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«Sul giornale spazi di bene condiviso»
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Santo (RnS) e
«Avvenire»
hanno stretto
un connubio
consolidato
da anni che diventa sempre più
stabile. L’obiettivo è far
conoscere la vita, la missione e le
specifiche opere del Movimento
in maniera capillare, corretta e
completa, non solo agli oltre 200
mila aderenti al RnS, ma anche ai
lettori del quotidiano, alle
istituzioni, alle comunità locali,
alle parrocchie, ai fedeli.
L’Ufficio stampa RnS e la
redazione delle pagine speciali di
«Avvenire» elaborano insieme
materiali e notizie anche per

stimolare
Generalmente
Il presidente Martinez:
riflessioni,
l’uscita della
«Per il Rinovamento
pagina è coincisa
considerazioni e
dibattiti su temi
con la
nello
Spirito
raccontarsi
di attualità e
presentazione
è esperienza di libertà»
cercare di
dell’evento
affinare la
principale, la
sensibilità dei
Convocazione
credenti su questioni trascurate
nazionale dei gruppi e delle
comunità, quest’anno in
dalla maggior parte degli altri
giornali.
programma dal 2 al 5 giugno. Dal
A testimoniare concretamente
2010, invece, gli «speciali» sono
questa crescente sinergia tra il
diventati ben quattro nell’arco
quotidiano e il RnS – nonostante
del medesimo anno. Gli aderenti
gli strumenti di comunicazione
al RnS, e non solo, aspettano con
propri: la rivista «Rinnovamento
grande interesse le uscite delle
nello Spirito Santo», il trimestrale pagine che vengono annunciate
attraverso il sito, le newsletter e
di approfondimento «Alleluja», il
le circolari del presidente
sito www.rns-italia.it , le
newsletter – è stata la decisione
nazionale, strumenti questi
d’incrementare la collaborazione
utilizzati anche per la
e l’ospitalità su queste colonne.
promozione della campagna

abbonamenti di «Avvenire»,
quotidiano apprezzato all’interno
del Movimento.
«Comunicazione – ha
commentato Salvatore Martinez,
recentemente riconfermato
presidente nazionale RnS – è
sinonimo di comunione: tra gli
uomini e tra Dio e gli uomini.
Raccontarsi è sempre esperienza
di libertà, di verità, di giustizia;
quando questo non accade a
soffrirne è proprio il bene
grande della comunione.
"Avvenire" ci aiuta a fare del RnS
un dono per tanti, uno spazio di
condivisione del bene che circola
e che spesso viene taciuto,
un’occasione per far vedere le
opere di Dio e dare a Lui la
gloria».
Antonietta Oriolo

Le nuove tecnologie permettono alle persone di incontrarsi oltre i confini dello spazio
e delle stesse culture (...). Questa è una grande opportunità, ma comporta
anche una maggiore attenzione e una presa di coscienza rispetto ai possibili rischi.
(Benedetto XVI, messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2011)
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DA SAPERE
Quegli appuntamenti «speciali» con soci e lettori
un appuntamento fisso da anni per molte associazioni del
mondo cattolico. La pagina speciale ospitata da «Avvenire» può
avere cadenza mensile, come nel caso dell’Agesc, bimestrale (Mcl),
oppure un’uscita in concomitanza di un evento importante per
quella realtà (Ac, Noi associazione, Rinnovamento nello Spirito).
Ma può anche essere un appuntamento con i propri soci: Anspi
alternerà da questo mese la pagina su «Avvenire» al proprio
periodico bimestrale. Per tutti è sicuramente un momento per
comunicare attraverso il quotidiano dei cattolici a un’ampia platea,
e per far meglio conoscere «Avvenire» in casa propria.
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L’Agesc: crescere liberi
anche grazie ai media
DI VALERIO LESSI

nformazione e
formazione: sono gli
obiettivi che l’Agesc
(Associazione genitori
scuole cattoliche) vuole
raggiungere attraverso la
propria pagina mensile su
Avvenire. Con la pagina
l’associazione si rivolge
innanzitutto ai propri soci – le famiglie che mandano
i loro figli nelle scuole cattoliche – per tenerli
informati e aggiornati sulle principali questioni che
riguardano la scuola cattolica e la battaglia per la
libertà d’educazione. La pagina svolge anche un
compito di formazione proponendo ogni mese alla
riflessione il contributo di un esperto che
approfondisce un tema d’attualità. «Per l’Agesc –
afferma il presidente nazionale Maria Grazia
Colombo – la pagina su Avvenire rappresenta un
grande investimento culturale che riteniamo
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un’autorevole voce cattolica nel mondo dei media,
troppo spesso dominato da mentalità e logiche
lontane dalla nostra sensibilità».
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