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«Siamo membra gli uni degli altri»
(Ef 4,25)

Dalle social network communities
alla comunità umana

FONDAZIONE
“SANTI FELICE E FORTUNATO”

“Le Belle Notizie : Dal virtuale al Reale”
CHIOGGIA (VE)
dal 17 maggio al 2 giugno 2019

della

14

17 maggio - 2 giugno 2019

Le belle notizie: dal virtuale al reale
Dal 17 maggio al 2 giugno si svolge a Chioggia il

“Festival della Comunicazione”
Un evento socio/culturale organizzato dalla Diocesi di Chioggia, attraverso la Fondazione “Santi Felice e Fortunato”,
col Satrocinio della Citt¢ di Chioggia, in collaEorazione con lōUIƓcio 1azionale CoPunicazioni Sociali della C(,
ConIerenza (SiscoSale ,taliana , e le Congregazioni dei 3aolini e delle 3aoline, che gestiscono iPSortanti iniziative
editoriali tra cui i Seriodici FaPiglia Cristiana, -esus, il *iornalino, Credere, 9ivere, %en(ssere, le (dizioni San 3aolo
e 3aoline, il Festival %iElico, ecc
2gni anno dal  viene scelta una citt¢ e diocesi diversa 1egli anni Srecedenti sono state Srotagoniste le diocesi
di Salerno, %ari, %rescia, $lEa, Caserta, 3adova, Caltanissetta, $vezzano, /odi, Cosenza, $rezzo, Cesena, 2ristano 3er il
Festival della CoPunicazione  ª stata scelta la nostra citt¢ di Chioggia
DoSo il tePa dello scorso anno sulle “FaNe neZs”, Ser Tuesta ^ edizione si ª scelto di aSSroIondire Tuello de “/e
Eelle notizie Ŋ dal virtuale al reale” Un tentativo Ser riŴettere sullōiPSortanza sePSre Si» necessaria di dedicare
Paggior sSazio, in tutti gli aPEiti della coPunicazione, ai Iatti e alle esSerienze Sositive della nostra societ¢
Una scelta Paturata anche in considerazione dellōiPServersare di una attenzione eccessiva e sPodata Ser le storie di
cronaca nera o coPunTue Soco ediƓcanti Storie che in tessuti Si» deEoli Sossono creare una assueIazione, Tuando
non addirittura iPitazione o coPunTue SessiPisPo e sƓducia SiaPo invece convinti che ci sia ancora tanto del
Euono intorno a noi e che il grave torto sia Tuello di non aSSrezzarlo a suIƓcienza, evitando di Iarlo conoscere a
dovere e SuEElicizzarlo SoSrattutto Serch« allo stato attuale il Euono non “Ia notizia” SiaPo altres® convinti che
Tueste Eelle notizie servono, eccoPe 3erch« la gente, anche Tuella di Tuesto nostro tePSo, ha Eisogno di Euoni
esePSi da seguire, di Euoni testiPoni da iPitare
,n tale contesto SrevediaPo di osSitare in Tueste giornate Sersonaggi e realt¢ in grado di testiPoniare con la SroSria
vita o con la SroSria attivit¢ tutto il Eello che cōª attorno a noi e di aSSroIondire le SroElePatiche della coPunicazione
anche alla luce delle novit¢ che ci SrosSetta il Pondo attuale 1ello stesso tePSo SroSoniaPo un consistente
SrograPPa di aniPazione Sastorale e culturale con Sarticolare attenzione alle vie della conoscenza, della Eellezza,
dei linguaggi, della solidariet¢ e della aggregazione, Pettendo in evidenza anche delle eccellenze nate nella nostra
realt¢
Sergio Ravagnan

Il saluto del vescovo Adriano Tessarollo

/a Chiesa diocesana di Chioggia ha lōonore e il Siacere di osSitare Tuestōanno, nei giorni
 Paggio   giugno, il “Festival nazionale della CoPunicazione” /a PaniIestazione si
conclude il  giugno in concoPitanza con la *iornata Pondiale delle coPunicazioni sociali
incentrata sul tePa SroSosto dal SaSa mSiaPo PePEra gli uni degli altri} (I ,  Dalle
social netZorN coPPunities alla coPunit¢ uPana /ōiniziativa ª SroSosta dalle 3aoline e dai
3aolini e SroPuove PolteSlici iniziative e incontri in collaEorazione con il Centro diocesano
Ser le coPunicazioni sociali , tePi toccano gli aPEiti che costituiscono lōoggetto della
coPunicazione cultura, sSort e turisPo, Pusica, cinePa e teatro, staPSa, radio e tv e lo
stesso vasto e coPSlesso Pondo del ZeE, con lo sguardo sui valori e liPiti della grande
e variegata realt¢ dei Pezzi di coPunicazione, in ordine al loro Iavorire la crescita della
coPunit¢ uPana
,l tePa della coPunicazione, sulla linea di Tuanto SroSosto da SaSa Francesco, viene
declinato nella SrosSettiva Sositiva “%elle notizie dal virtuale al reale”, assunto coPe slogan SrograPPatico attorno al Tuale
articolare le varie iniziative Si tratta di cogliere il Eello e il Euono che di continuo nasce e cresce nel Pondo e nella societ¢,
anche in Pezzo a tanti SroElePi e draPPi
,l Festival vuole essere uno stiPolo a SroPuovere la coPunicazione in tutti gli aPEiti, in Sarticolare in Tuello sePSre Si»
invadente del Pondo di ,nternet, augurandosi che la coPunicazione sia tale da Iavorire Tuei raSSorti interSersonali che
trasIorPano la coPPunit\ virtuale dei social netZorN in una coPunit¢ reale, aniPata da raSSorti rinnovati e allōinsegna
della reciSroca coPSrensione e risSetto

Paoline e Paolini: apostoli della comunicazione
/a Societ¢ San 3aolo e le Figlie di San 3aolo sono due istituti religiosi nati allōinizio del ;; secolo a
oSera del Eeato *iacoPo $lEerione, con la Pissione di vivere e dare *es» 9ia, 9erit¢ e 9ita nel Pondo
della coPunicazione Da Si» di cento anni, Tuindi, i 3aolini e le 3aoline utilizzano tutti i linguaggi di
coPunicazione che la tecnologia oIIre Ŋ la staPSa, la radio, la televisione, il cinePa, e ora gli aPEienti
digitali Ŋ e coPe “aSostoli della coPunicazione” annunciano la 3arola di Dio da “nuovi SulSiti”, incontrando
la gente l¢ dove vive e oSera, sullōesePSio dellōaSostolo san 3aolo
Don $lEerione, Tuasi settantōanni SriPa della SuEElicazione del decreto “,nter PiriƓca” sugli struPenti di
coPunicazione sociale, aveva coPSreso lōiPSortanza di valorizzare Tueste Peravigliose oSere dellōingegno
uPano, Ser “Sortare il PassiPo Eene a tutti” e “Sarlare di tutto cristianaPente” 3er tale Potivo, le 3aoline
e i 3aolini, Iorti della loro identit¢ di aSostoli coPunicatori, dal , in occasione della *iornata Pondiale
delle CoPunicazioni sociali organizzano la SettiPana della CoPunicazione, con lōoEiettivo di creare
PoPenti di riŴessione e condivisione intorno al tePa e al Pessaggio SroSosto ogni anno dal 3aSa
,n tutta ,talia vengono organizzate una serie di iniziative Sastorali e culturali Ŋbconvegni, concorsi, laEoratori, attivit¢ nelle liErerie
3aoline e San 3aolo, video Sroiezioni, eventi Pusicali, sSettacoli e Polto altrobbŊ che coinvolgono giornalisti e oSeratori della
coPunicazione, Sersonalit¢ del Pondo ecclesiastico, artisti e Sersonaggi dello sSettacolo
(vento centrale della SettiPana della CoPunicazione ª il Festival della CoPunicazione, che ogni anno si svolge in una diversa
diocesi italiana, con lōintento di coinvolgere in Paniera attiva tutta la Chiesa e Iar ePergere le tante valide risorse del territorio
$uguriaPo agli organizzatori e ai SarteciSanti che il Festival della CoPunicazione di Chioggia Sossa Ŋ coPe ausSicato da SaSa
Francesco nel suo Pessaggio in occasione della cinTuantatreesiPa *iornata Pondiale delle CoPunicazioni sociali Ŋ Iavorire la
cultura dellōincontro e la solidariet¢, Ser costruire unōautentica coPunit¢ uPana

VENERDÌ
17 MAGGIO
In Auditorium comunale S. Nicolò, ore 20.45

Tavola rotonda su “Le belle notizie: dal virtuale al reale”
Ospiti:

3aolo 5uIƓni
3reIetto del Dicastero della CoPunicazione della Santa Sede

*iuseppe *iulietti
3residente della F1S, Federazione 1azionale della StaPpa ,taliana

padre (nzo Fortunato
Direttore della sala staPpa del Sacro Convento di $ssisi

$lessandro =accuri
Scrittore e giornalista di Avvenire

Modera:

*erolaPo Fazzini
Consulente di direzione per il settiPanale Credere e Pensile Jesus

Con il contributo registrato di:

(lisabetta Soglio
Caporedattrice di “%uone 1otizie” settiPanale del Corriere della Sera

SABATO
18 MAGGIO
A Palazzo Grassi in Chioggia, ore 17.00
Convegno organizzato da ACLI provinciale e di Venezia e da FAP ACLI su

“Welfare Intergenerazionale”

In Auditorium comunale S. Nicolò, ore 21.00

“Musical”
Con brani del
“Risorto”
e di
“Fare della vita un dono”
e in antepriPa nazionale estratti di “Merci”,
di $ntonia 9aragnolo e Daniele 5icci,
liberaPente tratto dal librointervista a 3apa Francesco
di $ndrea 7ornielli
“,l noPe di Dio ª Pisericordia”,
p
interpretato
da $ccadePia $rena $rtis

DOMENICA
19 MAGGIO
In Cattedrale S. Maria Assunta, ore 10.55

Santa Messa trasmessa in diretta TV su Rai 1
Animata dalla Corale diocesana “Vittore Bellemo” di Chioggia.

In Auditorium comunale S. Nicolò, ore 17.00

Premiazione del “Clodiense dell’anno”
Testimonianze del vincitore e degli altri selezionati

In città durante tutta la giornata

“Conoscere le bellezze del territorio” a cura Ass.“La Bricola”
con il coinvolgimento di studenti volontari:
percorsi per visitare le chiese e i musei del territorio clodiense.

L U N E D Ì
20 MAGGIO
Al Cinema-Teatro don Bosco, ore 10.00
Proiezione del Film Festival

“The Post”
di Steven Spielberg
e dibattito con gli studenti degli Istituti Superiori.

MARTEDÌ
21 MAGGIO
Nella Basilica di S. Giacomo Apostolo, ore 21.00
Concerto

Società Corale Adriese
nel 125° anno di attività, diretta dal Maestro Massimo Siviero.

MERCOLEDÌ
22 MAGGIO

Giornata dedicata alla scuola
In Piazza dalle ore 8:30
Animazione in Piazza con il coinvolgimento delle scuole paritarie e cattoliche del territorio.

Nel Giardino del Museo diocesano, ore 21.00
Spettacoli teatrali degli studenti del Liceo classico
“G.Veronese” di Chioggia:
“L’amore delle tre melarance” di Carlo Gozzi e “Le Rane” di
Aristofane.
In apertura: Premiazione del Concorso degli studenti
medi dell’attività svolta, a cura della didattica del Museo
diocesano.

GIOVEDÌ
23 MAGGIO
In Auditorium comunale S. Nicolò, ore 21.00
Concerto / Spettacolo

“Rosso Fuoco Truma”

Letture tratte dal libro “Rosso Fuoco Laguna” di Piergiorgio Bighin, intervallate dalle canzoni dei Truma, il famoso
gruppo folk chioggiotto capitanato da Riccardo Vianello, da brani strumentali scelti ad hoc per l’occasione e dalle
danze del gruppo Chorea.

VENERDÌ
24 MAGGIO

Giornata del
Settimanale diocesano
In Seminario diocesano, dalle 15.30 alle 17.30

Riunione dei direttori e amministratori
dei Settimanali diocesani del Triveneto
In Auditorium comunale S. Nicolò, ore 17.30
Incontro pubblico sul tema:

“La stampa locale costruttrice di comunità nel tempo del
web”
Introduce mons. Vincenzo Tosello
direttore di “Nuova Scintilla” e delegato regionale della FISC.
Ospiti:

don Adriano Bianchi

direttore de “La Voce del Popolo” di Brescia e
presidente della FISC (Federazione italiana settimanali cattolici) e
dell’ACEC (Associazione cattolica esercenti cinema).

don Marco Sanavio

esperto del Web e docente allo IUSVE
(Istituto Universitario Salesiano Venezia).

Gianluca Salvagno

caporedattore centrale e
responsabile redazione web de “Il Gazzettino”.
Modera:

Maria Grazia Olivero

della “Gazzetta d’Alba”

Alla sera
Alla sera, nei locali del Centro professionale alberghiero, a cura dell’Enaip cena per
il 75° anno del giornale diocesano “Nuova Scintilla” e per il centenario della rivista
“Bollettino diocesano”.

SABATO
25 MAGGIO

Giornata dello sport - Fondaco - Notte Gialla
In centro storico

Eventi sportivi con il coinvolgimento e
la collaborazione di atleti normodotati e
diversamente abili.
In collaborazione con:

In Auditorium comunale S. Nicolò,
ore 21.00
L’Associazione culturale “Il Fondaco”
nell’ambito di “Chioggia incontra” sul tema:

“Pensieri e parole:
il potere della comunicazione”
Ospiti:

Ferruccio De Bortoli

editorialista del “Corriere della Sera”
In Città, alla sera

Nicola Saldutti

caporedattore Economia del “Corriere della Sera”

a cura del Servizio di Pastorale Giovanile, Caritas e
associazioni di volontariato della diocesi: insieme
per animare il Corso del Popolo.

DOMENICA
26 MAGGIO
In Basilica di S. Giacomo Apostolo, ore 11.00

Santa Messa animata
dalla Società Corale “Adriese” diretta dal Maestro Massimo Siviero

Durante la giornata
Visita al Forte San Felice, tra i “Luoghi del cuore” adottati dal FAI

Nella chiesa di Santa Caterina, ore 21.00

Concerto del Complesso vocale-strumentale “Città di Chioggia”
diretto dal Maestro Loris Tiozzo

MARTEDÌ
28 MAGGIO
Nella Pinacoteca della SS. Trinità, ore 17.00

“L’amore per la storia della propria comunità”:
l’esempio di “Chioggia, rivista di studi e ricerche” nel 30° di fondazione,
a cura del direttore Cinzio Gibin.
Presentazione del n. 54

MERCOLEDÌ
29 MAGGIO
In Auditorium comunale S.Nicolò, ore 21.00
Dibattito su: “Identità

e accoglienza”
Partecipano:

mons. Adriano Tessarollo

Vescovo di Chioggia

don Antonio Rizzolo

direttore di Famiglia Cristiana

Andrea Tornielli

direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede
Modera:

Donatella Ferrario, giornalista e saggista, autrice del libro “SconƓnare”.

Il dibattito sarà preceduto da un saluto di Matteo Calabresi che presenta la nuova
campagna 8x1000 della CEI e la testimonianza di un progetto di integrazione e
accoglienza in atto a Chioggia

VENERDÌ
31 MAGGIO
Nella Pinacoteca della SS. Trinità, ore 18.00
Dibattito:

“Dal Virtuale al Reale, Scenari Futuri”
Ospiti:

Maurizio Rossi

Gianni Potti

Marta Basso

Founder CoCEO H-FARM

Presidente di ConƓndustria
Servizi Innovativi e Tecnologici

Co-Founder
Millennial Warriors

SABATO
01 GIUGNO
Nella chiesa di Santa Caterina, ore 21.00

Concerto di musica classica
con l’Ensemble di Ŵauti dell’Accademia Musicale “Giuseppe Verdi” di Venezia

DOMENICA
02 GIUGNO
In Cattedrale S. Maria Assunta, ore 10.15
Celebrazione

Santa Messa trasmessa da CafèTV24
la TV del Nord Italia, canali 95 e 666,
animata dalla Corale di Mazzorno Destro, diretta dal Maestro Marco Finotti.

In Cattedrale S. Maria Assunta, ore 21.00
Concerto/Testimonianza

Concerto conclusivo
con il Coro e Orchestra Kerygma di Padova
Giovani del cammino neocatecumenale della Diocesi di Padova, diretti dal Maestro Stefano Pietrocarlo

Con il sostegno di:

In collaborazione con:

www.settimanadellacomunicazione.it
segreteria@settimanadellacomunicazione.it

Segreteria operativa
email: informatico@chioggia.chiesacattolica.it
Tel. 345 4288214

