
PAROLE 

 

il viaggio 
 

Il Festival Biblico ha l’obiettivo di far risuonare le 

Scritture attraverso diversi linguaggi, nei luoghi 

frequentati dalle persone. Ha il compito di attualiz-

zare la Bibbia per tradurla nella vita quotidiana. È 

un laboratorio culturale che si rivolge a tutti. 
 

 Il Festival Biblico si rinnova  
 e si mette… in cammino. Perché,  
 come dicevano gli antichi Romani, 
 vivere non è necessario, ma se vuoi vivere  
 è necessario viaggiare. 
 La tredicesima edizione del festival  
 ha per tema il viaggio  
 nelle sue numerose declinazioni,  
 reali e metaforiche,  
 esplorate attraverso conferenze, incontri, 
 mostre, spettacoli, musica. 
 Gli appuntamenti a loro volta viaggeranno, 
 ospitati in luoghi diversi, a volte inconsueti,  
 del nostro territorio. 
 Il titolo scelto per il percorso di quest’anno  
 è una traduzione non letterale del Salmo 84: 
 felice chi ha la strada nel cuore. 
 

 
 

 A tutti… buon viaggio! 

L’attenzione alla dimensione ecumenica con 
il coinvolgimento delle Chiese copta Tewa-
hedo, ortodossa romena ed evangelica lute-
rana è una peculiarità che la Diocesi di 
Trento persegue da sempre e su cui ancora 
una volta crede e investe, anche attraverso 
questo Festival, mettendo al centro ciò ch’è 
più prezioso e indivisibile della fede cristia-
na, ovvero la Scrittura, narrata da vicende 
umane e storiche molto diverse tra loro ma 
altrettanto vere e affascinanti.  

 

 

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017 
 

ore 18.00, al Vigilianum, in via Endrici 14 
 

Il cammino dell’uomo  

[è tutto un viaggio] 
 

Speciale Synforum 
con Osvaldo Bruschetti e le sue opere 

 

per introdurci in un Cammino 

ove domande e inquietudini diventano tappe  
 

 
 

Felice chi ha la strada nel cuore 
 

 

FESTIVAL BIBLICO│XIII EDIZIONE 

ANCHE A TRENTO 
 

info www.festivalbiblico.it  
 

 

 
 

 

Centro diocesano  
per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
 

38122 Trento, via Endrici 14  
tel. 0461 360201 - ecumenismo@diocesitn.it 

synphonews  
 

notizie e appuntamenti all’ombra di Mamre 
 

n. 14 bis – maggio 2017 
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Il viaggio, l’andare, la ricerca della mèta diventa-

no singolari motivi di incontro per la prossima 

edizione del festival biblico. Anche quest’anno, 

infatti, l’Ufficio Cultura della diocesi di Trento 

propone un fine settimana carico di percorsi di 

riflessione in grado di “leggere” la Scrittura Bi-

blica con gli occhi dell’oggi.  

Tra mostre e conferenze, concerti e giochi, non 

poteva mancare un assaggio ecumenico; sì, per-

ché la Bibbia rimane costantemente al centro 

dell’incontro tra i cristiani oltreché prezioso le-

game con quella prima Alleanza mai revocata. 

La Bibbia diventa luogo di emozioni e di doman-

de, pagina aperta sulle vicissitudini dell’umanità, 

storia tra le più esperte di gesti profetici e di au-

tentiche provocazioni; la Bibbia diventa soprat-

tutto occasione per non smettere mai di cercare. 

Per questo, e per tanto altro, questo Strumento 

non perde la sua attualità. Anzi, le sue grida di 

giustizia e di liberazione, le sue richieste di senso 

e di appartenenza, le sue voci di sofferenza e di 

gioia sfrenata, trovano sempre più significato nel 

mettere a confronto le pagine sempre più simili 

della nostra contemporaneità. 

È uno dei motivi per cui questo Libro, anzi, que-

sta sorprendente Biblioteca, non smetterà mai di 

stupirci, e di emozionarci. 

mailto:ecumenismo@diocesitn.it


 

 

Felice chi ha la strada nel cuore 
 

FESTIVAL BIBLICO│XIII EDIZIONE 

APPUNTAMENTI A TRENTO 
 

info www.festivalbiblico.it  
 

VENERDÌ 19 MAGGIO 2017 
 

10.00 Giardino vescovile 

Esci dalla tua terra e va! [racconto animato] 

con Luciano Gottardi (burattinaio) 

prenotazioni: scuola@diocesitn.it – 0461 360209 
 

11.00  Vigilianum, Aula didattica 

La lingua e le lettere [piccolo corso d’ebraico] 

con Davide D’Amico (linguista)  

prenotazioni: trento@festivalbiblico.it – 0461 360204 
 

16.00  Seminario diocesano 

Abramo ed Elia [anziani in viaggio] 

con Piero Rattin (biblista)  
 

17.00  Basilica di santa Maria Maggiore 

Sulle vie della storia. S. M. Maggiore [percorso guidato] 

con l’associazione Anastasia  
 

18.00  Vigilianum, Aula didattica 

Filippo alzati e va [Risorse in cammino. Bibliodramma] 

con Francesca Fedrizzi e Giampaolo Caraffini 

prenotazioni: trento@festivalbiblico.it – 0461 360204 
 

19.30  Vigilianum, Aula Magna 

Dall’Esodo ai barconi [migrazione e cinema] 

con Katia Malatesta, Leonardo Paris, Roberto Calzà 
 

20.30  Gallerie di Piedicastello 

Lo strano viaggio del profeta Giona 
con Gregorio Vivaldelli (biblista)  
 

  21.00  Cinema Mattarello 

Lion [film di Garth Davis]  

a cura dell’ACEC, ingresso 4 euro 
 

22.00  Vigilianum 

   per poi partire insieme 

Provviste per il viaggio [cena biblica su passi d’Esodo] 

Prenotazioni: trento@festivalbiblico.it – 0461 360204 

 

 

SABATO 20 MAGGIO 2017 
 

08.00  Cappella universitaria,   

  per poi partire insieme  

La vita prende quota [cammini sulle colline di Trento] 

prenotazioni: trento@festivalbiblico.it – 0461 360204 
 

10.00  Seminario diocesano 

Giuseppe di Nazareth e noi, compagni di viaggio 
con Tiziano Civettini (teologo) 
 

11.00  Vigilianum, Aula didattica 

L’alfabeto e i suoni [piccolo corso d’ebraico] 

con Davide D’Amico (linguista)  

prenotazioni: trento@festivalbiblico.it – 0461 360204 
 

14.30  Vigilianum,  

  per poi partire insieme 

Cose dell’altro mondo [gioco verso la Terra Promessa] 

giocando alla scoperta delle vie degli altri 

prenotazioni: trento@noiassociazione.it – 0461 891203 
 

16.00  Museo diocesano tridentino 

Personaggi, artisti e opere in viaggio 
con Lorenza Liandru (storica dell’arte)  

prenotazioni: trento@festivalbiblico.it – 0461 360204 
 

17.00  Cattedrale di san Vigilio  

Sulle vie della storia. S. Vigilio [percorso guidato] 

con l’associazione Anastasia  
 

18.00  Oratorio di santa Maria Maggiore 

Diario di un arameo errante [tra musica e parole] 

con il gruppo il Tamburo del Sole  

e voce di Tommaso Bonazza 
 

19.00  Vigilianum, Aula Magna 

La sapienza del coraggio [dal libro di Tobia] 

con Roberto Vignolo (biblista) 
 

20.30  Vigilianum, Biblioteca diocesana 

L’eterno umano viaggiare 
con Duccio Demetrio (filosofo) 
 

22.00  Vigilianum, Aula Magna 

Luther. Genio, ribelle, liberatore [2003]  

nel V° centenario della Riforma  

film di Erich Till con assaggi di birra e bretzel 
 

 

 

DOMENICA 21 MAGGIO 2017 
 

10.00  Cappella ecumenica in palazzo Galasso 

Come è scritto [integrale del vangelo di Marco]  

Alfonso Masi 
 

11.00  Vigilianum, Aula didattica 

Il canto del salmo [piccolo corso d’ebraico] 

con Davide D’Amico (linguista)  

prenotazioni: trento@festivalbiblico.it – 0461 360204 
 

16.00 Vigilianum, giardino  

Esci dalla tua terra e va! [racconto animato] 

con Luciano Gottardi (burattinaio) 

prenotazioni: scuola@diocesitn.it – 0461 360209 
 

17.00  Vigilianum, Aula didattica 

Piccoli compagni di viaggio [racconto di A. Trettenero] 

prenotazioni: trento@festivalbiblico.it – 0461 360204 
 

17.00  Chiesa della ss. Trinità 

Sulle vie della storia. Ss. Trinità [percorso guidato] 

con l’associazione Anastasia  
 

17.30  Cappella universitaria 

Lalibela, roccia dell’Etiopia 

con la Chiesa Etiope Tewahedo 
 

19.00  Chiesa di san Marco 

In viaggio tra i monasteri romeni 

con Ioan Catalin Lupasteanu (Chiesa ortodossa romena) 
 

20.30  Basilica di santa Maria Maggiore 

Tra Parola e suono [il Corale e la Chiesa luterana] 

con Paolo Delama (organo) e Barbara Gödel  
 

22.00  Cattedrale di san Vigilio  

Il cammino dei martiri [le origini della Chiesa trentina] 

con Lodovico Maule (teologo) 
 

_________________________________________________________ 
 

al Vigilianum 

Il cammino dell’uomo [è tutto un viaggio] 

Osvaldo Bruschetti (scultore) 
 

Ombre, Viaggi, Migranti [oggi e domani] 

Mastro 7 (orafo) e Gianni Zotta (fotografo) 
 

in Cattedrale, Aula san Giovanni 

Sindone [un viaggio nella memoria] 
 

mailto:scuola@diocesitn.it
mailto:scuola@diocesitn.it

