Mariano Crociata - la relazione di Giulia Barone
della Sapienza sul messaggio della patrona del Cif,
Santa Caterina da Siena.
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L’arcivescovo Salvatore
Gristina ha introdotto
l’intervento del direttore
di Avvenire. «La libertà

Med». I firmatari, per p
coordinatore della Tav
e il portavoce di Artico

del giornalista - ha detto
MarcoTarquinio - ha
senso se si sposa
con la responsabilità»

«La stampa rispetti
la dignità dell’uomo»
A Catania una giornata dedicata all’informazione
in occasione della ricorrenza di san Francesco di Sales
DA CATANIA MARCO PAPPALARDO

temi legati all’informazione hanno interessato, per una intera giornata, la città di Catania e la locale
arcidiocesi nell’ambito della preparazione dei festeggiamenti in onore
della patrona sant’Agata (5 febbraio)
e della memoria di san Francesco di
Sales, patrono dei giornalisti. Martedì,
per affrontare l’argomento, è intervenuto il direttore responsabile di Avvenire, Marco Tarquinio. All’evento ha
preso parte anche il direttore generale della società editrice del quotidiano, Paolo Nusiner.
L’arcivescovo Salvatore Gristina ha
voluto promuovere e guidare la giornata che ha coinvolto circa 600 persone in tre incontri: quello con il clero al mattino, quello con gli insegnanti di religione nel pomeriggio, e
il dibattito pubblico serale nell’aula
magna del Rettorato, a cui ha partecipato anche il sindaco della città etnea Raffaele Stancanelli. Tarquinio,
introdotto dal presule, ha parlato del
ruolo di Avvenire nel panorama spesso vago e poco limpido della comunicazione, di informazione e deformazione, dell’opera educativa della
stampa per una "vita buona": «La libertà del giornalista – ha spiegato – ha
senso se si sposa con la responsabilità, perché è specchio della libertà di
chi legge; quando non è così, è un delirio. Noi abbiamo senso solo se siamo al servizio dei lettori, dandogli la
garanzia di non incrostare i fatti magari adulterando la realtà per partito
preso».
Non sono mancati gli esempi di
deformazione dell’informazione: gli
attacchi alla Chiesa sulla pedofilia,
senza mai affrontare il problema nell’insieme; le accuse nei confronti dell’ex direttore Dino Boffo costruite ad
arte; la cronaca nera e il continuo impasto di sesso, sangue e soldi; l’aspro
dibattito sull’Ici, generico e senza il
controllo delle fonti; il silenzio dei media sulla situazione dei cristiani per-
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seguitati e di tante violenze nel mondo; il sostegno all’eutanasia «come se
ci fosse una domanda sociale di morte, come se ci fosse la fila in ospedale
per farsi terminare anziché un desiderio di vita e dignità». Dinanzi ad un
mondo raccontato solo in parte, solo
dal lato oscuro, Avvenire s’impegna a
dare voce a chi non ha voce guardando dove gli altri non guardano.
«Il bene che si fa – ha sottolineato il
direttore – va raccontato. Si tratta di
ascoltare la foresta che cresce nel silenzio e non solo l’albero che cade.
La gente normale, quella non “certificata in vita” dalle apparizioni in tv,
viene snobbata dalla comunicazione. Bisogna invece mettere al centro
la persona, poiché i giornalisti impastano gli articoli con la vita degli uomini e delle donne». La dimensione
educativa dell’informazione è stato
un altro tema forte, soprattutto alla
luce degli Orientamenti Cei: «Il compito del giornalista è pure quello di
far aprire lo sguardo al lettore e par-

ticolarmente ai giovani; vuol dire essere pietre di paragone dinanzi a messaggi a senso unico ed essere pietre
d’inciampo quando le notizie sono
distorte. Fatti e opinioni devono camminare insieme, così sarà più facile
svolgere un ruolo formativo».
Infine Tarquinio ha denunciato la tendenza di alcuni «poteri irresponsabili» a voler isolare il mondo, le comunità significative. Sono poteri che non
rendono conto a nessuno e distruggono tutto: «Si vuole creare una società di donne e uomini soli, creando
falsi bisogni, facendo terra bruciata
attorno alle relazioni vere e ai valori
non negoziabili, mostrando false libertà, rompendo le reti di solidarietà,
poiché chi è solo è facilmente manipolabile mentre insieme si è una forza. Serve, dunque, uno sguardo limpido sul tempo che ci sta davanti, occhi per interpretare la realtà e una
buona stampa che aiuti questo processo».
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LA SOLENNITÀ

Così la città abbraccia la sua santa
a festa di sant’Agata,
vergine e martire del III
secolo, coinvolge il 4 e 5
febbraio tutta Catania, con gli
emigrati che ritornano per
l’occasione e molti turisti. I
devoti accompagnano la
patrona giorno e notte nelle
due processioni, per poi
salutarla con le lacrime agli
occhi in cattedrale. Non è,
però, un addio: le celebrazioni
si concluderanno il 12
febbraio con la Messa e la
processione delle reliquie in
piazza Duomo. Catania
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riconsegna in cattedrale il
reliquiario e lo scrigno in
attesa della festa estiva, il 17
agosto. Tra i momenti più
significativi la Messa
dell’aurora, alle 6 del 4
febbraio, presieduta
dall’arcivescovo Salvatore
Gristina, e la Messa pontificale
del 5, solennità liturgica, alle
10.15, che quest’anno sarà
presieduta dal cardinale
Tarcisio Bertone, segretario di
Stato, alla presenza dei vescovi
siciliani, delle autorità e di una
folla di fedeli. (M. Papp.)
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Luca, aggredito in Svizzera e rimasto paralizzato
a 7amanni
«Oggi sarò a Sion a gridare la verità: non è stato il cane»
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