sei oratori della diocesi che operano in quartieri a ri, nulla è troppo
schio della città e che scommettono ogni giorno sule grande».
02/06/2014
l’educazione.
sant’AgataAvvenire
venpenetrato dalle
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liquie. Il 12 febbraio, giorno dell’Ottava, potranno rivederla per il bacio delle reliquie.
Marco Pappalardo
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«Il comunicatore?
Chiaro e credibile»
Madrid, a padre Lombardi
il premio «Bravo 2013»
FABRIZIO MASTROFINI

sa infatti dalla competenza alla sostanziale indifferenza, a volte anche
ostilità.
ompetenza, credibilità persoComunque sia, ha notato il religioso
nale, capacità di ascolto, lingesuita, «offriamo a tutti le stesse posguaggio chiaro e adeguato. Ecsibilità di informare bene, di capire i
co in sintesi le caratteristiche di un
contenuti e le intenzioni che anima«comunicatore» nella Chiesa, riasno il Papa, i suoi collaboratori e la
sunte da padre Federico Lombardi,
Chiesa. I giornalisti hanno la loro regesuita, che ieri a Madrid ha parlato
sponsabilità e libertà nell’uso e neldella sua esperienza come responsal’interpretazione delle informazioni e
bile della Sala Stampa della Santa Senoi la dobbiamo rispettare». Nella
de. Un intervento articolato ed appluralità di informapassionato, iniziato
zioni provenienti dai
con una breve storia
diversi dicasteri ed ufdei rapporti tra la Sanfici, anche se «la Sala
ta Sede e i mezzi di coIl
direttore
della
Stampa non può e non
municazione - cominSala Stampa
deve essere l’unica
ciati con il Concilio Vaticano II - e prosegui- vaticana ha indicato fonte di comunicazione vaticana», tuttavia
to riassumendo la
le caratteristiche
deve porsi come «un
straordinaria sfida afpunto di riferimento»
frontata con il Concladi
chi
opera
nella
attendibile e sicuro.
ve dell’anno scorso e
comunicazione
Dopo avere riassunto
con l’esposizione sul
le caratteristiche dicaso «Vatileaks» e sul
dentro la Chiesa
verse delle modalità di
tema degli abusi sescomunicazione di pasuali sui minori compa Francesco e dei
piuti da chierici. L’ocsuoi due immediati predecessori, pacasione della presenza in Spagna era
dre Lombardi ha sottolineato che ela consegna del premio «Bravo» 2013,
siste un «rapporto di osmosi» tra goassegnatogli dalla Conferenza epiverno della Chiesa e ricerca delle miscopale spagnola per aver reso «un
gliori modalità di comunicare le devalido servizio alla comunicazione
cisioni prese. Infine ha parlato deldella Chiesa». «I comunicatori cril’atteggiamento da assumere verso gli
stiani – ha detto padre Lombardi –
operatori dell’informazione. Serve un
hanno il privilegio di essere chiamati
«linguaggio chiaro, semplice e coma un’attività, a un impegno che può uprensibile», «essere se stessi», «sempre
nirsi in una sintesi profonda con il
veritieri e schietti», dare risposta alle
senso della missione della Chiesa». E
domande senza «attendere troppo»,
le cifre dicono più di qualunque concurare «la tempestività» evitando di
siderazione: la Sala Stampa vaticana
far crescere ondate di agitazione e laconta 600 tra giornalisti, fotografi e
sciar diffondere «informazioni false o
cameramen accreditati permanenti,
inesatte poi difficili da rettificare», ed
che sono diventati fino a seimila nei
essere capaci di ammettere prima
passaggi di Pontificato. Si tratta di opossibile eventuali sbagli.
peratori con atteggiamenti diversi sulla Santa Sede e sulla religione. Si pas© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VATICANO
Monsignor Gangemi
nuovo nunzio in Mali

Il Papa ha nominato monsigno
Santo Gangemi nunzio apo
stolico in Mali. Gangemi, arci
vescovo titolare di Umbriatico
era nunzio in Guinea. Nato a
Messina il 16 agosto 1961, sa
cerdote dal 1986, ebbe il suo
primo incarico di nunzio apo
stolico nelle Isole Salomone ne
2012. Ha ricoperto analogo in
carico in Papua Nuova Guinea
e in Guinea.

SANTA CROCE
Settimana di studio
per formatori di sacerdoti

Circa 70 formatori di Seminar
provenienti da diversi contest
culturali ed ecclesiali (sono rap
presentati paesi dell’America
Latina, dell’Europa, dell’Au
stralia e c’è una presenza dal
la Palestina) stanno prenden
do parte da lunedì scorso alla
Settimana di studio promossa
dal Centro di formazione sa
cerdotale della Pontificia Uni
versità della Santa Croce, fino
a domani a Roma. A inaugura
re i lavori di questa terza edi
zione, dedicata al tema della
«Formazione umana dei candi
dati al sacerdozio», è stato l’ar
civescovo Jorge Carlos Patrón
Wong, segretario per i Seminar
della Congregazione per il cle
ro, che nel corso del suo inter
vento ha evidenziato l’interes
se che da sempre il magistero
ecclesiale riserva alla forma
zione sacerdotale. Tra i relato
ri anche l’arcivescovo di Ferra
ra-Comacchio Luigi Negri, che
ha sottolineato la necessità d
«riabituare l’uomo ad un in
contro obiettivo e spassionato
con la propria umanità», l’arci
vescovo di Udine Andrea Maz
zocato, che ha fornito un «i
dentikit delle qualità umane
fondamentali del presbitero».
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