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Questa undicesima edizione della rassegna Ascoltare 
Leggere Crescere riafferma la felice scelta pordenonese 
che vede confluire a Pordenone autori, editori,operatori 
culturali e responsabili istituzionali interessati a gettare 
semi di cultura religiosa e non, su un terreno accoglien-
te perché dia frutti. Questa esperienza oltre a rivelare 
aspetti istituzionali della Santa Sede propone una serie 
di pubblicazioni alle quali attingere per la vita quotidia-
na. L’Undicesima edizione si presenta più evoluta dalle 
precedenti e mostra una editoria specchio di cambia-
menti ed evoluzioni. Ascoltare è un atteggiamento spi-
rituale di chi si pone di fronte all’altro. Nel nostro caso 
l’altro è mediato dal libro strumento mediatico ancora 
valido. Da questo incontro simbiotico di ascolto lettura 
nasce una crescita silenziosa e certa per ognuno.
Non più libri nati soltanto all’ombra del cupolone ma an-
che libri fatti all’ombra della madonnina. 
E così in questa edizione si alterneranno con gli scritti 
di Joseph Ratzinger  quelli di Carlo Maria Martini, di don 
Primo Mazzolari e di don Lorenzo Milani. 
Verranno messe a fuoco temi come la vita consacrata, 
la diplomazia vaticana, l’immigrazione ed anche per gli 
appassionati dal palato raffinato le ultime tecnologie fat-
te proprie dalla Biblioteca Vaticana per salvare il futuro 
del libro.Non mancherà una grande riflessione sul Sinodo 
dei giovani fra testi di Papa Francesco, musiche e riflessioni. 
Chiuderà il tutto la seconda edizione internazionale del 
premio per l’editoria religiosa. 
Ancora buon ascolto dunque e grazie a quanti sponsor 
ed amici hanno reso tutto questo possibile.

Prof.Don Giuseppe Costa SdB
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Noleggio a breve, medio e lungo termine
di vetture, furgoni, pulmini e veicoli speciali

www.autosystemspa.it 

PORDENONE  |  TREVISO  |  PADOVA  |  VERONA 
UDINE  |  BRESCIA  |  PORTOGRUARO  |  MILANO

DOVE SIAMO?

AUTOSYSTEM SPA PARTNER LOGISTICO 
DI ASCOLTARE LEGGERE E CRESCERE

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 �otta 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 �liali di Udine, Treviso, Verona, Milano, Brescia, 
Portogruaro, Lignano e Cortina.

Essere al �anco 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 a�dabile.

Autosystem è una storia di soluzioni sempre al �anco 
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  |  TREVISO  |  PADOVA  |  VERONA 
UDINE  |  BRESCIA  |  PORTOGRUARO  |  MILANO

DOVE SIAMO?

AUTOSYSTEM SPA PARTNER LOGISTICO 
DI ASCOLTARE LEGGERE E CRESCERE

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 �otta 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 �liali di Udine, Treviso, Verona, Milano, Brescia, 
Portogruaro, Lignano e Cortina.

Essere al �anco 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 a�dabile.

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

La XI di Ascoltare, Leggere e Crescere: incontri con l’editoria re-
ligiosa che si svolgerà a Pordenone dal 16 al 22 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 coordi-
nata con livree personalizzate.
Autosystem Spa, è un’ azienda con 30 anni di esperienza nel no-
leggio a breve, medio e lungo termine che opera nel nord Italia at-
traverso la sede principale di Pordenone e le filiali di Udine, Treviso, 
Verona, Milano, Brescia,Portogruaro e Padova.
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.



Da oltre 50 anni passione per la maglieria intima.
Orgogliosamente Made in Italy.
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Convivenza costruttiva 
e graduale inserimento 
dei profughi
presiede
· S.E. mons. Guerino di Tora 

Ausiliare di Roma 
Presidente Fondazione Migrantes C.E.I.

intervengono
· prof. Antonio Calò 

Docente di Storia e Filosofia Liceo Classico 
A. Canova di Treviso

· prof. Gianpiero Della Zuanna 
Docente di demografia Università di Padova

· prof. don Michele Viviano
Responsabile Centro Accoglienza emigranti minori
Istituto Salesiano San Gregorio di Catania

· avv. Julia Holden
Studio Holden-Trevisan & Cuonzo, Milano

coordina
· mons. Orioldo Marson

Vicario della Diocesi Concordia-Pordenone

lunedì 
16 ottobre 2017
ore 11.00

Pordenone
Auditorium Concordia

Storica Società Operaia
di Mutuo Soccorso 
ed Istruzione, Pordenone

in collaborazione con
Storica Società Operaia 
di Mutuo Soccorso ed Istruzione 
di Pordenone



Sali in autobus a Pordenone
o Portogruaro, decolli da Venezia 
Diretto

Pratico 

 perché via autostrada.

Comodo perché puoi partire 
tutti i giorni dell’anno.

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



Fondazione Vaticana
Joseph Ratzinger – Benedetto XVI 

I 90 anni del Papa emerito:
significato di una vita 
e di un Pontificato
· S.E. mons. Giuseppe Pellegrini

Vescovo Concordia-Pordenone
Presenta l’apertura della settimana 
“Ascoltare Leggere Crescere” incontri con l’editoria religiosa

relatori
· mons. Alfred Xuereb

Già Segretario Personale di Papa Benedetto XVI 
e Papa Francesco

· p. Federico Lombardi S.I.
Presidente Fondazione Joseph Ratzinger
già direttore della Sala Stampa della Santa Sede

· prof. Pier Luca Azzaro
Docente  Università Cattolica Sacro Cuore – Milano

· dott. Fabio Zavattaro
Giornalista RAI  Vaticano

concerto 
Orchestra e Coro S. Marco di Pordenone
Coro G. Tomat di Spilimbergo
su strumenti originali
direttore Davide De Lucia
Wolfgang Amadeus Mozart
“Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis 
in do maggiore K167” soli, coro, archi 2 oboi, 4 trombe e timpani

lunedì 
16 ottobre 2017 
ore 20.15

Pordenone
Duomo Concattedrale 
S. Marco



La “leggenda” dei Vivai Coope-
rativi Rauscedo nasce nel 1933, 
quando alcune famiglie di questo 
piccolo paese situato nella Pro-
vincia di Pordenone, in Friuli Ve-
nezia Giulia, si riunirono in coo-
perativa, dando vita a quella che 
sarebbe diventata la più grande 
azienda vivaistico-viticola del 
mondo. Una leggenda che conti-
nua ancor oggi, grazie al lavoro 
dei 250 soci che compongono la 
cooperativa e che hanno l’impor-
tante e difficile compito di assicu-
rare e rendere disponibile negli 
oltre 30 Paesi viticoli dove è pre-
sente la Cooperativa, un prodotto 
perfetto sotto il profilo morfolo-
gico, genetico e sanitario. Grazie 
ad un potenziale di 1.200 ettari a 
vivaio e 1.400 ettari a portinnesti, 
VCR è in grado di produrre oltre 
80 milioni di barbatelle suddivise 
in più di 4.000 combinazioni.
L’estensione dei terreni da viva-
io, il clima particolarmente favo-
revole, la grande professionalità 
degli associati, consentono di 
ottenere rese in barbatelle di 1a 
scelta impensabili altrove, me-
diamente del 75%, con punte di 
oltre il 90%. In quasi 90 anni di 
attività, i Vivai Cooperativi Rau-
scedo sono diventati di gran 
lunga la più importante azienda 
vivaistico-viticola del mondo. La 
presenza commerciale dei Vi-
vai Cooperativi Rauscedo ormai 

riguarda tutti i Paesi viticoli del 
mondo: grazie alla costituzione 
di una società in Francia, vicino 
Nimes, denominata “VCR Fran-
ce”, le barbatelle VCR sono oggi 
commercializzate nelle più pre-
stigiose regioni viticole france-
si del Gard, del Bordolese, dello 
Champagne; la Francia, con oltre 
7 milioni di barbatelle commer-
cializzate, è diventata per i Vivai 
Cooperativi Rauscedo il mercato 
più importante dopo la Spagna.
Negli Stati Uniti, le barbatelle VCR, 
non possono essere esportate di-
rettamente a causa delle barriere 
fitosanitarie esistenti. L’interesse 
dimostrato verso i cloni originali 
VCR da parte dei più prestigio-
si ed importanti viticoltori locali, 
da Mondavi a Gallo, da Martini a 
Sebastiani, ecc., ha indotto i Vivai 
Cooperativi Rauscedo ad aprire 
una nuova società in Santa Rosa, 
Sonoma Valley, California, allo 
scopo di produrre e diffondere 
localmente barbatelle di quali-
tà VCR. Costituita nel 1996, Nova 
Vine ha una capacità di produzio-
ne e vendita superiore ai 6 milioni 
di barbatelle costituite con cloni 
originali “VCR”, che hanno supe-
rato i severissimi controlli sanitari 
previsti dalle norme di quarante-
na e certificazione “USA”. Mentre 
in California l’obiettivo dei Vivai 
Cooperativi Rauscedo è di pro-
durre barbatelle innestate stile 
“VCR”, in Australia un accordo 
nel 1998 è stato portato a termi-
ne con “Chalmers Nurseries” per 
diffondere i cloni VCR. Anche 
in questo caso le selezioni VCR 
hanno brillantemente superato i 
controlli sanitari previsti per ac-
cedere al mercato australiano. I 
cloni “VCR” sono ormai utilizzati, 
in forma diretta o indiretta, dai vi-
ticoltori di tutti i continenti.



La vita consacrata 
una scelta per crescere 
nella fedeltà creativa 
e responsabile
· S.E. mons. José Rodríguez Carballo

Arcivescovo Segretario della Congregazione 
per gli Istituti di vita consacrata e le Società 
di vita apostolica

introduce
· don Giuseppe Grillo

Dopo 66 anni dalla promulgazione della Costituzione Apostolica Spon-
sa Christi, che per un documento sono tanti, e dopo la primavera dello 
Spirito avviata dal Concilio Vaticano II per tutta la Chiesa e in parti-
colare per la vita consacrata, grazie alla pubblicazione dei documenti 
conciliari Lumen gentium e Perfectae caritatis, era arrivato il momen-
to di promulgare una nuova Costituzione che applicasse alla vita con-
templativa tutta la riflessione post-conciliare sulla vita consacrata in 
generale e sulla vita contemplativa in particolare e che riflettesse la 
nuova realtà che i monasteri stavano vivendo.

martedì 
17 ottobre 2017
ore 15.30 

Pordenone
Comunità Regina Pacis
Via del Traverso, 30

Biblioteca 
del Seminario 
Concordia - Pordenone



Biblioteca 
del Seminario di Pordenone

L’ingente patrimonio bibliografico 
stimabile in oltre 140.000 unità, 
tra monografie e riviste, e la ria-
pertura al pubblico della Bibliote-
ca del Seminario diocesano offre 
alla città una nuova opportunità di 
ricerca e di approfondimento. La 
nuova sede in via del Seminario 1 
è stata ricavata previa ristruttura-
zione – con fondi regionali – nell’a-
la ovest del complesso seminaria-
le (alla destra del corpo centrale), 
eretta nel 1937 e destinata origina-
riamente al ginnasio. I nuovi spa-
zi, sviluppandosi su quattro piani, 
hanno consentito la riunificazione 
dei fondi librari, moderno e antico, 
finora separati per insufficiente 
capienza dell’ex sede nel Centro 
pastorale in via Revedole. La sala 
di lettura (con 24 postazioni, ognu-
na dotata di connessione internet 
e prese elettriche) e l’ufficio che 
eroga tutti i servizi all’utenza (re-
ference, prestito, eccetera) sono 
accessibili al secondo piano della 
struttura, comodamente raggiun-
gibili tramite ascensore. Tutto il 
patrimonio è liberamente fruibile 
dal pubblico e catalogato digital-
mente tramite il software utilizzato 
dalle biblioteche che aderiscono 
al Servizio Bibliotecario Nazionale, 
consultabile sul web al sito www.
biblioest.it (anche da una specifi-
ca applicazione per smartphone). 
Il patrimonio librario – arricchitosi 
nei secoli anche grazie a vari lasci-
ti, tra i più consistenti quelli di Pao-
lo Bevilacqua (1713 ca.-1800), Carlo 
Fontanini (1766-1848), Ludovico Pel-
leatti (1778-1825), Francesco Rizzo-

lati († 1864), ai quali si aggiungono 
quelli moderni dei fratelli Costan-
tini, card. Celso e mons. Giovanni, 
Giovanni Tullio-Altan e Paolo Goi 
– è caratterizzato da pubblicazio-
ni relative alle scienze religiose, 
umane, antropologiche e alla sto-
ria locale; particolarmente ricco è il 
settore d’arte. Numerosi sono pure 
i periodici, presenti fin dal primo 
fascicolo, enciclopedie sia italiane 
che straniere, documenti di altre 
importanti biblioteche (es. Bibliote-
ca Vaticana) in microfilm e sussidi 
bibliografici di vario genere. Il fon-
do antico è costituito da 39 incuna-
boli, alcuni di valore straordinario, 
120 manoscritti, 2.032 cinquecen-
tine, 1.420 pubblicazioni del Sei-
cento, oltre 10.000 del Settecento 
e oltre 20.000 dell’Ottocento. Il più 
antico volume posseduto è datato 
1471 (stampato a Venezia dal pro-
totipografo tedesco Adam da Am-
bergau). Tutto il patrimonio librario 
della biblioteca è collocato in 5,5 
km di scaffalature, oltre 1.500 mq 
di superficie. La biblioteca, ricono-
sciuta di interesse regionale per 
qualità e consistenza del proprio 
patrimonio bibliografico e per i 
servizi erogati, è liberamente ac-
cessibile al pubblico nei seguenti 
giorni e orari di apertura: martedì 
9.00-13.00; mercoledì e giovedì 
9.00-13.00/14.30-18.30; venerdì 
14.30-18.30; sabato 9.00-12.30.
Per info: 0434.508655, Via del Se-
minario 1, Pordenone.

Il Direttore 
Don Chino Biscontin



Biblioteca 
del Seminario di Pordenone

Fondazione Carlo Maria Martini
Etica, giustizia, città
relatori
· P. Carlo Casalone S.I.

Presidente Fondazione Carlo Maria Martini

· mons. Roberto Laurita
D.E.A. Storie delle Religioni, Sorbona Parigi

mercoledì 
18 ottobre 2017
ore 20.30

Pordenone
Palazzo Montereale Mantica
Corso Vittorio Emanuele

IDENTITÀ VISIVA 
BOMPIANI, 
VARIANTI DI UTILIZZO
DI LOGO E MARCHIO

1

2

A partire dal 1980 sino all’approssimarsi della morte avvenuta nel 
2012, le parole alla città di Carlo Maria Martini, diventano un appunta-
mento importantissimo per tutti i cittadini ma soprattutto per il mondo 
del lavoro e della politica. Passano alla storia alcuni interventi partico-
larmente forti in momenti cruciali della storia italiana, soprattutto nei 
Discorsi di Sant’Ambrogio. 

Il terzo volume dell’O.O. del cardinal Carlo Maria Martini, “Giusti-
zia, etica e politica nella città”, raccoglie le lettere, i messaggi, gli ar-
ticoli, gli interventi, le omelie, i colloqui che hanno avuto per oggetto 
la città, i temi della convivenza sociale e della formazione politica, i 
problemi del lavoro, dell’assistenza, dell’amministrazione, della cor-
ruzione e della giustizia, affrontati sempre alla luce dell’etica comu-
nitaria, con le sue problematiche trasformazioni. Si tratta di un ricco 
patrimonio di riflessioni maturate nell’evoluzione storica di una città, 
Milano, e di una nazione, l’Italia, che hanno dovuto affrontare cambia-
menti e sfide epocali: dal terrorismo alla globalizzazione, dalle guerre 
internazionali alle tematiche bioetiche, passando per lo sfaldamento 
del sistema politico italiano, la fine del sistema bipolare della guerra 
fredda e la configurazione di una nuova aggregazione europea. A par-
tire dal 1980 sino all’approssimarsi della morte avvenuta nel 2012,  si 
è voluto organizzare questo copioso materiale in ordine cronologico 
in modo da poterne valorizzare lo sviluppo, sottolineando al tempo 
stesso la coerenza della visione etica e teoretica e la sensibilità alle 
novità del processo storico.

CMYK

www.bompiani.eu

“Martini è stato per molti di noi che hanno ascoltato 
le sue parole o hanno letto i suoi testi un maestro 
nel far conoscere e apprezzare la Bibbia [...]. 
Egli ha messo a frutto il contributo specifico 
che gli Esercizi forniscono alla Lectio divina: 
discernere il desiderio più autentico [...] in modo 
che l’ascolto non rimanga in sospeso, ma incida sulla 
pratica e trasformi la vita.” Con queste parole nella 
prefazione alle Cattedre dei non credenti Papa 
Francesco ha voluto sottolineare lo strettissimo 
e originale legame tra Bibbia ed Esercizi ignaziani 
nell’opera di Carlo Maria Martini. In questo volume 
vengono raccolti i corsi di esercizi dedicati ai quattro 
Vangeli – Marco, Luca, Matteo e Giovanni – tenuti 
dal Cardinale in diverse occasioni e con diversi 
destinatari, e con una scelta di metodo innovativa: 
“Per la prima volta mi sono trovato a impostare 
gli Esercizi non partendo direttamente dal testo 
di sant’Ignazio – come ho fatto per molti anni, 
seguendolo in maniera rigorosa e fedele – ma 
piuttosto prendendo un singolo Vangelo”. I testi 
qui raccolti sono commenti ai singoli Vangeli nella 
loro totalità e contemporaneamente veri e propri 
percorsi “spirituali” nella tradizione gesuitica degli 
Esercizi di Sant’Ignazio, un’esperienza forte di 
conversione, da vivere con qualcuno che faccia 
da guida, per ascoltare, discernere e decidere. 
Poterne disporre in una versione definitiva, 
completa e debitamente annotata, permette 
finalmente al grande pubblico che ha ammirato 
la forza innovativa di Martini di addentrarsi nella 
complessità e nella ricchezza dell’opera di uno 
degli autori cristiani più amati di tutti i tempi. 
Come osservare da lontano un grande mosaico 
e vederne le linee maestre per poi scoprire con 
sorpresa i dettagli, a poco a poco.

I Vangeli è il secondo volume dell’opera omnia 
del Cardinale, la cui pubblicazione è stata avviata 
da Bompiani nel 2015 con Le cattedre dei non credenti.
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Carlo Maria Martini, nato a Torino il 15 febbraio 1927, 
entra nella Compagnia di Gesù il 25 settembre del 1944. 
Viene ordinato sacerdote il 13 luglio 1952. Si laurea 
nel 1958 in Teologia presso la Pontificia Università 
Gregoriana e nel 1966 in Sacra Scrittura al Pontificio 
Istituto Biblico, dove insegna Critica testuale e ricopre 
l’incarico di rettore dal 1969 al 1978, quando passa al 
rettorato della Pontificia Università Gregoriana. Svolge 
una intensa attività sia di pubblicazione scientifica, 
sia di predicazione di Esercizi spirituali. Si impegna 
nel dialogo ecumenico e in quello interreligioso 
(in particolare con l’ebraismo). Il 29 dicembre 1979 viene 
nominato Arcivescovo di Milano da Giovanni Paolo II. 
Ordinato Vescovo (6 gennaio 1980) e proclamato 
Cardinale (2 febbraio), entra in Milano il 10 febbraio. 
Fra le diverse iniziative da lui avviate hanno avuto ampia 
risonanza la Scuola della Parola [le Scuole di formazione 
all’impegno sociale e politico] e la Cattedra dei non 
credenti. Per i ventidue anni del suo episcopato, 
la città trova in lui un solido e chiaroveggente punto 
di riferimento, anche nei momenti di maggior 
disorientamento, come gli anni di piombo del terrorismo 
e i rivolgimenti di Mani pulite. L’azione del cardinale 
Martini va però anche oltre i confini diocesani e nazionali. 
Dal 1986 al 1993 è presidente del Consiglio delle 
Conferenze episcopali europee; molte delle sue 
pubblicazioni sono tradotte in diverse lingue e vengono 
lette nei cinque continenti, da credenti e non credenti. 
Lascia la guida della diocesi di Milano nel 2002 e si ritira 
per lunghi periodi nell’amata Gerusalemme per 
proseguire gli studi biblici, pur continuando un’opera 
rilevante di predicazione e testimonianza. Nel 2008, 
a causa dell’aggravarsi del morbo di Parkinson, 
rientra definitivamente in Italia, risiedendo nella casa 
dei Gesuiti a Gallarate, dove muore il 31 agosto 2012. 
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25,00
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La tradizione della Biblioteca 
Apostolica Vaticana oggi
A servizio della cultura 
in un dialogo ininterrotto di secoli

saluti
· Maria Teresa Senatore

Sindaco di Portogruaro
· Susanna Geremia

Associazione Amici del Collegio Marconi di Portogruaro
· Alessio Alessandrini

Università della Terza Età di Portogruaro

relatore
· mons. Cesare Pasini 

Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana

coordina
· mons. Orioldo Marson

Vicario vescovile Diocesi Concordia - Pordenone
Rettore Collegio Marconi di Portogruaro

giovedì 
19 ottobre 2017
ore 17.30

Portogruaro
Collegio Marconi
Biblioteca Antica 

Ute
Portogruarese





Diplomazia Pontificia: 
formazione del Personale 
Diplomatico nell’attuale 
contesto internazionale
relatore
· S.E. mons. Giampiero Gloder

Presidente Pontificia Accademia Ecclesiastica

La cuccia del filosofo

presenta l’autore
· dott. Saverio Simonelli

Giornalista responsabile Cultura TV 2000

coordina
· prof.ssa Anna Romano

Preside Istituto E. Vendramini

giovedì 
19 ottobre 2017
ore 11.00

giovedì 
19 ottobre 2017
ore 19.30

Rotary Club
Pordenone

Auditorium 
Istituto Vendramini
Via Beato Vendramini, 2

Pordenone 
Rotary Club

Edizioni 
Ancora 

Pontificia Accademia 
Ecclesiastica





Accordi di Parigi 2015 
e cambiamenti climatici 
alla luce del messaggio 
della Laudato si’
saluti
· Presidente Consorzio Universitario Pordenone
· S.E. mons. Giuseppe Pellegrini

Vescovo Concordia-Pordenone

relatori
· mons. Fernando Chica Arellano

Osservatore Permanente della Santa Sede F.A.O. – I.F.A.D. – W.E.P.

· dott. Daniel Gustafson
Direttore Generale aggiunto FAO

· dott.ssa Antonella Cordone
Funzionaria del Fondo Internazionale 
per lo Sviluppo Agricolo (IFAD)

· prof. Vincenzo Buonomo
Ordinario Diritto Internazionale Pontificia 
Università Lateranense

venerdì 
20 ottobre 2017 
ore 11.00

Pordenone
Consorzio Universitario 
Via Prasecco 3/a

MISSIONE PERMANENTE DI OSSERVAZIONE
DELLA

SANTA SEDE
PRESSO F.A.O.-I.F.A.D.-W.F.P.





       

È stata tutta luce

saluto
· S.E. mons. Giuseppe Pellegrini

Vescovo Concordia-Pordenone

intervengono
· dott.ssa Giana M. Petronio Andreatta

Autrice

· prof. Giovanni Bazoli
Presidente Intesa San Paolo

coordina
· dott.ssa Maria Cecilia Sangiorgi

La storia di Giana, che conosciamo studentessa diciannovenne a Mi-
lano alla fine degli anni cinquanta, e dell’amore della sua vita, Nino, 
assistente fuori sede, più grande di lei di alcuni anni. Lui è Nino Andre-
atta, destinato a diventare una figura di grande importanza nella storia 
italiana recente.
Nel racconto di Giana, che diventerà psicoanalista, scorre la loro vita 
insieme, ricordata attraverso le memorie dei fatti minuti, quotidiani e 
privati, mentre in parallelo si dipanano gli impegni accademici e pubbli-
ci, gli incarichi governativi, fino alla frattura: l’arresto cardiaco, il coma 
prolungato, la fine. Una storia di persone ma anche un frammento di 
storia sociale: una famiglia italiana dagli anni del dopoguerra a oggi, 
una classe dirigente appassionata, un ritratto di borghesia impegnata.

venerdì 
20 ottobre 2017
ore 17.30

Pordenone
Palazzo Montereale Mantica 
Corso Vittorio Emanuele

IDENTITÀ VISIVA 
BOMPIANI, 
VARIANTI DI UTILIZZO
DI LOGO E MARCHIO

1

2

Edizioni 
Bompiani 



L’impresa che crea valore
per il bene comune
Prefazione libro 
Segretario di Stato 
Cardinale Pietro Parolin

saluto
· Manlio d’Agostino 
  Panebianco

Segretario Generale UCID

“Antichi testi 
di religioni orientali”

saluti
· Roberto Ceraolo

Sindaco del Comune di Sacile
· prof. Aldo Mattera

Preside Liceo G.A. Pujati

sabato
21 ottobre 2017
ore 11.00

Pordenone – Tensostruttura 
P.tta Calderari

sabato
21 ottobre 2017
ore 11.00

Sacile 
Auditorium Liceo “G.A Pujati” 
Via Zancanaro, 52

Comune
di Sacile

Edizioni 
Morcelliana 

relatore
· prof. Aldo Magris

Docente di filosofia teoretica
Università di Trieste 

coordina
· don Andrea Dal Cin

Centro Studi Biblici
di Vittorio Veneto

autori
· Giovanni Scanagatta
· Eleonora Ceschin
· Filippo Vanoncini 
coordina
· prof. P. Edmondo 
  Caruana



Incontro 
giovani del Triveneto
inizio lavori

ore 15.00 

Serata musicale
a cura della Pastorale Giovanile del Triveneto
Ingresso libero

ore 20.30
Pordenone - Tensostruttura 
P.tta Calderari

sabato 
21 ottobre 2017 

Pordenone - Tensostruttura
P.tta Calderari

ore 16.45
Trasferimento al Teatro Comunale Giuseppe Verdi per l’evento:
“Il Sinodo in cammino con i giovani verso Panama 2019”



Il Sinodo in cammino 
con i giovani verso Panama 2019

sabato 
21 ottobre 2017
ore 17.15

Pordenone, Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi 
P.le XX Settembre

introduce 
· S.E. mons. Giuseppe Pellegrini

Vescovo Concordia – Pordenone
Presidente della Commissione Triveneto della Pastorale Giovanile

saluti 
· dott. Alessandro Ciriani

Sindaco del Comune di Pordenone 
· dott. Andrea Vignaduzzo

Presidente Livenza Tagliamento Acque S.p.a.

relatori
· S. Em.za Card. Lorenzo Baldisseri

Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi
· S. E. Mme Miroslava Rosas Vargas

Ambasciatore di Panama presso la Santa Sede  

intermezzo musicale 
· “Ashira l’Adonaj”

Coro giovani della Diocesi di Concordia - Pordenone



Concerto 
con letture di brani poetici     

sabato 
21 ottobre 2017
ore 21.00

Pordenone, Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi 
P.le XX Settembre

Pordenone, Teatro Comunale 
Giuseppe Verdi 
P.le XX Settembre

saluto
· dott. Claudio Negrini

Presidente Fondazione Pia Baschiera-Arrigo Tallon  

pianoforte
· S. Em.za Card. Lorenzo Baldisseri

Comune
di Pordenone



· 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
IN FRIULI VENEZIA GIULIA



· 
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INCONTRI CON L’EDITORIA RELIGIOSA



· 

ore 11.00
Come una carezza
Un incontro 
che cambia la vita
Edizioni 
IPL

· Marcella Giuliani
Autrice

· Cesare Cadeo
Giornalista e conduttore televisivo

ore 15.00
Parole di Vita
Edizioni 
Città Nuova

Presentazione primo volume in uscita delle Opere 
di Chiara Lubich 

· padre Fabio Ciardi 
Curatore del volume

coordina
· dott. Marco Roncalli

Giornalista - scrittore

domenica 
22 ottobre 2017

Pordenone – Tensostruttura
P.tta Calderari



· 

domenica 
22 ottobre 2017

Pordenone – Tensostruttura
P.tta Calderari

ore 16.00
Don Primo Mazzolari 
Don Lorenzo Milani
Edizioni 
Dehoniane

Educatori ed innamorati della Chiesa: da Bozzolo a Barbiana

· don Bruno Bignami 
Presidente Fondazione don Mazzolari

· Pacifico Cristofanelli
Autore di “Il maestro scomodo attualità di don Milani”

coordina 
· dott. Marco Roncalli

Giornalista - scrittore

ore 17.00
Si vive solo per morire?
Edizioni 
Cantagalli

· padre Mauro Giuseppe Lepori
Abate Generale dell’Ordine Cistercense

coordina 
· Letizia Bardazzi

Presidente Associazione Italiana Centri Culturali - Milano



· 

domenica 
22 ottobre 2017
18.00

Pordenone
Tensostruttura 
P.tta Calderari

Sale, non miele
La fede che brucia

Edizioni 
San Paolo

· prof. don Luigi Maria Epicopo
Autore

ore 11.00

Duomo Concattedrale
San Marco, Pordenone

messa pontificale
S. Em.za Card. Lorenzo Baldisseri



· 

martedì 
24 ottobre 2017
ore 18.00

Portogruaro
Sala delle Colonne
Collegio Marconi
Via Seminario, 1

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” in Pordenone

· prof.ssa Michelina Tenace
Docente di Teologia al Centro Aletti e alla Pontificia Università 
Gregoriana in Roma

La fecondità dei pensatori 
e teologi della diaspora russa 
nella teologia cattolica
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” in Portogruaro
e Studio Teologico del Seminario Diocesano
“Card. Celso Costantini” in Pordenone



40 anni di



Storica Società Operaia
di Mutuo Soccorso 
ed Istruzione, Pordenone

Ute
Portogruarese

Rotary Club Pordenone

Hanno contribuito

Hanno collaborato

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

www.autosystemspa.it 

PORDENONE  |  TREVISO  |  PADOVA  |  VERONA 
UDINE  |  BRESCIA  |  PORTOGRUARO  |  MILANO

DOVE SIAMO?

AUTOSYSTEM SPA PARTNER LOGISTICO 
DI ASCOLTARE LEGGERE E CRESCERE

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 �otta 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 �liali di Udine, Treviso, Verona, Milano, Brescia, 
Portogruaro, Lignano e Cortina.

Essere al �anco 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 a�dabile.

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

Associazione 
Musicale 
Gottardo Tomat



ASCOLTARE 
LEGGERE 

CRESCERE

16 > 22 ottobre 2017
Pordenone

Organizzazione
Euro 92 Editoriale / Associazione Eventi

Via Beato Odorico, 10 - Pordenone 
Tel. 0434 524070 euro92@libero.it - www.euro-eventi.it

Tutti gli incontri ad ingresso libero


