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VERONA: IL BUONO, IL BELLO, IL VERO 
Il 2° Festival della Dottrina Sociale della Chiesa si 
svolgerà a Verona dal 14 al 16 settembre. Non ci 
saranno cattedre o tavolini ma piazze, spazi aperti, 
luoghi condivisi e non luoghi comuni.  
Crisi, significati, riferimenti, saranno passati in 
rassegna per proporre qualcosa di nuovo rispetto 
ai forti momenti di solitudine che sperimenta 
chiunque agisca in un tessuto sociale sfilacciato. 
Provvidenzialmente il Festival arriva alla vigilia 

del Sinodo sulla nuova evangelizzazione che inaugurerà l’Anno della 
Fede. Va creata una forte soluzione di continuità con il passato per riaf-
fermare la “convenienza” di un’economia al servizio dell’uomo, di uno 
sviluppo solidale e coerente degli interessi personali, di una società che 
si riscopre viva e a misura d’uomo. A ciascuno è dato il compito di an-
dare oltre la crisi, di passare dalla centralità dello spread alla centralità 
della persona.  
Il Festival vuole riscoprire e comunicare il buono, il bello, il vero.  
Riscoprire il buono: è la fine delle perbeniste giustificazioni che elimi-
nano il confine tra il bene e il male e il senso di responsabilità.  
Riscoprire il bello: è la fine di notizie e relazioni che piuttosto che sem-
plificare un messaggio lo esagerano, distorcono, manipolano.  
Riscoprire il vero: è la fine del relativismo, del “tutti hanno ragione”, 
delle minoranze creative, delle maggioranze omologanti, dei falsi profe-
ti, dei catto-confusi e delle religioni ad personam. 
 

L’AQUILA PER LA 718^ PERDONANZA 
Il prossimo 28 agosto si terrà la 718^ Perdonanza celestiniana. Il primo 
appuntamento è il 18 agosto alle 21,30, sotto i portici della Banca d’Ita-
lia, con il Concentus Serafino aquilano. Il 23 agosto alle 18,30 arriverà 
il fuoco del Morrone alla Basilica di Collemaggio, a conclusione del 
cammino attraverso i luoghi celestiniani, alle ore 20 verrà ufficialmente 
aperta la Perdonanaza a piazza Palazzo, dove alle 21 i tedofori porteran-
no la fiaccola per l’accensione del tripode. Il 27 agosto sarà esposta la 
lettera con la quale i Cardinali comunicarono a Pietro del Morrone la 
nomina a Papa (Celestino V) conservata di norma nell’archivio segreto 
del Vaticano. Sarà presente il Prof. Francesco Sabatini, Presidente dell’-
Accademia della Crusca e componente del comitato per il riconosci-
mento della città come patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco 
Il 28 agosto, alle ore 16, è previsto il corteo con la Bolla dalla sede mu-
nicipale al piazzale della Basilica di Collemaggio dove, alle 18, è previ-
sto il rito di apertura della Porta Santa da parte del Cardinale Francesco 
Coccopalmerio, Presidente del Pontificio consiglio per i testi legislativi. 
La Porta si chiuderà il giorno successivo, alle ore 19, con il rito celebra-
to dall’Arcivescovo de L’Aquila, Mons. Giuseppe Molinari.  
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BARDONECCHIA (TO) 
Presso il Museo Forte Bramafam 
mostra Per il Re per la Patria: 
cartoline del Regio Esercito alla 
fin de siècle, dalla collezione di 
Cesare Augusto Prat. In agosto 
aperta tutti i giorni, ore 10-17. 
 

CASALE M.TO (AL) 
Sabato 1° settembre alle 21, in 
Sinagoga, come prologo alla tre-
XIII Giornata europea della cul-
tura ebraica sul tema L'umori-
smo ebraico, serata con Daniel 
Fishman. Il 2 settembre alle 10 
visita guidata dal prof. Roggero, 
poi, alle ore 17, La gran Battaja 
d'j Abrei d'Muncalv. 
 

BOLZANO 
Saranno gli studenti della Pro-
vincia di Bolzano i primi a rien-
trare in classe il 5 settembre.  
 

USA 
Negli Usa la Bibbia diventerà il 
quiz televisivo The American 
Bible Challenge dal 23 agosto su 
Game Show Network, canale via 
cavo dedicato ai giochi a premi. 
Un modo per coniugare fede, 
cultura, filantropia e spettacolo 
per mostrare l'amore per la Bib-
bia degli americani assicurano 
gli ideatori. La competizione 
sarà basata su quiz aventi a og-
getto la Bibbia ma la vincita sarà 
devoluta al sostegno sociale ed 
umanitario. 


