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Recensioni Librarie - RECENSIONI LIBRARIE - Claudio Pighin - PASTORALE
DELLA COMUNICAZIONE - Collana Percorsi Culturali - Urbaniana
University Press
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Il nostro tempo è contrassegnato dalla cosiddetta “eclissi del Sacro”, che si
ripercuote a diversi livelli nella cultura e nella società. Nei modelli prevalenti della comunicazione il valore
religioso viene visto perlopiù come un’anomalia e gli uomini, in particolare i giovani, sono quotidianamente
immersi in un quadro di sollecitazioni in cui prevalgono i valori dell’immanenza. Gli strumenti del comunicare
contengono in sé anche la potenzialità di far procedere l’uomo contemporaneo in un processo di maturazione in
chiave cristiana. Nonostante sia ormai diffusa al proposito una chiara consapevolezza, resta però presente il
rischio di un cattivo uso delle nuove risorse comunicative. Perciò, da qualche tempo a questa parte, si va
delineando l’urgenza di assicurare un uso corretto di questi strumenti dal punto di vista della pastorale. In questa
prospettiva si rende evidente la necessità di non restringere l’attenzione solo all’ambito dei mezzi, ma di saper
gestire l’intero processo relativo alla strategia comunicativa. Il volume - corredato da ampie e aggiornate
bibliografia e sitografia - risponde all’esigenza di una pastorale che possa diventare sempre più organica in questo
mondo della comunicazione, per curare la formazione dei sacerdoti, dei comunicatori e degli utenti.
L’autore, Claudio Pighin, ha compiuto gli studi di Filosofia e Teologia presso il Pontificio Istituto delle Missioni
Estere (PIME). Ordinato sacerdote, ha svolto per alcuni anni attività di missione in Brasile. Specializzatosi nel
campo della comunicazione sociale, è autore di numerosi documentari a carattere religioso e culturale, in lingua
italiana e portoghese. Attualmente dirige il Centro comunicazioni sociali della Pontificia Università Urbaniana.
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