taparola
www.portaparola.it

Avvenire 05/05/2010

36

Page : A36

MERCOLEDÌ
5 MAGGIO 2010

Rinnovamento nello Spirito, a Rimini
«Convocazione» in compagnia del giornale
er il Rinnovamento nello
P
Spirito Santo (RnS), che
pur avendo strumenti di

raggiunto Rimini, ma anche
cittadini, istituzioni,
parrocchie dove
abitualmente è letto il
comunicazione propri quali
giornale sono venuti a
la rivista «Rinnovamento
nello Spirito Santo» e il sito
conoscenza della
www.rns-italia.it, il ruolo di
Convocazione. La sinergia
«Avvenire» è indiscutibile
tra «Avvenire» e il
nella divulgazione delle
movimento non si ferma
notizie, sia per la
qui. Il giornale è
fondamentale anche nelle
completezza informativa che
«Avvenire» con Rinnovamento
presenta sia per la diffusione
giornate della
capillare che può vantare.
Convocazione. Nei
Per questi motivi, come tradizione, il
partecipanti la curiosità di leggere quello che si
movimento ha chiesto ospitalità al quotidiano
vive è tanta, e non restano mai delusi. Nell’arco
per presentare la 33ª Convocazione nazionale
del 2010 il RnS ha deciso di utilizzare altri tre
dei Gruppi e delle Comunità RnS, svoltasi dal
"paginoni" per diffondere anche altri eventi,
29 aprile al 2 maggio a Rimini, sul tema «È lo
pellegrinaggi e progetti. Queste pagine saranno
Spirito che dà testimonianza, perché è la
curate in tandem dall’Ufficio stampa RnS e
dalla redazione Pagine speciali e diocesane.
verità» (1 Gv 5, 6b). Domenica 18 aprile, non
solo gli oltre 20mila fedeli che hanno poi
Antonietta Oriolo
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«Affina la

na delle caratte
U
contraddistingu
dell’Azione Cattolic

formativa verso i pr
generale, verso gli u
ragazzi e i bambini, a
persone adulte nella
cittadini consapevol
partecipi alla vita de
maggior ragione in q
la Chiesa riflette in
sulla cura educativa,
offrire un di più di a
tema.
Ecco quindi l’obietti
favorire la nostra pr
tessuto sociale e civ
presenza consapevo
sui problemi, presen
ispirata e propositiv
Di qui l’idea che è g

Aumentano i pericoli di omologazione e di contr
già riconoscibili nella flessione dello spirito critico
opinioni, nelle molteplici forme di degrado e di u
(Benedetto XVI, udienza del 24 aprile ai partecipan

Una Giornata
mondiale
da «testimoni»
DI UMBERTO FOLENA

e ci siete battete un colpo. E battetelo
bene, gentili «Testimoni digitali» –
pionieri Portaparola per primi –
reduci del convegno romano o perché
c’eravate fin dall’inizio, o perché presenti
all’udienza nell’Aula Paolo VI il 24 aprile, o
perché l’avete seguito da casa via web, o
ancora semplicemente leggendo le quattro
pagine giornaliere di cronache e commenti
di Avvenire. C’eravate comunque. E adesso,
Copyright (c) Avvenire
subito, senza poter prendere fiato, è già il
tempo della finale. Una finale, certamente.
Questa è la Giornata mondiale delle

S

informare il parroco restio. Non per
chiedergli di fare qualcosa in più, lui, ma di
permettere a voi di fare qualcosa in più. Di
nuovo. Qualcosa in sintonia con Benedetto
XVI che il 24 aprile, per l’ennesima volta,
ribadiva: «Il mondo delle comunicazioni
sociali entri a pieno titolo nella
Il soggetto del manifesto Cei per la G
programmazione pastorale». Nel
Messaggio per la Giornata aveva scritto
pure: «I nuovi media offrono ai presbìteri
prospettive sempre nuove e pastoralmente
MODENA
sconfinate». Che sia quello
"sconfinate"
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turbare gli animi? E allora, come impostare
«Un quaderno pieno di ap
una finale? Di sicuro vanno evitate le
Di nuovo al lavoro, dopo "Tes
esortazioni. Le parole di chi esorta

