Conferenza Stampa di Presentazione del Family Happening 2015

COME UN BEL GIORNO
dall’’amore, un compito
(Verona, 4 settembre 2015)
Lunedì 7 settembre alle ore 12,40 nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri del
Comune di Verona, si terrà la conferenza stampa di presentazione del
11° Family Happening che si svolgerà nei giorni di giovedì 10, venerdì 11,
sabato 12 e domenica 13 settembre, organizzato dalla Ass. Family Happening
in collaborazione con il Comune di Verona e il patrocinio della Provincia di
Verona e della Consulta Comunale della Famiglia.
Alla conferenza stampa saranno presenti il Sindaco Flavio Tosi, l’Assessore ai
Servizi sociali Anna Leso e Dora Stopazzolo Presidente dell’Ass. Family
Happening. La manifestazione gode del sostegno di numerosi privati, enti ed
istituzioni e della partecipazione di oltre 40 Associazioni che si occupano in
vario modo del sostegno alla persona e alla famiglia nei loro bisogni.
«Come un bel giorno»: il titolo del Family Happening 2015, che si
svolgerà nelle piazze del centro storico di Verona dal 10 al 13
settembre, è la finestra di casa spalancata su un cielo sereno e la
sorpresa davanti a quello spettacolo. Lo si vede tutte le mattine,
eppure quel giorno è inaspettatamente nuovo. Il «bel giorno» è il
momento in cui qualcosa accade e ci sorprende. Nulla a che fare con
teorie o filosofie su come vivere e come comportarsi: ciò che prima
era vissuto come solito, quotidiano, senza spessore, all’improvviso si
trasforma. E dà origine a una responsabilità. «Dall’amore un
compito» è infatti il sottotitolo del FH. «La vita di ciascuno è
attraversata dal desiderio di avere un senso» spiegano gli
organizzatori, «di essere amati e di amare. Ci sono momenti nella
vita in cui questo senso di responsabilità sorge in modo imprevisto e
gratuito: l'innamorarsi, la nascita di un figlio o di un nipote,
l'accettazione di un successo, di un fallimento o di una malattia. E
così ciascuno inizia a immaginare e fare scelte, mosso dalla volontà
di costruire il proprio progetto. In questo modo entra nella vita una
grande alternativa, tra l’uomo che impone - idee, potere, progetti - e
l’uomo che attende. Come scriveva Albert Camus: “Non è a forza di
scrupoli che un uomo diventerà grande. La grandezza arriva, a Dio
piacendo, come un bel giorno”».
Quest’anno il Family Happening racconterà storie: «A partire dal titolo

abbiamo chiesto ai nostri ospiti di raccontarci il loro “bel giorno”,
ossia quel giorno in cui un amore, sperimentato o presentito nella
vita, ha introdotto un compito, una responsabilità».
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SANTA MESSA
Sabato 12, ore 18.30 – Cortile Mercato Vecchio
Santa Messa per le famiglie celebrata da S.E. mons. Giuseppe Zenti Vescovo di Verona, in
collaborazione con il Centro di Pastorale Familiare e la partecipa della Corale San Benedetto.

APPROFONDIMENTI
Giovedì 10, ore 21.00 – Gran Guardia
Presentazione della mostra «Dalla mia vita alla vostra», sulla figura di don Luigi Giussani. La
passione di quest’uomo ha saputo conquistato il cuore di molti e ancora oggi a distanza di 10 anni dalla
sua scomparsa è in grado di attrarre migliaia di giovani alla fede. Ad un suo giovane studente, Carmine
di Martino, oggi professore di Filosofia Teoretica presso l'Università Statale di Milano, è stato chiesto di
raccontare il suo bel giorno, quello dell'incontro con il prete brianzolo e del cambiamento che questo
incontro ha introdotto nella sua vita, conduce la serata Francesco Rossignoli, responsabile diocesano
di Comunione e Liberazione.

Sabato 12, ore 17.00 – Cortile Mercato Vecchio
Un incontro per cui l'istante non è più banale, sarà testimoniato anche da alcuni giovani che
racconteranno del loro cambiamento: nella vita, nel lavoro, di fronte ad una sofferenza o nella semplicità
del quotidiano. La testimonianza di chi, a partire da un amore, si scopre a vivere quello che vivono tutti,
secondo una modalità sorprendente. È il loro bel giorno, che nasce non dal cambiamento di situazioni o
circostanze, ma dal cambiamento di sé; la scoperta del proprio io come grandezza, profondità e mistero.
Conduce l’incontro Stefani Filippi, partecipano: Giacomo Mazzi laureato in fisica sposato con due
figlie, vive all’estero da 9 anni tra Scozia, Germania e Regno Unito; Ida racconta il suo cambiamento;
Davide Tacconi racconta di se e della startup che ha lanciato.

Domenica 13, ore 11.00 – Cortile Mercato Vecchio
Tavola rotonda “Sposarsi … Perché? Una decisione per la vita”. Alcune coppie, appartenenti ad
differenti Aggregazioni Laicali, porteranno la loro esperienza di sposarsi, in un contesto in cui la prassi
abituale è convivenza; moderatore Marco Mazzi, presidente dell’Associazione Famiglie per l’Accoglienza.

Domenica 13, 16.30 – Cortile Mercato Vecchio
Conferenza “Dall’amore, un compito” è il titolo dell'incontro che mette a tema l'esperienza della
famiglia in modo originale: il matrimonio cristiano come compito, vocazione. Essere famiglia non è la
realizzazione di un desiderio, ma la scoperta più profonda di chi siamo, di quale sia la nostra natura.
Dora Stopazzolo introduce alcune testimonianze di coppie di sposi che raccontano il loro “bel giorno”
e don Stefano Alberto, professore di Teologia, all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che
accompagnerà la riflessione sul compito che il matrimonio introduce nella vita.
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PRESENTAZIONI
Sabato 12, ore 15.30 – Cortile Mercato Vecchio
Presentazione del libro La Divina Commedia Packet – Sestante, 2015, introduzione dell’insegnante
Maria De Nigris, con gli autori Vilma Cerutti e Isora Paoletto, letture scelte con l’attrice di Silvia
Poletti; presentazione a cura di Diesse e del Centro di Culturale Sant’Adalberto.

MOSTRE
Piazza Erbe
Dalla mia vita alla vostra, sulla figura di don Giussani. Visite guidate sabato e domenica dalle ore 15
alle 20.

Cortile Mercato Vecchio
Io per Te, sulla figura di San Giovanni Bosco. Visite guidate sabato e domenica dalle ore 15 alle 20.

Cattedrale di Verona
La Sagrada Famiglia. Un luogo di bellezza. Visite guidate tutti i giorni dalle 15 alle 18.
resentazione del libro La Divina Commedia Packet - Sestante 2015; con gli autori Vilma Cerutti e
Isora Paoletto, letture dell’attrice di Silvia Poletti, introduzione dell’insegnante Maria De Nigris;
presentazione a cura di Diesse e del centro di culturale Sant’Adalberto.

SPETTACOLI
Venerdì 11, ore 18.00 e Domenica 13, ore 11.30 – Cortile del Tribunale
Aperitivo con Mirian. Una bella persona, una band e una timbro meraviglioso

Venerdì 11, ore 21.00 – Cortile Mercato Vecchio
The Sun - Dall’amore, un compito: la Strada di Mosul.
Il loro ultimo album "Cuore Aperto" dice: "Un mistero d’amore che si rinnova. Segno interiore ed esteriore
di chi ringrazia, accoglie, ascolta, vede, comprende, accompagna, sogna, genera, costruisce, dona,
persevera, protegge, sceglie, crede, perdona, ricomincia, custodisce: AMA."
Nel suo blog Francesco Lorenzi, cantante della band e autore delle canzoni, scrive: "in questi mesi di
composizione ho scritto, composto e cantato soltanto per amore, con passione e gioia, rispettando la
musica, senza aver badato in alcun modo a ciò che sarebbe stato corretto fare per il mercato, i media, il
pubblico".

Sabato 12, ore 21.00 – Cortile Mercato Vecchio
Out of Size in Concert - American folk, spiritual e gospel.

Domenica 13, ore 18.00 - Cortile Mercato Vecchio
Teatro del Cercer di Antonio Fochesano – Spettacolo di burattini.
Pagina 3 di 4

LABORATORI
CreaTivaMente
Laboratori creativi e giochi per bambini e ragazzi a cura delle Associazioni partecipanti:
o

Assoguide:
-

Messer Dante benvenuto a Verona! - Caccia al Tesoro guidata per i ragazzi delle
medie

-

Lo primo rifugio e ’l primo ostello: Verona ai tempi di Dante - Visita guidata per
adulti

o

Con Randa Club giochiamo a Subbuteo e altro ancora.

o

Con Nadia Onlus giochiamo al gioco dell’oca vivente

o

Le tagesmutter di Tata curano l’angolo morbido

o

La casa editrice QuiEdit propone letture e laboratori con gli autori dei propri libri illustrati

e tanto altro ancora con la Compagnia della Lampada, Aquilia, Ginga, Ants, Argonath, Anffas e la
Scuola Sartori … manualità e fantasia.

SPORT
Domenica 13, ore 9.00 – Piazza Erbe
Family Marathon: 4 Km; 11 Km tra le vie della città e lungo l’Adige

STAND GASTRONOMICI
Cortile del Tribunale
o

Venerdì sera

o

Sabato mezzogiorno e sera

o

Domenica mezzogiorno

Menù per famiglie, vegetariani, gluten free
Servizio bar no stop
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