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Vaticano, svoltaneRa comunicazione: nasce una superagenzia .
, fornire alla Commissione ele
menti utili per le opportune rac
comandazioni in merito al Santo
Padre».
.
Tradotto, significa che molto
presto i mezzi di comunicazione
del Vaticano si doteranno di un
MARCO ANSALDO
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struttura nuova dedicata alla co
municazione. Un corpo unico
dove giornali, siti web e agenzie
agiranno in-modo integrato. E,
forse, un nuovo capo della Sala
Stampavaticana. Cioè, il porta
voce del Papa.
Jorge Mario Bergoglio prose- 
gue là. sua opera di rinnovamen
to con l'impeto di uno schiaccia
sassi. E la sua rivoluzione passa
adessopenmaltrofronte,delica- .
tissimo e vitale per la Chiesa:
quello della stampa e della co
municazione. Anche qui, lo !su
narru che colpisée il, Vaticano è'
destinato ad abbattere antiche
incrostazioni per proporre un si
stema diverso di annunciare la
parola di Dio. _
Ieri la Commissione d'inchie
sta sulle finanze va,ticane, dopo
una procedura di gara, ha affida
to alla multinazionale statuni
tenseMcKinseyl'incarico di «for
nire una consulenza che contri
~uisca allo sviluppo di un piano .
mt:grato per rendere l'organiz
Za.zlone dei mezzi di comunica
zione della Santa Sede maggior
mente funzionale, efficace e mo c
dema». Nella nota ufficiale la Sa
la stampa parla di un progetto di
consulenza che <{avrà lo scopo di
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ente unico,al quale faranno rife
rimento. L'intento, rispettando .
la pluralità ediversitàdellevoci, è
quello dievitarescompensi dico-'
municazione puntando invece a
unalinea editoriale chiara e uni- ~
voca. Un altro obiettivo è anche
quello diuniformarele questioni
amministrative che riguardano
inSalastampalaconcessionede
gli ambìti accrediti permanenti
ai giornalisti che chiedono di la
vorare in Vaticano, e 1'accesso ai
voli papali. In una riunione :;vol
tasiieriaportechiuse,acuihan
nopartecipato tuttii capi di dica
stero interessati e rappresentan
ti di organi di stampa interni im
portanti come la direzione gene
rale dell'Osservatore Romano, è
stato ribadito che non dovranno
più accadete errori di imposta
zione comunicativa come qual
che volta avvenuto in passato.
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Apoter avere laresponsabilità
del progetto potrebbe essere
Francesca Chaouqul, la giovane
italiana che fa parte della Com
missione referente sulle questio
ne economiche e finanziarie del
la SantaSede, ora impegnata sul

laspendingreviewvaticana.Peril
nuovo capo della Sala stampa e
portavoce papale si parla invece
di padre Antonio Spadaro, an
ch'egli giovane e affermato diret
tore di CiviltàCattolica, ilquindi
cinale dei gesuiti. Spadaro, che al
momento nonharicevuto nessu
na chiamata ufficiale (<<non ne so
nulla», risponde), è però il nome
in cima alla lista di Francesco.
Non solo è un gesuita come Ber
- goglio - e come l'attuale porta
voce, padre Federico Lombardi,
apprezzato per lagrandesensibi
lità, capacità e misura con cui
continua a guidare il suo ufficio.
Maèancheil primo,giornalista da
cuiilPapahaaccettatodifarsiin
tervistare. Godeperdò di un'e
norme stima da parte di Bergo
glio, che ha avuto modo dipesare
inlungheorefianco afiancolaso
brietà e la professionalità di que
sto sacerdote messinese esperto
di giornalismo e letteratura,
ORIPRODUZlOHE"RISERVATA.

