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L’Ateneo Salesiano «ripensa» la comunicazione
Roma
Oggi convegno per
i 25 anni della Facoltà
di scienze della
comunicazione sociale
Laurea honoris causa
a padre Lombardi

G

uardare alla situazione attuale e allargare lo sguardo sul futuro per «Ripensare la comunicazione», sotto il profilo delle teorie, delle tecniche e delle didattiche. È
questo l’obiettivo del Convegno con cui la
Facoltà di Scienze della comunicazione sociale (Fsc) dell’Università Pontificia Salesiana di Roma festeggia i suoi 25 anni. Una «due
giorni» di riflessione, confronto e workshop
che si apre oggi nella sede dell’ateneo con i
saluti dell’arcivescovo Claudio Maria Celli,
presidente del Pontificio Consiglio delle co-

municazioni sociali, di Carlo Nanni, rettore,
e di Mauro Mantovani, decano della Fsc, per
tracciare alcune linee programmatiche, ribadendo la necessità che il comunicare vada oltre la mera tecnologia per fare rima con
la passione per la verità, l’attenzione al mondo giovanile e alle fasce più deboli e marginalizzate, la promozione della giustizia, del
dialogo e della pace. L’ateneo ha deciso di
conferire il dottorato honoris causa a padre
Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa vaticana, per il «suo costante e continuo

servizio nell’opera di evangelizzazione e di
diffusione del messaggio cristiano e della voce del Papa nel mondo attraverso i mezzi di
comunicazione sociale». Alla cerimonia intervengono don Ángel Fernández Artime,
rettor maggiore dei salesiani, monsignor Domenico Pompili, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della
Cei, padre Antonio Spadaro, direttore de La
Civiltà Cattolica, e Cosimo Alvati, docente
della Fsc.
Stefania Careddu

I vescovi ai preti: insieme per

«La riforma della Chiesa passa attraverso il nostro r
Pubblichiamo il messaggio inviato dei vescovi a tutti i sacerdoti d’Italia, a chiusura dell’Assemblea generale della Cei. Proprio il tema
della vita e della formazione permanente del clero, è stato al centro dei lavori dell’episcopato riunitosi ad Assisi da lunedì scorso a
ieri.

la comunità cristiana, sono responsabilità del vescovo e di tutto il
presbiterio. Insieme! Il cammino che ci aspetta non può che essere compiuto insieme, in un presbiterio che diventa luogo di paternità e fraternità, di discernimento e di accompagnamento. Siamo
infatti persuasi che il fattore determinante del rinnovamento della
vita del clero è l’assunzione dell’appartenenza al presbiterio come
determinazione essenziale della nostra identità sacerdotale. Insiearissimi presbiteri delle Chiese d’Italia, vogliamo chiudere
me, in quella comunione che il sacramento costituisce tra noi, vola nostra Assemblea generale con un messaggio di saluto per
gliamo intravedere e percorrere i sentieri che lo Spirito di Dio ci sugvoi tutti. È per dirvi grazie e per condividere parole di augerisce per essere pastori secondo il cuore di Cristo.
gurio e propositi di impegno. Ci rivolgiamo a tutti: preti diocesani e
religiosi, preti di ogni età, preti italiani e originari di altri paesi preL’amore di Cristo per noi e di noi per il Signore e la sua Chiesa,
senti nelle nostre Chiese. Un saluto particolarmente affettuoso e un
è il principio della nostra vocazione e ci riempie di trepidaziosegno di speciale attenzione vogliamo che giunga ai preti che sono
ne nel nostro ministero: noi, vescovi e preti, portiamo volentieri
malati e anziani e ai preti che attraversano
il peso del nostro servizio, ma sentiamo
momenti di particolare tribolazione.
anche il timore di diventare un peso per
L’Assemblea generale dei vescovi italiani
le nostre comunità a motivo delle noNel
Messaggio
inviato
dalla
Cei
ha affrontato come tema principale quelstre inadeguatezze e dei nostri peccati.
lo della vita e della formazione permanente ai presbiteri italiani, ammirazione L’amore, cioè il desiderio di servire semdel clero. Ci siamo confrontati sui diversi
meglio il Signore che ci ha chiamae profonda gratitudine così come pre
aspetti del tema con tale interesse e cointi e le persone che amiamo, ci convince
la determinazione «a porre mano ad essere umili, attenti e disponibili per
volgimento che il tempo non è bastato per
ascoltare tutti coloro che desideravano inla conversione. Nessuna proposta forall’impresa di ripensare
tervenire. È un segno di quanto ci stiano a
mativa e nessuna forma di accompala formazione permanente»
cuore la vita e il ministero dei presbiteri e
gnamento possono produrre un qualdi quanto siamo determinati a porre mache frutto se non cresce in noi la perno all’impresa di ripensare la formazione
suasione di aver bisogno di essere aiupermanente fino a farne un capitolo di quella riforma della Chiesa
tati, corretti, istruiti, formati.
che papa Francesco richiama con insistenza e che non si può fare
Invochiamo per tutti la benedizione del Signore, perché in ogni giorsenza un nostro rinnovamento.
no della nostra vita, tutta vissuta in questo ministero che continua
In questo tempo la missione della Chiesa e la vita delle comunità
a suscitare in noi stupore e trepidazione per la nostra inadeguatezcristiane devono affrontare delle sfide che per molti aspetti ricadoza, risplenda la gloria di Dio: nella gioia invincibile della qualità crino sui preti, ne rendono particolarmente gravoso il ministero: quanstiana della vita, nella intensità di una fraternità praticata e riconota ammirazione e gratitudine vi dobbiamo per quello che fate! Ma
scibile, nella condivisione del vissuto della nostra gente che ci vuoinsieme dobbiamo prenderci cura del ministero del prete perché le
le bene, ci aiuta, molto ci dona e molto si aspetta da noi. E possano
fatiche e le prove non spengano la gioia, non stanchino lo slancio
la nostra gioia e il nostro cammino di santificazione convincere molmissionario, non offuschino la lucidità del discernimento, non imti che vale la pena di servire il Signore facendo il prete oggi nelle nopediscano l’intensità della preghiera e la disponibilità a quell’instre Chiese.
contro con le persone che arricchisce tutti, consola, rende sapienCon l’augurio più affettuoso, la perseverante preghiera reciproca, il
ti, se è vissuto secondo lo Spirito di Dio. Insieme! La formazione dei
saluto più cordiale.
ministri ordinati e la riforma della loro vita sono il compito di tutta
I vescovi italiani
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