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COMUNICATO STAMPA
«Avvenire» e «L’Amico del Popolo» a Canale d’Agordo
nel centenario di Luciani per il rapporto fede/comunicazione
N. 17/12
Belluno,12 luglio 2012

Nel centenario della nascita di papa Luciani, il quotidiano nazionale di
ispirazione cattolica «Avvenire» e il settimanale «L’Amico del Popolo» si ritrovano
domani a Canale d’Agordo, paese natale di Giovanni Paolo I, per un convegno
dedicato alla comunicazione. «Come comunicare oggi la “Buona notizia” (“Buona
notizia” è l’esatta traduzione italiana di “Vangelo”, ndr) attraverso i mass-media» è il
titolo dell’incontro, cui parteciperanno il Vescovo di Belluno-Feltre, monsignor
Giuseppe Andrich, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio con componenti del
commerciale del quotidiano, la giornalista Marina Corradi, della redazione dello
stesso quotidiano, e il direttore dell’Amico del Popolo Carlo Arrigoni.
Alle 16.30, nella sala consiliare del Municipio (il Comune di Canale d’Agordo,
assieme alla parrocchia, è tra gli organizzatori dell’incontro) si terrà un primo
incontro, su invito, per gli operatori pastorali agordini e i collaboratori dell’Amico del
Popolo. Alle 18, nella chiesa arcipretale di san Giovanni Battista, sarà celebrata la
Santa Messa. In serata, alle 20.30, sempre in sala consiliare, un incontro per la
cittadinanza aperto a tutti. Sia nel pomeriggio che in serata interverranno Tarquinio e
la Corradi.
Marina Corradi è tra le firme di Avvenire più note a Belluno-Feltre anche
grazie al suo reportage, ancora nel 2004, della malattia, dell’agonia e della morte del
vescovo Vincenzo Savio. Il convegno di domani prenderà le mosse dal Luciani
comunicatore, un aspetto da non tralasciare nel ricostruire la sua personalità
ecclesiale, per avviarsi nella prospettiva dell’Anno della fede, indetto da papa
Benedetto XVI per il 2011-2012, in cui, a 50 anni dall’inizio del Concilio ecumenico

Vaticano II, tutta la Chiesa cattolica è chiamata a professare e diffondere la propria
fede: in ottobre di quest’anno si tiene il Sinodo dei vescovi sulla «Nuova
evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana». Tra gli organizzatori del
convegno di Canale, anche l’arcidiaconato di Agordo con le sue parrocchie.

