
                  

 

COMUNICATO STAMPA DEL 15/01/2019 
LETTERA/INVITO DEL VESCOVO  
 
Festa di San Francesco di Sales: il Vescovo incontra i Giornalisti e gli Operatori 
della comunicazione 

 
Il Vescovo Benedetto Tuzia, anche quest’anno, invita i Giornalisti e gli Operatori della 
comunicazione in occasione della festa di san Francesco di Sales, loro patrono, per un 
momento di riflessione e di fraternità.  
L’incontro si terrà giovedì 24 gennaio presso l’episcopio in Orvieto alle ore 11 e la riflessione 
sarà incentrata proprio sul tema scelto da Papa Francesco per la 53a Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali che si celebra domenica 2 giugno 2019: <<‘Siamo membra gli uni degli 
altri’ (Ef 4, 25). Dalle community alle comunità>>.  
Interverrà Sonia Montegiove, consigliera del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, 
formatrice, esperta di media digitali e social media, che alla luce del messaggio del Pontefice, 
parlerà dei nuovi media, dei nuovi modi di informare e delle nuove responsabilità per i 
giornalisti. 
 
 
                                                                                             Il Direttore dell’Ufficio Stampa 

            Antonio Colasanto 
                                                                                   
                                                                                  Il Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali 
                                                                                                         Michela Massaro 
                                                                                    
 

NELLA PAGINA SEGUENTE LA LETTERA/INVITO DEL VESCOVO PER I GIORNALISTI E 
GLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE 
 

 
 
 
 

 
Contatti 

Prof. Antonio Colasanto: 324.5829796; ufficiostampa@diocesiorvietotodi.it 

Dott. Michela Massaro: 350.0210350; info@diocesiorvietotodi.it 



    
Ai Giornalisti e agli Operatori della comunicazione. 

Loro Sedi. 

 

 

OGGETTO: FESTA DI SAN FRANCESCO DI SALES, PATRONO DEI GIORNALISTI 

E DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE. 

 

Carissimi, 

in occasione della prossima festa di san Francesco di Sales, Vostro Patrono, sono lieto 

di invitarVi giovedì 24 gennaio alle ore 11 ad Orvieto, presso il Vescovado, per un momento 

di riflessione e di fraternità.  

 

Incentreremo la nostra riflessione sul tema scelto da Papa Francesco per la 53ª Giornata 

mondiale delle comunicazioni sociali che si celebra domenica 2 giugno 2019: <<‘Siamo 

membra gli uni degli altri’ (Ef 4,25). Dalle community alle comunità>>.  

 

Interverrà Sonia Montegiove, consigliera del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti 

dell’Umbria, formatrice, esperta di media digitali e social media, che alla luce del messaggio 

del Pontefice, parlerà dei nuovi media, dei nuovi modi di informare e delle nuove 

responsabilità per i giornalisti. 

 

Sarà per me l’occasione per ringraziarVi personalmente per il prezioso servizio che 

svolgete nell’interesse della comunità diocesana di Orvieto-Todi. 

 

 

Orvieto, 15 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 
         
 


