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Respiriamo la verità
delle storie buone
Giornata delle comunicazioni sociali Si celebra questa domenica 
in tutto il mondo. Il papa invita a guardare agli “eroi” quotidiani

comunicatori, a “respirare”, raccon-
tare e condividere «storie che edifi-
chino, non che distruggano; storie 
che aiutino a ritrovare le radici e la 
forza per andare avanti insieme».

«Non possiamo tacere le tante sto-
rie belle che ascoltiamo ogni giorno 
– sottolinea don Daniele Longato, 
direttore dell’Ufficio diocesano per 
le comunicazioni sociali – Questo 
vale nel piccolo di ciascuno, ma an-
che per i mezzi di comunicazione. 
Come cristiani, poi, siamo chiamati 
a spenderci per raccontare la cosa 
più bella che abbiamo: l’eucaristia. A 
chi ci è prossimo, ma anche ai letto-
ri, agli utenti dei social...».

«Nella confusione del-
le voci e dei mes-
saggi che ci circon-
dano – scrive papa 

Francesco nel messaggio per la 54a 
Giornata mondiale delle comunica-
zioni sociali – abbiamo bisogno di 
una narrazione umana, che ci parli 
di noi e del bello che ci abita. Una 
narrazione che sappia guardare il 
mondo e gli eventi con tenerezza; 
che racconti il nostro essere parte 
di un tessuto vivo; che riveli l’intrec-
cio dei fili coi quali siamo collegati 
gli uni agli altri». Queste parole – 
quanto mai attuali, anche se scritte 
prima che il Covid-19 segnasse le 
nostre vite – provocano, non solo i 

Celebriamo la fede 
incarnata in Cristo

e nella comunità
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ALL’EDILIZIA 
SERVE OSSIGENO

L’ECONOMIA
NON PUÒ ESSERE 
LASCIATA SOLA

RESTAURI

LEGALITÀ

La pandemia ha di nuovo 
arrestato il settore edilizio che 
si sta riprendendo dopo anni di 
incertezze. Il decreto non basta.

Si celebra, come ogni anno, 
in tutta Italia il 23 maggio 

la Giornata della legalità in 
memoria del giudice Falcone, 
della moglie e degli agenti 
della scorta uccisi nella strage 
di Capaci. L’impegno contro le 
mafie è quanto mai urgente in 
quest’epoca di enorme fragilità 
economica in cui il tessuto 
produttivo rischia di cadere nelle 
mani della criminalità.
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I cent’anni
di papa Wojtyla

Sono numerosi i 
volumi in libreria 

che raccontano da 
diverse angolature la 

straordinaria figura di 
Giovanni Paolo II,

il primo santo 
proclamato da papa 
Francesco che ebbe 

l’opportunità di 
conoscerlo e stimarlo.

IN LIBRERIA
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