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VICENZAL’individualismo, l’egoismo, l’indifferenza verso gli altri, la 
mancanza di amore, sono i mali di cui soffriamo tutti. Tali 
mali si possono superare  con nuove esperienze di fraternitá 

e di comunione e la famiglia, che si radica sull’amore di Dio, può 
diventare il punto di partenza per una rinascita umana e sociale.
Ecco perché le religioni presenti  nel vicentino, hanno scelto di 
unire le loro voci per un invito comune, un appello agli uomini di 
buona volontà che vivono attorno a loro, per  una rinascita umana 
a partire dalla famiglia. Nel loro  incontro vogliono indicare la 
strada del radicamento della famiglia in Dio, di una esperienza 
di amore autentico, della vera gioia nella condivisione della vita 
quotidiana.
Ci auguriamo una larga partecipazione all’incontro e soprattutto 
una condivisione del messaggio.

La famiglia è il cuore delle nostre città e per questo è spesso al 
centro delle attività amministrative dei Comuni.
I servizi, la fiscalità locale, i piani urbanistici, le attività 

culturali e sportive che un’Amministrazione programma ed 
organizza hanno come fine quello di creare le condizioni affinché 
la famiglia possa generare positive ed elevate ricadute di coesione 
sociale, di educazione ai valori e ai comportamenti, di solidarietà e 
partecipazione alla vita della comunità.
Quando la famiglia “sta bene”, il benessere si allarga a tutta la città.
In una società globalizzata abbiamo bisogno di nuove alleanze tra di 
noi e queste le possiamo imparare dentro alle nostre famiglie.
E’ in famiglia che impariamo a prenderci cura dell’altro, a 
condividere le risorse economiche, ad aiutare chi è più debole e 
così facendo contribuiamo a costruire la sicurezza e l’armonia delle 
nostre città.

Agostino Pilati
responsabile del gruppo
“Religioni insieme”
Montecchio Maggiore

Giuseppe Dal Ferro
presidente del 
Centro Ecumenico Eugenio IV
Vicenza

Giovanni Giuliari 
Assessore alla famiglia e alla pace 
Comune di Vicenza
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*INGRESSO AL TEATRO GRATUITO 
Con biglietto reperibile presso l’area dedicata nella zona 
antistante al Teatro. Si consiglia la prenotazione presso i propri 
referenti religiosi:
Musulmani: 393 2049182
Hindù: 328 0582910
Sikh: 329 1666131
Guru Ravidass: 339 8033165
Cristiani: Agostino 3382014084 e Fausto 3335682661 oppure 
mail: agostino52@libero.it e info@centroeugenioiv.org
È possibile la prenotazione anche all’interno del sito: 
www.centroeugenioiv.org

AGESCI
VICENZA

Grazie alla collaborazione di:

ANIMAZIONE DEI BAMBINI IN UNA SALETTA 
RISERVATA A CURA DEGLI SCOUT DI VICENZA
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DOMENICA 14 APRILE 2013
dalle 15.30 alle  18.30

Nuovo Teatro Comunale di Vicenza
ingresso gratuito - free entry*

Parcheggio riservato 
e gratuito in prossimità 
del Teatro.

www.centroeugenioiv.org 
info@ centroeugenioiv.org
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CANTO DI BENVENUTO 
dei gruppi ghanesi del vicentino

SALUTO DI ACCOGLIENZA:
- Sindaco Achille Variati
- Vescovo mons. Beniamino Pizziol
- Console indiano

DANZA DI NOZZE FILIPPINA

INTERVISTA: 
come si vive la religione in famiglia
Rispondono famiglie di religione 
musulmana, sikh, hindù, ravidassia, 
cristiana.

DANZA IN OCCASIONE DELLE  NOZZE HINDÙ
POESIE SULLA FAMIGLIA: 
Centro islamico di Vicenza

INTERVISTA: 
esperienza di vita familiare

DANZA NUZIALE: 
Associazione culturale serba di Arzignano
BHANGRA: DANZA NUZIALE DEL PUNJAB

MESSAGGIO FINALE
CANTO GIOIOSO DI CONCLUSIONE: 
gruppo ghanese.

Presenta la manifestazione: 
Cinzia Morgani

PROGRAMMA
DELLA MANIFESTAZIONE

La famiglia La famiglia 
e le religioni:e le religioni:

messaggio rito e vitamessaggio rito e vitaDomenica 14 aprile 2013
dalle 15.30 alle  18.30

ALL’USCITA DAL TEATRO

Le famiglie del mondo offrono un the 
per un saluto in amicizia con l’augurio 
di arrivederci
• the al limone equosolidale
• the alla menta del Magreb
• Chai, il the indiano

ZIALE:
e culturale serba di Arzignano
DANZA NUZIALE DEL PUNJAB

FINALE
OSO DI C

The family and the religion:
message, ritual and life

Породица и Религијe
Порука, обред и Живот


