prefazione -, presidente del Pontificio Consiglio per la
promozione della nuova evangelizzazione; di Marco
Tarquinio, direttore di Avvenire e di padre Gilberto Zini
presidente di Àncora editrice. Modererà i lavori
Francesca Paltracca, vaticanista del Giornale Radio Rai.
Il volume riflette sul fenomeno culturale dello "scippo"
delle più importanti feste cristiane, a partire dal Natale,
spesso ridotto a banale appuntamento consumistico
che celebra Babbo Natale.

Avvenire 11/11/2012
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FEDE
E SOCIETÀ

anniversario della sua
morte e nel 50°
anniversario del decreto
dell’eroicità delle sue
virtù. Le celebrazioni
conclusive sono in
programma a Lione, in
Francia, il prossimo 9
gennaio 2013.

Il segretario
della Cei
Copygenerale
Reduced
to
ha inaugurato il nuovo anno
accademico dell’Istituto di
Scienze religiose di Arezzo
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Oggi la comunità
dell’Urbe riflette sulle sfide
della trasmissione della
fede nel contesto attuale

Sansepolcro e la direttrice
dell’Istituto, Donatella Pagliacci.
Nell’intervento di Crociata, sul
tema «Servo, discepolo, figlio.
Maturità
umanaoriginal
del credente»,
56%
from
toil fit
segretario della Cei ha evidenziato
come la maturità umana si realizzi
pienamente nel cristiano. Di
maturità, infatti, si può parlare in
termini psicologici sulla base di

cui nasce «una libertà e una
capacità nuova di accogliere la
realtà e di farsene carico nei
rapporti con gli altri». Ai credenti
Crociatapage
ha chiesto di passare dalla
letter
dimensione dell’«io» a quella del
«noi» e da quella del «servo» a
quella di «discepolo e figlio». Del
resto, ha chiarito il segretario della
Cei, la maturità nella fede non può

consente di dedicarsi al prossimo.
«Raccogliendo l’impegno a
interpretare il presente alla luce
della fede – ha detto Fontana a
conclusione dell’incontro –
possiamo dire che la diocesi non ha
paura di affrontare il futuro da
protagonista».
Luca Primavera

Da Nord a Sud
l’appuntamento
per sostenere
la «buona stampa»
e pensare. Insieme
con la metropolia
napoletana,
coinvolte Tortona,
Faenza-Modigliana
e Ravenna-Cervia

A Roma la Giornata di Avvenire e dei media diocesani

le altre diocesi
Quattordici Chiese locali in festa
celebrano il quotidiano cattolico

Pubblichiamo la lettera del cardinale vicario
Agostino Vallini per la «Giornata di Avvenire e dei media diocesani» di Roma, che si celebra oggi.
arissimi parroci, l’assemblea generale del Sinodo dei vescovi sul tema «La
nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana», cui ho avuto l’onore di partecipare, ha messo in luce
quanto sia nevralgico l’aspetto della comunicazione della fede, con i suoi contenuti, le
modalità, i problemi del linguaggio, gli strumenti da utilizzare. Così come siamo ben
consapevoli dei rischi provocati dalla distorta visione
Il cardinale
della Chiesa offerta dai mezvicario scrive
zi di comunicazione e dagli
effetti della stessa cultura
ai parroci:
che questi propongono, per
valorizzate
la quasi totalità, ben lontana dal favorire la trasmisgli strumenti
sione dei contenuti del mesche mettono
saggio cristiano.
In questo contesto, ritengo
al centro la
che l’imminente Giornata
dignità e il
che la diocesi di Roma tradizionalmente dedica ad
bene comune
Avvenire e ai media diocesani, Roma Sette e Romasette.it, possa essere una preziosa opportunità
per favorire nelle vostre comunità la consapevolezza di una cultura "alta" della comunicazione. Una cultura che non faccia sconti alla verità, che ponga al centro la dignità
possono essere certamente di aiuto le vodella persona, che esalti la centralità del bene comune. Questi valori sono patrimonio stre proposte pastorali per gli animatori delquotidiano di Avvenire, e la sua lettura può la cultura e della comunicazione e le positirivelarsi una valida occasione educativa, non ve esperienze di formazione messe in camsolo grazie allo sguardo originale sui fatti del po dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, in sinergia con altre istituzioni
giorno ma anche grazie agli approfondiecclesiali.
menti su questioni che stanno al cuore delRoma Sette, dal canto suo, continuerà a esl’esistenza umana, in una prospettiva "alsere voce della storia quotidiana della notra" rispetto al coro dei mezzi di comunicastra Chiesa in cammino per annunciare Crizione.
sto; voce, quindi, anche dell’impegno delle
Vi chiedo quindi di valorizzare con opportune iniziative il quotidiano dei cattolici e i vostre comunità sulla frontiera della nuova
media diocesani, non solo nella Giornata di evangelizzazione. Una voce che oggi, per
domenica 11 novembre ma anche in altre mezzo delle nuove tecnologie, si dilata nelle "reti sociali" grazie a Romasette.it, valore
particolari occasioni dell’anno pastorale. Poaggiunto dell’informazione diocesana: sia
tremmo così aiutare il laicato ad entrare nelper l’informazione aggiornata sia per gli apla cultura mediale da protagonista consapevole e competente. Un impegno in cui profondimenti proposti sia per la piattafor-

C

uattordici diocesi in festa
con Avvenire. Sono quelle
che, insieme con il Vicariato di Roma, celebrano oggi
la Giornata del quotidiano dei cattolici. Un «punto di riferimento che
presenta gli avvenimenti con serietà», lo definisce il vescovo di Tortona, Martino Canessa, nel messaggio per la Giornata. Parla di «evangelizzazione attraverso la stampa» il
vescovo di Faenza-Modigliana,
Claudio Stagni, che ricorda come i
giornalisti delle testate cattoliche
«mettano a disposizione la loro professionalità e la loro fede». L’invito a
«educare alla vita di fede» è al centro della riflessione dell’arcivescovo
di Ravenna-Cervia, Giuseppe Verucchi, che indica come modello per
lo speciale Anno voluto dal Papa san
Guido Maria Conforti che era stato
pastore a Ravenna.
E oggi Avvenire entra nelle diocesi
della metropolia napoletana con un
inserto di dodici pagine. Nella riflessione per la Giornata, il vescovo
di Acerra, Giovanni Rinaldi, chiede
che «la fede sia vissuta nella liturgia»
e spiega come i «segni sacramentali costituiscano "fessure" che aprono alla vita vera». Il vescovo di AlifeCaiazzo, Valentino Di Cerbo, indica
nella catechesi e nella carità gli «ambiti privilegiati» di questo anno pastorale che chiama «un cantiere aperto», mentre il vescovo di Aversa,
Angelo Spinillo, raccomanda di avere «onesta passione per il bene comune, rispetto della persona, accoglienza e sostegno della vita».
L’arcidiocesi di Capua ha aperto
l’Anno della fede nel segno dell’arcivescovo Bruno Schettino, decedu-

Q

Un’immagine del cardinale vicario Agostino Vallini

ma multimediale che comprende, insieme
a fotogallery e video, i due programmi radiofonici diocesani, il notiziario «Ecclesia in
Urbe» e il rinnovato «Crocevia di Bellezza».
Romasette.it è presente su Facebook e su
Twitter, esempi primari di quelle "reti sociali" – "porte di verità e di fede" e "nuovi
spazi di evangelizzazione" – cui è dedicato
il tema della prossima Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali. In questa ottica siamo chiamati a camminare, nella consapevolezza di quanto i giovani di oggi, soprattutto gli adolescenti, siano immersi nella cultura digitale.
Con i miei cordiali e fraterni saluti.

Agostino cardinale Vallini
vicario generale del Santo Padre
per la diocesi di Roma

to lo scorso settembre: e l’amministratore diocesano, monsignor Pietro Piccirillo, ha esortato a «conservare la sua eredità». Per il vescovo di
Caserta, Pietro Farina, occorre
«guardare in controluce la realtà con
gli occhi della fede» e avere la capacità di «sollevare lo sguardo».
La vocazione al servizio è il fulcro del
cammino per la diocesi di Ischia: una «dimensione da riscoprire che
può mutare lo stile di vita», sottolinea l’amministratore diocesano
monsignor Giuseppe Regine. Nella
diocesi di Nola è stato indetto il Sinodo che, secondo il vescovo Beniamino Depalma, è chiamato a ridisegnare «una Chiesa sempre più
profetica, contemplativa, di periferia, più essenziale e umile».
L’uscente arcivescovo prelato e delegato pontificio di Pompei, Carlo
Liberati, celebra i cinquanta anni di
sacerdozio: per l’occasione Benedetto XVI gli ha inviato una lettera in
cui lo descrive come «pastore buono e prudente». Dal vescovo di Pozzuoli, Gennaro Pascarella, giunge il
richiamo a leggere l’Anno della fede
come un’occasione per «realizzare
una conversione profonda del cuore e proclamare il Vangelo di speranza». E il vescovo di Sessa Aurunca, Antonio Napoletano, sollecita «le
comunità a manifestare con maggiore evidenza la fedeltà al disegno
di amore di Dio». Infine l’arcivescovo di Sorrento-Castellammare di
Stabia, Francesco Alfano, propone
di essere «operatori di verità e dispensatori di gioia» per «rendere le
nostre città più giuste e vivibili».

Giacomo Gambassi
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Genova ricorda Reggio, maestro e pastore

MEDIORIENTE

DA GENOVA ADRIANO TORTI

S

Copyright © Avvenire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il porporato: Roma Sette,
da sempre voce del nostro
impegno quotidiano nella
nuova evangelizzazione

Vallini: «Comunicare
la verità senza sconti»

CONCLUSA LA MISSIONE
DI SARAH IN LIBANO
i è conclusa la missione
dell’inviato del Papa in Libano, il
cardinale Robert Sarah, chiamato a
manifestare la vicinanza della Santa
Sede e della Chiesa alle popolazioni
provate dal conflitto siriano. Nella
sede della Caritas di Beirut, il
presidente di Cor Unum ha guidato
venerdì scorso l’incontro con i
rappresentanti di una ventina di
agenzie caritative cattoliche operanti
in Libano, Siria, Giordania,Turchia e
Iraq. La riunione ha consentito di
coordinare l’impegno umanitario
della Chiesa nella regione, valutando
anche i progetti da finanziare con la
donazione di un milione di dollari
che Benedetto XVI, attraverso il
cardinale, ha destinato al soccorso
delle popolazioni siriane.
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e capacità anche
geniali, specialmente quando si
ha responsabilità verso altri,
possono addirittura nuocere se non sono ordinate secondo una gerarchia di valori, con dei criteri per adoperarle al meglio nel contesto concreto della famiglia,
del lavoro, della società, della Chiesa». Lo ha affermato
il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova
e presidente della Cei, che
ieri pomeriggio nella Cattedrale di San Lorenzo ha presieduto una Messa in onore
del beato Tommaso Reggio,
arcivescovo di Genova dal

«L

Il ritratto dell’arcivescovo beato
esposto in Cattedrale. La Messa
con Bagnasco: «S’impegnò perché
l’informazione fosse al servizio
delle anime». Guido Marini: «La sua
eredità nell’invito a tornare a Dio»

1892 al 1901. L’occasione è
stata l’inaugurazione del ritratto del beato esposto alla
venerazione dei fedeli nella
Cattedrale. Il quadro è stato
collocato nella navata destra
della chiesa in prossimità
della tomba del cardinale
Giuseppe Siri.
Nell’omelia Bagnasco ha ricordato anche l’attività giornalistica di Reggio che nel
1848 fondò un quotidiano
«Il cattolico di Genova», che
in seguito divenne «Il cattolico» e poi «Lo stendardo
cattolico». «Lo scopo della
stampa cattolica – ha detto
il cardinale – è offrire
un’informazione non sformata dei fatti, cercare di interpretarli nell’ottica cristia-

na e dare voce alla Chiesa. Il
giornalismo, oggi diciamo il
vasto campo dei media – ha
detto ancora il porporato – è
una scuola attraverso cui si
formano e si veicolano idee,
criteri, orientamenti sia per
l’individuo che per la società» e Tommaso Reggio
«già allora aveva compreso
che non si poteva essere assenti, non certo per conquistare potere ma per servire le
anime. Non si poteva e non
si può essere pigri». L’attività
di Reggio in tale ambito, ha
ricordato ancora Bagnasco,
«non era certo per voglia di
esibirsi, ma per difendere e
affermare la verità a servizio
delle anime, di tutti coloro
che volevano pensare con la

propria testa e non ripetere
gli slogan circolanti».
Prima della Messa, il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, il genovese
monsignor Guido Marini,
ha ricordato che «Reggio visse la fede come adesione
dell’intelligenza alle verità
su Dio e come impegno della volontà, teso a rinnovare
in profondità la vita. Quando si considera con attenzione il percorso di vita di
Tommaso Reggio – ha aggiunto – ci si rende con facilità conto che il suo mondo
è stato il mondo di Dio. Con
la sua fede egli ha accolto il
Signore nella sua mente e
nel suo cuore. In lui, nella
sua fede, Dio si è reso pre-

sente nelle vicende umane a
lui contemporanee». Marini, ha poi ricordato una Lettera pastorale scritta a Genova in occasione della
Quaresima del 1896 dal titolo «Torniamo a Dio». «Si torni a Dio – ha affermato citando le parole di Reggio –.
Ecco il grido di salvezza per
l’individuo e per la società.
Torniamo a Dio nella scienza che è fondamento e principio di ogni retto operare.
Torniamo a Dio nell’arte,
cercando il bello verace quale si rivela nello studio della
natura. Più di tutto torniamo a Dio nella coscienza
pubblica e privata. Si torni a
Dio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

November 12, 2012 12:32 pm / Powered by TECNAVIA / H

