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« GIORNALISMO
E CONVINZIONI »

L a tensione nei nostri paesi è attualmente forte tra l’assolutizzazione delle convinzioni nei campi della
religione e della politica (assolutizzazione ancora minoritaria) e la liquidità informe e preoccupante
(dominante). Due vicoli ciechi dai quali occorre uscire per evitare il peggio, in ambedue i casi.

La sfida è passare dal disprezzo verso la religione (o dal rifiuto del suo ruolo nella vita delle società) alla
sua considerazione come risorsa possibile per il bene dell'umanità. È la questione del senso.

In una società secolarizzata, l'essere umano non è più inscritto nelle sue grandi storie che gli assicuravano
un ancoraggio antropologico. 

Questo dibattito che agita le società pesa sulle linee editoriali e le strategie mediatiche. Occorre nutrire
il consenso o arricchire il dibattito ?

François Ernenwein, Jean-Marie Montel,
Coordinatore del programma delle Giornate. Presidente della Federazione dei Media Cattolici.

con la partecipazione de :
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MercoledÌ 30 gennaio 2019

z 10:30 – 11:45 / Hôtel Panorama / 11-13 rue Sainte-Marie
Accoglienza – Consegna materiali • L’accoglienza verrà effettuata successivamente nella hall dell’emiciclo.

z 11:45 – 13:15 / Hôtels Panorama et Saint-Sauveur / 9-13 rue Sainte-Marie : Pranzo

z 13:30 – 14:00 / Centro d’accoglienza del Santuario

Film di presentazione del messaggio di Lourdes

z 14:00 – 15:30 / In partenza dal Centro d’accoglienza/ Visite accompagnate

Il santuario mariano e i luoghi di vita di santa Bernadetta attraverso la città
e/o la Cité Saint-Pierre nell’idea di Mons. Rodhain

z 15:45 – 16:45 / Basilica
Messa d’apertura

presieduta da Mons. Nicolas Brouwet, Vescovo di Tarbes e Lourdes

z 17:00 – 17:30 / Emiciclo dell’Assemblea Episcopale di Francia

Apertura delle Giornate
Messaggio video di Jean Vanier all’attenzione dei partecipanti :

« Sguardo sulla stampa cristiana,
l’urgenza di coniugare convinzioni e apertura »

Accoglienza :
Mons. Nicolas Brouwet, Vescovo di Tarbes e Lourdes

Sig. Jean-Marie Montel, presidente della Federazione dei Media Cattolici
Sig.ra Helen Osman, presidente di Signis Monde

Sig. Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano

Presentazione degli incontri da parte di François Ernenwein, coordinatore del tema

1. Convinzioni e ragione
z 17:30 – 18:15 / Emiciclo

[ Democrazia e convinzioni ]
Russia, Polonia, Ungheria : la verticale del potere

Punto sulla situazione e tentativo di definizioni. Statuto delle convinzioni in regime democratico. Del
discorso sulle convinzioni spesso rimandate alla sfera privata. Sottovalutazione generale del ruolo delle
convinzioni nella cultura e nell'educazione. Eppure, per rimanere in piedi in democrazia, la presenza di
forti convinzioni è indispensabile. In loro assenza, l'ordine di civiltà è minacciato.

Con Jo Spiegel, sindaco di Kingersheim, e Daniel Bougnoux, filosofo.
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z 18:15 – 18:45 / Hall dell’emiciclo : Pausa caffè

z 18:45 – 19:30 / Emiciclo

[ Chiesa e convinzioni ]
Nella Chiesa, come vivere una pluralità di convinzioni ? Qual è il ruolo dell'interpretazione nei dibattiti
e la pastorale ? 

Con Padre André Cabes, Rettore del Santuario Notre-Dame di Lourdes, e Klaus Nientiedt, capo-
redattore di Konradsblatt a Frisbugo in Brisgovia (Germania). 

z 19:30 – 20:00 / Hall dell’emiciclo : Pausa caffè

z 20:00 – 20:45 / Emiciclo

[ L’esigenza delle convinzioni ]
La trasformazione del cattolicesimo

Gli impegni forti sono giunti a destare sospetti. Si ha tendenza a vederci solo il pericolo di un estremismo
in pensiero e in azione. Nel campo delle convinzioni, si può fare a meno di un assoluto, d’una trascen-
denza ? Oppure è necessario rassegnarsi a vivere in un mondo in cui i punti di riferimento esistenziali
individuali e collettivi sono confusi ?  

Con Helen Osman, Helen Osman, presidente di Signis, World Catholic Association for Communica-
tion (USA), e François Euvé, direttore della rivista Études.

z A partire dalle 21:00  / Hôtels Panorama et Saint-Sauveur / 9-13 rue Sainte-Marie  : Cena-buffet in piedi

Giovedì 31 gennaio

z 7:30 – 8:30 / Basilica
Messa 

presieduta da Mons. Norbert Turini, Vescovo di Perpignan-Elne,
Presidente del Consiglio per la Comunicazione della Conferenza Episcopale di Francia

2. Il terreno delle convinzioni
Esplorazione in diversi luoghi della società intorno alle convinzioni : famiglia, scuola e politica

z 8:45 – 9:45 / Emiciclo

[ Famiglia e convinzioni ]
La trasmissione in famiglia

Sovrapposizione costante della sfera privata e politica. Quale ruolo hanno le convinzioni in seno alla
coppia, nella vita di famiglia e la trasmissione ? Senso della trasmissione. 

Con Anne Muxel, politologa, e Padre Nigel Barrett, dell’arcidiocesi di Bombay (India).

z 9:45 – 10:15 / Hall dell’emiciclo : Pausa caffè
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z 10:15 – 11:15 / Emiciclo

[ Scuola e convinzioni ]
Quale dibattito a scuola ?

Pluralità degli approcci e costruzione degli individui
La presenza attiva delle convinzioni rimane largamente implicita. O meglio, se il senso che esse rappre-
sentano si manifesta, è percepito in maniera negativa, presunto ostile alle conoscenze scientifiche o
tecniche. Eppure, esse sono presenti al fianco dei maestri e degli allievi. In relazione con il senso e la
pratica della laicità. 

Con il Professor Alain Bentolilla, linguista, e Padre Walter Chikwendu Ihejirika, professore all’Uni-
versità di Port-Harcourt (Nigeria), presidente di Signis Africa.

z 11:15 – 11:45 / Hall dell’emiciclo : Pausa caffè

z 11:45 – 12:45 / Emiciclo

[ Politica e convinzioni ]
Populismo e convinzioni

La tentazione della radicalità e i suoi limiti per lottare contro lo statu quo. Come uscirne ? 
Con Paul Piccarreta, direttore della rivista Limites, e Bernard Perret, ricercatore in scienze umane

e saggista.

z 13:00 – 14:30 / Hôtels Panorama et Saint-Sauveur / 9-13 rue Sainte-Marie : Pranzo

z 14:45  – 18:00 / Emiciclo e diverse sale di riunione a prossimità o al Centro d’accoglienza

Laboratori
[ Opinioni, convinzioni e pensiero unico ]

Laboratorio di riflessione e di condivisione per i giornalisti

[ L’impegno, una strategia ]
Laboratorio di riflessione e di condivisione per i comunicatori e i venditori

Uno spazio pomeridiano potrà essere riservato ad incontri specifici
(Delegati Episcopali all’informazione, rappresentanti di Signis per continente, ecc.)

Tutte le informazioni necessarie verranno date sul posto.

z 18:00 – 18:30 / Hall dell’Emiciclo : Pausa caffè

z 18:30 – 20:00 / Emiciclo 

Grande testimone
[Jean Birnbaum, caporedattore de Le Monde des livres ]

Dijhadismo, la parte religiosa

Jean Birnbaum è l’autore d’uno studio solidamente argomentato sulle derive provocate dal rifiuto di
prendere in conto il fattore religioso nella sfera politica. Vi proponiamo di riflettere sulle conseguenze
di questo “silenzio religioso”. Come uscirne ?

4



z 20:00 – 20:45 / Emiciclo 

Presentazione dello spettacolo musicale
« Bernadette de Lourdes »

che sarà dato nella città mariana, presso lo spazio Robert-Hossein, a partire dal 1° luglio 2019

z A partire dalle 21:00  / Hôtels Panorama et Saint-Sauveur / 9-13 rue Sainte-Marie : Cena-buffet in piedi

Venerdì 1° febbraio 2019

z 7:30 – 8:30 / Basilica
Messa

celebrata da Sua Eminenza il Cardinal Pietro Parolin 
Segretario di  Stato Vaticano

z 9:00 – 9:45 / Emiciclo

Consegna del Premio « Padre Jacques Hamel »
istituito dalla Federazione dei Media Cattolici

da parte di S.E. il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di  Stato Vaticano
in presenza della Signora Roseline Hamel, sorella di Padre Jacques Hamel

3. Un giornalismo di convinzioni
L’umano ha bisogno di convinzioni sull’umano. Si tratta di opzioni fondamentali, scelte metafisiche,

religiose o filosofiche. Queste scelte antropologiche sono necessarie.
I consumatori di media le scrutano per dare un aiuto negli orientamenti.

z 9:45 – 10:30 / Emiciclo

[ Il livellamento dei media ]
Le strategie di marketing :

Come vendere le proprie convinzioni ?
Per riunire intorno alla propria etichetta, è meglio evitare le asperità troppo pronunciate, le formulazioni
troppo perentorie. Livellamento della scrittura e degli approcci.  

Con Erwan Le Morhedec, avvocato, blogger, con lo pseudonimo di Koz e saggista, e Jean-Marie
Charon, sociologo dei media.

z 10:30 – 11:00 / Hall dell’Emiciclo : Pausa caffè
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z 11:00 – 11:45 / Emiciclo

[ Opinioni, convinzioni e pensiero unico ]
La pluralità dei punti d vista nei media 

La somiglianza dei punti di vista e la scelta dei termini nei media dà la sensazione d’una parola unica, di
levigare le asperità del dibattito, d’un consenso fiacco compreso nel modo di descrivere il reale. Il gior-
nalismo d’opinione è vittima d’una stigmatizzazione ingiusta o addirittura di disprezzo. Eppure tutti i
media possiedono delle convinzioni, più o meno esplicite. 

Con Guillaume Tabard, caporedattore e editorialista politico per Le Figaro, e Padre Jean-Paul Sa-
gadou, delegato del Provinciale dell’Assunzione per l’Africa occidentale.

z 11:45 – 12:15 / Hall dell’Emiciclo : Degustazione-vendita di prodotti regionali

z 12:15 – 13:00 / Emiciclo

[ Verso un giornalismo costruttivo ]
Rafforzare una linea editoriale aprendo soluzioni

I grandi racconti politici sono sprofondati. In ogni strategia mediatica, la minestra riscaldata non fun-
ziona. I lettori si aspettano dei punti di riferimento rispetto alle incertezze del mondo, delle linee di ris-
posta e delle ragioni per sperare. 

Con Gilles Vanderpooten, direttore di Reporters d’Espoirs, e Michele Zanzucchi, editorialista per
Avvenire (Italia).

z 13:00 – 13:45 / Emiciclo

Conclusioni delle Giornate
da parte del Sig. Jean-Marie Montel, presidente della Federazione dei Media Cattolici

e del Sig. Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano

z 14:00 – 15:30 / Hôtels Panorama et Saint-Sauveur / 9-13 rue Sainte-Marie 
Pranzo di chiusura

della 23esima edizione delle Giornate Internazionali San Francesco di Sales

z 16:30 / Partenza dei bus per l’aeroporto di Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
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