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Guarda tu Dio e raccontamelo

È sta ta que sta la ri chie sta inat te sa che un bam bi no am ma la to e sfi du cia to ha
ri vol to ad un sa cer do te, che, col to di sor pre sa, ha com men ta to: «Lui non sa pe va 
pij ve de re: ma io non sa pe vo rac con ta re. Lui non sa pe va pij spe ra re; ma io
non sa pe vo mo strar gli la pre sen za vera di Cri sto che P Dio. Mi sono ac cor to,
al l’im prov vi so, di ave re a di spo si zio ne solo pa ro le»1.

Come par la re di Dio oggi in modo da de sta re vivo in te res se in chi ci ascol ta? 
Cer to, Dio, non lo si co mu ni ca con bei con cet ti o con for mu le im pa ra te a me -
mo ria, perché non P una dot tri na né una fa vo la; e pa ri men ti non lo si pub ne an -
che di mo stra re, perché non P un te o re ma. Dio P una per so na, anzi P una co mu -
nio ne di tre per so ne. Pub co no scer lo e par la re di lui solo chi lo ha in con tra to e
lo ha fat to en tra re nel la pro pria vita o, me glio, chi si P la scia to tra sci na re da lui
in un ’av ven tu ra d’a mo re. Allo ra, sX, avrB qualcosa di interessante e di
convincente da raccontare.

Quan do, poi, si par la di espe rien za di Dio, per noi cri stia ni, P bene non di -
men ti ca re che essa si ve ri fi ca al l’in ter no di una co mu nitB ec cle sia le, come av -
ven ne con gli apo sto li pri ma nel la con vi ven za con Gesj e poi nel le Chie se da
loro fon da te. Perché solo in una vita di co mu nio ne si pub en tra re nel mi ste ro di
Dio uni-tri no. E solo al lo ra an che noi, come gli apo sto li, po tre mo dire: «Cib
che noi ab bia mo ve du to con i no stri oc chi, cib che noi ab bia mo con tem pla to e
cib che le no stre mani han no toc ca to, noi lo an nun zia mo an che a voi» (1 Gv 1,
3).

In que sta espe rien za, per so na le e co mu ni ta ria allo stes so tem po, sta tut ta la
for za con vin cen te del la no stra co mu ni ca zio ne. Non per nul la il Be a to Ange li co
di ce va: «Per di pin ge re il Cri sto P necessario vivere con Cristo».

Ma ba sta que sto? Sen za con trad di re il gran de ar ti sta, dob bia mo ag giun ge re
che non ba sta «vi ve re con Cri sto», per sa per lo «di pin ge re»: bi so gna pos se de re
an che l’ar te del la pit tu ra; non ba sta con vi ve re con Dio — que sto P es sen zia le
—, bi so gna ap pren de re an che «il lin guag gio ti pi co del l’u o mo d’og gi, che par la
con i mass me dia. È qual co sa in pij che im pa ra re una lin gua stra nie ra. È fare
un sal to di qua litB e ab ban do na re lo sche ma clas si co del lin guag gio me dia to re
di con cet ti», perché P sta to «eli mi na to l’ap proc cio astrat ti vo del le sin tas si e del -
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le gram ma ti che»2, cosX come noi eravamo abituati nella nostra formazione
filosofica e teologica.

Ora non si trat ta di per de re i te so ri ac cu mu la ti nel pas sa to, ma di do nar li,
ado pe ran do un lin guag gio com pren si bi le e ac ces si bi le alle per so ne del no stro
tem po. Chi, pos se den do un ’a u ten ti ca vita evan ge li ca, sa usa re bene i mass me -
dia ha l’op por tu nitB di av vi ci na re alla Pa ro la le nuove generazioni in maniera
coinvolgente.

Na tu ral men te chi non ap pren de que sta nu o va lin gua cor re il se rio ri schio di
es se re l’a nal fa be ta del 2000. E sa reb be mol to gra ve se cib ca pi tas se a co lo ro
che han no il com pi to di tra smet te re il messaggio evangelico.

Cer to, tut to que sto non P fa ci le, perché esi ge una vera con ver sio ne. Non si
trat ta in fat ti di co pia re pe de stre men te, per esem pio, il lin guag gio te le vi si vo. È
ne ces sa rio av vi ci nar si ai mez zi di co mu ni ca zio ne so cia le, cosX come fe ce ro i
Pa dri del la Chie sa con la cul tu ra gre co-ro ma na. Essi non la igno ra ro no né l’e -
sor ciz za ro no ma, al con tra rio, po iché la pos se de va no e la col ti va va no, vi im mi -
se ro den tro la po ten za pu ri fi ca tri ce e ri vo lu zio na ria del Van ge lo e se ne
servirono per parlare di Dio agli uomini e alle donne del loro tempo.

Oggi, come al lo ra, P ne ces sa rio ave re lo stes so co rag gio. Giu sta men te Pa o lo 
VI av ver ti va che «la Chie sa si sen ti reb be col pe vo le da van ti al suo Si gno re se
non ado pe ras se que sti po ten ti mez zi (di co mu ni ca zio ne), che l’in tel li gen za
uma na ren de ogni gior no pij per fe zio na ti» (EN 45).

Lo Spi ri to, che in ogni epo ca ha su sci ta to i suoi pro fe ti per far com pren de re
i se gni dei tem pi, vu o le in con tra re an che oggi in mez zo a noi uo mi ni e don ne
di spo sti a re a liz za re que sto com pi to, pri ma di tut to con una vita di in ti ma unio -
ne con Dio e di rap por ti sin ce ri con gli uo mi ni, ma — con tem po ra ne a men te —
an che «con lo stu dio, la va lu ta zio ne e il buon uso del le tec no lo gie e dei mez zi
di co mu ni ca zio ne, di ven ta ti or mai fon da men ta li» (NE 22).

E. P.
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1) LOBINA W., «Guar da tu Dio e rac con ta me lo», in: «Se mi na rium», 37 (1986), p. 943.

2) Ibid. p. 954.
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Molti un sol corpo

Tut ti sia mo chia ma ti al l�u nitB, che P frut to del l�a mo re, e dob bia mo uti liz za re tut ti i mez zi di 
co mu ni ca zio ne so cia le a no stra di spo si zio ne per ge ne rar la, man te ner la viva e svi lup par la.

Noi dob bia mo con ve ni re, sX, ra du nar ci: Chie sa vie ne da as sem blea, da adu nan za, ma oc cor -
re adu na re tut ti. La vo ra re in som ma, perché sia re altB la pa ro la: «un solo ovi le e un solo Pa -
sto re» e «che tutti siano uno».

I mez zi (di co mu ni ca zio ne so cia le) de vo no es se re i pij  ef fi ca ci e mo der ni per riu sci re a por -
ta re le idee al mag gior nu me ro di per so ne bi so gno se di Dio. Dob bia mo quin di non ras se -
gnar ci, ma pun ta re, ol tre che sul la stam pa, an che sul la ra dio, sul cinema, sul teatro, sulla
TV...

Per noi le no ti zie dei fra tel li sono un po ten tis si mo ce men to d�u nio ne. Qu e sto lo sap pia mo,
ma, for se, lo ca pi rem mo me glio se que sta cir co la zio ne di no ti zie man cas se. Allo ra ve drem -
mo come vien meno la stes sa vita spi ri tua le. Le no ti zie sono, in fat ti, un ele men to di spro ne e 
di re ci pro ca edi fi ca zio ne. Cer ta men te sen za vo ler lo, come nel mon do si imi ta no gli al tri,
cosX si fa an che nel no stro mon do. Noi non sap pia mo quan to sia mo so ste nu ti da gli al tri, so -
prat tut to quan do, fra noi e que sti, c�P Gesj in mezzo.

Qu e sto il pro di gio che dob bia mo ope ra re: dare tut te le ric chez ze spi ri tua li che ab bia mo ai
no stri fra tel li, come Ma ria, nel la de so la zio ne, ha dato per si no Gesj, e quin di per de re, ma
nel lo stes so tem po non sper pe ra re ri ma nen do vu o ti come spes so ci si pub sen ti re. No, oc cor -
re dare ai fra tel li ogni cosa con un atto di ca ritB che, an ziché svu o ta re l�a ni ma, l�ar ric chi sce
ol tre che del la ric chez za che ha, del nu o vo atto di ca ritB che fa.

E cib come pub av ve ni re?

Col dare, ri ma nen do in co mu nio ne con Gesj: in co mu nio ne con Gesj den tro di noi (fa cen -
do cib quan do P vo lontB di Dio) ed in co mu nio ne con Gesj nei fra tel li che spro nia mo ad
ama re perché Egli viva pie na men te in loro e aiu tia mo a sta bi li re Gesj in mez zo per es se re
nel la mi glio re disposizione di ricevere.

CosX sia mo in co mu nio ne con Gesj den tro e fu o ri di noi e non c�P pe ri co lo di «dar cose
san te ai cani» (Mt 7, 6). SX, perché que sta P sta ta la vita di Ma ria e que sta P la vita del la
San tis si ma Tri nitB che, men tre do na va a noi il Ver bo, che s�in car na va, la se con da Per so na
del la san tis si ma Tri nitB era in dis so lu bil men te unita al Padre e allo Spirito Santo.

Se cosX fac cia mo, e sem pre cosX fa ces si mo, an drem mo di ric chez za in ric chez za nel la per -
fet ta ca ritB e sa rem mo per fet ti come il Pa dre. Cer to P che te ne re per sé soli le ric chez ze spi -
ri tua li, iste ri li sce l�a ni ma e blocca il suo cammino.

Chia ra Lu bich

(Cf C. LUBICH, in: AA. VV.,  Li nee gui da, UnitB e mez zi di co mu ni ca zio ne,

ad uso in ter no del Mo vi men to dei Fo co la ri, Roma 1983, pp. 19 ss.).
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Predicare sui tetti

«Il pri mo are o pa go del tem po mo der no P il mon do del la co mu ni ca zio ne, che sta uni fi can -
do l’u ma nitB, ren den do la — come si suol dire — “un vil lag gio glo ba le”. I mez zi di co mu ni -
ca zio ne so cia le han no rag giun to una tale im por tan za da es se re per mol ti il prin ci pa le stru -
men to in for ma ti vo e for ma ti vo, di gui da e di ispi ra zio ne per i com por ta men ti in di vi dua li, fa -
mi lia ri, so cia li»1.

«Le spet ta co la ri no vitB. (...) Ci si P abi tua ti ad espres sio ni come “so cietB di in for ma zio -
ne”, “cul tu ra dei me dia” e “ge ne ra zio ne dei me dia”. Qu e sto tipo di espres sio ne P da met te re
in evi den za: essa sot to li nea che cib che gli uo mi ni e le don ne dei no stri tem pi san no e pen -
sa no del la vita P in par te con di zio na to dai me dia; l’e spe rien za uma na in quan to tale P
diventata un’esperienza mediatica.

Gli ul ti mi de cen ni sono sta ti an che te a tro di spet ta co la ri no vitB nel cam po del le tec no lo -
gie del la co mu ni ca zio ne. Cib ha com por ta to sia una ra pi da evo lu zio ne del le vec chie tec no -
lo gie, sia la com par sa di nu o ve tec no lo gie del la co mu ni ca zio ne tra le qua li fi gu ra no i sa tel li -
ti, la te le vi sio ne via cavo, le fi bre ot ti che, le vi de o cas set te, i com pact disc, la cre a zio ne di
im ma gi ni con il cal co la to re ed al tre tec no lo gie di gi ta li ed in for ma ti che. L’u ti liz za zio ne di
nu o vi me dia ha dato ori gi ne a cib che si P po tu to chia ma re “nu o vi lin guag gi”, ed ha su sci ta -
to, da un lato, ul te rio ri pos si bi litB per la missione della Chiesa, e dall’altro, nuovi problemi
pastorali. (...).

È pro prio dei fe de li del Po po lo di Dio il com pi to di fare uso cre a ti vo del le nu o ve sco per te 
e tec no lo gie per il bene del l’u ma nitB e la re a liz za zio ne del di se gno di Dio per il mon do...
perché le po ten zia litB “del l’e ra del com pu ter” sia no uti liz za te al ser vi zio del la vo ca zio ne
uma na e tra scen den te del l’u o mo...»2.

«Dal la co mu ni ca zio ne alla co mu nio ne. Il Ma gi ste ro po stcon ci lia re ha ad di ta to nel la co -
mu nio ne il ter mi ne ide a le di ogni co mu ni ca zio ne: cosX per so na le come di mas sa; e ha mes -
so in ri sal to ana lo gie e con ver gen ze con due di vi ni esem pla ri di per fet ta co mu ni ca zio ne-co -
mu nio ne. Il pri mo P in Gesj Cri sto, Co mu ni ca to re per fet to, nel qua le il Ver bo in car na to
fece sua “la na tu ra di quel li che do ve va no rac co glie re il suo mes sag gio, da Lui poi espres so
con le pa ro le e con tut to il suo modo di vi ve re”3. L’al tro “esem pla re P nel l’al tis si mo mi ste -
ro del l’e ter na co mu ni ca zio ne-co mu nio ne del Pa dre, del Fi glio e del lo Spi ri to san to, uni ti in
una sola vita di vi na”4»5.

1) «Re dem pto ris Mis sio», 37

2) «Ae ta tis No vae», 2-3

3) «Com mu nio et Pro gres sio», n. 11.

4) Ibid., 8.

5) «Orien ta men ti per la for ma zio ne dei fu tu ri sa cer do ti cir ca gli stru men ti del la co mu ni ca zio ne sociale», n. 3.
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Uno sguar do al di na mi smo tri ni ta rio e pa squa le del la co mu ni ca zio ne
per un uso cor ret to e fe con do dei mass me dia

Comunicazione trinitaria
e co mu ni ca zio ne ec cle sia le

di Pie ro Coda

Il te o lo go Pie ro Coda in di ca in que sto stu dio le
fon ti bi bli che a cui ispi rar si per fare del la co mu ni -
ca zio ne ma ssme dia le un lu o go di in con tro e di co -
mu nio ne tra gli uo mi ni, evi tan do cosX il pe ri co lo
sem pre incombente della massificazione.

Una premessa:

cen tra litB del l�in car na zio ne

La spe ci fi citB del la te sti mo nian za ne o te sta men -
ta ria sta tut ta nel fat to che Dio, nel la sua
auto-co mu ni ca zio ne agli uo mi ni, «par la come
uomo»1: l�u o mo, le sue ten sio ni co sti tu ti ve, le
sue re la zio ni, la sua vo ca zio ne di ven ta no la
gram ma ti ca del l�a u to co mu ni ca zio ne tri ni ta ria di
Dio nel la sto ria � se con do un �e spres sio ne di K.
Rah ner2. Cib si gni fi ca che nel mi ste ro di Cri sto
ab bia mo l�in con tro di que sto au to co mu ni car si di
Dio at tra ver so il lin guag gio uma no e di que sto
ele var si del lin guag gio uma no alla mas si ma po -
ten zia litB per espri me re la vita e l�es se re di Dio.
San Ber nar do di Chia ra val le, con una fa mo sa
espres sio ne che rie cheg gia sant�Ire neo di Lio -
ne3, di ce va che il Ver bo in car na to, at tra ver so
l�e spe rien za del lin guag gio uma no, ha im pa ra to
in modo nu o vo cib che giB sa pe va espri me re nel 
suo lin guag gio di vi no4. Po trem mo com ple ta re
que sta espres sio ne di cen do che il no stro lin guag -
gio uma no (il no stro esi ste re), in ne sta to in Cri sto 
nel la for za del lo Spi ri to, deve pro gres si va men te

imparare ad esprimere il linguaggio divino in un
rapporto teandrico di unitB e distinzione.

Qu e sto re ci pro co im pa ra re di Dio nel lin guag gio 
uma no e del l�u o mo nel lin guag gio di vi no P la
vo ca zio ne del la sto ria ed P in modo spe cia le la
vo ca zio ne del la Chie sa come sog get to sto ri co.
Cib si gni fi ca che il rap por to tra la co mu ni ca zio -
ne tri ni ta ria, in Dio e tra Dio e l�u ma nitB, e la
co mu ni ca zio ne ec cle sia le, come frut to di que sta
co mu ni ca zio ne di vi no-uma na, deve essere visto
almeno in una triplice dimensione:

� in nan zi tut to in una di men sio ne di ico ni citB,
nel sen so che la co mu ni ca zio ne ec cle sia le sem -
pre pij deve mo del lar si sul la co mu ni ca zio ne
trinitaria ed esprimerla;

� in se con do lu o go nel sen so che la co mu ni ca -
zio ne tri ni ta ria ec ce de sem pre la sua tra du zio ne
sto ri ca, che P la co mu ni ca zio ne ec cle sia le, e re -
sta mi ste ro, sor gen te e meta allo stes so tem po
della comunicazione ecclesiale;

� in ter zo lu o go che, pro prio per que sta ec ce -
den za on to lo gi ca, la co mu ni ca zio ne ec cle sia le

studio 77

1) H. U. VON BALTHASAR, «Ver bum Caro, Sag gi te o lo -
gi ci» I, Bre scia 1975, p. 104.

2) K. RAHNER, «Sag gi di Cri sto lo gia e Ma rio lo gia»,
Roma, p. 93-122.

3) «Il Ver bo di Dio fece la sua abi ta zio ne tra gli uo mi ni e si
fece fi glio del l’u o mo, per abi tua re l’u o mo a com pren de -
re Dio e per abi tua re Dio a met te re la sua di mo ra nel l’u o -
mo se con do la vo lon tà del Pa dre» (S. Ire neo di Lio ne,
«Adver sus Haereses», Lib. 3, 20, 2-3).

4) «Quod ab ae ter no scie bat per di vi ni ta tem, hoc ali ter tem -
po ra li di di cit ex pe ri men to per car nem» (Ber nar do di
Chia ra val le, «De gra di bus humilitatis»).
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vive un in trin se co di na mi smo esca to lo gi co, P
cioP in cam mi no ver so un �a de gua zio ne sem pre
pij piena col suo modello trinitario.

In que sta pro spet ti va pos sia mo leg ge re al cu ni te -
sti del Nu o vo Te sta men to, com men tan do li con
poche pennellate.

Testi giovannei: dinamismo trinitario della
comunicazione

� Un pri mo te sto P il fa mo so dia lo go tra Fi lip -
po e Gesj (14, 8-11): «Gli dis se Fi lip po: Si gno -
re, mo stra ci il Pa dre e ci ba sta. Gli ri spo se Gesj: 
Da tan to tem po sono con voi e tu non mi hai co -
no sciu to, Fi lip po? Chi ha vi sto me, ha vi sto il
Pa dre. Come puoi dire: Mo stra ci il Pa dre? Non
cre di che io sono nel Pa dre e il Pa dre in me? Le
pa ro le che io vi dico, non le dico da me; ma il
Pa dre che P in me compie le sue opere».

In que sto dia lo go ci P mo stra to, nel la ma nie ra
pij chia ra e con ci sa, il mo del lo di co mu ni ca zio -
ne pie na e tra spa ren te tra il Pa dre e il Fi glio. Le
pa ro le che il Fi glio dice, non sono al tro che le
pa ro le del Pa dre. Vi P dun que una per fet ta iden -
titB di con te nu to fra cib che il Pa dre ha co mu ni -
ca to al Fi glio e cib che il Fi glio co mu ni ca, dal
Pa dre, agli uo mi ni. A tal pun to che il quar to van -
ge lo pub af fer ma re che il Pa dre stes so P nel Fi -
glio, e il Fi glio P icona perfetta del Padre.

� Un se con do te sto P nel cap. 16, 12-15: «Mol -
te cose ho an co ra da dir vi, ma per il mo men to
non sie te ca pa ci di por tar ne il peso. Quan do perb
verrB lo Spi ri to di ve ritB, egli vi gui derB alla ve -
ritB tut ta in te ra, perché non par lerB da sé, ma
dirB tut to cib che avrB udi to e vi an nun zierB le
cose fu tu re. Egli mi glo ri fi cherB, perché pren -
derB del mio e ve l�an nun zierB. Tut to quel lo che 
il Pa dre pos sie de P mio; per que sto ho det to che
pren derB del mio e ve l�an nun zierB».

In que sto te sto la di na mi ca di co mu ni ca zio ne
pie na tra il Pa dre e il Fi glio vie ne al lar ga ta allo
Spi ri to, che P vi sto � in que sta pe ri co pe � non
nel la sua vita in tra-tri ni ta ria, ma come il so vrab -
bon da re del la co mu ni ca zio ne tra il Pa dre e il Fi -
glio nel la sto ria de gli uo mi ni. La co mu ni ca zio ne
di sé che il Pa dre ha fat to al Fi glio e che il Fi glio 
fa agli uo mi ni av vie ne nello Spirito.
Quest�ultimo ha una duplice funzione:

a) Innan zi tut to quel la di ren de re con ti nua men te
vive ed at tua li le pa ro le del Cri sto: non dice «pa -

ro le» sue o nu o ve, ma «pren de» da cib che il Fi -
glio ha comunicato;

b) in se con do lu o go quel la di fa vo ri re nel cor so
del la sto ria un �in te rio riz za zio ne, una pe ne tra zio -
ne sem pre pij pie na del le pa ro le del Cri sto, gui -
dan do l�u ma nitB ver so la ve ritB tut ta in te ra, cioP
ver so un �ac co glien za del la co mu ni ca zio ne del
mi ste ro del Pa dre in Cri sto sem pre pij adeguata
e totale.

Un�a u to co mu ni ca zio ne del la vita di vi na, dun que 
� quel la che ci pre sen ta il quar to van ge lo �,
che da un lato ha in Cri sto la sua pie nez za, la sua 
nor ma re go la ti va, e dal l�al tro P at tra ver sa ta, in
for za del lo Spi ri to, da un �in ti ma di na mi ca esca -
to lo gi ca che lie vi ta la storia e la spinge verso il
suo compimento.

� Nel cap. 17, 7-11 vie ne fo ca liz za to il rap por -
to di co mu ni ca zio ne in ter per so na le che que sta
ef fu sio ne del lo Spi ri to nel la sto ria re a liz za fra gli 
uo mi ni: «Ora essi san no che tut te le cose che mi
hai dato ven go no da te, perché le pa ro le che hai
dato a me io le ho date a loro; essi le han no ac -
col te e san no ve ra men te che sono usci to da te e
han no cre du to che tu mi hai man da to. Io pre go
per loro; non pre go per il mon do, ma per co lo ro
che mi hai dato, perché sono tuoi. Tut te le cose
mie sono tue e tut te le cose tue sono mie, e io
sono glorificato in loro».

Abbia mo qui l�e spres sio ne pie na di que sta au to -
co mu ni ca zio ne di vi na-tri ni ta ria che di ven ta la
vita stes sa del la co mu nitB ec cle sia le. Qu e st�ul ti -
ma, nel la pro spet ti va gio van nea, P il lu o go, nel -
lo Spi ri to, in cui P glo ri fi ca to il Fi glio: e que sto
si gni fi ca il lu o go in cui cib che il Pa dre ha do na -
to al Fi glio di ven ta ere ditB dei di sce po li, anzi di
tut ti gli uo mi ni, attraverso la reciproca
comunicazione degli uomini tra loro.

� Tut to cib P espres so in modo an co ra pij
espli ci to, nel la pri ma let te ra di Gio van ni al cap.
4, 7-8. 11-12. Qui vie ne af fer ma ta una mu tua
im pli ca zio ne tra la co mu nio ne che l�u o mo deve
re a liz za re con Dio e la co mu nio ne che, pro prio
in virtj di que sta co mu nio ne con Dio in Cri sto,
deve realizzare con gli altri uomini.

Dice Gio van ni: «Ca ris si mi, amia mo ci gli uni gli
al tri, perché l�a mo re P da Dio: chiun que ama P
ge ne ra to da Dio e co no sce Dio. Chi non ama
non ha co no sciu to Dio, perché Dio P Amore».

«Se Dio ci ha ama to, an che noi dob bia mo amar -
ci gli uni gli al tri. Nes su no mai ha vi sto Dio; se
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ci amia mo gli uni gli al tri, Dio ri ma ne in noi e
l�a mo re di Lui P per fet to in noi».

L�a po sto lo sot to li nea mol to for te men te che l�a -
mo re (aga pe), come co mu ni ca zio ne di sé al l�al -
tro e ac co gli men to di sé nel l�al tro, co in ci de con
l�es se re ge ne ra ti da Dio, con il co no sce re Dio.
Dun que, l�or to dos sia del la no stra co mu ni ca zio ne 
con Dio per mez zo di Cri sto nel lo Spi ri to P ga -
ran ti ta e ve ri fi ca ta dal la or to pras si del no stro
rap por to con i fra tel li. Po trem mo dire di pij: vi
P un cir co lo er me ne u ti co stret tis si mo tra la co -
mu ni ca zio ne ec cle sia le e la co mu ni ca zio ne tri ni -
ta ria: l�u na non si dB, nel la sua ve ritB teologica
ed antropologica, senza l�altra.

Testi paolini: dinamismo pasquale 

del la co mu ni ca zio ne

� Nel la pri ma let te ra ai Co rin zi san Pa o lo ini zia 
con un �e sor ta zio ne a vi ve re la co mu nio ne come
pie na co mu ni ca zio ne di pen sie ri e di in ten ti: «Vi
esor to per tan to, fra tel li, per il nome del Si gno re
no stro Gesj Cri sto, ad es se re tut ti una ni mi nel
par la re, perché non vi sia no di vi sio ni tra voi, ma
sia te in perfetta unione di pensieri e di intenti».

Qu e sta co mu ni ca zio ne che ten de alla re a liz za -
zio ne del lo stes so pen sie ro, del lo stes so in ten to,
P co mu ni ca zio ne che pub av ve ni re sol tan to
quan do i sin go li cre den ti par te ci pa no a quel lo
che l’Apo sto lo, al ver set to 16 del cap. 2, chia ma
il pen sie ro, il nofs di Cri sto. Con un ’ar di ta
espres sio ne, Pa o lo scri ve in fat ti che, es sen do in -
ne sta ti per la cro ce in Cri sto, noi pos se dia mo «lo 
stes so pen sie ro di Cri sto». Cib si gni fi ca che il
pen sa re uma no, il lin guag gio uma no, il co mu ni -
ca re uma no P chia ma to a mo del lar si, at tra ver so
l’in ne sto del la fede e del bat te si mo, sul lo stes so
pen sie ro di Cri sto. Si pub an che ar gui re, da tut to 
cib che Pa o lo dice nel cap. 2 del la stes sa let te ra,
che que sto con for mar si al nofs di Cri sto P
possibile solamente passando attraverso il
mistero della croce.

Con ef fi ca cis si me espres sio ni, in fat ti, Pa o lo
mo stra che la «pa ro la del la cro ce» P quel l’e ven -
to che, de bo lez za e fol lia per gli uo mi ni, di ven ta, 
in ve ce, potenza e sapienza di Dio.

In que sto sen so, per pos se de re il pen sie ro di
Cri sto (un pos ses so — spie ga Pa o lo — che pub

es se re ope ra sol tan to del lo Spi ri to che scru ta le
pro fon ditB di Dio), P ne ces sa rio che il no stro
pen sie ro su bi sca una metánoia ra di ca le, una tra -
sfor ma zio ne, una vera e pro pria cro ci fis sio ne e
ri sur re zio ne. Il co mu ni ca re con Dio, per mez zo
di Cri sto, pas sa at tra ver so la cro ci fis sio ne del
no stro pen sa re, co sicché Dio pos sa nel lo Spi ri to
espri me re in noi at tra ver so il linguaggio del
nostro essere, il linguaggio del suo stesso
Essere.

Tut to que sto P espres so in modo al tis si mo,
sem pre da Pa o lo, nel fa mo so cap. 2 del la let te ra
ai Fi lip pe si. Qui, an co ra una vol ta, l’Apo sto lo
in vi ta i cri stia ni del la co mu nitB di Fi lip pi ad es -
se re una ni mi nel pen sie ro e nel l’a zio ne, usan do
un ’e spres sio ne mol to for te. Dice che oc cor re
fro ne in, cioP pen sa re, la stes sa cosa (to auto),
anzi ave re in sé la stes sa fro ne sis, lo stes so pen -
sie ro di Cri sto. Quan do Pa o lo usa il ter mi ne po -
li va len te fro ne sis, vuol si gni fi ca re «l’at teg gia -
men to in te rio re e di na mi co del l’u o mo che P il ri -
sul ta to del l’in te ra zio ne glo ba le del le tre com po -
nen ti del suo es se re in te rio re: l’at ti vitB del la ra -
gio ne, la de ter mi na zio ne del la vo lontB, i
sentimenti del cuore»5.

L�es se re per so na le del l�u o mo che P strut tu ral -
men te re la zio na le, e cioP si re a liz za nel rap por to 
con gli al tri, deve � se con do Pa o lo � es se re
mo del la to sul fro ne in di Cri sto Gesj, sul la stes -
sa di na mi ca di pen sie ro, di vo li zio ne, di sen ti -
men to che P la sua. Ma qual P la di na mi ca mes -
sa in atto dal fro ne in di/in Cri sto Gesj?

«Egli, pur es sen do di na tu ra di vi na, non con si -
derb un te so ro ge lo so la sua ugua glian za con
Dio; ma spo glib (ekéno sen) se stes so, as su men -
do la con di zio ne di ser vo e di ve nen do si mi le agli 
uomini» (Fil 2, 6-8).

Il fro ne in di Cri sto, in al tre pa ro le, P ca rat te riz -
za to, pro fon da men te, da que sta di na mi ca pa -
squa le del la ke no si, vale a dire dal l�e spe rien za
del suo svu o tar si, del suo spo gliar si per as su me -
re la con di zio ne del l�u o mo, con di zio ne di ser vo;
per co mu ni ca re sé al l�al tro (l�u o mo), Cri sto si
spo glia di sé e si fa l�altro.

Cer ta men te, qui Pa o lo fa un ’af fer ma zio ne che 
toc ca la di men sio ne sto ri co-sal vi fi ca del l’e spe -
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rien za di Cri sto, co lui che si fa uomo e per co -
mu ni ca re la vita del Pa dre si ab bas sa alla con di -
zio ne uma na, svu o tan do si del le pre ro ga ti ve con -
nes se alla sua con di zio ne di vi na. Ma non P dif fi -
ci le pen sa re che que sto lin guag gio di ke no si at -
tra ver so il qua le Cri sto espri me, dan do lo al l’u o -
mo, il lin guag gio di Dio, in re altB, pij pro fon da -
men te, tra du ca il lin guag gio stes so del la vita di -
vi na. La co mu ni ca zio ne tri ni ta ria pie na, tra spa -
ren te, che, nel la pro spet ti va di Gio van ni av vie ne
tra il Pa dre e il Fi glio nel lo Spi ri to, ha il suo cu o -
re e il suo di na mi smo in te rio re in que sta ke no si:
in que sto li be ro svu o ta men to di sé, per donarsi
all’altro, e per accogliere, in sé, l’altro.

Alcune riflessioni sull’oggi ecclesiale

Qu e sti te sti gio van nei e pa o li ni ci mo stra no due
re altB fon da men ta li:

— in nan zi tut to che, spe cial men te in Gio van -
ni, la co mu ni ca zio ne tri ni ta ria di ven ta il lu o go, il 
pa ra dig ma e il mo del lo re go la ti vo del la co mu ni -
ca zio ne ec cle sia le, come unitB nel la li bertB, li -
bertB nel l’u nitB;

� in se con do lu o go, so prat tut to in Pa o lo, che la
co mu ni ca zio ne ec cle sia le vive di una di na mi ca
pa squa le, di una di na mi ca di mor te al l�i so la men -
to, al l�in co mu ni ca bi litB, alla chiu su ra in sé, alla
co mu ni ca zio ne di sé come au to af fer ma zio ne, e
di ri sur re zio ne nel rap por to del la pie na co mu ni -
ca zio ne di sé con e per l�altro nell�amore.

Mi pare an che che que sti te sti, let ti nel la si tua -
zio ne sto ri co-ec cle sia le in cui ci tro via mo, ac qui -
sti no il sa po re di una sfi da. Sen za vo ler es se re
esclu si vi, pen so che a ra gio ne po trem mo dire
che in pas sa to, spes so, di que sti te sti P sta ta data
una let tu ra piut to sto in di vi dua le e piut to sto spi ri -
tua liz zan te. Nel sen so che il pa ra dig ma del la co -
mu ni ca zio ne tri ni ta ria P sta to vi sto come ap pli -
ca bi le so prat tut to al sin go lo in di vi duo, e quin di
alla sua per so na le co mu nio ne con Dio: nel la pro -
spet ti va di quel la «ina bi ta zio ne tri ni ta ria» che
egli P chiamato a realizzare attraverso un
personale cammino di ascesi.

La sfi da del l�og gi, pen so, P quel la di ri leg ge re
que sti te sti in una chia ve allo stes so tem po co -
mu ni ta ria e storica:

� co mu ni ta ria, nel sen so che que sti te sti vo glio -
no pro prio il lu stra re la co mu ni ca zio ne tri ni ta ria

come mo del lo e re go la del la co mu ni ca zio ne in -
ter per so na le, del la co mu ni ca zio ne fra i discepoli
nella Chiesa;

— sto ri ca, nel sen so che le stes se strut tu re ec -
cle sia li e del la co mu ni ca zio ne uma na — com -
pre si i mass me dia —  sono chia ma te ad espri -
me re in modo sem pre pij ade gua to, nel la con -
cre tez za del la sto ria, il lin guag gio della
comunicazione trinitaria.

Pa ra fra san do san ta Te re sa d’Avi la, che par la -
va del la ne ces sitB del la co stru zio ne di un «ca -
stel lo in te rio re» in cui po tes se abi ta re — nel cu -
o re del la sin go la ani ma — la SS. Tri nitB, pos sia -
mo dire con Chia ra Lu bich che, oggi, la sfi da
per la Chie sa P quel la di co stru i re un «ca stel lo
este rio re», in cui pos sa abi ta re l’Ema nu e le, il
Dio con noi: luogo d’incontro e di
comunicazione fra tutti.

Pie ro Coda
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I mez zi di co mu ni ca zio ne so cia le, pri mo are o pa go del tem po moderno

Dalla comunicazione alla comunione

di Giam pie ro Ci nel li

Lo stra or di na rio svi lup po tec no lo gi co dei mass
me dia in te res sa in modo spe cia le la Chie sa, perché
la di men sio ne co mu ni ca ti va fa par te del la sua mis -
sio ne di an nun cia re il van ge lo con la pa ro la e la te -
sti mo nian za. Nel l’a dem pi men to di que sto com pi -
to, per es se re cre di bi le al l’u o mo d’og gi, essa sen te
il do ve re di met te re mag gior men te in rilievo la
dimensione comunitaria di tale annunzio.

«I mez zi   di   co mu ni ca zio ne   so cia le  han-

 no rag giun to una tale im por tan za da es se re per
mol ti il prin ci pa le stru men to in for ma ti vo e for -
ma ti vo, di gui da e di ispi ra zio ne per i com por ta -
men ti in di vi dua li, fa mi lia ri, so cia li. Le nu o ve ge -
ne ra zio ni so prat tut to cre sco no in modo con di zio -
na to da essi. For se P sta to un po� tra scu ra to que -
sto are o pa go (...). L�im pe gno dei mass me dia
tut ta via non ha solo lo sco po di mol ti pli ca re
l�an nun cio: si trat ta di un fat to pij pro fon do,
perché l�e van ge liz za zio ne stes sa del la cul tu ra
mo der na di pen de in gran par te dal loro in flus so.
Non ba sta, quin di usar li (...), ma oc cor re in te gra -
re il mes sag gio stes so in que sta nu o va cul tu ra
cre a ta dal la co mu ni ca zio ne mo der na». CosX il
Papa Gio van ni Pa o lo II nel la Re dem pto ris Mis -
sio1.

Cer ta men te fi no ra «la no stra fede P sta ta pre sen -
ta ta come un in sie me strut tu ra to di dog mi ma te -
rial men te ben de fi ni ti. Nel mo men to in cui si im -

pon go no le in ter con nes sio ni elet tro ni che, ra pi de
e va rie..., (essa) dovrB es se re ri cen tra ta e
presentata in termini di comunione.

Il re gno di Dio ina u gu ra to da Gesj, non con -
si ste in una con ver sio ne in tel let tua le e af fet ti va
pij o meno in di vi dua le (la con ver sio ne a “una
co mu ni ca zio ne”), ma nel l’in sta u ra zio ne di un
nu o vo tipo di re la zio ni tra gli uo mi ni e con Dio
(la con ver sio ne all’aga pe).

(...) Il mes sag gio cri stia no non mira sem pli ce -
men te alla com pren sio ne di un cor pus dot tri na le
— benché que sto aspet to sia es sen zia le e non
rim piaz za bi le —, ma alla vita di co mu nitB. C’P
ve ra men te un mes sag gio quan do c’P una con -
ver sio ne alla co mu nitB, quan do si en tra nel la co -
mu nio ne»2.

Una co mu ni ca zio ne che ab bia alla base una
vi sio ne di Chie sa come co mu nio ne com por ta
l’a per tu ra al dia lo go, al ri spet to, al l’ac co glien za,
alla cir co la zio ne del la vita e del le espe rien ze e
alla pro mo zio ne di una li be ra opinione pubblica
nella Chiesa.

Per far que sto oc cor ro no co mu nitB ec cle sia li
che sia no a tal pun to «in for ma te» dal van ge lo da 
co sti tu i re, nel loro stes so es se re, ri spo ste con cre -
te alle do man de de gli uo mi ni del la no stra epo ca.
Ri spo ste che si pos sa no «leg ge re» non solo sui
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li bri, ma so prat tut to nei rap por ti co mu nio na li tra
i pro pri mem bri. Mons. Kla us Hem mer le, in un
ar ti co lo ap par so su que sta ri vi sta nel 1991, par la
del la ne ces sitB di una nu o va  Bi blia pa u pe rum.
«La no stra in si sten za sul la ne ces sitB di una
“Bib bia dei po ve ri” per l’og gi e di nu o ve im ma -
gi ni nel le qua li sia no tra smes si e re ce pi ti au ten ti -
ca men te il van ge lo e le espe rien ze odier ne, ci ha
con dot ti al l’e si gen za di vi ve re per so nal men te e
co mu ni ta ria men te il van ge lo in modo tale che
esso pos sa nu o va men te su sci ta re vita. Ora, lB
dove la Pa ro la vie ne tra dot ta in vita e le espe -
rien ze che ne de ri va no co mu ni ca te e con di vi se,
il mes sag gio del la Pa ro la si con cre tiz za ef fet ti va -
men te in una vita e in un tipo di convivenza che
sono comprensibili e credibili»3.

È que sta una sfi da re a le perché spes so le no stre
co mu nitB non espri mo no an co ra in pie nez za
que sta co mu nio ne, an che se lo de vo no e lo
possono fare.

La comunicazione intraecclesiale

e l�o pi nio ne pub bli ca nel la Chie sa

La fun zio ne dei mez zi di co mu ni ca zio ne al l�in -
ter no del la Chie sa deve ra di car si nel la co mu nio -
ne e, nel lo stes so tem po, deve co stru ir la e raf for -
zar la, in modo che la stes sa lin fa vi ta le giun ga
dap per tut to, e cen tro e pe ri fe ria go da no del la
stes sa re altB.

Cer ta men te que sto oggi P pij fa ci le sul pia no
ope ra ti vo, perché i mo der ni mez zi di co mu ni ca -
zio ne per met to no di far giun ge re a tut te le com -
po nen ti di una co mu nitB ec cle sia le idee ed espe -
rien ze, fa vo ren do un �a u ten ti ca con di vi sio ne di
gio ie e do lo ri. Si ha in fat ti la pos si bi litB di mol ti -
pli ca re al l�in fi ni to l�e spe rien za ti pi ca del le pri me 
co mu nitB cri stia ne, fra le qua li era mol to in ten sa
la circolazione delle notizie con lettere,
messaggi, atti dei martiri.

Ma in una co mu nio ne in tra ec cle sia le vera me ri ta 
di es se re sot to li ne a ta un �al tra di men sio ne, che
an co ra tro va non po che dif fi coltB di at tua zio ne:
P la que stio ne del l�o pi nio ne pub bli ca nel la Chie -
sa. L�ar go men to P sta to ri ba di to da vari do cu -
men ti in que sti ul ti mi anni4.

È evi den te l’im por tan za che i mez zi di co mu -
ni ca zio ne han no oggi, sia per il nu me ro de gli in -
di vi dui opi nan ti, sia per i pro ces si di mo di fi ca -

zio ne del l’o pi nio ne pub bli ca su ar go men ti nuovi 
e non ancora strutturati.

La Chie sa, nel l’as su me re al suo in ter no la ca -
te go ria «opi nio ne pub bli ca», deve cre a re un nu -
o vo sti le di co mu ni ca zio ne, ba sa to sul la co mu -
nio ne nei rap por ti tra la ge rar chia e i fe de li e dei
fe de li tra loro, in modo da es se re poi credibile
anche all’esterno.

Quan to al l’u so dei me dia al l’in ter no del la co -
mu nitB ec cle sia le, la ge rar chia ha il com pi to di
«as si cu ra re l’u nitB sia con l’o ri gi ne bi bli ca che
con la Chie sa uni ver sa le, po iché que ste sono di -
men sio ni del la mis sio ne oggi pij che mai ur gen -
ti. Ma la con cre ta at tua zio ne di tale unitB P pos -
si bi le al mi ni ste ro or di na to sol tan to se ac co glie
le mol te pli ci te sti mo nian ze ed espe rien ze che si
fan no nel la Chie sa, se le ascol ta e le ren de in tel -
le gi bi li l’u na al l’al tra al l’in ter no del l’u ni ca Pa ro -
la che ci P sta ta data e af fi da ta. È quan to mai im -
por tan te che l’in te ro po po lo di Dio e ogni sin go -
lo cri stia no si sco pra no come sog get ti. L’a u to no -
mia e la re spon sa bi litB di ogni cri stia no non
sono meno im por tan ti, per la co mu nio ne,
dell’autorevole servizio del ministero»5.

Tut ti i fe de li, quin di, han no di rit to ad es se re
in for ma ti su tut to cib che av vie ne in modo che
pos sa no pren de re par te at ti va alla vita ec cle sia le. 
Qu e sto ri chie de, da un lato, un im pe gno per tut ti 
i cri stia ni a ri cer ca re stru men ti di co mu ni ca zio ne 
non solo vari e lar ga men te dif fu si ma de gni di
fi du cia; dal l’al tro, ri chie de un ’at ti tu di ne co mu ni -
ca ti va di tut ta la Chie sa, perché «per le ric chez ze 
spi ri tua li del la Chie sa nel l’am piez za del la sua
mis sio ne, si esi ge che ogni in for ma zio ne cir ca i
suoi pro gram mi e il suo mol te pli ce apo sto la to ri -
splen da per esat tez za, per ve ritB, per sin ce ritB.
Infat ti quan do le au to ritB ec cle sia sti che non vo -
glio no o non rie sco no a tra smet te re in for ma zio -
ni, che ri spon da no alle esi gen ze so pra ri chie ste,
fa vo ri sco no piut to sto la cir co la zio ne di voci dan -
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3) HEMMERLE K., «L’o ra del nu o vo ini zio. Una ri fles sio -
ne te o lo gi ca sul l’e van ge liz za zio ne oggi», in: «Gen’s», 21
(1991), p. 99.

4) Cf «Com mu nio et Pro gres sio», nn. 24-32 e 114-121; CEI, 
«Il do ve re pa sto ra le del le co mu ni ca zio ni so cia li», 1985;
«Ae ta tis Novae», n. 10.

5) HEMMERLE K., art. cit., p. 99.
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no se che non la pre sen ta zio ne del la ve ritB. Il se -
gre to quin di deve es se re con ser va to sol tan to nel -
la stret ta mi su ra ne ces sa ria per sal va guar da re la
fama e la reputazione di qualcuno o rispettare
diritti di singoli e di gruppi»6.

I media a disposizione

La Chie sa pub svol ge re la sua mis sio ne ser -
ven do si sia dei mez zi di co mu ni ca zio ne che pos -
sie de di ret ta men te, sia di quel li che ap par ten ga -
no a pri va ti o a grup pi che si ri co no sco no
nell’area ecclesiale. 

In que sto am bi to ci tro via mo pra ti ca men te in
un «ter ri to rio di cer nie ra»; con que sti mez zi,
cioP, la Chie sa deve svol ge re un du pli ce com pi -
to: da un lato fa vo ri re la cre sci ta del la co mu nio -
ne al suo in ter no; dal l’al tro di ri ger si ver so l’e -
ster no per do na re que sta co mu nio ne, con ti nua -
men te cre a ta e rin no va ta, en tran do in dia lo go
con tut te le com po nen ti del la so cietB civile.

Non bi so gna poi di men ti ca re che i cri stia ni
ope ra no an che in set to ri che non han no nes sun
le ga me di ret to o in di ret to con le isti tu zio ni ec cle -
sia sti che e an che qui essi de vo no es se re una pre -
sen za viva del van ge lo at tra ver so la
testimonianza e il dialogo.

Situazione italiana

In Ita lia, se con do quan to dice un do cu men to
del la Con fe ren za epi sco pa le7, la co mu nitB ec -
cle sia le ha a di spo si zio ne un buon nu me ro di
mez zi di co mu ni ca zio ne: «un quo ti dia no na zio -
na le, un quo ti dia no lo ca le, nu me ro si set ti ma na li
dio ce sa ni, un no te vo le nu me ro di emit ten ti ra -
dio fo ni che lo ca li, inol tre pe rio di ci di va rie spe -
cia liz za zio ni, mol tis si mi bollettini e notiziari
parrocchiali e qualche emittente televisiva
locale».

Nel pa no ra ma ita lia no una del le ca rat te ri sti che
del mon do dei me dia in cam po ci vi le P la cen tra -
liz za zio ne, men tre in cam po ec cle sia le sem bra
pre va le re la fram men ta zio ne. Qu e sta P una del le
ca u se del la scar sa in ci den za del la Chiesa italiana 
sulla pubblica opinione.

Per que sto at tual men te, sul la base del prin ci pio
di co mu nio ne che P in sie me prin ci pio di li bertB
e di unitB, le for ze cat to li che sono alla ri cer ca di
una co or di na zio ne per un im pe gno uni ta rio, sen -
za che que sto si tra sfor mi in una stan dar diz za -
zio ne o in un ab bat ti men to del la mol te pli citB
espres si va che deve caratterizzare ogni Chiesa
locale.

Ne gli al tri pa e si, ov via men te, le si tua zio ni sono
mol to va rie, ma do vun que si sen te il bi so gno di
un mag gio re im pe gno per camminare uniti.

Group media e self media

Oltre i mass me dia, un ul te rio re set to re di estre -
mo in te res se per la Chie sa P quel lo dei gro up
me dia (come di schi, na stri re gi stra ti, au dio vi si vi) 
e dei self me dia (come vi de o cas set te, personal
computer).

GiB Gio van ni Pa o lo II nel l�e sor ta zio ne apo sto li -
ca Ca te che si Tra den dae ha par la to del le enor mi
pos si bi litB che que sti mez zi han no nel l�e van ge -
liz za zio ne e in par ti co la re nel la ca te che si: «Il
mio pen sie ro si ri vol ge spon ta ne a men te, alle
gran di pos si bi litB che of fro no i mez zi di co mu -
ni ca zio ne so cia le e i mez zi di co mu ni ca zio ne di
grup po: te le vi sio ne, ra dio, stam pa, dischi, nastri
registrati, tutto il settore degli audio visivi» (n.
46).

Qu e sti mini me dia si stan no ri ve lan do par ti co lar -
men te uti li perché, alla por ta ta di tut ti, si pos so -
no ri vol ge re a grup pi an che pic co li e usa no un
lin guag gio, quel lo au dio vi si vo, oggi mol to ap -
prez za to. Per que sto i self me dia e i gro up me dia
sem pre pij ap pa io no come la li nea del fu tu ro al -
l�in ter no del gran de pa e sag gio dei mass me dia.

Na tu ral men te per un uso ef fi ca ce di que sti mez -
zi, come di tut ti i mass me dia, non P suf fi cien te
ave re dei bra vi tec ni ci e non ba sta no ne an che dei 
bu o ni «te o lo gi», P ne ces sa ria la pre sen za di cri -
stia ni che sia no «esper ti» non solo nel cam po
tec ni co e dot tri na le, ma an che in quel lo pij im -
pe gna ti vo di una vita di co mu nio ne nel tes su to
ec cle sia le. D�al tra par te que sta espe rien za di co -
mu nio ne li ren de pij ca pa ci di la vo ra re in équi -
pe, secondo il metodo tipico dei nuovi media.
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Prospettive

Se il van ge lo deve il lu mi na re tut ti gli aspet ti del -
la vita del la Chie sa, dal suo in con tro con il mon -
do del la co mu ni ca zio ne de vo no sca tu ri re dei va -
lo ri pro fe ti ci che essa, pro prio at tra ver so il suo
im pe gno nei me dia, P chia ma ta a te sti mo nia re e
a pro por re a tut ta l�u ma nitB.

Il pri mo im pe gno che emer ge dal la co mu ni ca zio -
ne in te sa come via alla co mu nio ne P la con di vi -
sio ne. Cib com por ta che ci sia una re a le cir co la -
zio ne di beni spi ri tua li (idee, espe rien ze, ecc. ) e
ma te ria li (sol di, pro gram mi, ecc.) a li vel lo dio ce -
sa no, re gio na le, na zio na le e, perché no?, mon -
dia le. Cer ta men te in modo or ga ni co, co or di na to
e ri spet to so del la li bertB del le Chie se lo ca li.
SarB un cam mi no fa ti co so, irto di osta co li, ma
in dub bio sarebbe l�impatto che questa
testimonianza evangelica avrebbe nel mondo
oggi.

Una se con da di men sio ne pro fe ti ca che la Chie sa
pub te sti mo nia re con la sua pre sen za nei me dia
P il dia lo go pra ti ca to con tra spa ren za. I me dia in 
mano ai cat to li ci do vreb be ro es se re lu o ghi dove
P pos si bi le, anzi nor ma le, dia lo ga re; dove, pur
af fer man do la pro pria iden titB, nes su no si sen ta
esclu so. Gli ope ra to ri ma ssme dia li do vreb be ro,
inol tre, te sti mo nia re il «mi sono fat to tut to a tut -
ti» pa o li no e, quin di, esco gi ta re tut ti i modi per
co no sce re i pro pri de sti na ta ri, la si tua zio ne in cui 
vi vo no, per non par la re «so pra la te sta del la gen -
te» ma al cu o re, e po ter pro por re mes sag gi evan -
ge li ci com pren si bi li, an che se a vol te dif fi ci li da
ac cet ta re perché sco mo di. I no stri me dia do vreb -
be ro dare voce a chi in ge ne re non ha voce nel la
so cietB, essere vicini ai loro problemi reali senza 
creare bisogni illusori.

Un ter zo aspet to pro fe ti co mi sem bra le ga to al 
pa lin se sto, per le emit ten ti ra dio te le vi si ve, e ai
con te nu ti gra fo vi si vi, per i giornali.

Co no scen do i pro pri de sti na ta ri, ma an che
con lo sco po di al lar ga re l’au dien ce ai non pra ti -
can ti o non cre den ti, oc cor re pro por re pro gram -
mi re li gio si che pre sen ti no un cri stia ne si mo vivo
at tra ver so la te sti mo nian za con cre ta di co mu nitB
che in car na no il mes sag gio evan ge li co non solo
in Chie sa o nel le sue im me dia te vi ci nan ze, ma in 
tut ti gli aspet ti e le di men sio ni del la vita (nel la
fa mi glia, nel la vo ro, nel la po li ti ca, nel lo sport,

nella conduzione di un programma radiofonico o 
televisivo, ecc.).

Un al tro aspet to pro fe ti co che si pub in trav -
ve de re P nel la te sti mo nian za del la bel lez za e
del la gio ia perché, se P vero che il Dio in cui
cre dia mo P bel lez za in fi ni ta, an che cib che noi
pro du cia mo, sot to la gui da del lo Spi ri to, deve
con te ne re al me no una scin til la di tale bel lez za ed 
essere motivo di gioia per l’uomo.

Un ul te rio re aspet to P quel lo del l’e la bo ra zio -
ne cul tu ra le che deve emer ge re dal la pre sen za
del la Chie sa nei me dia. Sot to li ne a mo due di -
men sio ni: il dia lo go con la cul tu ra con tem po ra -
nea e la dif fu sio ne del la «cul tu ra del dare».
Anche in que sto caso P ne ces sa rio adat ta re il
lin guag gio al mez zo usa to, ma sen za rin cor re re
ne ces sa ria men te l’au dien ce. 

Infi ne un ul ti mo aspet to P co sti tu i to dal le im -
men se pos si bi litB che que sti mez zi of fro no per
con tri bu i re al l’u nitB del mon do. Un va lo re que -
sto ti pi ca men te evangelico e molto attuale.

Utopia o sfida?

Qu e sti im pe gni po treb be ro ap pa ri re poco re a li -
sti ci e for se uto pi ci, ma essi sca tu ri sco no da un
in con tro del van ge lo con il mon do del la co mu ni -
ca zio ne. Se, al mo men to at tua le, ci tro via mo in
una fase ini zia le che for se per mol ti cri stia ni cor -
ri spon de solo alla pre sa di co scien za del l�im por -
tan za del le co mu ni ca zio ni so cia li, non si pos so -
no igno ra re le ine sa u ri bi li ri spo ste che il van ge lo 
pub fornire alla sfida lanciataci dal pianeta delle
comunicazioni.

I cri stia ni non pos so no ri cu sa re il loro con tri -
bu to sia quan do la vo ra no con i mez zi di co mu ni -
ca zio ne che in qual che modo ap par ten go no alla
Chie sa, sia quan do sono im pe gna ti con quel li
ge sti ti dal l’a u to ritB ci vi le. Essi perb non de vo no 
mai di men ti ca re la loro spe ci fi citB, una co mu ni -
ca zio ne cioP che sia frut to di co mu nio ne e che
pro du ca co mu nio ne tra le va rie com po nen ti del la 
so cietB umana.

Ba bin espri me con pa ro le for ti tale spe ci fi -
citB: «I cri stia ni — egli dice — par li no nei me -
dia nel la mi su ra in cui sono co mu nitB vi ven te.
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Non come in di vi dui, né come isti tu zio ne for ma le 
(...). Per cib, sono da ri fiu tar si tan to le espres sio -
ni cri stia ne trop po in di vi dua li ste, cosX come co -
lo ro che si pre sen ta no sem pli ce men te come ve -
det te. (...) Ri flet tia mo: Gesj non ha nul la con tro
il si ste ma del le star in sé, lui che ha det to: “Voi
sie te la luce del mon do; una cittB sul mon te non
pub re sta re na sco sta” (Mt 5, 14). Tut ta via la
cittB si tua ta sul mon te non P un in di vi duo; P la
co mu nitB. Che que sta co mu nitB sia rap pre sen ta -
ta da espo nen ti: ve sco vi o gran di at to ri, P il lin -
guag gio stes so dei me dia; ma al lo ra que sti espo -
nen ti ap pa ia no le ga ti in ti ma men te alla co mu nitB
vi ven te ed espri ma no non del le ide o lo gie o dei
truc chi del me stie re, ma lo Spi ri to dei di sce po li!
Se il cri stia no non rap pre sen ta che se stesso, non 
produrrB mai la conversione alla comunione».

Inne ga bil men te tut te le com po nen ti ec cle sia li
tro va no nel cam po dei me dia un lu o go pri vi le -
gia to per in car na re il van ge lo in modo da ren der -
lo com pren si bi le al l’u o mo d’og gi, en trar vi in
dia lo go e in for mar ne la cul tu ra. Ma per dare una
te sti mo nian za cre di bi le e per po ter of fri re un
mes sag gio che «pas sa» (sia ai loro col le ghi che
ai de sti na ta ri), i cri stia ni im pe gna ti nei media
devono essere «veri» cristiani e tecnicamente
ben preparati.

La sfi da, quin di, P du pli ce e le due re altB si
ri chia ma no a vi cen da po iché una tale for ma zio ne 
si at tua, in pri mo lu o go, at tra ver so un cam mi no
spi ri tua le co mu ni ta rio che fac cia spe ri men ta re il
van ge lo come una re altB viva e vi vi bi le nel mon -
do, e che for ma al dia lo go e al sa per la vo ra re e
cre a re in sie me. Di pari pas so deve es ser ci poi
una for ma zio ne tec ni ca com pe ten te per te sti mo -
nia re con la se rietB pro fes sio na le il pro prio es se -
re cri stia ni e per coniugare correttamente
immagini, suoni e parole con l’annuncio
evangelico.

Il mot to po treb be es se re: «Uo mi ni nu o vi (nel
sen so pa o li no del ter mi ne) per strut tu re ra dio te -
le vi si ve, gior na li sti che, cinematografiche
nuove».

Giam pie ro Ci nel li
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I pij mo der ni e so fi sti ca ti mez zi di co mu ni ca zio ne di massa
ve i co li, a li vel lo mon dia le, del la vita evan ge li ca

Familyfest:
sa tel li ti per il re gno di Dio

a cura del la Re da zio ne

Si stan no svol gen do gran di ma ni fe sta zio ni del
Mo vi men to dei fo co la ri in si mul ta neo col le ga -
men to con tut to il mon do, at tra ver so i pij mo der ni
mez zi di co mu ni ca zio ne. Vo glia mo co no sce re un
po’ pij dal di den tro come que sti so fi sti ca ti im -
pian ti han no reso pos si bi le la di men sio ne mon dia -
le di tali av ve ni men ti. Lo fac cia mo at tra ver so un -
’in ter vi sta ad Alber to Fri so (co or di na to re del l’or -
ga niz za zio ne del  «Fa mil yfest» che si re a liz za a
Roma nel mese di giu gno), a Ja nua Pun zi (del co -
mi ta to or ga niz za ti vo) e a Gian ni Ga ro fa lo (tec ni co 
dell’Agenzia Spaziale Europea).

G EN’S:  Pri ma del «Fa mil yfest» ci sono sta ti

 il «Gen fest» del �90 e il «Su per con gres so» dei
gen 3 del l�an no scor so, anch�es si col le ga ti con
al tri con ti nen ti via sa tel li te. Po te te rac con tar ci
in po che bat tu te come sono sta ti uti liz za ti que sti
mez zi di co mu ni ca zio ne?

Nel ‘90 RAISAT (or ga ni smo te le vi si vo ita lia -
no per tra smis sio ni via sa tel li te) ha mes so in
onda il «Gen fest», un no stro in con tro in ter na zio -
na le per gio va ni, in for ma spe ri men ta le, re a liz -
zan do la sua pri ma tra smis sio ne at tra ver so il sa -
tel li te Olympus. In que sto modo an che dal le
Ame ri che, ol tre che da tut ta l’Eu ro pa, tan ti han -
no po tu to se gui re il Con gres so in di ret ta. È  sta to  
un  suc ces so,  a tal  pun to  che in  un ra du no di 
la vo ro di  180  per so na litB  nel  cam po  dei 

mass  me dia  svol to si  su bi to dopo  in  Olan da, 
si  P det to  che era sta to fino a quel mo men to il
pro get to  pij  «am bi zio so»,  perché  per  la pri -
ma volta si  era fatta  una trasmissione  in
collegamento diretto con un altro continente.

Quan do ci P sta ta of fer ta la pos si bi litB di un
col le ga men to ana lo go per il «su per con gres so»
del ‘92, i gen 3 ne era no en tu sia sti per l’op por tu -
nitB che ave va no di far giun ge re in tut ti gli an -
go li del la ter ra il loro ideale di un mondo unito.

In que sta oc ca sio ne P sta to pos si bi le fare un
pas so in avan ti, col le gan do «two ways» al cu ne
cittB dei con ti nen ti, in modo che da quei po sti i
gio va ni po te va no co mu ni ca re di ret ta men te con
lo sta dio dove si svol ge va il Con gres so, in ter ve -
nen do, for mu lan do do man de, e, con tem po ra ne a -
men te, era no vi sti nel re sto del mon do, ovunque
si stava seguendo la trasmissione in diretta.

Oltre al col le ga men to «two wais» c’e ra no sta -
te al tre due no vitB in que sta se con da tra smis sio -
ne: si re a liz za va una vera e pro pria «di ret ta mon -
dia le» (ol tre un cen ti na io di or ga ni smi te le vi si vi
sono sta ti col le ga ti con tem po ra ne a men te, me -
dian te di ver si sa tel li ti, nei cin que con ti nen ti), e
si tra smet te va si mul ta ne a men te la te le cro na ca in
cinque lingue (italiana, francese, spagnola,
inglese e portoghese).
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Alcuni dati tecnici

GEN’S: Com ’e ra no re a liz za ti tec ni ca men te
quei col le ga men ti?

Esi sto no i sa tel li ti ge o sta zio na ri (po si zio na ti a
36.000 km del la ter ra e che ru o ta no alla sua stes -
sa ve lo citB, per cui ri man go no «fis si» in un pun -
to), e quel li in or bi ta bas sa (per esem pio a 500
km, che van no pij ve lo ci e quin di fan no di ver si
giri gior na lie ri in tor no alla ter ra). Com�P noto
que sti sa tel li ti han no di ver se fun zio ni come for -
ni re dati me te o ro lo gi ci, per met te re spe ri men ti
scien ti fi ci, de ter mi na re con sor pren den te pre ci -
sio ne la po si zio ne di un og get to sul la ter ra, os -
ser va re gli astri o, nel caso del le te le co mu ni ca -
zio ni, in via re im ma gi ni da una par te al l�al tra del
mon do, ecc. L�Olympus P ap pun to un sa tel li te
ge o sta zio na rio per te le co mu ni ca zio ni, fi nan zia to 
dall�Agen zia Spa zia le Eu ro pea con la par te ci pa -
zio ne di un cer to nu me ro di na zio ni di que sto
Con ti nen te. Alcu ni de gli stru men ti che
l�Olympus con tie ne sono di pro prietB del la Ra -
dio te le vi sio ne ita lia na aven do l�Ita lia finanziato
questo satellite per il 50%. Da lX si mandano le
programmazioni di RAISAT.

Per dare un �i dea del la por ta ta del l�av ve ni men to,
vi di cia mo in mag gior det ta glio come av ve ni va
la tra smis sio ne dei se gna li du ran te il «Su per con -
gres so». Sull�Olympus ci sono tre ca na li at ti vi e
noi li ab bia mo uti liz za ti tut ti per cer ca re di co -
pri re l�a rea pij va sta pos si bi le. Dal le te le ca me re
si tua te al l�in ter no del lo sta dio le im ma gi ni ar ri -
va va no al l�e ster no su gli scher mi del la ca mio net -
ta del la re gia mo bi le. Il no stro re gi sta le sce glie -
va e le ri man da va: 1) in sala; 2) alla ca mio net ta
della RAI; 3) a quella di Telespazio, entrambe
sormontate da grosse antenne paraboliche.

Ve dia mo ora la po si zio ne 2. Dal la ca mio net ta
del la RAI le im ma gi ni era no in via te a Roma,
dove la RAI ha la sua an ten na di tra smis sio ne
ver so Olympus, per il ca na le RAISAT. Con
RAISAT si co pri va tut ta l�Eu ro pa fino a Mo sca,
esclu den do sol tan to Spa gna, Por to gal lo e un po�
del la Gran Bre ta gna. In Olan da, all�Agen zia
Spa zia le Eu ro pa, si ri pe sca va que sto se gna le e lo 
si ri man da va su un al tro ca na le di Olympus la
cui antenna era puntata su Spagna e Portogallo. 

Pren dia mo in ve ce la si tua zio ne 3. Te le spa zio
man da va il se gna le sul ter zo e ul ti mo ca na le di -
spo ni bi le di Olympus, il qua le, a sua vol ta, lo ri -
man da va ad Otta wa, in Ca na da. Qui co min cia va
un �al ta le na di sa tel li ti. A ri ce ve re le im ma gi ni

era la CRC (Cen tro del le Ri cer che per le Co mu -
ni ca zio ni), una spe cie di Agen zia Spa zia le ca na -
de se, che le in via va sul suo sa tel li te Anik che
co pre tut to il Ca na da dal Pa ci fi co all�Atlan ti co e
che si pub ri ce ve re fino a Wa shin gton. LX un -
�as so cia zio ne cat to li ca per le tra smis sio ni via sa -
tel li te (la CTNA) ri pren de va il segnale e lo
mandava sul satellite Galaxy VI, che copre gli
Stati Uniti e l�America Centrale.

Il se gna le ri ce vu to a Los Ange les era man da to, a 
sua vol ta,  a Mel bo ur ne in Au stra lia, dove una
te le vi sio ne lo tra smet te va in di ret ta. Il se gna le di 
Ga laxy VI ve ni va rac col to an che a Mia mi, in
Flo ri da, da dove, at tra ver so un al tro sa tel li te, il
Supercongresso arrivava in Sud America.

Tut to que sto suc ce de qua si istan ta ne a men te,
perché le onde elet tro ma gne ti che che fan no da
sup por to al se gna le viag gia no alla ve lo citB di
300.000 km al se con do. Ogni sal to su e gij da
un sa tel li te av vie ne in 300 mil li se con di; e sic co -
me per ar ri va re in Sud Ame ri ca oc cor ro no 4 sal -
ti, il se gna le giun ge lX con un ritardo
complessivo di circa 1, 2 secondi.

I di ri gen ti e i tec ni ci de gli or ga ni smi in ter na zio -
na li che han no fat to la tra smis sio ne l�han no de fi -
ni ta «la pij com ples sa ed ar di ta mai prima
realizzata».

Ades so per il «Fa mil yfest» si sta cer can do di
an da re an co ra pij avan ti. C’P la pos si bi litB di
co pri re tut to il mon do con nove sa tel li ti di ver si!
Sono me ra vi glie della tecnica.

Il programma

GEN�S: Pri ma di con ti nua re la de scri zio ne di
que ste af fa sci nan ti pro spet ti ve, par lia mo un mo -
men to del «Fa mil yfest» in sé. Qual P la li nea
del pro gram ma che sarB svol to il pros si mo 5
giu gno alle 15, ora di Roma? Sap pia mo, ad
esem pio, che ci sarB un mes sag gio del Papa alle 
fa mi glie del mon do e che ave te in ter vi sta to del le 
per so na litB a li vel lo in ter na zio na le, cri stia ne e
non...

Il pro gram ma P im po sta to a mo� di un viag gio
pla ne ta rio at tra ver so i cin que con ti nen ti, per fo -
to gra fa re le va rie si tua zio ni in cui si tro va no le
fa mi glie oggi nel mon do, e te sti mo nia re come il
van ge lo vi vi fi ca la fa mi glia, ri spon den do alle
pij pro fon de esi gen ze del cu o re uma no, in tut ti
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gli an go li del la ter ra e nei pij sva ria ti con te sti
so cia li, re li gio si e cul tu ra li. Si of frirB cioP uno
squar cio del le si tua zio ni e del la ri spo sta cri stia na 
alle gran di te ma ti che fa mi lia ri, vi ste nei vari
con te sti del pia ne ta. E sul lo sfon do re a li sti co dei 
gra vi pro ble mi che oggi la fa mi glia e l�u ma nitB
af fron ta no, emer ge un mes sag gio di spe ran za
per il futuro della societB.

Oltre alle ma ni fe sta zio ni ar ti sti che che in ter ca le -
ran no i vari mo men ti del pro gram ma, ci sa ran no
te sti mo nian ze di fa mi glie da tut to il mon do. Mo -
men ti cen tra li sa ran no inol tre il mes sag gio del
Papa alle fa mi glie, in di ret ta dal Va ti ca no, e l�in -
ter ven to di Chia ra Lu bich e di per so na litB ed
esper ti a li vel lo mon dia le, come il se gre ta rio
dell�ONU, Bo u tros Gha li; E. Klepsch, pre si den -
te del par la men to eu ro peo; O. L. Scal fa ro, pre si -
den te del la Re pub bli ca ita lia na; Cory Aqui no,
giB pre si den te del le Fi lip pi ne; il pa triar ca ecu -
me ni co del la Chie sa or to dos sa, Bar to lo meo I; il
ven. Etai-Ya ma da, sa cer do te su pre mo del la scu -
o la bud di sta del monte Yei in Giappone; l�Imam 
Barkat, capo musulmano e maestro di scuola
coranica dell�Algeria; ed altri ancora.

Iniziative sociali

GEN’S: Pro mu o ve te an che del le azio ni con -
cre te?

SX, sarB lan cia to un for te ap pel lo a so ste ne re
due ini zia ti ve di so li da rietB: una a fa vo re di un
pro get to di aiu to alla Bo snia, e l�al tra per l�a do -
zio ne a di stan za di bam bi ni su da me ri ca ni, fi lip -
pi ni, li ba ne si, ecc. Oltre alla de scri zio ne, con
l�in ter ven to di esper ti, di un pro get to di «eco no -
mia di co mu nio ne» che si sta svi lup pan do da di -
ver si mesi, in tutto il mondo, promosso dal
Movimento dei focolari.

GEN�S: Il «Fa mil yfest» si re a liz za alla vi gi lia
del l�an no in ter na zio na le de di ca to dal le Na zio ni
Uni te alla fa mi glia. Qua le il rap por to fra que sti
due av ve ni men ti?

L�in con tro si re a liz za con il pa tro ci nio del le Na -
zio ni Uni te (ol tre a quel lo dell�UNESCO,
UNICEF, e tan te al tre pre sti gio se isti tu zio ni) ed
in ade sio ne all�Anno Inter na zio na le del la Fa mi -
glia in det to per il �94 sul tema: «Fa mi glia: ri sor -
se e re spon sa bi litB in un mondo che cambia». 

Infat ti, verrB let to, a con clu sio ne, da al cu ni rap -
pre sen tan ti dei vari con ti nen ti e alla pre sen za del 
de le ga to dell�ONU, il sig. So kalsky, un do cu -
men to pro po si ti vo sul la fa mi glia, qua le con tri bu -
to all�Anno Internazionale.

Inol tre, per la pre sen ta zio ne del «Fa mil yfest», si
P pre so con tat to con gli in ca ri ca ti dell�Anno
Inter na zio na le del la Fa mi glia in di ver si Pa e si, e
ne sono nate una mu tua co no scen za e una pro fi -
cua col la bo ra zio ne con il Movimento Famiglie
Nuove.

Ruolo dei mezzi di comunicazione

GEN�S: Tor nan do ai mez zi di co mu ni ca zio ne,
dal la vo stra espe rien za si co sta ta come pos so no
es se re veri e pro pri stru men ti a ser vi zio del Re -
gno di Dio...

È vero. Ma sap pia mo bene che que sti mez zi da
soli non pos so no tra sfor ma re l�u o mo, perché P
Dio che con ver te. Per cui ab bia mo sem pre cer -
ca to di pun ta re sul la te sti mo nian za come mez zo
pri vi le gia to per dif fon de re la vita del van ge lo.
Ora ci ven go no of fer ti que sti mez zi di co mu ni -
ca zio ne e noi vo glia mo uti liz zar li al me glio pos -
si bi le, come stru men ti a ser vi zio del la vita. Chia -
ra Lu bich scri ve va in una let te ra, pro prio su bi to
dopo il «Su per con gres so», che dob bia mo la -
sciar ci «con dur re da Ma ria che, an che at tra ver so 
i mez zi pij avan za ti di co mu ni ca zio ne, vu o le
ac ce le ra re i tem pi per la re a liz za zio ne del �mon -
do uni to�». E un �al tra vol ta ci di ce va che dob -
bia mo es se re una «Ma ria del XX se co lo! Qu in di
una Ma ria che par la per ra dio, che par la per te le -
vi sio ne... come una cosa nor ma le, perché questo 
oggi P normale».

Una co in ci den za in te res san te P che, quan do
Chia ra ci spro na va, a mo ti vo del la «nu o va evan -
ge liz za zio ne», a «par la re» e a far lo «dai tet ti»
come in se gna Gesj, pro prio al lo ra si sono aper te 
per noi que ste pos si bi litB im pen sa te di parlare di 
Dio «dal tetto del mondo».

In que ste ma ni fe sta zio ni pij che di Con gres si si
deve par la re di mul ti-Con gres si. Nel caso con -
cre to del «Fa mil yfest» lo stu dio cen tra le sarB il
Pa la e ur Sta dium di Roma (dove sa ran no pre sen ti 
14.000 per so ne pro ve nien ti da tut to il mon do e
ser vi te da tra du zio ni si mul ta nee in 24 lin gue),
ma nel cor so del la tra smis sio ne si ef fet tu e ran no
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6 col le ga men ti «two-ways» con i Con gres si che
si svol ge ran no con tem po ra ne a men te a Mel bo ur -
ne, Hong Kong, Ya o undé, San Paolo, Buenos
Aires e New York.

Altre iniziative collaterali

Gra zie all�ITALCABLE, verrB an che at ti va to,
du ran te le tre ore di tra smis sio ne, un nu me ro
ver de in ter na zio na le, con 15 li nee di ret te, che
nel cor so del pro gram ma darB la pos si bi litB al
pub bli co te le vi si vo di par te ci pa re at ti va men te
alla tra smis sio ne, te le fo nan do gratuitamente da
tutto il mondo.

Si po tran no cosX ave re in for ma zio ni, for ni re sti -
mo li o do man de e so prat tut to so ste ne re con cre -
ta men te le ini zia ti ve di so li da rietB di cui
abbiamo riferito sopra.

Il Mi ni ste ro del le Po ste e Te le co mu ni ca zio ni ita -
lia no emet terB, per l�oc ca sio ne, un ap po si to
fran co bol lo con il logo «Fa mil yfest per un mon -
do uni to».

Sem pre in Ita lia, 70 te le vi sio ni lo ca li dif fon de -
ran no sul l�in te ro ter ri to rio na zio na le uno spot
pub bli ci ta rio e lo stes so giB fa RAIUNO dal
mese di mag gio. Le tre reti ra dio fo ni che del la
RAI ir ra dia no anch�es se uno spot pub bli ci ta rio
tra smes so da al tre 400 ra dio in tut ta Ita lia. Un
boz zet to pub bli ci ta rio esce in 20 quo ti dia ni ita -
lia ni da Pa squa in poi. Nu me ro se TV di al tre na -
zio ni (eu ro pee e de gli al tri con ti nen ti) hanno
tradotto nella loro lingua lo spot televisivo per
diffonderlo.

Un av ve ni men to quin di che si pro po ne, per
di men sio ni (solo a li vel lo te le vi si vo P pre vi sta
un ’a u dien ce di va rie cen ti na ia di mi lio ni di per -
so ne), sfor zo tec no lo gi co e uti liz zo in te rat ti vo
dei mez zi, non solo come un ’an ti ci pa zio ne del le
co mu ni ca zio ni del fu tu ro, un nu o vo e im por tan te 
pas so ver so quel «vil lag gio glo ba le» al qua le
sem bra ten de re l’u ma nitB del nu o vo mil len nio,
ma so prat tut to come un con tri bu to perché i po -
po li si sen ta no sem pre pij solidali e  integrati in
un’unica famiglia umana.

L’aspetto economico

GEN�S: Un�i ni zia ti va di tale por ta ta esi ge del le
ri sor se eco no mi che enor mi. Come sta te por tan -
do avan ti que sto aspet to?

Pa ga re tut ti i ser vi zi de scrit ti P al di fu o ri del le
no stre pos si bi litB.

Uno dei pij alti di ri gen ti di RAISAT, il prof.
Ga ma le ri, di chia ra va: «La RAI vu o le par te ci pa re 
a que sto av ve ni men to pla ne ta rio, perché qui tro -
va un nu o vo mo del lo di co mu ni ca zio ne, non pij
uni di re zio na le, dal nord al sud o dal l’o vest al -
l’est, ma un dia lo go tra po po li, uno scam bio di
cul tu re ed un ar ric chi men to re ci pro co con la
pos si bi litB di dif fon de re dei gran di va lo ri». Date 
le ca rat te ri sti che uma ni ta rie e mon dia li del «Fa -
mil yfest», il suo gran de ri lie vo cul tu ra le e l’oc -
ca sio ne che of fre per una spe ri men ta zio ne tec ni -
ca, la sua tra smis sio ne sarB realizzata in forma
totalmente gratuita.

Assie me alla RAI, che of fre il suo ac ces so al
sa tel li te, bi so gna dire che il prin ci pa le «spon sor» 
P Te le spa zio, so cietB ita lia na per la ge stio ne
del le tra smis sio ni via sa tel li te (il cui cen tro per
le te le co mu ni ca zio ni P il pij gran de d’Eu ro pa),
che ren de pos si bi li tutti i collegamenti con i
satelliti.

Il se gna le P con ces so dal la RAI,  pure gra tu i -
ta men te, alle emit ten ti te le vi si ve lo ca li di ogni 
Pa e se che chie de ran no di col le gar si.  Esse sa ran -
no au to riz za te a  ri tra smet te re sul le ri spet ti ve 
reti  il se gna le  RAI  (li be ro di di rit ti di
down-link) in si mul ta nea e dif fe ri ta, in te gral -
men te o par zial men te, con la sola con di zio ne che 
il pro gram ma non sia in ter rot to da spot pub bli ci -
ta ri. Sol tan to dall’Argen ti na — per men zio na re
uno solo tra gli esem pi pos si bi li di tut to  il mon -
do — sono in te res sa te a que sta tra smis sio ne la
rete «Ca ble visión» di Bu e nos Ai res e altre 50
TV via cavo che copriranno tutto il territorio
nazionale, fino alla Terra del Fuoco!

A que sto bi so gna ag giun ge re il la vo ro ge ne -
ro so e te na ce, l’i ni zia ti va e la cre a ti vitB, svol ti in 
pro fon da sin to nia in tut to il mon do dai mem bri
del mo vi men to «Fa mi glie Nu o ve» (di ra ma zio ne
del Mo vi men to dei fo co la ri che or ga niz za il «Fa -
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mil yfest»). Ognu no dal suo po sto, a vol te con
azio ni o ge sti di ri lie vo, al tre vol te in modo si -
len zio so e na sco sto,  co stru i sce il «Fa mil yfest»
in tut ti i suoi aspet ti, spi ri tua li e or ga niz za ti vi.
C’P tut to un «ca pi ta le» di fede che apre por te
im pen sa bi li, di fi du cia nel l’a mo re di Dio quan do 
le dif fi coltB sem bra no in su pe ra bi li, di se gni me -
ra vi glio si del la Prov vi den za, che sono alla ra di -
ce di tut to cib che siamo riusciti a fare. Si
potrebbero raccontare tantissimi episodi
significativi.

Lu i sel la Pie ro bon, dell’équi pe or ga niz za ti va,
che ha avu to con tat ti a tut ti i li vel li per pren de re
de gli ac cor di, ci di ce va: «Con tat tan do gior na li -
sti, dit te, mi ni ste ri, ho vi sto che tan te per so ne
sono sen si bi li al mon do uni to. Quan do ve ni va no 
a co no scen za dei con te nu ti di cib che vo glia mo
tra smet te re, spes so vo le va no fare qual co sa,
collaborare in qualche modo e hanno cominciato 
a “dare”».

Sia mo an co ra mol to «al di sot to» dei bi so gni
per riu sci re a co pri re tut te le spe se pre vi ste, ma
con fi dia mo che con ti nu e ran no que ste ma ni fe sta -
zio ni del la Prov vi den za che ci per met te ran no di
chiudere in pareggio.

Comunione dei beni

E cib non solo nei ri guar di dei mez zi di co -
mu ni ca zio ne, ma di tut ti gli aspet ti del «Fa mil -
yfest». Ad esem pio, una fa mi glia di par ruc chie ri
e un este ti sta del la Spa gna si sono mes si a di spo -
si zio ne per il truc co e le pet ti na tu re de gli «at to -
ri» del le tre ore di tra smis sio ne in TV Ci sono
poi in nu me re vo li ini zia ti ve per re a liz za re una
co mu nio ne di beni che per met ta il viag gio a
Roma di co lo ro che pren de ran no par te al Fa mil -
yfest. Ba sti pen sa re che ver ran no, come rap pre -
sen tan ti, 1.500 persone dai continenti
extraeuropei e 1.000 dall’Est europeo.

Si con tri bu irB, inol tre, an che per gli spo sta -
men ti al l’in ter no dei vari con ti nen ti, dove con -
tem po ra ne a men te si terrB il con gres so (a Hong
Kong per i vari pun ti dell’Asia, a Ya o undé
dell’Afri ca, e cosX via).

Un epi so dio si gni fi ca ti vo tra i tan ti. In Bel gio
un ebreo si era pre pa ra to per par te ci pa re al «Fa -
mil yfest», ma ne P sta to im pos si bi li ta to; egli al -
lo ra ha vo lu to of fri re il cor ri spon den te del co sto
del suo viag gio ad al cu ni ami ci musulmani che
verranno al suo posto.

La  Re da zio ne
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A col lo quio con il sot to se gre ta rio del Pon ti fi cio Con si glio del le Co mu ni ca zio ni Sociali

Chiesa e mass media

a cura di Enri que Cambón

Tut ti ri co no sco no l’im por tan za stra or di na ria e
sem pre cre scen te che i mez zi di co mu ni ca zio ne
so cia le han no nel la vita del l’u ma nitB di oggi. La
Chie sa cat to li ca come sta af fron tan do que sta re -
altB? Inter vi stia mo a ri guar do un com pe ten te, il
sig. Hans-Pe ter Röthlin, sviz ze ro, che ha un ’am -
pia espe rien za in que sto cam po e che at tual men te
P sot to se gre ta rio al Pon ti fi cio Con si glio del le Co -
mu ni ca zio ni So cia li.

G EN’S: La Chie sa in ge ne ra le e il Pon ti fi cio

 Con si glio nel suo cam po spe ci fi co come stan no 
af fron tan do la te ma ti ca dei mass me dia?

GiB nel 1948 Pio XII ave va isti tu i to la Pon ti -
fi cia Com mis sio ne per la Ci ne ma to gra fia Di dat -
ti ca e Re li gio sa, tra sfor ma ta nel 1952 in Pon ti fi -
cia Com mis sio ne per la Ci ne ma to gra fia. Nel
1954 ne este se il com pi to an che ai set to ri del la
Ra dio e del la Te le vi sio ne. Nel 1959 Gio van ni
XXIII at tri bu i va alla Com mis sio ne nu o ve com -
pe ten ze, «ri guar dan ti i settori del cinema, della
radio e della televisione».

Ma il do cu men to de ci si vo si P avu to con il Con -
ci lio che ha ema na to il de cre to Inter mi ri fi ca su -
gli stru men ti del la co mu ni ca zio ne so cia le e ha
in ca ri ca to la Pon ti fi cia Com mis sio ne di ema na re 
di ret ti ve per l�at tua zio ne del De cre to stes so. È

nata cosX nel 1971 l�i stru zio ne pa sto ra le Com -
mu nio et Pro gres sio.

Nel 1988 l’at tua le Papa ha cam bia to il nome
alla Com mis sio ne chia man do la Pon ti fi cio Con si -
glio del le Co mu ni ca zio ni So cia li e de ter mi nan -
do ne an co ra me glio i com pi ti: «... ado pe rar si
perché, sia i gior na li e gli al tri scrit ti pe rio di ci,
sia gli spet ta co li ci ne ma to gra fi ci, sia le tra smis -
sio ni ra dio fo ni che e te le vi si ve sia no sem pre pij
permeati di spirito umano e cristiano».

L’an no scor so, nel ven te si mo an ni ver sa rio
del la Com mu nio et Pro gres sio, il no stro Con si -
glio ha pro mul ga to un nu o vo do cu men to, Ae ta -
tis No vae, per pro mu o ve re ed at tua liz za re an co ra 
l’ap proc cio con cre to della Chiesa ai mezzi di
comunicazione.

A servizio di tutta la Chiesa

GEN’S: Qua le fun zio ne ave te come Pon ti fi -
cio Con si glio?

Nel la gran de fa mi glia dei di ca ste ri ro ma ni
sia mo tra gli ul ti mi che sono sta ti ri co no sciu ti
come tali. Do ven do cu ra re, tra l’al tro, le ri pre se
dei gran di av ve ni men ti del la vita del la Chie sa,
so prat tut to al se gui to del Papa, ar ri via mo con
tut to un team di ca me ra men, luci, cavi, ap pa rec -
chi fo to gra fi ci, ecc. e sia mo in gom bran ti, di stur -
bia mo ma ga ri un po’ la so len nitB di una li tur -
gia... Guai perb se non ci fos se que sto di stur bo,
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perché si gni fi che reb be che non P pre sen te la
TV, e su bi to tan ti do man de reb be ro: «Come mai
non P ve nu ta la te le vi sio ne?». Suc ce de come
con i bam bi ni: dan no un po’ di di stur bo, ma tut ti 
vo glio no loro bene, perché se ne capisce
l’importanza nella vita di famiglia.

L�ul ti mo av ve ni men to l�ab bia mo ap pe na vis su to 
a Pa squa. Per la pri ma vol ta ab bia mo avu to pij
di ses san ta Pa e si col le ga ti per la tra smis sio ne
«Urbi et orbi» e la pre sen za di dodici reti
televisive.

Oltre il com pi to che svol gia mo al l’in ter no del 
Va ti ca no, ne ab bia mo un al tro nei ri guar di del le
Chie se lo ca li di tut to il mon do, so prat tut to a ser -
vi zio del le Con fe ren ze epi sco pa li, de gli Ordi ni,
del le Con gre ga zio ni e de gli Isti tu ti Re li gio si. Per 
que sto sco po nel 1989 ab bia mo pre pa ra to al tri
due do cu men ti: Cri te ri di col la bo ra zio ne ecu me -
ni ca ed in ter re li gio sa nel cam po del le co mu ni ca -
zio ni so cia li e Por no gra fia e vio len za nei mez zi
di co mu ni ca zio ne. Ovvia men te non ba sta ema -
na re do cu men ti, bi so gna poi la vo ra re in sie me
per far li scen de re nel la re altB quotidiana e nelle
strutture concrete.

Quan do i ve sco vi, dai vari con ti nen ti, ogni
cin que anni ven go no per la vi si ta ad li mi na, na -
tu ral men te non van no solo dal Papa ma in con tra -
no an che i vari di ca ste ri. Met to no in co mu ne ini -
zia ti ve e pro ble mi, e pon go no in ter ro ga ti vi. Co -
lo ro che si oc cu pa no dei mass me dia ven go no da 
noi e noi, men tre  cer chia mo di an da re in con tro
alle loro dif fi coltB, ve nia mo spes so ar ric chi ti
enor me men te dal la loro espe rien za che poi fac -
cia mo cir co la re a be ne fi cio di tut ti. Il no stro
Con si glio P un lu o go d’in con tro e di scam bio
molto vasto, dove circolano a livello mondiale
iniziative, idee e documentazioni.

A que sto ri guar do ve dia mo quan to P im por tan te
ri spet ta re la si tua zio ne con cre ta lo ca le. Per gli
afri ca ni, ad esem pio, in que sto mo men to, data la
scar sitB di mez zi a di spo si zio ne nei loro pa e si, P
fon da men ta le la ra dio; men tre da noi P mol to
pij im por tan te la te le vi sio ne. Qu in di non si pub
sem pli ce men te pren de re l�e spe rien za di una
Chie sa lo ca le e pas sar la ad un �al tra: bi so gna me -
diar la. Nel lo scam bio, inol tre, cer chia mo di ri -
spet ta re sem pre un pro ces so di in cul tu ra zio ne.
CosX tan te vol te riu scia mo ad aiu ta re, per esem -
pio, una Conferenza episcopale giovane a non
commettere gli stessi errori fatti da altre.

Da que sto po sto pri vi le gia to di ser vi zio alla
Chie sa uni ver sa le, ve dia mo quan to P im por tan te 
non solo par la re e pen sa re sul la co mu ni ca zio ne
so cia le, ma pro mu o ve re la stes sa co mu ni ca zio ne 
interpersonale nella Chiesa.

Privilegiare i rapporti personali

GEN’S: Qual P il suo la vo ro nel Pon ti fi cio
Con si glio?

Quat tro sono le «co lon ne» del l’at ti vitB dei
mass me dia in Va ti ca no: la sala stam pa,
«L’Osser va to re Ro ma no», la ra dio va ti ca na e il
CTV (Cen tro Te le vi si vo Va ti ca no), ma que sti
cam pi non di pen do no da noi, sono ri ser va ti alla
Se gre te ria di Sta to. A noi in ve ce sono af fi da ti i
fo to gra fi, le ra dio e le te le vi sio ni che ven go no
da fu o ri per as si ste re e ac cre di ta re le tro u pes che 
re a liz za no ser vi zi sul Papa o sul Va ti ca no. Uno
dei miei com pi ti P an che quel lo di la vo ra re in
que ste at ti vitB, soprattutto al servizio di
giornalisti di lingua tedesca.

Qui c’P un aspet to, che spes so non ap pa re ma 
che tut ta via P di no te vo le im por tan za: il rap por -
to uma no con tut te que ste per so ne. È ne ces sa rio
ac com pa gnar le con cor dia litB e com pe ten za in
ma nie ra che pos sa no far bene il loro la vo ro e,
nel lo stes so tem po, non di stur bi no l’in ti mitB di
co lo ro che vi vo no e la vo ra no in Va ti ca no; bi so -
gna ve de re chi P ve ra men te ac cre di ta to per svol -
ge re un cer to com pi to gior na li sti co; che tipo di
ser vi zio de vo no re a liz za re, per poi fa ci li tar li il
pij pos si bi le nel la vo ro che in ten do no fare; in
una parola far in modo che tutti si trovino bene e 
sentano come propria la casa del Papa.

In que sto cam po ho tan tis si mi con tat ti. È un �at ti -
vitB che esi ge mol to. A vol te po trei svol ger la in
modo sbri ga ti vo, li mi tan do mi ai miei com pi ti
am mi ni stra ti vi, ma cre do che sia mol to im por -
tan te svol ger la nel mi glio re dei modi, perché per 
tan te di que ste per so ne si trat ta di un vero e pro -
prio in con tro con la Chie sa. E dal l�e spe rien za
che ne fan no qui di pen de spes so come la pre sen -
ta no poi attraverso i loro mezzi di
comunicazione.

Rac con to l’ul ti ma espe rien za che ho avu to al
ri guar do. Nel pe rio do pre ce den te la Pa squa P
ve nu ta la tro u pe del la Te le vi sio ne Te de sca,
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ARD, per tra smet te re e com men ta re la Mes sa

del Papa. Era no di Dre sden, del la ex Ger ma nia
Orien ta le, e ades so gra zie al l’u ni fi ca zio ne do ve -
va no fare un pro gram ma per tut ta la Ger ma nia
ed an che per l’Au stria e per la Sviz ze ra di lin gua 
te de sca. Per loro non era solo un im pe gno mol to
im por tan te: era anche una questione di prestigio, 
di far bella figura.

Oltre a non co no sce re qua si nul la del Va ti ca -
no, es sen do la pri ma vol ta che ve ni va no a Roma, 
non ca pi va no la lin gua ita lia na. Per que sto sono
ve nu ti una set ti ma na pri ma. Con l’a iu to di qual -
che col la bo ra to re ho po tu to se gui re i com po nen ti 
del la tro u pe pas so pas so, aiu tan do li a fare un la -
vo ro come loro de si de ra va no, sen za interferire
sui contenuti che volevano trasmettere.

È sta to ve ra men te un in con tro ec ce zio na le. Il
bel com men to, che poi han no fat to alla Mes sa
del Papa e alla be ne di zio ne «Urbi et Orbi», P
sta to sen z’al tro frut to di que sta co mu nio ne co -
stru i ta in sie me durante la settimana.

Presentare la realtB pij profonda

del la Chie sa

Per dare un ’i dea di cib che pub si gni fi ca re
que sto pun ta re ai con tat ti vivi, im pre gna ti il pij
pos si bi le di van ge lo, vi rac con to ancora un fatto.

Nel mio pa e se, la Sviz ze ra, come in al tri,
spes so suc ce de che nel la pre pa ra zio ne ad esem -
pio del la Cre si ma, si sug ge ri sca ai gio va ni:
«Andia mo per al cu ni gior ni a Roma per co no -
sce re meglio la Chiesa».

C’P chi P mol to con ten to di que sto (a vol te
non tan to per co no sce re la Chie sa quan to per
fare tu ri smo); c’P an che chi lo P di meno. Ad al -
cu ni non piac cio no le ce ri mo nie li tur gi che e si
an no ia no; tan ti poi han no dei pre giu di zi contro
la Curia Romana.

Ogni tan to suc ce de che mi chie da no di in con -
trar mi con qual cu no di que sti grup pi. L’ul ti mo
era com po sto di 50 ra gaz zi con i loro ac com pa -
gna to ri, di lin gua te de sca. Ave va no tan te dif fi -
coltB con la Chiesa.

In que sti casi mi ri cor do sem pre che l’u o mo
d’og gi non ascol ta tan to i ma e stri quan to i te sti -
mo ni, e cer co di met ter mi nel la con di zio ne di

po ter dare te sti mo nian za con la mia vita cri stia na 
qui nel la Cu ria, in modo da mo stra re il vol to pij
pro fon do e pij vero della Chiesa.

Con que sto grup po ci sia mo tro va ti al Pon ti fi cio
Con si glio nel la gran de sala (una vol ta era una
chie sa, ma ades so P sta ta tra sfor ma ta in un ci ne -
ma), dove ogni tan to an che il Papa vie ne a ve de -
re qual che film in te res san te. Ho ini zia to cosX il
mio dia lo go con i gio va ni: «Ecco, sia mo pro prio
nel cu o re del Va ti ca no, in que sta �ter ri bi le� Cu -
ria Ro ma na...». Ed ho rac con ta to un po� le at ti -
vitB che fac cia mo. Na tu ral men te sono sor te
spon ta ne a men te del le do man de. Uno dei gio va ni 
mi ha chie sto: «Tan te vol te ab bia mo dif fi coltB
con la Chie sa. Come fa lei quan do vede che qui
non tut to va bene, quan do non P contento di
questa Chiesa?».

Ho ri spo sto con sem pli citB che, quan do suc ce de
que sto � e ac ca de spes so, perché il do ver-es se -
re P sem pre una meta da rag giun ge re �, cer co
di con ser va re la se re nitB di giu di zio e poi dico a
me stes so: «Cosa pos so fare per mi glio ra re
questo aspetto?».

Ho por ta to an che que sto esem pio: «Quan do
non pos sia mo mu o ve re un brac cio perché ci sia -
mo fat ti male, non P che di cia mo: “Non fac cio
nien te nem me no con l’al tro brac cio”. Anzi, fac -
cia mo tut to quel lo che pos sia mo con quel lo bu o -
no, per sop pe ri re a cib che non riu scia mo a fare
con l’al tro. CosX vedo la mia fun zio ne nel la
Chie sa: quel lo che non va bene, quel lo che man -
ca P per me una chia ma ta a sup plir vi con un po’
pij d’a mo re da par te mia. E vedo che qualcosa
poi cambia e a volte anche molto».

Quei gio va ni mi ascol ta va no con gran dis si ma at -
ten zio ne. Dopo que sto in con tro che P du ra to un -
�o ra, li ho ac com pa gna ti an co ra per un �o ra e
mez za nei giar di ni va ti ca ni. Sono an da ti via
cosX con ten ti da sembrare altre persone.

NecessitB di una formazione ai media

GEN’S: Tu sei sta to, tra l’al tro, por ta vo ce
del la Con fe ren za Epi sco pa le Sviz ze ra. Cosa po -
tre sti rac con tar ci di quel la tap pa del la tua vita

Pri ma di ve ni re a la vo ra re in Va ti ca no sono
sta to ad det to stam pa per sei anni del ve sco vo di
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Aug sburg in Ger ma nia e poi per al tri do di ci anni 
del la Con fe ren za Episcopale Svizzera.

In tut ti que sti anni, com pre so l’an no e mez zo
che sono qui, ho con ti nua men te im pa ra to. Ho
ca pi to che non sol tan to la Chie sa deve dire qual -
co sa ai mass me dia, ma an che noi ab bia mo tan to 
da ap pren de re per uti liz za re bene que sti mez zi e
per sa per trat ta re con le persone che vi lavorano.

Nel la Con fe ren za Epi sco pa le Sviz ze ra ci sono 
sta ti dei mo men ti di gran de im por tan za. Per tre
vol te ab bia mo fat to una spe cie di scu o la per i ve -
sco vi con l’a iu to di spe cia li sti in que sto cam po.
Nel la sede del la te le vi sio ne del la Sviz ze ra fran -
ce se, a Gi ne vra, con due équi pe ab bia mo fat to
del le ri pre se con i ve sco vi. Ad esem pio, un ’in -
ter vi sta per te le gior na le su un tema scel to da
loro stes si, dan do loro una mez z’o ra di tem po

per pre pa rar si e poi fa cen do del le do man de, an -
che dif fi ci li, «cat ti ve». Abbia mo quin di ana liz -
za to in sie me le loro ri spo ste, il loro at teg gia men -
to, quel lo che ave va no fat to bene, quel lo in cui
ma ga ri po te va no mi glio ra re per espri mer si me -
glio o per mu o ver si pij spigliatamente davanti
alla telecamera.

Un ve sco vo o un sa cer do te, P chia ro, non di ven -
ta no abi li nei mass me dia solo perché sono abi -
tua ti a pre di ca re. Inol tre P raro che un au to di dat -
ta di ven ti spe cia li sta. Nel cle ro do vreb be cre sce -
re la con vin zio ne che P ne ces sa rio ri ce ve re una
for ma zio ne ad hoc per mu o ver si bene con i
mezzi di comunicazione.

Con i ve sco vi sviz ze ri l’e spe rien za P sta ta
mol to po si ti va e in te res san te. Tra l’al tro ha cre a -
to mo men ti di vera co mu nio ne, perché tra di
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Cinque punti
sul rap por to tra Chie sa e mass me dia

1. I mass me dia e la Chie sa non van no, per la ve ritB, con si de ra ti come due isti tu zio ni che 
in trat ten go no rap por ti di col la bo ra zio ne tra loro: a in con trar si, in fat ti, sono sem pre le
per so ne che la vo ra no a ser vi zio del l’u na o del l’al tra re altB, e cia scu na si as su me pie na
re spon sa bi litB delle proprie azioni.

2. La Chie sa, come tut te le or ga niz za zio ni pub bli che, ha il do ve re di pra ti ca re una po li ti -
ca aper ta di informazione.

3. È una ne ces sitB sem pre cre scen te, per i mi ni stri del la Chie sa, ri ce ve re una for ma zio ne
ade gua ta nel cam po del le co mu ni ca zio ni sociali.

4. I gior na li sti, che han no il com pi to di ri fe ri re su gli av ve ni men ti del la Chie sa, do vreb be -
ro ave re di essa una pro fon da co no scen za con ti nua men te aggiornata.

5. Per sod di sfa re le esi gen ze so prad det te P es sen zia le in trat te ne re con tat ti scam bie vo li
ampi e in ten si. So prat tut to alla vi gi lia di av ve ni men ti im por tan ti, i rap pre sen tan ti del la
Chie sa e quel li dei mass me dia do vreb be ro mantenere regolarmente un dialogo.

Hans Pe ter Röthlin
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loro e con noi par la va no di cose che ma ga ri pri -
ma non ave va no mai avuto modo di affrontare. 

Saper sdrammatizzare

GEN’S: Qua le espe rien za hai rac col to nel tuo 
rap por to di ret to con i me dia?

In pri mo lu o go mi sono reso con to sem pre di
pij che non sono solo i ve sco vi o i par ro ci a
dire: «La stam pa ce l’ha sem pre con la Chie sa,
par la sem pre male di noi!». Dai po li ti ci ho ascol -
ta to la stes sa la men te la. Poi sen ti vo gli spor ti vi:
«Quan do per dia mo, par la male di noi; quan do
vin cia mo, par la bene; que sto non P giu sto». Qu -
in di il pro ble ma non P esclu si va men te tra la
Chiesa e i mass media. 

È vero che ogni gior na le, ra dio, rete te le vi si -
va, e ogni per so na che la vo ra con que sti mez zi,
han no tut ti una cer ta vi sio ne del le cose. Essi par -
la no e scri vo no di cib che in te res sa la gen te, cer -
ca no di «far col po», di at ti ra re l’at ten zio ne, di
«ven de re». Ma non bi so gna cre de re su bi to che
ce l’han no con noi, perché spes so non P af fat to
cosX.

La re altB P che sono per so ne uma ne sia quel -
le che la vo ra no nei me dia, sia quel le che co sti tu -
i sco no la Chie sa. E come io non pos so con dan -
na re tut ta la Chie sa solo perché una vol ta un
par ro co mi ha trat ta to male, cosX non pos so nep -
pu re con dan na re, ad esem pio, tut to il gior na li -
smo, solo perché in un gior na le una si tua zio ne P
stata riferita in modo sbagliato.

Ho con sta ta to per espe rien za che la cosa pij im -
por tan te P il rap por to per so na le che si rie sce a
sta bi li re con gli al tri. Solo cosX i gior na li sti pos -
so no ca pi re tan te cose del la Chie sa. Sono pij li -
be ri, pij di spo sti a va lu ta re in modo og get ti vo,
sen za pre giu di zio quello di cui devono parlare.

Pian pia no sono riu sci to a sta bi lir li, que sti
rap por ti, con mol ti gior na li sti, tan to che quan do
han no avu to del le dif fi coltB in fa mi glia o nel la
loro fede, sono ve nu ti da me, an che se sono un
la i co, per la fi du cia che era sor ta tra noi. Un
gior no il re dat to re di un gior na le ha sco per to, nel 
cas set to di suo fi glio, dro ghe e sol di. Si P spa -

ven ta to, e non sa pen do cosa fare o a chi ri vol -
ger si, mi ha te le fo na to. Pian gen do mi ha det to:
«Te le fo no a lei, perché sono si cu ro che non mi
ri cat terB ve nen do a co no scen za di que sta mia si -
tua zio ne». Infat ti in que ste cir co stan ze i gior na -
li sti, ol tre alla tra ge dia che de vo no affrontare
nella loro famiglia, si trovano pericolosamente
esposti al pubblico.

Ho co sta ta to poi, sia nel le con fe ren ze-stam pa, 
sia nei col lo qui e nel le in ter vi ste per so na li, che i
gior na li sti fre quen te men te han no la ten den za a
dram ma tiz za re o ad at tac ca re o a fare di una mo -
sca un ele fan te. In que sti casi la cosa mi glio re P
con ser va re la cal ma, ri las sar si e mettere in atto
una buona dose di umorismo.

Ri cor do un gior na li sta che mi apo stro fa va
con ag gres si vitB: «Ma perché la Chie sa non dice 
que ste cose aper ta men te; perché non ne par -
la...». Gli ho ri spo sto con tono pa ca to: «Guar di,
stia mo fa cen do que sta con fe ren za stam pa esat ta -
men te per par la re di que ste cose!». Tut ti han no
riso, la cosa si P sgon fia ta e sia mo an da ti avan ti
con tran quil litB.

Fac cio un al tro pic co lo esem pio. Sta va per
en tra re in cir co la zio ne un film mol to sca den te,
anzi bla sfe mo. La Con fe ren za epi sco pa le el ve ti -
ca ave va espres so un giu di zio ne ga ti vo, ed il
gior no se guen te si do ve va te ne re una con fe ren za 
stam pa, dove cer ta men te la do man da d’ob bli go
sa reb be sta ta su que sto fat to. Ho do man da to ai
ve sco vi: «Qual cu no di voi ha vi sto que sto
film?». Nes su no l’a ve va vi sto; ave va no dato
quel giu di zio solo per sen ti to dire. Immaginarsi
cosa avrebbero detto i giornalisti, scoprendo la
cosa.

Sic co me nes su no dei ve sco vi, nem me no il se -
gre ta rio del la Con fe ren za, vo le va an da re a ve de -
re il film, han no «con dan na to» me ad an dar ci.
Dico fran ca men te che ho fat to fa ti ca a ve der lo,
non tan to per le cat ti ve rie o per le be stem mie
che c’e ra no den tro, ma perché era pro prio no io -
so. Alla con fe ren za stam pa, quan do P ve nu to fu -
o ri il pro ble ma, ho su bi to det to che ave vo vi sto
il film e che lo «rac co man da vo tan tis si mo»,
perché era il film pij no io so a cui ave vo as si sti -
to nel la mia vita. Tut ti han no riso e l’ar go men to
si P chiu so. Tan te vol te si ot tie ne di pij con una
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bat tu ta, che con dure con dan ne o seri interventi
che montano la cosa invece di ridimensionarla,
mettendola al giusto posto.

Trasparenza nella Chiesa?

GEN’S: Una del le ac cu se pij fre quen ti ri vol -
te alla Chie sa P la man can za di «tra spa ren za»...

Il Papa ha det to che la Cu ria Ro ma na in pri mo
lu o go e poi tut ta la Chie sa do vreb be ro es se re
come una «casa di ve tro». È una pa ro la molto
forte. 

È vero che P sol tan to un ’im ma gi ne, che va
del re sto ben ca pi ta, perché se una fa mi glia do -
ves se vi ve re in una casa di ve tro, non si tro ve -
reb be cer ta men te a suo agio. Ma qui nel Con si -
glio per le Co mu ni ca zio ni sia mo sta ti mol to gra ti 
al Papa per que sto pa ra go ne cosX co rag gio so.
Anche se la Chie sa ha bi so gno, come ogni or ga -
ni smo vivo, di una sfe ra in ti ma, il Papa ha vo lu -
to sot to li ne a re che P im por tan tis si mo es se re
aper ti e chia ri il pij pos si bi le, perché, se si
agisce alla luce del vangelo, non abbiamo nulla
da nascondere.

Ho vi sto che nel la pra ti ca, quan do si P sin ce ri 
e si par la con chia rez za, la Chie sa se ne av van -

tag gia. Vie ne dan neg gia ta in ve ce quan do i gior -
na li sti pos so no ali men ta re qual che so spet to:
«Ecco — di co no — na scon do no qual che cosa!
Chi sa cosa ci sarB sot to!». Allo ra ti ra no fu o ri
ma ga ri del le non ve ritB o del le in ter pre ta zio ni
ine sat te e mon ta no le cose in un modo che P as -
sai pij pe ri co lo so del la re altB ef fet ti va. Il van ge -
lo, tra l’al tro, P mes sag gio pa squa le, cioP di gio -
ia, e Gesj dice che bisogna gridarlo «dai tetti»,
mai nasconderlo.

Nei do cu men ti del Pon ti fi cio Con si glio ap pa -
re chia ro che ab bia mo op ta to per una po li ti ca in -
for ma ti va nel la sin ce ritB e nel la giu sti zia, non
di fen si va ma tra spa ren te e aper ta. Alme no que -
sto P il no stro intento e cerchiamo di
raggiungerlo.

Enri que Cambón
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q Adesso P pij facile!

«Vor rei solo che mi ascol tas se...!», si an -
nun cia al te le fo no con una voce che la scia
tra spa ri re i tra u mi di una guer ra as sur da vis -
su ta nel la pro pria car ne. È Bo ris, un pro fu go 
di Sa ra je vo ar ri va to da poco a Bel gra do,
dove si tro va pres so i suoi pa ren ti, men tre
sua mo glie e i suoi figli sono in Croazia.

Lo ac col go in casa e sono tut to orec chi
per cer ca re di ca pi re il suo di scor so di sar ti -
co la to. La pa u ra sof fer ta nel re cen te pas sa to
e gli or ro ri vis su ti in pri ma per so na han no
rot to il suo equi li brio psi chi co. De si de ra an -
da re in Cro a zia per ri ve de re la fa mi glia, ma
non sarB semplice.

Alla fine del col lo quio mi dice: «Ades so
P pij fa ci le...!». Vo le va dire che gli era pij
fa ci le spe ra re e con ti nua re a vi ve re. SX,
perché uno dei mali mag gio ri in cer ti pa e si
P non po ter si fi da re di nes su no, non po ter
con di vi de re i pro pri af fan ni, non po ter chie -
de re con si glio. Ogni pa ro la un giorno
potrebbe essere usata contro.

In un in con tro suc ces si vo mi ha det to
che i suoi pa ren ti ave va no no ta to in lui un
pro fon do cam bia men to, tan to da chie der gli
me ra vi glia ti cosa gli fos se suc ces so. «Quan -
do sono ar ri va to da lei ave vo un nodo qui
nel pet to e quan do sono usci to questo
incubo era sparito».

I no stri col lo qui si sono sus se gui ti sen za
li mi tar si agli or ro ri del la guer ra, ma sono
an da ti an che alla ra di ce, al cu o re del l’u o mo
da cui par to no il bene e il male. Ed egli mi
ha con fi da to: «Anch’io fi no ra ho vis su to un
cri stia ne si mo su per fi cia le; ades so perb sen to 

che devo ri co min cia re una vita nu o va». È la
con di zio ne in di spen sa bi le per uma niz za re
l’u o mo in un mon do che sem bra vo ler tor -
na re ai tem pi del la pij oscura barbarie.

Con l’a iu to di al tre per so ne riu scia mo a
pre pa ra re ogni par ti co la re del suo viag gio
ver so la fa mi glia che l’at ten de, cer can do di
evi tar gli ama re sor pre se che ria pri reb be ro i
tra u mi del pas sa to. Il gior no del la par ten za,
men tre gli as si cu ro le mie pre ghie re per la
riu sci ta del suo viag gio, chie do a Ma ria che
lo pre ce da apren do gli lei la stra da. Pij tar di
mi giun ge la no ti zia che P arrivato
felicemente a destinazione.

B. R.

q Ammazzare, perché?

Ki rill P sta to chia ma to al fron te in Bo -
snia. Una sera, men tre P di guar dia, ri vol ge
a Dio que sta do man da: «Perché dob bia mo
spa rar ci? Perché dob bia mo uc ci der ci?», e si 
P mes so a pre ga re re ci tan do il ro sa rio. Ha
de ci so fer ma men te di non spa ra re mai per
uc ci de re e per que sto il suo fu ci le P sem pre
sca ri co, an che quan do P in po sta zio ne di
«sen ti nel la di mor te» (que sta sen ti nel la ha
l’ob bli go di spa ra re sen za dare il pre av vi so). 
Quan do ha avu to la pri ma li cen za per vi si ta -
re la fa mi glia, ha let to que sta Pa ro la del la
Scrit tu ra: «Pa o lo e Bar na ba di ce va no: dob -
bia mo at tra ver sa re molte tribolazioni per
entrare nel regno di Dio». Sembrava fatta
proprio su misura per lui.

Tor na to al fron te, i suoi com pa gni han no 
vo lu to sa pe re del se gre to del suo equi li brio
in un mon do im paz zi to. Ed egli non lo ha
na sco sto: «Obbe di re a Dio, piut to sto che
agli uo mi ni, an che a co sto di ri met ter ci la
pel le». Ed an che gli al tri si sono uni ti a lui
nel la pre ghie ra e nel la pra ti ca del la Pa ro la di 
Dio. È di ven ta to l’a ni ma del la sua bri ga ta;
la sua pa ro la ave va un peso; se di ce va ba sta, 
tut ti smet te va no di bere. Una mat ti na una
pal lot to la P ar ri va ta alle sue spal le con fic -
can do si nel la ru o ta di scorta del suo
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Ini zia mo que sta nu o va ru bri ca, aper ta
alla col la bo ra zio ne dei no stri let to ri, ri -
por tan do al cu ne bre vi espe rien ze, che
met to no in luce la bel lez za di una vita
che, nel la nor ma li tà del quo ti dia no, si
ispira al vangelo.
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automezzo. Tutti hanno detto che era
scampato per miracolo!

A casa sua la mo glie non riu sci va a ras -
se gnar si nel ve de re il ma ri to co stret to ad
una guer ra as sur da e a vol te pro te sta va con -
tro Dio. Un gior no P ar ri va ta una te le fo na ta
dal fron te: era un ami co che lei co no sce va
mol to bene: non era mai sta to te ne ro ver so
la re li gio ne ed era vis su to sem pre alla lar ga
dal la Chie sa, ma ora le par la va con am mi ra -
zio ne del la fede di suo ma ri to e le chie de va
di pre ga re per sé stes so e per i suoi fi gli.
Non sarB la pre ghie ra il mez zo pij de ci si vo
che, di sar man do i cu o ri, riu scirB a
disarmare anche le mani?

I. B.

q «Farsi uno»
con gli ul ti mi

Nel po me rig gio di Na ta le, li be ro dal la -
vo ro, sono usci to per fare una vi si ta al san -
tua rio ma ria no di Abid jan (Co sta d’Avo rio). 
Non co no scen do bene la stra da, ho chie sto
in for ma zio ni ad un gio va ne che si P of fer to
di ac com pa gnar mi. Giun ti a de sti na zio ne
egli mi sa lu ta e fa per ri pren de re la sua stra -
da. Per rin gra ziar lo del la sua gen ti lez za gli
pro pon go di en tra re con me nel san tua rio
dove mi sa rei fer ma to ap pe na una quin di ci -
na di mi nu ti e poi lo avrei ac com pa gna to a
casa in mac chi na. Me ra vi glia to, mi ri spon -
de: «Non sono mai en tra to in una chie sa e
non so pre ga re!». Gli fac cio no ta re che pre -
ga re non P dif fi ci le e  si pub sem pre pro va -
re. Accet ta un po’ ti tu ban te e si siede
accanto a me mentre prego. Lo vedo molto
raccolto, senza dare segni di impazienza.

Ter mi na ta la pre ghie ra, ab bia mo fat to un 
giro per il san tua rio, in si len zio, con tem -
plan do le ve tra te e il pre se pe. Quan do sia mo 
usci ti gli ho chie sto se ave va pre ga to. «SX!
— mi ri spon de — Ho chie sto per do no a
Dio. Qu e sta mat ti na sono usci to dal la pri -
gio ne per la se con da vol ta e vo glio cam bia re 
vita. Cosa do vrei fare?». «Non P poi tan to
dif fi ci le cam bia re vita: ba sta ama re co lo ro

che in con tria mo e non far del male a nes su -
no». Si P il lu mi na to in vol to e mi ha det to:
«È il Si gno re che mi ha fat to in con tra re con
te!». E poi ag giun ge: «I miei ge ni to ri sono
an zia ni e vor rei aiu tar li. Chi sa cosa di reb be
mia ma dre se mi ve des se con una persona
come te». Mi offro per accompagnarlo dai
genitori per salutarli.

Arri via mo in un quar tie re dove la po -
vertB, o me glio la mi se ria, P di casa. La
mam ma P in cor ti le, a seno nudo. Le vado
in con tro e la sa lu to dan do le la mano. È pa le -
se men te sor pre sa. Mi in vi ta no a se de re su di 
uno sga bel lo e mi of fro no il cibo fat to quel
gior no dal la mam ma. È un im pa sto da me
mai vi sto e con una sal sa cosX pic can te che
fac cio fa ti ca a man dar lo gij. Mi aiu to pen -
san do alle pa ro le di Gesj: «Man gia te quel lo 
che vi of fro no...». Ca pi sco che se vivo bene
que sta fra se del van ge lo, pos so es se re una
te sti mo nian za del l’a mo re di Dio per loro.
Nel frat tem po sono di ven ta to l’at tra zio ne
dei bam bi ni del vil lag gio che ti mi da men te si 
av vi ci na no sem pre pij numerosi.

Quan do sa lu to la fa mi glia per ri pren de re
il mio cam mi no ver so casa, Ber nabé — P
que sto il nome del gio va ne — vie ne nel la
mia mac chi na e mi dice: «Tu hai avu to fi du -
cia in me, vo glio anch’io aprir mi con te». E
mi rac con ta il mo ti vo del le sue due in car ce -
ra zio ni per un to ta le di sei anni e mez zo. Poi 
pro met te di tor na re pre sto a tro var mi,
perché il no stro col lo quio non pub fi ni re lX.

Ho l’im pres sio ne che nel gior no di Na ta -
le Gesj P ve ra men te nato in que sto gio va ne 
africano.

Nei pri mi gior ni di gen na io Ber nabé vie -
ne a tro var mi a casa; par lia mo a lun go e mi
ren do con to che il suo de si de rio di cam bia re 
vita P au ten ti co. Gli dico che il modo mi -
glio re per ini zia re una vita nu o va P co min -
cia re a vi ve re il van ge lo. Leg gia mo in sie me
que sto pas so del la Pa ro la di Dio: «I frut ti
del lo Spi ri to sono: pa zien za, gio ia, pace,
bontB, be ne vo len za, do mi nio di sé, ...». Egli 
ascol ta at ten ta men te e mi chie de di ri leg ger -
la e poi di la sciar gli il te sto. Mi rac con ta che 
non la scia pas sa re due gior ni sen za tor na re
al san tua rio a pre ga re. Gli pro pon go di pre -
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ga re il Pa dre no stro, che egli su bi to pro va a
leg ge re con la sua let tu ra mol to sten ta ta, e
che sem bra ca pi re pij di quan to io pos sa
spe ra re. Gli spie go an che che Gesj ha det to
che se due o tre si uni sco no per chie de re
qua lun que cosa, egli la concede. E insieme
chiediamo che egli riesca nella nuova vita e
che possa trovare un lavoro.

Sic co me l’u ni co pan ta lo ne che ha P tut to 
strap pa to, gli db uno dei miei, ag giun gen do
un po’ di sol di per fare le foto e i do cu men ti 
di iden titB ne ces sa ri per cercare un lavoro.

Devo as sen tar mi per un mese, ma ap pe -
na tor no Ber nabé mi vie ne a tro va re per mo -
strar mi i suoi do cu men ti nu o vi di zec ca!
Par lia mo a lun go e mi con vin co sem pre pij
del la sin ce ritB dei suoi pro po si ti, ma non
vor rei che si ap pog gias se trop po su di me,
cre an do una di pen den za. Gli spie go che
deve an da re avan ti in ge gnan do si da solo a
tro va re un la vo ro, an che perché io pos so es -
se re tra sfe ri to da un mo men to al l’al tro.
Capisce molto bene e aderisce col cuore a
quanto gli dico.

Dopo al cu ni gior ni tor na di nu o vo e mi
ma ni fe sta una sua gra ve pre oc cu pa zio ne: in
pri gio ne ha con trat to una ma lat tia che gli dB
mol to fa sti dio e non sa come li be rar se ne.
Anche la mam ma mi ha scrit to una let te ra
rin gra zian do mi per quel lo che ho fat to per
suo fi glio che lei vede tan to cam bia to e mi
raccomanda di trovargli un lavoro.

Ho  un mo men to di ti tu ban za,  pen san do
di  aver  in ne sta to  un pro ces so di di pen den -
za che non avrB fine,  ma poi mi ri cor do 
che  nel l’a ma re  non si  deve met te re mi su ra. 
Ne par lo con Bia gio, un mio ami co  me di co, 
e  li  ac com pa gno  Ber nabé.  Dopo  la  vi si ta  
mi dice: «Quel  me di co  P come te!...». Ora
bi so gna dar gli an che i sol di  per  com pra re 
le  me di ci ne.  Men tre lo ac com pa gno  a
casa, egli  stes so mi ri cor da  quan to gli  ho 
giB  dato  in  de na ro e pro met te  spon ta ne a -
men te  di  re sti tu ir mi  tut to ap pe na  avrB
trovato  lavoro.

Con la sco per ta del la ma lat tia e con il
pas sa re del tem po co min cio a du bi ta re che

pos sa tro va re pre sto un la vo ro. Eppu re ave -
va mo pre ga to con tanta fede!

Nel la Mes sa do me ni ca le devo com men -
ta re que sto pas so del van ge lo: «La vo stra
luce bril li da van ti agli uo mi ni, perché ve da -
no le vo stre ope re bu o ne e ren da no glo ria a
Dio». Pen so di rac con ta re un ’e spe rien za di
luce e par lo di Ber nabé, il gio va ne usci to
dal la pri gio ne, de ci so a cam bia re vita con
gran de gio ia del la mam ma, del la so rel la
spo sa ta e dei vi ci ni, ma in cer ca di la vo ro
per vi ve re one sta men te. L’as sem blea se gue
il mio rac con to con at ten zio ne e con com -
mo zio ne. Alla fine del la Mes sa un si gno re
vie ne a rin gra ziar mi e mi dice: «Accom pa -
gni da me que sto gio va ne, perché voglio
trovargli io stesso un lavoro».

Fac cio av vi sa re il gio va ne che ven ga a
tro var mi. La not te non P riu sci to a dor mi re
pen san do l’ab bia chia ma to per an nun ziar gli
il mio tra sfe ri men to. Pri ma di dir gli che c’P
una per so na che vu o le aiu tar lo, lo met to un
po’ alla pro va per ve ri fi ca re se P an co ra de -
ci so nel suo im pe gno di una vita nu o va.
Ber nabé vu o le an da re avan ti se ria men te e
sta giB pensando di prepararsi al battesimo.

Quan do  gli par lo dell’ oc ca sio ne  prov -
vi den zia le che Dio gli of fre, sten ta a cre der -
ci,  ma poi va da solo ad in con tra re quel si -
gno re che de si de ra aiu tar lo.  Qu e sti lo  ri ce -
ve,  gli chie de  se P vero che ha de ci so di 
cam bia re  vita e qua le la vo ro vor reb be fare.  
Nel la tar da  mat ti na ta me lo vedo  tor na re 
per dir mi  che  ha ri ce vu to una som ma di
de na ro per le pri me ne ces sitB con la  pro -
mes sa di es se re assunto come panettiere,
essendo questo il suo mestiere.

Mi vie ne con se gna ta poi un ’al tra som ma 
di de na ro, perché io mi oc cu pi an che del la
sua famiglia.

Fin dal l’i ni zio ho avu to l’im pres sio ne
che Ma ria ge ne ra va Gesj in que sto gio va -
ne; ora vedo che sta cer can do tut ti i modi
perché Egli pos sa an che svi lup par si bene».

S. P.

q I ragazzi di Taddeo
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Nei week-end svol go at ti vitB pa sto ra li
nel la cat te dra le di Ri be irâo Pre to, una gran -
de cittB nel l’in ter no del lo Sta to di San Pa o lo 
(Bra si le). La par roc chia P si tua ta nel cen tro
del la cittB e la do me ni ca vi af flu i sce una
gran quan titB di ra gaz zi mol to po ve ri, che
per gua da gnar si qual co sa cu sto di sco no le
mac chi ne nei par cheg gi. Na tu ral men te que -
sta si tua zio ne li spin ge ad cer ca re so lu zio ni
non facili per i loro problemi immediati
come il cibo e l’igiene.

Per far me li ami ci ho co min cia to a tra -
scor re re con loro tut to il tem po li be ro che
ave vo. È nato cosX tra noi un rap por to di fi -
du cia. Quan do c’e ra qual che scro scio im -
prov vi so di piog gia, li fa ce vo ri pa ra re in
chie sa nel la cap pel la del San tis si mo. Du ran -
te la ce le bra zio ne del le va rie Mes se sem pre
al cu ni di loro vi pren de va no par te e qual cu -
no, con tut ta spon ta ne itB, sa li va il
presbiterio per stringermi la mano al
momento della pace.

Sono sor te perb del le dif fi coltB con al -
cu ne per so ne del la co mu nitB par roc chia le,
che si sono la men ta te perché «que sti ra gaz zi 
spor ca va no i ban chi del la chie sa...». Il mio
in ten to era di vo ler loro bene, ve den do ri -
fles so in loro in ma nie ra ben chia ra il vol to
sfi gu ra to di Cri sto sul la cro ce; nel lo stes so
tem po mi sfor za vo an che di ca pi re la pro -
ble ma ti ca di chi si la men ta va, ac cet tan do
qual sia si sug ge ri men to che po tes se
migliorare le cose, disposto a mettere da
parte le mie idee.

Ad un cer to mo men to mi son fat to co -
rag gio ed ho pro po sto al par ro co di lan cia re
un in vi to alla co mu nitB perché si for mas se
un grup po di per so ne di spo ste ad af fron ta re
i pro ble mi di questi ragazzi.

L’in vi to P sta to ac col to e ben 24 per so ne 
han no dato la loro di spo ni bi litB. Tra que sti
due me di ci, il di ret to re di una scu o la, al cu ni
pe da go gi sti e al tre per so ne di bu o na vo -
lontB.

Con loro si P av via to un buon la vo ro che 
P an da to man mano am plian do si. Il grup po
si riu ni sce set ti ma nal men te e cre sce non
solo per il nu me ro dei par te ci pan ti, ma an -

che per la se rietB del l’im pe gno, perché P
chia ro a tut ti che non si trat ta di fare puro
as si sten zia li smo, ma di met te re in atto l’a u -
ten ti co amo re evangelico tra di noi e con i
ragazzi.

Qu e sto la vo ro ha at ti ra to l’at ten zio ne del 
ve sco vo, che mi ha in vi ta to a pran zo per
dir mi che an che lui vo le va fare qual co sa di
con cre to per i ra gaz zi. Il suo de si de rio si P
poi con cre tiz za to, met ten do a no stra di spo -
si zio ne un ’am pia casa, dove, a tur no, ci
sono de gli edu ca to ri che ri ce vo no i ra gaz zi
e li ac com pa gna no, men tre al tri ge sti sco no
per loro un po sto di ri sto ro e al tri an co ra si
occupano di regolarizzare la loro situazione
giuridica.

Re sto sor pre so perché da una pic co la
fiam mel la, ac ce sa da un sem pli ce atto d’a -
mo re, sta scop pian do un in cen dio. E cib che 
pri ma era un pro ble ma per la cittB, ora sta
di ven tan do mo ti vo di cre sci ta sociale per
molti.

T. da S.
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Sviz ze ra — Il 4 mar zo scor -
so il Papa ha no mi na to due au -
si lia ri per la dio ce si di Co i ra in
Sviz ze ra, per su pe ra re le dif fi -
coltB in ter ne in quel la co mu -
nitB ec cle sia le. I due nu o vi ve -
sco vi sono il ge su i ta Pe ter
Hen ri ci, 65 anni, na ti vo di Zu -
ri go e at tual men te de ca no del la 
fa coltB di fi lo so fia alla Gre go -
ria na, e il ma ria ni sta Paul Vol -
lmar, 59 anni, na ti vo di Uber -
lin gen, di ret to re spi ri tua le nel
seminario di Sion e in quello di 
Losanna, Ginevra e Friburgo.

«Ci ten go mol to — scri ve il
Papa al pre si den te del la Con fe -
ren za epi sco pa le el ve ti ca — al
fat to che i pre ti e i fe de li di Co -
i ra, come pure l’o pi nio ne pub -
bli ca di tut ta la Con fe de ra zio -
ne, sia no in for ma ti sul la vera
in ten zio ne che ispi ra que sta
mi su ra: con tri bu i re, cioP, a ri -
sta bi li re la pie na co mu nio ne in
una Chie sa dal le ve ne ra bi li e
il lu stri tra di zio ni cri stia ne». I
pa dri Hen ri ci e Vol lmar — ag -
giun ge il Papa nel le let te ra —
«sono pre ti che si di stin guo no
non so la men te per le loro qua -
litB uma ne, sa cer do ta li e pa sto -
ra li, ma an che per il loro amo re 
sin ce ro ver so la pro pria pa tria e 
ver so la Chie sa. Sono si cu ro
per cib che essi sa pran no con -
sa crar si con ge ne ro sitB al l’a -
dem pi men to del la loro mis sio -
ne al ser vi zio del l’u nitB in
questa beneamata porzione del
popolo di Dio».

I ve sco vi sviz ze ri han no su -
bi to ri spo sto al Papa: «Nel la
pre ghie ra in ten sa e nel la gio ia
con di vi sa, vo glia mo im pe gnar -

ci per l’u nitB ed il rin no va men -
to del la Chie sa nel no stro Pa e -
se, in co mu nio ne con la Chie sa 
uni ver sa le»1.

Eu ro pa Orien ta le — Gio -
van ni Pa o lo II con Motu Pro -
prio ha so sti tu i to la Pon ti fi cia
Com mis sio ne per la Rus sia
fon da ta da Pio XI con un nu o -
vo or ga ni smo, la Com mis sio ne 
in ter di ca ste ria le per ma nen te
per la Chie sa in Eu ro pa Orien -
ta le.

La nu o va Com mis sio ne non
solo terrB con to del le «mu ta te
con di zio ni di vita nei ter ri to ri
del l’ex-Unio ne So vie ti ca, con
il ri co no sci men to del di rit to
fon da men ta le alla li bertB re li -
gio sa e dun que la pos si bi litB
per la Chie sa cat to li ca di rior -
ga niz za re le sue co mu nitB»,
ma avrB com pe ten za an che
«per le al tre na zio ni che per
anni sono sta te co in vol te nel le
vi cen de del co mu ni smo ateo.
Le sue com pe ten ze spe ci fi che
ri guar da no tre set to ri: 1) aiu ta -
re le co mu nitB cat to li che lo ca li 
a con so li da re la loro ri com po -
si zio ne dopo de cen ni di per se -
cu zio ne; 2) cu ra re i rap por ti
del le Chie sa cat to li ca con la
Chie sa or to dos sa e le al tre
Chie se orien ta li esi sten ti in det -
ti ter ri to ri; 3) pro mu o ve re e co -
or di na re l’at ti vitB del le va rie
isti tu zio ni che da lun go tem po
ven go no in aiu to alle co mu nitB
cattoliche in Europa
Orientale»2. 

Si no do afri ca no — Con ti -
nua la pre pa ra zio ne del Si no do

Afri ca no. Dopo la sua ce le bra -
zio ne, che ini zierB il 10 apri le
1994 a Roma con la pre sen za
del Papa, que sti si re cherB in
Afri ca nel le sedi pij si gni fi ca -
ti ve del le tre aere lin gui sti che:
an glo fo na, fran co fo na e por to -
ghe se, per pro mul gar ne so len -
ne men te le con clu sio ni e sti -
mo la re i cri stia ni d’Afri ca ad
ap pli car ne le pro po ste, e per
pro mu o ve re an che la so li da -
rietB del la Chie sa uni ver sa le
ver so le chie se par ti co la ri di
que sto con ti nen te. Dopo un
lun go la vo ro di pre pa ra zio ne,
in cui non sono man ca te po le -
mi che e di scus sio ni, P sta to
pub bli ca to l’Instru men tum la -
bo ris, che ha ri ce vu to un con -
sen so qua si una ni me, aven do
re ce pi to e uti liz za to con mol to
acu me i sug ge ri men ti del le va -
rie con fe ren ze epi sco pa li afri -
ca ne. Due temi scot tan ti che il
do cu men to pro po ne al Si no do
sono quel li del l’in cul tu ra zio ne
e del dia lo go. Ri guar do al pri -
mo P mol to viva l’at te sa per
una Chiesa dal volto africano;
per il secondo si insiste sul
dialogo della vita con le altre
chiese cristiane, con l’Islam e
con le religioni tradizionali.

I Sa cer do ti nel mon do —
Dal nu o vo Annua rio Pon ti fi cio 
(1993) ri sul ta un con for tan te
au men to dei sa cer do ti dio ce sa -
ni e dei se mi na ri sti nel mon do.
Men tre dal 1978 al 1989 si era
avu ta una di mi nu zio ne con una 
me dia an nua del lo 0, 4 per cen -
to, dal 1991 per la pri ma vol ta
si P re gi stra ta una cre sci ta del -
lo 0, 2 per cen to. Il nu me ro
com ples si vo dei sa cer do ti (dio -
ce sa ni e re li gio si) P pas sa to da
403.178 nel 1990 a 404.031
nel 1991. L’a u men to ha ri guar -
da to i sa cer do ti dio ce sa ni che
sono pas sa ti da 257.696 a
258.590, men tre i religiosi
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hanno fatto registrare un
lievissimo calo (da 145.477 a
145.441).

Con ri guar do alle ae ree ge o -
gra fi che, i sa cer do ti re li gio si
sono ca la ti so prat tut to in Afri -
ca e Nor da me ri ca, men tre han -
no avu to un leg ge ro in cre men -
to in Asia su do rien ta le e in
Ame ri ca cen tra le. Il calo dei
sa cer do ti dio ce sa ni in Nor da -
me ri ca e in Eu ro pa co sti tu i sce
in ve ce l’ec ce zio ne in un pa no -
ra ma generale di crescita, con
punte di rilievo in Africa. 

Per i se mi na ri sti, la cre sci ta
de gli stu den ti di fi lo so fia e te o -
lo gia P pro se gui ta an che nel
1991 del 3, 6 per cen to, pas -
san do dai 96.155 del 1990 ai
99.635 del 1991. Tale cre sci ta
si P ve ri fi ca ta in qua si tut ti i
con ti nen ti, ec cet to l’Ame ri ca
set ten trio na le e l’Oce a nia ed P
sta ta par ti co lar men te ele va ta
nell’Asia su do rien ta le (7, 2 per 
cento) e in Europa (4, 49 per
cento).

Re sta an co ra vivo il pro ble -
ma per una pij equa di stri bu -
zio ne dei sa cer do ti nel mon do.
Il Papa P tor na to sul l’ar go men -
to, sot to li ne an do il re ci pro co
ar ric chi men to che av vie ne tra
le chie se che ope ra no uno
scam bio di sa cer do ti ed elo -
gian do l’e pi sco pa to la ti -
no-ame ri ca no che a San to Do -
min go ha de ci so di «dare del la
pro pria po vertB». Ha poi con -
clu so: «È in di spen sa bi le che le
co mu nitB ec cle sia li pij for ni te
di cle ro sia no di spo ni bi li a
qual che for ma di “scam bio”,
sX da ga ran ti re alle chie se pij
bi so gno se sa cer do ti da im pe -
gna re nel la pa sto ra le vo ca zio -
na le, nel l’a ni ma zio ne dei se mi -
na ri e nel l’or ga niz za zio ne di
cen tri per ope ra to ri pa sto ra li.
Anche gli isti tu ti re li gio si sono
chia ma ti in modo prio ri ta rio a
collaborare per tale

fondamentale servizio di
formazione»3.

Co rea del nord — Sot to la
spin ta di una for te cri si eco no -
mi ca e del cre scen te iso la men -
to in ter na zio na le, la Co rea del
nord ha ri scrit to la sua nu o va
co sti tu zio ne ap pro va ta nel l’a -
pri le del 1992 dal la Su pre ma
Assem blea del Po po lo. In essa
non com pa re pij l’e spres sio ne
«mar xi smo-le ni ni smo» e vi si
af fer ma: «È ga ran ti ta la li bertB
di fede e sono per mes si la co -
stru zio ne di edi fi ci re li gio si e
l’e ser ci zio del le ce ri mo nie del
cul to». Anche nel la vec chia co -
sti tu zio ne mar xi sta ve ni va af -
fer ma ta la li bertB re li gio sa, ac -
can to a quel la del la pro pa gan -
da ate i sta, ma poi in pra ti ca era 
to tal men te di sat te sa. Ora sem -
bra che il cam bia men to fac cia
pas si con cre ti, per met ten do la
co stru zio ne di chie se e l’e ser ci -
zio pub bli co del cul to. Du ran te 
la per se cu zio ne il go ver no ave -
va eli mi na to tut ti i sa cer do ti,
ma non era riu sci to a sof fo ca re
la fede nel po po lo. Attual men -
te, se con do i dati for ni ti dal
pre si den te del la Cho son Cat ho -
lic Pe o ple Asso cia tion, Chang
Chae-Chul, i cat to li ci dal set -
tem bre del ‘91 al set tem bre del
‘92 sono rad dop pia ti di nu me -
ro, pas san do da 1.258 a 3.000.
Pij nu me ro si an co ra sono i
pro te stan ti che rag giun go no le
10.000 unitB. Attual men te, ap -
pro fit tan do del nu o vo cli ma di
li bertB, si sta fa cen do una ri -
cer ca per sco pri re tut ti i cri stia -
ni re si den ti nel pa e se fi no ra ri -
ma sti na sco sti. Sono sta te aper -
te due nu o ve sta zio ni mis sio na -
rie a Nam po e a Won san e
Mons. Aloy sius Na buo Soma,
ve sco vo cat to li co di Na go ya
(Giap po ne), in vi si ta a Pyong
Yang l’e sta te scor sa, ha aper to
una trattativa col governo per

l’apertura di una nuova chiesa
nella diocesi di Ham Hung.
Finora circa 200 cattolici si
riunivano la domenica
nell’unica chiesa aperta al culto 
nella capitale per pregare
insieme, senza la presenza di
un sacerdote.

E. P.

1) Cf «Ra dio va ti ca na», Anno 37, nn.
63 e 69

2) Ibid., n. 54.

3) Cf OR del 27/2/93, p. 5
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Gio vedX 8 apri le i let to ri del 
gior na le ita lia no «L’UnitB» si
sono vi sti con se gna re, in sie me
al quo ti dia no del par ti to ex-co -
mu ni sta, un li bri ci no gial lo di
190 pa gi ne dal ti to lo «Dia lo go
con il te le vi so re», con te nen te
pa gi ne del Car di na le Car lo
Ma ria Mar ti ni sui mass media
con riflessioni di vari autori.

I te sti di Mar ti ni sono fram -
men ti pre si dal le let te re pa sto -
ra li «EffatB, Apri ti» del
1990/91 e «Il lem bo del man -
tel lo» del 1991/92.

«EffatB» toc ca le con di zio ni 
e le re go le fon da men ta li del la
co mu ni ca zio ne nel la sua for ma 
pri ma ria, ele men ta re, quel la
interpersonale io-tu.

«Il Lem bo del man tel lo» in -
ve ce si oc cu pa del le di na mi che 
e de gli stru men ti del la co mu ni -
ca zio ne di mas sa (stam pa,
radio e TV).

Nel vo lu me, ol tre alle ri fles -
sio ni di au to ri come Ser gio Za -
vo li, c’P un ’in ter vi sta al car di -
na le su que sti temi a cura di
Gian car lo Bosetti.

Le ri fles sio ni sui me dia di
Mar ti ni era no sta te ac col te
bene an che fra gli ad det ti ai la -
vo ri. Ades so l’UnitB le pro po -
ne ai suoi let to ri. Perché que sto 
in te res se? La ra gio ne for se oc -
cor re cer car la nei con te nu ti
stes si e nel lo sti le di co mu ni ca -
zio ne adottato dal cardinale.

E qua le sa reb be il se gre to di 
que sta ef fi ca cia co mu ni ca ti va
di Mar ti ni, che va «ben ol tre i
con fi ni tra di zio na li per uo mi ni
di Chie sa, come te sti mo nia il
suo pri ma to in ma te ria di ti to li

di ope re ven du te (oltre il
milione all’anno)»?

La do man da la pone Fran co
Mo na co, che pro va a dare ai
let to ri dell’UnitB qual che te le -
gra fi ca ipo te si in ter pre ta ti va,
di cen do che «il se gre to di tale
eco po treb be sta re nel le ri sor se
ine sa u ri bi li, at tua li e uni ver sa li
sem pre, del la Pa ro la ri ve la ta
per la qua le (...) la strut tu ra
pro fon da del l’u o mo P co sti tu ti -
va men te pre di spo sta (ed P noto 
che il ma gi ste ro di Mar ti ni si
con cen tra tut to nel lo sca vo del -
la Ri ve la zio ne per l’u o mo con -
cre to); nel l’af fi na ta co gni zio ne
ed espe rien za del le mo ven ze
se gre te del l’a ni mo uma no,
come si con vie ne a un ma e stro
del lo spi ri to cre sciu to alla scu -
o la di Igna zio e di Ago sti no;
un rap por to bu o no e cor dia le,
an corché cri ti co, quan do ne -
ces sa rio, con la cul tu ra e il
mon do mo der no, con la ci viltB
dei lumi e il suo ap por to te o ri -
co e pra ti co; la “ca ritB pa sto ra -
le”, a cui egli in for ma il suo
mi ni ste ro episcopale e
sacerdotale (...) che si rivela
nell’icona del buon samaritano
che soccorre il viandante (ossia 
l’uomo contemporaneo
ferito)».

Pij avan ti, Fran co Mo na co
os ser va: «Mi per met to di spen -
de re qual che pa ro la in pij su
di un ’ul ti ma ipo te si. La se -
guen te: P ma ni fe sta in Mar ti ni
la pro gram ma ti ca in cli na zio ne
a non con ten tar si dei lu o ghi co -
mu ni (ci vi li e ec cle sia sti ci) o
an che solo di cib che P giB
con sen sual men te ac qui si to alla
co scien za col let ti va, e cib gra -
zie al tim bro cri ti co-pro fe ti co

del la sua pa ro la corroborata
dalla lucida intelligenza di
uomini e situazioni.

Quan do si im ma gi na di sa -
pe re dove egli sia at te sta to,
Mar ti ni P giB al tro ve, un pas so 
ol tre. Mi li mi to a tre esem pi:
l’im mi gra zio ne, tan gen to po li,
il fallimento del marxismo.

Anco ra a tale ten sio ne cri ti -
ca e a tale au da ce spi ri to di ri -
cer ca, a cui for se non P estra -
nea la sua espe rien za di stu dio -
so, P for se da ascri ve re la di -
spo ni bi litB ad av ven tu rar si in
ter ri to ri ine splo ra ti e nu o vi per
la ri fles sio ne cri stia na: pen so
alle nu o ve tec no lo gie, al l’im -
pie go pub bli co, alla fi nan zia -
riz za zio ne del l’e co no mia, alla
pub bli citB, ai rap por ti ci vi li
con gli isla mi ci. Una in dub bia
ver sa ti litB, una va sta gam ma di 
in te res si cul tu ra li, una pre sa
sul l’at tua litB che gli pro cu ra no
no to rietB e anche qualche
gelosia e qualche critica».

Ri spon den do ad una do man -
da di G. Bo set ti al ri guar do
Mar ti ni no ta va: «Per me P in -
te res san te ve de re di una cri ti ca
che fon da men to ha, che cosa
pos so im pa ra re. Mi ser vo no
mol to le cri ti che quan do pro -
ven go no da per so ne in tel li gen ti 
e al lo ra mi fan no ri flet te re. Se
in ve ce sono pure espres sio ni di 
pas sio na litB, allora vanno e
vengono come le onde del
mare».

G. D. F.

Card. C. M. MARTINI,
EffatB Apri ti, Cen tro Ambro -
sia no, Mi la no 1990, pp. 108, L. 
6.000.

Card. C. M. MARTINI, Il
lem bo del man tel lo, Cen tro
Ambro sia no, Mi la no 1991, pp.
122, L. 6.000.

segnaliamo 103

Una pro pa gan da inat te sa

Il Card. Mar ti ni e il mon do del la co mu ni ca zio ne



Gen's 3/'93

Mol to si P fat to in que sti ul -
ti mi tren t’an ni nel cam po del la -
li tur gia, ma mol to an co ra re sta
da fare per ren de re ac ces si bi le
alla co mu ne com pren sio ne le
enor mi ric chez ze in essa con te -
nu te. Si pen si solo al lin guag -
gio li tur gi co an co ra cosX lon ta -
no da quel lo co mu ne del la gen -
te e da quel lo che ascol tia mo
abi tual men te nei mez zi di co -
mu ni ca zio ne. Tan tis si me let tu -
re dell’Anti co Te sta men to —
ed an che non po che del Nu o vo, 
come cer ti pas si delle lettere
paoline — restano per molti
semplicemente inconprensibili.

A que ste dif fi coltB ine ren ti
ai te sti spes so se ne so vrap po ne 
un ’al tra che di pen de uni ca men -
te dal l’im pre pa ra zio ne di chi
pro cla ma la Pa ro la di Dio. Non 
di rado i let to ri sono scel ti al -
l’ul ti mo mo men to e leg go no il
te sto sen za aver avu to il tem po
di co no scer lo e di as si mi lar lo
per una cor ret ta di zio ne. Quan -

do alla loro im pe ri zia si ag -
giun go no quel la del ce le bran te
e il cat ti vo fun zio na men to di
mi cro fo ni ed altoparlanti,
allora la confusione delle
lingue ricorda Babele.

Eppu re la li tur gia del la Pa -
ro la ha un ’im por tan za fon da -
men ta le, perché de sti na ta ad il -
lu mi na re e ad orien ta re la no -
stra vita di cri stia ni. Come ov -
via re al lo ra a questi
inconvenienti?

Ci vie ne in con tro con un
suo scrit to don Giu sep pe Espo -
si to di Alba no La zia le, la u re a to 
in te o lo gia, spe cia liz za to in
mo ra le e re gi sta ci ne ma to gra fi -
co. Egli da un cer to tem po si
de di ca con pas sio ne ad in se -
gna re «let tu ra e di zio ne ar ti sti -
ca» a grup pi di let to ri e mi ni stri 
or di na ti. Pen san do a loro ha
scrit to un li bro, for se an co ra
uni co nel suo ge ne re, ma par ti -
co lar men te pre zio so per il ser -
vi zio che pub pre sta re al

decoro delle nostre liturgie
della Parola dentro e fuori la
Messa.

Il li bro P sud di vi so in tre
par ti: nel la pri ma trat ta dei pre -
sup po sti tec ni ci del la let tu ra e
del la di zio ne; nel la se con da
del la fo ne ti ca sin tat ti ca: dal -
l’in to na zio ne del la voce alla
let tu ra ar ti sti ca; nel la ter za ap -
pli ca i prin ci pi e le tec ni che
alla pro cla ma zio ne del la li tur -
gia del la Pa ro la. Il te sto P ac -
com pa gna to, mol to util men te,
da un’audiocassetta con saggi
di interpretazione artistica.

È un li bro uti le non sol tan to
per co lo ro che si pre pa ra no al
mi ni ste ro del la Pa ro la, ma an -
che per co lo ro che giB lo eser -
ci ta no. Cer to, non P un ro man -
zo che si leg ge per pas sa tem po, 
ma vale la pena uti liz zar lo
bene per mi glio ra re l’ar te del
por ge re la Parola di Dio nelle
nostre chiese.

E. P.

G. ESPOSITO, L’ar te del
dire e del leg ge re nel la li tur gia
del la Pa ro la, Va de me cum per i
mi ni stri del la li tur gia del la Pa -
ro la, Co let ti, Roma 1992, pp.
190, L. 33.000.

Arte del dire e del leg ge re

Va de me cum per i mi ni stri del la li tur gia del la Parola
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