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Presentazione

Come si può essere prolissi con chi manca di 
tutto? Come si può essere teologi con chi soffre la 
fame? Come si può essere lenti con chi ha fretta 
per non morire di inedia? Queste solo alcune delle 
domande cui cerca di rispondere con la consueta 
acutezza padre Giulio Albanese nella sua ultima 
fatica, uno squisito saggio, sulle regole del gioco 
della comunicazione per i missionari e non solo.

Lui in questo è davvero maestro. Sa quello che 
dice, sa quello che scrive, sa quello che deve comu-
nicare e come farlo. Non è piaggeria per un’antica 
amicizia dire che padre Giulio è il numero uno 
nel campo. L’esperienza l’ha vissuta sulla sua pelle, 
nelle terre della fame e della guerra, la cultura si è 
poi affinata con una straordinaria dimestichezza 
con i segreti più riposti della rete, fino a creare la 
Misna (Missionary Service News Agency), l’agenzia 
d’informazione missionaria che per anni ha diretto 
con totale dedizione.

Padre Giulio ha dato tanto al mondo degli umi-
li, ma ha dato tanto anche a giornalisti esperti che 
dalle sue labbra spesso trovavano quella sintesi che 
era difficile dare. Quando alla radio o alla televi-
sione si voleva una voce chiara bastava chiamare 
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Giulio Albanese. Così anche gli scenari più oscuri 
si illuminavano e la gente semplice poteva capire.

Nella mia lunga esperienza come direttore del-
l’informazione religiosa di Radio Rai ho avuto spes-
so i missionari come corrispondenti. Al Giornale 
Radio e in Oggi2000, il settimanale della domenica 
che ho ideato e condotto per oltre mille puntate, 
non mancava mai la presenza dei missionari. In di-
retta raccontavano mondi sconosciuti, affascinando 
una platea di oltre tre milioni di ascoltatori.

Nelle case degli italiani arrivavano gli appel-
li disperati di padre Tarcisio Pazzaglia dal Nord 
Uganda o le suggestioni di monsignor Panfilo dalla 
Papua Nuova Guinea. Non c’è luogo al mondo 
che non sia stato scoperto grazie a questi sacerdoti 
o suore coraggiosi, che spendono la loro vita per 
chi non ha nulla. Insieme agli ascoltatori e grazie 
ai missionari abbiamo girato il mondo. Loro, i miei 
corrispondenti preferiti e migliori, hanno spalan-
cato finestre su Amazzonia e Groenlandia, Africa 
subsahariana, Mongolia e Birmania, Cina e Kaza-
kistan, Somalia ed Eritrea, fino alla base argentina 
dell’Antartide. Raccontavano, urlavano, pregavano, 
chiedevano aiuto da guerre feroci e da fame terri-
bile e davano via radio pugni nello stomaco a chi, 
satollo in una società opulenta, neppure immagina-
va quelle realtà crude. La loro comunicazione era 
efficace e immediata. Parole semplici e situazioni 
drammatiche vissute con amore, fede e semplicità. 
E tutta questa spontaneità si avvertiva e rendeva 
più forte la notizia. Anche i missionari più schivi 
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e timidi diventavano, se ben sollecitati, giornalisti 
di razza. D’altronde la tradizione giornalistica del 
mondo missionario è antica e autorevole: da «Nigri-
zia» a «Popoli e Missione», da «Mondo e Missione» 
a «Missione Oggi». Lo steccato che si deve superare 
è proprio quello della comunicazione semplice, ma 
anche dell’approccio alla rete, ai portali, ai canali 
multimediali. Tanti, tanti anni fa il mio direttore 
de «Il Messaggero» di Roma mi disse: «Scrivi per 
farti capire dal tuo portinaio, se lui ti comprende 
allora avrai scritto bene». Un comandamento di co-
municazione che non ho mai dimenticato e che ho 
sempre cercato di osservare, così come ha sempre 
fatto e continua a fare padre Albanese.

Nel suo saggio Giulio esalta la forza della pa-
rola, che non deve essere contaminata da prolissità 
e artificiosità. Si scaglia contro le prediche inutili, 
vuote di quei contenuti in grado di entrare dentro e 
di scalfire l’anima. Critica le lungaggini che – come 
diceva san Roberto Bellarmino quattro secoli fa 
– sono soltanto vanità del predicatore. Condanna 
senza mezze misure la comunicazione complicata, 
quella che si spaccia per alta teologia e non è altro 
che «ecclesiastichese». Insomma esalta la semplicità 
che non è semplicismo o vuoto di pensiero, bensì 
capacità di comprendere veramente per far ben 
comprendere agli altri.

Lo steccato da saltare a piè pari è quello dell’in-
formazione di nicchia o dell’autoreferenzialismo. 
Mai rivolgersi solo al proprio ambiente e ai propri 
mezzi mediatici, ma cercare di penetrare con effi-
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cacia negli altri mondi: quello dei laici e più ancora 
quello degli agnostici e degli anticlericali. Questa è 
la vecchia, ma al contempo, nuova frontiera delle 
comunicazione, come ci sta insegnando papa Fran-
cesco grande e semplice comunicatore. Basta un 
suo gesto davanti a una telecamera per far arrivare 
a tutti un messaggio chiaro. Una carezza al pancione 
di una donna incinta vale più di un’enciclica sulla 
maternità e l’infanzia. Un abbraccio a un vecchio, 
a un disabile, a un profugo vale più di qualsiasi 
discorso sul rifiuto della cultura dello scarto.

Un gesto per comunicare, ma non tutti hanno 
l’efficacia o il carisma di papa Francesco e allora 
serve il potere della parola. Non di quella diligen-
temente appresa nelle scuole di comunicazione, ma 
di quella filtrata dal cuore, e per missionari e mis-
sionarie, dalla fede.

Si chiede padre Giulio: «Se non sappiamo co-
municare, come andare nelle piazze?». Ma lui non 
intende soltanto piazze di villaggi o paesi, ma so-
prattutto quello dell’agorà informatica di cui è di-
ventato sopraffino cultore. Il mestiere di comuni-
catore è servizio. Ai comboniani lo ha insegnato lo 
stesso fondatore san Daniele, quando scriveva per 
ogni bollettino per divulgare le sue idee e quando 
diceva «prendete le mie lettere e stampatele perché 
non ho molto tempo».

Padre Albanese ha sperimentato sul campo e 
sulla propria pelle la missione, adesso cerca di sug-
gerire – con la sua abituale modestia, ma anche 
con fermezza – le regole perché questa missione 
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sia veramente efficace. Avevamo bisogno di questo 
saggio, abbiamo bisogno di tanti padre Giulio.

Filippo AnAstAsi
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Il medium è il messaggio

Queste pagine sono la sintesi di riflessioni che 
ho sviluppato nel tempo sul tema della comunica-
zione, in una prospettiva missionaria. Come spiego 
fin dalle prime battute, si tratta di un compendio 
di idee e considerazioni che potrebbero risulta-
re utili a tutti coloro che, laici e consacrati, siano 
orientati verso esperienze professionali in questo 
ambito. Il testo non ha alcuna pretesa accademica 
o puramente didattica, anche perché gli argomenti 
trattati, presi in modo a sé stante, meriterebbero un 
maggiore approfondimento.

Lo scopo, piuttosto, è quello di provocare un 
dibattito perché vi sia maggiore consapevolezza 
sulla centralità della comunicazione nella società 
contemporanea e nella chiesa.

Herbert Marshall McLuhan, celebre sociologo 
della comunicazione, riteneva che il mezzo tecnolo-
gico fosse quello che determina i caratteri strutturali 
della comunicazione, producendo effetti pervasivi 
sull’immaginario collettivo, indipendentemente dai 
contenuti dell’informazione che viene, di volta in 
volta, veicolata. Di qui la sua celebre tesi secondo 
cui «il medium è il messaggio». Questo significa, 
dal mio punto di vista, soprattutto alla luce dell’e-
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sperienza personale maturata negli anni, che ogni 
medium ha una particolare configurazione comuni-
cativa che, alla prova dei fatti, non lo rende assolu-
tamente neutrale.

Tale struttura suscita negli utenti-spettatori una 
determinata forma mentis che ogni addetto ai lavori 
deve conoscere. Per la televisione, ad esempio, si 
manifesta come un mezzo che conforta, consola, 
conferma, condiziona e addirittura inchioda gli 
spettatori in un’inazione fisica e mentale. Nel primo 
caso costringe a stare del tempo seduti a guardarla; 
nel secondo, favorisce lo sviluppo di una persona-
lità non interattiva, al contrario di internet. Questa 
considerazione ci deve spingere a valutare non solo 
il condizionamento alienante del medium, per cui 
potremmo essere portati ad accettare come assiomi 
assoluti, le assunzioni non neutrali e intrinseche 
in una determinata tecnologia. Vi è, infatti, anche 
una tale coincidenza tra medium e messaggio, per 
cui il contenuto non può prescindere dal mezzo. Il 
missionario, dunque, in quanto comunicatore del 
Verbo, deve saper calibrare il messaggio con mo-
dalità variegate a seconda delle modalità espressive. 
In altre parole, saper parlare bene non significa ne-
cessariamente essere un bravo scrittore, anchorman 
o cybernauta. In effetti, la stampa a caratteri mobili 
di Gutemberg è radicalmente diversa dalla cultura 
orale. Se prima dell’era tipografica, la parola era 
una forza viva, risonante, attiva e naturale, nella 
cultura alfabetica tutta l’esperienza si riduce a un 
solo senso, cioè la vista. Lo stesso ragionamento 
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vale nella relazione tra radio e televisione o altre 
tecnologie digitali. Fenomeni complessi che genera-
no un milieu culturale che non può essere estraneo 
all’evangelizzazione. Non si tratta semplicemente 
di trasmettere la buona notizia da un capo all’altro 
del mondo, ma di renderla accessibile in contesti 
diversi tra loro.

La comunicazione nel mondo globalizzato, è 
bene rammentarlo, si connota con tratti forti per ve-
locità e per invadenza. Ho avuto modo in più di una 
circostanza di parlarne con una delle grandi firme 
del giornalismo italiano, Sergio Zavoli. È stato lui, 
attento osservatore dei fenomeni della comunica-
zione, a sottolineare quanto sia importante, per chi 
lavori in questo settore, essere consapevole di que-
ste due caratteristiche. La comunicazione contem-
poranea manifesta per certi versi una scansione im-
placabile del tempo con improvvisi capovolgimenti 
di fronte, che mettono a dura prova la nostra stessa 
capacità di comprensione dei fatti e delle vicende 
umane; per altri versi, irrompe con l’inatteso e na-
sconde la tentazione manipolatrice di un sistema 
estremamente disomogeneo, analogico e digitale, 
cartaceo e virtuale, visivo e sonoro. Una forza di 
suggestione impressionante sulle nostre coscienze 
e anche di condizionamento nell’interpretazione di 
realtà distanti anni luce dal nostro immaginario e 
molto più complesse delle figurazioni e delle sem-
plificazioni di certa comunicazione.

Tutto è sopra le righe, fuori dalla normalità; 
non c’è tempo per indugi né per una riflessione su 
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quanto ci viene raccontato per ragioni o sociali o 
politiche o religiose. Tutto questo ragionamento, 
tuttavia, non deve portarci a conclusioni affretta-
te. Sarà pur vero che il progresso è tale per cui 
tutti pretendono d’essere informatori e conosci-
tori dell’alterità attraverso Facebook, Twitter e via 
dicendo, ma ognuno di noi è in grado, forte degli 
strumenti dell’intelletto e dello spirito, di restituire 
dignità alla conoscenza. E siamo al punto: il no-
stro modo di fare comunicazione come missionari. 
Raccontando ciò che succede in giro per il mondo, 
sforzandoci di rendere intelligibile attraverso nuovi 
linguaggi la straordinaria testimonianza di uomini 
e di donne al servizio del regno di Dio, è possibile 
ridare senso e significato alle parole, riappropriarsi 
della propria capacità di giudizio per poter dire 
chi siamo e che cosa vogliamo nella relazione con 
le vicende di un mondo che ha fame e sete di Dio.

Nella parte finale del dialogo platonico Fedro1, 
laddove si racconta la delicata questione dell’avvento 
della scrittura, si tratta un tema che ha appassionato 
il mondo greco nel delicato passaggio dalla tradizio-
ne orale a quella scritta. Nel dialogo, attraverso il mi-
to di Theuth, Socrate dimostra al suo interlocutore 
che «conoscenza» e «sapienza» non sono sinonimi, 
guai a pensare che siano la stessa cosa. Chi accresce 
le proprie conoscenze leggendo gli scritti altrui po-
trebbe essere tentato di pensare che in questo modo 
accresce la propria sapienza. Si tratta di una presun-

1  plAtone, Fedro, 274c-276a.
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zione priva di fondamento e pure assai pericolosa. 
Anche oggi i fautori acritici della rete, e del digitale 
più in generale, dovrebbero davvero fare tesoro di 
questa esortazione che rappresenta in maniera effi-
cace la linea di faglia tra la saggezza espressa dalla 
«rivoluzione digitale» – così come vorremmo che 
fosse – e la «sapienza» che, nella fede, solo e unica-
mente lo Spirito Santo può infondere.

Ho scritto questo saggio, come già detto in aper-
tura, pensando che il mio percorso professionale e 
missionario potesse giovare ad altri naviganti, come 
pure a quanti fossero nati prima dell’avvento della 
rivoluzione digitale e che, trovandosi immersi nel 
bel mezzo di un nuovo areopago, intendessero con-
tinuare a portare la loro testimonianza. La storia si 
ripete con i suoi corsi e ricorsi, nella certezza che la 
comunicazione sia fondamentale per rendere intel-
ligibile il Vangelo. Quelle che seguono non sono te-
orizzazioni astratte, ma considerazioni frutto di un 
lavoro di sintesi di idee, di esperienze e di confronto 
di documenti cartacei e virtuali; sono spunti per un 
impegno comune nell’affrontare i nuovi orizzonti 
dischiusi dal Verbo in questo primo segmento del 
terzo millennio.
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In principio c’era il Verbo2

Chiunque abbia una conoscenza anche superfi-
ciale della Bibbia sa che Dio è innanzitutto Parola. 
Nel prologo del Vangelo di Giovanni leggiamo che 
«in principio c’era il Verbo»2 – «la Parola», ap-
punto – artefice dell’universo; e alla fine dei tempi, 
come indicato dall’autore dell’Apocalisse, ci sarà 
nuovamente la Parola3. Possiamo allora dire che 
la missione è comunicazione della vita stessa di 
Dio. A questo riguardo è illuminante José Com-
blin, biblista brasiliano d’origine belga, recente-
mente scomparso, che nell’introduzione a uno dei 
suoi saggi, dal titolo più che emblematico La Forza 
della Parola4, pone un interrogativo su cui la co-
munità ecclesiale, nelle sue molteplici componenti, 
dovrebbe riflettere: «Perché milioni e milioni di 
parole non suscitano altro che indifferenza o no-
ia? Molte volte sperimentiamo che nella Chiesa si 
parla molto per non dire nulla; che molti discorsi 
sono incomprensibili; che esiste una barriera fra 
il mondo contemporaneo e i discorsi ecclesiastici. 

2  Gv 1,1.
3  Cf. Ap.
4  J. Comblin, La Forza della Parola, Editrice Missionaria 

Italiana (Emi), Bologna 1986.
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Avremmo per caso smarrito il segreto della Parola 
forte di Dio?». Dobbiamo riconoscere che molte 
parrocchie, oratori e comunità religiose rigurgitano 
di carta stampata e siti internet, ma curiosamente vi 
è un deficit enorme sul piano della comunicazione.

A parte lo spreco di tonnellate di carta, si coglie 
nei bollettini, nei notiziari una tendenza all’astra-
zione, tant’è che le parole si disintegrano come 
bolle di sapone. Quante prediche sono proferite 
dal pulpito senza che la coscienza di un solo fedele 
ne resti scalfita! Un linguaggio, quello di certi preti, 
incomprensibile, e non soltanto ai meno istruiti, 
giacché anche l’intellettuale, a volte, si addormen-
ta sotto il peso di un’omelia infarcita di citazioni 
e luoghi comuni. Non era un caso che il vecchio 
bastone con il sacco della questua terminasse con 
un puntale con cui stuzzicare il fedele che si era 
assopito. E che cosa dire della messe di documenti 
prodotta dalla gerarchia ecclesiastica? Da un certo 
punto di vista, intendiamoci, fa piacere sapere che 
vi sia così tanta sensibilità nei nostri pastori sulle 
questioni teologiche e più in generale sulla vita 
cristiana. Ma se si dovesse davvero leggere tutto, 
non basterebbe l’arco, è il caso di dire canonico, 
delle ventiquattr’ore. Si tratta di una produzione 
letteraria così smisurata e ridondante di riferimenti 
da risultare autoreferenziale. È diventato ingiusti-
ficabile il ricorso all’ecclesiastichese quando si af-
frontano questioni teologiche e pastorali di enorme 
rilevanza per tutti, come il tema della vita. È forse 
il compito dei ministri ordinati edificare il popolo 
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di Dio con un linguaggio sacrale che introduca al 
«mistero»? Non ne sarei così sicuro. Un po’ di umil-
tà ci metterebbe in condizione di valutare meglio la 
nostra condotta. Dobbiamo tornare a parlare una 
lingua in cui sia manifesta la nostra sincera volontà 
di farci capire. Invece ci ostiniamo a spiegare una 
parabola con una metafora e trovare il bandolo 
del discorso si trasforma in una caccia al tesoro. 
Che si predichi dal pulpito o si scriva per un gior-
nale, le cose non è che cambino poi molto. Beppe 
Severgnini sul «Corriere della Sera» ricorda così 
Indro Montanelli, maestro del giornalismo italiano 
del Novecento: «Indro s’irritava per le cose che 
non capiva e detestava chi non voleva farsi capi-
re. Intere categorie, dagli storici ai critici letterari, 
hanno diffidato di lui. Alcuni scambiavano la sua 
semplicità per semplicismo (senza rendersi conto 
che la propria complessità era confusione). Altri 
pensavano: deve esserci sotto qualcosa! E invece, 
sotto la scrittura e la logica di Indro, c’era solo il ri-
tornello di una canzone in voga quand’ero giovane: 
acqua azzurra, acqua chiara. Leggi Montanelli, vedi 
il fondo e capisci cosa si muove laggiù»5. Quante 
volte ci succede di non riuscire a decodificare una 
lettera pastorale o le condizioni del mutuo di una 
banca oppure un articolo di giornale? Montanelli 
aveva un profondo rispetto per tutti i lettori – che 

5 www.corriere. i t/11_lugl io_18/severgnini- indro-
montanelli_9c8bc57c-b152-11e0-8890-9ce9f56cae65.shtml (ul-
tima visita 27-01-2014).
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considerava i suoi veri datori di lavoro – mancava 
totalmente di supponenza e intendeva il suo mestie-
re come servizio.

Diversamente, dove pensiamo di andare? Quale 
tipo di comunicazione noi religiosi, noi missionari, 
noi uomini o donne della Parola propiniamo ai 
fedeli e a quanti sarebbero aperti a un confronto 
dialettico sulle questioni di fede? Se non sappiamo 
comunicare la Parola, come pensiamo di uscire dal-
le sacrestie, di scendere nell’agorà, di avventurarci 
nelle strade?

È fondamentale, pertanto, cominciare a inten-
dersi sul significato delle parole. «Comunicare» 
deriva dal latino commune: si tratta di una parola 
composta dal prefisso cum e da un derivato di mu-
nus (incarico, compito); dunque commune vuol dire 
letteralmente «che svolge il suo compito insieme 
con altri». Da questa radice deriva, nella lingua ita-
liana, una lunga serie di termini (ad esempio: comu-
ne, comunione, comunità, comunanza…) che indi-
cano complessivamente la dimensione del rendere 
partecipi più soggetti tra di loro. Ne consegue che 
la missione della chiesa, e in particolare di quelle 
componenti impegnate nella prima evangelizzazio-
ne o nella rievangelizzazione, consiste innanzitutto 
e soprattutto nel comunicare la Parola di Dio in 
una società mondiale soggetta oggi a profonde tra-
sformazioni politiche, economiche e tecnologiche. 
Comunicare significa davvero tante cose: non sol-
tanto pubblicare riviste ma anche fare operazioni di 
diffusione del proprio brand (marchio) attraverso 
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campagne di promozione radiotelevisive, indirizza-
te al fundraising (raccolta fondi) o alla conoscenza 
di determinate tematiche.

E l’informazione? L’informazione è una forma 
specifica della comunicazione. Il contenuto seman-
tico di «in-formare» significa letteralmente «dare 
forma», «plasmare, modellare secondo una deter-
minata forma». Qui il prefisso «in» ha un’accezione 
accrescitiva anziché negativa (come ad esempio nel 
caso di «in-formale» o «in-forme»). In che senso, 
allora, l’informazione missionaria può dare forma 
alla realtà internazionale, unitamente alla vita delle 
chiese? In linea generale possiamo affermare che 
informando, discernendo le fonti si dà inevitabil-
mente un ordine alle notizie, ma pure un particolare 
«taglio» alla verità dei fatti. È un meccanismo da 
cui, onestamente, l’editoria cattolica non può sot-
trarsi, anche quando si sente chiamata a svolgere 
un ruolo profetico in relazione a temi strettamente 
teologici e nel contesto di questioni scottanti re-
lative alla comprensione della missione e della res 
publica (bene comune) dei popoli, quali la pace, 
la giustizia, la solidarietà, la promozione umana 
e l’ecologia in una società che si trasforma a ritmi 
finora sconosciuti.




