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«La comunicazione
sia al servizio
di libertà e dignità»
Il vescovo Beschi all’incontro con i giornalisti
«È sempre più sottile la distinzione fra realtà
e rappresentazione: serve una conoscenza critica»
PAOLO ARESI
BERGAMO

a È un apparente paradosso: mentre il mestiere del
giornalista vive un momento di
crisi profonda, il mondo della
comunicazione diventa sempre
più importante, fondamentale
nella realtà di oggi. Fondamentale nel servizio alla libertà. Ha
detto il vescovo Francesco Beschi ieri mattina a Bergamo durante la celebrazione della festa
del patrono dei giornalisti, San
Francesco di Sales, che non è
sufficiente parlare del diritto di
libertà di stampa, ma che bisogna considerare il dovere della
stampa e della comunicazione al
servizio della libertà, al servizio
della necessità di fornire al pubblico, agli utenti, una percezione della realtà quanto più possibile vicina al vero. Autentica.
Il vescovo ha affrontato la
questione ieri mattina durante
la Messa alle Grazie, concelebrata insieme ad altri sacerdoti che
si occupano di comunicazione
nell’ambito della diocesi, e poi
nell’incontro che si è tenuto a
seguire, al Centro congressi Giovanni XXIII. «Il mondo della comunicazione si è esteso – ha

detto monsignor Beschi – ed è programma dedicato all’educadiventato il mondo in cui abitia- zione, tema centrale, decisivo
mo: si tratta di una novità rispet- per il futuro. E la comunicazioto alla storia della comunicazio- ne assume anche per la nostra
ne. Oggi non è più soltanto un Chiesa una parte fondamentamondo per gli addetti ai lavori... le: «Agendo sul mondo vitale, i
Per la generazione dei più giova- processi mediatici arrivano a
ni non esiste quasi distinzione, dare forma alla realtà stessa» diper cui il mondo della comuni- ce tra l’altro il documento dei vecazione diventa in gran parte il scovi. Non più solo una lettura,
mondo in cui siamo;
ma una creazione di
la pervasività, la direaltà. Concreta, fittiversificazione degli
zia, autentica, virtuastrumenti della cole, falsa? Il vescovo ha
municazione ci introsottolineato la consaduce sempre più in
pevolezza che dalla
questa dimensione
comunicazione, dai
dove la distinzione fra
«processi mediatici
realtà e rappresentadipende in buona mizione della realtà disura la percezione di
venta una differenza
noi stessi, degli altri,
Francesco Beschi del mondo».
sempre più sottile».
Il reale e la rappreUn grande potere,
sentazione del reale. La vita vis- una enorme capacità che – ha
suta e la vita percepita. I giorna- detto il vescovo – va considerali, Internet, telefonini, compu- ta come risorsa, come aspetto
ter, giochi, realtà virtuale... Per- positivo. «Perché permette un
cezioni quanto vicine alla ve- ampliamento delle potenzialità
rità? Quanto vicine alla realtà umane». Solo a patto di capacità,
per come si è sviluppata e con- conoscenza e onestà. Monsicretizzata? Il vescovo ha porta- gnor Beschi ha detto che i proto avanti la sua riflessione citan- cessi mediatici devono porsi al
do il programma che la Chiesa servizio della libertà di ciascuitaliana si è data per il decennio, no, consapevoli che sono «la co-

Un momento dell’incontro del vescovo Beschi con i giornalisti bergamaschi, al Centro congressi FOTO BEDOLIS

noscenza, la conoscenza critica,
e la resistenza a ogni tentazione
di manipolazione che vanno in
direzione della crescita della libertà dell’umanità».
Il vescovo ha poi ripreso il
colloquio con i giornalisti bergamaschi al Centro congressi.
L’intervento è stato introdotto
da monsignor Alberto Carrara,
responsabile della pastorale per
la Cultura e le comunicazioni
sociali della Diocesi. Il vescovo
ha parlato del programma pastorale dedicato alle giovani famiglie, del rinnovo dei consigli
diocesani, della particolare attenzione nei riguardi del settore delle comunicazioni sociali a
causa del ruolo della diocesi bergamasca, riferimento per giornali, emittenti radio e tv, siti Internet, ruolo unico in Italia. ■

Il patrono
A

L’esempio
S. Francesco
di Sales
A
San Francesco di Sales è il patrono
dei giornalisti e degli addetti alla comunicazione. Il vescovo ieri ha rievocato la sua figura, sottolineando
come abbia operato, come abbia comunicato, con dolcezza, come abbia
proposto la sua visione della fede
con amore, con tolleranza, in una
realtà che certamente non era a lui
favorevole. Francesco visse a cavallo fra il Cinquecento e il Seicento. Era
figlio di una nobile famiglia della Sa-

voia che gli impartì un’importante
formazione giuridica (si laureò in
giurisprudenza a Padova). Divenne
sacerdote a venticinque anni. Fu inviato nella regione del Chablais dove si era propagato il calvinismo.
San Francesco si dedicò alla predicazione, sviluppò al contempo una
grande capacità di ascolto e di dialogo. Divenne famoso per i suoi manifesti che appendeva ai muri o per i
suoi «volantini» che infilava sotto
gli usci delle case. Le sue principali
opere sono comunque l’«Introduzione alla vita devota» e il «Trattato dell’amore di Dio», opere di tale
profondità da fare considerare il loro autore fra i dottori della Chiesa.
San Francesco di Sales, dopo essere
stato vescovo di Ginevra, morì a Lione il 28 dicembre 1622.

a

Il Papa promuove i social network
«Ma attenti ai mondi paralleli»
NOSTRO SERVIZIO
ALBERTO BOBBIO
CITTÀ DEL VATICANO

a I social network sono una
grande opportunità, ma vanno usati con saggezza, soprattutto per evitare che la gente, e in particolare i
giovani, creda all’esistenza di un
mondo parallelo, dove il contatto
virtuale rischia di sostituire quello
umano e reale.

La riflessione di Benedetto XVI
nel Messaggio per la Giornata
mondiale delle comunicazioni
sociali, che si celebra il prossimo
5 giugno, promuove le nuove
frontiere digitali dell’informazione e quella avanzata dei social
network come Facebook, ma
spiega tuttavia che bisogna stare
attenti al rischio di «cadere in
una sorta di costruzione dell’immagine di sé, che può indulgere
all’autocompiacimento», dove si
propone «artificialmente il proprio profilo pubblico».
Non è la prima volta che in occasione della Giornata dedicata
alla comunicazioni sociali la
Chiesa si occupa del web, ma mai
il Papa aveva proposto un’analisi articolata, dove non si guarda
nulla con sospetto, sui social
network. Il Messaggio è stato
presentato ieri ai giornalisti nella Sala Stampa della Santa Sede
dal vescovo Claudio Celli, presi-

dente del Pontificio Consiglio
delle comunicazioni sociali. Il
Papa scrive dello «stupore» per
le ampie e nuove possibilità offerte dalla rete. E si sofferma sul
web sociale, dove «la conoscenza viene condivisa» e dove la «distinzione tra produttore e consumatore» ormai è assai relativa.

«curiosità» per «nuove esperienze di vita». Benedetto XVI osserva che gli «spazi virtuali» possono far scattare la decisione di «rifugiarsi» in essi come se fossero
una sorta di «mondo parallelo».
Mette in guardia dalla «eccessiva esposizione al mondo virtuale» e dal rischio di non sapere più
chi è «il mio prossimo». InsomI pericoli virtuali
ma per il Papa le «amicizie» virI pericoli che Benedetto XVI in- tuali non possono sostituire i
dica sono stanzial«contatti umani».
mente due: quello di
C’è poi anche uno
costruire appositastile della presenza
mente per la rete un
cristiana sulla rete:
immagine di sé non
dialogo e coerenza
reale e poi la tentaziocon il Vangelo. Ratzinne da parte di chi è più
ger ricorda che il valopotente di «monopore della verità del Vanlizzare le opinioni algelo non dipende daltrui», con il rischio di
la «popolarità», in
ridurre nel web le perpratica del numero
Claudio Celli dei clic sulla rete. Per
sone «a categorie».
Per questo occorre
questo non bisogna
che i cristiani stiano attenti sul «annacquarla», ma farla conoweb a una informazione «onesta scere «nella sua integrità» e ane aperta, responsabile e rispetto- che «nel mondo digitale non vi
sa dell’altro». In cima alle preoc- può essere annuncio di un «mescupazioni del Papa ci sono i gio- saggio senza una coerente testivani, sempre più coinvolti nei so- monianza da parte di chi annuncial network. Li invita a «fare cia». Così «la proclamazione del
buon uso della loro presenza nel- Vangelo richiede una forma ril’arena digitale», ma li sprona an- spettosa e discreta di comunicache ad analizzare bene gli stru- zione, che stimola il cuore e
menti che adoperano. Non basta muove la coscienza», che testiinfatti solo «l’entusiasmo» e la moni «scelte, preferenze e giudi-

zi» coerenti con il Vangelo «anche se di esso non si parla in modo esplicito».
No ai blog aggressivi

Infatti non basta, secondo il Papa, solo inserire «contenuti dichiaratamente religiosi sulle
piattaforme» digitali. C’è qui una
ulteriore preoccupazione che si
coglie al Pontificio Consiglio per
le comunicazioni sociali: l’esistenza in rete di siti cattolici e di
blog aggressivi. Monsignor Celli
li ha richiamati, conversando con
alcuni giornalisti, in riferimento
alle parole del Papa nel Messaggio sullo stile del cristiano in rete: «Alcuni di essi scomunicano,
piuttosto di comunicare, e dunque bisogna vedere se questi siti
sono veramente cattolici». Per la
maggior parte sono diffusi nel
mondo anglosassone e diffondono posizioni integraliste su temi
etici e sociali, sull’applicazione
del Concilio e la liturgia, con la
Messa in latino tra i temi più discussi.
Celli ha annunciato una sorta
di «direttorio», di linee-guida
della Pontificia commissione per
indicare quale deve essere lo stile di azione e presenza cristiana
sul web e il via, forse entro Pasqua, del nuovo portale multimediale di tutte le news vaticane. ■

Il falso sito facebook attribuito al Papa FOTO ANSA

I numeri
A

8
Le lingue del web.Vatican.va, il sito della Santa Sede, oggi «parla» in
otto lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, latino, cinese.

10
Le lingue del futuro. Diventeranno dieci nel prossimo futuro, quan-

do si aggiungeranno il russo e l’arabo. Il sito della Santa Sede oggi propone circa mezzo milione di pagine.

3
Milioni di contatti. Quando non ci
sono eventi straordinari, ogni giorno il sito conta su tre milioni di contatti, con maggior frequenza da Stati Uniti, Italia, Spagna, Germania,
Brasile, Corea del Sud, Messico.

