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“RAGGIUNGERE”

UNA SPERANZA
PER BAMBINI CON
MALFORMAZIONI

50.MA GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI A CATANIA

MASS MEDIA E GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
La terza giornata formativa del
ciclo “Comunicazione e misericordia: un
incontro fecondo”, con cui Catania ha reso
omaggio al Giubileo della Misericordia
e alla 50.ma Giornata mondiale delle
comunicazioni sociali, ha registrato
il “tutto esaurito”. Il grande incontro
formativo, che si è svolto nel salone della
Scuola paritaria “Casa della Carità” è
stato organizzato dalla Comunità di
Catania della Società San Paolo, nonché
promosso e coordinato da Marco Oddo,
libero professionista. È stato lui a rivolgere
ai numerosi giornalisti presenti in sala,
il saluto iniziale; a seguire quelli di don
Agatino Gugliara, sacerdote paolino,
Superiore della Comunità di Catania, e di
Giuseppe Adernò, presidente Uciim e Ucsi
di Catania. A seguire la tavola rotonda,
con l’intervento di don Antonio Sciortino,
direttore di Famiglia Cristiana, sul tema:
“Il Giubileo nei mezzi di comunicazione”,
con il quale ha sottolineato che bisogna
servire la verità e i lettori, ma anche fare
comunicazione con una verifica attenta
delle fonti. Don Sciortino ha anche
ricordato che papa Francesco ha invitato
il mondo della comunicazione all’ascolto
e al cambiamento, esortandolo a portare
al centro dell’attenzione i temi marginali,
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gli ultimi e coloro che sono nelle “periferie”
geografiche ed esistenziali. A seguire
suor Fernanda Di Monte, delle Figlie
di San Paolo, giornalista e presidente
dell’Associazione comunicazione e cultura
paoline Onlus, con l’intervento titolato
“Nuove relazioni per le esigenze di sempre.
Comunicare è tessere rapporti” e la
proiezione di foto di migranti, barconi e del
Papa a Lampedusa. «La comunicazione è
importante», ha detto suor Fernanda, «e
vivere di stereotipi e pregiudizi non aiuta;
bisogna riscoprire dal di dentro la nostra
dignità e riconoscere quella degli altri. Un
cambiamento importante che prosegue
con l’educazione dei bambini. Bisogna
rispettare l’aspetto della comunicazione,
guardarsi negli occhi e creare nuove
relazioni». Ha concluso don Paolo
Buttiglieri, salesiano, giornalista, docente
di comunicazione sociale all’Università
pontificia salesiana e Consulente
ecclesiastico Ucsi Sicilia, con l’intervento:
“Comunicare la misericordia: il Giubileo
straordinario 2015/2016”. Dall’etimolgia
del termine Giubileo all’importanza di
comunicare la Misericordia, nuova sfida di
Francesco, il Papa dei gesti grazie al quale
son stati fatti passi da gigante!
LUCIA GRAZIA NICOTRA

Nel 1991 Famiglia Cristiana dedicò un articolo
all’associazione “Raggiungere” (www.raggiungere.it),
che si occupa di dare sostegno ai bambini nati con
una malformazione agli
arti e alle loro famiglie. Mio
figlio Sandro è nato privo
di entrambe le braccia e le
mani e a distanza di venticinque anni da quell’articolo, in cui è stato menzionato, avrei immenso piacere
se voleste dedicare qualche
riga sulla sua vita attuale,
sui progressi e gli innumerevoli successi, nonostante
la disabilità. Sandro oggi
guida un’auto modificata, lavora, pratica sport e
ha un’intensa vita sociale.
L’associazione “Raggiungere” è ancora attiva su tutto
il territorio nazionale e
quest’anno, festeggiamo i
trent’anni di fondazione.
Le scrivo ciò per dare un
messaggio di speranza a
tutti quelli che si trovano
in condizioni simili. Grazie
per la serietà e l’attenzione
ai temi che da sempre contraddistinguono la rivista.
ENRICO PUPOLIN

Scrivete a:

carafamiglia@famigliacristiana.it

