
Per fermarsi a riflettere   
 

COMUNICARE LE NOTIZIE 

CON GLI OCCHIALI DELLA SPERANZA 
 

Le cattive notizie purtroppo non mancano mai. 
Incidenti, omicidi, femminicidi, guerre, calamità 
naturali non possono essere taciuti. 
Il racconto è sempre necessario.  Ma con quale 

sguardo? Papa Francesco, in occasione della giornata mondiale delle comunica-
zioni sociali 2017, chiede a giornalisti e agli operatori della comunicazione di in-
dossare gli occhiali della fiducia e della speranza. Non si tratta di raccontare 
solo le notizie buone, ma che lo sguardo con cui ogni notizia è narrata trovi nel 
Vangelo il principio ispiratore e uno stile sobrio che, nel rispetto dei fatti, preservi 
la dignità di ogni persona umana. Significa tradire l’oggettività dei fatti? Non pro-
prio o non del tutto, perché in gioco ci sono la costruzione della comunità, la 
percezione della vita e dei rapporti sociali della gente. Il Papa propone l’inedito 
sguardo della fiducia e della speranza a tutti. 

 Tra i più gravi atteggiamenti in cui rischiano di incorrere oggi gli operatori 
della comunicazione c’è, infatti, quello della pervicace e insana volontà di 
spettacolarizzazione della notizia. Non è sempre opportuno indugiare su par-
ticolari macabri o indagare insistentemente sui sentimenti delle persone coinvolte 
nei fatti. Rimasi molto colpito dalla domanda di un giornalista alla mamma di 
una ragazza morta nell’attacco terroristico al Bataclan di Parigi nel novembre 
2015. “Cosa prova lei in questo momento?”,  chiedeva morbosamente il giornalista. 
Cosa può provare una mamma quando le viene uccisa con violenza una figlia! 

Un ulteriore atteggiamento problematico riguarda il modo con cui il gior-
nalista e i giornali percepiscono il loro compito. Da semplice cronista, l’operatore 
della comunicazione rischia di trasformarsi in un “protagonista autoreferen-
ziale” dell’informazione. Un processo che si è accelerato grazie all’uso dei social 
network.  Facebook, Twitter sono diventati il pulpito da cui alcuni giornalisti 
amano pontificare su tutto e su tutti. Non contano tanto la notizia e le sue con-
seguenze, ma la rilevanza e lo spazio mediatico commisurati al coinvolgimento 
del giornale o della televisione “di bandiera”. Cresca perciò l’umiltà dell’artigiano 
di notizie che Francesco sogna con gli occhiali della speranza e della fiducia. La 
sfida è aperta. Se infatti oggi la Chiesa chiede uno stile di comunicazione più 
efficace e incisiva lo fa solo perché si aspetta “narrazioni impastate di Vangelo”. 
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