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Oppido Mamertina-Palmi
isce un fondo di solidarietà
migrati della Piana di GioiaTauro

Chiesa di Caltanissetta, a marzo
debutta il rinnovato portale online

Corso di Nova-T
su evangelizzare
con i social network

MERTINA. Il vescovo di Oppido
mi, Francesco Milito ha deciso di istituire un
ietà per far fronte ai bisogni degli
vono nella Piana di Gioia Tauro con
«la parola e la realtà dell’emergenza
paiano definitivamente e l’integrazione sia
della convivenza pacifica». L’iniziativa avrà
Crisma il «suo alto momento di segno di
à della nostra Chiesa», spiega il vescovo
e la solidarietà «ci responsabilizza
il gesto di carità, che nasce dal mettere da
frutto della pratica del digiuno al pensiero
a necessità dell’altro, è atto non delegabile,
greto che solo il Padre conosce. L’esito
ra come un vero esodo dal deserto
mento ripiegato su se stessi verso la Terra
liberazione interiore, come singoli e come
identica iniziativa il vescovo Milito la aveva
casione dell’Avvento trovando un positivo
edeli della diocesi calabrese.
Raffaele Iaria

CALTANISSETTA. Con il
mese di marzo il portale
web della diocesi di
Caltanissetta si rinnova
ulteriormente nella veste
grafica e nei suoi contenuti,
acquisendo uno stile più
elegante e funzionale. Il
nuovo progetto, voluto dal
vescovo Mario Russotto, è
stato studiato e realizzato
per rendere più agevole la
navigazione, grazie alla
grafica e alla struttura che lo
Il vescovo Russotto
rendono particolarmente
intuitivo. Dal portale
www.diocesicaltanissetta.it si accede rapidamente alla home
page. Il nuovo sito web consente anche di visitare le pagine
dedicate al Seminario vescovile, al cui interno si trovano, oltre
la Biblioteca, il Museo diocesano «G. Speciale», che ospita
circa 500 oggetti. tra dipinti, tessuti, oreficerie, sculture.

ROMA. Le reti sociali
sono «porte di verità e di
fede; nuovi spazi di
evangelizzazione». Saper
usare bene i social
network è perciò sempre
più necessario per chi
opera nella pastorale e
nell’evangelizzazione. Per
questo la seconda lezione
del corso
«Evangelizzazione &
Comunicazione", che
Nova-T organizza per i
religiosi, il 19 marzo
prossimo, si concentra su
come: «Si può annunciare
il Vangelo con i social
network?». Appuntamento
presso la fraternità dei
frati Cappuccini Lombardi.
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