di autore di reato, l’esposizione al rischio di
disagio psicologico e sociale». Il ministero
della Giustizia annuncia che la
presentazione dell’accordo sarà fatta lunedì
nella sede del Dipartimento per le politiche
della famiglia. L’esecuzione penale non è,
dunque, «gestibile senza un’azione
multilivello sotto il profilo dell’evoluzione
della personalità, delle esigenze educative
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informazione
Al terzo congresso
internazionale
svoltosi a Murcia
in Spagna
serrato confronto
tra operatori del
settore sulle sfide
nell’era digitale
DA MURCIA (SPAGNA)
MARCO BRUNO

uali sfide e quali opportunità per la comunicazione cattolica nell’era digitale? A
questi interrogativi hanno
cercato di dare risposta esperti e professionisti del

Q

sviluppate nel progetto Family Roots, radici
familiari, finanziato dall’Unione Europea.
La dimensione internazionale del progetto
è assicurata dal coinvolgimento, oltre che
dell’IPRS (Istituto psicanalitico per la
ricerca sociale), dei partner europei Copy
quali il
The Christian Youth Village Foundation CJD
Eutin e il Dipartimento per la Giustizia
minorile portoghese.

disegnando graffiti, ma allo stesso
tempo marcavano anche il
territorio virtuale del web,
caricando video autocelebrativi
Youtube e sui loro siti, e usando
Reducedsu
to
57%
original
social
networkfrom
come Facebook
e
Hi5 per tenersi in contatto tra loro
e con bande di altre città italiane,
come Genova e Bergamo, e dei

Giustizia Minorile di Milano
relativo ai minorenni denunciati
nel distretto giudiziario del
capoluogo Lombardo (il più
d’Italia) negli anni 2003togrande
fit letter
2009,
confermapage
un dato che
spesso sfugge alle cronache:
«Sebbene la componente
straniera tra i minori denunciati

carabinieri sono stati aggrediti a
bastonate da quattro giovani, di
cui tre minorenni, che erano stati
fermati ad un posto di blocco nei
pressi di Sorano, in provincia di
Grosseto. Anche in questo caso il
carcere poco potrà, senza un
«patto» con le famiglie di origine.
(N.S.)
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La forza dei media cattolici sta nelle scelte controcorrente
mondo dei media cattolici
durante il terzo congresso
internazionale Ucam-Ucipe
2011 sulla «Comunicación
de la Iglesia: reto y oportunidad» (La comunicazione
della Chiesa: sfida ed opportunità) conclusosi ieri a Murcia, in Spagna. La due giorni,
la cui conferenza di chiusura è stata affidata all’irlandese monsignor Paul Tighe, segretario del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni
sociali, è stata organizzata
dalla facoltà di Scienze sociali e della comunicazione
dell’università Cattolica San
Antonio di Murcia, in collaborazione con la Unión católica de informadores y periodistas católicos (Unione
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cattolica di informatori e
giornalisti spagnoli).
La comunicazione gioca da
sempre un ruolo fondamentale nella missione della
Chiesa. L’annuncio della
buona notizia, come ha più
volte ripetuto il Papa, è il

compito principale della
Chiesa. Perciò i mezzi di comunicazione cattolici devono dar voce alla Chiesa ed essere strumento di evangelizzazione. In questo sta la ragion d’essere di giornali come l’Osservatore Romano, ha

sottolineato il direttore Giovanni Maria Vian. Juan Manuel Mora, vicedirettore dell’università di Navarra e professore dell’Università pontificia della Santa Croce, ha
argomentato che una comunicazione efficace della
fede deve essere positiva, rilevante, chiara, credibile,
empatica, cortese, professionale, trasversale, graduale ma innanzitutto impregnata di carità.
Una carità rivolta soprattutto verso l’uomo, una prospettiva originale che i media cattolici hanno la responsabilità di trasmettere
all’opinione pubblica. Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, lo ha confermato por-

tando ad esempio la beatificazione di Giovanni Paolo II,
scelta dal quotidiano italiano come titolo principale
anche il giorno dell’uccisione di Benladen, quando il
milione e mezzo di pellegrini in festa per le strade di Roma non faceva più notizia
per nessuno. O lo spazio dato ai profughi eritrei prima
incarcerati prima in Libia e
poi sequestrati nel Sinai, dimenticati dai grandi media
e dalle organizzazioni umanitarie.
È importante anche riuscire
a mantenere l’autorevolezza
e la libertà necessarie, ha sottolineato Tarquinio nel corso della tavola rotonda cui
hanno partecipato James

Roberts del Tablet e Darío
Chimeno, direttore della rivista Mundo Cristiano, per
poter denunciare gli eccessi
laicisti di organismi internazionali come Amnesty international, che di recente ha
inserito tra le violazioni dei
diritti umani alcuni principi
sanciti dalla nuova Costituzione ungherese, in partico-

Tarquinio: bisogna
avere il coraggio di
dare spazio alle notizie
che gli altri snobbano
Vian: noi, strumenti
di evangelizzazione

lare la protezione della vita
del feto sin dal concepimento e la promozione della famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna. In
queste battaglie è essenziale anche l’appoggio di un editore «tra i più presenti e
meno invadenti», come la
Cei.
Durante il congresso è stato
anche letto il messaggio di
solidarietà di Benedetto XVI
agli sfollati della vicina Lorca, la città colpita mercoledì
scorso da un forte terremoto (nove le vittime). Dal canto suo l’università ha deciso
di inviare un’équipe di architetti, che collaboreranno
alla valutazione dei danni agli edifici.
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