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     Il GISP (Gruppo di Impegno Sociale e Politico) 

nasce a Bassano del Grappa nel 2001 ed è compo-

sto da persone provenienti dal territorio. La motiva-

zione di fondo che anima il Gruppo è suscitare 

domande, dubbi e riflessioni sulla realtà, così da 

poter considerare i fenomeni e le dinamiche della 

società non secondo le apparenze e i luoghi 

comuni. Da 13 anni propone serate e incontri di 

approfondimento su temi d’attualità civile, sociale 

ed educativa.  È un’esperienza “laica”, sia perché - 

guidato dalla luce del Vangelo e del Magistero della 

Chiesa - il Gruppo è composto prevalentemente da 

cristiani laici, sia perché si rivolge a tutte le persone 

di “buona volontà”. Il Gruppo non si riconosce in una 

parte politica, ma vuol suscitare una presa di 

coscienza sul senso dell’essere all’interno della 

“polis”, nella ricerca del “bene comune”.

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  PER LA
XLVIII GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI  
Comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro
 
… Come la comunicazione può essere a servizio di 
un’autentica cultura dell’incontro? E per noi discepoli 
del Signore, che cosa significa incontrare una persona 
secondo il Vangelo? Come è possibile, nonostante tutti 
i nostri limiti e peccati, essere veramente vicini gli uni 
agli altri? Queste domande si riassumono in quella che 
un giorno uno scriba, cioè un comunicatore, rivolse a 
Gesù: «E chi è mio prossimo?» (Lc 10,29). Questa 
domanda ci aiuta a capire la comunicazione in termini 
di prossimità. Potremmo tradurla così: come si manife-
sta la “prossimità” nell’uso dei mezzi di comunicazione 
e nel nuovo ambiente creato dalle tecnologie digitali? 
Trovo una risposta nella parabola del buon samaritano, 
che è anche una parabola del comunicatore. Chi comu-
nica, infatti, si fa prossimo. E il buon samaritano non 
solo si fa prossimo, ma si fa carico di quell’uomo che 
vede mezzo morto sul ciglio della strada. Gesù inverte 
la prospettiva: non si tratta di riconoscere l’altro come 
un mio simile, ma della mia capacità di farmi simile 
all’altro. Comunicare significa quindi prendere consa-
pevolezza di essere umani, figli di Dio. Mi piace definire 
questo potere della comunicazione come “prossimità”.
Quando la comunicazione ha il prevalente scopo di 
indurre al consumo o alla manipolazione delle persone, 
ci troviamo di fronte a un’aggressione violenta come 
quella subita dall’uomo percosso dai briganti e abban-
donato lungo la strada, come leggiamo nella parabola. 
In lui il levita e il sacerdote non vedono un loro prossi-
mo, ma un estraneo da cui era meglio tenersi a distan-
za. A quel tempo, ciò che li condizionava erano le 
regole della purità rituale. Oggi, noi corriamo il rischio 
che alcuni media ci condizionino al punto da farci igno-
rare il nostro prossimo reale.
Non basta passare lungo le “strade” digitali, cioè 
semplicemente essere connessi: occorre che la 
connessione sia accompagnata dall’incontro vero. Non 
possiamo vivere da soli, rinchiusi in noi stessi. Abbiamo 
bisogno di amare ed essere amati. Abbiamo bisogno di 
tenerezza. Non sono le strategie comunicative a garan-
tire la bellezza, la bontà e la verità della comunicazione. 
Anche il mondo dei media non può essere alieno dalla 
cura per l’umanità, ed è chiamato ad esprimere tene-
rezza. La rete digitale può essere un luogo ricco di 
umanità, non una rete di fili ma di persone umane. La 
neutralità dei media è solo apparente: solo chi comuni-
ca mettendo in gioco se stesso può rappresentare un 
punto di riferimento. Il coinvolgimento personale è la 
radice stessa dell’affidabilità di un comunicatore. 
Proprio per questo la testimonianza cristiana, grazie 
alla rete, può raggiungere le periferie esistenziali.

[Domenica, 1 giugno 2014]
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La partecipazione alla Scuola è libera, 
gratuita e responsabilizzante.
Chiediamo soltanto la continuità nella 
partecipazione e l’interessamento vivace.

LUNEDÌ 20 OTTOBRE
INFORMAZIONE E DEMOCRAZIA
P. Francesco Occhetta s.j.
Redattore di “Civiltà Cattolica”,
Consulente Ecclesiastico Nazionale
dell’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana).

LUNEDÌ 10 NOVEMBRE
INFORMAZIONE E DEMOCRAZIA:
MISSIONE IMPOSSIBILE...
Gian Antonio Stella Saggista,
Inviato speciale de“Il Corriere della Sera”,
IN DIALOGO CON
Nicoletta Martelletto, Caposervizio
“Cultura” de “Il Giornale di Vicenza”

LUNEDÌ 27 OTTOBRE
PLURALISMO O OMOLOGAZIONE,
NELLA STAGIONE DI INTERNET E
DEI SOCIAL NETWORK?
Francesco Jori
Editorialista dei Quotidiani Veneti della Finegil,
Gruppo La Repubblica / Espresso,
già Inviato speciale e
Vice Direttore de “Il Gazzettino”.

LUNEDÌ 17 NOVEMBRE
IL LINGUAGGIO MEDIATICO E
LA NUOVA PASTORALE DI
PAPA FRANCESCO
Andrea Tornielli
saggista, Vaticanista
del quotidiano “La Stampa”.

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
LA POLITICA NEI SOCIAL MEDIA
LA POLITICA DEI SOCIAL MEDIA
COME CAMBIA IL LINGUAGGIO
DELLA POLITICA NEL WEB

Davide Bennato Professore di Sociologia
dei Processi culturali e comunicativi e di
Sociologia dei media digitali all’Università di
Catania, già Docente all’Università
La Sapienza di Roma, autore di saggi
sul rapporto tra società e media digitali.

LUNEDÌ 24 NOVEMBRE
TAVOLA ROTONDA
INFORMAZIONE E DEMOCRAZIA.
IL RUOLO DEI MEDIA LOCALI
con Roberto Papetti,
Direttore de “Il Gazzettino”,
Alessandro Russello,
Direttore del “Corriere del Veneto”,
Ario Gervasutti,
Direttore de “Il Giornale di Vicenza”,
Luca Ancetti,
Direttore di “TvA Vicenza” e “Telechiara” 
Luigi Bacialli, 
Direttore di “Reteveneta”,
moderati da
Lauro Paoletto,
Direttore de “La Voce dei Berici”: . 
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