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Convegno nazionale  direttori uffici diocesani 
per le comunicazioni sociali
(Milano 8-10 maggio 2008)

LO SGUARDO QUOTIDIANO
I cattolici, l’informazione, la realtà


C’E’ UN FUTURO DA INVENTARE
(tavola rotonda)

I SETTIMANALI DIOCESANI

Esiste un settore della comunicazione della Chiesa italiana molto significativo, che ha una sua grande forza opinionale e di cui non si ha ancora piena conoscenza. Sono i 168 periodici diocesani che pubblicano insieme poco meno di un milione di copie ogni settimana. Sono giornali d’informazione che raccontano tutta la realtà di un territorio ponendosi da un punto di vista evangelico, servendo la verità, liberi da ogni condizionamento. 
Molti di tali periodici hanno una storia più che centenaria, radicata nel Movimento cattolico ispirato alla Rerum Novarum della fine del secolo XIX; molti altri sono stati fondati per mettere in atto le indicazioni del Concilio Vaticano II. 
In questo primo scorcio del terzo millennio, ispirandosi agli orientamenti pastorali della Chiesa italiana Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, nella cui prospettiva è nato il documento Comunicazione e Missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, i settimanali diocesani s’interrogano per il futuro, in una contingenza storica di grandi cambiamenti e innovazioni nel mondo dei media. Ci sarà ancora posto per loro? Sono convinto che ci sarà. Vediamo perché.
IL FUTURO DELLA STAMPA
L’Economist ha previsto la morte dei giornali nella simbolica data del 2043 grazie alla forte espansione dell’informazione on-line. I giornali sono stati votati a morte già diverse volte. Mezzo secolo fa si diceva che prima la radio e poi la televisione li avrebbero uccisi: poi ci siamo accorti che con la tv il giornale non è morto, anzi s’è adeguatamente modificato ed è migliorato.
È certo comunque che i nuovi media cambieranno il panorama futuro dell’informazione. I giornali on-line, soprattutto quelli di ultima generazione che costituiscono una sorta di prodotto informativo in tempo reale, avranno grandi possibilità di sviluppo e potranno creare problemi ai tradizionali prodotti cartacei. Ma non li cancelleranno: il futuro vedrà una collaborazione virtuosa tra giornali on-line e tradizionali che farà bene ad ambedue. E già i settimanali cattolici si stanno tutti dotando del loro omologo elettronico. 
Detto questo sottolineo un punto fermo ormai acquisito: la tendenza in atto è quella di un maggior sviluppo della stampa locale a danno di quella nazionale. I motivi sono diversi. Ne indico tre. 
1 - L’informazione dei grandi quotidiani è sostanzialmente monocorde. Studi condotti dimostrano che le notizie sono le stesse dovunque nell’ordine del 70-80%, prodotte dalle poche agenzie d’informazione nazionali e internazionali: i giornalisti, da parte loro, sono diventati una sorta di riciclatori di notizie prodotte da altri. Dunque informazioni uguali per tutti con un unico obiettivo: quello del business. Quando lo scopo primario è quello economico, l’informazione viene gestita come un qualsiasi altro prodotto modulato sulle esigenze di mercato e sui gusti del pubblico. 
2 - Ma è in atto un altro fenomeno. A seguito dell’espansione degli interessi dei poteri economici in ambito sociale e politico, i grandi giornali d’informazione – che un tempo si definivano “indipendenti” – si sono sempre più schierati ideologicamente piegando la notizia a interessi politici. 
3 - Un terzo motivo per cui il futuro sta nei giornali locali è che nell’attuale mondo globalizzato la gente sente sempre più il bisogno di radicarsi nel proprio territorio riscoprendo e valorizzando le tradizioni locali. All’interno di questo ritorno al locale è ovvio che chieda maggiore informazione sul proprio territorio e quindi acquisti i giornali locali in una sorta di processo di identificazione. Per rispondere a tale esigenza molti quotidiani nazionali hanno potenziato l’informazione locale, attivando dorsi specifici. 
In una situazione del genere si sente sempre più il bisogno di una stampa  “prossima”, libera e alternativa che non abbia come primo scopo il business, non sia al soldo di nessuno, ma si ponga al servizio solo del bene comune, della gente, della sua gente. 

IL RELATIVISMO IMPERANTE
Non ho la pretesa di affrontare qui il tema dell’attuale clima culturale. Bastano le continue, profonde riflessioni di Benedetto XVI che si riassumono nella “questione antropologia”. 
Come ha detto ieri il card. Bagnasco, è l’idea di uomo che farà il futuro della nostra società. È quel complesso di valori che siamo ormai abituati a promuovere ad ogni livello e che stanno creando infiniti dibattiti: la dignità della persona, l’intangibilità della vita in ogni suo stadio, la famiglia, la libertà d’educazione. Sono i valori della cultura del popolo italiano radicata nella tradizione cristiana.  
Sta qui la sfida del futuro per la nostra società, di fronte all’imperante relativismo che ha dalla sua parte non solo l’intera grande stampa, ma anche le emittenti televisive, pubbliche (!) e private del nostro Paese, le cui redazioni sono prese in ostaggio da gruppi di potere minoritari che vogliono imporre un pensiero unico all’opinione pubblica. 
Possiamo intravedere una sorta di frattura tra la cultura popolare e quella elitaria dei gruppi di potere. Quest’ultimi tentano di diffonderla in ogni modo proprio attraverso i media, il popolo reagisce bocciandola. Il rischio di un successo del relativismo culturale resta comunque reale.

LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
Gli orientamenti pastorali della Chiesa italiana Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia hanno lanciato la nuova evangelizzazione e invitano a riflettere sul ruolo che può avere in merito la comunicazione sociale, suggerendo di approfondire alcuni sentieri particolarmente significativi della comunicazione stessa. 
Da parte sua il Direttorio sulle comunicazioni sociali si rende conto che “per evangelizzare ed esercitare il suo ruolo profetico la comunità ecclesiale deve comprendere e dialogare con la nuova cultura generata dalla crescente diffusione dei media.” Riconosce quindi ai mezzi della comunicazione sociale di ispirazione cristiana un ruolo fondamentale nella nuova evangelizzazione perché “l’interesse della Chiesa per i media non nasce primariamente dalla ricerca di spazi per la comunicazione religiosa, ma piuttosto dalla responsabilità di fronte a mezzi tanto potenti, capaci di influenzare, fino a determinarli, modelli di pensiero e stili di vita” (n. 145).


IL FUTURO DEI SETTIMANALI DIOCESANI
In questo quadro si aprono le prospettive future per la nostra stampa diocesana, strutturalmente ecclesiale e locale. Ritengo che l’attuale sia un tempo favorevole per cui bisogna guardare al futuro con speranza. E i settimanali diocesani avranno un futuro se seguiranno queste tre piste: la loro peculiare funzione di evangelizzazione e di promozione culturale, il legame con il territorio, la sinergia editoriale fra di loro e con gli altri media d’informazione cattolica.  

1 - IL SETTIMANALE DIOCESANO
STRUMENTO DI EVANGELIZZAZIONE
Numerosi sono i media cattolici, tramite i quali i credenti testimoniano la fede cristiana. Hanno caratteristiche analoghe a tutti gli altri media, tuttavia si distinguono per lo spirito che li anima: è lo spirito evangelico che li porta a raccontare e riflettere sull’intera realtà dal punto di vista dei valori cristiani. Proponendo di fatto una visione del mondo “alternativa” a quelle imperanti, ricercano costantemente la verità e il bene dell’uomo, “informano” l’opinione pubblica ai valori evangelici. 
Tra i media di ispirazione cristiana, i periodici diocesani hanno un posto ben preciso, con caratteristiche proprie che ne fanno una realtà peculiare.
- Sono giornali d’informazione di una diocesi in stretto rapporto quindi con le rispettive comunità ecclesiali. 
- Non si chiudono comunque all’interno di una comunità ecclesiale, anzi sono giornali essenzialmente legati a un territorio di cui raccontano la storia e la vita, facendosi soggetti attivi all’interno di esso, solidali con il popolo che vi abita. 
- La loro presenza informativa pone in essere una “rete” di collegamenti che contribuisce alla costruzione sia della comunità ecclesiale che della comunità civile, radicandosi in una storia locale.
- Diventano così strumento di auto-identificazione della comunità umana di uno specifico territorio che sente il giornale come proprio e indispensabile al suo esistere.
Sono proprio queste caratteristiche che possono dare un futuro alle testate diocesane. Questo avverrà se saranno sempre più considerate – secondo le indicazioni del Direttorio – come elemento strutturale dell’evangelizzazione diocesana. Anzi, per la loro conformazione, si propongono come avamposti nella missione perché possono arrivare anche là dove i tradizionali strumenti della pastorale non arrivano e presentano caratteristiche di linguaggio e di appetibilità che possono favorire una notevole penetrazione nei loro ambienti. Realizzano, appunto, l’idea missionaria della nuova evangelizzazione per cui la Chiesa si apre e si rivolge al mondo parlando un linguaggio comprensibile all’uomo d’oggi, per accompagnarlo nel cammino della storia. 
Per tali motivi la Fisc, al Convegno di Verona, ha lanciato la sfida: “Un giornale in ogni diocesi”.

IL SETTIMANALE DIOCESANO
STRUMENTO PROGETTO CULTURALE
La Chiesa italiana, di fronte alla diffusione della cultura radical-laicista ha lanciato il Progetto Culturale, di cui i settimanali cattolici sono uno dei tanti strumenti. Non solo oggi, ma soprattutto nel futuro, il loro compito sarà fondamentale per promuovere – come ha detto ieri il card. Bagnasco – una pacata e ragionevole controinformazione.
Nel futuro questo non è solo un dovere per il quale i giornali dovranno rafforzarsi sempre più, ma è anche una chance. Non si tratta infatti di promuovere i valori in un popolo lontano da essi, ma si tratta di far emergere quando custodito nella tradizione culturale dello stesso popolo italiano. I settimanali diocesani (ma non solo) offrono la possibilità finalmente di “liberare” il pensiero della gente, soggiogato ed emarginato dai poteri forti. 
In tal modo la gente sentirà i nostri giornali come suoi, come i loro veri interpreti. L’abbiamo capito noi stessi, direttori delle testate diocesane, in occasione del referendum del 2005 sulla Legge 40/2004 e del Family Day. Ci siamo resi conto non solo del nostro peso opinionale, ma anche del feeling culturale che intercorre tra noi e il nostro popolo. 

IL SETTIMANALE DIOCESANO
GIORNALE DEL TERRITORIO
Per il futuro del settimanale diocesano è strategico adottare la formula di giornali d’informazione locale. L’attenzione al territorio non penalizza la matrice ecclesiale e favorisce l’osmosi profonda tra la vita della Chiesa e la realtà socio-culturale di un determinato ambiente.
I periodici diocesani:
	• Raccontano la vita e tutta la vita, civile ed ecclesiale, dell’ambiente sociale in cui sono presenti, secondo una gerarchia di notizie che risponde a un background culturale dettato dai valori evangelici. In tal modo promuovono e favoriscono nell’opinione pubblica una precisa visione del mondo, della vita e del territorio stesso, alternativa a quelle imperanti asservite alla notizia-spettacolo e alla notizia-profitto. È quella visione che si radica nella tradizione cristiana del nostro popolo.
	• Raccontando la vita di tutti, rendono protagonisti coloro che non hanno voce, coloro di cui nessuno mai parla e sono quindi relegati ai margini della società. 
	• Riflettono sugli avvenimenti quotidiani mediante commenti e dibattiti, promuovendo il confronto delle opinioni.
I giornali diocesani avranno un futuro se sapranno proporsi come soggetti attivi nei singoli territori, strumenti tramite i quali si esprime e si realizza “la dimensione dell’appartenenza civile e sociale degli uomini.” Informando in modo completo e corretto, renderanno infatti coscienti i cittadini dei fatti e dei problemi del loro ambiente, favorendo la partecipazione civile. 
	Potranno inoltre svolgere un’opera di pubblica coscienza critica e saranno luogo di presenza e di promozione attiva dei vari soggetti sociali; strumenti di espressione della base popolare, attivando la partecipazione alla gestione della cosa pubblica; proponendosi come luogo di confronto favoriranno la maturazione civile dei lettori. 
	A questo livello si pone anche la “questione politica”. I giornali diocesani, inseriti come sono nel Paese e nei singoli territori, non possono non prendere posizione di fronte alle scelte politiche nazionali e amministrative locali. È questo un punto molto delicato. La loro forza sarà quella di non fare,  nell’informazione e nella riflessione sugli eventi, una pregiudiziale scelta di parte, ma – svincolati da ogni condizionamento ideologico, partitico ed economico –  s’impegneranno (con l’umiltà della limitatezza) a porsi sempre con coraggio dal punto di vista dei valori evangelici e dalla parte del bene comune. Come abbiamo detto, la stampa nazionale ha spesso come scopo primario il business e quindi risponde a poteri forti sia economici sia politici, trasformandosi – nei casi estremi – in giornali-partito. I lettori sentono il bisogno di un’informazione libera al servizio del bene comune e non di interessi di parte. È il grande ruolo che possono svolgere i nostri giornali. I lettori ne sapranno così apprezzare la coerenza, li sentiranno sinceramente “solidali”  e attribuiranno loro stima e fiducia. 
	In una società che privilegia l’incontro superficiale, i settimanali cattolici diocesani possono farsi tessitori di legami forti diventando una sorta di rete di collegamento che contribuisce a costruire sia la comunità. In tal mondo rafforzeranno l’identità di un territorio e di una Chiesa particolare. 
Se i media in generale sono “il primo areopago del tempo moderno”, ciò vale soprattutto per un giornale locale che ha il vantaggio della “vicinanza” ai propri lettori. Per cui, a completamento dell’opera d’informazione e di “rete” di cui s’è parlato, il periodico diocesano può farsi luogo di un dibattito libero e leale nel confronto tra le opinioni a tutti i livelli, civile ed ecclesiale, favorendo in tal modo l’approfondimento dei fatti e delle idee per un arricchimento culturale dell’intero territorio. 
	Tale servizio i periodici diocesani lo realizzano in particolare nella comunità ecclesiale sollecitata dall’attuale scenario politico. Se infatti il legittimo pluralismo “non ha nulla a che fare con una diaspora culturale dei cattolici”, il settimanale diocesano si offre come uno dei “luoghi d’incontro” per i cristiani impegnati in politica, allo scopo di incrementare il dialogo e di trovare linee di convergenza e obiettivi comuni sui valori evangelici. Si mettono così al servizio di quel “discernimento comunitario”. È un impegno difficile, che si pone come obiettivo di superare le gravi fratture createsi nella comunità cristiana.
I settimanali o periodici diocesani sono voci del territorio, non dovrà mancare comunque loro lo spazio per uno sguardo più ampio ai temi nazionali e internazionali per realizzare la cattolicità di ogni Chiesa: prezioso è in questo senso il supporto dell’agenzia SIR, nata proprio per iniziativa dei settimanali diocesani.



Settimanali come vere e proprie 
aziende editoriali
Un progetto del genere richiede di superare la fase artigianale, basata sulla generosità di singoli e di tanti sacerdoti, che si riscontra ancora in non poche testate, per passare ad una fase di vera e propria coscienza imprenditoriale. Non nel senso di porsi in un’ottica di profitto, ma di efficienza. 
Se i settimanali diocesani vogliono avere un futuro, bisogna che le diocesi costituiscano delle vere e proprie aziende, in regola con tutte le norme di legge, pronte ad affrontare il mercato, con amministratori capaci di promuovere iniziative di marketing, di favorire la diffusione nonché la raccolta pubblicitaria, di far quadrare i conti, e… perché no, anche di trarne degli utili. Molti giornali sono già arrivati a questo livello. Non dubito che anche molti altri lo possano raggiungere.
Bisognerà poi, per sostenere la vivace concorrenza presente oggi nei singoli territori, offrire prodotti che siano appetibili, giornali che sappiano farsi leggere dal target familiare e popolare (la questione del linguaggio).
È la questione della qualità. Per raggiungere gli obiettivi che ci vengono proposti bisogna presentare prodotti ottimizzati da tutti i punti di vista: da quello grafico a quello redazionale, da quello promozionale a quello organizzativo. In particolare bisogna costituire redazioni professionali, incominciando dal direttore.

LA SINERGIA TRA I SETTIMANALI CATTOLICI
Una strada obbligata per il futuro dei settimanali cattolici è quella della sinergia. Innanzitutto tra gli stessi settimanali diocesani.
Al proposito gli editori di questi giornali hanno fondato 42 anni fa (il 27 novembre 1966) la Federazione Italiana Settimanali Cattolici (Fisc). 
La FISC è un’associazione di editori – rappresentati dai direttori – di testate diocesane, settimanali (per l’80%), quindicinali, mensili e on line. Nel novembre del 2006 si è dotata di un nuovo statuto. In spirito di comunione con le Chiesa diocesane e in sintonia con la Conferenza Episcopale Italiana, lo scopo dell’associazione è creare comunione tra direttori e operatori, rappresentare gli associati in qualsiasi sede, soprattutto di fronte alle istituzioni pubbliche; formare gli operatori; organizzare iniziative di aggiornamento culturale; creare sinergie editoriali; coordinare iniziative e attività a livello regionale e/o interregionale, anche ai fini del loro eventuale sostegno economico. Il tutto per favorire la diffusione nell’opinione pubblica italiana di una cultura ispirata ai valori evangelici.
La FISC offre servizi agli associati per la migliore organizzazione e gestione delle loro attività; promuove e organizza scuole e corsi di formazione e d’aggiornamento, dibattiti, conferenze, seminari, convegni ogni anno. 
Per offrire supporti tecnici ed economici e raccogliere pubblicità nazionale a favore di tutte le testate, la Federazione ha fondato nel 2006 la Fisc Servizi srl, come proprio braccio operativo.
La FISC associa attualmente 168 periodici diocesani (aprile 2008), presenti in 136 diocesi, dell’intero territorio nazionale. Le diocesi italiane sono 225 e ne è dunque coperto il 61.8%. Nel nord del Paese (esclusa la Liguria) la copertura è al  90.625%  (di 64 diocesi 58 sono coperte); al centro è al 59.154% (di 71 diocesi ne sono coperte 42); al sud è al 43.333% (di 90 diocesi, solo 39 sono coperte).  
 	I settimanali cattolici hanno anche realizzato altre iniziative di sinergia. Ricordo in particolare l’Agenzia Sir nata, proprio vent’anni fa, dall’esigenza dei settimanali avere a disposizione uno strumento di servizio per tutti. Oggi il Sir è una grande e bella realtà che non serve solo i settimanali cattolici, ma tutta la Chiesa italiana ed è ricercato anche dalla stampa laica. Non mi dilungo perché ne ha parlato ieri sera il direttore dott. Paolo Bustaffa. 
	
LA SINERGIA CON ALTRI MEDIA CATTOLICI
Un’ultima sfida, quella più difficile, è una sinergia positiva con gli altri media cattolici. La nostra editoria purtroppo brilla per un isolamento a settori. Abbiamo i network delle grandi famiglie religiose, di grandissima rilevanza, abbiamo i settimanali, abbiamo il quotidiano Avvenire e altri quotidiani concentrati tutti in Lombardia. 
Quale sinergie fra tutti queste testate? 
Sottolineo innanzitutto che la sinergia deve avvenire nel rispetto assoluto delle autonomie e delle peculiarità dei singoli media. È una legge fondamentale anche per i nostri settimanali: l’autonomia è la nostra forza. Le sinergie dovrebbero essere strategie che favoriscono il potenziamento di tutti i soggetti. È comunque evidente che non sarà possibile crescere (o addirittura sopravvivere?), se le testate cattoliche non collaboreranno tra loro.
In particolare vorrei fermarmi su possibili sinergie tra il quotidiano Avvenire e i nostri settimanali. Il card. Ruini ci ha sempre spinto a collaborare con Avvenire. A tutti noi sta a cuore il futuro del quotidiano dei cattolici e bisogna lavorare perché rafforzi ancor più la sua presenza in Italia.
Ma esistono altri quotidiani cattolici, esistono i settimanali: non gli creeranno dei problemi, non gli toglieranno copie, mettendolo in difficoltà? 
Non credo. Già esistono gruppi editoriali (si veda il Gruppo Espresso) che mettono in rete ogni genere di pubblicazione apparentemente in concorrenza. In realtà la loro sinergia è in grado di ottimizzare ogni testata.
Come faranno il quotidiano nazionale dei cattolici italiani, i quotidiani cattolici locali e i settimanali diocesani a collaborare? Dico la verità che è un mio sogno poter realizzare qualcosa in questo senso.
 Lancio solo un’idea: Avvenire e i settimanali Fisc possono essere complementari: al primo oggi manca quell’informazione locale che è il patrimonio dei giornali diocesani radicati nei territori; ai settimanali manca la competenza socio-culturale di cui Avvenire è maestro. Non è proprio possibile lavorare insieme? 
In particolare, Avvenire potrebbe mantenere la sua veste di giornale quotidiano, rafforzando l’informazione nazionale (civile ed ecclesiale) e lo spazio culturale: i settimanali potrebbero dar vita a dorsi locali del quotidiano, senza affossare l’edizione diocesana locale. Molti dei nostri hanno redazioni efficienti e già all’altezza per mettersi a disposizione.
Non lasciamoci sorprendere dal futuro, costruiamolo noi!

Don Giorgio Zucchelli
Presidente Fisc

Milano, 9 maggio 2008



