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NOTIZIE DALLE CASE
LIVORNO – PARROCCHIA SACRO CUORE: sguardo alla comunità
La Parrocchia Sacro Cuore – Salesiani di Livorno, in collaborazione con
la Caritas Diocesana – uffici Pastorale Familiare e Giovanile, organizza
un ciclo di incontri dal titolo “Pensare la comunità in un tempo ripiegato
sull‟Io”.
“La comunità è una sfida per il pensare e l‟agire contemporaneo –
scrivono gli organizzatori - Il soggetto vive dentro una storia che lo
precede e lo segue, e per questo è aperto continuamente al rapporto con
l‟altro. Il processo di scambio e di comunicazione con l‟altro può essere
vissuto dentro un paradigma di individualismo dove l‟io diventa un
assoluto al quale tutto è asservito o un paradigma di organicismo dove
l‟io è funzionale alla società perdendo se stesso. C‟è un terzo paradigma
possibile, quello di un dialogo che si fonda sulla esperienza del dono di
sé all‟altro, dove la persona nel donarsi “con dispendio”, all‟insegna della
gratuità, costruisce comunità. In questo modo la persona quanto più si
dona, tanto più si trova. E‟ la prospettiva del Vangelo dell‟alleanza
vissuta nella dedizione all‟altro in quanto altro. Quattro serate per capire
alcuni luoghi del poter vivere comunità: la chiesa, l‟educazione, la persona, la carità. Il traguardo
della comunità non annulla la persona, ma la valorizza e la arricchisce come sorgente di comunione,
per cui solo nel dono senza acquisizioni personali e senza rinunce di sé, si dà compimento alla vita.
Con la convinzione che “tutto ciò che non viene donato va perduto” (madre Teresa di Calcutta).”
Gli incontri, che si svolgeranno ogni volta alle ore 21:00 nel Salone della cripta della parrocchia dei
Salesiani - in viale Risorgimento,77 – sono aperti a “tutti coloro che vogliono mettersi in ricerca”.
Il primo appuntamento il 16 giugno: “É Francesco o “non è Francesco”: il papa guida profetica verso
una Chiesa in uscita.”. (Relatore: don Severino Dianich, teologo, vicario per la pastorale della cultura
e dell‟Università, diocesi di Pisa)
Seguirà il 18 giugno: “Educare per quale società? Come aprire la vita alla bellezza della
germinazione?”, a cura di don Gero Manganello, servizio nazionale della Pastorale Giovanile –
Roma.
Il Terzo incontro, tenuto da Don Roberto Carelli (Teologo, Università di Torino) si terrà il 23 giugno:
“Gender, scommessa di futuro o ideologia che nega un domani”
Il 25 giugno l‟incontro “Carità, cammino per costruire comunità” concluderà il ciclo. Il relatore della
serata sarà don Antonio Cecconi, già vicedirettore Caritas Nazionale.

ROMA – SACRO CUORE: lasciarsi disturbare!
Domenica 7 giugno, don Emanuele De Maria e suor Emilia Di Massimo, con i giovani della Banca dei
talenti, (servizio di volontariato) si sono
ritrovati a San Sebastiano, sul colle
Palatino, ospiti della casa dei francescani,
per vivere una giornata di fraternità, di
preghiera e di condivisione.
Padre Roberto Bongianni ha introdotto la
giornata con la visione di uno spezzone del
film: “Miracolo a Milano”, nel quale è
evidente come la ricchezza può far
perdere l‟umanità, mentre considerare
l‟altro, il povero, un fratello, un essere
umano uguale a noi, aiuta ad umanizzarci.
Inoltre ha ricordato che il servizio è
disponibilità a lasciarsi disturbare dall‟altro,
un atteggiamento importante che scuote le
sicurezze del sistema personale, sociale e religioso, nel quale si è immersi e che porta in sé il rischio
di precludersi il processo di incontro con il fratello. L‟altro, in particolare colui che vive nell‟indigenza,
fa emergere le fragilità di ciascuno, espropria positivamente dal proprio io.
Al termine della conferenza, un tempo di preghiera personale e una pista di riflessione, sia personale
sia per la condivisione in gruppo. Dopo l‟agape fraterna, ciascuno ha potuto esprimere con libertà il
proprio cammino di maturazione favorito dal volontariato, regalando così la ricchezza della propria
interiorità e ricevendo un ascolto accogliente e rispettoso. E‟ stato un momento significativo che ha
rinsaldato i vincoli di amicizia, di stima e di affetto.
La celebrazione eucaristica ha concluso la giornata esprimendo la riconoscenza al Signore per il
dono che ciascuno è, per quanto gratuitamente regala, per la grazia di poter condividere l‟esperienza
del servizio. Nell‟eucarestia i fratelli più poveri sono stati presenti, e le parole di san Giovanni
Crisostomo hanno rinnovato la disponibilità a “lasciarsi disturbare” da loro: “Vuoi onorare il corpo di
Cristo? Non permettere che sia oggetto di
disprezzo nelle sue membra cioè nei poveri,
privi di panni per coprirsi. Non onorarlo qui in
chiesa con stoffe di seta, mentre fuori lo
trascuri quando soffre per il freddo e la nudità.
Colui che ha detto: "Questo è il mio corpo",
confermando il fatto con la parola, ha detto
anche: “Mi avete visto affamato e non mi avete
dato da mangiare” (cfr. Mt 25, 42), e: “Ogni
volta che non avete fatto queste cose a uno dei
più piccoli tra questi, non l'avete fatto neppure
a me” (cfr. Mt 25, 45). Il corpo di Cristo che sta
sull'altare non ha bisogno di mantelli, ma di
anime pure; mentre quello che sta fuori ha
bisogno di molta cura”. (a cura di Suor Emilia Di Massimo fma)

ROMA – SANTA MARIA DELLA SPERANZA: pellegrini dell’amore più grande
Sui passi dell‟Uomo della Sindone e di
san Giovanni Bosco, pellegrini dell‟amore
più grande, si sono incamminati circa una
cinquantina di persone appartenenti alla
parrocchia Santa Maria della Speranza. Il
pellegrinaggio è iniziato con un augurio:
“Ti auguro la fatica che farà più grande la
gioia che ogni sera proverai nel voltarti
indietro a guardare il cammino percorso.
Ti auguro il sole che scaldi ogni fibra del
tuo corpo e ogni sospiro della tua anima.
Ti auguro la pioggia che rinfreschi e
disseti l'arsura delle giornate troppo aride
dei deserti della vita. Ti auguro il vento
che ti accarezzi con brezza leggera il viso
e riempia con il suo soffio il cuore. Ti auguro l'amore: è Dio che passo dopo passo ti condurrà alla
meta.”
Guidati da don Alvaro Forcellini e da don Mirko Miroslaw, dal 2 al 5 giugno, i partecipanti hanno
visitato i seguenti luoghi: Valdocco, in particolare la Basilica di Maria Ausiliatrice, le camerette di don
Bosco, la cappella Pinardi e la chiesa di san Francesco di Sales; il Colle, dove è stata celebrata
l‟eucarestia nel Piccolo Santuario ed è stato possibile visitare, con una guida, sia la Basilica di don
Bosco sia i vari luoghi del Colle.
Molto gradite, inoltre, le soste a Castelnuovo e a San Giovanni di Riva, paese natale di San
Domenico Savio, e a Chieri, in particolare al seminario dove don Bosco studiò, ma anche dove ha
lavorato e maturato la propria vocazione. La sacrestia della Chiesa di San Francesco d‟Assisi, dove il
santo dei giovani ha incontrato Bartolomeo Garelli, ha reso idealmente presenti tutti i ragazzi che
vengono affidati perché sentano di essere amati.
Ogni luogo sopra citato non è stato visitato con l‟atteggiamento del turista, ma con lo sguardo di chi
ha la certezza che è “terra sacra” nella quale qualcosa di misterioso è accaduto e continua ancora
oggi, soprattutto mediante la nostra disponibilità al servizio. In relazione, la contemplazione
dell‟Uomo della Sindone è stato un
momento particolare per rinnovare la
propria fede davanti ad un amore che
gratuitamente dona tutto di sé.
La visita al complesso architettonico
Sacra San Michele ha consentito di vivere
una
sosta
di
contemplazione
paesaggistica e di intensa preghiera.
Il pellegrinaggio è stata una significativa
esperienza di fraternità, di fede e di
salesianità che ha fatto sentire la gioia di
appartenere
alla
grande
famiglia
salesiana e di continuare a camminare
sulle orme dell‟amore più grande là dove
ogni giorno la vita chiama ad esserne suoi
testimoni!

La Sindone a Corridonia?
da cronachemaceratesi.it – 24 maggio 2015

«La Sindone è stata conservata per 5 secoli a Corridonia». A dirlo sono don Giovanni
Carnevale studioso salesiano famoso per la sua tesi secondo la quale Aquisgrana è a San
Claudio di Corridonia e Domenico Antognozzi, con lui membro del comitato San Claudio e
suo sostenitore. A spiegare quali sono gli elementi che portano alla sorprendente
affermazione sono gli stessi autori della ricerca.
«Il discorso sulla realtà storica della Sindone – spiegano – diventò particolarmente intricante quando
nell‟esposizione fatta a Torino il 28 maggio del 1898, l‟immagine dell‟insigne reliquia si rivelò il
negativo della foto scattata da un fotografo dilettante, l‟avvocato Secondo Pia. Da allora la Sindone è
stata oggetto delle più svariate indagini storico-scientifiche che ne riguardavano l‟autenticità.
La Sindone nei primi secoli del cristianesimo aveva viaggiato in diverse località dell‟oriente cristiano.
Nell‟ VIII secolo se ne persero le tracce a Costantinopoli e di essa non si seppe più nulla fino a
quando, nel XIIII secolo, ricomparve a Chambéry in Francia.
E‟ solo menzionata nel Liber Pontificalis della Chiesa Romana relativo a papa Stefano II (752-757),
che nel 753 portò in solenne processione l‟acheropsita, termine di origine greca il cui significato è
“non fatto da mano umana”: «in uno di quei giorni, il
santissimo pontefice con gli altri sacerdoti, a piedi scalzi,
la testa cosparsa di cenere, lui e tutto il suo popolo, uscì
con molta umiltà, litaniando e portando sulle sue stesse
spalle l‟immagine del nostro Dio e salvatore Gesù Cristo,
che è chiamata acheropsita e pervenne alla chiesa della
santa Madre di Dio, che è chiamata ad Praesepem. Di
un‟altra solenne processione con l‟acheropsita si parla
sempre nello stesso Liber Pontificalis relativo al papa
Leone IIII (847-855)».
Al professor Carnevale ed al suo collaboratore Antognozzi, il periodo medioevale
storicamente oscuro della Sindone appariva come coincidente al periodo anch’esso
storicamente oscuro vissuto dalla valle del Chienti nell’alto medioevo.
«Ora – proseguono – forse ci sono notizie sufficientemente precise per dire che la Sindone
abbandonò l‟Italia dopo la celebrazione del Giubileo del 1300 per raggiungere la Francia
contemporaneamente ai papi quando, nel 1307, la sede del papato fu portata ad Avignone. Le
testimonianze riguardano personaggi di alto rilievo culturale: Dante Alighieri (1265-1321), Francesco
Petrarca (1304-1374) e Frate Ugolino da Montegiorgio, contemporaneo dei due autori citati. Dante
Alighieri nel XVIII canto dell‟Inferno, riferisce che i romani di Roma nel 1300, quando si tenne il primo
Giubileo della storia, per l‟enorme afflusso di pellegrini, dovettero inventare il doppio senso di
circolazione sul ponte che andava a Santo Pietro:
…. I Roman per l‟esercito molto, l‟anno del giubileo, su per lo ponte hanno a passar la gente modo
colto, che dall‟ un lato tutti hanno la fronte verso „l castello e vanno a Santo Pietro; dall‟altra sponda
vanno verso il Monte.
Francesco Petrarca nel XVI sonetto del Canzoniere conferma che i pellegrini raggiungevano Roma
per veder effigiate le sembianze di Cristo che speravano di rivedere presto in cielo:

Movesi il vecchierel canuto et biancho del dolce loco ov‟à sua età
fornita
et da la famigliuola sbigottita
che vede il caro padre venir manco;
indi trahendo poi l‟antiquo fianco per l‟extreme giornate di sua vita,
quanto piú pò, col buon voler s‟aita, rotto dagli anni, et dal cammino
stanco; et viene a Roma, seguendo „l desio,
per mirar la sembianza di colui ch‟ancor lassú nel ciel vedere spera:
cosí, lasso, talor vo cerchand‟io, donna, quanto è possibile, in altrui
la disïata vostra forma vera.
Ugolino da Montegiorgio, autore dei Fioretti di San Francesco,
racconta che il Santo dalla valle Spuletina, insieme a frate Masseo
raggiunse Roma in Francia.
Rileviamo subito che i tre autori sono concordi nel dire che Roma era la meta dei pellegrini. Dante
precisa ulteriormente che chi tornava indietro da Santo Pietro riattraversava il ponte in doppio senso
di circolazione e andava verso il Monte. E qui sorge subito una prima difficoltà interpretativa: se
Roma per i tre autori era l‟antica Roma dei Cesari, i pellegrini, riattraversato il ponte, non potevano
andare verso un vero Monte. Verso il “Mons aureus” potevano invece andare se Roma era la Roma
picena, dove i papi si erano trasferiti dal tempo delle invasioni arabe del sec. IX e non ha ancora
chiarita la data del loro rientro. Sulla riva sinistra del Tevere a Roma non c‟è un Monte. Sia Monte
Mario che il Gianicolo sono sulla riva destra del
Tevere, come pure San Pietro.
Per Petrarca Roma è Roma senza precisare se è
l‟antica Roma dei Cesari o l‟Urbs della valle del
Chienti. Precisa solo che i pellegrini vanno a
vedere l‟immagine di Colui che sperano di
rivedere in cielo. L‟allusione alla Sindone pare
indubbia e testimonia che l‟acheropsita nell‟anno giubilare del 1300 era esposta a Roma.
Ugolino da Montegiorgio, scrisse i suoi Fioretti nello stesso periodo in cui Dante scrisse la Divina
Commedia e Petrarca il suo Canzoniere. Ne citiamo alcuni passi:
«…egli prendendo frate Masseo per compagno, prese il cammino verso la provincia di Francia…. E
fatta orazione e presa la refezione corporale di questi pezzi del pane e di quella acqua, si levarono
per camminare in Francia… e in questo parlare (di povertà) giunsono a Roma ed entrarono nella
chiesa di Santo Pietro… (infine) diterminarono di tornare nella valle di Spulito, lasciando l‟andare in
Francia».
La sua testimonianza è la più interessante, la più chiara e completa delle tre. In poche parole Ugolino
chiarisce il problema anche per la competenza che ha del territorio di cui è nativo. Per lui San
Francesco e frate Masseo, risalendo l‟appennino dalla valle Spuletina raggiungono Roma in Francia
e di lì vanno a Santo Pietro. Non si può essere più concisi e chiari di cosi.
Conclusione: la Francia sta nel Piceno e Roma sta in Francia. Il castello a cui si riferisce
Dante è il medioevale castello di Montolmo che sorgeva ove ora sorge il municipio di
Corridonia. I pellegrini venivano a Roma nel Piceno, attraversavano il ponte di Urbisaglia e
andavano a San Pietro di Corridonia, dove nel 1300 fu esposta alla venerazione dei fedeli la
Sacra Sindone. Ancora oggi in qualche borgata di campagna gli anziani chiamano Urbisaglia
Roma. Se qualche lettore avrà motivi chiarificatori o di contrapposizione alla tesi, saremmo
lieti di ascoltarli e di produrre ulteriori elementi a riprova del fin qui detto».

UMBRIA – CNOS-FAP: Incontro interreligioso
E‟ stato un giorno di festa e
di riflessione dedicato ai
giovani e alla pace - o
meglio, dedicato a rendere i
giovani costruttori di pace –
quello che si è svolto sabato
06 giugno 2015 presso la
sede perugina del Cnos-Fap
Umbria (il Centro nazionale
opere salesiane per la
Formazione
e
aggiornamento
professionale) in occasione
dell‟annuale festa intercentro
organizzata dai Salesiani
umbri
che
gestiscono
l‟Opera Don Bosco di
Perugia. Per una mattina
circa duecento tra ragazzi, professori e dirigenti delle tre sedi regionali di Perugia, Marsciano e
Foligno (qui la scuola termina a fine luglio, in quanto le attività didattiche, per decisione della
Regione, sono iniziate a dicembre, ndr) si sono riuniti insieme per riflettere sul tema della pace, tema
quanto mai attuale. I Salesiani del Cnos-Fap Umbria hanno impostato, come ogni anno, la festa
intercentro in tre momenti: incontro di preghiera interreligioso presieduto dall‟arcivescovo di PerugiaCittà della Pieve, il cardinale Gualtiero Bassetti, a seguire la merenda preparata dagli allievi del
settore ristorazione, ed infine il triangolare di volley. Con questa giornata di festa i salesiani hanno
voluto insegnare ai propri ragazzi a creare armonia fra culture e credi diversi. Una scelta quanto mai
pertinente a questo contesto scolastico: i trecento ragazzi, dai 16 ai 18 anni, che annualmente
assolvono il loro obbligo scolastico nei tre Centri di formazione professionale provengono da almeno
28 Paesi del mondo e professano all‟incirca 8 religioni diverse. Per loro la multiculturalità e
l‟interreligiosità
sono
una
quotidianità che si sperimenta
concretamente tutti i giorni fra i
banchi di scuola.
Alla presenza del cardinale, i
ragazzi sono stati, quindi,
protagonisti di una preghiera
interreligiosa suddivisa in tre
momenti, ciascuno scandito da
musica, letture, salmi e gesti
simbolici: uno dedicato al credo
ebraico, uno a quello cristiano e
uno all‟Islamismo. Per terminare
poi con un‟invocazione collettiva
alla giustizia e all‟armonia in
famiglia, nella comunità e fra i
popoli. “La pace – ha detto il

cardinale Bassetti rivolgendosi ai
ragazzi – non è qualcosa di astratto,
ma deve partire prima di tutto da noi,
anche perché la multiculturalità è
ormai una realtà di fatto con cui fare i
conti e questa scuola ne è un
esempio. Papa Francesco ce ne ha
dato vari esempi in questi anni, il
nostro è un Dio misericordioso che ci
invita a dialogare ed accogliere le
altre religioni. L‟iniziativa che oggi si
svolge in questa scuola è un
bellissimo esempio di come tutti noi
possiamo essere costruttori di pace
nel nostro vivere quotidiano”. (a cura
di Laura Lana)

RICORRENZA GIUBILARE

ORDINAZIONI DIACONALI

I NOSTRI DEFUNTI

Signora Elena ZAGAROLO vedova PANNO,
mamma di Don Raffaele, direttore – maestro di
Genzano. Insieme alla preghiera di suffragio
diciamo il nostro sentito grazie a mamma Elena
per la sua generosità, nei confronti del Signore
e di Don Bosco, nel collaborale alla chiamata
salesiana di Don Raffaele

PASTORALE GIOVANILE
Consegna dei crocifissi – giovani missionari verso l'esperienza estiva
“Ricevi la croce, segno della carità di
Cristo e della missione per la quale la
Chiesa vi ha scelto”.
Queste parole hanno accompagnato,
nei giorni scorsi, la consegna del
mandato missionario a quattro degli
11 giovani dell‟Italia Centrale che, dal
25 luglio al 25 agosto, accompagnati
da due salesiani, parteciperanno
all'esperienza estiva di missione
presso il “Don Bosco Youth Center” di
Soddo, in Etiopia.
Durante la domenica di Pentecoste o mentre si festeggiava la
solennità di Maria Ausiliatrice Daniele a Roma, Costanza a
Genova, Michele a Cagliari, Valentina a Frascati hanno così
ricevuto il crocifisso missionario, sostenuti ed accompagnati
dalle proprie comunità educativo pastorali.
Un mandato che indica il senso di questa esperienza:
accogliere la chiamata di Dio a “stare” con i più poveri,
condividendo la gioia della propria fede.

Non possiamo che essere felici – Consulta MGS dell'Italia Centrale
Domenica 6 Giugno, e a partire da
sabato 5 si è incontrata a Roma, al
Sacro
Cuore,
la
Consulta
del
Movimento
Giovanile
Salesiano
dell‟Italia Centrale (MGS IC). Erano
presenti diversi giovani provenienti da
Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche,
Sardegna e Toscana e i responsabili
sdb della Pastorale Giovanile delle varie
regioni, coordinati dalla Segreteria MGS
IC, dal delegato della Pastorale
Giovanile don Daniele Merlini e dalla
consigliera della Pastorale Giovanile

per l‟Ispettoria fma ILS suor Luisa Menozzi.
E‟ stato un momento di grande confronto e crescita del nostro Movimento. La Consulta ha verificato
in maniera molto approfondita il cammino fatto in quest‟anno dall‟MGS nelle diverse regioni,
analizzando i punti di forza e di debolezza delle attività svolte e, soprattutto, i bisogni dei giovani delle
nostre case, con l‟obiettivo di migliorare le proposte per il prossimo anno. Uno sguardo attento al
passato per capire ciò che è meglio per il futuro!
In particolare, la Consulta ha ragionato su come definire al meglio la formazione degli animatori della
nostra Ispettoria e, dopo aver letto e studiato attentamente la Proposta Pastorale del prossimo anno
sul tema della Misericordia, ha definito il calendario e gli appuntamenti per i giovani dell‟MGS. Inoltre,
non sono mancate numerose riflessioni sulla Comunicazione Sociale e su come rendere più vivo
questo aspetto così importante per l‟epoca in cui viviamo, attraverso i grandi mezzi che abbiamo
oggi, come Internet, Social Network…e, infine, è stata fatta un‟attenta verifica sulla struttura e il
funzionamento dell‟MGS IC, cercando di venire incontro ad alcune zone, al momento, più in difficoltà.
Questi due giorni di lavoro intenso per la Consulta sono stati una grande occasione di scambio e
condivisione per i giovani, per i salesiani e per le fma che vi hanno partecipato.
Il Movimento Giovanile Salesiano è molto vivo e sentito nella maggior parte delle nostre case e il
desiderio di incontrarsi per vivere insieme la Spiritualità Salesiana è grande nei giovani, e, finché ci
sono dei giovani disposti a darsi da fare per il bene di molti altri, non possiamo che essere felici! (a
cura di Maria Meschini)

COMUNICAZIONE SOCIALE
Umberto Eco: “Con i social parola a legioni di imbecilli”
Allo scrittore la laurea honoris causa in «Comunicazione e Cultura dei media» a Torino
da La Stampa – 10 giugno 2015
«I social media danno diritto di
parola a legioni di imbecilli che
prima parlavano solo al bar
dopo un bicchiere di vino, senza
danneggiare
la
collettività.
Venivano subito messi a tacere,
mentre ora hanno lo stesso
diritto di parola di un Premio
Nobel. È l‟invasione degli
imbecilli».
Attacca internet Umberto Eco
nel breve incontro con i
giornalisti nell‟Aula Magna della Cavallerizza Reale a Torino, dopo aver ricevuto dal rettore
Gianmaria Ajani la laurea honoris causa in “Comunicazione e Cultura dei media” perché «ha
arricchito la cultura italiana e internazionale nei campi della filosofia, dell‟analisi della società

contemporanea e della letteratura, ha rinnovato profondamente lo studio della comunicazione e della
semiotica». È lo stesso ateneo in cui nel 1954 si era laureato in Filosofia: «la seconda volta nella
stessa università, pare sia legittimo, anche se avrei preferito una laurea in fisica nucleare o in
matematica», scherza Eco.
La sua lectio magistralis, dopo la laudatio di Ugo Volli, è dedicata alla sindrome del complotto, uno
dei temi a lui più cari, presente anche nel suo ultimo libro `Numero zero´. In platea il sindaco di
Torino, Piero Fassino e il rettore dell‟Università di Bologna, Ivano Dionigi. Quando finisce di parlare
scrosciano gli applausi. Eco sorride: «non c‟è più religione, neanche una standing ovation». La
risposta è immediata: tutti in piedi studenti, professori, autorità.
«La tv aveva promosso lo scemo del villaggio rispetto al quale lo spettatore si sentiva superiore. Il
dramma di Internet è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità», osserva Eco che
invita i giornali «a filtrare con un‟equipe di specialisti le informazioni di internet perché nessuno è in
grado di capire oggi se un sito sia attendibile o meno». «I giornali dovrebbero dedicare almeno due
pagine all‟analisi critica dei siti, così come i professori dovrebbero insegnare ai ragazzi a utilizzare i
siti per fare i temi. Saper copiare è una virtù ma bisogna paragonare le informazioni per capire se
sono attendibili o meno».
Eco vede un futuro per la carta stampata. «C‟è un ritorno al cartaceo. Aziende degli Usa che hanno
vissuto e trionfato su internet hanno comprato giornali. Questo mi dice che c‟è un avvenire, il giornale
non scomparirà almeno per gli anni che mi è consentito di vivere. A maggior ragione nell‟era di
internet in cui imperversa la sindrome del complotto e proliferano bufale».

Eco, web dà parola a legioni imbecilli
da ANSA – 10 giugno 2015

"I social media danno diritto di parola a legioni
di imbecilli che prima venivano subito messi a
tacere, ora hanno lo stesso diritto di parola di
un Nobel". Lo ha detto Umberto Eco che ha
ricevuto la laurea honoris causa in
'Comunicazione e Cultura dei media'
all'Università di Torino con una lectio
magistralis dedicata al tema del complotto. "Il
dramma di Internet è che ha promosso lo
scemo del villaggio a portatore di verità - ha
detto -. Il giornale cartace? Non sparirà, c'è un
ritorno".
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