
 

Ufficio Nazionale  
per le comunicazioni sociali 

Convegno nazionale  
dei direttori e dei collaboratori  

degli uffici diocesani  
per le comunicazioni sociali 

1. SEDE  
CROWNE PLAZA 
Via K. Adenauer, 3 - 20097  S. DONATO MILANESE (MI) 
Tel. 02/51.60.01 • Fax 02/51.01.15 
Web: www.alliancealberghi.com 
 

2. COME RAGGIUNGERE IL CROWNE PLAZA 
In auto: cfr. ALL. 1. 
 

Dalla Stazione Centrale di Milano: prendere la metropoli-
tana (linea gialla) fino alla stazione di "San Donato" e suc-
cessivamente la navetta gratuita per l'albergo (cfr. ALL. 2). 
 

Dall'Aeroporto Linate: è possibile prendere la navetta gra-
tuita dell’albergo (cfr. ALL. 2).  
 

Dall'Aeroporto Malpensa: è possibile prendere il treno 
"Malpensa Express" diretto a Piazzale Cadorna nel centro 
città. 
 

3. QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
in camera singola € 350,00 
in camera doppia € 250,00 (a persona) 
 

La quota di partecipazione non è frazionabile anche in caso 
di soggiorno inferiore a quello previsto per l'intero periodo 
del Convegno; comprende la sistemazione in albergo e i pasti 
dal pranzo del giorno 8 al pranzo del giorno 10 maggio.  
 

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE (entro il 26 marzo 2008) 
- effettuare l’iscrizione on-line sul sito 
 www.chiesacattolica.it/comunicazione        oppure  
attraverso la scheda di iscrizione (in allegato) da inviare via 
fax all’Ufficio Convegni (06/66.398.297); 
- versare la quota di partecipazione attraverso una delle 

seguenti modalità: 
• Conto Corrente Postale n. 45508009 intestato a Confe-

renza Episcopale Italiana, Circonvallazione Aurelia 50 - 
00165  Roma 

• Bonifico Bancario su Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia 
Gregorio VII c/o Filiale n. 81, intestato a Conferenza Epi-
scopale Italiana - Circ.ne Aurelia 50, 00165  Roma 
codice IBAN: IT 12 F 03069 05032 000002300625. 

 

Specificare nella causale: “Convegno Direttori UCS, Milano 
8-10 maggio 2008” più nome e cognome della persona (o 
delle persone) cui fa riferimento. 
- inviare obbligatoriamente copia della ricevuta del bolletti-

no CCP o del bonifico bancario al fax dell’Ufficio Conve-
gni (06/66.398.297) entro il 26 marzo p.v.  

 
 
I sacerdoti sono pregati di portare camice e stola. 

I cattolici, I cattolici, l’informazione,l’informazione,  la realtà.la realtà.  

INFORMAZIONI 

QUOTIDIANOQUOTIDIANO  
LO LO SGUARDOSGUARDO    

Si ha sempre più spesso l’impressione che la galassia 
dei media informativi vada per proprio conto rispetto 
alla vita del mondo reale. A segnalarlo non sono solo 
le voci che emergono dalle micro-rilevazioni che o-
gnuno può fare attorno a sé. Lo dicono pure alcuni tra 
gli analisti più acuti sulla scena internazionale. In Ita-
lia questo fenomeno ha probabilmente delle connota-
zioni specifiche, legate in parte al carattere nazionale: 
la partigianeria del filtro politico che diventa discri-
mine per leggere la realtà intera, e una contaminazio-
ne progressiva dei linguaggi d’intrattenimento che 
finisce per privilegiare il sensazionalismo quando non 
il gossip. E i cattolici? Dal punto di vista storico sono 
stati, sopra a tutto, interpreti di un giornalismo della 
«prossimità», molto legato alla vita delle comunità 
locali. Da quando poi si sono cimentati nella ribalta 
dell’opinionismo nazionale, l’aderenza all’antropologia 
cristiana li ha resi ancor più attenti ai dati concreti 
dell’esperienza umana come della vita comunitaria, 
sapendo scorgere anche ciò che altri solitamente non 
vedono. Per questo, occorre sempre rinfrescare quello 
“sguardo quotidiano” sulla vita e sulla realtà che è 
insito nella  vocazione cristiana e del quale gli stru-
menti di comunicazione devono essere specchio fede-
le, come del resto suggerisce Benedetto XVI nel suo 
Messaggio per la 42ª Giornata Mondiale delle Comu-
nicazioni Sociali dal titolo: “I mezzi di comunicazione 
sociale: al bivio tra protagonismo e servizio. Cercare 
la verità per condividerla”. 

Segreteria Convegno: 
Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali CEI 
Tel.: 06/66.398.314 - 06/66.398.209 - Fax: 06/66.398.239 
e-mail: ucs@chiesacattolica.it 
Iscrizioni on-line: 
www.chiesacattolica.it/comunicazione 
 
Segreteria organizzativa e logistica: 
Ufficio Convegni CEI 
Tel.: 06/66.398.205 - 06/66.398.258 
Fax: 06/66.398.297 

MMILANOILANO  
88--10 maggio 200810 maggio 2008  



PROGRAMMA 
GIOVEDÌ 8 MAGGIO 

 

 Pranzo a buffet 
 

15.30 Apertura del Convegno 
 - preghiera iniziale 
 - saluti 
  
 
 
Modera: Mons. Dario Edoardo VIGANÒ 
 Preside Istituto Pastorale Redemptor  
 Hominis, Pontificia Università Lateranense  
  
16.00 Relazione 
 Pagine scritte, pagine da scrivere. 
 La nuova stagione del progetto culturale  
 e i media cattolici al servizio della  
 coscienza credente.  
 S.Em. Card. Angelo BAGNASCO, 
 Presidente della CEI 
 
17.00 Break 
 
17.30 Relazione 
 I 40 anni di “Avvenire”. 
 Da un’intuizione alla realtà di un  
 quotidiano cattolico nazionale. 
 Prof.ssa Eliana VERSACE 
 Docente di Storia contemporanea,  
 Univ. Cattolica di Milano 
  
20.00 Cena  
 
21.00 40 anni di Avvenire,  
 20 anni del Sir,  
 10 anni di Sat2000 e Radio inBlu 
 Presentazione mostra storica e video  

 
 

  

VENERDÌ 9 MAGGIO 
 

8.45 Celebrazione delle lodi 
 
 
Modera: Dott. Dino BOFFO 
 Direttore del quotidiano Avvenire 
 
9.00 Relazione  
 Nel reale merita perdersi, questo il nostro cielo. 
 Prof. Francesco BOTTURI 
 Ordinario di Filosofia morale, Univ. Cattolica di Milano 
 

10.00 Come nascono le scelte su cui  
 si gioca un quotidiano. 
 Interviste filmate con i caporedattori di alcuni quotidiani 

 

11.00 Tavola Rotonda 
 C’è un futuro da inventare. 
   

 Prof. Giandomenico BOFFI 
 Ordinario di Algebra, Univ. degli Studi di Chieti-Pescara 
 

 Prof.ssa Maria Luisa DI PIETRO 
 Presidente Associazione Scienza e Vita 
 

 Prof. Vittorio Emanuele PARSI  
 Docente di Relazioni internazionali,  
 Univ. Cattolica di Milano 
 

 S.E. Mons. Gianfranco RAVASI  
 Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura  
 

 Prof. Stefano ZAMAGNI  
 Ordinario di Economia Politica,  
 Università degli Studi di Bologna   

 Don Giorgio ZUCCHELLI  
 Presidente FISC 
 
  

12.00 Dibattito 
  

13.30 Pranzo 
 

16.30 Visita guidata al Duomo di Milano 
 

18.00 Basilica di Sant’Ambrogio 
 Celebrazione Eucaristica presieduta da  
 S. Em. Card. Dionigi TETTAMANZI,  
 Arcivescovo di Milano 
 

20.00 Cena presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

SABATO 10 MAGGIO 
 

8.45 Celebrazione delle lodi 
 
  
 
Modera: Prof. Francesco CASETTI 
 Direttore Dipartimento comunicazione, 
 Univ. Cattolica di Milano 
 
9.00 Tavola rotonda  
 L’ultima copia del quotidiano 
   

 Dott. Flavio CORAZZA 
 Caporedattore del quotidiano La Stampa 
 

 Dott. Umberto FOLENA  
 Giornalista-Editorialista del quotidiano Avvenire 
 

 Dott. Gabriele ROMAGNOLI  
 Editorialista del quotidiano La Repubblica 
 

 Dott.ssa Elisabetta SOGLIO  
 Giornalista del quotidiano Il Corriere della Sera 
 

  
  
11.30 Intervento conclusivo 
 “La bocca infatti esprime ciò che dal cuore 
 sovrabbonda” 
 Don Domenico POMPILI 
 Direttore Ufficio Nazionale per le comunicazioni 
 sociali della CEI 
  

13.00 Pranzo e partenze 
 

 
 
 
 

13.00-14.30 


