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CONGRESSO MONDIALE DELLE TV CATTOLICHE 
Il Congresso Mondiale delle Tv Cattoliche si terrà a Madrid dal 10 al 12 
ottobre, sul tema: Il rapido sviluppo per "riflettere sulla natura del feno-
meno televisivo, studiare le opportunità che sono offerte alla Chiesa e 
valutare le possibilità di collaborazione tra queste iniziative, articolan-
dole tra loro nel modo migliore".  
La partecipazione è stata limitata a 250 persone che lavorano in ambien-
ti televisivi, di produzioni cattoliche, commissioni episcopali di comu-
nicazione sociale e rappresentanti di facoltà di scienze della comunica-
zione di università di diversi paesi. 
Oltre ai temi connessi alla "l'identità cattolica" i partecipanti lavoreran-
no anche su temi molto pratici, come gli aspetti economici e ammini-
strativi dell'industria televisiva, la professionalità del personale, la qua-
lità e la varietà dei formati di programmazione, la qualità dell'informa-
zione, le possibilità offerte dai cambiamenti tecnologici, etc. 
Padre Lombardi, Direttore della CTV, ha affermato che: "Le TV cattoli-
che nel mondo - le più numerose sono in Europa e nelle Americhe - so-
no una realtà molto variegata.  
Vi sono TV create e sostenute dalle Conferenze Episcopali o da grandi 
Diocesi (Italia: SAT2000; Spagna: Popular TV; Francia: KTO; USA: 
Boston...). Vi sono TV create da iniziative di movimenti e enti religiosi 
o singole persone (USA: Eternal Word Television Network EWTN; 
Brasile: Cançao Nova...).  
Oltre alle emittenti televisive vi sono numerosi centri di produzione di 
programmi televisivi di ispirazione cattolica che servono le necessità di 
regioni o nazioni dove non possono esistere televisioni cattoliche ed i-
stituzioni in grado di fornire aiuto economico per le iniziative ecclesiali.  
La CTV ha proprio fra le sue finalità anche quella di servire le emittenti 
cattoliche, le quali sono praticamente tutte interessate alle immagini e 
informazioni delle attività del Santo Padre e del Vaticano, ma non tutte 
sono attualmente informate sui suoi servizi e non tutte hanno le possibi-
lità tecniche per profittarne. Noi della Chiesa vogliamo sempre mettere 
la comunicazione al servizio della comunione, cioè della comprensione 
reciproca, del dialogo e della pace. Lo facciamo a diversi livelli: c'è un 
livello più specificamente locale, uno di area più ampia - regionale o 
nazionale -, uno di carattere universale (quello del servizio del Papa per 
l'unione della Chiesa). Questi livelli devono integrarsi, restando com-
plementari, perché ognuno ha le sue competenze ed esperienze e ric-
chezze specifiche". 
S.A.R. la Principessa delle Asturie, Donna Letizia Ortiz, sarà il Presi-
dente d'onore del Congresso, dimostrando l'interesse della Reale Casa di 
Spagna come della società civile per questo importante avvenimento 
ecclesiale che riunirà congressisti provenienti da una cinquantina di pa-
esi di tutti i continenti per riflettere sui grandi obiettivi del Congresso 
aperto ai navigatori Internet su: http://www.worldcongresstv.com". 

 

9 OTTOBRE 1860 
Proclama di Re Vittorio Ema-
nuele II ai Popoli dell’Italia me-
ridionale. 
 

MARINERIE APERTE 
Dopo la positiva esperienza del-
lo scorso anno, la seconda edi-
zione di Marinerie Aperte ha 
“attraccato” avantieri e ieri nuo-
vamente in tutte le nove marine-
rie della riviera emiliano roma-
gnola, aprendo al turista la pos-
sibilità di intraprendere un viag-
gio nella storia, nella cultura e 
nelle tradizioni di chi da sempre 
ha vissuto, amato e respirato il 
mare: i pescatori. Goro, Comac-
chio-Porto Garibaldi, Marina di 
Ravenna, Cervia, Cesenatico, 
Bellaria Igea Marina, Rimini, 
Riccione e Cattolica sono state 
coinvolte nell'iniziativa volta a 
far conoscere la realtà più inti-
ma, nascosta e profonda del ma-
re, di quella fascia di costa che 
ospita i porti, i fari, gli attrezzi 
della pesca e le imbarcazioni. In 
due giorni di Marinerie Aperte 
ha proposto un modo nuovo, 
originale, affascinante e molto 
coinvolgente di vivere il mare.  
 

ROMA 
Importante riunione monarchica 
a livello nazionale oggi a Roma 
alla quale dedicheremo prossi-
mamente l’ampio servizio che 
merita.  
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