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1. EDITORIALE

La sanità indubbiamente rappresenta, in questo fran-
gente storico, uno dei campi maggiormente investiti

da processi di innovazione nel nostro Paese. Sia per quan-
to concerne gli aspetti di carattere scientifico e tecnico che
si riflettono sulle modalità della cura, sia in ordine ai pro-
fili dell’ordinamento, connessi all’impianto federalista del
suo assetto istituzionale. Né, ovviamente, può essere tra-
scurato il fatto che, ancora una volta anzitutto nel campo
della salute, si pongono questioni rilevanti di carattere
etico, il cui significato tracima dall’ambito medico, stret-
tamente inteso, per invadere il complessivo scenario antro-
pologico e culturale entro il quale si sviluppa la vita civile
del Paese.

La difesa, anzi la promozione della salute continua,
evidentemente, ad essere una delle domande forti che il cit-
tadino rivolge agli apparati dello Stato, secondo l’intera
gamma delle sue articolazioni locali e centrali. E la capa-
cità di rispondere a tale domanda, secondo criteri di effi-
cacia e di rispetto della pari dignità delle persone, continua
ad essere una delle più importanti unità di misura del
grado di civiltà e di democrazia effettiva di una comunità.

La presenza della Chiesa nella sanità affonda le radici
nella storia stessa del cristianesimo e trova la sua prima

espressione nella parabola evangelica del Buon Samari-
tano. Da secoli le Istituzioni sanitarie Religiose o di ispi-
razione cristiana rappresentano spazi e luoghi privilegiati
nei quali la Chiesa promuove e cura la vita, la salute del-
l’uomo, la sua dignità come persona davanti alle continue
offese che contro di essa sistematicamente, anche se in
forme diverse, si presentano nella società odierna come in
quella di ieri.

Oggi disponiamo di una notevole ricchezza di opere
sanitarie e socio-sanitarie le quali hanno contribuito in
maniera determinante alla formazione del concetto di
salute legato a quello della vita, del benessere, della solida-
rietà e dell’umanità. Significativa è stata per noi la scelta
di operare in Sanità come enti “no profit” senza cioè alcu-
no scopo di lucro. Tra le strutture sanitarie della chiesa si
contano Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico,
dove oltre che curare i malati si fa ricerca; Ospedali classi-
ficati, Centri di Riabilitazione, Presidi sanitari, Case di
Cura, Residenze Sanitarie Asssistenziali e Cliniche neuro-
psichiatriche. Un panorama dunque ampio e ben rappre-
sentativo che però rischia di restringersi notevolmente a
causa della pesante crisi economica che attanaglia molte di
queste Istituzioni. I motivi della crisi sono molteplici. In
tante regioni i fondi dovuti tardano ad essere destinati, a
volte addirittura di anni, a fronte di prestazioni concorda-
te e già erogate; i rinnovi dei contratti di lavoro per gli ope-
ratori sanitari, medici e non, non sono coperti nonostan-
te impegni assunti e stabiliti dalle norme; accedere ai fondi
stanziati per manutenzione e ristrutturazione delle istitu-
zioni è praticamente impossibile; nessuno ripiana per legge
i disavanzi di bilancio, come avviene nel pubblico a causa
dello spreco e di amministrazioni diciamo un po’… distrat-
te. Nelle nostre case ciò non accade. Ma i guai più grossi
vengono dall’inadeguatezza delle risorse messe a disposi-
zione e dalla mancata erogazione anche di quel minimo
riconosciuto... Potremmo continuare a lungo, anche per
diradare finalmente quell’aura di presunto benessere che
inspiegabilmente ha continuato ad aleggiare per troppo
tempo sul mondo della sanità della Chiesa. Ed invece la
situazione è pesante e per certi aspetti si fa grave. Eppure
il servizio all’uomo malato non si ferma, non si può fer-
mare: va avanti e senza subire peggioramenti, anzi in tanti
casi ci si supera. Ma per farlo bisogna ricorrere sempre più
spesso alle banche, e alla fine gli indebitamenti sono tal-
mente elevati che per alcune istituzioni più deboli non
resta che una strada da imboccare: la chiusura, con tutto

LLa presenza
delle Istituzioni
sanitarie della Chiesa
nel panorama italiano
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il danno che ne può derivare per la comunità e per la
Chiesa stessa che vedrebbe venir meno una fonte di colla-
borazione preziosa per il formarsi, nel paese, di una vera e
propria corrente culturale sanitaria di notevole spessore
antropologico. Dinnanzi agli sviluppi della scienza ed alla
capacità di comprenderne adeguatamente le implicanze di
carattere antropologico ed etico, è urgente, infatti, una
sorta di alfabetizzazione diffusa nel nostro Paese, se
vogliamo contenere, se non colmare, quel gap pericoloso –
più volte richiamato da Benedetto XVI - tra incremento
delle opportunità che la tecnica offre all’uomo ed impari
crescita della sua capacità di orientare, secondo un ordine
di valori, quest’inedita potenzialità.

L’uomo, in sostanza, si trova ad essere oggi ad un
tempo soggetto ed oggetto della sua azione e lo stesso con-
fine tra ciò che appartiene alla sua natura e ciò che attie-
ne alla cultura deve essere, in qualche modo, esposto ad
una lettura critica. E non c’è dubbio che le scelte che inter-
verranno nei prossimi anni (ed, anzi, già nei nostri gior-
ni) su temi di cruciale rilievo bioetico, avranno una for-
midabile incidenza sulla concezione di sé, della vita e della
storia che l’uomo andrà elaborando per il suo futuro pros-
simo e meno prossimo (anzi, con tutta probabilità, per
una lunga stagione della sua storia).

Non possiamo farci trovare impreparati, tantomeno
disuniti. Abbiamo avuto modo di sperimentare quali risul-
tati possiamo raggiungere presentandoci tutti uniti, come
realtà della stessa Chiesa madre.

La consultazione referendaria in ordine alla procrea-
zione medicalmente assistita ci ha dato senza dubbio modo
di confrontarci realmente con quelle che sono le nostre
potenzialità quando, come Chiesa, ci uniamo e scendiamo
in campo in difesa dei valori veri. Si è registrato un suc-
cesso assai più largo di quanto osassimo sperare.

Dobbiamo continuare su questa strada, anche perché
una strategia di difesa e promozione della vita si configu-
ra secondo un arco di impegni che va oltre i temi della pro-
creazione e tocca tematiche che investono pesantemente la
cultura civile del nostro tempo e quotidianamente solleci-
tano la stessa politica.

Il tema, ad esempio, di quello che potremmo chiamare
l’“indotto antropologico” dello sviluppo tecnico e scientifi-
co, rappresenta una sfida per chiunque sia attento ai valo-
ri della libera responsabilità dell’uomo e, dunque, anzitut-
to per noi come credenti prima di tutto, come operatori
sanitari in secondo luogo. Ed è su questo piano culturale
che ci prepariamo ad affrontare le nuove sfide. Cerchiamo
di non disperdere, anzi di valorizzare un patrimonio.
Crediamo che sia molto importante non interrompere la
nostra azione comune. Anche perché ci attendono altre
sfide, ad esempio, l’aborto la cui pratica si “arricchisce”
con l’uso della famigerata RU 486; il significato vero di
cosa sia la famiglia ed il matrimonio; la cosiddetta “dolce
morte” che altro non è se non l’eutanasia.

Si tratta di sfide da non sottovalutare, soprattutto alla
luce di quanto accaduto in altri Paesi del mondo, dagli
Stati Uniti, alle più vicine Olanda e Francia. E non pos-
siamo farci cogliere impreparati. Siamo convinti che se
continueremo ad essere capaci di mettere in campo la ric-
chezza di tutti quei carismi che scandiscono la vita della
comunità ecclesiale italiana sapremo dare risposte adegua-
te. Evangelizzare il mondo della salute in modo più capil-
lare possibile affinché sia l’uomo stesso ad orientare le scel-
te della scienza verso il rispetto della sua piena dignità,
della sacralità della vita dal momento del concepimento
sino alla sua conclusione naturale: questo il traguardo 
verso il quale orientarsi.

*Presidente Nazionale dell’Associazione
Religiosa degli Istituti Socio-Sanitari
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“Non siamo stranieri qui. Come Cristiani nascia-
mo tutti a Betlemme.” Con queste parole il

nunzio apostolico Monsignor Sambi ha salutato il
gruppo dei pellegrini del CUC a Gerusalemme durante
un colloquio che ha segnato la conclusione ideale di
una settimana densa di visite, ma anche di incontri
con la realtà concreta di una terra piena di bellezza, di
dolore e di memorie.

Sono parole che hanno un profondo valore spiritua-
le, ma costituiscono nello stesso tempo la cifra della
“missione” dei pellegrini che, più o meno consapevol-
mente, svolgono la funzione di “riduttori di tensione” in
un contesto apparentemente fatto solo di contrapposi-
zioni frontali. Ebrei e palestinesi, ma anche cristiani e
musulmani, ortodossi e cattolici; fratture dolorose e a
volte “scandalose” che emergono dalle pietre stesse della
città di Gerusalemme. Il quartiere arabo musulmano
che si appoggia all’antico muro occidentale (costruito
da Erode il Grande ai tempi di Gesù per sostenere la
spianata del Tempio), il Muro, ancora da completare,
che separa il territorio israeliano da quello “governato”
dall’Autorità Palestinese; e poi le chiese sorte sui luoghi
più santi ai Cristiani e spartite secondo una geometria
paradossale sancita dal cosiddetto Status quo (un editto
emanato dall’autorità Turca nel XIX secolo).

Il pellegrinaggio del CUC, cui hanno partecipato bor-
sisti ed ex-borsisti, docenti e alcuni accompagnatori, ha
seguito un percorso tradizionale sulle tracce della vita e
della predicazione di Gesù, segnato e guidato dal
“ritmo” della liturgia eucaristica quotidiana. Partendo
dalla Galilea per “salire” poi a Gerusalemme, introdu-
cendo però alcune “deviazioni” (la visita all’Università
ebraica del Monte Scopos, al museo dell’Olocausto, l’in-
contro con il direttore sanitario – arabo e cristiano - del-
l’ospedale Fatebenefratelli di Nazareth), che hanno per-
messo ai partecipanti di cogliere in maniera più profon-
da i legami tra l’esperienza terrena di Gesù e la concre-
tezza dell’oggi.

I primi giorni hanno avuto come perno Nazareth, la
città dell’Annuncio, un villaggio duemila anni fa e ora
una cittadina di alcune decine di migliaia di abitanti, al
centro della quale sorge la grande chiesa dell’Annun-
ciazione, opera dell’architetto francescano Barluzzi (un
nome che nel corso della settimana è divenuto familia-
re ai pellegrini - sua è la maggior parte degli edifici ele-

vati sui luoghi santi). Da lì si è partiti per raggiungere il
Monte della Trasfigurazione, il lago di Tiberiade, presso
il quale si trovano i resti di Cafarnao e la casa di Pietro,
luogo di riunione della primitiva comunità cristiana, il
Monte delle Beatitudini e la chiesa del Tu es Petrus.

Sulla via verso sud, il gruppo ha fatto tappa ad Haifa,
presso la chiesina dei Carmelitani sul Monte di Elia, e a
Cesarea Marittima, dove San Paolo attese a lungo il giu-
dizio prima di essere inviato a Roma davanti all’impe-
ratore. La prima vista di Gerusalemme è stata salutata
dal canto di un salmo: mai come in Terrasanta, dove la
permanenza fisica dei cristiani diventa segno tangibile
dell’amore a Cristo, emerge potente il significato di
queste preghiere, con cui il popolo ebraico esprimeva il
suo amore per la città di Dio nella concretezza di ogni
sua pietra. Prima di Gerusalemme, tuttavia, Betlemme.
Nella cittadina, ormai quasi completamente circondata
dal famigerato Muro, si toccano con mano le contrad-
dizioni dolorose di questo paese, dove nella contrappo-
sizione ebrei-palestinesi, spesso si dimentica la difficile
posizione della minoranza cristiana all’interno dei
Territori. Di qui, anche, la decisione di pernottare pres-
so Casanova, il centro di accoglienza dei frati france-
scani, dove padre Severino, il frate polacco responsabi-
le, ha spiegato la difficile condizione di una comunità
ridotta sempre più a minoranza e che chiede a noi suoi
fratelli di fede l’aiuto, materiale e spirituale, per conti-
nuare ad esistere. Una richiesta ribadita anche da Padre
Pizzaballa, di recente nominato Padre Custode, che ha
parlato di un cristianesimo di Terra Santa che vive in
condizioni drammatiche ma non perde la speranza né il
senso della sua missione. Chiunque arrivi in questo
lembo di terra conteso, è chiaro, lo fa con un bagaglio
enorme di domande e attese, desideri e pregiudizi, ma
non c’è dubbio che l’esperienza del pellegrinaggio
affrontata dal gruppo del CUC si sia imposta come
sfida ad un cambiamento, lasciando nel cuore il desi-
derio di tornare, una nostalgia per luoghi che sono dav-
vero la patria di ogni cristiano.

MM edia, linguaggi giovanili
e trasmissione della fede
Varsavia, 15-18 settembre 2005

“I giovani si aspettano che non abbiamo paura dei
media: andiamo dove non siamo attesi, entriamo nell’a-
rena quando la Chiesa è chiamata a intervenire nei
dibattiti della società e incoraggiamo quanti lo fanno.
Una Chiesa assente o eccessivamente compiacente non

IIl CUC in Terra Santa
26 settembre • 3 ottobre 2005
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sarà rispettata né dai media né dai giovani. La Chiesa
deve essere se stessa”. Questo l’invito contenuto nel
messaggio che i membri della Commissione episcopale
europea per i mezzi di comunicazione sociale (Ceem)
hanno rivolto ai “confratelli vescovi d’Europa” a con-
clusione dell’assemblea plenaria dell’organismo e del-
l’annuale incontro degli addetti stampa e portavoce
delle 34 Conferenze episcopali del continente, promos-
so dal 15 al 18 settembre scorsi a Varsavia dal Consiglio
delle Conferenze episcopali europee (Ccee). Tema dell’e-
dizione 2005, ospitata da mons. Leszek Slawoj, arcive-
scovo di Varsavia e responsabile per i media della
Conferenza episcopale polacca, era “Chi crea la visione
che i giovani hanno della realtà? Media, linguaggi giova-
nili e trasmissione della fede”. 

La morte di Giovanni Paolo II, l’elezione di
Benedetto XVI, e la Giornata mondiale della gioventù
a Colonia, infatti, avendo ricevuto una straordinaria
attenzione dai media di tutto il mondo devono essere
considerate esperienze mediatiche da cui la Chiesa è
chiamata a trarre importanti indicazioni per la comu-
nicazione ordinaria. Prima fra tutte la completezza, la
trasparenza, la tempestività, la documentazione e la
capacità di utilizzare le nuove tecnologie. Introducendo
il tema dei giovani e la comunicazione, Arturo Merayo,
docente di comunicazione all’Università cattolica di
Sant’Antonio (Murcia-Spagna), ha spiegato come
quella a cui stiamo assistendo non è “una crisi, ma a
un passaggio d’epoca. I giovani, che ne sono tra i primi
protagonisti, lo confermano con i loro pensieri, le loro
parole, i loro rifiuti di modelli e stili di vita precedenti.
In questa situazione complessa e fluida i media gioca-
no un ruolo determinante, nel bene e nel male, offren-
do la loro visione del mondo, della storia, dell’uomo
alle nuove generazioni”. Nel suo intervento, il profes-
sore ha anche delineato alcune strategie pratiche per
rendere i media cattolici competitivi sul mercato: “I
mezzi di comunicazione – ha detto – devono essere
visti positivamente perché sono un’importante occa-
sione di evangelizzazione per la Chiesa, anche se non
devono mai mancare di professionalità”. Non solo:
oltre ad essere uno spazio in cui i laici dovrebbero dare
maggiormente il loro contributo, per renderli più com-
prensibili, le chiese particolari dovrebbero favorire e
promuovere la formazione dei fedeli. Sulla stessa lun-
ghezza d’onda anche la professoressa Gianna Cappello
dell’Università di Palermo: “Le giovani generazioni –
ha spiegato – non devono essere vittime dei media, ma
devono diventare, attraverso una formazione adeguata,
dei fruitori corresponsabili”. Per questo è auspicabile
non solo nelle scuole, ma anche nelle parrocchie intro-
durre corsi di media education, un’attività che si propo-

ne di sviluppare nei giovani un’informazione e com-
prensione critica circa la natura e le categorie dei
media, le tecniche da loro impiegate per costruire mes-
saggi e produrre senso, i generi e i linguaggi specifici.

La cultura giovanile, inutile negarlo, è plasmata dal-
l’universo dei mezzi di comunicazione. Per questo
motivo la Chiesa è chiamata, con una consapevolezza
nuova, a comunicare la fede nelle nuove forme relazio-
nali create dai media. Di qui l’esortazione ai responsa-
bili delle Chiese del continente a coinvolgere i giovani
nell’azione pastorale; inserire le comunicazioni sociali
nella pastorale della Chiesa; proporre azioni nuove,
come l’invio di Sms per organizzare incontri, parteci-
pare a forum su Internet, creare un sito europeo mul-
tilinguistico; azioni, queste ultime, che daranno alla
Chiesa maggiore visibilità presso i giovani e faranno
scoprire loro che il messaggio evangelico può risponde-
re alle loro aspettative. “In questa transizione – ha
aggiunto il vescovo Peter Henrici, presidente della
Commissione episcopale europea per i mezzi di comu-
nicazione sociale – la Chiesa deve essere presente con
la sua parola e la sua testimonianza che, per essere
comprensibili e comprese, hanno bisogno di una ade-
guata competenza nell’uso dei media”. Anche l’arcive-
scovo John Patrick Foley, presidente del Pontificio
Consiglio per le comunicazioni sociali, nel suo inter-
vento ha ricordato il valore dei gesti autentici: “Per
parlare ai giovani – ha detto – anche il linguaggio sim-
bolico ha una grande importanza. Ne sono un esempio
le azioni compiute da Giovanni Paolo II. Aveva il dono
di saper scuotere con azioni semplici. Alcuni dei suoi
gesti hanno infatti commosso il mondo intero”. Nelle
relazioni degli altri partecipanti, è emersa la convinzio-
ne che “occorre sempre più crescere in professionalità
perché l’informazione sulla Chiesa e della Chiesa è
molto più cercata e attesa di qualche anno addietro”.
In questa prospettiva i contatti tra gli Uffici comunica-
zioni sociali delle Conferenze episcopali europee con-
sentono non solo di ampliare le informazioni naziona-
li ma di offrire un contributo comune alla crescita di
un’Europa in cui il cristianesimo è presente con la sua
storia e con il suo impegno per il futuro. A questo pro-
posito è stato presentato un progetto di sviluppo del
servizio europeo in tre lingue del Sir. Nel descriverlo
nei contenuti e nei tempi, il direttore dell’agenzia,
Paolo Bustaffa, ha sottolineato come in oltre tre anni
di lavoro si sia costruita una rete europea che ora “con-
sente di pensare ad un servizio di informazione religio-
sa in grado di informare con maggior competenza sulle
Chiese, sulle Istituzioni, sul contributo dei cattolici per
la costruzione di un’Europa in cui il cristianesimo è
nello stesso tempo radice e albero”.



Cinque appuntamenti in altrettante città italiane,
ciascuno dei quali legato ad uno degli ambiti della

testimonianza delineati nella “Traccia di riflessione”
pubblicata prima dell’estate. Cinque occasioni per
comunicare fede, cultura, partecipazione e l’espressio-
ne più forte del laicato cattolico, ovvero divenire
annunciatori, nel mondo e nella quotidianità, attenti e
impegnati. Il cammino di avvicinamento a Verona
2006 (16-20 ottobre) si fa, dunque, pellegrinaggio
realmente vivo delle chiese locali; un itinerario che
scandirà il calendario degli eventi già a partire da que-
sto mese, attraverso l’offerta – varia e diversificata –
d’iniziative curate dal Servizio nazionale per il progetto
culturale e accomunate da un’unica prospettiva: essere
realmente “Testimoni di Gesù Risorto, speranza del
mondo”. Un’esperienza da vivere a livello nazionale,
profondamente radicata nel territorio e che chiama in
causa in prima persona la gente nella sua realtà d’ap-
partenenza. Nasce così un vasto “laboratorio ecclesia-
le”, e perciò popolare, che trova la sua ragion d’essere
nella dinamica stessa del Convegno e nello spirito in
cui si situa questa grande convocazione: far emergere
l’immagine di fedeli cristiani che si sentano interpella-
ti da una comune missione di apostolato.

Una proposta in viaggio per l’Italia
Prima tappa: Palermo. Ricorda, Racconta, Cammina,

è il titolo dell’iniziativa da cui si snoderà la ricca serie
di appuntamenti che faranno da battistrada al
Convegno ecclesiale. L’ambito in questo caso è il quar-
to, quello della “tradizione” intesa come esercizio del
trasmettere ciò che costituisce il patrimonio vitale e
culturale della società, con attenzione alle istituzioni e

ai percorsi rilevanti per l’identità e per il futuro del
Paese e delle Chiese in esso presenti. 

Relazioni, incontri, mostre, costituiranno l’ossatura
di un momento di reale approfondimento, articolato
in tre giornate dal 24 al 27 novembre, e caratterizzato
dalla consegna alla comunità ecclesiale – durante i
Vespri della Prima Domenica di Avvento – della I
Lettera di Pietro, testo di riferimento per il IV Con-
vegno ecclesiale.

A febbraio, dal 10 al 29, sarà poi la volta di Terni nel
contesto, non casuale, del “mese valentiniano” legato
in questo caso all’ambito della “vita affettiva”. Un
tema che chiama in causa l’identità sessuale, la diffe-
renza di genere, l’educazione sentimentale, la pater-
nità/maternità, la famiglia, le relazioni sociali, la rap-
presentazione pubblica degli affetti. Prendendo spunto
dalla festa di San Valentino, sempre più caratterizzata
dalla dimensione puramente consumistica in cui è
stata relegata, si cercherà al contrario di lanciare un
messaggio forte sul valore degli affetti nel cammino di
crescita delle persone e nelle relazioni tra le generazio-
ni. La proposta, dal titolo Solo l’amore fa vivere, e le ini-
ziative che ne articoleranno il senso, si rivolgeranno in
modo particolare ai fidanzati, agli sposi e anche agli
anziani, che rappresentano un patrimonio importan-
tissimo per una società che intende modellarsi su lega-
mi solidali e stabili. 

Con la primavera, dal 24 marzo al 7 aprile, i riflet-
tori si sposteranno invece su Novara per l’avvenimen-
to Una fragilità salvata, frutto del terzo ambito, dedica-
to appunto alla fragilità creaturale percepita come
debolezza e vulnerabilità, con riferimento all’esperien-
za della sofferenza, ma anche ad una cultura della vita
che abbraccia tutti gli aspetti dell’esistenza. Fulcro del-
l’evento sarà il progetto “Passio” – proposto dalla
Diocesi di Novara per tutto il tempo di Quaresima –
che coinvolgerà numerose associazioni laiche e religio-
se. La presenza nel territorio dei Sacri Monti, inoltre,
prospetta una settimana intensa di appuntamenti
attraverso i quali prendere coscienza dell’esperienza del
limite nella vita dell’uomo. La riflessione maturata su
tale dimensione del vivere, verrà dunque illuminata
dall’esempio fondamentale delle sofferenza di Cristo e
dalla condivisione popolare di questo momento che
chiama in causa l’umanità tutta.

La “cittadinanza”, ovvero la dimensione dell’appar-
tenenza civile e sociale degli uomini, è invece l’ambito
da cui prende spunto Le voci della città, una settimana
ricca di appuntamenti che caratterizzerà Arezzo dall’8
al 14 maggio. Questione di grande rilievo, in particola-
re in un contesto come il nostro caratterizzato dalla
globalizzazione e dalla ricerca di un rapporto di sussi-
diarietà locale, essa verrà sviluppata attraverso tutta
una serie di attività incentrate sui temi dell’educazio-
ne, delle relazioni tra i popoli e della pace. Aspetti che,

AAl via gli eventi
in preparazione
a Verona 2006
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nel loro insieme, esprimono la naturale vocazione ad
essere “comunità”di questo territorio in cui, per altro,
è fiorita una ricca tradizione monastica che si cercherà
di porre in luce nelle sue esperienze più significative. 

Ad animare l’ultimo appuntamento sarà, infine,
l’ambito “lavoro e festa”, due aspetti della vita quoti-
diana di ciascuno esposti a profonde trasformazioni che
ne mettono in discussione ormai la percezione e il
senso. Scenario dell’iniziativa intitolata Lavoro in festa,
in programma dal 21 al 25 giugno, sarà la città di
Rimini, simbolo dello svago e del divertimento, che
vivrà una settimana d’incontri rivolti in particolare alle
famiglie e ai giovani per formulare una proposta che
sappia unire armonicamente due momenti fondamen-
tali come quelli dell’attività e del riposo. La chiave di
lettura della festa, inoltre, costituirà un ideale filo con-
duttore con quanto già emerso al Congresso Eucaristico
di Bari, “Senza la domenica non possiamo vivere”, pro-
filando così una continuità che esprime attenzione per
temi che hanno a cuore il bene delle persone.

Ripartire da Palermo
a dieci anni di distanza

Un calendario ricco, dunque, estremamente artico-
lato e da cui appare evidente che la scelta del capoluo-
go siciliano come punto iniziale della marcia che con-
durrà a Verona 2006 non è affatto casuale. Fu proprio
qui, infatti, che si tenne nel 1995 il III Congresso eccle-
siale da cui sorse l’esigenza di una testimonianza cri-
stiana più consapevole e capace di rinnovare nel con-
tempo l’incontro, sempre possibile, tra novità evange-
lica e storia. Un percorso che allora, come oggi, coin-
volge una comunità allargata fatta dell’intero corpo
ecclesiale, dei singoli credenti, di parrocchie, di realtà
aggregate, di associazioni e movimenti. Di qui la
memoria di quel fondamentale episodio ecclesiale,
incarnata dal Ricorda che troviamo come primo termi-
ne nel titolo dell’appuntamento palermitano – orga-
nizzato dalla Facoltà Teologica di Sicilia e dal Servizio
nazionale per il progetto culturale – accostato agli altri
due: Racconta, orizzonte di senso del propagarsi del
messaggio evangelico, e Cammina, verbo dell’andare
verso il futuro con il passo sicuro della fede. 

Tre componenti di una medesima azione, come tre
sono le prospettive che faranno da sfondo al Convegno:
quella missisonaria, anelito nuovo all’annuncio del
Vangelo, quella culturale, e quella della spiritualità, o
meglio di una spiritualità “anche e specialmente laica-
le”, caratterizzata “dall’impegno nel mondo e dalla sim-
patia per il mondo, come via di santificazione”, così
come la definì il Cardinale Ruini proprio a conclusione
del Convegno palermitano di dieci anni fa.

Su questo stesso tracciato, sulle sue pietre miliari,
sulle sue soste, si confronteranno nel pomeriggio del
primo giorno, 24 novembre, dopo l’inaugurazione
della mostra “Tradizione è risorsa: arti e cristianesimo
in Sicilia”, S. E. Mons. Betori, Segretario generale della
CEI, Luigi Alici, Presidente nazionale dell’Azione
Cattolica, e Giuseppe dalla Torre, Rettore della LUMSA.
Un dibattito incentrato sul tema “Il cammino della
Chiesa italiana dal Convegno di Palermo”, che prece-
derà il successivo confronto tra il cardinale Angelo
Scola, Patriarca di Venezia, Piero Barcellona, docente di
Filosofia del Diritto dell’Università di Catania, e don
Bisetto del clero dell’Arcidiocesi di Tunisi, sul tema
“Religioni, culture, società”. Nella serata, poi, un reci-
tal – parole e musica – dedicato alla I Lettera di Pietro.

Programma non meno ricco il giorno seguente, con
l’importante incontro a Palazzo Steri incentrato su
“Cristianesimo, società italiana e cultura postmoderna”
che vede impegnati Giovanni Silvestri, Rettore
dell’Università di Palermo, Giovanni Ruffino, Preside
della Facoltà di Lettere dell’Università di Palermo,
Francesco Viola, docente di Giurisprudenza presso la
medesima Università, e Dino Boffo, Direttore di
“Avvenire”. Ad animare la mattinata, contribuiranno
poi due occasioni diversamente ispirate all’ambito della
“tradizione”, che caratterizza l’intero evento siciliano: da
una parte “I Cristiani e la lettura del Novecento” – con
i dibattiti presso la Chiesa di S. Maria Maddalena tra
Salvatore Ferlita, critico letterario, e lo scrittore Paolo Di
Stefano, e tra Davide Rondoni, poeta, e Luca Doninelli,
scrittore – dall’altra l’incontro “Arti e cristianesimo” che
vede ospiti l’architetto Angelo Molfetta e il pittore
Americo Mazzotta. Ancora all’arte, poi, è dedicato il
confronto presso la Cappella Palatina tra il fotografo
Giovanni Chiaromonte e il giornalista Giuseppe Costa
dal titolo “Fotografia tra finito e infinito”. Il pomeriggio
prosegue con l’importante tavola rotonda “Generazioni
e trasmissione della cultura” presso l’Aula Magna della
Facoltà Teologica. A dialogare sul tema Salvatore
Martinez, Coordinatore nazionale di Rinnovamento
nello Spirito, Emilia Palladino, docente di Scienze Sociali
nell’Università Gregoriana di Roma, Antonio La Spina,
docente presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Palermo, e Luisa Santolini, Presidente
del Forum delle Associazioni familiari. La sera, nel
Duomo di Monreale, l’incontro che chiude la giornata
su “Trasmissione della fede e arte”.

Sabato 26 novembre altri tre importanti appunta-
menti all’Auditorium Ballarò e al Palazzo dei Nor-
manni. Il primo, “I santi e le scelte estreme” vede im-
pegnati Massimo Naro, docente nella Facoltà Teologica
di Sicilia, Adriano Roccucci, docente nella Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università Roma Tre, e don Toni-
no Staglianò, Preside dell’Istituto Teologico Calabro; a
cui si aggiungeranno gli interventi in video di suor A.
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M. Canopi, dell’Abbazia benedettina di S. Giulio, e di
Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di
Sant’Egidio. Il secondo, “Alla luce del sole. A colloquio
con P. Pino Puglisi”, è dedicato al sacerdote ucciso dalla
mafia e divenuto protagonista di una pellicola che ne
ha riproposto recentemente la figura. Saranno presenti
lo sceneggiatore del film, Dino Gentili, Mons.
Domenico Mogavero, sottosegretario della CEI e
Agostina Ajello, assistente sociale. In fine, S. E. Mons.
Cataldo Naro, Arcivescovo di Moreale e Marcello Pera,
Presidente del Senato, si confrontano nell’ultimo dibat-
tito in programma: “Religione e laicità dello Stato”. La
discussione lascerà quindi lo spazio alla preghiera nella
bellissima Cattedrale di Palermo, pronta ad accendersi
nella notte di veglia per la prima domenica di Avvento,
durante la quale verrà consegnata alla comunità la I
Lettera di Pietro. La domenica mattina, infine, la
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale
Salvatore De Giorgi che verrà trasmessa in diretta da
RAI Uno come pure tutte le messe che concluderanno
ciascuno degli altri quattro eventi.

Cristiani in un tempo di prova
Occorre sottolineare che in particolare il gesto forte

del sabato, la consegna della lettera petrina durante i
vespri della prima domenica di Avvento, troverà nel
capoluogo siciliano l’esempio più evidente ma non
certo isolato. La medesima consegna, infatti, viene
proposta a tutti i Vescovi nell’ambito della propria
Diocesi e nella stessa circostanza. Un segno di apparte-
nenza, di unione, spirituale, ma anche di condivisione
dei temi che il Convegno farà propri. “La prima lettera
di Pietro un documento di rara bellezza e di grande
efficacia comunicativa” come si legge, infatti, nella
Traccia di Riflessione “orienterà i passi della Chiesa
italiana perché si lasci trasformare dalla misericordia
di Dio, per una speranza viva, per una eredità che non si
corrompe, non si macchia e non marcisce (1 Pt 1,4)”. Un
riferimento biblico che costituisce un fruttuoso itine-
rario di preparazione spirituale e pastorale e che sarà
disponibile, intorno al 10 novembre, nella nuova tra-
duzione della CEI accompagnato dalla presentazione e
dall’introduzione di Mons. Giuseppe Betori, Segretario
generale della Conferenza Episcopale Italiana, oltre che
da tre schemi: due per la lectio comunitaria e uno per
quella personale. Le stesse unità letterarie che com-
pongono il testo costituiscono un tracciato ideale per
comprendere più in profondità il ruolo della testimo-
nianza cristiana. In essa si parla di rigenerazione a vita
nuova mediante una speranza viva che deve raggiunge-
re tutti gli uomini, si indica la vita buona e bella secon-
do il Vangelo, e – soprattutto – si sottolinea la perseve-
ranza e la testimonianza nelle prove, nelle difficoltà e
nella sofferenza. L’intrecciarsi di questi temi e di que-

ste immagini illuminano il senso della scelta di pro-
porre questo documento, testata d’angolo di chi vuole
annunciare Cristo quale speranza del mondo e farsi
così “pietra viva” attraverso uno stile di vita propria-
mente cristiano, in vista del Convegno di Verona. Un
momento fondamentale per ribadire il forte legame
che continuamente si stabilisce tra i cristiani e il
mondo, pur nella loro alterità ad esso. 

Scrive a questo proposito Mons. Betori nella sua
introduzione al testo: “essere minoranza o maggioranza
nella società è un falso problema, che può pericolosa-
mente produrre fenomeni di arroganza o di insignifi-
canza”. “Ciò che conta” continua egli “è percepirsi non
come corpo a sé, ma come immessi nel contesto più
ampio della storia e dell’umanità. In tal senso i cristia-
ni sono “stranieri” al mondo, in quanto non si lascia-
no assorbire da esso conformandosi alla sua condotta;
sono però anche “pellegrini” in esso, perché non se ne
separano, ma lo attraversano sentendosi responsabili di
mostrare a tutti la direzione verso cui la storia cammi-
na. Per far questo essi, fedeli alla loro specifica identità,
propongono con mitezza, prudenza e coerenza di vita la
ragionevolezza della speranza che è stata loro rivelata”.

Per questa ragione i fedeli laici, anche attraverso le
diverse aggregazioni ecclesiali, sono chiamati tutti,
senza distinzione, a contribuire ed arricchire con la
propria presenza e l’impegno di ciascuno il cammino
preparatorio, inserendosi nel percorso proposto. 

Qui s’innesta la chiamata alla santità che è di ogni
credente e che ciascuno degli eventi in programma, a
partire proprio da Palermo, intende mettere in primo
piano tramite un itinerario che è nel contempo comu-
nitario ed individuale. In questo modo, come è nella
prospettiva stessa del progetto culturale, la fase di pre-
parazione al Convegno ecclesiale dovrà essere vissuta
come un’occasione propizia per aiutare le comunità
cristiane e i credenti a riacquistare la capacità di riflet-
tere sulle tematiche del vissuto umano e delle istituzio-
ni in modo costruttivo, così da superare anche, e in
questo senso il Convegno appare un’occasione più che
mai significativa, atteggiamenti di rimozione dei pro-
blemi o di contrapposizione. Spesso capita che si rico-
nosca che i luoghi della vita quotidiana sembrano usci-
ti dall’agenda pastorale e che pertanto i cristiani trova-
no difficoltà a collegare fede e vita, non soltanto sul
piano della coerenza personale, ma soprattutto su
quello della correlazione sostanziale. Verona 2006, e gli
eventi che ne anticiperanno aspetti e ragioni, diventa
perciò un traguardo realmente decisivo per affrontare
le questioni del vissuto non con una semplice esorta-
zione a fare di più o meglio, ma come cantiere di atteg-
giamenti di condivisione e di amore che sono costitu-
tivi della vita della Chiesa. 

* Servizio Nazionale per il progetto culturale
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UNCS: a Roma
gli incaricati regionali

Gli incaricati regionali per le comunicazioni sociali
si sono riuniti a Roma il 29 settembre. Si terrà dalle ore
10.00 alle ore 17.00, a Roma, presso la sede della CEI.
Tra gli argomenti affrontati la preparazione al IV Con-
vegno Ecclesiale Nazionale (Verona, 16-20 ottobre
2006); il Convegno nazionale dei direttori diocesani
per le comunicazioni sociali: contenuti, obiettivi, data,
preparazione e programma; le ricadute sul territorio
del Documento “Comunicazione e missione. Diretto-
rio sulle comunicazioni sociali nella missione della
Chiesa”; l’aggiornamento sul digitale terrestre e le ini-
ziative nel campo informatico. 

Libri per ragazzi:
incontro-dibattito a Roma

In occasione della manifestazione Più libri, più
libEri, alla 4a Fiera della piccola e media editoria in
Roma, il Gruppo di servizio per la Letteratura
Giovanile propone l’Incontro-dibattito “L’ISOLA DEL
TESORO DELLE FATE: uno scavo nei libri per ragazzi e
per bambini. Quale approccio critico?” (sabato 10 dicem-

bre, ore 10, Sala Petrarca, Palazzo dei Congressi, Roma
EUR). Parleranno i docenti di Letteratura per l’Infanzia
Gianna Marrone (Univ. Roma Tre) su Le ragioni del-
l’approccio psicopedagogico e Angelo Nobile (Univ. di
Parma) su Libro, lettura e formazione umana. Modera-
tore sarà lo scrittore Domenico Volpi, presidente del
GSLG.

Media ed immigrazione: corso di
formazione per giornalisti

La Caritas Italia e l’Agenzia Redattore Sociale (Co-
munità di Capodarco) hanno organizzato un semi-
nario di formazione per giornalisti sui pericoli del
razzismo e della xenofobia intitolato “Striscia nella
notizia”.

L’incontro, che si svolge a Roma il 4 novembre, è
articolato in tre sessioni: i numeri, i problemi, le paro-
le. Tra i relatori: Oliviero Forti, Antonio Ricci,
Manuela De Marco, Delfina Licata, Franco Pittau e
Luca di Sciullo. 

Media education a Mazara del Vallo
L’AIART nazionale ha organizzato il 3° corso

annuale di formazione alla media education a Mazara
del Vallo, in Sicilia, il 30-31 Ottobre e 1 Novembre,
sul tema “La famiglia davanti e dietro la tv”.

Il corso si propone di riflettere sul ruolo dei media
nella famiglia italiana, nel passato come nel presente,
mettendo in evidenza le premesse culturali da cui
nasce la programmazione odierna che ha per destina-
tario o soggetto la famiglia; far maturare una nuova
coscienza circa il ruolo dei media nello specifico della
TV nella vita familiare ed in modo particolare nella
costituzione di modelli etici di riferimento; formare
promotori di iniziative coerenti con la finalità stessa
del corso costruendo anche percorsi formativi “espor-
tabili” nelle realtà operative in cui ciascuno vive; indi-
viduare nell’associazionismo degli spettatori uno stru-
mento valido sia per l’educazione ai media, e per una
fruizione più consapevole e responsabile, sia come
strumento di pressione nei confronti dell’editoria tele-
visiva.

Destinatari del seminario sono i responsabili della
pastorale familiare parrocchiale, coppie guida per cor-

CC omunicazioni
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si fidanzati, studenti di comunicazione sociale, inse-
gnanti ed educatori di giovani e adolescenti, catechi-
sti, responsabili di progetti parrocchiali di cultura e
comunicazione.

Religion Today:
a Trento l’ottava edizione

Dal 19 al 22 ottobre si è svolta a Trento l’ottava edi-
zione del Festival di Cinema e Religione, Religion
Today, al quale hanno partecipato una cinquantina di
registi, produttori, critici e giornalisti provenienti da
ogni angolo del mondo. Numerose scuole hanno par-
tecipato alle attività mattutine del festival, per un tota-
le di 30 classi provenienti da 10 diversi istituti, dalle
elementari fino alle superiori. Guidati dai collaborato-
ri di Religion Today, hanno potuto avvicinarsi alla visio-
ne e alla comprensione dei film, con la possibilità di
incontrare direttamente i registi, testimoni di paesi e di
culture lontane.

Sabato 22 ottobre si è svolta la cerimonia di pre-
miazione, aperta dalla proiezione del film muto del
1911 L’inferno di Dante, di Arturo Busnego e Giuseppe
Berardi, recentemente restaurato.

La giuria internazionale, presieduta da Krszystof
Zanussi e composta da Giuseppe De Carli, Ovidio
Salazar (regista britannico di fede islamica vincitore
della scorsa edizione del festival) e dal regista iraniano
Dariush Yari, ha poi assegnato i seguenti premi:

Premio Religion Today “Nello spirito della fede”a
“Ushpizin” di Gidi Dar (Israele);

Miglior film a soggetto a “Here a Shining Light”di
Reza Mir Karimi (Iran);

Miglior film documentario a “A oriente di Gesù”
di Andrea Canetta (Svizzera);

Miglior cortometraggio a “The First Night” di
Galon Chel (Israele).

Al termine del festival la commissione artistica ha
comunicato i temi delle prossime tre edizioni: “Cielo
sulla terra: il miracolo” (2006); “Conflitto e compas-
sione nei percorsi della fede” (2007), mentre per il
2008 l’argomento scelto è stato: “Lo scandalo del
male”.

Il festival proseguirà il suo percorso a
Nomadelfia, dall’1 al 3 dicembre, per la consueta
rassegna su fraternità, pace e infanzia, che quest’an-
no accoglierà anche alcuni titoli dal festival del cine-
ma africano, e ai Jewish Film Days di Gerusalemme,
sempre a dicembre. 
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Marola (RE) • 6 agosto
“L’Associazionismo cattolico: esperienze di valori

condivisi, risorsa per la comunità” è il titolo del III
incontro dei cattolici impegnati nel sociale e in politi-
ca. Un’iniziativa nata nel 2003 ad opera del gruppo
reggiano del Collegamento Sociale Cristiano per ani-
mare la realtà locale e fornire un’occasione di riflessio-
ne alla luce della Dottrina sociale della Chiesa. Inter-
vengono: Sergio De Carli, direttore della rivista Orien-
tamenti, Lorenzo Gaiani, segretario provinciale delle
ACLI di Milano, Ruggero Orfei, editorialista di Europa.

Napoli • settembre
L’Associazione di persone e progetti “Oltre il Chio-

stro” presenta il quarto numero della collana “Bioeti-
camente” che si rivolge ai ragazzi e ai pre-adolescenti
con l’intento di sensibilizzarli e documentarli sulle
problematiche legate alla bioetica. Il volume, intitolato
“Yvan e il mistero degli Ogm”, è realizzato da Vito
Amendolara e Magda Marasco. 

Roma • 13-16 settembre
Si apre il XXII Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

sul tema “Archivi ecclesiastici nel territorio diocesano”.
Dopo la prolusione affidata a S. E. Mons. Cataldo Naro,
Arcivescovo di Monreale, su “La memoria ecclesiale
delle popolazioni cristiane”, intervengono: Tonino
Cabizzosu, direttore dell’archivio storico diocesano di
Cagliari, su “Gli archivi parrocchiali: problemi antichi
e prospettive nuove”; Domenico Rocciolo, direttore del-
l’archivio storico del Vicariato di Roma, su “Gli archivi
confraternali: un patrimonio da salvare e valorizzare”;
Mario Casella, docente nell’Università di Lecce, su “Gli
archivi delle aggregazioni ecclesiali contemporanee,

testimonianze da tutelare”. Le conclusioni sono affida-
te a Vittorio Sozzi, responsabile del Servizio nazionale
per il progetto culturale della CEI.

Sabbioneta (MN) • 18 settembre
Il Centro Culturale “A Passo D’Uomo” promuove il

terzo Convegno dell’anno 2005 sul tema “La fede del
XXI secolo: inquietudini e speranze”. Per l’occasione è
allestita anche una mostra di disegni acquerellati del-
l’architetto Guido B. Grazioli dal titolo “I luoghi della
fede in Sabbioneta”.

Teramo • 24 settembre 
Presso il santuario di San Gabriele si svolge l’ottava

edizione della “Festa dell’Artista” che quest’anno coin-
cide con la conclusione della prima settimana del
Corso di perfezionamento in arte per la liturgia. In
concomitanza con l’evento viene organizzata una tavo-
la rotonda sul tema “La creatività segno della speran-
za” moderata da P. Ciro Benedettini, Vice Direttore
della Sala Stampa Vaticana. 

Milano • 27 settembre e 11 ottobre
In occasione della pubblicazione della voce dedica-

ta a Giuseppe Lazzati nel Dizionario Biografico degli
Italiani edito dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana,
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore la
Fondazione Giuseppe Lazzati organizza l’incontro
“Ricordo di Giuseppe Lazzati”. Dopo i discorsi inau-
gurali del Magnifico Rettore Lorenzo Ornaghi, e di
Francesco Paolo Casavola, Presidente dell’Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, intervengono: Angelo
Mattioni, docente di Diritto Costituzionale nell’Uni-
versità Cattolica, Luigi Franco Pizzolato, docente di
Letteratura cristiana antica nell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, Mario Caratale, docente di Storia del
diritto italiano nell’Università di Roma “La Sapienza”,
Nicola Raponi, docente di Storia Moderna nell’Uni-
versità Cattolica e autore della voce su Lazzati presen-
te nel dizionario biografico. L’11 ottobre, sempre a
cura della Fondazione Giuseppe Lazzati, si tiene pres-
so la Fondazione stessa l’incontro-ricordo di Maisa
Milazzo Leardi e la presentazione del suo libro “Parole
per Credere”. Intervengono: Ugo Basso, Eliana Briante
Eckert, Arturo Colombo, Mario Gnocchi, Giam-
battista Milani.

Osimo • 23 e 24 settembre
Si apre il Convegno nazionale di studio “Teologia e

Mistica in San Giuseppe da Copertino”. In avvio la

CC antiere
aperto
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relazione di Marco Vannini, storico della mistica, su
“La mistica ieri e oggi”, a cui segue l’intervento di P.
Alfonso Pompei, docente di Teologia nella Pontificia
Facoltà teologica Seraphicum di Roma, su “ La mistica
francescana e Giuseppe da Copertino”. Il secondo
giorno vede la relazione di Don Ettore Franco, docen-
te di Teologia nella Pontificia Facoltà teologica
dell’Italia meridionale di Napoli, su “La centralità
della cristologia nella mistica del Copertinese”, e il
contributo di P. Faustino Osanna, docente di Teologia
nella Pontificia Facoltà teologica Seraphicum di Roma,
sul tema “La dimensione mariana della mistica del
Copertinese”. In conclusione la testimonianza del
Cardinale Ersilio Tonini, “Perché abbiamo bisogno dei
mistici”, e le considerazioni finali di P. Fermino Gia-
cometti, Vicario generale dell’Ordine dei Frati Minori
Conventuali. Sempre il 24 settembre, presso il teatro
“La Nuova Fenice”, viene assegnato il Premio interna-
zionale dedicato al santo e attribuito quest’anno per la
pace alla Comunità francescana della Custodia di
Terra Santa, per la cultura a Giovanni Morello, e per
la solidarietà alla Lega del Filo d’Oro. Nell’ambito
della premiazione è prevista anche la testimonianza di
S. E. Mons. Angelo Comastri, “Ricordando Giovanni
Paolo II”.

Vercelli • 23-25 settembre
L'Associazione culturale “Il Ponte” organizza a

Vercelli il primo Festival di Poesia Civile. Attraverso
lezioni, letture e spettacoli, l’iniziativa si propone di
mettere a confronto tale forma espressiva con altre
manifestazioni di rappresentazione sociale quali il tea-
tro, la musica, le arti figurative, la canzone, il web, l'e-
ditoria, la scuola, l'università, in un dibattito in cui
autori e lettori siano partecipi di un'esperienza fon-
dante nel vivere in quanto civites.

Partinico (PA) • 30 settembre-1 ottobre
Si apre il Convegno “Pina Suriano – primato di

Dio e servizio dell’uomo” incentrato sulle tre aree
tematiche “L’esperienza di Dio”, “Il servizio della
fede”, “Il rapporto con la sua città”. Intervengono –
oltre ai docenti nella Facoltà Teologica di Sicilia
Massimo Naro, Calogero Peri, Antonino Raspanti,
Margherita Settimo – Alfredo Li Vecchi, docente
dell’Università di Palermo, Nicola Filippine, docente
nell’Istituto Don Bosco “Ranchibile” di Palermo,
Nino Licciardi, docente nell’Istituto di scienze religio-
se “I. Sgarlata” di Monreale, Giuseppe Cassarubea,

dirigente scolastico di Partinico. Le conclusioni sono
affidate a S. E. Mons. Cataldo Naro, Arcivescovo di
Monreale.

Pieve di S. Leolino a Panzano (FI)
1 ottobre

La Comunità di San Leolino per il terzo ciclo delle
“Testimonianze sulla spiritualità del deserto” organizza
in occasione della festa liturgica di Santa Teresa di Lisieux
un seminario di spiritualità sul tema “L’Amore non può
morire. Santa Teresa di Lisieux (1873-1897) e 'la notte'
della fede”. A momenti di preghiera e di celebrazione si
alternano le due riflessioni proposte dai membri della
Comunità: “Perdita della fede, ricerca della fede: excur-
sus su Antoine de Saint-Exupéry” e “Scetticismo, insicu-
rezza, disagio: aspetti del nostro deserto”. 

Padova • 1 ottobre
Riapre dopo due anni di lavori il Centro Univer-

sitario di Palazzo Trevisan. Fondato dalla Diocesi nel
1969 come spazio aperto a quanti, pur impegnati su
esperienze e posizioni diverse, sono disponibili ad una
ricerca, ad un dialogo, ad una partecipazione. Oltre al
servizio ecumenico-religioso, il Centro offre anche un
servizio culturale che prevede incontri settimanali,
incentrati quest’anno sul tema “tempi d’incertezza”,
serate teatrali, concerti e cicli di film a tema.

Carpi • 2-26 ottobre
Si apre con una celebrazione presieduta da S. E.

Mons. Elio Tinti la Settimana biblica diocesana. In-
tervengono: Maurizio Marcheselli, docente nella
Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, con il contribu-
to “Seguire Gesù oggi”; Santi Grasso, docente di Esegesi
del Nuovo Testamento nella Pontificia Università della
Santa Croce, su “Perché Gesù parlava in parabole?”;
Ermenegildo Manicardi, Preside della Facoltà Teologica
dell’Emilia Romagna e Rettore dell’Almo Collegio
Capranica di Roma, su “La figura di Gesù nel Vangelo
di Marco”.

Giulianova (TE) • 4 ottobre-31 dicembre
Presso il Centro Culturale San Francesco s’inaugu-

ra la mostra di Maurizio Romani “Figurare il Cantico”,
una traduzione in immagini del “Cantico dei Cantici”.
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Bergamo • 7-28 ottobre 
Il Centro Culturale Nicolò Rezzara organizza un

ciclo di quattro incontri, uno a settimana, dal titolo
“Invito alla Teologia”. S’inizia con Giuseppe Fornari,
docente nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Bergamo, che interviene sul tema “Sacrificio
e redenzione: contributi e aporie del pensiero di René
Girard”. Nelle date successive intervengono: Goffredo
Zanchi, docente nel seminario di Bergamo, su “S.
Agostino e il pensiero della redenzione”; Claudio
Doglio, docente nel seminario di Savona-Noli, su
“Con il proprio sangue ci ha ottenuto una redenzione
eterna (Eb 9,12). La redenzione nella Lettera agli
Ebrei”; Giovanni Rota, docente nel seminario di
Bergamo, su “Dedizione solidale o espiazione vicaria?
Bilancio e prospettive della teologia contemporanea”. 

Faenza (RA) • 9 ottobre
Presso la Pieve Tho di Brisighella ha luogo la VII edi-

zione degli “Incontri della Pieve” sul tema “Beati gli ope-
ratori di pace e i perseguitati a causa della giustizia – dia-
loghi sulle beatitudini”. Dopo l’introduzione di Gian
Domenico Cova, biblista a Bologna, intervengono i rela-
tori: Roberto Filippini, biblista e cappellano del carcere
di Pisa, ed Eligio Resta, docente di Filosofia del Diritto a
Roma. L’incontro sarà accompagnato dalla lettura di
brani biblici e poetici a cura di Mariolina Coppola. 

Alba • 10 ottobre
Riprendono nel Tempio San Paolo i tradizionali

incontri biblico-pastorali, organizzati dal Centro
Culturale Alba, “Lunedì di San Paolo” con il tema
annuale “La preghiera nella Bibbia”. Primo appunta-
mento con il Cardinale Severino Poletto, Arcivescovo
di Torino, con una riflessione sul tema “Perché prega-
re? Il senso della preghiera per il cristiano”. 

Pordenone • 11 ottobre-15 novembre
Il Centro Culturale “Casa A. Zanussi” per la serie

“Grandi temi di storia dell’arte”, presenta il corso dedi-
cato a “La Vita di Cristo”. Sette i momenti scelti nel
campo della storia della pittura: “L’annunciazione”, “La
Natività”, “La Fuga in Egitto”, “L’Ultima Cena”, “La
Crocifissione”, “La Deposizione”. 

Susa (TO) • 12-15 ottobre
“Ammirare e Comunicare – l’esperienza estetica e i

contenuti dell’arte religiosa nei musei” è il titolo del V

Convegno nazionale dell’Associazione Musei Ecclesia-
stici Italiani. La prolusione è affidata a Enzo Bianchi,
priore del Monastero di Bose, con il contributo
“Ammirare e comunicare. Dalla contemplazione del-
l’opera d’arte alla comunicazione della Parola Rivelata”;
a cui segue Vittorio Sozzi, responsabile del Servizio
nazionale per il progetto culturale della CEI, con l’inter-
vento “Il contributo dei musei ecclesiastici al progetto
culturale della Chiesa italiana”. Si prosegue il 13 ottobre
con la comunicazione del vicepresidente dell’AMEI,
Carlo Tatta, le esperienze di cinque regioni ecclesiastiche
e le relazioni di Oscar Meo, “La fruizione del messaggio
artistico”, di Roberto Guerrini, “La specificità dell’arte
sacra nella comunicazione”, di Valeria Minucciani,
“L’allestimento come forma di comunicazione”, di
Giuseppe Donegà, “Strategie e modalità di comunica-
zione di eventi culturali”. La seconda parte della giorna-
ta è caratterizzata dall’intervento di James Bradburne, “Il
ruolo della comunicazione nei musei”, e dall’apertura
dei lavori di gruppo. Il 14 ottobre è la volta delle comu-
nicazioni incentrate sul tema “Museo e territorio. Una
comunicazione in rete”, con gli interventi di Donatella
Sommani, Claudia De Benedetti, Jacqueline Jorcin Roch
e Annie Maniak, il Vescovo di Aosta S.E. Mons.
Giuseppe Anfossi, Filippo Rossi, Paola Di Girolami,
Giovanna Cannata. Nel pomeriggio la relazione di
Dario Disegni “Distretti culturali all’interno delle stra-
tegie delle fondazioni di origine bancaria”. L’ultima gior-
nata è dedicata alla relazione di Francesca Leon,
“Disabili e musei: prove di comunicazione”, e alla pre-
sentazione dei risultati dei gruppi di lavoro. Le conclu-
sioni sono affidate a Mons. Giancarlo Santi, già diretto-
re dell’Ufficio Beni Culturali della CEI.

Venezia • 13 ottobre-3 novembre
Il Centro di studi teologici “Germano Pattaro”

organizza, presso il Centro stesso e la Scuola Grande di
S. Teodoro, una serie di incontri di ecclesiologia dal
titolo “La Chiesa che crediamo, la chiesa in cui vivia-
mo”. Il primo appuntamento, una tavola rotonda sul
tema “Parliamo tanto di Chiesa…” vede la partecipa-
zione di Luigi Accattoli, Lucio Cilia, Sandro Vigani. Gli
incontri successivi, del 20 e 27 ottobre, sono curati da
Natalino Bonazza e Gaudenzio Zambon, che affronta-
no rispettivamente i temi “Nella Chiesa incontriamo
Cristo” e “La Chiesa: un popolo composto da tutte le
genti e presente in ogni luogo”. Ultima data il 3 novem-
bre con la relazione di Beniamino Pizziol “Una comu-
nità raccolta attorno al suo Vescovo”. Ciascuna confe-
renza prevede anche un gruppo di studio e la lettura
commentata di testi del Concilio e del magistero. 



5. PROGETTO CULTURALE

14

Brescia • 13 ottobre 
La Cooperativa Cattolico-Democratica di Cultura,

insieme ai Padri della Pace e all’Editrice Morcelliana,
organizza l’incontro tra Giacomo Canobbio, Vicario
Episcopale per la promozione della cultura, e di
Francesco Tomasoni, docente di Storia della filosofia
nell’Università del Piemonte Orientale, sul tema “Dio
può soffrire?”. 

Agrigento • 14 ottobre
Il settimanale cattolico L’amico del Popolo organizza,

in preparazione al 50° dalla fondazione, una serie di
incontri culturali aperti alla cittadinanza. Il primo, che
si tiene presso l’Oratorio della parrocchia Santa Croce
di Villaeta, è incentrato sull’ultimo documento dei
vescovi siciliani: “Salvaguardia del Creato e lavoro in
Sicilia” e nasce dalla collaborazione delle forze sinda-
cali locali con l’ufficio di pastorale sociale e del lavoro
della curia di Agrigento e della CESi (Conferenza
Episcopale Siciliana). 

Rimini • 17 e 21 ottobre
Il Servizio diocesano per il progetto culturale pro-

muove, presso la Libera Università Popolare “Igino
Righetti”, due incontri. Il primo vede impegnata Paola
Valli, etnologa, sul tema “La cintura attorno a Israele:
Libano, Siria, Giordania, Egitto”. Il secondo si avvale
del contributo di Gianfranco Morra, Preside emerito
nell’Università di Bologna, dal titolo “La terza donna:
protagonista ma non antagonista”. 

Roma • 18 ottobre 
Il Direttore di Famiglia Cristiana, Don Antonio

Sciortino, e il Presidente della Comunità di
Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, presentano presso la
chiesa di S. Maria in Trastevere la “Storia del
Cristianesimo 1878-2005” 14 volumi encicopedici
che vengono allegati a Famiglia Cristiana a partire dal
27 ottobre. Intervengono: Giuliano Amato, Mons.
Bruno Forte, Gianni Letta, Andrea Riccardi. L’ini-
ziativa è promossa dal Servizio nazionale per il proget-
to culturale della CEI e la redazione dei volumi, a cui
hanno partecipato gli studiosi più autorevoli della sto-
ria del cristianesimo, è curata da Elio Guerriero.

BB eni culturali
Bergamo, Museo Adriano Bernareggi
Vite d’artisti.
Al via il IV ciclo di conferenze

La biografia raccontata è il mezzo diretto per segui-
re da vicino ora il lento srotolarsi degli anni ora il rapi-
do precipitare degli eventi che segnano la vita di un
artista. Un potente cannocchiale attraverso il quale far
scorrere le immagini e le opere, marchiate dalle tracce
indelebili di un’esistenza. È la proposta del Museo
Adriano Bernareggi di Bergamo attraverso una serie di
incontri che si terranno alle ore 18 presso la Sala ipo-
gea del Museo. I primi due incontri si sono svolti il 13
e il 27 ottobre 2005, rispettivamente su Francis Bacon
e Paul Cézanne. Due biografie illustrate da Don
Giuseppe Sala e Giuseppe Frangi. 

«Il taglio narrativo delle conferenze favorisce un
approccio immediato, sostenuto dalla scelta dei relato-
ri, frequentatori assidui e profondi conoscitori del
tema di volta in volta selezionato» sottolineano gli
organizzatori. Il prossimo incontri sarà su Giovan
Battista Crespi detto il Cerano (10 novembre 2005 con
Jacopo Stoppa). Il ciclo di conferenze continuerà con la
biografia di Elisabetta Sirani (24 novembre 2005,
Fiorella Frisoni). Il 12 gennaio 2006 Francesco Frangi
approfondirà la vita di Girolamo Romani detto il
Romanino, mentre il 26 gennaio 2006 la biografia di
Gaudenzio Ferrari sarà illustrata da Giovanni Romano.
Il 9 e 23 febbraio 2006, poi, sarà la volta degli artisti
Carlo Braccesco e Andrea Mantegna, magistralmente
descritti da Simone Facchinetti e Giovanni Agosti.

Informazioni sull’iniziativa, info e prenotazioni a
Fondazione Adriano Bernareggi, tel. 035248772 oppu-
re info@museobernareggi.it

Splendori e arte del Ricamo a Roma

Siviglia, ago e oro al Museo delle arti 
e tradizioni popolari

Siviglia è l’unico posto al mondo dove si mantiene
la tradizione medioevale del ricamo in oro. La dimo-
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strazione evidente è la mostra inaugurata l’11 ottobre
2005 al Museo delle Arti e Tradizioni popolari (Piazza
Marconi 8 Roma, Eur). Realizzata in collaborazione
con la Società d’Arte di Siviglia, sotto l’Alto patronato
della Commissione Pontificia per i Beni culturali e con
il patrocinio della Junta de Andalucia, la Mostra sarà
aperta fino al febbraio 2006 e si svolge su una superfi-
cie di circa 1350 mq secondo un itinerario didattico ed
interattivo suddiviso in aree tematiche specifiche: arte
ed artigiani, bajo palio, il fulcro dello sguardo, la roces-
sione biblica, la immagine adorna, la ricostruzione di
una strada di Siviglia e la messa in scena. Il visitatore,
grazie anche alla suggestiva scenografia e alle proiezio-
ni audiovisive, sarà l’attore principale di Ago e Oro ed
avrà la possibilità di essere partecipe di tutto il proces-
so: conoscerà l’origine del ricamo e il suo sviluppo
nella storia, il significato iconografico e simbolico sia
dei singoli particolari sia degli elementi che si fondono
nel ricamo; come si compongono i vari elementi per
formare le sfilate delle confraternite e il contesto della
processione, il ruolo delle confraternite, il sentimento
religioso, i vari passaggi, i rituali. 

«Anche se fin dal 1403 si registra nei documenti
legali la presenza a Siviglia di ricamatori – spiegano i
promotori della Mostra – la prima notizia ufficiale sul-
l’industria del ricamo risale al 1453, anno in cui i rica-
matori sivigliani furono autorizzati a riunirsi in corpo-
razione e a redigere i loro ordinamenti. Inizialmente si
trattava di un’arte fondamentalmente maschile ma già
verso la fine del XV secolo si hanno notizie delle prime
ricamatrici».

Nei secoli XVIII e XIX si distinguono tre tipi di labo-
ratori di ricamatori: con lavoratori distribuiti, esclusi-
vamente familiari, conventuali. Oggi si può dire che il
ricamo in oro vive di vita propria, di storia, di tecnica,
di attualità e di eredità ed è di per sé un’arte che iden-
tifica una città.

Info e prenotazioni: Museo nazionale delle Arti e
Tradizioni popolari, tel. 065926148 oppure www.popo-
lari.arti.beniculturali.it; e-mail popolari@arti.benicul-
turali.it

Il Museo diffuso per il distretto culturale

In Sicilia un “Mirabile Artificio”
Percorsi d’arte figurativa dal XV al XIX secolo 

nel territorio dell’Alto Belice Corleonese

Un “Museo diffuso dell’Alto Belice Corleonese”, la
cui prima sezione, quella delle arti figurative, prende il
nome di “Mirabile artificio”. Il progetto prevede la col-
laborazione tra le Arcidiocesi di Palermo e quella di

Monreale, l’Abbazia di San Martino delle Scale, il Patto
territoriale Alto Belice Corleonese. «In sintesi il pro-
getto prevede: interventi di restauro di dipinti, allesti-
menti espositivi nella Chiesa di San Gaetano a
Monreale e nell’Abbazia di San Martino delle Scale,
interventi di valorizzazione per la fruizione di opere
presenti presso alcune chiese del territorio – sottolinea
Luigi Vallone, Presidente del Patto territoriale Alto
Belice Corleonese –. Elementi significativi del progetto
sono rappresentati dal restauro di importanti dipinti e
dalla realizzazione di un nuovo spazio espositivo a
Monreale, in un’area prossima al Duomo. Tuttavia,
l’innovatività dell’iniziativa riguarda altro, e cioè la
realizzazione e la messa a regime di itinerari di fruizio-
ne del patrimonio artistico-culturale di proprietà eccle-
siale, attraverso stazioni espositive ubicate in chiese e
musei del territorio».

Il progetto è promosso dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze (Programma aggiuntivo dei Patti terri-
toriali per l’occupazione); dalla Fondazione Carialo,
dal Patto Territoriale per l’occpazione “Alto Belice
Corleonese”, dall’Arcidiocesi di Monreale, dall’Arci-
diocesi di Palermo, dall’Abbazia di San Martino delle
Scale. 

Al riguardo la prof.ssa Mariny Guttilla ha curato un
volume dove vengono spiegati i percorsi d’arte del
museo diffuso. 

«Uno degli obiettivi del progetto è quello di fare del
museo diffuso uno strumento per la crescita, culturale e
sociale del territorio – si legge nella pubblicazione –. La
mostra è stata concepita con un duplice intento, guar-
dando sia alle esigenze del visitatore sia a quelle della
popolazione locale. Da una parte, infatti, si propone di
guidare il turista colto in un viaggio lungo itinerari in
cui sono situate ed illustrate le opere; offrendo, al con-
tempo, supporti didattici, documentari e logistici». 

LL aboratorio
Verso Verona 2006

Il 20 ottobre la Facoltà Teologica di Sicilia “San
Giovanni Evangelista” di Palermo inaugura il
nuovo anno accademico 2005-2006 con una celebra-
zione nella Chiesa di Santa Maria Oliveto presieduta
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dal Cardinale Salvatore De Giorgi, Gran Cancelliere
della Facoltà. L’evento, dedicato all’appuntamento di
Verona 2006, prosegue con il saluto del Preside,
Antonino Raspanti, e la prolusione tenuta da Paolo
Iovino, docente di Esegesi del Nuovo Testamento nella
Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, sul tema La spe-
ranza viva nella prima lettera di Pietro. 

Dalle Diocesi
“La storia umana del Novecento, con il suo fardel-

lo tragico e le sue imprevedibili incognite, non è stata
avara di sguardi di carità e di gesti luminosi che hanno
segnato la vita e il progresso di popoli e culture. È pos-
sibile una rilettura del secolo appena trascorso in chia-
ve spirituale, nelle testimonianze di alcuni protagoni-
sti?”. Partendo da questa domanda alcuni prestigiosi
personaggi si sono dati appuntamento a Lucca dal 30
settembre al 1° ottobre per il Convegno Internazio-
nale sullo Spirito Santo: I segni dello spirito nel
Novecento. Una rilettura storica: il racconto dei testimo-
ni. Un’iniziativa promossa e realizzata dal Rinnova-
mento nello Spirito Santo, dall’Arcidiocesi di Lucca, in
collaborazione con il Movimento dei Focolari, con la
Comunità di Sant’Egidio e con il Patrocinio del
Pontificio Consiglio per i laici, del Servizio nazionale
per il progetto culturale della CEI e del Senato della
Repubblica Italiana. Ad introdurre il simposio Sal-
vatore Martinez, Coordinatore Nazionale del Rinno-
vamento nello Spirito Santo, a cui seguono le prolusio-
ni di S. E. l’Arcivescovo Stanislaw Rylko, Presidente del
Pontificio Consiglio per i Laici, di Marcello Pera,
Presidente del Senato, e gli interventi di Andrea
Riccardi, storico e fondatore della Comunità di
Sant’Egidio, e del Cardinale Tomás Spidlik sul tema “Il
Novecento: dalla Beata Elena Guerra al Concilio
Vaticano II; dal Vaticano II ai nostri giorni. Una trama
spirituale, uno sguardo prospettico dall’Oriente all’Oc-
cidente”.

Il 1° ottobre si aprono le due sessioni del Convegno:
Lo Spirito Santo, sostegno e perfezionatore della fede e
della carità, presso la Chiesa di S. Agostino”, e Lo spiri-
to Santo a servizio delle culture e del progresso, presso
l’Auditorium San Romano. La prima viene moderata
nella mattinata da Marco Impagliazzo – storico e
Presidente della Comunità di Sant’Egidio – e vede la
presenza in qualità di esperto di Don Piero Coda,
sacerdote e Presidente dell’Associaizone Teologica
Italiana. Intervengono i fondatori di Movimenti e
Comunità: Chiara Lubich, Don Maciel Macial, Sr.
Emmanuelle Cinquin, Patti Gallagher Mansfield, Don
Oreste Benzi, Jesus Carracosa, Sr. M. Gertrude, Fr.
John di Taizé, l’Arcivescovo di Mosca S. E. Taddeusz

Kondrusiewicz. Nel pomeriggio la sessione continua
con il moderatore Guzmán Carriquiry, Sottosegretario
del Pontificio Consiglio per i Laici, e la presenza in
qualità di esperto del Cardinale Ivan Dias. Interven-
gono alcuni segretari dei Papi del Novecento – gli
Arcivescovi emeriti Loris Capovilla e Pasquale Macchi,
il sacerdote Diego Lorenzi, l’Arcivescovo di Cracovia S.
E. Mons. Stanislaw Dziwisz – e i fondatori di Opere di
redenzione umana: Ugo De Censi, Pedro Opeka, Luigi
Ferlauto, Luigi Bruni.

La seconda sessione vede come moderatore nella
mattina Don Paolo Scarafoni, Rettore dell’Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum, e gli esperti Michael
Novak, filosofo e politologo, e Rocco Buttiglione, filo-
sofo e Ministro per i Beni e le Attività Culturali.
Intervengono come testimoni per l’Area Economico-
Politica: Yuli-Yoel Edelshteyn, Hanna Suchocka, Tony
Hall, Aloys K. Fürst di Löwenstein.

Si prosegue con l’Area Scientifico-Culturale mode-
rata da P. Godfrey Onah dell’Università Urbaniana e
da S. E. Mons. Marcelo Sanchez Sorondo, Presidente
della Pontificia Accademia delle Scienze, con gli inter-
venti di Antonio Zichichi, Sergio Zavoli, Ion Drutce,
Elettra Marconi, Seiko Ikeda.

Nel pomeriggio la sessione continua con la presen-
za del giornalista Vittorio Messori, moderatore, e del
Cardinale Peter Turkson, in veste di esperto, per le
testimonianze dell’Area Giustizia incentrata sulle tragi-
che esperienze dei campi di concentramento nazisti,
dei gulag sovietici, e della pena di morte. 

Intervengono: il Cardinale Salvatore
Pappalardo, Ronald W. Nikkel, il
Rabbino Jossi Steiner, il sacerdote
ortodosso Yuri Edelshteyn,
Alexander Ogorodnikov,
Dale Recinella e Martin
Robra. In serata la con-
clusione plenaria delle
due sessioni con le
sintesi dei moderato-
ri, il messaggio fina-
le, la preghiera ecu-
menica e la moni-
zione conclusiva del
Cardinale Crescenzio
Sepe. 

Intervengono inoltre:
Alessandra Borghese, Livio
Berruti, Gaspare Sturzo, M.
Concetta Scaglione Urbani e
un familiare del giudice Paolo Bor-
sellino.

La storia
umana

del Novecento,
con il suo fardello

tragico e le sue
imprevedibili

incognite, non è stata
avara di sguardi

carità e di gesti
luminosi che hanno

segnato la vita
e il progresso

di popoli
e culture.
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“La tv dell’incontro”: grandi novità
nel palinsesto 2005 - 2006 di SaT2000

La televisione dei cattolici si confronta con
il pubblico: la sfida del digitale terrestre

Incontro: è una delle parole chiave della nuova sta-
gione televisiva di Sat 2000, la televisione dei cattolici
italiani, visibile in chiaro grazie al satellite, al canale
digitale terrestre e alle emittenti locali collegate.
Proprio la novità del digitale terrestre con le prospetti-
ve inedite che apre è stata la molla per uno straordina-
rio rinnovamento e potenziamento del palinsesto, che
si presenterà dalle 8 del mattino fino a sera come un
continuum costellato da appuntamenti in diretta. A
questo fine l’autoproduzione dell’emittente risulta più
che raddoppiata e persino il palinsesto notturno pre-
senta alcune novità, di cui  parleremo in un successivo
intervento.

Ed è proprio nello spirito dell’incontro che si svi-
luppa anche e soprattutto la nuova programmazione
pomeridiana, al via il 14 novembre, il cui asse portan-
te è ascoltare e parlare ai ragazzi, dai 14 ai 18 anni, con
il loro linguaggio, sempre più legato ai nuovi media: la
tv appunto, internet e la telefonia mobile.

Ogni giorno, dalle 14.00 alle 16.30, i giovani di
tutta Italia possono dialogare con SaT 2000 e affronta-
re nella loro lingua i temi importanti della propria ado-
lescenza, troppo spesso semplicemente “usata” dagli
altri network soprattutto per fini commerciali: per i
curatori del format è prioritario considerare l’adole-
scente soggetto e persona, e non oggetto e consumato-
re, talvolta bersaglio e insieme strumento di spot pub-
blicitari.

Il programma cosiddetto “contenitore” s’intitola
“DAMMI IL CINQUE”, classica espressione mutua-
ta dallo slang giovanile,  ed è curato anche dall’entu-
siasmo e dalla creatività di Gianfranco Scancarello,
uno dei “padri fondatori” della Tv dei Ragazzi della
RAI, che ha accompagnato la crescita di una genera-
zione.

All’interno dell’articolato pomeriggio si colloca
“UNO PER UNO”, una nuova e originale proposta
d’intrattenimento televisivo – spiegano gli autori –
dove il linguaggio fresco e vivace usa anche posta elet-
tronica e cellulare, strumenti tipici degli adolescenti,
presenti in studio e collegati in diretta, da Aosta a
Palermo, dalle proprie scuole: un vero e proprio
network, una fitta trama di contatti e relazioni in tutta
la penisola, ordita grazie anche alla collaborazione del
Ministero della Pubblica Istruzione, coinvolto da subi-
to nel progetto. Grazie all’accordo la partecipazione
degli studenti al programma è occasione non solo di
fecondi stimoli dal mondo educativo ma anche di con-
creti crediti formativi.

Ogni pomeriggio di volta in volta viene affrontato
con garbo e serietà,  in un confronto polifonico di
voci diverse e grazie ai contributi  dell’ attualità, del-
l’arte, della poesia, del cinema, uno dei temi fonda-
mentali della vita e in particolare della giovinezza: si
parte dalle emozioni e dai sentimenti per arrivare alla
riflessione critica delle esperienze proposte, collegan-
dole ai temi fondamentali dell’esistenza. Lo studio
televisivo si trasforma in una “palestra di dialogo”, di
qualità ma lieve,  profondo ma vivace, libero ma non
relativistico.

Uno degli obiettivi del programma, secondo gli
autori, è appunto intercettare l’universo studentesco,
porsi in sintonia con il suo linguaggio, secondo gli
insegnamenti di Don Bosco, e collocarsi con decisio-
ne nel mondo dei “new media” che, se privi di auten-
tici contenuti, diventano inevitabilmente porte spa-
lancate sul consumismo e sulla solitudine, come testi-
monia una giovane che racconta “Comunico, ma mi
sento sola”.

Il contenuti della puntata sono rilanciati anche
dalla radio, uno dei media attuali molto vicino ai
ragazzi, con incursioni negli studi di “POMERIGGIO
INBLU” dove  i conduttori sono ripresi dalla telecame-
ra e invitano gli ascoltatori a dialogare attraverso le fre-
quenze di Roma (FM 96.300) e delle radio diocesane
collegate nel circuito inBlu.

IInfomedi@
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La sinergia si completa con l’intensa collaborazione
della redazione giornalistica di SaT 2000, che realizza
per il programma schede, servizi, interviste, mettendo
a disposizione i contributi più interessanti delle tra-
smissioni di taglio informativo e culturale della rete,
tra cui “MOSAICO”, “TGTG”, “AL TOP” e “42.12”.

Altra rubrica presente in “DAMMI IL CINQUE” è
“A TU PER TU”, striscia quotidiana di una decina di
minuti, curata da don Antonio Mazzi, fondatore della
comunità milanese Exodus e prete da sempre sensibile
alle difficoltà, dubbi, fragilità del mondo giovanile.
Don Mazzi parla ai ragazzi, offrendosi come attento
interlocutore per le loro esperienze, comunicando in
modo concreto, schietto e coinvolgente.

Nell’estate scorsa la redazione di “DAMMI IL CIN-
QUE” ha incontrato ben 150 giovani per selezionarne
5 che rappresentino concretamente i “volti” di SaT
2000: sono infatti loro che, non solo nella fascia
pomeridiana, ma per tutto il giorno, accompagnano il
pubblico tra i programmi in palinsesto, cucendo la
tela dei diversi appuntamenti proposti. I 5 ragazzi
sono per così dire “paladini” delle trasmissioni: pre-
sentano, chiosano, spiegano, rispondono, entrano in
contatto con i telespettatori che hanno a disposizione
un numero gratuito per le chiamate da tutta Italia e
un indirizzo di posta elettronica per interagire con l’u-
niverso di SaT 2000, attraverso domande, dubbi, opi-
nioni, testimonianze.

La televisione dei cattolici ha tutte le intenzioni di
sfruttare al massimo le opportunità che offre il canale
digitale terrestre, cioè le frontiere dell’interattività e
dell’essere in rete di tutti con tutti, ultimi traguardi
della tecnologia, che aprono nuove prospettive sul
nostro futuro.

I visi e le parole dei 150 giovani selezionati diventa-
no testimonianze concrete del “pianeta giovani” e
danno vita a “SARÒ BREVE”, altra striscia quotidiana
del pomeriggio, che lascerà poi il posto a “CORTO
MIO”, la messa in onda dei video girati dai ragazzi ita-
liani, finestre sulla multiforme realtà del nostro paese,
vista dai loro occhi e interpretata dal loro cuore.

Ma dal 14 novembre le novità non finiscono qui e
non si fermano al pomeriggio e ai 5 volti che identifi-
cano la rete: insieme a  un restyling completo di studi
e grafica dei programmi “storici” di SaT 2000, cresco-
no i servizi informativi: oltre alla striscia quotidiana di
5 minuti delle 12.00 dedicata alle news, “TG 2000

FLASH”, da fine ottobre ha preso il via tutti i venerdì
alle 20.00 “SPORT 2000”, un’ora di informazione
dedicata allo sport e in particolare al calcio: al centro
della rubrica soprattutto l’atleta con la sua umanità e
le realtà territoriali meno rappresentate dall’informa-
zione sportiva nazionale. “Sport 2000” fa il bis il
lunedì alle 19.00, un appuntamento più breve, in
diretta, per commentare i fatti della domenica.

Nuovo e originale anche il programma “42.12 -
NEL MEDITERRANEO D’EUROPA”: 42.12 sono le
coordinate geografiche  che individuano il centro del
nostro paese, crocevia di culture e ponte tra il
Mediterraneo e il Vecchio Continente. Sono 60 minu-
ti, il martedì, il mercoledì e il giovedì alle 20.00, che
raccontano la realtà dei popoli  e dei paesi che si affac-
ciano sul “Mare Nostrum”.

La trasmissione è scandita da 3  parti con finestre di
“servizio”: la prima dedicata all’approfondimento su
temi di attualità, discussi dagli ospiti in studio; quella
centrale caratterizzata da contributi su cultura, costu-
mi, arte, e infine l’ultima, un “faccia a faccia” con un
personaggio che ha realizzato un suo particolare pro-
getto nell’area del Mediterraneo.

Si rinnova anche la storica rubrica “MOSAICO”, il
quotidiano appuntamento che informa e interpreta i
principali eventi della Chiesa, che da questa stagione
introduce un reportage settimanale dalle diocesi italia-
ne e una inedita – per la tv – storia dei Papi curata dal
viceprefetto della Biblioteca vaticana, Ambrogio
Piazzoni; così pure “FORMATO FAMIGLIA”, que-
st’anno in onda tutti i giorni e per la prima volta in
diretta, subito dopo il TG Flash delle 12.00.

“CARO AMICO” è la rubrica di don Mazzi della
fascia pre-serale dedicata al mondo degli adulti,  che
introduce a “TG 2000”, il quotidiano appuntamento
con le news delle 19.40, avamposto del palinsesto
informativo.

Sono confermati poi diversi format, presenti nelle
stagioni televisive precedenti, a cura dei servizi giorna-
listici: tra questi “IL GRANDE TALK” (vedi
Osservatorio n. 1 - Ottobre), “TGTG, TELEGIORNA-
LI A CONFRONTO”, “AL TOP” e “STORIE TRA LE
RIGHE, L’ALTRA RASSEGNA STAMPA”. 

“TGTG”, il programma che riflette sul mondo del-
l’informazione attraverso  un’analisi delle notizie pre-
sentate da “TG  2000” e i principali telegiornali italia-
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ni, in onda tutti i giorni alle 21.00, presenta quest’an-
no una novità: tutte le sere si collega con la redazione
di un notiziario televisivo per approfondire e spiegare
al pubblico i motivi delle scelte fatte.

Ogni mattina, infine, la giornata televisiva della tv
dei cattolici è inaugurata dal  “PENSIERO DEL MAT-
TINO”, riflessioni religiose proposte dal biblista
Mons. Gianfranco Ravasi. Alla lettura dei testi presta-
no la propria voce ogni mese attori diversi: la prima
interprete è Paola Quattrini.

A partire dunque dal 14 novembre la programma-
zione di SaT 2000 si arricchisce ed entra a regime, inse-
rendosi nel solco già tracciato da sette anni a oggi:
essere mezzo di comunicazione che desidera compren-
dere la realtà, decisa a non accontentarsi, convinta che

i propri telespettatori, infastiditi dalla banalità, siano
costantemente ispirati da spirito critico e curiosità.

Asse portante l’informazione, nazionale e interna-
zionale, e il commento, attraverso talk show, docu-
mentari, programmi di intrattenimento di qualità, con
al centro la persona, nella sua unica e irripetibile espe-
rienza umana, senza forzature ed eccessi, per far noti-
zia a tutti i costi.

Lo spirito del dialogo caratterizza il nuovo palin-
sesto della televisione dei cattolici italiani: mettersi
in contatto con  tutti, valorizzando le nuove oppor-
tunità del canale digitale terrestre, senza complessi e
pregiudizi, comunicando il proprio punto di vista
sul mondo, attraverso una tv diversa,  la “tv dell’in-
contro”.
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Per ricevere SaT 2000, la televisione dei cattolici italiani, non serve abbonamento,
ma bastano un ricevitore digitale satellitare e un’antenna parabolica (pacchetto Sky,
canale 818) oppure un ricevitore digitale terrestre da collegare alla normale anten-
na televisiva.
Alcuni programmi di SaT 2000 sono visibili anche grazie alla frequenze analogiche
di oltre 40 emittenti locali: Blu TV, Promovideo, TeleSpazio 1, Media TV,
TeleClubItalia, Tele Diocesi, èTV, Teleponte, Teleradio, Pace TV, Tele Liguria Sud,
Bergamo TV, Brescia Telenord, Canale 11, Telenova, èTV Marche, Tele Ritmo,
Telesubalpina, Antenna Sud, Tele Dehon, TRAI Teleradio Agricoltura Informazione,
Tele Cattolica, TeleRadio Maristella, T.V.A., TeleVita, Video Star,  Telemistretta, TSE
Telescouteuropa, Tele Città Val D’Ippari, Video SR, Telesandomenico, Reteversilia
News, Tv Prato, TV L, Gualdo TV 23, Telebellunodolomiti, TeleChiara, Telepace.

Il palinsesto quotidiano di SaT 2000 è consultabile su www.sat2000.it ; la program-
mazione settimanale è pubblicata tutte le domeniche anche su “Avvenire”.
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Fieg: nuovo dg
Fabrizio Carotti è il nuovo direttore generale della

Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali) in sostitu-
zione di Sebastiano Sortino, eletto commissario
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 

Ascolti: da gennaio
nuovo sistema rilevazioni

Il presidente dell’Autorità garante delle comunica-
zioni, Corredò Calabrò, ha annunciato che nel gennaio
2006 partirà un nuovo sistema di rilevazione degli
ascolti televisivi. L’Istat sta studiando i nuovi criteri
metodologici per la raccolta dei dati e questi dovrebbe-
ro prevedere, oltre alla rivelazione degli ascolti in ter-
mini quantitativi, un “controllo” qualitativo dei pro-
grammi trasmessi dal servizio pubblico. Auditel sta nel
frattempo preparando un aggiornamento del suo pub-
blico monitorato (attualmente sono attivi 9.350 meter
su altrettanti televisori). 

Giochi per bambini: più pubblicità in tv
La televisione è il media più utilizzato per pubbliciz-

zare giochi per bambini: il 93% degli investimenti del
settore è rivolto, infatti, al piccolo schermo. Comples-
sivamente gli investimenti pubblicitari del settore
hanno toccato, nel 2004, quota 63 milioni di euro che
salgono a 80,5 includendo gli articoli per la scuola.
L’azienda che spende di più in pubblicità è la Giochi
Preziosi (21,3 milioni), segue Mattel (11,2), Plastwood
(7,2). La Hasbro con i suoi 4,3 milioni di euro precede
la Sony che, per pubblicizzare la Playstation, ha speso
3,5 milioni di euro. Chiude la classifica la Lego con 1,3
milioni di euro. Gli investimenti pubblicitari che, in
genere,  subiscono un’impennata nell’ultimo trimestre
dell’anno, hanno fatto registrare nei primi sette mesi
del 2205 una flessione del 10% rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso; la tv, poi, perde leggermente
terreno assestandosi attorno al 93,5% a vantaggio dei
magazine che raggiungo quota 7%.

Vigilanza Rai: Gentiloni presidente
Il 12 ottobre Paolo Gentiloni è stato nominato

all’unanimità  presidente della Commissione di
Vigilanza sulla Rai.

Il quinto rapporto Censis-Ucsi
Alcuni dati essenziali che riguardano il rapporto ita-

liani-media come emergono dall’indagine Censis-Ucsi:
40 milioni di italiani possiedono un cellulare, 18
milioni utilizzano internet e 8 milioni seguono la tv
satellitare. La carta stampata continua, comunque ad
avere il suo fascino: 27,5 milioni sono i lettori di quo-
tidiani, 5 milioni quelli dei settimanali e 11,6 quelli dei
mensili. Tengono i “librofili” che sono 23,4 milioni. La
televisione continua ad esser il media più gettonato: ai
49 milioni di spettatori della tv tradizionale si aggiun-
gono gli 8 milioni della tv satellitare, i 3 del digitale
terrestre ed il milione che la vede via internet. Per
quanto riguarda la preferenza dei programmi al primo
posto si colloca la fiction (97,6%), seguita dall’intrat-
tenimento (70,1%), dalla cultura (33,5%) e dallo
sport (30,5%). La maggioranza dei teleutenti, però si
dichiara convinta che la tv negli ultimi anni sia peg-
giorata (54,3%) e sopporta sempre meno la volgarità
dei programmi (57%). Per quanto riguarda internet,
infine, oltre 3 milioni di italiani hanno effettuato
acquisti on-line.

EE conomia
dei media �
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Ancora in azione
gli estremisti islamici

“Le accuse agli apostati, anticamera dell’orrore” è il
titolo dell’editoriale sul Corriere della Sera (03/10)
a firma di Magdi Allam, nel quale l’autore evidenzia –
dopo i nuovi gravissimi attentati terroristici di Bali –
che “dall’Indonesia alla Gran Bretagna, dall’Iraq a
Israele, dall’Algeria alla Turchia, è l’apostasia il male del-
l’islam che scatena terrore. La radice dell’odio che trasfor-
ma una persona in robot della morte risiede nella condan-
na di tutti coloro che non sarebbero dei ‘veri musulmani’,
finendo per legittimarne il massacro. Un male e un odio
che hanno messo radici anche in Italia”. Spiegando che si
tratta di una realtà “che ci riguarda assai da vicino”,
Allam aggiunge che “il sottoscritto è in cima a un elenco
di musulmani condannati per apostasia in Italia perché
‘non è un musulmano’”. La sua considerazione conclu-
siva è la seguente: “Chiedo a tutte le forze politiche ita-
liane di non sottovalutare queste condanne, di non confon-
derle con una banale diffamazione… chiedo che si adotti al
più presto una norma penale che vieti e sanzioni anche in
Italia l’apostasia considerandola l’anticamera ideologica
dell’orrore del terrorismo”.

Cristianesimo e Occidente
Il quotidiano La Repubblica (03/10) dà grande

spazio all’omelia di Benedetto XVI per l’apertura del

Sinodo, nella quale ha formulato critiche al relativi-
smo contemporaneo che cerca di escludere Dio dalla
vita pubblica. “Chi ha seguito la rapida ascesa di Joseph
Ratzinger al trono papale – scrive Marco Politi – ha
ritrovato nell’intervento pronunciato nella basilica vati-
cana l’accento vibrante e inesorabile del cardinale che, alla
Via Crucis del marzo scorso denunciò la ‘sporcizia’ nella
Chiesa e che poche ore prima dell’apertura del conclave si
scagliò contro le ideologie del mondo moderno”.  Aggiun-
ge Politi che “è stato un discorso duro, un argomentare
senza tregua. Il grido del Signore, ha detto Ratzinger,
arriva alle ‘nostre orecchie … anche a noi può essere tolta
la luce, e facciamo bene se lasciamo risuonare questo
monito in tutta la sua serietà nella nostra anima’”. “La
partenza così apocalittica che Ratzinger ha voluto impri-
mere al Sinodo rivela quello che per il nuovo Papa è la
missione centrale del suo pontificato: il duello con la
società occidentale moderna. Ratzinger sogna un
Occidente che viva seguendo le regole cristiane ‘come se
Dio ci fosse’”. Avvenire (04/10) dedica attenzione
all’omelia del Papa di domenica 2 ottobre per l’aper-
tura del Sinodo dei vescovi sull’Eucarestia. Nel com-
mento di Vittorio Possenti dal titolo “Si deruba Cesare
se non si dà a Dio”, si dice: “Il secolarismo europeo è
esattamente definito dal dare a Cesare senza minima-
mente dare a Dio, mediante l’ipocrisia di confinare Dio
nella più remota privatezza della coscienza”. Il filosofo
prosegue dicendo: “Contrariamente all’asserto del mate-
rialismo storico marxista, l’anatomia della società civile è
l’etica, non l’economia politica. Chi riesce a migliorare il
comportamento morale delle persone adempie il compito
più importante nella società”.

Le aperture della UE alla Turchia
e l’immigrazione

“L’Ue è l’esperimento politico di costruzione istituzio-
nale più originale e riuscito dalla fine della seconda guer-
ra mondiale. Ha riunificato l’Europa dopo la caduta del
muro di Berlino; ha influenzato il cambiamento politico
anche a distanza – ad esempio in Turchia e in Ucraina
– non con la forza delle armi come in passato, ma con
mezzi pacifici”: lo scrivono nell’editoriale su La
Repubblica (04/10) dal titolo “Lettera aperta sul
futuro dell’Europa”, Ulrich Beck e Anthony
Giddens. I due commentatori aggiungono che
“l’Unione ha ottenuto qualcosa di più profondo: il capo-
volgimento delle influenze nefaste della storia europea –
nazionalismo, colonialismo, avventurismo militare. E ha
costruito e sostenuto istituzioni quali la Corte europea

II fatti del mese
sulla stampa✍
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dei diritti umani, ricusando, anche per via giuridica,
quella barbarie che aveva segnato il passato europeo”.
Sempre su La Repubblica, a proposito dell’apertura da
parte Ue all’ingresso della Turchia, si ospita il parere
del card. Paul Poupard, presidente del Pontificio
consiglio della cultura, che esprime dubbi sulla futu-
ra adesione. “Non c’è libertà di religione e i cristiani
sono considerati cittadini di seconda categoria. Tutto
questo per un futuro paese della Ue è semplicemente
assurdo”, afferma Poupard, che ha aggiunge:
“Mancano a volte i diritti umani più elementari. Se l’ac-
cordo comporta il riconoscimento di questi diritti, allora
me ne rallegro. Ma dev’essere un accordo su cose concre-
te, non di facciata”.

“I turchi non sono stati fermati alle porte di Vienna
come accadde agli ottomani più di tre secoli fa, ma l’ac-
cordo negoziale concluso ieri dagli europei con gli aspi-
ranti di Ankara ha egualmente ravvivato qualche lonta-
no fantasma”: lo scrive sul Corriere della Sera
(04/10) Franco Venturini nell’editoriale dal titolo
“La guerra delle virgole”. “Non può sfuggire, certo, l’as-
soluta portata storica di questo primo incontro tra
l’Europa occidentale e cristiana e la Turchia in gran parte
asiatica, secolare ma a grandissima maggioranza islami-
ca. Se è della conciliabilità tra Islam e democrazia che si
cerca la conferma, quella odierna è una tappa cruciale. Se
è all’allenza piuttosto che allo scontro delle civiltà che si
punta, il calvario diplomatico di Lussemburgo resterà
forse negli annali”. 

“Esistono mille modi per morire: nelle guerre, nella
malattia, nel terrorismo, nell’ineluttabilità di ogni vita.
Ma è assurdo morire di fronte a un muro, correndo, il
corpo insanguinato, cercando di sfuggire alle pallottole di
un’Europa che non ha ancora capito che l’immigrazione
è un problema politico, e che per risolvere i problemi poli-
tici si devono utilizzare gli strumenti della politica”: ini-
zia con queste parole l’editoriale su La Repubblica
(10/10) dal titolo “I nuovi dannati della terra” a firma
di Khaled Fouad Allam, che si occupa in particola-
re delle vicende nelle enclavi spagnole di Melilla e di
Ceuta, “dove – scrive Allam – la miseria del mondo si
affaccia di fronte a noi come se dovesse ricordarci che
nella mondializzazione c’è anche chi sta male, chi fugge
le guerre e le carestie”. Secondo l’autore, la mondializ-
zazione “favorisce l’utopia della libera circolazione dei
beni e dei capitali, e di alcune élite” e “cresce il timore
patologico della circolazione degli esseri umani, per dive-
nire quasi un’ossessione”. L’autore esorta quindi “a tor-
nare alla politica autentica… se non vogliamo vedere
nell’Africa e nel Mediterraneo crescere i nuovi dannati
della terra”.

In Italia il “proporzionale”,
in Germania la Merkel

“Le ragioni per dire no” è il titolo dell’editoriale di
Sabino Cassese sul Corriere della Sera (10/10) nel
quale commenta “gli svantaggi del ritorno al proporzio-
nale”. Tra le conseguenze – secondo Cassese – i partiti
“ridiventano protagonisti. Sono loro che scelgono i parla-
mentari. È a loro che deputati e senatori dovranno rispon-
dere”. Inoltre “accentua le divisioni tra partiti alleati” e
“aumenta il potere condizionante degli associati nella coa-
lizione”. “Il risultato complessivo – prosegue il novista –
sarà la frammentazione, perché è difficile unire al vertice
una piramide che nasce separata alla sua base”. Cassese
conclude dicendo che “il ritorno al proporzionale rischia
di precipitarci nuovamente nella palude del parlamentari-
smo dei governi effimeri”, mentre sarebbe più opportu-
no a suo avviso di “sperimentare fino in fondo (arrivan-
do al doppio turno) la formula elettorale maggioritaria,
scelta con il referendum del 1993 dall’83 per cento dei
votanti”.

“È bello che la Germania abbia un cancelliere donna,
proveniente dalle regioni ex comuniste”: si apre così l’e-
ditoriale di Gian Enrico Rusconi “La lezione di
Berlino” su La Stampa (11/10) a commento della
nomina di Angela Merkel a capo del nuovo governo di
“Grande Coalizione” per la Germania. “La scelta della
Grande Coalizione corrisponde – scrive Rusconi – ad
una linea politica moderata. Riforme moderate e conser-
vazione sociale moderata. Precedenza alla lotta contro la
disoccupazione. Su tutto il resto prudenza”. Secondo il
politologo “non c’è stata nessuna ‘italianizzazione’
della vita politica tedesca, come si temeva o come si iro-
nizzava che potesse capitare”. “La lezione tedesca è –
caso mai – di segno opposto. Davanti ad una situazione
di sconcerto e incertezza elettorale, la soluzione all’ita-
liana è quella di cambiare le regole per adattarle ai desi-
deri del ceto politico. La soluzione tedesca è quella di cer-
care di rispondere comunque ai contraddittori messaggi
dell’elettorato ottimizzando le regole esistenti. Non è
detto che sia la formula vincente, ma certamente è una
politica più seria”.

“E le italiane stanno a guardare” è il commento su
Il messaggero (11/10) a firma di Daniela
Brancati alla nomina della Merkel: “Chissà che invi-
dia le signore della politica italiana per la ‘ragazza venu-
ta dall’Est’”: così esordisce, annotando che “se il
governo è anche mediazione, pare che la mediazione sia
una qualità femminile: Angela potrebbe farcela”.
Quanto all’Italia, la Brancati afferma: “Da noi nessu-
no, neanche per un istante, ha provato ad avanzare una
candidatura femminile”.
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La droga e l’angoscia
“Fuga da se stessi” è il titolo dell’editoriale dello psi-

chiatra Luigi Cancrini de L’Unità (11/10) a com-
mento della notizia del ricovero in terapia intensiva per
Lapo Elkann, il rampollo della famiglia Agnelli in over-
dose per eroina. “Difficile commentare su un giornale la
vicenda di un ventottenne, figlio di una grande famiglia
della borghesia italiana, direttore del marketing Fiat, che
entra d’urgenza in ospedale per un’overdose. Difficile e
importante, tuttavia, perché sempre maggiore è la diffu-
sione, fra i giovani e i meno giovani che se lo possono per-
mettere, della cocaina e delle notti brave a base di cocaina,
alcool e psicofarmaci”. Cancrini parla di “importanza
insospettata di un’angoscia che cresce nell’anima di quelli
che hanno successo. Nel mondo solo apparentemente colo-
rato dei vip, delle veline e dei nuovi pagliacci chiamati, per
ritagliarsi un po’ di visibilità, a mandare messaggi da una
qualche isola dei famosi”. Si tratta, per il commentatore,
di “pazienti potenzialmente pericolosi per le responsabilità
che portano nei confronti delle loro aziende e delle persone
che da essi dipendono. Pazienti inseguiti da un demone che
è tutto interno a loro e che ha origini lontane in una forma
speciale di infanzia infelice”.

La morsa della mafia sul Mezzogiorno
“Per l’assassinio di Francesco Fortugno che almeno si

evitino lacrime di coccodrillo. Nessuno può dirsi innocente.
Tutti sapevano che presto, in Calabria, ci sarebbe scappato
il morto ‘eccellente’ come si dice. Chiunque da mesi poteva
coglierne i presagi in una regione schiacciata dalla crimina-
lità organizzata”: si apre con questi pensieri l’editoriale di
Giuseppe D’Avanzo su La Repubblica di lunedì
17/10, dal titolo “Assassinio politico”. “Le cosche di Locri,
Africo e Siderno – prosegue l’editoriale – hanno voluto
offrire una pubblica rappresentazione della loro violenta
determinazione affinché tutti capiscano, affinché ‘la politi-
ca’ capisca”. L’omicidio del vicepresidente della Regione
Calabria domina le pagine di tutti i giornali. “Primo
comandamento: intimidire le istituzioni” è il titolo scelto
da La Stampa (17/10) per il commento a questo dram-
matico evento affidato alla penna di Francesco La
Licata. “Chi altri, se non la mafia – che in Calabria si
chiama ’ndrangheta ma pensa ed opera esattamente co-
me quella siciliana – può uccidere un uomo pubblico sce-
gliendo un posto e una data tanto simbolici da poter essere
considerati una vera e propria rivendicazione?”, si chiede
La Licata, rispondendo che “è stata avviata una guerra dei
nervi che tende, attraverso l’intimidazione, alla paralisi
delle amministrazioni pubbliche, quando queste intrapren-
dono iniziative non gradite ai boss”.

Chiesa, laicità e “teocon”
Sul Corriere della Sera (17/10) il filosofo

Emanuele Severino riflette sul tema della laicità con
un editoriale dal titolo “I Cattolici, il Papa e le Leggi”.
Prendendo spunto dalla lettera di Benedetto XVI al
convegno di Norcia su “Libertà e laicità”, il filosofo
annota che “ai cattolici viene obiettato che, sul piano
politico, essi vogliono imporre il proprio modo di vivere a
chi invece ne preferisce un altro. Si pensi – spiega – all’at-
teggiamento della Chiesa su divorzio, aborto e fecondazio-
ne assistita”. Secondo l’autore, “è la Chiesa a considera-
re la democrazia stessa come un bene minore. Rispetto a
una società cristiana, – argomenta ancora Severino – la
democrazia in quanto tale è infatti, per la Chiesa, un bene
minore; una democrazia in cui la libertà sia disgiunta
dalla verità (cristiana), per la Chiesa è anzi un male. Uno
Stato totalitario, che assuma all’interno del proprio appa-
rato normativo la dottrina sociale della Chiesa, fa vivere,
secondo la Chiesa, una società migliore di una democrazia
che in nome della libertà volta invece le spalle alla verità
cristiana”. Sullo stesso tema interviene un altro filo-
sofo, Vittorio Possenti, firmando l’editoriale di
Avvenire (18/10) dal titolo “Sottrarre l’uomo all’arbi-
trio”.  “I diritti dell’uomo – osserva l’autore – non sono
attribuiti dalla volontà dello Stato o del legislatore, che
come li ha concessi così li può cancellare: in tal caso non
sarebbero altro che editti revocabili di tolleranza. Lo Stato
realmente laico non crea né attribuisce i diritti umani: li
riconosce come qualcosa che l’antecede”. “Produrre diritti
– prosegue Possenti – significa pensare il diritto secondo
la forma della tecnica: c’è chi produce automobili e chi
nelle officine parlamentari leggi, norme e diritti. Non dun-
que un diritto naturale, ma un diritto fabbricato”.
L’editoriale di Avvenire conclude dicendo: “Di fronte
alla grandiosità di questo discorso (legge naturale) il lai-
cismo italiano non trova di meglio che agitare il logoro
tema dell’ingerenza della Chiesa nello Stato, oppure di
domandare una revisione radicale dell’antropologia in
nome della scienza: il che condurrebbe a mutare l’idea del-
l’uomo in base alle scienze-guida del momento. Coloro che
sostengono che la natura umana è basilarmente universa-
le e che i diritti umani sono in essa radicati, combattono
per una società migliore contro i sostenitori di un passato
che non vuole passare”.

Anche La Repubblica (18/10) si occupa del mes-
saggio del Papa al convegno di Norcia, con un edito-
riale di Marco Politi dal titolo “Pera e i nuovi ‘teocon’
che tentano il Papa”. “Papa Ratzinger si sta addentrando
nella giungla della politica italiana. Può darsi sia solo una
sortita. O forse no. Certo è che mandando il suo ‘beneau-
gurante pensiero’ a Marcello Pera e al suo progetto dichia-
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ratamente ispirato alla visione dei neo-conservatori ame-
ricani (in cui la politica di governo è direttamente impa-
stata dai postulati di una fede), il pontefice tedesco ha sca-
valcato il Tevere e si è immesso nelle vicende nostrane”. Di
contro, annota più avanti Politi, “per il presidente del
Senato il messaggio papale rappresenta l’ ‘agenda politica
e culturale’ per l’Italia e per l’Europa”. “Benedetto XVI, da
parte sua, pensa che l’Italia rappresenti una trincea spe-
cialissima nel difficile confronto tra cattolicesimo e secola-
rizzazione … Conviene al Papato e alla Chiesa cattolica
muoversi come una qualsiasi congregatio o movimento
confessionale statunitense? Sarebbe in sintonia con il
ruolo ampio e articolato che il cattolicesimo svolge nella
nostra società?”.

Il Sinodo e il ritorno alla “tradizione”
“Messi davanti all’eucarestia, i vescovi non hanno

ascoltato le sirene della minimizzazione del Concilio. Non
hanno nemmeno ventilato l’ipotesi di smontare la riforma
liturgica, se mai con un atto di modesto rilievo come l’a-
bolizione dell’altare-mensa dietro il quale sta chi presiede
il rito”: lo scrive Alberto Melloni sul Corriere della
Sera (23/10) nel commento dal titolo “Un Sinodo
senza intuizioni per la Chiesa del futuro”. “Non hanno
incoraggiato un uso della messa tridentina più ampio di
quello che i tradizionalisti riconciliati hanno già a dispo-
sizione. Non hanno concesso nulla a quei circoli lefebvria-
ni che speravano forse di essere riammessi alla comunione
con Roma…”, prosegue Melloni, aggiungendo che “al
tempo stesso, però, i vescovi non hanno saputo guardare
all’eucarestia con la stessa intuizione spirituale che aveva-
no avuto i padri del Vaticano II”. La conclusione è che
“privi del dovere di decidere, i vescovi hanno passato tre
settimane confrontando esperienze e visioni teologiche, per
finire col ripetere idee che sono già nel catechismo”. Per
Marco Tosatti, su La Stampa (24/10), “il Sinodo che
si è appena chiuso contribuisce a delineare con maggior
chiarezza l’affresco di uno ‘stile Ratzinger’ che si va for-
mando” e comunque questo Sinodo “è stato sensibile
anche ad altre lunghezze d’onda, in particolare a un ritor-
no alla tradizione … quindi nessun attacco, nemmeno
implicito, alla messa conciliare”. Tosatti sottolinea del
Sinodo in particolare il recupero della “adorazione euca-
ristica … – come pure che – anche tornare a inginocchiar-
si, una pratica spesso caduta in disuso, è raccomandato”.
“La Chiesa: cattolici è ora di fare politica” è il titolo del
commento di Pio Cerocchi su Europa (25/10) nel
quale prende in considerazione le Proposizioni Finali
del Sinodo, sottoposte al Papa, in particolare quelle che
si occupano del rapporto tra Eucaristia e politica.

L’invito del Sinodo “ai cristiani a impegnarsi e a operare
nella vita politica e nell’azione sociale” – secondo
Cerocchi – “in Italia increspa le acque di un diffuso quie-
tismo dei cristiani i quali, per rassegnazione o per scelta,
hanno fatto negli ultimi anni l’esatto contrario di quanto
è scritto nel dna del cattolicesimo democratico. Essi, infat-
ti, rinunciando al rischio di sperimentare laicamente la
propria fede… hanno finito per favorire una clericalizza-
zione della politica”.

I casi di Polonia e Pakistan: dai
“gemelli” al terremoto

“La Polonia dal leone ai gemelli” è il titolo dell’edito-
riale di Enzo Bettiza su La Stampa (25/10) a com-
mento del sorprendente risultato delle duplici elezioni
polacche, politiche e presidenziali: “Sta forse per inizia-
re in Polonia, terra di perenni sorprese, l’era della gemel-
locrazia? – esordisce Bettiza – notando che “oggi gli ex-
comunisti, che i gemelli vorrebbero azzerare del tutto,
risultano severamente decimati. L’arena appare occupata e
divisa tra due destre diverse e alquanto competitive fra
loro. La destra dei fratelli Kaczynski è populista, solidari-
sta, permeata di nazionalismo a sfondo sociale e d’euro-
scetticismo”. L’altra destra, “quella di Donald Tusk, il
candidato liberale alla presidenza sconfitto da Lech Kac-
zynski, è modernista, laica, europeizzante, con una visio-
ne della società aperta al mercato e ai valori imprendito-
riali”. Secondo Bettiza, “terminata la luminosa copertura
d’immagine che il Papa le assicurava, la Polonia s’è vista
costretta a fare i conti con le proprie vere misure …
Varsavia, in un certo senso denudata dalla scomparsa del-
l’imponente protettore cattolico, ha finito per rivolgersi
allora ai cattolici minori, ai predicatori di campagna, che
promettono ordine, orgoglio rusticano e resistenza alle
arpie dell’Est e dell’Ovest”. 

A proposito del terribile terremoto che ha colpito il
Pakistan, sul Corriere della Sera (24/10), Guido
Olimpio commenta nel suo editoriale dal titolo “Al
Zawahiri si riscopre Buon Samaritano” l’appello per il
Pakistan e le vittime del terremoto lanciato dal nume-
ro due di Bin Laden. “Non il guerriero jihadista, ma il
Buon Samaritano – scrive –. Un ritorno alle origini, un
ricordo di quanto hanno fatto i movimenti islamici stori-
ci quando la loro terra è stata colpita da disastri natura-
li... Gli estremisti si sono mostrati compassionevoli e
hanno investito sul futuro. Un giorno – neppure troppo
lontano – chi è scampato al disastro si ricorderà di chi lo
ha aiutato”. Secondo Olimpio, i comportamenti di Al
Qaeda vanno attentamente valutati: “È uno sforzo con-
tinuo da parte della setta assassina di avvicinarsi all’uo-
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mo della strada, di fare proselitismo in contrasto con
quanti fanno roteare solo la scimitarra”.

Nel suo commento sull’ingresso della Turchia nella
Ue, Ferdinando Salleo su La Repubblica (25/10),
nota che “nessuno sa che fine farà e quanto del buono che
conteneva potrà essere salvato del Trattato Costituzionale.
Figuriamoci cosa potrà essere in queste condizioni il gover-
no dell’Unione a trenta e più con i turchi, i balcanici e chi
sa chi altri!”.

Iraq, Iran, Israele: drammi continui
“Ha obbedito. Come fanno spesso i bambini. Qualcuno

gli ha detto: là, vai là. Ed è corso verso la strada dove pas-
sava il generale della polizia. Con la cintura esplosiva ben
stretta ai teneri fianchi”: inizia con queste parole l’edi-
toriale su Avvenire (03/11) di Davide Rondoni, dal
titolo “Il gioco più orripilante”, a commento del bambi-
no kamikaze che si è fatto esplodere nei giorni scorsi in
Iraq. L’avvenimento ha suscitato orrore a livello mon-
diale. “Abbiamo già visto i bimbi soldato – prosegue
Rondoni – in molti luoghi di questo infausto pianeta. Uno
spettacolo insostenibile. Peggio di ogni cataclisma è questo
torcere la vita piccola come arma”. Il testo si conclude
con una invocazione: “Dio faccia del piccolo kamikaze
con la cintura di fuoco il protettore di tutti i bambini in
guerra. Dio, lui solo può cavare un bene da questo nero
infinito”.

Sempre stando alle vicende dell’area mediorientale,
su Il Giornale ( 02/11) appare un commento alle bel-
licose dichiarazioni contro Israele del presidente
dell’Iran, Mahmoud Ahmadinejad, firmato da R. A.
Segre. Con il titolo “La sfida al pericolo”, si sottolinea
“che si tratti della Shoah, unico caso nella storia della
distruzione organizzata di un popolo per quello che è, non
per quello che fa o non fa; che si tratti dell’unico caso nella
storia delle Nazioni Unite in cui un Paese membro affer-
ma la legittimità della distruzione di un altro Paese mem-
bro”. “Nel concreto – prosegue poi l’autore – l’incredibi-
le presa di posizione del presidente iraniano che auspica la
distruzione d’Israele – Paese con il quale non esiste alcuno
conflitto – non solo stabilisce un primato di barbarie poli-
tica, ma getta il seme, dentro e fuori dal mondo arabo, per
la legittimazione dell’ ‘indicibile’, anche se questo ‘indici-
bile’ è da tempo quello che molti antisemiti mimetizzati in
antiisraeliani pensano, senza avere il coraggio di dirlo”. A
parere di Segre, “l’Italia, con la sua ferma presa di posi-
zione diplomatica e popolare a difesa di Israele, dimostra
di aver compreso più di ogni altro il pericolo che corre il

mondo civile se non raccoglierà la sfida  del regime rivolu-
zionario teocratico iraniano”. Anche su Europa (02/11)
si commentano le parole del presidente iraniano con
un editoriale dal titolo “Così sull’Iran si fa politica pre-
ventiva”. “Se uno sostiene che è meglio la politica preven-
tiva della guerra preventiva, è tenuto ad andare a manife-
stare davanti all’ambasciata iraniana: contro Teheran
meglio i fischi e l’isolamento che le bombe”, dice in aper-
tura l’editoriale, proseguendo più sotto: “... Se infine
uno ha in odio le dittature ed è per i diritti dell’uomo sem-
pre e dovunque, non può che agire contro una teocrazia
repressiva del proprio stesso popolo come quella degli aya-
tollah”. “È nell’interesse di tutti – prosegue il quotidiano
– che si stabiliscano punti fermi intorno ai quali ri-
costruire un punto di vista nazionale e unitario. Il diritto
di Israele all’esistenza e alla sicurezza deve essere uno di
questi punti fermi: e non si dica che è cosa scontata...”. Su
Il Messaggero (02/11) il commento alle vicende ira-
niane è affidato a Marco Guidi che titola “Il difficile
dialogo con gli Ayatollah”. “... l’Occidente – scrive – spe-
riamo almeno stavolta unito, deve da un lato mostrare la
massima fermezza verso il regime degli ayatollah, ma al
tempo stesso non può permettersi di abbandonare del tutto
la via della trattativa. Anzi è proprio attraverso le tratta-
tive e le pressioni che, forse, Teheran sarà condotta a una
politica meno avventuristica e rischiosa per tutti”.

Il quotidiano Il Manifesto (02/11) affida a
Rossana Rossanda il commento alle minacce irania-
ne verso Tel Aviv. “Non solo Israele è uno degli stati più
difesi, più armati e per certi versi più aggressivi del mondo
– scrive Rossanda – e quindi non è certo messa in perico-
lo dall’Iran, ma quel che gli ebrei hanno subito nel ’900 fa
dell’esistenza di una terra loro, dove non possano mai sen-
tirsi perseguitati o indesiderati, il minimo che l’umanità
deve a se stessa”. 

“L’Onu dichiara il 27 gennaio giorno dell’Olocausto”
è il titolo di apertura de L’Unità (02/11) sotto il quale
Furio Colombo commenta con un editoriale dal tito-
lo “La memoria del mondo”. “Il Giorno della Memoria è,
come ormai tutti sanno, il 27 gennaio, in ricordo dell’ab-
battimento dei cancelli di Auschwitz da parte dei soldati
sovietici che avanzavano in Polonia. In quel momento il
mondo ha cominciato a sapere che cosa è un campo di ster-
minio, a quali crimini spaventosi portano le leggi di perse-
cuzione come quelle tedesche”. Il “Giorno della Memoria”,
per Colombo, è “una giornata dedicata a impedire che si
disperda il senso di come si formano e diventano grandi,
minacciose, mortali le persecuzioni in nome di ideologia,
cultura e religione. È un misto di ragioni abiette che è bene
riconoscere per non ripetere”.



Fausto Colombo (a cura di)
Atlante della comunicazione
Hoepli, pagine 414, Euro 36. 

La parola “Atlante” piuttosto che “Dizionario”,
“Lessico” o “Enciclopedia” non è usata invano per
quest’opera, che rappresenta davvero un unicum nel
panorama degli studi sulla comunicazione nel nostro
Paese. Parte integrante del volume, infatti, oltre al tra-
dizionale elenco delle 261 voci ordinate alfabetica-
mente, è una serie di 12 mappe concettuali e di 80
cartine illustrative dei diversi fenomeni presi in
esame. Essi riguardano l’universo mediatico in tutta la
sua ampiezza. Nessun àmbito della comunicazione
viene, dunque, tralasciato: si va, infatti, da cinema,
radio, televisione, internet, fino a campi come design,
moda, teatro, musica, pubblicità, telefonia. Al testo,
curato da 73 tra i massimi specialisti operanti in
Italia, coordinati da Fausto Colombo – che è docente
di Teoria e tecnica dei media presso l’Università Cat-
tolica, nonché direttore dell’Osservatorio sulla comu-
nicazione dello stesso Ateneo – si affiancano, perciò,
grafici e tabelle che danno una dimensione quantita-
tiva e dal forte impatto visivo rigurado a questioni
generali o particolari trattate nello scritto. Nella
prima voce presa in esame, ad esempio - cioè
“Abbigliamento” - ci si intrattiene su concetti come
pret-à-porter o cross dressing (l’uso di mettere insie-
me stili di vestiario diversi), utilizzando gli ormai dif-
fusi rimandi intertestuali, mentre la mappa dà conto
di un dato che può sembrare futile, ma non lo è affat-
to, soprattutto se si pensa al gran parlare che si fa di
globalizzazione e di mercati dell’Estremo Oriente: l’ex-
port di cravatte e papillon dai due principali produtto-
ri mondiali, Italia e Cina. La comunicazione, insom-
ma, non è affatto qualcosa su cui esercitare soltanto
delle riflessioni filosofiche, ma è ciò che mettiamo
addosso, che facciamo quando alziamo la cornetta di

un telefono o premiamo il pulsante di un telefonino
per parlare o inviare un sms, quando accendiamo la tv
e la radio ed entriamo in un mondo di immagini,
suoni e parole. È qualcosa che riguarda gli scambi a
tutti i livelli. E ancor di più un ambiente nel quale
nuotiamo quotidianamente. A riprova di questo
approccio globale alla comunicazione come scambio
sociale sta la presenza di voci come “Cittadinanza”,
“Consumo”, “Mobilità”, “Esperienza” (che etimologi-
camante rimanda proprio alla sfera semantica del
muoversi), “Economia di scala“, ”Governance” fino a
“Riti” e “Solidaretà”. Al centro ci sono, poi, tutti i
media, con particolare attenzione a quelli delle ormai
onnipresenti nuove tecnologie informatiche, indagati
nel loro funzionamento e nel loro sviluppo. Ma non
manca neppure la disamina di questioni etiche e di
diritto. “Da un lato – spiega il curatore nell’introdu-
zione – si tratta di comprendere quali siano attual-
mente le forme specifiche del comunicare, quali i
mezzi, i linguaggi, gli obiettivi e i settori della vita nei
quali gli atti comunicativi si esplicano. Dall’altro,
occorre individuare le grandi trasformazioni in corso,
anche grazie all’aiuto delle più importanti acquisizio-
ni teoriche , delle conoscenze messe a punto dai ricer-
catori accademici e dalle istituzioni nazionali e inter-
nazionali”. Un compito che esige profondità. Lo scavo
concettuale è l’elemento cardine di questo libro che –
anche grazie alla chiarezza della veste grafica – risulta
adatto all’approfondimento specialistico, ma anche
utile a chi si occupi di comunicazione per interessi di
studio o più generalmente culturali.

Paolo Tarchi, Carlo Mazza (a cura di)
La domenica e i giorni dell’uomo
S. Paolo, pagine 223, Euro 15. 

Il recente congresso eucaristico nazionale di Bari
“Senza la domenica non possiamo vivere”, svoltosi nel
maggio 2005 è stato il frutto di un cammino lungo ed
elaborato, che ha conosciuto nei mesi precedenti l’e-
vento di due tappe importanti. Un convegno a Brindisi
su “La domenica, giorno del risorto e giorno dell’uo-
mo”, curato dall’Ufficio per la pastorale del tempo
libero della Cei, e un altro a Massafra (Ta) – “La do-
menica tra lavoro e consumi” – realizzato dall’Ufficio
per i problemi  sociali. Gli atti dei due simposi, molto
partecipati e ricchi di contenuti, escono ora in un
volume unico, curato dai direttori dei due uffici Cei,
rispettivamente don Carlo Mazza e don Paolo Tarchi.
Il denominatore comune dei due incontri è già nel
titolo “La domenica e i giorni dell’uomo”. Insomma,
come si vive concretamente oggi nelle comunità il

SS egnalazioni
multimediali
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“dies domini”. Nelle pagine che riportano le relazioni
e una premessa dei due curatori si possono trovare,
scrive nell’introduzione l’arcivescovo di Bari
Francesco Cacucci “diverse provocazioni”. Insieme al-
l’invito, rivolto a credenti e non credenti, “a riflettere
sulle attuali dinamiche culturali e sociali che investo-
no un aspetto così importante della vita ecclesiale e
della stessa struttura sociale”. Il volume contiene nel
dettaglio la ricerca sociologica realizzata dal Censis per
il convegno di Massafra.

Venerando Marano
Le unioni di fatto - Esperienza giuridica
secolare e insegnamento della chiesa
Giuffrè Editore, Euro 18.

Le cosiddette unioni di fatto sono balzate agli onori
delle cronache recentemente per le dichiarazioni di
politici, che hanno proposto anche in Italia di normar-
le attraverso strumenti giuridici di vario tipo: dai Pacs
francesi a contratti civili di tipo privatistico. Questo
studio del giurista Venerando Marano non si limita a
una disamina tecnica sull’argomento – che conduce
analizzando le riforme proposte in Parlamento, le linee
di evoluzione del quadro legislativo in materia e l’ordi-
namento comunitario europeo – ma guarda anche al
fattore sociale, alle implicazioni etiche e anche alla
visione religiosa sull’argomento. In gioco, sottolinea lo
studioso, non ci sono le tanto invocate barriere tra pen-
siero laico e pensiero cattolico, quanto piuttosto una
contrapposizione tra diverse visioni filosofico-giuridi-
che. “Il dibattito circa la regolamentazione giuridica
delle unioni di fatto – è la sua tesi – mette in luce la ten-
sione dialettica fra una concezione ancorata ai postula-
ti delle recta ratio, secondo cui le scelte di politica legi-
slativa non possono non tener conto dei princìpi fon-
damentali della verità sulla persona umana ed è utile
rimettere in discussione ogni preteso vincolo fra demo-
crazia e relativismo etico, e una diversa concezione che
invece ignora o rifiuta il riferimento a quei postulati”.
Di fatto, occorrono soluzioni a un problema che esiste,
ma che non può essere visto solo in una dimensione
giuridica quanto anche in una etico-sociale.

Lorenzo Leuzzi, Gian Piero Milano
(a cura di)
Per un nuovo umanesimo in Europa
Edizioni Cantagalli, pagine 568, Euro 20.

Nell’ambito delle iniziative culturali organizzate
dall’Ufficio per la pastorale universitaria del Vicariato

di Roma, si è svolto, dal 18 al 21 luglio del 2003, il
Simposio Europeo su “Università e Chiesa in Europa”,
promosso dal Consiglio delle Conferenze episcopali
d’Europa (CCEE), dalla Commissione episcopale per
l’educazione cattolica la scuola e l’Università della
Conferenza episcopale italiana. Ora esce il volume che
ne raccoglie gli atti – in qualche caso ridimensionati
rispetto all’ampiezza originaria – proponendo una parte
significativa dei lavori e dei contributi dei tanti relatori
intervenuti. Ciò che emerge sfogliando le pagine della
pubblicazione, è un confronto tra scuole scientifiche,
impostazioni culturali e ambiti disciplinari assai diffe-
renziati, reso ancor più vivace dalla formula organizza-
toria ripresa anche dalla distribuzione dei materiali nel-
l’opera: l’ormai collaudata utilizzazione delle cosiddette
“sezioni parallele” che hanno sviluppato specifiche
tematiche di area. Per la precisione quattro: “La perso-
na umana. Genealogia – biologia – biografia”, “La città
dell’uomo. Società – ambiente – economia”, “La visio-
ne delle scienze. Scoperte, invenzioni, tecnologie”; e
“Creatività e memoria. Le arti figurative, letterarie,
musicali, drammatiche”. All’interno di ciascuna i temi
più vari: dalla promozione di una cultura cristiana della
famiglia, agli squilibri e prospettive di sviluppo nell’e-
conomia mondiale, dalla vita umana come questione
etica all’etica dell’informazione, in un percorso che
traccia le ragioni della testimonianza cristiana nel suo
costante dialogo con la cultura, senza dimenticare la
difficoltà e, talora, la fatica del confronto. Un’iniziativa,
come traspare dai contributi di una parte degli oltre
2000 partecipanti provenienti da 41 Paesi europei, pen-
sata, condivisa e sostenuta in modo da intercettare sen-
sibilità e interessi del mondo universitario. Così, attra-
verso questioni sociali e politiche di livello continenta-
le quali pace, giustizia, ambiente, scienza, emerge  il
tentativo di costruire attraverso l’evento una sorta di
“laboratorio culturale” nel quale, come indicato anche
da Giovanni Paolo II, tra  i saperi e tra questi ultimi e la
fede si dialoghi costruttivamente. Una dinamica che,
naturalmente, non può che guardare alla norma mora-
le come ad un’esigenza intrinseca della ricerca, condi-
zione indispensabile nell’approccio alla verità.

Simone Morandini (a cura di)
Tra etica e politica: pensare i diritti
Gregoriana Libreria Editrice, pagine 422, Euro 28. 

“Una riflessione etica fondamentale, potrà eviden-
ziare come proprio la stessa istanza di universalità poli-
tica richieda di ascrivere i diritti fondamentali alla per-
sona in quanto tale e non solo al cittadino. Essi, in effet-
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ti, preesistono alla stessa legge scritta, la cui funzione
non può essere quella di crearli, ma solo di riconoscerne
la realtà, radicata nella dignità della persona umana e
meritevole di tutela”. Da questa considerazione prende
le mosse il volume frutto della ricerca condotta dal grup-
po “Etica, Teologia e Filosofia” della Fondazione Lanza e
pubblicato nel giugno di quest’anno. Un  contributo
prezioso e ricco di stimoli sulla questione dei diritti
umani che interessa sempre di più ambiti assai diversi
della riflessione etica. Un’attenzione cresciuta in manie-
ra esponenziale negli ultimi anni, come si deduce dal-
l’ampia introduzione che accompagna l’opera, anche in
virtù di un nuovo modo d’interrogarsi sull’“umano”, sul
suo valore e significato, di fronte a numerosi tentativi di
modificarne la portata o l’estensione in senso ampliati-
vo o restrittivo. Al tentativo di comprendere l’altrui
umanità, si va dunque sostituendo lo sforzo per com-
prendere cosa l’uomo può tollerare e dove può spingersi
senza cessare di essere tale. Di qui i molti aspetti che la
ricerca prende in considerazione: dai risvolti politici –
con i processi di costituzionalizzazione dell’Unione
Europea – alla dimensione transculturale legata alla
tutela dei migranti, dall’etica ambientale, all’importan-
za cruciale che il tema assume nei riguardi della bioeti-
ca sempre più orientata a toccare nel profondo l’identità
dei soggetti coinvolti. Di grande interesse, poi, sono i
saggi raccolti nell’ultima delle quattro sezioni in cui
sono ripartititi i materiali che prendono in considera-
zione il terreno dei diritti come potenziale luogo di con-
fronto tra contesti culturali diversi – come quello isla-
mico e indiano – e, in particolare, l’importanza che
assumono per un dialogo interreligioso e interculturale
dalla cui realizzazione potrebbe dipendere in buona
parte la possibilità di una convivenza pacifica a livello
planetario. Le dimensioni storico-teologica e filosofica,
costituiscono – infine – le altre tre grandi categorie in
cui ricadono i diversi contributi  nel loro spaziare dal
diritto alla libertà religiosa, dal problema della disugua-
glianza al rapporto tra diritti umani e teologia, fino alle
basi antropologiche da cui essi muovono. 

Francesco Casetti
L’occhio del Novecento -
Cinema, esperienza, modernità
Bompiani, Milano, 2005, Euro 21, pp. 324.

Il Novecento è stato, prima di tutto, il secolo del
cinema. Una considerazione che pare lapalissiana, ma
che proprio per questo rischia di rimanere in un cono
d’ombra. Almeno da un punto di vista teorico. A ripor-
tare sotto i riflettori il ruolo della settima arte nell’e-

sperienza del XX secolo arriva ora in libreria L’occhio del
Novecento – Cinema, esperienza, modernità di Francesco
Casetti, docente di Filmologia all’Università Cattolica
di Milano e autore di numerosi saggi sul linguaggio
cinematografico. Per una civiltà moderna costretta a
dibattersi tra l’ineludibile frammentarietà e la tensione
per la totalità, l’evenienza multiprospettica e l’esigenza
di oggettività, l’arte e l’industria, il cinema ha rappre-
sentato un territorio di riflessione e conciliazione,
capace di fagocitarne le spinte oppositive, dialettizzarle
e quindi offrirle alla nostra percezione del mondo e del
tempo. Nella forma ossimorica la settima arte ha tro-
vato la capacità di ridurre le fratture della complessità
multi e autoptica in una visione globale in forza della
quale – scrive Casetti – “può prender corpo e sostanza
la metafora spesso evocata, per la quale il cinema è
stato molte cose, ma certo una e soprattutto quella:
l’occhio del Novecento”. La grande svolta che il XX seco-
lo ha rappresentato nella Storia dell’uomo, non solo
per le innovazioni tecnologiche, ma più incisivamente
per l’influenza estetica esercitata sulla società, viene
esplorata da Casetti attraverso la rilettura di una quin-
dicina di capolavori – da Quarto Potere a Blow Up, da
L’uomo con la macchina da presa a Napoléon, da
Intolerance a M - il mostro di Düsseldorf – e la meta-
riflessione sulle teorie cinematografiche degli anni
Venti e Trenta – Benjamin, Kracauer, Delluc, Epstein. I
capisaldi dell’analisi di Casetti muovono dalla conside-
razione del cinema quale strumento di negoziazione tra
il moderno e l’antimoderno. La settima è arte popola-
re e non elitaria: conciliando soggettività e oggettività
nel suo sguardo ossimorico, il cinema utilizza il suo
estrinseco stupore quale volano di moralità. Il libro
riporta l’osservazione di Matilde Serao, che nel 1916
scriveva: “Nella sala si forma un’unica anima sempli-
ce, che si annoia e si irrita di tutte le complicazioni e
che nondimeno è sensibile e tenera, riconosce gli affet-
ti sinceri e risponde alle grandi leve sentimentali, l’a-
more, il dolore”. Ed è questo il cinema che Casetti
dimostra di amare con lucidità euristica e acume ana-
litico. Non a caso ad essere esaminati dall’Autore sono
i teorici e i cineasti del primo trentennio del
Novecento, per i quali il cinema era ancora motivo di
entusiasmo e creatività, di visibilità e vivibilità, di
espressione personale e valenza universale. In quegli
anni il cinema dimostrò una volta per sempre di poter
“restituirci il mondo e insieme, riducendolo a spetta-
colo, di sottrarcelo”. Perché sostiene Casetti citando
uno scritto del 1907 di Giovanni Papini “Contem-
plando quelle immagini effimere e luminose di noi
stessi, ci sentiamo quasi come déi che contemplino le
loro creazioni, fatte a loro immagine e somiglianza.
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Involontariamente vien fatto di pensare che c’è qual-
cuno che ci guarda come noi guardiamo le figurine dei
cinematografi e dinanzi al quale noi – che ci sentiamo
concreti, reali, eterni – non saremmo che immagini
colorate che corrono velocemente alla morte per dar
piacere ai suoi occhi”. Cinema, esperienza e moder-
nità, appunto, osservate e plasmate dall’occhio del
Novecento.

Navigando nella rete
Centro Sociale Ambrosiano
www.centrosocialeambrosiano.org

Il sito Centrosocialeambrosiano.org presenta tutte
le attività culturali svolte dal Centro Sociale
Ambrosiano di Milano, con sede nella centralissima
piazza Duomo, il cui scopo è di operare per un aggior-
namento culturale sulle tematiche socio-politiche con
le quali oggi le comunità cristiane si misurano. Sono
presenti on line le attività di formazione, i seminari e i
convegni di studio, i percorsi di formazione socio-poli-
tica destinati ad adolescenti e giovani promossi attra-
verso il progetto Excursus, sia quelli che sono stati svol-
ti sia quelli che sono in fase di svolgimento.

È in rete la rivista monografica Orientamenti che
offre approfondimenti sulle tematiche sociali e politi-
che trattate nell’ambito delle diverse attività formative.
In un’apposita sezione sono visibili alcuni articoli pub-
blicati sulla rivista.

Le pubblicazioni della Rassegna Periodici – un servi-
zio di informazioni su temi socio-politici tratti da rivi-
ste e periodici conservati presso la Sala Riviste e la
biblioteca del Centro che dispone di un catalogo on
line – sono leggibili e scaricabili direttamente dal sito.

È presente una pagina di documenti da visionare
contenenti attività e/o appelli cui aderire.

Sono segnalati, infine, dei links di realtà ed enti in
linea con gli scopi e le finalità di impegno sociale e
politico del Centro Sociale Ambrosiano.

MondoErre
www.mondoerre.it

È on-line la nuova versione del sito di Mondo Erre
che si presenta completamente rinnovato nella grafica
e nei contenuti. Mondoerre.it non è solo la scintillan-

te e originale vetrina per chi desidera un gustoso
“assaggio” del mensile per ragazzi, pubblicato dall’edi-
trice salesiana Elledici. È un servizio completamente
gratuito offerto a ragazzi ed insegnanti su temi di
attualità, intercultura, multimedialità. 

Un avanzato sistema di gestione dei contenuti – si
chiama Ulisse-CMS – permette la ricerca dei titoli dei
30 anni della rivista, appena compiuti, e del set com-
pleto dei numeri di Mondo Erre a partire dal febbraio
2004.

“Nella nuova edizione abbiamo inserito ingredienti
gustosi”, afferma il direttore Valerio Bocci, “nella ricer-
ca di un dialogo sempre più diretto con i ragazzi, gli
educatori e gli insegnanti. Troveranno ogni settimana
nuovi articoli, giochi per cervelloni, test, divertenti
canzoni scaricabili in Mp3, gialli mozzafiato, giochi per
il tempo libero e guide didattiche. Un angolo speciale è
riservato alla mini-inchiesta, un’occasione per espri-
mere la propria opinione sui problemi della pace, del
razzismo, della scuola, dell’attualità, della famiglia”.

Il sito Mondoerre.it dimostra che Internet, per for-
tuna, è anche: divertimento, cultura, navigazione tran-
quilla, gioco, banca dati per ricerche scolastiche, spazio
per esprimere le proprie idee.

Basilica
Santuario Maria
SS. dell’Elemosina
Biancavilla (CT)
www.santamariaelemosina.it

È in rete il sito internet della Basilica Santuario
e dell’Associazione “Maria SS. dell’Elemosina” di Bian-
cavilla all’indirizzo www.santamariaelemosina.it. 

Ancora in lavorazione in alcune sue parti ma ben
curato dal punto di vista grafico – la progettazione gra-
fica è di Giovanni Stissi – il sito web ha come logo un
particolare del dipinto, posto a destra nell’altare mag-
giore della Basilica, dell’arrivo dei profughi greco-alba-
nesi che portarono a Biancavilla l’icona bizantina della
Madre dell’Elemosina. 

In home page vi sono otto collegamenti per cono-
scere la Basilica, il culto ai santi patroni, la storia della
Collegiata, l’Associazione “Maria SS. dell’Elemosina”
con le pubblicazioni del giornale “SME, Madre di
Misericordia”, con le varie informazioni per mettersi
in contattato con il Santuario, con il prevosto, don
Antonino Tomasello e con la stessa Associazione. 
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Al momento attuale si possono visitare le pagine
relative alla Pontificia Basilica, alle pubblicazioni con
l’ultimo numero del giornale del Santuario, alle infor-
mazioni. 

Nella home l’immagine di Maria SS. dell’Elemosina
che annuncia la festa che ricorre nell’ottobre di ogni
anno in suo onore. In più, sempre nella home, scorro-
no diverse news con una notizia, la principale posta
nella sezione “in primo piano”. E speriamo che anche
le altre sezioni, attualmente in allestimento, siano rese
presto disponibili ai visitatori.

Notizie dalla rete

Sta arrivando il computer da 100 dollari
per alfabetizzare il Terzo Mondo

Il progetto di Nicholas Negroponte aveva suscitato
dubbi e perplessità sulla sua concreta realizzazione. Ma
il fondatore del Media Lab del MIT è andato fino in
fondo e ora si appresta ad immettere nella produzione
il computer portatile che contribuirà a colmare il digi-
tal divide: costerà meno di 100 dollari (grazie a econo-
micità e software opensource) e sarà completamente
diverso dai portatili che siamo abituati a conoscere:
robusto e a prova di urto per essere utilizzato dai bam-
bini ma anche nelle condizioni e negli ambienti più
difficili. La vendita avverrà attraverso nuove strategie di
marketing che prevedono l’assenza di ogni intermedia-
rio. I computer verranno venduti direttamente ai
governi e alle ONLUS che ne faranno richiesta in
numeri considerevoli. Niente pubblicità e niente gad-
get, solo l’essenziale.

Si è pensato, infatti, alle necessità più concrete che
in Occidente siamo abituati a dare per scontate. Ogni
computer sarà dotato, infatti, di una manovella per
dargli energia: ogni minuto di carica darà vita a 10
minuti di energia per il pc portatile.

Sostenuta da AMD, Brightstar, News Corporation e
Red Hat la scommessa di colmare il digital divide nei
Paesi del terzo mondo persegue inoltre l’obiettivo di con-
tribuire, in questi Paesi, al processo di alfabetizzazione.

Il primo prototipo, previsto a novembre, verrà pro-
dotto in scala a partire dal prossimo anno in quindici
milioni di pezzi (per rispettare i costi di 100 dollari a
computer) e che saranno destinati ai bambini di
Brasile, Egitto, Tailandia e Sud Africa. 

La CPU, pari a 500 megahertz, sarà fornita da
AMD, e la memoria di massa sarà affidata a un flash-

drive da 1 gigabyte e i computer saranno in grado di
comunicare senza fili. Sarà possibile passare dalla
visualizzazione dello schermo a colori (da 1 mega-
pixel) alla visuale monocromatica, per utilizzarlo
anche all’aperto in pieno giorno. Il software sarà
offerto da Linux. 

Legge in esame sulla pedopornografia:
i web cattolici con il Copercom
“Difendere la dignità dei minori,
nessuno sconto ai pedofili”

L’Associazione dei Webmaster Cattolici Italiani
(WECA), nel quadro delle molteplici responsabilità
circa la tutela dei minori, ha sollecitato le istituzioni ed
i suoi rappresentanti a predisporre un chiaro e pun-
tuale riferimento normativo in grado di opporsi in
maniera efficace e di frenare quelle subdole iniziative
che, per evidenti motivazioni economiche e/o giustifi-
cate da una presunta e infondata difesa della libertà
dell’adulto, spingono alla diffusione e all’ampliamento
dell’offerta pornografica nel più ampio spazio della
tecnologia digitale.

Per questo l’Associazione dei Webmaster Cattolici
Italiani, ha creato una ulteriore rete fra i webmaster dei
siti web cattolici, volta a  sensibilizzare a far conoscere
l’attualità di questa tematica. WeCa si è unita, infatti,
all’appello lanciato dal Copercom, il coordinamento
per la comunicazione che riunisce 23 associazioni cat-
toliche con oltre due milioni di iscritti (www.coper-
com.it ), chiedendo che venga reintrodotto il testo ori-
ginario del Governo, che era stato modificato dal voto
della Camera, diretto a tutelare i minori, e che non sia
concessa alcuna deroga ai pedofili adulti. Come ha
affermato il Presidente del Copercom Franco Mugerli,
“le modifiche apportate alla Camera introducono,
infatti, alcune “ombre che compromettono un’efficace
tutela dei minori” e che permettono “pericolosissime
cause di non punibilità” che non perseguono e non
garantiscono per nulla di raggiungere l’obiettivo pri-
mario del rispetto e difesa della dignità del minore.

Decreto Landolfi: il wi-fi sarà diffuso
in tutta Italia    

Il ministro delle Comunicazioni Mario Landolfi ha
firmato il decreto per estendere la regolamentazione
del Wi-Fi (la tecnologia che permette la connessione
ad internet senza fili nelle aree coperte dal servizio) a
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tutto il territorio nazionale. Oltre ai parchi, alle stazio-
ni, ai centri commerciali, da oggi è possibile coprire il
resto del territorio e offrire servizi di collegamento ad
abitazioni ed uffici”, ha dichiarato il Ministro. Questo
permetterà ad operatori e provider di competere meglio
nel mercato di internet e della banda larga, superando
alcuni degli ostacoli presenti nell’ultimo miglio attra-
verso le nuove tecnologie senza fili. Positivi i giudizi di
Aiip (Associazione italiana inteernet provider) e di
Assoprovider che ha dichiarato “come finalmente sia
stata compresa e interpretata al meglio la possibilità di
ridurre il digital divide e di creare nuovi spazi di svi-
luppo per il sofferente mercato delle Tlc, ancora
schiacciato dai monopoli”. Il nuovo decreto creerà le
condizioni per la nascita di nuove attività nei territori
che soffrono maggiormente il digital divide, ma anche
nel resto del Paese. “Ci aspettiamo nuove offerte di
accesso e nuovi servizi – ha aggiunto il Ministro
Landolfi – nei comuni minori e nelle comunità mon-
tane: sono 11 milioni gli abitanti che sono raggiunti
solo parzialmente dagli accessi in banda larga”.

Intanto negli USA il sindaco di San Francisco ha
indetto un bando per realizzare una rete wi-fi in grado
di coprire l’intera città.  Google si è offerta di farlo gra-
tuitamente, recuperando i costi dalla pubblicità online
e dall’affitto della rete ad altre aziende. Una commis-
sione valuterà le proposte.

SIR: festeggia i 10 anni il sito
www.agensir.it

L’Agenzia S.I.R. (Servizio Informazione Religiosa),
nata nel 1998, per iniziativa della Federazione Italiana

Settimanali Cattolici e della Conferenza Episcopale
Italiana, sbarca su Internet sette anni più tardi. Il 20
settembre 1995 nasce www.agensir.it, uno dei primi
siti web cattolici, pubblicati quando la rete era ancora
agli albori. Oggi festeggia il decennale di Internet con
una nuova veste grafica e con nuovo sito dotato delle
più moderne tecnologie web grazie al supporto profes-
sionale e tecnico di “SEED Edizioni Informatiche”. “La
scelta di utilizzare le nuove tecnologie informatiche –
spiega il direttore, Paolo Bustaffa – è una risposta alle
esigenze dei destinatari: i settimanali cattolici locali e i
media nazionali”. La nostra sfida – sottolinea Bustaffa
– è quella di “mantenere sempre alta la qualità dei con-
tenuti rispetto alla sempre più elevata velocità della
loro trasmissione”.

“Vola con internet”: a 600.000 ragazzi
il bonus per l’acquisto del pc

Sono circa 600 mila i giovani che quest’anno com-
piono 16 anni. A loro quest’anno arriverà un piccolo
regalo firmato Ministro Lucio Stanca. Il ministro per
l’Innovazione e le Tecnologie, fautore dell’iniziativa
“Vola con Internet”, giunta quest’anno alla terza edi-
zione, consentirà loro di acquistare un pc con con-
nessione a Internet con un bonus governativo di 175
euro. Nella lettera del ministro sarà inviato il nume-
ro di identificazione personale (Pin), attribuito a cia-
scuno dei quasi 600 mila giovani, con il quale
dovranno presentarsi presso uno dei rivenditori tra le
diverse migliaia che hanno già aderito all’iniziativa e
che esporranno il logo specifico.
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1. AMBITO TEOLOGICO PASTORALE
– Pastorale: fondamenti, metodo e strutture              
– Etica dei processi comunicativi e culturali              
– Evangelizzazione e culture                                     
– La chiesa di fronte alla modernità e alla postmo-

dernità                   
– Fondamenti e prospettive del progetto culturale

2. AMBITO DEI PROCESSI CULTURALI
E COMUNICATIVI
– Storia della comunicazione                                   
– Antropologia culturale                                          
– Sociologia dei processi culturali e comunicativi       
– Psicologia sociale e della comunicazione
– Teorie e tecniche della comunicazione                    

LABORATORI
Retorica del linguaggio giornalistico                       
Famiglia e mass media 
Tecnologia dell’istruzione e dell’apprendimento      
Analisi dei prodotti audiovisivi                              

3. AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE
E DELL’ECONOMIA DELLA CULTURA
E DELLA COMUNICAZIONE
– Organizzazione delle imprese e degli eventi             
– Marketing della cultura e della comunicazione       
– Economia dei media                                            
CASES STUDIES
La parrocchia                                                         
La sala della comunità                                            
La libreria                                                              
L’operatore della comunicazione e della cultura         

ESAME FINALE: discussione di un elaborato scritto

Direzione scientifica:
Prof. FRANCESCO CASETTI
Prof. DARIO EDOARDO VIGANÒ

Coordinamento didattico:
Dott. MASSIMILIANO PADULA

AA ppuntamenti e segnalazioni
UNIVERSITÀ CATTOLICA

DEL SACRO CUORE
Alta Scuola in media,

comunicazione e spettacolo

PONTIFICIA UNIVERSITÀ
LATERANENSE

Centro Interdisciplinare
Lateranense

UFFICIO NAZIONALE
PER LE COMUNICAZIONI

SOCIALI
SERVIZIO NAZIONALE

PER IL PROGETTO CULTURALE

III° CORSO BIENNALE DI ALTA FORMAZIONE

Animatori pastorali per la cultura e la comunicazione
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire conoscenze e competenze, nel contesto di una approfondita for-

mazione etica e teologica, nel campo dei processi culturali e comunicativi per un reale servizio all’evangelizzazione.

PROGRAMMA

DIDATTICA: Il corso si articola in 160 ore complessive suddivise in cinque settimane intensive di lezione distri-
buite in due anni accademici, tre delle quali si svolgono a Roma presso la Pontifica Università Lateranense e due a
Brescia presso il Centro Pastorale Paolo VI.

DATA DELLA PRIMA SETTIMANA: 12 - 16 dicembre 2005     ISCRIZIONE: entro il 25 novembre 2005

Segreteria: CENTRO INTERDISCIPLINARE LATERANENSE - Pontificia Università Lateranense
Piazza S. Giovanni Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano

Tel. 06/698.95.665 - 694 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30) - Fax. 06/698.86.539
E-mail: cil@pul.it - www.chiesacattolica.it - www.progettoculturale.it
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