
 

LATERZA – In Santa Croce la funzione dell’Anspi e la commemorazione del patrono dei 

giornalisti 

 

La nuova comunicazione di Francesco: 

parlare con  semplicità e per immagini 

 

LATERZA - Venerdì 24 gennaio la Chiesa ha fatto memoria di Francesco di Sales, patrono dei 

giornalisti e degli operatori dei mass media e anche la Parrocchia Santa Croce di Laterza e i 

giornalisti della provincia hanno voluto ricordare il loro Santo patrono.  

Alla celebrazione eucaristica è seguita la Presentazione del Manuale ANSPI “Animazione 

Massmediale” con gli interventi del prof. Enzo Fumarola, Presidente zonale ANSPI, di Don 

Oronzo Marraffa, Parroco di Santa Croce e Direttore dell’ufficio diocesano per le comunicazioni 

sociali, di Don Vito Campanelli, Presidente nazionale ANSPI e di mons. Dario E. Viganò, 

Direttore del Centro Televisivo Vaticano. A introdurre e moderare, il dott. Michele Cristella, 

Giornalista del Corriere del Giorno. 

Il Santo celebrato, Francesco di Sales (1567-1622), vescovo di Ginevra e Dottore della Chiesa, 

dopo aver conseguito gli studi in Giurisprudenza e aver maturato interessi teologici, si diede alla 

pubblicazione di fogli volanti che affiggeva sui muri o faceva scivolare sotto gli uscii delle case, 

coll’impegno di chiarire, con un linguaggio semplice ed efficace, le verità della fede. È per tali 

ragioni considerato il precursore dell’informazione moderna. 

Informazione e comunicazione che, ha spiegato il prof. Fumarola, Presidente zonale ANSPI, 

assumono una valenza essenziale per far conoscere le attività ludiche ed educative che il nostro 

territorio vanta. Più di duemila tesserati e oltre venti oratori, che di certo favoriscono l’incontro, 

il confronto e la conoscenza reciproca attraverso lo sport. Partite di calcetto, tornei di tiro con 

l’arco, spettacoli di clown e pranzi comunitari con le famiglie dei ragazzi coinvolti, primi agenti, 

oltre alla scuola, coi quali ragionare costantemente per un progetto educativo e formativo.  

Informazione ed educazione che risultano essenziali per porre la persona tra le priorità, come un 

inno alla carità, ha proseguito il Presidente nazionale Don Vito Campanelli, e sono i principi su 

cui si reggono associazioni come l’ANSPI, associazione ecclesiale cattolica, senza fini di lucro, 

di oratori e circoli. 

La sfida comunicativa posta è quella di perpetuare il messaggio cattolico utilizzando un 

linguaggio giovane, che coinvolga i ragazzi, con attività che riguardano lo sport ma anche la 

musica e il teatro, il cinema e i media. 



Cammino senz’altro tracciato sin da subito dal nostro Papa Francesco, uomo dalle spiccate 

capacità comunicative, ha ricordato il mons. Dario Viganò, Direttore del Centro Televisivo 

Vaticano e autore di numerosi studi dedicati all’analisi del rapporto tra i media e il mondo 

cattolico, con particolare attenzione al cinema. 

Un nuovo modo di fare il papa che rispecchia un coraggio autentico, espressione della teologia 

dell’amore, un pastore colto che usa un linguaggio semplice, uomo spirituale, empatico e mai 

disincantato che narra attraverso le immagini, che parla della rete digitale come un luogo ricco di 

umanità, non una rete di fili, ma di persone.  

Un invito questo, a fare in modo che l’internet non diventi il capro espiatorio per non impegnarci 

nel dono reciproco della comunicazione. 

Paola Zilio 

 


