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« Que la communication, sous toutes ses formes,
soit effectivement constructive, au service de la vérité »

L

« Que[ Pape
la François
communication,
sous toutes ses formes,
– Journée des communications sociales 2017 ]
soit effectivement constructive, au service de la vérité »
[ Pape François – Journée des communications sociales 2017 ]

chiuso il 22 novembre 2017 e soggetto a modiﬁche

a verità non appartiene a nessuno. Nella storia, ha sempre avuto mille volti. La sua deﬁnizione ha
impegnato la mente ﬁn dall'antichità... Ma tra le ﬁla del tempo, la verità ha ﬁnito per imporsi come
l'orizzonte di qualsiasi dibattito razionale... Nessun progresso nelle scienze senza preoccupazione
per la verità, nessuna democrazia vivente basata sulle menzogne, nessun rapporto duraturo senza tale requisito, nessuna proclamazione di fede senza un nesso con la ragione, nessuna opinione credibile senza
ambizione di oggettività.
« I fatti, nient'altro che i fatti » è la massima al cuore dell'etica giornalistica. Oggi, ovunque, verità alternative cercano di imporsi in politica, in economia e in campo spirituale. Sono nutrite dal relativismo imperante,
dalla sopravvalutazione della pluralità delle interpretazioni. La post-verità continua ad espandere il suo impero, rendendo ogni dibattito sempre più complicato. È quindi una sﬁda essenziale per tutti i cittadini, anche
per noi cristiani: metterci risolutamente al servizio della verità.
Non di verità nell'aria del tempo congelato, dogmatico e pigro. Ma una verità dinamica, discussa, creatrice
di senso per illuminare il futuro. È una scelta di vita, sancita in durata.
Questo servizio della verità - esplorato in tutte le sue sfaccettature da ﬁlosoﬁ, teologi, politici e giornalisti
- sarà al centro della 22ª edizione delle Giornate Saint François de Sales a Lourdes, che si svolgeranno nel
mese di gennaio.
Perché rinunciare a tali dibattiti. Non è vero?

François Ernenwein,

Coordinatore del programma delle Giornate.

Jean-Marie Montel,

Presidente della Federazione dei Media Cattolici.
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Mercoledì 24 Gennaio 2018

z 10.30 – 12.00 / Albergo Panorama / 11-13 rue Sainte-Marie

Accoglienza • Presentazione dei dossiers • La reception sarà poi nella sala dell'Emiciclo

z 12.00 – 13.30 / Alberghi Panorama et Saint-Sauveur / 9-13 rue Sainte-Marie
Pranzo

z 13.45 – 14.15 / Emiciclo

Film di presentazione del messaggio di Lourdes

z 14.15 – 16.00 / Partenza dalla sala dell'Emiciclo / Visite accompagnate

Il Santuario Mariano e i luoghi di vita di Santa Bernadette
attraverso la città e/o Cité Saint-Pierre

z 16.15 – 17.15 / Basilique du Rosaire

Messa concelebrata per la festa di San Francesco di Sales

presieduta da S. E. Mons. Nicolas Brouwet, vescovo di Tarbes e Lourdes

z 17.30 – 20.30 / Emiciclo
Apertura delle Giornate

S. E. Mons. Nicolas Brouwet, Vescovo di Tarbes e Lourdes ;
Jean-Marie-Montel, presidente della FMC ;
Helen Osman, presidente di Signis ;
Mons. Dario Edoardo Viganò,
Prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa-Sede.
Presentazione del tema da François Ernenwein, Coordinatore delle Giornate.

I volti della verità
[ Dimensione ﬁlosoﬁca ]

Tavola rotonda ospitata da Christophe Henning (Pèlerin)
Non c'è unanimità sulla natura del concetto o sul modo di pensarlo. La deﬁnizione classica della verità non
fa consenso, e anche coloro che potrebbero ammetterlo non sono d'accordo sulla sua precisa formulazione
o sulle sue implicazioni. Globalmente, la domanda "che cos'è la verità?" rimane aperta. I disaccordi ﬁlosoﬁci
su come pensare la verità non impediscono che sia determinata una parte signiﬁcativa di verità.
Con la partecipazione di :
• Jacques Dewitte, scrittore, traduttore e ﬁlosofo belga. Oltre ai suoi contributi a numerosi libri
e la pubblicazione di centinaia di articoli in varie riviste, ha pubblicato da Michalon (2007) : Le Pouvoir
de la langue et la liberté de l’esprit [Il potere del linguaggio e la libertà della mente], identiﬁcando le manipolazioni del linguaggio dai Sistemi totalitari, e L’Exception européenne : Ces mérites qui nous distinguent [L'eccezione europea : questi meriti che ci distinguono] (2008).
• Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire, quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Giornalista italiano, esperto di politica, ha iniziato la sua carriera a La Voce, settimanale cattolico dell'Umbria,
sua regione nativa, nel 1981, prima di perseguire al Corriere dell'Umbria. Ha tenuto una cronaca politica
parlamentare a La Gazzetta. È stato capo della redazione politica nel quotidiano Il tempo. Nel 1994,
passa all'Avvenire, prima a Milano e poi a Roma. Diventerà direttore nel 2009.
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• Vincent Morch, laureato in ﬁlosoﬁa, editore da Mame. Ha pubblicato da Salvator : Petit éloge
de la vérité – Manifeste pour un humanisme chrétien [Piccolo Elogio della verità – Manifesto per un umanesimo cristiano]. Se la verità è necessaria per la vita intellettuale e sociale, che cosa ci fa paura, a tal
punto che possiamo anche respingerla violentemente ?
• Laurence Devillairs, dottore in ﬁlosoﬁa, docente presso il Centre Sèvres e l'Istituto cattolico di
Parigi. Il suo lavoro si concentra sull'età classica e il cartesianismo. Ha pubblicato da Vrin : Descartes et
la connaissance de Dieu [Descartes e la conoscenza di Dio].
• Pr Dr Karsten Lehmkühler, dottore in teologia, docente e professore di Teologia sistematica
ed etica presso la facoltà di teologia protestante di Strasburgo, ricercatrice presso la scuola École doctorale de théologie et de sciences religieuses e presso il Centre de sociologie des religions et d’éthique sociale (théologie comparée des religions et éthique de la parole) [Centro di sociologia delle religioni e
dell'etica Sociale (teologia comparativa delle religioni e etica della parole)].
Discussioni tra oratori e partecipanti.

z à partir de 20.45 / Alberghi Panorama et Saint-Sauveur / 9-13 rue Sainte-Marie
Cena al buﬀet conviviale e in piedi

Giovedì 25 Gennaio

z 7.45 – 8.45 / Basilique du Rosaire
z 9.00 – 10.30 / Emiciclo

Messa concelebrata

Lo splendore della verità
[ Dimensione teologica ]

Tavola rotonda animata da Philippine de Saint-Pierre (KTO)

Una fedeltà scrupolosa per tenere il discorso del vero, e per tenerlo in un modo suﬃcientemente quadrato, pare, in questi tempi « decostruttori », « postmoderno » – gli aggettivi non ci mancano... – La migliore testimonianza che il cristianesimo può reggere.

Con la partecipazione di :
• Nataša Govekar, Direttrice della Direzione Teologico-Pastorale presso la Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede. Nata in Slovenia, ha studiato teologia a Lubiana prima di conseguire il
dottorato in missiologia alla Pontiﬁcia Università Gregoriana con una tesi sulla comunicazione della
fede attraverso le immagini. È membro dell’équipe del Centro Aletti, organismo di studio e ricerca fondato da Giovanni Paolo II, è stata nominata alla sua attuale posizione da Papa Francesco.
• D. José Gabriel Vera, direttore del Segretariato per i Media e la Comunicazione della Conferenza
dei Vescovi di Spagna, una posizione che tiene dal 2015. E l'autore del libro : Giovanni Paolo II, tutti ti
amano, pubblicato in edizioni Eunsa nel 2012.
• Henri-Jérôme Gagey, professore al Theologicum, facoltà di teologia e scienze religiose dell'Istituto cattolico di Parigi, di cui fu decano, e Vicario generale della diocesi di Créteil. Ha pubblicato a Salvator : Les ressources de la foi [Le risorse della fede].
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• Grégory Woimbée, sacerdote della diocesi di Perpignan, dottore in storia e teologia. Laureato
in diritto canonico, insegna la teologia fondamentale presso l'Istituto Cattolico di Tolosa, di cui è ViceRettore. Ha pubblicato nelle edizioni Artège : Lezioni su Cristo. Introduzione alla cristologia, e collabora
regolarmente alla rivista La Vie.
• Véronique Margron, professore di teologia morale presso l'Università Cattolica dell'Ovest (Angers), Provinciale della Francia delle domenicane della presentazione dal 2013. Ha pubblicato a Bayard
Culture : La Douceur inespérée : Quand la Bible raconte nos histoires d’amour [La dolcezza insperata :
quando la Bibbia racconta le nostre storie d'amore].
Discussioni tra oratori e partecipanti.

z 10.30 – 11.00 / Sala dell’Emiciclo
z 11.00 – 12.30 / Emiciclo

Pausa-caﬀe

Gli usi della verità

[ Dimensione politiche ed economiche ]

Tavola rotonda animata da Antoine-Marie Izoard (Famille chrétienne)

La politica e l'economia hanno il loro proprio linguaggio, che non è quello della vita ordinaria. Ci tratta
altrettanto di percezioni, apparenze e sentimenti come di fatti, cifre e argomenti di ragione. Come si fa
il passaggio da un registro all'altro, e a quale costo ?
Con la partecipazione di :
• Helen Osman, esperta di comunicazioni americane. Eletta a Quebec City, Canada, il 22 giugno
2017, Presidente di Signis, l'associazione cattolica mondiale per la comunicazione, Helen Osman è riconosciuta a livello internazionale per il suo lavoro di scrittrice e giornalista. Ha esercitato molte responsabilità nel campo della comunicazione cattolica negli Stati Uniti, tra quale, direttore della
comunicazione della diocesi di Austin (Texas) per più di vent'anni, poi responsabile per la comunicazione
della conferenza dei Vescovi cattolici degli Stati Uniti per otto anni.
• Jérôme Fourquet, politologo, direttore del dipartimento di opinioni e strategie aziendali dell’Istituto di sondaggio Ifop. Ha pubblicato nelle edizioni Éditions de l’Aube : Accueil ou submersion, regards
européens sur la crise des migrants [Accoglienza o immersione, sguardi europei sulla crisi dei migranti].
• Amélie de Montchalin, economista, laureata in storia e economia applicata, Master in pubblica
amministrazione, deputata del partito La République en Marche dell'Essonne.
• Jérôme Chapuis, vice capo del servizio politico del Grand Jury RTL – Le Figaro – LCI dal 2012 al
2015, caporedattore a RTL e presentatore dei quotidiani al « matinale » alle ore 6.00 e 7.00.
Échanges entre les intervenants et avec la salle.

z 12.45 – 14.30 / Alberghi Panorama et Saint-Sauveur / 9-13 rue Sainte-Marie
Pranzo nei saloni

z 15.00 – 16.30 / Emiciclo e diverse sale di riunione a prossimità

Workshop

[ programma deﬁnitivo in corso di elaborazione ]

Ogni workshop sarà guidato da un interlocutore esterno e pilotato da un facilitatore

Lo scopo dei workshop proposti nel quadro delle giornate è quello di consentire un approfondimento del
tema secondo delle speciﬁcità e delle aspettative di ogni partecipante. Il numero più ristretto che nelle riunioni plenarie dovrebbe incoraggiare gli scambi e la condivisione da esempi concreti. Gli stessi workshop saranno oﬀerti due volte nel pomeriggio. Così, tutti saranno in grado di scegliere sul posto – elenchi di
registrazione saranno disponibili nella sala dell'Emiciclo – due soggetti che desidera sviluppare.
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Esempi di workshop :
• Come lottare contro l’isterizazzione (hystérisation) dell’informazione ?
• Come smantellare le story telling degli istituzioni e servizi di com' e le narrazioni calibrate ?
• Come educare alla pratica dei media ?
• La verità fa udienza ?
• Immagine e verità...

Il tema e il contenuto dei workshop è stato sviluppato ﬁno ad oggi. Aggiornamento da eﬀettuare
a breve.

z 16.30 – 17.00 / Sala dell’Emiciclo

Pausa-caﬀe

z 17.00 – 18.30 / Emiciclo e diverse sale di riunione a prossimità

Workshop

[ Proposte identiche alla prima seria ]

z 19.00 – 20.00 / Alberghi Panorama et Saint-Sauveur / 9-13 rue Sainte-Marie
Aperitivo cocktail

Premio « Père Jacques Hamel »

Iniziativa della Federazione dei Media Catolici

z 20.00 – 22.15 / Alberghi Panorama et Saint-Sauveur / 9-13 rue Sainte-Marie

Quale verità vogliamo ?

[ Cena-dibattito con

Jean-Marc Ferry, ﬁlosofo ]

Animazione : Jean-Pierre Denis (La Vie)
Il « grande testimone » – « grand témoin » delle giornate oﬀrirà un'apertura su ciò che può essere il
contributo della stampa cristiana in questa ricerca della verità. Quali slanci e costrizioni genera ?
Jean-Marc Ferry è stato professore di scienze politiche e ﬁlosoﬁa alla Libera Università di Bruxelles. È
titolare della cattedra « Philosophie de l'Europe » [ﬁlosoﬁa d'Europa] presso l'Università di Nantes4.
Membro della Fondazione Jean Monnet, del gruppo Spinelli per l’Europa, e dell'Osservatorio europeo
delle politiche universitarie [Observatoire Européen des Politiques Universitaires], Jean-Marc Ferry ha
pubblicato, ﬁn oggi, circa trenta opere. Nel 1995, l'Accademia francese gli conferisce il Premio « Prix La
Bruyère » per tutta la sua opera, anch'essa incoronata due volte dall'Institut de France.

Venerdì 26 Gennaio

z 7.30 – 9.00 / Basilique de l’Immaculée Conception

Messa
celebrata da Sua Eminenza Cardinale Pietro Parolin,
Segretario di stato Vaticano

5

z 9.15 – 10.45 / Emiciclo

Verità e oggettività
[ Dimensione giornalistica ]

Tavola rotonda ospitata da Martin Féron (RCF)
L'etica dell'informazione si riferisce ad un valore, non esclusivo ma dominante, che è quello della verità. Questo
valore orienta decisamente i codici deontologici dei giornalisti : « cercare la verità », « rispettate la verità », ecc.
Condiziona la discussione ricorrente, fra i professionisti e nel pubblico, sull’obiettività giornalistici...
Con la partecipazione di :
• Rev. Dr Joseph Borg, direttore di RTK, radio radio cattolica di Malta. Ha conseguito un Master
in teologia presso l'Università di Malta e si è laureato in comunicazione presso la Concordia University
di Montreal, Canada. Promotore di studi sui media nelle scuole cattoliche, è stato a capo dell'uﬃcio
stampa dell'arcidiocesi di Malta, fondatore di radio RTK e il giornale Il-Gens. Ha partecipato alla lotta
contro la corruzione delle élite, soprattutto dopo l'assassinio del lanciatore d'allerta Daphne Caruana
Galizia, che ha denunciato gli abusi del primo ministro di Malta e di alcuni membri della sua famiglia e
collaboratori.
• Jean-Claude Guillebaud, saggista, giornalista e Gran reporter. Promosso editorialista al Nouvel
Observateur in 2010, tiene regolarmente una cronaca di osservazione della società e della vita politica
francese nel settimanale La Vie. E laureato in giurisprudenza e in scienze criminali e ha pubblicato numerosi libri tra cui : La vie vivante (Les Arènes, 2011) ; Le goût de l'avenir (Seuil, 2011) ; Une autre vie est
possible (L'iconoclaste, 2012) ; La foi qui reste (L'iconoclaste, 2017).
• Mariette Darrigrand, semiologa, direttrice dell'uﬃcio Des Faits et Signes, specializzato nell'analisi
del discorso mediatico. Blogger e cronista (France Culture, Le secret des sources), lei interviene regolarmente nei media. È docente a Paris13, in semiologia del libro. Ha pubblicato : Comment les médias nous
parlent (mal) ? [Come i media ci parlano (male) ?]
• Cyril Lemieux, sociologo, direttore degli studi presso l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) – la scuola di studi superiori in scienze sociali. Interessato al giornalismo e all'informazione
nell'era digitale, dedica tutta una parte del suo lavoro alla sociologia dei media e dello spazio pubblico.
Cronista in diversi testate al Monde, a France Culture, Libération e Alternatives économiques, ha pubblicato tra altro, in 2010 : La subjectivité journalistique.
Discussioni tra oratori e partecipanti.

z 10.45 – 11.15 / Sala dell’Emiciclo
z 11.15 – 12.30 / Hémicycle

Pausa-caﬀe

La situazione internazionale: sﬁde, problemi
e prospettive della stampa cattolica nel mondoe

Scambio e dibattito con la sala.

z 12.45 – 14.30 / Alberghi Panorama et Saint-Sauveur / 9-13 rue Sainte-Marie
Pranzo nei saloni
z 15.00 – 16.30 / Emiciclo

Workshop di Giovedi pomeriggio e Sintesi del lavoro dei due giorni

Esortazione ﬁnale

S.E. Cardinale Pietro Parolin, Segretario di stato Santa Sede

Conclusioni delle Giornate

Jean-Marie Montel, presidente della FMC
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Tutte le sessioni plenarie si svolgeranno con traduzione simultanea

