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1. Momento di preghiera: 
 
Meditazione sul brano di Atti 8,26-40 a cura di don Mimmo Amato, direttore “Luce e Vita” 

 

Filippo battezza un funzionario etìope  

«Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: "Àlzati e va' verso il mezzogiorno, sulla strada che scende 
da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta". Egli si alzò e si mise in cammino, quand'ecco un Etìope, eunu-
co, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il 
culto a Gerusalemme, stava ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo 
Spirito a Filippo: "Va' avanti e accòstati a quel carro". Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta 
Isaia, gli disse: "Capisci quello che stai leggendo?". Egli rispose: "E come potrei capire, se nessuno mi 
guida?". E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della Scrittura che stava leggendo era 
questo: 

Come una pecora egli fu condotto al macello 
e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, 
così egli non apre la sua bocca. 
Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, 
la sua discendenza chi potrà descriverla? 
Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. 
 
Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: "Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di 
qualcun altro?". Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della Scrittura, annunciò a lui Ge-
sù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: "Ecco, qui c'è dell'ac-
qua; che cosa impedisce che io sia battezzato?". Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Fi-
lippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e 
l'eunuco non lo vide più; e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed 
evangelizzava tutte le città che attraversava, finché giunse a Cesarèa.» 
 
 
 

2. Presentazione dei partecipanti (modulo da compilare) 

 

 

3. L’Animatore della Comunicazione e della Cultura 

 Presentazione a cura di Luigi Sparapano, direttore UCS (vedi estratto dal Direttorio, brochure e 
slides) 

 Confronto 
 
 

4. Impegni annuali 

• Due o tre appuntamenti laboratoriali con gli Animatori  (gennaio – marzo – maggio) 
•  Festa di San Francesco di Sales, patrono dei Giornalisti, Autori e Scrittori (24 gennaio 2012) 
•  46^ Giornata per le Comunicazioni sociali e il Settimanale diocesano (20 maggio 2012) 
•  Interazione con il Settimanale e con il Sito diocesano 
• Ricognizione media parrocchiali (siti, blog, giornali, profili social network) 
•  Dialogo con le scuole (convegno sulla valenza pedagogica, didattica e culturale del giornalismo sco-

lastico)  
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Parrocchiemap.it: Presentazione della piattaforma 

1. Non sostituisce il sito della parrocchia, ma si affianca ad esso inserendolo in un circuito nazionale o, 

in assenza del sito, si presta ad offrire informazioni essenziali della parrocchia. 

2. Dal sito diocesano www.diocesimolfetta.it oppure digitando www.parrocchiemap.it oppure 

www.pmap.it si entra nella finestra dell’atlante parrocchiemap.it dove è possibile digitare il nome 

della diocesi. 

3. Si apre una home page diocesana con una serie di informazioni, dove è possibile già cercare la par-

rocchia e consultare le varie informazioni. 

4. Dal sito parrocchiemap.it si può digitare oltre al nome della diocesi, anche quello della parrocchia e 

si può consigliare ai parrocchiani di aggiungerla tra i “Preferiti”. 

5. Modalità per la gestione, a cura del Parroco o del suo delegato (non cedere le credenziali ad altri!): 

 Dal sito diocesano www.diocesimolfetta.it cliccare alla voce “Gestione Parrocchiemap” 

 Digitare il nome utente e la password assegnata ed entrare nella finestra di gestione 

 

 Completare, passo dopo passo ogni scheda presente, scrivendo semplicemente in ogni casella le 

informazioni richieste 

 È possibile visualizzare in anteprima le schede completate 

 Cliccando su “Fine” viene richiesta la conferma di pubblicazione di ciascuna scheda. 

 Ogni scheda può essere stampata e affissa settimanalmente in bacheca, oppure inviata come al-

legato mail (incontri, cambi di orario). 

 Il Servizio SMS Orario Messe sarà disponibile quando tutte le parrocchie avranno inserito gli ora-

ri. 

 

http://www.diocesimolfetta.it/
http://www.parrocchiemap.it/
http://www.pmap.it/
http://www.diocesimolfetta.it/

