PROGRAMMA
24 settembre

Arrivi e sistemazione
Dinamica di conoscenza
Inaugurazione dell’esposizione dei libri (“Salone del libro”)

25 settembre

Giornata d’apertura - Sguardo sulla realtà
Introduzione di sr Anna Maria Parenzan
Breve excursus storico degli Incontri di apostolato-economia
Presentazione del metodo di lavoro
Relazione: Ridare voce all’umanità nascente
prof. Marco Guzzi, poeta, filosofo, docente, scrittore

26 settembre

La comunicazione oggi
Relazioni:
Nuove forme di lettura e di scrittura esigono nuovi modelli di edizione
prof. Mario Pireddu, docente presso l’Università di Roma3,
la Libera Università degli Studi della Tuscia e l’Università di Viterbo
Addio mass media, benvenuti social media
dott. Seàn-Patrick Lovett, giornalista e direttore della programmazione
di lingua inglese di Radio Vaticana
Lavori di gruppo
Preghiera: Finestra sul mondo

27 settembre

L’editoria in generale e l’editoria cattolica in particolare
Sintesi del Sondaggio / Domande e confronto
Relazione: Le sfide editoriali dei tempi nuovi
prof. Giuliano Vigini, saggista e docente di sociologia dell’editoria
contemporanea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Lavori di gruppo

28 settembre

Contenuti - Destinatari
Relazioni:
Epistola di Paolo apostolo alle FSP
prof. Lidia Maggi, pastora battista, biblista e teologa
Chi sono oggi i poveri del Vangelo
dott. Luigi Accattoli, giornalista
Raccontare la buona notizia della famiglia
dott. Francesco Belletti, docente, direttore del Cisf
(Centro internazionale studi famiglia)
Parlare ai giovani del terzo millennio
don Gianmario Pagano, sceneggiatore, scrittore, blogger, docente
Domande ai relatori / Studio personale

1

29 settembre

L’Editore paolino secondo don Alberione
Relazioni:
L’editore paolino secondo lo spirito di don Alberione
Giacomo Perego, ssp
La “grazia dell’apostolato” editoriale. Un po’ di storia…
Anna Caiazza, fsp
Lavori di gruppo
Preghiera di lode per la missione editoriale paolina

30 settembre

Giornata libera

1 ottobre

Confronto con alcuni editori
San Paolo (Simone Bruno, ssp, responsabile editoriale)
EMI (Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale)
Città Nuova (Luca Gentile, responsabile editoriale)
Lavori di gruppo
Preghiera: Finestra sul mondo

2-3 ottobre

Aspetti pratici legati alla produzione libri
Aspetti economici, contratti, tirature, magazzino e rotazione dei prodotti,
presentazione grafica, ecc.
sr Natalia – sr Gabriella Santon
Esercitazioni pratiche / Confronto
Preghiera al “Salone del libro”

4 ottobre

Esperienze – Studio personale
Presentazione di alcune esperienze in campo editoriale (Corea, Italia, Colombia,
Brasile, East Africa…)
Presentazione della metodologia per il Laboratorio
Studio personale

5-6 ottobre

Elaborazione delle Linee editoriali
Laboratorio
Incontri continentali o linguistici per condividere progetti e trovare modalità di
collaborazione apostolica

7 ottobre

Giornata conclusiva
Risultati del Laboratorio
Conclusione di sr Anna Maria Parenzan
Celebrazione Eucaristica

mons. Antonio Mennini

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Per le sorelle che si recano alla Fiera internazionale del libro di Francoforte (10-14 ottobre 2018)
8 ottobre

Incontro con sr Natalia Maccari (presentazione novità, scambio dei diritti, ecc.)

9 ottobre

Partenza per Francoforte
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