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Il Papa: chiedo ai fedeli di
pregare per la Chiesa
attaccata dal diavolo
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Per Paolo VI santo un web doc sul sito del
Vaticano
In vista della canonizzazione del 14 ottobre, da giovedì 12 puntate realizzate dal Dicastero
per la Comunicazione, rilanciate dalle Diocesi di Milano e Brescia e da “Avvenire”

La presentazione del web doc dedicato a Paolo VI alla Filmoteca vaticana
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Pontefice bresciano assistette in diretta tv, e ancora il rapporto del primo Papa
ad intervenire all’Onu con la politica mondiale, la sua udienza agli operai
dell’Italsider di Taranto, l’impegno per la liberazione di Aldo Moro e ovviamente
il Concilio Vaticano II.
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Una serie web doc su Paolo VI viene pubblicata sul sito Vatican News a partire
da giovedì prossimo, 4 ottobre, e fino alla data di canonizzazione di Giovanni
Battista Montini presieduta dal Papa il 14 ottobre a San Pietro. Il ciclo, prodotto
da Vatican Media e Officina della Comunicazione e presentato oggi in Filmoteca
vaticana dall’assessore del Dicastero per la Comunicazione, monsignor Dario
Edoardo Viganò, è composto di 12 clip di pochi minuti che mettono ognuna in
luce un aspetto specifico: l’attesa della canonizzazione a Brescia e Concesio, il
sacerdozio di Montini, la sua diocesi milanese, la testimonianza dell’uomo visto
dal suo fotografo ufficiale, il rapporto del Papa con gli artisti, il giornale
Avvenire, che Montini fortemente volle, il momento dell’allunaggio, al quale il
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Sulla scia del risultato ottenuto con la web serie su Giovanni XXIII in
occasione della peregrinatio delle sue spoglie a Bergamo e Sotto il Monte , il
nuovo prodotto, fruibile gratuitamente, ha «la pretesa di far conoscere meglio
un Papa che in fondo non si conosce», ha spiegato nel corso della conferenza
stampa Massimiliano Menichetti, coordinatore di Vatican News. Concepita in
occasione della canonizzazione, questa «collana narrativa» rimane accessibile
online «anche dopo la canonizzazione», ha spiegato da parte sua Elisabetta Sola,
produttrice, che ha auspicato che gli spettatori di internet sviluppino nei
confronti di questo prodotto la stessa «bulimia» che suscitano le serie televisive
americane.
Il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, è intervenuto alla presentazione
sottolineando che Paolo VI è «il padre» del quotidiano Cei, che ha voluto con
«tenacia sfidante», ed ha poi evidenziato la ricchezza e il nitore del linguaggio e
del pensiero di Montini, «poeta di Dio», che rivive in questa web serie anche
tramite le registrazioni originali della sua voce tratte dagli archivi vaticani.
La narrazione, con la consulenza dello storico della Chiesa, Marco Roncalli,
viene portata avanti dalle voci dei testimoni scelti per i diversi aspetti, prende le
mosse da Brescia, con il vescovo della città lombarda, monsignor Pierantonio
Tremolada, del parroco del paese natale di Montini, monsignor Fabio Peli, e di
alcuni membri della comunità locale, e prosegue poi con padre Antonio
Marrazzo, postulatore della causa di canonizzazione di Paolo VI, monsignor
Mario Delpini, arcivescovo di Milano, monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di
Taranto, Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di Sant’Egidio.
A ricordare l’allunaggio è il giornalista Rai Tito Stagno, mentre l’attore Gigi
Proietti riflette sul rapporto del Papa con gli artisti. Il ciclo ha attivato una fitta
rete di collaborazione sul territorio coinvolgendo l’Arcidiocesi di Milano e la
Diocesi di Brescia, le quali rilanceranno la collana mediante i rispettivi canali
informativi, nonché realtà private come A35 Brebemi, Cisaf e Ubi Banca.
Avvenire è partner dell’iniziativa. Mediante l’edizione cartacea il sito internet e i
social, la testata supporterà la diffusione del web doc e, nel nome della sinergia
tra media cattolici, faranno altrettanto gli altri organi informativi della Cei,
Tv2000 e l’agenzia Sir.
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