
STEFANIA CAREDDU

n ascolto del territorio, consapevoli
che una comunicazione autentica è
frutto di relazioni, prossimità e capa-

cità di mettersi in gioco. Con questo spi-
rito l’Ufficio nazionale per le comunica-
zioni sociali (Ucs) della Cei ha riunito ieri
a Roma i referenti regionali degli uffici dio-
cesani per una giornata di confronto e di
condivisione delle priorità sulle quali la-
vorare in questo nuovo anno pastorale. 
«Non abbiamo risposte ingabbiate in
schemi precostituiti, ma vogliamo essere
a servizio dei territori senza sostituirci a es-
si, pensare qualcosa di bello, buono e ve-
ro, disegnare insieme percorsi di senso,
ricordando che è sulla comunione che
si fonda la nostra comunicazione che de-
ve essere alta e altra, nonché adeguata al
tempo presente», ha spiegato Vincenzo
Corrado, neo-direttore dell’Ucs, racco-
gliendo il testimone di don Ivan Maffeis,
sottosegretario e portavoce della Cei, per
il quale l’appuntamento con i delegati
regionali è «un segno concreto del desi-
derio di coinvolgersi e mettersi in ascol-
to di ciò che ciascuno porta nel cuore,
così che l’Ufficio possa rispondere alle
diverse attese». 
A fare da cornice all’incontro la riflessio-
ne sul tema della Giornata mondiale del-
le Comunicazioni sociali 2020 «"Perché tu
possa raccontare e fissare nella memoria".
La vita si fa storia», proposta da Alessan-
dro Gisotti, vicedirettore della Direzione e-

I

ditoriale al Dicastero vaticano per la Co-
municazione. «Papa Francesco – ha rile-
vato – richiama l’importanza del raccon-
to, inteso non come tecnica o strategia ma
come dinamismo che ha una forza tra-
sformatrice e guarda al futuro, come ca-
pacità di parlare degli ultimi e di coloro
che si sono persi oltre che di incidere nel-
la vita perché testimoni di una storia
straordinaria iniziata più di 2000 anni fa».
L’orizzonte, per ogni comunicatore, è dun-
que quello di «essere voce ma anche o-
recchie» delle diverse istanze, cioè «di ciò
che le persone sentono e provano». «Sen-
za avere paura – ha ribadito Gisotti –,
senza chiudersi davanti a quelle do-
mande difficili che non avremmo mai
voluto ricevere, senza ritrarsi». Avendo
invece, ha aggiunto, «un approccio cor-
diale e attento a non aggiungere parole
superflue, coscienti del fatto che l’altro
conta, anche quando ti si oppone». Ciò
che serve «è una comunicazione umile,

che ha cura delle parole, che non cerca
effetti speciali e non ha uno stile orgo-
glioso». «Il linguaggio – ha precisato – è
determinante, e in questo abbiamo una
grande responsabilità».
In un tempo in cui si può cadere nella ten-
tazione di alimentare le divisioni piutto-
sto che costruire ponti emerge forte l’esi-
genza di impegnarsi, a partire dal locale,
per tessere relazioni e creare sinergie, nel
segno della trasparenza e della corre-
sponsabilità. Per passare concretamente
da un modello di comunicazione pirami-
dale a uno circolare, facendo fronte alle
situazioni di crisi, gestendo i cambiamenti
e valorizzando le collaborazioni tra me-
dia e realtà esistenti. 
In quest’ottica, diventa essenziale la for-
mazione, elemento ritenuto strategico sia
a livello nazionale che territoriale. Proprio
in questo binario si inserisce l’offerta for-
mativa dell’Ucs: il percorso Anicec, rin-
novato nei contenuti e nell’impostazio-
ne, che vuole essere sempre di più un
ambiente di formazione con un’area de-
stinata agli iscritti e con un’altra "open",
appannaggio di chiunque voglia ap-
profondire, con alcuni suggerimenti (tu-
torial, pubblicazioni già realizzate in oc-
casione delle precedenti Giornate mon-
diali delle comunicazioni sociali, mate-
riali del corso Mooc in educazione digi-
tale) e una sezione di condivisione delle
iniziative promosse dalle associazioni e
dalle realtà locali. 
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Referenti regionali della
comunicazione ecclesiale 

a confronto con l’Ufficio Cei
per condividere i percorsi 

da promuovere nei territori
Sulla memoria, tema della
Giornata mondiale 2020, 

la riflessione di Alessandro
Gisotti, del Dicastero vaticano

L’incontro di ieri alla Cei /  Foto Marco Calvarese-Sir

IL SETTIMANALE

«Il Popolo»
di Tortona
nuova guida
stesso cuore
DANIELA CATALANO

vvicendamento alla dire-
zione de Il Popolo, setti-
manale della Diocesi di

Tortona: il nuovo direttore è Mat-
teo Colombo, che succede a
monsignor Pier Giorgio Pruzzi.
Colombo, 43 anni, è sposato e ha
un figlio. Giornalista pubblicista,
era già redattore del giornale e
collaboratore della radio dioce-
sana. È scrittore (suo il recente
romanzo Q.B., Unicopli) e ad-
detto stampa della Fondazione
Comunitaria di Pavia. Il vescovo
monsignor Vittorio Viola lo ha
scelto perché «il giornale conti-
nui a dare il suo contributo per
conoscere e comprendere la vi-
ta della città dell’uomo alla luce
della dottrina sociale della Chie-
sa, a servizio del bene comune». 
«Sono grato al vescovo che, col
parere positivo del Consiglio e-
piscopale, mi ha scelto quale di-
rettore» ha detto Colombo par-
lando di «compito che mi riem-
pie di orgoglio ma che porta con
sé anche tanta responsabilità. La
storia gloriosa del Popolo, ini-
ziata il 13 giugno 1896 grazie a
monsignor Igino Bandi, ha visto
alternarsi grandi firme e grandi
direttori», veri «maestri: Lorenzo
Ferrarazzo, Franco Busseti, Teo
Marchini, Pier Giovanni Agnes.
Raccolgo la loro eredità e mi im-
pegnerò a farla fruttare senza ri-
sparmiarmi per essere un testi-
mone fedele e attendibile della
vita della nostra comunità». «Il
mio pensiero carico di stima e di
affetto – ha continuato Colombo
– va a chi resterà sempre il "mio"
direttore: monsignor Pruzzi. È lui
che mi ha passato il testimone»,
lui «che dal 1998 mi ha insegna-
to il mestiere. Con lui, quotidia-
namente, ho vissuto la mia vita
professionale e non solo. Ho im-
parato a usare la penna e a com-
prendere l’attualità. Questo non
è il mio giornale. È il nostro. È il
vostro. Ho bisogno di confronto,
dialogo, suggerimenti e critiche».
Il Popoloresta «mezzo indispen-
sabile per creare comunione tra
le varie componenti diocesane
anche nell’ottica di una pastora-
le di comunità che il Vescovo sta
improntando. I laici impegnati
nella redazione si sentiranno,
nella stesura del giornale, laici
corresponsabili. Io sarò un di-
rettore cor-responsabile. Non ri-
nuncerò ad articoli scritti bene,
a verificare le notizie, a stare tra
la gente, a intensificare i rappor-
ti con la Fisc e le altre associa-
zioni di categoria».
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A

opo 70 anni è ancora lì, luogo di incontro tra le
persone e per il territorio. La sala della comu-
nità «Supercinema» della parrocchia di Casti-

glione delle Stiviere, 23mila abitanti nell’Alto Mantova-
no, ha raggiunto un traguardo storico. Fu monsignor Al-
do Vignola, parroco dell’epoca, a inaugurarla nel mag-
gio 1949. Il Supercinema ha visto passare generazioni di
castiglionesi e oggi resta un punto chiave per la vita del-
la città. La sala, da 290 posti, è stata rinnovata più volte
per offrire un ambiente confortevole, all’avanguardia sul
piano tecnologico. Ai film oggi si aggiungono convegni
e iniziative culturali, organizzati con la scuola e le realtà
locali. Proposte di qualità ne fanno un luogo vivace, a-
perto a tutti. È la filosofia dei circa cinquanta volontari.
«È un traguardo importante – dice Massimo Mor, refe-
rente del gruppo –, grazie anche ai sacerdoti che l’han-
no sempre sostenuto. Mi auguro che il cammino conti-
nui a lungo. Vogliamo diffondere il cinema tra i giovani
e farli partecipare in modo attivo alla vita della sala».

Roberto Dalla Bella
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D on chiedete permesso. La passione di co-
municare» è il tema dell’incontro di sa-
bato 5 ottobre tra l’arcivescovo di Mila-

no Mario Delpini e i comunicatori locali. Destinatari
della proposta diocesana sono gli animatori della cul-
tura e della comunicazione, i responsabili dei mezzi di
comunicazione parrocchiali, i preti, i laici e i diaconi
attivi sui social media e i diffusori della Buona stam-
pa. Due i forum dalle 9.45 fino alle 12: «Dall’informa-
zione alla comunicazione» il primo, animato dall’in-
viato di Avvenire Alessandro Zaccuri, «La comunica-
zione circolare» il secondo, con «tre case history nella
diocesi di Milano». Al termine le parole di Delpini.
«Prende forma un nuovo modello di comunicazione
che rimette in discussione il rapporto tra produttore e
consumatore di informazione – spiegano gli organiz-
zatori –. Questa trasformazione ha un impatto anche
sul modo in cui una comunità del tutto particolare co-
me la Chiesa può comunicare». Info e iscrizioni:
www.chiesadimilano.it/comunicazionisociali.
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N«

FRANCESCO OGNIBENE

coraggiosa! Parla con forza!». Ac-
cantona un istante il discorso che
ha preparato, il Papa, per non la-

sciar scivolare via le parole affettuose e intense
che Vania De Luca gli ha appena rivolto a nome
dell’Unione cattolica stampa italiana, che presie-
de. È solo una battuta, ma rende l’atmosfera in
Vaticano il 23 settembre quando l’Ucsi è stata ri-
cevuta per celebrare i suoi 60 anni. Un incontro
divenuto occasione per una serie di impegnative
consegne, da una parte e dall’altra.
Presidente De Luca, quale "fotografia" dell’Ucsi
avete portato al Papa, tra questioni aperte, nodi
da sciogliere, progetti per il futuro?
Almeno tre: la prima è in realtà un album, rap-

presentato da noi stessi e dalle associazioni sul
territorio: 200 persone nella Sala Clementina in
rappresentanza di tutte le regioni italiane, undici
consulenti insieme al consulente nazionale padre
Francesco Occhetta... Da molti anni desiderava-
mo un incontro unitario dellUcsi col Papa e ci ha
riempiti di gioia il fatto che si sia potuto realizza-
re per il 60° dell’associazione. Al Papa abbiamo
raccontato – e questa è la seconda fotografia – le
difficoltà del giornalismo e dei giornalisti in un
tempo in cui ci sembra a volte di raccontare un
mondo impazzito, in cui ci sono foreste che bru-
ciano, fiumi di persone ridotte a numeri, un’eco-
nomia che guarda al profitto di pochi e alimenta
la povertà di tanti, molta cronaca nera, politiche
nazionali e internazionali che faticano a uscire da

particolarismi ed egoismi per ritrovare le strade del
bene comune. La terza foto è una domanda: co-
me continuare a essere presenza di luce, sale e lie-
vito nel contesto informativo in un clima tanto
diverso rispetto quello in cui l’Ucsi nacque. 
Francesco ha parlato della necessità per i gior-
nalisti cattolici di «dire la verità a ogni costo», u-
na «parresìa sempre rispettosa, mai arrogante».
In tempi di divisioni profonde, come va inteso
questo invito?
Oggi si comunica non solo con quello che si dice
ma con ciò che si è, la credibilità dei giornalisti pas-
sa anche attraverso la personale testimonianza e
coerenza, oltre che tramite le competenze pro-
fessionali. Dire e testimoniare la verità a volte può
avere un prezzo, ma solo questo rende liberi. 
Siamo ubriacati da «parole vuote» e in credito di
«parole vere», secondo le espressioni usate dal
Santo Padre. Come si diventa – o si torna – capa-
ci di distinguere tra le une e le altre?
Restituendo alle parole il loro significato più au-
tentico e profondo, e condividendolo. Nell’ulti-
mo numero della nostra rivista Desk, Raccontare
la comunità, presentiamo una interessante ricer-

ca commissionata al centro Catchy, che con un’a-
nalisi attraverso i social ci aiuta a comprendere
quali parole o gruppi di parole aiutano la coesio-
ne sociale e quali invece sono portatrici di di-
sgregazione e divisione. 
L’informazione è prodiga di contenuti che indu-
cono sfiducia e indifferenza. C’è davvero spazio
per le «buone notizie che generano amicizia so-
ciale», come vi ha detto Francesco?
Io credo di si. Non solo c’è lo spazio ma c’è pure
la necessità, anche se non tutti se ne rendono con-
to e c’è un buon "mercato" dell’opposto. Non a ca-
so il Papa ci ha invitato a rovesciare la gerarchia
standardizzata delle notizie, per dare voce a chi
non ne ha.
C’è un’idea che l’Ucsi porta a casa dall’incontro
col Papa come patrimonio da condividere con
tutti i comunicatori cattolici?
Direi che tutto il messaggio che del papa è pieno
di spunti preziosi, ma forse sottolineerei quell’in-
vito a costruire comunità di vita e di pensiero ca-
paci di leggere i segni dei tempi. Che altro non so-
no che buone notizie.
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’E«

Il Papa con Vania De Luca durante l’udienza

IL QUINDICINALE DELLA DIOCESI

Mezzo secolo di «Presenza» con Ancona
el Centro pastorale «Stella
Maris» di Colleameno di An-
cona sono stati ricordati nei

giorni scorsi i cinquant’anni di atti-
vità del quindicinale diocesano Pre-
senza. Fondato da monsignor Carlo
Maccari nel 1969, ha avuto una ca-
denza settimanale fino al 1994 quan-
do la cadenza è passata alle due set-
timane. Ai saluti della sindaca di An-
cona Valeria Mancinelli e del Tesorie-
re della Federazione italiana settima-
nali cattolici, il marchigiano Carlo
Cammoranesi, sono seguiti gli inter-
venti del direttore Marino Cesaroni,
del filosofo Giancarlo Galeazzi e di
monsignor Claudio Giuliodori, già ve-
scovo a Macerata e oggi assistente ec-
clesiastico generale dell’Università
Cattolica. Le conclusioni sono state
tratte da monsignor Angelo Spina, ar-

N civescovo di Ancona-Osimo. 
«Grandi trasformazioni della società,
del territorio e delle istituzioni hanno
attraversato questo periodo – ha so-
stenuto il direttore Cesaroni –. Tanto
per fare un esempio, siamo passati
dalla necessità di usare la "cartacar-
bone" allo smartphone e dalla posta
"fuori sacco" alla trasmissione digi-
tale. Allora il Concilio iniziava a dare
i suoi frutti, con tutte le difficoltà e le
titubanze dell’epoca. Non si cono-
sceva il fenomeno dell’immigrazio-
ne, L’Europa muoveva i primi passi,
l’A14 arrivava solo fino al casello di
Ancona Sud». 
Molto interessante il contributo dei
relatori moderati dal direttore del-
l’Ufficio comunicazioni sociali e vi-
cario generale don Carlo Carbonetti.
Per Galeazzi la stampa cattolica, con

Avvenire e le 193 testate locali, è ricca
di strumenti di formazione e infor-
mazione di primo piano. Giuliodori
ha sottolineato questo aspetto intro-
ducendo nel dibattito elementi di no-
vità legati al complesso sistema digi-
tale con l’impatto di Internet e dei so-
cial. Argomento ripreso nelle conclu-
sioni da monsignor Angelo Spina, che
ha sostenuto come il titolo scelto per
l’incontro sia significativo – «Una Pre-
senza che segna il tempo» – per di-
mostrare l’importanza e la validità
della stampa diocesana che oggi è af-
fiancata da una trasmissione televisi-
va settimanale, Il respiro dell’anima,
da un sito rinnovato www.diocesi.an-
cona.it che sarà presentato il 5 otto-
bre al cinema Excelsior di Falconara,
da Facebook e da Instagram.
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MILANO
«Non chiedete permesso»
I comunicatori con Delpini

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Settant’anni di sala della comunità
«Il segreto? Cultura e volontari»

Ascolto e formazione
stile da comunicatori

IL NEO-DIRETTORE CORRADO
«Creatività, passione e proposte di qualità
Recuperando la capacità di progettare»

Tre le piste su cui, in continuità con il percorso avviato, intende
muoversi l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali sotto la
guida del neo-direttore, Vincenzo Corrado. La prima sfida è «la-
vorare per una formazione continua e permanente: è un pro-
cesso difficile e impegnativo che vale la pena percorrere perché
così è possibile perseguire una comunicazione vera, frutto di un
linguaggio efficace e performativo». Perché occorre progettare?
«Tutti segnalano la necessità di un’opera da recuperare – la for-
mazione – per una progettualità che non va lasciata all’improv-
visazione. In vista di questo dobbiamo fare progetti. Progettare
significa guardare oltre ciò che l’oggi ci offre, oltre le angustie e
le criticità quotidiane, e oltre tutto ciò vedere solo la qualità del-
le nostre proposte». Quanto allo stile, per Corrado occorre «crea-
tività: l’attenzione non deve cadere sul "che cosa" si fa, ma sul
"come" lo si fa. È in questo "come" che si svela l’animo, la pas-
sione, l’attenzione. È questione di intenzione. (S.Car)
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PORTAPAROLA

Il tema della prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali («"Perché tu
possa raccontare e fissare nella memoria" (Es 10,2). La vita si fa storia») ci ricorda
che ogni racconto nasce dalla vita, dall’incontro con l’altro. La comunicazione è
chiamata dunque a mettere in connessione, attraverso il racconto, la memoria con la
vita. Gesù faceva ricorso alle parabole per comunicare la forza vitale del Regno di
Dio, lasciando agli ascoltatori la libertà di accogliere questi racconti e riferirli anche a
sé stessi. La forza di una storia si esprime nella capacità di generare un cambiamento. 
Dal Bollettino della Sala stampa della Santa Sede
28 settembre 2019

16 MEDIA E CULTURA Martedì 1 ottobre 2019

La presidente Ucsi Vania De Luca
rilancia i contenuti dell’udienza del
Papa per i 60 anni dell’associazione
«I comunicatori cattolici devono
essere testimoni credibili e coerenti»

L’INTERVISTA

«Dire la verità può avere un prezzo
Rendiamo alle parole il loro vero senso»

TECNAVIA
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