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r Per tre giorni 
le piazze del centro 

storico scaligero 
ospiteranno musica, 

divertimento 
e momenti 

di riflessione 

Al Family Happening 
è "Come un bel giorno" 
Dal 10 al 13 settembre ritorna l'evento dedicato alla famiglia 

ome un bel giorno": 
i l t i tolo del Family 

Happening 2015, che si svol
gerà nelle piazze del centro 
storico di Verona dal 10 al 13 
settembre, è la finestra di ca
sa spalancata su un cielo se
reno e la sorpresa davanti a 
quello spettacolo. Lo si vede 
tutte le mattine, eppure quel 
giorno è inaspettatamente 
nuovo. I l "bel giorno" è i l 
momento in cui qualcosa ac
cade e ci sorprende. Nulla a 
che fare con teorie o filosofie 
su come vivere e come com
portarsi: ciò che prima era 
vissuto come solito, quoti
diano, senza spessore, all'im
provviso si trasforma. E dà 
origine a una responsabilità. 
"Dall'amore un compito" è 
infatti i l sottotitolo del Fami
ly Happening. 

«La vita di ciascuno è at
traversata dal desiderio di 
avere un senso - spiegano gli 
organizzatori - d i essere 
amati e d i amare. Ci sono 
momenti nella vita i n cui 
questo senso di responsabili
tà sorge in modo imprevisto 
e gratuito: l'innamorarsi, la 
nascita di un figlio o di un ni -
pote, l'accettazione d i u n 
successo, di un fallimento o 
di una malattia. E così cia
scuno inizia a immaginare e 
fare scelte, mosso dalla vo
lontà di costruire i l proprio 
progetto. In questo modo en
tra nella vita una grande al
ternativa, tra l'uomo che im
pone - idee, potere, proget
ti - e l'uomo che attende. Co
me scriveva Albert Camus: 
"Non è a forza d i scrupoli 
che un uomo diventerà gran

de. La grandezza arriva, a 
Dio piacendo, come un bel 
giorno"». 

Sono queste le provocazio
ni dell'uridicesima edizione 
del Family Happening (cui 
contribuiscono i l Comune di 
Verona, la Provincia e la 
Consulta comunale della fa
miglia) e della quarantina di 
associazioni aderenti: Asso-
guide e Croce Bianca, Banco 
Alimentare e Farmaceutico, 
Student Point e Cooperatori 
salesiani, Istituto Provolo e 
Federazione Alzheimer, Gio
vani d i Betania, La Nuova 
Stella, Manif pour Tous e tan
te altre realtà radicate nel tes
suto sociale della Verona di 
oggi-

Laprirsi di una promessa di 
vita cambiata, più piena, 
mette in moto e spinge a rea

lizzare questo bene: i l Family 
Happening intende mostrare 
questa possibilità iniziale e 
ciò che da tale promessa na
sce. E lo farà, anche quest'an
no, nelle più belle piazze del 
centro storico di Verona con
cesse dal Comune che diven
teranno teatro di giochi, la
boratori per bambini, mo
stre, dibattiti, concerti, even
ti sportivi per grandi e picci
ni. Occasioni in cui i genitori 
con i figli possono passare al
cune giornate insieme in un 
clima di festa. 

Gli incontri partono dal
l'invito ad alcuni grandi testi
moni d i raccontare i l loro 
"bel giorno": artisti, profes
sori, imprenditori, coppie di 
sposi. I l primo testimone sa
rà don Luigi Giussani, inizia
tore di Comunione e libera-



zione, di cui i l Family Hap
pening presenta la mostra 
Dalla mia vita alla vostra alle
stita per i l O anni dalla scom
parsa: l ' incontro con que
st'uomo rappresenta ancora 
oggi per molte persone la 
possibilità d i un "bel gior
no". 

I ragazzi del complesso 
"The Sun" suoneranno la lo
ro storia: canzoni, come l'ul
t imo album Cuore Aperto, 
che testimoniano un amore 
che cambia radicalmente la 
vita. Coppie di giovani sposi 
racconteranno come affron
tano le sfide del lavoro, dei f i 
gli, dei genitori anziani, della 

realtà quotidiana. Un appro
fondimento del t itolo sarà 
l'incontro sulla famiglia, oggi 
al centro di numerosi dibatti
t i . I l contributo del Family 
Happening è la riscoperta del 
matrimonio cristiano, tra uo
mo e donna, come vocazio
ne. La famiglia non è solo 
un'istituzione sociale: per i l 
cristiano rappresenta innan
zitutto l'avventura personale 
di una vocazione che ha ori
gine nel rapporto con Dio. In 
questo contesto si situa an
che i l contributo della Con
sulta diocesana per la Fami
glia con la testimonianza di 
alcune coppie di sposi. 


