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Carissimi, 
ancora una volta siamo giunti ad un appuntamento annuale pastoralmente 
rilevante, quello della giornata diocesana del quotidiano Avvenire. E’ 
un’occasione per tornare a riflettere, sia pure brevemente,  di comunicazione 
sociale, di informazione, ma anche di formazione. Mondi questi vasti, 
complessi, variegati, denotati da pluralismo, approcci mediatici diversi e 
dall’utilizzo di strumenti vari e sofisticati; in cui passano questioni di spessore 
e di fondamentale importanza per il vivere di ciascuno e di tutti,  quali il tema 
della verità, della lettura e dell’interpretazione della storia, del senso delle cose 
e della vita stessa,  tanto per citarne qualcuna.  

In questo contesto, Avvenire svolge un ruolo di rilievo, presentandosi con 
una identità che trae ispirazione alla fede cristiana che sa farsi cultura e alla 
dottrina sociale della Chiesa. Con un attenzione particolare alle tematiche del 
lavoro, famiglia, vita umana,  economia, politica, migranti, creato e ambiente, 
pace, legalità e giustizia, ecumenismo e dialogo interreligioso;  nello stile di 
sempre,  dare la notizia e farne l’approfondimento. E dando voce a chi non ha 
voce! 

Questo tocco di empatia, tipico del giornale, richiama il  tema della 55^ 
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali offertoci da Papa Francesco: 
«“Vieni e vedi” (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone come e dove 
sono», che sarà celebrata domenica 16 maggio 2021. L’incontro di Natanaele 
con Gesù scaturisce dal suo andarlo a trovare, sia pure a seguito dell’invito di 
Filippo. L’ episodio evangelico su cui il Pontefice fissa l’obiettivo diventa così 
icona e paradigma di qualsiasi incontro e quindi comunicazione. Senza “l’ 
andare verso” non è possibile cogliere l’esatta dimensione della realtà in cui 
viviamo e le persone che la abitano. 

Inevitabilmente il mio pensiero  va agli Orientamenti pastorali 2020-
2013, già consegnati alla nostra comunità ecclesiale, dal titolo «Una chiesa che 
ha il sapore della casa. Una casa che ha il profumo della Chiesa».  

La prima tappa del triennio, «Chiesa povera per i poveri: comunione con 
il fratello/sorella», in fondo, chiede a ciascuno un “andare verso” -  nella 
preghiera, riflessione e confronto - alla ricerca di ulteriori motivi di conversione 
personale e comunitaria  per approdare ulteriormente a “esperienze che 
penetrino nella vita quotidiana delle persone, in una risposta costante e 



duratura, non occasionale, poiché permanenti sono le sofferenze e i disagi che 
molti quotidianamente devono affrontare” (dagli Orientamenti pastorali). 

In tal senso Avvenire potrà darci una mano nella lettura dei tempi che 
stiamo vivendo, connotati ancora dalla presenza della pandemia. Ne 
raccomando pertanto la lettura! Che sia punto di riferimento per se stessi ma 
anche per la ricerca, il confronto e il dibattito nei gruppi! A tutti la mia 
benedizione! 
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