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OCEANIA/ISOLE SALOMONE - GIORNATA MONDIALE DELLE
COMUNICAZIONI SOCIALI/1° GIUGNO
UN IMPEGNO PER I COMUNICATORI: USARE I MEDIA PER INCIDERE
POSITIVAMENTE SUI MODI DI VITA E PER COSTRUIRE LA VERA PACE
Honiara (Agenzia Fides) – Usare i mass media per costruire la pace promovendo la verità, la giustizia, la libertà e
l’amore: questo l’impegno preso dai 34 partecipanti al terzo Media Education Seminar tenutosi al Centro S. Pietro
nella diocesi di Gizo, Isole Salomone dal 9 al 12 maggio 2003. “Ci siamo resi conto che facciamo tutti parte del
circuito dei media e dobbiamo condividere con gli altri l’informazione e la verità sui diritti umani usando i mezzi
di comunicazione in nostro possesso” ha detto John Rabao, che veniva dal villaggio di Kukotin (Wagina Island).
“Come insegnanti metteremo in pratica nelle nostre aule quanto abbiamo appreso qui ” ha aggiunto Everlyn
Tango. “Finalmente ho capito l’importanza dei media per l’evangelizzazione e l’inculturazione” ha detto un altro
dei partecipanti, Rio Tebitara. “Dobbiamo usare i media per parlare nella verità dei problemi nella nostra società”
ha detto un ufficiale di polizia Joshua Loko, al termine del Seminario. I partecipanti provenivano da tutte le
parrocchie della diocesi di Gizo, inoltre hanno preso all’incontro anche rappresentanti di altre Chiese cristiane,
insegnanti, donne, personale della polizia e del campo medico.
Il Vescovo di Gizo, Mons. Bernard O’ Grady OP, nel saluto di benvenuto ha incoraggiato i presenti a “mettere in
pratica e a diffondere tutto quello che avrebbero imparato”. Nel quadro delle attività del Seminario, i partecipanti
hanno preso parte anche ad un Media Forum sul tema “Media al servizio della vera pace” per riflettere sui valori
della verità, della giustizia, della libertà e dell’amore nei mezzi di comunicazione sociale. I relatori Georgiana
Sogotee (Catholic Communications); Aloysius Ora (comandante Provinciale Western Province); John Rabaua
(Wagina Island); p. Lawrence Samani (Auki) e p. Joseph (Chiesa Anglicana), hanno parlato dei problemi della
situazione attuale nelle Isole Salomone. Il Media Education Seminar è un’iniziativa promossa da Joseph
Lalaubatu, Coordinatore dei Media della diocesi di Gizo, con il sostegno del Vescovo di Gizo, Bernard O’Grady,
e del Vescovo ausiliare Chris Cardone OP. Il Seminario si è potuto svolgere grazie anche al sostegno di diversi
organismi cattolici internazionali, convinti che i Media possono incidere positivamente sui modi di vita e
contribuire così a costruire la pace. (P.S.) (Agenzia Fides 26/5/2003 EM lines 25 Words: 354)
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