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ASSIS I “Comunicare il nostro
tempo”èquesto il titolodella
tavolarotonda tenuta ierinella
SalaStampadelSacro
ConventodiAssisi.Un
appuntamento in
preparazione
dell’eventodi
settembre“IlCortile
diFrancesco”.
«Siamocerti cheda
Assisipossapartire
edessererilanciato il
ruolo,nonsolodel
serviziopubblico,madella
comunicazione ingenerale.Un
serviziocheapprezziamo
tantissimo.Diversesono le
occasioni incui la
comunicazioneavvicinaalla
realtà lepersone,ma in tanti

altrimomenti leallontana.
Vorremorilanciare il senso
dellacomunicazione–spiega il
CustodedelSacroConvento,
padreMauroGambetti - oggi è

unpo’ l’avviodiquesto
percorso».
Presenti tragli altri, il
direttoregenerale
dellaRaiAntonio
CampoDall’Orto (che
poinelpomeriggio si
èdimesso

dall’incaricondr), lo
scrittoredellaCiviltà

CattolicaFrancescoOcchettae
ilpresidentedellaFederazione
NazionaleStampaItaliana,
GiuseppeGiulietti.
«Fareserviziopubblico
significaanzituttoprendere

coscienzachesiamo inun
momentodi fortissima
trasformazionedellasocietà»,
hadetto il direttoregenerale
dellaRai.
«Continueremoquesto
impegnoaffinchè il servizio
pubblicoe lacomunicazione
possanoessere tutelati
dall’aggressivitàpolitica. È
necessarioportareavantiun
percorsosulla comunicazione
esull’informazioneche
s’interessidelbenecomunee
soprattutto losalvaguardi».Ha
ribadito il direttoredellaSala
StampadelSacroConventodi
Assisi,padreEnzoFortunato
(fotondr).
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` Il sognodiLeonardoCenciha
preso forma.Giovedìevenerdì
si è tenutoaPerugia il primo
kickoffmeetingdegli
“OncologyGames”, ilprogetto
finanziatodall’Unione
Europeanell’ambitodel
programma“Erasmus+”per lo
sport.Hannopresopartealla
duegiorni i rappresentati del
Coni,AvantiTutta,Associacio
CentreForEducation (Spagna),
Teachsport2010Cic (Regno
Unito)epoienti istituzioni
greche,bulgare,polacche. Il
progetto,delladuratadi 18
mesi,prevedeunaseriedi
azioni tra cui larealizzazione
di lineeguidaper l’attività
fisicadeimalati oncologici,
condivisada tutti i paesi
coinvolti.Unasortadi
vademecumperpermettere
lorodi scegliere lo sportpiù
adattoecomepraticarlo. Sarà
rivoltoalpersonalemedico,
agli allenatoriedaipazienti.
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segue dallaprimapagina

«Sono orgoglioso dei valori
dell’Umbria - ha spiegato Bas-
setti ai cronisti - chi viene
dall’Umbria ha un tesoro e
un’eredità unica da portare
nel mondo. Ringrazio Dio di
farmi vivere qui: la formazio-
ne a Firenze poi l’Umbria... è
stato un po’ come costruire
una casa e metterci sopra una
cupola».
Ancora a proposito di Perugia:
«Non vedevo l’ora di tornare,
perché quando si è anziani c’è
bisogno di rientrare a casa...
sento i ragazzi che sono qui
sotto la sera: se fossi un po’ più
giovane avrei proprio voglia di
andarmi a sedere lì in mezzo e
parlarci».

IL CARDINALATO

Racconta, l’arcivescovo di Pe-
rugia, scherzandoci su, anche
ilmodo in cui venne a scoprire
della sua creazionea cardinale
due anni fa, a febbraio del
2014: «Ero a fare le cresime a
Castel del Piano, entrò una
donna in chiesa strillando: il
nostro vescovo l’hanno fatto
cardinale. Io dissi: ma zitti un
po’ in chiesa e non leggete
quello che scrivono i giorna-
li...».

IL MESSAGGIO AL G7

Il nuovo presidente della Con-
ferenza episcopale italiana, da
Perugia ha voluto inviare sim-
bolicamente un messaggio al
G7 in corso a Taormina: «Ai
grandi della Terra dico: pensa-
te ai piccoli, prego intensamen-
teper voi. Perché chiha grandi
responsabilità deve pensare
prima di tutto a questo... come
possiamo stare tranquilli
quando pensiamo che un paio
di ragazzi ogni giorno affoga-
no nelMediterraneo? È l’ingiu-
stizia a creare i fenomeni mi-
gratori, aiutare coloro di cui
noi un giorno siamo stati i pa-
droni e che abbiamo sfruttato
diventa un motivo di giustizia
distributiva».

LA POLITICA

Anche a proposito dell’impe-
gno dei cattolici in politica,
Bassetti è esplicito: «Oggi in
Italia i partiti sonomolto fragi-
li, tutti hannoaspetti buonima
anche i loro limiti, occorre im-
pegnarsi per la politica con la
“P” maiuscola, quella che, co-
me diceva La Pira, si occupa di
dare lavoro, casa, cure sanita-
rie e scuola allanostra gente».
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Il cardinale Gualtiero Bassetti ieri ha incontrato i giornalisti in curia dopo l’elezione a presidente Cei

Il progetto
di Leo Cenci
diventa Ue

Solidarietà

«Comunicazione e informazione per il bene comune»

Assisi, il messaggio del Sacro Convento

Bassetti torna a Perugia:
«Venire dall’Umbria
è portare un tesoro»
`Il nuovo presidente della Cei parla anche di migranti e politica:
«I grandi del G7 pensino ai piccoli, aiutarli è giustizia distributiva»
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