
COMUNICATORI 
 

23 GIUGNO 2002 
 
“Quello  
  che ascoltate  
  predicatelo  
  sui tetti”  (Mt. 10, 27) 

Il tesoro di sapienza che Gesù comunicò agli Apostoli è 
giusto che sia partecipato a tutti, anche se ci sono da pre-
vedere resistenze ed ostilità. Non temete! 
“Predicatelo sui tetti” può voler dire oggi “predicatelo per 
radio e TV”, servitevi senza tema delle più avanzate tecno-
logie, è importante che si conosca il Vangelo. 
D’altra parte un messaggio, che vuole far dei popoli una 
famiglia sola, che può aspettarsi di più provvidenziale degli 
attuali mezzi della comunicazione sociale che ormai non 
conoscono frontiere? 
Spetta a noi utilizzarli positivamente quando favoriscono il 
dialogo, la comunione, l’unità. Questi infatti  per il Regno di 
Dio sono elementi indispensabili. 

* * * 
Posso domandarmi allora:  
− qual è l’uso che faccio della TV ?  Mi tengo aggiornato 

su quanto favorisce la pace, la giustizia, il progresso ? 
− mi servo degli strumenti di comunicazione che posseg-

go (ad es il telefono …) per mantenere i contatti con 
chi magari attraversa momenti di difficoltà ? 
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