Avvenire 06/09/2011

Page : A16
La rotativa per la stampa di un quotidiano (foto Reuters)

iale delle comunicazioni
, a cui Benedetto XVI ha
ato un messaggio dal titolo
à, annuncio e autenticità di
ell’era digitale». Ecco
eriore sfida posta al mondo
omunicazione cattolica.
ovo fronte su cui
iando» non mancherà di
il proprio contributo.

Festival della comunicazione
Nella «sei giorni» di Padova
le voci e i volti dell’era digitale
DA PADOVA SARA MELCHIORI

i è concluso ieri sera
nella multisala Pio X la
sesta edizione del
Festival della Comunicazione,
ospitato quest’anno a Padova
grazie alla felice
collaborazione tra Società San
Paolo-Paoline e diocesi di
Padova, che ha trovato la
partnership di Comune di
Padova, Università di Padova,
Messaggero di Sant’Antonio e
Federazione relazioni
pubbliche italiana. A far
scendere il sipario è stato il
concerto-spettacolo «Anima
Mundi» di Tiziana Donati, in
arte Tosca, una performance
di musica e voce dove cultura,
tradizioni, lingue e dialetti
hanno comunicato l’anima del
mondo. Il Festival si è
dipanato in sei giorni intensi
in cui voci, volti e maschere
che abitano l’era digitale si
sono fatte sentire, si sono
mostrate e anche smascherate
alla ricerca della pietra miliare

S

uindicinale
io Vaticana

ese. È la cadenza della
ndo», ideata e condotta
o Siciliani) su Radio
cinale della trasmissione è
«Allargare gli orizzonti»,
enitore «Orizzonti
La trasmissione va in
e ore 12.30 sulle
m105 e Fm 93,3 e in
m 93,3) e alle 17.30
rambe le frequenze). A
giorno della messa in
e disponibile sul sito
er alcuni giorni sulla
one viene archiviata in
archivio orizzonti».

della comunicazione:
l’autenticità della relazione.
Un obiettivo raggiunto? Sarà il
tempo a dare i frutti alla
semina di questi giorni,
certamente il Festival ha
rappresentato una novità per
Padova, ma anche per la
Chiesa locale che si è spesa in
tutte le sue dimensioni
comunicative e ha rilanciato la
proposta alle numerose realtà
che in città si occupano di
comunicazione per
professione o per
approfondimento culturale e
scientifico. Oltre seimila le
persone che in qualche modo
sono state contagiate dal
Festival per partecipazione
diretta agli eventi – con picchi
significativi raggiunti da eventi
come la tavola rotonda con
esperti della comunicazione e
l’incontro con il sociologo
Derrick de Kerckhove, ma
anche i concerti e le serate di
carattere più spirituale – o per
essersi intrattenuta nel Festival
point attivo da mattina a sera.

o rende «unici»

re questo straordinapiro di Dio che riporuore Cristo e le sue paci trasforma; acco, perché il mio piccoeve dilatarsi nell’infidivino.
a missione: a coloro cui
nerete i peccati saranno
nati, a coloro cui non
nerete non saranno
nati.
ono dei peccati è l’imdi tutti coloro che
ricevuto lo Spirito,
e uomini, grandi e
ni.
nate, che vuol dire:
te attorno a voi oasi di
iliazione, piccole oasi
e in tutti i deserti delenza; tutto intorno a

voi create strade di avvicinamenti, aprite porte, riaccendete il calore, riannodate fiducia. Moltiplichiamo piccole oasi e queste conquisteranno il deserto. «Perdonare significa de-creare il
male» (Panikkar).
Allora venga lo Spirito, riporti
l’innocenza e la fiducia nella vita, soffi via le ceneri delle paure, «consolidi in ciascuno di noi la certezza più
umana che abbiamo e che
tutti ci compone in unità: l’aspirazione alla pace, alla
gioia, alla vita, all’amore» (G.
Vannucci).
(Letture: Atti degli Apostoli
2,1-11; Salmo 103; 1 Corinzi
12,3b-7.12-13;
Giovanni
20,19-23)
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