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ASIA/TAILANDIA - GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI
SOCIALI/1° GIUGNO
NUOVA LINFA PER IL CENTRO DI RICERCA SU RELIGIONE E
COMUNICAZIONI SOCIALI IN ASIA
Bangkok (Agenzia Fides) – Un nuovo Direttore, una nuova rivista, un rilancio delle iniziative culturali: così si
presenta, in occasione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, l’Asian Research Center for Religion
and Social Communication (ARC), centro di ricerca cattolico con sede a Bangkok, istituito dalla Federazione
delle Conferenze Episcopali dell’Asia (FABC) inaugurato nel 1999 e in piena attività a partire dal 2000.
In un recente incontro del Consiglio di Amministrazione del Centro, il professore tailandese Kirti Bunchua è stato
designato nuovo Direttore della struttura. Il prof Kirti Bunchua, 74 anni, è Decano della facoltà di Filosofia e
Studi religiosi alla Saint John University, uno dei due atenei cattolici in Tailandia. Il professore vanta una lunga
esperienza come docente di comunicazione e filosofia, stimato da migliaia di studenti che ogni anno frequentano
le sue lezioni. I suoi ultimi studi riguardano l’influenza dei mass media sul buddismo.
Fra le attività annunciate per la Giornata delle Comunicazioni Sociali, vi è la pubblicazione del primo numero di
“Religione e Comunicazioni sociali”, nuova rivista scientifica edita dall’Asian Research Center for Religion and
Social Communication (ARC).
La rivista prevede la pubblicazione di due numeri all’anno, con contributi di organizzazioni, università, centri di
ricerca in tutta l’Asia e nel mondo. Il primo numero, di circa 100 pagine, ospita interventi di padre Franz Josef
Eilers, della Scuola di Teologia nelle Filippine; del Rev. Kim Min Soo dell’Università di Sogang in Sud Corea;
del prof. Keval Kumar, dell’Università di Pune (India); dei professori Ely Gomez e Stella Tirol, entrambi
dell’Università delle Filippine a Los Banos. La rivista contiene anche gli abstract delle tesi pubblicate negli ultimi
anni sul tema “religione e comunicazione sociale”.
Inoltre il Centro ha reso noto che la seconda Conferenza Internazionale sul tema “Media e globalizzazione”,
organizzata in collaborazione con la Saint John Univesity, si terrà a Bangkok il 15 e 16 dicembre 2003. Il
simposio, intitolato “Diversità culturale: comunicazione globale e interazione locale”, indagherà in particolare i
risvolti e le influenze delle nuove tecnologie sulle culture tradizionali asiatiche.
Il Consiglio direttivo dell’ARC ha riaffermato l’importanza del coinvolgimento della Chiesa nel campo delle
comunicazioni sociali, in particolare in quest’era di grande diffusione dell’alta tecnologia. E’ importante, hanno
ribadito i responsabili, che la Chiesa sia presente con efficacia nel campo della comunicazione, per portare il suo
messaggio con i mezzi propri della cultura di questo secolo.
Il Centro ha stabilito relazioni e affiliazioni con diversi Atenei come la Saint John University e l’Assumption
University (Tailandia); la University of the Philippines e la Pontifical University of Santo Tomas (Filippine);
l’University di Madras (India) e la “World Association on Christian Communication” e “Communicatio Socialis”,
centri di ricerca situati rispettivamente in Inghilterra e Germania. (PA) (Agenzia Fides 30/05/2003 lines 39 words
475)
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