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Capirsi oltre i pregiudizi
FRANCESCO OGNIBENE

resce un passo per volta, e ancora
molti non la conoscono, ma Catho-
lic Voices Italia si sta lentamente af-

fermando come una interessante – e utile
– proposta formativa sulla comunicazio-
ne della Chiesa. Nata nel 2010 in Inghil-
terra alla vigilia del viaggio di Benedetto X-
VI da due giornalisti cattolici per prepara-
re giovani talenti comunicativi a confron-
ti pubblici sul magistero e i grandi temi del-
l’attualità, Catholic Voices (Cv) si è rapida-
mente espansa – è già presente in venti Pae-
si – grazie alla semplicità della sua idea-

guida: impa-
rare a comu-
nicare laica-
mente trami-
te i media i
contenuti del-
la fede e degli
insegnamenti
della Chiesa in
modo da in-
cludere tutti e
da sottrarsi al-
le facili eti-
chette trovan-
do punti in
comune con

interlocutori di qualunque tipo – inclusi
quelli pregiudizialmente critici – insieme
a valori e riferimenti condivisi. E su que-
sto costruire una nuova considerazione di
ciò che la Chiesa ha da dire oggi.
Ora Catholic Voices Italia "raddoppia", e
oltre all’ormai consolidata proposta del
«Media training», già sperimentato da va-
rie diocesi e associazioni, inizia in questi
giorni a proporre anche il nuovo «Public
speaking program» (Psp). Un’idea che va
oltre per ambizioni e platea, come spiega
la coordinatrice italiana Martina Pastorel-
li: «Il Psp è un altro modo con cui rispon-
diamo alla sfida della nuova evangelizza-
zione in una società secolarizzata. Equi-
paggia i cattolici perché in questo conte-
sto sappiano volgere la controversia in op-
portunità per mostrare bontà, verità e

C
Web. Raccontarsi sui social
per parlare di buone pratiche
GRAZIELLA MELINA

er valorizzare e condividere l’impegno delle realtà ecclesiali
oggi non si può prescindere dal Web. Ma bisogna saperlo fa-
re con consapevolezza, competenza e promuovendo propo-

ste utili e costruttive. Di qui l’idea del Forum delle associazioni fa-
miliari di organizzare un percorso formativo dedicato ai responsa-
bili delle sue espressioni locali perché imparino a stare in rete e a co-
municare con maggiore efficacia. Sabato scorso a Milano, al semi-
nario formativo organizzato dal Forum nazionale in collaborazione
con quello regionale e la Pastorale familiare su «Famiglie, rete di e-
sperienze al servizio della società», i
responsabili delle realtà associative
lombarde sono stati invitati a riflette-
re sulle nuove sfide della comunica-
zione. «La domanda di fondo per chi
ha un ruolo nel mondo associativo cat-
tolico – spiega il presidente nazionale
del Forum Gianluigi De Palo – è lega-
ta innanzitutto a come noi intendiamo
abitare i social network: megafoni del
male o narratori di bene? Condivisori
di brutte notizie o promotori di una vi-
sione bella della vita e di proposte co-
struttive? La rete può diventare occa-
sione di dialogo, di racconto di buone
pratiche. È chiaro che se la utilizziamo
per avere visibilità senza una vera consapevolezza dello strumento
siamo sulla strada sbagliata». È lo stesso «papa Francesco che ci e-
sorta alla buona comunicazione spiegandoci che dobbiamo valo-
rizzare la creatività missionaria, con l’uso positivo dei social network». 
«Oggi chi ha un impegno associativo o di servizio a un bene comu-
ne – sottolinea Bruno Mastroianni, docente di Comunicazione alla
Pontificia Università della Santa Croce e animatore insieme a De Pa-
lo del corso milanese – non può non essere presente in questo am-
bito digitale. Anzi, è proprio nella rete che le associazioni posso-
no migliorare la propria efficacia. Ma occorre curare molto bene
le proposte, sapendo che in rete si cercano relazioni con altri es-
seri umani che si scambiano contenuti. Bisogna però superare il
pregiudizio, incominciare a capire che la qualità della rete dipen-
de da chi si impegna in essa. La rete siamo noi. Si tratta di starci,
contribuire, essere costruttivi, fare proposte, aprire strade». Il pro-
getto formativo Innova 2 (Nuove competenze per politiche fami-
liari innovative) ha già fatto tappa a Torino e Ancona. Prossimo
appuntamento il 18 marzo con il Forum della Sicilia. 
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«Public speaking
program»: parte
la nuova proposta
del modulo
formativo sulla
comunicazione
della Chiesa

Con il progetto
«Innova» il Forum
delle associazioni
familiari forma 
i responsabili
locali all’uso 
dei nuovi media

"convenienza" della pro-
posta cristiana». Il debutto
è con il corso partito saba-
to alla Residenza universi-
taria Pontenavi di Verona.
«Rispetto al Media training
– spiega Pastorelli – il "Pu-
blic speaking program" ha
un’applicazione più vasta:
parlare in pubblico è cosa
di ogni giorno, ma diventa
una sfida quando tutte le
teste si girano per sentire
cosa abbiamo da dire, da
cattolici, sul tema che sta
dividendo la pubblica o-
pinione». A distinguere la
proposta di Cv «è il meto-
do del reframing, che in-
segna a capire come l’in-
dignazione che alimenta
molte critiche mosse alla
Chiesa nasca da un valo-
re il più delle volte cristia-
no, e spiega come co-
glierlo e riaffermarlo per
introdurre una nuova
prospettiva». Il problema
sul quale si vuole incide-
re è la tendenza (crescente) a «restare in-
trappolati nella dicotomia tra difesa del-
l’istituzione Chiesa e difesa delle perso-
ne. Spesso ci concentriamo troppo sul-
la prima e trascuriamo le persone».
La proposta del Psp non esclude nessuno,
rivolta com’è «a tutti i cattolici, laici e non,
a gruppi, parrocchie, associazioni, dioce-
si – aggiunge Martina Pastorelli, giornali-
sta e madre di famiglia – perché essendo
chiamati quotidianamente in causa per la
nostra fede abbiamo un’occasione per of-
frire una luce che va utilizzata al meglio».
La "versione" italiana del progetto nato nel
mondo anglosassone parte da una consa-
pevolezza maturata sul campo: ancor più
che altrove, «in una cultura secolarizzata
– spiega Pastorelli – quando annunciamo
il Vangelo non possiamo aspettarci di es-
sere immediatamente ascoltati: dobbia-
mo imparare a uscire dalle "cornici" (fra-

mes) che ci definiscono e a raccontare il
grande "sì" che la Chiesa dice ai valori che
stanno a cuore alla moderna società (u-
guaglianza, libertà, dignità...) all’opposto
del grande "no" che questa le fa dire». L’e-
mergere anche di polemiche interne ai cat-
tolici offre, se necessario, un motivo in più
per capire che «serve una comunicazione
più positiva: dirsi meno "contro" e più "a
favore", esser meno difensivi, più propo-
sitivi. E più inclusivi: mettere in evidenza
la radice cristiana dei valori, partire da ciò
che unisce, connettersi con il bisogno e la
preoccupazione dell’altro». Per Cv, e non
solo, il primo prof è il Papa: «Francesco ci
mostra che per le caratteristiche della no-
stra società ciò che la Chiesa è chiamata a
mostrare in primis è che Dio è al contem-
po verità e misericordia. La nostra comu-
nicazione deve partire da questo».
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Studenti a un corso formativo di Catholic Voices

Comunicazione più positiva,
a partire da ciò che unisce
Così cresce «Catholic Voices»

Esorto a una comunicazione costruttiva che, nel rifiutare i
pregiudizi verso l’altro, favorisca una cultura dell’incontro

Cesena. Le fragilità di tutti nei «Dialoghi con la città»
FRANCESCO ZANOTTI

iamo tutti fragili. Così si intitola la
serie 2017 dei «Dialoghi con la
città» proposti dalla diocesi di Ce-

sena-Sarsina. La fragilità è il tema del-
l’anno pastorale, voluto dal vescovo, mon-
signor Douglas Regattieri. Per questo an-
che la settima edizione dei «Dialoghi» è

stata pensata
sullo stesso ar-
gomento. Sta-

sera alle 21 nell’aula magna della Facoltà
di Psicologia, a Cesena, Gianpietro Ghidi-
ni racconterà come si può abbattere il mu-
ro che si crea tra genitori e figli. L’obietti-
vo è «incentivare un dialogo aperto e co-
struttivo» perché «il dialogo tra le genera-
zioni è un reciproco spogliarsi delle pro-
prie certezze, del proprio sé, per fare spa-
zio all’altro, al suo mondo, al suo modo di
vedere le cose». Il dialogo tra genitori e fi-
gli «non è scendere in guerra ogni giorno,
non è attaccare o difendersi da un nemi-

co e da qualcosa da cui ne usciranno vin-
ti e vincitori». È diventato il pallino di papà
Gianpietro che dopo la tragica morte del
figlio Emanuele porta in giro per l’Italia la
sua drammatica esperienza. La serata –
«Lasciami volare» – si preannuncia di
grande impatto per tutti. «La vita è un dia-
mante con mille sfaccettature – si legge
ancora nel sito di papà Gianpietro
www.emapesciolinorosso.org –, non sem-
pre riusciamo a coglierle tutte», specie
«quelle di chi ci sta di fronte». Il ciclo 2017

prevede tre serate: la seconda lunedì
20 febbraio, su «Solidarietà in campo
per sconfiggere l’indifferenza», tavola
rotonda con associazioni di volonta-
riato del territorio che si occupano di
povertà ed emarginazione. Chiusura
venerdì 31 marzo sulla famiglia, altro
luogo di fragilità, col cardinale Gian-
franco Ravasi, presidente del Pontifi-
cio consiglio della cultura, su «Uomo e
donna, dalla Bibbia all’Amoris laetitia».
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S Torna da stasera
l’iniziativa della

diocesi romagnola
che si confronta con
la gente su relazione
educativa, solidarietà

e «Amoris laetitia»

Imola. La cultura cresce in sala
QUINTO CAPPELLI

a nuova sala della
comunità, Cine-
ma Pedagna, sarà

l’anima non solo della par-
rocchia ma anche dell’inte-
ro quartiere». Lo sostiene
don Rodolfo Buscaroli, par-
roco di Nostra Signora di Fa-
tima, comunità periferica di
6mila abitanti nel quartiere
Pedagna di Imola, che sarà i-
naugurata sabato alle 17,
presente il vescovo Tomma-
so Ghirelli. L’apertura della
sala è stata decisa nell’unità
pastorale, che comprende
anche la parrocchia San
Francesco, guidata da don
Luca Dalfiume, e altre parti di
parrocchie, per un totale di
15mila abitanti. Racconta
don Buscaroli: «La richiesta
della sala, dedicata a cinema,
teatro, musica, multimedia-
lità, incontri formativi e so-
ciali, è venuta dai parroc-
chiani ma anche da molta
gente del quartiere, perché
l’unica della zona». L’obiet-
tivo? «Cercare, con tutte le
forme della comunicazione,
di formare le persone, di
creare e mantenere relazio-

ni umane, di costruire una
sensibilità per tutto ciò che è
bello e vero, anche se non
sempre di facile compren-
sione». La sede è nei locali
dell’oratorio San Giovanni
Paolo II della parrocchia, vi-
cino a una scuola media e al
centro sociale La Tozzona,
che fruiranno della struttura
in collaborazione. Per gesti-
re le attività culturali la col-

laborazione sarà allargata ad
associazioni e gruppi di
quartiere, fra cui il dopo-
scuola parrocchiale e l’asso-
ciazione dei bambini autisti-
ci. La gestione è affidata a u-
na squadra di oltre trenta vo-
lontari. «Per ora – spiega il
parroco – opereranno sotto
la mia guida, con responsa-
bili suddivisi per aree, nella
prospettiva che siano i laici
ad assumersi l’incarico». Il
primo cartellone del cinema
coprirà il periodo febbraio-
giugno, con appuntamenti
settimanali e sei proiezioni:
una il venerdì, due il sabato
e tre la domenica (nel po-
meriggio per i ragazzi, la se-
ra per gli adulti). Saranno ri-
dotti i prezzi per le famiglie.
Conclude don Buscaroli:
«Anche se una sala per in-
contri e attività già esisteva,
con questo salto di qualità la
nostra pastorale culturale si
trasforma in un progetto
strutturale. In una società
complessa la parrocchia non
deve curare bene solo litur-
gia e catechesi, ma anche la
formazione culturale di un
intero territorio». 
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Le comunità del
quartiere periferico
di Pedagna danno

vita a un nuovo
spazio per cinema,
teatro e formazione «Quanti accettano di uscire

dalla quiete del porto e di
esporre la vela al vento dello
Spirito pongono le condizioni
per ritrovarsi “fari nel buio di
questo mondo”». Lo scrive
don Ivan Maffeis, direttore
dell’Ufficio nazionale per le
comunicazioni sociali,
commentando il messaggio
del Papa per la Giornata
mondiale (28 maggio). Su
www.comunicazionisociali.
chiesacattolica.it è già
scariabile il manifesto Cei. 

CEI

Ecco il manifesto
per la Giornata

La nuova sala Pedagna

ANDREA VENA

ancano ancora sei mesi alla "in-
vasione" di turisti, ma la par-
rocchia non può aspettare se

vuole giocare l’estate da
protagonista. È questo il
tempo giusto per sognare
un progetto di pastorale del
turismo con piccoli segni
capaci di lasciare il segno.
Sul sito della parrocchia di
Bibione (www.parrocchia-
bibione.org) si trova già il
manifesto dell’estate 2017,
un programma articolato, ma basta guar-
dare le prime edizioni per capire che tut-
to è partito in punta di piedi. Il manife-
sto 2017 è il risultato di 11 anni di lavoro
condiviso anche con la redazione di Av-
venire che oltre alle firme ha anche buo-

ni consigli. Ma cosa può fare un parroco
di una località turistica? Per prima cosa
è bene guardarsi attorno, lasciarsi incu-
riosire da chi già fa, e prendere contatti.
Poi occorre confrontarsi in Consiglio pa-

storale o in una commissio-
ne di lavoro e fare una lettu-
ra della realtà: che tipo di tu-
risti frequentano la nostra
località? Quindi si valuta (e si
prega) per capire quali pos-
sono essere le proposte mi-
rate, e si agisce, magari co-
ninciando da un solo ap-
puntamento settimanale.

Efficace è la proposta del Portaparola:
bastano uno-due volontari che in fondo
alla chiesa diffondono Avvenire e maga-
ri anche un "libro della settimana". È an-
che così che la fede si fa cultura.
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L’estate inizia sei mesi prima

I cartelloni 
delle parrocchie

turistiche
nascono ora
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