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“COMUNICO ERGO SEI VIVA” - Sabato 29 novembre alle ore 11.00
Inviato da Daniele Damele
lunedì 24 novembre 2014
Ultimo aggiornamento lunedì 24 novembre 2014

Sabato 29 novembre alle ore 11.00
CISL di Udine (via Ciconi, 16 &ndash; sala Tarantelli)
alla presentazione del libro dedicato a Susanna Damele,
scritto dal fratello Daniele:
&ldquo;COMUNICO ERGO SEI VIVA&rdquo;
(MINERVA Edizioni)

Interverranno, assieme all&rsquo;autore:
don Davide Larice
Roberto Mugavero
Roberto Muradore
Renato Pilutti
Flavio Pressacco
Esibizione, con tre canti dedicati, del coro femminile "Notis tal timp"
di Zompicchia di Codroipo (UD) &ndash; Proiezione di due video Angela Felice leggerà un brano di David M. Romano

Il libro viene pubblicato a un anno dalla prematura scomparsa di Susanna Damele a causa di un tumore contro il quale
ha combattuto per diciassette anni. Il fratello Daniele, giornalista e scrittore, giunto al suo ottavo libro, continua a scrivere
sul profilo facebook di Susanna, come quando era in vita, per continuare quel dialogo con la sorella, quasi a voler
esorcizzare la sofferenza e il dolore che ogni giorno si prova quando il destino si porta via i nostri cari. Da qui il libro che
raccoglie alcuni significativi post e un&rsquo;analisi sul rapporto con i social network.
La prefazione del saggio è a cura di padre Claudio Pighin, missionario pordenonese, mentre la postfazione è di don
Fortunato di Noto, prete siciliano antipedofilia in rete, entrambi sacerdoti con cui l&rsquo;autore ha condiviso delle
significative esperienze di vita sia dal punto di vista del volontariato sociale sia da quello professionale.

^^^^^^^^
Con il patrocinio di

Ingresso libero sino a esaurimento posti
^^^^^^^^
Alle ore 19 al santuario della Beata Vergine delle Grazie
(piazza I Maggio 24 &ndash; Udine) si terrà una messa
in memoria di Susanna ad un anno dalla sua scomparsa

http://www.danieledamele.it/cms
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