
Carissimi fratelli e sorelle dei gruppi famiglia, giovani adulti, consacrati, seminaristi, ministranti della 

Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, 

con la presente vi proponiamo di partecipare ad una iniziativa promossa dal Centro Diocesano 

Vocazioni dal titolo Raccontateci il meglio della vita in occasione della 57^ Giornata Mondiale di Preghiera 

per le Vocazioni ricorrente il 3 Maggio 2020. È una occasione che possiamo cogliere per conoscerci 

reciprocamente e assaporare insieme a voi la bellezza di essere chiamati alla santità.  

L’iniziativa prevede la visione di un videoclip che vi giungerà (insieme alla lettera che state leggendo) 

attraverso il canale comunicativo che di solito utilizzate in gruppo (gruppo WhatsApp) che lancia 

un’attività che consiste nell’elaborazione di un qualsiasi contenuto multimediale di pochissimi minuti 

a vostra scelta (unico contenuto multimediale per ogni gruppo) in cui ci raccontate come state vivendo il 

meglio della vita nella vostra esperienza vocazionale o comunque come, a vostro parere, si può 

raggiungere il meglio della vita. Datevi al meglio della vita è lo slogan della Giornata del 3 maggio e 

riprende un passaggio fondamentale della Christus vivit di Papa Francesco al n. 143 che ci esorta a vivere 

una vita autentica, felice, rinunciando ad essere solo spettatori della storia e prendere decisioni coltivando i 

sogni. Potete utilizzare, come fonte ispiratrice del vostro racconto, il messaggio per la 57a Giornata Mondiale 

di Preghiera per le Vocazioni 2020 scritto da Papa Francesco che trovate sul sito vatican.va nella sezione 

messaggi in cui egli approfondisce le 4 parole della vocazione: gratitudine, lode, coraggio, fatica che don 

Vincenzo riprende nel video di lancio dell’iniziativa. 

I contenuti multimediali poi occorre inviarli entro il 24 maggio prossimo sulla casella di posta 

elettronica del nostro ufficio dunque all’indirizzo pastoralevocazionale@diocesimolfetta.it affinché 

noi possiamo elaborarli e rilanciarli attraverso i social network della nostra Diocesi e conservarli nei 

nostri archivi per un uso pastorale. A questo proposito, dal momento che nei contenuti digitali 

compariranno i volti delle persone, si chiede con fermezza (ciò vale per i gruppi ministranti e per i seminaristi 

del Seminario Minore benché minorenni) di fotocopiare la liberatoria in allegato alla pag. seguente, 

consegnarla ai genitori dei ragazzi affinché la possano firmare (necessarie le firme di entrambi i genitori), 

per poi farcele pervenire anche solo scannerizzandole e inviandole allo stesso indirizzo su cui ci inoltrerete 

il materiale multimediale. La mancata sottoscrizione della liberatoria impedirà l’ufficio di elaborare il 

materiale e di pubblicarlo. 

Per facilitare la verifica per ciò che attiene alle normative sulla privacy e per agevolare noi nella raccolta dei 

contenuti multimediali vi suggeriamo di designare un referente per gruppo che si occuperà di raccogliere le 

liberatorie (solo per i gruppi ministranti e seminaristi del Seminario Minore) e inviare il contenuto 

multimediale. 

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci sempre attraverso posta elettronica. 

Nella speranza di ascoltare e vedere i vostri racconti vi salutiamo e fraternamente vi ringraziamo. 

 

Don Vincenzo Sparapano  

e l’equipe del Centro Diocesano Vocazioni  

 

 

  

Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi 

📞 080 397 1559 

📧 pastoralevocazionale@diocesimolfetta.it 

🚩 Piazza Giovene, 4 

 70056 - Molfetta (Ba) 

 

LETTERA ACCOMPAGNATORIA AL VIDEO DI 

LANCIO DELL’INIZIATIVA 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/documents/papa-francesco_20200308_57-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/documents/papa-francesco_20200308_57-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
mailto:pastoralevocazionale@diocesimolfetta.it


 

Allegato                        LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI 

(solo per i ministranti e seminaristi benché minori) 

 
I sottoscritti (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

 

Codice Fiscale Nr.     

                 

 

Codice Fiscale Nr.  

                 

 

In qualità di genitori o tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                               _ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

AUTORIZZANO 

affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto in foto e/o video per lo svolgimento della iniziativa RACCONTATECI IL 

MEGLIO DELLA VITA organizzata dal Centro Diocesano Vocazioni dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul 

sito web e sui canali social della diocesi di Molfetta - Ruvo – Giovinazzo – Terlizzi e/o network di informazione locali. 

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di 

terzi. 

 
Firme leggibili di entrambi i genitori  

(Tutore/Tutrice) 

 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 
Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______      

 
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, 

riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine 

altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui 

l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa 

o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei 

danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età 

maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - 

Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso 

espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad 

un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il 

trattamento riguarda dati sensibili. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

 


