
Diocesi di Vicenza – Ufficio Stampa 
Via Albereria 28  - 36050 Lisiera VI  – Tel  0444.356065 
E-Mail: stampa@vicenza.chiesacattolica.it Sito web: www.vicenza.chiesacattolica.it  

  COMUNICATO STAMPA (36/2018) 

Voce dei Berici in festa per la nuova grafica e i nuovi contenuti 
Per l’occasione la giornalista Donatella Ferrario presenta il suo libro “Sconfinare”  

(Ed. San Paolo), in dialogo con la scrittrice di origini armene Antonia Arslan 
  
Venerdì 14 dicembre, dalle 20.30, al Centro culturale San Paolo, in viale Ferrarin 30, a Vicenza, La 
Voce dei Berici - da 73 anni il settimanale della diocesi di Vicenza - festeggia con i suoi lettori il 
rinnovo grafico e contenutistico. Per l’occasione la giornalista milanese dei periodici San Paolo 
Donatella Ferrario presenta il suo nuovo libro “Sconfinare. Viaggio alla ricerca dell’altro e 
dell’altrove”. Con lei, sul palco, in un’intervista a due, interviene la scrittrice padovana di origini 
armene Antonia Arslan (tra le protagoniste del libro della Ferrario), autrice del pluripremiato “La 
Masseria delle allodole”. Il confronto sull’idea di confine proseguirà, poi, con il Vescovo Beniamino, 
il direttore Lauro Paoletto, Giulio Pasinato di “Insieme per la missione” e Azim Adamkoko, operatore 
del Centro Astalli di Vicenza proveniente dal Sud Sudan. 
A seguire si terrà una tavola rotonda con alcune realtà del territorio con cui La Voce dei Berici 
collabora (Caritas, Noi associazione, Libreria San Paolo) sul tema delle “buone notizie”. «Sostenuti 
e confortati da una storia significativa, abbiamo scrutato il futuro ascoltando lettori incontrati in 
redazione o tramite mail, confrontandoci con esperienze di testate simili alla nostra ma non solo, 
tenendo conto delle gravi difficoltà che vive l'editoria in Italia anche per le sfide inedite che il tempo 
presente ci pone a partire dal web. È stato ed è un percorso sul senso e sull'identità di un giornale 
come il nostro, un percorso fondamentale per precisare la direzione futura. L’obiettivo è dare ai lettori 
un giornale più piacevole da leggere, capace di essere “più settimanale”, ancor più ancorato al 
territorio. Tre le parole chiave: comunità, storie e buone notizie» dichiara il direttore de La Voce 
Lauro Paoletto. «La Voce dei Berici – sottolinea il vescovo Beniamino Pizziol -, è strumento di 
comunione, un compito, questo, tanto delicato quanto esigente. Esso chiede di declinare il fare 
informazione, facendo emergere il bene presente (e spesso poco conosciuto) nelle nostre parrocchie 
e nelle differenti realtà ecclesiali, accompagnando ad approfondire la direzione e il senso della vita 
della nostra comunità ecclesiale diocesana, specie in questo tempo in cui siamo impegnati a far 
emergere un nuovo volto di Chiesa, creando e valorizzando le occasioni di dialogo con il mondo, 
aiutando realtà diverse ecclesiali a confrontarsi su questioni emergenti». 
 
Questo il programma della serata nel dettaglio: 
20.30 - Saluto del vescovo Pizziol, del direttore Paoletto e del presidente del Cda G. Cortese  
20.50 - Intervista a DONATELLA FERRARIO e ANTONIA ARSLAN a partire dal libro 
"SCONFINARE - Viaggio alla ricerca dell’altro e dell’altrove” - Ed. San Paolo 
21.15 - Confronto con interventi di: vescovo Pizziol sui confini per la Chiesa oggi e i suoi confini 
personali; Giulia Pasinato (Insieme per la missione) periferie/giovani/viaggiare; Azim Adamkoko dal 
Sud Sudan sui confini geografici/frontiere/confini esistenziali; Davide Stefani, presidente 
dell’associazione Aiutaunosmidollato di Vicenza che interverrà sul tema del confine salute/malattia, 
forza/fragilità, apertura all’altro/chiusura. 
21.45 - Presentazione della nuova veste grafica del settimanale 
22.00 - Tavola rotonda: le buone notizie dal territorio - con Caritas, Noi Associazione, Libreria San 
Paolo, Sale della Comunità 
22.30 – Scambio di auguri  
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