
«e vidi un nuovo cielo 
e una nuova terra» (Ap 21,1)
Apocalisse è il libro con cui si chiude la 
Bibbia, uno scritto a tratti enigmatico, 
ricco di simboli e per questo di complessa 
interpretazione, ma anche colmo di 
speranza e di fiducia. Un libro di profezia, 
che porta con sé l’annuncio del significato 
della storia e apre a una visione sul futuro 
pur restando ben radicato nel presente, 
e di rivelazione – questo significa, infatti, 
il termine άποκάλυψις, apokálypsis, in 
greco – ponendo Gesù, il Crocifisso-
Risorto, come chiave di lettura dell’intera 
vicenda umana e del mondo.

Quest’anno abbiamo scelto come criterio 
tematico il testo dell’Apocalisse per 
indagarne alcuni degli aspetti più salienti 
e approfondire alcune questioni che 
segnano il nostro tempo. Pensiamo, infatti, 
che Apocalisse sia un libro che offre delle 
chiavi interpretative per decifrare questo 
presente ambivalente, con coraggio, 
senso di responsabilità e con uno sguardo 
di speranza.

Sono quattro le prospettive principali 
attraverso le quali si articola la nostra 
riflessione: biblico-esegetica, con gli 
appuntamenti di approfondimento sul 
testo di Apocalisse, antropologica-
filosofica, per riflettere sul senso e le 
dimensioni del tempo, geopolitica, che 
si concentra sull’oggi e sull’invito di 
Apocalisse a leggere e vivere ogni tempo 
presente, linguistica e del pensiero 
critico, entrambe strettamente connesse 
a concetti chiave del nostro vivere, come 
libertà, scelta, coerenza e responsabilità.

Festival Biblico in villeggiatura, 
18-19 giugno 2022, 
Ariano nel Polesine (RO)
Torna per il terzo anno consecutivo il 
fine settimana dedicato alla scoperta 
delle aree interne e meno conosciute del 
Veneto: quest’anno il Festival Biblico in 
villeggiatura fa tappa nel cuore del Parco 
Regionale del Delta del Po, tra Ariano 
nel Polesine, con l’area archeologica e la 
Chiesa di San Basilio, Santa Maria in Punta 
dove il Po si biforca, e le Dune fossili di 
Rosada.

Scuola del pensare, 
ottobre 2022
Una giornata di formazione non 
convenzionale per tenere desto il pensiero 
critico in virtù delle informazioni, spesso 
caotiche, di cui disponiamo per fare delle 
scelte e capire la contemporaneità.

Segreteria organizzativa
Centro culturale San Paolo ODV  
Viale Ferrarin 30 - 36100 Vicenza

In collaborazione con APS Dabar

Contatti
Vicenza t. +39 353 4109815 
info@festivalbiblico.it

Verona verona@festivalbiblico.it

Padova padova@festivalbiblico.it

Rovigo rovigo@festivalbiblico.it

Vittorio Veneto 
vittorioveneto@festivalbiblico.it

Treviso treviso@festivalbiblico.it

Fuori Festival – Alba 
alba@festivalbiblico.it

Info utili per partecipare al 
festival
Sul nostro sito trovate tutte le 
informazioni sempre aggiornate per poter 
partecipare agli eventi nel rispetto delle 
normative in vigore.

L’ingresso agli eventi è gratuito e con 
prenotazione consigliata sul nostro sito, 
salvo diverse indicazioni segnalate in ogni 
singolo appuntamento. 

L’accesso è consentito fino a esaurimento 
dei posti disponibili.

Tutte le variazioni del programma, 
così come gli eventuali cambi di sede 
dovuti al maltempo, saranno comunicati 
tempestivamente sul nostro sito e sui 
canali social.

Sul sito del Festival trovate tutte le 
info pratiche su dove mangiare e dove 
dormire per organizzare al meglio il vostro 
soggiorno.
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sabato 
18 giugno
INAUGURAZIONE/DIALOGO
ore 11:00
Ariano nel Polesine (RO)
Chiesa di San Basilio 
Via S. Basilio, 3

Svelamento
Polesine: il territorio svelato
con Sandra Bedetti (archeologa, ispettore 
onorario del Ministero della Cultura)

Echi dell’Apocalisse, tra storia e 
attualità
con Pietro Pisarra (giornalista, sociologo)
Saluti iniziali di mons. Pierantonio 
Pavanello (vescovo di Adria-Rovigo) e 
Luisa Beltrame (sindaco di Ariano nel 
Polesine)
introduce Roberta Rocelli

ITINERARIO IN BARCA/MUSICA
ore 15:00
Ariano nel Polesine (RO)
Partenza da Chiesa San Basilio 
Via S. Basilio, 3 - 
arrivo a Santa Maria in Punta

I canti degli uomini, della 
natura, delle acque
Alla scoperta del Parco Regionale 
del Delta del Po. Accompagnerà 
l’escursione in battello la voce di 
Patrizia Laquidara con canti dedicati 
all’acqua, alla natura, all’uomo
con Patrizia Laquidara (cantautrice), 
Sandro Vidali (guida naturalistico-
ambientale)
Evento a pagamento con prenotazione 
obbligatoria, tutte le info 
su www.festivalbiblico.it.
Si raccomanda abbigliamento sportivo, 
scarpe da trekking, cappellino, 
impermeabile/giacchino e di portare con sé 
repellente per zanzare e acqua.
All’arrivo a Santa Maria in Punta, area ristoro 
con cicchetti a km0 a cura di Enaip Veneto 
sede di Porto Viro.
Il ritorno a San Basilio è previsto in pullman 
al termine dell’incontro delle 21:00
Si ringrazia: Enaip Veneto

GIORNO E NOTTE INCONTRO BIBLICO
ore 18:00
Santa Maria in Punta, Ariano nel 
Polesine (RO)
Sagrato Chiesa di Santa Maria in Punta 
Via Camisotti, 23

Il bene che vince
Il sentire apocalittico come costante 
storica
con don Giuliano Zanchi (direttore 
scientifico Fondazione Adriano Bernareggi,
direttore Rivista del Clero Italiano)

DIALOGO
ore 21:00
Santa Maria in Punta, Ariano nel 
Polesine (RO)
Sagrato Chiesa di Santa Maria in Punta 
Via Camisotti, 23

Soli nella notte
Cercare oltre il buio
con Domenico Iannacone (giornalista, 
autore tv), sonorizzazioni di Lorenzo 
Mazzilli (chitarra)

MUSICA
ore 23:30
Ariano nel Polesine (RO)
Chiesa di San Basilio 
Via S. Basilio, 3

Evocazioni e invocazioni
Dal canto tradizionale alle sonorità 
contemporanee
con Davide Ambrogio (cantautore)

domenica 
19 giugno
MEDITAZIONE
ore 7:30
Ariano nel Polesine (RO)
Dune fossili di Rosada 
Via San Basilio, 60

La mitezza tra impopolarità, 
utopia e sfida
con mons. Giampaolo Dianin (vescovo di 
Chioggia), sonorizzazioni di Saverio Tasca 
(vibrafono, percussioni)

ITINERARIO A PIEDI
ore 9:30
Ariano nel Polesine (RO)
partenza da Chiesa San Basilio 
Via S. Basilio, 3

Il tempo che non invecchia
Dall’inganno del tempo che non basta 
mai al “tempo fuori dal tempo”
con Monica Rovatti (insegnante, 
appassionata di Sacre Scritture), Mara 
Santarato (guida naturalistico-ambientale)
Si raccomanda abbigliamento sportivo, 
scarpe da trekking, cappellino, 
impermeabile/giacchino e di portare con sé 
repellente per zanzare e acqua.
Si ringrazia: Acli Veneto

ITINERARIO IN BICI
ore 9:30
Ariano nel Polesine (RO)
partenza da Area Camper 
Via S. Basilio, 11

L’albero dalle foglie curative 
che dà frutto ogni mese
Quando la città diventa giardino la 
vegetazione diventa cura e nutrimento 
per tutti (Ap 22,2)
con Luca Buccheri (biblista di strada), 
Sandro Vidali (guida naturalistico-
ambientale)
Si raccomanda abbigliamento sportivo, 
scarpe da trekking, cappellino, 
impermeabile/giacchino e di portare con sé 
repellente per zanzare e acqua.
Si ringrazia: Acli Veneto

DIALOGO
ore 15:00
Ariano nel Polesine (RO)
Chiesa di San Basilio 
Via S. Basilio, 3

Niente da vedere 
Lo svelamento lento e indolente delle 
terre del Polesine
con Sandro Abruzzese (scrittore), Massimo 
Zamboni (cantautore, scrittore)
modera Marcello Bardini

DIALOGO
ore 17:00
Ariano nel Polesine (RO)
Chiesa di San Basilio 
Via S. Basilio, 3

I fanatici dell’Apocalisse
Fine del mondo o inizio di un mondo 
nuovo?
con padre Guidalberto Bormolini (monaco), 
Leonardo Bianchi (giornalista, scrittore)
modera Paolo Rappellino
Si ringrazia: Zordan 1965

MUSICA
ore 19:00
Ariano nel Polesine (RO)
Esterno Chiesa di San Basilio 
Via S. Basilio, 3

GiroInGiro
con Calicanto (Roberto Tombesi, organetto, 
mandola, voce; Francesco Ganassin, 
clarinetti, ocarine; Giancarlo Tombesi, 
contrabbasso; Alessandro Arcolin, batteria, 
percussioni, voce)

Ariano nel Polesine
Comune rivierasco che sorge sulla sinistra 
del Po di Goro e segna il confine tra Veneto 
ed Emilia Romagna. Il nome di Ariano deriva 
probabilmente da Atria, ora Adria, antica 
città etrusca sul mare che ha dato il suo 
nome anche alle lagune e allo stesso mare 
Adriatico. Il nucleo abitato più importante 
sino all’epoca romana era localizzato sulla 
via Popilia, iniziata nel 132 a.C. dal console 
Publio Popilio Lenate, nei pressi dell’attuale 
località San Basilio.

Zona archeologica di San Basilio
Quello di San Basilio è un insediamento 
dalle origini antichissime, situato lungo 
il tracciato dell’antica Via Popillia, strada 
consolare romana che collegava Rimini ad 
Aquileia. Oggi, un piccolo Centro Culturale 
che raccoglie numerose testimonianze 
e reperti e i vicini scavi archeologici, 
raccontano la storia millenaria di questo 
luogo, cuore della civiltà del Delta antico, 
e testimoniano come, alla fine dell’Impero 
romano, qui sorse uno dei più antichi centri 
di culto cristiani della provincia di Rovigo.

Chiesa di San Basilio
Una preziosa chiesetta che svetta tra storia 
e leggenda sopra una duna, testimonianza 
fossile dell’originaria linea di costa di età 
protostorica. Come uno scrigno, la chiesa 
custodisce misteri e leggende legate alla 
presenza di una colonnina in marmo che 
trasudava olio miracoloso, di un sarcofago 
in pietra e di 10 sepolture del XVIII secolo 
nascoste per secoli sotto la pavimentazione

Santa Maria in Punta
Piccolo borgo fluviale di origine medievale 
situato in quella “punta” di terra che si trova 
alla diramazione del Po di Venezia e del 
Po di Goro, nel punto di origine del Delta 
del Po. Nella golena, tra le sabbie, sono 
ancora visibili i resti di vecchie abitazioni di 
pescatori. Santa Maria in Punta è l’emblema 
perfetto della simbiosi e dell’attaccamento 
secolare a un corso d’acqua da parte della 
comunità che vi abita.

Dune fossili di Rosada
Le Dune di Rosada sono un chiaro esempio 
di intervento umano nel ripristino di 
ambienti degradati. Il rimboschimento 
attuato con piantumazione di piante tipiche 
e autoctone della zona ha permesso in 
pochi anni l’insediamento di specie di 
mammiferi quasi scomparse in queste 
zone. Il bosco ospita anche diverse varietà 
di uccelli, rettili e anfibi negli stagni 
appositamente ricreati.


