
	   	   	  

 
Comunicato stampa 

 
ASCOLTARE, LEGGERE, CRESCERE:  

INCONTRI CON L’EDITORIA RELIGIOSA 
XI EDIZIONE 

 Pordenone, 16-22 ottobre 2017  
 
 
 
Pordenone, 1 settembre 2017 – Si svolgerà tra il 16 ed il 22 ottobre prossimo a 
Pordenone la nuova edizione di Ascoltare, leggere, crescere, rassegna dedicata 
all’editoria religiosa, promossa da Euro 92 Editoriale – Associazione Eventi, e oggi 
giunta alla sua XI edizione. Un calendario denso di appuntamenti che vedrà giungere a 
Pordenone autori, editori, operatori culturali e realtà istituzionali, di rilievo nazionale 
ed internazionale. Negli oltre 20 incontri in programma – con ben 45 relatori e 10 libri 
in presentazione – si spazierà tra diversi temi: dalla vita consacrata alla diplomazia 
vaticana, passando per l’attualità e le sfide poste dall’immigrazione e dai cambiamenti 
climatici.  
 
Dopo il felice traguardo del decennale nel 2016, la rassegna pordenonese cambia facies e 
si trasforma. Tra le novità più significative – dopo il lungo sodalizio con la Libreria Editrice 
Vaticana – l’apertura ad altre e diverse realtà dell’editoria religiosa, nell’intento di 
rispondere e meglio rispecchiare i cambiamenti sociali e culturali in atto. Nelle giornate di 
sabato 21 e domenica 22 ottobre, presso una tensostruttura allestita per l’occasione a 
Piazzetta Calderari a Pordenone, saranno presenti con le loro produzioni editoriali 
importanti, le più significative case editrici di settore tra cui San Paolo, Ancora Editrice, 
Morcelliana, EDB Dehoniane, Edizioni Cantagalli, Rebecca Libri, Città Nuova, Edizioni 
IPL, nonché l’Unione Editori e Librai Cattolici Italiani e Bompiani. 
 
Molteplici le tematiche trattate e tutte di grande attualità. Si comincerà lunedì 16 ottobre 
con un dibattito sull’inserimento dei profughi e della convivenza costruttiva alla presenza 
di mons. Guerino di Tora, presidente della Fondazione Migrantes della C.E.I. Si 
proseguirà con alti rappresentanti della FAO e della Santa Sede per una riflessione sulle 
sfide poste dai cambiamenti climatici, alla luce degli Accordi di Parigi del 2015 e del 
messaggio dell’enciclica Laudato si’.  
 
I 90 anni del Papa emerito Joseph Ratzinger, saranno occasione per rievocare la vita e il 
pontificato di Benedetto XVI alla presenza di Padre Federico Lombardi, già direttore 
della Sala Stampa Vaticana, Alfred Xuereb già segretario personale del Papa Emerito e 
dell’attuale Pontefice e Fabio Zavattaro, storico vaticanista RAI. La figura e gli scritti del 
cardinale Carlo Maria Martini verranno ricordati in un appuntamento incentrato sui temi 
dell’etica, della giustizia. Sarà rievocata anche la figura di Chiara Lubich, storica 
fondatrice del “Movimento dei Focolari”.  
 
Ampio spazio sarà dato poi anche al futuro e alla conservazione del patrimonio librario 
della Biblioteca Apostolica partendo dal caso-studio presentato dal Prefetto Vaticano 
monsignor Cesare Pasini. Una particolare attenzione sarà riservata al libro É stata tutta 
luce edito da Bompiani, in cui Giana Petronio Andreatta nel ricordare il marito – il senatore 



	   	   	  

ed economista Nino Andreatta – ricostruisce la storia della sua famiglia, nell’Italia dal 
dopoguerra ad oggi. 
 
Sabato 21 ottobre avrà luogo l’incontro “Il Sinodo in cammino, con i giovani verso 
Panama 2019”, in previsione della Giornata Mondiale della Gioventù, un momento di 
riflessione interamente dedicato ai giovani, l’educazione e la fede alla presenza del card. 
Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi e S. E. Madame 
Miroslava Rosas Vargas Ambasciatore di Panama presso la Santa Sede.  
 
Verranno inoltre ricordate le preziose esperienze di don Primo Mazzolari a Bozzolo e 
don Lorenzo Milani a Barbiana. Non mancheranno momenti musicali, con la preziosa 
collaborazione di realtà del territorio come la premiata Orchestra e Coro del Duomo di San 
Marco a Pordenone. 
 
«Ascoltare è un atteggiamento spirituale di chi si pone di fronte all’altro. Nel nostro caso 
l’altro è mediato dal libro, strumento oggi ancora valido. Da questo incontro simbiotico di 
ascolto, nasce una crescita silenziosa, certa per ognuno» ha dichiarato nel presentare 
l’iniziativa Don Giuseppe Costa che nel riconfermare la scelta di Pordenone come 
location per la manifestazione ha parlato di «gettare semi di cultura religiosa e non su un 
terreno accogliente perché dia frutti”. 
 
«Un percorso che si consolida con la presenza delle case editrici religiose, dando ad 
ognuna di esse la possibilità di presentare le novità dopo il salone di Francoforte» ha 
dichiarato Sandro Sandrin curatore della kermesse. 
 
La manifestazione vedrà la partecipazione straordinaria di Fondazione Carlo Maria Martini, 
Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, Sinodo dei Vescovi, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Missione Permanente di Osservazione della Santa Sede, Pontificia 
Accademia Ecclesiastica, Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di 
Vita Apostolica, Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, Fondazione Migrantes, 
Fondazione don Primo Mazzolari, IFAD e FAO. 
 
La rassegna è organizzata con il patrocinio di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Comune di Pordenone, Comune di Portogruaro, Comune di Sacile, Diocesi di Concordia 
Pordenone, Diocesi di Vittorio Veneto. E con il sostegno di Fondazione Friuli, 
Promoturismo FVG, Ascotrade, SCM Zanussi, MGM Scambiatori di Calore, LTA Livenza 
Tagliamento Acque, TecnoInox, Sanisystem Medical Center, UCID Unione Italiana 
Imprenditori Cattolici. Media partener TV2000, Avvenire, InBlu Radio e Radio Voce nel 
Deserto.  
 
Hanno inoltre contribuito Rotary Club Pordenone, Vivai Cooperativi Rauscedo, BCC 
Pordenonese, ConfCommercio ASCOM Pordenonese, GSM, Illiria Group, Confido 
Pordenone, IAL Fvg, Gruppo Sangiacomo, GEA Sp.a., Electrolux, ConfCooperative, 
Autosystem, Pordenone Turismo, Fioreria Battistella.  
 
Hanno collaborato Messaggero Veneto, Il Gazzettino, Il Popolo, Centro Studi Odoriciani, 
Consorzio Universitario di Pordenone, UTE Portogruarese, SOMSI Pordenone, Istituto 
Flora Pordenone, Istituto Don Bosco Pordenone, Amici del Collegio Marconi, Fondazione 
Baschiera-Tallon Pordenone, Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, Orchestra e 
Coro di San Marco, Istituto E. Vendramini di Pordenone, Teatro Comunale Giuseppe Verdi 
Pordenone, Radio Palazzo Carli. 



	   	   	  

 
Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero. 
 
Per scaricare il programma completo >> http://bit.ly/programma_ALC2017 	  
 
Per approfondimento sui libri della rassegna >> http://bit.ly/libri_ALC_2017 
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