
Pastorale della cultura, turismo e comunicazioni sociali

   

  

   La pastorale per la cultura, il turismo e i mezzi di comunicazione, ha il compito di promuovere
e rendere sempre più ricca di competenze e strumenti la parrocchia per far conoscere sé stessa
e il suo impegno, per qualificare la sua capacità comunicativa, anche attraverso l’uso di
linguaggi diversi. Il servizio opera attraverso un gruppo che si occupa della comunicazione
sociale, e nella figura del suo responsabile mantiene rapporti strutturati con gli organismi
operanti nel territorio cittadino e diocesano.
   Al suo interno prendono forma concreta tre specifici servizi: il servizio d'archivio informatico, la
gestione del sito e il servizio degli eventi culturali e di promozione del turismo.

  

    

  

    

  

    

  

    

  

   Responsabile: Antonio Alessandro Marino Zappalà

  

   Membri: Giuseppe Sant'Elena e Vito Milazzo
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Pastorale della cultura, turismo e comunicazioni sociali

   Staff del sito e ringraziamenti:

  

   Il sito web della Basilica Collegiata Santuario “Santa Maria dell’Elemosina” di Biancavilla è
gestito dalla Commissione della Pastorale della cultura, turismo e comunicazioni sociali. Sul sito
sono pubblicati i contenuti proposti dai vari gruppi parrocchiali e dal Prevosto parroco, il
canonico Agrippino Salerno. Cura gli aspetti tecnici della gestione del sito e la messa in linea
dei contenuti Antonio Alessandro Marino Zappalà. I contributi fotografici sono stati realizzati da:
Tino Badalati Salvatore Benina, Vincenzo Benina, Francesco Bucolo, Francesco Cantarella,
Marco D'Agate, Majra Galizia, Filadelfio Grasso, Antonio Alessandro Marino Zappalà, Alfredo
Messina, Marialaura Minissale, Maria Carmela Paternò, Santi Pellegrino, Daniela Petralia,
Giuseppe Ranno, Alessandro Russo, Raffaele Sanfilippo, Tomaselli Video foto ottica, mentre
per i video si ringrazia l’emittente televisiva Video Star. Chi avesse bisogno di scrivere alla
Commissione Pastorale Cultura parrocchiale visiti la pagina dei contatti. Inoltre desideriamo
porgere i nostri ringraziamenti a tutti i parrocchiani ed ai rappresentanti dei gruppi parrocchiali
che forniscono materiali, consigli e suggerimenti per lo sviluppo ed il miglioramento del sito
web. Un ringraziamento particolare al canonico Agrippino Salerno per aver creduto in Internet
come forma di comunicazione pastorale; ringraziamo inoltre in qualità di webmaster Antonio
Greco.
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