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APPUNTAMENTI

8PRESENTAZIONE
DELL’AUDIOLIBRO
“L’ULTIMA PAROLA”
Su testi di Óscar Romero

Roma, 3 marzo 2016

L’ultima parola, su testi di Óscar Romero (1917-
1980), arcivescovo di El Salvador, è il 15° audioli-
bro della Collana PhonoStorie, a cura di Caritas
Italiana e Rete Europea Risorse Umane.

In un Paese devastato da oltre un decennio di po-
vertà, di violenze, torture e rapimenti, Óscar Ro-
mero ha costantemente trasmesso a tutto il
popolo salvadoregno, come al governo, ai militari
e ai guerriglieri, la sua incrollabile fiducia nella ri-
conciliazione, primo passo verso una doverosa
giustizia sociale che sola rende possibile una pa-
cifica convivenza.

Dalla prefazione: «I frutti del seme da lui gettato
continuano a crescere ancora, come questo qu-
diolibro che mi auguro possa essere stimolo per
una riflessione sul modo di intendere la pastorale
della carità, in particolare in questo anno del Giu-
bileo della Misericordia».

Alcuni tra i moltissimi scritti e discorsi di Romero
sono raccolti in questo audiolibro e letti dagli ar-
tisti Eleonora Mazzoni e Fabrizio Bucci, dalla gior-
nalista e vicedirettore del TG1 Susanna Petruni,
dal segretario della FIOM Maurizio Landini e da
Giuseppe Gambardella, parroco a Pomigliano
d’Arco. La prefazione è del card. Óscar Rodríguez
Maradiaga, arcivescovo di Tegucigalpa (Hondu-
ras).

L’AUDIOLIBRO SARÀ PRESENTATO
GIOVEDÌ 3 MARZO 2016 ALLE ORE 11.00
A ROMA PRESSO “SALA MARCONI”
DI RADIO VATICANA PIAZZA PIA, 3.

Modera la conferenza:

– Aldo CAZZULLO
giornalista e scrittore

Intervengono:

– card. Óscar RODRÍGUEZ MARADIAGA
arcivescovo metropolita di Tegucigalpa - Honduras

– don Francesco SODDU
direttore di Caritas Italiana

– Maurizio LANDINI
segretario generale della FIOM

– don Giuseppe GAMBARDELLA
parroco a Pomigliano d’Arco

– Mite BALDUZZI e Roberto TIETTO
Rete Europea Risorse Umane

Saranno presenti alcuni tra gli artisti e le perso-
nalità coinvolte
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