
19

19
 G

E
N

N
A

IO
 2

01
8[Ecclesia in Gargano][Ecclesia in Gargano]

Cari amici giornalisti,
la festa di San Francesco 
di Sales, Vescovo e Dotto-
re della Chiesa, Patrono 

dei giornalisti, degli scrittori e degli 
operatori della Comunicazione So-
ciale, è un importante appuntamen-
to annuale che ci aiuta a riflettere 
sulla funzione sociale dell’informa-
zione nell’era “liquida” della globa-
lizzazione, della complessità, dell’in-
dividualismo e della personal com-
munication, e sulle conseguenze che 
essa può provocare.
Ogni anno ho avuto modo di in-
contrarvi personalmente e ciò per 
me è stato motivo di grande gioia. 
Quest’anno, motivi di salute non mi 
consentono di poter stare con voi sia 
pure per poco. Perciò, ho pensato di 
scrivervi questo mio breve messag-
gio. Carissimi, a noi cristiani, an-
cora e sempre, sta a cuore la veri-
tà perché non abbiamo rinunciato a 
ritenere che dire la verità è possibi-
le, né tantomeno abbiamo rinuncia-
to all’impegno che ci spinge a testi-
moniarla. A questo ci esorta il Pa-
pa nel suo messaggio per la prossi-
ma 58ª Giornata mondiale delle Co-
municazioni Sociali, che ha come ti-
tolo: “‘La verità vi farà liberi’ (Gv 
8,32). Notizie false e giornalismo 
per la pace”.
Oggigiorno, dire la verità è più com-
plicato che nel passato. Il nostro po-
tere comunicativo è accresciuto gra-
zie all’uso dei Social Networks per 
cui viviamo in un’epoca in cui l’o-
verdose d’informazioni, la difficoltà 
della loro verifica, la rapidità del dif-
fondersi delle notizie, favoriscono il 
proliferare delle fake news. Ma ciò 
non significa che chiunque assecon-
di questi processi sia sgravato delle 
sue responsabilità. Al contrario. Se 
non fa uso del buon senso, se crede 
a tutto ciò che gli viene proposto, se 
si limita semplicemente a rilanciare 
una notizia, magari solo per motivi 
ideologici, allora diviene correspon-
sabile di questa situazione.

Messaggio dell’Arcivescovo 
per la Giornata dei giornalisti cattolici

Questo però non significa diffidare 
di tutto e di tutti. Sarebbe un rimedio 
peggiore del male. Sarebbe la morte 
di ogni nostra relazione, che si basa 
appunto su un’apertura di fiducia. Dob-
biamo, perciò, recuperare l’iniziativa, 
riprendere e rivendicare la nostra ca-
pacità di comunicare bene. Dire la veri-
tà, infatti, è possibile anche nell’epoca 
delle fake news. Ma ad alcune condizio-
ni: non bisogna mai confondere verità 
e opinione e bisogna conoscere i mec-
canismi delle piattaforme usate per ri-
lanciare e diffondere notizie online.
Di fronte a tutto questo, e a molto altro 
di cui potremmo parlare, è necessario 
educare a capire il problema e motiva-
re a un buon uso delle forme espressive 
che quotidianamente usiamo. Ciò vale 
soprattutto per i nostri ragazzi: i più 
esposti alle distorsioni della comunica-
zione e i più influenzabili da esse. Cari 
giornalisti, con le parole del presiden-
te della Conferenza Episcopale Italia-
na, vi esorto: «non fermatevi al muro di 
un’opinione pubblica che sembra disin-
teressata o indifferente. Siate portatori 
di un’informazione sana, che mantenga 
una precisa sensibilità e sia di stimolo a 
trovare soluzioni a tanti drammi perso-
nali e sociali». Queste parole del cardi-
nal Bassetti colgono molto bene le pro-
blematiche che oggi attraversano l’in-
formazione. In questa giornata dedica-
ta al santo Patrono dei giornalisti vi 
raccomando anch’io di «parlare al cuo-
re del popolo», facendovi «messaggeri di 
liete notizie», attenti a «mostrare cam-
mini possibili». Perciò, vi chiedo, qual 
segno di autenticità, la testimonianza 
di una «vita controcorrente», segno di 
«dedizione totale a Dio» e di «una liber-
tà che prima viene vissuta e poi propo-
sta agli altri». Sono gli auguri che vi 
faccio per questa giornata. Per l’inter-
cessione di s. Francesco di Sales, vi be-
nedico di cuore mentre chiedo a Dio Pa-
dre che ci renda sempre più fedeli an-
nunciatori della Buona Notizia che è il 
Figlio suo Gesù Cristo.

+ Michele Castoro, arcivescovo

Nel mese in cui ricorre 
la festa di San France-
sco di Sales, patrono di 
“tutti quei cattolici che, 

con la pubblicazione o di giornali o 
di altri scritti, illustrano, promuovo-
no e difendono la cristiana dottrina” 
(Enciclica Rerum omnium perturba-
tionem), oggi aggiungeremmo “pro-
grammi tv”, con capacità di anda-
re controcorrente e con perspicacia, 
troviamo l’occasione per ricorda-
re un evento importante nell’ambi-
to giornalistico-cattolico: il “Premio 
Giuseppe De Carli”, svoltosi il 14 di-
cembre scorso a Roma, presso la Pon-
tificia Facoltà Teologica “San Bona-
ventura” Seraphicum. 
Con uno stile inconfondibile, esem-
plare, indimenticabile, Giuseppe De 
Carli ha lasciato il segno nel mondo 
della comunicazione e, in particola-
re, nel mondo dell’informazione re-
ligiosa. 
Per ricordarlo l’Associazione a lui 
dedicata, da diversi anni, organiz-
za nella capitale un evento al qua-
le partecipa chi come lui intrapren-
de la stessa strada, sotto il segno del 
Vangelo. E se già il Vangelo è al pas-
so con i tempi, ancor di più lo diventa 
l’informazione religiosa quando se-
gue l’esempio di un uomo che al pas-
so col Vangelo lo è stato fino alla fine, 
usando la sua vocazione come mezzo 
per testimoniare la verità. 
La cerimonia di premiazione ha visto 
la presenza di padre Federico Lom-
bardi, presidente della Fondazione 
Vaticana Joseph Ratzinger-Benedet-
to XVI. A lui, come segno tangibile 
della stima e dell’affetto che Giusep-
pe De Carli nutriva per il Papa emeri-
to, è stata consegnata una medaglia 
fatta appositamente coniare dall’As-
sociazione. 

Nella stessa giornata, una tavola ro-
tonda sul tema “Il linguaggio di un 
pontificato. Papa Francesco in parole 
e immagini” e altri premi sono stati 
assegnati per diverse categorie: car-
ta stampata, emittenze televisive e 
sezione giovani. 
Tra i premiati nella sezione video, 
con onore ricordiamo il terzo, ma 
ambito posto, nella sezione video 
consegnato a don Salvatore Miscio 
e Annamaria Salvemini che, con il 
programma “Salvo Imprevisti” in 
onda da ormai due stagioni su Padre 
Pio Tv, hanno lasciato il segno nella 
giuria di qualità, ottenendo un rico-
noscimento importante che apre la 
strada, o la si fa percorrere con ancor 
più consapevolezza, alla evangelizza-
zione nell’ambiente secolare (Avveni-
re), per “gli originali dialoghi sull’at-
tualità condotti in automobile”. 
Un riconoscimento importante e si-
gnificativo anche per la Diocesi di 
Manfredonia-Vieste-San Giovanni 
Rotondo, di cui don Salvo fa parte. 
Il Signore sa scegliere. Mai avuto 
dubbi! 

* Padre Pio Tv

Il Premio Giornalistico 
“De Carli” in Diocesi

Annamaria Salvemini*


