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GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI Così i mass media entrano in parrocchia. Le esperienze in Diocesi/San Paolo della Croce a Ceccano

Sorpresa: i lettori di Avvenire sono giovani
Il servizio dei Portaparola negli storici giorni di aprile
ANDREA AVERSA*

“Avvenire” un giornale “vecchio”, letto solo da sacerdoti ed anziani? La risposta
migliore a quello che è stato
fino a qualche tempo fa uno
dei luoghi comuni tanto caro ai detrattori del quotidiano, viene dai giovani e giovanissimi della Parrocchia
San Paolo della Croce alla
Badia di Ceccano, dove, dopo circa 18 mesi dall’adesione al progetto “Portaparola”, risultano essere proprio loro i maggiori lettori
delle copie distribuite ogni
domenica. E così accade
che nella nostra comunità
parrocchiale, dove prima le
copie di “Avvenire” ristagnavano in fondo alla chiesa o
addirittura in qualche polveroso armadio, grazie alla
sensibilità del Parroco P.
Mario Colone e alla certosina e costante opera di diffusione curata dal gruppo giovani dell’Associazione Giovanile “Tonino Panella”,
molti sono i parrocchiani di
tutte le fasce di età che attendono il momento in cui
sul sagrato della Chiesa, al
termine della messa centrale della domenica, vengono
accolti dal gruppo dei “Portaparola” che distribuiscono
loro le copie di Avvenire il-

lustrandone i contenuti e
gli allegati.
Indubbiamente in questi
giorni abbiamo sentito crescere in noi il bisogno di
un’informazione attenta
che non desse importanza
alla sola spettacolarizzazione dell’indubbio ed epocale
momento storico, ritenendo
di dover prestare maggiormente attenzione alla
profondità spirituale del
passaggio ad un nuovo Pontificato. In particolare “Avvenire” si è rivelato per molti il riferimento di una
informazione seria, e perché no, esplicitamente di
fede.
L’eccezionalità del periodo richiedeva pertanto anche da parte del nostro
gruppo di “Portaparola” un
impegno particolare; così di
fronte al costante aumento
delle richieste domenicali
di “Avvenire” abbiamo organizzato il tempestivo recupero delle copie giacenti e
non distribuite in alcune
delle chiese vicine, assicurando così una maggiore
diffusione del quotidiano e
soddisfacendo nel contempo il maggior numero possibile di parrocchiani. Non
solo! Per molti di loro, assidui lettori di “Avvenire” ma
impossibilitati a volte a pre-

senziare alla S. Messa della
domenica perché ammalati,
si è attivato un “servizio” di
consegna a domicilio con
l’intento di farli sentire
sempre, malgrado la lontananza forzata, parte importante della nostra comunità.
In fine, sin dall’inizio
della dolorosa agonia del
Santo Padre, si è deciso di
dedicare di volta in volta all’evento del momento l’intera rassegna stampa da noi
assemblata settimanalmente e donata la domenica in-

sieme ad “Avvenire”. Tutto
questo non sarebbe mai stato realizzabile senza la passione e la dedizione dei
componenti del nostro
gruppo di “Portaparola”, che
ai “pionieri” Andrea Aversa,
Colomba Panella, Sabrina
D’Avelli, Francesca Bartoli,
Angela Pizzuti, vedeva aggiungersi altri promettenti
giovani, come Marina De
Cesaris e Elisa Carlini (insieme nella foto).
*Responsabile parrocchiale
Comunicazione e Cultura

Esperienze: S. Pietro Apostolo a Ceccano

Un’animatrice: “così mi impegno sulla fecondazione assistita”
ROBERTA CECCARELLI*

“In vista del referendum di
giugno sulla fecondazione assistita, a San Pietro Apostolo
a Ceccano, ci stiamo attrezzando per utilizzare nel migliore dei modi il materiale
informativo inviatoci nelle
scorse settimane dal comitato nazionale “Scienza&Vita –
Alleati per il futuro dell’uomo” come guida all’astensione al voto di giugno. Inoltre
stiamo preparando del materiale da distribuire innanzi-

tutto alle famiglie dei bambini e dei ragazzi del catechismo, alle coppie del corso
prematrimoniale e ai fedeli
delle messe domenicali. Si
tratta di una prima pagina
realizzata con articoli presi
dall’inserto trisettimanale di
“Avvenire” “è vita” e di un
glossario sui termini da conoscere per comprendere la
legge 40, glossario preso dal
numero di gennaio del mensile di “Avvenire” “Noi genitori e figli”. Sempre dallo
stesso numero del magazine

per la famiglia ho estratto le
2 pagine da allegare, con una
spiegazione dei 4 quesiti referendari. In questo modo
tutti hanno a disposizione
informazioni rigorose e chiare ma anche alla portata di
tutti”.
Intanto, domenica prossima, presso il salone parrocchiale di Santa Maria a Fiume si terrà, a partire dalle
ore 18, un’importante iniziativa “Parliamo di vita…”:
proiezione di un video cui
seguirà una conferenza sul-

Esperienze / S. Maria ad Amaseno

l’aborto. Il video, che salì
agli onori della cronaca tempo fa, è stato realizzato da un
medico americano dapprima
abortista e che fece della sua
vita una missione in difesa
della vita. Per informazioni
su questo interessante appuntamento promosso in collaborazione con il Movimento per la vita: santamariafiume@libero.it,
oppure
0775/600147.
*Responsabile
“Portaparola”

La Parola anche … sul web

Cinema, stampa, arte e tv: quante idee in parrocchia Diocesifrosinone.com
(A.C.) Un nutrito programma
di cineforum nella Sala della
Comunità; la rassegna stampa
settimanale la domenica per i
fedeli; la valorizzazione del patrimonio storico-religioso locale; finanche il montaggio di
una introduzione alla liturgia
domenicale rilanciata su una
tv locale. Sono gli “ingredienti”
dell’attività dei giovani di
“Nuovo Millennio”, animatori
del progetto Portaparola nella
parrocchia di S. Maria Assunta
di Amaseno. Il loro piccolo ma
significativo esempio dimostra
quanto l’equipe degli animatori della comunicazione e della
cultura può inventarsi, oltre alla diffusione di “Avvenire” e
dei media cattolici, per il risveglio culturale delle parrocchie.
Il gruppo di Amaseno, che
agisce in sintonia con la sensibilità all’uso dei mass media
del parroco Don Italo Pisterzi,
si è costituito qualche anno fa
praticamente in vista della
inaugurazione della sala della
comunità. Il progetto “Portaparola”, nel 2002, venne a rafforzare l’impegno dei giovani volontari, dando nuova linfa e ulteriori idee. “Siamo già al terzo
anno di una rassegna di film
che ci consente di incontrare
tanta gente nella nostra sala,

oltre che di trattare temi che
toccano da vicino la prospettiva di fede”, afferma Daniela
Bianchi, responsabile del gruppo parrocchiale. Il cineforum
vede il sabato protagonisti gli
adulti; per i più piccoli c’è una
programmazione specifica la
domenica. “Un passo alla volta
– prosegue Daniela – stiamo
attrezzando la Sala con una
piccola biblioteca e, a breve,
contiamo di dotarla di strumenti multimediali per i ragazzi”. Interessante anche l’iniziativa, realizzata qualche tempo
fa, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio artistico e
religioso della Collegiata di S.
Maria, molto nota sul territorio tra le province di Frosinone
e Latina per la liquefazione miracolosa del sangue di S. Lorenzo Martire. Sulla chiesa e il
Santo patrono i giovani volontari hanno realizzato una pubblicazione dal titolo “Itinerario
tra fede e arte”, diffusa in molte copie. Sul martire Lorenzo è
stato realizzato poi un filmato
che, nei giorni della grande festa patronale di agosto, viene
proiettato nella Sala della comunità per i tanti fedeli che
accorrono ad Amaseno. Per la
stessa ricorrenza vengono organizzati dei convegni sulla fi-

gura del Santo.
Ma la multimedialità è stata
sperimentata dai “Portaparola”
anche in altri ambiti, come
quello della catechesi alle famiglie, con dei video a supporto degli incontri. Non manca di
certo la carta stampata: la domenica il gruppo offre una rassegna stampa dei fatti più rilevanti della settimana, confrontando “Avvenire” anche con i
media laici. E la domenica si
va anche in tv: sulle frequenze

di un canale locale che copre il
territorio di molti paesi limitrofi si può vedere, prima della
diretta della S. Messa dalla
chiesa di Amaseno, il video introduttivo curato dai giovani
animatori, in cui vengono trattati i temi della liturgia e indicate delle notizie dall’edizione
di “Avvenire”. In avvento fu
protagonista della cosa anche
il vescovo Salvatore, appositamente intervistato dai dinamici volontari del “Portaparola”.

SABATO 14 MAGGIO

Veglia diocesana
di Pentecoste
Come già comunicato alle parrocchie e negli organismi diocesani, sabato prossimo 14 maggio si terrà la solenne Veglia diocesana di Pentecoste a Frosinone, che prevede quest’anno anche l’amministrazione del Sacramento della Confermazione da
parte del vescovo Salvatore. Appuntamento alle ore 20.30 al
Campo Coni in via Marittima.
I Sacerdoti sono pregati di portare camice e stola rossa (non
c’è celebrazione della Messa).
I ragazzi della Cresima, con i rispettivi parenti, avranno un
settore riservato con le sedie, ma dovranno essere sul posto alle ore 20.

prima candelina

Lusinghiero il bilancio
per la Diocesi su Internet
Felice coincidenza! Proprio in occasione della
Giornata delle Comunicazioni Sociali, il nostro sito
diocesano www.diocesifrosinone.com compie il suo
primo anno di vita! Un anno che naturalmente è
servito come “rodaggio” e per “mettere le basi” di
un nuovo servizio di evangelizzazione che pian
piano si sta facendo strada (basti vedere le tante
iscrizioni alla mailing list).
Il bilancio di questi primi 12 mesi è positivo,
anche confrontato con la visibilità e la navigabilità
degli altri siti delle Diocesi in Italia. Quello che ora
occorre è che tutte le realtà Diocesane siano più
presenti per dare testimonianza della propria fede
e della propria comunione diocesana su internet.
Il sito ha avuto un incremento esponenziale di
visibilità nel mese di Aprile con i seguenti dati
esclusivamente di questo mese: 42.000 pagine circa visitate, 56 Paesi visitanti, 1950 frasi di ricerca
attraverso i motori.
Le novità sono state il miglioramento del layout
e la comoda mappa di consultazione. Le campagne
informative sono state tempestive nei riguardi di
Giovanni Paolo II e del nuovo Pontefice Benedetto
XVI con molte notizie e servizi di utilità.
Rilevante l’impegno web messo in campo per
l’informazione riguardante il referendum del 1213 giugno: il comitato “Scienza & Vita”, nato per
difendere la Legge 40, lo ha inserito nel proprio sito senza segnalazione previa del webmaster.
Da segnalare le seguenti pagine per una corretta navigazione: mappa/iniziative/news/motore interno.

