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Saluto e introduzione:Saluto e introduzione:

Carlo Berloni Carlo Berloni 

(direttore Uff. Past. Famigliare)



  

Questa sera vogliamo parlare di informazione, un 
tema che ci “avvolge” praticamente sempre, immersi 
come siamo in un flusso costante di notizie 
tramite i media e i medium digitali.

Ma cosa ne sappiamo veramente?
Cosa ci raccontano e cosa ci nascondono i media 
oggi?

Ascoltiamo due esperti Giornalisti, due direttori di 
riviste importanti: Popoli e Missione e Nigrizia... 



  

    Presentazione del  Presentazione del  
contributo video del contributo video del 
direttore di Popoli e direttore di Popoli e 
Missione Missione 

    Gianni BorsaGianni Borsa

      Presentazione del Presentazione del 
contributo video del contributo video del 
direttore di Nigrizia  direttore di Nigrizia  

      P. Filippo IvardiP. Filippo Ivardi



  

Domande:
- come mai non ci arrivano quelle 
informazioni?
- quanto siamo interessati a sapere 
cosa accade lontano da noi?
- ce ne sentiamo coinvolti 
solidalmente? ??



  

MA VOI MA VOI 
COME VI INFORMATE?COME VI INFORMATE?

-informazione-



  

Ogni giorno nel mondo accadono 
infiniti fattiinfiniti fatti, si pensi che vengono 
scambiati oltre 500 milioni di tweet, 
244 miliardi di e mail e 65 miliardi di 
messaggi, di questi solo pochi solo pochi  
vengono elevati al rango di notizie;vengono elevati al rango di notizie;
Sono notizie solo i fatti che hanno le 
caratteristiche di notiziabilità:



  

-informazione-
Chi decide cosa Chi decide cosa 
è notizia e cosaè notizia e cosa
non lo è?non lo è?
I principi di notiziabilità 
ovvero: novità, 
vicinanza,dimensione, 
brevità e facilità di 
comunicabilità, 
drammaticità, 
praticità (incidenza 
sulla vita quotidiana), 
progresso, prestigio 
sociale (personaggi 
pubblici).



  

Chi ci propone Chi ci propone 
l’informazione?l’informazione?
- Le Agenzie e le Testate 
giornalistiche (registrate in 
tribunale) tramite vari media:  
Giornali, Radio, TV, web, social, 
con varie regole di 
comunicazione. 

(ricerca diretta, proposta generalista, proposta settoriale).

I media di proprietà di privati, non 
hanno come obiettivo quello 
d’informare, ma fare profitto con la 
vendita della pubblicità e con le 
sovvenzioni statali. 

-informazione-

Di queste notizie  filtrate dalle 10 principali 
AGENZIE mondiali ( Associatedpress, 
United Press international, Reuters, Ansa, 
France press, Tass, Nuova Cina, PPA, EFE, 
Kyodo Tsushisha...) e dalle 17 italiane 
(Ansa, AGI, ADN Kronos, New Mediaset, 
Italpress ecc.) ne arrivano a noi un centinaio 
al giorno.
- di queste 100 circa,  solo una decina 
arrivano ai telegiornali e radio giornali. 
 7 nei titoli e 20 complessivamente tra servizi 
di approfondimento e connessi.



  

Le AgenzieLe Agenzie
Circa 8 (su 17 ) le principali in Italia , una decina a livello Mondiale (tutte 
con sede al nord): Ansa, Adnkronos, AGI, Adista, AgenParl,Reuters 
(Ingelese), Tass (Russa), Associated Press (USA) ecc.

Le testate in italiaLe testate in italia
 64 quotidiani -  54 mensili -  406 tv di cui 130 digitali 

-informazione-



  

Proprietà delle testate giornalistiche:Proprietà delle testate giornalistiche:
 “Repubblica” appartiene a De Benedetti
 “La Stampa” all’ex gruppo FIAT, gruppo De Benedetti.
 “Il Corriere della Sera” è partecipata da Mediobanca ed è indebitata 

con Unicredit, che è socia di Mediobanca.
 “Il Giornale” appartiene alla famiglia Berlusconi.
 “Libero” appartiene alla famiglia Angelucci, immobiliaristi.
 “Il Foglio” appartiene alla famiglia Mainetti, immobiliaristi.
 “Il Sole 24 ore” appartiene a Confindustria.
 “Agi (Agenzia giornalistica italiana)” è partecipata dall’ ENI.
 La Gazzetta del Mezzogiorno, proprietario: Antonio Angelucci è un 

imprenditore e politico italiano. 
 Nuovo Quotidiano di Puglia , Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, 

Leggo (quotidiano gratuito),  Corriere Adriatico, Nuovo Quotidiano di 
Puglia, in Città (quotidiano gratuito di Trieste): Caltagirone Editore S.p.A. è 
il quinto gruppo editoriale Italiano, l’azionista di maggioranza è 
Francesco Gaetano Caltagirone.

      In pratica l’informazione italiana è in mano a banche, immobiliaristi, 
all’Eni (che oltre ad essere proprietaria dell’Agi sponsorizza tutta la 
stampa), alla famiglia Agnelli, a Berlusconi ed ai grandi imprenditori.

-informazione-

http://www.repubblica.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.corriere.it/
http://www.ilgiornale.it/
http://www.liberoquotidiano.it/
http://www.ilfoglio.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.agi.it/
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
http://www.quotidianodipuglia.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Messaggero
http://www.repubblica.it/
http://www.lastampa.it/
http://www.corriere.it/
http://www.ilgiornale.it/
http://www.liberoquotidiano.it/
http://www.ilfoglio.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.agi.it/
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
http://www.quotidianodipuglia.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Messaggero


  

Crisi della stampaCrisi della stampa
-informazione-



  

Esempio di informazioneEsempio di informazione
196 stati nel mondo, 7.6 miliardi di persone e, nel tg di 
“ieri” ci sono circa 20 notizie – 7 nei titoli  (30 minuti) di cui:

- 4 di politica

- 3 di economia

- 4 di sanità

- 3 di cronaca

- 1 meteo

- 3 di interni

- 2 di cultura, spettacolo, cinema

0 sul sud del mondo0 sul sud del mondo (tranne se sono coinvolti occidentali 

in fatti di cronaca, rapimenti, attentati ecc.)



  

Ma chi decide quale Ma chi decide quale 
notizia va in onda?notizia va in onda?

 Il mercato, le vendite, i click! 

 E in tv l’auditel con le sue regole e 
criticità. (Parzialità, valutazione solo 
quantitativa).

Ciò che leggiamo è vero?Ciò che leggiamo è vero?

- Non esiste una sola verità ma 
tante verità giornalistiche, a noi il 
compito di valutare e decidere.

IL PROBLEMA E’ QUANDO CI VIENE 
FORNITA UNA SOLA VERITA’ 
(omologazione dell’informazione)



  

Il sistema dei mass media è “una 
macchina che serve a mantenere 
l’opinione pubblica incatenata 
allo stile di vita e ai modelli di 
consumo occidentali,  la tv fa più 
intrattenimento che 
informazione”. 

(citazione tratta dagli audio della 
Carovana della Pace 2000) 



  

Vero o falso?Vero o falso?
In un contesto sempre più VELOCE e 
DIGITALE assistiamo alle Fake News – notizie 
false rese efficaci da:

- 1. Natura mimetica (plausibili).

- 2. Abili nel catturare l’attenzione.

- 3. Sfruttano le emozioni (ansie, paure).

- 4. Utilizzano pregiudizi e stereotipi.

- 5. Si sviluppano in ambienti omogenei privi 
di confronto con chi la pensa diversamente.

- 6. Screditano qualcuno.



  

Fake come riconoscerle?Fake come riconoscerle?

Usano la logica del serpente:
- Fanno finta di essere amiche.
- Utilizzano parti di affermazioni   
  vere.
- Assumono una parvenza di  
  credibilità.
- Screditano sempre qualcuno.
- Sono virali e veloci.

CREANO UNA CULTURA NEGATIVA



  

Fake come difendersi?Fake come difendersi?

- chiediamoci se la notizia tende 
a “dividere” o “unire”?

- continuiamo a cercare ….

“la verità è ciò su cui ci si può 
appoggiare per non cadere”

Papa Francesco



  

“Se stanotte l’Africa sparisse per una 
catastrofe, quale impatto avrebbe tale 
notizia sulla stampa domattina?” … “la 
sparizione dell’Africa economicamente 
parlando equivale alla sparizione di 
metà del Belgio”

“in Africa non è esportabile il modello 
di sviluppo occidentale di una 
democrazia di maggioranza, in Africa si 
cerca l’unanimità”

Franco Moretti  (Nigrizia)



  

Ma come fare  allora per essere 
Cristiani informati?
Formati per essere informati 

1. rallentare tutto,
2. saper ricercare,
3. scegliere per dare voce a chi  
    non ha voce.



  

I media cattoliciI media cattolici

1988

1998

190 testate

1968

Leggere i fatti 
alla luce del 

Vangelo



  

Vedi allegato

NotiNoticumcum



  

Sitografia per una informazione a testa in giù all.1

 Emergency https://www.emergency.it/
 Medici senza Frontiere 

https://www.medicisenzafrontiere.it
 Nigrizia http://www.nigrizia.it/
 Pime https://pime.org
 Missionari Comboniani http://www.comboniani.org/
 Missionari Saveriani https://saveriani.it/
 Gesuiti https://gesuiti.it/
 Afri Radio http://www.afriradio.it/radio
 vatican news https://www.vaticannews.va/it.html
 cei news https://www.ceinews.it/
 Dire http://www.dire.it/
 Famiglia Cristiana.it http://www.famigliacristiana.it/
 Rai news http://www.rainews.it/ ecc.

https://www.medicisenzafrontiere.it/
https://www.medicisenzafrontiere.it/


  

 Il Sismografo http://ilsismografo.blogspot.com/
 Internazionale https://www.internazionale.it/
 Limes http://www.limesonline.com/
 Ansa Med http://www.ansamed.info/ansamed/it/
 AGI https://www.agi.it/
 radio vaticana http://www.radiovaticana.va/
 SIR https://www.agensir.it/
 Tv 2000 https://www.tv2000.it/
 Youtubenews 

https://www.youtube.com/channel/UCYfdidRxbB8Qhf0
Nx7ioOYw

 Avvenire https://www.avvenire.it/
 Fides http://www.fides.org/
 Balcanicaucaso.org www.balcanicaucaso.org
 Canaa www.canaa.org

-informazione-



  

Formarsi vuol dire passare 
dal conoscere al fare 
proprio ciò che si è 
conosciuto!

“mi sta a cuore” scriveva 
don Milani, priore di 
Barbiana

Don Milani



  

Buon Buon 
ViaggioViaggio

nell'informazionenell'informazione
e Buone Buon
Ritorno!Ritorno!

Marco GaspariniMarco Gasparini
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Saluto e introduzione:Saluto e introduzione:

Carlo Berloni Carlo Berloni 

(direttore Uff. Past. Famigliare)



  

 

  

Questa sera vogliamo parlare di informazione, un 
tema che ci “avvolge” praticamente sempre, immersi 
come siamo in un flusso costante di notizie 
tramite i media e i medium digitali.

Ma cosa ne sappiamo veramente?
Cosa ci raccontano e cosa ci nascondono i media 
oggi?

Ascoltiamo due esperti Giornalisti, due direttori di 
riviste importanti: Popoli e Missione e Nigrizia... 



  

 

  

    Presentazione del  Presentazione del  
contributo video del contributo video del 
direttore di Popoli e direttore di Popoli e 
Missione Missione 

    Gianni BorsaGianni Borsa

      Presentazione del Presentazione del 
contributo video del contributo video del 
direttore di Nigrizia  direttore di Nigrizia  

      P. Filippo IvardiP. Filippo Ivardi



  

 

  

Domande:
- come mai non ci arrivano quelle 
informazioni?
- quanto siamo interessati a sapere 
cosa accade lontano da noi?
- ce ne sentiamo coinvolti 
solidalmente? ??



  

 

  

MA VOI MA VOI 
COME VI INFORMATE?COME VI INFORMATE?

-informazione-



  

 

  

Ogni giorno nel mondo accadono 
infiniti fattiinfiniti fatti, si pensi che vengono 
scambiati oltre 500 milioni di tweet, 
244 miliardi di e mail e 65 miliardi di 
messaggi, di questi solo pochi solo pochi  
vengono elevati al rango di notizie;vengono elevati al rango di notizie;
Sono notizie solo i fatti che hanno le 
caratteristiche di notiziabilità:



  

 

  

-informazione-
Chi decide cosa Chi decide cosa 
è notizia e cosaè notizia e cosa
non lo è?non lo è?
I principi di notiziabilità 
ovvero: novità, 
vicinanza,dimensione, 
brevità e facilità di 
comunicabilità, 
drammaticità, 
praticità (incidenza 
sulla vita quotidiana), 
progresso, prestigio 
sociale (personaggi 
pubblici).



  

 

  

Chi ci propone Chi ci propone 
l’informazione?l’informazione?
- Le Agenzie e le Testate 
giornalistiche (registrate in 
tribunale) tramite vari media:  
Giornali, Radio, TV, web, social, 
con varie regole di 
comunicazione. 

(ricerca diretta, proposta generalista, proposta settoriale).

I media di proprietà di privati, non 
hanno come obiettivo quello 
d’informare, ma fare profitto con la 
vendita della pubblicità e con le 
sovvenzioni statali. 

-informazione-

Di queste notizie  filtrate dalle 10 principali 
AGENZIE mondiali ( Associatedpress, 
United Press international, Reuters, Ansa, 
France press, Tass, Nuova Cina, PPA, EFE, 
Kyodo Tsushisha...) e dalle 17 italiane 
(Ansa, AGI, ADN Kronos, New Mediaset, 
Italpress ecc.) ne arrivano a noi un centinaio 
al giorno.
- di queste 100 circa,  solo una decina 
arrivano ai telegiornali e radio giornali. 
 7 nei titoli e 20 complessivamente tra servizi 
di approfondimento e connessi.



  

 

  

Le AgenzieLe Agenzie
Circa 8 (su 17 ) le principali in Italia , una decina a livello Mondiale (tutte 
con sede al nord): Ansa, Adnkronos, AGI, Adista, AgenParl,Reuters 
(Ingelese), Tass (Russa), Associated Press (USA) ecc.

Le testate in italiaLe testate in italia
 64 quotidiani -  54 mensili -  406 tv di cui 130 digitali 

-informazione-



  

 

  

Proprietà delle testate giornalistiche:Proprietà delle testate giornalistiche:
 “Repubblica” appartiene a De Benedetti
 “La Stampa” all’ex gruppo FIAT, gruppo De Benedetti.
 “Il Corriere della Sera” è partecipata da Mediobanca ed è indebitata 

con Unicredit, che è socia di Mediobanca.
 “Il Giornale” appartiene alla famiglia Berlusconi.
 “Libero” appartiene alla famiglia Angelucci, immobiliaristi.
 “Il Foglio” appartiene alla famiglia Mainetti, immobiliaristi.
 “Il Sole 24 ore” appartiene a Confindustria.
 “Agi (Agenzia giornalistica italiana)” è partecipata dall’ ENI.
 La Gazzetta del Mezzogiorno, proprietario: Antonio Angelucci è un 

imprenditore e politico italiano. 
 Nuovo Quotidiano di Puglia , Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, 

Leggo (quotidiano gratuito),  Corriere Adriatico, Nuovo Quotidiano di 
Puglia, in Città (quotidiano gratuito di Trieste): Caltagirone Editore S.p.A. è 
il quinto gruppo editoriale Italiano, l’azionista di maggioranza è 
Francesco Gaetano Caltagirone.

      In pratica l’informazione italiana è in mano a banche, immobiliaristi, 
all’Eni (che oltre ad essere proprietaria dell’Agi sponsorizza tutta la 
stampa), alla famiglia Agnelli, a Berlusconi ed ai grandi imprenditori.

-informazione-



  

 

  

Crisi della stampaCrisi della stampa
-informazione-



  

 

  

Esempio di informazioneEsempio di informazione
196 stati nel mondo, 7.6 miliardi di persone e, nel tg di 
“ieri” ci sono circa 20 notizie – 7 nei titoli  (30 minuti) di cui:

- 4 di politica

- 3 di economia

- 4 di sanità

- 3 di cronaca

- 1 meteo

- 3 di interni

- 2 di cultura, spettacolo, cinema

0 sul sud del mondo0 sul sud del mondo (tranne se sono coinvolti occidentali 

in fatti di cronaca, rapimenti, attentati ecc.)



  

 

  

Ma chi decide quale Ma chi decide quale 
notizia va in onda?notizia va in onda?

 Il mercato, le vendite, i click! 

 E in tv l’auditel con le sue regole e 
criticità. (Parzialità, valutazione solo 
quantitativa).

Ciò che leggiamo è vero?Ciò che leggiamo è vero?

- Non esiste una sola verità ma 
tante verità giornalistiche, a noi il 
compito di valutare e decidere.

IL PROBLEMA E’ QUANDO CI VIENE 
FORNITA UNA SOLA VERITA’ 
(omologazione dell’informazione)



  

 

  

Il sistema dei mass media è “una 
macchina che serve a mantenere 
l’opinione pubblica incatenata 
allo stile di vita e ai modelli di 
consumo occidentali,  la tv fa più 
intrattenimento che 
informazione”. 

(citazione tratta dagli audio della 
Carovana della Pace 2000) 



  

 

  

Vero o falso?Vero o falso?
In un contesto sempre più VELOCE e 
DIGITALE assistiamo alle Fake News – notizie 
false rese efficaci da:

- 1. Natura mimetica (plausibili).

- 2. Abili nel catturare l’attenzione.

- 3. Sfruttano le emozioni (ansie, paure).

- 4. Utilizzano pregiudizi e stereotipi.

- 5. Si sviluppano in ambienti omogenei privi 
di confronto con chi la pensa diversamente.

- 6. Screditano qualcuno.



  

 

  

Fake come riconoscerle?Fake come riconoscerle?

Usano la logica del serpente:
- Fanno finta di essere amiche.
- Utilizzano parti di affermazioni   
  vere.
- Assumono una parvenza di  
  credibilità.
- Screditano sempre qualcuno.
- Sono virali e veloci.

CREANO UNA CULTURA NEGATIVA



  

 

  

Fake come difendersi?Fake come difendersi?

- chiediamoci se la notizia tende 
a “dividere” o “unire”?

- continuiamo a cercare ….

“la verità è ciò su cui ci si può 
appoggiare per non cadere”

Papa Francesco



  

 

  

“Se stanotte l’Africa sparisse per una 
catastrofe, quale impatto avrebbe tale 
notizia sulla stampa domattina?” … “la 
sparizione dell’Africa economicamente 
parlando equivale alla sparizione di 
metà del Belgio”

“in Africa non è esportabile il modello 
di sviluppo occidentale di una 
democrazia di maggioranza, in Africa si 
cerca l’unanimità”

Franco Moretti  (Nigrizia)



  

 

  

Ma come fare  allora per essere 
Cristiani informati?
Formati per essere informati 

1. rallentare tutto,
2. saper ricercare,
3. scegliere per dare voce a chi  
    non ha voce.



  

 

  

I media cattoliciI media cattolici

1988

1998

190 testate

1968

Leggere i fatti 
alla luce del 

Vangelo



  

 

  

Vedi allegato

NotiNoticumcum



  

 

  

Sitografia per una informazione a testa in giù all.1

 Emergency https://www.emergency.it/
 Medici senza Frontiere 

https://www.medicisenzafrontiere.it
 Nigrizia http://www.nigrizia.it/
 Pime https://pime.org
 Missionari Comboniani http://www.comboniani.org/
 Missionari Saveriani https://saveriani.it/
 Gesuiti https://gesuiti.it/
 Afri Radio http://www.afriradio.it/radio
 vatican news https://www.vaticannews.va/it.html
 cei news https://www.ceinews.it/
 Dire http://www.dire.it/
 Famiglia Cristiana.it http://www.famigliacristiana.it/
 Rai news http://www.rainews.it/ ecc.



  

 

  

 Il Sismografo http://ilsismografo.blogspot.com/
 Internazionale https://www.internazionale.it/
 Limes http://www.limesonline.com/
 Ansa Med http://www.ansamed.info/ansamed/it/
 AGI https://www.agi.it/
 radio vaticana http://www.radiovaticana.va/
 SIR https://www.agensir.it/
 Tv 2000 https://www.tv2000.it/
 Youtubenews 

https://www.youtube.com/channel/UCYfdidRxbB8Qhf0
Nx7ioOYw

 Avvenire https://www.avvenire.it/
 Fides http://www.fides.org/
 Balcanicaucaso.org www.balcanicaucaso.org
 Canaa www.canaa.org

-informazione-



  

 

  

Formarsi vuol dire passare 
dal conoscere al fare 
proprio ciò che si è 
conosciuto!

“mi sta a cuore” scriveva 
don Milani, priore di 
Barbiana

Don Milani



  

 

  

Buon Buon 
ViaggioViaggio

nell'informazionenell'informazione
e Buone Buon
Ritorno!Ritorno!

Marco GaspariniMarco Gasparini
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