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Inneanche tresettima.."'1ehavenduto 110milacopie
intv 

A roba ilmwvo coteChisJ1W 
CITIADEL VATICANO- Centodlecl la libreria padre Nicolò Suffi.•Nes. 

Giovanni Paolo Il 
Il pontefice mila copie vendute In italia In nem sun altro libro sparisce alla velocità 

meno tre settimane consacrano Il dI questo., ha osservato agglungen. 
nuovo "Catechismo della Chiesa do che «tutto questo Interp.5se non 
cattolica" come uno del grandi suc , può che fare pIacere•. 
cessi editoriali dell'anno. Alla LI

breria editrice vatlcana, che ha cu InI~~~~I~~h::~~~~ITà ~A~~~r~R?~f~
Giampaolo Sodano si è 
rato la versione italiana del com rlvlstll del gesuiti - vuoI essere «unassicurato gli inte1Venti 
pendio della fede cattolica, non si 
riesce nemmeno a soddisfare le va :mn~t~~uepe~n~n~!'~~~e1~ ~~~::
delpontefice, da cinque langhe di richieste che arrivano non . tlclsmo propri del nostro tempo e si 

solo dal circuiti dI distribuzione cat renda conto che la fede cristlann of·minuti l'uno, scelti tolici, ma anche dalle librerie laIche. fre valori e certezze che possono dar 
Già «altre centomila copie sono sta senso alla vita e illuminarne Il camodall'archivio vaticano te prenotate., spiega Il dIrettore del- mino nella storia•. 

ROMA - rf papa in tv: cinque' 
minuti di preghiera al giorno, 
per venticinque giorni, dagli 
schermi di RaiDue. La scelta è 

~~r~id~ll~o~~;~~d:~'e~le~~ht~ 
dopo avere ottenuto grandi 
success i di ascolto a colpi di in 
formazione e fiction, storie 
strappaiacrime e telenovelas, 

D~~~~~)gfu:a\fai~~~à~e.',"~~: 
curandosi per il suo program· 
ma . Riflessioni- gli interventi 
del pontefice. La notizia, anti
cipata ieri da un .Iancio- di Pa
norama, è stata poi confermata 
(con alcune precisazioni) sia 
dal Vaticano che dalla Rai. 

L'idea è nata quasi un anno 
ra, quando la Rete Due re~istrò 

dt~àr~~~~~~aodi ~al~~~:~~~ 
quistate dalla televisione nor
vegese e poi rimontate dai col
laborntori di Sodano. Le tratta
tive con il Vaticano per assicu
rarsi la presenza del papa sono 
cominciate verso l'estate: uno 
scambio di lettere, qualche in
contro, poi, a settembre, l'as
senso del vicariato e della se
greteria di Stato. • Contatti che 
hanno ~resoparecchio tempo, 

~;ill~ :~cs~:lal~~~~,. racconta-
I! progetto iniziale prevede· 

va che gli interventi papali fos
sero «originali., pensati e regi
strati appositamente per il pro· 

~:nm:e~'t~~~I~~g~~~~~~iìla~ 
~~~':~~~il r,~~~W~~~~1~~~! ~~ 
~~~~tì~i;J~J'f.'h~~ft~b~~: 
tori del papa è arrivata allora 

l~~i~'?f~S~e~~lefiì~~~ ~~i 
centro televisivo vaticano, che 
segue il pontefice passo per 
passo e ne registra tutti i movi· 
menti e tutti i discorsi pubblici. 
Ipotesi inizialmente accolta 
con.qualche riserva a RaiDue, 
ma poi sposata con entusiamo 
dopo avere dato un 'occhiata 
alle 100 ore di registrazione aro 
rivate dal Vaticano a Viale Maz· 
zini. 

.E' un materiale straordina· 
rio: preghiere,omelie e disc or· . 
si del pontefice - dice Piergui· 
do Cavallina, il capostruttura 
della seconda rete da cui di· 
pende la trasmissione - Lo stia· 
ma ancora visionando e poi 
sceglieremo i temi per i venti· 
cinque interventi del papa, Gli 
spunti certo non mancano. 
Credo, per esempio, che mano 
daremo sicuramente in onda 

A L FINIRE degli anni Cinquanta, 
qualcuno Inventò uno slogan: 

«Se San Paolo vivesse oggi, farebbe Il 
giornalista.. SI voleva dire che l'apo
stolo evangelizzatore per eccellenza, 
colui che aveva dato organizzazione 
dottrinale al cristianesimo, Invece di 
battere a piedi le piazze del mondo 
greco e romano, disputando con fllo· 
sofì ateniesi o predicando a mercan
"lIdi Corinto, oggi avrebbepropagnto 
Il Vangelo preferibilmente dalle pa
gine del giornali o dal telescherml. 

La trovata, allora, piacque molto 
negli ambienti della Chiesa cattoll 

~~~~:~~U:li~~ef~vi~:~~nenf~a~~~!~:. 
sarlonl del vescovo Fulton Sheen.ln 
IL'\lIa, appariva sul teleschennlla se· 
rnfica figura di padre Mariano con Il 
suo augurio dI «pace e bene•. La con. 
qulsta televisiva da parte della Chie
sa cattolica aveva Inizio In nome dell' 
evangelizzazione e della santifica. 
zlone del mezzo di comunicazione 
più popolare del secolo ventesimo. 

O~gl,I'lnvaslone televisiva cattoli 
ca Ila perfino ti suo protagonista 
mondiale, la sua star internazionale 

~;~~~y1:èo~:t:~t~I~~~n~~::'~~I~~
dentro la fiera del mass media_ Le 
vecchie cattedrali, una volta luogo di 
assemblea cristiana, non bastano 
pIù. Le pIazze, gli stadi, gli Ippodro· 
mi, sono le nuove cattedrali CIel pon
tefice che parla al mondo, I nuovi 
luoghi dell 'evangell22azlone dell'u. 
m;\nltà Intera. Co~ì. rincorso dalle 

TI papa"star"di RaiDue 

Venticinque "riflessioni"subito dopo il tg 


di LOREDANA 8MTOLETTl 

I "microfoni di Dio", da padre Mariano a StlOr Teresa 
'i: ,-Padr~ Mariano ':.-:.. 

«Pace e bene a tutti!., Cosi Pa. 
dre Mariano salutava IJsuo pub
bl1co ogni martedlsera. Queste 
parole hanno accompagnato 
milionI <ii · te,iaoeUatori da!' 

!!~;r~~;;;i~fw~ };!~~dj{; 
~::fid~~~ ind~;~ì:f~~ar~~: 
fessor Cutolo e Angelo Lombar
dJ, "l'amico degli animall", La 
sua trasmissione si chiamò via 
via "La posta di Padre Marla. 
no", "In famiglla", "Chi è Gesù", 
ed ebbe grande successo. Padre 
Marlano, aU'anagnU"e Paolo 
Roasenda, dJ Torino, mori n27 
marzo '72: l'anno scorso è co· 
mlnclato nsuo processo dJ ben
tificazlone, 

un recente discorso in Africa 
sull'indigenza dei popoli• . 

Per .Riflessioni. RaiDue ha 
scelto un orario di massimo a· 
scolto: le 13,55, subito dopo il 
telegiornale, subito prima del· 
le telenovelas. «Lo abbiamo 
stabilito dopo un'indagine di 
mercato - racconta Cavallina
Ci è sembrato che quello fosse 

Per 19 annI, alla radIo, ha dI. 
scu.sso sui dubbi della fede. "Tre 
minuti per te", "Ascolta, si fa 
sera"; "Cerchiamo insieme": 
chi non ricorda le rubriche dJ 
Padre VlrglnIo Rotondi? Stret
to consiglIere dJ Pio xn,lIgesui
ta debuttò con "Il lIbro pIù beUo 
del mondo", un commento alla 
Bibbia, a cuisegùll~ rubrica e
cumen!ca, in colllìborazione 
con npastore Marlo Sbaffi ed n 
fu~~~~. ~~t!°a~~~èl~~~' 
~~II~~,tel~j:!!~~~~~~
lombardi, "n microfono dJ 
DIo", padre RotondJ fu uno de· 
gli artefici della vittoria df'mo. 
cristiana del 18 aprile, 

~;" Mons. TOlÌini . '. 

Qualche mese fa ha lanciato le 
sue accwe contro "Blob" _pro. 

rm=~uc~:co~fln!~~~ 
! -Z~i~~~~v~n:wc~~~!: ~ 
I scoperto Il potere delia Iv con 

Enzo Blagi, che lo ha voluto 
come oplnlonlata per la sua tra· 
smlulone "I dieci comanda
mentIaU'ltallana",8uRalUno,E' 
diventato un personaggio televi
sivo popolarlMlmo, Un nuovo 
Padre Marlano? «La gente allora 
guardava la Iv con più Ingenuità 
- ha dJchlarato TonInJ - la mia 
condizione è assai dIvel"S8: creo 
do di rappresentare un momen
to dI consolazione per la comu
nità cristIana., 

i1-momento migliore per invio risultati Auditel: «Noi non sce
tare le famiglie a meditare. Fi· gliamo questi temi per cattura· 
nito il pranzo, ma ancora tutti re più telespettatori. Certo il 
insieme intorno al tavolo , di· programma con madre Teresa 
sponibili per un ascolto atteno di Calcutta è andato bene, ma 
to, per una riflessione•. 

Con un simile protagonista, ~i~~~ 1~lì:t;~e~~oa~~~~~~\~ 
il successo del programma è 
assicurato. Ma Cavillina si i· r:~~~~~~'~d~\t?9~~~~~~~~: 
nalbera solo a sentir parlare di mentre le preghiere di madre 

1121 marzo,ln piena campagna 
elettorale, RalDue inaugurava 
un appuntamento quotidiano 
con la preghiera, In onda subito 
dopo n Tg2 deUe 19.45. Venti 
preghiere di Madre Teresa di 
Calcutta, dedicate al "sorriso", 

~~~:~~id~~lfdft~: 
bini cinesi, americanI, africani, 
e persone anziane abbracciate. 
Due minuti a sera perriscoprfre 
Ibuon! sentlmentI.e riflettere., 
come sl'legò il direttore di Ral· 
Due Soi:Iario. NeUo stesso perio. 
do debuttò "Prossimo tuo", sul 
temi della fede e della vita, spa. 
rlo affidato a monslgnor Vlrgi. 
Ilo Levi (silvia fumarola), 

Teresahannoavuto il14. Risul· 
tato ottimo, visto che altri pro· 
grammi su temi cosi elevati 
non vanno oltre il 4-5 per ceno 
to, e infatti stiamo lavorando 
alla seconda serie, questa volta 
prodotta e realizzata da noi. Ma 
non è davvero con le preghiere 
che si innalzano gli indici di a· 
scolto. Se abbiamo messo in 

Così il "papa-spetIi1colo" èandato aDa conquista dei nuovi media 

La chiesa del terzo millennio 

nelle cattedrali elettroniche 


~~i:.I~~~~'n':~!t!!iI~:!!v~~:eirae~~i: 
dii ed esaltan~atlna, nel 
freddo Canada, neglt assuefatti Stati 
Uniti, n~rcompassato mondo anglo· 
sassonè, nella crassa Germania, èun' 
orgia' di Immagini sul teleschermt, 
ore,é ore di trasmIssioni televisive. E 
Il papa che mette se stesso e la pro

~*t~li~ls~"e~t~~~~~~ ~:feb:~~!~t~: 
turglche calate dentro .scenari gran
diosi, coreografie teatrali, scalinate 
di florl, baldacchini alti veco ti cielo, 
cori e orchestre. Anche i suoi mo
n'Jentl di spiritualità più Intima ven· 
gono esibIti, quando, peresempio, In 
Cànada, vIene ripreso dalla televl· 
slQne mentre prega con Il rosario, In 
un 'o rnomento di riposo, passeggian
do tra laghettl e boschi di betulle, In 
una 'natura Incontllmlnata. E non 
solo qua.ndo è tu gIro l'er \I 'l10odc>, 

. di DOMENICO DEL RIO 

ma anche quando da Roma deve of· 
. &ire la propria ImmagIne dI Sommo 
., Pontefice, al mondo: per esemplo ·la 

processione spettacolare, per l'aper. 
tUl-a dell'Anno Santo straordinario, 
giù dal giardini vatlcanl fino alla Ba. 
sllIca dI San Pietro, Non per nulla la 
regia di quella cerimonia notturna è 
stata amdata a Franco Zemrelll. 

Questo mostrare la spettacolarità 
anche del Regno di 010 sulla terra 
rientra forse In forme di «monda
n'.tà. che qualcuno potrebbe gludl. 

~:~ee~tt~~~:~~~~~~:~ted~ìì?~~:~: 
zlone proprio di far arrivare la .Buo. 
na Notizia. (questo è ilslgnlflcato di 
Vangelo) attraverso I mezzi moderni 
della comunicazione. 

E stato osservato come In Italia cl 
sia sempre più Invasione di uomini 
di chiesa nel mass media. Abbiamo 
as.~t~t\(o, In tr~ '1:\-:-",1. ~ll ma, sl!lll're· 

senza vistosa e ampia di tre cardinali 

:~;otr:~::gJ~~~~~~18~~~e~~~bU: 
ca",lìcardinale Camillo Rulni, presi
dente del vescovi Italiani, hadellnea. 
to una dimostrazione flI080flca dell' 
esistenza di DIo; lunedl, sulla "Stam
pa", Il cardinale Angelo Sodano, se· 
gretario di Stato Vaticano, ha fatto 
un resoconto della politica della 

~~~,t~o~~~!d21I::~:a~~ll;c~rd~:~~ 
Carlo Maria Martlnl, arcivescovo di 

~~II~~rl~tp~iIWc~~n~~~~Y:dd~~~~ 
se. A qualcuno questa «esIbizione_ 
ecclesiastica ha prodotto qualche 

~r~;acIl~f::~°clee~a~~~~~:'c~~~~O~lld~ 
vrebbero eSl!ere, però, Umori a che 
qualsiasi persona riesca ad occupa
re spazio, se possiede motivi e auto
r1t'i ~~r ~('I!1"JI: ~st.\ .t'~, .~l(\. 

I 

cantiere il progetto di "Rifl es· 
sioni" è perché fa parte della 
nostra linea editoriale, come 
"II coraggio di vivere", che ora 
abbiamo trasformato in un ap· 
puntamento quotidiano, come 
"Prossimo tuo", la prima tra· 
smissione di informazione r eli· 
giosa cattolica, che va benissi· 
ma e a cui ugualmente daremo 
più spazio •. 

.Riflessioni- prenderà il via 

:~I~e~f~n:~~e~d:),i ~~i~IT~t~~~ 
venti di Giovanni Paolo II non 
andranno in onda prima di feb· 
braio o marzo, quando i venti· 
cinque «spezzoni. saranno sta
ti scelti dagli uomini di Sod::mo 
e approvati dalla segreteria di 
Stato vaticana. Ad inaugurare 
la trasmissione sarà invece il 
cardinale Carlo Maria Martini, 
arcivescovo di Milano, che ha 
già registrato le sue quindic i 

~~b~;:~~nj~ìì~e~~:~~~u~~~~~; 
parole.chiave per discutere su 
temi di grande attualità: essere 
onesti è possibile oggi?; etica 
pubblica; rapporto tra giustizia 
e virtù; lealtà privata e lealtà 
pubblica; ragion di Stato; etica 
e politica; fino a che punto si 
può essere sinceri. 

Sia le .riflessioni- del paDa 
che quelle del cardinal Mal1{ni 
si trasformeranno poi in un li· 
bro (con i testi degli interventi) 
e in una videocassetta (con la 
registrazione delle varie pun· 
tate del \,r?~r.lmma) .. Questa 
seconda ln17.!3tlva ~~,ra CLlr"';lt.;\ 

dalla so,-=ietà cditrkt; catio ~j( a 
Piemme, che ha collaborato 
con la Rai e con il Vaticano a!la 
realizzazione del prcgdto 
complessivo. Libro e ';ideo del 
«vocabolario. dell'arcivesco· 
va di Milano sono giii pronti e 
andranno in vendita da gen
naio, in contemporanea con l' 
esordio della trasmissione 
(15 .000 lire illibl"O, 38.000 li· 
bro e video insieme). 

Ma i progetti .religiosi. di 
RaiDue non si fennano al pro· 
gramma che vedrà Giovanni 
Paolo II come protagonis ta: 

~1~~~!~o~~h:i~I~Jl:Ùe~~~: 
ghiere di madre Teresa di Calo 
cutta (che sarà registrato in In
dia), anche un programma sul 
nuovo catechismo, un altro su 

~~m~~:ai~~C:b~~b~nn;~ed~: 
sul Vecchio Testamento, un 

:g~~~$i;r~~IS~:~J~~t~~~ 
commentato dacattolici, ebrei 
e protestanti. 

, SI può pensare, invece, che sIa In· 

~~~~~~:ue~hl~~~~t~~!:~v~d:~~ 
nel mass media, quanto la spettsco. 
larità con culle cose dlchlesa,le cose 
di teologia o di morale, vengono bn
nalmente esibite sulle pagIne stam· 
pate e sul telescherml. 

Ca~~~hl!~~nc~~~t!ff~~~:te~clk~dt 
vendite natalizie.•Tanto successo 
ha commentato un vescovo francese 
- è dovuto al modo sbagliato con cui 

;1 ~~at~!erlib~~::'et~I~li~d:i~u~~~~:: 
techlsmo sarà certamente un testo 
di buona Istruzione cristiana per 
molti, ma costituirà probabilmente 
una bella delusione per gli acqulren. 
ti che andranno a cercarvi sollanto 
un catalogo di nuovi peccati. 

La ricerca della spettacolarl tà del. 
la religione potrebbe essere la tentn· 
zlone anche dell'Iniziativa televIsiva 
della Rete 2, di cui si ha notizia oggI. 

;~~~~~d;~f!~g~~~i~i!~t~~t~:s"ao~ 
Paolo., diceva Léon Bloy. Le ,Ultlrn~ 

~~~~:;l~f!. ~~~e~g~~~'~l~,~~f~r~ 
no, Paradiso, E .Buona notizia., 
come si è detto, è ancora II Vangdo. 

Chiunque del personaggi eccfesla· 
stlcl apparirà sul teleschermo, dopo 
le notizie del Telegiornale delle 13, 
non cl regallspettacoJarltà, ma sem· 
pllcemente qualcosa dl.Buona noti· 
zia. o anche, se vuole, dl.U!t!:-ne n'l · 
H"".',!,,,, 
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