
Palermo. «Poliedro», un ponte di carta con la città e la gente
PINO GRASSO

immagine del poliedro, usata
dal Papa nella Evangelii gau-
dium per descrivere l’uma-

nità, ispira il nuovo mensile dell’Arci-
diocesi di Palermo, che colma un vuo-
to. Poliedro non è un notiziario sulla
vita ecclesiale ma uno strumento di ri-

flessione nel
contesto me-
tropolitano e

nella comunità dioce-
sana su nuove pratiche
di evangelizzazione e di
azione missionaria. L’i-
niziativa editoriale è
stata presentata nei
giorni scorsi dal diret-
tore responsabile Nuc-
cio Vara, da Vincenzo
Morgante, direttore della Tgr Rai, e da
Gianna Maria Cappello, associato di
Sociologia dei media digitali all’Uni-

versità di Palermo, pre-
sente l’arcivescovo
monsignor Corrado Lo-
refice. «La sfida di pen-
sare a uno strumento
cartaceo può sembrare
controcorrente – ha det-
to l’arcivescovo – ma ha
il senso dell’incontro e

della riflessione di una Chiesa che vuo-
le dialogare con il mondo». La rivista in-
tende caratterizzarsi come un maga-

zine aperto a tutte le parrocchie della
diocesi, ai gruppi giovanili e alle co-
munità di base, al volontariato, agli in-
tellettuali cattolici e non, a protestan-
ti, ebrei, musulmani. «L’idea – spiega
Nuccio Vara – è di fornire al mondo cat-
tolico uno strumento di riflessione e
dialogo. Una scelta in controtendenza
in un’epoca in cui l’informazione è
sempre più digitale. I social danno le
notizie, ma non fanno riflettere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

’L
La diocesi crea un

mensile che dà voce
alle parrocchie 

e dialoga con le altre
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La comunità cresce in pagina
DANIELA VERLICCHI
RAVENNA

a comunità si costruisce
anche leggendo» è lo slo-
gan della campagna abbo-

namenti di quest’anno di Risveglio
Duemila, settimanale diocesano del-
la Chiesa di Ravenna-Cervia, partita
il 12 novembre in occasione della
Giornata del quotidiano Avvenire in
diocesi. Ma soprattutto è l’obiettivo
dichiarato che la redazione si è data
con il rinnovo della veste grafica e
dell’impostazione, inaugurata un

mese fa. U-
na sfida per
il settima-
nale che
volle rifon-
dare nel
1985 l’allora
arcivescovo
di Ravenna
Ersilio Toni-
ni, voce co-
nosciuta e
apprezzata
in tutt’Italia
della Chiesa

di allora, e che oggi ha raccolto l’at-
tuale arcivescovo monsignor Loren-
zo Ghizzoni con un piano impor-
tante di ristrutturazione del sistema
del media diocesani. 
Come? La prima novità è arrivata pro-
prio per Risveglio Duemila: grazie a
un nuovo sistema editoriale, la nuo-
va veste grafica ideata da Maurizio
Castrezzati e all’impegno quotidiano
di giornalisti e collaboratori, oggi Ri-
sveglio Duemila si presenta in un for-
mato rinnovato, con 16 pagine e in-
teramente a colori. Ma soprattutto
con un’impostazione che ha l’obiet-
tivo di parlare e contribuire a ce-
mentare una comunità. All’interno
del suo rinnovato timone (la struttu-
ra portante del settimanale), Risve-
glio ha voluto mettere diversi spazi a-

L«
La storia. «Dietro questi fogli
vedo trasparire il nostro futuro»
FABRIZIO CASANOVA

ra il 6 aprile 1985, sabato Santo, quando Risveglio Duemi-
la entrava per la prima volta nelle case e nelle chiese del-
la comunità cattolica di Ravenna-Cervia. L’idea dell’allo-

ra arcivescovo monsignor Ersilio Tonini di dare vita a un periodi-
co che fosse «specchio in cui si riflette la vita della comunità e co-
me strumento di scambio delle energie e delle esperienze: orga-
no dunque di scambio di vita con vita» aveva trovato sostegno nel-
la comunità dei sacerdoti e in quella dei laici. Rinasceva così Ri-
sveglio Duemila da quello che nel 1904 si chiamava Il Risveglio,
«atteso da tempo, voluto dall’intera
comunità, preparato con cura in-
tensa e punto di innumerevoli in-
contri ecclesiali». Nel suo primo e-
ditoriale, Tonini sembra parlare a chi
oggi è impegnato a portare avanti
quell’opera iniziata nel 1985: «Die-
tro il foglio vedo trasparire e farsi in-
nanzi l’intera mia Chiesa in diveni-
re: quella di ora e quell’altra, che den-
tro questi giorni sta in parte germi-
nando verso i compiti del duemila,
anzi, del terzo millennio». 
In 32 anni il settimanale ha subìto
diverse trasformazioni, dal punto di
vista grafico, tecnico e dei contenuti. Si è passati da quindicinale
a settimanale, da formato rivista alle attuali sedici pagine forma-
to quotidiano e full color che ogni venerdì (poste permettendo...)
arriva a case degli abbonati e viene venduto in molte parrocchie.
Quella di Risveglio Duemilaè una storia fatta di persone che si so-
no spese – in redazione, come collaboratori fissi o estemporanei,
come semplici amici – perché la voce della Chiesa ravennate rag-
giungesse non solo la comunità cattolica ma anche i lontani, la
società civile di Ravenna e degli altri territori (da Portomaggiore
a Cervia) che compongono la diocesi. Spesso ci sono riuscite, ad
esempio in occasione della visita di San Giovanni Paolo II in Ro-
magna (8-11 maggio 1986), della tragedia della Mecnavi (13 mar-
zo 1987) nella quale 13 operai morirono asfissiati nei cunicoli del-
la nave Elisabetta Montanari, o in occasione della scomparsa di
Benigno Zaccagnini, e ancora per il Giubileo straordinario della
Misericordia. Anche oggi, con l’informazione che viaggia sempre
più in Rete, e con la prospettiva di un proprio sito, Risveglio Due-
mila continua a essere uno strumento di informazione e forma-
zione che mette al centro la testimonianza del Vangelo.
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La voce della
diocesi romagnola
cambia aspetto 
e struttura
E valorizza 
la vitalità delle
parrocchie

Rifondando 
il periodico 
nel 1985 l’allora
arcivescovo
Tonini gli affidò
un compito
attualissimo

ollaboratori del-
l’annuncio della
gioia del Vangelo».

È la missione che l’arcivescovo
di Ravenna-Cervia Lorenzo
Ghizzoni affida al settimanale
diocesano Risveglio Duemila,
principale organo d’informa-
zione collegato alla diocesi. U-
na sfida che oggi si gioca stan-
do accanto ai lettori con uno
stile e una grafica più moderna, ma so-
prattutto con contenuti fedeli al Vange-
lo e in dialogo con la modernità. L’arci-
vescovo traccia già la seconda sfida: un
sito d’informazione online che vedrà la
luce tra alcuni mesi. 
Perché questo cambio di grafica e di im-
postazione?
Alla fine di un viaggio durato oltre un an-
no siamo arrivati a una prima meta: il ri-
lancio di Risveglio Duemila, rinnovato nel-
la grafica e nell’impostazione, ripensato
nei contenuti. Vuole essere più vicino ai
lettori giovani e meno giovani, più "voce"
della Chiesa diocesana, più luogo di in-
contro e scambio di esperienze e idee tra
le parrocchie, le associazioni, i movimenti.
Nelle intenzioni vuole mettersi più in dia-
logo anche con la società civile ravenna-
te, cervese e ferrarese (per le nostre par-
rocchie in quella provincia).
Cosa tenere e cosa "lasciare" del vecchio
«Risveglio»?
Lo scopo della sua esistenza e dell’impe-

gno dei media cattolici in genere è sem-
pre quello di far passare il Vangelo – la più
importante Buona Notizia di sempre – e
farla arrivare a tutti, nei linguaggi propri
dei mezzi di comunicazione. Per questo
si sta preparando anche un sito per arri-
vare ai tanti che oggi preferiscono il lin-
guaggio digitale. Lo stile di Risveglio Due-
mila in realtà è già cambiato, e i criteri del-
la nostra comunicazione tengono come
modello lo stile del quotidiano Avvenire e
dell’agenzia Sir, fonti privilegiate oltre a
quelle ufficiali della Santa Sede per ciò che
riguarda il Papa e la Chiesa universale.
Quali sfide si trova davanti questa nuo-
va avventura editoriale?
Non è facile oggi trasmettere informazio-
ni e ancor più riflessioni e giudizi sui fat-
ti della vita corrente, dentro e fuori la Chie-
sa. Molte sono le voci, molte le interpre-
tazioni, grande il rischio di aggiungere
"colore" o drammatizzare una notizia.
Difficile, per chi fa comunicazione da cri-
stiano, non accettare interpretazioni e-

stremiste che possono circola-
re anche dentro la vita della
Chiesa oggi e non cadere nel-
l’ottimismo ingenuo e quietista
di fronte ai mali del mondo, ma
nemmeno nel pessimismo a-
pocalittico. Siamo portatori di
una visione cristiana dell’uomo
e della realtà sociale che è rea-
lista perché sa tenere insieme la
grandezza e la miseria; la ten-

denza della persona, e di ogni persona,
all’apertura a Dio, insieme alla fragilità
della libertà umana; il tanto bene fatto
nella storia, soprattutto il bene fatto dal-
la Chiesa, insieme a strutture di male che
hanno radici forti a livello personale e so-
ciale. Ma sappiamo anche che su tutta la
storia trionfa il Signore Gesù, che ha già
vinto la morte e il male. Noi credenti in Lui
siamo portatori di una vita nuova arric-
chita dalla fede e animata dalla speranza
e dalla carità. La vogliamo offrire a tutti e
la annunciamo anche attraverso i mass
media vecchi e nuovi. 
Un augurio al nuovo «Risveglio»?
Il nostro giornale avrà bisogno di un dia-
logo e di uno scambio continuo con le co-
munità cristiane, con i parroci, con i col-
laboratori pastorali, con il vescovo, con
tutti quelli che sono più impegnati nell’e-
vangelizzazione e nella diffusione della
gioia del Vangelo.

Daniela Verlicchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C«

perti, di interazione con
i lettori e non solo: a pa-
gina 2 la diocesi si pone
in sintonia con la Chie-
sa universale propo-
nendo temi toccati dai
discorsi di papa Fran-
cesco; a pagina 3 parla
con la città a partire dai
temi più caldi del primo
piano; tutta la sezione
Diocesi si propone di
raccontare e far intera-
gire tra loro le iniziative
e gli eventi che le par-
rocchie mettono in
campo, in un territorio
vasto e diversissimo che
va dalla provincia di
Ferrara alle porte di Ri-
mini. Ai territori più
lontani dal centro della
diocesi è dedicata una
pagina settimanale,
un’altra è riservata alle
lettere e ai lettori. Infine
c’è la sezione dell’at-
tualità cittadina nella
quale cerchiamo di
leggere quello che succede a Ra-
venna con gli occhi e i valori dei cri-
stiani, con una particolare atten-
zione all’aspetto sociale. La linea e-
ditoriale è quindi raccontare le pic-
cole e grandi storie di bene che par-
lano di una Chiesa – come quella di
Ravenna-Cervia – che sta cammi-
nando, assieme a quella universale,
verso le periferie. 
Già nel primo numero hanno trova-
to spazio le cronache dalla missione
diocesana di Carabayllo, in Perù, i-
naugurata meno di due anni fa, così
come le innovazioni in ambito pa-
storale in termini di collaborazione
tra parrocchie. Ancora, ecco le storie
di accoglienza piccole e grandi e le o-
pere parrocchiali. Storie piccole, che
difficilmente verrebbero raccontate
se non ci fosse un settimanale dioce-

sano, ma da "annunciare sui tetti" an-
che con grafica e impostazione nuo-
ve. La prossima tappa del viaggio ver-
so questa meta è già in calendario: la
realizzazione di un sito d’informa-
zione di Risveglio Duemila, oltre a
quello della diocesi, per abitare an-
che la piazza del Web da cristiani. 
L’ultimo passo di questo progetto sarà
la ristrutturazione dell’intero centro
diocesano delle comunicazione al
servizio della realtà diocesana, con
forme nuove d’integrazione tra i mez-
zi che ne fanno parte, la radio dioce-
sana RavegnanaRadio collegata al cir-
cuito Inblu, alleanze con i media lai-
ci e una presenza anche su alcuni so-
cial network e media interattivi. La
nuova avventura della comunicazio-
ne è appena iniziata.
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La redazione di «Risveglio» al lavoro sul primo numero

Vangelo e realismo:
l’arcivescovo

Lorenzo Ghizzoni
disegna la sfida per 
i media ecclesiali

Con «Risveglio Duemila»
Ravenna-Cervia rilancia
il settimanale per il dialogo

La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha
preso l’iniziativa, e per questo essa sa fare il primo passo

ome cambiano i media
cattolici nell’era di papa
Francesco? Come annun-

ciare il Vangelo all’uomo di oggi?
Come parlare di Chiesa oggi? So-
no gli interrogativi che ogni gior-
no si pongono le donne e gli uo-
mini della Segreteria per la Co-
municazione della Santa Sede,
domande che hanno condotto in
questi anni a un profondo ripen-
samento e all’unificazione di tutti i media vatica-
ni (Sala stampa, Radio vaticana, Osservatore Ro-
mano, Libreria editrice vaticana, tra gli altri) con
un cambiamento partito dalla stessa Segreteria.
Al suo interno la direzione teologico-pastorale ha
un ruolo di acceleratore come motore di questo
processo di unificazione. E Natasha Govekar, che
la dirige, è uno dei protagonisti. Per questo l’Uffi-
cio diocesano per le Comunicazioni sociali di Ra-

venna-Cervia, assieme a Risve-
glio Duemila e Ravegnana Ra-
dio, ha organizzato per domani
un incontro con Govekar a con-
clusione degli appuntamenti del
corso diocesano di giornalismo.
L’incontro, dal titolo «Media cat-
tolici di fronte al cambiamento.
La sfida di comunicare il Vange-
lo all’uomo di oggi», in pro-
gramma alle 18.30 nella sala di

piazza Arcivescovado 11, ha l’obiettivo di offrire
spunti di riflessione anche ai media locali sulla co-
municazione religiosa nella sfida dei nuovi media. 
Nata in Slovenia nel 1975, Govekar ha studiato teo-
logia e lingua slovena all’Università di Lubiana. Ha
conseguito il dottorato in missiologia alla Pontifi-
cia Università Gregoriana con una tesi sulla co-
municazione della fede attraverso le immagini. È
membro dell’équipe del Centro Aletti. (D.Ver.)
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«Risveglio» in parrocchia

Così si cambia insieme alla Chiesa

«Offriamo a tutti una vita nuova»
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