
I settimanali diocesani iscritti alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici (FISC) possono rivelarsi utili stru-
menti di evangelizzazione, uno spazio nel quale la vita 

diocesana può validamente esprimersi e le varie compo-
nenti ecclesiali possono facilmente dialogare e comunica-
re. Lavorare nel settimanale diocesano significa “sentire” in 
modo particolare con la Chiesa locale, vivere la prossimità 
alla gente della città e dei paesi, e soprattutto leggere gli av-
venimenti alla luce del Vangelo e del magistero della Chiesa. 
Questi elementi sono la “bussola” del suo modo peculiare di 
fare giornalismo, di raccontare notizie ed esporre opinioni.
I settimanali diocesani, integrati con le nuove forme di co-
municazione digitale, rimangono pertanto strumenti preziosi 
ed efficaci, che necessitano di un rinnovato impegno da par-
te dei Pastori e dell’intera comunità cristiana e della benevo-
la attenzione dei pubblici poteri.
Si avverte l’urgente bisogno di notizie comunicate con sere-
nità, precisione e completezza, con un linguaggio pacato, in 
modo da favorire una proficua riflessione; parole ponderate 
e chiare, che respingano l’inflazione del discorso allusivo, 
gridato e ambiguo.
E’ importante che, con pazienza e metodo, si offrano criteri 
di giudizio e informazioni così che la pubblica opinione sia 
in grado di capire e discernere, e non stordita e disorientata.
La società ha inoltre bisogno che il diritto all’informazione 
venga scrupolosamente rispettato assieme a quello della 
dignità di ogni singola persona umana coinvolta nel pro-
cesso informativo, in modo che nessuno corra il rischio di 
essere danneggiato in assenza di reali e circostanziati indi-
zi di responsabilità. Non bisogna cadere nei “peccati della 
comunicazione”: la disinformazione – cioè dire soltanto una 
parte –, la calunnia, che è sensazionalistica, o la diffamazio-
ne, cercando cose superate, vecchie, e portandole alla luce 
oggi: sono peccati gravissimi, che danneggiano il cuore del 
giornalista e danneggiano la gente.
Per tutti questi motivi è dunque auspicabile che non venga 
meno l’impegno da parte di tutti per assicurare l’esistenza e 
la vitalità a questi periodici, e che vengano tutelati il lavoro e 
la dignità del suo compenso per tutti coloro che vi prestano 
la loro opera.
A conclusione di questo nostro incontro vorrei incoraggiare 
tutti voi, membri dell’USPI e della FISC, a continuare con 
impegno e fiducia il vostro lavoro; e invito la società civile e 
le sue istituzioni a fare il possibile perché la media e piccola 
editoria possa svolgere il suo insostituibile compito, a presi-
dio di un autentico pluralismo e dando voce alla ricchezza 
delle diverse comunità locali e dei loro territori.
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ELETTIVA

XIX ̂

Libertà di stampa
e presìdi di libertà

“Rome Midas Hotel Conference” 
via Raffaello Sardiello n. 22 
RoMa

Udienza alla FISC, 16 dicembre 2017



Giovedì 21 novembre
Ore 14.00 Arrivi e sistemazioni

Ore 16.30 Apertura dei lavori
 Introduzione di 
 mons. Stefano Russo
 Segretario generale della Conferenza
 episcopale italiana

 Saluto del
 dott. Andrea Martella, Sottosegretario
 di Stato alla Presidenza del Consiglio
 dei Ministri con delega all’Informazione
 e all’Editoria

 Tavola rotonda sul tema
 “Libertà di stampa e presìdi di libertà”

  Relazione del
 Prof. Giovanni Maria Flick, Presidente
 Emerito della Corte Costituzionale

  Interventi:
 dott. Giuseppe Giulietti, Presidente
 della Federazione nazionale della Stampa
  dott. Carlo Verna, Presidente
 dell’Ordine dei Giornalisti
  dott. Maurizio Di Schino, Segretario
 dell’Unione Cattolica Stampa italiana
  don Adriano Bianchi, Presidente della
 Federazione Italiana Settimanali Cattolici

 Modera: dott.ssa Chiara Genisio
 Vicepresidente vicario della Fisc

Ore 20.30 Cena 
 Nel corso della serata verranno consegnati 

dei riconoscimenti speciali ai direttori ed ai 
rappresentanti degli editori in Fisc che hanno 
cessato il loro servizio nel triennio 2017-2019

Venerdì 22 novembre
Ore 8.00 Concelebrazione eucaristica presieduta dal 

card. Gualtiero Bassetti
 Presidente della Conferenza 
 episcopale italiana
 (Cappella della Casa Generalizia delle Suore di 

Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, 
 via Raffaele Sardiello, 20)

Ore 9.00 Inizio della verifica poteri a norma del 
Vigente regolamento elettorale

Ore 9.30 Saluti di
 dott. Vincenzo Corrado,
 Direttore dell’Ufficio Nazionale delle 

Comunicazioni sociali della Conferenza 
episcopale italiana

 mons. Luigi Poli, Responsabile dell’Ufficio 
per l’Obolo di San Pietro della 

 Segreteria di Stato
 dott. Matteo Calabresi, Responsabile 

dell’Ufficio della CEI per la promozione del 
sostegno economico alla Chiesa cattolica

 Apertura dei lavori della XIX Assemblea 
nazionale elettiva ordinaria 

 Costituzione del Seggio elettorale 
 Relazione del presidente 
 don Adriano Bianchi
Ore 11.45 Dibattito assembleare e incontro delle 

Delegazioni regionali

Ore 13.00 Pranzo

Ore 15.00 Assemblea della Consulta dei responsabili 
amministrativi

Ore 16.00 Assemblea dei Direttori e dei Delegati 
regionali della FISC

Ore 18.30 Inizio delle operazioni di voto per 
l’elezione dei componenti del Consiglio 
nazionale e del Comitato tecnico 
consultivo

Ore 20.30 Cena

Ore 22.00 Inizio delle operazioni di scrutinio 
concluse le quali si procederà alla 
proclamazione degli eletti al Consiglio 
nazionale ed al Comitato tecnico 
consultivo

Sabato 23 novembre
Ore 5.30 Visita guidata “fuori orario” per compiere 

con il clavigero il rito solenne
 dell’apertura e giungere così in 

Cappella Sistina a Museo ancora 
chiuso concludendo l’esperienza con la 
colazione

Ore 8.30 Visita della tomba di San Pietro e della 
Necropoli sotto la basilica vaticana

 La partecipazione alle due iniziative – 
considerato il numero limitato dei posti a 
disposizione – è riservata a quanti si sono 
iscritti contestualmente all’invio della 
scheda di partecipazione alla segreteria

Ore 13.00 Pranzo in hotel e partenze

Programma

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo, 
1338-1339, affresco. Siena, Palazzo Pubblico, 
Sala della Pace

La tavola rotonda di giovedì 21 novembre è presente 
sulla Piattaforma Sigef, dando pertanto diritto 

a 5 crediti formativi.


