
BRUNO ANDOLFATTO

errebbe da dire, pa-
rafrasando uno slo-
gan: se 120 anni vi

sembran pochi... Quando
usciva La Valsusa, all’alba
del 3 aprile 1897, re d’Italia
era Umberto I e Papa era
Leone XIII. E che in quel
tempo la sola idea di stam-
pare un giornale fissando
su carta notizie e idee era
qualcosa di rivoluzionario
o, per citare il fondatore  del
settimanale diocesano (il
vescovo Beato Rosaz) una
«santa impresa». Quella
santa impresa che, sempre
con mezzi "poveri", ha ol-
trepassato due guerre mon-
diali, visto passare il boom
economico, la prima, la se-
conda e anche la terza im-
migrazione; ha fatto i con-
ti con la crisi, con le fabbri-
che che chiudevano poi si
riprendevano e poi licen-
ziavano di nuovo. Ha rac-
contato la vita di una valle
lunga e stretta («una ruga
sulla carta geografica», usa-
va dire un altro vescovo, Vit-
torio Bernardetto) scom-
mettendo sul suo vero pun-

to di forza: essere (senza re-
torica) il giornale della gen-
te, di questo territorio. 
Siamo al 2017, e La Valsu-
sa fa i conti con una realtà
che vede sempre
meno lettori, il
diffondersi del-
l’informazione
"fai da te" che si
ciba di news (e
fake news) del
Web. L’informa-
zione senza me-
moria. E noi, su-
biamo passiva-
mente? Noi de La Valsusa
vogliamo guardare avanti,
fare i conti con la crisi di
questi anni per superarla
camminando sulle orme
del Rosaz, consapevoli del-
le radici e dei valori che la
ispirano. Guardare avanti
significa aggiornarsi, cer-

care di sposare carta e Web;
usare i social per dialogare
con i lettori e renderli pro-
tagonisti. E poi convincer-
li  ad abbonarsi, ad andare
in edicola a comprare la
propria copia per fermare
sulla carta un’informazio-
ne altrimenti liquida ed ef-
fimera. Guardare avanti  si-
gnifica coinvolgere i giova-
ni, scrivere di loro, ma so-
prattutto convincerli a rac-
contarsi. È il "progetto gio-
vani" che sta prendendo

corpo in questi me-
si per costruire i
nuovi lettori.
Non è solo que-
stione di marke-
ting, o lotta per la
sopravvivenza di
un giornale, ma
un convincimen-
to profondo. Co-
struire lettori

(ben) informati è il pre-
supposto per avere buoni
cittadini e una società mi-
gliore. Perché, come dice-
va Piero Ottone, «uno non
fa il giornalista per cam-
biare il mondo. Però un
buon giornale lo migliora».
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La definizione scolpita

120 anni fa dal
vescovo fondatore
Rosaz impegna il

futuro del settimanale

Prende il via domani il ciclo
di dialoghi online
«Comunicare speranza e
fiducia» organizzato
dall’Ufficio Cei per le
Comunicazioni sociali e da
WeCa sul tema indicato
dal Papa per la Giornata
mondiale 2017. Dalle 18.30
alle 18.55, intervistato da
Fabio Bolzetta, il gesuita
della «Civiltà Cattolica»
padre Francesco Occhetta
parlerà in diretta di «Tempo
di post-coscienza»
riflettendo sulla sfida di
«ritornare a distinguere il
vero dal falso», questione
quantomai attuale. Per
partecipare occorre
connettersi a www.weca.it
o alla pagina Facebook di
WeCa-Associazione Web
cattolici italiani, con la
possibilità di porre
domande e commentare
su Twitter (#incontriweca)
o via email
(incontri@webacattolici.it).
Subito dopo la diretta
l’incontro sarà disponibile
su www.weca.it.

DOMANI

Primo dialogo
sulla Giornata
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LA La storia. «Così ascoltiamo l’attesa di giustizia della gente»
MARIO GIRAU

rmai è una vera e propria mobilitazione
mediatica quella messa in campo dalla
diocesi di Ales-Terralba per preparare e

sensibilizzare il territorio alla Settimana sociale
dei cattolici italiani di ottobre. Un appuntamen-
to che coinvolge tutta l’isola, perché il lavoro è la

grande emergenza della Sar-
degna: 17,3% il tasso di di-
soccupazione assoluto, il
30% quella implicita, oltre
56% la disoccupazione gio-

vanile. «Soprattutto in una parte rilevante della
nostra diocesi – spiega don Petronio Floris, di-
rettore responsabile di Nuovo Cammino, il quin-
dicinale della Chiesa locale – dove si registra il
reddito più basso della Sardegna e dove 10 an-
ziani su 100 vivono in una situazione di depriva-
zione. Il nostro giornale, da sempre radicato nel
territorio, è il naturale portavoce della richiesta
di giustizia e di attenzione dei piccoli centri abi-
tati. Ne abbiamo diversi: Baradili, 90 abitanti, è tra
i Comuni meno popolati d’Italia». Dalla scorso e-
state, Nuovo Cammino e il sito diocesano, ammi-
nistrato da don Emmanuele Deidda, seguono il

cammino preparatorio predisposto dalle diocesi
sarde per presentarsi all’appuntamento del pros-
simo ottobre con proposte e buone prassi. Gli ul-
timi articoli in ordine di tempo dedicati alla Set-
timana sociale sono dell’inizio di aprile, con due
servizi sul convegno «Giovani, lavoro e agricol-
tura» organizzato dalle Chiese di Ales e Oristano.
«Per noi la mancanza di lavoro – dice don Ange-
lo Pittau, giornalista, presidente Caritas e re-
sponsabile diocesano della pastorale sociale – è
anche la principale causa dello spopolamento e
della fuga dei giovani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

O

La diocesi sarda 
di Ales-Terralba, 

in un territorio con 
il reddito più basso 
di tutta la regione 

e la disoccupazione
giovanile oltre il 50%,

orienta il proprio
periodico sulla causa
che sta a cuore a tutti

MARCO PIRAS

distanza di un mese dalla diffusione nelle diocesi italiane delle
Linee di preparazione alla Settimana sociale, approvate dal Con-
siglio permanente Cei, la Chiesa sarda è fortemente impegnata

sul fronte della comunicazione. La diocesi di Cagliari, che ospiterà l’e-
vento dal 26 al 29 ottobre, ha avviato un percorso di diffusione dei con-
tenuti attraverso il settimanale Il Portico. Ogni prima domenica del me-
se una pagina intera, curata dall’Ufficio di pastorale sociale e del lavo-
ro, viene dedicata alla proposta di temi e riflessioni: dalla cronaca degli
incontri preparatori, che si stanno svolgendo nelle diocesi con cadenza
mensile, ai riscontri relativi agli appuntamenti a livello nazionale, che
periodicamente si stanno svolgendo in alcune diocesi della Penisola. 
Il tema del lavoro per la Sardegna rappresenta una delle sfide più gran-
di, ed è per questo motivo che tutti i media ecclesiali sono coinvolti nel-
la prospettiva di tenere desta l’attenzione sull’appuntamento di ottobre,
soprattutto perché questo sia percepito come un passaggio propositivo
e dinamico della Chiesa. «Quando la diocesi di Iglesias è stata coinvol-

ta in prima persona, nello scorso mese di
febbraio, con l’organizzazione di un labo-
ratorio regionale dedicato a industria e ri-
conversione ambientale, lo spazio dedi-
cato è stato ampio» spiega Giampaolo At-
zei, direttore della testata Sulcis Iglesiente
Oggi, delegato regionale della Federazio-
ne settimanali cattolici. Nel territorio dio-
cesano di Iglesias il tema del lavoro è quan-
to mai avvertito, anche in termini duri e
conflittuali, per la sua lunga e tormentata
esperienza industriale e operaia, oggi du-
ramente colpita dalla crisi. Il settimanale
L’Ortobene della diocesi di Nuoro ha rea-

lizzato una serie di servizi su nuove politiche forestali e ambientali per
far fronte allo spopolamento e alla disoccupazione. 
A Oristano, territorio a vocazione agropastorale, la riflessione è dedica-
ta soprattutto al binomio tra agricoltura e pastorizia. «Sono questi gli am-
biti sui quali la diocesi pone maggiore attenzione nella preparazione al-
la Settimana sociale per poter focalizzare in modo contestuale il proprio
operato e le giuste misure» racconta il direttore de L’Arborense, Michele
Corona. Il settimanale diocesano ha avuto modo di soffermarsi su al-
cune eccellenze del territorio e ha in progetto di presentare ai lettori al-
cune importanti realtà produttive che costellano i paesi nel territorio del-
la diocesi. 
Sono numerose le iniziative in programma fino al prossimo ottobre.
L’Ucsi, ad esempio, sta preparando uno studio sul tema del lavoro gior-
nalistico in Sardegna, e a metà maggio i responsabili degli uffici dioce-
sani per le comunicazioni sociali dell’isola si incontreranno per defini-
re i contenuti di un dorso speciale allegato ad Avvenire e dedicato pro-
prio alla Settimana Sociale.
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Cagliari. La diocesi ospitante
dà voce ai segni di speranza
ROBERTO COMPARETTI

impegno sociale della Chiesa – scriveva monsignor
Arrigo Miglio sul settimanale Il Portico, nell’aprile
di cinque anni fa al suo ingresso a Cagliari – non è

altro dal suo impegno pastorale, non è parallelo a questo, ma ne
è la conseguenza diretta». Il 26 ottobre prossimo, con l’avvio del-
la 48esima Settimana sociale, le tematiche legate al lavoro saranno
sulla ribalta nazionale con i 1300 delegati attesi in città.
Nel frattempo anche la Chiesa cagliaritana si sta preparando a
vivere questo appuntamento. L’ha fatto già nei mesi scorsi con
un incontro svoltosi nel Seminario diocesano dove studiosi, po-
litici, sindacalisti e imprenditori si sono confrontati in un labo-
ratorio tracciando idee e strade praticabili. «La Chiesa sarda e
quella di Cagliari – ha detto in quel-
l’occasione Miglio – vogliono pre-
sentarsi all’appuntamento della Set-
timana sociale con una proposta
propria organica e progettuale in
grado di aiutare le nostra regione
a individuare percorsi virtuosi di
promozione lavorativa». Il nuovo
vigore dato al «Progetto Policoro»
e al microcredito va in questa di-
rezione. La Chiesa di Cagliari at-
traverso questi due strumenti con-
tinua sia il sostegno ai giovani,
dando loro speranza nel realizza-
re impresa, sia a famiglie e aziende per evitare di sprofonda-
re sotto il peso della crisi.
Non manca poi la vicinanza a chi vive situazioni di tensione e
conflitto in campo lavorativo con le diverse vertenze aperte. L’op-
portunità offerta di avere mensilmente sul giornale diocesano
una pagina di contenuti relativi ai temi sociali e del lavoro per-
mette a tutte le comunità parrocchiali e ai lettori di approfondi-
re le tematiche oggetto di incontri periodici. La sintesi dei lavo-
ri che viene presentata, sugli appuntamenti mensili e sulla pre-
senza dei delegati diocesani negli appuntamenti nazionali, con-
tribuisce a sensibilizzare la gente in vista della Settimana socia-
le di ottobre. Attraverso questa modalità spesso emergono sto-
rie di aziende che, nonostante la crisi, in un territorio come quel-
lo sardo fortemente provato da bassa infrastrutturazione e crisi
economica riescono a emergere e a competere sul mercato. So-
no segni di speranza, che di certo verranno presentati in ottobre
alla Settimana sociale di Cagliari.
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L’obiettivo: far
conoscere le
realtà che «ce la
fanno» e pensare
il futuro insieme
ai protagonisti

Nel cammino per
l’appuntamento
Cei di ottobre 
un progetto
che coinvolge su 
un tema decisivo

«In un mondo in
rapida evoluzione, e
su un tema tanto
impegnativo come
quello del lavoro,
crediamo che come
Chiesa cattolica

possiamo porci al servizio di tutta la società italiana se
saremo in grado di promuovere e connettere le forze
presenti sul nostro territorio». È l’«auspicio» con il quale
monsignor Filippo Santoro, a nome del Comitato
scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei
cattolici italiani, che preside, firma le «linee di
preparazione» all’evento autunnale di Cagliari. Il
documento è nel sito www.settimanesociali.it con materiali
informativi sul tema «Il lavoro che vogliamo: libero, creativo,
partecipativo e solidale». Domani a Roma la conferenza
stampa per presentare le linee guida per la Settimana.

DA SAPERE

Domani a Roma le «linee guida»
Nel sito ufficiale documenti e idee

SIMONE INCICCO

micizia, formazione, territorio. Sono i tre pi-
lastri del «Meeting nazionale dei giornalisti
cattolici e non», alla quarta edi-

zione, nato dalla collaborazione tra
l’Ufficio comunicazioni sociali della
Cei, Fisc, Ucsi, Tv2000, Radio InBlu, Sir,
Avvenire, il giornale della diocesi di San
Benedetto del Tronto L’Ancora e l’Or-
dine dei giornalisti. Quest’anno il filo
conduttore «Tutto nel mondo è inti-
mamente connesso» è ispirato a una
frase di papa Francesco e si svilupperà
dal 22 al 25 giugno a Grottammare, che
da mesi ospita numerosi terremotati dell’entroter-
ra laziale e marchigiano. Una situazione ancora og-
gi molto difficile e che verrà raccontata durante la
seconda giornata del Meeting, quando i giornalisti
potranno visitare Pescara del Tronto. Il meeting a-

vrà inizio giovedì 22 giugno con la mostra «Con-
nessi alla speranza», presidente di giuria padre An-
drea Dall’Asta. Nel pomeriggio la relazione del pre-
fetto della Segreteria vaticana per la Comunicazio-

ne monsignor Dario Edoardo Viganò
sulla «connessione dei media vaticani»,
poi laboratori con i direttori di Avveni-
reMarco Tarquinio, di Tv2000 Paolo Ruf-
fini e del Sir Vincenzo Corrado. Il 23 giu-
gno il panel sotto forma di Ted sul «gior-
nalista multitasking», curato da Gio-
vanni Tridente, dell’Università della San-
ta Croce di Roma. Sabato 24 giugno con-
clusione con il confronto sul servizio
pubblico Rai e la testimonianza di pa-

dre Pierbattista Pizzaballa, amministratore aposto-
lico del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini. Per
questa tre giorni l’Ordine riconoscerà 16 crediti.
Info: www.giornalisticattolici.it
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Grottammare. Un meeting «connesso»

Le Chiese di tutta la Sardegna
in azione per comunicare
i temi dell’evento sociale 2017

Quando manca la speranza, di fatto manca la vita; e
allora alcuni vanno in cerca di un’esistenza ingannatrice.

Il logo del meeting

Il logo delle Settimane sociali

Valsusa. C’è la «santa impresa»

Una Settimana per dire «lavoro»
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