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Terrasini,
al via domani
il festival
dei media Cei
ALESSANDRA TURRISI
Palermo

1 ruolo delle parole e la re-
sponsabilità dell'informa-
zione con impegni precisi

e richieste impellenti. "Non
sprecate parole... dite: Padre
Nostro. Gli impegni. Le richie-
ste" è il tema scelto dai media
della Conferenza episcopale i-
taliana, insieme per la quinta
edizione del festival della co-
municazione dell'arcidiocesi
di Monreale, che si svolgerà a
Terrasini da domani a dome-
nica e vedrà la presenza, tra gli
altri, del maestro Andrea Mor-
ricone e del procuratore na-
zionale antimafia Federico Ca-
fiero De Raho.
La preghiera donata da Gesù è
una bussola per attraversare
quattro ambiti diversi del
mondo contemporaneo, cul-
tura, società, giustizia e, ap-
punto, comunicazione, ma an-
che una sfida nel saper met-

tersi al servizio dell'umanità.
Quattro giorni di dibattiti, e-
venti, concerti al Museo D'Au-
male di Terrasini, con un pro-
gramma intenso, organizzato
dall'Ufficio per le Comunica-
zioni sociali dell'arcidiocesi di
Monreale, diretto da don An-
tonio Chimenti, e dall'associa-
zione "Così, per.. passione!" di
Terrasini presieduta da Ino
Cardinale, in collaborazione
con le direzioni e le redazioni
di Avvenire, TV2000, InBlu Ra-
dio e AgenSir, patrocinato dal
Comune di Terrasini e dall'as-
sessorato regionale ai Beni cul-
turali. Quest'anno l'evento sarà
anche l'occasione per festeg-
giare i venti anni del periodico
diocesano GiornOtto, con la
presenza di Mauro Ungaro,
presidente Fisc.
Per il mondo della cultura sa-
ranno presenti i rettori univer-
sitari Francesco Bonini (Lum-
sa di Roma), Fabrizio Micari
(Palermo), Gianni Puglisi (Ko-
re di Enna). Ma anche scritto-
ri siciliani come Marcello Ben-
fante, Nino Di Vita, Salvatore
Ferlita, Lidia Tilotta, Giovanni
Ruffino. Lambito dell'impegno
nella società sarà affrontato da
Carlo Borgomeo (Fondazione
Con il Sud), Sebastiano Cap-
puccio (Cisl Sicilia), Gaetano
Burgio (Ismett Palermo), Vin-
cenzo Ceruso (Sant'Egidio), Pi-
no Toro (Ail Palermo), Giusep-
pe Rotolo (Dipartimento per
l'Autismo, diocesi di Monrea-

le). Per il tema della giustizia,
Raffaele Bonanni, associazio-
ne Laudato Si'; Raffaele Bonsi-
gnore, presidente Fondazione
Sicilia; il procuratore antima-
fia Cafiero De Raho; Cesare Mi-
rabelli, consigliere generale
dello Stato della Città del Vati-
cano; Giuseppe Pignatone,
presidente del Tribunale dello
Stato della Città del Vaticano;
Arturo Guarino, comandante
provinciale dei carabinieri di
Palermo; Toni Mira, capore-
dattore di Avvenire.
A confrontarsi sul ruolo della
comunicazione, domenica, sa-
ranno i direttori Marco Tarqui-
nio (Avvenire), Vincenzo Mor-
gante (Tv2000 e InBlu Radio),
AmerigoVecchiarelli (AgenSir);
risponderanno alla lezione di
Gesù che dice "Venga il tuo Re-
gno". Ogni giorno alle 8,30 sarà
celebrata la Santa Messa in di-
retta su Tv2000, dalla Chiesa
Madre di Terrasini. Sabato se-
ra sarà protagonista la figura
del Padre Nostro con una ras-
segna di corti cinematografici.
Una novità saranno le "Albe a
Torre Alba" di Terrasini. «Que-
sto evento annuale — sottolinea
monsignor Michele Pennisi,
arcivescovo di Monreale — è il
segno eloquente di come in Si-
cilia si voglia dare un efficace
contributo per una interazione
sempre maggiore fra le quat-
tro testate dei media della Cei,
al servizio della vita delle Chie-
se e dei loro territori».
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Conte: «Giustizia per Willy»
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