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Giornata comunicazioni sociali 2017 comunica speranza e fiducia
29 Set 2016 - 16:28
Nell'odierna ricorrenza (29 settembre) di S.Gabriele Arcangelo, patrono della radio, è stato reso noto il
tema scelto da Papa Francesco per la 51esima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 28 maggio
2017:"«Non temere, perché io sono con te» (Is 43,5). Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”.
Conferite nella giornata onorificenze ad alcuni dipendenti della Radio Vaticana e del CTV, tra i quali
Sergio Salvatori, pianificatore delle frequenze d'onda corta della radio. Commentando la scelta la
Segreteria per la Comunicazione osserva che ”anestetizzare la coscienza o farsi prendere dalla
disperazione sono due possibili malattie alle quali può condurre l’attuale sistema comunicativo. È
possibile che la coscienza si cauterizzi, come ricorda Papa Francesco nella Laudato si’, a causa del fatto
che spesso professionisti, opinionisti e mezzi di comunicazione operando in aree urbane distanti dai
luoghi delle povertà e dei bisogni, vivono una distanza fisica che spesso conduce a ignorare la
complessità dei drammi degli uomini e delle donne”.
Un richiamo alla prudenza che si accompagna alla fiducia e alla speranza nelle capacità umane di trarsi
fuori dai problemi più gravi e nello stesso tempo al senso di responsabilità dei giornalisti a non
spettacolarizzare o banalizzare i fatti della vita.
Sempre in questa ricorrenza la Radio Vaticana e Ctv celebrano insieme la festa di San Gabriele è stata
celebrata stamane a Roma una Messa nella chiesa di Santa Maria alla Traspontina, presieduta da mons.
Fernando Vérgez Alzaga, segretario generale del Governatorato della Città del Vaticano. Nella sua
omelia mons. Vérgez ha ricordato che è "un privilegio poter essere al servizio del mondo, rendere
partecipi i nostri fratelli che si trovano in ogni angolo del mondo di ciò che avviene qui, mediante foto,
articoli, immagini, video, dirette televisive".
Tra i premiati di oggi il sig. Sergio Salvatori, pianificatore delle frequenze della Radio Vaticana al quale
vanno i più vivi complimenti di Italradio anche per il servizio quotidiano alla miglior ricezione della
radio e l'attività in campo internazionale. Sergio Salvatori è tra gli invitati al XIII Forum Italradio a Pisa
il 28 ottobre prossimo.
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