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iffusione di «Avvenire» in una parrocchia della diocesi di Brescia

covo Monari scrive
erdoti bresciani:
otidiano, con la nostra
del Popolo", è uno
mento per non escludere
al nostro vissuto»

caturite, grazie alla
orazione degli uffici di
proposte per gli
anti di religione, i
ati, i giovani e i genitori
iziazione cristiana. Il
anale, da parte sua, sta
uando ad
pagnare il rilancio
a intrapreso con il
o di formato e il rinnovo
o, attraverso gli incontri
ritorio su tematiche di
tà come l’immigrazione
simamente con una
i appuntamenti in vista
lezioni amministrative
involgeranno 29
ni del Bresciano. Non
herà un magazine e un
ricordare le quattro
bresciane di Giovanni
II, presto beato. E,
e Avvenire
pagnerà i giovani alla
i Madrid, da maggio La
el Popolo racconterà
ettimana i volti e le
dei quasi 2500 ragazzi
ritti al raduno spagnolo.

essere esposto in parrocchia, è stato pensato
come omaggio al nuovo beato e promemoria del numero speciale del 1° maggio.

Sassari
Quelle notizie ecclesiali deformate
I media cattolici svelano le trappole
DA SASSARI ANTONELLO MURA

è differenza tra dare una notizia e informare? Quale interesse guida i mezzi di comunicazione verso gli eventi ecclesiali? Sono due domande che hanno attraversato il seminario di studio organizzato sabato scorso a Sassari dal coordinamento del Progetto culturale della Conferenza episcopale sarda. Tenutosi nella sede centrale dell’università, ha visto
la presenza dei vescovi Paolo Atzei e
Mauro Maria Morfino e dei giornalisti
Gianni Gennari, Francesco Birocchi,
Filippo Peretti, Mario Girau e Rosario
Cecaro, oltre al rettore Università Attilio Mastino.
Davanti a un folto pubblico, il confronto ha offerto diversi motivi di riflessione
a partire dal tema: «Chiesa e mezzi di
informazione in Sardegna: non bastano
le notizie per informare». Secondo Gennari difficile non vedere nella stampa italiana la tentazione di deformare gli eventi religiosi con interpretazioni fuorvianti.
In Sardegna la situazione si presenta con
sfumature diverse. Se rilevante appare
talvolta l’attenzione verso gli eventi si-

C’

il giornale in mano

n
ponno parpare alGmg»,
iunge il
erdote.
mo si è
ta alle
cesi di
di, Pavia
igevano
berico e
cali par-

ezia l’innto ai rameriggio
ipato alnale Anabile del

Servizio nazionale per la pastorale giovanile, don Nicolò Anselmi. «Le copie sono sparite a
tempo di record. Segno della
presa che l’iniziativa editoriale
ha avuto sui giovani», riferisce
l’incaricato diocesano, don Renato Mazzuia. A fare da cornice è stato il centro per disabili
«Don Orione» di Chirignago
con un cammino all’insegna
dell’incontro con l’handicap.
«Tra l’altro – aggiunge don Mazzuia – Avvenire conteneva proprio sabato una pagina su "Noi
associazione" che è per noi un
punto di riferimento».
A Imola lo speciale è stato protagonista sabato della veglia dei
giovani con il vescovo Tomma-
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so Ghirelli. «Grazie a un gonfiabile realizzato per l’Agorà dei
giovani – spiega l’incaricato
diocesano don Andrea Querzè
– abbiamo allestito un punto
informazioni sulla Giornata
mondiale dove era possibile iscriversi e dove è stato distribuito l’inserto». Cosa ha intrigato nelle quattro pagine? «Soprattutto la cartina dei gemellaggi fra le diocesi italiane e
quelle spagnole. Abbiamo scoperto che con noi a Salamanca
ci saranno alcune diocesi della Lombardia. E qualcuno dei
ragazzi ha già pensato di contattare gli amici lombardi per
trovarsi in Spagna».
Giacomo Gambassi

gnificativi regionali e diocesani – alcuni
dei quali sono stati evidenziati da Girau
(presidente Ucsi e da Cecaro del master
di giornalismo) – la generalità degli articoli pubblicati appare parziale rispetto alla ricchezza di fede e cultura. La
Chiesa è spesso raccontata in modo episodico, secondo il presidente dell’Ordine dei giornalisti Peretti, oppure non
viene evidenziata la sua presenza positiva nel sociale (Birocchi, presidente dell’Associazione stampa sarda).
Occorre tornare, secondo Birocchi, agli
auspici del concilio plenario sardo che
aveva indicato nei mezzi di comunicazione lo strumento necessario per formare coscienze libere; così come, ha aggiunto Peretti, la Chiesa deve offrire chiavi di lettura originali per comprendere gli
eventi. Da migliorare, inoltre, il rapporto tra istituzioni ecclesiali e giornalisti.
Tutto questo non dimenticando, ha detto il vescovo di Alghero-Bosa Morfino,
che ogni parola umana che parla della
Rivelazione, prima di essere scritta, deve procedere dal silenzio. L’arcivescovo
di Sassari, Atzei, ha ricordato che la Chiesa conta sulla deontologia dei giornalisti e vuole stare dentro le notizie con la
sua specifica capacità profetica.

SUL WEB

Il Portaparola piace
ai fan di Facebook
Sempre più amici del
Portaparola su Facebook.
Ogni giorno si aggiungono
nuove richieste di amicizia
sul social network. E presto
nascerà anche un «profilo»
dedicato a Madrid 2011.
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