Newsletter di Trento Ardente n. 16, 19 ottobre 2004
Eccoci a voi con un grande saluto e alcune brevi notizie.
anzitutto ricordiamo il nostro appuntamento di domenica prossima 24
ottobre, alle ore 16.00, all'auditorium del Centro Mariapoli di
Cadine,come segnalato nella precedente news, per fare un ulteriore passo
insieme verso una Trento più solidale e fraterna.
Il punto, "Credere all'amore al di là di ogni apparenza", giunge come un
invito più che mai attuale e impegnativo.
Sono attesi, come sempre, anche i bambini. Per loro ci sarà un programma a
parte in contemporanea.

Ringraziamo quanti ci hanno scritto (soprattutto i bambini!) le loro
testimonianze, e vi invitiamo a farlo ancora! E' soprattutto ciò che
rendevivo il nostro sito.
Ultime da Trento
· Lunedì 4 ottobre, 24 professionisti trentini, giornalisti, cameramen,
fotografi professionali, registi e studenti, si sono ritrovati per la
presentazione del Congresso internazionale per operatori della
comunicazione Il silenzio e la parola. La luce, che si terrà dal 5 al 7
novembre nei pressi di Roma. Queste alcune parole di commento di un
affermato giornalista presente: "Grazie dell'incontro del 4, che è stato la
prova della necessità che abbiamo noi giornalisti di confrontarci, di
esporre i nostri problemi, le frustrazioni e le soddisfazioni... Vedo con
grande piacere che NetOne (...) porta idee, programmi e obiettivi di
interesse mondiale (...)".
Il Congresso è promosso da NetOne, diramazione del Movimento dei
Focolari, quale rete tra operatori della comunicazione a livello mondiale,
sorta dopo un primo Congresso nel 2000.
Questa volta a Roma sono attesi circa 800 operatori della
comunicazione degli ambiti più diversi, dai cinque continenti, di etnie,
culture e religioni diverse. Il convegno inizierà con una sessione comune,
a cui seguiranno altre tre distinte dove i convegnisti potranno seguire
percorsi di approfondimento e confronto secondo vari ambiti:
informazione; cinema e televisione; ICT e new media, organizzazione e
management; editoria e scienze della comunicazione. Si concluderà con
una sessione comune che raccoglierà il frutto del lavoro svolto in una
tavola rotonda internazionale: Il comunicatore: uomo del
dialogo?Speriamo che da Trento possano partecipare parecchi. Vi
terremo informati.
· Da domenica 10 a domenica 17 si è svolta anche a Trento, come in
molte altre città dei cinque continenti, la Settimana Mondo Unito(SMU).
Suo obiettivo: promuovere iniziative e azioni che possano contribuire “a
convincere il mondo che è chiamato all'unità e alla fraternità”. Diverse le
iniziative trentine in agenda: nel sociale, nel settore dello sport, nella
solidarietà internazionale. Vi daremo notizia prossimamente.
La SMU si è conclusa con una tre giorni a Lignano (UD) alla quale hanno
preso parte 450 giovani del Triveneto, di cui una cinquantina trentini.
In mezzo a loro una rappresentanza di giovani della vicina Slovenia, con i
quali il 1° maggio avevano celebrato la caduta dell’ultimo “muro” in Europa
sul confine italo-sloveno. Vari gli argomenti che li hanno impegnati
secondo gli interessi: economia, arte, politica, sport, musica, ecc.
Il collegamento telefonico mondiale conclusivo li ha messi in contatto
in contemporanea con giovani di oltre 100 città coinvolti nello stesso
grande obiettivo, motivo per tutti di grande incoraggiamento e di slancio.

Ultime novità del sito
·

Abbiamo aggiornato con ulteriore materiale la sezione delle news e del
movimento politico per l'unità, in particolare sul tema più che mai
attualedell'interdipendenza.

·

Vi ricordiamo sempre che dalla home page potete "tirare" virtualmente
ildado dell’amore e così affrontare la vostra giornata cercando di vivere
la frase che esce di volta in volta. E' bello sapere che a farlo non siamo
da soli!

Appuntamento di Trento ardente di novembre:
Sabato 27 novembre, ore 16.00, all'auditorium del Centro Mariapoli di
Cadine. Il programma sarà incentrato sulla famiglia.
In attesa di rivederci con tanti di voi domenica prossima,
La Redazione

