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Quando la Chiesa è la notizia
DANIELE ZAPPALÀ
PARIGI

uando occorre, un
portavoce dei ve-
scovi deve saper

andare controcorrente. Ma
deve pure cercare sempre di
farsi ascoltare, conservando
un ruolo visibile nella società.
Essere efficaci, significa in-
nanzitutto essere udibili, an-
che per aprire ponti con i non
cattolici». Per Vincent Ney-

mon, laico,
che rap-
presenterà
la Confe-
renza epi-
scopale
francese al
convegno
internazio-

nale sui portavoce ecclesiasti-
ci in programma da oggi a gio-
vedì Roma (vedi riquadro), si
tratta di una sfida quotidiana. 
Cosa occorre a chi amplifica
la voce della Chiesa cattolica
in un Paese secolarizzato co-
me la Francia? 
Siamo incaricati di trasmette-
re un messaggio senza pre-
tendere adesione, un po’ come
ripeteva santa Bernadette. È
vero, talvolta è una missione
aspra, ma abbiamo la respon-
sabilità di portare un messag-
gio nel cuore della società, an-
che sfidando opinioni e ideo-
logie contrarie. Di recente è
capitato in Francia con gli Sta-
ti generali della bioetica, o con
la questione dei migranti.
Come parlare a chi non co-
nosce la Chiesa?
Almeno da una quindicina
d’anni cresce il problema del-
l’incultura religiosa, cui sono
pure legate ciclicamente le ac-

Q«
cuse a una Chiesa "moraliz-
zatrice", "reazionaria", "data-
ta". Per sormontarle dobbia-
mo saper essere pedagogici su
cos’è la Chiesa. È una sfida an-
che nei confronti di un pub-
blico come i politici e i gior-
nalisti, che non sono necessa-
riamente contro la Chiesa ma
talora solo distanti. Dobbia-
mo saper spiegare cosa sono i
sacramenti, le feste religiose, i
tempi liturgici. Al contempo,
però, constato sempre che i
nostri contemporanei atten-
dono queste spiegazioni.
Emerge una certa ricerca del-
lo scandalo nella Chiesa. Co-
sa ne pensa?
La Chiesa è certamente più
sorvegliata di altre istituzioni.
Come portavoce accolgo la di-
mensione positiva di que-
st’attenzione. La Chiesa viene
associata ad alta moralità, se-
renità, pace. Occorre accetta-
re questo surplus d’esigenza,
anche di fronte ai casi più do-
lorosi, come quelli di pedofi-
lia. In modo incoraggiante, ho
constatato un fenomeno si-
mile a proposito di padre Ha-
mel. Dopo il dramma di que-
sto sacerdote ucciso in chiesa

siamo entrati in una sequen-
za mediatica francese e inter-
nazionale di estrema benevo-
lenza verso la Chiesa, da cui
sono giunti appelli al dialogo
e alla pace, accanto all’indi-
gnazione. C’è stata un’ondata
impressionante di empatia. È
stato pure un momento rive-
latore della forza simbolica

della Chiesa per i francesi.
Le capita di scontrarsi con
modi ostili d’intendere la
laicità?
Il problema nasce da coloro
che di fatto si oppongono alla
legge di separazione del 1905,
pensando che pretenda una
Chiesa silenziosa nella società.
Ogni volta dobbiamo batterci

per spiegare che non è affatto
così. La laicità è proprio il con-
trario, ovvero la garanzia per
tutti di potersi esprimere nel-
la società. L’intervento ad a-
prile del presidente della Re-
pubblica davanti ai cattolici al
Collegio dei Bernardini ha ri-
cordato questo quadro fon-
damentale.

Esistono regole d’oro per il
portavoce della Chiesa?
Il modo di presentare la verità
non deve mai ostacolare il dia-
logo. Essere convinti di avere
la verità non giustifica mezzi
che chiudono il dialogo con gli
altri, che va invece sempre sal-
vaguardato.
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Austria

«Così da una prova
nasce un’occasione»

ANDREA GALLI

e crisi, si sa, fanno matura-
re e possono rendere anche
più forti o più attrezzati u-

na volta superate. È quello che è
successo in Austria con la Volk-
sbefragung, la grande consulta-

zione popolare dell’aprile 2013, in cui la Chiesa catto-
lica, sull’onda dello scandalo degli abusi sessuali di qual-
che anno prima, fu messa letteralmente sul banco na-
zionale degli imputati con una petizione nata da un rag-
gruppamento di associazioni anticlericali per ridiscu-
tere il Concordato e praticamente ogni tipo di coinvol-
gimento ecclesiale nello spazio pubblico. «Fronteggia-
re quella situazione comportò uno sforzo senza prece-
denti – ricorda Paul Wuthe, 50 anni, dal 2010 referente
per la comunicazione della Chiesa austriaca –. Per me-
si ci furono ininterrottamente dibattiti e talk show, sul-
l’insegnamento della religione nelle scuole, sul modo in
cui la Chiesa si finanzia, sul ruolo dei cappellani negli
ospedali... Fu come una grande prova di apologetica.
Che però fu superata, e ha lasciato i suoi frutti».
Anche Wuthe, giurista e teologo di formazione, sposa-
to con tre figli, oggi sarà a Roma all’annuale incontro dei
portavoce delle conferenze episcopali del vecchio con-
tinente. «Sarà uno scambio molto interessante – spie-
ga Wuthe, che è anche direttore di Kathpress, l’agenzia
di stampa della Chiesa austriaca – perché la situazione
nel continente è assai variegata. Confrontare le espe-
rienze tra Paesi è sempre arricchente. Austria e Slovac-
chia, per esempio, sono Paesi vicinissimi ma molto di-
versi tra loro. Da noi c’è una tradizione di stampa cat-
tolica molto radicata e capillare, abbiamo tanti setti-
manali ma non possediamo né una radio né una tele-
visione. In Slovacchia invece la Chiesa, che dopo la ca-
duta del muro e l’indipendenza non aveva pressoché
mezzi di comunicazione propri, ha seguito la strada del
"creiamo ciò che ci serve". Sono nate dal nulla due realtà
coraggiose Radio Lumen e Lux Tv, entrambe della Con-
ferenza episcopale».
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Tra testimonianza e dialogo:
da oggi a Roma i portavoce
delle Chiese di tutta Europa

Le dittature hanno cominciato adulterando la comunicazione
per metterla nelle mani di un governo senza scrupolo

Ogni Paese è una storia a sé, ma tutta
Europa condivide la stessa agenda. E la
Chiesa cattolica è presente ovunque, con
la sua testimonianza ma anche con una
voce riconoscibile, spesso isolata, sempre
originale. Quanto sia ascoltata e
autorevole dipende anche da loro, i
portavoce delle Conferenze episcopali
nazionali, figure chiave per i giornalisti in
quanto fonti primarie di notizie, giudizi,
interpretazioni. Da oggi si incontrano per il
loro meeting annuale itinerante, che
quest’anno fa tappa a Roma, fino a
giovedì, nella sede della Cei. Tre giorni con
un programma intenso che va dal «mondo
polarizzato» all’era digitale – oggi – per poi
aprirsi al confronto con la Segreteria
vaticana per la comunicazione e, nel
giorno conclusivo, concentrarsi sui
giovani. «Ma più di tutto contano le
relazioni che si stabiliscono, gli scambi di
riflessioni e di esperienze sui temi che la

comunicazione della Chiesa deve
affrontare – spiega il portavoce della
nostra Conferenza episcopale, don Ivan
Maffeis –. Di anno in anno verifichiamo
l’importanza di aiutarci a capire e
anticipare le questioni che emergono con
più evidenza in un Paese per poi
propagarsi in tutta Europa, confrontiamo
le scelte di comunicazione, verifichiamo
cosa è meglio per far arrivare ai media e
alla società un messaggio diverso sui temi
che coinvolgono la Chiesa valicando i
nostri confini nazionali». Un incontro che è
dunque diventato indispensabile avendo
ormai sperimentato che «le questioni
locali hanno un altro respiro se affrontate
insieme». I 55 rappresentanti di 32 Paesi
attesi alla Cei da oggi condivideranno una
volta ancora idee e progetti, per rendere
sempre più credibile e "cattolica" una
voce alla quale nessun sistema mediatico
oggi sa di poter rinunciare. (F.O.)

L’APPUNTAMENTO

Tra scelte ed esperienze, alla Cei 32 Paesi a confronto

SILVIA GUZZETTI
LONDRA

n rapporto stretto con uno
o due giornalisti dei media
più importanti, Bbc, Itv,

Sky News: è una delle strategie cui
Alexander Des Forges, direttore

del «Catholic media office», l’ufficio stampa della con-
ferenza episcopale di Inghilterra e Galles, ricorre per
portare al Regno Unito il messaggio della Chiesa. «Va-
do a trovarli o li invito a pranzo regolarmente non per-
ché spero che rilancino notizie che mi stanno a cuo-
re ma perché mi interessano come persone, e spero
che mi ascolteranno se vorrò illustrare il punto di vi-
sta della Chiesa», spiega Des Forges. Il direttore del
«Catholic media office» parla anche dei nuovi mez-
zi digitali, spiegando che la Conferenza episcopale
d’Inghilterra e Galles li usa per diffondere con deci-
ne di tweet molto seguiti il messaggio del Vangelo
tra milioni di persone.
In Gran Bretagna i media sono potenti, aggressivi,

molto seguiti, non schierati. «Per noi è indispensabi-
le raggiungerli perché, secondo un sondaggio con-
dotto prima della visita di papa Benedetto nel 2010,
anche l’80% dei cattolici usa giornali e televisioni lai-
ci per avere notizie sulla Chiesa». Des Forges aggiun-
ge di chiedersi sempre «se sia il caso di commentare
una certa notizia: la Chiesa non mi ha assunto per
fornire attraverso di me un’opinione su ogni fatto». E-
semplare è il caso della Brexit, tema sul quale i punti
di vista a favore e contro «convivono con l’insegna-
mento cattolico» e dunque attraversano gli stessi cat-
tolici. «A noi spetta illustrare i principi della dottrina
sociale della Chiesa senza prendere posizione», con-
tinua Alexander des Forges. «Diverso – aggiunge – è
il caso del traffico di esseri umani, o delle prigioni.
Qui abbiamo qualcosa di preciso da dire perché nel-
le carceri ci sono cappellani cattolici, i quali segnala-
no ai vescovi le dure condizioni di detenzione. Un fat-
to preoccupante che non va bene a nessuno, e che la
Chiesa può denunciare».
Per decine di anni le suore cattoliche hanno lavorato
per arginare il triste fenomeno del traffico di esseri u-

mani e conoscono benissimo questa situazione. Per
questo i vescovi cattolici hanno deciso di avviare il
gruppo Santa Marta, iniziativa che coinvolge governo
e polizia mettendo a loro disposizione la rete di sa-
cerdoti ai quali spesso le vittime del traffico si rivolgono
come primo approdo. «Cinque anni fa ho avvicinato i
media per spiegare questa nostra iniziativa ma non
interessava a nessuno – racconta Des Forges –. Oggi ne
parlano tutti. Una cosa simile è capitata anche con i
rifugiati politici: la Chiesa ha sempre detto che hanno
diritto d’asilo ma alcuni partiti sono contro l’immi-
grazione. Tocca a noi scegliere le battaglie giuste, e
combatterle».
Proprio nella campagna sul traffico di esseri umani A-
lexander Des Forges è riuscito a coinvolgere l’Evening
Standard, giornale londinese con due milioni di lettori,
distribuito gratis in tutta Londra, grazie al quale «è
possibile raggiungere le vittime che lavorano come
schiavi e far sapere ai lettori che esiste questo orribi-
le mercato. In alcuni autolavaggi londinesi migranti
illegali lavorano come schiavi». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

U

Inghilterra. «Sui grandi temi sociali un nuovo interesse»I TEMI

Come si comunica Cristo
«in un mondo polarizzato»
Sarà la relazione del cardinale Angelo Bagnasco, ar-
civescovo di Genova e presidente del Consiglio del-
le conferenze episcopali europee, ad aprire oggi po-
meriggio l’incontro di tre giorni su «Comunicare Cri-
sto e la Chiesa in Europa» di addetti stampa e por-
tavoce delle Chiese cattoliche di tutta Europa, orga-
nizzato come ogni anno dallo stesso Ccee e, in que-
sta tappa romana, dalla Cei. Tra i temi di questi gior-
ni un ruolo centrale avranno i prossimi eventi eccle-
siali. Parleranno dei percorsi di comunicazione scel-
ti l’irlandese Martin Long (Incontro mondiale delle fa-
miglie in agosto a Dublino) e don Ariel Beramendi
(Sinodo dei giovani a ottobre in Vaticano) mentre la
strategia online degli organizzatori della Gmg di Pa-
nama arriverà attraverso un video. Oltre all’udienza
generale del Papa, domani, previsto anche l’inter-
vento del segretario vaticano per la Comunicazione
monsignor Lucio Adrian Ruiz e di Natasa Govekar,
alla guida della Direzione teologico-pastorale.

Alexander Des Forges

Vincent Neymon

Paul Wuthe
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Foto di gruppo dei portavoce durante l’incontro 2017 in Bulgaria

Milano. Dalle origini ai linguaggi multimediali
In un convegno i 20 anni del portale ambrosiano

ent’anni di portale della diocesi di Milano: era il 1998 quando debuttò online il pri-
missimo sito della Chiesa ambrosiana, divenuto oggi una risorsa di prim’ordine per

qualità e organizzazione dei contenuti, oltre che per uso dei diversi linguaggi. Le origini,
il profilo attuale e la strada che collega queste due estremità del cammino saranno ripercorsi
da un convegno sabato 7 luglio (dalle 9.30 nella sala convegni della Curia) che darà voce
ai protagonisti di allora – monsignor Gianni Zappa e Fabio Pizzul – e quelli che oggi coor-

dinano un gruppo multimediale di lavoro, a comunicare dall’attuale responsabile diocesano della comu-
nicazione don Davide Milani. «Due decenni fa la diocesi di Milano, con una felice e profetica intuizione

decideva di aprire un sito Internet: inizialmente di carattere istituzionale
www.diocesi.milano.it, poi evolutosi nell’attuale portale www.chiesadimila-
no.it, che comprende la parte di news, comunicazione, liturgia e preghiera,
la sezione multimediale e la connessione con i social», si legge nel sito della

diocesi, dove si ritrova anche la multicolore grafica degli esordi.
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Catanzaro. Per i sacerdoti della diocesi
aggiornamento su verità di carta e dei social

alla verità di carta alla verità social» è il tema al quale la dioce-
si di Catanzaro-Squillace ha pensato per la tre giorni di for-

mazione dei suoi sacerdoti in corso fino a domani a Torre di Ruggiero
(Cz). È una scelta che attua le indicazioni della nuova Ratio institutio-
nis sacerdotalis, col terzo segmento formativo dedicato alla formazio-
ne permanente che chiede grande attenzione alle trasformazioni so-

cio-culturali indotte dalla cultura digitale. Dopo gli interventi ieri di don Giovanni Scar-
pino, don Francesco Brancaccio e don Francesco Cristoforo, oggi proporranno le loro
riflessioni l’arcivescovo di Crotone-Santa Severina Domenico Graziani (su «Chiesa e
nuovi media»), monsignor Dario Edoardo Viganò, monsignor Giuseppe Silvestre, don
Federico Munizzi e Antonio Cavallaro, dell’editrice Rubbettino. Giornata conclusiva do-
mani con don Ivan Rauti, la giornalista di Tv2000 Lucia Ascione, don Marcello Froio, il
presidente di Meter don Fortunato Di Noto e il filosofo Pasquale Giustiniani.
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