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EDITORIALE

Apostoli della Parola
in una sinfonia di voci
«Ascoltare con lorecchio del cuore» è il tema della 56a Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali che si celebra il 29 maggio 2022. Agli uomini e alle donne
di buona volontà è chiesto di mettersi in ascolto, di sintonizzarsi sullo stile umile
e dialogico di Dio e, sullesempio di Gesù, imparare ad ascoltare, ad accogliere,
a dare spazio allaltro, perché «solo facendo attenzione a chi ascoltiamo, a cosa
ascoltiamo, a come ascoltiamo, possiamo crescere nellarte di comunicare».
Francesco fa riferimento ai formati dellascolto digitale come il podcast e le chat
audio e, nello stesso tempo, conferma quanto lascoltare non sia una strategia di
marketing, bensì una dimensione essenziale della comunicazione umana, sia per
gli educatori e i formatori, sia per tutti coloro che svolgono «un ruolo di comunicatori: i genitori e gli insegnanti, i pastori e gli operatori pastorali, i lavoratori dellinformazione e quanti prestano un servizio sociale o politico».
Lascolto è una necessità stringente nel tempo segnato dalla pandemia e dalla
guerra, dove la gente ha bisogno di essere ascoltata, aiutata e confortata.

proprie ipotesi di partenza», per cercare più fonti, accogliere più voci, per discernere e divenire capaci di «orientarsi in una sinfonia di voci».
Per noi cristiani, chiamati ad «ascoltare attraverso lorecchio di Dio, se vogliamo
parlare attraverso la sua Parola», anche il processo sinodale in atto è una grande
occasione di ascolto reciproco; «la comunione, infatti, non è il risultato di strategie
Paoline e Paolini accolgono con gioia le sollecitazioni di papa Francesco e, attraverso le varie iniziative che contraddistinguono la Settimana della Comunicazione, dal 21 al 29 maggio, e il Festival della Comunicazione che si terrà dal 2 all8
maggio e dal 21 al 29 maggio nella diocesi di Rieti, viene declinato questanno il
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IL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA 56A GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
di papa Francesco

Ascoltare
con lorecchio del cuore
Cari fratelli e sorelle!
Lo scorso anno abbiamo riflettuto
raccontare a partire dallesperienza degli eventi e dallincontro con
le persone. Proseguendo in questa
linea, desidero ora porre lattenziodecisivo nella grammatica della comunicazione e condizione di un autentico dialogo.
In effetti, stiamo perdendo la capacità di ascoltare chi abbiamo di
fronte, sia nella trama normale dei
rapporti quotidiani, sia nei dibattiti
sui più importanti argomenti del vivere civile. Allo stesso tempo, lascolto sta conoscendo un nuovo
importante sviluppo in campo comunicativo e informativo, attraverso
le diverse offerte di podcast e chat
audio, a conferma che lascoltare ri4

PA 3/22

mane essenziale per la comunicazione umana.
A un illustre medico, abituato a curare le ferite dellanima, è stato chiesto quale sia il bisogno più grande degli esseri umani. Ha risposto:
rimane nascosto, ma che interpella chiunque sia chiamato a essere
educatore o formatore, o svolga comunque un ruolo di comunicatore:
i genitori e gli insegnanti, i pastori
e gli operatori pastorali, i lavoratori
dellinformazione e quanti prestano
un servizio sociale o politico.
1. Ascoltare con lorecchio
del cuore
Dalle pagine bibliche impariamo
che lascolto non ha solo il significato di una percezione acustica,
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ma è essenzialmente legato al rapporto dialogico tra Dio e lumanità.
«Shema Israel  Ascolta, Israele»
(Dt 6,4), lincipit del primo comandamento della Torah, è continuamente riproposto nella Bibbia, al
punto che san Paolo affermerà che
«la fede viene dallascolto» (Rm
10,17). Liniziativa, infatti, è di Dio
che ci parla, al quale noi rispondiamo ascoltandolo; e anche questo ascoltare, in fondo, viene dalla
sua grazia, come accade al neonato che risponde allo sguardo e alla
voce della mamma e del papà. Tra
i cinque sensi, quello privilegiato da
Dio sembra essere proprio ludito,
forse perché è meno invasivo, più
discreto della vista, e dunque lascia
lessere umano più libero.
Lascolto corrisponde allo stile
umile di Dio. È quellazione che permette a Dio di rivelarsi come Colui
che, parlando, crea luomo a sua
immagine, e ascoltando lo riconosce come proprio interlocutore. Dio
ama luomo: per questo gli rivolge la Parola, per questo tende
lorecchio per ascoltarlo.
Luomo, al contrario, tende a fuggire la relazione, a voltare le spaldover ascoltare. Il rifiuto di ascoltare finisce spesso per diventare aggressività verso laltro, come avvenne agli ascoltatori del diacono Stefano i quali, turandosi gli orecchi, si
scagliarono tutti insieme contro di
lui (cfr At 7,57).
Da una parte, quindi, cè Dio che
sempre si rivela comunicandosi gratuitamente, dallaltra luomo al quale

è richiesto di sintonizzarsi, di mettersi in ascolto. Il Signore chiama esplicitamente luomo a unalleanza damore, affinché egli possa diventare
pienamente ciò che è: immagine e
somiglianza di Dio nella sua capacità di ascoltare, di accogliere, di dare
spazio allaltro. Lascolto, in fondo, è
una dimensione dellamore.

Per questo Gesù chiama i suoi discepoli a verificare la qualità del loro
ascolto. «Fate attenzione dunque a
come ascoltate» (Lc 8,18): così li
esorta dopo aver raccontato la parabola del seminatore, lasciando
intendere che non basta ascoltare,
bisogna farlo bene. Solo chi accoglie la Parola con il cuore bello e
buono e la custodisce fedelmente porta frutti di vita e di salvezza
(cfr Lc 8,15). Solo facendo attenzione a chi ascoltiamo, a cosa ascoltiamo, a come ascoltiamo, possiamo
PA 3/22
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IL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA 56A GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
di papa Francesco

crescere nellarte di comunicare, il
cui centro non è una teoria o una
tecnica, ma la «capacità del cuore
che rende possibile la prossimità»
(Evangelii gaudium, 171).
Tutti abbiamo le orecchie, ma tante
volte anche chi ha un udito perfetto
non riesce ad ascoltare laltro. Cè
infatti una sordità interiore, peggiore di quella fisica. Lascolto, infatti,
non riguarda solo il senso delludito,
ma tutta la persona. La vera sede
dellascolto è il cuore. Il re Salomone, pur giovanissimo, si dimostrò
saggio perché domandò al Signore
di concedergli «un cuore che ascolta» (1Re 3,9). E SantAgostino invitava ad ascoltare con il cuore (corde
audire), ad accogliere le parole non
esteriormente nelle orecchie, ma
spiritualmente nei cuori: «Non abbiate il cuore nelle orecchie, ma le
orecchie nel cuore». E San Francesco dAssisi esortava i propri fratelli
a «inclinare lorecchio del cuore».
Perciò, il primo ascolto da riscoprire quando si cerca una comunicazione vera è lascolto di sé,
delle proprie esigenze più vere,
quelle inscritte nellintimo di ogni
persona. E non si può che ripartire
ascoltando ciò che ci rende unici nel
creato: il desiderio di essere in relazione con gli altri e con lAltro. Non
siamo fatti per vivere come atomi,
ma insieme.
2. Lascolto come condizione
della buona comunicazione
Cè un uso delludito che non è un
vero ascolto, ma il suo opposto: lo6
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rigliare. Infatti, una tentazione sempre presente e che oggi, nel tempo
del social web, sembra essersi acuita è quella di origliare e spiare, strumentalizzando gli altri per un nostro interesse. Al contrario, ciò che
rende la comunicazione buona e
pienamente umana è proprio lascolto di chi abbiamo di fronte, faccia a faccia, lascolto dellaltro a cui
ci accostiamo con apertura leale, fiduciosa e onesta.
La mancanza di ascolto, che sperimentiamo tante volte nella vita quotidiana, appare purtroppo evidente anche nella vita pubblica, dove,
del fatto che, più che la verità e il
bene, si cerca il consenso; più che
allascolto, si è attenti allaudience.
La buona comunicazione, invece,
non cerca di fare colpo sul pubblico con la battuta ad effetto, con lo
scopo di ridicolizzare linterlocutore, ma presta attenzione alle ragioni dellaltro e cerca di far cogliere
la complessità della realtà. È triste
quando, anche nella Chiesa, si formano schieramenti ideologici, lascolto scompare e lascia il posto a
sterili contrapposizioni.
In realtà, in molti dialoghi noi non comunichiamo affatto. Stiamo semplicemente aspettando che laltro finisca di
parlare per imporre il nostro punto di
vista. In queste situazioni, come nota
il filosofo Abraham Kaplan, il dialogo è un duologo, un monologo a due
voci. Nella vera comunicazione, invece, lio e il tu sono entrambi in
uscita, protesi luno verso laltro.
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Lascoltare è dunque il primo indispensabile ingrediente del dialogo e
della buona comunicazione. Non si
comunica se non si è prima ascoltato e non si fa buon giornalismo
senza la capacità di ascoltare. Per
offrire uninformazione solida, equilibrata e completa è necessario aver
ascoltato a lungo. Per raccontare
un evento o descrivere una realtà
in un reportage è essenziale aver
saputo ascoltare, disposti anche
a cambiare idea, a modificare le
proprie ipotesi di partenza.
Solo se si esce dal monologo, infatti, si può giungere a quella concordanza di voci che è garanzia di una
vera comunicazione. Ascoltare più
mestiere  assicura affidabilità e serietà alle informazioni che trasmettiamo. Ascoltare più voci, ascoltarsi,
anche nella Chiesa, tra fratelli e so-

relle, ci permette di esercitare larte
del discernimento, che appare sempre come la capacità di orientarsi in
una sinfonia di voci.
Ma perché affrontare la fatica
tico della Santa Sede, il Cardinale
ascoltare e farsi ascoltare nelle trattative con gli interlocutori più difficili, al fine di ottenere il maggior bene
possibile in condizioni di limitazione
della libertà. Ma anche in situazioni
meno difficili, lascolto richiede sempre la virtù della pazienza, insieme
alla capacità di lasciarsi sorprendere dalla verità, fosse pure solo un
frammento di verità, nella persona che stiamo ascoltando. Solo lo
stupore permette la conoscenza.
Penso alla curiosità infinita del bambino che guarda al mondo circostante con gli occhi sgranati. AscolPA 3/22
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tare con questa disposizione danimo  lo stupore del bambino nella
consapevolezza di un adulto  è
sempre un arricchimento, perché
ci sarà sempre una cosa, pur minima, che potrò apprendere dallaltro
e mettere a frutto nella mia vita.
La capacità di ascoltare la società è quanto mai preziosa in questo
tempo ferito dalla lunga pandemia.
Tanta sfiducia accumulata in pre-

sempre più a rendere credibile e
trasparente il mondo dellinformazione. Bisogna porgere lorecchio
e ascoltare in profondità, soprattutto il disagio sociale accresciuto dal
rallentamento o dalla cessazione di
molte attività economiche.
Anche la realtà delle migrazioni
forzate è una problematica complessa e nessuno ha la ricetta pron-

8
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ta per risolverla. Ripeto che, per vincere i pregiudizi sui migranti e sciogliere la durezza dei nostri cuori,
bisognerebbe provare ad ascoltare
le loro storie. Dare un nome e una
storia a ciascuno di loro. Molti bravi
giornalisti lo fanno già. E molti altri
vorrebbero farlo, se solo potessero. Incoraggiamoli! Ascoltiamo queste storie! Ognuno poi sarà libero
di sostenere le politiche migratorie che riterrà più adeguate al proprio Paese. Ma avremo davanti agli
occhi, in ogni caso, non dei numeri,
non dei pericolosi invasori, ma volti
e storie di persone concrete, sguardi, attese, sofferenze di uomini e
donne da ascoltare.
3. Ascoltarsi nella Chiesa
Anche nella Chiesa cè tanto bisogno di ascoltare e di ascoltarci. È il
dono più prezioso e generativo che
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possiamo offrire gli uni agli altri. Noi
cristiani dimentichiamo che il servizio dellascolto ci è stato affidato
da Colui che è luditore per eccellenza, alla cui opera siamo chiamati a partecipare. «Noi dobbiamo ascoltare attraverso lorecchio di
Dio, se vogliamo poter parlare attraverso la sua Parola». Così il teologo protestante Dietrich Bonhoeffer
ci ricorda che il primo servizio che si
deve agli altri nella comunione consiste nel prestare loro ascolto. Chi
non sa ascoltare il fratello ben presto non sarà più capace di ascoltare
nemmeno Dio.
Nellazione pastorale, lopera più

Nella consapevolezza di partecipare a una comunione che ci precede e ci include, possiamo riscoprire una Chiesa sinfonica, nella quale
ognuno è in grado di cantare con
la propria voce, accogliendo come
dono quelle degli altri, per manifestare larmonia dellinsieme che lo
Spirito Santo compone.
Roma, San Giovanni in Laterano,
24 gennaio 2022,
Memoria di San Francesco di Sales.

come esorta lapostolo Giacomo:
«Ognuno sia pronto ad ascoltare,
lento a parlare» (1,19). Dare gratuitamente un po del proprio tempo
per ascoltare le persone è il primo
gesto di carità.
È stato da poco avviato un processo sinodale. Preghiamo perché
sia una grande occasione di ascolto reciproco. La comunione, infatti,
non è il risultato di strategie e programmi, ma si edifica nellascolto
reciproco tra fratelli e sorelle. Come
in un coro, lunità non richiede luniformità, la monotonia, ma la pluralità e varietà delle voci, la polifonia.
Allo stesso tempo, ogni voce del
coro canta ascoltando le altre voci
e in relazione allarmonia dellinsiecompositore, ma la sua realizzazione dipende dalla sinfonia di tutte e
singole le voci.
PA 3/22
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LA CHIESA E LA PASTORALE DELLASCOLTO
di Nataa Govekar, Direzione Teologico-Pastorale del Dicastero per la Comunicazione

Donare tempo
per non isolarsi
Il 6 febbraio, pochi giorni dopo la
pubblicazione del suo Messaggio
per la 56a Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali, papa Francesco è entrato nelle case di milioni di italiani tramite il programma televisivo Che tempo che fa. In questa intervista, da molti giustamente
conversazione, il Papa ci ha fornito
anche una chiave di interpretazione per comprendere cosa significa
«Non basta vedere  ha detto 
è necessario sentire, è necessario
toccare. ( ) Il tatto è il senso più
completo, più pieno, quello che ci
mette la realtà nel cuore». Toccare, farsi carico dellaltro: è questa la misura dellascolto.
La prima carità che come cristiani siamo chiamati a fare è proprio
quella di donare il proprio tempo per
ascoltare laltro. Ma questa carità,
per la quale Francesco ci ha fornito
cile né scontata. Perché ascoltare significa, appunto, essere coinvolti con
tutto il cuore, cioè con tutta la persona, fino a toccare la realtà dellaltro.
«Fate attenzione dunque a come
ascoltate» (Lc 8,18)  così Gesù ha
esortato i discepoli dopo aver rac10

PA 3/22

contato e commentato la parabola
del seminatore.
con il cuore
anche oggi papa Francesco, citando SantAgostino e San Francesco,
in entrambi i casi per ricordare che
la vera sede dellascolto non è lorecchio come tale, non è cioè la capacità uditiva, bensì il cuore, ossia
la capacità della prossimità. Solo
ascoltando con il cuore  scrive il
Papa nel Messaggio  «possiamo
crescere nellarte di comunicare, il
cui centro non è una teoria o una
(Evangelii gaudium, 171).

scontata, ma è possibile. E lo è se
permettiamo allo Spirito Santo di
purificare il terreno del nostro cuore.
La parabola del seminatore lo affervero quattro categorie di uditori: coloro che ascoltano in modo distratto, coloro che ascoltano in modo
superficiale, coloro che ascoltano la
Parola ma vivono schiavi delle preoccupazioni del mondo e infine coloro che ascoltano e accolgono la
Parola con il cuore docile e la custodiscono fedelmente portando frutti
di vita e di salvezza.

LA CHIESA E LA PASTORALE DELLASCOLTO
di Nataa Govekar, Direzione Teologico-Pastorale del Dicastero per la Comunicazione

Ora, per arrivare a questo terreno
sta: «Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai scavato» (cfr.
Sal 40,7). Scavare, formare, aprire
lorecchio sono tutte espressioni
che indicano un intervento divino
sul nostro terreno che tende a essere distratto, superficiale, preoccupato per sé e a volte proprio sordo.
parato come un terreno fertile è immagine di una comunicazione efficace, feconda, vitale. Per poter canPer poter comunicare bene, bisogna fare tanto esercizio di ascolto.
Anche a livello pastorale lopera più
importante è ascoltare. «Se si vuole
adattarsi al linguaggio degli altri per

poter arrivare a essi con la Parola, si deve ascoltare molto, bisogna
condividere la vita della gente e prestarvi volentieri attenzione» (Evangelii gaudium, 158).
Lascolto ha il potere di risvegliare la fiducia tra le persone proprio
come un seme apparentemente
morto, accolto da un terreno fertile,
ha il potere di portare frutto.
Prestare attenzione, donare tempo
per ascoltare è ciò che promuove la
vita comune, è ciò che tesse la comunione tra di noi, è ciò che ci salva
dallisolamento. «Accogliete con docilità la parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre
anime» (Gc 1,21).
e permette alla Parola di trasformare
le nostre vite e di ritrovare lunità con
Dio e fra noi.

PA 3/22
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CUORE CHE ASCOLTA, ORECCHIE CHE VEDONO
di Filippa Castronovo, Figlie di San Paolo

Udire in profondità
per vedere linvisibile
Persone sagge notano che abbiamo due orecchie e una bocca.
Si deduce che il tempo necessario
allascolto richieda il doppio di quello dedicato al parlare (cfr. Gc 1,19).
Lorecchio è sempre in funzione.
Sentiamo anche se non vogliamo.
Si tratta di distinguere il sentire
dallascoltare. Il sentire si limita a
udire suoni confusi, parole disordinate mentre lascoltare è arte,
un gesto di amore che impegna a
comprendere in profondità.
Lascolto superficiale ricorda quello degli «Ateniesi e degli stranieri colà residenti che non avevano
passatempo più gradito che parlare e sentir parlare» (cfr. At 16,21).
ascoltare, in Paolo vedono un ciarlatano che annuncia dottrine senza
senso, fraintendono la sua parola.
12
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La parola di Dio, che mette in guardia, comanda di fare attenzione a
che cosa si ascolta (Mc 4,24), a chi
si ascolta (Ger 23,16; Mt 24,4-6.23;
2Tim 4,3-4) e a come si ascolta (Lc
8,18.21). Il profeta avverte: «Sordi,
ascoltate, ciechi, volgete lo sguardo
per vedere hai visto molte cose,
ma senza farvi attenzione, hai aperto gli orecchi, ma senza sentire»
(cfr. Is 42, 18.20).
Nel libro Il piccolo principe (di A.
de Saint-Exupéry), la volpe si congeda dal principino con queste parole: «Addio. Ecco il mio segreto. È
molto semplice: non si vede bene
che col cuore. Lessenziale è invisibile agli occhi». Non si vede bene
che con il cuore, cioè con un cuore
in profondità se ci si ferma allapparenza e se sfuggono i dettagli. Il

CUORE CHE ASCOLTA, ORECCHIE CHE VEDONO
di Filippa Castronovo, Figlie di San Paolo

segreto della volpe ricorda il giovane re Salomone il quale, a Dio che
gli domanda che cosa desideri, risponde: «Concedi al tuo servo un
cuore capace di ascoltare» (cfr.
1Re 3,9). Si può ben dire che come
non si vede bene che con il cuore
così non si ascolta bene se non
tiva biblica fondamentale: «Ascolta,
Israele: il Signore è il nostro Dio, il
Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con
tutta lanima e con tutte le forze»
(Dt 6,4-5). La parola di Dio va oltre,
insegna che lascolto che sgorga
dal cuore fa vedere linvisibile. «Mi
voltai per vedere la voce che parlava con me» (Ap 1,12), dice il veggente. La voce non si vede ma si
ascolta! Il veggente invece vede la

voce perché, disponibile allascolto, riconosce chi gli parla e ne accoglie il messaggio. Ma deve cambiare posizione, modificare, cioè, il
suo personale punto di vista.
Papa Francesco osserva che «il
mondo di oggi è in maggioranza un
mondo sordo [ ]. A volte la velocità,
la frenesia ci impedisce di ascoltare bene quello che dice laltra persona Non bisogna perdere la capacità di ascolto» (cfr. Fratelli tutti, 48).
Che il Signore ci renda capaci dellascolto che scalda il cuore,
come avvenne a Emmaus, dove i
due pellegrini, chiusi nei loro monologhi, dopo aver ascoltato e accolto
le parole del viandante inatteso, divennero comunicatori dellunica notizia che cambiò la storia e ridestò la
vita (cfr. Lc 24,31-32).
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UNA COMUNICAZIONE CHE VA OLTRE LE PAROLE
di Vincenzo Varagona, presidente UCSI

Vivere in empatia
con persone ed eventi
A questi inviti del messaggio dello
scorso anno, ora papa Francesco
aggiunge un nuovo stimolo: quello dellascolto. A capire, cioè,
come persone e anche
come professionisti,
che per gestire in maniera ottimale le relazioni, sia personali che sul lavoro, è necessario
prima di tutto saper
ascoltare.
Aggiungerei, in
virtù della mia formazione da counselor,
non un ascolto qualsiasi, ma un ascolto consapevole e attento ai bisogni dellaltro:
lascolto attivo, quella capacità di porre attenzione alla comu14
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nicazione dellaltro senza formulare giudizi. È un atto intenzionale
che impegna la nostra attenzione a
cogliere quanto laltro ci riferisce sia
in modo esplicito che implicito, sia a
livello verbale che non verbale.
Non è una piccola cosa: siamo
ormai abituati a un genere di informazione che
lavora su tesi precostituite, che inserisce dichiarazioni in
interviste su telai
già strutturati, o domande che tendono ad adeguare le
risposte a griglie già
pronte.
Lascolto è uno strumento fondamentale di
formazione e crescita personale e quindi anche professionale: per essere attivo deve essere
aperto e disponibile non solo verso

UNA COMUNICAZIONE CHE VA OLTRE LE PAROLE
di Vincenzo Varagona, presidente UCSI

laltro, a quello che dice, ma anche
verso sé stessi.
Non cè ascolto migliore di quello
che mette in discussione, anziché
consolidare, le proprie opinioni di
partenza.
Ecco perché linvito di papa Francesco non è affatto banale, né
scontato. Ci chiede un esercizio al
quale siamo poco abituati: stare
in silenzio e prestare attenzione, soprattutto non giudicare.
Nella nostra professione, poi, diventa fondamentale riuscire a cogliere quanto il nostro interlocutore
a volte non si accorge di esprimere,
oltre che con le parole, anche con il
tono della voce, la postura, i movimenti delle mani, le espressioni del
volto. Cè un altro grande tema, che
definirei del pre-ascolto. Per attivare una relazione con laltro, occorre
dimostrare prima una disponibilità
significativa, senza la quale spesso

diventa difficile o addirittura imposdallempatia o meno di un giornalista? A volte si tratta di doti naturali, ma oggi il Papa ci fa capire che
questo tema richiede un grande impegno per rafforzare la nostra autenticità individuale. Ciò significa
ascoltare innanzitutto la propria
coscienza, dare spazio alla dimensione etica, mettere in discussione
ogni giorno quello che facciamo, le
scelte che ci apprestiamo a compiere. Così, facendo silenzio attorno a noi, ascoltandoci, possiamo
riuscire anche a metterci in ascolto degli altri. Perché uninformazione completa e corretta passa attraverso la capacità di ascoltare tutto e
tutti, possibilmente in empatia con
persone e fatti.
Papa! Vogliamo essergli grati.
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NEL SILENZIO RISUONA LA PAROLA DI DIO
di Lucia Giacchella,
Monastero Agostiniano S. Caterina dAlessandria, Urbino (PU)

Dio parla
nel silenzio del cuore
In segreto parla Dio,
a molti parla nel cuore;
e grande è il suono
nel grande silenzio del cuore.
SantAgostino, sul Salmo 38,20

La citazione agostiniana scelta per
introdurre questa breve riflessione,
dà il La a quanto vorrei esprimere:
la Parola vuole dimorare e risuonare. Silenzio e ascolto dunque, bisognosi luno dellaltro. Come il fiume
necessita del suo alveo per scorrere naturalmente, così anche la
voce di Dio ha bisogno di un grem-
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bo accogliente, come fu quello di
Maria che pronunciò il suo sì nella
quiete silenziosa in cui era immersa e nella quale si dipanavano i suoi
giorni terreni.
La Parola vuole fecondare anche
la nostra vita, ma ha bisogno che
questa diventi, similmente, un luogo
ospitale, disponibile allascolto. È
però vero che viviamo in una sorta
di indigestione del rumore esterno e
interno, in cui il silenzio non è certo
contemplato come dimensione naturale, eppure bisogna crearlo. Soprattutto quello interiore, cercando di tacitare il nostro cuore troppo
spesso in tumulto e simile a un gran
guazzabuglio di cose inutili.

NEL SILENZIO RISUONA LA PAROLA DI DIO
di Lucia Giacchella,
Monastero Agostiniano S. Caterina dAlessandria, Urbino (PU)

A volte si va alla ricerca di atmosfere e luoghi particolari, come può
essere ad esempio un monastero;
ma posso testimoniare, perché ci
vivo, che esso può aiutare ma non
garantisce quel tipo di quiete interiore che serve a Dio per farsi udire
da noi. Non si tratta infatti di assenza di rumore, ma di costruire un silenzio-accoglienza, un grembo per
la nuova gestazione dellio che la
Parola vuole creare in noi. E questo ci attrae in quanto è la voce di
Dio che ci abita, che ci innamora, ci
spaventa mettendoci a nudo di fronte a Lui. Svela quella parte di noi
che non vorremmo mai conoscere,
la verità di un io costretto davanti al
Tu di Dio. Tuttavia: mentre il clamore esteriore ubriaca, il silenzio
interiore risana. Ascolto e silenzio
procedono mano nella mano, e il
dellascolto. Ne facciamo esperienza anche nei nostri rapporti interpersonali: quante chiacchiere inutili,
roboanti, che non esprimono affatto
un contenuto o un messaggio, ma
rivelano soltanto il vuoto interiore.
Parole che non provengono dal silenzio né da una profondità vanno e
vengono senza costruire un dialogo,
che presuppone invece larte dellascoltare, del tacere e del parlare, nel
rispetto dellaltro e del suo mistero.
Dio ci rispetta, ci ascolta, ode le
nostre voci, le sue «orecchie sono
sul nostro cuore», direbbe SantAgostino; ma attende anche che noi
ascoltiamo la sua Parola, quella Parola che è «Verbo che era nel suo
seno dai secoli eterni» e che ha

pronunciato per noi dum magnum
silentium, da un profondo, infinito
silenzio.
Mentre un profondo silenzio
avvolgeva tutte le cose,
e la notte era a metà
del suo rapido corso,
la tua Parola onnipotente (scese)
dal cielo, dal tuo trono regale.
Sap 18,14-15

Lontano dallessere vuoto angosciante da cui fuggire, il silenzio allora è dono per chi vuole ascoltare
la Parola divina e incontrare la verità di sé: è grazia da chiedere a Dio
nella preghiera e, insieme a Lui, da
costruire con le forze che ci dona.
PA 3/22
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INCROCIARE SULLA STRADA IL FRATELLO E LA SORELLA
di Maurizio Di Schino, giornalista e inviato di Tv2000

Andare e percepire
voci di vite sofferenti
Prima di partire, spesso mi è

lavrei, ma rimane unidea. Saprò
dire di più al mio rientro. Vorrei
andare incontro al non programmato e lasciarmi stupire dal vissuto e dalle voci della gente. Vorrei
fermarmi, vedere, ascoltare e contemplare ogni situazione che incroè stato anche a gennaio del 2018,
nel mio quarto viaggio per Tv2000
nella Repubblica Centrafricana:
un Paese grande due volte lItalia
e abitato da 5 milioni di persone,
dove la guerra  fatta passare per
conflitto tra cristiani e musulmani 
era ancora in agguato nell80% del
territorio; nonostante lo spiraglio di
pace ricercato da papa Francesco
nel 2015 con lapertura del Giubileo della Misericordia proprio nella
capitale Bangui.
18
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Se avessi avuto schemi rigidi da
seguire, un pomeriggio non sarei
stato avvolto da un incontro di giovani sotto una tettoia del cortile del
convento dei Carmelitani Scalzi a
Bimbo, alle porte di Bangui. Alter-

INCROCIARE SULLA STRADA IL FRATELLO E LA SORELLA
di Maurizio Di Schino, giornalista e inviato di Tv2000

navano riflessioni al canto e al ballo
come solo nellAfrica Subsahariana sanno fare. Secondo Cynthia,
«per far tornare la pace nel Paese
è opportuno che i fratelli maggiori e i genitori abbandonino lo spirito di vendetta». «Nel nostro Paese
cè ancora vendetta tra cristiani
e musulmani. Bisogna cambiare
i comportamenti e il modo di vivere», ha aggiunto Charly. E poi Jovanie: «Tra noi giovani, a causa di
tutto quello che è successo, cè uno
spirito di crimine e di vendetta. Noi
giovani dobbiamo saper perdonare.
Il perdono può costruire il futuro».
Subito dopo Devalor: «Dobbiamo
lasciare lo spirito di vendetta ed evitare di dire: questa è la mia religione. Tutti insieme dobbiamo portare
la pace, bisogna sentire nel cuore
che dobbiamo farlo tutti insieme».
Senza il tempo dellascolto non
avrei realizzato che quei ventenni
sono cresciuti schivando le guerre
del 2003 e del 2013. Sono cresciuti
con la paura e il sibilo dei proiettili,
subendo saccheggi, fughe da casa,
uccisioni di familiari e conseguenze di chi ha compromesso la sicurezza e leconomia del Paese. Solo
ascoltandoli ho capito che avevo
davanti dei giovani sopravvissuti alle guerre, a cui degli adulti
hanno privato la loro adolescenza delle cose belle e spensierate.
Inoltre, le loro testimonianze erano
lulteriore conferma che nella Repubblica Centrafricana non era e
non è in atto un conflitto interreligioso. Ma i centrafricani, soprattutto i
giovani, erano e sono tuttora vittime

di politici corrotti e assetati di potere, vittime di bande armate, mercenari e multinazionali, che hanno
solo linteresse di creare vuoti di potere per accaparrarsi le risorse del
Paese come oro, diamanti, uranio,
petrolio, legname e avorio.
Nonostante tutto, quei giovani dai
visi luminosi sprizzavano energia e
speranza, cantavano e danzavano
la vita, avevano ritrovato la capacità di sognare un futuro per il loro
Paese. Erano anche la prova che
molto dipende dagli stimoli che ricevono in un sano luogo di aggregazione come la missione dei Carmelitani Scalzi a Bimbo. Ma per raccontare tutto questo bisognava esserci
e ascoltare.
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LASCOLTO CONDUCE A UNA TRASFORMAZIONE INTERIORE
di Paola Fosson, Figlie di San Paolo

Per una Chiesa
sinodale in cammino
Linvito di papa Francesco a reimparare ad ascoltare avviene in concomitanza con il Sinodo dei Vescovi il cui tema è Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione
e missione
pressante, perché «una Chiesa sinodale  dice il Papa  è una Chiesa dellascolto ».
Abbiamo rivolto alcune domande a Sr Nathalie
Becquart, appartenente alla Congregazione di Xavières e
prima donna nominata Sottosegretario del Segretariato
generale del Sinodo dei vescovi:
Cosa significa ascoltare? Come la Chiesa
si ascolta ed è attenta al
contesto sociale e culturale in
cui vive e nel quale è mandata ad
annunciare Cristo e il suo Vangelo?
Possiamo dire che una Chiesa sinodale è una Chiesa dellascolto
secondo lo stile di Cristo. Il modello per lascolto della Chiesa sinodale è reso bene dallimmagine di Emmaus. La prima cosa che Gesù fa
accostando i discepoli lungo la strada verso Emmaus è ascoltare. Poi
20
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vengono le risposte e le spiegazioni. Anche il Documento preparatorio
di questo Sinodo, dove ci sono dieci
temi per la consultazione per la sinodalità, sottolinea che è necessario
avere un cuore e uno spirito aperti,
Lo stile della Chiesa
sinodale è quello del discernimento e di un accompagnamento affinché insieme ci si ponga in
ascolto dello Spirito Santo.
Una Chiesa sinodale è per definizione una Chiesa
capace di relazionarsi con il popolo
di Dio, di dialogare, di
coinvolgere
Ci sono
però laici, giovani e donne,
che non si sentono sempre
ascoltati e riconosciuti dalla Chiesa.
È una sfida, perché una Chiesa sinodale, questa Chiesa che si pone in
atteggiamento di ascolto e di discernimento, desidera porre in primo piano
limmagine di Chiesa come popolo di
Dio, in un approccio che fa primeggiare la dimensione comune della vocazione battesimale, questione più
importante di ogni differenziazione

LASCOLTO CONDUCE A UNA TRASFORMAZIONE INTERIORE
di Paola Fosson, Figlie di San Paolo

si traduce con il gesto di camminare insieme in una Chiesa del popolo
di Dio, in una Chiesa relazionale, inclusiva, dove ciascuno possiede una
voce, viene ascoltato e prende parte
attiva, quale che sia la sua età, il suo
sesso e il suo status di vita. Certo, il
cammino di ascolto è un cammino di
conversione, perché nessuno ha lascolto perfetto: ci sono filtri, condizionamenti, resistenze. Ascoltare gli altri
significa non coltivare pregiudizi, non
nutrire paure, e questo si deve imparare: ascoltare gli altri per poter ascoltare insieme lo Spirito Santo. Solo la
disponibilità a un ascolto vero di sé
e degli altri rivela la propria apertura
a un cammino di trasformazione, che
porta al cambiamento.
Verso quale stile di Chiesa il Sinodo
intende portare il popolo di Dio?
Penso verso lo stile della fraternità,
sa clericale è una Chiesa con una
visione molto gerarchica, dove sa-

cerdoti e vescovi sono separati dai
laici. Nella Chiesa sinodale lidea
prima è che siamo tutti una comunità e i pastori sono allinterno
della comunità, non fuori
non significa separazione, supremazia; bensì ci ricorda che siamo tutti
un popolo in cammino, nella reciprocità, perché lo Spirito Santo parla in
tutti. Dunque non cè chi solo insegna e altri che solo ascoltano, ma
una Chiesa sinodale è dove tutti
hanno da imparare gli uni dagli altri.
In che senso lascolto richiede
coraggio?
Perché contempla il rischio di essepersona direttamente o attraverso
le reti sociali, i mezzi di comunicascolto è sempre un rischio, il rischio
di lasciarsi trasformare interiormente. Come dice papa Francesco:
allumiltà dellascolto corrisponde il
coraggio di parlare; allascolto vero
si accompagna la parola vera.
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IL CINEMA TRA IMMAGINI E SUONI
di Roberto Didiodato, Società San Paolo

Udire un film
per cogliere lazione
Tra tutti gli strumenti umani, il cinema è il mezzo di comunicazione
che riproduce in modo più
completo e suggestivo
la realtà. È la grande magia inventata dalluomo. E ha
trasformato la vita
e la società. Con
la possibilità di ricreare movimento, suono e colore, il cinema esalta
i due sensi  vista
e udito  più caratteristici della percezione
umana. È stato anche definito immagine in movimento. Immagine è un termine che deriva
molto probabilmente dalla radice
indo-europea YEM che nasconde il
22
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cezione del movimento è invece
legata a una sorprendente caratteristica, ancora
non del tutto chiarita,
per la quale limmagine persiste sulla
retina dellocchio
umano per qualche frazione di
secondo, dopo
che è scomparsa.
Benché nel linguaggio corrente si
non cè dubbio che la storia del cinema ha fatto registrare un
maggiore sviluppo nel campo del
sonoro  e quindi dellascolto  rispetto a quello della visione. Da

IL CINEMA TRA IMMAGINI E SUONI
di Roberto Didiodato, Società San Paolo

questo punto di vista si può dire che
la parte visibile del cinema sia già
adulta dopo pochi anni dalla sua nascita, mentre laudio ha continuato
a crescere e perfezionarsi fino ad
anni recenti.
Laltissima qualità dellimmagine
audio e video raggiunta dal cinema oggi penetra nel cervello ancora più di quanto non sia avvenuto in
passato, e avvolge in una forma di
esperienza oceanica i sensi coinvolti. Leffetto è ancora più profondo se
il film è fruito in sala, dove il buio accende lo stato onirico dello spettatore. In un contesto così trasformato,
lascolto nel cinema è soprattutto attenzione, vale a dire capacità
di tenere insieme e leggere tutti
gli stimoli provenienti dalla comunicazione filmica. Non cè dubbio
che la colonna sonora (cioè linsieme di parole, musica, suoni e rumori) sia la parte più intrigante del film.
Essa parla anche quando non cè,
anche quando tace. La sua presenza o assenza determina alcuni significati dellopera cinematografica.
Ma la cosa più preziosa è che tende

a elevare la soglia dellattenzione
e ad affinare la qualità dellascollaudio o una parte di esso, avviene nella nostra mente una sorta di
cortocircuito, per cui siamo spinti a
chiederci il perché di quel vuoto. Alcuni film hanno completamente rivoluzionato il modo tradizionale di
vedere e ascoltare un film, perché
i loro autori sono intervenuti in profondità sulla parte sonora. Koyaanisqatsi: Life Out of Balance (1982) di
Godfrey Reggio è unopera interamente senza dialoghi e parole. Solo
i suoni e le musiche arcane di Philip Glass concentrano lattenzione
dello spettatore sulla bellezza struggente e drammatica delle immagini.
Del 2005 è Die Grosse Stille, di Philip Gröning, 2 ore e 40 minuti di camera fissa per ascoltare il silenzio di
una rigorosa liturgia di vita quotidiana dei monaci Certosini della Grande Chartreuse sulle Alpi francesi.
templativo e silenzioso. Di parole,
solo quella di Dio.
PA 3/22
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FAMIGLIA CRISTIANA: 90 ANNI A CONTATTO CON LA SOCIETÀ
di Antonio Rizzolo, già direttore di Famiglia Cristiana

I Colloqui col padre,
vero dialogo con i lettori
Da 90 anni in ascolto dei lettori.
Potremmo sintetizzare così limpegno che ha caratterizzato fin dallinizio Famiglia Cristiana, il cui primo
numero porta la data del 25 dicembre 1931. Nel corso della sua lunga
vita editoriale il settimanale ha dato
via via sempre più spazio ai lettori,
specialmente attraverso le numerose rubriche, rispondendo agli argomenti più svariati: salute, pensioni,
scuola, lavoro, problematiche familiari. Non dimentichiamo poi le pagine dedicate a chi festeggia lanniversario di matrimonio, il traguardo
dei 100 anni, o a chi desidera ricordare il proprio parroco o la zia suora
scomparsi dopo una vita al servizio
degli altri.
La rubrica più rappresentativa di
questa attitudine allascolto è queldo è iniziata, nel secondo dopo24
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no don Stefano Lamera (che si firriguardavano la fede e la morale. La
svolta arrivò a metà degli anni 60,

FAMIGLIA CRISTIANA: 90 ANNI IN DIALOGO CON LA SOCIETÀ
di Antonio Rizzolo, già direttore di Famiglia Cristiana

quando fu lo stesso direttore della
rivista, don Giuseppe Zilli, a prendere il timone della rubrica, trasformandola in un vero e proprio dialoNon era più lesperto che dava risposta ai problemi, ma un padre che
prima di tutto ascoltava, lasciando
spazio anche agli sfoghi, alla rabbia, allindignazione. I suoi interventi
non erano cattedratici, assoluti, direttivi, ma esprimevano vicinanza,
affetto, partecipazione anche emotiva. Don Zilli non si sottraeva nem-

lascolto si allarga,
le storie toccano il cuore di tanti
e spingono alla solidarietà. Come
porta il nome di don Zilli, morto prematuramente nel 1980, dove sono
i lettori stessi ad aiutare concretamente le persone e le famiglie in
difficoltà.

abbonato gli scrisse: «Tutti hanno
problemi da risolvere, domande da
farti Ma tu, padre, non hai niente da domandare?». Ed ecco la rida risolvere è un imbecille. Io vorrei
augurarmi soltanto che le soluzioni
o il conforto che trovo nelle lettere di
coloro che mi scrivono li trovassero
anche i lettori nelle mie risposte».
retti, profondamente umani, il sacerdote paolino poteva permettersi anche una grande franchezza. Il
caso più eclatante è quello di Valeria, una ragazza che scrive disperata di volersi disfare del figlio che
porta in grembo. «Lo faccia, questo
bambino, e me lo porti qui», rispose
lettori a offrire il proprio aiuto, convinse Valeria a portare a termine la
gravidanza e fece scrivere a unaltra giovane nella stessa situazione
queste parole: «Valeria ha salvato
mio figlio». Perché è questo il bello

Lascolto, elemento caratteristico
di Famiglia Cristiana, è davvero «il
primo indispensabile ingrediente del
dialogo e della buona comunicazione», come scrive papa Francesco
nel suo Messaggio per la Giornata
delle Comunicazioni sociali. Dallascolto nasce il dialogo, la relazione, una fraternità che diventa anche
aiuto concreto a chi è nel bisogno.
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ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER UN RITORNO ALLA VITA
di CEI  Servizio Promozione Sostegno Economico alla Chiesa

Speranza per le donne
vittime di violenza
Il tema della violenza sulle donne
diventa sempre più discusso nella
società attuale, permettendo di acquisire sempre maggiore sensibilità e solidarietà nei confronti delle
vittime.
Molti sono i casi concreti di vicinanza e sostegno, come ad esempio avviene a Foggia, e in particolare nella Casa di accoglienza
Madre Teresa di Calcutta, che diventa sempre più un porto sicuro
per donne vittime di abusi, costrette
a vivere in strada per sfuggire a uomini violenti e sfruttatori.

26
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San Salvatore e ristrutturata con
fondi 8xmille della Chiesa cattolica
per 30 mila euro, la struttura accoglie quattro giovani mamme nigeriane con i loro bimbi. Come L., che si
è presentata presso la casa, perché
aveva sentito parlare delle attenzioni e degli aiuti che la Caritas di
Foggia da sempre rivolge ai ragazzi stranieri, quando era incinta di 6
mesi del suo bambino. Oggi il piccolo A. ha un anno ed è stato battezzato da don Carmelo, nuovo parroco della parrocchia di San Salvatore

ASCOLTO E ACCOGLIENZA PER UN RITORNO ALLA VITA
di CEI  Servizio Promozione Sostegno Economico alla Chiesa

Italia con il miraggio di un lavoro e
finite nelle mani di sfruttatori senza
scrupoli. Il nostro progetto è partito
nel 2016 con lobiettivo di intercettare quante non denunciano gli abusi,
per minacce, difficoltà economiche
o culturali  spiega Giuseppina Di
Girolamo, direttore della Caritas Foggia Bovino  con lintento
di metterle in salvo in unabitazione
protetta. In sei anni abbiamo accolto 75 donne con 16 minori, grazie
al supporto del nostro team composto da 13 persone, tra volontarie ed
operatori».
Dopo un colloquio con il Centro
Ascolto è stato offerto loro un piccolo alloggio, autogestito, nella strut-

che segue le ragazze spiritualmente
ha raccontato una storia di violenza;
il compagno, anchegli nigeriano, la
costringeva a prostituirsi ma, una
volta rimasta incinta, per amore di
se stessa e della creatura che portava in grembo, ha deciso di uscire
dal giro della prostituzione, allontanandosi dalluomo. La ragazza, che
in poco meno di un anno ha imparato litaliano, seguirà a breve un
corso da aiuto cuoca che prevede
un successivo inserimento presso
uno dei ristoranti in contatto con la
Caritas di Foggia.
«Sono storie di coraggio e di riscatto di giovani donne arrivate in

le giovani donne vengono aiutate a
reinserirsi nella società e nel mondo
lavorativo e riacquistano la speranza in un futuro migliore. La Casa è il
luogo ideale dove poter crescere in
sicurezza il proprio bambino; la permanenza è garantita anche per periodi lunghi, fino a quando la giovane mamma non sarà ben integrata
nella società.
«È uniniziativa a cui teniamo molto
 conclude il direttore della Caritas 
perché è uno spazio pieno di vita e,
quindi, di speranza. Alcune ragazze
hanno partorito durante laccoglienza, altre, dopo aver superato la fase
critica iniziale, hanno trovato unoccupazione che ha consentito loro di
iniziare un percorso di autonomia.
La Chiesa diocesana cammina vicino a queste donne, che meritano
una nuova vita».
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LATTENZIONE AI SEGNI DEI TEMPI PER PORTARE IL MASSIMO BENE A TUTTI
di Rosario Carello, giornalista RAI

Il beato Alberione:
uditore-editore di Dio
si in Italia, i primi a cogliere la novità sono i ragazzi che don Alberione
ha raccolto attorno a sé: tornando a
casa vedono la nuova arte dei manifesti, la faccia sorridente di Vittorio
De Sica e quella drammatica di Joan
Crawford, assistono alle proiezioni,
capiscono che è nata unindustria
fondata sui sentimenti, dove le lacrime e le risate sono valori che toccano i cuori e cambiano le persone.
Si entusiasmano: «E noi quando lo
facciamo il cinema?». La risposta di
don Alberione è quella di un (giovane) patriarca, di un San Giuseppe in
vigile attesa, che ha già chiesto un
segno alla Provvidenza e aspetta.
LOsservatore Romano legge della vita «avventurosa
come un film» del cardinale missionario Guglielmo Massaia. Chiama
subito due giovani sacerdoti paolini:
«Venite con me». Senza spiegare
altro, li accompagna nella Basilica
di San Paolo a Roma. Non cè nessuno. I passi rimbombano fino alla
Cappella del Santissimo, qui singinocchiano sul marmo freddo. Passa
più di unora. «Ti puoi immaginare il
mal di schiena», racconterà uno dei
due. Poi, finalmente convinto, don
Alberione si alza e annuncia: «Faremo un film!».
Crea subito una squadra di Paolini
e affida la regia a Goffredo Ales28
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sandrini che aveva lavorato alla
Metro Goldwyn Mayer ed era famoso perché marito di Anna Magnani. Il film, Abuna Messias,
viene girato tra Cinecittà e lEtiopia, costa oltre cinque milioni di
lire, nel 1939 vince una Coppa
Mussolini alla settima Rassegna
cinematografica di Venezia e soprattutto porta nelle sale la vita di
un missionario con un potente racconto in stile kolossal.

LATTENZIONE AI SEGNI DEI TEMPI PER PORTARE IL MASSIMO BENE A TUTTI
di Rosario Carello, giornalista RAI

La missione di don Alberione è
senza precedenti, tutta da inventare, per questo ha un vitale bisogno
di ascoltare Dio, di essere indirizzato. «Ecco un semi-cieco che è guidato», dice tracciando la sua carta
na gli porta da mangiare. Bussa
ma non apre nessuno. Terrorizzata
chiama aiuto. Accorre il padre spirituale, che due ore dopo esce e rivela: «Parla col Signore per sapere
cosa fare». Da allora digiuno e silenzi (e ascolto) dureranno anche
una settimana. È così che nascono
La Domenica, Famiglia Cristiana, Il
Giornalino, Il Vangelo a 1 lira, la Società Biblica, il Treno della Buona
Stampa, le rappresentazioni teatrali sulle lettere di san Paolo, la Bibbia illustrata, la Bibbia a dispense, il
Corso biblico per corrispondenza, le
missioni allestero.

Ascolto di Dio ma anche dei tempi,
che non è fanatismo per lultimo
gadget, ma comprensione delle
ansie delle donne e degli uomini
del suo tempo: «Dove va questa
umanità?». E ai suoi: «Sulla vostra coscienza pesano un milione,
tre milioni, dieci milioni di anime.
Ecco perché dovete essere molto
santi e molto più santi dei sacerdoti ordinari». Laveva capito bene
Paolo VI che lo accolse così: «Eccolo: silenzioso, instancabile, sempre raccolto nei suoi pensieri, che
corrono dalla preghiera allopera». Per don Alberione lascolto
è il primo passo dellazione, per
questo dovrebbe diventare il patrono del futuro, perché ci offre
il metodo per affrontare il cambiamento depoca, disinnescandone i
pericoli, cogliendone le opportunità, senza paura.
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TRACCIA DI PREGHIERA PER LA 56A GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
di Deborah Fraschetti, Istituto Regina degli Apostoli per le vocazioni

Se il cuore custodisce
la voce di Dio
Ci poniamo in cerchio, con la Parola di Dio al centro.
Canto
Guida: Nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.
Tutti: Amen, grazie
Signore per il dono
della tua Parola.
Guida: In questa 56a
Giornata mondiale delle
Comunicazioni sociali accogliamo linvito ad «ascoltare con lorecchio del cuore», una
richiesta che il Signore fa più volte
nella Scrittura a chi vuole mettersi in
autentica ricerca. Lascolto sincero
attraverso il cuore è «lo stile umile
di Dio», come dice papa Francesco. Ascoltare è anche un invito che
Dio stesso fa a ogni uomo e a ogni
donna perché ci vuole suoi interlocutori. Ascoltare del resto è lunico
modo per uscire dallindividualismo
e scoprirci come «sinfonia di voci».
Ci alziamo per ascoltare con lorecchio del cuore.
Lettore: Dal Libro del Deuteronomio (6,4-6)
30
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Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con
tutto il cuore, con tutta
lanima e con tutte le
che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore.
Seduti, rileggiamo
personalmente la
Parola.
Guida: Con queste
parole che abbiamo appena letto il Signore Dio
inizia il suo decalogo. Il primo
comandamento, in un certo senso,
pronti a metterci in ascolto sincero
del Signore possiamo capire quanto ci propone e di conseguenza custodire le sue parole e riproporle ad
te il giorno! Parole, canzoni, discorsi; ma di quante cose ci ricordiamo
a fine giornata? Solo quello che riesce a entrare nel cuore diventa un
tesoro prezioso e niente e nessuno potrà portarlo via dalla memoria. Così è stato anche per Israele:
i comandamenti sono la legge che
da secoli tramanda di generazione
in generazione perché il Signore li

TRACCIA DI PREGHIERA PER LA 56A GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
di Deborah Fraschetti, Istituto Regina degli Apostoli per le vocazioni

ha scritti sulle Tavole ma anche nel
cuore di ogni credente.
Intenzioni di preghiera:
 Per coloro che hanno perso il
gusto dellascolto limitandosi nella
loro vita a parlare sempre, senza dedicare mai tempo alle parole
che gli altri vogliono dire.
Il Signore susciti in loro
il desiderio di arricchirsi dallincontro e
dallascolto dellaltro, considerando
ciascuno come un
dono prezioso da
cui imparare.
 Per tutte le persone
che svolgono un servizio nel mondo della comunicazione. Siano fedeli annunciatori della verità vista e ascoltata, consapevoli della potenzialità e
della bellezza della comunicazione.

 Per tutti coloro che non hanno
nessuno che li ascolti.
Possano incontrare persone che si
prendano cura delle loro storie e
delle parole che vogliono condividere, non perdendo mai la consapevolezza che il Signore non si stanca
mai di ascoltare.
Intenzioni spontanee
Guida: Accogliamo
linvito del Papa e
preghiamo affinché
il Sinodo sia una
grande occasione
di ascolto reciproco, in una pluralità
e varietà di voci che
promuovano la comunione tra tutti i fratelli e
le sorelle.
Guida: Il Signore ci benedica, ci
preservi da ogni male e ci conduca
alla vita eterna.
Tutti: Amen.
PA 3/22

31

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

Osservare la realtà
con onestà e apertura
Il tema scelto per la 56a Giornata mondiale delle Comunicazioni
sociali è quello dellascolto, tema
caro a papa Bergoglio che lo aveva
già sottolineato nel 2016 per la 50a
Giornata delle Comunicazioni sociali precisando che la comunicazione richiede accoglienza e ascolto: «Ascoltare è molto più che udire.
Ludire riguarda lambito dellinformazione; ascoltare, invece, rimanda a quello della comunicazione, e
richiede la vicinanza ».
Se il Messaggio dello scorso anno
evidenziava la necessità di andare e vedere, questanno il Papa
«chiede al mondo della comunicazione di reimparare ad ascoltare
Lascolto è fondamentale
anche per una buona informazione. La ricerca della verità comincia
dallascolto».
Per chi si occupa di comunicazione, come le Figlie di San Paolo, il
32

PA 3/22

tema dellascolto riguarda certo
limpegno a conoscere meglio le
persone e la realtà in cui viviamo,
ma è anche un impegno ad ascoltare sé stessi profondamente e
senza pregiudizi; infatti, una comunicazione vera è sempre il frutto di
un impegno a leggere-ascoltare la
realtà nella sua dimensione più autentica e a comunicarla con onestà.
Nel volume Virtuale è reale. Avere
cura delle parole per avere cura
delle persone pubblicato dalle Paoline, lautore Giovanni Grandi, professore di Filosofia morale presso
uno dei cofondatori dellAssociazione Parole O_Stili, sostiene che il virtuale non è altro rispetto alla realtà,
quasi una simulazione della stessa,
princìpi del Manifesto della Comunicazione non ostile, sostiene la necessità di ascoltare, perché nessu-
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no ha sempre ragione ed è urgente ascoltare con onestà e apertura.
utile in ambito didattico perché offre
alle nuove generazioni strumenti per abitare con senso di responsabilità il virtuale, proprio perché
reale!
Il saggio recentissimo Testimoniate il Vangelo con la vostra
vita. Andate in rete sembrerebbe un po lontano dal tema dellascolto indicato dal Papa; in realtà
in questo libro  scritto a più mani
da Marco Pappalardo e Lorenzo
Galliani, giornalisti e docenti molto
attivi sui social, e Alfredo Petralia,
esperto in informatica applicata e

social media manager  si insiste
con forza sulla necessità di ascoltare le persone, le situazioni, i bisogni e le domande soprattutto dei
più giovani e cercare con loro strade di comunicazione perché le potenzialità della rete diventino luogo
di comunicazione, di ascolto, di
crescita.
Mi sembra significativo concludere
segnalando CristoGenesi, la nuova
opera musicale pubblicata da Paoline di Juri Camisasca, compositore
molto noto. La musica è comunicazione ai livelli più alti, e questo lavoro in particolare conduce lascoltatore al centro, al silenzio e allascolto
del Mistero.
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LE PROPOSTE DELLE EDIZIONI SAN PAOLO
di Flavia Fiocchi, editor Edizioni San Paolo

Testimoni nella Chiesa
e nel mondo
Il 2022 sarà certamente lanno
della ripresa, dello sguardo rivolto al
domani, della fiducia, ma ancora di
più è lanno che ci tocca da vicino
per alcuni importanti anniversari.
E se San Paolo in Lettera ai Romani 10,17 ci dice che «la fede
viene dallascolto», proprio da questa fondante azione, ascoltare chi
ha testimoniato il Vangelo, chi ha
vissuto e cambiato il proprio tempo,
dobbiamo partire. A dieci anni dalla
morte del cardinale Carlo Maria
Martini, Roberto Zuccolini, in La Parola e i poveri, racconta la storia
della lunga amicizia di Martini con
la Comunità di SantEgidio, cominciata a metà degli anni Settanta e
continuata fino alla sua scomparsa
nel 2012. Il libro fa emergere alcuni
aspetti originali, solo parzialmente
visitati, di questa grande figura della
Chiesa contemporanea, aiutandoci
a cogliere qualcosa in più della sua
vita e del suo pensiero; inoltre la seconda parte del volume raccoglie alcuni testi di Martini, in parte inediti:
lettere, relazioni, omelie o discorsi
pronunciati nel corso di eventi a cui
ha partecipato insieme a SantEgidio, più altre pagine relative ad anni
immediatamente precedenti lincontro con la Comunità.
centanni dalla nascita di Ernesto
34
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Balducci: Andrea Cecconi, saggista, presidente della Fondazione Balducci, in Non sono che un
uomo ripercorre la vita di Balducci mettendo in rilievo il valore non
solo ecclesiale, ma anche sociale e
politico della sua figura in unepoca che fu di grande ricchezza per
la Chiesa italiana, una Chiesa forse
personalità di maggior spicco nella
cultura del mondo cattolico italiano nel periodo che accompagnò e
seguì il Concilio Vaticano II, e insieme a figure del calibro di Giorgio La
Pira, David Maria Turoldo e Lorenzo Milani accompagnò la Chiesa e
la società italiana in un processo di
rinnovamento.
A tre anni dalla sua scomparsa
pubblichiamo La loro voce percorre la terra, lultimo dono di Madre
Cànopi, un regalo a tutti coloro i
quali sono disposti a mettersi in
ascolto, perché, come amava ripetere: «Dobbiamo avere tanta fiducia e speranza, perché il Signore è
sempre alla ricerca di tutti per incontrarli in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo; è lui che sceglie, elege spirituale degli Atti degli Apostodio, riflessione e meditazione che
testimonia come la Parola sia sem-
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pre viva ed efficace e quanto sia importante avere una guida saggia in
grado di aiutarci a leggerla, applicandola al nostro oggi.
niversità Cattolica del Sacro Cuore
e dirigente di Azione Cattolica, tra
le più influenti personalità del Novecento italiano, sarà presto proclamata beata da papa Francesco.
Ernesto Preziosi, già vicepostulatore della causa di beatificazione
della Barelli, storico, docente e profondo conoscitore del cattolicesimo
italiano otto-novecentesco, ne traccia la storia in La zingara del buon
Dio: una giovane che prende sul
serio la chiamata del Signore e si
pone in ricerca fino a comprendere che la sua via è vivere da consacrata nel mondo. Preziosi mette
in luce la ricerca personale e limpegno educativo dispiegato dalla
Barelli nella Gioventù Femminile
verso le ragazze, dalle piccolissime alle adolescenti, come segno
di una consapevolezza nuova del
ruolo che le donne possono svolgere nella Chiesa e nella società,
a cominciare dalla famiglia e dal
lavoro, così come in parrocchia e
nellambito sociale.
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LA PERCEZIONE DEL SUONO NELLA RADIO
di Filippo Solibello, conduttore radiofonico di RAI Radio 2

Si ascolta
anche con il cuore
Si pensa spesso che per lavorare
alla radio sia importante saper parlare. Io credo invece che per stare
dietro a un microfono sia importante
innanzitutto saper ascoltare.
Ascoltare in maniera profonda,
reale, significa riuscire a mettersi
nei panni dellaltro, significa essere
capaci di prendere, anche solo per
un attimo, le posizioni, magari
scomode, magari distanti,
di chi è diverso da noi.
Ascoltare vuol dire
fermarsi, pensare,
riflettere, osservare quello che accade, e poi, se
necessario, se
utile, se sensato,
rispondere.
In questo la radio
è un mezzo straordinario per imparare
ad ascoltare, perché
più di ogni altro mezzo di
comunicazione di massa, è in
grado di mettere in contatto le persone, è in grado di unire i luoghi lontani ed è un tessuto connettivo delle
comunità. La radio parla e ti obbliga
allascolto. Non è un social network,
che richiede di continuo contenuti
futili e unattenzione ansiogena per
sfamare un algoritmo. La radio è
gentile, spesso educata, e nel vil36
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laggio globale è unoasi in un deserto di crescente superficialità.
È noto a tutti come si trasmette
la radio: con la modulazione di frequenza, con le nuove tecnologie
DAB; ma con cosa si ascolta? Con
le orecchie, certo, ma non solo. Si
ascolta con il cervello, interpretando
i suoni che ci circondano e componendoli in un quadro linguistico
strutturato, ma non solo.
Dopo tanti anni alla
radio ho imparato che si ascolta
anche, e soprattutto, con il cuore.
Sono le emozioni e i sentimenti
a fare la differenza e in questo la
radio non mente.
La televisione sa
essere mendace, le
luci e il fondotinta possono coprire le rughe di
chi vuole nascondere il passare del tempo. La parola scritta
può essere manipolata e talvolta
non rende la completezza del pensiero, la voce invece non inganna.
La voce, per quanto mi riguarda è il
vero specchio dellanima.
La radio permette alla voce di essere la vera protagonista del palcoscenico, e questo consente a

LA PERCEZIONE DEL SUONO NELLA RADIO
di Filippo Solibello, conduttore radiofonico di RAI Radio 2

chi partecipa alle trasmissioni, a
chi chiama nei programmi, di essere più libero di esprimersi, di
denza dellimmagine e
di conservare la propria dignità, anche
quando lesperienza che racconta, e
che porta con sé,
è fatta di fatica, di
dolore, di fragilità.
Luniverso digitale ha dato il peggio
di sé in questi anni
recenti e ha dimostrato quanto sappia
essere forte con i deboli, e
mai viceversa. La televisione
commerciale e generalista degli ultimi decenni ha creato un supermarket
delle illusioni, che sembra uscito da
un racconto distopico di fantascienza.

La radio no. La radio parla, ma inmunità e le fortifica. Esalta i contenuti e non li mortifica, non
insegue effimere manifestazioni di adulazione ma cerca relazioni paritarie e
consapevoli con
il proprio pubblico. Interazioni
che possano far
crescere e maturare le persone e
la società nel suo
complesso.
In questo sta il senso
dellascolto, per chi fa la
radio: nel non pensarsi mai
superiori a nessuno, e proprio per
questo, nellessere sempre alla ricerca di un esempio più alto, da
proporre e da seguire.
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LA PAROLA DI DIO È UN CANTO MELODIOSO
di Kantiere Kairòs, band di musica cristiana

Portare la gioia del
Vangelo con la musica
Per noi che siamo band, oltre alla
musica che ci lega, è indispensabile la comunione al di là delle caratteristiche, pregi e difetti, del nostro essere persona. La comunione è la prima vera forma di ascolto
di cui necessitiamo per fare musica che parli di Dio a noi e agli altri.
Per grazia, gli altri diventano parte
integrante di un disegno più ampio
in cui ci si completa a vicenda: la
canzone frutto di esperienza e/o
preghiera personale arriva al cuore
dellascoltatore che, ritrovandosi
nelle parole sorrette dalle armonie,
entra in contatto con lo stesso Spirito che ha mosso noi quattro (Jo,
Gabriele, Antonello e Davide) per
realizzare quello specifico componimento musicale; di conseguen38

PA 3/22

za il brano non è più nostro, ma di
tutti.
Vivere da perdonati, da salvati, in
una parola da amati, spinge inevitabilmente alla condivisione. Per essere band ci risuonano in testa le
parole di papa Francesco: «Siate
audaci». Laudacia ci permette di
tradurre in musica e parole quel
dialogo con cui Dio ci comunica
la Sua presenza. La nudità con cui
ci esponiamo davanti al Signore è
tale che, se non fosse per lamore
che proviamo per Lui, sarebbe follia. Dio ci parla, sempre, usando i
linguaggi che meglio comprendiamo: non è mai da interpretare o tradurre. Lui usa «quei dettagli che
agli altri non dicono niente» (un
verso del nostro brano Qui), mentre
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a noi dicono tutto. Diventa esigenza di annunciare a tutti che Dio ci
ha amati per come siamo, bellissimi nonostante le nostre debolezze e
contraddizioni. E sapendo che ogni
persona cerca consapevolmente o inconsapevolmente Dio, perché abita nella nostra natura, anche
la musica si fa mezzo efficace per
far giungere la Sua parola a chi sta
Lintimità con cui il Signore ci parla
è frutto di esercizi spirituali (tifiamo
per quelli ignaziani), ma anche e soprattutto delle esperienze quotidiane in cui sappiamo che Lui è presente. La famiglia, i figli, il lavoro,
i problemi, lo sperimentare le difficoltà di affidamento, i dubbi, le litigate, le malattie: tutto, se vissuto
come Sua presenza costante, è per
noi lispirazione più autentica da cui
trarre i semi. Dio non lo releghiamo
nelle chiese o nel momento in cui
ci facciamo il segno della croce per

la recita del Rosario: ci parla mentre cuciniamo per passare una serata insieme o mentre discutiamo su
come organizzare le trasferte, comunica con noi attraverso le mail di
chi ci ascolta e fa sua una parola,
proprio perché è sua!
Lascolto parte dalla nostra esistenza e dalla voglia di osservarla
con gli occhi di chi sa che «tutto è
dono, tutto è grazia». Ascoltare la
vita e le sue dinamiche rende una
canzone specchio in cui ci si può
confrontare e magari ritrovare la
strada verso di Lui. I nostri testi,
dopo averli valutati insieme, sono
affidati al sacerdote che ci aiuta nel
cammino, per verificare che non ci
sia lesaltazione del proprio ego ma
il rivelarsi di Dio. Brani come Toccami il cuore, Io confesso, Il seme, La
lista, hanno in sé un linguaggio universale proprio perché partono da
unesperienza personale ma condivisa da molti.

Conosci meglio
Kantiere Kairòs
www.kantierekairos.it
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LOPERA DARTE RENDE ATTUALE LAZIONE RAPPRESENTATA
di Andrea DallAsta, gesuita e direttore della Galleria San Fedele di Milano

Lartista restituisce
lesperienza di Dio
Nella nostra società dei consumi,
abbiamo purtroppo perso labitudine
di pregare davanti alle opere darte sacra. Non solo, facciamo persino difficoltà a pensare che il fine per
cui quelle immagini sono state realizzate è la preghiera, il rito, la cepolavori che parlano della nostra
fede in spazi museali, decontestualizzati dal luogo per il quale sono
nati ed esposti come capolavori
darte, invece di sostare in silenzio
nella contemplazione, ci limitiamo
a individuare il soggetto e a osservare le forme, i colori, la tecnica o
la composizione. Solo difficilmente ci chiediamo le ragioni per cui
quellimmagine è nata, dimentican-
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do che lopera darte non si limita
a tracciare un racconto, ma nasce
dallesperienza di fede di un artista,
di una comunità credente che lha
commissionato. Anche quando entriamo nelle chiese, spesso siamo
solo turisti frettolosi. Ci limitiamo a
conoscere lautore, la data di esecuzione, ci accontentiamo di una semplice descrizione, grazie a qualche
rapida informazione che troviamo
sulla guida turistica, credendo che il
senso dellopera darte sia quello di
descrivere per immagini un testo biblico o di raccontare la meditazione
spirituale di qualche santo.
Di fatto, contemplare unimmagine non potrà mai essere strumentale allinterpretazione di un testo,
né potrà mai trasformarsi in una
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semplice catechesi, per quanto interessante e profonda. La lettura di
unimmagine va ben oltre linsegnamento che se ne può fare. Lopera
darte sacra è un luogo teologico e
non potrà mai esaurirsi nel suo tradursi in Biblia pauperum, così come
tante volte si dice oggi.
Di fronte a unimmagine sacra
siamo invitati a compiere una ricerca personale in cui ci lasciamo interrogare e interpellare dal mistero rappresentato. Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di
Gesù, profondo conoscitore della
potenza delle immagini, suggeriva
che la nostra preghiera non può limitarsi a una riflessione su contenuti o su concetti proposti dal testo
biblico sul quale preghiamo. Per
questo Ignazio invitava il fedele a ricostruire la scena evangelica come
se fosse un regista cinematografico, in modo da radicare e da incarnare quellevento nella realtà concreta della persona, della sua storia, dei luoghi in cui è vissuta. Non
solo, consigliava al fedele di entrare
e di immergersi nella scena stessa,
di «fare esperienza» del racconto,
instaurando un dialogo con i personaggi, interrogandosi sulle sue reazioni, sui suoi sentimenti. Il fedele
poteva così partecipare attivamente e affettivamente alla storia che lui
stesso aveva messo in scena. Così,
pregando sullepisodio della Natività, è come se questi si trovasse realmente insieme a Maria, a Giuseppe e a Gesù.
Per Ignazio, limmagine sacra diventa in questo modo la restituzione

dellesperienza che il fedele ha fatto
di Dio. Il fedele che prega davanti a unopera darte sacra diventa contemporaneo al mistero. La
distanza temporale tra presente e
passato è cancellata. Vedere unopera darte sacra significa partecipare alla vita del racconto messo in
scena con la totalità della sua persona. Contemplarla diventa partecipare al mistero, che parla a me,
ora, significa entrare nella sua stessa vita. Lopera darte sacra non può
dunque limitarsi a insegnare o a fare
catechesi, ma a trasformare la noto personale significherà che labbiamo saputa realmente ascoltare.
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8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA: NULLA DI SCONTATO
di Stefano Proietti, CEI  Servizio Promozione Sostegno Economico alla Chiesa

Piccoli gesti
per sostenere la vita
Le dichiarazioni del 2020 (su redditi 2019) hanno registrato  secondo i dati messi a disposizione dal
Ministero dellEconomia e delle Finanze  un calo di circa un milione
di firme per la Chiesa cattolica e un
corrispondente contemporaneo aumento nei confronti dello Stato. È
vero che eravamo nel cuore della
prima ondata di pandemia e che
certamente il senso civico di tanti
italiani li ha portati, forse, a guardare alle istituzioni pubbliche più in difficoltà, specialmente quelle sanitarie. È vero che restano sempre una
larghissima maggioranza le preferenze raccolte dalla Chiesa cattolica
(oltre 12 milioni di firme, più del 70%
di quelle espresse). Però il segnale non può essere trascurato, perché si tratta del più forte calo di consensi mai registrato da quando cè
l8xmille. Ne parliamo con Massimo
Monzio Compagnoni, responsa42
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bile del Servizio per la promozione
del sostegno economico alla Chiesa
cattolica.

8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA: NULLA DI SCONTATO
di Stefano Proietti, CEI  Servizio Promozione Sostegno Economico alla Chiesa

Questo calo di consensi la preoccupa, Direttore?
Non direi, visto il contesto in cui
questi numeri sono maturati. Sono
però dei dati che ci devono far riflettere. Da quando, poco più di 30 anni
fa, il sistema dell8xmille è andato a
regime, si è consolidata una sorta di
convinzione che le percentuali dei
firmatari sarebbero state sempre le
stesse.
E invece, non è così?
Non è detto. Di queste risorse è
sempre stato fatto un buon uso:
scrupoloso, accuratamente rendicontato e che ha prodotto risultati
straordinari in termini di servizio ai
poveri, manutenzione dei beni culturali della Chiesa, sostegno allazione pastorale. Forse però è giunto il momento di fare un ulteriore
passo avanti.
A cosa si riferisce?
Le rispondo con le parole del card.
Attilio Nicora, scomparso a 80 anni
nel 2017, che per ventanni ha offerto un contributo fondamentale al
cammino del Sovvenire nella Chiesa italiana. Diceva Nicora: «La verifica dellautenticità di uno spirito di
comunione e di corresponsabilità, è
la disponibilità che uno ha di metre insieme anche la questione delle
risorse, dei mezzi economici, delle
necessità che la Chiesa ha di sostenersi per vivere e per esercitare

la propria missione». Ecco allora la
domanda da farci: fino a che punto
siamo dentro, nel cammino della
nostra Chiesa? Fino a che punto
la sentiamo veramente nostra?
Chi deve dare una risposta a questa
domanda?
Tutti coloro che si sentono parte
della Chiesa. La Chiesa non è ricca
e non deve mai ambire ad esserlo. Accettando l8xmille ha fatto comunque una scelta di povertà: dipendere dalle firme dei cittadini. In
ogni diocesi, in ogni parrocchia, in
ogni famiglia bisogna ritrovare quindi quello slancio che ci fa dire: la
mia firma è fondamentale, perché
le necessità della Chiesa riguardano anche me. L8xmille, è vero,
non costa nulla a chi firma, ma non
può mai essere dato per scontato.
Limpegno a far crescere le firme e
a sostenerle riguarda tutti, nessuno escluso. La pandemia e il calo di
consensi che cè stato ce lo hanno
ricordato con provvidenziale forza.
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Il saluto di mons. Domenico Pompili,
Vescovo della Diocesi di Rieti

Il Festival:
volano di nuove idee
È unoccasione importante per la
diocesi di Rieti quella di accogliere il Festival della Comunicazione organizzato dalle Paoline e dai
Paolini. Da sempre lappuntamento è un prezioso approfondimento
per il mondo della stampa e della
cultura, un volano di nuove idee e
nuove esperienze. Ma questanno
a Rieti potrebbe esserlo in modo
particolare. Levento segna il ritorno alle attività in presenza dopo
aver vissuto le due precedenti
edizioni online a causa della pandemia. Cè il desiderio di essere

di più, perché la crisi sanitaria ha
cambiato in modo profondo le no44
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stre vite. E se davvero ne stiamo
venendo a capo bisognerà capire
cosa possiamo lasciarci alle spalle
e cosa dobbiamo trattenere, bisognerà mettersi in ascolto dei segni
dei tempi.
Come ce lha detto papa Francesco
con il suo Messaggio per la Giornata
Oggi sembra che ad ascoltare siano
soprattutto microfoni e sensori. I dispositivi che portiamo con noi captano le nostre parole e preferenze
per ricavare suggerimenti commerciali, influenzare il gusto, catturare
lattenzione. Si ascolta per ridurre
laltro a risorsa economica. Il Papa
indica una dimensione diversa, un
ascolto che lascia spazio alla perso-

Il saluto di mons. Domenico Pompili,
Vescovo della Diocesi di Rieti

na, la riconosce sul piano dello spirito, della coscienza, dei sentimenti.
Chi si propone un ascolto autentico
deve fare un passo indietro, lasciare spazio, evitare di dire subito la
propria.
La proposta è in sintonia con il
Cammino sinodale della Chiesa
italiana, che parte proprio dallascolto. La Chiesa vuole stare dalla
parte delle persone iniziando da
quelle che non hanno parola: perché vengono ignorate, perché non
se la sentono di parlare, o perché
non hanno alcun credito. La Chiesa
vuole sintonizzarsi con lumanità
di oggi per trasmettere il Vangelo
nella sua interezza, per far arrivare
a tutti il suo annuncio di salvezza, la
sua bellezza e carica vitale.
Su queste e molte altre cose ragioneremo insieme a tanti ospiti, ma
anche grazie al contesto ambientale, storico e religioso della nostra
diocesi, particolarmente caratterizzata dallesperienza di san Francesco. Egli fu un comunicatore notevole e un campione dellascolto e
del dialogo. Nella Valle Santa reatina ancora sintuisce il suo spirito,
la sua capacità di riconoscere Dio
nella voce del creato, il suo orecchio teso alle istanze dei più poveri,
la sua ricerca della pace tra gli uomini e della pace interiore.
Condividere questa bellezza con
quanti si uniranno al Festival sarà
un modo di arricchirci luno con laltro. È questo il gusto più profondo
dellascolto e del dialogo.
Vi aspettiamo tutti.
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CHIESA DI SANTI E DI PAPI
di Nazareno Boncompagni, Ufficio Comunicazioni sociali Diocesi di Rieti

Una Diocesi
da sempre protagonista
La storia della comunità ecclesiale
reatina affonda le sue radici nei primi
secoli dellera cristiana. La tradizione la fa risalire agli inizi della predicazione cristiana, addirittura ai tempi
apostolici, con la memoria del vescovo san Prosdocimo. La nascita effettiva della diocesi può collocarsi probabilmente allera costantiniana, per
quanto alcune posizioni storiografiche vorrebbero già nel 233 una sede
vescovile nella vetusta Reate. Memorie di martiri nel territorio sabino
fede cristiana diffusosi nelle zone attorno a Roma sin dai primissimi secoli, anche se bisogna attendere il V
secolo per avere notizia certa di un
vescovado a Rieti. La diocesi seguì
i destini della dominazione longobarda del Centro Italia, per poi finire sotto il diretto governo pontificio.
Forte, nel territorio reatino, linfluen46
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za benedettina, con preminenza
dellautorevole abbazia di Farfa, che
a lungo estese le sue pertinenze fino
ai dintorni della città, assieme agli influssi delle antiche abbazie di San
Pastore e San Salvator Maggiore.
In epoca comunale, la fioritura del
francescanesimo vide nella valle
reatina il suo spirito originario,
con la presenza costante del Poverello dAssisi e la memoria di momenti fondanti della sua esperienza.
Gli anni fra XIII e XIV secolo costituiscono lepoca aurea della Rieti medievale: come sede papale, fu eletta
spesso a dimora dei Pontefici, e protagonista di eventi importanti.
Nella seconda metà del Cinquecento, la diocesi reatina fu tra quelle immediatamente toccate dallo
Trento, con lentusiasmo del card.
Amulio che in città istituì il primo

CHIESA DI SANTI E DI PAPI
di Nazareno Boncompagni, Ufficio Comunicazioni sociali Diocesi di Rieti

Seminario dellorbe cattolico in ossequio ai decreti tridentini. Frattanto, la geografia ecclesiastica aveva
conosciuto lo smembramento che,
nel 1502, le avrebbe sottratto il
territorio destinato alla creazione
della nuova diocesi di Cittaducale,
esistita fino al principio del XIX secolo, quando il suo territorio passò
allarcidiocesi dellAquila, per tornare poi definitivamente sotto Rieti
geografica, assieme ai precedenti aggiustamenti con le confinanti
circoscrizioni umbre, marchigiane
e abruzzesi, e allacquisizione dei
paesi già appartenenti alla giurisdizione dellabbazia di San Salvatore Maggiore, attuata a metà degli
anni Venti, riconfigurava in modo
definitivo il territorio diocesano modellandolo sui confini civili della

provincia reatina istituita nel 1927,
venendo così la diocesi a coincidere con essa, ad eccezione della
bassa Sabina.
Negli ultimi decenni, la diocesi,
caratterizzata da un territorio vasto
ma sempre più spopolato, soprattutto nella parte montana, con forte
squilibrio demografico fra la città e
i piccoli paesi, è stata chiamata a
fare i conti con lesigenza del rinnovamento conciliare. Il terremoto
del 2016, che ha devastato Amatrice e dintorni e lasciato segni pesanti su unampia zona del territorio
diocesano, ha segnato un decisivo
spartiacque, impegnando la Chiesa locale nella difficile opera di ricostruzione e recupero, non solo
dei numerosi edifici di culto e delle
opere darte sacra, ma anche del
tessuto socio-ecclesiale.
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CHIESA E SOCIETÀ SULLA STESSA STRADA
di David Fabrizi, direttore dellUfficio Comunicazioni sociali Diocesi di Rieti

Proposte pastorali
per il Vangelo
La comunità cristiana non è mai
estranea alla società. Chiesa e società si trovano sulla stessa strada, fianco a fianco. Il Cammino sinodale sottolinea con forza questa realtà, a partire da quellascolto
che papa Francesco suggerisce nel
Messaggio per la Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali di
questanno. Lascolto, spiega tra le
altre cose il Santo Padre, è il presupposto del dialogo. Lidea è che
ciascuno degli interlocutori abbia
qualcosa da donare allaltro, che nel
dialogo ci si arricchisca reciprocamente grazie a ciò che linterlocutore ha da offrire.
cietà viene vissuta dalla Chiesa di
Rieti attraverso il servizio pastorale e lazione caritativa in senso tradizionale, ma non solo. Negli ultimi
48
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anni, infatti, la diocesi ha dato vita
a diversi progetti culturali legati in
modo specifico al suo territorio. Ne
è un esempio la Valle del Primo Presepe. Giunta alla quinta edizione,
liniziativa intende approfondire lintuizione avuta da san Francesco a
Greccio nel Natale del 1223. Il presepe è un segno semplice e popolare, ma è anche la chiave daccesso

CHIESA E SOCIETÀ SULLA STESSA STRADA
di David Fabrizi, direttore dellUfficio Comunicazioni sociali Diocesi di Rieti

a un ricco complesso di significati. Il
primo dicembre 2019 lha spiegato
a Greccio proprio papa Francesco,
firmando la lettera apostolica Admirabile signum. La rappresentazione della Natività riporta al cuore
dellIncarnazione, al mistero di un
Dio che sceglie la più umile e indifesa delle condizioni per dire la
sua vicinanza alluomo. Per avvicinare tutti a questa bellezza, la diocesi di Rieti raccorda sotto la Valle
del Primo Presepe un ampio cartellone di esposizioni, iniziative ed
eventi il cui richiamo ha retto anche
allimpatto della pandemia.
sola attenzione della Chiesa reatina. Il territorio diocesano, ad esempio, è caratterizzato da una straordinaria ricchezza idrica, eccezionale per quantità e qualità delle acque
potabili che sgorgano da sorgenti
di varia natura, dalle oligominerali
alle solfuree, solo in parte utilizzate. Per questo, insieme al Gruppo di
Ricerca Interuniversitario GecoAgri-

Landitaly, la diocesi ha dato avvio
quello di realizzare un centro deccellenza per promuovere ricerche
e studi sul tema delle acque, da affiancare a un polo documentario ed
espositivo sulla gestione sostenibile
della risorsa idrica.
Si cerca così di accrescere nel territorio la consapevolezza delle procon unaltra chiave, anche da unaltra proposta della diocesi, è losservatorio socio-politico RiData, un
gruppo di lavoro nato dalla collaborazione con associazioni e professionalità locali allo scopo di raccogliere ed elaborare i dati disponibili
sul territorio per metterli a disposizione del pubblico. Non si tratta di
compiere un esercizio di statistica,
ma di partire dai numeri per offrire
un terreno comune alle forze positive e favorire lo sviluppo di nuove
gli altri, per dare forma alla dimensione sociale del Vangelo.
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SUI PASSI DI SAN FRANCESCO
di David Fabrizi, direttore dellUfficio Comunicazioni sociali Diocesi di Rieti

Un turismo lento
e attento allo spirito
La cifra spirituale della diocesi di
Rieti è lesperienza francescana. Il
territorio fu frequentato a lungo dal
santo e per questo è legato ad alcuni episodi centrali della sua vita.
Assisi, trovò questi luoghi adeguati ai suoi bisogni e a quelli dei suoi
compagni. A Poggio Bustone il Poverello avvertì di essere stato perdonato dei suoi peccati. Il santuario
di Fonte Colombo viene chiamato
cesco dettò la Regola dellOrdine.
Era il 1223: nel Natale dello stesso anno a Greccio il Santo avrebbe
dato vita al primo presepe. Siamo
sulla soglia degli 800 anni da que-

50
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sti eventi: la Chiesa e la società reatina si stanno preparando a vivere
limportanza della ricorrenza. Ma la
spiritualità francescana si può vivere da subito nel modo più semplice e immediato: camminando sugli
stessi sentieri percorsi dal santo e
dai suoi confratelli dietro di lui.
innanzitutto al tracciato del Cammino di Francesco: un percorso
circolare che raccorda i quattro
santuari della Valle Santa e abbraccia Rieti. Al centro della città si
trovano limportante chiesa di San
Francesco e il monastero di Santa
Chiara, cresciuti attorno alla casa
di Angelo Tancredi, uno dei primi
dodici compagni del Poverello. Il
tracciato si domina dal campanile del Templum Pacis sul Terminillo, la chiesa a più alta quota tra
quelle dedicate a Francesco, dove
si conservano alcune sue reliquie.
Ma cè di più, perché la spiritualità
francescana nel reatino ha generato altre figure di grande spessore:
santa Filippa Mareri nel Cicolano,
san Giuseppe da Leonessa, san
Felice da Cantalice
In ciascuna di queste si trova linvito a camminare, a cogliere lopportunità di un turismo lento, oggi
sempre più apprezzato, ma con un
carattere religioso forte e attuale.

SUI PASSI DI SAN FRANCESCO
di David Fabrizi, direttore dellUfficio Comunicazioni sociali Diocesi di Rieti

sorti un po ovunque, ma spesso
corrispondono alla voglia di recuperare la memoria di
una storia ormai conclusa. Nella Valle Santa
e nel reatino, invece, ai cammini corrisponde unesperienza tuttora viva
e vicina ai caratteri
originali. Basta affacciarsi sugli orti rigogliosi del santuario
francescano di Santa
Maria della Foresta per fio a Greccio per fare esperienza
della gioiosa presenza dei religiosi. E la stessa sensazione si prova
a Fonte Colombo e Poggio Bustone, ininterrottamente presidiati dai

frati operosi dai tempi di Francesco
a oggi.
Latto del camminare si riveste di molteplici significati,
porta benefici fisici, psichici, spirituali, sociali
e culturali. Si cammina nel mondo, ma
anche dentro sé
stessi se simpara
a misurare il terreno con i propri
passi, facendo i conti
con i propri limiti, preparandosi ad avere sorprese, lasciando emergere domande nella mente senza
coltivare la presunzione di avere in
tasca le risposte. Ma camminando
nella Valle Santa si vive anche la
sorpresa di essere attesi alla meta
dal saluto cordiale di Francesco:
«Buongiorno, buona gente!».
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AIUTO E CONSOLAZIONE
di Sabrina Vecchi, Ufficio Comunicazioni sociali Diocesi di Rieti

Una ricostruzione
di anime e territori
La notte del 24 agosto 2016 la
terra trema sotto lAppennino. La
prima e più violenta delle scosse,
quella delle ore 3.36 del 24 agosto
2016, con epicentro situato lungo la
Valle del Tronto, ha una magnitudo di 6.0 gradi della
Scala Mercalli. Per i comuni di Accumoli e
Amatrice è lapocalisse: da quel momento in poi, laiuto
materiale e spirituale alle persone colpite dal terremoto è
stata una priorità essenziale per la Chieprosegue fino ai giorni nostri,
a oltre cinque anni da quei tragici
eventi, e che è stato ripercorso tra
52
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le pagine di un volume che ha raccolto, nero su bianco, gli interventi
fatti e quelli ancora da fare nei territori colpiti.
Il libro Andare Oltre. Lazione della
Chiesa nei luoghi del terremoto racconta per punti e immagini quanto fatto in
questi anni attraverso
azioni concrete, testimonianze, supporti e tentativi di tenere le fila di una comunità sconvolta da
zione iniziata da subito, poche ore dopo le
prime violentissime scosse sismiche.
Il vescovo Domenico, unitamente a sacerdoti e religiosi del posto,

AIUTO E CONSOLAZIONE
di Sabrina Vecchi, Ufficio Comunicazioni sociali Diocesi di Rieti

portano conforto ai feriti e asciugano le lacrime dei familiari di chi non
ce lha fatta. Don Luigi, parroco di
una frazione di Amatrice, si ritrova
a vagare scalzo nella notte, attraversando in pigiama detriti e macerie: «Mi chiamavano, mi supplicavano di salvare i propri cari. Ma
non ho potuto fare nulla, se non
portare consolazione». Allinizio
occorrono cibo, riparo, abbigliamento e sostegno psicologico. Poi
la Chiesa di Rieti e la Caritas Italiana hanno affrontato man mano
ogni problematica, cercando di offrire le soluzioni più appropriate attraverso uno stile pastorale fatto di
vicinanza soprattutto ai fragili e ai
singoli. Tutto con il fermo intento di
mantenere una luce costantemente accesa sulle problematiche ma
anche sulle opportunità legate al
terremoto. Futuro ma anche me-

moria, e soprattutto vicinanza attiva, tra gli obiettivi principali della
Chiesa di Rieti.
Tra le pagine del libro scorrono
il dolore e la speranza, la forte tenacia e soprattutto un incrollabile  quello sì  desiderio di rinascita. In copertina, unimmagine di
papa Francesco raccolto in preghiera di fronte a un cumulo di detriti. Il
Pontefice arriva nei paesi terremotati in sordina, nella mattina del 4 ottobre 2016: «Non volevo dare fastidio, per questo ho lasciato passare
un po di tempo. Porto la consolazione del Signore, con la carezza e
labbraccio di tutta la Chiesa». Forte
di quellabbraccio, la comunità si
rimbocca le maniche e va avanti.
La diocesi di Rieti prosegue a fornire strutture e oggetti, sostegno a
singoli e attività e luoghi di aggregazione. E soprattutto conduce e
accompagna, nella prospettiva di
tenere per mano tutti e ciascuno
verso la rigenerazione dei luoghi e
dei cuori.
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LINCHIESTA: STRUMENTO DI EMPATIA CON LA SOCIETÀ
di Ignazio Ingrao, giornalista vaticanista e autore televisivo

Ryszard Kapuscinski,
tra giornalismo e poesia
In queste settimane avrebbe compiuto novantanni e non avrebbe
perso linesauribile curiosità che
lo ha accompagnato fino allultimo
giorno. Ha impersonato lo strumento dellinchiesta giornalistica come
forma di ascolto della società.
Il giornalismo che si fa compassione, la scrittura che diventa empatia.
paesi del mondo, migliaia di articoli, una ventina di libri. «Per raccontare un evento o descrivere una realtà in un reportage è essenziale
aver saputo ascoltare», scrive papa
Francesco. E lui gli fa eco: «Se vuoi
scrivere uno, devi leggere cento».

il coraggio di varcare la frontiera, incontrarsi e parlare senza pregiudizi
e precomprensioni.
Nel 1959 viene inviato come corallontanarlo dal suo paese. Non ha
contatti né indirizzi, non conosce la
lingua e ha pochi soldi. Solo uninesauribile disponibilità al dialogo e
allincontro, che si riversa nei suoi
libri e nei suoi reportage. Se ascolti
con il cuore anche il giornalismo
si fa poesia e a un amico confidò
sulla sua tomba.
54
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Oggi gli strumenti dellinchiesta
sono straordinariamente più potenti
di allora: dal data journalism ai consorzi di reporter investigativi. Ma
esce dal gregge dei luoghi comuni,
Per fermarsi ad ascoltare, per svelare il dolore che si nasconde, per
denunciare lingiustizia che opprime
cè però una condizione irrinunciabile: «Rischiare la vita non basta.
Lessenziale è il rispetto per le persone di cui si scrive». Parola di
Ryszard Kapuscinski.

LA SETTIMANA DELLA COMUNICAZIONE HA IL PATROCINIO DI:
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SEGUI GLI EVENTI ONLINE
Settimana della Comunicazione: https://www.facebook.com/SettimanadellaComunicazione/
Festival della Comunicazione: https://www.facebook.com/festivaldellacomunicazione/
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