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Ascoltare, leggere, crescere

Ancora una edizione della Lev a Pordenone.
Di fronte alla chiusura di librerie, riviste e al crollo degli 
indici della lettura con qualche flebile e tenue spiraglio di 
luce in direzione contraria, c’è da chiedersi se valga ancora 
la pena agitarsi più di tanto per spingere la gente a prendere 
un libro in mano.
Eppure l’esperienza di Pordenone ci incoraggia a proseguire. 
Qui da nove anni arriviamo all’offerta libraria dopo aver 
dato l’opportunità di un ascolto tematico da parte di specia-
listi della materia e di vario genere. Il programma è intenso 
e direi audace nelle sue proposte non certo frivole.
L’offerta è chiara: venite ad ascoltare specialisti del calibro 
del Card. Ravasi sulla Bibbia o del Prof. Flick sulla virtù 
civica della dignità come misura ed ancora Don Ciotti il 
fondatore di Libera che parla di educazione nel bicentena-
rio della nascita di Don Bosco. Un’attenzione particolare 
viene data a due luoghi privilegiati della persona umana: 
gli ospedali e il carcere. La sanità solidale nel rispetto della 
persona con il Pontificio Consiglio degli Operatori Sanitari 
e un annunzio di luce e speranza ai nostri fratelli sfortunati 
con le parole di Papa Francesco nel carcere di Pordenone 
presente don Rigoldi della Comunità Nuova.
Vi offriamo anche dei libri da prendere per l’approfondi-
mento completando in tal modo quel processo d’apprendi-
mento e di riflessione acceso dall’ascolto e che ci fa crescere 
a qualsiasi età.
È auspicabile che gli appassionati del leggere non siano sol-
tanto i venticinque lettori di manzoniana memoria ma di 
più. Avremo fatto un passo avanti verso un rilancio uma-
nistico e cristiano.

Prof. don Giuseppe Costa, sdb
Direttore LEV 

     

LIBRERIA EDITRICE VATICANA

Organizzazione

Euro 92 Editoriale / Associazione Eventi
Via Beato Odorico, 10 - 33170 Pordenone - Tel. 0434 524070 

info@euro-eventi.it - www.euro-eventi.it

Diocesi
Concordia - Pordenone

DIOCESI DI
CONCORDIA
PORDENONE

CURIA VESCOVILE

LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA

Diocesi
Vittorio Veneto



Laudato si’ è la seconda lettera enciclica di Papa Francesco scritta duran-
te il suo terzo anno di pontificato «sulla cura della casa comune». Arti-
colata in 246 paragrafi divisi in sei capitoli è un vero e proprio appello 
alla solidarietà universale rivolto a tutti i cristiani e «a ogni persona che 
abita questo pianeta». Al suo interno il Pontefice offre una profonda ri-
flessione sulla crisi ecologica e pone l’umanità di fronte alle sue respon-
sabilità invitandola alla correzione di tutti quei modelli di crescita che 
non rispettano l’ambiente. Attraverso la sua lettera Bergoglio appronta 
una nuova bussola per riorientare la rotta nella speranza di cambiare 
quell’umanità a cui manca la «coscienza di un’origine comune» e «di un 
futuro condiviso da tutti». 

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2015  
ORE 17,00
VENEZIA
PADIGLIONE AQUAE 2015 - EXPO
VIA GALILEO FERRARIS 5, MARGHERA
 

Papa Francesco
Laudato si’ - Lettera Enciclica
sulla cura della casa comune
SALUT0

dott. Luigi Brugnaro
Sindaco di Venezia

INTERVENGONO

S.E. mons. Francesco Moraglia
Patriarca di Venezia

S.E. mons. Enrico Dal Covolo s.d.b.
Rettore Magnifico Pontificia Università Lateranense

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

TESTIMONIANZA

“Le professioni a difesa dell’ambiente”
dott.ssa Gabriella Chiellino 
Amministratore Delegato
eAmbiente & eEnergia srl

COORDINA 

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

ANTEPRIMA



Nella prospettiva della Dottrina sociale della Chiesa, il diritto al cibo è un 
diritto umano fondamentale, intrinsecamente connesso con lo stesso dirit-
to alla vita. L’uso delle risorse naturali, poi, è altrettanto intrinsecamente 
connesso con le esigenze dell’equità, della giustizia e della lotta alla povertà, 
nella convinzione che l’umanità non vivrà in pace finché la fame non sarà 
sconfitta, finché coesisteranno coloro che banchettano quotidianamente e 
coloro che, alla loro porta o all’altro capo del pianeta, muoiono di fame.
LIBRI CONSIGLIATI

- Associazione internazionale Carità politica, Cooperazione internazio-
nale in agricoltura. Sviluppo e risposte operative
- Papa Francesco, Laudato si’ - Lettera Enciclica sulla cura della casa comune
- Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Terra e Cibo

SABATO 17 OTTOBRE 2015  
ORE 16,00
SACILE – LOCALITÀ VISTORTA
AZIENDA AGRICOLA VISTORTA
CONTE BRANDINO BRANDOLINI D’ADDA
 

Il cibo è per tutti: agricoltura, 
nuovo modello di sviluppo 
e valori sociali della chiesa
BENVENUTO

co. Brandino Brandolini d’Adda
SALUTI

Roberto Ceraolo
Sindaco Comune di Sacile
Vera Casagrande
Presidente Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone

INTRODUCE E COORDINA 

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

INTERVENGONO

mons. Fernando Chica Arellano
Osservatore permanete della Santa Sede presso organizzazioni e organismi 
per l’alimentazione e l’Agricoltura  (F.A.O., I.F.A.D., P.A.M.)

dott. Giovanni Scanagatta
Segretario generale UCID

dott. Francesco Luna
Direttore Operazioni del programma alimentare mondiale P.A.M.

prof. Vincenzo Buonomo 
Ordinario diritto internazionale Pontificia Università Lateranense

ANTEPRIMA

di Carlet  Angelo
Via Cavallotti, 7 - Pordenone

Tel e Fax 0434520973 – www.craiweb.it
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SABATO 24 OTTOBRE 2015 
ORE 17,00
CONCORDIA SAGITTARIA 
SALA RUFINO
VIA ROMA 58 

Aquileia e Concordia
prime nella fede e nell’arte
nascita - sviluppo e significato dell’arte paleocristiana

SALUTO

dott. Claudio Odorico
Sindaco di Concordia Sagittaria

INTERVENGONO

P. Angelo Di Berardino OSA
Istituto Patristico Augustinianum

prof. Giuseppe Cuscito
Docente di Storia del Cristianesimo all’Università di Trieste 

don Maurizio Girolami
Docente di Esegesi del Nuovo Testamento e di Patrologia

COORDINA

prof. mons. Orioldo Marson
Vicario Generale 
Diocesi Concordia-Pordenone

IN COLLABORAZIONE CON 

Associazione Rufino Turranio

Una storia che affonda nei primi secoli dopo Cristo, ma nelle cui 
tracce si può scoprire l’antica tradizione cristiana del Triveneto. Pare 
si debba all’evangelista Marco la predicazione e l’avvento ad Aquileia 
del cristianesimo, in seguito consolidatosi grazie alla testimonianza di 
vescovi, diaconi e presbiteri che subirono il martirio. Dopo la distru-
zione degli Unni di Attila nel V secolo, fu poi la Chiesa a raccogliere 
l’eredità di Concordia, caratterizzandosi come punto di riferimento 
sociale, civile e culturale. La comunità ecclesiale, insieme alla fede cri-
stiana, mantenne viva l’identità storico-culturale di Concordia anche 
nelle drammatiche vicende delle invasioni barbariche, nel più vasto 
contesto sociale e politico del patriarcato di Aquileia.



LUNEDÌ  26 OTTOBRE 2015 
ORE 11,00
PORDENONE 
AULA MAGNA  I.T.S.T. “KENNEDY” 

Incontro con le scuole
per parlare di
“dignità, onore e corruzione”

SALUTO

prof.ssa Antonella Zancan
Dirigente scolastico I.T.S.T. Kennedy

PRESENTA

don Giuseppe Merola
Ufficio Editoriale LEV

INTERVIENE

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

COORDINA

prof. Paolo Moro
Direttore della Scuola Forense di Pordenone, Professore Straordinario
di Filosofia del Diritto nell’ Università degli Studi di Padova

IN COLLABORAZIONE

La dignità è, secondo Giovanni Maria Flick, un “valore preliminare 
a quelli di libertà, eguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia”, 
nonché il “cardine dello stato democratico costituzionale e del prin-
cìpio personalistico su cui esso si fonda”. “Al rifiuto in negativo della 
logica del colonialismo, della schiavitù, del totalitarismo, della shoah, 
dello sterminio, si contrappone in positivo – con l’affermazione espli-
cita e prioritaria della dignità umana in quanto tale, come valore 
fondante di tutti gli altri – la visione antropocentrica della persona 
sia cristiana (come immagine di Dio) che kantiana (come fine e non 
già come mezzo)”.

LIBRO CONSIGLIATO

- Giovanni Maria Flick, Elogio della dignità
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Una riflessione ad ampio raggio che declina il tema della dignità 
di fronte al terrorismo, alla violenza e all’intolleranza, al nega-
zionismo della Shoah, alle degenerazioni dell’economia finanzia-
ria, allo sfruttamento dei più deboli, alla corruzione, ai problemi 
drammatici del finevita, ricordando le radici della dignità nelle 
tradizioni cristiana ed europea e i loro frutti nelle carte costituzio-
nali e nelle dichiarazioni sovranazionali sui diritti umani. Una 
“religione civile” che propone un valore assoluto in un contesto di 
relativismo dei valori.

LIBRO CONSIGLIATO

- Giovanni Maria Flick, Elogio della dignità

LUNEDÌ  26 OTTOBRE 2015 
ORE 15,00 
PORDENONE
PALAZZO MONTEREALE MANTICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 56

La dignità umana come valore
nella giurisprudenza
contemporanea

Conferenza di presentazione del libro
“Elogio della dignità” 
autore Giovanni Maria Flick
SALUTI

avv. Rosanna Rovere
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone

don Giuseppe Merola
Ufficio Editoriale LEV

INTRODUZIONE

prof. Paolo Moro
Direttore della Scuola Forense di Pordenone, Professore Straordinario di 
Filosofia del Diritto nell’Università degli Studi di Padova

INTERVIENE

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

DIBATTITO



LUNEDÌ  26 OTTOBRE 2015 
ORE 17,00
PORDENONE
PALAZZO MONTEREALE MANTICA
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 56

Le parole di Papa Francesco
ai detenuti
“Anche il Signore è un carcerato”

INTRODUCE

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

INTERVENGONO

don Virgilio Balducchi
Ispettore Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

don Gino Rigoldi
Comunità Nuova - Milano

don Piergiorgio Rigolo
Cappellano del Carcere Mandamentale di Pordenone

COORDINA

prof. mons. Luciano Padovese
Direttore della Casa dello Studente “A.Zanussi” Pordenone 

IN COLLABORAZIONE CON

Associazione Carcere e Comunità 

Casa di Accoglienza Oasi 2 

“Dio non condanna perché ama. Perché è misericordia infinita che 
arriva dappertutto, non ha limiti di spazio e di tempo. E dove ar-
riva tutto è risanato, tutto ripulito, tutto assolto. Dove giunge la 
divina misericordia tutto rivive e perfino il deserto fiorisce! Lasciati 
raggiungere dalla misericordia di Dio. Lascia che l’amore di Dio ti 
prenda per mano e ti accompagni sulla strada della libertà e della 
felicità. Lascia che Egli pronunci su di te una sentenza di bene-
dizione e di indulgenza. Lasciati amare e abbracciare dalla Sua 
misericordia e abbi fede in Lui che non delude le tue aspettative” 
(padre Raffaele Di Muro, nell’introduzione al volume Dite ai detenuti che prego per loro).

LIBRI CONSIGLIATI

- Papa Francesco, Anche il Signore è un carcerato
- Papa Francesco, Dite ai detenuti che prego per loro
- Papa Francesco, Il coraggio umile del perdono
- Papa Francesco, Misericordiae vultus – Bolla di indizione
   del Giubileo straordinario della misericordia
- Juan María Laboa, Atlante storico della carità

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.
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“Tutti sbagliamo nella vita e anche, tutti, siamo peccatori. E 
quando andiamo a chiedere perdono al Signore dei nostri peccati, 
dei nostri sbagli, Lui ci perdona sempre, non si stanca mai di 
perdonare... Ci fa rialzare e ci restituisce pienamente la nostra 
dignità. Dio ha memoria, non è uno smemorato. Dio non si di-
mentica di noi, si ricorda sempre”. È quanto ha affermato Papa 
Francesco nel corso del suo incontro con i detenuti presso la Casa 
Circondariale di Isernia il 5 luglio 2014.
LIBRI CONSIGLIATI

- Papa Francesco, Anche il Signore è un carcerato
- Papa Francesco, Dite ai detenuti che prego per loro
- Papa Francesco, Il coraggio umile del perdono
- Papa Francesco, Misericordiae vultus – Bolla di indizione
   del Giubileo straordinario della misericordia
- Juan María Laboa, Atlante storico della carità

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015
ORE 10,00 
PORDENONE
CARCERI MANDAMENTALI

“Dite ai detenuti
che prego per loro”
Presentazione dei libri ai carcerati

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

dott. Francesco Pedoja
Presidente Tribunale di Pordenone

dott. Alberto  Quagliotto
Direttore del Carcere di Pordenone

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

don Virgilio Balducchi 
Ispettore Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane

don Gino Rigoldi
Comunità Nuova - Milano

don Piergiorgio Rigolo
Cappellano del Carcere Mandamentale di Pordenone

prof. mons. Luciano Padovese
Direttore della Casa dello Studente “A.Zanussi” Pordenone
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In collaborazione con
Centro Filatelico Numismatico Pordenonese

Domenica 18 ottobre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Ex Biblioteca Civica, Piazza della Motta 4 a Pordenone
Ufficio Postale Distaccato Temporaneo munito di annullo 
speciale “Ascoltare, leggere, crescere ... La Libreria Editrice 
Vaticana a Pordenone”.
Sarà distribuita una cartolina ricordo a tiratura limitata
“Le parole di Papa Francesco ... Anche il Signore è un carcerato”  
predisposta per il doppio annullo Italia e Vaticano. 



Riappropriarsi 
della Democrazia

INTERVENGONO

S.E. mons. Mario Toso s.d.b.
Vescovo di Faenza - Modigliana
già Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace

dott.ssa Annamaria Furlan
Segretario Generale C.I.S.L.

dott. Giuseppe Gallo
Direttore Centro Studi C.I.S.L. - Firenze

dott. Graziano Tilatti
Presidente Regionale Confartigianato F.V.G.

dott. Riccardo Ily
Presidente Gruppo Illy spa

dott. Marco Camuccio
Delegato Giovani Industriali di Pordenone

dott. Alexey Bukalov
Direttore della sede dell’agenzia stampa russa Tass in Italia e Vaticano

COORDINA

dott. Paolo Ruffini
Direttore TV 2000 e Radio in Blu

L’attuale crisi della politica, dei partiti e della democrazia, ormai 
svuotata dei suoi ideali, è un fatto riconosciuto dai più. Essa investe 
non solo la nazione italiana, ma anche l’Europa e gli altri continen-
ti. Non si tratta di “riappropriarsi” della democrazia così come oggi 
essa si presenta, cioè in preda a una crisi caratterizzata, un po’ ovun-
que, da populismi, oligarchismi e paternalismi. Si tratta invece di 
recuperare il suo progetto originario, maturato nel tempo, attraverso 
riforme profonde dell’istituzione statale e delle sue regole procedura-
li, che hanno posto al centro il popolo, considerato soprattutto come 
unione morale di cittadini liberi e responsabili, partecipi della res 
publica, attraverso rappresentanti e protagonismo civile. 
LIBRI CONSIGLIATI

- Tarcisio Bertone, La fede e il bene comune. Offerta cristiana  
   alla società contemporanea
- Mario Toso, Per un’economia che fa vivere tutti
- Mario Toso, Riappropriarsi della democrazia

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015
ORE 16,30 
PORDENONE
AUDITORIUM DELLA REGIONE FVG 
VIA ROMA, 2

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



Immigrazione, nuove tecnologie, politica internazionale, econo-
mia, sviluppo e sottosviluppo, parità tra uomini e donne, fonda-
mentalismo religioso… Cosa farebbe oggi don Bosco davanti a 
tutto questo? Dal confronto del suo pensiero con le realtà mondiali 
più complesse del XXI secolo, hanno origine le riflessioni del Rettor 
maggiore dei Salesiani don Ángel Fernández Artime, per conti-
nuare a far conoscere la figura di don Bosco, il suo carisma e la sua 
opera diffusi in 132 Paesi di tutti i continenti. 
LIBRI CONSIGLIATI

- Ángel Expósito, Don Bosco oggi
- Alejandro León, Papa Francesco e Don Bosco
- Rosa Navarro Duràn-Jordi Vila Declòs, La vita e l’opera
   di Don Bosco raccontata ai bambini 
- Giuseppe Buccellato, Alle radici della spiritualità
   di San Giovanni Bosco

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015
ORE 20,30
PORDENONE
TEATRO COMUNALE
GIUSEPPE VERDI

Sfida educativa e legalità
attualità del messaggio
di Don Bosco

INTERVENGONO

don Francesco Cereda s.d.b.
Vicario Rettore Maggiore dei Salesiani

don Luigi Ciotti
Fondatore Gruppo Abele ed Associazione Libera

COORDINA

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

LIBRERIA EDITRICE VATICANA

1815-2015 / 200 ANNI DALLA NASCITA

Un libro intervista sull’attualità del suo 
carisma con dodici contributi storiografici

sulla vita del grande educatore.



MERCOLEDÌ  28 OTTOBRE 2015
ORE 15,00 
PORDENONE
AUDITORIUM DELLA REGIONE FVG 
VIA ROMA, 2

MERCOLEDÌ  28 OTTOBRE 2015
ORE 15,00 
PORDENONE
AUDITORIUM DELLA REGIONE FVG 
VIA ROMA, 2

Una Sanità solidale:
la sanità pubblica e privata
nel rispetto della persona

SALUTO ED INTRODUZIONE

mons. Jean-Marie Mupendawatu
Segretario Pontificio Consiglio per gli operatori Sanitari

INTERVENGONO

dott. Paolo Bordon 
Direttore Generale
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5 – Friuli Occidentale

dott. Lionello D’Agostini
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone

“La sanità solidale della rete ospedaliera
dell’Associazione Religiosa Istituti Soci-Sanitari (Aris)”
Frà Mario Bonora P.S.D.P.
Presidente Nazionale dell’Associazione Religiosa
Istituti Socio – sanitari – ARIS
Membro del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari

“Ospedale S. Raffaele: storia di una realtà
tra il privato solidale e quello business”
dott. Nicola Bedin
Amministratore Delegato Gruppo Ospedaliero San Donato

“Modello catalano di collaborazione
della sanità privata con le Autorità istituzionali
e le società di assicurazione”
dott. Juan Ortega
Direttore Generale Clinica Bofili – Spagna

TESTIMONIANZE

Sergio Silvestre
Presidente Centro Servizi Volontario F.V.G.

“Testimonianza di un operatore sanitario sul carisma 
dell’ospitalità negli ospedali dei Fatebenefratelli”
dott. Daniel A. Cabezas Gomez
Psichiatra – Ospedale “Fatebenefratelli” all’Isola Tiberina Roma
Consultore del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari

COORDINA

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

CENTRO SERVIZI
VOLONTARIATO FVG

CENTRO SERVIZI
VOLONTARIATO FVG

Per una sanità ispirata dai principi di solidarietà e gratuità che 
persegue la prevenzione e la promozione della salute, la formazio-
ne e la ricerca, l’assistenza centrata sulla persona e l’approccio oli-
stico al malato. In contesti sociali spesso caratterizzati dall’emerge-
re di nuove forme di precarietà e povertà, l’intento di alcune realtà 
associative di assistenza sanitaria basata sul volontariato, è quello 
di fornire un aiuto concreto alla persona attraverso la promozione 
della salute, garantendo i servizi assistenziali di base e specialistici 
e rivolgendo particolare attenzione alle categorie sociali più deboli 
quali anziani, disabili, immigrati e famiglie disagiate, ripartendo 
da un’assistenza centrata sulla persona e sulle sue necessità.
LIBRI CONSIGLIATI

- Juan María Laboa, Atlante storico della carità

con il patrocinio del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari



In una società i cui idoli sono il benessere, il denaro, la libertà 
senza limiti, il proprio io, l’uomo vive spesso centrato su se stesso, 
inchiodato alle piccole soddisfazioni che può attingere nella sua 
vita terrena. La religione è svalutata come qualcosa di inadeguato 
al nostro tempo perché priva di fondamento razionale e di uti-
lità pratica, col pericolo sempre presente dell’autoritarismo e del 
fanatismo. Al cuore di questa visione antropologica si annida la 
seduzione di una cultura antropocentrica, materialista, edonista 
e atea, nella quale l’uomo è il centro e come il dio di se stesso, la 
misura e la norma del mondo – una cultura che è in forte tensione 
e in aperto conflitto con quella cristiana, nella quale invece Dio è 
il centro dell’uomo, il suo fine, Colui che definisce la sua identità 
creaturale e relazionale.
LIBRI CONSIGLIATI

- Papa Francesco, Aperti alla sorpresa di Dio
- Pontificio Consiglio per i Laici, Annunciare Cristo nell’era digitale

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015
ORE 11,00 
PORDENONE
AUDITORIUM CONCORDIA
VIA INTERNA 

“Verso quale religione”
Pontificio Consiglio della Cultura

Incontro con gli studenti delle Scuole Superiori
SALUTO IN MUSICA

a cura dell’Associazione Culturale Farandola di Pordenone
BENVENUTO

dott. Pietro Biasol
Dirigente titolare Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia

INTERVENTO

S. Em.za Cardinale Gianfranco Ravasi
Presidente Consiglio Pontificio della Cultura

COORDINA

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

Alcuni alunni delle Scuole rivolgeranno delle domande
a S. Em.za Cardinale Gianfranco Ravasi 

Rotary Club
Pordenone

È il divino che irrompe impetuoso nell’ordinarietà dell’umano, la 
storia di un dialogo ininterrotto e appassionato tra Dio e gli uomi-
ni: nella Bibbia, ricorda infatti il Concilio Vaticano II, “il Padre 
che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli 
ed entra in conversazione con essi” (Dei Verbum 21).
LIBRI CONSIGLIATI

- Fortunato Frezza, a cura di, La Sacra Bibbia – Testo bilingue 
  latino-italiano
- Jorge Mario Bergoglio-Abraham Skorka-Marcelo Figueroa, 
  Conversazioni sulla Bibbia
- Pontificia Commissione Biblica, L’interpretazione 
  della Bibbia nella Chiesa
- Pontificia Commissione Biblica, Ispirazione e verità 
  della Sacra Scrittura

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015
ORE 16,45 
PORDENONE
DUOMO CONCATTEDRALE S. MARCO 

La Bibbia:
un libro di ieri e di oggi

Introduzione con brani musicali di 
Johann Sebastian Bach
a cura Harmonie Brass Quartett

SALUTO

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

 
- LECTIO MAGISTRALIS -
S. Em.za Cardinale Gianfranco Ravasi
Presidente Consiglio Pontificio della Cultura

COORDINA

prof. don Giorgio Zevini
Docente di sacra scrittura Università Pontificia Salesiana



Hanno collaborato

Organizzazione

Rotary Club
Pordenone

Rotary Club
Maniago

Spilimbergo
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 
info@euro-eventi.it - www.euro-eventi.it

Rotary Club
San Vito

al Tagliamento

CENTRO SERVIZI
VOLONTARIATO FVG

CENTRO SERVIZI
VOLONTARIATO FVG

Associazione
Carcere e Comunità 
Casa di Accoglienza

Oasi 2 

Associazione 
Rufino Turranio



Provincia di Pordenone

Comune di Pordenone

Diocesi
Concordia - Pordenone

Comune di
Concordia Sagittaria

Comune di 
Sacile

LIBRERIA EDITRICE VATICANA

DIOCESI DI
CONCORDIA
PORDENONE

CURIA VESCOVILE

LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA

Diocesi
Vittorio Veneto


