
LE MOSTRE
“La nostra Bolivia”
Mostra fotografica di Beppe Bernardini.

“Sotto il Velo”
Esposizione di illustrazioni di Takoua Ben Mohamed.

“Il Sentiero della Sobrietà”
Il sentiero, curato dal Movimento Gocce di Giustizia, è un 
percorso che si snoda a partire dal convento, dove le persone 
sono invitate a sostare durante le 20 fermate per poter 
osservare le immagini e leggere i messaggi sulla sobrietà.

LETTURE PER L’ANIMA
Spazio libri.

Le mostre e lo Spazio Libri sono aperti durante gli eventi 
e in tutti i giorni di Agosto a Santa Maria 
con orario 10.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00.

GLI OSPITI
Takoua Ben Mohamed. 
Giovane  graphic journalist e sceneggiatrice nata in Tunisia 
e cresciuta a Roma, disegna e scrive storie vere a fumetti 
su tematiche sociali di sfondo politico come l’islamofobia, 
il razzismo, i diritti umani, la violenza contro la donna, 
promuovendo il dialogo interculturale. Ha fondato “Il fumetto 
intercultura” all’età di 14 anni, collabora con università italiane 
ed estere, con Village Universel, Italianipiù e con la redazione 
Rete Near antidiscriminazione dell’Unar.

Beppe Bernardini. 
È socio fondatore e presidente dell’Associazione vicentina 
“Loma Santa – Terra Promessa”, che da oltre venticinque anni 
si occupa di appoggiare progetti di solidarietà e di formazione 
in America Latina (soprattutto Bolivia e Perù), con conoscenza 
diretta di alcune piccole comunità aymara e quechua.
Oggi è tra i responsabili della Scuola “Don Carlo Gastaldello”, 
che promuove cicli di incontri culturali per adulti. 

Cittadini per Costituzione. 
La Democrazia ha bisogno di un supplemento d’anima  e 
di persone oneste, che, vivendo i valori presenti nella 
Costituzione, esercitino una cittadinanza attiva per il bene 
comune. Con questa filosofia l’Associazione realizza percorsi 
di responsabilità di cittadinanza e di legalità, investendo sul 
protagonismo giovanile.

Gocce di Giustizia. 
Il Movimento Gocce di Giustizia è nato da un appello dei popoli 
del sud del mondo: “noi del Sud del mondo chiediamo a voi del 
Nord: giustizia e non più elemosina”. Per questo è impegnato 
nella costruzione di una cultura di giustizia, educando al 
cambiamento di prassi, azioni e stili di vita complici di questa 
economia e finanza che uccidono i popoli, ma anche madre terra 
(Info: www.goccedigiustizia.it).

Marco Garzonio. 
Editorialista del Corriere della Sera, è stato amico e biografo di 
Carlo Maria Martini. Psicologo analista e psicoterapeuta, guida 
la fondazione culturale Ambrosianeum di Milano.

Roberto Mancini. 
Professore ordinario di Filosofia teoretica all’Università di 
Macerata, insegna anche Culture della sostenibilità ed Etica 
pubblica presso l’Accademia di Architettura dell’Università della 
Svizzera Italiana a Mendrisio. È autore di numerosi saggi in cui 
riesce a coniugare il rigore del ricercatore con la passione e il 
coinvolgimento del credente. 

Sorella Fantasia. 
Linda Frola, in arte Sorella Fantasia, ama l’evangelizzazione 
attraverso i giochi di prestigio.

Thomas Sinigaglia. 
È diplomato in Musica Jazz al Conservatorio “A. Pedrollo” di 
Vicenza con il massimo dei voti e la lode. È vincitore di concorsi 
nazionali ed internazionali e svolge attività concertistica come 
solista, partecipando a numerosi festival e rassegne musicali. 
Ha all’attivo collaborazioni con molti ensemble e musicisti.
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GIOVEDÌ 17 AGOSTO
Ore 21.00 
“Terra e Cielo si toccano” 
Conferenza di Beppe Bernardini.
Una cultura antichissima, ancor oggi viva tra le genti Andine, si 
basa sull’armonia di tutte le realtà che compongono il cosmo 
e chiede all’uomo di rispettare le regole di questa armonia. 
Papa Francesco propone di custodire il creato, nel rispetto 
profondo  dell’armonia generale insita nell’opera di Dio: come 
non vedere in tutto ciò lo stesso amore per “la casa comune”?

DOMENICA 20 AGOSTO 
ore 10.30 Eucaristia 
ore 17.00 Eucaristia 
Ore 18.00, ritrovo in chiostro
“Il simbolico che attraversa i secoli”
Visita guidata alla chiesa e al convento di 
S. Maria del Cengio con Albano Berlaffa.
Ore 21.00 
“Guardando ad oriente”
 Spettacolo di musica e danza indiana. 
Danzatrici: Letizia Tomelleri, Noemi Montedoro, 
Shirly Cossettini, Thushrani. 
Canto: Adriana Stupu; Flauto: Angelo Sorato; 
Sitar: Riccardo Lotto; Tabla: Riccardo Meneghini.

LUNEDÌ 21 AGOSTO
Ore 21.00
“Le porte del sogno.
Testimoni e itinerari per sognare la chiesa del futuro” 
Il giornalista Marco Garzonio in dialogo con fra Ermes Ronchi.
Incontro con Marco Garzonio (editorialista del Corriere 
della Sera), che con il regista Ermanno Olmi ha scritto la 
scenografia del docufilm “Un uomo come noi” sul Cardinale 
Carlo Maria Martini. 

MARTEDÌ 22 AGOSTO
Ore 21.00
“Accogliere il futuro. 
La responsabilità di singoli e comunità”
Incontro con il filosofo Roberto Mancini.
Molti vivono un sentimento di protesta contro un presente 
ingiusto e ingannevole, eppure il futuro è percepito più come 
una minaccia che come una opportunità: come è possibile 
accogliere e perfino desiderare il futuro invece di temerlo? 
Che mondo stiamo costruendo con i nostri gesti e parole, con 
sogni e rifiuti?

VENERDÌ 25 AGOSTO
Festa del santuario
ore 08.00 Eucaristia
ore 17.00 Benedizione dei bambini
Ore 17.30
“La pomata fantasia”
A cura di Sorella Fantasia. 
Spettacolo di evangelizzazione per bambini, attraverso il gioco 
di prestigio. 
Dalle ore 17.00 alle ore 23.00, lungo via del Convento
Laboratori “Nuovi Stili di Vita”: 
I semi dimenticati, L’impronta idrica, Gli origami relazionali.
A cura di Adriano Sella e dell’équipe Gocce di Giustizia
Laboratori interattivi (adatti a tutti) per educarci a cambiare 
i nostri stili di vita, che hanno un forte impatto ambientale e 
umano, mediante delle nuove prassi quotidiane possibili a tutti. 
Ore 19.00 Eucaristia, presieduta da don Flavio Lista, 
arciprete di Isola Vicentina

SABATO 5 AGOSTO 
Ore 20.45
“Rintocco di una campana”
In memoria degli eventi di Hiroshima e Nagasaki.
Ore 21.00
Proiezione di 
“Domani – Il film che trova le risposte al nostro futuro”
Un film di Cyril Dion e Mélanie Laurent.
Un emozionante viaggio intorno al mondo alla ricerca di soluzioni 
efficaci per dimostrare che un domani migliore è possibile. 
Partendo dagli esperimenti più riusciti nei campi dell’agricoltura, 
energia, urbanistica, economia, democrazia e istruzione.

VENERDÌ 11 AGOSTO
Ore 21.00
“Sotto il velo”
Incontro con Takoua Ben Mohamed.
Incontro con la giovanissima fumettista e sceneggiatrice, ideatrice 
e creatrice del fumetto interculturale, che combatte gli stereotipi 
sul mondo mussulmano a “colpi di matita”.  Organizzato in 
collaborazione con l’Associazione Incursioni di Pace. 

SABATO 12 AGOSTO
Ore 21.00
“Cittadini per Costituzione”
Incontro-dibattito con i giovani dell’associazione 
Cittadini per Costituzione.

LUNEDÌ 14 AGOSTO
Ore 21.00
Veglia dell’Assunta

MARTEDÌ 15 AGOSTO 
Solennità dell’Assunzione di Maria
ore 10.30 Eucaristia  
ore 11.30 Inaugurazione delle mostre
ore 17.00 Eucaristia 
Ore 18.00, ritrovo in chiostro
“Il simbolico che attraversa i secoli”
Visita guidata alla chiesa e al convento di S. Maria del Cengio 
con Albano Berlaffa.
Ore 21.00
“Scrutando orizzonti: from Europe to America”
Concerto di Thomas Sinigaglia, fisarmonica.


