esena, si terrà la conferenza
ampa di presentazione del
onvegno nazionale
della10/11/2011
Avvenire
derazione italiana
«Avvenire» domenica nella parrocchia di Rometta a Sassuolo, diocesi di Reggio Emilia-Guastalla
ttimanali cattolici (Fisc):
Territorio e Internet: due
oghi da abitare». L’evento si
rrà a Cesena dal 20 al 22
tobre in occasione dei 100
ni di vita del «Corriere
esenate», ma i lavori
ccheranno anche Longiano
ella serata di venerdì 21
tobre.
digitale. «Gli
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«Portaparola chiamati a plasmare
una cultura amica del Vangelo»

ulla strada della beatificaziocon la causa diocesana a
on punto. Nel sagrato di San
rgio e nelle strade circostanogni domenica Ugolini ci inva a due a due, sotto gli occhi
erni del parroco monsignor
ati, a vendere le copie di Avire». La tradizione, a Sassuocontinua a dare buoni frutti.
la diocesi di Vicenza la Giora con il quotidiano ha visto
rattutto dieci parrocchie sul
mpo. Accade ormai da un paio
nni che queste comunità si
ttano in gioco con il parroco
n gruppo di animatori per far
oscere Avvenire. Insieme al
otidiano sono stati distribuiti
nserti del giornale, come Luodell’infinito e Noi genitori & fiche hanno fatto breccia fra i
eli. Inoltre sono stati proposti
onamenti-saggio. L’iniziativa
ata promossa con l’Ufficio
cesano delle comunicazioni
iali guidato da don Alessio
ziani.
(Hanno collaborato Carlo
Salati ed Edoardo Tincani)

ella liturgia
del
mandato
agli operatori
pastorali, domenica
scorsa nella
Cattedrale di Reggio
Emilia, non è
mancata la
preghiera per
quanti s’impegnano
nel campo della
comunicazione.
Anch’essi sono «chiamati per
educare», secondo il tema di
quest’anno pastorale, tanto più oggi
che i mass media rappresentano «un
nuovo contesto esistenziale». Ma il 9
ottobre, in diocesi, era anche la
Giornata di Avvenire e dei mezzi di
comunicazione diocesani, cioè il
settimanale La Libertà, la redazione
reggiana di Radio Pace, i servizi
televisivi e il sito internet
www.diocesi.re.it. Un’occasione per
incoraggiare gli animatori e i
Portaparola già attivi in diverse
parrocchie reggiane. Con la richiesta
di un’attenzione in più per il mondo

N

comunicazione –
afferma Adriano
Caprioli, vescovo di
Reggio EmiliaGuastalla – devono
conoscere le "regole
del gioco", perché in
questione non è
soltanto la
possibilità del
comunicare, ma lo
stesso contenuto
della notizia che può
essere condizionato
dalla rete. E mai come in questo caso
il "mezzo si fa messaggio"». Ecco che
gli animatori, prosegue Caprioli,
«possono farsi interpreti, nelle loro
parrocchie, di quel bisogno di
relazione, di condivisione, di
raccontarsi che appartiene all’uomo.
Saper porgere il giornale della
comunità, con il settimanale
diocesano e il quotidiano Avvenire,
presentando anche i rispettivi siti
web, è un modo per avvicinare le
donne e gli uomini del nostro tempo
a una lettura credente della realtà e
per costruire le fondamenta di una
cultura pubblica amica del Vangelo».

e riflessivo, vero valore aggiunto»
della

o grado
ssivo»,
aggiunto
tico, ma
che
a
arità di

attolica»
tende
nzione o
ne, ma
ntrinseca
ta di
e la

natura, la funzione e la
rappresentanza del giornale
stesso nella differenza rispetto
ad altri.
D’altra parte ciò consente una
propensione al dialogo
culturale sia all’interno
dell’area cattolica e sia
all’esterno con il mondo
cosiddetto laico. Ciò si
concretizza nel modo corretto
di una possibilità, quella di
dire la verità e di accogliere
punti di vista diversi eppure
portatori di luce interpretativa
della realtà, per altro così
complessa e sovente
irraggiungibile.
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Sotto questi profili Avvenire
gioca una sfida non semplice e
non facile, immerso com’è nel
villaggio comunicativo, nel
quale la distinzione si
evidenzia come servizio alla
conoscenza, capacità di
giudizio controcorrente, di
stimolo effettivo offerto al
lettore per formarsi una
visione delle cose più
adeguata, più pacata e più
libera da impicci e interessi di
varia natura.
Sostenere dunque, nelle forme
più consone, il giornale
cattolico è frutto di una
maturazione culturale ed

ecclesiale che dimostra una
buona coscienza e
un’autentica testimonianza di
vita in riferimento agli ideali
sostenuti e creduti e nel
contempo ritenuti di grande
vantaggio al perseguimento
della «vita buona» per sé e per
l’intero Paese.
Che se l’intento mira a
formare «animatori» mediatici
nell’ambito della comunità
cristiana, Avvenire svolge una
funzione primaria in quanto
disponibile a orientare
l’informazione secondo
principi e valori cristiani.
* vescovo di Fidenza
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