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EDITORIALE

Comunicatori del Vangelo
da cuore a cuore
La Famiglia Paolina, mentre celebra un Anno biblico – iniziato il 26 novembre
2020 e che si concluderà il 26 novembre 2021, nel cinquantesimo anniversario
della morte del Fondatore, il beato Giacomo Alberione –, accoglie con gratitudine le parole del Papa, che richiamano ciò che proprio il beato Alberione raccoPDQGDYDDLVXRL¿JOLH¿JOLHGL³DQGDUHSHUSULPLLQFRQWURDOOHSHUVRQHOjGRYH
VLWURYDQR´XWLOL]]DQGRLPH]]LSLFHOHULHGHႈFDFLSHUFKpUDJJLXQWLGDOODSD
URODLOOXPLQDQWHGHO9DQJHORWXWWLSRWHVVHUR³VSHULPHQWDUH´ODYLFLQDQ]DGL'LR
Ogni espressione comunicativa che voglia essere autentica e – attraverso il
giornale, il web, la predicazione della Chiesa, la comunicazione politica e soFLDOH±QRQDSSLDWWLUVLHLPSRYHULUVLGHYHGLVSRUVLDG³DQGDUHDYHGHUH´DYHUL
¿FDUHGHYHSRWHUFRQWDUHVXSURIHVVLRQLVWLFXULRVLDSSDVVLRQDWLHFRUDJJLRVL
FDSDFLGL³DQGDUHODGGRYHQHVVXQRYD´SHUIDUYHGHUHUDFFRQWDUHGHQXQFLDUH
3DSD)UDQFHVFRLQYLWDDFDPPLQDUHD³FRQVXPDUHOHVXROHGHOOHVFDUSH´D
XVFLUHSHUVWUDGDDLQFRQWUDUHOHSHUVRQHDGDQGDUHHYHGHUHGRYHYLYRQRH
come sono, a stare con loro, ad ascoltarle, per cercare storie, per intercettare
ODYHULWjGHOOHFRVHHODYLWDQHOODVXDFRQFUHWH]]D
6WUXPHQWRIRUPLGDELOHSHUPROWLSOLFDUHODFDSDFLWjGLUDFFRQWRHGLFRQGLYLVLRQH
qRJJLLOZHEFKHDWXWWLXWHQWLHIUXLWRULFKLHGHGLVFHUQLPHQWRHUHVSRQVDELOLWj
3RLFKp©ODEXRQDQRYHOODGHO9DQJHORVLqGLႇXVDQHOPRQGRJUD]LHDLQFRQWUL
da persona a persona, da cuore a cuore», noi Paoline e Paolini desideriamo
comunicare incontrando le persone dove e come sono, per invitarle ad abitare
ODUHOD]LRQHFRQ*HV
Negli eventi e nelle iniziative della Settimana della Comunicazione (9-16 maggio) e del Festival della Comunicazione (1-16 maggio), che quest’anno si svolJHUjLQFROODERUD]LRQHFRQGXHGLRFHVL0ROIHWWDH5LHWLYHUUjGHFOLQDWRLOWHPD
GHOO¶³LQFRQWUR´QHOOHVXHPROWHSOLFLVIDFFHWWDWXUHHQHLVXRLWDQWLSURWDJRQLVWLH
WHVWLPRQL

don Gerardo Curto
Superiore provinciale
Società San Paolo – Italia

sr Annunciata Bestetti
Superiora provinciale
Figlie di San Paolo – Italia
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«Vieni e vedi» (Gv 1,46)
Comunicare incontrando le persone
dove e come sono

Cari fratelli e sorelle,
O¶LQYLWR D ³YHQLUH H YHGHUH´ FKH
accompagna i primi emozionanti incontri di Gesù con i discepoli,
è anche il metodo di ogni autentica
FRPXQLFD]LRQH XPDQD 3HU SRWHU
raccontare la verità della vita che si
ID VWRULD FIU 0HVVDJJLR SHU OD 
*LRUQDWD 0RQGLDOH GHOOH &RPXQL
FD]LRQL6RFLDOLJHQQDLR q
necessario uscire dalla comoda preVXQ]LRQHGHO³JLjVDSXWR´HPHWWHU
si in movimento, andare a vedere,
stare con le persone, ascoltarle, raccogliere le suggestioni della realtà,
che sempre ci sorprenderà in qualFKHVXRDVSHWWR©$SULFRQVWXSRUH
gli occhi a ciò che vedrai, e lascia
OHWXHPDQLULHPSLUVLGHOODIUHVFKH]
]DGHOODOLQIDLQPRGRFKHJOLDOWUL
quando ti leggeranno, toccheranno
con mano il miracolo palpitante della
YLWDª FRQVLJOLDYD LO %HDWR 0DQXHO
Lozano Garrido (giornalista spagno4
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lo, nato nel 1920 e morto nel 1971,
EHDWLILFDWRQHO DLVXRLFROOHJKL
JLRUQDOLVWL'HVLGHURTXLQGLGHGLFDUH
LO0HVVDJJLRTXHVW¶DQQRDOODFKLD
PDWDD³YHQLUHHYHGHUH´FRPHVXJ
gerimento per ogni espressione comunicativa che voglia essere limpiGD H RQHVWD QHOOD UHGD]LRQH GL XQ
giornale come nel mondo del web,
nella predicazione ordinaria della
Chiesa come nella comunicazione
SROLWLFDRVRFLDOH³9LHQLHYHGL´qLO
PRGRFRQFXLODIHGHFULVWLDQDVLq
comunicata, a partire da quei primi
LQFRQWULVXOOHULYHGHOILXPH*LRUGD
QRHGHOODJRGL*DOLOHD
1. Consumare le suole
delle scarpe
Pensiamo al grande tema dell’inIRUPD]LRQH 9RFL DWWHQWH ODPHQ
tano da tempo il rischio di un apSLDWWLPHQWRLQ³JLRUQDOLIRWRFRSLD´R
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in notiziari tv e radio e siti web sostanzialmente uguali, dove il genere dell’inchiesta e del reportage perdono spazio e qualità a vantaggio di
XQD LQIRUPD]LRQH SUHFRQIH]LRQDWD
³GL SDOD]]R´ DXWRUHIHUHQ]LDOH FKH
sempre meno riesce a intercettare
la verità delle cose e la vita concreta delle persone, e non sa più coJOLHUHQpLIHQRPHQLVRFLDOLSLJUDYL
QpOHHQHUJLHSRVLWLYHFKHVLVSULJLR
QDQR GDOOD EDVH GHOOD VRFLHWj /D
crisi dell’editoria rischia di portare a
XQ¶LQIRUPD]LRQHFRVWUXLWDQHOOHUHGD
zioni, davanti al computer, ai terminali delle agenzie, sulle reti sociali,
senza mai uscire per strada, senza
SL³FRQVXPDUHOHVXROHGHOOHVFDU
pe”, senza incontrare persone per
FHUFDUH VWRULH R YHULILFDUH de visu
FHUWHVLWXD]LRQL6HQRQFLDSULDPR
all’incontro, rimaniamo spettatori esterni, nonostante le innovazio-

ni tecnologiche che hanno la capacità di metterci davanti a una realtà
aumentata nella quale ci sembra di
HVVHUH LPPHUVL 2JQL VWUXPHQWR q
utile e prezioso solo se ci spinge ad
andare e vedere cose che altrimenti
non sapremmo, se mette in rete conoscenze che altrimenti non circolerebbero, se permette incontri che alWULPHQWLQRQDYYHUUHEEHUR
2. Quei dettagli di cronaca
nel Vangelo
Ai primi discepoli che vogliono
conoscerlo, dopo il battesimo nel
ILXPH *LRUGDQR *HV ULVSRQGH
©9HQLWHHYHGUHWHª Gv 1,39), invitandoli ad abitare la relazione con
/XL2OWUHPH]]RVHFRORGRSRTXDQ
do Giovanni, molto anziano, redige
il suo Vangelo, ricorda alcuni dettaJOL³GLFURQDFD´FKHULYHODQRODVXD
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presenza nel luogo e l’impatto che
quell’esperienza ha avuto nella sua
YLWD ©(UD FLUFD O¶RUD GHFLPDª DQ
nota, cioè le quattro del pomeriggio
FIUY ,OJLRUQRGRSR±UDFFRQWD
ancora Giovanni – Filippo comunica
D1DWDQDHOHO¶LQFRQWURFRQLO0HVVLD
,OVXRDPLFRqVFHWWLFR©'D1D]D
UHWSXzYHQLUHTXDOFRVDGLEXRQR"ª
Filippo non cerca di convincerlo con
UDJLRQDPHQWL ©9LHQL H YHGLª JOL
GLFH FIUYY 1DWDQDHOHYDH
vede, e da quel momento la sua vita
FDPELD/DIHGHFULVWLDQDLQL]LDFRVu
(VLFRPXQLFDFRVuFRPHXQDFRQR
scenza diretta, nata dall’esperienza,
QRQSHUVHQWLWRGLUH©1RQqSLSHU
i tuoi discorsi che noi crediamo, ma
SHUFKp QRL VWHVVL DEELDPR XGLWRª
dice la gente alla Samaritana, dopo
FKH*HVVLHUDIHUPDWRQHOORURYLO
ODJJLR FIU Gv   ,O ³YLHQL H
vedi” è il metodo più semplice per
FRQRVFHUH XQD UHDOWj Ê OD YHULILFD
SLRQHVWDGLRJQLDQQXQFLRSHUFKp
per conoscere bisogna incontrare,
SHUPHWWHUHFKHFROXLFKHKRGLIURQ
te mi parli, lasciare che la sua testiPRQLDQ]DPLUDJJLXQJD

vorano correndo grandi rischi – se
oggi conosciamo, ad esempio, la
FRQGL]LRQH GLIILFLOH GHOOH PLQRUDQ
ze perseguitate in varie parti del
PRQGRVHPROWLVRSUXVLHLQJLXVWL
zie contro i poveri e contro il creato
VRQRVWDWLGHQXQFLDWLVHWDQWHJXHU
re dimenticate sono state racconWDWH6DUHEEHXQDSHUGLWDQRQVROR
SHU O¶LQIRUPD]LRQH PD SHU WXWWD OD
società e per la democrazia se queVWHYRFLYHQLVVHURPHQRXQLPSR
YHULPHQWRSHUODQRVWUDXPDQLWj
Numerose realtà del pianeta, ancor
più in questo tempo di pandemia,
rivolgono al mondo della comuniFD]LRQHO¶LQYLWRD³YHQLUHHYHGHUH´
C’è il rischio di raccontare la panGHPLDHFRVuRJQLFULVLVRORFRQJOL
occhi del mondo più ricco, di teneUHXQD³GRSSLDFRQWDELOLWj´3HQVLD
mo alla questione dei vaccini, come
delle cure mediche in genere, al rischio di esclusione delle popolazioni
SLLQGLJHQWL&KLFLUDFFRQWHUjO¶DWWH
sa di guarigione nei villaggi più poveri dell’Asia, dell’America Latina e
GHOO¶$IULFD"&RVuOHGLIIHUHQ]HVRFLDOL
ed economiche a livello planetario rischiano di segnare l’ordine della di3. Grazie al coraggio
VWULEX]LRQH GHL YDFFLQL DQWL&RYLG
di tanti giornalisti
Con i poveri sempre ultimi e il diritto
DOODVDOXWHSHUWXWWLDIIHUPDWRLQOLQHD
Anche il giornalismo, come rac- di principio, svuotato della sua reale
conto della realtà, richiede la capa- YDOHQ]D 0D DQFKH QHO PRQGR GHL
FLWjGLDQGDUHODGGRYHQHVVXQRYD SLIRUWXQDWLLOGUDPPDVRFLDOHGHOOH
un muoversi e un desiderio di vede- IDPLJOLHVFLYRODWHUDSLGDPHQWHQHOOD
UH 8QD FXULRVLWj XQ¶DSHUWXUD XQD SRYHUWjUHVWDLQJUDQSDUWHQDVFRVWR
SDVVLRQH 'REELDPR GLUH JUD]LH DO IHULVFRQRHQRQIDQQRWURSSDQRWL]LD
coraggio e all’impegno di tanti pro- le persone che, vincendo la vergoIHVVLRQLVWL±JLRUQDOLVWLFLQHRSHUDWR JQDIDQQRODILODGDYDQWLDLFHQWUL&D
ri, montatori, registi che spesso la- ULWDVSHUULFHYHUHXQSDFFRGLYLYHUL
6
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4. Opportunità e insidie nel web
La rete, con le sue innumerevoli
espressioni social, può moltiplicare
la capacità di racconto e di condiYLVLRQHWDQWLRFFKLLQSLDSHUWLVXO
PRQGRXQIOXVVRFRQWLQXRGLLPPD
JLQLHWHVWLPRQLDQ]H/DWHFQRORJLD
digitale ci dà la possibilità di una inIRUPD]LRQH GL SULPD PDQR H WHP
SHVWLYDDYROWHPROWRXWLOHSHQVLD
mo a certe emergenze in occasione
delle quali le prime notizie e anche
le prime comunicazioni di servizio
alle popolazioni viaggiano proprio
sul webÊXQRVWUXPHQWRIRUPLGDEL
le, che ci responsabilizza tutti come
XWHQWLHFRPHIUXLWRUL3RWHQ]LDOPHQ
te tutti possiamo diventare testimoni di eventi che altrimenti sarebbero trascurati dai media tradizionali,
GDUHXQQRVWURFRQWULEXWRFLYLOHIDU
HPHUJHUHSLVWRULHDQFKHSRVLWLYH
Grazie alla rete abbiamo la possibilità di raccontare ciò che vediamo,
ciò che accade sotto i nostri occhi,
GLFRQGLYLGHUHWHVWLPRQLDQ]H
0D VRQR GLYHQWDWL HYLGHQWL D WXWWL
ormai, anche i rischi di una comunicazione social SULYD GL YHULILFKH
Abbiamo appreso già da tempo
come le notizie e persino le immaJLQL VLDQR IDFLOPHQWH PDQLSRODELOL
per mille motivi, a volte anche solo
SHUEDQDOHQDUFLVLVPR7DOHFRQVD
pevolezza critica spinge non a demonizzare lo strumento, ma a una
maggiore capacità di discernimento
e a un più maturo senso di responVDELOLWjVLDTXDQGRVLGLIIRQGRQRVLD
TXDQGRVLULFHYRQRFRQWHQXWL7XWWL
siamo responsabili della comunicaPA 3/21
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]LRQH FKH IDFFLDPR GHOOH LQIRUPD
zioni che diamo, del controllo che
insieme possiamo esercitare sulle
QRWL]LHIDOVHVPDVFKHUDQGROH7XWWL
siamo chiamati a essere testimoQLGHOODYHULWjDGDQGDUHYHGHUHH
FRQGLYLGHUH
5. Nulla sostituisce il vedere
di persona
Nella comunicazione nulla può mai
completamente sostituire il vedere
GL SHUVRQD Alcune cose si possono imparare solo facendone esperienza 1RQ VL FRPXQLFD LQIDWWL
solo con le parole, ma con gli occhi,
FRQ LO WRQR GHOOD YRFH FRQ L JHVWL
/DIRUWHDWWUDWWLYDGL*HVVXFKLOR
incontrava dipendeva dalla verità
GHOODVXDSUHGLFD]LRQHPDO¶HIILFD
cia di ciò che diceva era inscindibile
dal suo sguardo, dai suoi atteggiaPHQWLHSHUVLQRGDLVXRLVLOHQ]L,GL
scepoli non solamente ascoltavano
le sue parole, lo guardavano parlaUH,QIDWWLLQ/XL±LOLogos incarnaWR±OD3DURODVLqIDWWD9ROWRLO'LR
invisibile si è lasciato vedere, sentire e toccare, come scrive lo stesso
*LRYDQQL FIU1Gv /DSDUROD
qHIILFDFHVRORVHVL³YHGH´VRORVH
ti coinvolge in un’esperienza, in un
GLDORJR3HUTXHVWRPRWLYRLO³YLHQLH
YHGL´HUDHGqHVVHQ]LDOH
Pensiamo a quanta eloquenza
vuota abbonda anche nel nostro
tempo, in ogni ambito della vita pubblica, nel commercio come nella poOLWLFD ©6D SDUODUH DOO¶LQILQLWR H QRQ
GLU QXOOD /H VXH UDJLRQL VRQR GXH
FKLFFKL GL IUXPHQWR LQ GXH VWDLD GL
8
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SXOD6LGHYHFHUFDUHWXWWRLOJLRUQR
per trovarli e, quando si son trovati, non valgono la pena della ricerFDª : 6KDNHVSHDUH Il mercante
di Venezia$WWR,6FHQD, /HVIHU
zanti parole del drammaturgo inglese valgono anche per noi comuniFDWRULFULVWLDQL/DEXRQDQRYHOODGHO
9DQJHORVLqGLIIXVDQHOPRQGRJUD
zie a incontri da persona a persona,
GDFXRUHDFXRUH8RPLQLHGRQQH
che hanno accettato lo stesso inYLWR³9LHQLHYHGL´HVRQRULPDVWH
FROSLWHGDXQ³GLSL´GLXPDQLWjFKH
traspariva nello sguardo, nella parola e nei gesti di persone che teVWLPRQLDYDQR*HV&ULVWR7XWWLJOL
strumenti sono importanti, e quel
grande comunicatore che si chiaPDYD3DRORGL7DUVRVLVDUHEEHFHU
tamente servito della posta elettronica e dei messaggi socialPDIX
URQRODVXDIHGHODVXDVSHUDQ]DH
la sua carità a impressionare i contemporanei che lo sentirono prediFDUHHGHEEHURODIRUWXQDGLSDVVDUH
del tempo con lui, di vederlo durante un’assemblea o in un colloquio
LQGLYLGXDOH9HULILFDYDQRYHGHQGR
lo in azione nei luoghi dove si troYDYDTXDQWRYHURHIUXWWXRVRSHUOD
YLWDIRVVHO¶DQQXQFLRGLVDOYH]]DGL
FXLHUDSHUJUD]LDGL'LRSRUWDWRUH(
anche laddove questo collaboratore
GL'LRQRQSRWHYDHVVHUHLQFRQWUDWR
in persona, il suo modo di vivere in
Cristo era testimoniato dai discepoli
FKHLQYLDYD FIU1Cor 
©1HOOH QRVWUH PDQL FL VRQR L OLEUL
QHL QRVWUL RFFKL L IDWWLª DIIHUPDYD
Sant’Agostino (Sermo 360/B, 20),
esortando a riscontrare nella realtà

IL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA 55A GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
di papa Francesco

LO YHULILFDUVL GHOOH SURIH]LH SUHVHQWL
QHOOH6DFUH6FULWWXUH&RVuLO9DQJH
lo riaccade oggi, ogni qual volta riceviamo la testimonianza limpida di
persone la cui vita è stata cambiaWDGDOO¶LQFRQWURFRQ*HV'DSLGL
duemila anni è una catena di inconWUL D FRPXQLFDUH LO IDVFLQR GHOO¶DY
YHQWXUD FULVWLDQD /D VILGD FKH FL
attende è dunque quella di comunicare incontrando le persone dove e
FRPHVRQR

Insegnaci ad andare là dove nessuno vuole andare,
a prenderci il tempo per capire,
a porre attenzione all’essenziale,
a non farci distrarre dal superfluo,
a distinguere l’apparenza ingannevole dalla verità.
Donaci la grazia di riconoscere le
tue dimore nel mondo
e l’onestà di raccontare ciò che abbiamo visto.

Signore, insegnaci a uscire da noi
stessi,
e a incamminarci alla ricerca della
verità.
Insegnaci ad andare e vedere,
insegnaci ad ascoltare,
a non coltivare pregiudizi,
a non trarre conclusioni affrettate.

Roma, San Giovanni in Laterano,
23 gennaio 2021,
Vigilia della Memoria di San Francesco
di Sales.
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NON C’È PEGGIOR GIORNALISTA DI CHI CREDE DI SAPERE GIÀ TUTTO
di Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione

Una comunicazione
costruita sulle relazioni
Con il suo messaggio per le Comunicazioni Sociali di quest’anno
3DSD )UDQFHVFR FL GLFH $QGDWH D
YHGHUH &RQVXPDWH OH VXROH GHOOH
YRVWUH VFDUSH 1RQ FRUUHWH VXELWR
DOOHFRQFOXVLRQL3UHQGHWHYLLOWHPSR
per incontrare la realtà, per guardare negli occhi le persone, e per capiUHDOGLOjGHOO¶DSSDUHQ]D
6HF¶qXQVHQVRQHOGHILQLUHFRQLO
termine cristiano il lavoro dei giorQDOLVWLTXHVWRVLIRQGDSURSULRVXOOD
FDSDFLWj GL YHGHUH 'L QRQ HVVHUH
DEEDJOLDWLGDOODVXSHUILFLHRVFKHU
PDWLGDOSUHJLXGL]LR
,OEXRQJLRUQDOLVPRVLEDVDVXOULFR
noscimento, che è il contrario dell’auWRFRPSLDFLPHQWRqGLQDPLFRFDP
bia sia chi guarda che chi è guardaWRVLIRQGDVXOODFRPXQLFD]LRQHFKH
qO¶RSSRVWRGHOODPHUDFRQQHVVLRQH
Questa è la nostra sfida. Cercare
la verità negli occhi di ogni persona, immagine di Dio.
10
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&¶q LQIDWWL XQ ULVFKLR XQ ULVFKLR
mortale, nell’annullamento spazio
temporale che deriva dalle nuove
WHFQRORJLH,OULVFKLRGLXQDVRUWDGL
SLJUL]LDWHOHPDWLFD
La società telematica ci bombarda,
OHWWHUDOPHQWHGLLQIRUPD]LRQL,JLRU
nalisti stessi rischiano di essere non
SLVRJJHWWLDWWLYLPDSDVVLYL
,QFROODWL DL ORUR FRPSXWHU VHSDUDWL
dalla realtà, rischiamo tutti di diventare solo degli smistatori di notizie di cui
QRQFRQRVFLDPRQHPPHQRODJHQHVL
8Q JLRUQDOLVPR IDWWR VROR DO FRP
SXWHUQRQqYHURJLRUQDOLVPR
,Q XQ JLRUQDOLVPR IDWWR FRVu F¶q
davvero il rischio che qualcuno alla
ILQHVLFRVWUXLVFDLOWHOHFRPDQGR
Per questo è importante andare e
YHGHUH$QGDUHHDVFROWDUH
Ha detto un grande giornalista,
5\V]DUG.DSXĞFLĔVNLFKHLOUDFFRQ
to è una vera e propria tessitura di
YRFL©/HQXRYHWHFQRORJLHIDFLOLWD
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no enormemente il nostro lavoro,
PDQRQQHSUHQGRQRLOSRVWR4XDOsiasi scoperta o miglioramento tecnico può certamente aiutarci, ma
non può sostituirsi al nostro lavoro,
alla nostra dedizione ad esso, al nostro studio, al nostro esplorare e ricercare… Comunicare è lavorare
con le persone, cercare di comprenGHUHOHORURVWRULHª
La comunicazione cristiana
non può che essere legata alla
vita. Raccontare la vita. Diventare essa stessa vita, condivisione
di vita, incontro, attraverso ogni
mezzo che la tecnologia mette a
nostra disposizione.
Comunicare è instaurare un rapporto, una relazione sincera, proIRQGDVWDELOHLQWHUSHUVRQDOH
Proprio per questo, ancora
.DSXĞFLĔVNL VPHQWHQGR XQ OXRJR

comune che ritiene il cinismo una
caratteristica essenziale del buon
JLRUQDOLVPR DIIHUPD VHQ]D LQFHUtezze che il cinico non è adatto a
TXHVWR PHVWLHUH©&UHGR FKH SHU
IDUHGHOJLRUQDOLVPRVLGHEEDHVVHre innanzi tutto degli uomini buoni,
RGHOOHGRQQHEXRQHGHLEXRQLHVVHULXPDQL/HSHUVRQHFDWWLYHQRQ
possono essere dei bravi giornaliVWL 6H VL q XQD EXRQD SHUVRQD VL
può tentare di capire gli altri, le loro
LQWHQ]LRQL OD ORUR IHGH L ORUR LQWHUHVVL OH ORUR GLIILFROWj OH ORUR WUDJHGLH(GLYHQWDUHLPPHGLDWDPHQWHILQGDOSULPRPRPHQWRSDUWHGHO
ORURGHVWLQRª &IUGLDORJRFRQLSDUWHFLSDQWL DO 9, LQFRQWUR Redattore
Sociale organizzato dalla comunità
GL&DSRGDUFR 4XHVWDYHULWjFKHq
anche una buona regola, oggi, ci riJXDUGDWXWWL
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UNO SGUARDO CHE DIVENTA LUCE
di Francesca Pratillo, Figlie di San Paolo

Lasciarsi guidare
da Gesù
Ho accolto con molta gioia il tema
che Papa Francesco ha scelto per
ODa Giornata mondiale delle coPXQLFD]LRQLVRFLDOL1RQSRVVRQD
scondere però, che dopo un po’ di
ULIOHVVLRQH KR VHQWLWR QDVFHUH LQ
PHGLYHUVHGRPDQGH,QXQWHPSR
che ci obbliga alla distanza sociale
a causa della pandemia, che valore
KDTXHVWR©9LHQLHYHGLª"ÊSRVVL
bile comunicare incontrando le persone dove sono e come sono? Se
l’annuncio cristiano, prima che di
SDUROH q IDWWR GL VJXDUGL G¶LQFRQ
tri, di vicinanza, come sarà possibile tradurlo oggi al tempo del Covid?
Ho riletto più volte il messaggio
per comprendere quale sentiero si
stava aprendo… Poi all’improvviso
si è accesa una luce di comprenVLRQHHUDODODPSDGDGHOORsguardo ,O PHVVDJJLR SRQWLILFLR KD GXH
passaggi particolarmente preziosi
DULJXDUGRD ©1RQVLFRPXQLFDLQ
IDWWLVRORFRQOHSDUROHma con gli
occhi, con il tono della voce, con i
JHVWL/DIRUWHDWWUDWWLYDGL*HVHUD
inscindibile dal suo sguardo E 
©8RPLQLHGRQQHFKHKDQQRDFFROWR
ORVWHVVRLQYLWR³9LHQLHYHGL´VRQR
ULPDVWLFROSLWLGD³XQGLSLGLXPD
nità” che traspariva nello sguardo,
nella parola e nei gesti di persone
FKHWHVWLPRQLDYDQR*HVª6HPEUD
proprio che lo sguardo di Gesù e
12
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quello dei suoi testimoni siano l’elePHQWRFKLDYHQHOO¶RJJLGHOODVWRULD
'D TXDQGR OD GLIIXVLRQH GHO &RYLG
ci ha obbligati alla mascherina, nascondendo per motivi di sicurezza
quello che è il sole della comunicazione interpersonale, cioè il sorriso,
ORVJXDUGRKDUDFFROWRVXGLVpWXWWR
il peso dell’incontro da persona a
SHUVRQD
A partire da quei primi incontri sulle
ULYHGHOILXPH*LRUGDQRHGHOODJRGL
*DOLOHDODIHGHFULVWLDQDqWUDVPHV
VDGDXQ©9LHQLHYHGLª/DQHFHV
sità, accolta prima da Andrea, di
comunicare e svelare l’esperienza

UNO SGUARDO CHE DIVENTA LUCE
di Francesca Pratillo, Figlie di San Paolo

GHOOD EHOOH]]D YLVVXWD FRQ LO 5DEEL
GL1D]DUHW FIU*Y RUDVLPDQLIHVWDLQ)LOLSSR©$EELDPRWURYDWR
FROXLGHOTXDOHKDQQRVFULWWR0RVq
QHOOD/HJJHHL3URIHWL*HVILJOLR
GL *LXVHSSHª ( SHU QRQ IHUPDUsi davanti ai dubbi di Natanaele, su
quello che di buono o non di buono
potrebbe venire da Nazaret, Filippo
VSLQJHODVXDSURSRVWDILQRDO©YLHQL
H YHGLª *Y  erchou kai ide)
nella precisa convinzione che l’indispensabile dell’evangelizzazione
sia quello di essere portati davanti
DOORVJXDUGRGL*HV4XHOO¶HVVHQziale che Filippo comprende non
dovrà mai scivolare dalla nostra mePRULD©IDUDFFDGHUHO¶LQFRQWURFRQ
&ULVWRª Lasciarsi guardare da
Gesù! Vieni e vedi allora diventa
un vieni e sarai visto, sarai guardato, sarai amato 9LHQL H YHGL
due imperativi per provocare in Na-

WDQDHOHXQ¶HVSHULHQ]DVLJQLILFDWLYD
LO SULPR q ©YLHQLª erchou), essendo un imperativo presente ordina di
FRQWLQXDUHXQ¶D]LRQHJLjLQL]LDWD,O
VHFRQGRq©YHGLªHGqXQLPSHUDtivo aoristo e chiede di dare inizio a
XQ¶D]LRQH QXRYD 4XLQGL XQD FRPbinazione complessa ma interesVDQWH 9HGHUH *HV R HVVHUH YLVWL
da lui, lasciare che il Vangelo tocchi
OH ILEUH SURIRQGH GHOO¶DQLPD QRQ q
FHUWRDXWRPDWLFRULFKLHGHXQDILQLVVLPDFDSDFLWjGLDVFROWR3HUTXHVWR
qQHFHVVDULRXQOXQJRFDPPLQR/R
sguardo diventa sempre più bello e
limpido a mano a mano che si camPLQDYHUVR*HV©*XDUGDWHDOXLH
VDUHWHUDJJLDQWLª 6DO $EEDJOLDWLGD'LRVLSHUGHODSDURODGLYHQHQGRSXURVJXDUGR8QRVJXDUGR FKH V¶LGHQWLILFD FRQ OD OXFH FKH
vede, che diviene la luce che vede,
WUDVILJXUDQGRVLLQSXUDOXPLQRVLWj
PA 3/21
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DALL’EPIDEMIA ALL’INFODEMIA
di Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della CEI

Responsabili di una
comunicazione attendibile
©/DPLDQDWXUDVHQWHODYRFHGHOOD
FRVFLHQ]DFRPHXQDSHUVRQD4XDQ
GROHREEHGLVFRPLVHQWRVRGGLVIDW
WR TXDQGR OH GLVREEHGLVFR SURYR
XQDDIIOL]LRQHSURSULRFRPHFLzFKH
sento quando accontento o dispiacFLR TXDOFKH DPLFR FDUR« 8Q¶HFR
LPSOLFDXQDYRFHXQDYRFHTXDOFX
QRFKHSDUODÊFROXLFKHSDUODFKH
LR DPR H YHQHURª /¶LQVHJQDPHQWR
GL -RKQ +HQU\ 1HZPDQ VXOO¶LPSRU
tanza della coscienza sostiene quel
dialogo interiore che aiuta a rileggere il proprio vissuto e le proprie azioQL4XHVWRYDOHLQPRGRSDUWLFRODUH
SHUTXDQWLHVHUFLWDQRXQDSURIHVVLR
QHFKHKDXQULIOHVVRSXEEOLFRFRPH
JOLRSHUDWRULGHOODFRPXQLFD]LRQH,O
percorso non è semplice e lineare,
ma irto e insidioso, soprattutto se si
guarda all’anno appena trascorso
IRUWHPHQWHFDUDWWHUL]]DWRGDOODSDQ
GHPLDGD&RYLG$OFXQHGRPDQ
GH VRQR LQHOXGLELOL &RPH q VWDWD
14
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OD FRPXQLFD]LRQH H O¶LQIRUPD]LRQH
LQ TXHVWR WHPSR" Ê VWDWR VHPSUH
perseguito il bene della società o si
VRQRDOLPHQWDWHSDXUH"4XDOLJOLHI
IHWWLVXOO¶RSLQLRQHSXEEOLFD"
Non si tratta di stilare una lista di
buoni o cattivi, ma di andare alle oriJLQLGHOODSURSULD³FKLDPDWD´SURIHV
VLRQDOHHFKLHGHUVL&RPHKRDJLWR"
L’Organizzazione mondiale della sanità ha tracciato una rotta indicando,
FRQ OD SDUROD ³infodemia”, uno dei
ULVFKLSLLQVLGLRVLÈ la prospettiva
bulimica con cui il gran bisogno di
informazioni viene soddisfatto da
un approccio anoressico di verifica e attendibilità delle fonti8QSD
radosso che non riguarda solo i lettori ma anche gli operatori della comuQLFD]LRQH6LDEHQFKLDURQRQqWXWWR
GD EXWWDU YLD DQ]L« ,O FRQWHVWR LQ
FXLYLYLDPRSURIRQGDPHQWHVHJQDWR
dalle innovazioni tecnologiche, condiziona in un certo senso – e non po-

DALL’EPIDEMIA ALL’INFODEMIA
di Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della CEI

trebbe essere altrimenti – la nostra
vita, compresa anche la conoscen]DGLFLzFKHDYYLHQH(FFRDOORUD
FKHDOVRYUDFFDULFRGLLQIRUPD]LRQL
IDYRULWRGDLQXRYLPHGLDFRUULVSRQGHXQGLVRULHQWDPHQWRGLIIXVR©7XWWL
siamo responsabili della comunica]LRQH FKH IDFFLDPR ± VFULYH SDSD
Francesco nel messaggio per la
a Giornata mondiale delle comuQLFD]LRQLVRFLDOL±GHOOHLQIRUPD]LRni che diamo, del controllo che insieme possiamo esercitare sulle notizie
IDOVH VPDVFKHUDQGROH 7XWWL VLDPR
chiamati a essere testimoni della veULWjª6RQRSDUROHFKHULODQFLDQRO¶LPpegno per una comunicazione pensata, nel rispetto della verità e con
la maggiore accuratezza possibile, e
DWWHQWDDLYDORULHWLFLHGHRQWRORJLFL
3LODVWULGLFXLQRQVLSXzIDUHPDLD
PHQR(GqFLzFKHqSLHPHUVRLQ
TXHVWRWHPSRGLSDQGHPLD

2UPDL q FKLDUR OD FRPXQLFD]LRne autentica passa dalla custodia e
dalla cura dell’altro, dalla capacità di
lasciarsi attraversare attivamente da
ciò che è intorno a noi e che, in queVWR SURFHVVR GLYHQWD SDUWH GL QRL
Lo abbiamo sperimentato in queVWL PHVL la comunicazione vera
è testimonianza, è capacità di rinunciare a sé stessi per far posto
all’umanità che ci rende parte di
XQWXWWR/DEHOOH]]DHODIDWLFDGHO
pensare e del comunicare passaQRGDOODFXVWRGLDHGDOODFXUD3HU
questo è importante recuperare una
comunicazione che vada oltre l’emotività del momento e costruisca
SHUFRUVLGLVHQVR&RQXQDULFKLHVWD
LPSOLFLWDQRQVHUYRQRWDQWHSDUROH
PD OH JLXVWH SDUROH 6RQR TXHOOH
FRPHDIIHUPD1HZPDQFKHQDVFRno dalla voce della coscienza e che
FKLHGRQRDPRUHHYHQHUD]LRQH
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IL RACCONTO ATTORNO AI FEMMINICIDI
di Elena Guerra, giornalista

Violenza di genere
e responsabilità dei media
©0DGDOLQD XFFLVD D FROWHOODWH GDO
PDULWR OD FRQIHVVLRQH ³1RQ YROH
YD VHJXLUPL LQ 5RPDQLD´ª ©&RUSR
GHOODPDGUHQHOILXPH³%HQQRYLWWL
PDGLUDSWXV´ª©³/¶H[RVVHVVLRQDWR
GDOODJHORVLD´ª
Sono solo tre dei titoli che negli ultimi mesi hanno raccontato tre diversi femminicidiTXHOOLGL0DGDOL
na Luminita, Laura Perselli e Sonia
'L0DJJLR/HWHVWDWHQD]LRQDOLQRQ
sembrano cambiare la narrazione
per quanto riguarda la violenza di
genere, in particolare la scelte dei
titoli delle notizie e delle immaginiFKHQHIDQQRGDFRUROODULR6u
SHUFKpVSHVVRFLVLIHUPDOuDQFRU
di più se una notizia è condivisa
VXL VRFLDO PDJDUL SULYD GL OLQN FKH
SRVVDIDUDSSURIRQGLUHDOOHWWRUHOD

16
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GLQDPLFDGHLIDWWL©8FFLVDDFDXVD
GHOODJHORVLDªFRQXQEHOVHOILHDP
miccante della vittima – preso dal
SURILOR VRFLDO GHOOD GRQQD VHQ]D LO
FRQVHQVR±FKH³TXDVL´FLSRUWDD
pensare a una presunta corresponVDELOLWj LQ FLz FKH q DFFDGXWR 2
quando il giornalista indulge nel descrivere le qualità dell’uomo che uccide e stigmatizza i comportamenti
GHOODYLWWLPD/DQDUUD]LRQHJLRUQD
OLVWLFDFRVuSUHVWDLOILDQFRDOOHWWRUH
che si erge tuttologo o, addirittura,
moralizzatore, dove uomini e donne
commentano senza empatia o per
OXRJKL FRPXQL OD QRWL]LD FRQGLYLVD
6LSRVVRQRFRVuOHJJHUHFRPPHQWL
DOOD PRUWH GL 6RQLD 'L 0DJJLR FKH
augurano la pena capitale al carQHILFH H FKH JHWWDQR GXEEL DQFKH

IL RACCONTO ATTORNO AI FEMMINICIDI
di Elena Guerra, giornalista

VXOODYLWWLPD©0LFKLHGRFRPHTXHVWDUDJD]]DSRVVDDYHUIUHTXHQWDWR
XQLQGLYLGXRGHOJHQHUHªR©GLIILGDWH
GRQQHGLFRQRVFHUHXRPLQLLQFKDWª
4XHVWRVHFLVLIHUPDDOODVXSHUILFLH6HVLYDDIRQGRFRPHJLRUQDOLsti e, come lettori, si leggono le noti]LHILQRDOODILQHVLSRVVRQRVFRSULUH
le storie che hanno portato a questi
IHPPLQLFLGL6LWUDWWDGLXQDYHUDH
propria piaga sociale, che narra di
VRSUXVLHGHQXQFH4XDQGRPXRUH
XQDGRQQDSHUPDQRGLXQIDPLOLDUH
XQH[SDUWQHURXQDPDQWHVSHVVR
il dramma sta negli abusi regressi
che trovano la morte non a causa
GL ³UDSWXV´ ³SDVVLRQH´ R ³JHORVLH´
ma per una cultura ancora troppo
machista che minimizza comportaPHQWLDEXVDQWLLa violenza di genere non sfocia improvvisamente in omicidio, ma è un percorso
GLYLROHQ]HILVLFKHSVLFRORJLFKHHG
economiche perpetrate tra le mura
domestiche per un presunto diritto
GLSRVVHVVRTXHVWRHPHUJHGDOUHSRUWGHOODULFHUFDVFLHQWLILFD³8RPLQL FKH RGLDQR OH GRQQH &RPH O¶Dgenzia di stampa Ansa rappresenWDLFDVLGLIHPPLQLFLGLRVHFRQGROD
nazionalità dei protagonisti” a cura
GL&ULVWLQD0DUWLQL6SHVVROHGRQQH
vittime hanno denunciato le violenze, ma non è servito ad arginare i
PDOWUDWWDPHQWLRDPHWWHUOHLQVDOYR
4XDOL RSHUDWRUL FXOWXUDOL i media
hanno grandi responsabilità nel
racconto che costruiscono attorno ai femminicidiGDOODIRUmazione ai giornalisti è continua e
obbligatoria e particolare attenzione è riservata al racconto della vio-

lenza di genere, prima con l’adozione del Manifesto di Venezia per un
OLQJXDJJLRFRUUHWWRILQRDOOHQXRYH
regole deontologiche introdotte dal
1° gennaio 2021 dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti
&QRJ SHULO7HVWR8QLFRGHLGRYHUL
GHOJLRUQDOLVWD8QSDVVRLPSRUWDQWHqFHUWDPHQWHODULFKLHVWDD©non
alimentare la spettacolarizzazione della violenzaªIDFHQGRDWWHQzione a non sminuire la gravità del
IDWWRFRQHVSUHVVLRQLWHUPLQLHLPPDJLQL 8Q FDPELR GL SDVVR IRQdamentale per cambiare il modo di
³OHJJHUH´TXHVWHYLROHQ]HHVHQVLELlizzare i lettori che possono anche
riconoscere eventuali abusi subiti
GDYLFLQLRIDPLOLDUL3HUFKpLOSULPR
cambiamento avviene nella comuniWjHQHOODIDPLJOLDROWUHDOODVROLGDrietà verso le vittime anche attraverso le parole usate per commentare
OHQRWL]LHVXLVRFLDOQHWZRUN
PA 3/21
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I PONTI DEL CONTINENTE DIGITALE
di Paolo Benanti, docente, esperto di etica delle tecnologie

Per un’etica
delle tecnologie
&RPHSDUODUHGLGLJLWDOH"8QDSUR
VSHWWLYDVHFRQGRPHPROWRHIILFDFH
FLqRIIHUWDGDOO¶HWLFDGHOODWHFQROR
JLD 3HU FDSLUH LQ PDQLHUD VLQWHWL
ca, di cosa parliamo introduciamo
XQSDLRGLHVHPSLIDWWLGD/DQJGRQ
:LQQHU FIU / :LQQHU ³'R $UWL
IDFWV +DYH 3ROLWLFV"´ LQ Daedalus
   
Winner mostra come le macchine,
le strutture e i sistemi della moderna cultura materiale possono essere accuratamente giudicati non solo
SHULOORURFRQWULEXWRGLHIILFLHQ]DH
SURGXWWLYLWj QRQ VROR SHU L ORUR HI
IHWWL FROODWHUDOL SRVLWLYL H QHJDWLYL
sull’ambiente, ma anche per i modi
LQFXLSRVVRQRLQFDUQDUHVSHFLILFKH
IRUPH GL SRWHUH H GL DXWRULWj 3HU
poter mostrare questo effetto politico e sociale della tecnologia ricorre
DGDOFXQLHVHPSL8QRGLTXHVWLPH
ULWDSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQH1HOO¶DQD
OLVLFKH:LQQHURIIUHGHOODFRVWUX]LR
ne di una serie di cavalcavia messi
in opera tra gli anni Venti e Settanta del secolo scorso sulle strade
GHOORVWDWRGL1HZ<RUN FKHSRUWD
YDQR D /RQJ ,VODQG HPHUJH FRPH
GLHWURFLIRVVHXQDSUHFLVDYRORQWj
SROLWLFDUHDOL]]DUHLSRQWLIXRULVWDQ
dard, più bassi che nel resto del
paese, avrebbe permesso l’accesso
alle spiagge solo alla classe media
bianca, che possedeva le automo18
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bili, e non a tutte le altre minoranze etniche che solitamente viaggiaYDQRLQDXWREXV&RQFOXGH:LQQHU
che questo e altri esempi di architettura e urbanistica mostrano con una
lampante chiarezza come ogni disposizione tecnica, ogni artefatto
tecnologico, sia di fatto un modo
per costruire una forma d’ordine
nel mondo
Scorrendo le pagine dell’articolo si
scopre come Winner abbia ricostruito la volontà politica dei costruttoUL©,FLUFDGXHFHQWRFDYDOFDYLDVR
VSHVLD/RQJ,VODQGVRQRVWDWLGHOL
beratamente progettati per ottenere
XQSDUWLFRODUHHIIHWWRVRFLDOH5REHUW
0RVHVLOFDSRPDVWURFRVWUXWWRUHGL
strade, parchi, ponti e altre opere
pubbliche dagli anni Venti agli anni
6HWWDQWD D 1HZ <RUN IHFH FRVWUXL
re questi cavalcavia secondo speFLILFKH FKH DYUHEEHUR VFRUDJJLD
to la presenza di autobus sulle sue
FRUVLH6HFRQGROHSURYHIRUQLWHGD
5REHUW $ &DUR QHOOD VXD ELRJUDILD
GL0RVHVOHUDJLRQLULIOHWWRQRLOSUH
giudizio di classe sociale e razziale
GL 0RVHV , ELDQFKL GL FODVVH ³DOWD´
H ³FRPRGD FODVVH PHGLD´ FRPH OL
chiamava lui, che possedevano automobili, sarebbero stati liberi di
usare i parcheggi per la ricreazione
H LO SHQGRODULVPR , SRYHUL H L QHUL
che normalmente usavano i mezzi
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SXEEOLFLHUDQRWHQXWLIXRULGDOOHVWUDGHSHUFKpJOLDXWREXVDOWLGRGLFLSLHGL
non potevano attraversare i cavalcaYLD8QDWUXIIDFRQVLVWHYDQHOOLPLWDre l’accesso delle minoranze razziali
e dei gruppi a basso reddito a Jones
Beach, l’acclamato parco pubblico
GL0RVHV(JOLVLqUHVRGRSSLDPHQte sicuro di questo risultato ponendo
il veto su una proposta di estensione
GHOOD/RQJ,VODQG5DLOURDGD-RQHV
%HDFK/DYLWDGL5REHUW0RVHVqDIIDVFLQDQWH , VXRL UDSSRUWL
con sindaci, governatori e presidenti, e
la sua attenta manipolazione delle
legislature, delle
banche, dei sindacati, della
stampa e dell’opinione pubblica sono tutte
questioni che gli
scienziati politici
hanno potuto stuGLDUH SHU DQQL 0D L
risultati più importanti e
duraturi del suo lavoro sono
le sue tecnologie, i vasti progetti di
LQJHJQHULD FKH GDQQR D 1HZ <RUN
JUDQSDUWHGHOODVXDIRUPDDWWXDOH
3HU JHQHUD]LRQL GRSR FKH 0RVHV
se n’è andato e le alleanze che ha
VWUHWWR VRQR DQGDWH LQ IUDQWXPL OH
sue opere pubbliche, soprattutto le
autostrade e i ponti che ha costruiWRSHUIDYRULUHO¶XVRGHOO¶DXWRPRELOH
rispetto allo sviluppo dei trasporti di
PDVVDFRQWLQXHUDQQRDGDUHIRUPD
DTXHOODFLWWj0ROWHGHOOHVXHVWUXWWXre monumentali in cemento e acciaio

incarnano una sistematica disuguaglianza sociale, un modo di ingegnerizzare i rapporti tra le persone che,
dopo un certo tempo, diventa solo
XQ¶DOWUD SDUWH GHO SDHVDJJLR (FFR
FRPHLOSURJHWWLVWD/HH.RSSOHPDQ
ha raccontato a Caro dei ponti bassi
VXOOD:DQWDJK3DUNZD\³,OYHFFKLR
ILJOLRGLEXRQDGRQQDVLHUDDVVLFXrato che gli autobus non avrebbero
mai potuto utilizzare le sue maledette autostrade”» (il testo originale è in
inglese la traduzione propoVWDqQRVWUDFIU/:එඖඖඍක ³'R $UWLIDFWV
+DYH3ROLWLFV"´DUW
FLW 
Ben prima della
rivoluzione digitale, con la sua
OHWWXUD GHO IHQRmeno tecnologico, Winner ci
mette in grado di
portare la critica
HWLFD ILQ QHO FXRUH
dell’innovazione tecQRORJLFD Guardare al
mondo del digitale, al web e
a quanto sta cambiando le vite dei
nostri ragazzi è chiedersi che tipi
di ponti stiamo costruendo, chi
sono i proprietari e a chi e come
vogliamo consentire di navigare
nel vasto oceano del continente
digitale
Oggi è con gli algoritmi, questi
nuovi attori sociali del continente digitale, che realizziamo e trasmettiamo dei limiti sociali e politici al noVWURFRPSRUWDPHQWR
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NUOVI STILI DI APPRENDIMENTO NELL’ERA DIGITALE
di Angela Biscaldi, antropologa

La didattica a distanza
come opportunità educativa
L’introduzione di un nuovo mezzo
di comunicazione – scrittura, stampa, mass e nuovi media – genera sempre, come sottolinea l’antroSRORJR'DQLHO0LOOHUXQDVSHFLHGL
³SDQLFRPRUDOH´FKHLQGXFHDSHQ
sare che le nuove tecnologie proGXFDQR³ODSHUGLWDGLDOFXQLHOHPHQ
ti essenziali della nostra autentica
XPDQLWj´
Ê XQD SUHRFFXSD]LRQH FRPSUHQ
sibile, dal momento che quando un
nuovo medium irrompe e, poi, proJUHVVLYDPHQWHVLDIIHUPDQHJOLXVL
di una comunità, porta come conseguenza una destabilizzante disconWLQXLWj FRJQLWLYD PRGLILFD LO QRVWUR
modo di rappresentarci la realtà e
conoscerla), altera le gerarchie soFLDOL PRGLILFDQGRLOQHVVRWUDVDSH
re e potere) e i rapporti tra le generazioni (i vecchi saggi, come ci ricorGD : 2QJ FRQ O¶LQYHQ]LRQH GHOOD
VFULWWXUDGLYHQWDQRVROWDQWRYHFFKL 
20
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,Q SURVSHWWLYD VWRULFRFXOWXUDOH
sappiamo però che i diversi medium che si sono succeduti nella
storia dell’umanità hanno sempre
convissuto (la scrittura non ha sopSLDQWDWRO¶RUDOLWjLPDVVPHGLDQRQ
KDQQR HOLPLQDWR LO OLEUR LO FLQHPD
non ha eliminato il teatro) e la nostra umanità ha trovato il modo di
³DGGRPHVWLFDUOL´
Possiamo quindi approcciarci ai
nuovi media digitali con un cauto ottimismo, chiedendoci in che modo
possano essere usati in direzione di
un potenziamento dell’umano, cioè
per promuovere aspetti cooperativi,
LQFOXVLYLVROLGDOL
Ci troviamo cioè a vivere un passaggio storico importante che richiede l’adozione di una postura
critica e la responsabilità di una
progettualità ampia.
,Q TXHVWR VHQVR OD GLGDWWLFD D GL
stanza può essere vista come una
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grande opportunità dal momento
che ci ha permesso di vedere meglio alcuni aspetti della relazione
educativa che negli ultimi anni sono
VWDWLSDUWLFRODUPHQWHFULWLFL
,Q SDUWLFRODUH KD PHVVR LQ HYLGHQ]DLOIDWWRFKHODVFXRODLWDOLDQD
si assesta perlopiù su una modaliWj IURQWDOH WUDVPLVVLYD LO GRFHQWH
parla, lo studente ascolta in silenzio), basata sul controllo e sulla vaOXWD]LRQHXQDPRGDOLWjFKHqVWUXWturalmente incompatibile con l’utilizzo degli strumenti digitali e con
ODORURORJLFDGLIXQ]LRQDPHQWR/H
QXRYH WHFQRORJLH LQIDWWL LQFRUDJgiano e richiedono la condivisione delle esperienze, il cooperative
learning, la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento, lo svilupSRGHOSHQVLHURGLYHUJHQWHIRUPHH
modi del conoscere della nuova società globale che oggi ancora non
trovano spazio nelle nostre aule,
ma delle quali la nostra scuola ha
un grande bisogno per riallacciare
LOFRQIURQWRLQWHUURWWRFRQOHQXRYH
JHQHUD]LRQL
0D VRSUDWWXWWR OD '$' richiede
che i nostri allievi abbiano incorporato dalla nascita, attraverso i processi di socializzazione ed educazione, motivazione all’apprendimenWR H UHVSRQVDELOLWj SHUFKp nella
didattica online tutte le strategie
di controllo sono insufficienti e
l’insegnamento necessita di una
relazione docente-discente basata sul reciproco riconoscimento,
sulla fiducia, sulla lealtà.
La didattica a distanza è quindi
un’ottima opportunità per riportare

in primo piano il tema della responVDELOLWj IRQGDPHQWR H DO WHPSR
stesso, obiettivo principale di ogni
D]LRQH HGXFDWLYD 1RQ SHUGLDPR
TXHVWDRFFDVLRQH
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LA SOLIDARIETÀ AI TEMPI DEL COVID
di Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana

Andare incontro
ai più poveri e indifesi
6LQ GDO SULPR JLRUQR GL ORFNGRZQ
FLVLDPRGRYXWLFRQIURQWDUHFRQXQ
GLOHPPD&RPHSRWHYDPRULPDQH
re prossimi alle persone che dipendevano dal nostro aiuto, stando loro
distanti? Per tutelare la loro salute
e la nostra (di operatori e volontari)
avremmo dovuto rinunciare a preVWDUH ORUR VRFFRUVR" ( YLFHYHUVD
in nome della solidarietà, avremmo
dovuto ignorare le norme che imponevano il distanziamento sociale,
una delle poche armi a nostra disposizione per proteggerci dal contagio da Covid? Proprio la vita vissuta, le relazioni con le persone che
stavamo accompagnando, l’incontro quotidiano con loro ci hanno permesso di capire che nessuna delle
GXHULVSRVWHVDUHEEHVWDWDFRUUHWWD
,OTXHVLWRHUDXQDWUDSSROD%LVRJQD
YDHYLWDUHGLILQLUFLGHQWUR
L’alternativa non era tra chiudere
o tenere aperti i servizi essenzia22
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li della Caritas, dai quali nei mesi
scorsi è dipesa la sopravvivenza
GL PROWH SHUVRQH H LQWHUH IDPLJOLH
(mense per i poveri, dormitori, emSRULGHOODVROLGDULHWj PDFRPHIDUOR
per garantire il rispetto delle norme
VDQLWDULHSUHYLVWHGDLGLYHUVL'SFP
del governo, che non ha mai vietaWRQHPPHQRQHOODIDVHSLDFXWDD
volontari e operatori, di svolgere le
ORURDWWLYLWj,OWHPDHUDULRUJDQL]]DU
VL0ROWLVVLPLGLUHWWRULGLWDQWH&DUL
WDV OR KDQQR IDWWR WURYDQGR RJQX
QRPRGDOLWjGLIIHUHQWLDVHFRQGDGHL
FRQWHVWLHGHOOHSRVVLELOLWj
A quasi un anno di distanza, ritengo che sia stata una scelta giuVWD 6LDPR ULPDVWL DFFDQWR DL SL
LQGLIHVL FKH FRPH q RUPDL FKLDUR
stanno pagando il prezzo più alto
della crisi sociale incubata all’interQR GHOO¶HPHUJHQ]D VDQLWDULD H LQIL
QHHVSORVD0DQRQVROR&LVLDPR
accorti che tante persone volevano

LA SOLIDARIETÀ AI TEMPI DEL COVID
di Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana

GDUFLXQDPDQR&RPHVHXQJLDFLmento di generosità rimasto nascosto non aspettasse che il momento
SURSL]LR SHU HPHUJHUH 3URIHVVLRQLVWLLQVPDUWZRUNLQJVWXGHQWLXQLversitari e delle scuole superiori in
'$' hanno scoperto o riscoperto,
nell’aiuto disinteressato agli altri, un
senso da dare alle loro giornate sospese in un tempo drammatico che
FLKDFRVWUHWWLWXWWLDIDUHLFRQWLFRQ
noi stessi, il senso del limite, la traJLFD HVSHULHQ]D GHOOD VRIIHUHQ]D H
GHOODPRUWH
L’entusiasmo con cui tante persone hanno scelto di fare volontariato dimostra quanto è radicata in noi la necessità di incontra-

re altre persone, di partecipare
alle loro gioie e dolori 1HO 9DQgelo di Giovanni, a chi non crede
QHOODYHQXWDGHO0HVVLDO¶DSRVWROR
)LOLSSRGLFH³9LHQLHYHGL´&LWDQGR
questo episodio, nel suo messaggio papa Francesco intende dire
che non conosciamo la verità se
QRQQHIDFFLDPRHVSHULHQ]D&RVu
FRPH QRQ VL SXz IDUH LQIRUPD]LRQHVHQ]DFRQIURQWDUVLFRQODUHDOWj
non si può aiutare nessuno senza
condividere con lui almeno un tratto
GHOVXRFDPPLQR1HVVXQDSDQGHmia – e nessuna rivoluzione tecnologica – potrà mai cancellare questa esigenza senza compromettere
ODQRVWUDXPDQLWj
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CONTRO LA BULIMIA DELLA NOTIZIA
di Francesco Occhetta, gesuita

Una comunità
pensante
Nel novembre scorso è nata Comunità di Connessioni, una testata
povera ma ricca di relazione, una
sorta di casa del pensiero abitata
da centinaia di giovani connessi da
WXWWD,WDOLD/RDEELDPRYROXWRULEDGL
UHFRO3DSDROWUHDOODVROLWXGLQHSXz
HVLVWHUHXQDFRPXQLWjSHQVDQWH
4XHVWDWHVWDWDFRQOHVXHWUHUXEUL
che – L’Editoriale, Il Punto e La Riforma ±QDVFHGDXQGHVLGHULRGDUH
vita a parole pensate in una comuQLWjDWWUDYHUVROHFRPSHWHQ]HIRQ
GDWH QHOOD IHGH FKH VL FRQGLYLGH H
VWUXWWXUDWHLQXQPHWRGRVogliamo
capovolgere una certa bulimia
della notizia. Non vogliamo sovrapporre altre voci a quelle che
già ci informano ogni giorno

24

PA 3/21

2IIULDPR FULWHUL GL DQDOLVL H GL GL
scernimento per aiutare a prendere
decisioni sui vari temi dell’agenda
SROLWLFDHIDYRULUHFLzFKHLPRQDFL
chiamavano ruminatio, un dialogo
LQWHULRUHSRVLWLYRFRQODSDURODOHWWD
5DFFRJOLDPRFRVuO¶LQYLWRGHO3DSD
quando chiede nel suo messaggio
GLXVFLUHGDOODSUHVXQ]LRQHGHO³JLj
saputo”, per mettersi in movimenWRH³DQGDUHDYHGHUH´VWDUHFRQOH
persone, ascoltarle, raccogliere le
VXJJHVWLRQLGHOODUHDOWjHRIIULUHVR
OX]LRQHDLSUREOHPL
(FFR FRPH DEELDPR VWUXWWXUDWR
O¶HVSHULHQ]DL’Editoriale è l’appuntamento di ogni domenica per incontrarci, interagire e riconoscerci
VHQ]D FRQRVFHUFL 8Q FKLRVWUR VXO
mondo, dal quale è possibile ascolWDUH VLOHQ]LR H SDUROH SHQVDWH Il
Punto VDUj LQYHFH XQ DSSURIRQGL
mento di una legge approvata, un
IDWWR GD LQWHUSUHWDUH LO SHQVLHUR GL
XQDXWRUHGDDSSURIRQGLUHSHUGDUH
criteri e idee sulla realtà complesVDLa Riforma invece sarà la nostra
proposta, che guarda al domani, sui
temi del lavoro e dello stato sociale,
della giustizia e dell’economia e di

CONTRO LA BULIMIA DELLA NOTIZIA
di Francesco Occhetta, gesuita

DOWULWHPLGLQRVWUDFRPSHWHQ]D,Qsomma un mattone dopo l’altro per
FRVWUXLUH FXOWXUD ,O PHVVDJJLR GHO
Papa ci chiede che ogni espressione comunicativa sia limpida e oneVWD4XHVWDHVSHULHQ]DqXQPRGR
FRQFUHWRSHUYLYHUOD
$EELDPRVFHOWRGLQRQIDUOHJJHUH
SROHPLFKH (VHUFLWHUHPR OD FULWLFD
SHU RIIULUH VROX]LRQL DOWHUQDWLYH UDJLRQHYROLHFRQGLYLVH&LIDUHPRLVSLrare dalle parole della Bibbia e della
GRWWULQDVRFLDOHGHOOD&KLHVD,O3RQWLILFDWRGL)UDQFHVFRFLSRQHGDYDQWL
GXHJUDQGLSURJHWWLFUHDUHXQVLVWHma politico basato su uno sviluppo
XPDQR LQWHJUDOH H VHQWLUFL ³)UDWHOOL
WXWWL´SULPDFKHFRPSHWLWRULHQHPLFL
'LVWUXJJHUHVHQ]DXQSLDQRGLULFRVWUX]LRQHqVHPSUHPROWRULVFKLRVR
Nel messaggio emerge potente
LO ³FRQVXPDUH OH VXROH GHOOD VFDUSH´ VDSHQGR FKH XQ¶LQIRUPD]LRQH

³GL SDOD]]R´ DXWRUHIHUHQ]LDOH QRQ
riesce a intercettare la verità delle
FRVH Qp D FRJOLHUH L IHQRPHQL VRFLDOLSLJUDYLFRVuFRPHOHHQHUJLH
positive che emergono dalla base
GHOODVRFLHWj
Ogni cambiamento d’epoca rinasce dai protagonisti della resisten]D&RVWRURULJHQHUDQRSDUROHHDWWUDYHUVRLOORURVDFULILFLRFLDLXWDQR
DJXDUGDUHORQWDQRNon c’è nulla
che nasca per caso, nella storia
ogni ricostruzione prende forma
nella sua relazione con il vissuto
4XHVWR q LO FRQWULEXWR GLComunità
di ConnessioniFKHVSLHJKLDPRGLIIXVDPHQWH QHO YROXPH Le politiche
del popolo. Volti, competenze e metodo (GL]LRQL6DQ3DROR 
Potete seguirci e iscrivervi anche
DOODQRVWUDQHZVOHWWHUKWWSVFRPXQLWDGLFRQQHVVLRQLRUJ
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INTERVISTA A DON LUCA PEYRON
di Roberto Ponti, Società San Paolo

Fede e incontro
nei social
Don Luca Peyron è sacerdote
GHOOD GLRFHVL GL 7RULQR JLXULVWD GL
IRUPD]LRQHSDUURFRGLUHWWRUHGHOOD
pastorale universitaria e del servizio
SHUO¶$SRVWRODWRGLJLWDOHFKHOD'LR
FHVL GL 7RULQR KD ODQFLDWR XQ DQQR
IDSULPDGHOODSDQGHPLDÊGRFHQWH
GLWHRORJLDGHOODWUDVIRUPD]LRQHGLJL
WDOHLQGLYHUVHXQLYHUVLWj
Che tipo di fede ha bisogno una persona immersa nella realtà digitale?

ci chiedono di essere giudicati, governati e progettati assumendoci
QXRYHUHVSRQVDELOLWj
Prima della pandemia si invitava
a non esagerare con l’uso dei social o di internet; a un certo punto ci
si è resi conto che erano una vera
possibilità di mantenere aperta la
comunicazione interpersonale…
Quale riflessione nasce dalla situazione attuale?

/DIHGHGHOORVFULEDFKHFXVWRGLVFH Abbiamo vissuto dei momenti che
QXRYRHDQWLFR8QDIHGHDQFRUDWD KR GHILQLWR GL liturgodemia digitale,
come sempre a Cristo e alla Chiesa RVVLDXQXVRPDVVLFFLRHQRQULIOHV
ma che percepisce la necessità del
GLDORJRIHFRQGRFRQLOPRQGRFDSD
ce e desiderosa di cercare Cristo là
GRYHJLj(JOLFLSUHFHGHQHOOD*DOL
OHDGHOOHJHQWL'XQTXHDQFKHQHOOD
FRQGL]LRQHGLJLWDOH
La digitalizzazione, affermi nel tuo
libro “Incarnazione digitale. Custodire l’umano nell’infosfera” (Elledici), non è la salvezza. Cosa apporta
all’umano questa rivoluzione?
1RQ q VDOYH]]D SHUFKp LOOXGH GL
IDUFLYDOLFDUHLOLPLWLGLWHPSRVSD]LR
e vita che hanno sempre bisogno
GL XQ VDOYDWRUH &L SRUWD VWUXPHQWL
che non sono neutri, ma hanno una
loro connotazione morale e quindi
26
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INTERVISTA A DON LUCA PEYRON
di Roberto Ponti, Società San Paolo

so del digitale per salvare il salvaELOH3HQVRFKHOD&KLHVDDEELDELsogno di una agenda digitale, ossia
XQDULIOHVVLRQHFRQGLYLVDVXOGLJLWDOHVXOVXRXVRHVXLVXRLVLJQLILFDWL
Sono vettori importanti di comunica]LRQHPDODSURIH]LDGL0F/XKDQYD
VHPSUHWHQXWDLQFRQWRLOPHGLXPq
il messaggio e, dunque, dobbiamo
vegliare che il messaggio resti semSUHTXHOORFKHFLqVWDWRFRQVHJQDWR

mo bene chi o cosa e verso dove
C’è il rischio, tornando a valle, di trovare gente che adora il vitello d’oro,
ma è un rischio che dobbiamo corUHUHÊXQWHPSRFKHKDELVRJQRGL
SURIH]LD
Nella tua diocesi esiste il servizio
per l’apostolato digitale. Puoi descrivere questa novità nella pastorale della Chiesa?

Come immaginare il futuro visti i
veloci cambiamenti impressi alla
nostra epoca? Come non restare indietro o addirittura isolati?

Nato dal Sinodo sui giovani è un
SHQVDWRLRGLFXLIDQQRSDUWHVWXGHQWLGRFHQWLSURIHVVLRQLVWLHSHUVRQH
GLDOWUHUHOLJLRQL3HQVDUHHGXFDUH
GLVFHUQHUHDFFRPSDJQDUHXQGLDViviamo il tempo dell’accelerazio- logo a partire dall’università e dagli
QH FRVWDQWH GREELDPR SUHQGHUH universitari con l’apertura alla sociesempre più decisioni, con sempre tà, all’impresa e al mondo su questi
PDJJLRUL LQIRUPD]LRQL PD LQ PLQRU WHPL7HQWDQGRSRLGLDJLUHFRQGLYLWHPSRCredo che sia necessario dere, educare e venire incontro alle
salire sul monte per guardare più SRYHUWjGLTXHVWRWHPSR$EELDPR
lontano piuttosto che correre in XQEHOULVFRQWURFRQILGLDPRFKHOR
pianura inseguendo non sappia- 6SLULWRVRIIL
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IL CONTENUTO: RE DELLA COMUNICAZIONE
di Marco Carrara, conduttore TV ed esperto social

Il mio racconto
dei social con la tv
'DTXDQGRKRLQL]LDWRDFRQGXUUH
TXDWWURDQQLIDTimeline, ogni sabaWR DOOH  VX 5DL  KR VHPSUH
pensato di avere una certezza sul
mondo della comunicazioQH ³FRQWHQW LV NLQJ´ RY
YHUR ³LO FRQWHQXWR FKH
FRPXQLFKL q LO 5H´
proprio come disse
%LOO*DWHVQHO
Siamo circondati da
PROWHSOLFLIRQWLGLFR
PXQLFD]LRQH LQIRU
mazione, media tradizionali e digitali, strumenti di ieri e strumenti
GLRJJLVLDPRWDOPHQWHVWL
PRODWLFKHVHFLIHUPLDPRHSUH
stiamo attenzione a un contenuto è
SHUFKpKDDWWUDWWRGDYYHURODQRVWUD
DWWHQ]LRQHSHUFKpSHQVLDPRYDOJD
LQSRFKHSDUROHSHUFKpODFRPXQL
FD]LRQHKDIXQ]LRQDWRTimeline è il
mio programma in cui spiego cosa
28
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VXFFHGHVXLVRFLDOUDFFRQWRVSHV
VR LO UDSSRUWR WUD ZHE H 79 FRPH
cambiano i media e che ruolo ha il
digitalQHOOHQRVWUHYLWHOgnuno di
noi sui propri profili sceglie
la linea editoriale, decide come comunicare
ed è proprio questo il
EHOOR SRVVR VWDELOLUH
GL LQIRUPDUH VXOO¶DW
tualità, sugli esteri,
sulla cucina oppure
semplicemente mettere la mia vita privaWD$VFDQVRGLHTXLYR
ci, il digital non ha solo
DVSHWWLSRVLWLYLORVDSSLDPR
l’odio online è una realtà concreta, può essere innocuo se chi lo riceve è strutturato, o devastante se
OD YLWWLPD q SL IUDJLOH ,O PLR FRP
SLWRLQWYqSURSULRTXHVWRIDUFDSL
re luci e ombre della comunicazione
GLJLWDOH/¶³KDWHVSHHFK´LOFRVLGGHW

IL CONTENUTO: RE DELLA COMUNICAZIONE
di Marco Carrara, conduttore TV ed esperto social

WR ³GLVFRUVR G¶RGLR´ LQTXLQD OD UHWH
H PROWH YROWH ILQLVFH SHU RVFXUDUH
FLz FKH F¶q GL EXRQR FKLXQTXH GL
noi avrà letto articoli e paginate su
KDWHUKDWLQJLQVXOWLHFRVuYLD7XWWR
TXHVWRRIIXVFDLOODWREHOORGHOZHE
e purtroppo è servita una pandemia
SHUDFFRUJHUVHQH,QTXHVWRXOWLPR
DQQRLQIDWWLDEELDPRGRYXWRVWDUH
lontani, ma grazie a internet siamo
ULPDVWLYLFLQLGLVWDQWLPDXQLWL
Grazie al web abbiamo potuto conWLQXDUHDFRPXQLFDUHLQIRUPDUHODYRUDUHDPDUHOLWLJDUHHVVHUHIHOLFL
tristi, arrabbiati, spensierati, amaUHJJLDWL,QTXHVWLGRGLFLPHVLLQWHUnet, grazie – purtroppo – alla pandemia, ha potuto avere il proprio riscatWRIDUHEHOODILJXUDHFLqULXVFLWR$
TimelineKRVHQWLWRILQGDVXELWROD
necessità di raccontare questo camELDPHQWRHUDYDPRDSH]]LDFDXVD
di un nemico invisibile (e io da Bergamasco cresciuto a Nembro, il Co-

PXQH FRQ SL GHFHVVL LQ ,WDOLD LQ
rapporto agli abitanti, ricordo bene
quel periodo), ma nonostante tutto
VLDPRULPDVWLLQVLHPH1HOODPLDWUDsmissione ho potuto raccontare le
storie che grazie al web sono diventate virali, gli eroi della pandemia
che tutti noi abbiamo conosciuto e
DPDWR KR VPHQWLWR OH IDNH QHZV
Per me comunicare, soprattutto
in TV, è proprio questo: fare chiarezza, dare strumenti a chi non ne
ha, informare chi invece li ha già
ed è interessato a scoprire qualcosa di più6RQRFRQYLQWRFKHQHL
prossimi anni il dibattito sulla comunicazione sarà sempre più acceso,
arriverà un nuovo media e si griderà
DOODPRUWHGLTXHOORSUHFHGHQWH
,OPLRDXJXULRqGLFRQWLQXDUHDUDFcontare questi cambiamenti a TimelineFRQXQDFHUWH]]DODFRPXQLFD]LRQHFDPELDIRUPDHPDLVRVWDQ]D
TXHVWRqLOEHOORHGqVRORO¶LQL]LR
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TRACCIA DI PREGHIERA PER LA 55A GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
di M. Rosangela Bruzzone, pddm, La Vita in Cristo e nella Chiesa

Raccontare la verità della
vita con lo sguardo di Dio
Ci raduniamo attorno alla Parola
(la Bibbia aperta con una lampada
accesa).

Ci alziamo in piedi per la lettura del
9DQJHOR

Lettore 'DO 9DQJHOR VHFRQGR
*LRYDQQL 
Guida VDFHUGRWH R ODLFR  1HO ,QTXHOWHPSR)LOLSSRWURYz1DWD
nome del Padre e del Figlio e dello QDHOHHJOLGLVVH©$EELDPRWURYDWR
6SLULWR6DQWR
FROXLGHOTXDOHKDQQRVFULWWR0RVq
Tutti$PHQ
QHOOD/HJJHHL3URIHWL*HVLOIL
JOLR GL *LXVHSSH GL 1j]DUHWª 1D
Guida,QTXHVWDa Giornata delle WDQDHOHJOLGLVVH©'D1j]DUHWSXz
comunicazioni sociali siamo invitati a YHQLUHTXDOFRVDGLEXRQR"ª)LOLSSR
ULIOHWWHUHVXOO¶LQYLWRD©YHQLUHHYHGH JOLULVSRVH©9LHQLHYHGLª
re», che accompagna i primi emozionanti incontri di Gesù con i disceSeduti: breve silenzio
poli, ed è anche il metodo di ogni auWHQWLFDFRPXQLFD]LRQHXPDQD
Guida 6RVWLDPR VXL GXH
Papa Francesco ci esorta
verbi che scandiscono il
a uscire dalla comoda
racconto e introducoSUHVXQ]LRQH GHO ©JLj
no il tema di quest’ansaputo» e andare,
QR $Q]LWXWWR ©venistare con le persone,
reª6LWUDWWDGLPXR
ascoltarle, raccoglieversi in ricerca, di
re le suggestioni della
non lasciarci attirare
realtà, che sempre
dall’acqua stagnansorprende in qualche
te, di non perdere
VXRDVSHWWRSHUFKpVX
il gusto dell’acqua di
SHUDOHLGHH,QXQPRQGR
IRQWH 1RQ FL VL DFFRQ
dominato dalla chiacchiera
WHQWD GHO VHQWLWR GLUH VL ID
(la parola vuota) e dalla menzogna
HVSHULHQ]D©DWXSHUWXª(FFRLO
(la parola che svia) noi siamo attratti VHFRQGRYHUER©vedereª,OVHQVR
GDOOD3DURODYHUD'LRqVLQFHURYXRO GHOOD YLVWD q SL FKH PDL DWWXDOH
IDUVLFDSLUHHFLFRPXQLFDODVXDYLWD con l’uso della mascherina abbiaCanto
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TRACCIA DI PREGHIERA PER LA 55A GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
di M. Rosangela Bruzzone, pddm, La Vita in Cristo e nella Chiesa

PR SHUVR OD IDFFLD 6LDPR GLYHQtati sguardi che domandano l’identità ad altri sguardi… Natanaele è
SHUSOHVVR ©Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?ª 0D )LOLSpo non si lascia impressionare da
quell’obiezione sprezzante e risponde non spiegando ma condividenGR FRPH VL ID FRQ LO
pane, con la strada,
FRQO¶DPRUH©Vieni e
vediª $QGDUH D YHdere vuol dire anche
accettare di essere
visti, pronti a metterVLLQJLRFRHDQXGR6H
si vuole incontrare gli altri
©GRYH H FRPH VRQRª TXHVWRYDOHDQFKHSHUVpVWHVVLFRVu
come siamo, con tutte le nostre
OXFLRPEUHWDOHQWLHIUDJLOLWj

noscere le minoranze perseguitate,
per denunciare i soprusi e le ingiustizie contro i poveri, per raccontare
OHJXHUUHGLPHQWLFDWH
• Per chi si accontenta di scambiarsi i recapiti digitali, perFKp QRQ KD WHPSR GD
SHUGHUH SHU IDUH FRQRVFHQ]H FRQFUHWH DIILQFKp VL DSUD D LQcontri autentici, che
colmano il cuore di
YROWLHGLVRUULVL
Eventuali intenzioni
spontanee

Guida 7HUPLQLDPR FRQ OD
SUHJKLHUD WUDWWD GDO 0HVVDJJLR GL
SDSD)UDQFHVFRSHUODa Giornata
GHOOHFRPXQLFD]LRQLVRFLDOL
Signore, insegnaci a uscire da noi
stessi, e a incamminarci alla ricerCanto
ca della verità. Insegnaci ad andare
e vedere, insegnaci ad ascoltare, a
Preghiere GLYHUVHYRFL 
non coltivare pregiudizi, a non trarre
• Per chi ritiene che il Vangelo sia conclusioni affrettate. Insegnaci ad
troppo bello per trattenerlo nel suo andare là dove nessuno vuole anintimo e desidera comunicarlo a dare, a prenderci il tempo per capiWXWWLDIILQFKpQRQULFRUUDDLGLVFRU- re, a porre attenzione all’essenziale,
VLFKHSRVVRQRDQFKHFRQIRQGHUH a non farci distrarre dal superfluo, a
o annoiare, ma trasmetta ciò che distinguere l’apparenza ingannevovive lasciando all’altro la libertà di le dalla verità. Donaci la grazia di riconoscere le tue dimore nel mondo
ULVSRQGHUH
e l’onestà di raccontare ciò che ab• 3HUFKpLJLRUQDOLVWLQRQVLOLPLWLQR biamo visto.
DXQ¶LQIRUPD]LRQHDXWRUHIHUHQ]LDOH
Guida ,O 6LJQRUH FL EHQHGLFD FL
costruita al computer, ma sappiaQRXVFLUHSHUVWUDGD©FRQVXPDUHOH preservi da ogni male e ci conduca
suole delle scarpe», rischiare di an- DOODYLWDHWHUQD
Tutti$PHQ
GDUHOjGRYHQHVVXQRYDSHUIDUFRPA 3/21
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I CONSIGLI DELLE EDIZIONI PAOLINE
di Beatrice Salvioni, Figlie di San Paolo

Cercare la realtà
dentro le notizie
Anche quest’anno il messaggio del
3DSDFLVWXSLVFHSHULOVXRUHDOLVPR
Siamo abituati a credere che la realtà sia quella che vediamo con i
QRVWUL RFFKL ,O 3DSD FL ULFRUGD FKH
LO YHUR UHDOLVPR ID VHPSUH L FRQWL
con l’ideale, che non è roba da ingenui sognatori, ma consapevolez]D FKH LQWHUSUHWD OH LQIRUPD]LRQL H
le conoscenze alla luce di traguardi
XPDQLDXWHQWLFL3HU3DSD%HUJRJOLR
i mezzi della comunicazione non
VRQR IRQWL DVVROXWH PD VWUXPHQWL
per rielaborare la realtà e assumerci le responsabilità di ciò che conoVFLDPRSHUFKpqODQRVWUDVWRULDH
può essere migliorata dalle nostre
VFHOWH 7XWWR TXHVWR D SDUWLUH GDJOL
RSHUDWRUL GHOO¶LQIRUPD]LRQH RIIUHQ
do loro una ricetta che conoscono
bene, anche se i nuovi strumenti
WHQGRQRDPLQLPL]]DUODFHUFDUHOD
UHDOWjGHQWUROHQRWL]LH³FRQVXPDUH
le suole delle scarpe”!
32
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4XHVWR YDOH SHU WXWWH OH IRUPH GL
LQIRUPD]LRQHHGLFXOWXUDOLEULFRP
SUHVL'DVHPSUHLOFDWDORJRPaoline dedica molto spazio alle testimoQLDQ]HFKHUDFFRQWDQRVWRULHGLID
WLFKHIDOOLPHQWLWUDJXDUGLFKHRJQL
YLWDSRUWDFRQVp/HJJHQGROHWXWWL
possono ritrovare un po’ la loro stoULDHHODERUDUQHDOFXQLDVSHWWL
8VFLWRQHOSLHQRGHOODSDQGHPLD
Oltre la pandemia. Storie vere, anticorpi di speranza di Fabio BolzetWDJLRUQDOLVWDGL79UDFFRQWD
storie di persone colpite dal CovidLOXWWLOHIDWLFKHHOHVSHUDQ]H
LO ELVRJQR GL FRQGLYLGHUH« ,O ILOR
rosso che tiene insieme queste testimonianze è il coraggio di chi
ha lottato, l’abnegazione di chi
ha combattuto a fianco dei malati e l’empatia del giornalista che
entra nelle pieghe del dolore e
RIIUHDOOHIUHGGHVWDWLVWLFKHLYROWLGL
FRUDJJLRHGLVROLGDULHWj

I CONSIGLI DELLE EDIZIONI PAOLINE
di Beatrice Salvioni, Figlie di San Paolo

La violenza contro le donne è una
SLDJD VRFLDOH H VSHVVR O¶LQIRUPD
]LRQHqFRVWUHWWDDSDUODUQH,OOLEUR
Donne di sabbia di Laura Cappellazzo è uscito in occasione della
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
GRQQH /¶DXWULFH KD ODYRUDWR FRPH
educatrice con le vittime di abuso
H GHOOD WUDWWD Ê HORTXHQWH TXDQWR
KDVFULWWRODJLRUQDOLVWD(OHQD*XHU
UDQHOODSUHID]LRQHDOYROXPH©/H
statistiche, i programmi politici, le
LQIRUPD]LRQL GHL PHGLD QRQ WUDGX
cono il dolore che emerge da queVWH SDJLQHª $QFRUD XQD YROWD FL
viene ricordato che per essere reali
OHLQIRUPD]LRQLGHYRQRHQWUDUHQHOOD
FDUQHGHOODYLWD
,QTXHVWRFRQWHVWRXQYROXPHLQ
tenso e ricco di spunti non scontati
è Il nocciolo e la scorza… La realtà e il suo senso, di Antonietta PoWHQWHWHRORJDHILORVRIDODFXLULFHU
FDXPDQDFXOWXUDOHHUHOLJLRVDRIIUH
provocazioni che aiutano a leggere
GHQWUR JOL DYYHQLPHQWL FKH O¶LQIRU
PD]LRQHFLSURSRQH,OUHDOHLQIDWWL
©QRQqXQRVFKHUPRSLDWWRPDKD
XQDVXDYLWDOLWj«ªLa realtà esige
di essere scrutata. Pagine impegnative e affascinanti per chi desidera abitare la storia e non esserne solo spettatore
,Q TXHVWR SHULRGR GL SDQGHPLD LQ
cui sono stati cancellati incontri culWXUDOLHIRUPDWLYLVXOODSDJLQD)DFH
ERRNHVXOFDQDOH<RXWXEHPaoline
abbiamo incontrato le persone dove
e come sonoFRVuFRPHVRWWROLQHDLO
messaggio papale, e abbiamo sperimentato che la comunicazione, se

PHVVDDOVHUYL]LRGHOEHQHqIRQWH
GLVSHUDQ]DHGLULFFKH]]DXPDQD
&HORKDQQRFRQIHUPDWRORURLQR
stri followers!
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LE PROPOSTE DELLE EDIZIONI SAN PAOLO
di Flavia Fiocchi, editor Edizioni San Paolo

Una comunicazione
mai troppo lontana
'RSR XQ DQQR GLIILFLOH H GRORURVR
come è stato il 2020, non potevaPRQRQDIIDFFLDUFLVXO±ULYROX
zionando piani e obiettivi – con una
speranza in più, la voglia di parlare e
di raggiungere ancora più da vicino
LQRVWULOHWWRUL6WRULHWHVWLPRQLDQ]H
HGHVSHULHQ]HPDDQFKHULIOHVVLRQL
HDSSURIRQGLPHQWLFUHGLDPRDQFR
ra che un libro possa illuminare, aiuWDUH JXLGDUH Il futuro della nostra
salute, iniziamo da qui, da ciò che
ci sta più a cuore, dettato non solo
da un interesse individualistico ma
GDXQVHQWLPHQWRGLFRPXQLWj6LOYLR
Angelo Garattini, notissimo scien]LDWRHIDUPDFRORJRLWDOLDQRIRQGD
WRUHHSUHVLGHQWHGHOO¶,VWLWXWRGLULFHU
FKHIDUPDFRORJLFKH³0DULR1HJUL´FL
FRQVHJQDXQWHVWRFKHqPDQLIHVWR

34
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H SURSRVWD FRQFUHWD SHU LO IXWXUR
DOOD OXFH GHOOH GLIILFROWj GHJOL HUUR
ULHGHOOHVRIIHUHQ]HFKHKDQQRFD
ratterizzato il tempo di pandemia da
Covid-19 e messo in evidenza un
Servizio Sanitario Nazionale in declino che ha bisogno di ampie moGLILFKHSi può cambiare e si può
farlo tutti insieme, se la politica si
mette al servizio del cittadino
Cambiamento che deve necessaULDPHQWHSDVVDUHDQFKHGDOODIDPL
JOLD H GDOO¶HGXFD]LRQH GHL UDJD]]L
PDFRPHIDUHLQWHPSLGLIILFLOLFRPH
TXHOOL GHOOD '$' H GHO GLVWDQ]LD
mento? Come recuperare il ruolo di
adulti competenti senza smettere di
ascoltare i ragazzi? Come ritrovare
L³IRQGDPHQWDOL´GHOO¶DXWRUHYROH]]D"
Io sto con i ragazzi è la risposta di

LE PROPOSTE DELLE EDIZIONI SAN PAOLO
di Flavia Fiocchi, editor Edizioni San Paolo

Lorenzo Ferraroli, sacerdote salesiano, psicologo e psicoterapeuta,
che svolge la sua attività in un CenWURSHUUDJD]]LLQGLIILFROWjHSUHVHQ
WDXQSHUFRUVRULFFRGLULIOHVVLRQLHG
esempi, testimonianze di vita e apSURIRQGLPHQWLIUXWWRGHOODVXDOXQJD
HVSHULHQ]DGLHGXFDWRUH(SURSULR
attraverso il linguaggio possiamo arULYDUHDQXRYHUHOD]LRQL*LjODOLQ
gua, è una condizione in cui abitiamo e viviamo senza nemmeno accorgercene, ci dice Paolo Benanti
che torna in libreria con La grande
invenzione8QOLEURLPSRUWDQWHFKH
VSLHJD DO OHWWRUH OD ³WHFQRORJLD GHO
linguaggio” e il linguaggio come tecnologia, cioè un’abilità e un’abitudine che è di tutti noi e che è sorprenGHQWHDQDOL]]DUH8QGLEDWWLWRFKHVL
IDVWRULDPDFLWRFFDDQFKHQHOSUH
VHQWHLQTXDQWRIRQGDPHQWRGLXQD
corretta comunicazione e di relazioQL XPDQH è bello scoprire la parentela tra molte lingue o ipotizza-

re una “grammatica universale”
nel cervello dell’uomo, che seconGRDOFXQLVWXGLRVLFRQWLHQH³PRGHOOL
grammaticali che includono tutti i siVWHPLJUDPPDWLFDOLGHOPRQGR´
( GDOOD FRPXQLFD]LRQH DL VHQWL
PHQWL$ULDQQD3UHYHGHOORHVSHUWD
GLFRPXQLFD]LRQHHIRUPD]LRQHJLj
vicepresidente dell’Acec (Associa]LRQH &DWWROLFD (VHUFHQWL &LQHPD 
per la quale attualmente si occupa
della comunicazione istituzionale,
ha provato a rispondere al grande
LQWHUURJDWLYR³&RV¶qO¶DPRUH"´DWWUD
YHUVRLSLEHOOLHLQGLPHQWLFDELOLILOP
GLVHPSUHL’amore spiegato a mia
figlia con Audrey Hepburn è un libro
unico, un ponte tra generazioni,
IDWWRGLVXJJHVWLRQLHVXJJHULPHQWL
VSXQWLGLULIOHVVLRQHHWDQWDFRPSOLFL
WjPDGUHILJOLD'DOHJJHUHQDWXUDO
PHQWH JXDUGDQGR XQ ILOP SHUFKp
ancora questo è il mezzo di comunicazione che più riesce a emozionarFLFRLQYROJHUFLHIDUFLULIOHWWHUH
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8XMILLE CHIESA CATTOLICA: LA FIRMA DELLA SOLIDARIETÀ
CEI – Servizio Promozione Sostegno Economico alla Chiesa

Chi aderisce è protagonista
di un cambiamento
8QDILUPDFKHVLWUDVIRUPDLQSUR
getti di solidarietà e di sviluppo come
LOVRVWHJQRDIDPLJOLHLQGLIILFROWjOD
realizzazione di centri di accoglienza,
O¶DYYLDPHQWRGLHPSRULHRUWLVROLGDOL
5HVL SRVVLELOL JUD]LH DOO¶LPSHJQR
di sacerdoti, suore, operatori e volontari, sono alcuni degli interventi
al centro della nuova campagna di
comunicazione 8xmille della ConIHUHQ]D(SLVFRSDOH,WDOLDQDFKHUDF
conta le ricadute di un piccolo gesto
QHOYLVVXWRGLSHUVRQHHOXRJKL
1HSDUOLDPRFRQLOGRWWMassimo
Monzio Compagnoni, responsabile del Servizio per la promozione del sostegno economico alla
Chiesa cattolica
Ogni anno con i fondi 8xmille si realizzano, in Italia e nei Paesi più poveri del mondo, oltre 8.000 progetti.
La Chiesa cattolica che valore attribuisce alla firma dei contribuenti?
36
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La considera espressione di corresponsabilità, molto più di un semSOLFHVRVWHJQRHFRQRPLFR/DPDJ
gior parte delle persone, purtroppo,
non ha una visione concreta di cosa
VLJQLILFKLDYHUHELVRJQRPHQWUHFKL
q LQ GLIILFROWj QHFHVVLWD GL XQ DLXWR
LPPHGLDWR1HOO¶,WDOLDGLRJJLFUHGR
FKHVHQRQFLIRVVHOD&KLHVDFRQ
la sua rete solidale e il lavoro straordinario svolto da migliaia di volontaULFLVDUHEEHXQYXRWRHQRUPH
Lo scoppio della pandemia ha determinato il dilagare di un’emergenza non solo sanitaria ma anche sociale. La CEI è stata in prima linea
offrendo un contributo tangibile.
Nell’anno del Covid qual è stato il
ruolo dell’8xmille?
/D&KLHVDKDDIIURQWDWRODSDQGH
mia con determinazione e parteFLSD]LRQH *UD]LH D XQ FRQWULEXWR

8XMILLE CHIESA CATTOLICA: LA FIRMA DELLA SOLIDARIETÀ
CEI – Servizio Promozione Sostegno Economico alla Chiesa

VWUDRUGLQDULRWUDWWRGDLIRQGL[PLOle, sono stati stanziati subito 237,9
PLOLRQLGLHXUR8QLQWHUYHQWRHFFHzionale, con una capillare distribuzione delle risorse alle singole diocesi, rivolto a persone in situazioni
GLLPSURYYLVDQHFHVVLWj/¶HPHUJHQza economica proseguirà ancora a
lungo e la Chiesa continuerà a gaUDQWLUHODSURSULDSUHVHQ]DHDLXWR

sione consapevole, da rinnovare
RJQLDQQR

La nuova campagna di comunicazione dell’8xmille alla Chiesa
cattolica è alle porte. Ci può illustrare in anteprima il messaggio al
centro dei nuovi spot?

/D FDPSDJQD LOOXVWUD FRVD VL ID
FRQFUHWDPHQWH FRQ O¶[PLOOH GHVWLnato alla Chiesa cattolica con l’inWHQWRGLIDUWRFFDUHFRQPDQRLULVXOWDWLUDJJLXQWLÊXQYLDJJLRWUDLPLOOH
volti della solidarietà, un racconto
che coinvolge lo spettatore nelle
pieghe delle tante esperienze soVWHQXWHGDOODFDULWjFULVWLDQD

La campagna rappresenta un viaggio tra le opere realizzate e illustra,
anche attraverso le testimonianze
dei protagonisti, storie di speranza
e di riscatto sociale. La concretezza delle immagini può contribuire a
sensibilizzare gli spettatori?

ÊXQDFDPSDJQDFKHUXRWDLQWRUQRDO³YDORUHGHOODILUPD´HDTXDQto conta in termini di progetti reaOL]]DWL &KL ILUPD q SURWDJRQLVWD GL
XQFDPELDPHQWRRIIUHVRVWHJQRD ,OUHQGLFRQWRGHLIRQGLFRQODULSDUWLFKL q LQ GLIILFROWj Ê DXWRUH GL XQD zione a livello nazionale e diocesano,
VFHOWD VROLGDOH IUXWWR GL XQD GHFL- qGLVSRQLELOHVXOVLWRZZZ[PLOOHLW
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IL TERRITORIO DELLA DIOCESI DI RIETI
di Sabrina Vecchi, Ufficio Comunicazioni sociali Chiesa di Rieti

L’ombelico d’Italia tra
paesaggio, storia e arte
L’edizione 2021 del Festival
della Comunicazione si svolgerà ancora una volta online, e sarà
una sorta di ponte tra la Diocesi di Molfetta, protagonista dello
scorso anno, e quella di Rieti,
che ospiterà in presenza l’evento
nel 2022'RSRLO9HQHWR &KLRJJLD
QHO HOD3XJOLDFLVLIHUPHUj
dunque al centro della penisola, un
centro tutt’altro che approssimatiYR5LHWLqLQIDWWLO¶Umbilicus Italiae,
ovvero il luogo che segna l’esatta
distanza tra il nord e il sud, l’est e
O¶RYHVWGHO3DHVH8QSULPDWRULFRU
dato da una targa marmorea sita
LQSLD]]D6DQ5XIRQHOSLHQRFHQ
WUR VWRULFR GHOOD FLWWj /D SURYLQFLD
reatina è molto vasta, e abbraccia
un territorio variegato sia culturalPHQWHFKHJHRJUDILFDPHQWH6LYD
dalla verdeggiante Sabina romana
vicinissima alla Capitale, con le sue
temperature miti e gli olivi secolari
che donano un olio tra i più apprez]DWL(SRLSURVHJXHQGRSHUO¶DQWL
ca via Salaria e passando per il caSROXRJRVLDUULYDILQRDLFRQILQLFRQ
O¶8PEULDQHOODSDUWHGHOODSLDQDUH
atina, e a quelli con l’Abruzzo, nella
parte dell’alto Lazio dove si trovano i territori di Accumoli e AmatriFH FROSLWL GDO WHUUHPRWR GHO 
Ciascun paese conserva una proSULDSHUVRQDOLVVLPDLGHQWLWjGLIHVD
38
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strenuamente a dispetto dello spopolamento e dell’accelerazione dei
tempi e che ci vogliono sempre più
YHORFL H XQLIRUPDWL $WWUDYHUVR OH
WUDGL]LRQLOHIHVWHSDWURQDOLLOIRON
lore e i prodotti tipici il tempo in alcuni paesi della Sabina sembra esVHUVLIHUPDWR8QD]RQDULFFKLVVLPD
di acque e dove non mancano colOLQHHPRQWDJQH,O7HUPLQLOORVYHW
WD VX 5LHWL RIIUHQGR TXLHWH H DULD
pura ad appassionati di sci, ippica o
HVFXUVLRQLVPR/DFLWWjFDSROXRJR
contornata dalle mura merlate medievali, viene attraversata dal corso

IL TERRITORIO DELLA DIOCESI DI RIETI
di Sabrina Vecchi, Ufficio Comunicazioni sociali Chiesa di Rieti

OLPSLGR H JHOLGR GHO ILXPH 9HOLQR
IXOFURGHOODYLWDFLWWDGLQDVRSUDWWXWWRQHJOLDQQLGHOGRSRJXHUUD$UWH
architettura e storia si intrecciano
nelle chiese del centro storico sulle
quali domina la Cattedrale di Santa
Maria che custodisce le spoglie di
VDQWD%DUEDUDSDWURQDGHOODFLWWj
Vivacissima dal punto di vista culWXUDOH 5LHWL q SXQWR GL ULIHULPHQWR
per la danza, per la musica e per
la prosa, che trovano il loro palcoVFHQLFR LGHDOH QHO 7HDWUR )ODYLR
Vespasiano, tempio dell’acustica
dedicato all’imperatore che proprio
QHOODSURYLQFLDHEEHLQDWDOL0DOD
peculiarità che caratterizza i territoULUHDWLQLqVRSUDWWXWWRLOIUDQFHVFDQHVLPR )RQWH &RORPER *UHFFLR

La Foresta e Poggio Bustone sono
i quattro santuari che segnano le
gesta di san Francesco nella Valle
6DQWD,OSULPRSUHVHSHGHOPRQGR
ricordato e valorizzato tutto l’anno
GDOOD &KLHVD GL 5LHWL FRPH VLPEROR GL SDFH H IUDWHOODQ]D LO 3HUGRno, il miracolo dell’uva, la scrittura
GHOOD 5HJROD WUDFFLDQR OD YLWD GHO
3RYHUHOORD5LHWL,QWXWWRLOWHUULWRULR
e lungo il Cammino di Francesco,
meta privilegiata dei pellegrini di
tutto il mondo, aleggia la presenza
IUDQFHVFDQD(GqDQFKHSHUTXHsto, come in una sorta di perenne
omaggio all’essenzialità di Francesco, che il territorio sabino conserYD LO IDVFLQR JHQXLQR FKH ID GHOOD
VHPSOLFLWjLOVXRSXQWRGLIRU]D
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FRANCESCANI IN DIOCESI
di Alessandra Daniele, Ufficio Comunicazioni sociali Chiesa di Rieti

Non solo “Vieni e Vedi”
ma anche “Va’ e Conosci”
Se c’è un ponte diretto che collega
ODFLWWjGL0ROIHWWDDTXHOODGL5LHWL
YDULFHUFDWRQHOODILJXUDGHLGXHIUDWL
GHOODSURYLQFLDUHOLJLRVD6DQ0LFKH
le Arcangelo dei Frati minori di PuJOLDH0ROLVHDWWXDOPHQWHLQVHUYL]LR
DG$FFXPROLIUD&DUPHOR*LDQQRQH
HIUD0LPPR6HPHUDUR/¶LQWHUYHQWR
online al Festival dello scorso anno
e la loro presenza nel territorio reaWLQROLFRQILJXUDQRFRPHIRUWHFROOH
JDPHQWRWUDOHGXHFLWWj
Per commentare il tema scelto per
OD*LRUQDWD0RQGLDOHGHOOH&RPXQL
FD]LRQL©³9LHQLHYHGL´&RPXQLFDUH
con le persone dove e come sono»,
LIUDWLIDQQRULIHULPHQWRDO6LQRGRGHL
*LRYDQL  ©&RPH LO GLDFRQR )L
lippo, l’accompagnatore è chiamato
a obbedire alla chiamata dello Spirito uscendo e abbandonando il recinto delle mura di Gerusalemme,
ILJXUDGHOODFRPXQLWjFULVWLDQDSHU
dirigersi in un luogo deserto e ino40
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VSLWDOHIRUVHSHULFRORVRGRYHIDWL
FDUH SHU ULQFRUUHUH XQ FDUUR 5DJ
giuntolo, deve trovare il modo di entrare in relazione con il viaggiatore
straniero, per suscitare una domanGD FKH IRUVH VSRQWDQHDPHQWH QRQ
VDUHEEH PDL VWDWD IRUPXODWD FIU
$W ª
©4XHOOR FKH VL HYLQFH GD TXHVWR
SDVVR±DIIHUPDSDGUH&DUPHOR±q
XQDFHUWDGLIILFROWjDHQWUDUHLQUH
OD]LRQHFRQO¶DOWUR7XWWLQRLFRPH
la Chiesa, dobbiamo invece uscire e andare incontro all’altro attraversando luoghi poco sicuri che ci
permettono, però, di raggiungere il
diverso, colui che è lontano dalla
QRVWUD YLVLRQH FRVu GD DYDQ]DUH
YLFLQLª
Camminare con le persone, è
questo il cuore del messaggio dei
GXHUHOLJLRVLFKHKDQQRIDWWRSUR
SULD OD UHJROD IUDQFHVFDQD «San
Francesco diceva che i frati non

FRANCESCANI IN DIOCESI
di Alessandra Daniele, Ufficio Comunicazioni sociali Chiesa di Rieti

devono cavalcare, perché cavalcando non si incontrano le
persone. Solo se si va a piedi
la gente si fa più prossima»DIIHUPDIUD&DUPHORFKHULIDFHQGRVLDOO¶(QFLFOLFDGLSDSD)UDQFHVFR
sottolinea come, tuttavia, non si
SRVVD FDPPLQDUH GD VROL SHUFKp
©VL q SL LQFLVLYL VH YLDJJLDPR LQVLHPH FRPH IUDWHOOL OD IUDWHUQLWj
vissuta nella comunità ecclesiale
GLYHQWDHYDQJHOL]]DWULFHª
©&UHGRQHOODIDPLJOLDFRPHOXRJR
GHOO¶DPRUH GL 'LR GD FXL QDVFRQR
tutte le relazioni e i ponti che testiPRQLDQR O¶DPRUH GL *HVª 4XHVWDYROWDDSDUODUHqIUD0LPPRFKH
mette in luce l’esigenza di collegarsi
FRQLOSURVVLPRXVDQGRXQDPHWDIRUDOHJDWDDOO¶DFTXD©6H*HVqOD
YHUDIRQWHGHOO¶DPRUHQRLVLDPROH

VRUJHQWL2JQLYROWDFKHTXLDG$Fcumoli accogliamo e ci mettiamo
in relazione con l’altro, diventiamo
IRQWDQHG¶DPRUHIDFHQGRRSHUDGL
HYDQJHOL]]D]LRQHª
4XLQGLQRQVRORXQ³9LHQLH9HGL´
PDXQ³9DH&RQRVFL´©/DFKLHVD
non può più essere concepita come
un’istituzione che dà dictatum – prosegue padre Carmelo – ma deve
mostrarsi come una madre che acFRJOLHWXWWLVRSUDWWXWWRLGLYHUVL&RQ
la nostra vita trasmettiamo l’esisten]D IHOLFH GL *HV FRQGL]LRQH IRQGDPHQWDOHSHURJQLULQQRYDPHQWRª
©1RQGREELDPRPDLYHUJRJQDUFLGL
GLUHGLDYHULQFRQWUDWRLO0HVVLDSHUFKp TXDQGR (JOL VL ULYHOD WXWWR GLYHQWDFKLDUR*HVVLPHWWHDFFDQWR
a noi per camminare insieme», conFOXGHIUD0LPPR
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DAL PRESEPE DI GRECCIO AI SOCIAL
di David Fabrizi, Ufficio Comunicazioni sociali Chiesa di Rieti

Raccontare la bellezza
di essere cristiani
5DFFRQWDUH OD &KLHVD L VXRL YD
lori, il positivo contributo dei criVWLDQLQHOPRQGR(RIIULUHDFKLOR
GHVLGHUD JOL VWUXPHQWL SHU IDUH DO
WUHWWDQWR 3RWHQGR ULGXUUH D XQD
IRUPXOD O¶LPSHJQR GHOO¶8IILFLR &R
municazioni Sociali, ci si potrebbe
IHUPDUHTXL0DSHUXQDYROWDQRQ
YLHQHFKLHVWRGLUDFFRQWDUHODIRU]D
della carità, la bellezza della liturJLDRODULFFKH]]DFKHODIHGHDJ
JLXQJHDOODFLWWDGLQDQ]D6LWUDWWDGL
DIIURQWDUHO¶LPEDUD]]RGLSDUODUHGL
VpGLSUHVHQWDUVLHSURYDUHDGLUH
come quell’impegno viene portato
DYDQWL
Ci proviamo, a partire dalle perVRQH1HOODGLRFHVLGL5LHWLO¶8IILFLR
&RPXQLFD]LRQLVRFLDOLQHFRQWDVHL
$OHVVDQGUD 'DYLG 1D]DUHQR 6D
EULQD 6HUHQD H« 6HUHQD /H XOWL
me due seguono soprattutto il progetto che vede la diocesi impegnata
nel valorizzare l’intuizione del primo
42
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presepe (valledelprimopresepe.it),
DYXWDGDVDQ)UDQFHVFRD*UHFFLR
La parte più numerosa della squadra condivide un impegno più geQHUDOHFRLQYROJHUHOHGLYHUVHUHDO

DAL PRESEPE DI GRECCIO AI SOCIAL
di David Fabrizi, Ufficio Comunicazioni sociali Chiesa di Rieti

tà della diocesi, mettere in rete gli
DOWULXIILFLGLRFHVDQLRIIULUHVXSSRUto anche tecnico e logistico per l’organizzazione di eventi, curare libri,
EROOHWWLQL VWDPSH GD DIILVVLRQH H
brochure, suscitare nei media interesse per il messaggio e le attività
GHOOD&KLHVD
8Q LQWUHFFLR GL FRVH FKH WURYD
un punto di convergenza nel settiPDQDOH GLRFHVDQR ©)URQWLHUDª DO
TXDOH VL DIILDQFD LO VLWR FRQ JOL DJgiornamenti quotidiani (frontierarieti.com  ( QRQ VROR F¶q DQFKH
OD SDJLQD ORFDOH GL ©/D]LR 6HWWHª
VXSSOHPHQWRGRPHQLFDOHGL©$YYHnire», la presenza istituzionale del
portale della diocesi (chiesadirieti.
it XQVLWRG¶LQIRUPD]LRQHVSHFLDOL]zato sulla ricostruzione post-terremoto (andareoltre.org), la presenza
on-line delle Comunità Laudato si’
(comunitalaudatosi.org), un movimento internazionale di promozione
del pensiero e delle azioni proposte
dall’enciclica di papa Francesco,
nato ad Amatrice da un’intuizione
GHO YHVFRYR 'RPHQLFR 3RPSLOL H
GHO IRQGDWRUH GL Slow Food, Carlo
3HWULQL,OWXWWRDFFRPSDJQDWRGDOOH
rispettive presenze social
Si tratta di un impegno importante, ma anche di una bellissima opSRUWXQLWj DYHUH D GLVSRVL]LRQH L
mezzi adatti per raccontare da vicino la piccola porzione di mondo
HGL&KLHVDDLTXDOLDSSDUWHQLDPR
con la scrittura e le immagini, ma
anche attraverso i video e le dirette streaming, per le quali ci siamo
GRWDWL GL XQ SLFFROR PD HIILFLHQWH
FHQWURGLSURGX]LRQH&¶qSXUHGD

ragionare sui podcast, che sembrano aprire nuove possibilità di
FRQWDWWR
In un tempo in cui la Chiesa è
sempre più chiamata a essere
“in uscita”, lo sforzo è quello di
essere presenti con ogni mezzo
disponibile nelle strade e piazze
(reali e virtuali), per raccontare
la bellezza di essere cristianiRIIUHQGRYRFHDFKLQHKDPHQRUHJLstrando storie positive, contribuendo alla costruzione di un clima di
YHULWjHGLILGXFLD8Q¶HVLJHQ]DUHVD
quanto mai attuale dalla pandemia,
GDOODGLIIXVLRQHGLQRWL]LHIDOVHGDO
ULVFKLRGLJLRUQDOLIRWRFRSLD
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UNA COMUNICAZIONE DIOCESANA CHE FA “RETE” SUL TERRITORIO
di Michelangelo Parisi, direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali Diocesi di Molfetta

Informare e formare per
una pastorale di comunione
,O  PDJJLR  q VWDWD SXEEOL
FDWDO¶,VWUX]LRQHSDVWRUDOHCommunio et Progressio FKH DSSURIRQGL
sce quanto già espresso nel decreto
conciliare Inter Mirifica circa gli struPHQWLGLFRPXQLFD]LRQHVRFLDOH$O
QLOGRFXPHQWRUHFLWD©6LFRVWL
WXLVFDOjGRYHqSRVVLELOHXQ8IILFLR
GLRFHVDQRRDOPHQRLQWHUGLRFHVDQR
8QRGHLVXRLFRPSLWLSULQFLSDOLVDUj
di studiare il piano pastorale dioceVDQRHGLFXUDUQHO¶DWWXD]LRQHILQRD
livello parrocchiale, oltre al dovere
di preparare in diocesi l’annuale ceOHEUD]LRQHGHOODJLRUQDWDPRQGLDOHª
4XDQWRHVSUHVVRGDCommunio et
ProgressioRJJLSLFKHPDLqIRQ
GDPHQWDOH ,O UXROR GHOO¶8IILFLR GLR
cesano per le Comunicazioni Sociali diventa centrale con la crescente
GLIIXVLRQHGHLPHGLDFKHKDSRUWDWR
OHQRVWUHFRPXQLWjHFFOHVLDOLD³XVFL
UHIXRUL´H³DELWDUH´OHQXRYHSLD]]H
GLJLWDOL
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1HOODQRVWUDGLRFHVLO¶8IILFLRSHUOH
Comunicazioni Sociali, insieme al
settimanale Luce e Vita, al suo 97°
anno di pubblicazione, ha accolto
TXHVWD VILGD JLj GD DOFXQL GHFHQ
ni e, più di recente, si è costituito
come luogo di incontro e di dialogo
DOVHUYL]LRGLWXWWDODFRPXQLWj
Uno dei primi compiti dell’UCS
è quello di curare la “comunione digitale”, ovvero di attuare un
piano di comunicazione diocesana integrata coordinando i media
attivi.
La prima missione è stata occuparsi del sito diocesano (www.diocesimolfetta.it  H GHL FDQDOL VRFLDO
/¶pTXLSH GHOO¶8&6 ROWUH DO UHSHUL
mento delle notizie ha il compito
di mantenere un costante collegaPHQWRFRQJOL8IILFLGLRFHVDQLFRQ
le parrocchie e con le associazioQL SHU IDU Vu FKH SRVVD VYLOXSSDUVL
una rete di collaborazione sinergi-

UNA COMUNICAZIONE DIOCESANA CHE FA “RETE” SUL TERRITORIO
di Michelangelo Parisi, direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali Diocesi di Molfetta

FD SHUPDQHQWH /D VWHVVD LPSRUWDQ]DqDIILGDWDDOODFXUDGHOFDOHQGDULRHGLWRULDOHGHLSURILOLVRFLDOGD
PDU]RqDWWLYDODSDJLQD)DFHERRNGHOODGLRFHVL #GLRFHVLPROIHWta) mentre dall’estate 2018 è attivo il
SURILOR,QVWDJUDP
La Chiesa, in questa epoca moGHUQDKDSHQVDWRGLVIUXWWDUHOHWHFnologie per raggiungere vicini e lontani, ma anche solo curiosi e scettiFLDWDOSURSRVLWRO¶XIILFLRVLRFFXSD
di disporre le dirette streaming (su
<RXWXEHH)DFHERRN VLDLQ
occasione di celebrazioni di particolare interesse, sia di eventi e convegni che
coinvolgono l’inWHUDGLRFHVLLQDOcune circostanze, grazie alla
collaborazione
con l’emittente
WHOHYLVLYD 7HOH
'HKRQ JOL HYHQWL
sono trasmessi in
chiaro in Puglia e
Basilicata, Calabria
H&DPSDQLD2JQLJLRYHGuDOOHRUHO¶8IILcio cura il notiziario diocesano con gli appuntamenti della settimana e le anticipazioni del giornale
diocesano, trasmesso sui social e
VX7HOH'HKRQ
/¶8&6 LQROWUH KD DO VXR LQWHUQR
XQ8IILFLR6WDPSDFKHFXUDOHUHODzioni con i mass-media, si preoccupa della creazione di comunicati e
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH GL FRQIHUHQ]H
VWDPSD

L’operato e l’entusiasmo di questo
XIILFLRQRQSRWHYDUHVWDUHULVHUYDWR
a pochi e solo a livello diocesano,
pertanto, di grande rilievo è l’impeJQRGHOO¶pTXLSHQHOODIRUPD]LRQHDQnuale per gli Animatori parrocchiali
GHOOD&XOWXUDHGHOODFRPXQLFD]LRQH
8QSHUFRUVRODERUDWRULDOHJLXQWRDO
suo decimo anno, che si svolge ogni
mese da novembre a maggio, con
ODILQDOLWjGL³FRVWUXLUH´O¶LGHQWLWjHLO
ruolo dell’animatore sino alla costituzione di un team parrocchiale, chiamata proprio ECo pTXLSH
comunicazione) parrocchiale, con un preciso
YDGHPHFXP
L’impegno dei
PHPEUL GHOO¶8IILFLR &RPXQLFDzioni Sociali è ricambiato dall’entusiasmo dei
partecipanti che,
durante le varie
dirette (in questo
tempo pandemico)
interagiscono come
IRVVHUR SUHVHQWL DJOL
eventi, ed è motivato
dalla partecipazione ai laERUDWRULLQTXHVWLDQQLLQIDWti, sempre più giovani, provenienti
GDOOHYDULHSDUURFFKLHVLDIIDFFLDQR
alla scoperta di questa nuova tipologia di comunicazione e chiedoQRVXSSRUWRDOO¶pTXLSHSHUFUHVFHUH
FRQOHORURFRPXQLWj
8QD FRPXQLFD]LRQH TXLQGL QRQ
intesa in senso strumentale, ma
quale nuovo areopago di evangeOL]]D]LRQH
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L’ANIMATORE DELLA CULTURA E DELLA COMUNICAZIONE
di Vincenzo Marinelli, teologo della comunicazione

La comunicazione
come forma di carità
Sin dalla comparsa dei primi mezzi
GL FRPXQLFD]LRQH GDOOD UDGLR ILQR
agli smartphone, la Chiesa ha intuito la straordinaria potenzialità soFLDOHHFXOWXUDOHFKHHVVLRIIULYDQR
'DO ;; VHFROR D RJJL KD SHUWDQWR
lentamente seguito il loro cammino
di sviluppo, elaborando un pensiero che, a partire da brevi intuizioni
HRFFDVLRQDOLDIIHUPD]LRQLFLUFDJOL
HYHQWXDOLULVFKLHLJXDGDJQLRIIHUWL
da essi, è divenuto sempre più orJDQLFRHVLVWHPDWLFR
Oggi la Chiesa presenta una visione piuttosto ottimistica del valore degli strumenti della comunicazione sociale e ne incoraggia il loro
uso, cogliendo in essi delle risorse
preziose che possono contribuire
D FUHDUH TXHOOD SURVVLPLWj IUXWWR
della cultura dell’incontro a cui più
volte ha richiamato lo stesso papa
)UDQFHVFR
7UD L IUXWWL GHOOD ULIOHVVLRQH HFFOH
siale attorno alla comunicazione e al
VXRYDORUHYLqFHUWDPHQWHODILJXUD
dell’animatore della cultura e della
FRPXQLFD]LRQH /D VXD FRVWLWX]LR
QH WUDH VROLGR IRQGDPHQWR GD TXHO
ripensamento che il Concilio VaticaQR,,SULPDHLOPDJLVWHURVXFFHVVLYR
poi, hanno introdotto attorno al tema
del laicato, ai ruoli e ai ministeri che
i laici occupano all’interno dell’azioQHSDVWRUDOHHFFOHVLDOH
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,Q PRGR SL DQDOLWLFR H SXQWXDOH
occorre riconoscere che la ConIHUHQ]D(SLVFRSDOH,WDOLDQDKDUH
FHSLWR H DWWXDWR VROR QHO  H
dunque in tempi molto tardivi, una
PDWHULD FKH GD DOWUH &RQIHUHQ]H
(SLVFRSDOL QD]LRQDOL HUD VWDWD JLj
elaborata dopo il 1983 in seguito alla promulgazione del Codice
GLGLULWWRFDQRQLFR8QULWDUGRFKH
risulta evidente ancor di più oggi,
VLD SHUFKp OH LQGLFD]LRQL SDVWRUD
li del direttorio Comunicazione e
Missione risultano desuete circa
l’uso degli strumenti di comuniFD]LRQH VLD SHUFKp O¶DWWXD]LRQH
e la concretizzazione del ruolo e
dei compiti previsti espressamenWHSHUODILJXUDGHOO¶DQLPDWRUHGHOOD
cultura e della comunicazione non
risultano pienamente adempiute,
divenendo in parte causa del grande disagio comunicativo riscontrato nell’azione pastorale durante la
SDQGHPLD
Ai laici variamente impegnati all’interno della pastorale della comunicazione ecclesiale si richiede in generale che 1) l’uso degli strumenti
di comunicazione sia animato da
spirito cristiano e 2) di prestare la
propria collaborazione all’azione
SDVWRUDOHGHOOD&KLHVD,QSDUWLFROD
UHOH&RQIHUHQ]H(SLVFRSDOLVLVRQR
preoccupate di stabilire i requisiti

L’ANIMATORE DELLA CULTURA E DELLA COMUNICAZIONE
di Vincenzo Marinelli, teologo della comunicazione

necessari soprattutto per i laici che
abitualmente erano presenti a diverso titolo in trasmissioni radio e
tv che si occupavano di materia di
IHGHHPRUDOH$HVVLqULFKLHVWDIHdeltà alla Chiesa, preparazione teologica e spirituale, vita cristiana
FRUUHWWD SUXGHQ]D TXDOLILFD WHFnica e conoscenza del linguaggio
dei mezzi usati, conoscenza della
situazione culturale e sociale del
SXEEOLFR
5HTXLVLWLYDOLGLDQFRURJJLVRSUDWtutto in un contesto permeato dai
social e da una comunicazione in
cui è sempre meno possibile la viJLODQ]D HFFOHVLDOH H RIIULUH JDUDQzie sull’ortodossia dei contenuti
GLYXOJDWL /¶DQLPDWRUH GHOOD FXOWXUD H GHOOD FRPXQLFD]LRQH q LQIDWWL

XQDILJXUDLVWLWX]LRQDOHFKHKDXQD
grande responsabilità nel contribuire all’azione pastorale della comunità ecclesiale sia sul territorio che
QHOOR VSD]LR GLJLWDOH 2FFRUUH SHUWDQWR FRQIHULUJOL XQ ULFRQRVFLPHQWR IRUPDOH SUHYHGHUH OD VXD SDUtecipazione negli organi consultivi
FRPH LO FRQVLJOLR SDVWRUDOH SURPXRYHUHGDSDUWHGHOO¶8IILFLRGL&Rmunicazione diocesano percorsi di
IRUPD]LRQH QRQ PHUDPHQWH WHFQLFDPDWHRORJLFD
Compito dell’animatore è far
crescere sempre più la sensibilità di ogni membro della comunità ecclesiale alla comunicazione come prima forma di carità per
IDUVLSURVVLPLGHOIUDWHOORHSHUSURPXRYHUHO¶DPLFL]LDVRFLDOH
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PREMIO LETTERARIO DON TONINO BELLO
di Roberta Carlucci, Commissione del Premio letterario

Un evento per valorizzare
una scrittura alta e altra
«Secondo me il poeta non è uno
che merita di essere ammirato
perché crea. È uno che merita di
essere ringraziato perché libera»
'LFHYD FRVu LO 6HUYR GL 'LR $QWR
nio Bello, da tutti conosciuto come
GRQ 7RQLQR YHVFRYR GHOOD GLRFHVL
GL 0ROIHWWD5XYR*LRYLQD]]R7HU
OL]]L GDO  DO  3URSULR OXL
con il suo stile poetico e i suoi scritti nati da molteplici incontri, ha saputo dare uno slancio davvero liberante alla parola, soprattutto a quelODLQIRUPDVFULWWDÊGLYHQWDWRFRVu
in ambito poetico, modello di quella poesia che esprime la tensione
dell’individuo verso l’Assoluto, attingendo nel suo stile alle vette del
³VXEOLPH LQIHULRUH´ ,Q DPELWR JLRU
nalistico, invece, ha mostrato con
i suoi articoli come poter leggere i
IHQRPHQL³PHWWHQGRVLLQFRUSRO¶RF
chio del povero”, consumando le
VXROH GHOOH VFDUSH IUHTXHQWDQGR
OH SHULIHULH HVLVWHQ]LDOL VX FXL RJJL
richiama tanto l’attenzione anche
SDSD)UDQFHVFR
4XHVWD HUHGLWj GL VWLOL H GL SD
role, ma soprattutto di contenuti e di visioni, lasciata dal Servo di
'LR KD SRUWDWR OD GLRFHVL GL 0RO
IHWWD5XYR*LRYLQD]]R7HUOL]]L DW
traverso l’impegno del settimanale diocesano Luce e Vita – che
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edita l’opera omnia degli scritti di
GRQ 7RQLQR ± H GHOO¶DVVRFLD]LRQH
Stola e grembiule – istituita da circa
tre anni per promuovere in diocesi
le opere sociali e culturali del presule –, a indire da quest’anno il
premio letterario Don Tonino Bello
FRQGXHVH]LRQLGLVWLQWHODSRHVLD
PHWDILVLFRFLYLOHHLOJLRUQDOLVPRGL
SURVVLPLWj
,OSUHPLRLQWHQGHLQFRUDJJLDUHXQD
scrittura alta e altra, una narrazioQH SURIRQGD GHOOD UHDOWj DQFKH LQ
contrapposizione all’uso tante volte
distorto della parola che dilaga sui
PRGHUQLFDQDOLGLFRPXQLFD]LRQH
Le iscrizioni della prima edizione si
VRQRFKLXVHLOJHQQDLR

PREMIO LETTERARIO DON TONINO BELLO
di Roberta Carlucci, Commissione del Premio letterario

 L SDUWHFLSDQWL GL FXL LO 
GRQQHHLOXRPLQLFRQXQDOHJJHUDSUHYDOHQ]DGHOOHGRQQH  
nella sezione giornalistica e degli
XRPLQL  LQTXHOODSRHWLFD
76 i poeti che hanno presentato
XQ WRWDOH GL  FRPSRQLPHQWL QH
erano richiesti massimo tre ciascuno) e 38 i giornalisti che partecipeUDQQRFRQXQDUWLFRORDWHVWD6RQR
provenienti da numerose regioni
LWDOLDQH %DVLOLFDWD &DODEULD (PLOLD5RPDJQD)ULXOL9HQH]LD*LXOLD
/D]LR /RPEDUGLD 0DUFKH 0ROLVH
Piemonte, Puglia, Sardegna, SiciOLD 7RVFDQD 7UHQWLQR $OWR$GLJH
9HQHWR  7UDWWDQGRVL GL XQD SULPD
HGL]LRQHFLUFDLOGHJOLLVFULWWLDO
premio risulta essere residente nelle
sei province pugliesi, in quanto più
vicine alla diocesi promotrice, menWUH LO UHVWDQWH  ULVLHGH LQ DOWUH
UHJLRQL&RQLOGLIIRQGHUVLGHOO¶LQL]LDtiva, si auspica che le provenienze
JHRJUDILFKH SRVVDQR HVVHUH VHPSUH SL YDULHJDWH ,O ULVXOWDWR q FR-

munque notevole, come lo è anche
OD VLJQLILFDWLYD UDSSUHVHQWDQ]D GL
JLRYDQLWUDLSDUWHFLSDQWL,QIDWWLVH
il più grande dei poeti ha 87 anni e
dei giornalisti 67, per entrambe le
sezioni i più giovani, anzi, le più gioYDQLKDQQRDSSHQDDQQL6LFXUDmente un’occasione di dialogo interJHQHUD]LRQDOH7XWWDYLDODPHGLDGL
HWjVLDWWHVWDVXLDQQLSHULJLRUnalisti partecipanti, e per i poeti sale
D/¶RSWLPXPVDUHEEHULXVFLUHD
coinvolgere un maggior numero di
giovani, soprattutto per incoraggiarOLDOODVFULWWXUDHDOODSXEEOLFD]LRQH
'RSR OD YDOXWD]LRQH GHJOL VFULWWL
IDWWDGDXQDJLXULDGLHVSHUWL±JLRUnalisti, critici letterari, italianisti e
DOWUHILJXUHGLVSLFFRGHOSDQRUDPD
nazionale letterario, editoriale, giornalistico ed ecclesiale – si giungerà
DOODSUHPLD]LRQHLOSURVVLPRPDJJLR/¶HYHQWRqSDUWHGHOSURJUDPPD
del 16° Festival della Comunicazione, che quest’anno è organizzato
GDOOHGLRFHVLGL0ROIHWWDH5LHWL
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50° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL BEATO GIACOMO ALBERIONE
di Giuseppe Lacerenza, Società San Paolo

Apostoli comunicatori
al servizio della Verità
©)DWH D WXWWL OD FDULWj GHOOD 9HUL
WjªqO¶LQYLWRFKHLOEHDWR*LDFRPR
Alberione ha rivolto spesso ai religiosi e ai laici consacrati – uomini
HGRQQH±FKHIDQQRSDUWHGHLGLHFL
LVWLWXWLGDOXLIRQGDWLHFKHYDQQRD
comporre la cosiddetta Famiglia PaROLQD 8Q XRPR XQ VDFHUGRWH FKH
KD LQWXLWR ILQ GDJOL LQL]L GHO ;; VH
FROR O¶LPSRUWDQ]D GL RIIULUH LO PHV
saggio – sempre antico e sempre
nuovo – contenuto nella Bibbia con
RJQL IRUPD GL OLQJXDJJLR PHVVR D
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GLVSRVL]LRQH GDOO¶LQJHJQR XPDQR
stampa, radio, televisione, cinema,
GLVFRJUDILDHRJJLODFRPXQLFD]LR
QHQHOO¶DPELHQWHGLJLWDOH
(JOLDQFRUDVHPLQDULVWDQHOODGLR
cesi di Alba, nella notte tra il 31 dicembre 1900 e l’1 gennaio 1901
sentì la necessità che la Chiesa si
aprisse a nuove forme di comunicazione – a quei tempi la stampa
– per raggiungere molte più persone e risanare la società portando l’annuncio di salvezza contenuto nel Vangelo
Comprendendo l’immenso valore dei mezzi tecnici, don Alberione
VFULYH©/DVWDPSDLOFLQHPDWRJUDIR
H OD UDGLR VRQR OH DUPL G¶LQIOXHQ]D
misteriosa che guidano gli uomini…
SRLFKpJHQHUDOPHQWHHVVLIRUPDQR
le loro opinioni e regolano la loro
vita su quanto leggono, vedono,
VHQWRQR ( LQ FLz QRQ YL q QXOOD GL
DVVXUGRSRLFKpqQRWRFRPHODSD
rola e lo scritto parlano all’intelletto
inserendovi idee, mentre la volontà
segue l’intelletto e la sua vita proceGHGDOOHLGHHª
Se però questo è il lato buono, non
manca purtroppo il rovescio della
medaglia costituito dalle tante persone, soprattutto dagli operatori
della comunicazione che utilizzano
la stampa e gli altri strumenti di comunicazione per manipolare le menti
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delle persone con la pubblicazione
GLIDWWLQRQYHUL'RQ$OEHULRQHGLFH
©/DVWDPSDFDWWLYDDWWHQWDODURYLQD
spirituale dell’uomo nella radice, perFKp DYYHOHQD LO SHQVLHUR XPDQRª
per cui la Chiesa ha il dovere di utilizzare gli stessi mezzi per ricercare
e comunicare la Verità che salva, per
illuminare tutti con l’amore di Gesù,
FKH q 0DHVWUR 9LD 9HULWj H 9LWD H
SRUWDUHLOPDVVLPREHQHDWXWWL
Le motivazioni del beato Alberione
RJJLVRQRSLDWWXDOLFKHPDL9LYLDmo nell’era del digitale, che pur caratterizzata da numerose occasioni
di incontro, scambi culturali, comunicazione a distanza e tanto altro,
vede anche la presenza nel web di
tante pseudo-verità o peggio ancoUD GL IDNH QHZV FRVWUXLWH DG DUWH
SUHYDOHQWHPHQWHSHUILQLHFRQRPLFL
che generano negatività, amarezza,
contrapposizioni e odio, e che non
tengono in alcun conto il bene del
SURVVLPR
Possiamo dire che don Alberione all’interno della Chiesa è stato
un precursore, anticipando i contenuti del primo documento pubblicato dal Concilio Vaticano II, il

Decreto Inter mirifica sugli strumenti di comunicazione sociale
/R VWHVVR SDSD 3DROR 9, JOLHQH
darà atto esprimendo la sua gratitudine a nome della Chiesa, per aver
GDWR©QXRYLVWUXPHQWLSHUHVSULPHUsi, nuovi mezzi per dare vigore e
ampiezza al suo apostolato, nuova
capacità e nuova coscienza della
validità e della possibilità della sua
missione nel mondo moderno e con
PH]]LPRGHUQLª
8Q ULQJUD]LDPHQWR FKH LO 3RQWHILce rinnoverà per l’ultima volta al capezzale del beato Alberione un’ora prima della sua nascita al Cielo,
DYYHQXWDFLQTXDQW¶DQQLIDLOQRYHPEUH
La vita di don Giacomo Alberione,
la sua spiritualità e la sua missione
costituiscono una grande ricchezza
lasciata in eredità alla Chiesa e in
particolare ai membri della Famiglia
3DROLQD
3HUDSSURIRQGLPHQWL
www.alberione.org
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“L’ANNO BIBLICO” DELLA FAMIGLIA PAOLINA
di Nadia Bonaldo, fsp, Commissione italiana dell’Anno biblico di Famiglia Paolina

Perché la Parola
del Signore corra
,O  1RYHPEUH  PHPRULD
del beato Giacomo Alberione, si è
DSHUWR XIILFLDOPHQWH l’Anno biblico
della Famiglia Paolina che si concluderà il 26 Novembre 2021, nel
PRDQQLYHUVDULRGHOODVXDPRUWH
8QULFRQRVFLPHQWRDO)RQGDWRUHSHU
ODVXDLQIDWLFDELOHRSHUDDSRVWROLFD
DVHUYL]LRGHOOD3DURODGL'LRHGD
SDUWHGHOOH,VWLWX]LRQLGDOXLYR
lute, l’impegno di raccogliere la sua
preziosa eredità nel solco dei ripetuti inviti magisteriali di questi ultimi
GHFHQQL
*LjQHOOD&RVWLWX]LRQHGRJ
PDWLFDVXOOD3DURODGL'LR Dei VerbumHVRUWDYDWXWWLLIHGHOLDOODIUH
quente lettura delle Scritture e papa
%HQHGHWWR ;9, QHOO¶(VRUWD]LRQH
apostolica sulla Parola del Signore
Verbum Domini del 2010, sollecitaYD©XQDQXRYDVWDJLRQHGLSLJUDQ
de amore per la Sacra Scrittura da
parte di tutti i membri del Popolo di
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'LRª 3DSD )UDQFHVFR FRQ OD /HW
tera apostolica Aperuit illis (30 setWHPEUH LVWLWXLYDOD'RPHQLFD
della Parola, e per celebrare il 16º
centenario della morte di san Girolamo (30 settembre 2020) pubblicava la Lettera apostolica Scripturae
Sacrae affectus 8Q DIIHWWR SHU OD
6DFUD6FULWWXUD 
La Famiglia Paolina non poteYDULPDQHUHLQGLIIHUHQWHGLIURQWHD
queste sollecitazioni, e proprio perFKpYLYLDPRJLRUQLGLIILFLOLFUHGLDPR
FKHODIUHTXHQWD]LRQHDVVLGXDGHOOH
Sacre Scritture possa esercitare in
FLDVFXQR GL QRL LO VXR SRWHUH YLYLIL
FDQWH JHQHUDWLYR SURIHWLFR H WUD
VIRUPDUH OD UHDOWj LQ FXL YLYLDPR
©3HUFKpODSDURODFRUUDHVLDJORUL
ILFDWDª 7V   q LO WHPD FKH DF
FRPSDJQDO¶$QQR%LEOLFR/D3DUROD
GL'LRKDELVRJQRGLHVVHUHOLEHUD
ta, di espandersi, ma per raggiunJHUHLFRQILQLGHOODWHUUDGHYHDQ]L

“L’ANNO BIBLICO” DELLA FAMIGLIA PAOLINA
di Nadia Bonaldo, fsp, Commissione italiana dell’Anno biblico di Famiglia Paolina

tutto toccare il cuore di ogni persoQD3HUTXHVWRDQFKHVHJOLHYHQWL
in presenza sono ridotti, l’Anno BiEOLFRSXQWDVXWUHSURSRVWHOD Domenica della Parola (che si è celeEUDWDLOJHQQDLRFRQJUDQGH
LQWHUHVVHHSDUWHFLSD]LRQH OHMissioni Bibliche o le Giornate della
Parola (da concordare con le parURFFKLH R OH 'LRFHVL FKH ULFKLHGH
ranno la nostra collaborazione) e la
Settimana della Parola (dal 26 settembre al 3 ottobre 2021), per concentrare in questo periodo tutti gli
HYHQWLGLDQLPD]LRQHHIRUPD]LRQH
,QL]LDWLYHDGKRFVRQRSUHYLVWHSHU
L JLRYDQL XQD PDUFLD HVWLYD H XQ
FRQWHVW GL YLGHRFOLS VX ,QVWDJUDP
ZZZVXLSDVVLGLSDRORLW 
Per essere sempre aggiornati
sulle iniziative e attingere indicazioQLSUDWLFKHVLSXzFRQVXOWDUHLOVLWR
ZZZDQQRELEOLFRLW SHU GLDORJDUH

FRQ O¶RUJDQL]]D]LRQH DQQRELEOLFR
SDROLQR#JPDLOFRP SHU FRQGLYL
dere esperienze potete seguirci sui
VRFLDO
Chi desidera un respiro universaOH WURYHUj LQWHUHVVDQWL LQIRUPD]LR
QL GD WXWWR LO PRQGR VXO VLWR ZZZ
VRELFDLQRUJOD6RFLHWjELEOLFDFDW
tolica internazionale voluta da Giacomo Alberione per promuovere nel
mondo intero la traduzione, la stamSDHODGLIIXVLRQHGHOOD%LEELD
Ci auguriamo che, accogliendo
questo tempo di grazia, ognuno
SRVVDULSRUWDUHOD3DURODGL'LRDO
centro della propria vita personaOHIDPLOLDUHHVRFLDOHSHUGLYHQWDUH
noi stessi Parola vivente, come desiderava il beato Giacomo AlberioQH³&KLOHJJHLO/LEUR'LYLQRSUHQ
de il linguaggio divino, parla il linJXDJJLRGLYLQRDFTXLVWDO¶HIILFDFLD
GLYLQD´

IL LOGO DELL’ANNO BIBLICO
,OORJRFKHFDUDWWHUL]]DTXHVW¶DQ
no speciale prende l’ispirazione
GDGXHLPPDJLQLELEOLFKHLOVH
PLQDWRUH /F HLOFRUUL
GRUH &RU   che insieme
VLQWHWL]]DQR XQ¶D]LRQH IDWWD
con senso di responsabilità e
XUJHQ]D ,O VHPLQDWRUH LQ SR
sizione di marcia e proteso in
avanti, lancia dalla sua mano,
in diverse dimensioni e direzioQLLGLHFLVHPLFRPHOHGLHFLLVWLWX]LRQLGHOOD)DPLJOLD3DROLQD/DFRPELQD]LR
QHGLTXHVWLGXHULIHULPHQWLFLSRUWDDOWHPDGHOO¶$QQR%LEOLFR³SHUFKpOD3DUROD
GHO6LJQRUHFRUUD´ 7V 
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ANNO DELLA FAMIGLIA “AMORIS LAETITIA”
di Benedetta Verrini, giornalista

Il ruolo centrale
della famiglia nella Chiesa
5DJJLXQJHUH WXWWH OH IDPLJOLH GHO
PRQGR H RIIULUH VSXQWL GL ULIOHVVLR
ne per vivere concretamente la ricFKH]]D GHOO¶(VRUWD]LRQH DSRVWROLFD
Amoris LaetitiaqO¶LQL]LDWLYDGL3DSD
Francesco, che il 19 marzo ha inaugurato l’anno della Famiglia Amoris
Laetitia, un percorso che si concluderà il 26 giugno 2022, in occasione
GHO;,QFRQWUR0RQGLDOHGHOOH)DPL
JOLHD5RPDFRQLO6DQWR3DGUH
(GqSURSULRO¶(VRUWD]LRQH$SRVWR
OLFD VXOO¶DPRUH QHOOD IDPLJOLD FKH
celebra i suoi primi cinque anni di
pubblicazione, a rappresentare un
testo vivo e denso di strumenti spiULWXDOLSDVWRUDOLHFXOWXUDOLDFXLIDUH
ULIHULPHQWR SHU PHWWHUH D IXRFR LO
UXROR FHQWUDOH GHOOD IDPLJOLD H GHL
suoi legami comunitari) all’interno
GHOOD &KLHVD ³IDPLJOLD GL IDPLJOLH´
$/ 
Gli obiettivi di questo anno dediFDWRVRQRGXQTXHLOIDUFRQRVFH
UHHGLIIRQGHUHLOFRQWHQXWRGHOO¶(
sortazione apostolica (dal 9 al 12
JLXJQR  q LQGHWWR LO )RUXP ³$
che punto siamo con Amoris LaeWLWLD"´FRQLUHVSRQVDELOLGHJOLXIILFL
GL3DVWRUDOHIDPLOLDUHHGHOOH&RQ
IHUHQ]HHSLVFRSDOL0RYLPHQWLH$V
VRFLD]LRQL IDPLOLDUL LQWHUQD]LRQDOL 
annunciare che il sacramento del
PDWULPRQLR q XQ GRQR UHQGHUH OH
IDPLJOLHSURWDJRQLVWHGHOOD3DVWRUD
54
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OHIDPLOLDUHUHQGHUHLJLRYDQLFRQ
sapevoli rispetto alla verità dell’aPRUHHDOGRQRGLVpVWHVVLFRVWUXL
UHXQD3DVWRUDOHIDPLOLDUHLQFOXVLYD
di giovani, bambini, anziani, situa]LRQLGLIUDJLOLWjIDPLOLDUH/DIRU]D
di questa proposta, già enormemente coinvolgente nei suoi contenuti, sta nel rivolgersi e rendere
SURWDJRQLVWHWXWWHOHIDPLJOLHLQVLH
PH DOOH &RQIHUHQ]H HSLVFRSDOL OH
'LRFHVLL0RYLPHQWLHOH$VVRFLD
]LRQLIDPLOLDUL
Per tenere continuamente aggiorQDWHOHIDPLJOLHHPHWWHUHDGLVSR
sizione spunti, materiali di approIRQGLPHQWRQRWL]LHHGHYHQWLLODicastero per i Laici, la Famiglia e la
Vita aggiorna quotidianamente il
VLWRZZZODLW\IDPLO\OLIHYD8QGLDOR
go costante, una comunicazione diUHWWDHIHFRQGDWUD3DSD)UDQFHVFR
HOHIDPLJOLH
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