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COMUNICATO STAMPA 011/13 

 

VENERDÌ 25 GENNAIO ALLE 10.30 

AL CENTRO PASTORALE DIOCESANO DI CREMONA 

L’INCONTRO DEL VESCOVO DANTE LAFRANCONI 

CON GIORNALISTI E OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE 

INTERVENTO DEL VATICANISTA ANDREA TORNIELLI 
 

 

Giornalisti e operatori della comunicazione a confronto la mattina di venerdì 25 gennaio al Centro 

pastorale diocesano di Cremona (via S. Antonio del Fuoco 9A). “Giornalisti ‘digitali’: come cambia 

il mestiere nell’era dei new media” il titolo dell’incontro promosso dall’Ufficio diocesano per le 

Comunicazioni sociali diretto da don Claudio Rasoli. A offrire la propria riflessione, accanto al 

vescovo di Cremona, mons. Dante Lafranconi, il giornalista Andrea Tornielli, vaticanista del 

quotidiano torinese “La Stampa”, curatore del canale informativo digitale “Vatican Insider” e del 

blog “Sacri Palazzi”. 

L’appuntamento, che avrà inizio alle 10.30 con un momento di preghiera, è aperto a tutta la 

cittadinanza, anche se rivolto in particolare agli operatori della comunicazione: dai professionisti 

impegnati nei mass-media locali a quanti si occupano, come volontari, di bollettini o siti internet 

parrocchiali. L’invito è stato esteso anche a sacerdoti, educatori e catechisti, nella consapevolezza 

che una riflessione sul mondo digitale, così tanto frequentato dalle nuove generazioni, possa essere 

un importante stimolo alla riflessione. 

L'evento, promosso come ogni anno dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali nel 

contesto della festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti (24 gennaio), si concluderà con 

un rinfresco. 

«Se cambiano i mestieri antichi, quelli che apparentemente non hanno nulla a che fare con il mondo 

digitale, – spiega don Claudio Rasoli, direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali 

– non può non mutare quello del giornalista, che è chiamato, quasi per vocazione, a essere sempre 
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un passo in avanti rispetto agli altri. Basti semplicemente pensare al ruolo sempre più preponderante 

di Facebook e Twitter: da piattaforme sociali che consentono di connettersi con i propri amici, sono 

diventati vere e proprie fonti di informazioni, spesso utilizzati da politici o personaggi famosi per 

rendere note le proprie opinioni o addirittura gli stati d'animo e le condizioni di salute. Certamente 

si tratta di canali  che non garantiscono sempre la veridicità delle informazioni.  Occorre, dunque, 

che il giornalista sviluppi un grande spirito critico, la voglia di indagare e il rigore professionale di 

non diffondere subito, per smanie di scoop, notizie non certificate. Una sfida non da poco in un 

ambiente dove la parola d’ordine è “immediatezza”». 

Su questo mondo in continua evoluzione ragionerà  il vaticanista de “La Stampa” Andrea Tornielli. 

Il giornalista è un esperto in questo campo dato che oltre a seguire il mondo ecclesiale per un 

giornale cartaceo, è responsabile di uno dei blog più seguiti – “Sacri Palazzi” – e di un canale 

informativo digitale tra i più apprezzati e autorevoli: “Vatican Insider”. 
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