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Nel 2015 la GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI si celebra il 17 maggio. 

  

Intervento di Mons. Celli nella presentazione del Messaggio per la 

49a Giornata Mondiale delle Comunicazioni 

L’attuale Messaggio si situa nel 

processo sinodale in corso 
dedicato alla famiglia. Un Sinodo 

Straordinario è stato appena 
celebrato e il prossimo ottobre 
vedrà la convocazione di un 

Sinodo Ordinario. Non è 
ovviamente un Messaggio sulla 

famiglia, ma sull’intima relazione 
tra famiglia e comunicazione. 

Il Messaggio cerca di mettere a 

fuoco alcuni aspetti – sarebbe 
impossibile delinearli tutti o 

quasi tutti – della correlazione 
tra famiglia e comunicazione. 

Credo che sia importante sottolineare subito quanto il Papa dice alla fine di questo 
Messaggio rilevando che la famiglia "non è un oggetto sul quale si comunicano delle 
opinioni o un terreno sul quale combattere battaglie ideologiche". 

Infatti, a dire di Papa Francesco "I media tendono a volte a presentare la famiglia come se 
fosse un modello astratto da accettare o rifiutare, da difendere o attaccare, invece che 

una realtà concreta da vivere; o come se fosse un’ideologia di qualcuno contro qualcun 



altro, invece che il luogo dove tutti impariamo che cosa significa comunicare nell’amore 
ricevuto e donato". 

Da questo testo emerge un messaggio sostanzialmente positivo dato che il Papa afferma 
che la famiglia continua ad essere una grande risorsa e non solo un problema o una 
istituzione in crisi. 

Come si potrà rilevare il Papa non è primariamente interessato alla problematica esistente 
tra famiglia e la comunicazione legata alle nuove tecnologie. 

Si va al centro della dimensione più profondamente vera e umana della comunicazione: 

- "la famiglia è il primo luogo dove impariamo a comunicare" 

- "comunicazione come un dialogo che si intreccia con il linguaggio del corpo" 

- "Il grembo che ci ospita è la prima "scuola" di comunicazione, fatta di ascolto e di 
contatto corporeo" 

- "incontro tra due esseri (madre e figli) è la nostra prima esperienza di comunicazione" 

Anche la famiglia è in un certo senso un "grembo" dove si apprende a comunicare nel 

contesto ampio di una diversità di "generi e di generazioni". E tale comunicare ha come 
suo principale punto di riferimento il legame che esiste tra i vari membri della famiglia che 

è tanto più ricca come proposta quanto più è ampio il ventaglio delle persone che la 
compongono. 

Le stesse parole – nel loro contenuto più profondo con cui comunichiamo – le 

apprendiamo in seno alla famiglia: "Le parole non le inventiamo: le possiamo usare perché 
le abbiamo ricevute" . 

Altro punto importante mi sembra essere l’affermazione che la famiglia ha la capacità di 
comunicarsi e di comunicare e questo in forza del legame che coinvolge i vari membri 
della famiglia stessa. 

Un paragrafo è dedicato alla preghiera, definita come "forma fondamentale di 
comunicazione" che ha nella famiglia il suo ambiente di scoperta e di esperienza più vero. 

Nel Suo primo Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, lo scorso 
anno, Papa Francesco, ispirandosi alla parabola del buon samaritano, aveva sottolineato 

che la comunicazione "«E chi è mio prossimo?» (Lc 10,29). Questa domanda ci aiuta a 
capire la comunicazione in termini di prossimità. Potremmo tradurla così: come si 
manifesta la "prossimità" nell'uso dei mezzi di comunicazione e nel nuovo ambiente creato 

dalle tecnologie digitali? Trovo una risposta nella parabola del buon samaritano, che è 
anche una parabola del comunicatore. Chi comunica, infatti, si fa prossimo. E il buon 

samaritano non solo si fa prossimo, ma si fa carico di quell'uomo che vede mezzo morto 
sul ciglio della strada". "Mi piace definire questo potere della comunicazione come 

"prossimità"". 

Quest’anno, in piena linea di pensiero con quanto scritto, nel 2014, il Papa, ricordando che 
"Nella famiglia è soprattutto la capacità di abbracciarsi, sostenersi, accompagnarsi, 

decifrare gli sguardi e i silenzi, ridere e piangere insieme, tra persone che non si sono 
scelte e tuttavia sono così importanti l’una per l’altra" afferma a tutto tondo che è appunto 

la famiglia "a farci capire che cosa è veramente la comunicazione come costruzione di 
prossimità". 



E questa "prossimità" non ha come suo raggio di azione solo i membri della famiglia. 
Rifacendosi all’icona della Visitazione – nel Suo primo Messaggio aveva fatto riferimento 

alla parabola del buon samaritano – Papa Francesco ricorda che "Visitare comporta aprire 
le porte, non rinchiudersi nei propri appartamenti, uscire, andare verso l’altro" . 

E tutto ciò è espressione e condizione di vita per la famiglia stessa: "Anche la famiglia è 

viva se respira aprendosi oltre sé stessa, e le famiglie che fanno questo possono 
comunicare il loro messaggio di vita e di comunione, possono dare conforto e speranza 

alle famiglie più ferite, e far crescere la Chiesa stessa, che è famiglia di famiglie". 

Interessante, in questo contesto, la lettura del "perdono" come "dinamica di 

comunicazione" giacché si tratta di "una comunicazione che si logora, che si spezza e che, 
attraverso il pentimento espresso e accolto, si può riannodare e far crescere". 

Un ampio paragrafo è dedicato ai "media più moderni" e alla loro influenza sulla 

comunicazione in famiglia e tra le famiglie perché possono ostacolarla o aiutarla. 

Il testo riprende evidentemente quanto era già stato sottolineato dal Magistero Pontificio 

al riguardo; basti pensare a quanto hanno detto al riguardo San Giovanni Paolo II e 
Benedetto XVI. 

Ma è importante riscoprire ancora una volta che sono i genitori i primi educatori dei figli, 
che sono sempre più presenti nel continente digitale. Non sarà una presenza che ha 
primariamente dimensioni tecnologiche – i figli ne sanno normalmente più dei genitori in 

questo campo – ma una capacità sapienziale. 

È ben noto che uno dei grandi rischi è quello che il bambino o l’adolescente si chiudano o 

isolino in un "mondo virtuale" riducendo di molto il loro necessario inserimento nella vita 
reale di tutti i giorni, nelle interrelazioni di coinvolgenti amicizie. Con ciò non voglio 
minimamente dire che i rapporti di affetto o di amicizia che si sviluppano nel contesto delle 

reti non siano reali. Poi, occorre ricordare che giovani e non giovani siamo chiamati a dare 
testimonianza a Cristo anche nel contesto digitale, nelle reti sociali, dove tutti noi 

abitiamo. 

 

 



Messaggio del Santo Padre 

per la 49ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 

Comunicare la famiglia:  

ambiente privilegiato dell’incontro nella gratuità dell’amore 

Il tema della famiglia è al centro di 

un’approfondita riflessione ecclesiale e di un 

processo sinodale che prevede due Sinodi, uno 

straordinario – appena celebrato – ed uno 

ordinario, convocato per il prossimo ottobre. In 

tale contesto, ho ritenuto opportuno che il tema 

della prossima Giornata Mondiale delle 

Comunicazioni Sociali avesse come punto di 

riferimento la famiglia. La famiglia è del resto il 

primo luogo dove impariamo a comunicare. Tornare a questo momento originario ci può 

aiutare sia a rendere la comunicazione più autentica e umana, sia a guardare la famiglia 

da un nuovo punto di vista. 

Possiamo lasciarci ispirare dall’icona evangelica della visita di Maria ad Elisabetta (Lc 1,39-

56). «Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne 

e benedetto il frutto del tuo grembo!"» (vv. 41-42). 

Anzitutto, questo episodio ci mostra la comunicazione come un dialogo che si intreccia con 

il linguaggio del corpo. La prima risposta al saluto di Maria la dà infatti il bambino, 

sussultando gioiosamente nel grembo di Elisabetta. Esultare per la gioia dell’incontro è in 

un certo senso l’archetipo e il simbolo di ogni altra comunicazione, che impariamo ancora 

prima di venire al mondo. Il grembo che ci ospita è la prima "scuola" di comunicazione, 

fatta di ascolto e di contatto corporeo, dove cominciamo a familiarizzare col mondo 

esterno in un ambiente protetto e al suono rassicurante del battito del cuore della 

mamma. Questo incontro tra due esseri insieme così intimi e ancora così estranei l’uno 

all’altra, un incontro pieno di promesse, è la nostra prima esperienza di comunicazione. Ed 

è un'esperienza che ci accomuna tutti, perché ciascuno di noi è nato da una madre. 

Anche dopo essere venuti al mondo restiamo in un certo senso in un "grembo", che è la 

famiglia. Un grembo fatto di persone diverse, in relazione: la famiglia è il «luogo dove si 

impara a convivere nella differenza» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 66). Differenze di 

generi e di generazioni, che comunicano prima di tutto perché si accolgono a vicenda, 

perché tra loro esiste un vincolo. E più largo è il ventaglio di queste relazioni, più sono 

diverse le età, e più ricco è il nostro ambiente di vita. È il legame che sta a fondamento 

della parola, che a sua volta rinsalda il legame. Le parole non le inventiamo: le possiamo 

usare perché le abbiamo ricevute. E’ in famiglia che si impara a parlare nella "lingua 

materna", cioè la lingua dei nostri antenati (cfr 2 Mac 7,25.27). In famiglia si percepisce 

che altri ci hanno preceduto, ci hanno messo nella condizione di esistere e di potere a 

nostra volta generare vita e fare qualcosa di buono e di bello. Possiamo dare perché 



abbiamo ricevuto, e questo circuito virtuoso sta al cuore della capacità della famiglia di 

comunicarsi e di comunicare; e, più in generale, è il paradigma di ogni comunicazione. 

L’esperienza del legame che ci "precede" fa sì che la famiglia sia anche il contesto in cui si 

trasmette quella forma fondamentale di comunicazione che è la preghiera. Quando la 

mamma e il papà fanno addormentare i loro bambini appena nati, molto spesso li affidano 

a Dio, perché vegli su di essi; e quando sono un po’ più grandi recitano insieme con loro 

semplici preghiere, ricordando con affetto anche altre persone, i nonni, altri parenti, i 

malati e i sofferenti, tutti coloro che hanno più bisogno dell’aiuto di Dio. Così, in famiglia, 

la maggior parte di noi ha imparato la dimensione religiosa della comunicazione, che nel 

cristianesimo è tutta impregnata di amore, l’amore di Dio che si dona a noi e che noi 

offriamo agli altri. 

Nella famiglia è soprattutto la capacità di abbracciarsi, sostenersi, accompagnarsi, 

decifrare gli sguardi e i silenzi, ridere e piangere insieme, tra persone che non si sono 

scelte e tuttavia sono così importanti l’una per l’altra, a farci capire che cosa è veramente 

la comunicazione come scoperta e costruzione di prossimità. Ridurre le distanze, 

venendosi incontro a vicenda e accogliendosi, è motivo di gratitudine e gioia: dal saluto di 

Maria e dal sussulto del bambino scaturisce la benedizione di Elisabetta, a cui segue il 

bellissimo cantico del Magnificat, nel quale Maria loda il disegno d’amore di Dio su di lei e 

sul suo popolo. Da un "sì" pronunciato con fede scaturiscono conseguenze che vanno ben 

oltre noi stessi e si espandono nel mondo. "Visitare" comporta aprire le porte, non 

rinchiudersi nei propri appartamenti, uscire, andare verso l’altro. Anche la famiglia è viva 

se respira aprendosi oltre sé stessa, e le famiglie che fanno questo possono comunicare il 

loro messaggio di vita e di comunione, possono dare conforto e speranza alle famiglie più 

ferite, e far crescere la Chiesa stessa, che è famiglia di famiglie. 

La famiglia è più di ogni altro il luogo in cui, vivendo insieme nella quotidianità, si 

sperimentano i limiti propri e altrui, i piccoli e grandi problemi della coesistenza, 

dell’andare d’accordo. Non esiste la famiglia perfetta, ma non bisogna avere paura 

dell’imperfezione, della fragilità, nemmeno dei conflitti; bisogna imparare ad affrontarli in 

maniera costruttiva. Per questo la famiglia in cui, con i 

propri limiti e peccati, ci si vuole bene, diventa una 

scuola di perdono. Il perdono è una dinamica di 

comunicazione, una comunicazione che si logora, che si 

spezza e che, attraverso il pentimento espresso e 

accolto, si può riannodare e far crescere. Un bambino 

che in famiglia impara ad ascoltare gli altri, a parlare in 

modo rispettoso, esprimendo il proprio punto di vista 

senza negare quello altrui, sarà nella società un 

costruttore di dialogo e di riconciliazione. 

A proposito di limiti e comunicazione, hanno tanto da 

insegnarci le famiglie con figli segnati da una o più 

disabilità. Il deficit motorio, sensoriale o intellettivo è 

sempre una tentazione a chiudersi; ma può diventare, 

grazie all’amore dei genitori, dei fratelli e di altre persone 



amiche, uno stimolo ad aprirsi, a condividere, a comunicare in modo inclusivo; e può 

aiutare la scuola, la parrocchia, le associazioni a diventare più accoglienti verso tutti, a non 

escludere nessuno. 

In un mondo, poi, dove così spesso si maledice, si parla male, si semina zizzania, si 

inquina con le chiacchiere il nostro ambiente umano, la famiglia può essere una scuola di 

comunicazione come benedizione. E questo anche là dove sembra prevalere l’inevitabilità 

dell’odio e della violenza, quando le famiglie sono separate tra loro da muri di pietra o dai 

muri non meno impenetrabili del pregiudizio e del risentimento, quando sembrano esserci 

buone ragioni per dire "adesso basta"; in realtà, benedire anziché maledire, visitare 

anziché respingere, accogliere anziché combattere è l’unico modo per spezzare la spirale 

del male, per testimoniare che il bene è sempre possibile, per educare i figli alla 

fratellanza. 

Oggi i media più moderni, che soprattutto per i più giovani sono ormai irrinunciabili, 

possono sia ostacolare che aiutare la comunicazione in famiglia e tra famiglie. La possono 

ostacolare se diventano un modo di sottrarsi all’ascolto, di isolarsi dalla compresenza 

fisica, con la saturazione di ogni momento di silenzio e di attesa disimparando che «il 

silenzio è parte integrante della comunicazione e senza di esso non esistono parole dense 

di contenuto» (Benedetto XVI, Messaggio per la 46ª G.M. delle Comunicazioni Sociali, 

24.1.2012). La possono favorire se aiutano a raccontare e condividere, a restare in 

contatto con i lontani, a ringraziare e chiedere perdono, a rendere sempre di nuovo 

possibile l’incontro. Riscoprendo quotidianamente questo centro vitale che è l’incontro, 

questo "inizio vivo", noi sapremo orientare il nostro rapporto con le tecnologie, invece che 

farci guidare da esse. Anche in questo campo, i genitori sono i primi educatori. Ma non 

vanno lasciati soli; la comunità 

cristiana è chiamata ad affiancarli 

perché sappiano insegnare ai figli a 

vivere nell’ambiente comunicativo 

secondo i criteri della dignità della 

persona umana e del bene comune. 

La sfida che oggi ci si presenta è, 

dunque, reimparare a raccontare, non semplicemente a produrre e consumare 

informazione. E’ questa la direzione verso cui ci spingono i potenti e preziosi mezzi della 

comunicazione contemporanea. L’informazione è importante ma non basta, perché troppo 

spesso semplifica, contrappone le differenze e le visioni diverse sollecitando a schierarsi 

per l’una o l’altra, anziché favorire uno sguardo d’insieme. 

Anche la famiglia, in conclusione, non è un oggetto sul quale si comunicano delle opinioni 

o un terreno sul quale combattere battaglie ideologiche, ma un ambiente in cui si impara a 

comunicare nella prossimità e un soggetto che comunica, una "comunità comunicante". 

Una comunità che sa accompagnare, festeggiare e fruttificare. In questo senso è possibile 

ripristinare uno sguardo capace di riconoscere che la famiglia continua ad essere una 

grande risorsa, e non solo un problema o un’istituzione in crisi. I media tendono a volte a 

presentare la famiglia come se fosse un modello astratto da accettare o rifiutare, da 

difendere o attaccare, invece che una realtà concreta da vivere; o come se fosse 



un’ideologia di qualcuno contro qualcun altro, invece che il luogo dove tutti impariamo che 

cosa significa comunicare nell’amore ricevuto e donato. Raccontare significa invece 

comprendere che le nostre vite sono intrecciate in una trama unitaria, che le voci sono 

molteplici e ciascuna è insostituibile. 

La famiglia più bella, protagonista e non problema, è quella che sa comunicare, partendo 

dalla testimonianza, la bellezza e la ricchezza del rapporto tra uomo e donna, e di quello 

tra genitori e figli. Non lottiamo per difendere il passato, ma lavoriamo con pazienza e 

fiducia, in tutti gli ambienti che quotidianamente abitiamo, per costruire il futuro. 

Dal Vaticano, 23 gennaio 2015 

Vigilia della festa di san Francesco di Sales 

FRANCISCUS PP 
 

 
 
 

IN FAMIGLIA CON PAROLE NUOVE 
 

 

La mamma. «A scuola dal nostro figlio disabile» 

Il giorno in cui ci dissero che Francesco non sarebbe mai diventato un bambino come gli 
altri, pensammo a un errore, dei medici, delle infermiere, di Dio. Forse Dio, nella sua 
immensa bontà, si era distratto. Giorno dopo giorno, mio marito e io abbiamo dovuto 
riconoscere di non essere sempre riusciti a stare vicino a chi cresceva sotto il nostro 
stesso tetto. E ora sappiamo che i problemi senza soluzione esistono. Ma forse Dio aveva 
messo in conto anche questo. Federico, fratello di Francesco, a 6 anni ha imparato a 
prepararsi da mangiare da solo; Mariapaola, sua sorella, a 5 anni, aveva già capito che se 
Francesco stava male e la mamma era in un’altra stanza, doveva essere lei a prestargli 
soccorso; e tutti noi, mamma, papà, nonni, zii e cugini, abbiamo scoperto che la nostra vita 
non sarebbe più nostra, ma sua. 
Ricordo il giorno in cui Federico, mentre si lamentava della pasta troppo cotta o troppo 
cruda venne azzittito dalla domanda di Francesco: perché, secondo voi, nessuno in 
classe vuole sedersi vicino a me? Non riuscimmo a guardarlo e nemmeno a rispondergli, 
ma... spero tanto che lo abbia capito: per noi era un privilegio potergli stare accanto. 
Qualche anno dopo, abbiamo letto le sue parole, pubblicate proprio su Avvenire, in difesa 
di un mondo più attento ai diritti delle persone con disabilità. Sua sorella gli chiese: 
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perché ti agiti tanto se sai che poi non cambia nulla? La risposta fu immediata: perché è 
giusto così. Lei lo guardò come si guarda un pazzo, un pazzo di cui andare fieri. Eravamo 
in ospedale con Francesco, prima di vederlo scomparire in sala operatoria, appena il 
tempo di sentirlo dire, dopo una delle tante liti tra fratelli: non lo meritate, ma pazienza, se 
non dovessi tornare, lascio a voi la maglia autografata di Zanetti. E lo abbiamo aspettato 
tutti insieme con ansia, nonni compresi, il giorno in cui ha voluto festeggiare il suo 
diciottesimo compleanno in mongolfiera. In mongolfiera, proprio lui: incapace di 
camminare e di tenere la testa dritta, ma capace di sorvolare il mondo e di sorridere 
felice. Caro Francesco, questo ho pensato leggendo il messaggio del Papa: se tu non 
fossi nato, i tuoi fratelli, i tuoi genitori, i tuoi zii e i tuoi nonni, avrebbero passato la vita a 
cercarti. (Anna Gallone) 
 

Il papà. «La comunicazione è un talento al femminile» 

Ormai con Francesco bisogna coniare un nuovo ossimoro: 'abituarsi alla sorpresa'. E 

anche nel messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni la sorpresa non si è 

fatta attendere: quotidiani, periodici, radio, televisione, Internet, socialcosi cinguettanti... 

Invece di che parla stavolta il Papa? Di famiglia. Leggo tutto d’un fiato, ne esco 

ammaliato, piacevolmente spiazzato nel considerare come Francesco, associandola alla 

famiglia, abbia voluto ricondurre la comunicazione al suo punto di origine, quella che è 

stata elevata dal Concilio al rango di piccola Chiesa domestica. Risalire al senso 

costitutivo delle cose è un evidente servizio alla verità. Certo, per i «Pppp» ( Padri in 

Pantofole, Pipa e Poltrona) e altre specie autoctone, questo messaggio è un grado 7 

della scala Richter, che scuote le coscienze. È come se fosse stato stampato il manuale 

2.0 della comunicazione in famiglia, delle istruzioni che possono tornare a farla volare 

altissima e velocissima, semplicemente attraverso la cognizione di causa sulla profondità 

della sua natura. Francesco con l’esempio di Maria ed Elisabetta sottintende che la 

comunicazione benedetta da Dio è femmina. La lingua, la parola, la preghiera, la lacrima, 

l’apertura, la condivisione, l’inclusività... dovunque manchi comunicazione c’è una 

componente femminile che soffre. E allora, cari colleghi maschi, che magari come me a 

tavola bofonchiate stanchi monosillabi in risposta al tentativo femminile di instaurare un 

dialogo, facciamocene una ragione: le donne di casa nostra, sul piano della 

comunicazione, ci stanno avanti anni luce, perché la vivono come una esigenza primaria. 

Comunicare fa parte del loro genio, e lasciarci guidare su questa strada dà gioia a loro, fa 

bene a noi, ai figli, alla famiglia e, per naturale induzione, alla società. Fidiamoci. Senza 

ritegno. (Roberto Paludetto) 

Il giornalista. «È in casa che impariamo lo stupore» 

Il sussulto è l’azione che segue lo stupore. Proprio come accadde al bambino nel grembo 
di Elisabetta. Per la meraviglia di un incontro inatteso quel bimbo, nel pancione della 
madre, ebbe una scossa. Un movimento positivo, di gioia, di esultanza, come quando un 
ragazzino su un campetto di calcio segna il gol decisivo: salta per la felicità. 
Ecco il vero volto della comunicazione. O abbiamo occhi per vedere oppure di cosa 
scriviamo? A cominciare da quanto accade nella nostra famiglia, nelle nostre relazioni 
con i figli e con il coniuge. Sì, perché il giornalista prima di tutto è un testimone. Non è 
uno che inventa, che scrive del frutto della sua fantasia. Il giornalista è – o meglio, 
dovrebbe essere, visti i tempi difficili in cui siamo costretti a registrare a più riprese 
l’esatto contrario – uno che racconta ciò che vede. 
Per farmi comprendere descrivo un piccolo aneddoto familiare. Abitiamo in campagna, in 
quello splendido fazzoletto di terra curato come un giardino che si insinua tra l’Adriatico e 



le propaggini dell’Appennino romagnolo. I disagi per raggiungere più volte al giorno la 
città di Cesena sono, e soprattutto sono stati quando i figli erano più piccoli, di non poco 
conto. Con i miei ragazzi in auto ci diciamo e ci siamo sempre detti, spesso dopo le 
preghiere con cui iniziamo la giornata, che valeva la pena fare qualche chilometro per 
non perdere gli spettacoli che la natura ci riserva ogni mattina. 
Le ghiacciate invernali, con le galaverne a pietrificare i campi. Le distese di neve, 
soprattutto quelle dell’inverno del 2012, che avvolgono tutto nel silenzio di un paesaggio 
immobile. E poi i peschi in fiore in primavera, i viali multicolori dei frutteti durante 
l’autunno. Ogni giorno un’emozione nuova. Ogni giorno sempre diverso. Ecco il cuore 
della comunicazione. Abbiamo ricevuto doni inestimabili. Spesso non ne siamo 
consapevoli. Ce ne dimentichiamo. La famiglia è il luogo in cui ho imparato a essere 
felice. Ho imparato a non domandare e a saper gustare quanto mi circonda. E soprattutto 
senza mai dare nulla per scontato. 
Ora, con i figli ormai ragazzi, non smettiamo di stupirci. A volte anche a noi può apparire 

retorico ripeterci quanto è incredibile lo sbocciare delle gemme. Ma poi ci diciamo, subito 

e convinti, che se non siamo in grado di stupirci davanti a un tramonto che incendia 

l’orizzonte o a un lampo che illumina la notte significa che stiamo smarrendo la strada. 

Ascoltare, guardare e raccontare, questo si impara in famiglia. I grandi alla scuola dei 

piccoli e viceversa, in un intreccio di esistenze da cui tutti imparano a mettere insieme. 

(Francesco Zanotti, Presidente della Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici) 
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Comunicazione da generare  
Parlare per immagini è sempre efficace e anche 
quest’anno papa Francesco ci offre un’icona 
evangelica sulla quale meditare, per entrare 
nella comunicazione da una porta meno 
scontata di quelle che usiamo abitualmente: la 
visitazione di Maria. Dopo l’ascolto dell’annuncio 
dell’angelo e il suo libero 'sì', Maria senza 
indugio si mette in cammino: fecondata dalla 
Parola prende l’iniziativa (primerear). 
Accorciando le distanze, corre tra le braccia 
della cugina: «E barcollarono le donne l’una 
verso l’altra, e capelli e vesti si toccarono. 
Ciascuna, colma del suo tempio, nella 
compagna sua si riparava». Così Rainer Maria 
Rilke ha immaginato la scena di questo incontro. 

E questo noi possiamo ricavare: la parola ricevuta, l’annuncio di una vita nuova (nella salvezza, 
offerta a tutti) è il primo messaggio che ci mette in movimento, la gioiosa motivazione originaria 
a uscire, ad andare verso l’altro. Possiamo dire una parola perché l’abbiamo ricevuta. E il primo 
messaggio è 'sono con te'. 

Il 'grembo' è poi la prima scuola di comunicazione, scrive papa Francesco. Segnata insieme da 
intimità e mistero, la comunicazione mamma-bambino è l’esperienza originaria e universale cui 
tornare per capire cosa significa comunicare oggi, in un mondo iper-tecnologico dove si respira 
aria di post- umano. Un’esperienza fatta di contatto e ascolto, segnali quasi impercettibili che 
hanno del miracoloso e che rendono espressioni come 'madre surrogata' astratti e insensati 
tecnicismi, colpevolmente ciechi all’esperienza. Un’esperienza di tutti, perché ognuno di noi è 
nato da una madre ed è stato rassicurato per tante settimane dal ritmo del suo battito e dal 
suono della sua voce. Le parole vengono dopo, tanto più significative quanto più alimentate da 
questa radice. Comunicare è dunque prima di tutto riconoscere ed esultare: è proprio Giovanni, 
nel grembo di Elisabetta, il primo a salutare «dando guizzi», come scrive ancora Rilke. E poi è 
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benedire, come la risposta di Elisabetta ci suggerisce. Questa, in un mondo troppo inquinato dal 
dire-male, diviso da parole strattonate per avallare l’una o l’altra di alternative troppo spesso 
pretestuose, è una lezione preziosa. 

La famiglia stessa è poi il grembo della nostra 'seconda nascita', dove si impara a comunicare e 
ci si rigenera ogni giorno grazie alla comunicazione, in tutte le sue tante modulazioni: la 
preghiera, il perdono, la parola di vicinanza, il raccontarsi. Ma anche gli abbracci, i silenzi, le 
lacrime asciugate e tutte le sfumature di quel prezioso linguaggio – con le parole di Mario Luzi – 
«sconosciuto in ogni scuola, trasmesso dalla madre al figlio in un’occhiata sfuggente, senza 
farne parola ». Un linguaggio del corpo, ma di un corpo pieno di grazia; un linguaggio che non si 
impara sui libri, sui banchi, nei master, ma nel grembo. 

La famiglia è il luogo dell’imperfezione che non schiaccia, dell’amore che diviso si moltiplica, dei 
difetti che sommati si riducono. Una 'comunità comunicante' dove le persone più intime non si 
sono scelte, dove tante volte si fallisce, ma dove è sempre possibile ricominciare. Una comunità 
che se rimane chiusa in se stessa soffoca, e perciò deve aprirsi nello spazio e nel tempo. Nello 
spazio, tenendo dischiuse le porte, visitando e sostenendo altre famiglie, alla scuola di Maria ed 
Elisabetta. Nel tempo, tenendo saldo il filo della vita nella catena delle generazioni. La 
visitazione è anche l’immagine di questa compresenza: madri e figli, ma anche il Padre e il 
richiamo a chi è venuto prima e verrà dopo (nel canto del Magnificat). Possiamo comunicare 
nella consapevolezza che siamo qui grazie ad altri, a ciò che ci hanno insegnato, alla vita che ci 
hanno consegnato. Nella comunicazione autentica gli anelli di questa catena sono sempre 
presenti. 

L a comunicazione, infine, può trasfigurare la realtà o sfigurarla. La visitazione indica la via della 
trasfigurazione. Due donne semplici, su strade polverose, nella delicata condizione di madri a 
venire, sono il luogo in cui si rivelano le meraviglie del Signore, dove egli compie «grandi cose». 
In un mondo prometeico che pretende di trasformare tutto, esercitando in modo sempre più 
sofisticato la potenza, trasfigurare è l’alternativa 'deponente', grata e consapevole del limite che, 
proprio perché non ingombra dell’io, apre possibilità inaspettate di grazia e grandezza. 
Ricordiamolo, quando ascoltiamo, pronunciamo e scriviamo parole in tutti i territori, anche 
digitali, che ogni giorno attraversiamo. 

Chiara Giaccardi 

(da Avvenire del 24 gennaio 2015, pagg. 1-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Messaggio per la XLIX Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali: un commento di don González  
(ANS – Roma – 27 gennaio 2015) – Il Messaggio di Papa Francesco per la XLIX 
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali sembra, a prima vista, estraneo: 
“Comunicare la Famiglia: ambiente privilegiato dell’incontro nella gratuità dell’amore”. Ma 
mano a mano che si avanza nella lettura del testo si capisce la profondità intenzionale e il 
contrasto con la visione della comunicazione sociale esistente, che mette al primo posto le 
tecnologie, anziché le persone. 

di don Filiberto González Plasencia, 
Consigliere per la Comunicazione Sociale 

 
Geniale prendere la famiglia come primo luogo in cui 
impariamo a comunicare,perché siamo noi persone a 
comunicare, non le macchine che trasmettono informazioni. 
Papa Francesco ci richiama a questo “momento originario” che 
ci aiuta a rendere la comunicazione più autentica, perché più 
umana. 
L’icona evangelica scelta, la visita di Maria a Elisabetta, tocca 
a fondo sia l’umanità, sia la divinità dell’autentica 
comunicazione. In un grembo fisico e in un grembo familiare ci 
sono le basi, l’archetipo della comunicazione. L’accoglienza 
sperimentata nel grembo, come nella famiglia, aiuta ad 
imparare la lingua materna, la lingua dell’incontro, dell’amore, 

della sicurezza che fa esultare di gioia. 

Dell’esperienza di accoglienza e di contatto umano che comunica l’amore materno, Papa 
Francesco passa poi alla dimensione religiosa della comunicazione, appresa, proprio, in 
famiglia: la preghiera, suscitata dall’amore ricevuto gratuitamente e dall’amore offerto 
gratuitamente; gratitudine e gratuità che elevano le persone a una dimensione superiore e 
di pienezza. 
È proprio questa dinamica comunicativa maturata nei rapporti e nel tempo che fa passare 
dal grembo fisico e famigliare alla grande famiglia e fraternità ecclesiale e sociale. Questo 
è possibile quando si dà il passo per uscire, per visitare l’altro e contattarlo con il 
linguaggio “materno” imparato precedentemente: l’accoglienza, l’accettazione, la 
fratellanza che aiuta a convivere e a superare le differenze. 
Una volta messi in ordine gli atteggiamenti di base perché ci sia la comunicazione, Papa 
Francesco passa ai media che possono ostacolare o aiutare la comunicazione di famiglia 
e tra famiglie. E qui fa riferimento ad un punto qualificante della comunicazione, citando 
Papa Benedetto: “il silenzio è parte integrante della comunicazione e senza di esso non 
esistono parole dense di contenuto”. 
L’orientamento offerto da Papa Francesco riguardo i media è chiaro: al centro ci sono le 
persone e la creazione della cultura dell’incontro, le tecnologie sono mezzi a servizio di 
queste finalità. 
La conclusione del messaggio non potrebbe essere più profonda: “La famiglia più bella, 
protagonista e non problema, è quella che sa comunicare, partendo dalla testimonianza, la 
bellezza e la ricchezza del rapporto tra uomo e donna, e di quello tra genitori e figli” 
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