
Diocesi di Concordia-Pordenone 

VESCOVO MONS. GIUSEPPE PELLEGRINI 

 
Diocesi di Concordia-Pordenone 
Via Revedole 1, 33170 Pordenone 

comunicazione@diocesiconcordiapordenone.it | diocesi@pec.diocesiconcordiapordenone.it 
Tel. 0434.221111 - Fax 0434.221212 

 

 

Ai giornalisti 

 

OGGETTO: 24 GENNAIO 2021 – SAN FRANCESCO DI SALES – PATRONO DEI GIORNALISTI 

 

In occasione della memoria di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, desidero 

ringraziare di cuore tutti i giornalisti del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto e tutte le loro redazioni. 

In modo particolare ringrazio “Il Popolo”, il nostro settimanale diocesano, per il prezioso lavoro che 

sempre svolge e che, in questo tempo di pandemia, ha portato avanti con maggiore impegno, passione 

e coraggio.  

Quelli del primo lock-down sono stati giorni di paura e sconforto per tutti, eravamo come 

paralizzati e non sapevamo bene cosa fare. Grazie anche all’aiuto di voi giornalisti con le vostre 

testate giornalistiche, siamo riusciti a rimanere in contatto con la gente, a far avere loro notizie circa 

cosa succedeva nel mondo e nel nostro territorio ma anche, come sempre, notizie di cronaca e politica. 

La pandemia ci ha fatto riscoprire in modo nuovo e particolare l’importanza che hanno gli 

strumenti di comunicazione e il ruolo fondamentale che essi ricoprono nella vita di tutti i giorni. 

Comunicare notizie vere, che possano aiutare la gente a riflettere e ad in-formarsi: è questa la missione 

di chi decide di spendere la propria vita nel giornalismo o più in generale nel mondo delle 

comunicazioni.  

In un tempo in cui le “fake-news” cioè le “false notizie” si diffondono rapidamente e generano 

spesso gravi episodi di violenza e discriminazione, noi cristiani siamo chiamati a proclamare con 

convinzione e fede la “Buona Notizia” del Vangelo di Gesù, l’unico capace di donarci sollievo e 

speranza in questo tempo apparentemente dominato dalle tenebre. 

Rinnovando ancora la mia gratitudine a voi giornalisti, vi auguro buona festa e buon lavoro. 

 

Pordenone, 14 gennaio 2021 

 + Giuseppe Pellegrini, Vescovo 
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