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rroco nel capoluogo, racconver vissuto un Triduo pasquao particolare avendo saputo il
del Venerdì Santo, di poter la-

sciare il suo letto d’ospedale. Il Vescovo quasi tutte le settimane ha
scritto un suo messaggio ai fedeli, una vicinanza gradita da molti. Inoltre
in collaborazione con l’Azione Cattolica per due settimane è stato proposto nelle pagine centrali un sussidio per la preghiera quotidiana inviato in omaggio a tutti i catechisti e referenti di oratori. Anche
la vita da quarantena è
stata al centro di alcuni
articoli con consigli sulla
nutrizione e su come invitare gli incidenti in casa affidati ad alcuni nostri collaboratori che sono degli esperti di settore. Per non essere monotematici è stato chiesto ad alcuni titolari di rubriche (giochi di società,
musica sacra, buone maniere solo
per citarne alcune) di passare da
mensili a settimanali per offrire contenuti alternativi.
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RIMINI

Lo stile di altruismo del «Ponte»
allarga la famiglia dei sostenitori

C

ome può un settimanale locale affrontare
una pandemia mondiale e “combattere” la quarantena insieme ai suoi lettori? “ilPonte”, da oltre 40 anni voce di Rimini e provincia, si è interrogato e ha provato a rispondere ai quesiti con tre iniziative. Raccontare nella versione cartacea
quanto più possibile la situazione ma senza mai
far mancare belle storie di solidarietà nel territorio diocesano
in questo periodo, e offrendo
sempre spunti di
riflessione sul futuro. Il sito internet (e in qualche misura la pagina Facebook) sono diventate una versione quotidiana del
Ponte settimanale, con aggiornamenti in tempo reale, continui e puntuali, resi possibili
dal lavoro incessante dei giornalisti. Terza direzione la “solidarietà digitale”, a sostegno di
tutti coloro che in queste settimane sono stati chiamati a sta-

re in casa in casa per combattere l’epidemia. “ilPonte” ha
messo a disposizione gratuitamente l’edizione digitale. La
app (in precedenza disponibile a 29 euro) è così diventata
«un modo per sentirsi uniti, per
essere informati raccontando
fatti ed esperienze che aiutano
a pensare e a meglio capire il
mondo che ci circonda» spiega il direttore Giovanni Tonelli. La app ripropone la versione cartacea del settimanale, con ulteriori aggiornamenti e “accrescimenti”.
Il riscontro è stato
immediato e con
buoni risultati, passando da una media
di 580 pagine viste sull’app a
circa 3mila. I nuovi lettori sono tra i 35 e i 60 anni, e regalano anche molti feedback alla
redazione. L’idea è di tenere
l’app gratuita tutto l’anno e di
implementare il rapporto tra
app e sito, dove i numeri sono
in notevole crescita.
Paolo Guiducci
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il momento per
mostrare che ce la
possiamo fare. Se lo
sono detti all’Ufficio
Comunicazioni sociali
della diocesi pugliese
di Molfetta – Ruvo –
Giovinazzo – Terlizzi,
che si era impegnata
a ospitare in maggio
il 15° Festival della
Comunicazione,
organizzato in
collaborazione con le
Paoline e i Paolini. E
che ha deciso di non
venir meno
all’impegno assunto.
L’équipe guidata da
Luigi Sparapano ha
presentato nei giorni
scorsi il ricco
programma di una
manifestazione che –
come ogni anno – si
svolge in una diocesi
e prende spunto dal
tema scelto dal Papa
per il suo Messaggio
in vista della Giornata
mondiale delle
Comunicazioni sociali
(domenica 24
maggio) «“Perché tu
possa raccontare e
fissare nella memoria
(Es
10,2). La vita si fa
storia». Da lunedì 4
maggio per tre
settimane, sino alla
celebrazione della
Giornata, si snoda un
progranma di
appuntamenti
comunque ricco, in
collaborazione con gli
Assessorati alla
Cultura dei Comuni
coinvolti, che si
avvarrà di un
massiccio uso delle
tecnologie digitali per
consentire la
partecipazione anche
a distanza, e dunque
con una platea
potenzialmente assai
più estesa di ogni
altra edizione
preedente del
Festival. Cinque i
percorsi tematici:
conoscenza,
convivialità,
linguaggi, bellezza e
solidarietà. Sono stati
salvaguardati alcuni
eventi, proposti in
streaming.
Un’avventura nuova,
con la diocesi di
Molfetta a fare forse
da apripista a un
nuovo stile per le
iniziative ecclesiali
sulla comunicazione.
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