
Con Avvenire l’estate è una festa
Dopo la settimana di Matera, parte dalle Dolomiti il ricco calendario di appuntamenti con il quotidiano
organizzati fino a settembre da diocesi e parrocchie per invitare a riflettere sui grandi temi della cronaca
I lettori che da più tempo hanno dimestichezza con
«Avvenire» lo ricorderanno: sino a pochi anni fa
c’era solo la festa di Lerici, merito della passione del
parroco don Franco Ricciardi, di volontari storici co-
me Colombo Bongiovanni e del nostro grande e
compianto Gigi De Fabiani. La loro semina ha da-
to il frutto che oggi condensiamo in questa pagina:
8 eventi estivi – incluso quello di Lerici, ovviamen-
te, il "decano" in una compagnia di feste e incon-

GIUSEPPE BRATTI

una Cortina euforica quella
che attende la Festa della co-
municazione 2019. Que-

st’anno Avvenire e il settimanale di
Belluno-Feltre L’Amico del Popolo
incontrano una comunità galva-
nizzata per la scelta a sede dei Mon-
diali di sci 2021 e delle Olimpiadi
invernali 2026. È stato il gioco di
squadra a tutti i livelli che ha por-
tato a casa il risultato, lo stesso che
nella comunicazione da 8 anni le-
ga Avvenire, l’Amico e la rassegna
culturale ampezzana «Una monta-
gna di libri», coordinata da France-
sco Chiamulera, per la festa della
comunicazione ad alta quota. Que-
st’anno padre Antonio Spadaro, di-
rettore della Civiltà Cattolica, pre-

senterà il suo La Chiesa in Cina. Un
futuro da scrivere nella sala cultura
"Don Pietro Alverà", in largo Poste,
alle 18 di venerdì 12 luglio. A intro-
durre padre Spadaro, il direttore di
AvvenireMarco Tarquinio. Tra gli al-
tri ci saranno il vescovo di Belluno-
Feltre, Renato Marangoni, e il di-
rettore dell’Amico del Popolo Carlo
Arrigoni. La Festa della comunica-
zione in montagna è incontro con
la gente. A Zoppè di Cadore, un Co-
mune bellunese tanto piccolo
quanto vivace, Arrigoni, Tarquinio
e Marangoni trascorreranno l’inte-
ra giornata di giovedì 11 luglio con
decine di collaboratori dell’Amico:
si confronteranno su come le di-
namiche montane possano trova-
re migliore eco nella vita del Paese.
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tri "giovani" – che si sommano a quello appena
concluso a Matera e Potenza, con un’edizione del-
la festa di «Avvenire» organizzata dalla Chiesa lu-
cana segnata da uno straordinario successo in ter-
mini di interesse dei temi, spessore degli interven-

ti e partecipazione della gente. Il viaggio estivo di
«Avvenire» parte ora dalle montagne bellunesi per
concludersi in settembre sul mare siciliano, se-
guendo una mappa di feste e incontri su uno o più
giorni (ma anche lungo tutta la stagione estiva, co-

me accade a Bibione) tutti diversi come diversi so-
no gli organizzatori, ma con una caratteristica co-
mune: a prendere l’iniziativa è sempre una comu-
nità locale – diocesi o parrocchia –, che vuole ap-
profittare del tempo estivo per coinvolgere la sua
gente e i turisti per invitarli a riflettere sui grandi
temi dell’attualità sociale, politica, economica ed ec-
clesiale. E che per farlo chiama anche noi di «Av-
venire», ben felici di renderci utili. Ecco come.

CORTINA, 12 LUGLIO
Effetto-Olimpiadi, si vince con il gioco di squadra
Alla «Montagna di libri» la Cina di padre Spadaro
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e suggestioni della bellezza e dell’arte e le provocazioni
offerte dalle vicende di attualità intorno al tema «Da
Giotto a Lorenzetti. La tirannia e il buon governo»: so-

no gli ingredienti dell’edizione 2019 della festa estiva di Av-
venire che, a Jesolo Lido, vivrà il suo momento culminante
mercoledì 17 luglio, con inizio alle 21 presso la struttura al-
l’aperto di piazza Marconi. Tra splendide allegorie e raffi-
gurazioni artistiche del bene comune e del buon governo –
e di tutto ciò che è loro contrario – si snoderà la video-
proiezione di Roberto Filippetti che attingerà dal ciclo rea-
lizzato da Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova e
dalle opere dipinte da Ambrogio Lorenzetti a Siena. Inter-
verrà il direttore di Avvenire Marco Tarquinio a legare tali ca-
polavori con la realtà odierna della politica, della società e
della comunicazione, e concluderà il patriarca di Venezia
Francesco Moraglia. L’appuntamento jesolano – curato da
don Lucio Cilia, parroco di due comunità nella zona del Li-
do (Santa Maria Ausiliatrice e Santi Liberale e Mauro) – si
collega alla mostra «Giotto. La Cappella degli Scrovegni», fe-
deli riproduzioni degli affreschi patavini messe a disposi-
zione di residenti e turisti. L’esposizione, inaugurata il 24
giugno e organizzata dall’Associazione culturale monsignor
Marcato con il Comune di Jesolo, è aperta fino al 21 luglio
al PalaInvent di piazza Brescia (dalle 18.30 alle 22.30), con
visite guidate svolte da studenti, e su prenotazione.
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DIEGO ANDREATTA

celte dei giovani e rispetto del Creato sono
i temi d’attualità che attraversano la quar-
ta festa trentina di Avvenire in tandem col

settimanale diocesano Vita Trentina, che per la
seconda volta si tiene nella Valle del Primiero, in
collaborazione con le parrocchie, e culmina con
un’escursione alla chiesa di San Giovanni sopra
Mezzano. Si comincia giovedì 25 luglio alle 20.45
nell’oratorio di Pieve con una serata-dibattito at-
torno ai temi educativi dell’esortazione postsi-
nodale Christus vivit dal titolo «L’avvenire dei gio-
vani e le nostre scelte di vita» con l’intervento di
Matteo Liut, vicecapo delle pagine diocesane di
Avvenire, e Gioele Anni, uditore al Sinodo sui gio-

vani. L’incontro, moderato dal direttore di Vita
Trentina, sarà concluso da una riflessione del
direttore di Avvenire Marco Tarquinio. Venerdì
26 l’appuntamento al mattino è alle 9 presso la
chiesa di San Marco a Transacqua da dove par-
tirà l’escursione verso i prati e la chiesa di San
Giovanni al Monte, suggestivo luogo di silenzio
al cospetto delle vette feltrine. Qui alle 11 si
terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal-
l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi. Nel pome-
riggio alle 16.30 si torna a parlare di montagna
con la presentazione del nuovo libro di Vita
Trentina sulla figura esemplare della guida al-
pina e soccorritore alpino Toni Rizzi de Poldin
dal titolo Le stagioni di Tone.
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JESOLO, 17 LUGLIO
Il «bene comune» e il «buon governo»
dall’arte all’attualità insieme a Filippetti

VALLE DEL PRIMIERO, 25 LUGLIO
Le scelte di vita dei giovani e le indicazioni del Papa dopo il Sinodo
Il percorso in Trentino stimolato dalla contemplazione del Creato

EGIDIO BANTI

a festa di Avvenire a Lerici, sulle sponde del Golfo
dei poeti, si terrà anche quest’anno tra fine luglio
e inizio agosto. A inaugurarla come sempre il ve-

scovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, che sabato 27 ce-
lebrerà la Messa di inizio nella chiesa parrocchiale di San
Francesco, e il direttore Marco Tarquinio. Quest’anno la
festa tocca i 44 anni di vita con il tema «Coinvolti o tra-
volti dalla notizia», un tema strettamente connesso al-
l’influenza dei media nella vita quotidiana delle persone
e che merita la massima attenzione, anche sotto il pro-
filo educativo. Secondo uno schema consolidato, il pro-
gramma prevede eventi culturali e religiosi. Lunedì 29
il giornalista di Avvenire Roberto Italo Zanini – origi-
nario di Monterosso –, intervistato da Lucia Bellaspi-
ga, presenterà il suo libro dedicato alla figura di santa
Giuseppina Bakhita. Il giorno seguente sarà ospite don
Luigi Ciotti, mentre mercoledì 31 la consueta "giorna-
ta sacerdotale" vedrà l’incontro di sacerdoti e diaconi
della diocesi con don Massimiliano Moretti, cappella-
no del lavoro a Genova, In serata ci sarà l’assegnazio-
ne del premio Narducci", intitolato allo storico diret-
tore del quotidiano cattolico: quest’anno a riceverlo
sarà Chiara Amirante, fondatrice e presidente della co-
munità Nuovi Orizzonti. La festa si concluderà la sera
di domenica 4 agosto.
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LERICI, 27 LUGLIO
Tra gli «Orizzonti» di Chiara Amirante,
e la testimonianza di don Luigi Ciotti

SIMONETTA VENTURIN

estate 2019 nella parroc-
chia Santa Maria Assunta
di Bibione è all’insegna del

Creato e della Laudato si’. L’ambien-
te si presta: mare da bandiera blu per
il 28° anno di fila, pineta e verde ge-
nerosi, pista ciclopedonale di 9 chi-
lometri lungo la spiaggia e, prima in
Italia, arenile senza sigarette con l’o-
perazione "Respira il mare". La par-
rocchia non è da meno e con la Chie-
sa impegnata nel sinodo panamaz-
zonico di ottobre invita a E...state re-
sponsabili. La cura del Creato è cura
di te. Il parroco don Andrea Vena pre-
cisa: «Ci dedichiamo a comprende-
re e riflettere l’ecologia integrale, a-
vendo come filo conduttore l’enci-
clica di papa Francesco». Sabato 1°

giugno lo ha fatto con il cardinale Pe-
ter Turkson che ha sintetizzato il te-
sto in 7 indicazioni, come cura del-
l’ambiente, cittadinanza ecologica,
conversione e contemplazione. Da
maggio a settembre la parrocchia of-
fre incontri, presentazioni di libri e
personaggi, teatro, concerti e notti
bianche in chiesa. Culmine il 16 lu-
glio con la XIII Festa di Avvenire e de
Il Popolo, ospite Licia Colò in dialo-
go con Marco Tarquinio e il diretto-
re del settimanale diocesano: «Re-
sponsabile di narrazione». Intanto
domani alle 21.15 in piazza Treviso
Lucia Bellaspiga, inviata di Avvenire,
conduce «Responsabili dell’acqua»
con Silvano Pedrollo, imprenditore
veronese che "dà da bere agli asse-
tati" scavando pozzi in Africa.
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BIBIONE, 16 LUGLIO
Dalla «Laudato si’» alla responsabilità di tutti
In piazza le voci di Turkson, Pedrollo e Licia Colò

GIOVANNI BATTISTA GANDOLFO

state, non solo canicola e sol-
leone: ad Albenga-Imperia
prendono corpo gesti pastora-

li, moltiplicati in incontri di formazio-
ne per residenti e turisti ed esperien-
ze di preghiera e di riflessione. Il Po-
nente ligure è ricco di itinerari e ap-
puntamenti, come la consegna del
Premio Strega a Cervo, città medieva-
le, celebre per il Festival internaziona-
le di musica da camera, mentre da an-
ni si svolge a Borgio Verezzi la nota ma-
nifestazione teatrale. In questa sorta
di giostra estiva alla diocesi ingauna si
segnala per le frequenti processioni
popolari con gli artistici crocifissi, cu-
rate dalle confraternite. Il centro degli
eventi, ad Albenga, è la piazzetta dei
Leoni, dove il 26 luglio sarà consegna-

E
to, su iniziativa dell’Ufficio diocesano
per la cultura il premio Leoncino d’Ar-
gento al critico d’arte Timothy Verdon.
Seguirà, dal 14 al 18 agosto, «Concer-
tando tra i Leoni» con il Premio dei
Leoni, evento organizzato dall’Ucai
(Unione cattolica artisti italiani) in col-
laborazione con Avvenire, il comune e
la diocesi. Venerdì 30 agosto, insieme
ad Avvenire, Biblioteca diocesana e Uf-
ficio comunicazioni sociali, il «Pome-
riggio con Avvenire» con il direttore
Marco Tarquinio ed Ernesto Preziosi,
che presenteranno a Cervo nella piaz-
zetta dei Corallini di Cervo il libro Un
altro risorgimentoscritto dallo storico.
Da non perdere la mostra Ucai in cor-
so «L’archivio capitolare: codici e per-
gamene» fino al 30 settembre al Mu-
seo diocesano.
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ALBENGA, 30 AGOSTO
Arte, storia, musica: la «firma» della diocesi 
nella vocazione culturale del Ponente ligure

BELLARIA IGEA MARINA, 2 SETTEMBRE

La sfida per educatori e ragazzi degli oratori Anspi:
vivere il rispetto delle regole dentro relazioni forti

S.Giovanni
a Mezzano,
teatro della

festa nel
Primiero

(foto Zotta)

QUINTO CAPPELLI

estate di Avvenire farà tappa anche a Bellaria Igea Marina, dove dal 31
agosto all’8 settembre si svolgerà la 39esima rassegna nazionale «L’O-
ratorio in festa: Gioca con il sorriso», organizzata dall’Anspi che asso-

cia 270mila ragazzi e i giovani, suddivisi in 1.800 oratori e circoli. Squadre di spor-
tivi di ogni età da tutta Italia s’incontreranno in riva all’Adriatico non solo per
trascorrere insieme giornate di sport, amicizia e divertimento ma anche per in-
contri formativi, come piega don Marco Fagotti, delegato nazionale per turi-
smo e sport di Anspi: «Anche quest’anno sarà protagonista la figura dell’edu-
catore sportivo, un ragazzo tra i 18 e i 30 anni che abbia voglia e capacità per
accompagnare i ragazzi dei nostri oratori nell’esperienza di sport ludico». Si par-
la di animatori attraverso lo sport, con capacità di fare gruppo e rete, di diver-
tire e giocare con i ragazzi, imparando con loro a rispettare le regole. Avvenire
si mette al fianco di questa proposta formativa: la sera del 2 settembre si terrà
uno spettacolo-dibattito sullo «Sport in senso agonistico e formativo» col di-
rettore Marco Tarquinio, la commentatrice sportiva di Sky Katia Serra, l’arbitro
Gianluca Rocchi, il preparatore atletico Vincenzo Pincolini. Stefano Di Battista
di Anspi modererà il dibattito sui comportamenti in campo e sugli spalti, sul-
lo sport come divertimento e occasione di relazione e sul progetto «Sport4Joy».
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PORTAPAROLA

Il punto di partenza della vita cristiana non è l’essere degni; con quelli che si
credevano bravi il Signore ha potuto fare ben poco. Quando ci riteniamo migliori
degli altri è l’inizio della fine. Il Signore non compie prodigi con chi si crede
giusto, ma con chi sa di essere bisognoso. Non è attratto dalla nostra bravura,
non è per questo che ci ama. Egli ci ama così come siamo e cerca gente 
che non basta a sé stessa, ma è disposta ad aprirgli il cuore. Pietro e Paolo 
sono stati così, trasparenti davanti a Dio.
Papa Francesco
Omelia per i santi Pietro e Paolo, 29 giugno

MONREALE, 12 SETTEMBRE
Con Josè Tolentino Mendonça e Terence Hill
un evento di tutti i media della Chiesa italiana
ALESSANDRA TURRISI

esù parlava per parabole,
storie e immagini emblema-
tiche che nutrono la fede dei

cristiani e che ancora oggi vengono
studiate, interpretate, attualizzate.
Sarà «Parlerò loro in parabole; spie-
gherò cose nascoste fin dall’inizio del
tempo» il filo conduttore della quar-
ta edizione della festa di Avvenirenel-
la diocesi di Monreale, che diventerà
la prima Festa dei media della Cei. Il
coinvolgimento del quotidiano, di
Tv2000, del Sir e di Radio InBlu è la
grande novità dell’appuntamento
che a metà settembre coinvolgerà
giornalisti, uomini e donne delle i-
stituzioni, vescovi, cardinali, attori e
registi. La festa è organizzata dall’ar-
cidiocesi guidata da monsignor Mi-

G
chele Pennisi, con don Antonio Chi-
menti, direttore dell’Ufficio per le
Comunicazioni sociali della diocesi,
e Ino Cardinale, presidente dell’as-
sociazione «Così... per passione!» di
Terrasini, assieme all’Ufficio Cei per
le Comunicazioni sociali. Si svolgerà
dal 12 al 15 settembre tra Monreale,
Cinisi e Terrasini. Confermata la pre-
senza del direttore della Biblioteca
apostolica e dell’Archivio vaticano,
monsignor Josè Tolentino Men-
donça, di monsignor Calogero Peri,
vescovo di Caltagirone, di monsignor
Antonino Raspanti, vescovo di Aci-
reale e vicepresidente Cei. Attesa la
partecipazione dell’attore Terence
Hill col regista Michele Casella e Ser-
gio Perugini, segretario della Com-
missione nazionale valutazione film.
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