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1. EDITORIALE

La pubblicazione degli Orientamenti pastorali
per il primo decennio del Duemila segna una

tappa importante per la vita della Chiesa in
Italia. Seguendo una tradizione ormai consolida-
ta l’episcopato italiano ha inteso offrire delle
linee orientative che facciano da sfondo alla pro-
gettazione pastorale delle diocesi per il decennio
appena iniziato. In questi anni è cresciuta la
capacità delle singole diocesi di elaborare e defini-
re itinerari pastorali. Già in questi mesi molte
diocesi hanno avviato una specifica progettazione
a partire dalla studio degli Orientamenti. Questo
anno viene indicato dai Vescovi come “un tempo
quasi di preludio” in cui riprendere le indicazioni
della Novo millennio ineunte e meditare la prima
parte degli Orientamenti finalizzata ad aiutare le
comunità a “tenere lo sguardo fisso su Gesù, l’in-
viato del Padre”.

Questa prima parte degli Orientamenti, inte-
ramente dedicata ad una meditazione sulla figura
di Cristo, costituisce un forte richiamo a fondare
ogni impegno pastorale sull’incontro con Colui

che è la via, la verità e la vita. Alla luce dello
straordinario evento Giubilare che ci ha aiutato a
recuperare il senso della storia della salvezza, e in
essa la centralità di Cristo, appare fondamentale
ripartire nello slancio missionario ancorando
ogni progetto di evangelizzazione all’annuncio
forte di quel Gesù di Nazaret che è principio e
fine di ogni agire ecclesiale. È questa la prospet-
tiva di fondo indicata dai Vescovi negli Orien-
tamenti: “Ci pare che compito assolutamente pri-
mario per la Chiesa, in un mondo che cambia e
che cerca ragioni per gioire e sperare, sia e resti
sempre la comunicazione della fede, della vita in
Cristo sotto la guida dello Spirito, della perla pre-
ziosa del Vangelo” (Cvmc n. 4).

A partire da questo imprescindibile fondamen-
to si sviluppano poi le indicazioni pastorali che
assumono come chiave di letture della realtà e
quindi come percorso dell’impegno pastorale la
cifra sociale e culturale della “comunicazione”. In
un contesto sociale che si evolve rapidamente
anche sotto la spinta di forti processi comunicati-
vi, la Chiesa si interroga seriamente su come sia
possibile oggi “Comunicare la fede”. Una tale
prospettiva interpella in modo tutto particolare
chi opera nel campo della comunicazione e della
cultura. Nei prossimi mesi quindi sarà importan-
te sviluppare una seria e puntuale riflessione per
offrire a tutta la comunità ecclesiale e agli opera-
tori dei validi contributi per la progettazione
pastorale. Molti sono gli aspetti da prendere in
considerazione. Una prima griglia ci viene sugge-
rita dagli orientamenti quando invitano a consi-
derare attentamente l’influsso della comunicazio-
ne sociale (Cf Cvmc n. 39).

Duplice è la prospettiva indicata: una rivolta
al ruolo della comunicazione sociale nella società
attuale, con l’invito a conservarla tra i beni fon-
damentali per la vita dell’umanità evitando così
che diventi appannaggio esclusivo di interessi eco-
nomici o di potere; l’altra tesa a richiamare la

UU n decennio
per comunicare
di CLAUDIO GIULIODORI*
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comunità ecclesiale affinché prosegua sulla linea
emersa in questi ultimi anni, al fine di dare un
pieno e definitivo riconoscimento al ruolo delle
comunicazioni sociali nella missione della
Chiesa. “Le iniziative avviate in questi anni dalla
Chiesa in Italia – affermano i Vescovi –, per rac-
cordare e promuovere la comunicazione in campo
ecclesiale e per rendere più incisiva la presenza
della Chiesa nei media, dovranno trovare in que-
sto decennio un’ulteriore realizzazione nel quadro
di un’organica pastorale delle comunicazioni
sociali e nella prospettiva del progetto culturale”
(Cvmc n. 39).

Un significativo contributo alla riflessione
può venire da due appuntamenti che in queste
settimane vedranno impegnati gli operatori
pastorali della comunicazione sociale. Domenica
13 ottobre si celebra infatti la Giornata nazio-
nale per le comunicazioni sociali. Il Messaggio
del Santo Padre “Predicatelo sui tetti: il Vangelo
nell’era della comunicazione globale” è certamen-
te un riferimento prezioso per questo lavoro a cui
è chiamata la Chiesa che è in Italia. Un contri-
buto alla promozione di un ampio dibattito può
venire anche dal sussidio (Ed. Paoline) realizza-
to dall’ Ufficio nazionale per le comunicazioni
sociali a partire dalla tematica indicata nel
Messaggio del Santo Padre.

Un secondo momento in cui sarà possibile
sviluppare una riflessione sulle prospettive indi-
cate dagli Orientamenti pastorali è il Convegno
dei Direttori degli Uffici diocesani per le comu-
nicazioni sociali che si svolgerà a Bari (8-10
novembre 2001) sul tema “Contemplare per an-
nunciare”.

Sarà l’occasione per fare un’analisi della situa-
zione socio-culturale e per individuare gli snodi
fondamentali del passaggio epocale che stiamo
vivendo. Avremo la possibilità di approfondire i
contenuti teologici e le linee pastorali degli Orien-
tamenti per il prossimo decennio al fine di offrire
un quadro organico con delle proposte operative
per raccordare sempre meglio il lavoro degli Uffici
diocesani con le diverse realtà pastorali e con i
media (sinergie, formazione, operatori pastorali,
nuove tecnologie...).

A questi appuntamenti nazionali dovranno
aggiungersi le iniziative a livello diocesano e re-
gionale che in questo anno pastorale permette-
ranno di preparare il terreno alla concreta e frut-
tuosa attuazione degli Orientamenti pastorale
della CEI.

* Direttore Ufficio Nazionale
per le Comunicazioni Sociali

Conferenza Episcopale Italiana



2. APPROFONDIMENTI

4

Da Udine a Siracusa si sviluppa l’iniziativa “Ra-
gazzi e media: cento incontri” promossa dal-

l’UCSI (Unione Cattolica della Stampa Italiana).
Dalla manifestazione di lancio, che si tenne a Roma
in febbraio sotto la presidenza di Francesco Paolo
Casavola, una cinquantina di incontri si sono già sus-
seguiti da un capo all’altro d’Italia. Altri numerosi
sono avviati in questo autunno in vista di un con-
suntivo annuale previsto, di nuovo a Roma, agli inizi
del 2002.

Il tema sta facendo presa attraverso le associazio-
ni, le famiglie, le scuole. Si ha così la conferma che è
stata toccata un’area sensibile, un nervo scoperto.

Che la comunica-
zione mass mediale sia
non solo un fenomeno
culturale, ma addirittu-
ra – piaccia o non piac-
cia – il fenomeno cultu-
rale che caratterizza il
nostro tempo dovrebbe
ormai essere evidente a
molti, seppure con dedu-
zioni di portata e persino
di segno diversi. Che poi

gli effetti, positivi o negativi, che l’alluvione massme-
diatica può avere sulle nuove generazioni e in modo
speciale sui bambini faccia problema cruciale, questo
davvero è terreno di convergenza ampia e non resisti-
bile. A fronte di questo problema pochi steccati resta-
no in piedi.

Per questo l’UCSI l’ha prescelto, come tema prio-
ritario dell’annata, persuasa com’è di dovere sì salva-
guardare indefettibilmente la propria identità, ma
anche allungare lo sguardo ad orizzonti di larga con-
divisione.

Del resto le prime risultanze del Rapporto annua-
le sulla comunicazione in Italia che proprio l’UCSI ha
promosso e il Censis ha realizzato, confermano che il
problema della tutela dei minori nei confronti dei
media è tra i più sentiti. Anche tra gli interpellati
compresi tra i 14 e i 24 anni di età, meno di uno su
cinque ha optato per la risposta sbrigativa “È bene
che i bambini imparino come è fatto il mondo”: ed è
da presumere che proprio gli appartenenti a quella
fascia di età siano tendenzialmente insofferenti ad
ogni tutela e impazienti di sgravarsene. Quanto ai
professionisti della comunicazione, in larga maggio-
ranza, concordano nell’assumersi le responsabilità
conseguenti, per un rispetto che, almeno in linea di
principio, si riconosce dovuto.

Certo, ad esempio, fa problema l’abbondanza di cro-
naca nera nei giornali televisivi o la disinvoltura con cui
violenza e sesso imbevono molta fiction e molto intrat-
tenimento televisivi. Ma va da sè che la questione
“ragazzi e media” non può essere costretta entro l’otti-
ca del divieto, della protezione dispiegata a paravento.
Anche per questo è chiamata in causa la saggezza prati-
ca dei genitori e educatori, chiamati alla gestione quo-

tidiana di un rapporto
inevitabilmente ricco
di sfumature concrete,
di prossimità affettiva
e fiduciaria. “Non la-
sciare soli i bambini
nel bosco mediatico”:
è una raccomanda-
zione mai abbastanza
avvertita e praticata.

Ed è poi da conside-
rare tutto un ven-

taglio di positività che i media

RR agazzi e media: 
cento incontri
di EMILIO ROSSI*
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possono rappresenta-
re aprendo ai ragazzi
orizzonti cognitivi ed
emotivi, raccontando
quotidianamente ai
ragazzi la storia del
prossimo e del mon-
do e così chiamando-
li a comprensione,
valutazione critica,
condivisione. Che è
esercizio natural-
mente ed evangelica-
mente educativo. Av-
vicinare ragazzi e media per una mutua
conoscenza è dunque contribuire ad una etica civile
(e non civile soltanto) di cui si avverte particolare
bisogno.

Lanciata l’iniziativa “Ragazzi e media”, col patro-
cinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali
della Conferenza episcopale, l’UCSI nazionale ha
voluto che essa si sviluppasse sul territorio attraver-
so le proprie Associazioni regionali e Sezioni provin-
ciali. Tenendo presente che “sensibilizzare” è in sin-
tesi lo scopo dell’iniziativa, la scelta sembra essere
stata giusta, perché sta dando luogo ad applicazioni
concrete che, da un lato rispettano nei limiti del pos-
sibile alcune costanti (raccordi con l’Ordine dei
Giornalisti, con le Associazioni Stampa e natural-
mente con gli Uffici diocesani delle Comunicazioni
Sociali; coinvolgimento delle associazioni giovanili e
familiari, del mondo della scuola, delle istituzioni e
degli studiosi) dall’altro lato scelgono ambienti e
modalità attuative assai diversificate, in ragione delle
opportunità locali.

C’è chi ha preferito l’incontro pubblico aperto e
chi, attraverso debite intese, ha accostato gli ambien-
ti scolastici, chi ha coinvolto magistrati, esponenti
delle Autorità delle comunicazioni, giornalisti e chi
ha puntato su testimonianze di base nelle parrocchie.
Non sono mancate presenze radiotelevisive attraverso
l’emittenza locale: la più rilevante è quella che, per
una settimana, si è tradotta in cinque ore complessi-
ve di dibattito radiofonico, attraverso Rai-Regione del
Friuli Venezia Giulia. Per numero e varietà di appun-
tamenti, distribuiti sul territorio, si distingue finora

la Sicilia, seguita dalla
Liguria.

Un appuntamento na-
zionale di rilievo è
stato organizzato per
l’autunno, ad inizia-
tiva dell’Associazione
del Veneto fatta pro-
pria dall’UCSI cen-
trale e dalla Pro-
vincia di Treviso. In
questa città appunto
per il 5 di ottobre è

previsto un incontro
per tracciare un consun-

tivo critico del primo de-
cennio della Carta di Treviso

(1990) implementata dal successivo Vademecum
(1995). Varati dall’Ordine dei Giornalisti e dalla Fe-
derstampa, in collaborazione con Telefono Azzurro,
i due documenti hanno costituito finora il più spe-
cifico intervento autodisciplinatorio tentato in
Italia a tutela dei minori nei confronti dei media.
Verificarne ora frutti e prospettive presenta obietti-
vo interesse e rientra puntualmente nello spunto di
“Ragazzi e media”. All’incontro di Treviso è attesa la
presenza, oltre che dei promotori della Carta,
dell’Autorità per la tutela dei dati personali e
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
nel cui ambito opera ormai a regime il Consiglio
Nazionale degli utenti. È ora in cantiere un Forum
on line su Rai Net.

“Ragazzi e media” certo non pretende di esauri-
re e tanto meno di risolvere un problema di grande
complessità, dimensione, persistenza. Vuole essere
solo un contributo, fra gli altri, e un segnale: il
segnale che questo dei media in rapporto ai minori
è uno dei territori in cui può esercitarsi quella cit-
tadinanza attiva oggi così spesso e giustamente
invocata. Quale occasione più appropriata e più
doverosa per far sentire civilmente la propria voce,
da cittadini responsabili, che questa che riguarda la
tutela e la crescita dei figli, il loro modo di essere
non solo i cittadini di domani ma le persone di
domani?

* Presidente nazionale
Unione Cattolica Stampa Italiana
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Da alcuni anni un gruppo di giovani della Com-
munauté de l’Emmanuel, accomunati dal desiderio

di trovare nuovi modi di evangelizzazione adatti ai non
credenti, studia attentamente le sollecitazioni del Papa,
dei suoi predecessori e del Concilio Vaticano II all’in-
culturazione del Vangelo nelle nostre società cosiddet-
te “secolarizzate” e all’evangelizzazione della cultura.
Attenti alle aspirazioni dei nostri contemporanei, per-
cepiamo nella società una sete sempre più grande di
senso, di umanità, di comprensione delle origini e delle
finalità di questa stessa umanità. Questo gruppo di
giovani vorrebbe favorire, promuovere e creare – in un
perfetto spirito di filiazione alla Chiesa – dei nuovi
modi di evangelizzazione, per rendere più accessibile il
Cristo, Redentore dell’uomo, l’unico capace di colma-
re le aspirazioni di ogni vita umana. Quattro direttrici
fondano ed orientano la nostra azione:

Ø Il dialogo e l’incontro con tutti, soprattutto se non
condividono la nostra fede.

Ø La penetrazione del Vangelo nelle culture indivi-
duali e collettive: “una fede che non diventa cultura è
una fede non pienamente accolta, non interamente
pensata, non fedelmente vissuta” (Giovanni Paolo II,
Discorso al MEIC, 16 gennaio 1982).

Ø L’azione culturale in tutte le sue forme, dalle più
elaborate alle più popolari, che promuova i valori
evangelici e i valori autenticamente umani.

Ø La dimensione europea, allo scopo di prendere in
considerazione i mutamenti culturali e il dialogo tra
le culture (cfr. Giovanni Paolo II, Messaggio per la
Giornata Mondiale della Pace 2001).

Appunti di viaggio
Quattro persone impegnate in questa riflessione,

incoraggiate dal Moderatore della Comunità del-
l’Emmanuele, sono venute in Italia nel luglio scorso

per arricchire la loro prospettiva con l’apporto delle
esperienze che stanno maturando nella Chiesa italiana
riguardo all’evangelizzazione mediante la cultura, con
particolare attenzione ai centri culturali cattolici.
Anche se il contesto francese è diverso, ci sembrava
interessante, in una riflessione di respiro europeo, esa-
minare le iniziative in atto in Italia. È evidente che lo
stesso andrà fatto recandosi in altri Paesi. Il nostro
viaggio è stato organizzato grazie alla collaborazione
del Servizio nazionale per il progetto culturale della
CEI, con il quale avevamo avuto in precedenza un
incontro di presentazione del progetto culturale pro-
mosso dalla Chiesa italiana.

Il 15 luglio abbiamo visitato il Centro San Fedele di
Milano. Il direttore, padre Eugenio Bruno, ci ha spie-
gato l’idea di evangelizzazione che muove le attività del
Centro. Siamo stati particolarmente colpiti dall’apertu-
ra ai non credenti, raggiunti attraverso i loro interessi
culturali. Questa apertura si realizza nello spazio dato
all’amicizia, “perché lì dove è l’amicizia, lì è Dio”; alla
conversazione, vero antidoto all’individualismo delle
nostre società occidentali; e all’arte, che “è un portato
dell’esperienza spirituale, invita alla vita interiore e sti-
mola la musica dell’anima”. Questa visita costituisce
per noi un’importante fonte d’ispirazione, insieme
all’incontro con Mons. Balconi, coordinatore dei circa
200 centri culturali cattolici della diocesi di Milano, che
ci ha esposto la natura profonda di un centro culturale.

A Verona abbiamo visitato la Fondazione Toniolo,
un bell’esempio di centro culturale cattolico in una
città di dimensioni medie, fermento di un’attività
culturale che permette all’uomo di prendere coscienza
della sua grandezza e della sua figliolanza nei riguardi
del Creatore. In questo centro – come in tutti gli altri
da noi visitati – ci ha colpito la simbiosi e l’unità che
possono sussistere tra un centro culturale e una par-
rocchia. Un centro culturale cattolico è come la piazza
in cui gli abitanti di un villaggio si radunavano in pas-
sato per conversare. È la piazza dei tempi moderni in
cui l’uomo contemporaneo si trova raggiunto nella sua
ricerca, ha il piacere di incontrarsi con altri, assapora
il gusto e la gioia di essere con il suo Creatore, che gli
parla attraverso la convivialità, l’arte, la cultura, anche
se egli non sa che è Dio che gli sta parlando. In segui-
to, dal momento in cui la persona ha preso coscienza
della presenza e della realtà di Dio nella sua vita, trova
allora nella parrocchia il luogo in cui la sua fede si ela-
bora e si costruisce. Questo ci rimanda al processo di
maturazione della fede, così ben descritto dal Papa
nella sua catechesi del sabato sera a Tor Vergata duran-
te la GMG dell’agosto 2000.

Ci siamo poi diretti a Firenze, dove abbiamo incon-
trato Mons. Timothy Verdon, presidente di Ars et Fides.

VViaggio
in Italia
GHISLAIN D’ALANÇON *



Attraverso la visita al Battistero, da lui guidata, la
descrizione delle visite ai monumenti organizzate da Ars
et Fides e le attività dell’Ufficio diocesano per la catechesi
attraverso l’arte, tese a tenere insieme storia dell’arte e
storia della creazione, abbiamo scoperto uno straordi-
nario canale di evangelizzazione, profondamente adatto
ai nostri tempi. Nel lavoro svolto da Ars et Fides abbia-
mo riscontrato una stupenda educazione alla meravi-
glia, alla bellezza, alla capacità di rivelare attraverso l’o-
pera d’arte lo splendore del Verbo incarnato. Offrire ai
turisti lontani dalla fede, che costituiscono la gran
parte di coloro che visitano i capolavori dell’arte cri-
stiana, un discorso accessibile sul valore artistico del
nostro patrimonio sacro, svolto in un atteggiamento di
grande rispetto delle loro convinzioni, è un’occasione
formidabile di promuovere una vera cultura e di dare
loro il gusto delle “cose di Dio”. I turisti credenti, dota-
ti spesso di una conoscenza catechetica molto fram-
mentaria o addirittura lacunosa, provano una sorta di
fascino e di passione di fronte alla spiegazione delle
immagini sacre. Riconoscono in esse la sorgente della
loro fede e vedono il collegamento tra il cristianesimo
che professano e i monumenti che visitano. Vi ritrova-
no la loro storia e le loro origini culturali, che vengono
aiutati a ricontestualizzare nella modernità. L’incontro
con le guide di Ars et Fides è stato molto fecondo, per-
ché sono persone che hanno capito di poter comunica-
re attraverso il loro servizio quel Vangelo che sconvolge
e cambia la vita dei loro ascoltatori.

Ci siamo poi recati a Roma, dove abbiamo incon-
trato Mons. Bernard Ardura, Segretario del Pontificio
Consiglio della Cultura. Ci siamo così resi conto del-
l’urgenza di mettere in piedi l’evangelizzazione della
cultura nelle nostre Chiese locali, nel solco tracciato
dalla Gaudium et spes e dall’insegnamento del Papa.
Abbiamo avuto modo di riflettere su quanto Jacques
Maritain scriveva nel 1936 in Umanesimo integrale: “Si
ha ragione di dire che il mondo cristiano dei tempi
moderni ha mancato al dovere di cui abbiamo appena
parlato. In generale ha rinchiuso la verità e la vita divi-
na in una parte ben limitata della propria esistenza,
nelle cose del culto e della religione, e almeno nei
migliori, nelle cose della vita interiore. Le cose della vita
sociale, della vita economica e politica, le ha abbando-
nate alla loro propria legge di carne, sottratte alla luce
di Cristo. Marx per esempio ha ragione quando dice che
la società capitalista è una società anarchica in cui la
vita si definisce esclusivamente come un gioco di inte-
ressi particolari. Nulla è più contrario allo spirito cri-
stiano. Di qui il risentimento: risentimento contro
coloro che non hanno saputo realizzare la verità di cui
erano portatori, risentimento che si ripercuote contro
quella stessa verità”. Ci siamo perciò chiesti: noi catto-

lici francesi, che cosa abbiamo fatto dell’eredità del
pensiero cattolico francese, di cui Maritain, Bernanos, i
cardinali Suhard, Congar e de Lubac e molti altri furo-
no i difensori e i promotori? Quella eredità fu la fonte
di ispirazione per tanti cristiani, soprattutto all’epoca
del Concilio, e può esserlo ancora oggi nell’impegno di
evangelizzazione della cultura, cui la Chiesa ci chiama
con tanta insistenza. Possiamo forse presagire che que-
gli uomini hanno arato il campo della cultura francese
e oggi l’attesa dei nostri concittadini ci indica che è
arrivato il tempo della semina. Grazie ad un’azione
corale iscritta profondamente nella contemplazione di
Cristo e mossa dallo Spirito Santo, la Chiesa, “esperta
in umanità”, potrebbe trovare nella vita quotidiana dei
nostri contemporanei quello spazio che le compete
come fermento di una cultura degna dell’uomo.

Nella visita al Centro culturale San Luigi dei Francesi
abbiamo avuto la possibilità di intrattenerci con il
direttore, il professor Durand. Oltre alle idee e ai sug-
gerimenti ricevuti, particolarmente interessante è stato
per noi ascoltare il suo punto di vista, da diplomatico
francese, sulle questioni da noi sollevate. La nostra ini-
ziativa ha poi tratto un grande slancio dalla partecipa-
zione alla Messa presieduta dal Papa a Castelgandolfo.
Questo momento di preghiera insieme al Successore di
Pietro è stato per noi un momento spirituale di grande
intensità.

La nostra visita ha segnato la sua ultima tappa al
Centro Francescano di Cultura a Napoli, dove siamo
stati ricevuti dal direttore, padre Giuseppe Reale.
Abbiamo constatato la valorizzazione del patrimonio
sacro attraverso la creazione di un museo, la valorizza-
zione dell’arte attraverso le mostre; la vivacità dell’ini-
ziativa culturale mediante l’organizzazione di confe-
renze e di convegni; l’interesse per la pastorale familia-
re, con la proposta di un accompagnamento sia spiri-
tuale sia umano e addirittura di un aiuto materiale ai
fidanzati e alle giovani coppie. Questo incontro ci ha
permesso di approfondire la nostra consapevolezza del-
l’urgenza di far sì che coloro che hanno incontrato il
Signore possano vivere con Lui e nella sua luce tutto il
complesso della propria vita concreta e che, in altri ter-
mini, possano passare da una esperienza puntuale di
Lui ad una vita evangelica. È indispensabile poi ricon-
ciliare i diversi modi di espressione dell’uomo per ten-
dere ad una umanità riconciliata e superare un uma-
nesimo che si è costituito in antitesi a Dio. Gesù è la
via della vita autentica, della pienezza e della pace
profonda. Questa rivelazione del vero Volto di Gesù
Redentore passa attraverso l’accoglienza e la carità
verso tutti. Passa attraverso l’incontro delle persone
nella loro situazione culturale concreta. Passa attraver-
so il dono della speranza, della fiducia nell’avvenire, e
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del vero senso della bellezza. In questo modo gli uomi-
ni, riconciliati con se stessi, potranno riconciliarsi con
Dio e scoprire così la loro bellezza.

La vita esplicita il Vangelo e il Vangelo dà senso alla
vita. Tutte le attività di un centro culturale sono come
una parabola del Vangelo resa accessibile a tutti.
Proprio di una parabola è di insegnare la strada che con-
duce a Dio. Lo stesso vale per le attività di un centro
culturale. Come San Vincenzo de’ Paoli rispondeva alla
precarietà materiale dei suoi contemporanei e ha così
dato il via ad un movimento di rievangelizzazione che
ha coinvolto tutta la Francia, dal più povero fino al re,
così noi dobbiamo rispondere alle necessità urgenti dei
nostri contemporanei: la solitudine, la mancanza di
punti di riferimento, la ricerca del senso della vita; di
un supplemento di vita, di bellezza, di libertà infinita,
di felicità. Dobbiamo farlo sapendo che “l’uomo non si
contenta di soluzioni che siano sotto il livello della
divinizzazione” (J. Ratzinger) e che solo Cristo è la
risposta piena alle aspirazioni dell’uomo.

Prospettive
L’evangelizzazione della cultura è presente nella

Comunità dell’Emmanuele fin dalle origini. Il fonda-
tore, Pierre Goursat, ha svolto un’attività continua e
riconosciuta nel campo della critica cinematografica e
dell’arte, in collaborazione con alcuni intellettuali
francesi. La chiamata all’evangelizzazione della cultura
è inerente al carisma della Comunità: “L’Emmanuele è
Dio con noi, presente nella vita quotidiana”. Di qui la
chiamata ad annunciare la Buona Novella della
Salvezza, che deve prolungarsi in un’autentica prospet-
tiva di incarnazione in ogni persona: permettere al
Vangelo di penetrare tutta la persona, non soltanto la sua
vita spirituale ma anche il suo modo di giudicare, il suo
intelletto, la sua arte di vivere, i suoi modelli di vita, tutto
il suo essere, tutte le sue attività e le sue relazioni.
Numerose attività si svolgono già adesso nel quadro
dell’evangelizzazione della cultura:

Ø Le scuole di evangelizzazione, nelle quali alcuni
giovani spendono un anno per formarsi nella vita
cristiana e sperimentare la vita fraterna e la gioia
di essere missionari. Alcune scuole sono specializza-
te nell’evangelizzazione tramite la musica (Altötting
in Germania) o mediante le nuove tecnologie
(Vienna).

Ø Una casa editrice, la rivista Il est vivant e delle libre-
rie che curano la diffusione di pubblicazioni di for-
mazione umana e cristiana.

Ø La Fondazione Amore e Verità, che organizza dei
week-end e delle sessioni volte a promuovere la
cultura della vita e una pastorale della famiglia
radicata in una solida antropologia.

Ø La Fondazione Presenza e Testimonianza che svolge
attività legate alla presenza della Chiesa nella
società secondo modalità diverse: nel mondo del
lavoro, della scuola, degli artisti, ecc.

Ø Sessioni di formazione: un’accademia di filosofia per
giovani e per famiglie in Germania; una “università
estiva” di antropologia cristiana per giovani già
inseriti nel mondo del lavoro che si tiene nella
Francia meridionale.

Queste attività di evangelizzazione della cultura
vanno ora sviluppate grazie, in particolare, all’ispira-
zione ricevuta nel nostro viaggio in Italia. Fin d’ora
nuovi progetti stanno per essere lanciati:

Ø Iniziative di formazione di diverse categorie di per-
sone: una collaborazione alla formazione degli inse-
gnanti cattolici nella regione di Lione; delle “univer-
sità estive” per giovani.

Ø È in corso di elaborazione un documento di sintesi
dell’insegnamento del Magistero sulla nuova evan-
gelizzazione e l’evangelizzazione della cultura e le sue
implicazioni nel mondo moderno. Lo scopo è di pro-
muovere la diffusione sempre più larga di questa
chiamata comune e di favorire l’emergere di quei
progetti culturali che la Chiesa intende promuovere.

Ø Sull’esempio di Pierre Goursat, fondatore della
Comunità, e di quanto abbiamo avuto occasione di
constatare al Centro San Fedele di Milano, un
cineforum sulle grandi domande dell’uomo, con un
dibattito tra registi, esperti, personalità della Chiesa
e il pubblico. Il volume del Servizio nazionale per il
progetto culturale della CEI Cambiamento culturale e
fede cristiana. Strumenti di riflessione e di lavoro
(Elledici 2000) sarà un eccellente supporto.

Ø Spettacoli teatrali di evangelizzazione per un pubbli-
co vasto. Questo progetto è operativo fin dal cor-
rente mese di ottobre.

Ø Secondo quanto abbiamo imparato dall’esperienza
di Ars et Fides e dalle riflessioni di Mons. Timothy
Verdon, vorremmo organizzare delle visite del patri-
monio artistico cristiano mettendo in evidenza il
messaggio di fede di cui è portatore e suscitando la
meraviglia di fronte all’opera d’arte. Vorremmo per-
tanto proporre ai giovani una formazione adeguata.

Ø Il Congresso internazionale della missione, organizza-
to a Vienna nella primavera 2003, che radunerà
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soggetti diversi, tanto locali, quanto provenienti da
diverse comunità, movimenti, associazioni e realtà
ecclesiali. Questo congresso dovrebbe in seguito
svolgersi in altre metropoli europee: Parigi, Bru-
xelles e Lisbona, con il patrocinio dei rispettivi
Arcivescovi.

Ø Creazione di luoghi di vita e di missione. Si tratta di
progetti di presenza cristiana nel mondo, portati
avanti da piccoli gruppi di persone, che registrano
intorno a loro un bisogno di prossimità e, di conse-
guenza, si rendono disponibili. Si va dal servizio dei
più poveri in quartieri degradati, all’accoglienza e
alla formazione umana e cristiana delle coppie; dal-
l’organizzazione di serate a tema per il vicinato a
tutte quelle idee che la creatività e la generosità dei
cristiani sapranno realizzare. In questi giorni stan-
no muovendo i primi passi in Francia una decina di
scuole di missione per coppie desiderose di contribui-
re ad una cultura della vita, ad insegnare e testimo-
niare la “grammatica fondamentale della vita”.
Queste scuole impegnano una serata ogni 15 giorni
e un week-end a trimestre.

Ø “Di che cosa abbiamo bisogno oggi? Non è di ricette
che abbiamo bisogno, e nemmeno di essere rassicu-
rati, ma di sfuggire a ciò che è insensato. Penso che
la verità non è una parola vana, o un semplice ‘effet-
to’, come si dice oggi. Penso che tutto ciò che ci può
distogliere dalla follia e dalla morte, è legato indisso-
lubilmente a questa verità. (...) Ho sempre sperato
che il senso fosse una cosa sola con la vita” (Réné
Girard, Des choses cachées depuis la fondation du
monde). Gli avvenimenti drammatici di New York et
Washington che hanno scosso il pianeta lo scorso 11
settembre hanno dato un’attualità ancora più scot-
tante a questa che è una vera “supplica” di Réné
Girard. I cristiani sono chiamati ad accompagnare
questa ricerca di senso: “dove l’uomo potrebbe cerca-
re la risposta ad interrogativi drammatici come quel-
li del dolore, della sofferenza dell’innocente e della
morte, se non nella luce che promana dal mistero
della passione, morte e risurrezione di Cristo?” (Fides
et ratio, n. 12). A questo scopo abbiamo in mente di
organizzare delle conferenze aperte ad un pubblico
molto vasto sulle questioni esistenziali contempora-
nee. Occorre infatti oggi tenere presente che alcuni,
anche agnostici, conducono oggi un grande lavoro
per “dissodare” le coscienze. Ciò non può che favori-
re l’accoglienza dell’annuncio evangelico.

Ø Un’altra idea consiste nel creare un luogo di rifles-
sione e di studio su “come evangelizzare il mondo di
oggi”. Questa sorta di osservatorio della nostra
società avrebbe lo scopo di leggere i segni presenti

nel mondo contemporaneo e di condividere le
nostre percezioni della mentalità e della vita odier-
ne in vista di una evangelizzazione più inculturata.
Questa iniziativa permetterebbe di condividere le
esperienze accumulate nelle diverse attività di evan-
gelizzazione nella nostra Comunità e, più larga-
mente, nella Chiesa, al fine di mettere in comune le
difficoltà e le fecondità. Ogni esperienza di evange-
lizzazione significativa potrà essere così studiata,
esaminata, forse migliorata e l’insegnamento che se
ne sarà tratto potrà essere messo a profitto di tutti
in maniera trasversale.

Ø Ispirati da quanto abbiamo avuto modo di riscon-
trare in Italia, ci piacerebbe suggerire infine l’op-
portunità di una rete europea di persone e di istituzio-
ni, membri della Comunità dell’Emmanuele o di
altre realtà ecclesiali impegnate nell’evangelizzazio-
ne della cultura. Questa rete, decentrata, permette-
rebbe di riflettere su quello che già si fa nelle Chiese
locali. Il suo scopo non sarebbe la programmazione,
ma la raccolta di informazioni e di esperienze e di
fornire un supporto a quelle realtà che desiderano
sviluppare attività nuove. In un contesto di scambi
internazionali, culturali ed economici sempre più
sviluppati, occorre uscire dalle nostre frontiere e
lavorare insieme per l’evangelizzazione dell’Europa,
le cui radici – è bene non dimenticarlo – sono cri-
stiane. Questa rete, questo dialogo, segno dell’uni-
versalità della Chiesa, potrebbe essere – ne siamo
convinti – di grande fecondità per ciascuno e
potrebbe contribuire all’elaborazione del Congresso
internazionale della missione che avrà luogo a Vienna
nella primavera del 2003.

Ne siamo consapevoli: si tratta di prime piste di un
lavoro di riflessione e di realizzazione, che è allo stesso
tempo tradizionale e stimolante nell’apostolato della
Comunità dell’Emmanuele. Dei gruppi di lavoro si
stanno costituendo per continuare la riflessione.

Il Cardinale Pironio lo ricordava: “La celebrazione e
l’adorazione eucaristiche come pure la contemplazione
all’interno del mondo aprono alla compassione con
Gesù per amare e servire i poveri, evangelizzare e porta-
re la luce di Cristo nelle culture e nelle società. (...) La
chiamata del Santo Padre alla Nuova Evangelizzazione
non fa che confermare la vocazione della Comunità
dell’Emmanuele a partecipare all’attuazione della
Chiesa nel mondo odierno” (Decreto di approvazione
della Comunità dell’Emmanuele).

Essere fedeli a questo è la nostra responsabilità e il
nostro auspicio.

* Responsabile del settore giovani di Parigi
della Communauté de l’Emmanuel
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L’Ucip a Congresso
Si è tenuto dal 17 al 23 settembre a Friburgo il 19°

Congresso mondiale dell’Ucip, Unione Cattolica Inter-
nazionale della Stampa. All’incontro hanno partecipato
un migliaio di giornalisti provenienti da tutto il mondo
che si sono confrontati sul tema: “I media e la sfida
della globalizzazione”. Durante i lavori è stato eletto il
nuovo presidente, il brasiliano Ismar de Oliveira Soares,
che subentra a Theresa Ee-Choi. Durante il lavori è
stato, inoltre, assegnato il Premio Titus Brandsma.
Questo premio, intitolato al sacerdote giornalista olan-
dese proclamato santo, ogni tre anni viene conferito ad
un giornalista, editore o docente di comunicazione che,
in ragione del proprio impegno nei media, abbia subito
minacce o persecuzioni.  Il vincitore di quest’anno è
Tom Kamara, giornalista della Liberia, editore e fonda-
tore del giornale “The new democrat”. L’Ucip ha asse-
gnato anche la Medaglia d’oro 2001 al settimanale viet-
namita Cong Giao Va Dan Toc, fondato a Parigi nel
1969 per promuovere l’indipendenza del Vietnam.

Nasce “Signis”
Verrà costituita ufficialmente nel corso del prossimo

congresso mondiale che si svolgerà a Roma dal 19 al 27
novembre: si tratta di Signis, associazione per la comu-
nicazione nata dalla fusione tra l’Unda e l’Ocic.
L’Unda è l’associazione cattolica internazionale per la
radio e la televisione, il cui scopo è quello di assicurare
uno spirito umano e cristiano in tutte le attività dei
media, promuovendo la formazione e l’educazione.
L’associazione si avvale di uno statuto consultivo pres-
so l’Ecosoc (Comitato delle Nazioni Unite per i diritti
economici, sociali e culturali), l’Unesco e il Consiglio
d’Europa ed è membro della Conferenza delle Organiz-
zazioni Internazionali cattoliche. L’Ocic è l’organizza-
zione cattolica internazionale del cinema, che riunisce
140 associazioni presenti in più di 160 Paesi del mondo.
Grazie alla creazione di Signis, da novembre tutte le
attività delle due organizzazioni saranno riunite ed am-
pliate con l’inserimento dei nuovi media e di internet.

Thailandia: scuola di comunicazione
per promuovere i diritti umani

25 giornaliste cattoliche da 14 Paesi asiatici hanno
completato la prima fase del programma di formazio-
ne triennale in comunicazione. Alla fine di una sessio-
ne di studio, tenutasi a Bangkok nel giugno scorso le
donne hanno pronunciato la loro promessa. “Con la
spiritualità di comunicatori cristiani, noi donne asiati-
che, ci impegniamo a migliorare le nostre conoscenze
nel campo della comunicazione e a promuovere i dirit-
ti delle donne e dei bambini nella società attraverso i
mass media”. Il programma è organizzato dall’associa-
zione cattolica internazionale per radio e televisione
(Unda) e dall’Organizzazione internazionale cattolica
per il cinema e gli audiovisivi (Ocic).

Venezia: Premio Ocic al film iraniano
La giuria dell’Ocic (Organisation Catholique In-

ternazionale du Cinema et de l’Audiovisuel), è stata
presente anche quest’anno alla Mostra del cinema di
Venezia e ha assegnato i propri premi. Dal 1947 l’Ocic
ha cominciato ad essere presente nei festival interna-
zionali più importanti premiando quelle produzioni
che si distinguono perché promuovono la crescita
umana a sostegno di valori quali la conoscenza e il dia-
logo tra i popoli. La giuria,  presieduta da Cherles Mar-
tig (Svizzera) e composta da Massimo Giraldi (segreta-
rio, Italia), Teresa Lopez Velajos (Spagna), Jos Hore-
mans (Belgio), Mirella Poggialini (Italia), Astrid Polz-
Watzenig (Austria), Tom Atiken (Gran Bretagna) ha
assegnato Il Gran Premio Speciale al film iraniano “Il
voto è segreto”, mentre le due menzioni sono andate
all’inglese “The navigators” di Ken Loach e all’indiano
“Monsoon Wedding” di Mira Nair.

Cooperatori paolini:
le nuove tecnologie al servizio del Vangelo

Si è svolto ad Ariccia, alla fine di luglio il VI Conve-
gno nazionale dei Cooperatori paolini. Un centinaio i
partecipanti, provenienti da tutta Italia, che hanno
riflettuto sul tema “Predicatelo dai tetti: il Vangelo nel-
l’era della comunicazione globale”, titolo mutuato dal
Messaggio del Papa per la XXXV Giornata delle Comu-
nicazioni Sociali. I Cooperatori paolini sono il ramo
laicale della Famiglia polina, nati nel 1917 per portare
il contributo dei laici nella pastorale della comunica-
zione sociale secondo la profetica intuizione di don
Alberione e sono attualmente presenti, oltre che in Ita-
lia, in America Latina, Giappone, Corea, Filippine, Spa-
gna e Portogallo. 

CC omunicazioni
sociali
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Nuova tv di ispirazione cattolica
in Spagna

È stato inaugurato il 25 settembre a Madrid il cana-
le televisivo TMT, espressione della diocesi madrilena.
All’evento è intervenuto mons. Foley, Presidente del
Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali.

Giornata delle Comunicazioni sociali
a Cassano

L’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali di
Cassano allo Ionio e il Circolo della Stampa “Pollino-
Sibartide” hanno organizzato un convegno di studio sul
tema “Per una comunicazione al servizio dell’uomo e
della società”. Durante l’incontro, che si è svolto sabato
22 settembre presso l’auditorium “F. Toscano” Lauropoli
e al quale ha partecipato il direttore dell’Ufficio nazio-
nale per le comunicazioni sociali della C.E.I., Don
Claudio Giuliodori, è stato presentato ufficialmente il
sito della diocesi: www.cassano.chiesacattolica.it.

Aiart: a S.Donà di Piave
festa per il ventennale della fondazione

Il gruppo territoriale di San Donà di Piave dell’Aiart
(Associazione italiana radiotelespettatori) ha festeggia-
to il suo ventennale di fondazione e per l’occasione ha
organizzato, il 29 settembre, presso il Centro culturale
“Leonardo da Vinci” un convegno di studio sul tema
“Educare nell’era digitale”. Tra gli intervenuti: don
Franco Mazza, vice direttore dell’Ufficio nazionale per
le comunicazioni sociali della C.E.I. e l’on. Maria Pia
Garavaglia, presidente nazionale dell’Associazione.

Comunicazione “locale e globale”
Il settimanale cattolico “La vita del popolo, in colla-

borazione con l’Unione cattolica stampa italiana, Ucsi,
ha organizzato a Crespano del Grappa (Treviso), il sesto
stage per i giornalisti cattolici che operano nei media
delle diocesi del Triveneto. Durante il seminario, a cui
hanno preso parte in 50, tra giornalisti e collaboratori
dei settimanali e delle radio venete, si è riflettuto sul
difficile, quanto necessario, rapporto tra informazione
locale e globale. Secondo Lorenzo Biagi, direttore del
settimanale della diocesi di Treviso, si deve riflettere
sulla possibilità di “una nuova autonomia della stampa
locale dinanzi agli avvenimenti del globale”. L’obiettivo
è quello di ripensare al locale, a “un suo nuovo modo di
ricollocarsi nella realtà”. Per questo, secondo il presi-
dente dell’Ucsi Veneto, Angelo Squizzato, “la stampa

locale deve rispecchiare il territorio e dare voce ai pro-
tagonisti locali.” Questo per lasciare ai giornali locali il
loro ruolo di “sentinelle”, rispetto alla globalizzazione.
Mons. Paolo Magnani, vescovo di Treviso, ha riflettuto
sul ruolo dei settimanali diocesani, importanti stru-
menti per “abituare alla riflessione, aprendo l’opinione
pubblica  diocesana a una condivisione  piena di fede e
ad una coscienza matura, dinanzi a ciò che accade nel
mondo”. In questa prospettiva, don Cesare Contarini,
direttore del settimanale della diocesi di Padova, “La
difesa del popolo”, invita i giornalisti cattolici a creare
spazi dedicati alla  lettura della realtà, “per individuare
la concatenazione dei fenomeni attraverso il racconto
della quotidianità”.

Nuovo look per “Famiglia Cristiana”
“Famiglia cristiana”, il settimanale cattolico dei

paolini, mercoledì 26 settembre è uscito in edicola in
una nuova versione, completamente aggiornata, sia
nel formato, più compatto, che nella grafica rivoluzio-
nata dallo studio Carmi&Ubertis Design, che ha ripen-
sato anche il logo. La testata, che rimane un settima-
nale di attualità, informazione e cultura, con le sue
oltre 850mila copie di tiratura settimanali, punta a
entrare nel mercato dei newsmagazine. Per “Famiglia
cristiana” questo “è il naturale sbocco di un percorso
iniziato da tempo”, spiega il direttore, don Antonio
Sciortino, “Noi abbiamo come obiettivo la famiglia, ma
siamo anche un giornale d’informazione completo”.
L’obiettivo è, quindi, di consolidare il proprio lettorato,
ma anche di aprirsi “a qualche fascia nuova. Puntiamo
anche a famiglie con un’età media più bassa di quelle
che tradizionalmente ci seguono, vogliamo andare su
coppie tra i 35 e i 45 anni con figli in crescita”.

La tiratura del settimanale, la cui foliazione è aumen-
tata a 230 pagine, è prevista, per i primi 8-10 numeri
della nuova edizione, attorno al milione e 300mila copie.  

80 anni per “La Domenica”
Il foglio liturgico “La domenica”, nato il primo set-

tembre 1921 per volontà di don Giacomo Alberione,
fondatore della congregazione di San Paolo (Paolini),
ha compiuto 80 anni. Con una tiratura di 900 mila
copie, in distribuzione in tutte le diocesi italiane, rap-
presenta un prezioso ausilio liturgico sia per i fedeli,
che la domenica assistono alla messa, sia per quelle
persone che desiderano leggere in famiglia, in carcere,
in ospedale la “lectio divina”. Il suo ideatore, don
Alberione, lo descriveva come “un prezioso strumento
pastorale” destinato alle masse: per il popolo “è come
il pane dello spirito, come un viceparroco che porterà
una parola buona in tutte le famiglie”.
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Santa Giustina Bellunese • 6 luglio 
Vittorio Sozzi tiene una lezione sul progetto cultu-

rale della Chiesa italiana all’interno del Corso di spe-
cializzazione in pedagogia e didattica per insegnanti di
religione istituito presso la Scuola superiore interna-
zionale di Scienze della Formazione.

Porto Recanati (AN) • agosto 
La cittadina ha voluto ricordare uno dei suoi figli, il

grande scienziato Enrico Medi, di cui è in corso il pro-
cesso di beatificazione. Giancarlo Galeazzi, direttore
dell’Istituto Superiore Marchigiano di Scienze Religio-
se, ha tenuto una conferenza su “Enrico Medi tra
scienza e valori”, nella quale ha indicato il grande
scienziato come una figura cui guardare nel cammino
del progetto culturale.

Foligno e Fossiata (CS)
1-10 e 20-22 agosto

Roberto Presilla interviene ad un campo scuola
organizzato dalla diocesi di Foligno e tiene una relazio-
ne su “Chiesa e progetto culturale: le ragioni di una
scelta”. Interviene pure a due giornate di studio sul
pensiero contemporaneo organizzate dalla diocesi di
Rossano-Cariati sul tema “Va’ pensiero... dove?”.

Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR)
26 agosto-1 settembre

Il Movimento Apostolico Ciechi promuove una set-
timana di formazione sul tema: “Progetto culturale
orientato in senso cristiano e le persone disabili”. Vit-
torio Sozzi tiene tre relazioni.

Panzano in Chianti (FI)
2 settembre-14 ottobre

La Comunità di San Leolino organizza la terza edi-
zione di “Il tempo per l’anima”. Tra le varie attività
proposte vi sono: “L’aquilone. Recital poetico”, in cui
Isabella Cattano Cornalba interpreta testi di Giovanni
Pascoli; la mostra fotografica di Jeffrey Milstein “Terra,
Pietra e Cielo” e di Barbara Bordnick “In their light”; i
concerti per pianoforte di Andrea Turini e di Gino Dei;
“Giuseppe Verdi, la solitudine e il sacro”, invito all’o-
pera verdiana nel centenario della morte, a cura di
Carmelo Mezzasalma; il seminario di studio “Un libro
e un paesaggio” sul libro “Fattoria nel Chianti” di
Maria Bianca Viviani della Robbia; il seminario di spi-
ritualità “Alla fonte della Bellezza: la Bellezza e il
discernimento”.

Roma • 11-13 settembre
L’Ufficio diocesano per la pastorale scolastica e l’in-

segnamento della religione cattolica e l’Ufficio dioce-
sano scuola cattolica organizzano un corso di aggior-
namento per insegnanti di religione e docenti cattolici
sul tema “Per un nuovo patto educativo centrato sulla
persona e aperto al territorio”. La prima giornata è
dedicata al progetto culturale. Intervengono: S. E.
Mons. Cesare Nosiglia, Vicegerente di Roma, su
“Progetto culturale orientato in senso cristiano, scuola
e missione permanente”; Francesco Bonini, coordina-
tore del Servizio nazionale per il progetto culturale, su
“Il progetto culturale orientato in senso cristiano.
Prospettive di ricezione nella scuola”.

Milano • 29 settembre
La Conferenza Episcopale Lombarda e la Diocesi di

Milano, su iniziativa del “Coordinamento per il
Progetto Culturale” e in collaborazione con la
“Fondazione Fiera di Milano”, promuovono un conve-
gno di studio su “La cultura del dialogo e dello scam-
bio in un mondo più unito”. Dopo l’introduzione di
Lorenzo Ornaghi, prorettore dell’Università Cattolica
di Milano, intervengono: Luigi Roth, presidente della
Fondazione Fiera di Milano, su “Il percorso culturale
della Fondazione”; Mario Monti, commissario
dell’Unione Europea, su “L’Europa e la sfida della glo-
balizzazione”; Claude Smadja, del World Economic
Forum, su “Governare i cambiamenti sociali e politici
della globalizzazione”. Seguono “Due prospettive a
confronto”, quelle di S. E. Mons. Giuseppe Merisi,

CC antiere
aperto
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delegato della Conferenza Episcopale Lombarda per il
progetto culturale, e di Gian Piero Jacobelli, direttore
responsabile dell’edizione italiana della Technology
Review. Al termine dei lavori è previsto l’intervento del
Cardinale Carlo Maria Martini, Arcivescovo di Milano.

Anacapri (NA) • 6 ottobre
L’“Associazione di varia umanità” apre il “Conve-

gno internazionale pluriennale Graham Greene” con
una giornata di studio su “Graham Greene scrittore
del Novecento ad Anacapri”. L’iniziativa pluriennale
intende rivisitare diversi aspetti della personalità e del-
l’opera dello scrittore che soggiornò periodicamente ad
Anacapri e ne fu cittadino onorario. Nei giorni prece-
denti l’Associazione ha organizzato la XVIII edizione
del Premio “Capri San Michele”, assegnato a Lorenzo
Ornaghi e Vittorio Emanuele Parsi per il libro “Lo
sguardo corto”.

Bergamo • 11-12 ottobre
Il Centro Culturale “Nicolò Rezzara”, in collabo-

razione con il Servizio nazionale per il progetto cultu-
rale, promuove un convegno su “Identità italiana e
cattolicesimo. Una prospettiva storica”. Dopo l’intro-
duzione ai lavori di Alberto Barzanò, direttore del
Centro Rezzara e referente diocesano per il progetto
culturale, nella prima sessione, dedicata a “Il cattoli-
cesimo e la decadenza d’Italia”, intervengono: Cesare
Mozzarelli, dell’Università Cattolica di Milano, su
“Da Madame de Stäel a De Sanctis, ovvero quando,
come e perché nacque la moderna identità italiana”;
Marcello Fantoni, della Georgetown University di
Firenze, su “La Western Civilization senza il cattolice-
simo nella storiografia anglosassone e la sua influen-
za in Italia”; Andrea Del Col, dell’Università di
Trieste, su “Osservazioni preliminari sulla storiogra-
fia dell’Inquisizione romana”; Gianvittorio Signo-
rotto, dell’Università di Urbino, su “Roma nella sto-
riografia modernistica: da antimito a laboratorio
politico”; Adolfo Scotto di Luzio, dell’Università di
Chieti, su “Mito protestante, opinione pubblica e
identità borghese in Arrigo Benedetti”. “I cattolici e
una moderna identità negata o sofferta” è il tema
della seconda sessione, cui intervengono: Roberto
Righi, dell’Università “La Sapienza” di Roma, su
“L’ecclesiologia del Collegio Romano”; Maria Pia
Alberzoni, dell’Università Cattolica di Milano, su “La
costruzione ottocentesca del mito del cristianesimo
medioevale”; Rodolfo Rossi, dell’Università Cattolica

di Milano, su “La storia d’Italia in seminario...”;
Francesco Traniello, dell’Università di Torino, su “... e
in tipografia. La produzione storiografica della SEI”;
Danilo Zardin, dell’Università Cattolica di Milano, su
“Una tradizione ridefinita: il dibattito storiografico
su cattolicesimo moderno, Riforma cattolica e/o
Controriforma”; Mario Taccolini, dell’Università
Cattolica di Brescia, su “L’altro movimento cattolico:
le congregazioni religiose tra Otto e Novecento”. La
terza sessione ha per tema “Ipotesi cattoliche di terza
via e di una differente identità”. Intervengono:
Claudio Vasale, dell’Università “La Sapienza” di Ro-
ma, su “Fra tradizione e progresso: l’ipotesi di
V. Gioberti”; Roberto Ghiringhelli, dell’Università
Cattolica di Milano, su “Rosmini tra riforma della
Chiesa e modernità”; Giovanni Turbanti, dell’Istituto
di Scienze Religiose di Bologna, su “Il modernismo
italiano tra crisi e ricerca di una nuova identità reli-
giosa”; Maria Bocci, dell’Università Cattolica di
Milano, su “Gemelli, cultura e antropologia per un
nuovo italiano”; Daniele Bardelli, dell’Università
Cattolica di Milano, su “Ancora a Milano: Falck e
l’Ambrosianeum”. Il convegno si conclude con una
tavola rotonda cui prendono parte: Mario D’Addio,
dell’Università “La Sapienza” di Roma; Antonino De
Francesco, dell’Università della Basilicata; Cesare
Mozzarelli, dell’Università Cattolica di Milano;
Amedeo Quondam, dell’Università “La Sapienza” di
Roma.

Ancona • 30 ottobre
L’Istituto Teologico Marchigiano e la Facoltà di

Medicina e Chirurgia dell’Università di Ancona pro-
muovono una giornata di studio su “L’eutanasia”.
Intervengono: Duilio Bonifazi, Preside dell’Istituto
Teologico Marchigiano, e Alfredo Luzi, docente di Let-
teratura Moderna e Contemporanea nell’Università di
Macerata, su “Vivere e morire”; Numa Cellini, docen-
te di Radioterapia nell’Università Cattolica di Roma,
su “Il medico e il malato di fronte alla dignità del
morire e all’eutanasia”; Paolo Pelaia, docente di
Anestesiologia nell’Università di Ancona, su “Terapia
e limiti dell’intervento terapeutico”; Daniele Rodri-
guez, docente di Medicina Legale nell’Università di
Ancona, su “Problemi deontologici ed eutanasia”;
Riccardo Cellerino, docente di Oncologia Medica
nell’Università di Ancona, su “Strutture sanitarie e
malati terminali”; Mario Florio, docente di Teologia
Sacramentaria nell’Istituto Teologico Marchigiano, su
“L’assistenza religiosa dei malati terminali”.
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BBeni culturali
Ascoli Piceno, Museo Diocesano,
Trasumanar... Il Baciccio nelle Marche.
Capolavori di luce

Dal 10 settembre fino al 13 gennaio 2002 il
Museo Diocesano di Ascoli Piceno ospita la mostra
sul pittore Giovanni Battista Gaulli, detto il Baciccio
(1639-1709), genovese per nascita, formatosi nella
Roma di fine Seicento, il quale ha incarnato nelle sue
opere lo spirito barocco in maniera originale. Il
Baciccio tra glorie di Santi e cori di angeli, dà forma
e colore all’Ineffabile e all’Invisibile suggerendo l’i-
dea dell’Infinito dell’Eden abitato da angeli bambini
che, con la tenerezza degli sguardi e dei gesti, tradu-
cono la bellezza del Paradiso. Il Divin Poeta accom-
pagna il visitatore nelle suggestive sale del Museo,
alla scoperta di questo pittore, allievo del Bernini,
che interpretò con maestria sublime il tema della
luce. La Gloria, la Conversione, la Redenzione e
l’Ascesa sono i titoli delle tappe di un percorso che
intende offrire al visitatore l’emozione avvolgente di
un’armonia progressiva di straordinaria bellezza.
L’itinerario espositivo presenta alcuni tra i più
importanti capolavori del Baciccio, grazie alla colla-
borazione preziosa dei più prestigiosi musei e gallerie
nazionali ed esteri.  L’apertura della mostra coincide
anche con la conclusione dei lavori di restauro del
Museo Diocesano.

Per informazioni rivolgersi a Cooperativa Pulchra
e Associazione Asculum 2000: tel. 0736/252883,
348/7274276, e-mail: pulchra@mercurio.it

Rimini • Sui volti del sacro
torna il colore: in tre anni 
restaurate 50 opere

Sconosciuto al resto del mondo, San Luca giaceva
nella soffitta della canonica di Sant’Ermete, una par-
rocchia ai confini della Diocesi, abbandonato al lavo-

rio dei tarli. Altri combattevano una battaglia già
segnata contro l’incuria e l’incedere impietoso del
tempo. Per tutti (pale d’altare, statue lignee e affre-
schi) è arrivato il momento della “rinascita”. Tra il
plauso degli ambienti artistici e culturali e la soddisfa-
zione delle realtà religiose e popolari, che le Madonne
e i Bambini li venerano da secoli, nelle chiese più note
come nei luoghi di culto meno frequentati.

Grazie ad una “alleanza” tra Soprintendenza per i
beni storici e artistici e Diocesi, a Rimini sono partiti i
restauri di cinquanta opere d’arte sparse sul territorio.
I colori degli antichi splendori è il titolo del progetto
avviato quasi tre anni fa ed ora giunto al capolinea. In
attesa di far cadere i veli da altre opere attualmente in
cattivo stato di salute, c’è la soddisfazione per il ritor-
no a casa di quelle “guarite”. Le cure, eseguite dalla
Soprintendenza, sono partite dopo la segnalazione
dello storico dell’arte Pier Giorgio Pasini. Così sono
stati salvati e riportati al loro antico splendore tesori
dimenticati.

Il progetto rappresenta un’ulteriore conferma del
binomio arte/fede, già testimoniato dall’inventario dei
beni culturali ecclesiastici che la Diocesi ha messo in
atto accogliendo la proposta della Conferenza
Episcopale Italiana.

Reggio Emilia • Il Sapere e lo Spazio
Durante il mese di settembre si tengono a Reggio

Emilia tre incontri interdisciplinari per una lettura
innovativa e propositiva di tre architetture reggiane del
Rinascimento. Si tratta in sostanza di ripercorrere oggi
tre spazi simbolo della cultura rinascimentale a Reggio
Emilia, di rivisitarli nelle forme, nei segni e nei signifi-
cati che queste “fabbriche” continuano a trasmettere
nel tempo. Tentare di riscoprire nell’armonia del
costruito le molteplici espressioni del sapere per cono-
scere l’uomo e la sua storia.

Il primo incontro si è tenuto il 13 settembre a
Palazzo da Mosto per riflettere sull’espressione artisti-
ca e sulla cultura umanistica in una dimora civile. Il 20
settembre si sono indagati i significati emblematici e i
percorsi metrici in un complesso monastico, precisa-
mente nei chiostri benedettini di San Pietro. Il 27 set-
tembre si è tenuto l’ultimo incontro nella Basilica della
Ghiara. I tre convegni sono stati coordinati rispettiva-
mente da Don Tiziano Ghirelli, Luigi Grasselli e Mons.
Giancarlo Santi. L’iniziativa è stata promossa dalla
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Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla con la collaborazio-
ne del Centro Giovanni XIII, il Comune e la Provincia
di Reggio Emilia e con il patrocinio dell’Istituto Beni
Culturali della Regione Emilia-Romagna.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Beni Cultura-
li della Diocesi: tel. 0522/402210 o al Centro Gio-
vanni XXIII: tel. 0522/434144.

Segni del 9cento, arte e architettura per
la liturgia, richiesta di esposizione

Le Diocesi possono richiedere in prestito la mostra
Segni del 9cento, la mostra, inaugurata a Roma nel mese
di luglio, che intende rappresentare una prima analisi
delle esperienze più significative di arte e architettura
per la liturgia nel corso del XX secolo.

La mostra sarà concessa a titolo  gratuito a quanti
volessero ospitare l’evento nelle sedi diocesane più
opportune. Non vi sono pertanto costi o oneri se non
quelli relativi alle spese vive da sostenere per il traspor-
to e la gestione dell’esposizione. Per ottenere il prestito
gli enti espositivi dovranno garantire: la copertura dei
costi di trasporto, montaggio e quant’altro fosse neces-
sario al trasferimento in sede; la disponibilità di una
sede adeguata per un periodo non inferiore al mese e
di un servizio di sorveglianza; uno spazio espositivo che
consenta la collocazione dei pannelli aventi uno svi-
luppo lineare di 150 metri nella versione integrale e di
75 metri nella versione integrale su due facciate
(dimensione dei pannelli m. 1x2,5x0,03; la possibilità
di collocare i pannelli a gruppi di 5; la copertura dei
costi di produzione del materiale informativo (dépliant
e inviti) ovvero la fornitura degli originali; il preacqui-
sto di un numero di cataloghi al 50% del prezzo di
copertina; le spese di trasporto dei cataloghi.

Nel mese di settembre la mostra è stata ospitata
dalle diocesi di Venezia e di Patti. Fra le diocesi che
hanno già richiesto l’esposizione: Firenze, Milano,
Trento e Vicenza.

Per informazioni consultare il sito: www.segni-del-
9cento.it

Belluno • Una finestra sull’infinito:
le iconostasi di Livorno

Questo è il titolo della mostra organizzata dalla
Diocesi di Belluno-Feltre che si tiene presso il

Seminario Vescovile di Feltre dal 30 settembre al 30
novembre in occasione del IX centenario della con-
sacrazione del locale Santuario dedicato ai martiri di
origine orientale Vittore e Corona. Per la prima
volta vengono esposte fuori della Toscana pregevoli
opere che costituiscono il patrimonio iconografico
appartenuto alla comunità greca di Livorno, un
complesso attualmente custodito nel capoluogo
toscano, in parte presso il museo civico “Giovanni
Fattori”, in parte nella chiesa della SS.ma Annun-
ziata. Si tratta di icone, destinate alla decorazione
dell’iconostasi, ossia degli elementi architettonici
che negli edifici di culto bizantini separano il pre-
sbiterio dalla navata.

Opere realizzate tra il XVII e il XIX secolo e raffi-
guranti numerosi episodi della vita di Cristo e della
Vergine Maria secondo stili pittorici diversi che
rispecchiano le tradizioni greca, bizantina e russa.
Oltre a queste immagini viene esposto il calice del
diacono Orso, il più antico calice paleocristiano
dell’Occidente realizzato in argento nel nostro Paese
durante il regno di Giustiniano. 

Per informazioni rivolgersi alla Diocesi di Belluno-
Feltre: tel. 0437/940896.

Roma, Germinabit,
mostra sulla cultura catalana

La vivacità della vita ecclesiale in Catalogna nel
corso del Novecento e la lingua della regione quale vei-
colo naturale di comunicazione spirituale e pastorale
sono al centro della mostra Germinabit. L’espressione
religiosa in lingua catalana nel XX secolo che si svolge a
Roma, presso il Palazzo della Cancelleria, dal 14 set-
tembre al 21 ottobre.

Trecento le opere in esposizione che, suddivise in
venti temi, sono accompagnate dalle creazioni di
numerosi artisti catalani tra i quali Antoni Gaudì,
Jossep Marìa Sert, Josep Llimona, Pau Casals y
Ramon Sunyer. Nell’occasione è presentato per la
prima volta, all’interno dello spazio dedicato a
Gaudì, un plastico su scala 1:25 riproducente le
navate del tempio della Sagrada Familia di Bar-
cellona. 

Per informazioni: Palazzo della Cancelleria (tel.
06/69887566).
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Terza Edizione dei concorsi
per la realizzazione di progetti pilota
di nuova edilizia di culto

È stato reso noto di recente l’esito dei tre concorsi
nazionali banditi dalla Conferenza Episcopale Italiana
nell’anno 2000 nell’ambito delle iniziative per la qua-
lificazione dell’edilizia di culto. Rispetto alle due prece-
denti la terza serie di progetti pilota indetta nel 2000 e
conclusa nel 2001, è partita su solide basi, dal momen-
to che poteva contare sull’esperienza delle due prece-
denti serie di concorsi e su una ampia serie di esplicite
valutazioni espresse dall’ente banditore. Le due serie di
progetti precedenti avevano già messo a disposizione
dei progettisti invitati una ricca messe di materiale
documentario e critico diffusamente pubblicizzato: in
primo luogo i 48 progetti pubblicati sui due cataloghi
allegati alla rivista Casabella ed esposti in varie città
italiane in occasione di numerose mostre; le relazioni
delle giurie con le annesse classifiche, le segnalazioni e
le esclusioni; infine, le brevi e dense note introduttive
ai due cataloghi.

I tre concorsi hanno avuto per oggetto la progetta-
zione di nuovi complessi parrocchiali nella Parrocchia
del Redentore in Modena, nella parrocchia di S.
Giacomo Apostolo in Foligno e nella parrocchia di S.
Maria della Roccella in località di Roccelletta di Borgia
(Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace). Le tre diocesi sono
a rappresentare le aree geografiche rispettivamente del
Nord, del Centro e del Sud. Le tre giurie, presiedute dal-
l’architetto mons. Giancarlo Santi, delegato per questi
atti dal Segretario Generale della C.E.I., erano compo-
ste dai membri di diritto mons. Luigi Trivero,
Sottosegretario della C.E.I. e responsabile del Servizio
nazionale per l’edilizia di culto, e don Giuseppe Busani,
direttore dell’Ufficio Liturgico nazionale, da rappresen-
tanti delle tre diocesi interessate e da esponenti degli
Ordini nazionali degli architetti e degli ingegneri. Sono
stati esaminati complessivamente ventiquattro progetti
partecipanti all’iniziativa. Per il complesso parrocchiale
di Modena è risultato vincitore il gruppo guidato dal-
l’architetto Mauro Galantino di Milano. Del concorso
nella città di Foligno è risultato vincitore il progetto del
gruppo guidato dall’architetto Massimiliano Fuksas di
Roma. Infine per il complesso parrocchiale dell’arcidio-
cesi di Catanzaro ha vinto il progetto del gruppo guida-
to dall’architetto Alessandro Pizzolato di Arzignano. 

In totale nelle tre edizioni di questi concorsi, dal
1998 al 2000, sono stati elaborati ben settantadue pro-
getti. L’iniziativa dei progetti-pilota della C.E.I. prose-
guirà con cadenza biennale a partire dal 2002.

Rimini, Templum Mirabile, Convegno sul
Tempio Malatestiano

A Rimini, presso il Palazzo Buonadrata, si svolge il
21 e 22 settembre il convegno sul Tempio Malatestiano
dal titolo Templum Mirabile. L’iniziativa è organizzata
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini in col-
laborazione con la Soprintendenza per i Beni Architet-
tonici di Ravenna, l’Istituto Regionale Beni Culturali di
Bologna e la Diocesi di Rimini. I numerosi relatori pro-
vengono da varie realtà, sia statali che ecclesiastiche.
Nell’inaugurazione di segnale il saluto di S. E. Mons.
Mariano De Nicolò, Vescovo di Rimini.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria della
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini: telefono
0541/29192.

Firenze, Atti del VII Centenario
del Duomo di Firenze

Il 19 settembre, presso il Battistero di San Giovanni
a Firenze, è stata presentata la pubblicazione degli Atti
del VII Centenario del Duomo di Firenze a cura di
Timothy Verdon e Annalisa Innocenti. Nell’occasione è
stato presentato anche il volume degli atti del simposio
tenuto a Villa I Tatti, dal titolo Santa Maria del Fiore:
The Cathedral and its Sculpture, a cura di Margaret
Haines. Alla cerimonia è stato presente S. E. Mons.
Ennio Antonelli, Arcivescovo Metropolita di Firenze.

Città di Castello, Chiese ed Arte
Durante i mesi di agosto e settembre prosegue l’ini-

ziativa, organizzata dal Museo del Duomo di Città di
Castello, Chiese ed Arte - Itinerari alla scoperta dei luoghi
sacri dell’Alto Tevere Umbro, IV Edizione, che viene
riproposta e potenziata, visto l’interesse che ha destato
nella popolazione e nei visitatori. Si tratta di itinerari
alla scoperta dei luoghi sacri dell’alto Tevere umbro. La
quarta edizione, sulla scia della positiva esperienza
degli anni precedenti, propone un itinerario flessibile
per apprezzare il ricco patrimonio ecclesiastico del ter-
ritorio. Il percorso permette la scoperta del valore arti-
stico di alcune chiese sia mediante l’accoglienza e
l’informazione del visitatore che attraverso eventi
culturali capaci di far riscoprire tanti luoghi.

Per informazioni rivolgersi al Museo del Duomo di
Città di Castello: tel. 0758/554705, e-mail: museo-
duomocdc@libero.it oppure consultare il sito:
www.museoduomocdc.it.
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LL aboratorio
Il Servizio di Animazione Comunitaria del

Movimento per un Mondo Migliore ha pubblicato
“Lettura dell’esperienza del progetto diocesano e par-
rocchiale di rinnovamento/evangelizzazione a partire
dal documento della CEI Tre proposte per la ricerca”. Il
sussidio, frutto del lavoro delle équipes locali e di una
convivenza nazionale, consiste in una riflessione
volta ad inserire e rendere operativo il carisma pro-
prio del Servizio di Animazione Comunitaria all’in-
terno del “cantiere” del progetto culturale. Le Tre pro-
poste per la ricerca, pubblicate nel 1998 dal Servizio
nazionale per il progetto culturale, costituiscono i tre
orizzonti entro i quali il Servizio di animazione comu-
nitaria ha deciso di rileggere la propria identità in
rapporto ai temi della libertà, dell’identità e della
razionalità sapienziale.

La diocesi di Siracusa ha raccolto in un numero
speciale della sua rivista, intitolato “Siracusa e lo svi-
luppo del Progetto Culturale della Chiesa Italiana”, i
testi di quattro interventi tenuti nel corso degli anni
1999 e 2000. Si tratta delle conferenze di don Cataldo
Naro su “Identità italiana e identità cristiana. Il
progetto culturale della Chiesa italiana per una
rinnovata presenza nella società”, di don Antonio

Staglianò su “L’impegno della fede per la ragione.
L’enciclica Fides et Ratio nel contesto delle esi-

genze espresse dal Progetto culturale” e su
“L’Eucarestia e la città” e dell’intervento di

Rachele Sibilla su “Progetto culturale e
laicità” tenuto al terzo convegno dio-

cesano del laicato.
Nella sua conferenza su una

delle Tre proposte per la ricer-
ca del Servizio nazionale,

don Cataldo Naro,
dopo aver sottoli-

neato il risalto
di cui gode il

tema del-
l’iden-

tità italiana nella pubblicistica recente, afferma: “È
possibile indicare alcuni risultati comuni del di-
battito attualmente in corso sull’identità italiana e
sull’identità nazionale (si potrebbe distinguere appun-
to tra un’identità italiana, frutto di una vicenda mille-
naria e saldamente radicata nella storia, e un’identità
nazionale recente, percepita tuttora come fragile e che
sembra non aver saputo tradurre nelle forme della
modernità un’idea unitaria del Paese; ma il dibattito
in corso intreccia strettamente i due concetti, che
comunque sono intimamente correlati). Si tratta di
un’identità – specialmente nell’accezione dell’identità
nazionale – “debole”, che attualmente appare non
sicura di sé, che si interroga sulla sua consistenza e sul
suo futuro, che cerca di ridefinirsi”.

Naro si sofferma sui quattro “caratteri” propri di
questa identità debole. Il primo è “il radicatissimo plu-
ralismo urbano dell’Italia”, le cui città hanno in molti
casi un grande passato ed alcune di esse sono state
capitali di Stato. Ciò determina “uno straordinario
policentrismo”, che se da una parte “significa vitalità
diffusa”, dall’altra “rende meno evidente una storia
comune e una omogeneità di destino”. Il secondo
carattere è “la scarsa credibilità delle istituzioni pubbliche
a tutto vantaggio delle reti familiari e amicali, su cui ripo-
sa in effetti tanta parte della vita collettiva italiana”. La
conseguenza è una “statualità debole”, nel senso che
non soltanto “la legittimazione dello Stato rimane
costantemente incerta e problematica”, ma anche che
– secondo diversi storici e sociologi concordi su questo
punto – “in Italia la modernità ben raramente è riusci-
ta ad avere un volto nazionale, ad assumere abiti e con-
tenuti tipicamente italiani” e perciò “l’Italia è meno
moderna delle altre nazioni, non ha assunto i valori
della modernità, cioè gli elementi oggettivi della socia-
lità, dell’organizzazione” e “rimane legata a strutture
sociali pre-moderne, soprattutto la famiglia”. In terzo
luogo il relatore si sofferma sul “notevole ruolo che la
Chiesa ha avuto ed ha nella vicenda nazionale”. Qui si
presenta una divergenza tra gli studiosi riguardo agli
esiti di tale influsso. Per alcuni esso è la causa della
debolezza dell’identità nazionale, della carenza di legit-
timazione dello Stato e della scarsa penetrazione dei
valori della modernità. Per altri invece la presenza della
Chiesa è alla radice delle “virtù civili” dei cittadini.
Infine, il quarto “carattere” consiste nel “peso del
Risorgimento nel secolo scorso”. In effetti “il processo
risorgimentale si è realizzato non attraverso un con-
senso diffuso, non attraverso un movimento di popo-
lo. L’esito è stato il cristallizzarsi di divisioni profonde”.

Una
identità
“debole”
non sicura
di sé, che si
interroga sulla sua
consistenza e sul suo
futuro e cerca di ridefinirsi



5. PROGETTO CULTURALE

18

Tra queste vengono citate quella tra Chiesa e Stato e
quella tra comunisti e anticomunisti. Il risultato è, tut-
tora, la mancanza di un ethos collettivo, mancanza che
indebolisce l’identità nazionale.

Dopo aver evidenziato, oltre ai caratteri di debo-
lezza, anche i fattori di crescita nel senso di apparte-
nenza alla nazione, Naro registra l’intreccio più volte
emerso nella storia tra identità nazionale e identità
cristiana. Oggi entrambe queste identità sono in
crisi. “Che l’identità nazionale sia in crisi è sotto gli
occhi di tutti. Che, poi, anche la Chiesa italiana sia
stata, per tutta l’età contemporanea, e continui ad
essere ancora oggi in una condizione di crisi lo si
vede, se non altro, dalla serie impressionante di sfide
che l’hanno provocata in continuità (laicismo, tota-
litarismi, ateismo, consumismo) e a cui ha dovuto
impegnarsi a rispondere. Giustamente è stato scritto
che per la Chiesa del Novecento la situazione di crisi
è diventata pressocché abituale, quasi un fatto nor-
male. Andrea Riccardi in un suo volumetto (Intran-
sigenza e modernità. La Chiesa cattolica verso il terzo
millennio, Laterza 1996) scrive che la Chiesa nell’età
contemporanea sembra non sentirsi a casa propria,
vive una tensione tra la fedeltà ai principi e l’esigen-
za dell’adattamento o almeno di un dialogo con il
mondo moderno. In altre parole, vive una condizione
di crisi”.

Con questa precisazione il relatore si avvia “a
cogliere il fatto che nella contemporaneità le identità
sono sfidate in continuità”. Pertanto ancora oggi si
propone la questione del rapporto tra l’identità cri-
stiana e l’identità italiana, “un rapporto da far rivive-
re non ripetendo semplicemente il passato ma in
maniera sempre nuova e creativa”. Si tratta di inau-
gurare una nuova circolarità tra le due identità, ed è,
questa, un’ottica che pone precise condizioni ad
entrambe. È a questo punto che, da parte della
Chiesa, si inserisce e si richiede il progetto culturale,
quale responsabilità dei cattolici italiani per la nazione.

Tre sono le condizioni che la prospettiva di una
nuova circolarità pone alla Chiesa. La prima “è che
essa coltivi la memoria della storia dell’intreccio stretto
tra identità cristiana e identità italiana”, non però con

una
intenzione
apologetica, ma
critica, nel senso in cui è
possibile scorgere il fondamen-
to evangelico in quelle stesse idee (ad
esempio la democrazia) che sono state con-
trapposte all’identità cristiana. La seconda consiste
nella presa di coscienza di una vera responsabilità per la
nazione. La terza “è l’accettazione piena e senza riser-
ve della prospettiva del dialogo (propria del Vaticano
II), dell’incontro con le altre identità, che appartengo-
no alla realtà pluridentitaria della società italiana di
oggi”. Naro delinea anche le condizioni che la nuova
circolarità pone alle tradizioni culturali che non si
ispirano al cristianesimo. In primo luogo “l’abbando-
no delle diffidenze laiciste”, volto a rimuovere il pre-
giudizio di una pretesa egemonica della Chiesa nella
vita della nazione. In caso contrario non è possibile il
dialogo e la costruzione di una nazione comune. In
secondo luogo è richiesto “un ripensamento e un
approfondimento culturale attraverso cui scorgere le
radici ebraico-cristiane dell’Occidente”. Infine vi è “l’a-
pertura alle sfide interculturali che si pongono oggi
all’Europa e all’Italia. Non ci sarebbe possibilità di
risposta durevolmente positiva a queste sfide se si
imboccasse la via di una contrapposizione al cristia-
nesimo, di una volontà di escluderlo, di non coinvol-
gerlo nel processo di costruzione di una casa europea
comune a culture diverse, una volta lontane e che ora
sono chiamate ad incontrarsi”.

Nella conclusione il relatore ricorda quel che il
Papa ha indicato ai cattolici italiani, quando nella sua
preghiera per l’Italia chiede la grazia di “conservare l’e-
redità di santità e civiltà propria” e di “convertirsi nel
cuore e nella mente per rinnovare la società”. Vi è la
ricerca di “un nuovo cammino di fede personale e comu-
nitario (appunto “conversione”) teso a riscoprire le
esigenze della vocazione cristiana e, perciò, anche a
ridire il Vangelo e dare una credibile testimonianza di
fedeltà evangelica nella società italiana di oggi. È que-
sta la prospettiva più vera del Progetto culturale”.

Nella  contemporaneità
le identità sono sfidate

in continuità
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Emittenti locali verso il “digitale”
Si è svolto a Roma, l’11 settembre scorso, il conve-

gno nazionale “Il locale deve essere anche digitale”,
promosso dall’associazione AerAnti-Corallo (che rap-
presenta il 57% delle tv locali), per discutere e pro-
porre all’Autorità per le Comunicazioni e al mondo
politico una serie di modifiche da apportare allo
“Schema di regolamento per la radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale”, pubblicato in data
11/7/2001.

Il documento, che ratifica il passaggio dalla tra-
smissione analogica a quella digitale, con una fase
transitoria che durerà fino al marzo 2004, ha infatti
suscitato la reazione preoccupata di gran parte dell’e-
mittenza locale. “È in gioco la sopravvivenza dell’e-
mittenza locale in Italia”, ha spiegato l’avv. Marco
Rossignoli, coordinatore del Coordinamento AerAnti-
Corallo, secondo cui “il testo dello schema di regola-
mento non è condivisibile in molte parti. Vengono,
infatti, previsti impegni per l’emittenza locale ecces-
sivamente onerosi e sproporzionati rispetto a quelli
previsti per l’emittenza nazionale”.

Opinione condivisa da Luigi Bardelli, presidente
del Corallo, che lamenta, nello schema di regolamen-
to, “troppe barriere di ordine tecnico, giuridico ed
economico, per l’accesso dell’emittenza locale alle
trasmissioni digitali”.

Bardelli ha inoltre sottolineato che “lo schema
non prevede, contrariamente a quanto stabilito dalla

legge, il titolo preferenziale per il passaggio al digitale
da parte delle tv locali, nei confronti delle tv nazio-
nali; non prevede la riserva di un terzo dei canali a
favore delle tv locali; non prevede norme antitrust
che stabiliscano che uno stesso soggetto non possa
essere titolare di più del 20 per cento delle reti na-
zionali”.

Lo schema di regolamento, che dovrebbe essere
approvato in via definitiva entro i primi giorni di otto-
bre, ha proseguito Bardelli, “prevede oneri insostenibi-
li per le mittenti locali, come un minimo di 20 dipen-
denti e 15 miliardi di investimenti per svolgere l’atti-
vità di operatore di rete locale, sottraendo così alle
emittenti locali la titolarità di trasmissione e relegando
le stesse alla sola attività di fornitori di contenuti”.

Autunno di novità per Sat 2000
Sat 2000 si prepara ad affrontare la stagione tele-

visiva lanciando nuovi format e riproponendo in ver-
sione aggiornata trasmissioni vincenti della scorsa
stagione. Così, dopo il successo di pubblico e di criti-
ca della serie “Vita da prete”, curata da Pupi Avati,
nella quale 22 sacerdoti  hanno raccontato la loro
scelta di vita pastorale e umana, Sat 2000 propone 3
puntate speciali dedicate ai “preti di oggi”, commen-
tate da S. E. Cardinale Ersilio Tonini.

“L’uomo, questo sconosciuto” è invece il titolo
della trasmissione medico-scientifica in onda dal 17
settembre, tutti i giorni dal lunedì al sabato, alle 17 e
alle 20.30.

In studio, Luciano Onder affronta con sei ospiti
illustri i temi più dibattuti della medicina moderna,
con un occhio  particolare all’evoluzione delle ultime
scoperte in campo medico e scientifico.

Blu Sat 2000: non solo buone maniere 
Si intitola “Convivere” la rubrica settimanale sulle

buone maniere, lanciata da Blu Sat 2000 sabato primo
ottobre.

L’appuntamento, condotto da Elda Lanza, affronta
i temi del “saper vivere” in maniera classica e conven-
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zionale, offrendo ai radioascoltatori tanti utili sugge-
rimenti, per affrontare con eleganza le diverse situa-
zioni del vivere quotidiano.

Con la nuova stagione autunnale riparte, nella sua
formula classica, “2000+1”, il programma di Blu Sat
2000 trasmesso in contemporanea da 59 emittenti,
diffuse su tutto il territorio italiano.

La trasmissione, in onda tutti i giorni dal lunedì al
venerdì, viene realizzata per la prima parte, dalle
13.15 alle 15.30, dalla redazione romana (con la
conduzione di  Ida Guglielmotti e del nuovo acqui-
sto Marco Parce), mentre per la  seconda parte, dalle
15.30 alle 17.00, dalla redazione di Milano (con
Riccardo Maccioni e Ugo Sceli per la parte giornali-
stica e con Paolo Gallo e Lucia Schillace per l’intrat-
tenimento).

Il sabato di “2000+1” viene affidato, a rotazione,
alla programmazione di una delle 59 emittenti appar-
tenenti al circuito: per il mese di ottobre, il sabato
porta la firma di “radio Carpini San Marco”, di
Mestre.

In seguito al terribile attentato alle torri gemelle di
New York, “2000+1” ha aperto una finestra quotidia-
na sugli Stati Uniti, con collegamenti in diretta, per
raccontare avvenimenti, fatti e commenti da oltre
oceano.

Dal primo ottobre, per tre settimane, parte anche
una guida alla scelta della facoltà universitaria, per gli

studenti che non hanno ancora deciso l’indirizzo di
studi da intraprendere.

La trasmissione, della durata di circa 20 minuti,
viene realizzata con l’ausilio di circa 10 radio, dalle
diverse facoltà italiane.

Festa di compleanno per  “Umbria radio”
“Umbria radio”, l’emittente cattolica nata il 21

settembre 2000, ha festeggiato il suo primo anno di
vita. 

La radio, a copertura regionale, nata dall’integra-
zione di tre radio locali (Radio Antenna Spoletina,
Radio Sant’Agostino di Gubbio e Radio Augusta
Perusia), ha celebrato il primo compleanno con un
concerto nel chiostro di San Lorenzo, organizzato in
collaborazione con la Sagra Musicale Umbra. Le
musiche eseguite sono state tratte dal repertorio di
Matteo da Perugia, artista vissuto a cavallo tra il 1300
e il 1400.

Umbria radio, in questo primo anno di attività, ha
costruito il suo palinsesto puntando sull’informazio-
ne, sia nazionale che locale in collaborazione con
BluSat2000, sull’intrattenimento musicale e sui
momenti di riflessione spirituale. Una formula questa
che sta già dando i suoi frutti.
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Ericsson e Sony insieme nella telefonia
mobile

È partita il primo ottobre col nome di Sony Ericsson
Mobile Communication la nuova società di produzio-
ne di telefonini nata dall’unione delle due società con
una partecipazione paritetica. Nella nuova impresa
lavoreranno cira 3.550 persone. 

Hitachi: licenziamenti in vista
Il gigante giapponese dell’elettronica Hitachi ha

presentato un piano per il licenziamento di 14.700
lavoratori in tutto il mondo a partire dal prossimo
marzo. L’industria giapponese, infatti, ha dovuto fare
marcia indietro rivedendo le stime annuali da un pro-
fitto di 90 miliardi di yen a perdite per 140 miliardi
di yen.

Tim: nuovo presidente
Enrico Bondi è stato nominato dal Cda nuovo pre-

sidente di Tim, subentrando al dimissionario Roberto
Colaninno. 

Cinven compra stampa specializzata
Vivendi

Vivendi Universal ha venduto la sua stampa spe-
cializzata al gruppo di investimenti britannico Cinven
per 2 miliardi di euro. Con la vendita di questo polo
il gruppo francese potrà finanziare in tempi brevi
l’acquisto dell’editore americano Hougton Miffin,
ripreso per 2,5 miliardi di euro. Con questa vendita,
che sarà formalizzata entro il 30 ottobre, passeranno
sotto il controllo di Cinven le testate Tests, Usine
Nuovelle, Moniteur, France Agricole, Quotidien du
Medicin, Vidal, Editions Masson. Il gruppo Cinven
controlla Ipc Media che pubblica un centinaio di
testate con un fatturato complessivo di 388 milioni di
sterline.

Wind sbarca in Grecia
Wind, la società telefonica controllata da Enel e

Public Power Corporation, la compagnia pubblica
greca dell’energia, hanno siglato un accordo per offri-
re servizi telefonici su banda larga in Grecia. L’intesa
riguarda la creazione di una joint venture partecipata
al 50% (più un’azione) per Wind del 50% (meno
un’azione) per PCC. L’investimento è di 1.624 miliar-
di di lire per il periodo 2001-2011 destinato alla crea-
zione di infrastrutture di rete. L’offerta, destinata sia
alle aziende sia ai privati, mira ad acquisire, entro il
2006, quote di mercato intorno rispettivamente al
18% e al 14%. 

Vitaminic compra Peoplesound.com
Vitaminic ha acquistato il 100% della società ingle-

se Peoplesound.com, uno dei principali operatori euro-
pei di musica digitale. L’acquisizione verrà perfeziona-
ta tramite l’emissione di 1,3 milioni di nuove azioni
Vitaminic riservate agli azionisti Peoplesound. Gli
azionisti di Peoplesound dovrebbero detenere circa un
19% del capitale sociale di Vitaminic.

Nomine in Rai
Il Cda della Rai riunitosi i primi giorni di agosto ha

nominato direttore di Rai Uno Agostino Saccà e diret-
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tore del Tg3 Antonio Di Bella. Di Bella era già da un
mese responsabile del Tg3 insieme a Mario Meloni,
dopo le dimissioni di Nino Rizzo Nervo passato a La7.

Metro: anche in Danimarca
un quotidiano gratuito

“MetroXpress” ha cominciato ad essere distribuito
il 3 settembre nella capitale danese. Il quotidiano, 24
pagine di notizie locali ed internazionali, privo di com-
menti è edito dalla svedese Metro che ha già lanciato la
testa in molti altri Paesi e sarà distribuito in tutti i luo-
ghi maggiormente frequentati, soprattutto nelle stazio-
ni e nei mezzi di trasporto. La tiratura è di 130 mila
copie.

Il Guerin Sportivo raddoppia
Il Guerin Sportivo compirà 90 anni il prossimo gen-

naio e nel frattempo “si fa in due”. Dal 18 settembre è
possibile, infatti, trovare nelle edicole il classico maga-
zine in 80 pagine con in più in allegato tabloid di 32
pagine, il tutto a 3.000 (anziché 4.500). La tiratura è
di 120.000 copie.

Mondadori: primo semestre ok
Il gruppo Mondadori ha fatto registrare un primo

semestre di netta crescita del fatturato: 1.570,5
miliardi di lire in aumento del 14,3% rispetto allo
scorso anno. All’aumento dei ricavi hanno contribui-
to tutte le divisioni, in particolare quella dei periodi-
ci (+15% per la diffusione e +12,4% per la raccolta
pubblicitaria. 

Gruner Und Jahr:
bilancio attivo ma non abbastanza

La multinazionale dell’editoria Gruner und Jahr di
Amburgo, alla quale fanno capo oltre 100 testate, tra
quotidiani e magazine, in 14 Paesi. In Germani pubbli-

ca Stern, Capital, Berliner Zeitung e la versione tedesca
di Financial Times con Pearson, mentre in Italia è in
joint venture con Mondadori per Vera, Focus, Top Girl
e Jack ha reso pubblico il bilancio 2000/2001 che si è
chiuso con un attivo di 42 milioni di euro, che costi-
tuiscono un netto peggioramento rispetto ai 248
milioni di euro fatti registrare l’anno precedente. Il
giro d’affari è aumentato del 3,9%. A determinare que-
sto calo complessivo sono state le contrazioni della
pubblicità e il calo delle tirature di tutte le principali
testate. 

Paolo Mieli succede a Montanelli
Paolo Mieli si è autosospeso dalla Direzione

Editoriale del gruppo Rcs e dall’11 settembre firma la
pagina di dialogo con i lettori sul Corriere della Sera
curata da Indro Montanelli con la sua celebre
“Stanza”.

Vigilanza Rai: eletto il Presidente
Claudio Petruccioli, senatore dei Ds, è stato eletto

Presidente della Commissione parlamentare di Vigi-
lanza sulla Rai. 

Pubblica Amministrazione:
crescono gli investimenti pubblicitari

Gli investimenti della Pubblica amministrazione in
campagne pubblicitarie cosiddette di “utilità sociale”,
sono cresciute nei primi sette mesi di quest’anno. Il
ministero per le Politiche agricole è passato da zero nei
primi sette mesi del 2000 a 24 miliardi del 2001, il
ministero del Tesoro, impegnato soprattutto nell’infor-
mazione circa il passaggio all’euro, è passato da 6,6
miliardi a 22. Numerose le campagne che hanno inte-
ressato la Presidenza del Consiglio dei Ministri – la
promozione del sito del governo italiano, la campagna
contro la pirateria audio-video, contro l’abuso di
sostanze stupefacenti, ecc. –  per un totale di 23 miliar-
di, quasi come l’anno precedente che ne ha fatti regi-
strare 32. 
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La tragedia dell’11 settembre

La tragedia americana occupa quasi interamen-
te l’edizione dei principali quotidiani nazionali del
12/9. Alcuni titoli: “Attacco all’America” (Stam-
pa), “Attacco all’America e alla civiltà” (Corriere
della Sera), “Apocalisse” (Manifesto), “Migliaia
di morti” (Giornale), “20 mila morti a
Manhattan” (Sole 24 Ore), “Attacco all’America”
(Repubblica).

Dopo il cordoglio e la solidarietà corali, venute
da ogni parte del mondo, all’America colpita dalla
tragedia dell’attacco alle Torri Gemelle di New
York e al Pentagono di Washington, sui principali
quotidiani nazionali cominciano ad emergere le
prime analisi dell’ “atto di guerra” sferrato al
cuore degli Stati Uniti.

“Oggi – scrive Enzo Biagi (Corriere della
Sera, 13/9) – gli Stati Uniti vivono la seconda Pearl
Harbour: e ancora una volta l’attacco è arrivato dal
cielo. Ma le bombe sono scoppiate tra le mura di casa,
sui grattacieli di New York, e a Washington il

Pentagono è in fiamme. L’America è in stato di guer-
ra, e se una volta si diceva che non esistono isole feli-
ci, possiamo aggiungere: nemmeno sicure”.

“La tragedia americana, questa Pearl Harbour del
terzo millennio poteva essere forse evitata - sostiene
Igor Man sulla Stampa (12/9) – se il Gendarme
del Mondo si fosse fatto subito carico del problema
medio orientale e, con forza incisiva, con argomenti
pesanti politici ed economici, avesse convinto due
vecchi nemici a seppellire l’ascia di guerra”. Ma
“non è mai troppo tardi”, osserva l’editorialista: “Il
presidente Bush potrà rimediare alla sua ritrosia
passata prendendo finalmente in mano la situazione.
Il disastro è immenso, l’ora è grave: il vecchio fedayn
Arafat è sotto choc, nel senso medico dell’espressione,
la ‘cucina’ del governo israeliano vede un susseguir-
si di riunioni preoccupate, coperte dal più fitto segre-
to. Sulle nostre teste aleggia il fantasma di una rap-
presaglia bellica che sarebbe tragicamente sterile. Ma
con la pietà per i morti, con il dolore per gli amici di
New York, città cara alla cultura del mondo, dove
tanti sono, appunto gli amici, e anche cari, vorrem-
mo dire che crediamo nel futuro. Questo devastante
attacco al cuore del mondo occidentale, questa Pearl
Harbour del terzo millennio chiude una Storia e ne
apre un’altra”.

Sulla “strategia” dei terroristi si sofferma, inve-
ce, Sergio Romano (Corriere della Sera, 12/9),
secondo il quale “i danni materiali e il conto delle
vittime sono, in ultima analisi, meno importanti del
danno politico morale: la fine del mito dell’invulne-
rabilità americana (...). Se la principale vittima degli
attentati è il sentimento della invulnerabilità ameri-
cana, gli attentati avranno certamente ricadute di
lunga durata. Bush dovrà chiedersi anzitutto quale
sia in queste circostanze l’effettiva rilevanza dello
scudo antimissilistico con cui intende difendere
l’America dagli attacchi degli ‘Stati canaglia’. La
minaccia oggi non proviene dalla Corea del Nord e
dall’Iraq, contro cui l’America può sempre, se neces-
sario, scatenare una violenta rappresaglia. Proviene
da un esercito di ombre e fantasmi”.

Claudio Magris (Corriere della Sera, 13/9)
parla di “una guerra mondiale” che “investe diretta-

II fatti del mese
sulla stampa✍
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mente la nostra realtà, anziché essere combattuta,
come accadeva nei decenni passati, per procura in
altre insanguinate parti del globo (...). Ora ci tro-
viamo in un mondo veramente altro, in una dimen-
sione mondiale che sconquassa ogni schema consueto
e sconvolge su ogni piano – economico, culturale,
politico, tecnologico, perfino biologico e genetico – i
rapporti fra gli uomini e l’uomo stesso (...). Solo la
fine del mondo antico è paragonabile, come è stato
acutamente scritto, alla trasformazione epocale e glo-
bale che sta avvenendo oggi”. Sul piano immediato,
argomenta Magris, “è difficile dire cosa accadrà e se
anche stavolta, come teme Predrag Matvejevic, la
condanna e la vendetta meritate non puniranno,
come spesso, i veri colpevoli”.

“Resistere alla tentazione della moderna Apo-
calisse”. È questo, secondo quanto scrive Barbara
Spinelli sulla Stampa (13/9) il compito che spet-
ta all’intera comunità civile mondiale, all’indo-
mani della tragedia degli attentati statunitensi. “Il
nuovo nemico dell’Occidente – è, infatti, la tesi cen-
trale dell’articolista – è nichilista prima ancora di
essere religioso, e tutti i suoi desideri convergono
verso quest’unico obiettivo: la nientificazione di una
civiltà da cui si sente umiliato e che gli sta davanti
con la forza della sua ricchezza, del suo progresso tec-
nico, economico, politico. Presente passato e futuro
che finiscono inghiottiti nelle fauci del terrore da cui
fiorisce una nuova umanità: questa visione popola i
sogni di chi,  nell’assassinio suicida, non ha altro in
mente che incutere terrore. Questo terrore precisa-
mente: che un libro si chiuda per sempre e un altro se
ne riapra. Che domani non sarà più come ieri. Che
non solo l’America ma la modernità stessa siano state
punite, da chi si erge a rappresentante di Dio o del
Nulla”. Poi la citazione del Papa, cui danno ampio
risalto tutti i principali quotidiani nazionali del
13/6.

Basta scorrere i titoli: “Appello di Giovanni Paolo
II agli Usa: ‘Non prevalga lo spirito di ritorsione’”
(Corriere della Sera), “Tutta la Chiesa invoca la
ripresa del dialogo” (Unità), “Wojtyla: no alla ven-
detta” (Manifesto), “Lo sconcerto del Papa contro
la violenza: ‘È stato il giorno più buio della storia’”

(Repubblica), “Fermare la spirale dell’odio”
(Stampa), “Il Papa: non prevalga la spirale di vio-
lenza” (Giornale), “Il Papa, un forte appello alla
pace” (Gazzetta del Mezzogiorno).          

Secondo Angelo Panebianco (Corriere della
Sera, 18/9), “il vero rischio è che l’Occidente, que-
sta guerra, la perda comunque. Se resta ciò che i suoi
principii ne hanno fatto, un insieme di società aper-
te, libere e tolleranti, può non essere capace di difen-
dersi, può continuare ad essere un facile bersaglio,
può regalare altre vittorie militari al nemico. Se sce-
glie di abbandonare, almeno in parte, i principii della
società aperta, diventando più chiuso e autoritario,
l’Occidente può accrescere la sua sicurezza, ma corre
il rischio di regalare ai nuovi barbari la vittoria su
un altro terreno: accettando di diventare un po’ come
loro, perdendo quella superiorità morale che, pur con
i suoi mille difetti, possiede in quanto terra delle
libertà, rispetto ad ogni altro sistema socio-politico
esistente, per non parlare delle spaventose utopie
totalitarie che i nuovi barbari propongono. Come
salvare il più possibile della civiltà liberale creando
contemporaneamente sistemi di protezione a maglie
strette è, forse, fra i dilemmi che l’Occidente dovrà
affrontare, il più difficile”.

Per Giovanni Sartori (Corriere della Sera,
19/9), “sino a ieri ci siamo illusi di progredire; oggi
ci accorgiamo di colpo che siamo minacciati nel
nostro sopravvivere”. Il fattore scatenante, sostiene
il politologo, è il fondamentalismo islamico, da
non confondere però con la religione islamica:
“L’Islam – spiega Sartori – è vario e le fedi musul-
mane sono molte. Il che non toglie che il fondamen-
talismo sia tra queste, e che lo sia a pienissimo tito-
lo. Sostenere che il ‘vero Islam’ è un altro è come
sostenere che i veri protestanti sono i calvinisti e non
i luterani. E il punto da capire bene è cosa il fonda-
mentalismo sia, e perché oggi costituisca (...) l’epi-
centro dirompente dell’Islam”.

Sulla dimensione inedita di questa guerra
riflette, invece, Umberto Galimberti (Repub-
blica, 19/9), secondo il quale “per la prima volta
nella storia il nemico non è fuori di noi, di fronte a
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noi, altro da noi, ma nasce come effetto delle condi-
zioni di vita che siamo stati in grado di garantire solo
per noi”.

“Come difenderci dal mondo”: è il titolo, voluta-
mente paradossale, di un articolo firmato da Ilvo
Diamanti (Repubblica, 19/9), nel quale il socio-
logo sostiene che dopo la tragedia di Manhattan
“navighiamo lungo la linea d’ombra che delimita il
processo di globalizzazione dalla spinta antiglobale.
Perché è arduo fare professione antiglobale in tempi di
globalizzazione e soprattutto in ambienti che hanno
affermato, sino ad oggi, la fede nel globalismo. Non è
facile controllare le frontiere. È, invece, difficile forse
impossibile controllare quelle dei mercati, delle infor-
mazioni, della comunicazione. Ed è, comunque,
rischioso. Ad esempio, come può funzionare un’eco-
nomia aperta, disarticolata, centrata su una doman-
da mutevole, se crescono i vincoli alla mobilità delle
informazioni, delle merci, delle persone?”. Di qui la
necessità, conclude Diamanti, di porsi alcune
domande cruciali per il futuro: “Come difenderci
dal ‘mondo’, come tutelare la nostra casa, la nostra
vita quotidiana, se la nostra casa, se la nostra vita
quotidiana sono aperte al mondo? Problema difficile.
Che nessuna strategia di chiusura, nessuna astuzia ci
aiuterà a risolvere. Meglio, intanto, prendere coscien-
za di questa ambiguità. Ci aiuterà almeno a dare un
significato più chiaro alla nostra inquietudine. Alla
nostra insicurezza. A orientarci meglio nella nebbia
opaca che ci avvolge”.

Il Consiglio permanente della Cei

È una lettura “politica”, quella che i principali
quotidiani nazionali danno della prolusione del
card. Camillo Ruini al Consiglio permanente della
Cei. Alcuni titoli: “E Ruini schiera i vescovi. ‘Diritto
dell’America reagire’” (Repubblica), “I vescovi ita-
liani con gli Usa: un dovere la loro lotta” (Corriere
della Sera), “Ruini stoppa i cattolici anti-Usa. Ecco
come è maturata la svolta” (Stampa), “Ruini: ‘Un
diritto-dovere combattere i terroristi, a condizione di
evitare rappresaglie indiscriminate” (Messaggero),

“Ruini: ‘Reagire è un dovere’” (Tempo), “Ruini,
l’alleato americano” (Liberazione), “Andare alle
radici dell’odio” (Mattino), “Ruini: ‘La Chiesa è
con gli Usa’” (Secolo XIX), “I vescovi: la Chiesa
italiana sta dalla parte degli Usa” (Giornale), “Il
cardinale Ruini condanna la legge sull’immigrazione”
(Unità).

“Il cardinale Ruini – commenta Luigi Accattoli
sul Corriere della Sera – apre i lavori del consiglio
permanente della Cei che normalmente si occupa di
questioni italiane. Ma questa volta non può non dedi-
care gran parte del suo discorso ai venti di guerra che
percorrono il mondo. E lo fa per affermare che la
risposta al terrorismo è un ‘diritto-dovere’ degli ame-
ricani e di tutta la comunità internazionale”.

“Quanto pesa la Chiesa nelle scelte del governo
italiano rispetto alla crisi afghana?”. A chiederse-
lo, dalle colonne dello stesso giornale, è Stefano
Folli, che mette in parallelo le parole del Papa in
Kazakhstan con le affermazioni del presidente
della Cei: “Lo stesso Giovanni Paolo II ieri ha usato
termini inequivocabili contro ‘il terrorismo che pro-
fana Dio’. Negli Stati Uniti questa dichiarazione è
stata giudicata, a ragione, come una sorta di via
libera del Vaticano alla rappresaglia militare, sia
pure limitata e badando a non spargere sangue
innocente (lo ha precisato il portavoce della Santa
Sede). Ma per non lasciare dubbi sull’attitudine
della Chiesa, che certo non ignora il precipitare degli
eventi, è intervenuto anche il card. Ruini. Il quale si
è rivolto all’opinione pubblica italiana e ha badato a
non fornire alcun alibi alle posizioni pacifiste o neu-
traliste (del genere ‘né con Bush né con Bin Laden’).
Posizioni che esistono nel mondo cattolico e che
attendono solo le prime bombe per riemergere”. “La
Chiesa italiana è dalla parte degli Stati Uniti e lo
sarà anche quando partirà la risposta militare”,
sottolinea anche il Giornale, secondo il quale il
card. Ruini “ha colto l’occasione per stigmatizzare
l’antiamericanismo di certo clero, in particolare del
Terzo Mondo, che vede nell’America ‘la causa dei
mali del mondo’. Una scelta di campo chiara, quella
di Ruini, e perfettamente in linea con quella di Gio-
vanni Paolo II”.
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Anche Luca D’Alessandro, su Libero, insiste
sulla perfetta coincidenza delle affermazioni del
Papa e del presidente della Cei in merito alla possi-
bile risposta americana agli attentati terroristici: “Il
Papa – scrive l’articolista – ha dovuto rompere ogni
indugio, schierandosi apertamente al fianco degli Usa
e approvando di fatto l’imminente  intervento armato,
come espressione di legittima difesa. Più del Santo
Padre, che si è limitato a giustificare un eventuale con-
troffensiva militare, ha fatto Camillo Ruini. Guai – è
stato l’avvertimento del presidente della Cei – ad
ammantarsi di ‘pseudo moralismo’ per indicare gli Usa
come la ‘causa di tutti i mali del mondo’, ‘mendaci e
malvagi’”.

Orazio La Rocca, su Repubblica, sottolinea
che “di fronte alla tragedia americana, alle minacce
del fondamentalismo islamico e ai venti di guerra che
spirano dal lontano Oriente, la Chiesa si schiera com-
patta accanto agli Usa. Una scelta di campo netta, ine-
quivocabile, operata dal cardinal Vicario Camillo
Ruini”.

E di “scelta di campo inequivocabile” parla anche
Giacomo Galeazzi, sulla Stampa, che annota:
“Ruini, criticando quei cristiani che tendono a vedere
negli Usa la causa dei mali del mondo, ha esortato le
potenze occidentali a rimuovere le motivazioni e i foco-
lai che alimentano il terrorismo o possono dargli
luogo. Il presidente dei vescovi italiani, quindi, ha
chiesto una soluzione negoziata del conflitto arabo-
israeliano in Terra Santa”.

Degli altri temi della prolusione si occupa, inve-
ce, Francesco Peloso (Unità): “È un Ruini partico-
larmente attento e equidistante – commenta – quello
che ha parlato ieri, consapevole del difficile momento
politico vissuto dall’Italia coinvolta nel pieno di una
complessa crisi mondiale e di fronte a importanti sca-
denze interne: dall’ingresso nell’Euro, alla necessità di
riforma dello Stato e delle istituzioni che lo compongo-
no, ai rischi di un conflitto sociale, al problema urgen-
te dello sviluppo del Mezzogiorno. Da qui il richiamo
alla Costituzione, al dialogo fra gli schieramenti e al
rispetto – da parte del governo – di tutte le componen-
ti politiche e sociali del paese”.

“Il rubicone dei vescovi italiani”. Titola così
Gianni Baget Bozzo su Il Giornale (27/9) il pro-
prio commento alla prolusione del presidente della
Cei. “Ruini si è buttato sul terreno della guerra giusta
– scrive Baget Bozzo – e ha affermato il diritto degli
Stati Uniti alla reazione armata, ha persino approvato
il sostegno del popolo italiano alla linea armata in ter-
mini anche più fervorosi di quelli usati dal governo”.

Il Foglio (27/9), invece, puntualizza che “il pre-
sidente della Cei non ha parlato”, nella sua prolusio-
ne, “di guerra per invocarla, ma per definire tutti que-
gli atti che aggravano la situazione del conflitto arabo-
israeliano, indicato come il principale nodo da scioglie-
re nel rispondere all’attuale gravissima sfida”. 

Il Papa in Kazakhstan e Armenia

I principali quotidiani nazionali del 13/6 danno
ampio spazio al primo appello del Papa a favore
della pace (poi ripetuto nel corso del suo viaggio
apostolico in Kazakhstan ed Armenia), all’indoma-
ni della tragedia delle Torri Gemelle.

Basta scorrere i titoli: “Appello di Giovanni Paolo
II agli Usa: ‘Non prevalga lo spirito di ritorsione’”
(Corriere della Sera), “Tutta la Chiesa invoca la
ripresa del dialogo” (Unità), “Wojtyla: no alla ven-
detta” (Manifesto), “Lo sconcerto del Papa contro la
violenza: ‘È stato il giorno più buio della storia’”
(Repubblica), “Fermare la spirale dell’odio”
(Stampa), “Il Papa: non prevalga la spirale di violen-
za” (Giornale), “Il Papa, un forte appello alla pace”
(Gazzetta del Mezzogiorno).

Sulle pagine dei quotidiani nazionali del 27/9 ha
avuto grande eco anche la preghiera del Papa per gli
armeni massacrati dai turchi tra il 1915 ed il 1923.
“Il Papa ha toccato il cuore dell’Armenia – scrive
Luigi Accattoli (Il Corriere della Sera) – con la
visita di mercoledì 26 settembre al Memoriale del geno-
cidio: il monumento che ricorda lo sterminio di un
milione e mezzo di armeni da parte dei Turchi, in una
serie di eccidi culminati nel 1915”.
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“Il Papa – precisa Marco Politi su La Repub-
blica – ha parlato di annientamento, non menzionan-
do mai la parola genocidio. E il patriarca Karekin,
rivolgendogli un discorso nella nuova cattedrale di
Erevan, ha saltato anch’egli la parola – pur stampata
nel testo distribuito ai giornalisti – per non mettere in
imbarazzo il Vaticano”. Nonostante tutto, “resta –
conclude Politi – l’impatto del gesto”, che testimonia
la disponibilità di apertura della Chiesa di Roma
alla Chiesa apostolica armena.

Dello stesso parere anche Roberto Monteforte
che su L’Unità sottolinea “la disponibilità del

Pontefice a ripensare il ruolo, i poteri e le prerogative
del vescovo di Roma in rapporto alla Chiesa universa-
le. E questo in modo che  i cristiani tornino uniti e
riprendano a respirare con due polmoni, quello
d’Occidente e d’Oriente, il cui ricordo li spinga a cam-
minare insieme nell’unità della fede e nel rispetto delle
legittime diversità”. 

Anche Orazio Petrosillo su Il Messaggero ha
fatto notare che “La visita armena sta costituendo un
esempio di concordia tra Papa e Catholicos” parlando
addirittura di “clamoroso gesto di disponibilità ecu-
menica da parte di Giovanni Paolo II”.

8. I FATTI DEL MESE SULLA STAMPA
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Ersilio Tonini.
Il piccolo grande comunicatore

Sandro Pasquali, Milano, Edizioni Paoline, 2001,
pp. 168, lire 17.000.

Far emergere la dimensione umana e l’esperienza
sacerdotale nella figura universalmente nota di Ersilio
Tonini, “il cardinale dei mass media”: è lo scopo di
questo libro che con stile giornalistico disegna un
ritratto completo, suggestivo e accattivante del celebre
porporato che da sempre ha nutrito una speciale atten-
zione verso il mondo dell’informazione e della comu-
nicazione.

Un’attenzione che per il cardinale Tonini si fonde
perfettamente con la sua vocazione religiosa, con la
sua passione per la cultura e i problemi del nostro
tempo ma soprattutto per le persone: le donne e gli
uomini di oggi. Ne viene fuori un ritratto anticonven-
zionale, familiare, amabile.

Tonini spende tutte le sue energie per portare la
voce del Vangelo e della Chiesa nella pluralistica piaz-
za dei mass media, per inserire una nota di speranza e
di fiducia nella controversia dei dibattiti e nel fuoco
delle polemiche, per annunciare in ogni occasione la
Notizia delle notizie: Cristo stesso.

Leggere questo libro serve anche a ripercorrere
molte pagine di vita italiana e a riflettere su come
ognuno di noi vive il suo rapporto con gli strumenti
della comunicazione sociale.

Per altre notizie, il sito dell’editrice è www.paoli-
ne.it. 

Notizie radio@ttive.
Manuale di giornalismo radiofonico

Giuseppe Mazzei, Roma, Rai/Eri, 2001, pp. 192,
lire 25.000.

Un lungo, entusiasmante viaggio da Guglielmo
Marconi a Internet. Ce lo propone questo manuale
dedicato al giornalismo radiofonico.

Un manuale di cui si sentiva bisogno, perché i suoi
precedenti risalgono addirittura a mezzo secolo fa, con
gli scritti (ancora esemplari, comunque) di Antonio
Piccone Stella e Carlo Emilio Gadda.

Obiettivo del libro è indicare regole, fornire sugge-
rimenti ed esemplificazioni, mettere in guardia dagli
errori che spesso si compiono nella stesura dei testi
destinati all’informazione radiofonica.

Le notizie radio@attive – spiega l’autore – sono
quelle che riproducono il piacere stesso del testo
radiofonico, che sfruttano tutte le grandi potenzia-
lità informative e comunicative della radio, anche
nella sua più recente espansione nel mondo della
Rete: nuova frontiera, questa, di uno strumento
umile ma quanto mai flessibile e soprattutto irri-
nunciabile e insostituibile nel panorama comuni-
cativo.

Come dimostra l’illustrazione delle virtù peculiari
dell’informazione radiofonica, di cui l’autore esalta le
differenze rispetto alla carta stampata e al linguaggio
televisivo.

Per altre notizie: www.eri.rai.it. 

SS egnalazioni
multimediali
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Collana “Vedere capire”

Autori vari, Milano, Apogeo.

Pubblicati in formato tascabile, i saggi di questa col-
lana sono molto utili per chi, principiante o già abba-
stanza esperto di Internet e di informatica, desidera
acquisire una sempre maggiore confidenza con gli
strumenti della comunicazione digitale.

La formula è semplice: spiegazioni chiare ed essen-
ziali, ampio uso del colore e delle immagini, glossario
dei termini tecnici.

Qualche titolo: “Navigare su Internet”, “Costruire
un sito web”, “Fotografia digitale”. Ogni volume costa
lire 12.000. Per conoscere la collana e i suoi nuovi tito-
li, basta consultare il sito dell’editrice: www.apogeonli-
ne.com. 

Storia della Chiesa
alla luce dell’Eucarestia

Collana di videocassette, coproduzione Elledici
Multimedia - Audiovideo Messaggero Padova.

Gli eventi più importanti della storia della Chiesa
raccontati nella prospettiva dell’Eucarestia: è il princi-
pio ispiratore di questa collana la quale ricorda che la
Chiesa trova le sue radici proprio nell’Ultima Cena,
nell’istituzione dell’Eucarestia.

I titoli: “Alle sorgenti del Cristianesimo”, “L’età dei
martiri”, “Il Vangelo in Europa”, “La Chiesa delle cat-
tedrali”, “I secoli dell’unità lacerata”, “La Chiesa del
XX secolo”. Ogni vhs – con testimonianze, interviste,
filmati e mappe in animazione – dura 25’ e costa lire
26.000.

Per altre notizie, si possono consultare i siti delle
due case editrici che producono e distribuiscono la col-
lana: www.elledici.org e www.messaggerosantanto-
nio.it.

Grande dizionario antologico
del pensiero di Antonio Rosmini

Cirillo Bergamaschi (a cura di), voll. I-IV (con
cd-rom allegato), Roma, Città Nuova Editrice, 2001,
pp. 3.776, lire 500.000.

Un’opera monumentale – cartacea e multimedia-
le – che si rivolge a tutti gli appassionati di filosofia e
di teologia. Promosso dal Centro internazionale di
studi rosminiani (www.rosmini.it) e in collaborazione
fra Città Nuova e le Edizioni Rosminiane, è il primo
dizionario che, con oltre tremila tra voci e sottovoci,
illustra il pensiero del grande filosofo roveretano
dell’Ottocento.

L’interesse intorno a Rosmini è costantemente cre-
sciuto all’indomani del Concilio Vaticano II, di cui è
stato considerato un lontano precursore. Il dizionario
si rivolge sia ai tanti giovani che affrontano per la
prima volta il pensiero rosminiano, per una tesi di lau-
rea o di dottorato, ma anche agli stessi specialisti, per
consultare agevolmente la vastissima e articolata pro-
duzione di Rosmini.

Un uomo di pensiero, ma soprattutto un uomo di
Dio, un cristiano coerente e integerrimo, che oltre un
secolo dopo la condanna di “quaranta proposizioni”
tratte dalle sue opere, è stato riletto, riscoperto, rivalu-
tato con passione. Giovanni Paolo II lo ha citato nel-
l’enciclica “Fides et ratio” e la Congregazione per la
dottrina della fede lo ha “riabilitato” con una Nota del
luglio scorso, dando slancio al processo di beatificazio-
ne in corso.

Navigando nella rete

Maràn athà!
Vieni Signore Gesù
http://www.maranatha.it/

Il sito “Maràn athà! - Vieni Signore Gesù”, curato
dalla famiglia Gandolfo Lambruschini di Sestri Levante
(GE), è un piccolo scrigno che contiene grandi tesori:

9. SEGNALAZIONI MULTIMEDIALI
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la Bibbia della Cei, la Liturgia della Domenica, i
Documenti della Chiesa, e poi immagini, Icone Sacre,
Voci dal Deserto, vita  delle Chiese locali, Pensieri, San
Francesco e Santa Chiara, l’Arcivescovo Ferdinando
Lambruschini...

Il tutto è a dimensione familiare. “Con questo sito”
dicono i curatori “vogliamo testimoniare la nostra fede
in Cristo. Lo vogliamo ringraziare e lodare insieme a
tutti i fratelli cattolici, a tutti i cristiani di ogni deno-
minazione, soprattutto ai fratelli cristiani della Chiesa
d’Oriente, ai fratelli maggiori ebrei e ai credenti di ogni
religione, ai fratelli che non credono, a coloro che
hanno dubbi e a coloro che sono alla ricerca di Dio”.

La sezione “Voci dal deserto” è dedicata ai Monaci
di Betlemme, dell’Assunzione della Vergine Maria e di
San Bruno. “Desideriamo presentarveli con materiale
informativo fatto da loro” dicono i responsabili.  Il loro
Eremo si trova sulla cima del Monte Corona nei pressi
della città umbra di Umbertide (Perugia).

Altra sezione molto ben fatta è quella che riguarda
le parrocchie locali: una sorta di guida turistico-spiri-
tuale completa, con molte pagine ricche di notizie utili.

Importanti sono le pagine della Liturgia, della
Bibbia e dei documenti della Chiesa, come curiose
quelle dedicate a San Francesco e Santa Chiara.

Un sito più che utile, più che ricco, dove la dimen-
sione familiare è stata rispettata in pieno e i contenu-
ti lasciano i frettolosi navigatori con un tesoro in più
da riportare a casa.

Centro Diocesano
Vocazioni
Diocesi Pescara-Penne
http://www.vocazioni.pescara.it/

Il sito è nato con l’intenzione di diventare un punto
d’incontro per tutti quei giovani che durante il loro
cammino di fede hanno partecipato o intendono par-
tecipare ai corsi organizzati dal Centro per riflettere
sulla propria “chiamata”.

Ecco allora che nelle pagine del sito si possono tro-
vare indicazioni sui corsi e sulle attività che si organiz-
zano per i giovani della Diocesi di Pescara-Penne attra-
verso anche l’esperienza diretta di coloro che collabo-
rano con l’equipe del CDV. Riflessioni e sensazioni
suscitate dal confronto con la realtà della pastorale
vocazionale. E quant’altro potrà nascere dal confronto
con le persone che visiteranno il sito e vorranno parte-
cipare alla sua crescita.

Già dalla Home Page – dalla grafica semplice ma
elegante – si ha una chiara visione d’insieme dell’inte-
ro contenuto e, buona cosa, del suo costante aggiorna-
mento.

Il sito ha ancora diversi progetti in corso di realizza-
zione: alle informazioni generali sui corsi organizzati
dal CDV che si tengono nella diocesi, attraverso cui
iniziare a conoscere più a fondo la realtà della pastora-
le vocazionale, – svela Salvatore Gentile, Direttore del
sito – si aggiungeranno presto pagine con le testimo-
nianze di giovani che hanno partecipato ai corsi, i col-
legamenti ai siti degli altri centri vocazionali italiani,
altri testi delle catechesi, le foto degli eventi più impor-
tanti ed altro ancora.

E per chi vuol saperne di più o tenersi costante-
mente in contatto con il Centro Diocesano Vocazioni?
È già accontentato: un servizio di NewsLetter lo infor-
merà regolarmente sulle novità e sui progetti in corso.

USMI - Unione delle Superiore
Maggiore d’Italia
http://www.usmi.pcn.net/

L’USMI (l’Unione delle Superiore Maggiori d’Italia)
è un organismo di diritto pontificio costituito con
decreto della Congregazione per gli Istituti di Vita con-
sacrata e le Società di Vita apostolica. Esprime e svi-
luppa la comunione che unisce gli Istituti religiosi fem-
minili operanti in Italia, tra loro e con le diverse com-
ponenti le realtà ecclesiastiche, in vista di una risposta
più piena alla vocazione e alla missione di ciascuno.

L’obiettivo generale della Congregazione viene svi-
luppato nelle pagine del sito, così come quelli stretta-
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mente operativi per qualificare la linea formativa, dila-
tare la comunicazione e la collaborazione, intraprende-
re nuovi cammini di evangelizzazione, ripensare il
senso e la funzione dell’Usmi di fronte alla mutata
realtà.

Il sito è continuamente aggiornato e nei vari calen-
dari delle attività si hanno sempre sotto gli occhi, e in
modo preciso, tutti gli appuntamenti con luoghi e rife-
rimenti.

Nella sezione “Rivista” tutti i numeri di “Consa-
crazione e Servizio” con molti testi consultabili on line.

Un buon servizio è quello fornito dalla Biblioteca
che dispone di 7000 libri e oltre 70 riviste (almeno 50
di queste sono in serie completa) e che, sebbene non
sia collegata ad Internet e quindi non consultabile on
line, è disponibile alle varie richieste da inoltrare all’in-
dirizzo indicato.

Inoltre sono diversi i documenti e gli atti consulta-
bili nelle varie pagine di questo sito molto ben curato,
dalla grafica piacevole e ordinata, a completo beneficio
del navigatore. È senz’altro un prezioso strumento
nelle mani del mondo religioso femminile per la
Chiesa universale.

Amici di
Joseph Ratzinger
http://www.ratzinger/

Curate dagli “Amici di Joseph Ratzinger”, queste
pagine sono dedicate a coloro che non solo lo apprez-
zano nella sua qualità di  Prefetto della Congregazione

per la Dottrina della Fede, ma lo  stimano anche come
sacerdote e teologo. Vengono segnalati e raccolti gli
scritti di Sua Eminenza mettendoli così alla portata di
un maggior numero di persone.

“La vita umana non si realizza da sé. La nostra vita
è una questione aperta, un progetto incompleto anco-
ra da realizzare e da portare a compimento. La doman-
da fondamentale di ogni uomo è: come si realizza que-
sto diventare uomo? Come si impara l’arte di vivere?
Quale è la strada alla felicità?”

Le parole del card. Ratzinger riguardano spesso l’ar-
te di vivere, la libertà che sta alla base della felicità, la
vera verità che rende veramente liberi... Tra i docu-
menti presenti in questo sito, molti sono rivolti ai cate-
chisti, ai docenti di religione e ai fedeli laici che colla-
borano con i sacerdoti.

Il sito, chiarissimo, semplice e funzionale nella
consultazione, ha una ricca raccolta di documenti
ufficiali, disponibili in cinque lingue, che vanno dal
1982 ai giorni nostri; e lo stesso vale per le confe-
renze e i discorsi tenuti dal Cardinale negli ultimi
anni.

Nella sezione Bibliografia generale vengono elenca-
ti i titoli di tutti i libri dal 1954 ai giorni nostri, men-
tre in Miscellanea sono presenti tutti i testi, in italiano
e inglese, scovati su Internet.

Fra i links consigliati dagli amici “Cooperatores
Veritatis” del card. Ratzinger un particolare cenno
merita quello al sito del Magistero Pontificio, che pub-
blica integralmente i documenti nella loro traduzione
italiana.

L’iscrizione alla mailing list offre la possibilità di un
aggiornamento automatico ad ogni upload del sito.

9. SEGNALAZIONI MULTIMEDIALI
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CContemplare per AAnnunciare
La comunicazione sociale negli orientamenti pastorali per il decennio

PRPROGRAMMAOGRAMMA
GIOVEDÌ 8 Novembre

11.00-15.00 Arrivi e sistemazione
15.30 Inizio dei lavori (preghiera e saluti)

Saluto delle autorità e di S. E. Mons.
DOMENICO PADOVANO, Vescovo di Conversano-
Monopoli e delegato per le comunicazioni sociali
della CEP

16.00 Relazione
Comunicare il Vangelo: gli orientamenti
pastorali della Chiesa italiana, a cura di
S. E. Mons. GIUSEPPE BETORI, Segretario Gene-
rale della CEI

17.00 Pausa
17.30 Contributo dalle Commissioni regionali

(per aree geografiche)
18.30 Dibattito
19.30 Vespro
20.00 Cena
21.15 Visita guidata di Bari vecchia, del Museo

e della Basilica di S. Nicola

VENERDÌ 9 Novembre

7.30 Santa Messa presieduta da S. E. Mons.
FRANCESCO CACUCCI, Arcivescovo di Bari Biton-
to e Presidente della Commissione Episcopale per la
cultura e la comunicazione

9.00 Approfondimento del tema
Dalla contemplazione all’annuncio: pre-
supposti per l’azione pastorale
Interventi a cura di:
Prof. Don SILVIO BARBAGLIA (orizzonte
biblico)
Prof. ANDREA GRILLO (dimensione liturgi-
co-mistagogica)
Prof. Don NUNZIO GALANTINO (prospetti-
ve teologico-pastorali)

11.00 Pausa
11.30 Contributi e dibattito in Assemblea
13.00 Pranzo
15.30 La progettazione pastorale nell’ambito

delle comunicazioni sociali alla luce degli
orientamenti pastorali

Introduzione di Don CLAUDIO GIULIODORI

e di Don FRANCO MAZZA

17.30 Pausa
18.00 Sviluppo dei media cattolici e impegno

degli uffici diocesani, a cura del Dott.
DINO BOFFO, Direttore di Avvenire
Segue dibattito

19.30 Vespro
20.00 Cena
21.15 “E venne dal mare” - Rappresentazione

sulla vita di San Nicola a cura del gruppo
teatrale Santa Croce (Regia di Antonio
Eboli - testi di Vito Maurogiovanni)

SABATO 10 Novembre

7.30 Santa Messa presieduta da S. E. Mons.
COSMO FRANCESCO RUPPI, Arcivescovo di Lecce
e Presidente della Commissione Episcopale Pugliese

9.00 Comunicazioni
• Proposte nel campo della formazione
• Progetti e servizi nell’ambito delle

nuove tecnologie
• Iniziative per promuovere la Sala della

Comunità
• Informazioni sull’emittenza radio-tele-

visiva
10.30 Pausa
11.00 Tavola rotonda su: Fede pensata, vissuta

e comunicata: quale contributo dei catto-
lici nell’Italia che cambia
Intervengono:
Prof. GASPARE BARBIELLINI AMIDEI, docente di
sociologia e opinionista

Prof. FRANCESCO CASETTI, pro-rettore Univer-
sità Cattolica

Prof. GIUSEPPE LORIZIO, docente di teologia
fondamentale

18.30 Modera: Prof. FRANCESCO BONINI, Coordi-
natore del Servizio nazionale per il progetto
culturale

13.00 Chiusura dei lavori e pranzo

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

CONVEGNO DEI DIRETTORI DEGLI UFFICI DIOCESANI PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI

BARI, 8-10 NOVEMBRE 2001


