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Lorenzo Cardin
Membro del CdA dell’Associazione

Bruno Fabio Pighin
Direttore dell’Associazione

In Cina  
sulle orme del Beato Odorico  

e del Cardinale Celso Costantini

Avvio delle attività  
2012-2013 con S.E. Arrieta

e il Mº Beniamino Prior

I 112 condiocesani recatisi in Cina dal 12 al 22 agosto 
hanno seguito le orme tracciate dal beato Odorico da 

PN e dal Cardinale Costantini. L’itinerario è partito dalla 
cattedrale di Shanghai, nella quale Costantini presiedette 
il primo concilio nazionale cinese nel 1924, ha raggiunto il 
santuario nazionale di Sheshan, dove egli consacrò la Cina 
alla Madonna, è proseguito per Nanchino, Xi’an e Pechino. 
Da qui abbiamo fatto una puntata alla Grande Muraglia e al 
mausoleo dei Ming. Nella capitale cinese abbiamo celebrato 
Messe nella cattedrale dell’Immacolata e in quella del SS. 
Salvatore e abbiamo pregato sulla tomba di Matteo Ricci. 
Il viaggio, promosso dalla nostra Associazione, ci ha fatto 
scoprire la situazione di estremo bisogno della chiesa cattolica 
in Cina, impiantata da Costantini con vescovi indigeni, oggi 
composta da circa 15 milioni di fedeli. Siamo rimasti edi!cati 
dalla testimonianza di padre Francis Wang dei “Discepoli 
del Signore”, !gli spirituali di Costantini, considerato il più 
grande evangelizzatore della Cina.  
Abbiamo donato ! 12.500,00 per le loro necessità.
12 cattolici cinesi, guidati da padre Wang, ci hanno restituito la 
visita nel mese di gennaio 2013. Essi ci considerano veri fratelli; 
e noi siamo lieti di mantenere con loro uno stretto legame.

C on il saluto del vescovo mons. Pellegrini si è aperto 
l’evento promosso sabato 10 novembre u.s. dalla nostra 

Associazione e dallo Studio Teologico, pure intitolato al 
Cardinale Celso Costantini, nel Seminario in Pordenone. La 
manifestazione ha dato avvio alle attività delle due istituzioni 
per l’anno 2012-2013 con un’amplissima partecipazione di 
invitati. Ci sono stati interventi del nostro Presidente Alberto 
Marchiori, del Rettore del Seminario don Lorenzo Barro e del 
Pro-direttore dello Studio citato don Roberto Tondato. 
Cuore dell’iniziativa è stata la prolusione di mons. Juan 
Ignacio Arrieta, tra i principali collaboratori del Papa quale 
Segretario del Ponti!cio Consiglio per i Testi Legislativi. 
Nella solenne circostanza è stato conferito il titolo di “socio 
onorario” della nostra Associazione al M° Beniamino Prior, 
che ha voluto ricambiare l’omaggio con una esibizione lirica 
di altissimo livello, nella quale ha coinvolto il Soprano Selma 
Pasternak.
Ai due famosi cantanti si è rivolto in!ne mons. Bruno Fabio 
Pighin a"ermando che essi hanno degnamente onorato, 
mediante la regina delle arti quale è la musica, un grande 
artista come fu Celso Costantini. 
Mons. Pighin ha ricordato che cento anni fa Celso Costantini 
fondò a Milano l’Associazione “Amici dell’Arte Cristiana” che 
tanto in#usso ebbe a raggio universale. Il genio di Costantini 
ha messo in luce una felice relazione: la fede produce cultura; 
e l’arte, se radicata nella cultura di un popolo, esprime ed 
alimenta la fede.

Alcune iniziative nel 2012
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Francesco Rosset 
Vicedirettore dell’Associazione

Don Maurizio Girolami
Direttore dell’ISSR di Portogruaro

A Zoppola e a Portogruaro 
cene di beneficenza 

in onore di Celso Costantini

500 in marcia  
in onore del 

Cardinale Costantini

L’ 11 maggio u.s. 160 persone hanno partecipato alla 
cena di bene!cenza in onore del Cardinale Costantini 

a Zoppola, suo Comune d’origine. 
Nell’oratorio, messo a disposizione dal parroco don Antonio 
Buso, i convitati hanno molto apprezzato i cibi o"erti da 
ditte locali e !nemente cucinati dal maître Daniele Lecinni, 
coadiuvato dal suo sta". 
I partecipanti sono stati intrattenuti dalle esecuzioni della 
Società Filarmonica di Valvasone, presieduta dal sig. Giulio 
Culos, e dalla Scuola di Musica di Zoppola, diretta dal M° 
Nicola Milan. Sono stati poi attratti da una lotteria con ricchi 
premi. Hanno ravvivato l’incontro gli interventi del Sindaco 
di Zoppola, dott. Masotti, del Presidente, del Direttore e del 
Vicedirettore della nostra Associazione. Quest’ultimo ha il 
merito di avere organizzato i due eventi qui presentati. 
Infatti una iniziativa simile si è tenuta nella suggestiva 
scenogra!a dell’antico palazzo vescovile di Portogruaro, il 
22 settembre u.s. La sede, che ora ospita l’ISSR “Ru!no di 
Concordia”, custodisce molte memorie di Celso Costantini, 
che vi abitò come Vicario generale e che fu ordinato sacerdote 
nella cappella dello stesso palazzo. 
La squisita cena, allietata dal suono dell’arpa e del #auto di 
due musiciste del S. Cecilia di Portogruaro, è stata preparata 
gratuitamente dal sig. Massimo Zanon, al quale va la più viva 
riconoscenza. I vini serviti sono stati o"erti dal sig. Francesco 
Favro. La serata è stata avvalorata dalla partecipazione dei 
Sindaci di Portogruaro, sig. Bertoncello, e di Sesto al R., sig. 
Chiarot, ed è stata arricchita da una lotteria di bene!cenza. 
Infatti le due iniziative hanno perseguito un duplice scopo: 
aiutare i fedeli della chiesa fondata in Cina dal Costantini, 
ora in gravi di$coltà; costituire un museo con le preziose 
opere lasciateci dal Porporato per trasmettere ai posteri il suo 
importante messaggio.

L a nostra Associazione non ha mancato a quello che 
è ormai diventato l’appuntamento annuale con i 

marciatori. 
Domenica 18 novembre u.s. si è tenuta infatti la IIª marcia 
dedicata al Cardinale Celso Costantini. 
La manifestazione ha avuto un buon successo di pubblico con 
un notevole incremento di iscritti rispetto alla prima edizione 
del 2011.
Quest’anno, all’ormai tradizionale itinerario di 15 
chilometri, con partenza dalla casa natale del Porporato 
a Castions e arrivo al Seminario in Pordenone, sono stati 
aggiunti due percorsi minori di 10 e 3 chilometri, che 
si sono snodati tra le vie del centro storico cittadino e 
nell’area dell’istituto diocesano. Oltre ai ristori lungo il 
percorso, un fumante piatto di fagioli ed un rinfresco !nale 
attendevano i partecipanti alla manifestazione, accolti 
all’arrivo in Seminario dalla Filarmonica di Valvasone che 
si è esibita in numerose esecuzioni, tra cui l’Inno Nazionale 
al momento della premiazione dei gruppi più numerosi.
Nell’autunnale variopinta cornice del più grande parco 
della città sul Noncello, grazie all’impulso del sig. Redento 
Manzato, hanno preso posto più di 20 splendide  auto 
d’epoca, molto ammirate dalla folla di intervenuti.
Gli Alpini della Provincia di Pordenone, con a capo 
il loro Presidente Giovanni Gasparet, e i componenti 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Pordenone, con 
il loro Presidente Elio Albertini, hanno fatto da “Angeli 
Custodi”: i primi, lungo tutto il percorso; i secondi, 
all’interno del parco suddetto.
Un vivo grazie al Seminario, ai promotori e ai patrocinatori 
dell’iniziativa che, con l’aiuto di tanti volontari, hanno 
permesso di condividere una esperienza gioiosa nel nome 
del nostro illustre Porporato.

Alcune iniziative nel 2012
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Un importante evento culturale nel 2012:
PUBBLICATO L’EPISTOLARIO 
DEL CARDINALE COSTANTINI 

L’Epistolario pubblicato nel 
mese di marzo 2012 da 
Marcianum Press (Venezia) 

è stato un importante avvenimento 
culturale, perché consente di meglio 
conoscere una !gura di grande 
valore, vanto per la nostra terra 
che gli ha dato i natali. Trattasi 
dell’Epistolario del Cardinale Celso 
Costantini, curato da mons. Bruno 
Fabio Pighin con la collaborazione 
di Christian Gabrieli e Andrea 
Marcon. Esso contiene 660 lettere, 
scelte tra le oltre 10.000 custodite 
presso la Biblioteca del Seminario. 
In netta prevalenza !gurano lettere 
ricevute da Costantini, ma vi sono 
pure 105 messaggi scritti da lui 
stesso: un carteggio assimilabile 
a dei dialoghi fra il Porporato e i 
suoi corrispondenti. L’ Epistolario 
suddetto copre tutto l’arco della 
lunga vita di Costantini e si divide 
in quattro parti: la prima, riguarda 
gli anni della giovinezza, della 
prima guerra mondiale e della 
missione a Fiume; la seconda, le 
imprese in Cina; la terza, gli anni 
passati a Roma come Segretario di 

Propaganda Fide; la quarta, gli anni 
dalla nomina a Cardinale (1953) 
!no alla morte (1958). Vi sono, 
perciò, rispecchiate le molteplici 
attività da lui svolte ma anche la 
sua personalità, i suoi diversi!cati 
interessi (tra cui quello per l’arte che 
lo ha accompagnato durante tutta 
la sua vita), la sua spiritualità. Balza 
evidente l’altissima considerazione 
di cui godeva da parte di tutti. 
Compaiono nel volume molti 
importanti personaggi ecclesiastici e 
laici. Tra i primi !gura, soprattutto, 
Angelo Giuseppe Roncalli - il futuro 
Papa Giovanni XXIII - che verso 
Costantini professa altissima stima; 
tra i secondi, ricordo, tra gli altri, 
De Gasperi, Ciano, l’Ambasciatore 
Cerruti, Sforza, Ojetti, Carnelutti. 
Compaiono anche personaggi della 
nostra terra, come don Lozer, il 
Sindaco di Pordenone Montini, il 
comm. Furlanis di Portogruaro, 
don Ziggiotti, Direttore del 
Collegio Don Bosco, il grande 
amico Giovanni Tullio di S. Vito 
al Tagliamento e altri. Tutti questi 

corrispondenti sono paragonabili 
a pittori che, non con il pennello 
ma con la penna, “dipingono” 
Costantini e perciò più che mai 
appropriato è il titolo del libro 
“Ritratto segreto del Cardinale 
Costantini”. La pubblicazione fu 
presentata il 21 aprile a Concordia, 
l’8 giugno a Roma e il 23 settembre 
a Pordenone nell’ambito di 
Pordenonelegge, sempre davanti 
ad un folto pubblico. Va ricordata, 
in particolare, la presentazione 
a Roma, nella prestigiosa sede 
dell’Università della Santa Croce, 
ad opera di più relatori, presieduta 
dal Cardinale Filoni, Prefetto della 
Congregazione di Propaganda Fide, 
alla presenza di numerosi Porporati, 
Diplomatici e persone del mondo 
della cultura. Dell’evento, di grande 
successo, ha parlato ampiamente 
anche L’Osservatore Romano, che 
ha contribuito a di"ondere la 
conoscenza della !gura del nostro 
Cardinale.

Pompeo Pitter 
Membro del CdA dell’Associazione
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Alberto Marchiori
 Presidente dell’Associazione

Concerto lirico indimenticabile
promosso dal Mº Beniamino Prior

in onore del Cardinale Celso Costantini

Un’iniziativa di bene!cenza 
ad altissimo livello si è 
tenuta il 25 settembre 

u.s. al Teatro Verdi di Pordenone. 
Partita dall’Associazione “Amici 
del Cardinale Celso Costantini”, 
la proposta ha trovato piena 
rispondenza nel M° Beniamino 
Prior. 
Il sì del famoso Tenore ha 
contagiato il Comune della città 
sul Noncello: il Sindaco Claudio 
Pedrotti ha concesso gratuitamente 
il Teatro cittadino per una serata; 
l’Assessore regionale alla cultura 
Elio De Anna ha assicurato per la 
circostanza la disponibilità gratuita 
della FVG Mitteleuropa orchestra, 
diretta dal Antonino Fogliani.
La spinta di alcuni sponsor, come 
CAF-CGN di Giancarlo Broggian, 
Pellegrini Costruzioni di Pierluigi 
Pellegrini e della MGM Pelletterie 
di Mike Polignano, ha garantito 
la copertura !nanziaria delle spese 
di organizzazione. Ad essi, agli 
enti pubblici (Comune, Provincia, 
Diocesi, Regione FVG, Camera 

di Commercio), le Associazioni 
di categoria economiche 
(Confcommercio, Coldiretti, 
Confcooperative, Con!ndustria, 
Confartigianato) unitamente 
all’Associazione Sviluppo & 
Territorio e a quanti altri hanno 
reso possibile l’evento e soprattutto 
al M° Prior va il più sentito grazie 
dell’Associazione da me presieduta.  
A portare al vertice la 
manifestazione artistica ci ha 
pensato lo stesso Prior che è riuscito 
a coinvolgere in essa, gratuitamente, 
tre illustri colleghe: Linda Kazani, 

Soprano; Sabina Willeit, Mezzo 
Soprano; Selma Pasternak, Soprano. 
Oltre 900 persone, assieme alle 
massime autorità del territorio, 
hanno partecipato ad una esibizione 
indimenticabile. L’ingresso è stato 
libero, ma l’omaggio dovuto al 
nostro Porporato si è espresso con 
un’o"erta per promuovere la sua 
!gura e la sua opera.
Infatti l’iniziativa ha avuto due 
obiettivi: sostenere i progetti 
umanitari della comunità cattolica 
fondata in Cina dal Costantini, 
oggi estremamente bisognosa; 
realizzare un museo permanente 
che raccolga il ricco patrimonio 
artistico lasciatoci dal Cardinale, 
in modo che l’elevato messaggio 
da lui trasmesso raggiunga anche le 
generazioni future. 
Per il concerto ha fortemente 
collaborato Il Popolo, che nella 
circostanza ha festeggiato i suoi 
primi 90 anni di vita. Felicitazioni!
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• Venerdì 21: PORDENONE - ROMA
Ore 5.30: partenza in pullman da Via Revedole, 1, PN; ore 
5.50 accoglienza di altri partecipanti a Portogruaro. Pranzo 
e sistemazione in hotel a Roma. Ore 16.30 partenza per 
l’Università S. Croce (Piazza Navona) e Presentazione del 
volume “Foglie secche”. Cocktail nella stessa sede. 
Ore 21.00 rientro in hotel.
• Sabato 22: ROMA - VATICANO
Visita di Basilica S. Pietro, Giardini Vaticani e Casina di Pio 
IV. Pranzo e poi visita di Basilica S. Giovanni in Laterano e 
suo famoso Battistero. Alcune ore libere nel centro storico. 
Cena e giro turistico in pullman (da prenotare) per Roma 
illuminata di notte.
• Domenica 23: ROMA - PORDENONE
Messa e visita alla Basilica di S. Lorenzo f. le mura. In piazza 
S. Pietro per l’Angelus con il Papa. Pranzo in Vaticano con 
permesso speciale. Ritorno in pullman a Portogruaro e PN.
Quota in camera doppia: Euro 345,00.
Comprende: Pullman Gran Turismo per i 3 giorni di visita 
con i permessi ZTL in Roma; 2 pernottamenti in hotel di 
3 stelle; mezza pensione per 2 giorni e pranzo speciale in 
Vaticano, sempre con bevande ai pasti; servizio auricolari, 
tassa di soggiorno a Roma; ingressi, assicurazioni e tasse varie.
(Supplementi a libera scelta: Euro 30,00 per la cena 
del sabato; Euro 20 per il giro in pullman per Roma di 
notte, con almeno 20 iscritti; Euro 80,00 per camera 
singola).

• Venerdì 21: PORDENONE - ROMA
Ore 5.30: partenza in pullman da Via Revedole, 1, PN;  
ore 5.50 accoglienza di altri partecipanti a Portogruaro. 
Pranzo e sistemazione in hotel a Roma. Ore 16.30 partenza 
per la Presentazione del volume “Foglie secche”.
Cocktail nella stessa sede. Giro turistico (da prenotare) in 
pullman per Roma illuminata di notte. 
• Sabato 22: ROMA - VATICANO
Visita di Basilica S. Pietro, Giardini Vaticani e Casina di Pio 
IV. Pranzo e ritorno in pullman a Portogruaro e Pordenone.
Quota in camera doppia: Euro 240,00. 
Comprende: pullman gran turismo per i 2 giorni di visita 
con i permessi ZTL in Roma; 1 pernottamento in hotel 3 
stelle; mezza pensione per 2 giorni, con bevande ai pasti; 
servizio auricolari, tassa di soggiorno a Roma; ingressi, 
assicurazioni e tasse varie.
(Supplementi a libera scelta: Euro 20,00 per il giro in 
pullman per Roma di notte, con almeno 20 iscritti; 
Euro 40,00 per camera singola).

La quota per ambedue i viaggi può essere versata intera o 
in due tempi: iscrizione (% 100,00) e il saldo nel mese di 
maggio 2013 presso la portineria del Seminario in PN  
(ore 8.30 - 11.45), tel. 0434.508611 / 0434.508653.  
Fax 0434.508699.  
Si accolgono iscritti !no a esaurire i 50 posti disponibili per 
ciascun pullman.

A Roma per la presentazione del volume 
“Foglie secche” del Cardinale Celso Costantini

edizione critica curata da mons. Bruno Fabio Pighin

PROGRAMMA DEL VIAGGIO CON DUE POSSIBILITÀ

ROMA e VATICANO
21 - 23 Giugno

ROMA e VATICANO
21 - 22 Giugno

Chi desidera può e"ettuare il saldo, speci!cando la causale, mediante boni!co bancario intestato: Associazione “Amici 
del Cardinale Celso Costantini”, presso Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Filiale di PN - Via Beato Odorico, 
27, IBAN: IT 81N083561250.0000.0000.33585. Del boni!co versato in banca va avvertita la suddetta portineria del 
Seminario.
N.B. Gli iscritti devono consegnare fotocopia del documento di identità, valido, entro il mese di maggio p.v., 
necessario per la prenotazione dell’albergo e per gli ingressi in Vaticano.

Alcune iniziative nel 2013
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I S C R I Z I O N E
A L L ’ A S S O C I A Z I O N E

“ A M I C I  D E L  C A R D I N A L E
C E L S O  C O S T A N T I N I ”

NUOVA

RINNOVO

Data  __________________________

Anno 2013

COGNOME _______________________________________________________________________________ NOME___________________________________________________________________________________________________

VIA ________________________________________________________________________CAP _______________________________CITTÀ _________________________________________________________PROV. ________________

E-MAIL _________________________________________________________________________________________________________________________________ TEL. __________________________________________________________________

La quota per la prima iscrizione o per il rinnovo annuale può essere versata mediante bonifico bancario intestato ad: “Associazione Amici del Cardinale Celso 
Costantini” presso Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Filiale di Pordenone - Via Beato Odorico, 27 - IBAN IT 81N0835612500000000033585 
oppure telefonando allo 0434.508611 - 0434.508653 presso la portineria del Seminario in Via Seminario, 1 - Pordenone.

“Associazione Amici del Cardinale Celso Costantini” Via Seminario, 1 - 33170 Pordenone

 Socio Ordinario ! 20               Socio Sostenitore ! 50              Socio Benemerito ! 100

Prossima Pubblicazione Maggio 2013
“Foglie secche” 
Possibili prenotazioni

Per informazioni e acquisti: 
Portineria del Seminario 
dalle ore 9.00 alle ore 11.45 
tel. 0434.508611

Pubblicazioni sul Cardinale Costantini:

Viaggio da venerdì 23 a venerdì 30 agosto 2013
Toronto - Niagara - Washington - New York

1. Venerdì: mattino partenza in pullman da PN a Venezia. 
Volo per Toronto. Pernottamento a TORONTO.
2. Sabato: visita al centro della città cosmopolita. 
Pranzo e presentazione del volume sul Cardinale Costantini.  
Giro  turistico per la città illuminata di notte.  
Pernottamento a TORONTO.
3. Domenica: Messa e pranzo con la comunità cinese; in 
pullman alle cascate più grandi del mondo a NIAGARA. 
Cena a Niagara-on-the-Lake. Pernottamento a TORONTO.
4. Lunedì: partenza in aereo per Washington DC. 
Giro turistico al centro della capitale. Pernottamento a 
WASHINGTON.
5. Martedì: partenza per NEW YORK. 
Cena e pernottamento a NEW YORK
6. Mercoledì: visita a Manhattan, ai grattacieli più 
signi!cativi e al palazzo dell’ONU. Spettacolo a Brodway a 
prenotazione. Cena e pernottamento a NEW YORK.

7. Giovedì: visita al Metropolitan Museum (galleria di 
pittura) o al Guggenheim M. e al Central Park. Tempo libero. 
In serata partenza per VENEZIA.
8. Venerdì: arrivo a Venezia e trasferimento in pullman a 
PORDENONE.

PREZZO DA DEFINIRE con i servizi più curati, comunque 
alle migliori condizioni del mercato con l’agenzia più 
conveniente.
ISCRIZIONI: mediante versamento di % 250.00 alla 
Segreteria in Seminario a Pordenone, aperta nei giorni feriali 
ore 8.45 - 11.45, (tel. 0434.508611, Fax 0434.508699), 
gestita dalla Sig. Gisella.  
Seguirà il programma definitivo.
Le iscrizioni saranno raccolte fino ad esaurimento 
dei posti disponibili, assegnati in pullman in base 
all’ordine cronologico di adesione.

Alcune iniziative nel 2013
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Fornitura di prodotti 
fotovoltaici di alta 
qualità sia di tipo 
tradizionale che innovativo

Installazione, collaudo e 
manutenzione nel tempo 
degli impianti

Consulenza completa, 
dalla preventivazione 
all’ottenimento degli 
incentivi fotovoltaici

Impianti di qualità da 
un’azienda specializzata 
in grandi opere

Quando oggi si investe nel fotovoltaico è bene avere al proprio 
fi anco un partner sicuro e affi dabile.
Grimel con la propria pluriennale esperienza nel settore 
dell’impiantistica innovativa garantisce:

INVESTI IN 
SICUREZZA CON 
IL FOTOVOLTAICO  
GRIMEL

Per informazioni

0434.998971


