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Mons. Viganò: dalla Radio Vaticana a un portale multimediale
15 Ago 2017 - 08:07
In un'intervista alla Radio Vaticana alla vigilia della partenza per un incontro sul futuro delle
comunicazioni in Brasile, il prefetto della Segreteria per le comunicazioni mons. D.E. Viganò è tornato
sull'evoluzione della riforma dei media della Santa Sede. In prospettiva un portale multimediale che
riunisca le redazioni di "quella che era la Radio Vaticana" sottolineando che "la riforma voluta dal Papa"
ormai "è quasi a metà cammino" verso "un nuovo sistema di comunicazione nella cultura digitale".
Definendo importante il momento della comunicazione vaticana, mons. Viganò ha detto avere
"quest’anno la grande speranza di far nascere il nuovo Portale comunicativo della Santa Sede: un
Portale che raccoglie le redazioni di quella che era la Radio Vaticana e la redazione del Centro
Televisivo Vaticano; sarà un Portale multimediale e multilinguistico".
Sul multilingusimo mons. Viganò ha ancora una volta insistito che "una coerente informazione della
Santa Sede" avrà la "capacità di differenziare, ciascuna redazione rispetto agli utenti del proprio Paese,
alcune attese o alcuni aspetti più significativi rispetto ad altri".
Mons. Viganò ha anche parlato dell'impegno per la formazione professionale e "gli investimenti
tecnologici che abbiamo necessariamente fatto, come si passi – appunto – da un sistema dei media in cui
ciascuno pensava un po’ a sé stesso e anche a quelle che erano le richieste che provenivano a ciascuna
redazione rispetto ai Paesi di provenienza, a un sistema comunicativo che risponde anzitutto alla Santa
Sede: comunicare il Papa, il suo magistero, i suoi gesti, i lavori dei Dicasteri romani a quella che è la
Chiesa diffusa in tutto il mondo. E insieme far affiorare quelle iniziative particolarmente significative di
alcune Chiese, per metterle in circolazione affinché tutte le altre Chiese possano conoscerle e magari
dalla conoscenza di una esperienza può nascere un’esperienza simile o comunque può generare
un’esperienza utile".
Il convegno "Mutirão della comunicazione" si svolge dal 16 al 20 agosto a Santa Catarina (Brasile). Il
testo dell'intervista, che contiene anche una valutazione sul ruolo delle Chiese locali, è diffuso su:
http://it.radiovaticana.va/news/2017/08/14/mons_vigan%C3%B2_in_brasile_per_il_%E2%80%9Cmutir
%C3%A3o_della_comunicazione%E2%80%9D/1330633
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