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L’iniziativa. Padova crea un cortometraggio
per illustrare l’anno pastorale a genitori e figli

n cartone animato per lanciare il cammino pastorale. Con un occhio di riguardo ai giovani l’Uffi-
cio di pastorale della comunicazione della diocesi di Padova ha dato vita ad un cortometraggio di
animazione per spiegare a genitori e figli gli orientamenti del nuovo anno. Al centro la frase, tratta

dalla lettera di san Paolo a Filemone, «Il bene che c’è tra noi» tradotta in linguaggio simbolico che permet-
te a ciascuno di collocarsi nella narrazione e di cogliere più sfumature di quanto consenta il solo linguag-
gio verbale. «Abbiamo cercato di tradurre in maniera concreta quanto è contenuto nei piani pastorali del-
la nostra Chiesa locale -spiega don Marco Sanavio, il direttore dell’Ufficio comunicazione della diocesi di
Padova- attraverso una narrazione che cerca di fornire alcuni elementi utili a famiglie, formatori e alle nuo-
ve generazioni che sono al centro del racconto stesso. Non sarebbe stato possibile parlare di giovani in un

cortometraggio senza tentare di utilizzare un linguaggio più consono alle loro fruizioni
e che, attraverso il web, sta rapidamente varcando i confini della diocesi restituendoci
testimonianze molto intense anche da parte di chi è lontano dalla pratica cristiana».
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Chieti piange Bonifacio Mariani
morto la notte scorsa monsignor Bonifacio Mariani, direttore del settimanale del-
la diocesi di Chieti-Vasto Il Nuovo Amico del Popolo e a lungo curatore appassiona-
to della pagina diocesana settimanale di Avvenire, interlocutore sempre competen-

te e cordiale per la redazione centrale. Mariani, malato da tempo, era nato ad Atessa il 14 mag-
gio 1951. Ordinato sacerdote il 2 agosto 1975 dall’allora monsignor Vincenzo Fagiolo, poi car-
dinale, dopo una prima esperienza di parroco a Dogliola, piccolo paese dell’alto Vastese, è sta-
to formatore presso il Seminario regionale per i ragazzi del liceo classico interno. Esperto di
mass media, con l’attuale arcivescovo di Chieti-Vasto monsignor Forte è diventato responsa-
bile delle comunicazioni e della formazione del clero. «A causa della malattia – ha riferito al
Sir il condirettore del Nuovo Amico don Nicola Del Bianco – aveva rinunciato a quest’ultimo
incarico anche per dedicarsi meglio alla costruzione del nuovo complesso parrocchiale a Sam-
buceto. Sacerdote di grande cultura, lavoratore infaticabile, Mariani era persona di grande in-
telligenza e finezza spirituale, un riferimento per il clero abruzzese e molisano».
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Carta e Web alleati di parola
MARCO BONATTI
TORINO

i riparte dalla rete, come è necessario. www.lavo-
cedeltempo.it è il nuovo canale multimediale degli
organi di informazione della diocesi di Torino, pre-

sentato ieri nel salone Perazzo del Santo Volto, sede del-
la Curia metropolitana e, da poco più di un mese, anche
delle redazioni dei due settimanali La voce del popolo e
il nostro tempo. La nascita del sito è il passaggio centra-
le del cammino di rinnovamento avviato dall’arcivesco-
vo monsignor Cesare Nosiglia (di cui ieri è stato trasmesso
un videomessaggio), con l’obiettivo di affiancare alla tra-
dizionale presenza cartacea dei due settimanali lo stru-
mento digitale, più rispondente alla necessità di essere
presenti rapidamente e in continuità nella agorà del web. 
Luca Rolandi, direttore de La voce del popolo, è anche il
responsabile del canale multimediale, cui lavoreranno

insieme i redattori e i collabo-
ratori di entrambe le testate (To-
rino ha una storia ricca in ma-
teria di comunicazione: perché
a fianco del settimanale dioce-
sano ha mantenuto la presenza
di un giornale come il nostro
tempo, la cui diffusione supera
i confini della diocesi e che ha
l’obiettivo di servire all’aggior-
namento culturale di un mondo
cattolico più vasto e articolato
delle comunità cristiane torine-
si). Paolo Girola, direttore de il
nostro tempo dallo scorso otto-
bre, affianca Rolandi nel cam-

mino di integrazione delle risorse che, con il varo del si-
to, è appena iniziato. In prospettiva, infatti, si punta a un
unico prodotto cartaceo che, pur mantenendo la distin-
zione delle due testate, consenta di razionalizzare i costi
di produzione per tutto ciò che è stampa, diffusione, pro-
mozione dei giornali (ovviamente si propongono varie
soluzioni di abbonamento integrato tra cartaceo e Web).
Il progetto prevede anche di riprendere in mano quello
strumento importante che è la diffusione capillare nelle
parrocchie della diocesi, attraverso il rafforzamento e la
ricostruzione, dove è venuta a mancare, della rete dei de-
legati parrocchiali per la stampa cattolica. Alessandro
Battaglino, amministratore delegato di Prelum, l’editrice
dei giornali torinesi, ha descritto l’impegno che il consi-
glio d’amministrazione sta mettendo per il rilancio delle
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Il nuovo sito dei media diocesani torinesi su smartphone

La storia. Tre unità pastorali
fanno sentire la loro «Voce»
MARINA LOMUNNO

re Unità pastorali, che fanno capo ad altrettanti grandi centri al-
le porte di Torino, che hanno deciso di investire sulla comuni-
cazione con la pubblicazione bimestrale di un’edizione locale

insieme al settimanale della diocesi subalpina La voce del popolo. I par-
roci delle nove parrocchie del Ciriacese, delle sei di Collegno e delle quat-
tro di San Mauro, per un bacino di oltre 100mila abitanti, da cinque an-
ni hanno accolto la proposta della Voce di pubblicare i notiziari delle
Unità pastorali all’interno del settimanale e di distribuirlo gratis a tut-
ta la popolazione. Un investimento coraggioso: «La nostra scelta di frui-
re della struttura di professionisti della Voce per confezionale una no-
stra edizione locale unisce il desiderio di raggiungere il massimo nu-
mero possibile di collegnesi – spiega don Filippo Raimondi, parroco a

San Lorenzo Martire e coordinatore del-
l’inserto di Collegno – a quello di comu-
nicare alla città non solo la vita delle par-
rocchie come accade nei tradizionali bol-
lettini parrocchiali. È un modo per dire la
nostra opinione di cristiani sulle questio-
ni che interessano tutti i cittadini e quin-
di incidere sulle scelte della politica e del-
l’amministrazione, sulla formazione del-
le coscienze. Una scelta di puntare sulla
comunicazione non scontata in questi
tempi di crisi economica che costringe
anche le nostre parrocchie a stringere la
cinghia».
Le edizioni bimestrali delle Unità pasto-
rali hanno ciascuna un gruppo di reda-
zione locale di cui fanno parte i rappre-

sentanti delle parrocchie: sono seguite per l’impaginazione, la titola-
zione e il coordinamento dei contenuti da un giornalista del settima-
nale diocesano che fa da raccordo con la Voce. «Attorno a questi inser-
ti locali – dice Alberto Riccadonna, redattore della Voce del popolo re-
sponsabile delle edizioni di Collegno (Collegno Comunità) e San Mau-
ro (Testata d’angolo) – stanno fiorendo ulteriori iniziative di comuni-
cazione: a Collegno è stato lanciato un portale Internet dell’Unità pa-
storale. Il gruppo di redazione locale spesso è anche promotore di fo-
rum cittadini in cui la comunità cristiana si mette in dialogo con la città
su temi caldi come il lavoro, la famiglia, l’emigrazione. Inoltre è un mo-
do per far conoscere e diffondere il nostro settimanale non solo nelle
parrocchie. Per questo altre Unità pastorali stanno pensando di segui-
re l’esempio delle parrocchie di San Mauro, Cirié e Collegno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

T

Come fare a non farsi rubare la speranza nelle “sabbie
mobili” della precarietà? Con la forza del Vangelo. Il
Vangelo è sorgente di speranza, perché viene da Dio. 

PO
RT

AP
AR

O
LA

La diocesi di Torino rinnova a fondo
i suoi strumenti di comunicazione
E integra i settimanali con Internet

Nel progetto
anche il rilancio
della diffusione
nelle parrocchie
attraverso 
i delegati per la
stampa cattolica

Le 9 parrocchie 
di Cirié, le 6 
di Collegno e le 
4 di San Mauro
realizzano 
un inserto 
nel periodico
diocesano

MASSIMILIANO PADULA

na mattinata di studio
per raggiungere un o-
biettivo ambizioso: i-

niziare a tracciare l’identikit
del religioso digitale. Succe-
derà giovedì nel convegno
«Social network e formazione
religiosa» organizzato dalla
Pontificia Università Latera-
nense con le Edizioni San
Paolo. «Questo appuntamen-
to – spiega il Rettore dell’ate-
neo del Laterano, il vescovo
Enrico dal Covolo – si inseri-
sce in un anno accademico
che quella che, a titolo spe-
ciale, è l’Università del Papa
intende dedicare alla didatti-
ca universitaria. Non voglia-
mo semplicemente sensibi-
lizzarci all’uso di strumenti
digitali e di supporti didatti-
ci: più profondamente, oc-
corre comprendere che la so-
cietà in cui viviamo, ipercon-
nessa e ipertecnologica, sta
mutando in profondità le
strutture cognitive che pre-
siedono all’apprendimento.
Per questo motivo, elaborare
una riflessione integrata sul-
la formazione religiosa al
tempo della cultura digitale
rappresenta una delle sfide

più importanti per chi vive, a
vario titolo, un’esperienza vo-
cazionale». 
Oltre a dal Covolo, sarà il pre-
sidente del Pontificio Consi-
glio per le comunicazioni so-
ciali, l’arcivescovo Claudio
Maria Celli, a introdurre le
due sessioni del convegno.
Alla prima intitolata «La for-
mazione religiosa nella con-
temporaneità digitale» inter-

verranno il vescovo Jorge Car-
los Patrón Wong, segretario
per i Seminari della Congre-
gazione per il clero, e monsi-
gnor Dario Edoardo Viganò,
direttore del Centro televisi-
vo vaticano. La seconda, de-
dicata a «I social network,
ambienti di formazione»,
sarà caratterizzata dalle rela-
zioni esperienziali di Maria
Antonia Chinello, massme-
diologa della Pontificia Fa-
coltà di Scienze dell’educa-
zione Auxilium, e di don Pao-
lo Padrini, esperto di cultura
digitale. «Questa iniziativa –
nota Padrini, creatore, tra l’al-
tro, dell’applicazione iBre-
viary – sottolinea l’attenzio-
ne della Chiesa per il tema
della formazione e dell’edu-
cazione, soprattutto del clero
e dei religiosi, nel contesto
contemporaneo. Nello stes-
so tempo, è un ulteriore pas-
so nel cammino di compren-
sione dei media digitali come
strumenti di comunione e di
comunicazione per creare
comunità». Tutto ciò «dimo-
stra quanto la Chiesa sia atti-
va, vitale, tutt’altro che inge-
nua, sempre attenta e
profonda».
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Giovedì un convegno
alla Lateranense
farà il punto sul

riflesso della cultura
digitale nei processi

di educazione

L’ordinata
calligrafia,
minuta, la
prosa
ispirata,
elegante,
l’anima
cristiana
che
impregna
le sue

parole. È un piccolo ma
prezioso libro quello
curato da padre
Leonardo Sapienza
«Paolo VI. La civiltà
dell’amore» (Libreria
editrice vaticana, 102
pagine, 12 euro) nel
quale il pensiero e la
scrittura inconfondibili
del beato Paolo VI
emergono grazie a
un’efficace selezione di
passi. Pagine in cui
ricorre una delle
espressioni più
caratteristiche del
pontificato montiniano, la
«civiltà dell’amore» che
dovrebbe fondare quella
«nuova società» che
«andiamo sognando».

Formazione religiosa? È «social»

28 Martedì
28 Ottobre 2014M E D I A  &  C U L T U R A

LETTURE

Civiltà dell’amore
sogno di Paolo VI

testate. 
L’intera iniziativa è stata presentata, insieme ai direttori
delle testate, da don Livio Demarie, salesiano, delegato ar-
civescovile per le Comunicazioni sociali, che ha sottoli-
neato un altro aspetto del rilancio dei media torinesi: il
forte coordinamento che si vuole realizzare tra le varie
presenze giornalistiche e gli altri settori della comunica-
zione. La diocesi dispone infatti del proprio sito ufficia-
le, www.diocesi.torino.it, ed è presente nell’animazione
delle comunicazioni sociali sui new media come nei cir-
cuiti cinematografici delle sale di comunità e nelle pro-
poste di formazione per i giornalisti, cattolici come di al-
tre testate presenti sul territorio. I rapporti molto fre-
quenti degli organi di comunicazione con l’arcivescovo
e i responsabili di uffici di Curia o parroci richiedono u-
na attenzione professionale e pastorale che non deve mai
venire meno. Si tratta ancora, ha ricordato don Demarie,
di essere presenti secondo le logiche e le regole che oggi
la rete impone, senza dimenticare che lo scopo del lavo-
ro è di raggiungere non solo gli schermi di computer e
smartphone ma il cuore delle persone. 
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Salerno e Cagliari, impegno insieme ad «Avvenire»
Per la Chiesa italiana il week end appena concluso è stato caratterizzato da due importanti
appuntamenti sulle sfide del lavoro e del futuro: a Salerno le Commissioni episcopali per la
famiglia, il laicato e il lavoro hanno riflettuto con centinaia di rappresentanti delle diocesi di tutta
Italia su precarietà e speranza, mentre a Cagliari le Chiese della Sardegna hanno coinvolto 700
persone nel convegno a un anno dalla visita del Papa. In entrambi gli incontri «Avvenire» ha fatto
compagnia ai partecipanti con il suo sguardo cristiano sui grandi temi del Paese e del mondo.

I CONVEGNI DELLA CHIESA ITALIANA


