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ffidabilità, contenuti interessanti,
credibilità, ma anche un buon po-
tenziale di miglioramento: lo pen-

sano coloro ai quali è stato chiesto un
feedbacksulla qualità dell’organo di infor-
mazione della diocesi di Vicenza La Voce
dei Bericie sull’incisività della stampa cat-
tolica nel Vicentino e in parte delle pro-
vince di Verona e Padova, dove si esten-
de la diocesi berica. Il sondaggio, com-
missionato all’Agenzia Quorum e che ha
interessato 700 laici oltre a una sessanti-
na tra aderenti alle aggregazioni laicali
cattoliche e sacerdoti, è stato presentato
ieri mattina nel centro diocesano
«A.Onisto» di Vicenza nel convegno «L’in-
fluenza della parola. Stati Generali del-
l’informazione cattolica locale», intro-
dotto dal presidente del CdA della Nuo-
va Voce srl, Giandomenico Cortese, e
coordinato dal direttore della Voce, Lau-
ro Paoletto. 
Dopo il saluto di Antonio Di Lorenzo, in
rappresentanza dell’Ordine dei Giornali-
sti del Veneto, Monica Andolfatto, segre-
taria del Sindacato giornalisti regionale,
approfittando della presenza della mini-
stra per gli Affari regionali Erika Stefani,
ha ricordato «che lo Stato deve fare la sua
parte per garantire la pluralità di voci».
«In provincia di Vicenza – ha detto Gio-
vanni Diamanti di Quorum – lo stato di
salute dell’informazione è buono. L’infor-
mazione locale vince su quella naziona-
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le. Il "mondo delle parrocchie" si carat-
terizza come lettore attento». «Evidente-
mente tra i cattolici c’è una maggiore at-
titudine alla riflessione» il commento del-
la ministra Stefani. Il quotidiano locale il
Giornale di Vicenza resta il più letto, ma
in buona posizione sono le testate catto-
liche: il 29% degli intervistati legge La Vo-
ce dei Berici, il 15% Famiglia Cristiana, il
12% Avvenire. Se si guarda al mondo ec-
clesiale, la valutazione del settimanale
diocesano è abbastanza positiva per il
53,4% e molto per il 18,8%. La Voce è con-
siderata un giornale di qualità, obiettivo,
ma poco moderno (15%). Il mondo cat-
tolico per il 33,3% chiede più opinioni su
questioni di natura religiosa, ecclesiale e
pastorale – per creare dibattito –, più no-
tizie sulle parrocchie, e più storie. 
«Il gradimento sui temi locali per noi è
musica, perché questa è la nostra identità
– ha aggiunto don Adriano Bianchi, pre-
sidente della Federazione italiana setti-

manali cattolici (Fisc) –. I nostri giornali
cercano di costruire comunità, con la li-
bertà di parlare di qualsiasi argomento,
perché lo sguardo cattolico è quello di chi
guarda con gli "occhiali del Vangelo"». «La
stampa cattolica – ha detto don Antonio
Sciortino, già direttore di Famiglia Cri-
stiana – è un patrimonio che va salva-
guardato e valorizzato. Deve dare voce al-
le periferie, come dice papa Francesco,
soprattutto quelle "esistenziali", raccon-
tare la bellezza, cercare la verità e difen-
derla fino in fondo». 
«I nostri media devono costruire anche
comunione sociale – ha aggiunto il ve-
scovo di Vicenza, Beniamino Pizziol – per-
ché serve ad arginare derive quali la di-
sperazione, la frammentazione, il sog-
gettivismo esasperato, l’individualismo.
Ho perso la mamma recentemente, e ho
sentito forte la vicinanza, la partecipa-
zione, l’affetto di tante persone. La con-
divisione del dolore lo rende meno acu-
to». «Il nostro settimanale, fondato 74 an-
ni fa, recentemente ha avuto un deciso
restyling grafico – ha spiegato Cortese –.
Questa indagine ci dice che è considera-
to affidabile e le sue voci autorevoli. A-
desso sta a noi ideare strategie affinché
queste voci possano raggiungere il nu-
mero più vasto possibile di nuovi utenti.
A Vicenza il primo passo l’abbiamo fatto
mettendo in rete tutti i media. Il prossi-
mo potrebbe essere un giornale inter-dio-
cesano».
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Dalla ricerca della «Voce 
dei Berici», settimanale 
della diocesi di Vicenza,

l’immagine di un’opinione
pubblica vivace e interessata

alla stampa cattolica, con 
la richiesta di più opinioni 
su temi religiosi per aprirsi 
al dibattito senza timidezze

Il vescovo di Vicenza Pizziol ieri alla presentazione della ricerca

IDEE

Sorridere
con i santi?
Albertini
spiega come

a sapete quella storiella e-
braica? «"Non avrai altro
Dio all’infuori di me",

tuonò il Padreterno. E Mosè ri-
spose: "Si, certo. Chi mai po-
trebbe permettersene un altro
così?"». E di quella volta che
santa Teresa d’Avila in viaggio
cadde dall’asino che la portava
facendosi male? «"Signore – e-
sclamai –, non potevi fare qual-
cosa perché non succedesse?".
La risposta non si fece attende-
re: "È così che tratto i miei ami-
ci". Mi uscì quasi spontaneo:
"Ah, ecco perché ne hai così po-
chi!"». Non si finisce di sfoglia-
re qua e là in cerca di aneddoti
simili, e di leggere con gusto, il
piacevolissimo libretto di don
Alessio Albertini Quando rido-
no i santi. Viaggio semiserio nel-
la gioia cristiana appena pub-
blicato dall’editrice della dioce-
si di Milano (Itl, 134 pagine, 14
euro) presentato ieri a Milano
dal sacerdote ambrosiano assai
noto in quanto assistente na-

zionale del
Centro sporti-
vo italiano
(ma anche
come fratello
dell’ex cam-
pionissimo
del Milan,
Demetrio). E
in un pontifi-
cato nel qua-

le è ricorrente il te-
ma della gioia (come docu-
mentano i titoli di alcuni docu-
menti firmati da Francesco: E-
vangelii gaudium, Amoris laeti-
tia, Gaudete et exsultate) è dav-
vero appropriato un saggio che
associa la santità non solo alla
vera gioia ma anche al buonu-
more, con ampia e divertente e-
semplificazione, da don Bosco
a Madre Teresa, da Padre Pio a
Bernadette Soubirous. Don A-
lessio non ci gira attorno e pun-
ta al centro: l’umanità di Gesù,
del quale non si documentano
risate (semmai il pianto su Laz-
zaro) ma che non potrebbe es-
sere completa – cioè perfetta –
senza «quella dimensione fon-
damentale che è il sorriso. Non
avrebbe potuto esprimere gioia,
amore, riconoscenza, simpatia
e tenerezza, come ha fatto, sen-
za il sorriso sulle labbra». Argo-
mento originale e convincente,
che porta dritti alla gioia intima
della vita cristiana, senza la qua-
le non ci può essere – specie in
una società cupa e rancorosa
come la nostra – credibile testi-
monianza cristiana. (F.O.)
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L

DIOCESI DI ACERENZA

Una rete viva
di animatori
per «unire»
il territorio

L’INIZIATIVA

Imola fa spazio
ai creativi
nelle scuole

ffrire a parrocchie e
uffici diocesani gli
strumenti per crea-

re una rete di animatori che
promuovano la comunica-
zione digitale e formare un
network giornalistico digi-
tale diocesano: sono gli o-
biettivi del percorso propo-
sto dall’Ufficio per le co-
municazioni sociali dell’ar-
cidiocesi di Acerenza insie-
me a Pastorale giovanile e
Progetto Policoro, in svolgi-
mento nella diocesi lucana.
Il cammino – rilanciato dal-
l’agenzia Sir – ha preso il via
il 26 febbraio e si articola
lungo due mesi unendo in-
contri in presenza e labora-
tori in rete. Come spiega il
direttore dell’Ufficio don
Domenico Beneventi, sono
«cinque i moduli formativi
su comunicazione digitale
come rete di comunità, e-
laborazione di un post co-
municativo efficacemente
pastorale, organizzazione
della rete digitale diocesa-
na» con «approfondimenti
su narrazione digitale, so-
cial network, ambiente di-
gitale e spazio parrocchia-
le, evangelizzazione in rete
e struttura del sito diocesa-
no». Il progetto, sostenuto
dall’arcivescovo Francesco
Sirufo, vuole aiutare i gio-
vani a contribuire alla vivi-
bilità del territorio attraver-
so relazioni sociali e digita-
li. «La diocesi è piccola ma
il territorio esteso – aggiun-
ge Beneventi –. I social pos-
sono aiutarci a fare comu-
nità». Si pensa anche a far
dotare «ogni parrocchia di
un ambiente attrezzato con
wi-fi per la formazione a di-
stanza».
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O artecipazione da record al con-
corso letterario «Per un pacco di

libri» per i ragazzi delle scuole di
quinta elementare, prima, seconda
e terza media sul territorio di Imo-
la: oltre 500 i ragazzi che hanno a-
derito alla proposta di sviluppare u-
no dei due incipit indicati dalla giu-
ria: «Finalmente il telefono squillò»
e «Feci di corsa le scale». Partendo da
uno di questi spunti, i giovanissimi
scrittori hanno potuto dare libero
sfogo alla fantasia, dimostrando a
parere dei giurati che anche nell’e-
ra di pc, tablet e smartphone scrivere
resta un’esperienza appassionante
e divertente per i ragazzi, un modo
di esprimere la propria interiorità
che non passa di moda. Gli elaborati
migliori di questa ottava edizione
del concorso letterario sono stati
pubblicati dal settimanale diocesa-
no Il Nuovo Diario Messaggero, so-
stenitore dell’iniziativa. (Q.C.)

PLILLI GENCO

are attenzione alla parola. Fa-
re attenzione al pensiero». Un
post-it sopra una tastiera ri-

coperta di piccoli sassi farà da "ingresso":
che peso hanno le parole mediate da u-
no schermo o da una tastiera, le notizie
condivise sui social? In preparazione al-
la Giornata mondiale per le comunica-
zioni sociali, la Diocesi di Trapani insie-
me alle realtà giovanili del progetto «Tra-
pani per una comunicazione non ostile»
– tra cui anche l’Ucsi – promuove un in-
contro domenica 7 aprile alle 17.30 nel
Seminario vescovile per capire la rete e
renderla fonte di relazioni evitando po-
larizzazioni che non rappresentano la
realtà. Titolo (provocatorio): «E vissero
felici e connessi», declinato da una ri-
flessione a più voci e linguaggi con Vera
Gheno, sociolinguista, e Bruno Ma-
stroianni, giornalista esperto di comu-
nicazione digitale, autori per Longanesi

F«
del libro Tienilo acceso. L’incontro sarà
aperto dalla performance a cura dell’as-
sociazione Quattro Rocce «La barones-
sa di Carini 2.0» in cui il racconto della
leggenda siciliana verrà riproposto al
tempo dei social in cui, come dice il Pa-
pa, «la lingua uccide come un coltello».
Conclusioni de vescovo Pietro Maria Fra-
gnelli. Nell’incontro verranno presenta-
te alcune esperienze in classe sul «Ma-
nifesto per la comunicazione non osti-
le» per combattere la violenza in rete.
L’incontro è una delle tappe del secon-
do percorso all’uso dei social media che
in piccoli incontri e laboratori l’Ufficio
comunicazioni, con uno stile sinodale di
scambio di esperienze, propone sul ter-
ritorio per presbìteri, religiosi e laici che
gestiscono account, pagine e community
sui social network.  Gli incontri sono gui-
dati da persone che per lavoro o per pas-
sione educativa sono impegnati in rete
e che preparano temi e bibliografia.
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LETTURE

Dentro il cuore di Francesco, il «Papa del popolo»
FRANCESCO OGNIBENE

ravolti dalla novità che irrompeva con
quel Papa preso «quasi alla fine del
mondo», la sera del 13 marzo 2013 non

si fece subito caso a un’espressione usata da
Francesco: «Adesso, incominciamo questo
cammino: Vescovo e popolo». Fu la prima di
innumerevoli citazioni nei più diversi conte-
sti di una parola (e un concetto) particolar-
mente caro a Bergoglio, quel "popolo" che
diventerà rapidamente una delle architravi
del pontificato, citata – solo per fare un e-
sempio – 164 volte nell’esortazione aposto-
lica Evangelii gaudium, documento pro-
grammatico nel quale il Papa esprimeva la
sua ecclesiologia e l’immagine di azione pa-
storale che ne consegue. Un approccio di ma-
trice conciliare, che ha nel suo cuore il popolo,
anzi, il «santo popolo di Dio», come ama ri-
petere Francesco, un popolo «fedele» che ha

T
l’istinto soprannaturale della «strada» da se-
guire. Per sintonizzarsi davvero col Papa è
dunque fondamentale conoscerne la «teolo-
gia del popolo»: è la tesi al centro del libro fir-
mato da don Walter Insero, responsabile del-
la comunicazione del Vicariato di Roma, che
nel volume Il popolo secondo Francesco (Li-
breria editrice vaticana, 180 pagine, 11 euro)
disegna le coordinate entro le quali si collo-
ca il magistero di «un Papa del popolo» qua-
le lui è, e come Insero propone di leggerlo al-
la luce sia della sua consolidata esperienza
pastorale in Argentina sia degli ormai vasti
insegnamenti come Vescovo di Roma. 
La stessa sintonia di Bergoglio con il popolo
di Dio si spiega con il ruolo decisivo assunto
dal concetto nel suo pensiero, un’idea già
chiara nella prima intervista da Papa: «Il po-
polo è soggetto – disse a padre Antonio Spa-
daro su Civiltà Cattolica poche settimane
dopo l’elezione –. E la Chiesa è il popolo di

Dio in cammino nella storia, con gioie e do-
lori. Sentire cum Ecclesia dunque per me è
essere in questo popolo», del quale avver-
te (e chiede) che chi ha la responsabilità di
guidarlo porti l’odore, camminandovi da-
vanti, in mezzo e dietro. Espressioni ormai
divenute quasi proverbiali, che però rivela-
no del Santo Padre la radice spirituale e pa-
storale di genuina popolarità, una chiave
che aiuta a spiegare la sua personalità e i
suoi insegnamenti.
Il volume di Insero sarà presentato con l’au-
tore lunedì 8 aprile alle 17 alla Pontificia U-
niversità Gregoriana dal cardinale Angelo De
Donatis, vicario generale del Papa per la dio-
cesi di Roma, dal gesuita padre Carlos Scan-
none, dal docente di Ecclesiologia don Dario
Vitali e dal responsabile editoriale della Lev,
fra Giulio Cesareo, coordinati dalla vaticani-
sta di Avvenire Stefania Falasca.
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De Donatis e Scannone
presentano il libro di don Insero,
a capo della comunicazione 
del Vicariato di Roma, 
sull’architrave del pontificato

«Nelle parrocchie
i lettori più attenti»

LA PROPOSTA CEI
Tre giorni da condividere ad Assisi
per parlare di «Comunità convergenti»

L’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali lo definisce
«un momento prolungato di incontro con direttori e referenti,
anche in preparazione alla Giornata mondiale per le comuni-
cazioni sociali»: è il convegno «#Comunità convergenti» che
per sviluppare gli spunti offerti dal Messaggio 2019 di papa
Francesco «Dalle social network communities alla comunità
umana» offre agli Uffici diocesani tre giorni – dal 9 all’11 mag-
gio – da condividere ad Assisi. «Il Papa – scrive don Ivan Maf-
feis, direttore dell’Ufficio nazionale, nella lettera d’invito ai di-
rettori diocesani – ci invita a conoscere e abitare il contesto
digitale, vera risorsa per le nostre professioni e relazioni in-
terpersonali, e soprattutto a ritrovare la bellezza dell’incontro».

Il Papa tra la gente durante un viaggio

VERSO LA GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI 2019

Vivere «felici e connessi»? Si può
Trapani, la diocesi vuole educare

PORTAPAROLA

È necessario che riconosciamo che, se parte della nostra gente battezzata 
non sperimenta la propria appartenenza alla Chiesa, ciò si deve anche 
ad alcune strutture e ad un clima poco accoglienti in alcune delle nostre
parrocchie e comunità, o a un atteggiamento burocratico per rispondere ai
problemi, semplici o complessi, della vita dei nostri popoli. In molte parti 
c’è un predominio dell’aspetto amministrativo su quello pastorale, 
come pure una sacramentalizzazione senza altre forme di evangelizzazione.
Papa Francesco
Esortazione apostolica «Evangelii gaudium» (24 novembre 2013), n.63
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