
Oggi il nostro mondo è segnato dalle divisioni, dai contrasti e
dall’incapacità di ascoltare gli uni gli altri. Questa realtà è spesso
evidenziata dai media, riflesso e origine di molte tendenze nella società.
Nel Messaggio della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali di
quest’anno, il Papa ci incoraggia ad ascoltare le parole di San Paolo:
“Cristo è nostra pace. Colui che ha fatto dei due un popolo solo”.
Preghiamo il Signore affinché ci aiuti ad abbattere il muro di ostilità che
ci divide e a costruire una cultura dell’amore, l’unica che può condurci
alla vera comunicazione, comunione e cooperazione.

Per il Santo Padre Benedetto XVI, per il nostro Vescovo... e per tutti i
pastori della Chiesa, affinché il Signore li aiuti nel loro ministero di
annunciare la Buona Novella a tutte le genti, preghiamo...

Signore, ascolta la nostra preghiera.

Affinché le comunità dei fedeli siano colme dello Spirito Santo che ci
unisce in amicizia e amore e ci guida per vedere, comprendere e
trasmettere tutto ciò che è vero e buono, preghiamo...

Signore, ascolta la nostra preghiera.

Per i genitori e gli insegnanti, affinché aiutino i giovani a diventare utenti
consapevoli dei media, insistendo sulla necessità di contenuti capaci di
innalzare e accrescere la dignità della persona umana, preghiamo...

Signore, ascolta la nostra preghiera.

Per i bambini ed i giovani, che sono spesso formati dai nuovi media,
affinché possano accogliere tutto quello che è buono, autentico e dignitoso,
rifiutando o venendo protetti da tutto quanto è degradante, li divide o li
imprigiona nel vuoto spirituale della realtà virtuale, preghiamo...

Signore, ascolta la nostra preghiera.

Per i responsabili e per i professionisti dei media, affinché lavorino con
coraggio e determinazione per una comunicazione autentica, onesta e
responsabile, preghiamo...

Signore, ascolta la nostra preghiera.

Per le pubbliche autorità, affinché siano sempre più consapevoli del
ruolo di garanti della pubblica fiducia loro concessa, vigilando sulla
responsabilità dei media ad essere davvero una rete di comunicazione,
comunione e cooperazione, preghiamo...

Signore, ascolta la nostra preghiera.

Signore, ti chiediamo umilmente di ascoltare le preghiere di questa
assemblea e di donarci la certezza e la speranza che la nostra fiducia
nella tua parola e nel tuo amore eterno ci guiderà e ci sosterrà nel
promuovere l’autentica comunicazione, comunione e cooperazione,
compiendo la nostra vocazione cristiana di conoscerti, di amarti e di
amarci gli uni gli altri. Amen
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1.Sulla scia del quarantesimo anniversario della conclusione del
Concilio Ecumenico Vaticano Secondo, mi è caro ricordare il Decreto
sui Mezzi di Comunicazione Sociale, Inter Mirifica, che ha
riconosciuto soprattutto il potere dei media nell’influenzare l’intera
società umana. La necessità di utilizzare al meglio tale potenzialità,
a vantaggio dell’intera umanità, mi ha spinto, in questo mio primo
messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali,
a riflettere sul concetto dei media come rete in grado di facilitare
la comunicazione, la comunione e la cooperazione.
San Paolo, nella sua lettera agli Efesini, descrive accuratamente la nostra
umana vocazione a “partecipare della natura divina” (Dei Verbum, 21):
attraverso Cristo possiamo presentarci al Padre in un solo Spirito; così
non siamo più stranieri e ospiti, ma concittadini dei santi e familiari di
Dio, diventando tempio santo e dimora di Dio (cfr. Ef. 2,18-22). Questo
sublime ritratto di una vita di comunione coinvolge ogni aspetto della
nostra vita come cristiani. L’invito ad accogliere con autenticità
l’autocomunicazione di Dio in Cristo significa in realtà una chiamata
a riconoscere la Sua forza dinamica dentro di noi, che da noi desidera
espandersi agli altri, affinché questo amore diventi realmente la misura
dominante del mondo (cfr. Omelia per la Giornata Mondiale della
Gioventù, Colonia, 21 agosto 2005).

2.I progressi tecnologici nel campo dei media hanno vinto il
tempo e lo spazio, permettendo la comunicazione istantanea e diretta
tra le persone, anche quando sono divise da enormi distanze. Questo
sviluppo implica un potenziale enorme per servire il bene comune e
“costituisce un patrimonio da salvaguardare e promuovere” (Il Rapido
Sviluppo, 10). Ma, come sappiamo bene, il nostro mondo è lontano
dall’essere perfetto. Ogni giorno verifichiamo che l’immediatezza della
comunicazione non necessariamente si traduce nella costruzione di
collaborazione e comunione all’interno della società.
Illuminare le coscienze degli individui e aiutarli a sviluppare il proprio
pensiero non è mai un impegno neutrale. La comunicazione autentica
esige coraggio e risolutezza. Esige la determinazione di quanti operano
nei media per non indebolirsi sotto il peso di tanta informazione e per
non adeguarsi a verità parziali o provvisorie. Esige piuttosto la ricerca e
la diffusione di quello che è il senso e il fondamento ultimo
dell’esistenza umana, personale e sociale (cfr. Fides et Ratio, 5). In questo
modo i media possono contribuire costruttivamente alla diffusione di
tutto quanto è buono e vero.

3.L’appello ai media di oggi ad essere responsabili, ad essere
protagonisti della verità e promotori della pace che da essa deriva,
comporta grandi sfide. Anche se i diversi strumenti della comunicazione
sociale facilitano lo scambio di informazioni e idee, contribuendo alla
comprensione reciproca tra i diversi gruppi, allo stesso tempo possono
essere contaminati dall’ambiguità. I mezzi della comunicazione sociale
sono una “grande tavola rotonda” per il dialogo dell’umanità, ma alcune
tendenze al loro interno possono generare una monocultura che offusca
il genio creativo, ridimensiona la sottigliezza del pensiero complesso e
svaluta la peculiarità delle pratiche culturali e l’individualità del credo
religioso. Queste degenerazioni si verificano quando l’industria dei media
diventa fine a se stessa, rivolta unicamente al guadagno, perdendo di
vista il senso di responsabilità nel servizio al bene comune.

Testo tradotto dall’originale in inglese

Pertanto, occorre sempre garantire un’accurata cronaca degli eventi,
un’esauriente spiegazione degli argomenti di interesse pubblico,
un’onesta presentazione dei diversi punti di vista. La necessità di
sostenere ed incoraggiare la vita matrimoniale e familiare è di
particolare importanza, proprio perché si fa riferimento al
fondamento di ogni cultura e società (cfr. Apostolicam Actuositatem, 11).
In collaborazione con i genitori, i mezzi della comunicazione sociale
e le industrie dello spettacolo possono essere di sostegno nella
difficile ma altamente soddisfacente vocazione di educare i bambini,
presentando modelli edificanti di vita e di amore umano (cfr. Inter
Mirifica, 11). Come ci sentiamo avviliti e scoraggiati, tutti noi, quando
si verifica il contrario! Il nostro cuore non soffre soprattutto quando i
giovani vengono soggiogati da espressioni di amore degradanti o
false, che ridicolizzano la dignità donata da Dio a ogni persona
umana e minacciano gli interessi della famiglia? 

4.Per incoraggiare sia una presenza costruttiva che una percezione
positiva dei media nella società, desidero sottolineare l’importanza dei tre
punti, individuati dal mio venerabile predecessore Papa Giovanni Paolo
II, indispensabili per un servizio finalizzato al bene comune: formazione,
partecipazione e dialogo (cfr. Il Rapido Sviluppo, 11).
La formazione ad un uso responsabile e critico dei media aiuta le
persone a servirsene in maniera intelligente e appropriata. L’impatto
incisivo che i media elettronici in particolare esercitano nel generare
un nuovo vocabolario e immagini, che introducono così facilmente
nella società, non sono da sottovalutare. Proprio perché i media
contemporanei configurano la cultura popolare, essi devono vincere
qualsiasi tentazione di manipolare, soprattutto i giovani, cercando
invece di educare e servire. In tal modo, i media potranno garantire la
realizzazione di una società civile degna della persona umana,
piuttosto che il suo disgregamento.
La partecipazione ai media nasce dalla loro stessa natura, come bene
destinato a tutte le genti. In quanto servizio pubblico, la comunicazione
sociale esige uno spirito di cooperazione e corresponsabilità, con una
scrupolosa attenzione all’uso delle risorse pubbliche e all’adempimento
delle cariche pubbliche (cfr. Etica nelle Comunicazioni Sociali, 20),
compreso il ricorso a norme di regolazione e ad altri provvedimenti o
strutture designate a tal scopo.
Infine, i media devono approfittare e servirsi delle grandi opportunità
che derivano loro dalla promozione del dialogo, dallo scambio di
cultura, dall’espressione di solidarietà e dai vincoli di pace. In tal modo
essi diventano risorse incisive e apprezzate per costruire una civiltà
dell’amore, aspirazione di tutti i popoli.
Sono certo che seri sforzi per promuovere questi tre punti aiuteranno i
media a svilupparsi come rete di comunicazione, comunione e
cooperazione, aiutando uomini, donne e bambini a diventare più
consapevoli della dignità della persona umana, più responsabili e più
aperti agli altri, soprattutto ai membri della società più bisognosi e più
deboli (cfr. Redemptor Hominis, 15; Etica nelle Comunicazioni Sociali, 4).
Concludendo, voglio ricordare le incoraggianti parole di San Paolo:
Cristo è nostra pace. Colui che ha fatto dei due un popolo solo
(cfr. Ef. 2,14). Abbattiamo il muro di ostilità che ci divide e
costruiamo la comunione dell’amore, secondo i progetti del Creatore,
svelati attraverso Suo Figlio!

Dal Vaticano, 24 gennaio 2006,
festa di San Francesco di Sales BENEDETTO XVI



IN DIOCESI
L’EVENTO
Organizzare un convegno non
suscita sorpresa alcuna. Non ci vuole
troppa fantasia. Tutto sta
nell’individuare un tema “vero”, non
retorico o autocelebrativo. Un tema
che affronti il nocciolo della
questione. Se il Papa descrive i
massmedia come una sorta di “grande
tavola rotonda”, al centro del
convegno può essere posto il talkshow,
nella sua capacità di ricercare
la verità dei fatti e nella eventuale
tendenza a manipolarli; i talk-show
tra informazione e spettacolo, tra
notizia e gossip. Un titolo possibile:
“I mass-media: macchina della verità
o fabbriche della menzogna?”.
Un altro: “Dire, alludere, stupire
(mentire): i mass-media tra
informazione e spettacolo”.

“Contribuire costruttivamente alla diffusione di tutto quanto è buono e vero”
(cfr. Messaggio n. 2), questo, secondo Benedetto XVI, è l’atteggiamento che deve
guidare tutti coloro che operano nelle comunicazioni sociali. Solo ponendosi a
servizio di ciò che è “buono e vero” i media potranno costruire realmente una
“rete di comunicazione, comunione e cooperazione”. È questo il cuore e il senso
del Messaggio del Santo Padre per la 40ª Giornata Mondiale delle
Comunicazioni sociali, che si celebrerà il prossimo 28 maggio.
In primo luogo occorre focalizzare e promuovere i beni fondamentali, tra cui la
“dignità della persona umana” al fine di essere “più responsabili e più aperti agli
altri, soprattutto ai membri della società più bisognosi e più deboli” (n. 4). 
In particolare poi è necessario “sostenere ed incoraggiare la vita matrimoniale e
familiare” perché da essa dipende il bene delle persone e dell’intera società, a
partire dai processi educativi (n. 3). L’attenzione a ciò che è bene, infine,
favorisce la crescita di una società sempre più solidale, capace di generare
giustizia e pace per ogni uomo e per tutti i popoli, realizzando quella rete di
comunione che dovrebbe essere il fine stesso dei media.
Per comprendere meglio il valore di questi beni fondamentali che partono dalla
vita familiare fino ad abbracciare tutta la società, ci è di grande aiuto la prima
Enciclica di Benedetto XVI, Deus caritas est, pubblicata “provvidenzialmente” il
giorno dopo l’uscita del Messaggio sulle comunicazioni sociali. I due testi sono
legati dal richiamo a riconoscere e comunicare la centralità dell’amore di Dio e
dall’invito a riscoprire il senso originario e fondamentale dell’amore umano che
non è contrapposto, ma piuttosto sostenuto e guidato dall’amore divino.
Il Papa nell’indicare i beni su cui deve fissarsi correttamente lo sguardo dei
media, mette anche in guardia dai rischi e dai pericoli che oggi accompagnano 
il rapido sviluppo dei mezzi di comunicazione sociale.
In secondo luogo, quindi, occorre verificare che ciò che è bene sia anche
comunicato bene evitando: di “adeguarsi a verità parziali o provvisorie” (n. 2)

veicolate dall’effluvio di informazioni che omologano tutto senza dare più la
possibilità di valutare il bene e il male; di “essere contaminati dall’ambiguità”
che si insinua in tante proposte comunicative non orientate al dialogo e alla
solidarietà, ma alla manipolazione e al condizionamento dell’opinione
pubblica; che “l’industria dei media diventi fine a se stessa, rivolta unicamente al
guadagno” (n. 3) ma sviluppi sempre più la capacità di “essere protagonisti della
verità e promotori della pace che da essa deriva” (n. 3).
Per raggiungere questi obiettivi Benedetto XVI incoraggia gli operatori dei media
a seguire e attuare concretamente le tre piste indicate da Giovanni Paolo II nel
suo ultimo documento: formazione, partecipazione e dialogo (cfr. Il Rapido
Sviluppo, 11). Su questi tre aspetti si sviluppa, per molti versi, anche l’impegno
della Chiesa italiana che da anni cerca di coniugare, nel modo più incisivo
possibile, l’urgenza della nuova evangelizzazione con la necessità di rinnovare, e
adeguare ai nostri tempi, i linguaggi e gli strumenti. Nascono da questo intento
gli orientamenti pastorali per questo decennio Comunicare il Vangelo in un mondo
che cambia e soprattutto il documento Comunicazione e Missione. Direttorio per le
comunicazioni sociali nella vita della chiesa.
Per la formazione sono stati attivati tanti percorsi, a diversi livelli, sia per gli
operatori della comunicazione sociale che per i fruitori, con l’intento di innestare
nel variegato mondo dei media, soggetti in grado di rapportarsi con competenza
e con grande capacità di discernimento. Molto ci si attende dalla nuova figura
dell’animatore della comunicazione e della cultura, che sta progressivamente
entrando nella sensibilità pastorale e culturale delle nostre comunità ecclesiali.
Sul versante della partecipazione si stanno promuovendo nuove sinergie e nuove
presenze mediatiche della Chiesa e dei cattolici nei vari media. Anche se è
difficile penetrare una certa cortina di indifferenza si registrano significativi
segnali di attenzione e di coinvolgimento della comunità ecclesiale. Infine,
nell’ottica del dialogo, in questi anni sono emerse nuove opportunità di
riflessione e di confronto, soprattutto nell’orizzonte del progetto culturale
cristianamente ispirato, che rappresentano una solida base per “costruire una
civiltà dell’amore, aspirazione di tutti i popoli” (n. 4).

mons. Claudio Giuliodori
Direttore Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali

IL MESSAGGIO
È importante che la diocesi, tramite
l’Ufficio comunicazioni sociali,
coinvolga altri soggetti. La Chiesa
non corre da sola ma, specialmente
in queste circostanze, crea
partnership con quanti condividono il
suo stile. In questo caso saranno
l’Ucsi, l’Ordine dei giornalisti,
eventuali centri culturali e associazioni
(Aiart...), scuole di giornalismo... Un
convegno, infine funziona se ha tre
ingredienti: buoni relatori, buon
pubblico e obiettivi precisi. Non
basta avere un bel titolo e interventi
brillanti. Occorre che l’organizzatore
abbia un’idea, una proposta, un
messaggio da lanciare, profondo e
sintetico al tempo stesso. Il convegno
va quindi fatto precedere da un
momento di riflessione ristretto, in cui
gli organizzatori si fanno aiutare da

pochi collaboratori o invitati di
fiducia. Qui viene redatto un breve
messaggio, un invito, un “manifesto”
che sintetizza il pensiero dei
promotori del convegno e viene
consegnato, alla fine, ai partecipanti
e ai media (giornali, radio e tv).

IL FORUM
Se la diocesi ha un sito internet
frequentato, sul tema del convegno
può essere aperto un forum, che
sicuramente frutterà parecchi spunti,
di cui si potrà dare conto al
convegno stesso.

IN PARROCCHIA
La grande tavola rotonda auspicata
da Benedetto XVI è più
agevolmente organizzabile nella
comunità parrocchiale. Le iniziative
che seguono possono essere

realizzate in parte o tutte, e
comunque sono soltanto l’inizio di
quanto si potrà fare.

GLI ANIMATORI DELLA CULTURA
E DELLA COMUNICAZIONE
Il “Direttorio sulle comunicazioni
sociali” invita a costituire in ogni
parrocchia l’équipe degli animatori
della cultura e della comunicazione.
Si tratta del nuovo, fondamentale
profilo pastorale di coloro che
invitano l’intera comunità
all’importanza di sapersi formare 
“a un uso responsabile e critico dei
mass-media” (Messaggio, 4). Si tratta
di diventare lettori, ascoltatori e
telespettatori consapevoli, non banali
consumatori di media, come sta
avvenendo in molte diocesi con
l’iniziativa Portaparola. L’équipe
segnala alla comunità letture, film,

Fare rete, costruire relazioni,
favorire la comunione.
Forse mai come quest’anno
il tema della Giornata
è un invito al tempo stesso
a pensare e a fare.
Sì, mai come quest’anno
la Giornata contiene
in sé tutti gli ingredienti
per mettersi al lavoro.
Non occorre aggiungere
niente. È sufficiente operare



Letture dell’Antico Testamento
Isaia 2,3: “Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio
di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per
i suoi sentieri”.
Deuteronomio 6,5-7: “Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore,
con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti dò,
ti stiano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai
seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai
e quando ti alzerai”.

Salmi Responsoriali
Salmo 25,4-5: “Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi
sentieri. Guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio
della mia salvezza, in te ho sempre sperato”.
Salmo 82,3-4: “Difendete il debole e l’orfano, al misero e al povero
fate giustizia. Salvate il debole e l’indigente, liberatelo dalla mano
degli empi”.
Salmo 133,1: “Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano
insieme.”

Letture del Nuovo Testamento
Efesini 2,18-22: “Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri,
al Padre in un solo Spirito”.
Efesini 2,14-17: “Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un
popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè
l’inimicizia”.

Ebrei 1,1-3: “Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e
in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi
giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di
tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Questo
Figlio, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza
e sostiene tutto con la potenza della sua parola”.
2 Timoteo 2,15: “Sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo
degno di approvazione, un lavoratore che non ha di che vergognarsi,
uno scrupoloso dispensatore della parola della verità”.

Vangelo
Giovanni 14,16-17: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità 
che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. 
Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi”.
Giovanni 15,4: “Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far
frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non
rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, 
fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla”.
Matteo 7,24: “Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in
pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla
roccia”.
Matteo 12,37: “In base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue
parole sarai condannato”.
Giovanni 17,17-19: “Consacrali nella verità. La tua parola è verità.
Come tu mi hai mandato nel mondo, anch’io li ho mandati nel
mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi
consacrati nella verità”.
Giovanni 18,37: “Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel
mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità,
ascolta la mia voce”.
Giovanni 13,34: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate 
gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni 
gli altri”.

programmi tv e radiofonici da
seguire o da evitare; invita tutti
a far circolare idee in proposito;
organizza teleforum, cineforum
e spotforum, e gruppi di ascolto
critico. Diffonde i media
d’ispirazione cattolica,
a cominciare da Avvenire,
SaT 2000, InBlu e il settimanale
diocesano. La Giornata è senz’altro
l’occasione buona per individuare il
primo nucleo dell’équipe e invitarla
a organizzare qualcosa.

PER SOSTENERE UNA COERENTE
COOPERAZIONE...
Il messaggio di Benedetto XVI
richiama i credenti ad essere “più
responsabili e più aperti agli altri,
soprattutto ai membri della società
più bisognosi e più deboli”. Forse
vale la pena dedicare più tempo

e più energie ad informare
costantemente la propria comunità
sulle sorti di tanti popoli del Sud
del mondo, visto che nei media
ufficiali non sempre c’è uno spazio
adeguato sulle povertà, sui conflitti
e sulla diversità culturale di tante
nazioni dell’Africa, del sud est
asiatico e dell’America Latina.
Perché non utilizzare la rete per
mantenere un collegamento aperto
e permanente con i propri
missionari? O aprire dei
“gemellaggi virtuali” con persone
che operano e vivono in zone di
frontiera? Chissà che da una
costante e puntuale comunicazione
non possano nascere progetti di
condivisione, di cooperazione, di
reale fraternità...

IL BLOG PARROCCHIALE
La comunità parrocchiale una grande
tavola rotonda? A volte si riduce a
tantissimi piccoli tavolini... I gruppi si
trovano per conto loro e faticano a
comunicare. La comunità più ampia si
compone, di fatto, di tante minuscole
microcromunità... Che fare?
Moltiplicare le riunioni, quando si fa
già fatica a star dietro a tutte, e anzi
andrebbero diminuite? Forse è il caso
di servirsi dei mezzi di comunicazioni.
Ad esempio internet. Molte parrocchie
hanno il loro sito. Se non l’hanno,
ecco il momento buono per crearlo.
Con il sito, il blog, quella sorta di
diario collettivo in cui ognuno annota
le proprie riflessioni quando può. Il
blog parrocchiale serve a far circolare
le idee. Anche a proposito dell’uso
responsabile e consapevole, ossia
finalmente libero, dei mass-media.

C’È POSTA PER NOI
E infine la posta elettronica. 
La Giornata è l’occasione giusta per
chiedere ai partecipanti alla liturgia
domenicale di segnalare il proprio
indirizzo email. In alcune parrocchie,
specialmente nelle grandi città,
ce l’ha la quasi totalità dei fedeli.
In altre parrocchie meno.
Come sempre, si fa il possibile.
Chiedendo con cortesia il permesso
a chi fornisce il proprio indirizzo,
il parroco può affidare a fedeli
di fiducia – gli animatori della cultura
e della comunicazione – il compito
di tenere vive le comunicazioni:
le letture della messa da far circolare
al sabato, con una breve riflessione
e l’invito a mandarne di proprie; libri
da leggere, film da vedere, canzoni
da ascoltare... o da evitare; articoli
di attualità ecclesiale. Non occorre

riunirsi fisicamente tutti nello stesso
luogo e nello stesso momento. 
La posta si legge e si scrive quando 
si può, idem le visite alla “tavola
rotonda virtuale” che è il blog. 
È un diverso modo di fare comunione,
aggiuntivo non sostitutivo, di sicuro
più “morbido”.


