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Bollettino n. 41, marzo 2013

Cari confratelli, e amici della CS,
il Signore ci ha dato, durante la Quaresima, segni di speranza che ci hanno incamminato verso
la Pasqua e siamo stati invitati dal Papa Francesco "con bontà e con tenerezza", come è suo stile
farlo, a una conversione personale e pastorale fondata sulla misericodia di Dio e sulla centralità
di Cristo, manifestata nella vita come servizio e nella cura dei poveri e del creato. Si tratta di un
programma per la Chiesa, e anche per la comunicazione nella Congregazione.
Siamo ormai vicini alla celebrazione e proclamazione della Pasqua, il passaggio della salvezza
del Signore Gesù Risorto per darci la vita in pienezza. Tutta l'Équipe del Dicastero per la
Comunicazione Sociale si unisce alla Chiesa, alla Congregazione e a voi nella celebrazione e
nella proclamazione di questo fatto centrale della nostra fede, che dà senso e speranza alla nostra
vita. Gesù Risorto è il centro di qualsiasi comunicazione cristiana, dobbiamo proclamarlo con la
vita e con ogni mezzo. Non possiamo passarlo sotto silenzio, i giovani e i poveri hanno bisogno
di questa notizia: Gesù che morì sulla croce è risorto, noi ne siamo testimoni.
Buona Pasqua!
D. Filiberto

Informazione
I dati relativi alla Comunicazione Sociale della Ispettoria.
Abbiamo bisogno di questi dati che devono essere compilati on-line da ogni ispettoria in tutto il
mondo - in modo che i membri del CG 27 in primo luogo, ma anche il Dicastero, avranno dati
precisi.

L'accesso ai due moduli:
CS statistica
Se avete bisogno di contattarci: dicasterocs@sdb.org
RIUNIONI
ROMA: Pisana-Salesianum, 11-14 aprile 2013, Consulta Mondiale CS
ROMA: UPS, 3-4 maggio 2013 Formatori e formandi, formazione iniziale Italia: studio del
Messaggio GMCS 2013.
ROMA: Pisana-Salesianum, 9-12 maggio 2012, Delegati CS di Europa
SSCS News è inviato dal
Dicastero della Comunicazione sociale
Via della Pisana 1111, 00163, Roma-Bravetta

