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Il segno.
Dedicata al rapporto
tra il «vecchio» mass
media e i ragazzi, la
Giornata mondiale del
13 febbraio. La Radio
vaticana premiata

La «giovane» radio unisce il pianeta

I

giovani e la radio: è il tema della Giornata mondiale della radio (World Radio
Day) 2015, che ricorre il 13 febbraio e che
vedrà un premio speciale alla Radio Vaticana. Promossa dall’Unesco, l’iniziativa
vuole «ricordare il ruolo unico della radio
nel raggiungere le persone in ogni angolo
del mondo». «Grazie a notizie, dibattiti
pubblici, musica e intrattenimento – si legge in una nota di Signis, l’Associazione cattolica mondiale per la comunicazione – la
radio continua ad informare, attrarre ed i-

spirare le persone in un modo unico, rispetto agli altri mass-media». La radio infatti «raggiunge molte più persone e molti più luoghi rispetto ad ogni altro mezzo
di informazione, perché essa crea ponti di
comunicazione tra comunità lontane, portando lo sviluppo nelle regioni remote e
tra le popolazioni più vulnerabili, che talvolta non hanno altri contatti con il resto
del mondo». La radio, inoltre, precisa ancora Signis, è «il mass-media che si adatta
meglio di ogni altro alle nuove frontiere di-

gitali». Per la direttrice dell’Unesco, Irina
Bukova, è un vettore di coesione e di lotta
alla discriminazione e rappresenta «un
mezzo per il cambiamento», «una piattaforma di condivisione in cui i giovani devono trovare il loro posto per potersi esprimere» In occasione della Giornata, sarà
la Radio Vaticana a venire insignita, a Madrid, del "Premio internazionale dell’accademia spagnola della Radio».
Fabrizio Mastrofini
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«Nigeria,
incontro
MILANO. Il cardinale Onaiyekan (al centro) ieri in Duomo.

(Fotogramma)

Onaiyekan a Mi
LORENZO ROSOLI

È morto il cardinale Becker
Il cordoglio del Pontefice
È morto ieri il cardinale gesuita tedesco Karl Josef
Becker, 86 anni, docente emerito della Pontificia Università Gregoriana e già consultore della Congregazione
per la dottrina della fede (Cdf). Appresa la notizia, papa Francesco ha inviato al preposito generale della
Compagnia di Gesù, padre Adolfo Nicolás Pachón, un
telegramma in cui scrive che «la notizia della pia dipartita
del venerato cardinale» suscita nel suo animo «affettuoso rimpianto». «Desidero esprimere– prosegue il testo – sentimenti di profondo cordoglio», ricordando
«con profonda gratitudine l’intenso ed esemplare servizio svolto per molti anni dal compianto porporato
nell’insegnamento, nella formazione delle nuove generazioni, specialmente dei sacerdoti, nella ricerca teologica, come pure nel servizio alla Santa Sede». Nato
nel 1928 a Colonia, Becker nel 1948 era entrato nella

MILANO
Compagnia di Gesù e nel 1958 era stato ordinato sacerdote. Laureatosi nel 1963 in teologia alla Gregoriana, vi aveva insegnato dal 1969 al 2003. Dal 1985 al
2011 era stato consultore della Cdf e in questa veste
aveva contribuito alla comprensione della figura di Antonio Rosmini e alla corretta interpretazione del "subsistit in" conciliare. Benedetto XVI che da cardinale
prefetto della Cdf ne aveva particolarmente apprezzato la collaborazione, lo aveva creato cardinale nel Concistoro del 18 febbraio 2012. Con la morte di Becker,
intervenuta alla vigilia della creazione di 20 nuovi porporati (15 dei quali elettori), il Collegio cardinalizio conta 207 cardinali, 110 dei quali votanti. I gesuiti scendono da cinque a quattro, tutti non votanti (Darmaatmadja, Korec, Tucci, Vanohye). I tedeschi a nove: quattro elettori (Lehmann, Marx, Müller, Kasper, Meisner,
Wetter),e cinque no (Brandmüller, Cordes, Kasper, Meisner, Wetter). Tra i nuovi porporati che verranno creati sabato c’è un altro tedesco con più di ottanta anni,
il nunzio Karl-Josef Rauber (G.C.)

on è per sbaglio ma per un disegno provvidenziale che Dio ci ha
messi a vivere insieme, cristiani e
musulmani, in Nigeria», scandisce il cardinale John Onaiyekan nel Duomo di Milano davanti a un migliaio di preti, religiosi e diaconi
permanenti ambrosiani. Un disegno che chiama la Chiesa cattolica nigeriana, «in crescita per
numero di battezzati, vocazioni, strutture», a
essere sempre più missionaria: «Manderemo
i nostri missionari non solo in altri Paesi africani ma anche in Europa e in America. I nigeriani sono dappertutto nel mondo. Dobbiamo
metterci a disposizione delle Chiese locali»,
spiega l’arcivescovo di Abuja. «Per la mia gente il colonialismo è un crimine storico. Ma Dio
è grande»: ed è nello scenario drammatico e oscuro di quel crimine che «il dono della fede cristiana» si è fatto incontro alle genti d’Africa.
In Duomo con la talare del cardinal Martini.
Dio scrive dritto anche sulle righe storte degli
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Betlemme, porte sempre aperte
al «Caritas Baby Hospital»
Oggi in udienza dal Papa una suora della struttura
Copyright © Avvenire

GIORGIO PAOLUCCI

Febbraio 11, 2015 11:22 am / Powered by TECNAVIA

uo
sto
Sc
zio
Sc
O’
arr
no
to
ind
do
go
riv
fug
to
co
vo
bli
to»
«V
pre
in
nig
pre

