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VATICANO - “I MEDIA IN FAMIGLIA: UN RISCHIO E UNA RICCHEZZA” - IL
PAPA HA SCELTO IL TEMA DELLA GIORNATA MONDIALE DELLE
COMUNICAZIONI SOCIALI 2004
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Il Santo Padre Giovanni Paolo II ha scelto il tema per la Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali 2004: “I media in famiglia: un rischio e una ricchezza”. Come ha sottolineato il
Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, l’Arcivescovo John Patrick Foley, il tema scelto
dal Papa “rispecchia la preoccupazione che i mezzi di comunicazione dovrebbero arricchire la vita familiare e non
danneggiarla”.
“Il Santo Padre è consapevole del grande pubblico che, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, segue la sua
attività pastorale a Roma e le sue visite pastorali in tutto il mondo, come pure dei numerosi periodici e dei
programmi d’eccellenza che aiutano ad educare e a ispirare le famiglie, ma è anche preoccupato per l’influenza
negativa che i mezzi di comunicazione sociale hanno sulla vita familiare attraverso il materialismo, e anche
rappresentando la pornografia e la violenza”.
La Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, unica celebrazione mondiale espressamente raccomandata
dal Concilio Ecumenico Vaticano II, nella maggior parte dei Paesi viene celebrata la domenica precedente la
Pentecoste (nel 2004 sarà il 23 maggio). Il Messaggio del Santo Padre per la circostanza viene pubblicato il 24
gennaio, nella festa di San Francesco di Sales, Patrono dei giornalisti. Quest’anno, per la prima volta, il tema
scelto dal Santo Padre è stato annunciato il 29 settembre, festa degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. San
Gabriele è stato designato Patrono della radio. (S.L.) (Agenzia Fides 30/9/2003; Righe 17 Parole 234)
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