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LA CHIESA INCORAGGIA INTERNET 
Per il Presidente del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali, 
Mons. John Patrick Foley, la Chiesa è sempre più cosciente del ruolo 
che i nuovi media offrono all’evangelizzazione. L’Arcivescovo statuni-
tense lo ha affermato alla giornata organizzata presso la Pontificia Uni-
versità Gregoriana dal Centro Interdisciplinare sulla Comunicazione 
Sociale (CICS), in seguito al Vertice Mondiale sulla Società dell’Infor-
mazione delle Nazioni Unite, tenutosi nel novembre 2005 a Tunisi: “La 
Chiesa si sta interpellando e sta rispondendo in vari modi alle opportu-
nità che i nuovi mezzi forniscono per evangelizzare, informare, educare, 
pregare e portare la Parola di Dio ed il messaggio salvifico di Cristo in 
ogni angolo del pianeta. La Chiesa vuole incoraggiare l’uso di Internet 
per costruire ponti ed abbattere muri”. 
Sul rapporto Chiesa/Internet, monsignor Foley ha avvertito che “è im-
portante che i siti cattolici siano ben riconoscibili e capaci di instaurare 
un dialogo aperto per riuscire ad armonizzare la fede di cui sono testi-
moni con i moderni linguaggi della comunicazione (…) Sono molto im-
portanti le reti locali, le piccole esperienze che riescono a creare flussi 
di collaborazione fino al punto che la chiesa diventa rete di reti (…) 
Non dobbiamo dimenticare l’importanza di un discernimento adulto e di 
controllo nella rete, poiché le voci che si rincorrono attraverso il pianeta 
possono contribuire a creare confusione e false conclusioni, annientan-
do il bene che potrebbe derivare da questa globalizzazione virtuale”.  
 

PADOVA 
Venerdì 12 maggio, ore 18,00 - Sede della Coop. Cavalletto 

 
1806 - 2006: 200° Anniversario  

dell'unione della Dalmazia al Regno d'Italia 1805-1815 
"Dalmati e Veneti nel pre-Risorgimento" 

 

presenta: 
Dott. Franco Luxardo, Associazione Dalmati Italiani nel Mondo 

interventi di: 
On. Renzo de Vidovich, Direttore de "Il Dalmata" 

Dott. Giulio de Rénoche, Responsabile Cultura del MMI 
 

Proiezione di documenti originali e presentazione del libro: Albo d'oro 
delle Famiglie nobili, patrizie e illustri nel Regno di Dalmazia 

dell’On. Renzo de Vidovich 
 

Il Generale Mathieu Dumas proclamava 200 anni fa: 
"Dalmati ! L'Imperatore Napoleone, Re d'Italia, Vostro Re, vi rende    

la vostra Patria. Egli ha fissato i vostri destini: il Trattato di Presburg  
garantisce la riunione della Dalmazia al Regno d'Italia". 

5 MAGGIO 1800 
Gran Bretagna: il parlamento 
approva l'Atto di Unione con 
cui si stabilisce l'unione del Re-
gno di Gran Bretagna e del Re-
gno d'Irlanda per dare vita al 
Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda.  
  

ISLAM E OCCIDENTE  
Oggi dalle ore 9, in Roma, con-
vegno internazionale nella sala 
della Protomoteca in Campido-
glio sul tema: Islam e Occidente 
nel Mediterraneo: oltre le rap-
presentazioni. 
 

CARD. MINDSZENTY  
Oggi alle ore 18.30 nella chiesa 
di S. Stefano Rotondo sul Celio, 
in Roma, il Cardinale Julian 
Herranz presiederà una solenne 
concelebrazione eucaristica in 
suffragio del Cardinale Jozsef 
Mindszenty nel 31° anniversa-
rio della morte del Servo di Dio. 
 

GUARESCHI  
Sabato 6 maggio, ore 16.30 

All’Accademia del Teatro Verdi 
di Bussetto (PR), inaugurazione 
della mostra dei disegni 1927-
42 di Giovannino Guareschi.  
La rassegna raccoglie 138 dise-
gni originali del celebre scritto-
re ed illustratore satirico, dalle 
origini a Roncole Verdi fino al 
trasferimento a Milano. 
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