
Giornata del Settimanale diocesano Luce e Vita

Laboratorio diocesano

Il sito web, per una 
parrocchia capace di 
comunicare e di fare 
cultura
SEDE: Madonna della Pace - Molfetta 
FINALITÀ: Offrire strumenti culturali, pastorali 
e operativi per progettare e gestire il sito web 
parrocchiale. Realizzare le prime pagine del sito 
parrocchiale.
DESTINATARI: Animatori parrocchiali della 
Cultura e della Comunicazione, altri operatori 
parrocchiali.

ANIMATORI: membri dell’Ufficio diocesano 
Comunicazioni Sociali
ARTICOLAZIONE: 
Sabato 12 maggio, ore 16-19 

Il sito web, per una parrocchia capace di 
comunicare e di fare cultura
È proprio necessario un sito parrocchiale? Come 
progettarlo? Alcuni siti parrocchiali attivi in 
diocesi.

Sabato 19 maggio, ore 16-19

Il sito web parrocchiale: 
costruiamolo insieme
Strumenti e risorse per fare un sito web 
parrocchiale; Una proposta concreta: 
SipaConnect; Costruiamo le prime pagine del sito 
parrocchiale.

Giornata Comunicazioni  Sociali 
e del Settimanale diocesano 
“Luce e Vita”

Silenzio e Parola
Sabato 19 maggio, ore 17,30
SEDE: Madonna della Pace - Molfetta 
Celebrazione dei Vespri presieduta dal Vescovo 
Mons. Luigi Martella
L’appuntamento è rivolto a tutti coloro che si 
occupano di Comunicazioni sociali in parrocchia 
e nelle città, principalmente agli animatori della 
Comunicazione e della Cultura parrocchiali, ai 
redattori di Luce e Vita, ai Membri dell’Ufficio 
diocesano Comunicazioni sociali.
Domenica 20 maggio 2012
SEDE: In ciascuna parrocchia

Animazione della Celebrazione eucaristica 
con riferimento al tema della Giornata.
Raccolta di offerte pro-Settimanale diocesano 
“Luce e Vita”, promozione e distribuzione del 
Giornale.

Seminario di studi per Docenti

Il giornalismo 
scolastico 
nell’era digitale
Esperienze e prospettive didattiche, 
culturali e sociali.

SEDE: Auditorium Scuola secondaria di 1° grado 
“D. Cotugno” - Ruvo di Puglia 
In occasione del 30° anniversario del giornale 
“L’eco della scuola” della “D. Cotugno”, la scuola 
e l’Ufficio diocesano Comunicazioni sociali, 
promuovono un seminario di studi rivolto a 
Dirigenti e Docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado.
Ore 16,30 Introduzione e saluti
dott. Michele Bonasia Dirigente scolastico “D. Cotugno”
dott. Giovanni Lacoppola Provveditore agli Studi - Bari
S.E. Mons. Luigi Martella Vescovo 
Ins. Vito Nicola Ottombrini Sindaco di Ruvo di Puglia

Ore 17,30  Interventi sul tema 
Prof.ssa Loredana Perla 
Docente di Didattica Generale all’Università di Bari
dott. Lino Patruno Giornalista e scrittore
dott. Francesco Messina Giudice del Tribunale di Trani

Moderatore
Prof. Luigi Sparapano Direttore Uff. Comunicazioni 
Sociali

Ore 19,00  Dibattito e comunicazione di esperienze 
a cura dei referenti di giornali scolastici
Ore 19,45 Conclusioni

Diocesi di 
Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi

Settimanale diocesano Luce e Vita

Ufficio Comunicazioni Sociali


