
Cultura d’estate, è il tempo giusto
Comunità cristiane ed esperienze associative legate alla Chiesa propongono iniziative, progetti e formazione
per incontrare chi cerca una proposta diversa dalle altre. Anche così nasce l’incontro con realtà aperte e vive
Ogni estate è un proliferare di proposte di tutti i ge-
neri, lanciate da pro loco e associazioni locali per
rendere più appetibile la propria offerta turistica.
C’è però anche un cartellone alternativo che sta lie-
vitando di anno in anno: sono diocesi, parrocchie e
associazioni ecclesiali che invitano a cogliere nel
tempo dilatato della stagione estiva l’opportunità
per interrogarsi, riflettere, formarsi, incontrare. È u-
na proposta diversa da quella tradizionale della sta-
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ratificazione e impegno da
parte di tutti i Sas – i Servi-
zi assistenza sale – afferen-

ti all’Acec (Associazione cattolica e-
sercenti cinema) presenti in gran
parte d’Italia per il corso appronta-
to con Almed dell’Università Cat-
tolica su «Modelli di
gestione della sala»
come aggiornamento
e formazione, basato
sul principio del lear-
ning by doing e da po-
co concluso. La sede
della città di Ascoli Pi-
ceno ha consentito di
partecipare anche al-
l’iniziativa de «I Teatri
del Sacro». I corsisti
hanno potuto assistere agli spetta-
coli teatrali previsti dal palinsesto
della sesta edizione della manife-
stazione curata da Federgat. 
«Le sale della comunità – spiega
Francesco Giraldo, segretario ge-
nerale di Acec nazionale – sono al
centro della rivoluzione digitale che
ha trasformato il contesto nel qua-
le esse operano. Insieme ai Sas, so-
no chiamate a rivedere le strategie
di programmazione e fidelizzazio-
ne del pubblico e le capacità ge-
stionali». Con questa esigenza di
aggiornamento fondamentale per

rivedere le proprie strategie di pro-
grammazione, fidelizzazione del
pubblico, promozione e gestione si
è così pensato il corso con l’Alta
scuola in media, comunicazione e
spettacolo dell’Università Cattoli-
ca. Inserire il film entro un’offerta
più ampia e trasversale (incontri
con professionisti, concerti), co-

struire percorsi tema-
tici, incontrare il pub-
blico sui social
network e instaurare
con esso una relazio-
ne proficua, migliora-
re gli aspetti organiz-
zativi e rafforzare le
relazioni all’interno
del gruppo di lavoro
sono alcuni degli in-
terventi che permet-

tono oggi all’esercizio tradizional-
mente inteso – soprattutto quello
"monosala" – di sostenere il cam-
biamento in atto nel mercato. 
Il corso ha sviluppato 5 moduli con
altrettanti docenti: Comunicazio-
ne e fidelizzazione con Elisabetta
Locatelli, Gestione del progetto cul-
turale con Lucio Argano, Analisi
delle audience con Michele Casu-
la e Federico Quarato, Gestione del-
l’impresa creativa con Marta Mas-
si, Relazioni istituzionali e marke-
ting con Paola Casella.
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gione, che utilizza strumenti e linguaggi non sem-
pre di facile fruizione ma che – porgendo l’iniziati-
va nel modo giusto – possono aprire alla scoperta
di un modo diverso di guardare la vita, senza fer-
marsi alla superficie. È con un simile intento che in

queste settimane nascono o arrivano a maturazio-
ne progetti con una precisa identità ecclesiale che
mostrano il volto di una Chiesa italiana aperta e
creativa, impegnata a cercare un terreno d’incontro
con la società e i suoi linguaggi, i giovani e la cultu-

ra del nostro tempo, le domande sull’uomo, ma an-
che la sua stessa presenza di comunità di fede. E-
semplare il progetto delle diocesi sarde, che hanno
scelto il tema del creato per lanciare un concorso di
poesia e fotografia invitando a prendere coscienza
della preziosa eredità affidata a un popolo che vi
affonda le proprie radici ma che rischia di perder-
ne la memoria. Tra mostre, corsi e borse di studio,
ecco una rassegna di esperienze ecclesiali in corso.

L’ASSOCIAZIONE
Cinema, teatro, musica: per le sale della comunità
con l’Acec una generazione di operatori «social»
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i è conclusa sabato la Settimana teologica promossa dal-
l’Istituto superiore di Scienze religiose «Monsignor Zoc-
cali» di Reggio Calabria, diretto da Pasquale Triulcio. Il

tema che ha accompagnato i 130 convegnisti è stato «Dia-Ló-
gos, Parola di Dio e comunicazione nell’era digitale». Il pro-
getto della Settimana teologica è nato da una proposta dei
docenti di religione per focalizzare il tema della comunicazione
sotto i suoi molteplici aspetti: la
fenomenologia della comunica-
zione umana, il linguaggio ver-
bale e non, il dialogo e la comu-
nicazione efficace, in particolare
in famiglia; e ancora, la Parola di
Dio, il Lógos che si comunica a
noi attraverso il linguaggio uma-
no assumendo le nostre stesse
parole, con le rilevanti conse-
guenze ermeneutiche che tutto
ciò comporta; e infine la comu-
nicazione nell’era digitale, con vantaggi e svantaggi, anche
dal punto di vista psicologico, relazionale e pastorale. 
Durante i quattro giorni di lavori particolarmente significati-
ve le tre relazioni di approfondimento sulla «comunicazione
non verbale di Gesù», a cura di monsignor Rosario Gisana, ve-
scovo di Piazza Armerina, la «comunicazione della Parola at-
traverso l’azione liturgica» (don Paolo Tomatis, presidente del-
l’Associazione professori di liturgia), oltre a «falsa e vera co-
municazione nei media», questione di estrema attualità, e-
sposta da Francesco Ognibene di Avvenire. «La comunica-
zione della Parola di Dio nella liturgia è più che un messaggio
– spiega Tomatis –: è un incontro da accogliere. La Parola ha
una qualità sacramentale, non è messaggio da spiegare ma Pa-
rola da ascoltare». Per accoglierla bene è necessario essere e-
ducati all’ascolto, in modo da trattenere solamente ciò che è
veramente ispirato: «Questa capacità di discernimento – ha
chiarito Ognibene – passa dalla capacità di coltivare l’auten-
ticità personale, il valore del silenzio, la gioia di non stancar-
si mai di essere uomini di Dio».
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LA DIOCESI
Settimana teologica sul comunicare
Reggio Calabria riscopre il linguaggio

ANNA SARTEA

na festa patronale diversa dagli altri anni nella Co-
munità pastorale di Lentate sul Seveso, in diocesi
di Milano. Perché, oltre alla santa patrona Anna, sa-

ranno celebrati anche importanti anniversari di sacerdo-
zio. Don Italo e don Angelo, parroco ed ex parroco di Sant’An-
na di Birago, infatti, tagliano rispettivamente il traguardo
dei 40 e dei 60 anni di ordinazione. E don Ambrogio di Len-

tate arriva addirittura a 65. Così
la Comunità ha deciso di espor-
re la mostra «Una Chiesa che e-
sce» ideata dall’editrice Emi, che
sarà allestita nei locali della par-
rocchia e potrà essere visitata dal
24 al 29 luglio. «Desideravamo
fare festa insieme ma anche of-
frire spunti di riflessione ai no-
stri parrocchiani – commenta
Wilma Falasco, una delle orga-
nizzatrici della settimana di fe-

sta –. Ci piaceva l’idea di ospitare una mostra che avesse un
significato legato alla vocazione, a motivo di questi anni-
versari di sacerdozio così importanti. Per cui abbiamo con-
tattato la Emi e affittato i 15 pannelli da loro realizzati per
raccontare attraverso immagini e parole la Evangelii gau-
dium di papa Francesco. Un percorso di catechesi per ca-
pire e vivere la prima esortazione apostolica del Papa». 
Non solo un programma ricreativo, incluso il torneo di cal-
cio (quest’anno dedicato alla memoria del giovane Alessio
morto in un incidente stradale), ma anche uno spazio per
ragionare sull’invito del Papa a essere una comunità in u-
scita. La rassegna di pannelli prende in esame vari aspetti
del documento e li rappresenta attraverso foto evocative al-
ternate a citazioni del testo. L’Editrice missionaria ha all’at-
tivo altre 4 mostre itineranti, che affitta a parrocchie, san-
tuari e centri educativi, anche d’estate. «Il grido della terra»,
ad esempio, è la mostra per approfondire i temi dell’enci-
clica Laudato si’ in vista del Sinodo per l’Amazzonia. Sarà
esposta ad Ardesio (Bergamo) nella prima metà di agosto. 
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LA PARROCCHIA
Una mostra sulla «Evangelii gaudium»
per festeggiare come Chiesa in uscita
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aranno 49 da 29 diocesi i bor-
sisti che domenica 14 presen-
teranno i loro progetti all’in-

contro estivo del Centro universita-
rio cattolico (Cuc) della Cei in pro-
gramma a Perugia fi-
no al 18. «Una ricerca
particolarmente signi-
ficativa – anticipa Ro-
berto Presilla, coordi-
natore del Cuc – ri-
guarda la catalogazio-
ne del patrimonio li-
brario ebraico in Sici-
lia, per la quale la no-
stra borsista ha rice-
vuto anche un ricono-
scimento dal World Jewish Council».
Il bando annuale del Cuc non pone
vincoli sui progetti, a scelta del bor-
sista, e copre quasi tutte le facoltà e
le discipline. «Ogni borsista – conti-
nua Presilla – presenta la ricerca a-
gli altri in presenza del Comitato do-
centi. È sempre divertente vedere il
fisico che spiega alla giurista o la sto-
rica dell’arte che cerca di coinvolge-
re il politologo: in questo modo ci si
aiuta in una forma molto semplice
di dialogo a partire da cose appa-
rentemente banali, come i diversi
standard metodologici. Negli ultimi
15 anni abbiamo avuto circa 300
borsisti, a fronte di più di 1.100 do-

mande, coinvolte le principali uni-
versità italiane e le diocesi. In alcu-
ni casi il Cuc costituisce piccoli grup-
pi di ricerca su tematiche che inte-
ressano alla Chiesa in Italia. A que-
sti gruppi hanno partecipato, tra do-
centi affermati e giovani ricercatori,

circa 70 persone, af-
frontando temi come
le imprese non profit e
il bilancio sociale, la fa-
miglia e le migrazioni,
o l’educazione degli
affetti nel contesto
scolastico. Al cuore del
progetto formativo del
Cuc sta la percezione
che la ricerca cresca
nell’incontro e nel dia-

logo tra le persone». 
Oltre alle borse di studio, la Cei pro-
muove altre iniziative per gli uni-
versitari. «Stiamo già seguendo mol-
teplici strade – spiega il direttore del-
l’Ufficio nazionale per l’Educazio-
ne, la scuola e l’università della Cei,
Ernesto Diaco –. Lavoriamo in cap-
pellanìe, associazioni e collegi uni-
versitari cattolici. Vogliamo coinvol-
gere studenti, docenti universitari e
atenei. È importante valorizzare i
giovani universitari e i ricercatori per
le loro competenze e gli studi. L’at-
tenzione non è solo spirituale o pa-
storale, ma anche culturale». 
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GIOVANI
Nelle «borse» del Centro universitario cattolico
il percorso del dialogo tra Chiesa italiana e atenei

LA REGIONE
Le Chiese di Sardegna in campo per tutelare la bellezza della loro terra
CLAUDIA CARTA

na terra da amare. Sì,
perché quando un luo-
go si ama lo si vive pie-

namente, custodendolo e pren-
dendosene cura. Oggi più che
mai, di fronte alle emergenze e
ai pericoli che incombono su
"sorella madre Terra". È il cuore
del progetto culturale della Con-
ferenza episcopale sarda che, in
collaborazione con la Cei, ha
realizzato «Terra da abitare, bel-
lezza da custodire», coordinato
dal vescovo delegato Antonello
Mura e da don Lucio Casula.
L’intento è chiaro: raccogliere la
«sfida urgente di proteggere la
nostra casa comune», lanciata
da papa Francesco nell’encicli-
ca Laudato si’. «Il progetto – sot-
tolinea Mura, nominato il 2 lu-
glio vescovo di Nuoro e ammi-
nistratore apostolico di Lanusei
– prevede una serie di iniziative
mirate a far riflettere sui gravi
problemi ambientali e sociali
che affliggono la società e che
interpellano la coscienza dei
sardi sul piano umano, cultura-

U
le e spirituale. In particolare
pensiamo a cura dell’uomo e ri-
spetto della natura, tutela del
paesaggio e speculazioni edili-
zie, gestione delle risorse idri-
che e disastri idro-geologici, al
problema degli incendi e ai dan-
ni provocati dal fuoco, alla pia-
nificazione dell’agricoltura, del-
la pesca e della pastorizia, alla
gestione delle risorse forestali».
Numerose le iniziative, prima
fra tutte il concorso di poesia
sul tema degli "stili di vita" pre-
senti nell’Isola e del loro rap-
porto con le persone e con
l’ambiente. Significativo anche
il progetto fotografico «Terra da
abitare. Bellezza da custodire»,

curato da Salvatore Ligios, pre-
sidente dell’Associazione Su
Palatu Fotografia, realizzato da
10 fotografi nelle aree delle 10
diocesi della Sardegna e inau-
gurato domenica all’Anfiteatro
Caritas di Tortolì in occasione
della «Festa dei Popoli. Tanti po-
poli, un solo popolo». Un per-
corso fotografico che si propo-
ne di riflettere sul contrasto tra
bellezza e degrado in Sardegna,
un gioco di opposti che rivela
quanto sia necessario ai sardi
custodire e difendere la propria
terra, liberandola da scelte e
progetti rivelatisi contraddito-
ri e controproducenti. 
Cento le stampe fotografiche a
colori e in bianco e nero, ac-
compagnate dai testi di presen-
tazione scritti dagli stessi auto-
ri delle immagini. 
Il progetto è l’anteprima della
proposta che la Pastorale del Tu-
rismo della diocesi di Lanusei,
in Ogliastra, metterà in campo
ad agosto e settembre su «Co-
municare speranza. Amando il
lavoro e l’ambiente».
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PORTAPAROLA

Le dinamiche dei media e del mondo digitale, quando diventano onnipresenti,
non favoriscono lo sviluppo di una capacità di vivere con sapienza, di pensare 
in profondità, di amare con generosità. I grandi sapienti del passato, in questo
contesto, correrebbero il rischio di vedere soffocata la loro sapienza in mezzo 
al rumore dispersivo dell’informazione. Questo ci richiede uno sforzo affinché
tali mezzi si traducano in un nuovo sviluppo culturale dell’umanità e non 
in un deterioramento della sua ricchezza più profonda.
Papa Francesco
Enciclica «Laudato si’» (24 maggio 2015), n.47
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