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Ascoltare, leggere, crescere

Questa decima edizione della Libreria Editrice Vaticana a 

Pordenone dal trinomio Ascoltare, Leggere, Crescere, si pre-

senta con una serie di eventi mirati a far conoscere operato-

ri, testimoni e produzioni editoriali. 

Dietro a un libro ci sono sempre uomini che hanno idee e 

che realizzano un prodotto. Conoscere questa realtà deve far 

crescere l’attenzione dei lettori, la loro capacità di ascoltare 

e conseguentemente la possibilità di una ulteriore crescita. 

Auguriamo a questa edizione un vivissimo successo così 

come merita anche l’impegno di Euro92 di Pordenone.

Un ringraziamento va ai tanti che specialmente in questa 

edizione ci onorano con la loro presenza mentre si da un 

Benvenuto a quanti ci incontrano per la prima volta. 

Un grazie a tutti i singoli sponsors.

Prof. don Giuseppe Costa, s.d.b
Direttore LEV 

     

  





SABATO 27 AGOSTO 2016  - ORE 17.30
PORDENONE
CONVENTO SAN FRANCESCO
PIAZZA DELLA MOTTA
 

DOMENICA 28 AGOSTO 2016 - ORE 11.00  
DUOMO CONCATTEDRALE DI PORDENONE 

ORE 18.30
AULA CONSILIARE COMUNE DI PORDENONE 

Lectio magistralis 

S. Em.za Card. Pietro Parolin 
Segretario di Stato della Città del Vaticano

L’impegno diplomatico come 
esercizio di giustizia e misericordia

Pontificale
di S. Em.za Card. Pietro Parolin

Conferimento sigillo 
della Città di Pordenone

SALUTO

S. E. mons. Giuseppe Pellegrini
Vescovo Concordia-Pordenone
Prof. don Giuseppe Costa s.d.b.
Direttore LEV

INTERVENTO MUSICALE

A cura del Conservatorio “C. Pollini” di Padova

Conferimento del sigillo della Città di Pordenone 
a S. Em.za Card. Pietro Parolin
Segretario di Stato della città del Vaticano

ANTEPRIMA ALLA 10A EDIZIONE



 

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016 - ORE 17.30
PORDENONE
PALAZZO MONTERALE MANTICA 
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 47
 

Presentazione del libro

La pastorale delle Grandi Città

INCONTRO CON L’AUTORE

S. Em.za Card. Lluis Martinez Sistach 
Arcivescovo emerito di Barcellona

INTERVIENE

Prof. Paolo Portoghesi
Architetto, saggista, teorico dell’architettura

COORDINA

Prof. Don Giuseppe Costa
Direttore Libreria Editrice Vaticana

IN COLLABORAZIONE CON

Ordini degli Ingegneri
e Architetti della provincia di Pordenone

Il volume riunisce gli Atti del Congresso Internazionale di Pastorale delle 
Grandi Città. Il risultato è una raccolta delle riflessioni dei pastori delle 
megalopoli creata con l’idea di rendere sempre più feconda la presenza 
evangelizzatrice della Chiesa e dei Cristiani. “In questo tempo di globaliz-
zazione in cui viviamo – dice il cardinale Sistach nel Prologo – le grandi 
città del mondo hanno sfide, difficoltà e possibilità simili nell’annuncio 
del Vangelo e nella realizzazione della missione della Chiesa”.  Il Con-
gresso si è articolato tenendo conto del parere degli esperti e dei pastori 
diocesani delle grandi città dei cinque continenti al fine di favorire una 
piena comprensione della realtà nelle grandi città attraverso una chiave di 
lettura non solo teologica ma anche sociale. 

LETTURE CONSIGLIATE
Lluís Martínez Sistach, La Pastorale delle Grandi Città, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2015.
Paolo Portoghesi, Il sorriso di tenerezza. Letture sulla custodia del creato, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014.
Carlos María Galli, Dio vive in città. Verso una nuova pastorale urbana, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014.
Pontificio Consiglio per i Laici, Incontrare Dio nel cuore della città, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 2016.

ASPETTANDO LA LEV



LETTURE CONSIGLIATE
Giovanni Chiaramonte, Jerusalem, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014.

LA MOSTRA RIMANE APERTA
DAL 15 AL  30 OTTOBRE 2016
CON I SEGUENTI ORARI: LUNEDÌ CHIUSO
DA MARTEDÌ A VENERDÌ 16.00 > 19.00
SABATO E DOMENICA 10.00 > 12.30 - 16.00 > 19.00
 

Inaugurazione della mostra 

JERUSALEM
di Giovanni Chiaramonte

A CURA 

Libreria editrice Vaticana
IN COLLABORAZIONE CON

Societa Operaia di Mutuo Soccorso di Pordenone
e ASCOM Pordenone

Una serie di suggestivi scatti della città di Gerusalemme: dalle tavole della 
legge alla tomba di Davide, dal Muro del Pianto al cenacolo di Gesù, dalla 
cripta del Santo Sepolcro alla Moschea. Immagini che testimoniano il pel-
legrinaggio professionale e spirituale del fotografo Giovanni Chiaramonte.

SABATO 15 OTTOBRE - ORE 17.00 
PORDENONE
PALAZZO MONTEREALE MANTICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 47

ORE 18.00
PALAZZO GREGORIS
SOCIETÀ OPERAIA MUTUO SOCCORSO
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 45

Presentazione della mostra

L’arte fotografica 
di Giovanni Chiaramonte

PRESENTA

Prof. Arturo Carlo Quintavalle  
Docente Università di Parma, Storico dell’arte italiana



Sali in autobus 
a Pordenone 
o Portogruaro, 
decolli da Venezia.
Diretto perché via autostrada.

Comodo perché puoi partire 
tutti i giorni dell’anno.

Pratico perché acquisti e prenoti 
on line il tuo posto a sedere.

www.atvo.it - atvo@atvo.it

Aeroporto Marco Polo tel. 0421.594672 
Portogruaro tel. 0421.594652

Lions Club
Sacile



LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2016  - ORE 20.30
SACILE
FAZIOLI CONCERT HALL
VIA RONCHE, 47

L’amore nella famiglia
secondo la “Amoris Laetitia”

SALUTO

Arch. Roberto Ceraolo
Sindaco di Sacile
Ing. Paolo Fazioli
Fazioli Pianoforti Spa

PRESENTA

Don Giuseppe Merola
Libreria Editrice Vaticana

INTERVIENE

S. Em.za Card. Lorenzo Baldisseri
Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi

Florilegio musicale
COMMENTO MUSICALE

Prof. Federico Lovato
Docente Conservatorio Tomandini di Udine

CONCERTO

S. Em.za Card. Lorenzo Baldisseri
Pianoforte

Abate Primate Notker Wolf OSB
Flauto

Sali in autobus 
a Pordenone 
o Portogruaro, 
decolli da Venezia.
Diretto perché via autostrada.

Comodo perché puoi partire 
tutti i giorni dell’anno.

Pratico perché acquisti e prenoti 
on line il tuo posto a sedere.

www.atvo.it - atvo@atvo.it

Aeroporto Marco Polo tel. 0421.594672 
Portogruaro tel. 0421.594652

Lions Club
Sacile

LETTURE CONSIGLIATE
Sinodo dei Vescovi – III Assemblea Generale Straordinaria, Le sfide pastorali sulla 
famiglia nel contesto dell’evangelizzazione, a cura di Lorenzo Baldisseri, Libreria Edi-
trice Vaticana, Città del Vaticano 2015.
Sinodo dei Vescovi – XIV Assemblea Generale Ordinaria, La vocazione e la missione 
della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo, a cura di Lorenzo Baldisseri, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016.



MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2016 - ORE 11.00
SPILIMBERGO
ISTITUTO TECNICO AGRARIO “IL TAGLIAMENTO” 
VIA ALPINI, 1

La lettera enciclica Laudato Si’
di Papa Francesco

SALUTO

Prof.ssa Lucia D’Andrea
Dirigente I.I.S. “il Tagliamento”

INTERVIENE

Prof. don Michele Viviano
Docente Università Pontificia Salesiana di Messina

COORDINA

Mons. Orioldo Marson
Vicario vescovile Diocesi Concordia-Pordenone

LA LETTERA ENCICLICA LAUDATO SI’



MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2016 - ORE 16.00
AVIANO
SCUOLA ALBERGHIERA IAL
VIA MONTE CAVALLO, 17

ORE 18.00
AVIANO AIR BASE

Presentazione del libro

Girotondo in cucina
tra religione, gastronomia e letteratura

Incontro con le famiglie

SALUTO

Dott. Silvano Stefanutti
Presidente IAL FVG 

INCONTRO CON GLI AUTORI

Giovanna Ioli 
e lo Chef Filippo La Mantia

IN COLLABORAZIONE  CON

IAL  FVG e Scuola Alberghiera di Aviano

INTERVENGONO

P. Angelo Di Berardino OSA
Istituto Patristico Augustinianum
Dr. Jeanette Mary Magdalene
Peace Ambassador PHD

COORDINA

P. Robert Monagle

La seconda Lettera Enciclica di Papa Francesco scritta nel corso del suo 
terzo anno di pontificato. Un vero e proprio inno alla vita e al rispetto 
ecologico; un appello alla salvaguardia della «nostra Casa Comune», una 
vera e propria critica al modello di gestione dell’ambiente imposto dalla 
globalizzazione.

LETTURE CONSIGLIATE
Papa Francesco, Laudato Si’. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015.
Paolo Portoghesi, Il sorriso di tenerezza. Letture sulla custodia del creato,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014.



VENERDÌ 21 OTTOBRE 2016 - ORE 17.30
PORTOGRUARO 
CENTRO CULTURALE ALTAN-VENANZIO
VIA SEMINARIO,27

Presentazione del libro

Elogio del patrimonio

INCONTRO CON L’AUTORE

Prof. Giovanni Maria Flick
Presidente Emerito della Corte Costituzionale e già Ministro della Giustizia

SALUTO

della Amministrazione comunale di Portogruaro
COORDINA

Avv. Alvise Cecchinato
Consigliere Ordine degli Avvocati di Pordenone

COLLABORANO 

Associazione Amici del Collegio Marconi
Giuristi Cattolici Diocesi Concordia-Pordenone
Patrocinio Ordine Avvocati di Pordenone

Le riflessioni sul passato e sul futuro della cultura alla luce di un presente 
quanto mai complesso. «La memoria del passato – come spiega lo stesso 
Flick all’interno dell’Introduzione – sta nel linguaggio delle pietre e degli 
oggetti che esprimono quel passato. Il progetto del futuro sta nel lin-
guaggio dell’erba, dei fiori, degli alberi, dell’acqua, della terra e dell’aria 
che ci circondano; che continuiamo sempre più a violentare e a cercare 
di far tacere, con la nostra pretesa dissennata di dominio e sfruttamento 
dell’ambiente. Il nostro rapporto con la bellezza e con la ricchezza del pas-
sato e con quelle della natura è componente essenziale della dignità oggi 
e soprattutto domani (se riusciamo a salvarle). Quel rapporto deve essere 
reso consapevole, possibile e sviluppato – grazie alla cultura e alla ricerca – 
attraverso la conservazione delle tracce del passato e la tutela dell’ambien-
te, di fronte ai guasti sempre più irreparabili che essi subiscono a livello 
globale e locale. Da ciò l’importanza dell’articolo 9 della Costituzione per 
riflettere sia sulla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca; 
sia sulla tutela della memoria (il patrimonio culturale e artistico) e sul 
progetto del presente e del futuro (l’ambiente)».

LETTURE CONSIGLIATE
Papa Francesco, Laudato Si’. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vatican, 2015.
Giovanni Maria Flick, Elogio della dignità, Libreria Editrice Vaticana, Città del Va-
ticano 2015
Paolo Portoghesi, Il sorriso di tenerezza. Letture sulla custodia del creato, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014.



MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016 - ORE 18.00
PORDENONE 
TEATRO DEL SEMINARIO VESCOVILE
VIA SEMINARIO, 1

Il peccatore di fronte 
al Dio misericordioso 
secondo S. Paolo

PROLUSIONE DELL’ANNO ACCADEMICO DELL’ISTITUTO SUPERIORE

DI SCIENZE RELIGIOSE “RUFINO DI CONCORDIA” IN PORTOGRUARO 

E DELLO STUDIO TEOLOGICO DEL SEMINARIO DIOCESANO

“CARD. CELSO COSTANTINI”

Prof. mons. Romano Penna 
Docente emerito della Pontificia Università Lateranense
di Nuovo Testamento

SALUTO

S.E. mons. Giuseppe Pellegrini
Vescovo di Concordia-Pordenone

INTRODUCONO

Don Maurizio Girolami 
Pro-direttore dell’ISSR di Portogruaro

Don Marino Rossi
Pro-direttore dell’ITA di Pordenone

A CURA

Istituto Superiore Scienze Religiose
“Rufino di Concordia” Portogruaro

Il contesto dell’anno giubilare della misericordia e la prossimità del 500° 
anniversario della Riforma di Lutero chiedono di rimettere a fuoco il 
pensiero originale e sorgivo di San Paolo circa il modo che Dio adotta 
per esercitare la sua misericordia verso il peccatore. La competenza e l’e-
sperienza di mons. Romano Penna, assicurate dalle sue numerosissime 
pubblicazioni e dalla fama internazionale indiscussa, metteranno a con-
tatto con la vivacità e l’attualità del pensiero paolino che non smette di 
interrogare credenti e non credenti. 

Presentazione del libro

Elogio del patrimonio





MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016  - ORE 19.00 
SALGAREDA (TV)
HOTEL AL RONCHETTO
ARGINE PIAVE 51

I Papi e lo sport

PRESENTA

cav. Vito Vittorio
Presidente Panathlon Club Portogruaro - San Donà di Piave 
SALUTI

dott. Andrea Favaretto
Sindaco di Salgareda

avv. Giorgio Chinellato
Governatore Area 1Panathlon International

AUTORI 

Dott.ssa Antonella Stelitano
Dott. Quirino Bortolato
INTERVIENE

S. E. mons. Carlo Mazza
Vescovo di Fidenza già cappellano olimpico

TESTIMONIAL

Marangoni Silvia
Atleta, medaglia d’oro pattinaggio a rotelle pluri campionessa mondiale

COORDINA

Prof. don Bruno Cescon
Direttore settimanale diocesano “Il Popolo”

COLLABORANO

Panathlon Club Portogruaro - San Donà di Piave - Oderzo - 
Mestre - Treviso - Vittorio Veneto - Pieve di Soligo 
e Lions Club di Oderzo

LETTURE CONSIGLIATE
A. Stelitano – A. M. Dieguez – Q. Bortolato, I Papi e lo sport. Oltre un secolo di 
incontri e interventi da San Pio X a Papa Francesco, Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 2015.



Noleggio a breve, medio e lungo termine
di vetture, furgoni, pulmini e veicoli speciali

www.autosystemspa.it 

PORDENONE  |  LIGNANO  |  TREVISO  |  CORTINA
VERONA  |  UDINE  |  BRESCIA  |  PORTOGRUARO  |  MILANO

DOVE SIAMO?

AUTOSYSTEM SPA PARTNER LOGISTICO 
DELLA LIBRERIA EDITRICE VATICANA

La IX Edizione della Libreria Editrice Vaticana a Pordenone, 
che si svolgerà a Pordenone dal 17 al 29 ottobre, rinnova 
anche la partnership con Autosystem Spa.
Una collaborazione che garantisce tutte le necessità 
logistiche della manifestazione, sia per il trasporto delle 
persone sia per qualsiasi altra esigenza. Tutto questo 
grazie ad una flotta coordinata con livree personalizzate.

Autosystem Spa, è un’ azienda con 30 anni di esperienza 
nel noleggio a breve, medio e lungo termine che opera 
nel nord Italia attraverso la sede principale di Pordenone 
e le filiali di Udine, Treviso, Verona, Milano, Brescia, 
Portogruaro, Lignano e Cortina.

Essere al fianco di importanti organizzazioni di eventi è 
motivo di orgoglio per Autosystem e  l’esperienza nella 
gestione di milioni di chilometri percorsi e veicoli assistiti, 
sono la migliore garanzia di una partnership affidabile.

Autosystem è una storia di soluzioni sempre al fianco 
del cliente, per soddisfare ogni richiesta, anche la più 
particolare.

Noleggio a breve, medio e lungo termine
di vetture, furgoni, pulmini e veicoli speciali

www.autosystemspa.it 

PORDENONE  |  LIGNANO  |  TREVISO  |  CORTINA
VERONA  |  UDINE  |  BRESCIA  |  PORTOGRUARO  |  MILANO

DOVE SIAMO?

AUTOSYSTEM SPA PARTNER LOGISTICO 
DELLA LIBRERIA EDITRICE VATICANA

La IX Edizione della Libreria Editrice Vaticana a Pordenone, 
che si svolgerà a Pordenone dal 17 al 29 ottobre, rinnova 
anche la partnership con Autosystem Spa.
Una collaborazione che garantisce tutte le necessità 
logistiche della manifestazione, sia per il trasporto delle 
persone sia per qualsiasi altra esigenza. Tutto questo 
grazie ad una flotta coordinata con livree personalizzate.

Autosystem Spa, è un’ azienda con 30 anni di esperienza 
nel noleggio a breve, medio e lungo termine che opera 
nel nord Italia attraverso la sede principale di Pordenone 
e le filiali di Udine, Treviso, Verona, Milano, Brescia, 
Portogruaro, Lignano e Cortina.

Essere al fianco di importanti organizzazioni di eventi è 
motivo di orgoglio per Autosystem e  l’esperienza nella 
gestione di milioni di chilometri percorsi e veicoli assistiti, 
sono la migliore garanzia di una partnership affidabile.

Autosystem è una storia di soluzioni sempre al fianco 
del cliente, per soddisfare ogni richiesta, anche la più 
particolare.

La X Edizione della Libreria Editrice Vaticana a Pordenone, 
che si svolgerà a Pordenone dal 25 al 29 ottobre, rinnova 
anche la partnership con Autosystem Spa.
Una collaborazione che garantisce tutte le necessità logisti-
che della manifestazione, sia per il trasporto delle persone 
sia per qualsiasi altra esigenza. Tutto questo grazie ad una 
flotta coordinata con livree personalizzate.

Autosystem Spa, è un’ azienda con 30 anni di esperienza 
nel noleggio a breve, medio e lungo termine che opera nel 
nord Italia attraverso la sede principale di Pordenone e le 
filiali di Udine, Treviso, Verona, Milano, Brescia,Portogruaro, 
Lignano e Cortina.

Essere al fianco di importanti organizzazioni di eventi è mo-
tivo di orgoglio per Autosystem e l’esperienza nella gestione 
di milioni di chilometri percorsi e veicoli assistiti, sono la mi-
gliore garanzia di una partnership affidabile.

Autosystem è una storia di soluzioni sempre al fianco del 
cliente, per soddisfare ogni richiesta, anche la più particolare.



MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016 - ORE 20.45 
PORDENONE 
DUOMO CONCATTEDRALE S. MARCO

Fede e poesia
P. David Maria Turoldo
nel centenario della nascita

RELATORE

Padre Ermes Ronchi
Dell’Ordine dei Servitori di Maria

LETTURE A CURA DI

Orazio Coclite
Giornalista – Radio Vaticana

COORDINA

Don Giuseppe Merola
Libreria Editrice Vaticana

INTERVENTO MUSICALE

Orchestra San Marco di Pordenone

Un incontro pensato in occasione del centenario della nascita di padre 
David Maria Turoldo (Coderno, 22 novembre 1916 – Milano, 6 febbra-
io 1992), religioso e poeta italiano ritenuto uno dei più rappresentativi 
esponenti del cambiamento del cattolicesimo nella seconda metà del No-
vecento. Nel 1940, dopo l’ordinazione a presbitero, si trasferì a Milano e 
su invito del cardinale Ildefonso Schuster iniziò a tenere la predica dome-
nicale presso il duomo della città. Non si schierò mai con nessun partito e 
il suo impegno, volto a cercare un confronto di idee deciso ma dialettico, 
lo portò a fondare con fra’ Camillo De Piaz, Corsia dei Servi, un centro 
culturale dedicato all’approfondimento dei problemi di attualità. Fu un 
sostenitore del progetto Nomadelfia, il villaggio nato per accogliere gli 
orfani di guerra e fu anche autore di due raccolte di liriche: Io non ho mani 
(vincitore del Premio letterario Saint Vincent) e Gli occhi miei lo vedran-
no. Portatore di un pensiero considerato troppo liberale dal Sant’Uffizio 
venne allontanato dall’Italia sino al 1964. Nel corso del suo periodo iti-
nerante conobbe ed iniziò a frequentare Pier Paolo Pasolini ed è proprio 
grazie a lui che realizzerà sotto la regia di Vito Pandolfi Gli ultimi (1963); 
il suo unico film tratto da un racconto di cui risulta essere anche autore. 
A Turoldo si deve la ristrutturazione dell’antica ex abbazia cluniacense di 
Sant’Egidio a Fontanella di Sotto il Monte Giovanni XXIII e la fonda-
zione di una piccola comunità “Casa di Emmaus” di cui divenne priore e 
presso la quale istituì il Centro di studi ecumenici “Giovanni XXIII” aper-
to anche a persone di altre fedi. Autore di diverse opere e numerosi saggi.

LETTURE CONSIGLIATE
Ferdinando Castelli, El gran teatro del mundo. Scenografie letterarie, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 2012.



S T U D I O
CONSULENZA 
ASSICURATIVA

www.unipolassicurazioni.it

agenzia generale
AZZANO DECIMO (PN)

Via XXV Aprile, 19/A
Tel. 0434 632715
Fax 0434 633070

azzanodecimo@agenzia.unipol.it

PRATA DI PN (PN)
Via Roma, 15

Tel. e Fax 0434 610444
unipol.prata@libero.it

SACILE (PN)
P.zza del Popolo, 98

Tel. e Fax 0434 734354
unipol.sacile@libero.it



GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2016  - ORE 11.00 
PORDENONE
CONSORZIO UNIVERSITARIO
VIA PRASECCO, 3/A

Fede, scienza, tecnologia

INCONTRO CON

Prof. Antonino Zichichi
Scienziato

SALUTI

Dott. Giuseppe Amadio
Presidente Consorzio Universitario di Pordenone

Dott. Alessandro Ciriani
Sindaco di Pordenone

Prof. Alberto Felice De Toni 
Magnifico Rettore Università di Udine

Prof. Maurizio Fermeglia 
Magnifico Rettore Università di Trieste

COORDINA

Prof. don Giuseppe Costa s.d.b.
Direttore LEV

Il fisico Antonio Zichichi è professore emerito del dipartimento di fisica 
superiore dell’Università di Bologna. Ha diretto gruppi di ricerca presso 
il CERN di Ginevra e l’Università di Bologna. È fondatore ad Erice del 
Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana (1963) e nel 1973, in-
sieme ad Isidor Isaac Rabi e ad un gruppo di altri scienziati, del World 
Federation of Scientists (Federazione Mondiale degli Scienziati). È stato 
presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dal 1977 al 1982; 
nel 1978 è stato presidente anche della Società Europea di Fisica e nel 
1980 promotore della costruzione dei laboratori Nazionali del Gran Sas-
so. Noto al grande pubblico per la sua attività di divulgatore scientifico 
capace di portare l’attenzione dei media sul mondo della scienza, è autore 
di numerosi articoli e saggi. La sua peculiarità all’interno della comunità 
scientifica riguarda anche il suo credo cattolico, in base al quale dichiara 
di perseguire un approccio alla scienza non in contrasto con la fede.

Rotary Club
Pordenone





Ero malato 
e mi avete visitato

SALUTI

Sig.ra Carmen Gallini
Associazione Via di Natale

Dott. Mario Tubertini 
Direttore Generale Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

INTERVENGONO

Mons. Tomasz Trafny
Responsabile Dipartimento Scienze e Fede 
Pontificio Consiglio la Cultura

Michelangelo Agrusti
Presidente Fondazione CRO Aviano

Mons. Fortunato Frezza
Biblista, già Sottosegretario del Sinodo dei Vescovi

Don Riccardo Ortolan
Assistente spirituale al Cro di Aviano

COORDINA

Prof. P. Edmondo Caruana
Responsabile Editoriale della Libreria Editrice Vaticana

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2016  - ORE 17.30 
AVIANO
CASA VIA DI NATALE
VIA F. GALLINI, 1

I testi raccolti nel volume sono curati da Lucio Coco e attingono al patri-
monio che la spiritualità cristiana ha elaborato sul tema della cura e della 
malattia nel solco del fare misericordia ispirato alla parabola del giudizio 
finale. I documenti si riferiscono a persone che si sono impegnate nell’am-
bito sanitario creando strutture e ricoveri per malati in Italia e all’estero 
in particolar modo, prestando la loro opera e il loro servizio come medici, 
infermieri o collaboratori nei paesi del Terzo mondo. È presente la rifles-
sione della tradizione cristiana che, sul modello di Cristo, si fa carico delle 
persone più povere e bisognose tra cui anche gli ammalati. Grazie a questo 
volume il lettore potrà accostarsi ai vari aspetti e alle diverse problemati-
che che la medicina e la cura portano con sé lungo un percorso fatto di 
quelle domande che la malattia solleva.



VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016  - ORE 11.00
PORDENONE
AUDITORIUM DELLA REGIONE
VIA ROMA, 2

Latinitas

INCONTRO CON

Mons. Daniel Callagher
Scrittore sezione latina Segreteria di Stato – Città del Vaticano

PRESENTA

Prof. sa Teresa Tassan Viol
Dirigente Scolastico Liceo Leopardi-Majorana

COLLABORA

Liceo G. Leopardi – E. Majorana - Pordenone

Ormai siamo abituati a pensare della “Latinitas” come un insieme di testi 
interminabili, con frasi lunghissime e costruzioni difficilissime. Gli stu-
denti si sforzano di memorizzare tavole di coniugazioni e declinazioni 
prima che accedano alla letteratura stessa con tutta la sua bellezza, ma il 
corpus della letteratura Latina è anche pieno di detti, motti e battute con 
cui si possono esemplificare e padroneggiare tutti gli elementi della gram-
matica Latina, oltre ad esercitare sia il cervello sia lo spirito. Ci sono, per 
esempio, più di cinquecento frasi scritte da Cicerone composte di meno 
di cinque parole. Se vogliamo far ardere le anime giovanili per il Latino, 
non dobbiamo tenere nascosta questa stringatezza e limpidezza linguisti-
ca. Allora, tenendo conto del carattere sintetico del Latino, il fenomeno 
di “Twitter” non sembra una cosa banale. Marziale, Catullo e Cicerone 
cinguettavano già due millenni fa. Così si capisce meglio il motivo perché 
i pontefici odierni hanno preso l’iniziativa di farsi sentire tramite mezzi 
di comunicazione come “Twitter”. L’arte del breviloquio ci aiuta a capire 
non solo il modo migliore per promuovere il Latino oggi, ma anche la 
natura e la storia della lingua stessa nei secoli.



VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016  - ORE 20.45
PORDENONE
DUOMO CONCATTEDRALE SAN MARCO
PORDENONE

Concerto per archi ed ottoni

Orchestra San Marco di Pordenone
e Conservatorio  “C. Pollini” di Padova
eseguiranno composizioni di 

Mons. Giuseppe Liberto
Maestro direttore emerito della Cappella Musicale pontificia “Sistina”

DA VENERDÌ 28
A DOMENICA 30 OTTOBRE 2016

Visita in Friuli Venezia Giulia 
delle Delegazioni degli Ambasciatori 
accreditati presso la Santa Sede 

IN COLLABORAZIONE CON 

PromoTurismo FVG
Fondazione Aquileia
Unione Industriali Pordenone

INTRODUCE

Prof. don Giuseppe Costa s.d.b. 
Direttore Libreria Editrice Vaticana

SCAMBIO DI SALUTI

da parte di un rappresentante degli ambasciatori accreditati
presso la Santa Sede con il Vescovo di Concordia - Pordenone
S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini
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9 788820 998592

ISBN 978-88-209-9859-2

€ 18,00

 
     
  
       
      
      

    



   
        

        




e 12,00

In copertina:
Patrizio Di Sciullo da Pierluigi Isola, 
Misericordiae Vultus, incisione acquaforte e 
bulino, 2016, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Gabinetto della Grafica
© Biblioteca Apostolica Vaticana

PAPA FRANCESCO

LE opErE di

misEricordia
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« È mio vivo desiderio che
il popolo cristiano rifletta
durante il Giubileo
sulle opere di misericordia 
corporale e spirituale.
Sarà un modo per risvegliare 
la nostra coscienza »

Questo saggio è lo sviluppo di un precedente

volume, rivisto ed ampliato, intitolato Riappro-
priarsi della democrazia. Con riferimento all’attualità si

sottolinea l’importanza di reagire all’individualismo

libertario imperante che smantella lo Stato di diritto ed

erode, con il bene comune inclusivo di tutti, la solida-

rietà, la destinazione universale dei beni e l’ecologia

integrale. Occorre proporre ed educare ad un più

autentico concetto di libertà. La libertà non è solo

spezzare le proprie catene, ma anche vivere in modo

da accrescere la libertà altrui. Essendosi riscontrato un

crescente interesse per l’insegnamento morale e

sociale dei pontefici, anche per quanto riguarda la ria-

bilitazione della politica, si è pensato di far cosa utile

allegando un’Antologia di brani, tratti dai molteplici

pronunciamenti di san Giovanni Paolo II, di Benedetto

XVI e di Francesco.

€ 16,00

M A R I O  T O S O

MARIO TOSO, già Rettore del-

l’Università Pontificia Salesiana

di Roma e Segretario del

Pontificio Consiglio della Giu-

stizia e della Pace, ora è ve-

scovo di Faenza-Modigliana.

Ha al suo attivo numerose

pubblicazioni nell’ambito del-

la Dottrina sociale della Chiesa

e della Filosofia sociale e

politica.
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Il dialogo tra passato e futuro, fondato sulla cultura, ci 
permette di vivere l’unica realtà possibile: la complessità del 
presente; ed è premessa e condizione della nostra dignità. 
Sia quella che spetta a tutti noi – cittadini e stranieri – 
in astratto, in quanto persone. Sia quella che spetta a 
ciascuno di noi – cittadino o straniero – in concreto, nello 
svolgimento della propria personalità attraverso gli ostacoli 
di ordine economico e sociale che ne impediscono il pieno 
sviluppo e ne limitano la libertà e l’eguaglianza.
La memoria del passato sta nel linguaggio delle pietre e 
degli oggetti che esprimono quel passato. Il progetto del 
futuro sta nel linguaggio dell’erba, dei fiori, degli alberi, 
dell’acqua, della terra e dell’aria che ci circondano; 
che continuiamo sempre più a violentare e a cercare 
di far tacere, con la nostra pretesa dissennata di dominio 
e di sfruttamento dell’ambiente.
Il nostro rapporto con la bellezza e con la ricchezza del 
passato e con quelle della natura è componente essenziale 
della dignità oggi e soprattutto domani (se riusciremo 
a salvarle). Quel rapporto deve essere reso consapevole, 
possibile e sviluppato – grazie alla cultura e alla ricerca 
– attraverso la conservazione delle tracce del passato e 
la tutela dell’ambiente, di fronte ai guasti sempre più 
irreparabili che essi subiscono a livello globale e locale. 
Da ciò l’importanza dell’articolo 9 della Costituzione per 
riflettere sia sulla promozione dello sviluppo della cultura 
e della ricerca; sia sulla tutela della memoria (il patrimonio 
culturale ed artistico) e sul progetto del presente e 
del futuro (l’ambiente).

e 14,00
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CuLTuRA, ARTE, PAESAggIo

Giovanni Maria Flick nasce a Ciriè (Torino) 
nel 1940. Sposato, con tre figlie e sei nipoti, vive a 
Roma. Dopo la laurea in giurisprudenza a 23 anni 
viene chiamato a dirigere la Città dei ragazzi di 
Roma. A 24 anni vince il concorso in magistratura 
e fino al 1975 è al Tribunale di Roma, sia come 
giudice sia come Pubblico Ministero. Nel 1976 
lascia la magistratura per intraprendere la carriera 
di professore universitario e di avvocato penalista, 
che interrompe nel 1996 con la nomina a Ministro 
della giustizia nel governo Prodi I. Nel febbraio 
del 2000 viene nominato giudice della Corte 
Costituzionale dal Presidente della Repubblica, 
Carlo Azeglio Ciampi. Cinque anni dopo assume 
la carica di vicepresidente e nel 2008 diventa 
Presidente. Dopo aver insegnato Diritto penale 
all’università di Messina (1972-1975) e Istituzioni di 
diritto e procedura penale all’università di Perugia 
(1975-1982), attualmente è professore emerito di 
Diritto penale all’università Luiss di Roma, dove ha 
insegnato fino alla nomina a giudice costituzionale. 
È stato inoltre Presidente onorario della Fondazione 
Museo della Shoah di Roma; è membro della 
Commissione di studio del C.N.R. per l’Etica 
della Ricerca e la Bioetica. Tra le sue numerose 
monografie sui temi della giustizia, dei rapporti 
fra diritto penale ed economia, della criminalità 
organizzata, dei diritti umani, sono da ricordare 
Diritto penale e credito. Problemi attuali e prospettive 
di soluzione: scritti 1980-1988 (giuffrè, 1988); 
Lettera a un procuratore della Repubblica (Il Sole-
24 ore, 1993); Oltre tangentopoli? (Il Sole-24 ore, 
1995); Giustizia vera per un paese civile (Piemme 
1996); La globalizzazione dei diritti. Il contributo 
dell’Europa dal mercato ai valori (Piemme, 2004). 
Per la Libreria Editrice vaticana, ha pubblicato 
Elogio della dignità (2015).

In copertina:
Simonella Grizi, Alberese, olio su tela, 2015 (particolare). 
Elaborazione grafica di copertina: aleSSandra Flick
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FERNANDO FILONI
Il Cardinale Fernando Filoni è nato
nel 1946 a Manduria, Diocesi di Oria (TA).
È stato ordinato sacerdote il 3 luglio 1970
per la Diocesi di Nardò.
È laureato in Filosofia e in Diritto Canonico.
Entrato nel Servizio diplomatico della Santa
Sede il 3 aprile 1981, ha prestato il proprio
ministero presso le Rappresentanze Pontificie
di Sri Lanka e Iran, poi presso
la Segreteria di Stato per alcuni anni e
ulteriormente in Brasile e Hong Kong/Cina.
Il 17 gennaio 2001 è stato eletto alla
sede titolare di Volturno, con dignità di
Arcivescovo e nominato Nunzio Apostolico
in Giordania e in Iraq. Ha ricevuto
l’ordinazione episcopale dal Papa
Giovanni Paolo II nella Basilica Vaticana,
il 19 marzo 2001.
Il 25 febbraio 2006 è stato nominato
Nunzio Apostolico nelle Filippine.
Il 9 giugno 2007 il Santo Padre
Benedetto XVI lo nominava Sostituto
per gli Affari Generali della Segreteria di
Stato e successivamente, il 10 maggio 2011,
Prefetto della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli. È stato creato
Cardinale da Benedetto XVI nel Concistoro
pubblico del 18 febbraio 2012.

Il presente volume vorrebbe offrire una conoscenza,
un po’ più adeguata, della nascita, dell’evoluzione
e dello sviluppo della comunità cristiana in
Mesopotamia; ma anche della sua bellezza, delle
crisi e delle umiliazioni subite che spiegano, nel
contesto socio-politico, la fortissima tempra e la
testimonianza di fede anche nelle attuali
persecuzioni. La comunità cristiana, come comunità
risalente all’era apostolica, porta con sé
il bagaglio di ventuno secoli di amore a Cristo e alla
Chiesa ed è disposta a lasciare tutto, piuttosto che
piegarsi al vincitore di turno. È una Chiesa eroica,
come usano definirla Benedetto XVI e
papa Francesco.
Senza di essa, anzi di esse – pensando a tutte
le Chiese del Medio Oriente, ugualmente
portatrici della medesima impronta – questa
regione non sarebbe la stessa. Non posso
tuttavia non pensare anche alle altre minoranze
etnico-religiose, sovente perseguitate e sofferenti
in questa terra. Qui, infatti, esiste un mosaico di
nazionalità, di religioni, di confessioni senza le
quali esso sarebbe distrutto per sempre; il che è
riconosciuto anche da eminenti autorità
musulmane e da semplici cittadini, come più volte
mi è stato ripetuto. E ciò è positivo. Però, bisogna
aggiungere, è necessario facilitare la permanenza e
la vita delle minoranze.
Questo libro nasce per dare testimonianza a quelle
vittime; alle donne e agli uomini cristiani
e non cristiani che ho incontrato e dir loro: grazie
per il vostro coraggio!
E grazie anche a quanti, con sacrificio ed
amore, rendono meno pesanti le loro paure
e le loro preoccupazioni. Non vengano
mai meno in loro il coraggio e, insieme,
la speranza.

(Dalla Introduzione)

e 16,00 9 788820 995690

ISBN 978-88-209-9569-0
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“La storia di questa Terra
è un intreccio di persone e
di avvenimenti.
E quella di oggi non
prescinde da quella di ieri.”

LA CHIESA IN IRAQ
Storia, sviluppo e missione,
dagli inizi ai nostri giorni

cover_def  26-05-2015  16:33  Pagina 1

Potranno giudicarvi dei 
sognatori, perché credete in 
una nuova umanità, che non 
accetta l’odio tra i popoli, non 
vede i confini dei Paesi come 
delle barriere e custodisce le 
proprie tradizioni senza egoismi 
e risentimenti. Non scoraggiatevi: 
col vostro sorriso e con le vostre 
braccia aperte voi predicate 
speranza e siete una benedizione 
per l’unica famiglia umana, che 
qui così bene rappresentate!

Papa Francesco, Santa Messa per 
la Giornata Mondiale della Gioventù,
Campus Misericordiae,  
Cracovia, 31 luglio 2016

In copertina: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
© Servizio Fotografico de “L’Osservatore Romano”

    Le parole di Papa Francesco
xxxi  Giornata Mondiale della Gioventù

Voi predicate speranza

Libreria Editrice Vaticana€ 9,00
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SABATO 29 OTTOBRE 2016  - ORE 17.30
PORDENONE
AULA CONSILIARE PROVINCIA DI PORDENONE
CORSO GARIBALDI, 32

Conferimento del Premio 
Internazionale all’Editoria Religiosa
alla memoria di “Angelo Ferro”

PRESENTA

Francesca Fialdini
Conduttrice Rai

A CURA 
dell’UCID – Libreria Editrice Vaticana

Il Premio all’Editoria Religiosa nasce come attenzione a quella parte 
dell’editoria da alcuni considerata di serie inferiore ma che, con la sua 
produzione, irrompe sempre più nell’interesse e nell’attenzione dei lettori.

Con la collaborazione di una associazione imprenditoriale (UCID) si vo-
gliono sottolineare i meriti e le capacità di questi editori mentre la vici-
nanza dei medesimi al magistero della Chiesa è garanzia di servizio.

LIBRERIA
EDITRICE

VATICANA



Rotary Club
Pordenone
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Hanno collaborato

Organizzazione

Rotary Club
Pordenone Lions Club

Sacile
Porcia

Sesto al Reghena
Brugnera-Pasiano-Prata
Maniago Spilimbergo

Pordenone Host
Pordenone Naonis

Hanno contribuito

Euro 92 Editoriale / Associazione Eventi
Via Beato Odorico, 10 - 33170 Pordenone - Tel. 0434 524070 
euro92@libero.it - www.euro-eventi.it

39a mos t ra de l l ’arredare in  montagna

CONSERVATORIO DI MUSICA

CESARE POLLINI
PADOVA

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITA’

Art. 1

Costituzione, sede e durata

1. E’ costituita ai sensi della legge regionale 25 agosto2006, n.18 la “Fondazione Aquileia”, di 

seguito denominata “Fondazione”, con sede ad Aquileia, Via Patriarca Popone n.7.

2. La Fondazione ha la durata di anni 10 rinnovabili a termini dell’art. 7 dell’Accordo 

strategico ex art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 tra Stato e Regione 

sottoscritto in data 9 gennaio 2008, di seguito Accordo strategico.

3. La Fondazione non ha fini di lucro, non distribuisce utili e risponde ai principi e allo 

schema giuridico della fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere delle 

fondazioni disciplinato dal codice civile e dalla normativa speciale.

Art. 2

Finalità

1. La Fondazione persegue le finalità di valorizzazione delle aree di interesse archeologico 

della città di Aquileia e degli spazi urbani ad esse correlati nonché di sviluppo turistico 

culturale del sito e di raccordo con le infrastrutture e i settori produttivi collegati. A tale 

scopo la Fondazione promuove e sostiene l’iniziativa coordinata delle amministrazioni 

pubbliche interessate, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 

della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18, modifiche e integrazioni, delle leggi regionali di 

settore, dello Statuto della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia e del presente statuto.

2. Nell’ambito di quanto previsto al comma 1 la Fondazione opera con lo scopo di attuare gli 

obiettivi di cui all’art. 4 dell’Accordo strategico e in particolare di:

a) pianificare e programmare l’attuazione delle scelte strategiche e degli obiettivi di 

valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-artistico ed architettonico di Aquileia 

definite in sede convenzionale tra Stato e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

b) promuovere e sostenere gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale di Aquileia;

c) adottare e attuare un piano organico e funzionale per la valorizzazione delle aree oggetto 

del presente accordo;
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