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Il magistero
di donToninonontace
aitempidelvirusviaggiasuisocial
MATTEO
DIAMANTE
l MOLFETTA. «Desiderodedicare il messaggio di quest’anno al tema della narrazione, perché credo che per non smarrirci
abbiamo bisogno di respirare la verità delle
storie buone».Si apre così il messaggioche
Papa Francesco ha scritto in vista della
54esima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
In vista di questoappuntamento, l’Ufficio
competente della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, in collaborazione
con lePaoline ei Paolini, promuovono dal 4
al 24 maggio il 15esimo Festival della comunicazione, evento che si tiene ogni anno
in una Diocesi diversa.
Lo scopoèquello di ribadire l’importanza
e la necessità della memoria per vivere con
consapevolezza il presente e costruire il
futuro, specialmente in questo particolare
periodo di emergenza sanitaria.
Gli appuntamenti, patrocinati dalla Regione Puglia e dai quattro Comuni della
Diocesi, e pensati con i rispettivi assessorati alla Cultura e altre espressioni del
territorio già da diversi mesi, sono stati
ridotti da 40 a 20 a causa dell’emergenza
coronavirus. Fortemente ridimensionati
nelle possibilità di svolgimento, consisteranno in una serie di dirette streaming tematiche sui canali diocesani, in cui fare dei
focus con esperti, ispirati al messaggiodel
Papa e attualizzati nel «qui ed ora» del particolare momento che viviamo.
Gli eventi partiranno lunedì 4 maggio
con i saluti del vescovoDomenico Cornacchia, suor Cristina Beffa, delegata delle Figlie di San Paolo. Si proseguirà il 7 maggio
con un focus sui nuovi media e la custodia
della privacy, mentre il 12 maggio sarà dedicato a una rassegna cinematografica
aspettando Apulia Web Fest. Il 14 maggio
sarà la volta di un appuntamento dedicato a
docenti, educatori egenitori, così comeil 15
si parlerà della fragilità come risorsa per
l’evangelizzazione. Il 16 maggio, a conclusione di una messa celebrata dal vescovo

presso il Santuario della Madonna delle
Grazie di Ruvo, verrà benedetta un pietra
d’inciampo dedicata a Don Tonino Bello. Il
21 maggio sarà la giornata dedicata alla
pastorale nell’era digitale, mentre il 22maggio si approfondirà il tema della comunicazione insieme al direttore della «Gazzetta
del Mezzogiorno»,GiuseppeDe Tomaso.
Un tour virtuale tra le quattro città della
Diocesi sarà possibile il 23 maggio. La conclusione del 15esimo Festival della comunicazione è prevista per il 24 maggio, giornata dedicata ancora una volta al Servo di
Dio don Tonino Bello.

DAL 4 AL 24
MAGGIO
Nelle quattro
città della Diocesi
retta dal vescovo
Domenico
Cornacchia
(a sinistra)
si parlerà
dei modi
nei quali
si comunica
la fede cristiana
Gli eventi ispirati
al magistero di
don Tonino Bello
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