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LA FRASE

L’informazione vista dai liceali:
da Padova in onda Radio Maus

La sfida educativa in mostra

MERCOLEDÌ
9 GIUGNO 2010

Tommaso d’Aquino ha mostrato che fede e ragione vanno insieme, che quanto appariva
ragione non compatibile con la fede non era ragione, e quanto appariva fede 
non era fede, in quanto opposta alla vera razionalità; così egli ha creato una nuova sintesi
Benedetto XVI, udienza generale, 2 giugno 2010

DI ANTONELLO MURA

possibile affidare alla
macchina fotografica il
compito di

rappresentare il quotidiano
impegno educativo di genitori
ed educatori? La risposta è
positiva se si va a osservare il
lavoro di nove maturandi
dell’Accademia di Belle Arti di
Sassari, provenienti da tutta
l’isola, che, guidati dal docente
Salvatore Ligios, hanno messo
in pratica l’idea del
coordinamento del Progetto
culturale - incoraggiato e
sostenuto dal Servizio
nazionale -, di "narrare
l’educazione" in Sardegna.
Famiglia, parrocchia, scuola,
oratorio come costanti e
doverose ambientazioni
educative, senza però
dimenticare quei "luoghi",
quali le comunità di aiuto e di
recupero, dove la fragilità fisica
e quella morale richiedono
l’investimento di straordinarie energie pedagogiche.
Tutti ambienti dove si fa formazione e nei quali la
cultura dell’accoglienza e del rispetto della vita
umana risuona come un messaggio di gioia e di
condivisione. Uno "spettacolo educativo" che

coinvolge persone, ambienti,
gesti e simboli, delineando
l’immagine di una Sardegna
ricca di attenzione e di
dedizione verso la formazione
delle nuove generazioni. Nel
"racconto", ben più di un
semplice reportage occasionale
- avendo i giovani vissuto per
giorni accanto ai protagonisti -
c’è la scoperta del "bene" e del
"bello" dell’educazione, di cui,
purtroppo, poco parliamo e
molto dimentichiamo. Ma
anche lo sguardo curioso e
creativo di reporter
appassionatisi a descrivere il
positivo che ci circonda. Il
primo appuntamento è fissato
nella diocesi di Alghero-Bosa il
13 giugno, nei locali storici per
la fotografia de Su Palatu a
Villanova Monteleone - con la
riflessione proposta dal
vescovo Giacomo Lanzetti -
dove la Mostra rimarrà aperta
fino al 18 luglio, per poi essere
trasferita ad Ittiri (arcidiocesi

di Sassari) dove rimarrà esposta dal 23 luglio fino a
metà agosto. Il catalogo, edito dall’editrice Soter, è
stata curato da Salvatore Ligios e contiene centodieci
foto, precedute dai saggi del vescovo Pietro Meloni e
della critica Sonia Borsato.
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Testimoni
digitali,
ecco il video

sociali e organizzato
dall’Ufficio nazionale e dal
Servizio nazionale per il
progetto culturale della Cei. Il
video si apre con le parole
che Benedetto XVI ha rivolto
agli oltre 8mila partecipanti
all’udienza del 24 aprile
nell’Aula Paolo VI, in
Vaticano. «Il tempo che
viviamo conosce un enorme
allargamento delle frontiere
della comunicazione, realizza
un’inedita convergenza tra i
diversi media e rende
possibile l’interattività –
esorta il Pontefice –. La rete
manifesta, dunque, una
vocazione aperta,
tendenzialmente egualitaria e
pluralista, ma nel contempo
segna un nuovo fossato: si
parla, infatti, di digital divide.
Esso separa gli inclusi dagli
esclusi e va ad aggiungersi
agli altri divari, che già
allontanano le nazioni tra
loro e anche al loro interno». 

FACEBOOK

Un «popolo» sul network sociale
oggi sono 889 gli iscritti al gruppo
ufficiale su Facebook di «Testimoni

digitali». Opinioni, commenti, riflessioni
e ricordi si rincorrono nel popolare
social network nell’area dedicata al
convegno dello scorso aprile. «Questo
gruppo – si legge – ha lo scopo di
mettere in comunicazione tutti coloro
che in qualche modo hanno preso
parte al convegno nazionale "Testimoni
digitali". Vuole essere un’opportunità
anche per mantenere un collegamento
post-convegno». Un obiettivo già
centrato e che si rinnova ogni giorno in
rete e nella realtà. Dal convegno di
aprile sono nate iniziative, eventi,
incontri. Come quello segnalato da
Salvatore Forestieri, promosso
nell’arcidiocesi di Messina, al quale ha
partecipato monsignor Domenico
Pompili, direttore dell’Ufficio nazionale
per le Comunicazioni sociali, appena
dopo «Testimoni digitali». (V.Gr.)

A

DI VINCENZO GRIENTI

eno di un quarto
d’ora di filmato per
raccontare il

convegno nazionale
«Testimoni digitali. Volti e
linguaggi nell’era
crossmediale» (Roma, 22-24
aprile 2010) "caricato" e
disponibile nel sito Internet
www.testimonidigitali.it che
continua ad essere
aggiornato e attivo in
numerose sezioni a partire
proprio dal "mediacenter". Il
video, curato dall’Ufficio
nazionale per le
comunicazioni sociali e da
Tv2000 anche per mettere a
disposizione di animatori e
Portaparola uno strumento
pratico di conoscenza e
orientamento, è stato
proiettato durante
l’assemblea generale della
Conferenza episcopale
italiana di fine maggio scorso
e racconta tre giorni di
incontri, di scambio di idee,
di confronto sui mezzi di
comunicazione sociale e sul
loro impatto nella cultura di
oggi. A parlare sono i
protagonisti che hanno
animato il convegno
nazionale promosso dalla
Commissione episcopale per
la Cultura e le comunicazioni
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Da Tv2000 e Cei le immagini
con la sintesi del convegno
e le idee per gli animatori

Il sito Internet del convegno
ha registrato nei soli 2 giorni
di lavori oltre 200mila accessi
e circa 19mila utenti unici alla
diretta online. Ciò è stato reso
possibile grazie anche alla
sinergia di Avvenire, Tv2000,
Radio InBlu e dell’Agenzia
Sir. «È sicuramente un modo
per ripercorrere quei giorni
indimenticabili – scrive per
email Giorgio, 24 anni, di
Salerno –. Per rivedere i volti e
non dimenticare le parole del
Papa». Tra le sezioni del sito
Internet più attive, a parte
l’area news e quella del
"mediacenter", c’è anche la
pagina della ricerca
«Relazioni comunicative e
affettive dei giovani nello
scenario digitale»,
dell’Università Cattolica di
Milano, disponibile

all’indirizzo
www.testimonidigitali.it/ricer
ca. Diretta dall’antropologa
dei media Chiara Giaccardi,
che ha coordinato un gruppo
di ricercatori, la ricerca
ancora coinvolge attivamente
tramite la compilazione del
questionario (in via del tutto
anonima) che può essere
rispedito tramite posta
elettronica all’indirizzo
ricerca@testimonidigitali.it.
Sono ancora disponibili, poi,
le puntate radiofoniche di
Radio Digit, la rubrica
promossa in collaborazione
con l’Associazione Weca, e i
numeri del periodico free
press DigitNews. A ciò si
aggiunge un’ampia galleria
fotografica che ripercorre i
momenti più belli del
convegno.

uonano le ultime campa-
nelle dell’anno al liceo della
comunicazione Maria Ausi-

liatrice di Padova ma stavolta in
cattedra non ci sono i soliti pro-
fessori bensì gli speaker della ra-
dio. All’interno del progetto di al-
ternanza scuola-lavoro Luca, Re-
becca, Maddalena, Alessandra e
Bianca con il coordinamento dal-
la giornalista Paola Zapolla han-
no dato vita ad una web radio che
affronta i temi fondamentali del-
la cittadinanza attiva. Condite con
un pizzico di ironia le loro tra-
smissioni spaziano dalla parteci-
pazione dei giovani alla vita poli-
tica e istituzionale, alla privatiz-

zazione dell’acqua alla legalità
che interpella quotidianamente
la vita dei minorenni.
«Realizzare una trasmissione
quotidiana – spiega Paola Zapol-
la – significa per i ragazzi ap-
profondire i temi, calarli a misu-
ra di adolescente e saperli rac-
contare ai loro pari, per questo af-
fiancano all’attività radiofonica
un’intensa campagna pubblicita-
ria sui social network. È il loro mo-
do per dare concretezza alle pro-
poste del convegno "Testimoni
digitali"». Radio Maus, acronimo
che sta per Maria Ausiliatrice, è a-
scoltabile in podcast all’indirizzo
www.radiomaus.it. (M.San.)
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Il manifesto del convegno durante le recenti giornate romane

Giornata per la carità del Papa:
i manifesti in arrivo nelle parrocchie

utte le parrocchie italiane riceveranno nei
prossimi giorni, allegato ad «Avvenire», il
manifesto per l’annuale appuntamento con la

Giornata per la carità del Papa,
che sarà celebrata domenica 27
giugno (la locandina è
riprodotta qui accanto).
All’edizione di Avvenire di
domenica prossima verranno
aggiunti il manifesto e una
lettera del segretario generale
della Cei, monsignor Mariano
Crociata. Il tutto verrà spedito
lunedì e arriverà nelle
parrocchie nei giorni
successivi. È utile dare
visibilità al manifesto, che
promuove la tradizionale
colletta per alimentare la

generosità concreta del Santo Padre in
favore dell’umanità sofferente. Info:
portaparola@avvenire.it.

T
DI BENEDETTA BELLOCCHIO

omenica scorsa la
diocesi a Carpi ha

festeggiato la Giornata di
Avvenire. Il quotidiano è
stato distribuito nelle
parrocchie con il settimanale
diocesano «Notizie». Una
iniziativa ormai consolidata e
sostenuta dal vescovo Elio
Tinti che nel suo messaggio,
letto nelle Messe domenicali
ha invitato tutti, ma
specialmente chi ha
responsabilità educative, a
riconoscere che la realtà dei
media è connaturata alla
dimensione missionaria della
Chiesa. Nell’Anno
Sacerdotale Tinti si è rivolto
ai sacerdoti, che in Avvenire

possono trovare «un
validissimo alleato pastorale»
per l’elaborazione culturale e
la lettura cristiana della realtà.
Promuoverlo, assieme agli
strumenti diocesani della
comunicazione - Notizie,
l’ufficio stampa, il sito

www.carpi.chiesacattolica.it e
la trasmissione
Notiziecarpi.tv in onda ogni
15 giorni sulla rete regionale
è-tv (e su www.
youtube.com/user/notiziecar
pitv) - è compito

fondamentale per loro,
come per i fedeli laici.
Proprio ai laici, a chi vive
nelle parrocchie e nelle
associazioni il servizio di
animatore della
comunicazione, è rivolto
l’incontro del 24 giugno a
Fossoli di Carpi. «Siamo in
tanti – commenta il
direttore dell’Ufficio
comunicazioni, Luigi Lamma
– ma c’è bisogno di
rafforzare la rete. Partiremo
dall’evento dell’anno, il

convegno "Testimoni digitali",
che ci verrà illustrato dai
delegati che hanno preso
parte ai lavori. Con l’obiettivo
di vedere quali effetti si
possono innescare a livello
diocesano».
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NOVITÀ Carpi, una «rete» promuove cultura
La diocesi, che domenica
ha celebrato la sua
Giornata del quotidiano,
pensa a come far tesoro
dei temi di «Testimoni
digitali». E convoca
gli animatori per
il prossimo 24 giugno«Avvenire» domenica a Carpi

Sardegna: in più di cento foto 
l’impegno di genitori ed educatori
La rassegna itinerante parte 
domenica da Alghero-Bosa

MED

Arriva la nuova rivista
disponibile su carta e
online la nuova rivista

ufficiale del Med (Media
educatione - Associazione
italiana per l’educazione ai
media e alla comunicazione)
"Media Education: studi,
ricerche, buone pratiche" edita
da Erickson. «La rivista –
dichiara Roberto Giannatelli,
presidente onorario di Med –
vorrebbe essere l’occasione per
creare in Italia una "community"
dei media educator, stimolare la
sperimentazione di nuovi
percorsi per la scuola e il
territorio, coinvolgendo le
istituzioni». Info:
medmediaeducation.it.
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Sempre attivo il sito
Internet del grande
convegno di fine
aprile a Roma, con
numerosi contenuti
interattivi e una ricca
galleria fotografica

L’udienza nell’Aula Paolo VI il 24 aprile
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Una delle immagini della mostra


