
Lo scopo
I cristiani sono portatori di una buona 
notizia: «Non abbiate paura, Cristo è vivo. 
E il nostro Dio vi ama.» Ma questa noti-
zia dev’essere sentita ovunque e da tutti. 
Ecco perché la Chiesa ha bisogno della 
testimonianza dei credenti e del soste-
gno dei media. 

Il Messaggio
Papa Francesco dedica il Messaggio di 
quest’anno al tema «Vieni e vedi» Gv 1,46. 
«Comunicare incontrando le persone 
dove e come sono». Con esso invita i 
media a «venire a vedere» e chiama 
questo «il metodo di ogni autentica 
comunicazione umana». Le innovazioni 
e gli strumenti tecnologici sono utili e 
preziosi solo se ci spingono «ad andare 
e vedere cose che altrimenti non 
sapremmo» o se permettono «incontri 
che altrimenti non avverrebbero». Il Papa 
incoraggia a uscire dalla comoda pre-
sunzione del «già saputo», per andare 
laddove nessuno va, a cogliere la vita 
concreta delle persone e ad abitare la 
relazione con loro.

La colletta
I benefi ciari della colletta della Dome-
nica dei media sono, in primo luogo,
i centri media cattolici di Lugano 
(www.catt.ch), Losanna (www.cath.ch) 
e Zurigo (www.kath.ch). Avvalendosi 
di giornalisti professionisti, questi 
centri mettono a disposizione del 
pubblico, cattolico o non cattolico, 
informazioni sulla vita della Chiesa 
e delle comunità religiose in Ticino, in 
Svizzera, nel Vaticano e nel mondo. 
I soldi raccolti servono inoltre a fi nan-
ziare il Premio cattolico dei media e le 
attività della Commissione per la comu-
nicazione e le relazioni pubbliche della 
Conferenza dei vescovi svizzeri.

Gli strumenti
www.commissione-media.ivescovi.ch/
domenica-dei-media/mediensonntag-
2021/ 
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     per la 55ma Giornata mondiale delle 
     comunicazioni sociali
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«Vieni e vedi» Gv 1,46. «Comunicare incontrando le persone 
dove e come sono».

Celebrante: 

Rivolgiamo la nostra preghiera al Padre perché la comunità cristiana sappia 
annunciare la propria fede in Lui. 
Insieme diciamo: Rendici testimoni del tuo amore! 

Lettore:

Per tutto il Popolo cristiano. 
Convocato nel giorno del Signore, Pasqua della settimana, 
annunci e manifesti la presenza di Gesù risorto con la gioia di 
vivere e la forza della speranza. Preghiamo.

Per la nostra comunità.
Come vera famiglia di Dio, sappia ascoltare assiduamente la sua 
parola  e, perseverante nella preghiera, testimoni con atti di carità 
fraterna. Preghiamo.

Per i soff erenti, nel corpo e nell’anima.
Coloro che stanno provando il dolore non disperino di essere 
ascoltate e aiutate da chi le guarda, come Gesù, senza giudizio 
e con bontà. Preghiamo.

Per i governanti e i politici.
Illuminato dal tuo Spirito, chi riveste un ruolo di responsabilità 
pubblica sappia perseguire il bene comune.
Preghiamo.

Per i Media e il mondo delle comunicazioni sociali.
Nella verità, nell’amore, nella fedeltà a te i mezzi di informazione 
sappiano essere veicolo di speranza, di gioia e di serenità. 
Preghiamo.

Celebrante:

O Padre, che ci hai innestati in Cristo tuo Figlio come nuovi tralci nella vite, 
donaci di narrare a quanti incontriamo lungo il cammino le grandi opere 
della salvezza. Per Cristo, nostro Signore. 
Assemblea: Amen.

PREGHIERE DEI FEDELI


