


 Presentazione

Si condensano in questo programma circa 40 appuntamenti che compongono il 15° Festival della Co-
municazione organizzato in collaborazione con le Paoline e i Paolini. 
A partire dal messaggio del Papa “Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria (Es 10,2). La vita 

si fa storia”, si vuole ribadire l’importanza e la necessità della memoria per vivere con consapevolezza il 
presente e costruire il futuro. In questo esercizio, profondamente umano e umanizzante, la comunicazione 
è l’humus perchè si creino relazioni che vadano oltre i limiti di tempo, di spazio e di rapporti sociali non 
sempre facili. Grazie ad una serie di “relazioni”, anche con le istituzioni locali, è stato possibile costruire 
un percorso di condivisione che mettesse in luce una parte di quanto il territorio diocesano già di per sè 
manifesta, mentre è stato compito dell’Ufficio Comunicazioni sociali strutturare momenti specifici per 
declinare nel qui ed ora i suggestivi passaggi del messaggio papale.
Il tutto articolato lungo cinque vie: della conoscenza, della convivialità, dei linguaggi, della bellezza e del-
la solidarietà, contrassegnate con cinque colori, per dire la ricchezza narrativa del nostro territorio e offrire 
spazi di incontro, di riflessione, di confronto, di condivisione di esperienze aperti a tutti.

Ufficio Comunicazioni Sociali - Commissione Festival

Gli appuntamenti riportati nel programma sono contrassegnati dalla data riportata nel cerchio colorato, ciascun colore 
relativo ad una delle cinque vie:

Via della
Conoscenza

 
Via della

Convivialità Via dei
Linguaggi

 

Via della
Solidarietà

 
Via della
Bellezza

   



Saluto del Vescovo

«Desidero dedicare il Messaggio di quest’anno al tema della narrazione, perché credo che per non 
smarrirci abbiamo bisogno di respirare la verità delle storie buone: storie che edifichino, non 
che distruggano; storie che aiutino a ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme».

Si apre così il messaggio che Papa Francesco ha indirizzato a noi tutti per la 54^ Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria” (Es 10,2). La vita si fa storia, 
che celebreremo il 24 maggio 2020. E questa prospettiva ha guidato l’ideazione e la realizzazione del 15° 
festival della comunicazione che, dietro l’invito della grande Famiglia delle Paoline e dei Paolini, si svolge 
quest’anno nella Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi dal 4 al 24 maggio.
Ringrazio quindi gli “apostoli della comunicazione” del Beato Giacomo Alberione per 
aver scelto la nostra Diocesi e per dare così un importante riconoscimento al lavoro 
che da anni conduciamo sul piano delle comunicazioni sociali, avendo in tal senso 
una lunga e intensa esperienza sorta, circa 96 anni fa, con il settimanale diocesano 
Luce e Vita ed estesa negli ultimi anni agli altri canali di comunicazione attivati con 
grande entusiasmo da parte dei volontari dell’Ufficio diocesano. Il festival offrirà, in 
oltre venti giorni, molteplici occasioni di incontro, di riflessione e di condivisione, 
disseminate fra le quattro città diocesane, avendo voluto valorizzare quanto il territo-
rio stesso offre, lungo cinque vie della comunicazione: la conoscenza, i linguaggi, la 
bellezza, la condivisione, la solidarietà. 
Sulla scia del messaggio del Papa ecco allora il compito che ci diamo: essere tessitori 
e narratori di storie buone, nella consapevolezza che «nessuno è una comparsa nella 
scena del mondo e la storia di ognuno è aperta a un possibile cambiamento».
La nostra terra, segnata dal passaggio di due giganti che hanno saputo incrociare e 
narrare le storie umane, specie quelle più misere – il Venerabile don Ambrogio Grit-
tani e il Servo di Dio don Tonino Bello, vescovo – vuole restare attenta e protesa 
a «guardare il mondo e gli eventi con tenerezza; che racconti il nostro 
essere parte di un tessuto vivo; che riveli l’intreccio dei fili coi quali 
siamo collegati gli uni agli altri». 
Buon festival!

Mons. Domenico Cornacchia, vescovo



Paoline e Paolini: apostoli della comunicazionee

La Società San Paolo e le Figlie di San Paolo, sono due istituti religiosi nati all’inizio del XX secolo a 
opera del beato Giacomo Alberione, con la missione di vivere e dare Gesù Via, Verità e Vita nel mondo 
della comunicazione. Da più di cento anni, quindi, i Paolini e le Paoline utilizzano tutti i linguaggi di 

comunicazione che la tecnologia offre – la stampa, la radio, la televisione, il cinema, e ora gli ambienti 
digitali – e come “apostoli della comunicazione” annunciano la Parola di Dio da “nuovi pulpiti”, incon-
trando la gente là dove vive e opera, sull’esempio dell’apostolo san Paolo.
Don Alberione, quasi settant’anni prima della pubblicazione del decreto Inter mirifica sugli strumenti di 
comunicazione sociale, aveva compreso l’importanza di valorizzare queste meravigliose opere dell’inge-
gno umano, per “portare il massimo bene a tutti” e “parlare di tutto cristianamente”. Per tale motivo, le 
Paoline e i Paolini, forti della loro identità di apostoli comunicatori, dal 2006, in occasione della Giornata 
mondiale delle Comunicazioni sociali organizzano la Settimana della Comunicazione, con l’obiettivo di 
creare momenti di riflessione e condivisione intorno al tema e al messaggio proposto ogni anno dal Papa.

In tutta Italia vengono organizzate iniziative pastorali e culturali – 
convegni, concorsi, laboratori, attività nelle librerie Paoline e San 
Paolo, video proiezioni, eventi musicali, spettacoli e molto altro  – 
che coinvolgono giornalisti e operatori della comunicazione, perso-
nalità del mondo ecclesiastico, artisti e personaggi dello spettacolo.
Evento centrale della Settimana della Comunicazione è il Festival 
della Comunicazione, che ogni anno si svolge in una diversa diocesi 
italiana, con l’intento di coinvolgere in maniera attiva tutta la Chie-
sa e far emergere le tante valide risorse del territorio.
Auguriamo agli organizzatori e ai partecipanti che il Festival della 
Comunicazione di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi possa – come 
auspicato da papa Francesco nel suo messaggio per la 54^ Giornata 
mondiale delle Comunicazioni sociali – far respirare la verità delle 
storie buone, per far «memoria di ciò che siamo agli occhi di Dio» e 
«rivelare a ciascuno che la sua storia contiene meraviglie stupende».

Suor Cristina Beffa FSP
Ch Giuseppe Lacerenza, SSP

referenti paolini del festival della Comunicazione



Eventi permanenti

Nel periodo complessivo del festival saranno fruibili alcune iniziative, riportate di seguito:

Pro - Loco Terlizzi

Rassegna di acquerelli
Chiostro del convento delle Clarisse in Terlizzi - ore....
A cura di Maria Bonaduce 

Museo diocesano di Molfetta - Ufficio Comunicazioni sociali

Contest fotografico su Instagram
In occasione del festival sarà attivato un contest fotografico Instagram ispirato 
al messaggio del Papa «“Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria” 
(Es10,2). La vita si fa storia». La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro 
che hanno compiuto 18 anni di età al momento dell’iscrizione. La partecipazione 
è gratuita e dovrà essere effettuata compilando l’apposto form scaricabile dal sito 
www.diocesimolfetta.it.

Ufficio Comunicazioni sociali - Associazione Maisha Onlus

Con il poco di tanti...
Raccolta permanente di fondi per la realizzazione di un microprogetto nelle mis-
sioni africane in cui è coinvolta la Diocesi, per l’acquisto di attrezzature multime-
diali. Nelle diverse location sarà presente un salvadanaio contrassegnato dal logo 
del Festival. Del ricavato e della destinazione sarà data notizia sui canali diocesani.

7/23 
mAGGIo

 

4/24 
mAGGIo

 

4/24 
mAGGIo

   



Chiesa locale

Santa Messa nel 27^ anniversario del dies natalis  
del Servo di Dio don Tonino Bello
molfetta, Basilica madonna dei martiri, ore ...........
Presiede S.E. Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo

Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali

L’eredità da vivere: sfide ai laici 
nel magistero di don Tonino Bello
molfetta, Pontificio Seminario Regionale, ore 19,15
Introduce: Dott.ssa Angela Paparella, Segretaria Consulta Aggregazioni Laicali
Relatore: Prof. Sergio Tanzarella ordinario di Storia della Chiesa - Facoltà Teologica 
dell’Italia meridionale 
Laboratrori
Conclude: S.E. Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo

Ufficio diocesano Confraternite

Raduno delle Confraternite della Diocesi
Ruvo di Puglia, scuola “G.Bovio” , ore 8.00
In occasione del centenario di realizzazione del gruppo statuario degli otto Santi le Confraternite diocesane 
si raduneranno a Ruvo di Puglia per la Celebrazione Eucaristica e il Cammino per alcune vie della città.

Pugliamarathon

Maratona delle Cattedrali 6^ edizione
Partenza dalla Cattedrale di Barletta, ore 09:30, e arrivo a Giovinazzo, passando per i centri storici e le 
cattedrali delle città di Trani, Bisceglie e molfetta. 
42,195 Km per la maratona e km 21,097 per la mezza maratona che, invece, 
partirà dallo stadio di Bisceglie. Info e iscrizioni su www.maratonadellecattedrali.it

lunedì 

20 
APRILE

pre festival 

21/22 
APRILE

  

domenica 

3 
maggio

   

domenica 

3 
maggio

   



Ufficio Comunicazioni Sociali

Apertura ufficiale del
15° Festival della Comunicazione
molfetta, museo diocesano Auditorium “A. Salvucci” - ore 18.00
“I racconti ci segnano” 
I racconti ci segnano, plasmano le nostre convinzioni e i nostri comportamenti, possono aiutarci a 
capire e a dire chi siamo. La tavola rotonda ci provoca a raccontare le “vite sospese” dal terremoto 
del 2016, alla ricerca di una narrazione condivisa, dalla voce del Vescovo di Rieti e di due frati 

Saluto di S.E. Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo
Saluto di Suor Cristina Beffa, Delegata delle Figlie di San Paolo
Saluto delle Autorità civili

Relazione di S.E. Mons. Domenico Pompili,  Vescovo di Rieti, 
Presidente della Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali

Testimonianze di Fra’ Carmelo Giannone e Fra’ Mimmo Semeraro, un “dono” alla 
diocesi di Rieti da parte della provincia San michele Arcangelo dei Frati minori di 
alta Puglia e molise. Volontari nelle zone terremotate di Accumoli e Amatrice

Modera Prof. Luigi Sparapano, Direttore Ufficio Comunicazioni sociali - Luce e Vita

Conclusione musicale a cura della Cappella Musicale Corradiana
diretta da Antonio Magarelli. 
La Cappella musicale Corradiana, è un complesso vocale e orchestrale nato nel 
2007. Tratta prevalentemente il repertorio sacro, con particolare interesse per 
quello rinascimentale, barocco e classico.

lunedì 

4 
mAGGIo



Agorà - Bottega delle nuvole, Associazione Culturale Calliope, Teatro comunale di 
Ruvo, Fondazione Vincenzo Casillo

Confabulare. Libri fuori dagli scaffali. Gara di lettura
Confabulare – Libri fuori dagli scaffali è un progetto annuale attivo a Ruvo di Puglia (BA) dal 1999, 
con l’obiettivo di motivare la lettura tra le fasce più giovani della popolazione, attraverso un approccio 
innovativo che favorisce la partecipazione dei lettori con strumenti ludici e creativi (dalle arti figurative 
al teatro e alla musica), rendendoli i veri protagonisti del processo. A rendere ancora più accattivante 
la formula agisce inoltre il meccanismo della gara, attraverso la partecipazione delle scolaresche a cui i 
ragazzi sono iscritti.

Ruvo di Puglia, Luogo e 9,30-13,00
I ragazzi del biennio di scuola superiore incontreranno 
Guido Lombardi, autore de Il Ladro di Giorni, Feltrinelli 2019

Ruvo di Puglia, Luogo e 9,30 - 11,00
I ragazzi delle classi seconde e terze medie incontreranno 
Marco Magnone, autore di La mia estate indaco, Mondadori 2019

Ruvo di Puglia, Luogo e 9,30 - 13,00
I bambini di quinte elementari e prime medie incontreranno 
Luca Azzolini autore di Bambini per gioco, Einaudi ragazzi 2019

lunedì 

4 
maggio

martedì 

5
maggio 

sabato

9
maggio 



giovedì 

7
maggio

    

Comune di Terlizzi - Morpheus ego production

Aspettando l’Apulia web fest
L’Apulia Web Fest è un concorso organizzato dall’Associazione Culturale morpheus Ego, con il 
sostegno di Apulia Film Commision, Comune di Terlizzi e mIBACT, ed è rivolto a opere audiovisive 
in formato digitale, anche se precedentemente realizzate in formato analogico: Web Series, 
Cortometraggi, Lungometraggi, Documentari, Filmati realizzati dalle scuole. 

Terlizzi, Biblioteca Comunale “Luigi marinelli Giovene” - ore 10,00
Conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di 
“Apulia web fest” Festival internazionale del Cinema Indipendente
Interventi: Dott. Ninni Gemmato, Sindaco di Terlizzi 
Dott.ssa Lucrezia Chiapparino, Assessore alla Cultura
Dott. Michele Pinto, Direttore Artistico di Apulia Web Fest 
Dott. Francesco Pinto, branding Communication and I. T. Di Apulia Web Fest

Ufficio Comunicazioni Sociali - Istituto “Sacro Cuore” Ruvo di Puglia

Tra nuovi media e custodia della privacy
Parrocchie, oratori, scuole, associazioni... gestiscono importanti dati sensibili di migliaia di minori e 
adulti, in particolare foto e video di eventi, molto spesso pubblicati e diffusi in rete.
Quale responsabilità? Quale cura nella custodia della documentazione?

Ruvo di Puglia, Istituto “Sacro Cuore - ore 19.00  

Saluto di Suor Imma Milizia FMA, Direttrice dell’Istituto 
Conferenza dell’Avv. Benedetta Dentamaro, Avvocato, Esperta di Diritto  
dell’Unione Europea 
Testimonianza di.............    referente Exprivia

modera Michelangelo Parisi, vicedirettore Ufficio Comunicazioni Sociali

giovedì

7 
maggio



Comune di Giovinazzo - Ufficio Comunicazioni Sociali

“Non tutte le storie sono buone” 
Dal deepfake alle buone storie
In un’epoca in cui la falsificazione si rivela sempre più sofisticata,  raggiungendo livelli esponenziali (il 
deepfake), abbiamo bisogno di sapienza per accogliere e creare racconti belli, veri e buoni. Abbiamo 
bisogno di coraggio per respingere quelli falsi e malvagi.

Giovinazzo, sala “San Felice“ - ore 19.00  
Tavola rotonda con  
Prof. Massimiliano Padula, Presidente del Copercom (Coordinamento delle 
Associazioni per la Comunicazione), Docente di “Sociologia” e “Comunicazione” 
Pontificia Università Lateranense.  
don Vincenzo Marinelli, dottore in Teologia della Comunicazione  
dott.Angelo Romano, giornalista “Valigia blu”, Blog indipendente 
modera dott.Gianluca Battista Caporedattore GiovinazzoViva  
Saluto di Tommaso Depalma, Sindaco di Giovinazzo

AVIS - Molfetta

“Non siete soli”: dal dolore al dono
Il 28 Novembre 2017, all’età di 13 anni, Antonella Diacono decide di togliersi la vita, senza aver mai 
manifestato esplicitamente la sua sofferenza. L’associazione Anto Paninabella odV, sorta in suo nome, 
si occupa di prevenzione primaria, incontrando personalmente ragazzi e genitori, e promuovendo 
qualsiasi iniziativa che vada nella direzione di aumentare la consapevolezza emotiva e l’autostima 
dei ragazzi, combattere lo stigma della depressione e della sofferenza psicologica, e fornire agli adulti 
strumenti per prevenirla e intercettarne precocemente gli eventuali sintomi.

molfetta, Auditorium “Don Bosco” - ore 19.00 
Saluto di Gadaleta Cosimo Damiano, presidente AVIS molfetta 
Interventi di: Domenico Diacono - Angela Albanese fondatori dell’associazione 
Anto Paninabella odV. modera: Enrico de Lillo, vicepresidente AVIS molfetta

venerdì

8 
maggio

venerdì

8 
mAGGIo



Ufficio diocesano Pastorale sociale e del lavoro, Cercasi un fine onlus, Consulta 
Diocesana delle Aggregazioni Laicali, Azione Cattolica, Osservatorio per la Legalità e 
per la Difesa del Bene Comune di Giovinazzo

Città ecosostenibili. Scuola di democrazia 2020
Percorso di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche socio-politiche dal titolo: “Democrazia 
&… cura della casa comune”. La scuola di formazione all’impegno Sociale e Politico si prefigge di 
educare alla partecipazione sociale e politica nel quadro dei valori indicati dalla Costituzione Italiana 
e dal magistero Sociale della Chiesa. 

Giovinazzo, sala “San Francesco” della parr. Immacolata - ore 16.00 - 19.00
Relazione della Prof.ssa Angela Barbanente, Docente ordinario di Tecnica e 
Pianificazione Urbanistica, Politecnico di Bari

Comune di Giovinazzo - Accademia delle culture e dei pensieri del Mediterraneo 

Aspettando la Notte bianca della poesia 2020 
Anteprima del tradizionale appuntamento, sotto l’egida di Bari Città metropolitana e Regione Puglia, 
in cui si alternano poeti di fama locale e nazionale nel declamare testi poetici. L’evento si conclu-
derà con la presentazione del libro dedicato a Gino Bartali alla vigilia della tappa del Giro di Italia a 
Giovinazzo. 

Giovinazzo, Istituto “Vittorio Emanuele“ - ore 19.00
Direttore artistico: Prof. Gianni Antonio Palumbo 
Poeti: Maria Addamiano, Marta Maria Camporeale, Nicola De Matteo, Gianni 
Antonio Palumbo, Giovanna Sgherza, Roberta Carlucci
Presenta: Angela Di Liso
A colpi di pedale. La straordinaria storia di Gino Bartali
Presentazione del libro, edito dall’AVE, alla vigilia della tappa giovinazzese del Giro d’Italia
Interventi
Gioia Bartali nipote del Campione
Paolo Reineri giornalista, autore
Tommaso Depalma Sindaco di Giovinazzo

sabato

9 
mAGGIo

sabato 

9
mAGGIo



Centro Studi “Leonardo Azzarita” Molfetta

XVII edizione Premio Giornalistico 
“Leonardo Azzarita”
molfetta, museo Diocesano Auditorium “A. Salvucci”  - ore 18.30
Interventi:

sabato 

9
mAGGIo



Comune di Terlizzi - Morpheus ego production

Rassegna Cinematografica: 
aspettando Apulia Web Fest
Terlizzi, Biblioteca Comunale “Luigi marinelli Giovene” - ore 18,30
Proiezione del cortometraggio Project m, durata 30 min, webserie pluripremiata a livello 
internazionale sul tema della negazione dei diritti fondamentali dell’uomo in particolar modo quello 
relativo alla libertà di espressione. 
A seguire dibattito a cura di Michele Pinto, direttore artistico Apulia Web Fest

Proiezione del cortometraggio Hands, durata 5 min, premiato alla prima edizione di Apulia Web Fest  
dalla Diocesi di molfetta - Ruvo - Giovinazzo - Terlizzi come miglior lavoro filmico sul tema della 
Pace. 

Conclusioni a cura di Michele Pinto, direttore artistico Apulia Web Fest

Ufficio Comunicazioni sociali - Associazione Antiqua Mater

Tessere storie
L’attività, finalizzata a parlare delle storie di ognuno di noi come parte integrante di una storia più 
ampia dell’umanità, prevede un laboratorio di tessitura di base, con la creazione di un ordito e di una 
trama su singoli telai in legno. Ad apertura di incontro è prevista una lettura ad alta voce di un albo 
illustrato che ci introdurrà alla riflessione sul senso dell’intreccio, della tessitura, del tessere la nostra 
storia raccontandola con amore e pazienza.

molfetta, Biblioteca dei Ragazzi della scuola “V. Valente” - ore 16.00
Attività laboratoriale di animazione alla lettura per bambini e ragazzi
guidata dalla dott.ssa Valeria Fontana archeologa.

Per iscrizione (gratuita) inviare una mail a comunicazionisociali@diocesimolfetta.it

martedì 

12
mAGGIo

martedì 

12
mAGGIo



Comune di Ruvo di Puglia - Ufficio Pastorale scolastica

“Rivestirsi” di storie per custodire la propria vita
“Per non smarrirci abbiamo bisogno di respirare la verità delle storie buone: storie che edifichino, non 
che distruggano; storie che aiutino a ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme. Nella con-
fusione delle voci e dei messaggi che ci circondano, abbiamo bisogno di una narrazione umana, che 
ci parli di noi e del bello che ci abita”. La scrittura autobiografica rappresenta un mezzo e un metodo 
insostituibile per la valorizzazione di se stessi. 

Ruvo di Puglia, Auditorium scuola “Carducci - Giovanni XXIII“ - ore 16.30
Convegno per Docenti, Educatori e Genitori 
Saluti Prof. Francesco Catalano, Dirigente scol. “Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII”
Prof.ssa Monica Filograno, Assessora alla Cultura del Comune di Ruvo di Puglia
Introduce Dott.ssa Marta Lobascio, Psicopedagogista
Relazione Prof. Duccio Demetrio, Pedagogista, Fondatore della Libera Università 
dell’Autobiografia di Anghiari 
Modera don Pasquale Rubini, direttore Ufficio diocesano di Pastorale Scolastica

Intervento musicale a cura dei Docenti di musica della scuola ospitante

Ufficio Comunicazioni sociali - Associazione Antiqua Mater di Molfetta

Tessere storie
L’attività, finalizzata a parlare delle storie di ognuno di noi come parte integrante di una storia più 
ampia dell’umanità, prevede un laboratorio di tessitura di base, con la creazione di un ordito e di una 
trama su singoli telai in legno. Ad apertura di incontro è prevista una lettura ad alta voce di un albo 
illustrato che ci introdurrà alla riflessione sul senso dell’intreccio, della tessitura, del tessere la nostra 
storia raccontandola con amore e pazienza.

Ruvo di Puglia, Auditorium scuola “Carducci - Giovanni XXIII“ - ore 18.30
Attività laboratoriale di animazione alla lettura per adulti
guidata dalla dott.ssa Valeria Fontana archeologa. Per iscrizione (gratuita) inviare 
una mail a comunicazionisociali@diocesimolfetta.it

mercoledì 

13 
mAGGIo

mercoledì 

13
mAGGIo



Ufficio Catechistico Diocesano

La fragilità come risorsa per l’evangelizzazione.
Meeting dei catechisti ed educatori a conclusione dei 
laboratori sulla catechesi inclusiva
«La catechesi è chiamata a scoprire e sperimentare forme coerenti perché ogni persona, con i suoi 
doni, i suoi limiti e le sue disabilità, anche gravi, possa incontrare nel suo cammino Gesù e abban-
donarsi a Lui con fede. Nessun limite fisico e psichico potrà mai essere un impedimento a questo 
incontro, perché il volto di Cristo risplende nell’intimo di ogni persona».

molfetta, Cittadella degli artisti - ore 18,30
Introduce don Nico Tempesta, direttore Ufficio Catechistico Diocesano
Relazione Prof.ssa Antonia Chiara Scardicchio, docente di Pedagogia 
sperimentale - Università di Foggia
Testimonianza di Sergio Giannulo, Direttore centro socio sanitario assistenziale 
Lega del Filo d’oro molfetta

Lega del Filo d’Oro

Il vaso di Pandora
molfetta, Cittadella degli artisti - ore 20,00

Laboratorio di libera espressione a cura della Piccola Compagnia teatrale del 
Centro Residenziale della Lega del Filo d’Oro di Molfetta, composta da utenti, 
volontari ed operatori dell’Associazione.
Gli attori raccontano... Un piccolo viaggio nella mitologia greca, alla scoperta delle debolezze di 
tutti, per affrontare un’esistenza meravigliosa

venerdì 

15 
mAGGIo

venerdì 

15
mAGGIo



ANSPI diocesana

ANSPinDANZA
molfetta, Teatro San Giuseppe ore 17,00

Ufficio Comunicazioni Sociali - Santuario Madonna delle Grazie

L’ultimo sguardo
Ruvo di Puglia, Santuario madonna delle Grazie - ore 19.00
A conclusione della Messa nella solennità della Madonna delle Grazie e della visita 
pastorale alla parrocchia San Giacomo Apostolo, S.E. Mons. Domenico Cornacchia 
benedice la pietra d’inciampo in ricordo dell’ultimo sguardo di don Tonino Bello 
rivolto alla riproduzione dell’affresco della Madonna delle Grazie, prima della sua 
morte il 20 aprile 1993.

Pro Loco UNPLI 

Concerto dell’Orchestra della Città Metropolitana
Sorta nel 1968, grazie alla sensibilità con cui l’Amministrazione Provinciale di Bari accolse le appas-
sionate sollecitazioni del prof. Vitantonio Barbanente, Presidente del Conservatorio “N. Piccinni” di 
Bari, l’orchestra di Bari inaugura la sua attività con la direzione artistica del m° Gabriele Ferro, allora 
giovane docente del Conservatorio barese diretto da Nino Rota. 

Terlizzi, Concattedrale - ore 20.00 

Diretta dal maestro Vito Clemente 
Presenta

sabato 

16
maggio

sabato 

16
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Ufficio missionario diocesano

Festa missionaria dei ragazzi
La festa diventerà un grest missionario secondo le modalità che ci suggerisce missio Italia, proposta a 
tutti in bimbi e preadolescenti dell’iniziazione cristiana come momento conclusivo dei vari cammini 
catechistici. Nello specifico: una storia, il GrEst, i giochi, il mandato missionario.

molfetta, Luogo, orario

Parrocchia S. Domenico – Associazione S. Rita,  Molfetta

Corteo storico di Santa Rita – IX edizione
molfetta, ore 19,30 dalla chiesa del Purgatorio, arrivo ore 21,00 Chiesa S. Dome-
nico
Il Corteo è composto da circa 200 figuranti in abiti d’epoca con la partecipazione del Gruppo degli 
Sbandieratori e musici di Grumo Appula, rievoca la vita e il culto di Santa Rita da Cascia, molto senti-
to in molte città italiane e in particolare a molfetta, dove dal 2012 le viene dedicato il Corteo Storico 
a cura dell’associazione religiosa molfettese dei devoti di santa Rita, con sede nella parrocchia di San 
Domenico, che vanta circa 1500 iscritti.

domenica

16 
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Azione Cattolica diocesana

Volti rivolti.
Conclusione campagna “Nuovi stili di vita”
L’evento pubblico “Volti rivolti. L’umanità che fa bene” rivitalizza nel titolo un’espressione di don 
Tonino Bello, che da Levinas prese in prestito proprio l’etica del volto, per riconoscere nell’altro il 
fratello a cui tendere la mano. Il convegno chiude la campagna che porrà l’accento sull’accoglienza 
come dimensione umana, affinché diventi sempre più stile di vita cosciente e aperto. 

molfetta, ... - ore 19,30
Tavola rotonda con

Don Cesare Pisani, direttore Caritas diocesana e referente 8xmille

Pastorale scolastica – Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali

Rassegna di cori e orchestre scolastiche
molfetta, madonna della Rosa - ore 17.00
Con la partecipazione di: 

Coro e orchestra Liceo Scientifico e Linguistico “O.Tedone”
Coro IC “S.G. Bosco” – Molfetta 
Orchestra SSS I grado “Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII” 
Coro SSS I grado “Gesmundo - Moro - Fiore” – Terlizzi 
Orchestra IC “Scardigno - Savio” – Molfetta 

Saluto di S.E. Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo
Saluto dei Dirigenti scolastici
Consegna attestati di partecipazione

lunedì

18 
mAGGIo

mercoledì 
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Ufficio Comunicazioni Sociali

“Tessuti e testi”
Il ruolo degli animatori della comunicazione
“In questo campo servono operai che, con il genio della fede, sappiano farsi interpreti delle odierne 
istanze culturali, impegnandosi a vivere questa epoca della comunicazione non come tempo di 
alienazione e di smarrimento, ma come tempo prezioso per la ricerca della verità e per lo sviluppo 
della comunione tra le persone e i popoli”. L’impegno di seguire i diversi ambiti comunicativi che si 
profilano in una parrocchia (giornale, sito web, social, canale video, interazione con la diocesi...) non 
è più affidabile ad una sola persona, uno solo animatore della comunicazione, ma si rende necessaria 
un’èquipe che, al pari del gruppo catechisti o gruppo liturgico o gruppo caritas o animatori dell’orato-
rio... possa costituire in parrocchia un organismo snello ma efficiente.

Terlizzi, Salone degli Affreschi della parrocchia “Santa maria la Nova“ - ore 18.00
Incontro con gli animatori parrocchiali e diocesani della comunicazione 
Relazione di Dott. Fabio Bolzetta, giornalista TV2000, presidente WeCa (Webmaster Cattolici)
Introduce:
Celebrazione del mandato agli Animatori, presieduta da S.E. Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo

Comune di Terlizzi - Morpheus ego production

L’universo cinematografico della Marvel
i segreti di un successo senza precedenti
Terlizzi, Biblioteca Comunale “Luigi marinelli Giovene” - ore 19.00
Presentazione del libro con gli autori Michele Pinto e  Alex Zaum
Saluto dell’editore Alessio Rega e Carlotta Susca della Dots Edizioni
Saluto della Dott.ssa Lucrezia Chiapparino, Assessore alla Cultura Comune di Terlizzi

giovedì 
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Ufficio Pastorale diocesano - Ufficio Comunicazioni Sociali

Fare pastorale in parrocchia nell’era digitale.
Incontro di aggiornamento del Clero 
Ai sacerdoti è richiesta la capacità di essere presenti nel mondo digitale nella costante fedeltà al mes-
saggio evangelico, per esercitare il proprio ruolo di animatori di comunità che si esprimono ormai, 
sempre più spesso, attraverso le tante “voci” scaturite dal mondo digitale.
Conferenza, molfetta, Seminario Vescovile - ore 9.30 

........................., Dicastero per le Comunicazioni - Vaticano
Dott. Fabio Bolzetta, giornalista TV2000, presidente WeCa (Webmaster Cattolici)
Conclude S.E. Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo
Modera don Vito Bufi, direttore Ufficio Pastorale diocesano

Ufficio Comunicazioni Sociali - Commissione regionale delle Comunicazioni Sociali

La vita si fa storia… Sui telai della comunicazione
“Quasi non ci accorgiamo di quanto diventiamo avidi di chiacchiere e di pettegolezzi, di quanta 
violenza e falsità consumiamo. Spesso sui telai della comunicazione, anziché racconti costruttivi, che 
sono un collante dei legami sociali e del tessuto culturale,si producono storie distruttive e provo-
catorie, che logorano e spezzano i fili fragili della convivenza. mettendo insieme informazioni non 
verificate, ripetendo discorsi banali e falsamente persuasivi, colpendo con proclami di odio, non si 
tesse la storia umana, ma si spoglia l’uomo di dignità”.

molfetta, Auditorium della Parrocchia madonna della Rosa - ore 18.00
Tavola rotonda sul messaggio di Papa Francesco per la 54^ Giornata delle Comunicazioni sociali

Saluto di S.E. Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo
dott. Giuseppe De Tomaso, direttore de “La Gazzetta del mezzogiorno” 
dott. Francesco Ognibene, Capo Redattore del Desk Centrale di Avvenire
don Antonio Rizzolo, direttore di “Famiglia Cristiana” 
modera don Oronzo Marraffa, delegato per le Comunicazioni della Conferenza Episcopale Pugliese, 
vicepresidente della FISC 

venerdì 
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Centro Missionario diocesano, Masci, Rete delle associazioni della Festa dei Popoli - 
Molfetta

Festa dei Popoli 
molfetta, luoghi e orari
Tripudio di colori, suoni e storie che hanno creato dialogo e inclusione
con la partecipazione del Teatro dei Cipis

Pro Loco UNPLI delle quattro città della Diocesi

Visite guidate
Molfetta: Il porto borbonico - molfetta e il Risorgimento: piazza mazzini, Un nuovo cielo per la 
Chiesa madre (sosta per ammirare gli affreschi di michele Romano in Cattedrale) - Un giardino per la 
città: la villa comunale - De Judicibus e il nuovo volto di molfetta: Palazzo Vescovile, Calvario, Corso 
Umberto - Liceo Classico, monumento a Garibaldi, Palazzo minervini. Prenotazione: 3662819374

Ruvo:  
Prenotazione:
Giovinazzo: Visita al centro storico di Giovinazzo. Appuntamento presso la sede della Pro Loco. 
Piazza Vittorio Emanule II, Piazza Costantinopoli, Via Spirito Santo, Via Gelso, Visita ex Convento delle 
Benedettine, Piazza Duomo, Visita della Concattedrale, Via cattedrale.  
Prenotazione: prolocodigiovinazzo@live.it; 3505936607

Terlizzi: 
Prenotazione:

sabato
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54^ Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali – Giornata di Luce e Vita

S. Messa presieduta 
da S.E. Mons. Domenico Cornacchia
“La Bibbia è la grande storia d’amore tra Dio e l’umanità. Al centro c’è Gesù: la sua storia porta 
a compimento l’amore di Dio per l’uomo e al tempo stesso la storia d’amore dell’uomo per Dio. 
L’uomo sarà così chiamato, di generazione in generazione, a raccontare e fissare nella memoria gli 
episodi più significativi di questa Storia di storie, quelli capaci di comunicare il senso di ciò che è 
accaduto”.

Concattedrale di Terlizzi, ore 11,00 in diretta su Tele Dehon
In questa giornata si raccolgono offerte pro-settimanale diocesano Luce e Vita 
e si celebra anche la gironata diocesana del quotidiano avvenire

Ufficio Comunicazioni Sociali

“Periferie” 
Dodici tracce dedicate a don Tonino Bello
Concerto di Diolovuoleband (da confermare)
molfetta Parrocchia madonna della Pace, ore 20 - Ingresso libero
L’album Periferie nasce dal racconto di alcuni ragazzi che hanno conosciuto don Tonino Bello. 
La Diolovuole Band cerca di toccare, con delicatezza e sensibilità, i temi quotidiani dei territori 
“lontani”, marginali, difficili, portando la parola dell’amore evangelico attraverso la musica, con la 
consapevolezza che la croce è solo “collocazione provvisioria” e che per ognuno di noi c’è sempre 
“un’ala di riserva”.

Premiazione del contest fotografico

Saluti conclusivi della 15^ edizione del 
Festival della Comunicazione

domenica 
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Comune di Terlizzi - Morpheus ego production

Rassegna Cinematografica: 
Apulia Web Fest - 2^ edizione
ore 9:00 Cerimonia inaugurale con performance di arte figurative e danza presso ex 
Convento Immacolata Concezione

ore10:00 “Young Jury World” proiezione e discussione dei lavori in gara presso Aula 
magna del Polo Liceale Sylos – Fiore 

ore18:00 Anteprima nazionale della webserie sulla danza “Vibes” con esibizione di 
danzatori presso Pinacoteca michele De  Napoli

ore 10:00 Visita guidata centro storico di Terlizzi e frazione di Sovereto. A seguire 
show cooking con prodotti tipici locali.

ore 19:00 Spettacolo multimediale a cura di un noto artista televisivo presso la 
Pinacoteca Michele De Napoli

ore 10:00 Show cooking  presso Chiostro delle Clarisse e proiezione dei lavori in 
gara presso la Biblioteca comunale “Luigi Marinelli Giovene”

ore 18:00 Concerto a cura del complesso bandistico Vito Giuseppe Millico presso 
la Pinacoteca Michele De Napoli, esecuzione brani di Nino Rota. 

Segue cerimonia di chiusura con premiazione artisti in gara.

Tutte le attività riguardanti l’Apulia Web Fest godranno del riconoscimento 
Ministeriale relativo alle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita del maestro 
Fellini.

venerdì 
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