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Mantova fa strada con Avvenire
MATTEO LIUT

Mantova si apre un nuovo cam-
mino nella lunga storia de la Citta-
della, il settimanale dei cattolici che

dal 1945 è un prezioso strumento al ser-
vizio del territorio. Da questa settimana,
infatti, la storica testata esce assieme ad
Avvenire. Un progetto che arricchisce
sia l’offerta informativa locale manto-
vana che il lavoro del quotidiano nazio-
nale dei cattolici.
La Cittadella, racconta don Giampaolo
Ferri, direttore dell’Ufficio per le comuni-
cazioni sociali della diocesi di Mantova,
«ha sempre espresso quello sguardo ami-

co sul mondo
a cui il Vatica-
no II avrebbe
poi richiama-
to la Chiesa
intera. E non è
mai stato un
giornale "ar-
roccato" per-
ché ha cerca-
to sempre di
entrare in dia-
logo con la
realtà, sfor-
zandosi co-
munque di

conservare quella parresìa evangelica af-
fidata alla comunità cristiana». Uno stile
destinato a proseguire anche in questa
nuova fase della testata mantovana, ul-
timamente diretta da Paolo Lomellini,
che continuerà a essere presente sulle
pagine della Cittadella. Da domenica,
con il primo numero uscito assieme ad
Avvenire, a guidare il settimanale dei cat-
tolici mantovani è don Giovanni Telò, che
dal 1996 al 2007 era già stato vicediretto-
re della testata.
«Anche in questo nuovo percorso assieme
ad Avvenire – notano i responsabili – La
Cittadella continuerà ad ascoltare il terri-
torio e le comunità, coltivando i rapporti
personali, offrendo orizzonti sempre più
ampi con autorevolezza e offrendosi co-

A
L’accoglienza nelle parrocchie
«Informazione più completa»
MARCELLO PALMIERI

alla Bassa (terremotata) che guarda l’Emilia alle colline
moreniche del Garda, passando per il cuore di Mantova:
nella diocesi virgiliana, domenica, in quasi tutte le par-

rocchie è arrivata la nuova Cittadella, per la prima pubblicata qua-
le inserto di Avvenire. «Credo sia una cosa molto bella – commenta
il parroco del Duomo, don Alfredo Rocca –: assieme al nostro set-
timanale diocesano ora c’è la possibilità di sfogliare anche Av-
venire. Una cosa non da poco». Alle Messe di domenica ha spie-
gato bene questa novità. Dando pure atto che gli altri media lo-
cali («Telemantova, per esempio») hanno aiutato la diocesi a pre-
parare questo passo. 
A una manciata di chilometri dal Garda bresciano, don Giulia-
no Spagna, parroco di Castiglione delle Stiviere, Gozzolina e
Grole, evidenzia: «Con questa nuova proposta ci si sente parte
di una dimensione regionale e nazionale. È vero: questa scelta è
stata dettata principalmente da contingenze di carattere eco-
nomico, ma sono certo che produrrà altri frutti». Don Spagna ap-
prezza particolarmente la "dilatazione" degli orizzonti portata
dal nuovo corso, una dimensione che già domenica ha potuto
toccare con mano: «Nella pagine culturali di Avvenire – è il pri-
mo esempio – c’era un articolo sul bimillenario di Ovidio. L’ho
letto tutto d’un fiato, non sapevo dell’anniversario. Allora mi son
detto: "Se non ci fosse stata dentro La Cittadella, probabilmen-
te me lo sarei perso"». Il parroco di Castiglione ha poi apprezza-
to molto anche l’inserto dedicato alla visita milanese del Papa,
«un evento che ci riguarda da vicino». 
Due dimensioni, quella nazionale e quella regionale, che non
spazzano certo via le notizie mantovane. Lo conferma don Re-
nato Zenezini, sulle rive del Po alla guida di Sermide e di altre
sette parrocchie al confine con il Ferrarese: «La Cittadella di do-
menica – sottolinea – presentava il discorso alla città del vesco-
vo Busca, che sabato ha celebrato per la prima volta la festa pa-
tronale di sant’Anselmo: un testo molto bello, meritevole di es-
sere diffuso il più possibile in diocesi». A questo parroco, però, il
settimanale diocesano ha offerto un servizio ancor più "su mi-
sura": «Noi – riferisce il sacerdote che tanto si è speso per ri-
strutturare le sue chiese sventrate dal sisma del 2012 – abbiamo
avuto una ragione in più per pubblicizzare la nuova sinergia tra
Avvenire e La Cittadella: il settimanale diocesano riportava un
breve articolo con la foto del nostro oratorio, una sorpresa che
la nostra gente ha molto gradito». E di nuovo dal cuore di Man-
tova, è il parroco del Duomo a riassumere il pensiero di tanti: «Av-
venire e La Cittadella? Una sinergia da promuovere». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D

PO
R

TA
PA

R
O

LA

L’iniziativa

Don Ferri: «Così
la testata, fedele
alla tradizione,
rimane una voce
autorevole
e popolare»

GIOVANNI TELÒ

asce sulle rovine materiali e mo-
rali della Seconda guerra mon-
diale. L’8 luglio 1945 nelle par-

rocchie arriva il primo numero de La
Cittadella, settimanale dei cattolici
mantovani. «Io predico il Vangelo, in-
segno e mi sforzo di praticare l’amore
cristiano, condanno l’odio», si legge
nell’editoriale che presenta il cammi-
no della nuova testata.
Anche tra i cattolici mantovani si av-
verte la necessità di dare il proprio con-
tributo alla ricostruzio-
ne del Paese: un contri-
buto specifico e origina-
le. Lo aveva certamente
ben presente il primo di-
rettore de La Cittadella,
don Mario Ghirardi, in-
segnante di teologia, che
come cappellano mili-
tare aveva toccato con
mano la tragedia della
guerra.
Don Ghirardi è direttore per pochi me-
si, fino al maggio 1946. A lui subentra
don Costante Berselli, deportato nel
campo di concentramento di Dachau
per aver partecipato alla Resistenza, a
fianco di don Primo Mazzolari. È intel-
ligente e combattivo, don Berselli: di-
rige La Cittadella per dieci anni, sino
alla fine del 1956.

Con lui il settimanale prende il largo.
Sono quattro pagine di grande forma-
to, ricche di notizie di interesse socia-
le, politico, culturale. E, ovviamente,
con una forte attenzione a tutto ciò che
avviene all’interno della Chiesa, in par-
ticolare di quella mantovana.
In quegli anni viene aperta una tipo-
grafia, denominata «Alce», nome che
significa «Azienda lineotipa cooperati-
va editrice». Don Berselli si lancia in
un’esperienza straor-
dinaria: dà vita a u-
na catena di setti-

manali cattolici, i
quali avevano in co-
mune la seconda e la
terza pagina, mentre la prima e l’ulti-
ma variavano a seconda delle diocesi.
L’iniziativa rivela il talento di don Ber-
selli: egli, terminata l’esperienza de La
Cittadella, diventerà il coordinatore di
un’importante «Storia» di Mantova

(dell’Istituto Carlo d’Arco) e fondatore
di Civiltà mantovana, rivista che tutto-
ra si pubblica.
Il cammino successivo del settimana-
le è segnato dalla presenza di altri qua-
lificati direttori, tutti sacerdoti, ognu-
no dei quali ha dato la propria im-
pronta: Luigi Giglioli, Roberto Brunel-
li, Stefano Siliberti. Fino a quando, nel-
l’ottobre 1985, il vescovo Carlo Ferrari
affida la direzione a don Benito Regis,

che rimane al timone del
giornale per ben trent’anni.
Sono anni fecondi. Don Re-
gis si circonda di validi col-
laboratori laici e offre ai let-
tori qualificati articoli di ri-
flessione, mentre La Citta-
della si apre sempre di più
alle vicende della città e del
territorio, senza trascurare
di proporre un puntuale
servizio di informazione
sulla Chiesa mantovana.
La bussola di don Regis so-
no gli insegnamenti del
Concilio Vaticano II. Il suo
successore è un laico,

Paolo Lomellini.
Si arriva così ai giorni nostri, con l’ab-
binamento de La Cittadella ad Avve-
nire. Comincia una nuova storia, ma
le radici si collocano in un prezioso
passato.
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me voce popolare».
Di recente anche la Cittadella ha sofferto
la fatica di tutta la carta stampata. E da
qui, spiega don Ferri, è nata la domanda
di come mantenere la sostenibilità eco-
nomica. «Assieme al vescovo Marco Bu-
sca ci siamo posti una domanda su chi vo-
gliamo essere e su come continuare ad a-
limentare l’autorevolezza dei contenuti
del settimanale – racconta il responsabi-
le delle Comunicazioni sociali della dio-
cesi –. La formula insieme ad Avvenire ci
ha dato una risposta efficace, permetten-
doci di coniugare il nostro radicamento
nel territorio e tra la gente con l’attenzio-
ne al panorama nazionale e mondiale. Si
tratta quindi di un’operazione che porta
nelle famiglie e tra i lettori mantovani
un’offerta informativa ancora migliore,
con standard professionali sempre più e-
levati, ma saldamente ancorata alla tradi-
zione della Cittadella».
Grazie alla collaborazione con Avvenire,
inoltre, per la prima volta la Cittadella è
arrivata nelle edicole, ampliando così il
canale della diffusione sul territorio, la cui
prima e fondamentale rete, però, resta
quella delle parrocchie. «Un altro fronte
che si è rivelato molto prezioso per far cre-
scere l’attenzione verso la Cittadella – ag-
giunge don Ferri – è stato il Web, con il si-

to, ma soprattutto attraverso i social
network; tutti canali che vogliamo conti-
nuare ad alimentare e a far crescere».
Insomma, dietro alla Cittadellac’è un pro-
getto comunicativo «in uscita» che ha tro-
vato in Avvenireuna preziosa opportunità
di crescita. «Abbiamo l’orgoglio di essere
il giornale dei cattolici mantovani – sotto-
linea ancora don Ferri – e per questo non
calza per noi l’etichetta di "voce della Cu-
ria". Sulle pagine della Cittadella trove-
ranno spazio tutte le voci: preti, religiosi e
laici in grado di offrire un contributo si-
gnificativo a Mantova e alla comunità».
Nella sua nuova veste – otto pagine a co-
lori – il settimanale offre alcuni spazi par-
ticolari che l’accompagneranno in tutte le
uscite. A testimoniare la «profonda co-
munione con la Chiesa diocesana» in pri-
ma pagina c’è la rubrica tenuta dal vesco-
vo Marco Busca, «Semi del Regno». Ma c’è
posto anche «per sorridere» con una vi-
gnetta di don Giovanni Berti (Gioba). E poi
la rubrica di Paolo Lomellini «Oltre il Du-
cato» che leggerà i temi locali in chiave
«globale». Infine «Al ben di nòstar véc»,
che attraverso i proverbi mantovani, e gra-
zie anche al coinvolgimento degli anzia-
ni, porterà alla scoperta dell’antica sag-
gezza custodita nella tradizione popolare.
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La presentazione di venerdì con Tarquinio, monsignor Busca e don Telò

Il settimanale «La Cittadella»
con il quotidiano dei cattolici
per uno sguardo più ampio

La storia. Dal 1945 uno stile originale

nire in modo pro-
porzionato e giusto
le forze per offrire,

attraverso la stereofonia felice e
la relazione feconda tra una lim-
pida e radicata voce del territo-
rio e un grande quotidiano na-
zionale, un sempre più affidabi-
le e sostenibile servizio ai lettori
rispettando». Secondo il diretto-
re di Avvenire Marco Tarquinio, è
questo il senso della nuova pro-
posta editoriale che da domenica
scorsa vede insieme La Cittadella
e il quotidiano dei cattolici, che ospita il setti-
manale mantovano come secondo dorso nel-
l’edizione locale. Nell’editoriale che apre il nu-
mero di domenica, Tarquinio spiega che
«quando i cristiani uniscono le proprie voci lo
fanno per costruire un coro, e questo vuol di-

re valorizzare e non disperdere la
ricchezza dei diversi timbri: mol-
tiplicandone la bellezza e pro-
lungandone l’efficacia. Ci si so-
stiene a vicenda, per continua-
re a fare al meglio la propria par-
te». Nelle otto pagine a colori
con le quali La Cittadella si è
presentato domenica (e si pre-
senterà d’ora in poi in edicole e
parrocchie), nel formato del
quotidiano e con la formula
grafica già familiare in altre

realtà diocesane, la redazione del settimana-
le mantovano ha riproposto i contenuti con-
sueti (vita ecclesiale e sociale, insieme a cul-
tura e spiritualità) con numerose novità, a co-
minciare dallo spazio di riflessioni (I Semi del
Regno) firmato dal vescovo Busca.
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Il vescovo. «Parole significative per media cattolici efficaci»
ROBERTO DALLA BELLA

l mondo della comunicazione è in
continuo divenire e rende la realtà
sempre più globale. In uno scenario

così delicato è importante che la Chiesa
trovi e affermi il proprio ruolo, attraver-
so una presenza costante al fianco del-

le persone per aiutarle a
comprendere ciò che
accade. È questa con-
vinzione che ha spin-

to il vescovo di Mantova Marco Busca a
proporre radicali cambiamenti nei me-
dia diocesani, a partire dal settimanale
La Cittadella. Il nuovo corso del giorna-
le, partito domenica, mette in luce la vi-
sione del presule: «I mass media – ha
detto durante la presentazione, venerdì
– non sono solo uno strumento per
diffondere il Vangelo ma aiutano a ri-
lanciare il messaggio cristiano in una
cultura segnata da nuovi linguaggi e mo-
di di comunicare». Busca ha sottolinea-

to il valore delle parole, specie in una so-
cietà segnata da un flusso ininterrotto di
informazioni: «Hanno forza in base alla
loro autorevolezza – ha spiegato – e so-
no importanti anche per la fede. Le pa-
role di Gesù erano efficaci perché non
cercava di manipolare le persone ma
parlava a tutti di una verità più alta».
Secondo il vescovo, un aspetto chiave
per il futuro degli strumenti di comuni-
cazione d’ispirazione cristiana è la ca-
pacità di utilizzare canali differenti, con

un occhio di riguardo per le nuove tec-
nologie. «Tutti i nostri media sono in fa-
se di revisione – ha aggiunto –, perché vo-
gliamo una comunicazione più sinergi-
ca e multimediale che sappia unire car-
ta, Internet e social network». Una sfida
ambiziosa per raccogliere l’invito di pa-
pa Francesco di dar vita a una Chiesa in
uscita, attenta a ciò che succede a livel-
lo locale e capace di dialogare anche sul
piano globale. 
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Monsignor Marco
Busca presenta 

la rinnovata voce
della Chiesa
mantovana:

«Parlare di una
verità più alta»

Chi ha immaginazione non si irrigidisce, è in grado 
di spalancare visioni ampie anche in spazi ristretti.

L’impegno dell’esordio, nel
dopoguerra: «Insegno e mi
sforzo di praticare l’amore
cristiano». Da allora una

presenza che lascia il segno

«Un coro che valorizza le voci»

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfU2lyIyMjNTQ5MjVlM2EtZTc1MS00NjFiLThjYjctM2I5ZjMzYzE3NDg2IyMjMjAxNy0wMy0yMVQxMDoyMTo0OCMjI1ZFUg==


