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#InMezzoAllaGente 
 

Novembre 2016 
 

VI Festival DSC: spazio a comunicazione e nuovi media 
 
Mons. Dario Edoardo Viganò, Prefetto per la Segreteria della comunicazione della Santa Sede, 
inaugura la VI edizione del Festival della dottrina sociale della Chiesa, giovedì 24 novembre alle 
20.30, con un intervento dedicato alla pervasività dei media. All’incontro parteciperanno Mons. 
Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona, e Flavio Tosi, sindaco di Verona. La serata sarà aperta del 
video messaggio di Papa Francesco. 
 
Comunicato stampa n° 3 - 2016 del Festival della Dottrina Sociale  

 
Verona – “La pervasività dei media che tipo di relazioni permette?”. Questo il titolo dell’incontro 
d’apertura del VI Festival della Dottrina Sociale, ideato da Fondazione Tonolo, che si tiene giovedì 
24 novembre alle 20.30 al Cattolica center di Via Germania 33, a Verona. Dopo i saluti di Mons. 
Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona, e di Flavio Tosi, Sindaco di Verona, è previsto l’intervento di 
Mons. Dario Edoardo Viganò, Prefetto per la Segreteria della comunicazione della Santa Sede. Ad 
aprire ufficialmente i lavori della sesta edizione del festival saranno le parole del Santo Padre 
Papa Francesco in un video messaggio. 
 
Un Festival che vuole essere “In mezzo alla gente”, che vuole incontrare l’umanità in tutte le sue 
sfumature, che vuole mescolarsi alla vita, al lavoro, alla scuola, non può che partire dalla 
comunicazione, dai media - vecchi e nuovi - e dalla riflessione sulla loro presenza e sulla loro 
influenza nella vita quotidiana delle persone e nel loro modo di relazionarsi.  
Non a caso, spiega Mons. Adriano Vincenzi, presidente della Fondazione Toniolo di Verona e 
coordinatore del Festival, in questo momento, «è fondamentale che le persone possano parlarsi e 
guardarsi negli occhi. Essere “In mezzo alla gente” vuol dire anche questo: invece di un sms, 
incontro te». 
 
Il mondo della comunicazione è in rapida, costante evoluzione e condiziona inevitabilmente le 
scelte quotidiane, veicolando valori, significati e abitudini nuove. Ne sono un esempio le recenti 
elezioni del presidente degli Stati Uniti d’America, dove i social network sono stati determinanti 
durante la campagna elettorale mentre nel 2012 rappresentavano solo forme ausiliarie di 
comunicazione. 
Una tendenza che riguarda anche il nostro Paese: in Italia, secondo i dati Audiweb, più di un 
italiano su due si connette quotidianamente ad internet da smartphone, pc o tablet, per fare 
ricerche, consultare i social o rimanere informato. 
 



Il rischio è che il peso e la popolarità dei nuovi media diventino strumento di isolamento, 
individualismo, divisione e mancanza di dialogo. Ecco perché essi costituiscono un moderno 
terreno di sfida per la Chiesa e per la Dottrina Sociale. Di questo e di molto altro parlerà Mons. 
Dario Edoardo Viganò, giovedì 24 novembre, alle 20.30 al Cattolica Center di Via Germania 33, 
Verona. 
 
 
 

 

L’intero programma, in costante aggiornamento, è consultabile su: 
http://festival.dottrinasociale.it/ 

Per i giornalisti che intendessero partecipare ecco il link per l’accredito stampa: 
http://festival.dottrinasociale.it/area-stampa/ 
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