illustrata dai vescovi italiani negli Orientamenti
pastorali per il decennio. Secondo monsignor
Ambrosio, occorre «superare quell’idea ormai
Avvenire 11/21/2010
diffusa che la questione di Dio sia insignificante

altri ma assumendosi ciascuno le proprie
responsabilità, è possibile trasformare
l’emergenza educativa in un’occasione di
crescita e di condivisione.
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Sette diocesi in festa con Avvenire
R

ileggere i media, una sfida che
la Metropolia Beneventana accetta e rilancia. E lo fa proponendo Avvenire e il settimanale diocesano Tempi nuovi come «guida» tra
le notizie e la cronaca. E se il quotidiano dei cattolici «si sforza da anni
di trasmettere ai suoi lettori una visione cristiana della cosa pubblica,
interpretando i fatti alla luce dei valori evangelici e non limitandosi solo
a informare, ma anche cercando di
formare le coscienze», spiega Andrea
Mugione, arcivescovo metropolita di
Benevento nel suo messaggio per l’odierna Giornate del quotidiano, anche la Chiesa locale «offre altri strumenti per la sensibilizzazione, l’evangelizzazione e la formazione all’impegno religioso e socio-culturale». «Ricordo il nostro periodico Tempi Nuovi – prosegue – che da 13 anni
caratterizza l’impegno dell’Ufficio comunicazioni sociali; Radio Speranza,
l’emittente radiofonica che dal Semi-
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nario trasmette messaggi evangelici
cercando di entrare nelle case delle
famiglie; negli ultimi tre anni il notiziario Chiesa Informa e il sito Web della diocesi (www.diocesidibenevento.it, ndr.).
Il vescovo di Avellino, Francesco Marino, ha chiesto che venga letto nelle
foranie il nuovo documento dei vescovi sull’educazione («Educare alla
vita buona del Vangelo – Orientamenti
pastorali dell’Episcopato italiano per
il decennio 2010-2020). Il settimanale diocesano «Il Ponte», il più antico
della provincia irpina, è stato inoltre
premiato per il ruolo che gioca nell’informazione cattolico-sociale e per
come tratta i temi ambientali, entrando nelle case di molte famiglie irpine, attraverso la diffusione nelle
parrocchie.
Una Chiesa presente nel panorama
del nuovo contesto comunicativo che
non disattende la propria missione: è
ciò che ha ispirato in questi anni l’a-

zione dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali di Ariano IrpinoLacedonia. Curare, stimolare e orientare la dimensione comunicativa della diocesi emerge all’interno del programma pastorale presentato al vescovo Giovanni D’Alise per l’anno
2010-2011. A Cerreto Sannita-TeleseSant’Agata de’ Goti il vescovo Michele De Rosa indica le sfide per rispondere ai bisogni interiori dei giovani.
Partecipazione responsabile viene invece chiesta dal vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-NuscoBisaccia, Franco Alfano, che ha celebrato cinque anni di ministero in diocesi. A Brindisi-Ostuni, che festeggia
oggi la Giornata del quotidiano, l’arcivescovo Rocco Talucci invita la comunità a leggere e approfondire il «Liber Synodalis». Cesena-Sarsina attende con impazienza tra pochi giorni il nuovo pastore, Douglas Regattieri, che inizierà il suo ministero episcopale in diocesi. (D.Poz.)
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