
❑ Ascoltare Leggere Crescere
La rassegna chiude sabato 8 ottobre
con la presenza a Pordenone del card.
S.Em. Filoni (vd. foto in basso) dopo
due settimane dense di incontri. Tanti
i temi affrontati: dalla "Laudato Sì"
alla "Fratelli tutti", dalle Fondazioni
alla presidente del Bambin Gesù,
Mariella Enoc, fino al sen. già
presidente del Senato, Marcello Pera.
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ASCOLTARE LEGGERE CRESCERE
VENERI) 7"OTTOBRE - SACILE Palazzo Ragazzoni ore 20.30

l'Albino Luciani, Giovanni Paolo Una biografia"
il libro nell'anno della beatificazione

y ¡ iovanni Paolo I - Albi-
no Luciani nell'anno
della beatificazione"

è questo il titolo del convegno in-
terdiocesano che si terrà venerdì
7 ottobre, alle 20.30, a Sacile,
presso il Palazzo Ragazzoni.
L'incontro, che intende puntare
la propria attenzione sulla figura
di Albino Luciani, beatificato a
San Pietro da papa Francesco lo
scorso 4 settembre, si colloca al-
l'interno della sedicesima edi-
zione della rassegna "Ascoltare,
leggere e crescere. Incontri con
l'editoria religiosa", organizzata
da Lev (Libreria editrice vatica-
na) ed Euro '92.
La realizzazione dell'incontro ve-
de anche la collaborazione delle
diocesi di Concordia-Pordenone

e di Vittorio Veneto, dove per un-
dici anni - dal 1959 al 1970 - Al-
bino Luciani visse il proprio mi-
nistero di vescovo: senza dubbio
alcuno, una delle esperienze pa-
storali più significative nel per-
corso umano e spirituale dei
nuovo beato.
Dopo il saluto di Carlo Spagnoi,
sindaco di Sacile, di mons. Mar-
tino Zagonel, vicario generale di
Vittorio Veneto, di mons. Oriol-
do Marson, vicario generale di
Concordia-Pordenone, interver-
ranno Marco Roncalli, autore e
giornalista; e mons. Ettore Mal-
nati, giornalista e scrittore, non-
ché vicario episcopale per il lai-
cato e la cultura della diocesi di
Trieste. I due ospiti si porranno
in dialogo con il moderatore del-

la serata, don Alessio Magoga, di-
rettore del settimanale diocesa-
no "LAzione" di Vittorio Veneto.
Nel contesto del convegno, sarà
presentato anche il volume, cu-
rato da Roncalli e Malnati, "Al-
bino Luciani - Giovanni Paolo I.
Una biografia", edito nel 2022
dalla casa editrice "Morcelliana"
di Brescia. L'opera, composta a
quattro mani, intende ricostrui-
re la parabola umana e spiritua-
le di Luciani, partendo dagli an-
ni dei seminario di Belluno e dai
primi anni di sacerdozio, pas-
sando per il suo ministero di ve-
scovo a Vittorio Veneto e di Padre
conciliare al Concilio Vaticano II,
per arrivare agli anni di Venezia
come Patriarca e Cardinale, sino
all'elezione a Pontefice romano,

anche se per poco più di un me-
se, tra l'agosto e il settembre del
197B.
Nel volume, documenti, intervi-
ste e testimonianze restituisco-
no le sue intenzioni, le sue
preoccupazioni, le sue linee
programmatiche: ne emerge co-
sì una figura "complessa", lonta-
na da certe immagini stereotipa-
te, e capace con realismo e mise-
ricordia di intuizioni modernis-
sime, che Roncalli e Malnati con-
siderano una preziosa lezione di
umanità, poi accolta e ripresa dai
suoi successori. L'ingresso al
convegno è libero.
Per informazioni: ufficiostam-
pa@euro-eventi.it; tel. 0434
524070.

Don Alessio Magoga
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PORDENONE - SABATO 8 OTTOBRE
CONVENTO S. FRANCESCO ORE 17.30

IL PAPA IN IRAQ, UNA STRADA DI CARITA'
IN MEDIO ORIENTE

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

CONSEGNA SIGILLO DELLA CITTÀ
il sindaco di Pordenone, Alessandro Cirlani

INTERVENGONO
- S.Em. Fernando Filoni, Prefetto Em.
Congregazione per l'Evangeli77n7ione dei
Popoli
- S.E. Rahman Farhan Al Ameri, ambascia-
tore d'Iraq presso S. Sede

MODERA
don Giuseppe Merola, Officiale Segreteria di
Stato Vaticana

YI60!T0 *liètt
PREZZI BASSI
TUTTO L'ANNO
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