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documenti della Chiesa e dalle encicliche
pontificie». La gente, aggiunge Hidalgo,
«cerca nei nostri siti: Dio, una testimonianza
di vita cristiana, un appoggio ecclesiale per
risolvere i problemi quotidiani, un modo di
essere e fare Chiesa».
Centroamerica e Messico,
inoltre, hanno un loro
portale che corrisponde
all’indirizzo www.red4c.org
con notizie e risorse on
line sull’attività della
Chiesa universale e per
dare spazi e voci alle realtà
locali. I progetti vengono
seguiti attentamente da
una vera e propria rete di
coordinamento, la Riial
(Rete informatica per
l’America Latina) che fa
capo al Pontificio Consiglio
per le comunicazioni sociali e al Consiglio
episcopale latinoamericano (Celam), con il
lavoro congiunto del Gruppo di riflessione
Gire-Riial e con il sostegno del Centro di
educazione comunicativa e audiovisiva
(Cedal). In Colombia, fino a oggi, la riunione

promossa dal Celam sta facendo il punto
sulle esperienze di evangelizzazione digitale,
sui loro limiti e possibilità, con il
coinvolgimento delle Università cattoliche
di undici paesi del continente. Tra i limiti

individuati la scarsa
capacità di attirare giovani
in rete in modo classico. Per
questo, sia Hidalgo sia
Correa, tra gli altri, hanno
sottolineato che va
potenziata la capacità di
entrare nei social network e
su YouTube. Primi
destinatari delle iniziative di
informazione e formazione
saranno i vescovi, per
fornire loro la capacità di
saper interagire
efficacemente con i nuovi
media e di valorizzarli a fini

pastorali. Tra gli appuntamenti in cantiere
c’è il congresso internazionale della stampa
cattolica a Roma a ottobre, un corso di
comunicazione per i vescovi cubani e il
potenziamento del portale cattolico
multilingue www.intermirifica.net.

FEDE
E SOCIETÀ

Coniugare le esigenze
delle «periferie» con
quelle di coloro che usano
sempre più Internet,

i social network e gli
strumenti elettronici:
dal Cile fino al Messico
una grande sfida comune

SABATO
19 GIUGNO 201018

PERUGIA. Le ferite che il terremoto del
1997 e la pioggia avevano lasciato sulle
pareti, sulle decorazioni e sulla maestosa
coperta sono state ben visibili per anni.
Segni che la Concattedrale di Città della
Pieve, in provincia di Perugia, aveva
impresso su di sé come emblema di una
storia longeva ma anche come richiamo
all’urgenza di una risistemazione non più
rinviabile. E il restauro c’è stato: due anni
di lavori, l’edificio chiuso dall’ottobre 2008,
un milione di euro spesi attraverso un
finanziamento della Regione Umbria
legato al fondo del terremoto. Ed ecco la
rinascita di una delle due chiese-madri
dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve
che «è un autentico scrigno di fede e
arte», afferma l’arcivescovo Gualtiero
Bassetti. Oggi il presule riaprirà al culto il
Duomo. La scelta della data non è casuale:
il 19 giugno si celebra la memoria liturgica
dei santi Gervasio e Protasio a cui la

Concattedrale è dedicata. L’appuntamento
rappresenta anche l’ingresso ufficiale di
Bassetti a Città della Pieve. «Quando lo
scorso 4 ottobre ho iniziato il mio
ministero episcopale a Perugia – racconta
– non ho potuto prendere possesso della
Concattedrale». Accadrà a distanza di
nove mesi. Alle 17 Bassetti guiderà la
processione eucaristica che dal Santuario
della Madonna di Fatima giungerà nella
Concattedrale dove sarà celebrata la
Messa. Al termine la processione con le
reliquie dei santi. A fare gli onori di casa il
parroco don Aldo Gattobigio. «Il progetto
di consolidamento – spiega – ha
riguardato il tetto, le volte e le cappelle».
Fra le opere d’arte custodite nel Duomo
due tavole del Perugino, il «Battesimo di
Gesù» e la «Madonna con i santi», che fra
poche settimane saranno oggetto di un
restauro.

Giacomo Gambassi

TORINO. Torna il tempo delle
feste torinesi, con la Consolata,
patrona della diocesi (20 giugno) e
San Giovanni, patrono della città (24
giugno). Per la comunità cristiana le
ricorrenze di quest’anno vengono, in
più di un senso, a concludere la
grande stagione dell’Ostensione
della Sindone che, in 44 giorni, ha
richiamato in Duomo oltre due
milioni di pellegrini da tutto il
mondo. Per le comunità cristiane
torinesi l’Ostensione ha significato
un anno intenso di lavoro pastorale:
incontri di preghiera, riflessione,
informazione intorno al tema
«Passio Christi passio hominis»,
scelto dal Custode, il cardinale
Severino Poletto, per sottolineare il
collegamento profondo tra la
sofferenza del Signore che la
Sindone testimonia e il dolore degli

uomini e delle donne di oggi. Un
dolore anche morale, fatto di
solitudine, difficoltà a trovare un
senso alla propria esistenza,
indifferenza ai valori. Il cardinale
Poletto presiede domani alle 11 la
solenne concelebrazione nel
santuario mariano della Consolata e
alle 20.30 guida la processione per le
vie del centro storico, con una sosta
di fronte a Palazzo Civico. Il sindaco
di Torino, con il gonfalone della città,
sarà presente anche giovedì
prossimo, 24 giugno, in Duomo, per
la solenne celebrazione in onore del
patrono. La Cattedrale è stata
riaperta solo da pochi giorni,
conclusi i necessari lavori di
riallestimento dopo l’Ostensione
della Sindone. Durante la Messa la
«Famija turineisa» porterà a
benedire i «pani di San Giovanni»,

che tradizionalmente rappresentano
l’invito alla solidarietà e fraternità tra
tutti i torinesi, vecchi e nuovi. Molto
attesa, come ogni, la parola
dell’arcivescovo che, in occasione di
San Giovanni, propone una «lettura»
della realtà torinese alla luce della
parola di Dio. Anche questo, per la
città, è un anno difficile, segnato dalla
crisi economica e dall’accrescersi
delle difficoltà per le famiglie e i
giovani in cerca di lavoro. In questi
giorni la Chiesa torinese ricorda
anche san Giuseppe Cafasso,
iniziatore della stagione dei «santi
sociali» e il cardinale Ballestrero,
arcivescovo dal 1977 al 1989,
scomparso il 21 giugno 1998. Il
cardinale Poletto celebra una Messa
di suffragio mercoledì 23 giugno alle
11 al santuario della Consolata. 

Marco Bonatti

Torino, la Consolata (foto Lobera)

Domani la diocesi ricorda
la patrona mentre il 24 giugno
celebrerà Giovanni Battista,
santo protettore della città
Alla luce dell’Ostensione

Torino si raccoglie in festa alla Consolata

Vangelo e cultura digitale,
le voci dell’America Latina
A Bogotà il Celam s’interroga sui nuovi media

Tra interattività,
bisogno di relazione
e spiritualità: undici
università cattoliche
del continente
insieme per capire
il vero impatto 
delle tecnologie su
pastorale e annuncio

DA SAPERE

CELAM, ORGANISMO CHE DAL 1955
RACCOGLIE LE SFIDE DEL CONTINENTE
Il Consiglio episcopale latinoamericano (Celam)
è un organismo della Chiesa cattolica che
raggruppa i vescovi dei Paesi dell’America Latina
e dei Caraibi. Il Celam nasce nel 1955, quando in
Brasile, a Rio de Janeiro, dal 25 luglio al 4 agosto,
si riunirono per la prima volta i vescovi
latinoamericani, che gettarono le basi per la sua
costituzione. Il nuovo organismo ricevette poi
l’approvazione di Pio XII. Ogni quattro anni il
Celam si riunisce per l’assemblea ordinaria, cui
partecipano i presidenti delle Conferenze
episcopali nazionali, per definire gli orientamenti
pastorali ed eleggere i vari dirigenti. Al suo
interno il Celam si compone di sette
dipartimenti, che si occupano di altrettanti
ambiti: Comunione ecclesiale e dialogo, Missione
e spiritualità, Vocazioni e ministeri, Famiglia e
vita, Cultura e educazione, Giustizia e
solidarietà, Comunicazioni sociali. (F.Mas.)

Un giovane
missionario
impegnato

con un
computer

strumento
necessario

nella sua
azione

pastorale
per

raggiungere
tutti i suoi

fedeli
(foto

Siciliani)

Celli: un mondo che va studiato
a cultura
della società
digitale oggi

«costituisce una
trama fitta di
relazioni
complesse tra
società,

tecnologia, cultura, che esige uno studio
metodico». A sottolinearlo è stato
l’arcivescovo Claudio Maria Celli,
presidente del Pontificio Consiglio per le
comunicazioni sociali, che mercoledì
scorso ha aperto a Bogotà l’incontro dei
ricercatori di undici università cattoliche
impegnati nello studio dell’impatto
delle nuove tecnologie
nell’evangelizzazione. Durante il
seminario, che si propone di coordinare
le ricerche dei diversi enti coinvolti nel

L biennio 2010-2011, Celli ha plaudito alla
volontà della Chiesa latinoamericana di
promuovere degli studi metodici in
questo ambito. Un lavoro necessario,
secondo Celli, «per poter costantemente
verificare le conseguenze, l’incidenza, la
visione del mondo che il modello
digitale propone, spesso all’insegna di
una visione meccanicista e strumentale
dell’uomo». La presenza della Chiesa
nell’universo digitale e nel mondo delle
nuove tecnologie, secondo l’arcivescovo,
deve essere caratterizzata da un
«approccio qualitativo che mette la
persona e le sue esigenze al centro per
svilupparne le potenzialità. I mezzi di
comunicazione ecclesiale – ha aggiunto
Celli – devono segnalare il bene presente
nelle società in cui sono inseriti,
provenga o meno dal mondo cristiano.

Si tratta di una forma profetica coerente
con il modello proposto dal Nuovo
Testamento, secondo cui Cristo Risorto
ci precede nel lavoro di
evangelizzazione e di annuncio, per
essere, noi cristiani, una voce
significativa nella società e soprattutto
una voce libera, chiara, rispettosa e
propositiva». In questi giorni, inoltre,
Celli ha incontrato il direttivo del Celam
e i responsabili del dipartimento delle
Comunicazioni sociali dell’organismo
latinoamericano. Ed è proprio questo
dipartimento che promuoverà dal 25 al
27 giugno prossimi un incontro
sull’etica della comunicazione. Un
evento che dimostra il costante impegno
delle Chiese dell’America Centrale e
Meridionale in questo ambito.

Fabrizio Mastrofini

l’intervento
Il presidente del
Consiglio delle
comunicazioni: 
la complessità
della rete richiede
un nuovo impegno

Città della Pieve «ritrova» la Cattedrale
Oggi l’apertura con la Messa di Bassetti

DI FABRIZIO MASTROFINI

i intensifica il lavoro di
presenza in rete e di
evangelizzazione, in

America Latina, attraverso gli
strumenti della cultura
digitale. E il seminario che
termina oggi a Bogotà, in
Colombia, e che è stato
promosso dal Consiglio

episcopale latinoamericano (Celam), lancia
un vasto piano di studio che coinvolge le
Università cattoliche latinoamericane sulle
potenzialità della rete nell’annuncio. Come
nota Carlos Correa, webmaster del sito della
Conferenza episcopale cilena, il sito Internet
è «un punto d’incontro tra la Chiesa e le
persone che cercano di approfondire la fede
attraverso un apposito sito». In proposito il
lavoro dei vescovi cileni su Internet –
presentato in questi giorni a Bogotà – ha
messo in atto nuove forme di
comunicazione della Buona Novella,
sostenendo così le strategie comunicative
messe in atto dalla Chiesa. Il portale cileno,
nota Correa, «offre costantemente notizie,
documenti e risorse che possono aiutare
l’evangelizzazione, rinnovandone la
presentazione con nuovi strumenti e
tecnologie». Quella cilena è solo una delle
numerose esperienze positive presenti, da
Nord a Sud, in tutto il continente americano.
I siti delle diocesi statunitensi, ad esempio,
sono da tempo un punto di contatto con i
fedeli e agiscono attraverso le newsletter,
l’interattività o i blog, come quello curato
dal cardinale Sean O’Malley, arcivescovo di
Boston, sul sito della sua diocesi. Ma anche
in America Latina non mancano molte
esperienze che vedono una
compenetrazione tra media diversi. Dalle
radio comunitarie che raggiungono gli
angoli più sperduti del Brasile, alla
comunicazione via Internet nelle grandi
realtà urbane. Per quanto riguarda il
Messico, precisa Jorge Hidalgo docente di
comunicazione nell’Università Anahuac, il
portale www.es.catholic.net accoglie 18
comunità virtuali e altrettanti forum di
discussione. «Si tratta di un’esperienza unica
nell’ambito dei siti cattolici in spagnolo –
sottolinea – perché la sua filosofia si basa nel
rispondere alle priorità principali della
comunicazione ecclesiale, indicate dai

S

IERI A ROMA

Una veglia per il Papa
Ieri sera in Piazza San Pietro
si è svolta una veglia di
preghiera per Benedetto XVI
organizzata dal Movimento
dell’Amore Familiare.
Presieduta dal cardinale
Angelo Comastri, vicario del
Papa per la Città del Vaticano,
vi è stata la recita del rosario
animato dalle famiglie e una
fiaccolata. «In questo periodo
difficile, l’iniziativa – ha
spiegato a Radio Vaticana
don Stefano Tardani,
assistente ecclesiastico del
Movimento – vuole
manifestare la nostra
vicinanza al Papa, pastore
della Chiesa universale e
segno di pace per l’umanità». 


