
ggi, di fronte ad una comunicazione
sempre più strillata, sommersi da
notizie incontrollate che hanno pro-
vocato il dilagare del fenomeno

delle cosiddette fake news, noi cittadini siamo
indifesi e confusi e la tradizionale bussola che ci
ha permesso di orientarci nei decenni passati
non è più utilizzabile. In questi nuovi scenari, le
distorsioni del sistema della comunicazione sono
il prodotto e a loro volta producono la cultura
dell’egoismo, della prevaricazione, della violenza
al posto della cultura della collaborazione, della
solidarietà, della tolleranza, della civile convivenza
e della pace. Per questo è urgente chiedere che
vengano rispettate con scrupolo le regole deon-
tologiche ed etiche nel campo dell’informazione
e della comunicazione, settori che devono essere
liberati dai forti condizionamenti di organismi
economici e sociopolitici. 
Nell’era della comunicazione globale è indispen-
sabile l’educazione alla lettura dei linguaggi dei
mass media, dei loro messaggi espliciti, di quelli
subdoli e/o ingannevoli, come appunto le fake
news e alla prevenzione dei condizionamenti che
possono determinare. Ma è anche necessaria
una educazione all’uso responsabile delle tec-
nologie on-line, in particolare mediante programmi
di alfabetizzazione o formazione mediatica. Le
fonti informative e i media dovrebbero inoltre cer-
care di pescare nel bene con più obiettività, de-
terminazione ed incisività allo scopo di diffondere
attraverso le buone notizie, conoscenze, fatti, si-
tuazioni e modelli da imitare. Su questa nuova
frontiera di ricerca e divulgazione di valori positivi,
gli esponenti delle principali religioni del pianeta
e le loro organizzazioni, utilizzando i nuovi sistemi
di comunicazione sociale, possono avere un ruolo
importante per promuovere e far conoscere ai
miliardi di fedeli, presenti in ogni continente, an-
che la parte buona e giusta del mondo, ispirata
ai principi etici e morali, ridando così a tutti quella
fiducia, speranza e ottimismo di cui sentiamo
tanto la mancanza. La Chiesa Cattolica, sotto il
Pontificato di Papa Francesco, si è dimostrata
particolarmente sensibile a queste tematiche.
Ne abbiamo parlato con Monsignor Dario Edoar-
do Viganò, Prefetto della Segreteria per la Co-
municazione della Santa Sede, che sta rapida-
mente trasformando la struttura della comuni-
cazione vaticana. La Segreteria per la Comuni-
cazione della Santa Sede è stata istituita da Papa
Francesco il 27 giugno 2015. Ad essa è affidato
l’intero sistema comunicativo della Santa Sede
che comprende, tra gli altri, il Pontificio Consiglio
delle Comunicazioni Sociali, la Sala Stampa Va-
ticana, L’Osservatore Romano, la Radio Vaticana,
il Centro Televisivo, il Servizio Internet. Ha inoltre
assunto anche il servizio Twitter del Pontefice

(@pontifex) e il sito web istituzionale della Santa
Sede (www.vatican.va). Alla Segreteria è affidata
anche la gestione del canale Instagram del Papa
@franciscus e le ulteriori nuove presenze nei me-
dia e nelle reti sociali.
Monsignor Viganò, com’è cambiata la comu-

nicazione vaticana nell'era della rivoluzione di-
gitale che stiamo vivendo ? 

Da anni la rivoluzione digitale sta disegnando
un panorama nuovo con cui i media tradizionali
devono fare i conti. Anche il Vaticano non è esente
dall'urgenza dunque di una radicale trasforma-
zione. Come del resto ha sottolineato papa Fran-
cesco, nella Plenaria lo scorso maggio: “Non dob-
biamo avere paura di questa parola. Riforma non
è imbiancare un po’ le cose: riforma è dare un'al-
tra forma alle cose, organizzarle in un altro modo.
E si deve fare con intelligenza, con mitezza, ma
anche, anche - permettetemi la parola - con un
po' di violenza, ma buona, della buona violenza”.
Per avviare un processo di trasformazione, è ne-
cessario interrogare altre realtà che hanno in
qualche modo dovuto affrontare un percorso
analogo di cambiamento. Per questo abbiamo
chiesto al Centro X.ITE dell'Università Luiss Guido
Carli un’analisi comparativa con importanti realtà

della comunicazione a livello globale, come Di-
sney, Eni, New York Times, TheWhite House, Save
the Children e Fondazione Veronesi. Abbiamo
così sviluppato alcune linee di missione e di ap-
proccio alla produzione multimediale in un si-
stema agnostico. Pertanto, anche in Vaticano
non esisteranno più media sviluppati nella mo-
dalità silos, ma una grande redazione multilin-
guistica, in team e in newsroom. Quest’ultima
per noi, oltre a essere un luogo fisico, rappresenta
anzitutto uno spazio logico, che governato da
una direzione editoriale produce in maniera non
molti-mediale ma multimediale.
Con la Sua nomina a Prefetto della neonata

Segreteria per la Comunicazione, Lei ha avuto il
difficile compito di riorganizzare, mettendolo al

l’intervista

O

“Le reti sociali 
 siano luoghi ricchi 
 di umanità”

PAPA FRANCESCO

INTERVISTA A MONS. DARIO EDOARDO VIGANÒ, PREFETTO DELLA SEGRETERIA PER LA COMUNICAZIONE.    I NU         

14-15 PARISOTTO.qxp_Layout 1  29/12/17  10:06  Pagina 14



passo con i tempi, il sistema Vaticano delle co-
municazioni: come sta procedendo questa ri-
strutturazione e quali sono gli obiettivi che vi
siete prefissati? 

Il Motu proprio con cui Papa Francesco ha av-
viato la Riforma, costituendo un nuovo dicastero
- la Segreteria per la Comunicazione - è il mo-
mento decisivo di un processo assai lungo che
affonda le sue radici prima del grande Giubileo
del 2000. I tempi forse non erano ancora maturi
negli anni passati; oggi abbiamo intrapreso questo
processo grazie alla collaborazione delle istituzioni
vaticane, che si sono inserite nella grande Riforma
voluta dal Papa. La Riforma è attualmente a oltre
la metà del suo percorso, ma si registrano ancora
diverse questioni da affrontare. Primo impegno
è stato il personale: abbiamo investito in forma-
zione, proprio perché il personale costituisce il
patrimonio più importante di una comunità di la-
voro. Penso, infatti, ai corsi con le università, ma
anche ai workshop di team building, così come
ai master che molti nostri professionisti hanno
potuto frequentare. Ricordo, inoltre, i momenti di
condivisione con esperti provenienti dagli Stati
Uniti, che ci hanno aiutato a comprendere le tra-
sformazioni e a individuare le motivazioni che po-
tessero sostenere tale processo.
Papa Francesco, rispetto ai precedenti ponti-

ficati, ha radicalmente cambiato il linguaggio e
gli strumenti di comunicazione del messaggio
evangelico: utilizzo dei social, uno stile personale
informale, discorsi spesso a braccio. Riuscite a
conciliare queste trasformazioni con le esigenze
dell'informazione ufficiale della Santa Sede?

Sin dal momento della sua presentazione co-
me pontefice, la sera del 13 marzo 2013, papa
Francesco ha sovvertito le regole comunicative,
la ritualità attesa. Si è presentato sulla Loggia
delle Benedizioni della Basilica di San Pietro con
uno stile in sottrazione, scegliendo il silenzio e la
semplicità. E poi quel dirompente saluto alla co-
munità tutta, “Fratelli e sorelle, buonasera”, seguito
dalla richiesta di preghiera insieme alle persone
presenti in piazza e a casa, attraverso i vari media.
Francesco ha attivato, come indicano i sociologi,
un evento trasformativo. Tratto distintivo della co-
municazione di papa Francesco è senza dubbio
la semplicità, una semplicità che trattiene però
una densità di parole e gesti. Come hanno sot-
tolineato i semiologi Paolo Peverini e Anna Maria
Lorusso, nell'interessante volume Il racconto di
Francesco appena uscito, “La semplicità è per
lui valore fondativo dell’identità ed effetto di senso
(...) punto di arrivo; è dimensione valoriale, sociale
e comunicativa”. Ancora, di Francesco non col-
piscono solo sguardi, atteggiamenti o gesti, che
hanno una forza comunicativa dirompente, ma
anche il silenzio. Un momento significativo, ad

esempio, è la sua preghiera silenziosa nel lager
di Auschwitz nel 2016. Lì, Papa Francesco non
ha voluto nessuno nel suo ingresso nel campo
di concentramento, ma è entrato da solo, appunto
in silenzio, portando quasi su di sé il peso del
dramma dell’umanità. E subito quell'evento si è
trasformato, mettendo i media in condizione di
non invadere il momento, ma di farsi discreti ac-
compagnatori, sguardi silenti in punta di piedi.
La Chiesa Cattolica si sta sempre più affer-

mando come istituzione globale, un global
player che si confronta con le grandi sfide di
questo secolo: ambiente, migrazioni, guerre,
terrorismo, disarmo. Quali sono le strategie co-
municative per far arrivare le vostre proposte
di pace e di solidarietà sul tavolo dei grandi de-
cisori internazionali? 

La Chiesa, che è una realtà di popolo, ha come
strategia la forza della testimonianza. Ricordiamo,
ad esempio, Paolo VI che ci spronava a essere
più testimoni che maestri. Per questo, possiamo
definire Papa Francesco un uomo di parola: fa
ciò che dice e dice ciò che fa. A ben vedere, Papa
Francesco – e con lui la Chiesa - non usa stra-
tegie comunicative, bensì mette al centro della
sua riflessione e della sua azione il Vangelo e la

comunità tutta. Papa Francesco negli anni del
suo pontificato, con i suoi discorsi e messaggi,
le sue Lettere encicliche o esortazioni apostoliche,
ha colto lo spirito del tempo, ma ha saputo anche
anticipare alcune visioni, alcune tematiche ora
centrali per la società internazionale. 
Penso, in particolare, alla sua enciclica Laudato
si’, con cui ha invitato i popoli e le Nazioni a “en-
trare in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa
comune”. Ancora, nell’Esortazione apostolica
Evangelii gaudium possiamo rintracciare poi la
bussola del suo pontificato, le responsabilità e
le sfide cui siamo chiamati come Chiesa e so-
cietà. Non dimenticando, certo, il mettere al cen-
tro della riflessione sociale e mediatica, oltre che
pastorale, il tema della famiglia e dei giovani, co-
me testimoniano i Sinodi convocati. E poi, il suo
continuo richiamo ai poveri, tema che lo ha gui-
dato ad assumere il nome di Francesco in Con-
clave e a indire successivamente un Giubileo
straordinario della misericordia, mettendoci tutti
in guardia dalle logiche dello scarto.
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