
 

 

PRESENTATA SU MSC DIVINA LA VI EDIZIONE DI “LIBRERIA 
EDITRICE VATICANA A PORDENONE” 

 

La rassegna culturale andrà in scena dal 20 al 27 ottobre.  

Anno della fede e 50° Concilio vaticano II ed il ricordo di Papa Luciani e Giovanni 

Paolo II 
 
 
Venezia, 1 settembre 2012  
Si è svolta questa mattina a Venezia a bordo di MSC Divina, l’ultima nata della flotta MSC Crociere, la conferenza 
stampa di presentazione dell’evento “Libreria editrice Vaticana a Pordenone”.  
In un ampio programma di incontri e dibattiti saranno presentati libri editi dalla LEV, con la partecipazione oltre che 
degli autori anche di studiosi e personalità di primissimo piano, non solo in campo nazionale ma anche internazionale. 
 
A bordo dell’ammiraglia della Compagnia erano presenti Don Giuseppe Costa, direttore della “Libreria Editrice 
Vaticana” e coordinatore scientifico dell’evento culturale; Mons. Don Giuseppe Scotti, segretario aggiunto Pontificio 
Consiglio Comunicazioni Sociali e presidente del Consiglio d’Amministrazione Libreria Editrice Vaticana; Don Caruana 
Anthonj, direttore Editoriale della “Libreria Editrice Vaticana”; Neria De Giovanni, presidente dell’Associazione 
Internazionale dei Critici Letterati d’Europa con sede a Parigi; Felice Buongiorno, delegato regionale per la 
comunicazione Salesiana in Sicilia.  
A fare gli onori di casa, il Comandante di MSC Divina, Giuliano Bossi che ha salutato gli ospiti e ha introdotto la sesta 
edizione della manifestazione culturale, in calendario a Pordenone dal 20 al 27 ottobre. 
 
La rassegna, realizzata dall’Associazione Culturale Eventi con il patrocinio di UCID e della Diocesi di Concordia e 
Pordenone e sponsorizzata, fra gli altri, anche da MSC Crociere, prevede una serie di appuntamenti organizzati tra 
centro città e il Duomo di San Marco con letture, musica, incontri e approfondimenti, sul tema “Ascoltare, leggere, 
crescere". Complessivamente, saranno 38 i relatori nei vari appuntamenti e 4 le sedi degli incontri, con particolare 
attenzione alla Concattedrale ubicata nel centro storico della città. 
 
“Ascoltare, Leggere, Crescere” sono i tre verbi che accompagnano l’oramai consolidata presenza della Libreria 
Editrice Vaticana a Pordenone, un evento a carattere nazionale. Si tratta di imparare ad “Ascoltare” se stessi, il proprio 
vissuto e il cammino che la storia compie, quella dell’Italia, dell’Europa, della società civile e, non ultima, della 
cristianità; “Leggere” , ovvero cercare il confronto delle idee, dei vari pensieri, quello debole d’oggi, quello complesso, 

offerto dalla storia. Per “Crescere”, invece occorre una grande disponibilità d’animo nel fare nuove sintesi di pensiero, 
compiere scelte operative, promuovere un solido senso di appartenenza che rinsaldi l’identità dei cittadini e di uomini e 
donne aperti al trascendente. 
 
Quattro i filoni chiave della 6° edizione della L.E.V. a Pordenone: 
- Anno della Fede e 50° Concilio Vaticano II; 
- Ragioni dell’economia nella dottrina sociale della Chiesa; 
- Padri dell’Europa alle radici dell’unione europea, come i beati Marco d’Aviano e Innocenzo XI. Farà da cornice 
alla presentazione di questo volume la mostra Marco d’Europa nell’aula consiliare della Provincia di Pordenone; 
- Ricordo dei Pontefici Giovanni Paolo I, nell’anno della sua nascita, che aprirà la rassegna letteraria e del beato 
Giovanni Paolo II, nel 20° anniversario della visita a Pordenone;  
La figura di Albino Luciani, in particolare, evoca un itinerario affettuosamente locale, da Canale d’Agordo, paese natale  
(19112), a Vittorio Veneto, Diocesi sorella nella quale fu vescovo (1959 – 69), a Venezia, città nelle quale fu Patriarca 
(1970 – 78). I 33 giorni di pontificato consolidarono la sua popolarità e la simpatia, conquistate in precedenza. Ci 
saranno una serie di testimonianze in ricordo del beato Giovanni Paolo II con Gianfranco Svidercoschi, Fabio 
Zavattaro, don Paolo Ptaszhik e con le letture a cura dell’attrice Paola Pitagora, nonché note musicali su brani originali 
composti dal mons. Giuseppe Liberto, maestro emerito della Cappella Pontificia “Sistina”. In queste presentazioni, gli 
accompagnamenti musicali saranno a cura della Società musicale Orchestra, del Coro San Marco di Pordenone e del 
Coro Città di Piazzola sul Brenta (Pd). 
 
Alla manifestazione parteciperanno il Card. Giovanni Battista RE che parlerà dell’Anno della Fede; S.E. Mons. 
Agostino MARCHETTO, storico e studioso del Concilio Vaticano II, che ricorderà i 50 anni del Concilio assieme a 
Marco RONCALLI ed il nuovo Patriarca di Venezia, per la prima volta in Visita a Pordenone. 
 
MSC Crociere - Compagnia leader nel Mediterraneo, in Sud Africa e nei mercati Brasiliani - possiede una flotta moderna composta da 

dodici navi che solcano i mari di tutto il mondo: MSC Divina (varata il 26 maggio 2012), MSC Splendida e MSC Fantasia (le navi più 

grandi mai costruite per un armatore europeo), MSC Poesia, MSC Orchestra, MSC Musica, MSC Sinfonia, MSC Armonia, MSC Opera, 

MSC Lirica, MSC Melody. A marzo 2013 entrerà a far parte della flotta anche MSC Preziosa, quarta nave della classe Fantasia. Le unità 

navigano tutto l’anno nel Mediterraneo, ciclicamente in Nord Europa, nell’Oceano Atlantico, ai Caraibi, in Nord e Sud America, 

nell’Oceano Indiano, nell’Africa del Sud e in quella Occidentale. MSC Crociere è l'unica Compagnia ad aver ricevuto le “6 Golden Pearls” 
dal Bureau Veritas quale riconoscimento del suo alto livello di gestione della qualità e della tutela ambientale ed ha ottenuto la doppia 

certificazione ISO 9001 e ISO 22000 per i sistemi di gestione per la qualità e la sicurezza alimentare su tutti gli aspetti relativi al 

catering, sia a terra che a bordo. MSC Crociere, inoltre, ha a cuore il benessere dei bambini, e in qualità di leader del mercato 

responsabile, crede nelle attività che creano impatto positivo nelle regioni in cui opera. Per questo, la Compagnia ha stretto una 

partnership con l’UNICEF per finanziare un progetto comunitario rivolto alla formazione dei bimbi del Brasile in difficoltà. 
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