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«Non temere, perché io sono con te» (Is 43,5).
Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo
L’accesso ai mezzi di comunicazione, grazie allo sviluppo tecnologico, è tale che
moltissimi soggetti hanno la possibilità di condividere istantaneamente le notizie e
diffonderle in modo capillare. Queste notizie possono essere belle o brutte, vere o false.
Già i nostri antichi padri nella fede parlavano della mente umana come di una macina da
mulino che, mossa dall’acqua, non può essere fermata. Chi è incaricato del mulino, però,
ha la possibilità di decidere se macinarvi grano o zizzania. La mente dell’uomo è sempre
in azione e non può cessare di “macinare” ciò che riceve, ma sta a noi decidere quale
materiale fornire (cfr Cassiano il Romano, Lettera a Leonzio Igumeno).
Vorrei che questo messaggio potesse raggiungere e incoraggiare tutti coloro che, sia
nell’ambito professionale sia nelle relazioni personali, ogni giorno “macinano” tante
informazioni per offrire un pane fragrante e buono a coloro che si alimentano dei frutti
della loro comunicazione. Vorrei esortare tutti ad una comunicazione costruttiva che, nel
rifiutare i pregiudizi verso l’altro, favorisca una cultura dell’incontro, grazie alla quale si
possa imparare a guardare la realtà con consapevole
fiducia.
Credo ci sia bisogno di spezzare il circolo vizioso
dell’angoscia e arginare la spirale della paura, frutto
dell’abitudine a fissare l’attenzione sulle “cattive
notizie” (guerre, terrorismo, scandali e ogni tipo di
fallimento nelle vicende umane). Certo, non si tratta
di promuovere una disinformazione in cui sarebbe
ignorato il dramma della sofferenza, né di scadere in
un ottimismo ingenuo che non si lascia toccare dallo
scandalo del male. Vorrei, al contrario, che tutti
cercassimo di oltrepassare quel sentimento di
malumore e di rassegnazione che spesso ci afferra,
gettandoci nell’apatia, ingenerando paure o
l’impressione che al male non si possa porre limite.
Del resto, in un sistema comunicativo dove vale la
logica che una buona notizia non fa presa e dunque

non è una notizia, e dove il dramma del dolore e il mistero del male vengono facilmente
spettacolarizzati, si può essere tentati di anestetizzare la coscienza o di scivolare nella
disperazione.
Vorrei dunque offrire un contributo alla ricerca di uno stile comunicativo aperto e creativo,
che non sia mai disposto a concedere al male un ruolo da protagonista, ma cerchi di
mettere in luce le possibili soluzioni, ispirando un approccio propositivo e responsabile
nelle persone a cui si comunica la notizia. Vorrei invitare tutti a offrire agli uomini e alle
donne del nostro tempo narrazioni contrassegnate dalla logica della “buona notizia”.
La buona notizia
La vita dell’uomo non è solo una cronaca asettica di avvenimenti, ma è storia, una storia
che attende di essere raccontata attraverso la scelta di una chiave interpretativa in grado
di selezionare e raccogliere i dati più importanti. La realtà, in sé stessa, non ha un
significato univoco. Tutto dipende dallo sguardo con cui viene colta, dagli “occhiali” con cui
scegliamo di guardarla: cambiando le lenti, anche la realtà appare diversa. Da dove
dunque possiamo partire per leggere la realtà con “occhiali” giusti?
Per noi cristiani, l’occhiale adeguato per decifrare la realtà non può che essere quello della
buona notizia, a partire da la Buona Notizia per eccellenza: il «Vangelo di Gesù, Cristo,
Figlio di Dio» (Mc 1,1). Con queste parole l’evangelista Marco inizia il suo racconto, con
l’annuncio della “buona notizia” che ha a che fare con Gesù, ma più che essere
un’informazione su Gesù, è piuttosto la buona notizia che è Gesù stesso. Leggendo le
pagine del Vangelo si scopre, infatti, che il titolo dell’opera corrisponde al suo contenuto e,
soprattutto, che questo contenuto è la persona stessa di Gesù.
Questa buona notizia che è Gesù stesso non è buona perché priva di sofferenza, ma
perché anche la sofferenza è vissuta in un quadro più ampio, parte integrante del suo
amore per il Padre e per l’umanità. In Cristo, Dio si è reso solidale con ogni situazione
umana, rivelandoci che non siamo soli perché abbiamo un Padre che mai può dimenticare
i suoi figli. «Non temere, perché io sono con te» (Is 43,5): è la parola consolante di un Dio
che da sempre si coinvolge nella storia del suo popolo. Nel suo Figlio amato, questa
promessa di Dio – “sono con te” – arriva ad assumere tutta la nostra debolezza fino a
morire della nostra morte. In Lui anche le tenebre e la morte diventano luogo di
comunione con la Luce e la Vita. Nasce così una speranza, accessibile a chiunque,
proprio nel luogo in cui la vita conosce l’amarezza del fallimento. Si tratta di una speranza
che non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori (cfr Rm 5,5) e fa
germogliare la vita nuova come la pianta cresce dal seme caduto. In questa luce ogni
nuovo dramma che accade nella storia del mondo diventa anche scenario di una possibile
buona notizia, dal momento che l’amore riesce sempre a trovare la strada della prossimità
e a suscitare cuori capaci di commuoversi, volti capaci di non abbattersi, mani pronte a
costruire.
La fiducia nel seme del regno
Per iniziare i suoi discepoli e le folle a questa mentalità evangelica e consegnare loro i
giusti “occhiali” con cui accostarsi alla logica dell’amore che muore e risorge, Gesù faceva
ricorso alle parabole, nelle quali il Regno di Dio è spesso paragonato al seme, che
sprigiona la sua forza vitale proprio quando muore nella terra (cfr Mc 4,1-34). Ricorrere a
immagini e metafore per comunicare la potenza umile del Regno non è un modo per
ridurne l’importanza e l’urgenza, ma la forma misericordiosa che lascia all’ascoltatore lo
“spazio” di libertà per accoglierla e riferirla anche a sé stesso. Inoltre, è la via privilegiata
per esprimere l’immensa dignità del mistero pasquale, lasciando che siano le immagini –
più che i concetti – a comunicare la paradossale bellezza della vita nuova in Cristo, dove
le ostilità e la croce non vanificano ma realizzano la salvezza di Dio, dove la debolezza è
più forte di ogni potenza umana, dove il fallimento può essere il preludio del più grande
compimento di ogni cosa nell’amore. Proprio così, infatti, matura e si approfondisce la
speranza del Regno di Dio: «Come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli,
di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce» (Mc 4,26-27).

Il Regno di Dio è già in mezzo a noi, come un seme nascosto allo sguardo superficiale e la
cui crescita avviene nel silenzio. Chi ha occhi resi limpidi dallo Spirito Santo riesce a
vederlo germogliare e non si lascia rubare la gioia del Regno a causa della zizzania
sempre presente.
Gli orizzonti dello Spirito
La speranza fondata sulla buona notizia che è Gesù ci fa alzare lo sguardo e ci spinge a
contemplarlo nella cornice liturgica della festa dell’Ascensione. Mentre sembra che il
Signore si allontani da noi, in realtà si allargano gli orizzonti della speranza. Infatti, ogni
uomo e ogni donna, in Cristo, che eleva la nostra umanità fino al Cielo, può avere piena
libertà di «entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che
egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne» (Eb 10,19-20). Attraverso
«la forza dello Spirito Santo» possiamo essere «testimoni» e comunicatori di un’umanità
nuova, redenta, «fino ai confini della terra» (cfr At 1,7-8).
La fiducia nel seme del Regno di Dio e nella logica della Pasqua non può che plasmare
anche il nostro modo di comunicare. Tale fiducia che ci rende capaci di operare – nelle
molteplici forme in cui la comunicazione oggi avviene – con la persuasione che è possibile
scorgere e illuminare la buona notizia presente nella realtà di ogni storia e nel volto di ogni
persona.
Chi, con fede, si lascia guidare dallo Spirito Santo diventa capace di discernere in ogni
avvenimento ciò che accade tra Dio e l’umanità, riconoscendo come Egli stesso, nello
scenario drammatico di questo mondo, stia componendo la trama di una storia di
salvezza. Il filo con cui si tesse questa storia sacra è la speranza e il suo tessitore non è
altri che lo Spirito Consolatore. La speranza è la più umile delle virtù, perché rimane
nascosta nelle pieghe della vita, ma è simile al lievito che fa fermentare tutta la pasta. Noi
la alimentiamo leggendo sempre di nuovo la Buona Notizia, quel Vangelo che è stato
“ristampato” in tantissime edizioni nelle vite dei santi, uomini e donne diventati icone
dell’amore di Dio. Anche oggi è lo Spirito a seminare in noi il desiderio del Regno,
attraverso tanti “canali” viventi, attraverso le persone che si lasciano condurre dalla Buona
Notizia in mezzo al dramma della storia, e sono come dei fari nel buio di questo mondo,
che illuminano la rotta e aprono sentieri nuovi di fiducia e speranza.
Dal Vaticano, 24 gennaio 2017
Francesco

Domenica 28 maggio 2017
Solennità dell’Ascensione del Signore
51ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
Liturgia della Parola
At 1,1-11; Sal 46; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20
PREGHIERA DEI FEDELI
C: Fratelli e sorelle, Gesù Risorto invia i suoi discepoli a tutti i popoli con l’annuncio
del Vangelo e la promessa della sua presenza tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
In questa solennità dell’Ascensione, innalziamo al Padre la nostra preghiera, affinché
ci renda capaci di “comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”.
Preghiamo insieme e diciamo:
A: Ascoltaci, o Signore.

1. Perché la Chiesa, segno e strumento del Regno di Dio, aiuti gli uomini del nostro
tempo a riconoscerne la presenza viva e liberante. Noi ti preghiamo.
2. Perché i giornalisti e gli operatori della comunicazione sappiano illuminare la
buona notizia presente nella realtà di ogni storia e nel volto di ogni persona e non
cedano mai alla tentazione di spettacolarizzare il dramma del dolore e il mistero del
male. Noi ti preghiamo.
3. Perché in un mondo abituato a fissare l’attenzione sulle “cattive notizie” sappiamo
custodire uno sguardo di speranza e promuovere fiducia, ponendo gesti di prossimità.
Noi ti preghiamo.
4. Perché questa nostra comunità non si stanchi di cercare sempre una comunicazione
costruttiva che, nel rifiutare i pregiudizi verso l’altro, favorisca una cultura
dell’incontro, nel segno della reciprocità. Noi ti preghiamo.
C: O Padre, che attraverso lo Spirito Santo semini in noi il Regno, fa’ che ci lasciamo
condurre dalla Buona Notizia, che apre sentieri di fiducia e speranza.
Per Cristo nostro Signore.
A: Amen

Media, è in gioco la speranza
da Avvenire del 16 maggio 2017, pag. 26
Sempre di più, di questi tempi, le notizie che ci vengono
proposte dai mass media sono confezionate in modo da
colpire la nostra attenzione. A tutti i costi.
Annunciate con un titolo a effetto, sono notizie che
sembrano riguardarci tutti, coinvolgendo i nostri
interessi e la nostra vita, anche se spesso non è vero.
Sono notizie che vengono confezionate in forme
spettacolari, allo scopo di suscitare la nostra curiosità.
Per la maggior parte si tratta di cattive notizie. Le
cattive notizie infatti, più di quelle buone, sembrano
raggiungere lo scopo di farci comprare il giornale, di tenerci incollati allo schermo, di costringerci a
una ricerca su Google.
Non so, francamente, se tale sistema comunicativo a lungo andare sia davvero efficace.
Possiamo anzi dubitarne, dal momento che - ormai lo sappiamo - non è con queste notizie urlate che
si vendono più giornali, o s'incrementa la pubblicità. A un certo punto finiamo per abituarci al
peggio, e nulla più ci sorprende. Ma c'è ancora un altro aspetto, più pericoloso. Se infatti questo
modo di comunicare non basta ad attirare l'attenzione, esso comunque annienta la nostra fiducia
negli altri, colpisce al cuore la speranza che possiamo avere in un futuro, ci persuade che nulla potrà
mai cambiare.
Nel suo messaggio per la 51esima Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali (28 maggio),
dedicato a «Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo», il Santo Padre riflette proprio su
quest'ultimo aspetto. Parla del bisogno di «spezzare il circolo vizioso dell'angoscia» e di «arginare
la spirale della paura, frutto dell'abitudine a fissare l'attenzione sulle cattive notizie». Rispetto a ciò
è necessario rovesciare il sistema in cui «vale la logica che una buona notizia non fa presa e dunque
non è una notizia». Va fatto non per sostenere un vuoto ottimismo ma per ridare senso al nostro
comunicare.
Non c'è infatti vera comunicazione se non a partire da un'apertura di credito e di fiducia nei
confronti di chi questa comunicazione la compie. Senza che ci si possa fidare degli altri non si

possono prendere sul serio le loro parole. Ma questa fiducia e questo credito, a loro volta, si basano
sulla credibilità di coloro che ci stanno dicendo qualcosa. Nel nostro caso, di coloro che danno la
notizia, buona o cattiva che sia. E a sua volta la credibilità, che ci fa prendere sul serio ciò che essi
dicono, si fonda sul riconoscimento di un'autenticità: l'autenticità delle loro parole, delle loro fonti,
dell'impegno per il loro lavoro. Se manca uno di questi elementi - fiducia, credibilità, autenticità s'interrompe il circolo della vera comunicazione. Restano solo le parole in libertà di tanti talk show.
Resta l'accavallarsi in rete di una serie d' informazioni più o meno valide che si susseguono e ci
travolgono senza interessarci davvero. Ma le notizie disincarnate non ci prendono, non possono
interessarci: neppure se vengono urlate. Non possono interessarci perché non impegnano l'essere
umano. Non lo coinvolgono in ciò che crede, spera, ama.
(Adriano Fabris )

L’OCCHIALE DEL VANGELO
PER DECIFRARE LA REALTÀ
AGENSIR 24 GENNAIO 2017
RICCARDO BENOTTI

“Bad news is good news”, recita una massima del giornalismo
americano. Le cattive notizie sono buone notizie. Una regola aurea che
si fonda sulla convinzione che il pubblico sia più coinvolto da quegli
eventi drammatici che toccano le corde dell’emotività. Quando, però, la
narrazione della realtà si appiattisce completamente sulla dinamica della
negatività “dove vale la logica che una buona notizia non fa presa e
dunque non è una notizia, e dove il dramma del dolore e il mistero del
male vengono facilmente spettacolarizzati”, il rischio è di “essere tentati di anestetizzare la
coscienza o di scivolare nella disperazione”. A richiamare l’attenzione è Francesco nel
messaggio per la 51a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: “N temere, perché
c
” (I 43 5). C mu c
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mp . Il Papa invita a
“spezzare il circolo vizioso dell’angoscia e arginare la spirale della paura, frutto
dell’abitudine a fissare l’attenzione” sulle cattive notizie: guerre, terrorismo, scandali e
fallimenti nelle vicende umane.
Occhiali per guardare. Francesco non chiede di ignorare i drammi del nostro tempo,
come le moltitudini di migranti che cercano a fatica una terra che li accolga, o le
disuguaglianze sociali che spingono i poveri sempre più in basso. Lo aveva già detto in
una delle prime udienze dopo l’elezione: “Un abbassamento di dieci punti nelle borse di
alcune città, costituisce una tragedia. Uno che muore non è una notizia, ma se si
abbassano di dieci punti le borse è una tragedia!”. Piuttosto, fedele al principio di realtà da
cui non si può derogare, il Papa spiega che non è sua intenzione “promuovere una
disinformazione in cui sarebbe ignorato il dramma della sofferenza, né di scadere in un
ottimismo ingenuo che non si lascia toccare dallo scandalo del male”; al contrario,
lo sforzo deve essere orientato a “oltrepassare quel sentimento di malumore e di
rassegnazione che spesso ci afferra, gettandoci nell’apatia, ingenerando paure o
l’impressione che al male non si possa porre limite”.
È a questa accettazione passiva di un mondo che sembra impossibile cambiare che
Francesco oppone la ricetta di “uno stile comunicativo aperto e creativo, che non sia mai
disposto a concedere al male un ruolo da protagonista, ma cerchi di mettere in luce le
possibili soluzioni, ispirando un approccio propositivo e responsabile nelle persone a cui si
comunica la notizia”. “La realtà, in sé stessa, non ha un significato univoco”, precisa il
Papa: “Tutto dipende dallo sguardo con cui viene colta, dagli ‘occhiali’ con cui scegliamo
di guardarla: cambiando le lenti, anche la realtà appare diversa”.
Per i cristiani, l’unico occhiale adeguato per decifrare la realtà non può che essere
quello del Vangelo: la “buona notizia che è Gesù stesso non è buona perché priva

di sofferenza, ma perché anche la sofferenza è vissuta in un quadro più ampio,
parte integrante del suo amore per il Padre e per l’umanità”.
Testimoni di un’umanità nuova. Al suo quarto messaggio per la Giornata mondiale delle
comunicazioni sociali – dopo aver parlato di cultura dell’incontro, famiglia e misericordia -,
Francesco entra nelle dinamiche dell’informazione e ribalta il paradigma della negatività:
“Ogni nuovo dramma che accade nella storia del mondo diventa anche scenario di una
possibile buona notizia, dal momento che l’amore riesce sempre a trovare la strada della
prossimità e a suscitare cuori capaci di commuoversi, volti capaci di non abbattersi, mani
pronte a costruire”.
“Essere ‘testimoni’ e comunicatori di un’umanità nuova, redenta”
è l’ispirazione a cui tendere, nella persuasione che è “possibile scorgere e illuminare la
buona notizia presente nella realtà di ogni storia e nel volto di ogni persona”. In bad news,
good news.

GIORNATE SALESIANE DI COMUNICAZIONE

https://www.youtube.com/watch?v=vfgzZrXT6f8

(ANS – Roma) – Si sono celebrate, il 28 e 29 aprile, presso l’Università Pontificia
Salesiana (UPS), le Giornate Salesiane di Comunicazione per i giovani in formazione
iniziale dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice e altri membri della Famiglia
Salesiana, ispirate al Messaggio di Papa Francesco per la 51ª Giornata Mondiale delle
comunicazioni sociali “Non temere, perché sono con te” (Is 43,5). Comunicare speranza e
fiducia nel nostro tempo”.
Le due giornate, che hanno visto la partecipazione di circa 180 persone, oltre ad essere
una occasione di incontro e confronto, hanno promosso la formazione alla comunicazione
e alla comunicazione sociale abilitando i giovani religiosi/e e i loro formatori/trici alla
consapevolezza di una costante auto formazione.
Sr Maria Helena Moreira FMA, Consigliera generale per la Comunicazione Sociale,
aprendo l’incontro, ha richiamato la finalità delle due giornate e l’impegno a viverle nella
condivisione e nella ricerca “per intessere una comunicazione che dal cuore parli al cuore
della gente, dei giovani, di ciascuno di voi. Dal cuore di Gesù ai vostri cuori, e
comunicando Gesù con la nostra vita!”. Consegnando ai presenti un segnalibro ha

detto: “La speranza fondata su Gesù ci aiuta a contemplarlo nello scenario di questo
mondo, a comporre la trama di una storia di salvezza. E non siamo da soli! Vi lasciamo
una consegna: intessere con lo Spirito Consolatore il filo della speranza nella vostra vita!”.
La tavola rotonda, moderata da don Donato Lacedonio, SDB, ha visto la partecipazione di
tre relatori che hanno sviluppato il tema “Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”
con approcci diversi: Fabio Pasqualetti, SDB, docente della Facoltà di Scienze della
Comunicazione sociale, ha
presentato una breve analisi del
contesto socioculturale attuale e
la mancanza di speranza e
fiducia, offrendo alcune linee di
cammino per un’azione positiva
educativa; padre Francesco
Occhetta, SJ, giornalista, ha
approfondito la virtù della
speranza nella vita quotidiana,
facendo leva sul bisogno del
discernimento maturo per vivere
bene la quotidianità; la dott.ssa
Roberta Gisotti, giornalista e
scrittrice, ha raccontato la sua
esperienza nel vivere il “sì” alla logica della buona notizia e il “no” alla spettacolarizzazione
del male.
Hanno fatto seguito le sessioni parallele dove, partendo da esperienze concrete, i
partecipanti si sono confrontati con la comunicazione della speranza e della fiducia su
diverse frontiere esperienziali: nelle corsie degli ospedali, con la clownterapia promossa
dall’ANTAS; nella famiglia affidataria, con Alida e Luigi che hanno scelto di accogliere un
adolescente per offrirgli una nuova opportunità di crescita; nel carcere minorile, dove
opera sr Aurora Consolini, FMA; nella comunità religiosa, luogo di comunicazione e di
creazione di “parole buone” che edificano e strutturano ambienti di speranza, con don
Carlo Maria Zanotti; nella fruizione dei media attraverso l’esperienza e il progetto
dell’AIART; nell’incontro con i giovani attraverso la proposta pastorale di don Fabio Rosini.
I formatori e le formatrici si sono confrontati con sr Pina Riccieri, FSP, che ha presentato
alcune sfide e opportunità della comunicazione digitale nella formazione alla vita
consacrata.
Nella mattina di sabato 29 aprile i partecipanti sono stati coinvolti in laboratori di analisi dei
media e laboratori per comprendere e promuovere una comunicazione “buona” nei testi
mediali che quotidianamente si fruiscono: informazione politica, canzone, cinema, vita
social e grafica.
Don Filiberto González, SDB, Consigliere generale per la Comunicazione Sociale dei
Salesiani, presiedendo la celebrazione eucaristica, ha commentato il Messaggio del Papa
affidando ai/alle formandi/e il compito di saper guardare la realtà con consapevole fiducia,
adottando uno stile comunicativo aperto e creativo per offrire ai giovani del nostro tempo
narrazioni contrassegnate dalla buona notizia.
Nel pomeriggio, in assemblea, sono stati condivisi i messaggi nella pluralità di linguaggi e
creatività, elaborati dai formandi/e come sintesi dell’esperienza “come e quando comunico
speranza e fiducia”, da cui sono emersi alcune linee di cammino futuro: vivere l’ecologia
della parola, educare lo sguardo e favorire l’incontro con il cuore pieno di fiducia e
speranza.
Le Giornate Salesiane di Comunicazione sono state promosse dai Dicasteri e Ambiti per la
Comunicazione Sociale e Formazione dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice,
dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana e
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=oVIChkaqreI

https://www.youtube.com/watch?v=qVaZRANJccQ

https://www.youtube.com/watch?v=Es_l2lNv1HM

Come
rintracciare
in
quest’umanità
ferita
da
ingiustizie e conflitti amplificati dai media, richiami alla
speranza che sembrano ormai sparuti quanto il senso di
solidarietà? Eppure durante ogni lungo inverno le gemme
della primavera silenziosamente si formano. Con questo
titolo si è voluto testimoniare la rinnovata presenza di nuove possibilità proprio attraverso la
comunicazione che permea e caratterizza la vita e le relazioni umane.
Il tema della speranza e della fiducia che Papa Francesco ha dedicato alla giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali 2017, diviene qui occasione e stimolo di approfondimento per quanti si
occupano di comunicazione a vario titolo e livello. In questa raccolta troviamo 12 brevi saggi con la
prefazione di Don Ivan Maffeis, direttore dell’Ufficio Nazionale Comunicazioni Sociali della
Conferenza Episcopale Italiana. A offrire interessanti prospettive sul tema del Pontefice, Don
Mauro Mantovani Rettore dell’Università Pontificia Salesiana e Don Peter Gonsalves Decano della
Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale, oltre ai docenti della Facoltà: Simonetta Blasi,
Maria Emanuela Coscia, Cristiana Freni, Tadeusz Lewicki, Anthony Lobo, Maria Paola Piccini,
Vittorio Sammarco, Tommaso Sardelli, Roberto Scardella, Paola Springhetti.
Si tratta del sesto volume della collana Percorsi di Comunicazione, progetto di contributi annuali
della Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale dell’Università Pontificia Salesiana, nato nel
2013 da un’idea e sotto la guida del Professore Emerito Don Franco Lever assieme al Magnifico
Rettore Mauro Mantovani. Con questa iniziativa la FSC promuove una riflessione sui principali
temi della comunicazione, traendo spunto dal contenuto del Messaggio del Papa in occasione delle
Giornate Mondiali delle Comunicazioni Sociali, per rinsaldare l’aspetto umanistico e non
strumentale della Comunicazione.
I curatori
Simonetta Blasi insegna Teoria e Tecniche della Pubblicità e Parlare in Pubblico presso la Facoltà
di Scienze della Comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana.
Anthony Clifford Lobo insegna Comunicazione Internazionale e Teoria e tecniche di ricerca –
Analisi Qualitativa, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’Ups.
Maria Paola Piccini insegna Metodologia della ricerca presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione sociale dell’Ups.
Vittorio Sammarco insegna Giornalismo e Comunicazione e politica nella Facoltà di Scienze della
Comunicazione sociale dell’Ups.
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