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Uno stru-
mento piace-
vole e utile per
confrontarsi
con uno stile
positivo di
trasmettere in
modo fedele
ed efficace i

contenuti del magistero della
Chiesa: questo è Come difendere
la fede (senza alzare la voce)(Lin-
dau, 256 pagine, 18 euro e 50).

I passi. Il «metodo» dal libro ai primi corsi
a mia palestra per "testare"
il metodo? Mio marito, in-
glese e non credente, che

un giorno mi ha detto: in questo mo-
do, quelli come voi riusciranno a con-
vincere quelli come noi». Martina Pa-
storelli, triestina, ex giornalista tele-
visiva, ha scoperto «Catholic Voices»
per caso, leggendo un articolo sul set-

timanale dio-
cesano. Così
ha divorato il

libro di Ivereigh e – registrando anche
l’interesse della Cei – ha deciso di
"importare" il metodo in Italia, fon-
dando «Catholic Voices Italia». Il pri-
mo passo è stato curare la traduzio-
ne e l’aggiornamento del volume, u-
scito in Gran Bretagna nel 2010 e
pubblicato in Italia a novembre 2014
da Lindau. «Ho dovuto adattarlo an-
che alla luce del messaggio di Papa
Francesco – spiega Martina –, che con
la sua grande capacità comunicativa

è il nostro principale testimonial».
A fine gennaio si svolgerà a Roma il
primo media training, cui parteci-
peranno alcuni laici cattolici. Oltre
alle presentazioni del libro, che si
svolgeranno in varie diocesi nelle
prossime settimane, sono già in pro-
gramma altri corsi per associazioni e
gruppi ecclesiali interessati a questo
nuovo approccio comunicativo.
(I.N.)
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L« «Con la sua
grande capacità
comunicativa,

il Papa è il primo
testimonial 
di questo

approccio»
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Spiegare la fede? Col sorriso
ILARIA NAVA

bbiamo ben presente il vostro
stato d’animo: siete in ufficio
davanti alla macchinetta del

caffè o in attesa alla fotocopiatrice o maga-
ri comodamente seduti nel salotto dei vo-
stri ospiti, quando la conversazione si ani-
ma, l’atmosfera si scalda, le teste si girano
e tutti gli sguardi puntano si di voi. Ed ecco
che improvvisamente vi ritrovate portavo-
ce ufficiali della Chiesa cattolica. "Sei cat-
tolico, vero?" chiede qualcuno. "Uhm, sì"
confessate a mezza voce guardando ner-

vosamente
quello che vi
ricorda un
plotone di e-
secuzione».
L’inizio del li-
bro Come di-
fendere la fede
senza alzare la
voce (Lindau)
scritto da Au-
sten Ivereigh,
co-fondatore
– con Jack Va-
lero – di

«Catholic Voices», progetto di comunica-
zione che aiuta i cattolici a spiegare meglio
le posizioni della Chiesa, descrive una del-
le tante situazioni che potrebbero trasfor-
marsi da momenti di scontro a dialogo au-
tentico. Questo è possibile, secondo quan-
to spiega il libro appena uscito in Italia, gra-
zie al reframing, la ri-contestualizzazione:
«La Chiesa – spiega Ivereigh – spesso figu-
ra negativamente nella comunicazione non
perché i media siano di per sé basati sul pre-
giudizio, ma perché le notizie riflettono i
pregiudizi della cultura contemporanea. Ad
esempio, uno di essi vede le istituzioni co-
me corporazioni autoreferenziali; un altro
la religione come coercitiva. Attraverso il re-
framing si cerca innanzitutto di compren-
dere queste posizioni e in secondo luogo di
sviscerarle e riformularle per comunicare
la vera posizione della Chiesa. Questo è pos-

A«
I 10 punti. «Discepoli felici
per convincere chi critica»

atholic Voices» (Voci cattoliche) è nato in Gran Bre-
tagna in occasione della visita di Benedetto XVI nel
settembre 20120 per la beatificazione di John Henry

Newman. L’obiettivo era riuscire a comunicare l’evento in mo-
do non solo competente ma anche andando incontro alle esi-
genze dei media. Oggi, grazie a iniziative spontanee, il progetto
è già presente in 14 Paesi, dall’Australia all’Olanda, dalla Litua-
nia all’Argentina. Le linee comuni su cui si basa il metodo sono
sintetizzate in dieci principi, così come li descrive il libro:
1. Individuare in ogni critica l’intenzione positiva, dietro si cela

spesso un valore cristiano. Far leva
su di esso e invitare a riflettere sulla
posta in gioco.
2. Spargere luce, non scaldare gli a-
nimi: lo scopo è aprire spiragli. Fa-
re cogliere la luce che viene da Cri-
sto.
3.La gente ricorderà come l’avremo
fatta sentire piuttosto che quello che
abbiamo detto. Non siamo noi a
convincere: è la Verità, da servire
meglio che possiamo. Il consiglio è
di essere empatici, civili, chiari.
4. Non spiegare ma raccontare. Le
storie attirano, le lezioni no. Aiutare

a "vedere" ciò che si sta dicendo: non siamo i portavoce di un’i-
stituzione remota e distaccata, ma discepoli felici, pronti a con-
dividere storie ed esperienze.
5. Pensare «in triangoli», focalizzandosi cioè su tre punti impor-
tanti e tenendoli come riferimento. Non ci si deve lasciar di-
strarre, occorre relazionare il discorso ai nostri tre punti.
6. Essere positivi, comunicare la Chiesa dei sì, senza ergersi ad
arcigni censori ma ponendosi come «angeli che indicano un o-
rizzonte più luminoso».
7. Essere compassionevoli: la misericordia è caratteristica cri-
stiana. Bisogna essere pronti ad assorbire il rancore che alcuni
provano nei confronti della Chiesa.
8. Prepararsi ma senza diventare automi. Dati e cifre sono inu-
tili senza contesto e prospettiva.
9.«Non si sta parlando di voi»: è la causa di Cristo e della sua Chie-
sa che si sta cercando di perorare. 
10.Testimoniare, non vincere: non si deve essere conflittuali, oc-
corre riformulare aiutando a vincere i pregiudizi. Comunicare la
verità sulla Chiesa per invitare a vederla con occhi diversi. (I.N.)
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Chiediamo al Signore la grazia di avere un cuore docile:
che lui ci salvi dalla schiavitù del cuore indurito. 
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Oltre pregiudizi e disinformazione:
i cattolici e il dovere di comunicare
tra parrocchia, lavoro e mass media

Esce in Italia 
il manuale di
«Catholic voices»
iniziativa inglese
per presentare
in pubblico
Vangelo ed etica

Valorizzare 
il positivo delle
critiche, spargere
luce, proporre 
la Chiesa del sì... 
I punti chiave
del programma

Calabria. La lingua dei sordi
ora si impara in comunità

Lazio. Corre su Facebook
il concorso a colpi di «like»

DOMENICO MARINO

i chiama Lingua italia-
na dei segni (Lis), è u-
tile per comunicare

con i sordi, e si insegna in
parrocchia. Sì, in parrocchia.
Succede a Francavilla Marit-
tima, nella diocesi di Cassa-
no all’Jonio, grazie a un’idea
del parroco don
Alessio De Stefa-
no che di comu-
nicazione se ne
intende e sino a
pochi mesi fa è
stato direttore
dell’Ufficio co-
municazioni so-
ciali della Chiesa
cassanese. 
Il sacerdote ha
potuto trasformare l’idea in
un corso grazie all’ottima ac-
coglienza da parte dei fedeli
della sua parrocchia Santa
Rita da Cascia e all’impegno
dell’interprete di Lis France-
sca De Leo che è la docente.
Il primo iter doveva essere un
esperimento ma ha raccolto
già una trentina di iscritti
provenienti tanto dalla co-
munità di Francavilla quan-
to da altre vicine. È un grup-
po eterogeneo per età e for-

mazione: ci sono adolescen-
ti, catechiste, insegnanti, e-
ducatori e altri ancora, tutti
accomunati dalla volontà
d’imparare una nuova lingua
e non solo per interesse pro-
fessionale. Assieme muovo-
no «i primi passi in una realtà
nuova per non vuole far sen-
tire "diverso" chi non usa la

lingua orale»,
spiega Francesca
De Leo. 
Don Alessio De
Stefano, che fre-
quenta personal-
mente le lezioni
date a cadenza
settimanale, rac-
conta perché e
come è nata l’i-
dea: «Mi è venuta

in mente riflettendo sugli in-
terpreti che spesso traduco-
no gli interventi dei relatori
ai convegni cui partecipo, ma
anche per dare un’occasione
ai miei parrocchiani. E, so-
prattutto, perché a volte en-
trano in chiesa sordi che si
vogliono confessare e ho dif-
ficoltà ad accoglierli e com-
prenderli. Al termine del cor-
so anche questo ostacolo
sarà superato».
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Un testo aperto che vuole stimo-
lare un coinvolgimento diffuso. Ec-
co la Traccia di preparazione al
quinto Convegno ecclesiale na-
zionale che si terrà a Firenze dal 9
al 13 novembre. Un appuntamen-
to centrale per la Chiesa italiana
che trova nel testo curato dal Co-
mitato preparatorio del Convegno
una bussola per questi mens. 
La Traccia che ha per titolo il te-
ma dell’evento, «In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo», può essere
scaricata dal sito www.chiesacat-
tolica.it ed è stata pubblicata da tre
case editrici: Edb (64 pagine; 2,50
euro), Ancora Libri (64 pagine; 2,50
euro) e Paoline (64 pagine; 2,50
euro). Il documento che vuole ar-
rivare per quanto possibile a tutte
le realtà delle diocesi della Peni-
sola non è volutamente esaustivo

e sarà accompagnato nel sito web
da materiali di approfondimento
come la lettura tematica delle e-
sperienze e testimonianze perve-
nute, lo sviluppo di singoli para-
grafi del documento, alcune pro-
poste su come utilizzare la traccia
nei vari contesti di base; e da ma-
teriali di formazione, preparazio-

ne, confronto sul tema dell’uma-
no oggi, a partire dal linguaggio
quotidiano, di cui diventare più
consapevoli, fino ai linguaggi del-
l’arte, della letteratura, del cinema
ma anche alle testimonianze che
si potranno via via raccogliere gra-
zie all’interattività del web.
La scommessa è camminare in-
sieme coinvolgendo soprattutto i
giovani e allargando oltre il cam-
panile la riflessione sull’umano og-
gi, anche attraverso i social media.
Intento della Traccia è continuare
il dialogo stimolando la consape-
volezza ecclesiale, e cercare vie
nuove per affrontare le sfide colti-
vando la pienezza della nostra u-
manità, più che formulare teorie
umanistiche astratte o offrire pro-
grammi e schemi pastorali preco-
stituiti.

Firenze 2015. Una Traccia da condividere

sibile perché spesso dietro
le critiche alla Chiesa si na-
sconde un valore cristiano». 
Cercare ciò che unisce, per
far breccia nelle difese al-
trui: è infatti questo l’obiet-
tivo. «Trovare l’intenzione
positiva dietro ogni critica
per abbandonare la menta-
lità difensiva che porta a
chiederci: "E ora come la
giustifico questa?" e do-
mandarci invece: "Qual è il
vero punto di disaccordo su
questo argomento?"». 
Ad esempio, «Aids e preser-
vativi in Africa – prosegue il
giornalista, già portavoce
dell’arcivescovo emerito di
Westminster, il cardinale
Cormac Murphy-O’Connor
–. La cornice è che la Chie-
sa imporrebbe il suo inse-
gnamento sulla contracce-
zione a scapito della vita di
persone innocenti, un’ar-
gomentazione che si fonda
sul valore cristiano della vi-
ta, condiviso. Quindi, il dia-
logo potrebbe iniziare affermando che, pri-
ma di tutto, la Chiesa cerca di salvare vite
umane, e fare esempi di come lo fa, attra-
verso la prevenzione e la cura. Poi, possia-
mo affrontare la questione se i profilattici
siano il mezzo migliore per farlo, e l’evi-
denza suggerisce che non lo sono. Questa
ri-contestualizzazione spesso aiuta a can-
cellare gli ostacoli che spesso impediscono
alla Chiesa di farsi ascoltare. Fare il contra-
rio rafforzerebbe il pregiudizio, ad esempio
la percezione che il cristianesimo sia irra-
gionevole, o la Chiesa un’istituzione egoi-
sta».
Il progetto mira ad aiutare i cattolici anche
ad avere un atteggiamento più aperto ver-
so i media: «Sono convinto che molti cat-
tolici comuni siano chiamati a essere co-
municatori. Per farlo, non solo sui media
ma anche in parrocchia, servono fiducia e

formazione». L’elezione di Papa Francesco
ha dato un nuovo slancio a «Catholic Voi-
ces»: «Stiamo lavorando sulle modalità con
cui possiamo essere presenti nei social me-
dia in modo da costruire ciò che il Papa de-
finisce la "cultura dell’incontro"». Ed è pro-
prio Bergoglio l’esempio da seguire per es-
sere efficaci: «Per risultare convincenti bi-
sogna essere credibili, cioè autentici. Le pro-
messe dei politici ci hanno induriti. Così ciò
che è autentico si distingue più chiara-
mente. Francesco oggi è il più grande co-
municatore del mondo, perché parla diret-
tamente, con linguaggio chiaro, senza pau-
ra; e accompagna le sue parole con azioni
e gesti. Costantemente riformula, sfidando
i nostri pregiudizi. Qualcuno può non es-
sere d’accordo con lui, ma lo ascolta, per-
ché è credibile».
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Un giovane allievo di «Catholic Voices» in Australia

A Francavilla
Marittima il

corso incontra 
il favore 
di decine 

di educatori

Il libro. Il magistero
reso più «amichevole»

AUGUSTO CINELLI

n successo davve-
ro inaspettato. Nu-
meri da record per

il primo concorso prese-
pistico dal titolo:«Clicca il
presepe! Mi piace e con-
divido», indetto, promos-
so e lanciato dal vivace
team della "Pa-
storale digitale"
della diocesi di
Sora-Cassino-
Aquino-Ponte-
corvo. Per par-
tecipare al con-
corso, ogni par-
rocchia, grup-
po o associazio-
ne doveva in-
viare alla reda-
zione della Pastorale digi-
tale le foto raffiguranti il
presepe realizzato in par-
rocchia o presso i locali di
propria aggregazione. U-
na volta ricevute le foto,
queste sono state pubbli-
cate sulla pagina di Face-
book della diocesi, affin-
ché venissero votate con i
"mi piace" degli utenti e
condivise, per poi ottene-
re altri click e ulteriori
condivisioni. Arrivato il

giorno del via alle vota-
zioni, si è scatenato un ve-
ro e proprio tam tam, una
sfida senza sconti, con
campagne mediatiche di
condivisione del link, af-
finché il proprio presepe
raggiungesse gli amici de-
gli amici e riuscire a vin-
cere. 

Nel contempo
è cresciuta an-
che la sorpresa
degli organiz-
zatori, che mai
avrebbero im-
maginato tan-
to interesse,
salendo persi-
no sul podio
dei siti cattoli-
ci più visitati

nel territorio nazionale.
Infatti il concorso ha ri-
scosso curiosità anche
fuori diocesi, tanto che so-
no giunte fotografie di
presepi da Cinisello Bal-
samo, Arezzo e Città di
Castello, oltre ai 108 pre-
sepi in gara e ai 21 prese-
pi fuori concorso, a cui si
sono aggiunte le immagi-
ni di quattro presepi vi-
venti.
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Successo 
per l’iniziativa
della pastorale

digitale 
di Sora 

sui presepi


