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 POLIS 

Dal 2 al 26 maggio 2019 si svolgerà la 15a edizione del Festival Biblico e POLIS sarà il tema 
che farà da flo conduttore ai numerosi incontri che per un mese coinvolgeranno vie, piazze, 
teatri, chiese e palazzi delle città delle diocesi di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e Vittorio 
Veneto.
Si partirà, quindi, dalle Sacre Scritture - dalla molteplicità dei loro signifcati per l’uomo e per 
la storia e dalle differenti dimensioni che le caratterizzano - per parlare di città e cittadinanza, 
cercando di riconoscere il "senso" delle città considerandone le trasformazioni avvenute nei 
tempi e le vicissitudini contemporanee, e interrogandosi – anche a partire dall’ascolto della 
Bibbia - sull’abitare e coabitare in esse che le costruisce, ieri come oggi.

Sono in particolare tre le prospettive che verranno indagate negli appuntamenti culturali del 
Festival che, come di consueto, saranno caratterizzati da diversi approcci e diversi linguaggi.

In primis la prospettiva biblica e teologica che interrogherà il Testo Sacro per illuminare 
alcuni aspetti della realtà della città - presente nell'Antico e Nuovo Testamento nel doppio 
signifcato di città e cittadinanza - attualizzando anche la rifessione a partire da alcune parole 
di papa Francesco che compaiono nel suo Evangelii gaudium "La nuova Gerusalemme, la 

Città santa (cfr. Ap 21,2-4) è la meta verso cui è incamminata l’intera umanità. È interessante 

che la rivelazione ci dica che la pienezza dell’umanità e della storia si realizzano in una città. 

Abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno 

sguardo di fede che scopre quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue 

piazze. La presenza di Dio accompagna la ricerca sincera che persone e gruppi compiono per 

trovare appoggio e senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la 

fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia. Questa presenza non deve essere 

fabbricata, ma scoperta, svelata".
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La prospettiva antropologica e dell'abitare aprirà, invece, uno spazio di rifessione sulle città 
luogo/non luogo da costruire e abitare, interrogandosi sulla polis intesa sia come costruzione 
sociale e umana complessa e plurale, sia come costruzione architettonica, per arrivare a 
parlare, di relazioni e anonimato nelle città di oggi, di dialettica tra istituzioni e libertà, di 
centri e periferie, delle contraddizioni insite nella città, luogo "del sentirsi a casa" ma anche 
dello "spaesamento" estremo della possibile ingiustizia nonché di architetture degli spazi, di 
natura e di paesaggio nelle città di oggi.

La prospettiva socio-culturale e politica, infne, proporrà una rifessione sullo sviluppo delle 
città e dell’idea di cittadinanza - come sono nate e si sono sviluppate tra motivi economici, 
politici, sociali e religiosi - per cercare di comprendere meglio la complessità della città 
contemporanea. In questo discorso, in particolare, emergerà come l’uomo abbia affrontato la 
sfda di apprendere le esigenze del vivere insieme e dell’ordine sociale organizzandosi in 
comunità in cui più persone, mediante la mediazione del rispetto e della giustizia, con-vivono 
e co-operano, e come oggi tutto ciò si intrecci con le nuove sfde della cultura urbana e della 
vita comune nel mondo plurale e globalizzato dove si produce una permanente ambivalenza e
si generano nuove situazioni di svantaggio, povertà e marginalità.
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FESTIVAL BIBLICO 2019 a PADOVA
dal 10 al 12 maggio 2019

La Diocesi di Padova aderisce al festival per il 7a anno. Non si tratta di una proposta rivolta alle
sole comunità cristiane. Anche per il 2019 si annunciano importanti collaborazioni da parte di 
Istituzioni (Comune e Nuova Provincia, Università degli studi, Uffcio Scolastico Territoriale, 
Centro Servizio Volontariato), di Fondazioni (Cariparo, Lanza, Centro Universitario, etc.), di 
associazioni (Noi Associazione, UCID, Kaletheia, etc.) e di privati. La sinergia di questi soggetti
è segno della vitalità del Festival e del diffuso interesse per il tema: polis/città.

La città è luogo fsico ma anche e prima ancora spazio di relazione, incontro, accoglienza o 
esclusione. I due aspetti sono più correlati di quello che si possa pensare: la piazza non è solo 
lo spazio vuoto al centro dell’abitato ma il luogo dell'incontro, dello scambio e del confronto; 
il ponte è struttura di transito e metafora di dialogo e accettazione di ciò che è altro, la casa è 
abitazione e al contempo custode di interiorità, la via è solo spazio tra gli edifci e segno della 
condizione dell'uomo, perenne viandante. In questo momento, così particolare per la storia 
del nostro paese e dell'Europa, ci pare urgente rifettere a partire dalle trasformazioni degli 
spazi per capire che comunità e che umanità vogliamo essere. 

Obiettivo del festival non è dare soluzioni alle tante questioni che ruotano intorno alla città di 
oggi. Ci pare urgente generare processi a partire da alcune buone domande: cosa vuol dire 
abitare/co-abitare? Siamo disposti a lasciarci coinvolgere dalle sfde/opportunità che 
interessano oggi la città? La città è un intreccio di reti sovrapposte (commercianti, studenti, 
residenti, terzo settore, ecc.): come elaborare uno sguardo di sintesi? 
La Diocesi di Padova è impegnata a ripensare i modi e le forme della presenza ecclesiale nella 
città dell’uomo: come essere chiesa di comunità senza perdere la dimensione di chiesa 
popolare? Si tratta di rimettere al centro le relazioni, recuperare l’appartenenza come incontro
delle diversità, equilibrio tra unità e molteplicità.
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Nel 1965 Harvey Cox pubblicò “La città secolare”. L'autore sosteneva che la civiltà urbana e il 
declino della religione tradizionale fossero i due principali segni distintivi della nostra epoca, 
tra loro strettamente connessi. Oggi, però, il sacro suscita interesse come non mai e il termine 
città viene più spesso associato a declino che a crescita. Parlare di città evoca 
immediatamente problemi di civiltà: la crisi ecologica e ambientale, le disuguaglianze sociali e 
l’emarginazione, la criminalità, ecc. Il futuro della città non è dei più ottimistici. Vorremmo 
cercare di capire le ragioni, anche perché nei mutamenti della città contemporanea vanno 
cercati i motivi della crisi dell'idea di cittadinanza, di democrazia e di politica.

Per una rifessione realmente generativa e il più larga possibile, ci pare decisiva la scelta del 
registro comunicativo e la capacità di parlare alla testa e al cuore senza solleticare gli umori 
passeggeri e gli istinti aggressivi. Non bisogna dimenticare che il giorno di Pentecoste i 
presenti a Gerusalemme hanno inteso gli Apostoli non perché tutti fossero diventati poliglotti 
ma perché lo Spirito rendeva accessibile il messaggio. La questione del linguaggio porta con 
sé quella dello spirito della città, della sua anima, che vuol dire storia, progetti, ideali. Una 
città senza spirito è una parola senza contenuto. È necessario recuperare una ‘grammatica 
della comunicazione che sia più aderente alle cose e rispettosa delle persone’ (cfr. rapporto 
Caritas-Migrantes 2018).

Come lo scorso anno alcuni eventi saranno proposti in prefestival e in sedi dislocate, nel 
territorio della Diocesi, così da interessare il maggior numero possibile di persone. 

Il Cardinal Martini dedicò l'VIII Cattedra dei non credenti al tema della città. Eravamo nel
1995: la percezione delle opportunità e delle contraddizioni della città lo portò a formulare un
titolo provocatorio: “questa nostra benedetta maledetta città”. Sono passati più di 20 anni e
suonano ancora attuali le sue parole: “vogliamo fare emergere quelle condizioni o quegli

atteggiamenti che rendono le nostre giornate cittadine o invivibili e assurde oppure capaci di

senso”.

don Roberto Ravazzolo

direttore Festival Biblico Padova
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