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Dalle origini ai giorni nostri: un
cammino raccolto in due libri
presentati da Lombardi, Celli,
Spadaro, Boffo e Preziosi
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ROMA. Radio Vaticana ha 80
anni, una «bella età», «giusta per
riflettere», e «guardare al
futuro», per «affrontare le nuove
sfide». Lo ha ribadito padre
Federico Lombardi, direttore
generale dell’emittente,
presentando a Roma i due
volumi dedicati proprio agli
"Ottant’anni della Radio del
Papa". L’evento è stato ospitato
nell’Aula Magna dell’Università
Lumsa, davanti ad un folto
pubblico in cui erano presenti,
tra gli altri, il cardinale Roberto
Tucci, il presidente del Pontificio
Consiglio delle comunicazioni
sociali, l’arcivescovo Claudio
Maria Celli, il direttore di Civiltà
Cattolica, padre Antonio
Spadaro, Dino Boffo, direttore di
rete di Tv2000, Antonio Preziosi,

direttore del Gr Rai. L’incontro,
cui era presente anche il rettore
della Lumsa Giuseppe Dalla
Torre, è stato moderato da don
Giuseppe Costa, direttore della
Libreria editrice vaticana che ha
pubblicato i due volumi di un
opera che «non ha precedenti»
nel panorama librario. L’ingegner
Mauro Moretti, amministratore
delegato delle Ferrovie dello
Stato che hanno sponsorizzato
l’opera, ha voluto far notare
come Pio XI volle creare, nel
neonato Stato vaticano, proprio
una stazione ferroviaria insieme
a quella radiofonica. Padre
Lombardi nel suo intervento ha
spiegato come il primo volume
sia opera del compianto
Fernando Bea mentre il secondo
di Alessandro De Carolis, e ha

sottolineato che si tratta della
prima presentazione anche della
fatica di Bea pubblicata nel 1981
per festeggiare i primi cinquanta
anni della Radio Vaticana.
Lombardi ha ricordato che in
effetti il volume doveva essere
presentato alle 18,00 del 13
maggio di quell’anno, ma
mezz’ora prima si consumò in
piazza San Pietro l’attentato a
Giovanni Paolo II e quindi, per
ovvi motivi, saltò tutto. L’attuale
direttore generale dell’emittente
pontificia ha quindi rievocato il
ruolo della Radio Vaticana
nell’epoca dei grandi totalitarismi
del ’900, e il grande servizio
compiuto per aiutare il
ritrovamento dei dispersi della
seconda guerra mondiale. E ha
evidenziato che oggi la Radio

Vaticana è una Radio, «ma non
solo», visto che, ad esempio è
presente anche nel web. Il vicedirettore di RadioRai Sergio
Valzania, da parte sua, ha rilevato
che l’opera sugli 80 anni
dell’emittente del Papa è una
«miniera di informazioni», ma
pure un «testo molto
importante di storia
contemporanea, di «scienza della
comunicazione» e «forse anche
di teologia». De Carolis, autore
del secondo volume sulla storia
della Radio dal 1978 ad oggi, ha
infine evocato il vero e proprio
«tsunami» che colpì l’emittente
con l’arrivo di Giovanni Paolo II,
«Papa veloce» per gli standard
dell’epoca, che impose, anche
con i suoi viaggi, nuove modalità
di lavoro.(Gia. Card.)

e indica le prospettive
per l’avvio delle lezioni
«L’emergenze educativa
tra le nostre priorità»

Lateranense al servizio del sapere
Dal Covolo: la cultura della qualità è lo stile della nostra università
DA ROMA GIANNI CARDINALE

gli studenti che ci
scelgono vogliamo
proporre un’idea di
università che corrisponde a
quella immaginata dal grande
John Henry Newman, beatificato
un anno fa da Benedetto XV». Il
vescovo Enrico dal Covolo pensa
in grande quando parla della
Pontificia Università Lateranense,
di cui è rettore, per nomina
pontificia, dal 2010. Monsignor dal
Covolo, 61 anni compiuti proprio
oggi, ultimo di dieci figli di una
famiglia originaria di Feltre, in
provincia di Belluno, ha emesso la
professione religiosa con i
salesiani nel 1973 ed è stato
ordinato sacerdote nel 1979. Si è
laureato in lettere classiche
nell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e ha conseguito il
dottorato in teologia e scienze
patristiche all’Augustinianum di
Roma. Dal 1986 è docente - e dal
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1997 ordinario - nella Facoltà di
definita l’Università del Papa?
lettere cristiane e classiche
Innanzitutto lo studio
dell’Università pontificia
dell’emergenza educativa anche
salesiana, di cui è stato vicealla luce degli Orientamenti
rettore dal 2000 al 2003. In
pastorali che l’episcopato italiano
quell’anno, e per sette anni, è
si è dato per il decennio in corso.
diventato postulatore generale per
Quindi la formazione dei
le cause dei santi della Famiglia
formatori, come risposta
salesiana. Dal 2002
appropriata
è anche consultore
dell’Università del
della
Papa dinanzi alla
Congregazione per
medesima
la dottrina della
emergenza. Ed
fede. Nella
nell’anno
Quaresima del
accademico che
2010 Benedetto
stiamo per iniziare
XVI lo ha chiamato
siamo concentrati
ha predicato gli
soprattutto su
esercizi spirituali
quest’ultimo
alla Curia romana.
obiettivo.
Il
rettore
dal
Covolo
(Ansa)
Avvenire lo ha
E attraverso quali
intervistato alla
linee operative
vigilia del nuovo anno
state cercando di raggiungerli
accademico, il secondo del suo
questi obiettivi?
mandato.
Intanto attraverso la promozione
Quali sono gli obiettivi di fondo di
della pastorale universitaria,
quella che viene comunemente
intesa globalmente come

accompagnamento efficace - a
E in concreto come si manifesta
livello personale e di gruppi - dei
l’impegno della Lateranense per
membri della comunità
un sapere realmente universale
accademica nella loro formazione
che possa arginare il relativismo
integrale, umana e cristiana. E poi
dilagante?
con lo sviluppo della
Innanzitutto con l’impegno forte
comunicazione, all’interno e
affinché la formazione dei
all’esterno dell’Università.
formatori persegua, come meta
Più
ultima, la
concretamente
formazione di
«Sono la filosofia
quali sono le piste
mentalità capaci
e la teologia
di riflessione che
di sintesi
state sviluppando
filosoficoinsieme
per raggiungere
teologica, vera
a
poter
svolgere
la
gli scopi che vi
anima della fides
siete prefissati?
funzione di garanti quaerens
Qui entra in gioco
intellectum. Di
della sintesi tra
l’"idea di
questo obiettivo
università" che
tutte le nostre
le varie discipline
vogliamo
Facoltà e i nostri
accademiche»
promuovere sulla
Istituti dovranno
scia del celebre
farsi carico,
volume omonimo
all’insegna del
del beato John Henry Newman.
dialogo tra fede e ragione, tra "la
In sintesi di cosa si tratta?
scienza di Dio" e "le scienze
In quel prezioso opuscolo da una
dell’uomo". Solo così infatti la
parte Newman considera
nostra Università potrà dirsi degna
l’università come il luogo per
del suo nome, ed essere luogo del
l’insegnamento del sapere
sapere universale. Perché, come ci
universale; dall’altra parte, però,
ricorda Benedetto XVI «Se verità e
egli è ben consapevole che
bene sono uniti, così lo sono
nessuna università è stata - e che
anche conoscenza e amore. Da
nessuna università sarà mai - il
questa unità deriva la coerenza di
luogo del sapere universale,
vita e di pensiero, l’esemplarità
perché qualche branca
che si esige da ogni buon
disciplinare rimarrà pur sempre
educatore».
trascurata, anche nelle università
Ma in concreto come si manifesta
fornite del più grande numero di
l’impegno della Lateranense per
facoltà.
raggiungere questo obiettivo?
E quindi?
Intanto con la promozione della
Newman introduce un correttivo
cultura della qualità, che coincide
in modo che la sua idea di
con una inesausta tensione
università non resti una pura - per
formativa, volta a promuovere la
quanto affascinante - utopia.
maturità integrale della persona
Cioè?
umana, sempre all’insegna della
La filosofia e la teologia vengono
sintesi progressiva tra fede e
assunte a garantiOctober
della
ragione.am
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