• ore 10,30: servizio di volontariato nel FB
• ore 20,30: festa di saluto
cena del “grazie”
Lunedì 29 maggio:
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• Celebrazione eucaristica di ringraziamento

Un volontariato che dà voce a Dio

