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Festival nazionale della Comunicazione
si svolgerà a Caltanissetta a maggio
CALTANISSETTA. Affrontare i temi

dell’attualità politica e sociale con gli
strumenti vecchi e nuovi della
comunicazione e un occhio sempre rivolto
alla verità. Il Festival nazionale della
Comunicazione, organizzato dalla famiglia
dei Paolini e delle Paoline, quest’anno sarà a
Caltanissetta, dove la diocesi sta
organizzando oltre cinquanta eventi attorno
al tema della Giornata mondiale delle
comunicazioni sociali «Silenzio e Parola,
cammino di evangelizzazione». Dal 15 al 27
maggio, con la partecipazione di giornalisti,
studiosi, politici, economisti e tantissimi
giovani, il cuore della Sicilia cercherà di
riscoprire il silenzio «non come
occultamento della verità, ma come spazio
di riflessione, tempo per tacere e per
adorare» sottolinea il vescovo di
Caltanissetta, Mario Russotto e «il rapporto
tra silenzio e parole come esercizio di
dialogo». Ieri, a Palermo, la presentazione

con il vescovo Russotto, il vicario generale
Giuseppe La Placa e la responsabile del
Festival, suor Cristina Beffa. Si comincerà il
15 maggio con monsignor Domenico
Pompili, direttore dell’Ufficio nazionale per
le comunicazioni sociali della Cei. Attesa
per il forum interreligioso del 17 maggio, a
cui parteciperanno Michel Sabbah, patriarca
emerito di Gerusalemme, Roberto Della
Rocca, rabbino capo di Milano, l’islamista
Ida Zilio Grandi e per la tavola rotonda del
24 maggio (a ridosso del 20° anniversario
della strage di Capaci) sul tema «Parlare
dell’indicibile in terra di omertà».Tra i
momenti teatrali ci saranno il debutto di
«Christi Passio», musical di don Rino
Farruggio, e il musical di Carlo Tedeschi «Un
fremito d’Ali» sulla vita di padre Pio.
Concluderà l’evento il 26 e 27 maggio il
cardinale Gianfranco Ravasi.
Alessandra Turrisi

«Educar

Crociata ieri al Salesianum (foto

Ieri, in occasione della m
liturgica di san Giovanni
Crociata ha presieduto
alla Pontificia università
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Moraglia nuovo pa

«Il vescovo è per la gente, nulla di quanto r

"proiettato" in una situazione totalmente
nuova, per cui mi era impossibile anche solamente "immaginarmi" il futuro. Per queenedetto XVI ha scelto il nuovo pasto posso dire di aver accolto la nomina con
triarca di Venezia. La scelta di papa un po’ di trepidazione. Ma poi, di fronte al
Ratzinger è caduta su Francesco MoSignore, mi sono detto: con Lui, col Suo aiuraglia, 59 anni da compiere, da quattro veto, tutto diventa possibile. E mi è stato di
scovo di La Spezia-Sarzana-Brugnato dove conforto pensare la vicinanza e l’aiuto dei
ha fatto il suo ingresso il 1° marzo 2008. Avconfratelli vescovi del Triveneto, con i quavenire lo raggiunge nella curia della città lili intendo instaurare un rapporto di vera cogure dove a mezzogiorno, in contemporamunione e, spero, di amicizia.
nea con la Sala
Quali sono le persoStampa vaticana è La gratitudine al Papa per la
ne che hanno più
stato dato l’annuninciso sulla sua forcio ufficiale. Presen- nomina: ne ammiro la mitezza mazione umana e
te anche l’emerito e la grande libertà di dire ciò
sacerdotale?
Bassano Staffieri.
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