
Tutti al festival della comunicazione

Il 4 maggio ha preso il via la Set-

timana della Comunicazione, che si

concluderà il 24 maggio con la Gior-

nata Mondiale delle Comunicazioni

Sociali. Organizzata dalla Società San

Paolo e dalle Figlie di ,

San Paolo, la manife- ^ S l O l ' I c l

stazione, trainata dal

Festival della Comu-

nicazione, si svolge

solo in digitale, nel

rispetto delle disposi-

zioni sull'emergenza

sanitaria, con eventi

cheapprofondiscono il

tema della narrazione

e della comunicazione,

secondo il tema scel-

to quest'anno da papa

Francesco: «"Perché tu possa raccon-

tare e fissarenella memoria" (Es10,2).

La vita si fa storia». Come sottolinea

sr Paola Fosson, Figlia di San Paolo,

«abbiamo un gran bisogno in questo

periodo di essererincuorati da storie

che possano raccontare tutto il bene

che c'ènel mondo, che possano por-

tare nella narrazione quotidiana, un

messaggio di speranza,di bellezza, di

conforto». Nel programma sono pre-

viste interviste e dibattiti

con protagonisti di spesso-

re, che si possono seguire

sui profili Facebook eYou-

Tube della Settimana.

Anche il Festival della

Comunicazione, orga-

nizzato dalla diocesi di

Molfetta-Ruvo-Giovi-

nazzo-Terlizzi, vanta tan-

ti ospiti di rilievo. Per il

23 maggio è previsto un

tour virtuale in alcuni

siti dei quattro comuni

della diocesi, portando

la bellezza di questi territori diretta-

mente a casa.Perinformazioni: www.

settimanadellacomunicazione.it - www.

facebook.com/SettimanadellaComuni

cazione- www.facebook.com/festivalde

llacomunicazione- wwwyoutube.com/

settcomunicazione •
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