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Ischia; gli emeriti Giovanni Rinaldi di Acerra, Gioacchino Illiano di Nocera-Sarno e Felice Cece di Sorrento-Castellammare.
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Il dicastero

Celli: Francesco
vuole che siamo
più presenti

anni segretario particolare di Karol Wojtyla,
prima nella diocesi polacca e poi a Roma.
Come riferito dall’agenzia Sir, domenica 30
marzo, al santuario della Divina Misericordia di Lagiewniki verranno consegnate al
presidente polacco Bronislaw Komorowski
e ai rappresentanti di varie autorità statali e
della società le simboliche "scintille della
misericordia" portate poi in chiese, case e
uffici di tutto il Paese.
Presentando l’iniziativa, il segretario della
Conferenza episcopale polacca monsignor
Wojciech Polak ha auspicato che i fedeli vivano in maniera "creativa" il periodo che
separa dalla canonizzazione di Wojtyla e
Roncalli. L’augurio del presule è che questo «sia un tempo in cui ci prepariamo
all’evento davvero importante esteriormente, ma che è soprattutto un
grande evento di fede, e un incontro
con la santità concretamente espressa
nella vita e nel servizio di Giovanni Paolo II».

l Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali ha compiuto ieri 50 anni. Fu Paolo VI, con il motu proprio In fructibus multis del 2 aprile 1964, ad istituire la Pontificia
Commissione per le comunicazioni
sociali. Un cammino che, però, era iniziato 16 anni prima, ricorda ai microfoni di Radio Vaticana il presidente del dicastero, l’arcivescovo Claudio Maria Celli, ai tempi di Pio XII, nel
1948: un Papa che «prestò un’attenzione particolare a questo fenomeno
sociale che era il cinema».
Con Giovanni Paolo II, afferma Celli,
«la Chiesa prende consapevolezza
delle opportunità create dalle nuove
tecnologie comunicative» e con Benedetto XVI si arriverà a capire che
«questo continente è una rete».
Oggi, prosegue il presidente del dicastero, Francesco parla di «comunicazione come "prossimità" all’altro e
ha fatto una lettura della parabola del
Buon samaritano proprio in chiave
comunicativa». Bergoglio ci «invita a
far sì che il nostro servizio, la nostra
presenza, la nostra corresponsabilità
siano sempre più ampie».
P.Pit.
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