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COMUNICATO STAMPA 
 

Entra nel vivo il Festival Biblico 
 

 Dopo gli eventi a Verona, Padova e in diversi centri della provincia berica, il Festival Biblico – 
giunto alla sua nona edizione – entra nel vivo animando per quattro giorni la città di Vicenza con 
una ricchissima proposta di eventi: oltre cento gli appuntamenti in programma tra conferenze, 
concerti, mostre, tavole rotonde, rappresentazioni teatrali. Il tema scelto come filo conduttore per le 
diverse proposte è quest’anno “Fede e libertà secondo le Scritture”. Il Vescovo di Vicenza mons. 
Beniamino Pizziol (che già aveva definito l’idea del Festival “geniale” per la modalità nuova di 
rimettere le persone in relazione con la Bibbia e attraverso questa tra di loro) ha sottolineato come 
quello della libertà sia un tema oggi cruciale, “una vera sfida per tutti coloro che amano la vita e 
desiderano essere pienamente uomini e pienamente donne”. Un Festival fatto dunque soprattutto di 
incontri e di persone. Tra i diversi appuntamenti ne segnaliamo soprattutto alcuni maggiormente 
rilevanti per gli ospiti attesi o per le tematiche affrontate. Giovedì 6 giugno alle 21 in Cattedrale la 
serata inaugurale del Festival. Interverranno sul tema “Fede e libertà” mons. Vincenzo Paglia 
(Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia) e la giornalista Lucetta Scaraffia. Venerdì 7 
giugno alle 16.30 nel Salone degli Zavatteri in Basilica Palladiana incontro con la giornalista RAI 
Costanza Miriano sul tema “Tra moglie e marito: fede e libertà nella coppia cristiana”. Sabato 8 
giugno alle 18.30 incontro a Santa Corona su “Fede e libertà nell’arte” con Philippe Daverio e 
mons. Timothy Verdon; alle 21,30 in piazza dei Signori il concerto di Edoardo Bennato. Domenica 
9 giugno infine grande attesa per l’intervento del presidente del Senato della Repubblica Pietro 
Grasso sul beato Pino Puglisi (alle 17.30 a Santa Corona). Il programma completo è reperibile sul 
sito www.festivalbiblico.it 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

  
_______________________________________ 

  
TUTELA DELLA PRIVACY         Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi  

e servizi di pubblico dominio o pubblicati.  In ottemperanza del T.U. del D.Lg. 196/2003, per la tutela delle persone e di altri  
soggetti rispetto al trattamento di dati personali,  in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel  

nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse,  sarà possibile evitare qualsiasi  
ulteriore disturbo, inviando una e-mail all'indirizzo comunicazioni@vicenza.chiesacattolica.it specificando l'indirizzo  

o gli indirizzi e-mail da rimuovere e come oggetto del messaggio "Cancellazione Nominativo".  
 
________________________________________________________________________________ 

L’Ufficio è aperto dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. 
Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367  - 347/4325160  


