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I giornalisti hanno ricordato il patrono san Francesco di Sales

Fate il vostro mestiere con amore

“

“

Il vescovo Gallese ha incontrato i media alessandrini

Come ogni 24 gennaio
anche quest’anno la Diocesi di Alessandria ha organizzato all’ex seminario
Santa Chiara il tradizionale incontro con i giornalisti nel giorno dedicato al
patrono san Francesco di
Sales. Don Fabrizio Casazza, portavoce della Diocesi e direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali, in apertura ha proposto
una breve riflessione sul
cinquantesimo anniversario del documento del
Concilio Vaticano II ‘Inter
Mirifica’. “La Chiesa - ha
commentato - guarda in
maniera positiva ai mezzi
di comunicazione e dice
che, se ben adoperati, offrono grandi vantaggi all’umanità e possono anche
servire a diffondere la Parola di Dio”. E il giornalista cattolico? “Non è una
specie protetta - ha sotto-

lineato don Casazza, consulente dell’Associazione
Giornalisti Cattolici del
Piemonte - ma un cristiano che nel suo lavoro cerca di rendere testimonianza di Cristo. Nutrendo di
spiritualità, fede e speran-

za quello che fa e facendo
bene il suo dovere secondo i principi di tutela delle
persone e di veridicità dei
fatti”. E con tanto amore.
“L’amore contagia - ha rimarcato il vescovo Guido
Gallese - quindi sforzatevi di fornire notizie con amore per raccontare questo mondo, anche se non è
facile farlo. Siate coscienti del ruolo che ricoprite,
del potere che avete e che
è grande. Potere che deve
essere a servizio degli altri. Se non è inteso come
servizio, è infatti fonte di
orrori terrificanti. Si può
distruggere una persona
con i mezzi di comunicazione, senza che questa abbia fatto assolutamente nulla. La responsabilità che si
ha si risolve con un atteggiamento semplice, che è
quello di guardare la realtà con uno sguardo di amore. Che crea positività nelle altre persone perché l’a-

(Foto Albino Neri)

more è contagioso. Quando noi guardiamo le cose
con amore, negli altri suscitiamo amore e gli altri
lo avvertono e, se sono malmessi, ritornano sui loro
passi e prendono la strada
dell’amore. Ne sono con-

tagiati. Pensate sempre,
facendolo, che il vostro
mestiere può cambiare in
positivo la realtà. Fornire
notizie, immagini e qualsiasi altra informazione
può divenire messaggio
d’amore”. A chiusura del-

l’incontro per la prima volta è stata letta la preghiera
del giornalista, composta
di recente da Bruno Forte
arcivescovo di Chieti-Vasto, segretario speciale della III Assemblea straordinaria del sinodo dei vescovi.

Acsal e ‘La Porta di Vetro’

Elezioni e ricorsi: il caso Piemonte
Lunedì a ‘Cultura e Sviluppo’
L’Associazione ‘La Porta di Vetro’ di Torino in
collaborazione con l’Associazione ‘Cultura e Sviluppo’ di Alessandria presenta ‘Elezioni e ricorsi, il
caso Piemonte. L’insostenibile incertezza dei risultati. Necessaria una rifor-

ma che garantisca al cittadino la certezza del voto e
la celerità dei controlli’.
Partecipano al dibattitto
Renato Balduzzi, parlamentare e costituzionalista, Ugo Cavallera, assessore regionale alla Sanità,
Rocchino Muliere, consigliere regionale Pd e Michele Ruggiero, giornali-

sta e presidente dell’Associazione ‘La Porta di Vetro’. L’appuntamento è per
lunedì 3 febbraio alle 21
nella sala incontri dell’Associazione ‘Cultura e Sviluppo’ in piazza De Andrè
76 (ex viale Teresa Michel) ad Alessandria.

SABATO 8 FEBBRAIO ALLE 18 IN ORATORIO
A SEGUIRE CENA... IN ALLEGRIA

