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Giornata interdiocesana
delle comunicazioni sociali

San Francesco
e Francesco (Papa)
comunicatori diversi
della stessa Parola
Relatore Padre Enzo Fortunato
Giornalista, direttore della Sala Stampa
del Sacro Convento di Assisi

Seminario Villacidro
via mons. G.M. Pilo

Seminario Villacidro, via mons. G.M. Pilo, ore 9,30

1° giugno 2019

Giornata interdiocesana delle comunicazioni sociali

Messaggio papale

Programma

per la Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali

ore 9,30 Presentazione
Mons. Roberto Carboni

“

L’immagine del corpo e delle membra ci
ricorda che l’uso del social web è
complementare all’incontro in carne e
ossa, che vive attraverso il corpo, il cuore,
gli occhi, lo sguardo, il respiro dell’altro.
Se la rete è usata come prolungamento o
come attesa di tale incontro, allora non
tradisce se stessa e rimane una risorsa
per la comunione. Se una famiglia usa la
rete per essere più collegata, per poi
incontrarsi a tavola e guardarsi negli
occhi, allora è una risorsa. Se una
comunità ecclesiale coordina la propria
attività attraverso la rete, per poi
celebrare l’Eucaristia insieme, allora è
una risorsa. Se la rete è occasione per
avvicinarmi a storie ed esperienze di
bellezza o di sofferenza fisicamente
lontane da me, per pregare insieme e
insieme cercare il bene nella riscoperta di
ciò che ci unisce, allora è una risorsa.

”

Arcivescovo di Oristano
e Amministratore apostolico di Ales-Terralba

ore 9,45 Saluti
Francesco Birocchi
Presidente regionale Ordine Giornalisti della Sardegna
(Coordinatore dell’incontro)

Relazione
“San Francesco e Francesco (Papa)
comunicatori diversi della stessa Parola”
Padre Enzo Fortunato
Giornalista, direttore della Sala Stampa
del Sacro Convento di Assisi

Interventi programmati
Giampaolo Atzei
direttore Sulcis-Iglesiente oggi

Michele Corona
direttore L’Arborense

Mons. Petronio Floris
direttore “Nuovo cammino”

Dibattito
Conclusioni
Monsignor Gian Franco Saba
Arcivescovo di Sassari, Vescovo delegato CES
per la Pastorale delle Comunicazioni sociali

