
FERRAGOSTO A VILLA REVEDIN 2019 
 
TEMA 
 
“Guardare lontano” 
 
L'Arcivescovo di Bologna, S.E. Mons. Matteo Zuppi, rinnova l’invito alla Città per 
trascorrere il Ferragosto nel parco di Villa Revedin.  
Il cuore dell’iniziativa, inaugurata dal Card. Giacomo Lercaro nel 1955, è la 
celebrazione della Messa nella festività dell’Assunta, il pomeriggio del 15 agosto.  
Il tema dell’edizione 2019 è il “guardare lontano”, la “lungimiranza”.  
L’uomo lungimirante è colui che “guarda e vede lontano nel tempo, che prevede 
cioè con saggezza gli sviluppi degli avvenimenti futuri e vi provvede in tempo...”. 
Quanti di questi uomini hanno popolato e arricchito la storia del nostro paese! 
Un nome fra tutti: Leonardo Da Vinci, eclettico studioso, scienziato, inventore, 
artista, del quale ricorrono i 500 anni dalla morte.  
Ricorderemo poi don Luigi Sturzo a 60 anni dalla morte, “uomo di Dio al servizio 
dell’uomo”, che ha vissuto il suo ministero sacerdotale attraverso l’impegno 
culturale, sociale e politico.  
Ricorrono quest’anno anche i 180 anni dalla nascita del bolognese 
Giovanni Acquaderni, protagonista assoluto del laicato cattolico ottocentesco e 
co-fondatore dell’Azione Cattolica. 
La storia è fatta anche di persone e movimenti che hanno tentato di bloccare 
questo “guardare lontano”: ricorrono quest'anno i 30 anni dalla caduta del 
Muro di Berlino, e subito torna alla memoria una divisione che non è stata solo di 
una città e di una nazione, ma anche di un intero continente e del mondo tra 
opposte ideologie, in anni complicati quali furono quelli della Guerra fredda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Ferragosto Villa Revedin 2019 
 

Guardare lontano. 
 
Abbiamo intitolato così la 65a edizione del ‘Ferragosto a Villa Revedin’, originariamente 
promosso dal card. Lercaro, ancora una volta offerto a tutti coloro che, rimasti in città, 
desiderano accogliere l'invito dell'Arcivescovo a vivere alcuni momenti di svago e anche 
di riflessione.  
 Come ormai da diversi anni, ci siamo lasciati ispirare e guidare dal tempo e da 
alcuni appuntamenti e anniversari, anche locali, con l'idea che sia veramente importante 
non dimenticare fatti e persone che in qualche modo hanno segnato la storia. 
 
 500 anni fa terminava la sua esistenza terrena Leonardo da Vinci: la mostra curata 
dal Meeting “L'arte dell'invenzione tra ordine e bellezza” ci presenta la gigantesca figura di 
questo uomo di scienza, ricercatore appassionato e mai pago, veramente capace di 
guardare lontano, oltre le possibilità e le conoscenze del suo tempo. 
 
 Anche di don Luigi Sturzo ricorre un significativo anniversario (60 anni dalla 
morte).  
La mostra curata dalla diocesi di Caltagirone e il primo incontro pubblico il 13 agosto alle 
18 al quale interverranno il Vescovo di Caltagirone Calogero Peri, Francesco Failla 
direttore della Biblioteca diocesana di Caltagirone e il nostro Vescovo Matteo, 
evidenzieranno tutto lo spessore umano, la profondità spirituale di questo prete che ha 
saputo guardare lontano per la sua terra, per il Paese intero, per la politica, l'economia, 
mettendo a fuoco alcuni obiettivi che rimangono centrali e validi anche per il nostro 
tempo; 
alla sera ore 21, con la straordinaria presenza di Sebastiano Lo Monaco, sarà presentato il 
monologo sul sacerdote siciliano dal titolo “Appello ai liberi e forti”, già nel cartellone del 
recente festival di Spoleto;  
 
 180 anni fa nasceva Giovanni Battista Acquaderni, bolognese doc, protagonista 
assoluto del laicato cattolico dell'800, fondatore insieme a Mario Fani della Gioventù 
Cattolica italiana poi Azione cattolica, promotore di tantissime iniziative, moderne per i 
suoi tempi e attualissime ancora oggi, come ad esempio un serio impegno educativo nei 
confronti dei giovani e anche la partecipazione dei laici nella vita della Chiesa e la loro 
collaborazione con il clero, temi che saranno trattati nella nostra prossima Tre gg di 
settembre. Il 14 alle ore 11.30 il prof. Giampaolo Venturi, storico bolognese, interverrà 
proprio per parlare di Acquaderni e dell’attualità del suo impegno. 
 
 Il crollo del muro di Berlino 30 anni fa, è ricordato da una mostra curata dall'Istituto 
storico della resistenza e dell'età contemporanea in Ravenna e provincia. L'incontro 
pubblico del 14 alle 18 vedrà la partecipazione di ospiti  d'eccellenza, che ci offriranno la 
loro esperienza di testimoni che hanno vissuto dall'altra parte del muro o meglio, dall'altra 
parte della cortina di ferro, e che nella fede, messa duramente alla prova dal regime 
comunista violento e ateo, hanno trovato la forza per guardare oltre la cortina, con una 
speranza che li ha sorretti nelle prigionie e nei lavori forzati, rendendoli luminosi 
riferimenti per quei popoli che per quasi 50 anni hanno vissuto, a causa di una ideologia 
spietata, l'inferno in terra.  
Avremo con noi mons. Paolo Pezzi arcivescovo della Madre di Dio a Mosca, testimone 



dell’attuale situazione della Chiesa cattolica in Russia; mons. Virgil Bercea Vescovo della 
Chiesa romena unita a Roma, testimone diretto del regime in Romania; e la straordinaria 
partecipazione del Card. Ernest Simoni, della Chiesa cattolica albanese, imprigionato e 
condannato ai lavori forzati per 25 anni, che il Papa dopo la sua visita a Tirana e dopo 
averlo incontrato e ascoltato lo ha creato Cardinale (a sorpresa!); uomo che ha amato Gesù 
e la Chiesa nonostante tutto, che ha saputo sempre guardare lontano, oltre anche i propri 
carcerieri e quella situazione che sembrava non offrire alcuna speranza di vita e di futuro. 
 
 Guardare lontano ci pare dunque una forza che viene dal Vangelo, una forza che ha 
sostenuto singoli e popoli interi, per noi una necessità. 

Guardare lontano, pensare al futuro, combattere per i grandi valori della vita e 
dell’uomo quali la sua dignità, il rispetto, la libertà, la difesa del senso religioso e in 
particolare della fede in Gesù, non arrendersi a qualsiasi tipo di regime che può 
improvvisamente ripresentarsi sotto tanti aspetti ma che ha sempre come obiettivo quello 
di asservire a se’ la persona, sono elementi vitali alla convivenza civile, al sistema politico 
ed economico, alla stessa vita ecclesiale.  

Guardare lontano potrà consentirci di non costruire solo per noi stessi, di non essere 
miopi e di edificare tutto il bene per tutti, puntando all’essenziale, a ciò che veramente 
conta senza smarrire il significato dell’esistenza propria e degli altri. 
 
 Il cuore dell’evento sarà la celebrazione della Messa il giorno 15 alle 18, presieduta 
dal vescovo Matteo. Il programma prevede poi animazione per i più piccoli in particolare 
con i burattini di Riccardo, ristorazione curata da SaporiSoavi, spettacoli le sere del 14 e 
del 15 agosto. 
 
 Un grazie a tutti gli sponsor e a coloro che credono a questo momento così bello e 
importante per la nostra Chiesa e per tutta la Città, e che continuano a sostenerlo con il 
loro prezioso contributo, dalle Fondazioni a TPER passando per gli Imprenditori che ci 
accompagnano. 
Concludo con una frase di don Luigi Sturzo: 
 
“Il dilettantismo, il superficialismo, l’empirismo ci ammazzano. 
La fonte principale di vita per gli uomini sono le idee. 
Se le idee mancano, 
i fatti vengono meno.” 
 
 

don Roberto Macciantelli 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Cartella stampa e altro materiale su 
www.seminariobologna.it/ferragosto 

 
 
             seguiteci su 
                            
                        www.facebook.com/seminariobologna 
 
 



FERRAGOSTO A VILLA REVEDIN 2019 
 
PROGRAMMA DELLE GIORNATE 
 
 
MARTEDÌ 13 AGOSTO 
  
>> ore 18.00 | INCONTRO 
DON LUIGI STURZO  
uomo di Dio al servizio dell’uomo 
Intervengono 
S.E. Mons. CALOGERO PERI Vescovo di Caltagirone 
FRANCESCO FAILLA Direttore Biblioteca e Archivio Storico Diocesi di Caltagirone 
S.E. Mons. MATTEO ZUPPI Arcivescovo di Bologna 
 
Modera 
GIUSEPPE BACCHI REGGIANI 
 
>> ore 19.45 | INAUGURAZIONE DELLA 65a EDIZIONE  
DELLA FESTA E DELLE MOSTRE  
alla presenza di  
S.E. Mons. MATTEO ZUPPI 
 
>> ore 21.00 | TEATRO 
SICILIA TEATRO presenta 
APPELLO AI LIBERI E FORTI  
di DON LUIGI STURZO 
Adattamento di FRANCESCO FAILLA 
 
Don Luigi Sturzo SEBASTIANO LO MONACO 
Musiche DARIO ARCIDIACONO 
Regia SALVO BITONTI 
 
Introduce GASPARE STURZO 
 
 
 
 
  



MERCOLEDÌ 14 AGOSTO  
 
>> ore 11.30 | INCONTRO 
GIOVANNI ACQUADERNI  
attualità di un impegno 
Interviene 
Prof. GIAMPAOLO VENTURI 
 
>> ore 16.00 | VISITA GUIDATA PARCO E RIFUGIO ANTIAEREO 
a cura dell’Associazione amici delle vie d’acqua e dei sotterranei di Bologna 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  
tel. 347.5140369 | e-mail: segreteria@amicidelleacque.org 
 
>> ore 16.30 | BURATTINI DI RICCARDO 
FAGIOLINO CONTRO IL PREPOTENTE 
Direzione artistica Riccardo Pazzaglia 
 
>> a seguire ANIMAZIONE PER BAMBINI  
 
>> ore 18.00 | INCONTRO 
GUARDARE LONTANO  
Testimonianze di 
S.Em. Card. ERNEST SIMONI presbitero della Chiesa Albanese 
S.E. Mons. PAOLO PEZZI Arcivescovo della Madre di Dio a Mosca 
S.E. Mons. VIRGIL BERCEA Vescovo della Chiesa Romena unita con Roma, 
greco-cattolica, Eparchia di Oradea Mare 
 
>> ore 21.00 | SPETTACOLO MUSICALE 
...se non le cantiamo noi chi vliv mâi ch’a i canta? 
FAUSTO CARPANI con il GRUPPO EMILIANO E SISE´N 
Musica, dialetto, strumenti e canti della tradizione di casa nostra  
 
 
  



GIOVEDÌ 15 AGOSTO  
 
SOLENNITÀ DELLA ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 
 
>> ore 10.00 | VISITA GUIDATA AL PARCO E RIFUGIO ANTIAEREO 
a cura dell’Associazione amici delle vie d’acqua e dei sotterranei di Bologna 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
tel. 347.5140369 | e-mail: segreteria@amicidelleacque.org 
 
>> ore 16.30 | BURATTINI DI RICCARDO 
I CONSIGLI DEL FILOSOFO 
Direzione artistica Riccardo Pazzaglia 
 
>> a seguire ANIMAZIONE PER BAMBINI  
a cura di C&C Creations 

>> S. MESSA NEL PARCOore 18.00 | CELEBRAZIONE DELLA   
PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO S.E. MONS. MATTEO ZUPPI 
Animazione curata dal coro diretto da  

 M.o GIAMPAOLO LUPPI
 
>> a seguire CONCERTO DI CAMPANE  
a cura dell’Associazione Culturale Marlìn di Monghidoro 
 
>> ore 21.00 | SPETTACOLO MUSICALE 
ANTONELLA DEGASPERI e FABRIZIO MACCIANTELLI in   
A QUALCUNO PIACE SWING 
con 
LUCA MAZZAMURRO e PARMA BRASS 
Alberto Orlandi corno - Roberto Ughetti trombone 
Gianluigi Paganelli basso tuba - Daniele Pasciuta tromba  
Gianni Dallaturca tromba - Paolo Murena batteria 
  



FERRAGOSTO A VILLA REVEDIN 2019 
 
MOSTRA A TEMA 
 
LEONARDO DA VINCI  
L’arte dell’invenzione tra ordine e bellezza 
In collaborazione con Meetingmostre 
 
A TUTTI GLI UOMINI LIBERI E FORTI 
Vocazione sacerdotale e impegno politico del Servo di Dio Luigi Sturzo 
A cura della Diocesi di Caltagirone 
 
QUANDO IL CIELO ERA DIVISO 
Mostra per il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino 
A cura dell’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e 
provincia 
 
GIOVANNI ACQUADERNI 
...a gloria di Dio e della sua Chiesa  
A cura dell’Azione Cattolica Arcidiocesi di Bologna 
 
PASSAGGI  
Guy Lydster, sculture 
Andrea Abati, fotografie 
Paolo Quartapelle, video 
A cura di Il Campone  


