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nomine negli organismi di Curia
nviato al millenario di Camaldoli

Treviso in festa con il quotidiano cattolico
Gardin: ogni mattina ci dà un orizzonte

. Sono state numerose le nuove nomine

TREVISO. Il merito di

XVI pubblicate ieri dalla Sala stampa
de. In particolare il Papa ha annoverato
dei dicasteri e degli organismi della
a i cardinali creati nel Concistoro dello
braio. Nomine alle quali si affiancano
dei cardinali Angelo Scola, arcivescovo di
nald William Wuerl, arcivescovo di
a membri della Congregazione per la
fede, della quale è stato nominato anche
sultore: l’arcivescovo Lorenzo Baldisseri,
la Congregazione per i vescovi.
poi nominato membro della Pontificia
per lo Stato della Città del Vaticano il
menico Calcagno, presidente
razione del Patrimonio della Sede
enedetto XVI ha infine nominato il
seppe Bertello, presidente del
o dello Stato della Città del Vaticano,
eciale alle celebrazioni del millennio di
el Sacro Eremo di Camaldoli, che
o il prossimo 19 giugno.

Avvenire? «È quello di
darci ogni mattina un
orizzonte, di aiutarci
cioè ad affacciarci sul
mondo». Ne è certo
l’arcivescovo-vescovo di
Treviso, Gianfranco
Agostino Gardin
quando parla ai fedeli
nel suo
messaggio per la
Giornata del
quotidiano
cattolico che si
celebra oggi in
diocesi. Avvenire,
certo, ma anche il
settimanale diocesano
La vita del Popolo che
quest’anno celebra i
suoi 120 anni
rappresentano «due
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preziose opportunità»
che però, rimarca
Gardin, «non sono colte
e valorizzate in tutte le
possibilità che offrono.
Mi domando: come
sarebbe la mia
diocesi se non avesse
avuto il dono di
questo giornale
che ne ha
raccontato la
vita? E ancora:
come sarebbe la
Chiesa italiana
senza Avvenire,
senza lo stimolo
delle sue pagine
dense, spesso
coraggiose e solitarie
nel panorama della
stampa nazionale?».
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Bertone: dai cris
CATANZARO. Laurea "honoris
causa" in giurisprudenza ieri al
segretario di Stato Vaticano, il cardinale
Tarcisio Bertone. A conferirgliela
l’Università Magna Grecia di Catanzaro
«per gli alti meriti giuridici nello studio
e nella comparazione degli ordinamenti
costituzionali laici ed ecclesiastici».
L’evento accademico si colloca
all’interno di un convegno promosso
dall’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace e
dall’Ateneo del capoluogo e ospitato
nel teatro Politeama sul tema: «Quale
futuro per l’Europa? Un percorso di
fronte alle "res novae", tra etica,
economia e politica». Nel suo
intervento l’arcivescovo di CatanzaroSquillace Vincenzo Bertolone ha
sottolineato che «società, cultura e fede
sono i tre pilastri sui quali costruire la
rinascita» contrastata da «devastazioni
ambientali, illegalità, degenerazione». Di
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Web, media e Vangelo:
osì l’annuncio è online

mpili: novità e sfide dopo «Testimoni digitali»

CESCO OGNIBENE

enza timori vogliamo prendere
il largo nel mare digitale, affrontando la navigazione aperta con
passione che da duemila anni gobarca della Chiesa». Con questa consattamente due anni fa, i parteciconvegno nazionale «Testimoni disciarono l’Aula Paolo VI in Vaticano
er ascoltato le parole con le quali
to XVI aveva appena ricordato coche per le risorse tecniche, pur necessarie,
vogliamo
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qualificarci abitando
anche questo universo
con un cuore credente,
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NUOVI SERVIZI
I «WIDGET» PER AVERE SUL PROPRIO SITO BIBBIA E LITURGIA

La Cei, attraverso www.chiesacattolica.it e www.bibbiaedu.it, mette a disposizione di
tutti i siti web due nuovi servizi di accesso all’Almanacco Liturgico e al Testo Biblico.
Tecnicamente si chiamano «widget» e sono delle finestre, di varie dimensioni e perciò
facilmente adattabili, che ciascuno può incorporare nel proprio sito, semplicemente
copiando e incollando il codice messo a disposizione gratuitamente. L’obiettivo finale
è favorire la diffusione in rete dei contenuti ufficiali della Liturgia e della Bibbia.
La liturgia di Chiesacattolica.it sul tuo sito: il servizio permette di inserire in
qualsiasi sito un widget con l’almanacco liturgico, che offre i contenuti aggiornati di:
«Liturgia del giorno», «Liturgia delle ore», «Santo del giorno»
e «Le
opere
e i giorni».
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I widget sono disponibili all’indirizzo http://www.chiesacattolica.it/strumenti/widget/.
La Bibbia Cei sul tuo sito: il servizio permette di inserire in qualsiasi sito un
widget che offre funzioni di accesso al testo ufficiale Cei della Bibbia. I widget sono

