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FEDERICO RONCORO Ni 

Parlare d'amore 
fubene all'amore 

Non ha neanche un difetto che 
non mi piaccia. 
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colo Principe sente con forza il durante il Campo estivo e il 
Agostino Clerici desiderio di «essere addome Grest -, sicuramente riuscita:11 Petit Prince"è -tornati

lI' '"Ii r _. sticato da Gesù, perché illega per lacapacità dilasciarparLarelLPicco(o Principe me con lui aumentasse a dismi Gesù con le parole proprie del 
sura la capacità del mio cuore Vangelo e il Piccolo Principeincontra Gesù 
di vedere». con quelle del testo di Saint

Clerici, appassionato lettore Exupéry. 
della favola poetica, ha il meri Episodi di invenzione - co

rio nel nuovo libro di J-\g0stinO madre e un papà, ma il vero pa

DialogO. tra ragazzi speciali 
to di non forzarla mai in. dire me quello di Gesù che modella 

Clerici, scrittore e parroco di dre è un altro (Dio). Insomma, zione del Vangelo, ma riesce ad il terriccio - riprendon o con "II Piccolo Principe 
Ponzate (Co), dal t itolo "11 Pic ce n'è abbastanzaper incantare animare inmodo credibile l'in abilit à letteraria l a tradizioneincontra Gesù" 
colo Principe incontra Gesù. il principino, che - nel racconto contro tra i due bambini per degli Apocrifi, in un racconto

Il nuovolibro Dialogo al pozzo di Nazaret" delle plCOprie avventure inter ché ilfilo rosso che attraversala denso anche di obiezioni e di 
di Agostino Clerici (EèVedizioni, 95 pag., 8 euro). planetarie - cerca di formare testimonianza di fede e il clas domande, proprio com'è tipico 

Che si tratti di un coetaneo Gesù ai due insegnamenti avuti sico della letteratura sta nel dell'infanzia Perché, conclude 
IlPetit Prince è torna speciale il Piccolo Principe lo dalla volpe, e cioè che «l'essen «mostrare la logica dei piccolia Clerici.ilPiccolo Principe «vie

to. Una nuova avventlli"a lo por capisce dal fatto che gioca a ziale è invisibile» agli occhi e confronto della logica dei gran ne ogni anno a N at ale sulla Ter
ta inTerraSanta, dove incontra "creare" e lo spiazza con la sua che «ammaestrare» è la st rada di». !"a» , nel cuore di ogni bambino 
un bambino più o meno della storia: è nato sulla Terra, ma principale per creare legami. Questo è ilpunto di parten che aspetta Gesù e continuapoi 
stessa età, di nome J oshua Il conosce bene ì pianeti da cui In realtà succede che Gesù si za anche della sfida narrativa a interpellare gli adulti, i primi 
dialogo tra quest i ragazzini arrivail personaggj.o di Antoi rivela come l'essenziale per la dell'autore, maturata nel con destinatari di questa "fiaba". 
speciali non ha nulla di ordina- ne de Saint-Exupèry; ha una condizione umana e che il Pic- testo dell'attivit à. pastorale - VeraFlsopl 

Dllliogo al P/)~!-() 
di Na1.:.lTCl ' 
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La copertina del libro 

PAOLO RUFFINI. Direttore di rete di T\JOOO, spi-egal'idea 
che muove i suoi programmi: «Comunicare è soprattu-o relazione» 

«NOICRISTIANI 
CHE RACCONTIAMO 
IL:MONDO IN TV» 

GRAZIA L155. 

O
lt re 70 produzioni, 

140 film, 70 documen


~ tari, tre Tg, un palin

sesto di qualità che 

rende Tv2000 sempre più inte
ressante e competitiva all'in
terno del mercato mediatico. 
E, in controtendenza coi tem
pi, l'emittente della Cei au
menta di anno in anno il nume
ro degli spettatori. 
Dal 2014, Paolo Ruffini è diret
tore della rete e di Radio in Blu. 
Un t rascorso in Rai, fra gli in
carichi la direzione di Rai 3, poi 
a La7. 

Come comunica re oggi la Chiesa e 
i suoi valori? 
La Chiesa è comunicazione, 
manifestazione di un annuncio 
fatto duemila da Gesù Cristo 
e che si è diffuso in tutto il 
mondo parlando ogni volta il 
linguaggio del proprio tempo. 
Dio si fa uomo per condividere 
la lingua degli uomini, la più 
semplice per essere capito, dai 
pescatori, dagli umili e non dai 
dotti. La Chiesa è nel mondo, mantenendo la nostra identità Assolutamente sì. Il Papa co
lo guarda, lo capisce, lo ascolta, cristiana, dobbiamo essere il munica attraverso la coerenza Papa Francescoè sempre più comprensibile sale di un sistema mediatico. fra quello che dice e quello che 
nei comportamenti e nelle pa Crediamo che la comunicazio è. A noi media cattolici insegna insegna aimedia 
role. ne non sia solo connessione ma la forza della verità, a non re cattolici laforzarelazione. stare rinchiusi, non possiamo 
'Quale è ,'idea della vostra' tv e più parlare solo fra di noi. dellaverità, anon 
radio'? L'audience diTV2000è in ( rescita. Francesco, con il messaggio restarerinchiusiNon separarci mai dal mondo Mer ito anche di papa Francesco? evangelico, riesce a essere di

retto con chiunqué, anche con 
chi non crede. In una delle sue 
udienze ha detto: "Vi sfido a 
n(l11 essere troppo pieni" per 
poter scoprire le ricchezza de
gli altri. 

Ascoltare gli altri, non euna 
perdita d'identità, ma l'inizio 
di una relazione con chi ne ha 
una diversa. Senza questo 
scambio non c'è notizia. Oggi 
l'affermazione del proprio Ego 
diventa negazione dell'altro, 
Francesco ridà senso ~le paro
le. 

Fra le trasmissioni create in questi 
due anni quali preferisce? 
Posso sottrarmi a questa do
manda? Un direttore devefaci
litare le idee degli altri, lavo
riamo.in squadra. Ogni tra
smissione ha senso sia per il 
contenuto che per l'orario, 
ognuna ha saputo portare un 
pubblico specifico e fedele. 
Le faccio alcuni esempi: "Bel 
tempo si spera" è un piccolo 
capolavoro di contenitore mat
tutino con tutte le tematiche 
valoriali, di fede, due messe e 
due rosari, e intrattenimento, 
tutto si svolge in armoniasem~ 
pre diversa. "Siamo Noi" è 
l'esempio di come si può fare 
una trasmissione pomeridiana 
di approfondimento, emozione 
senza cadere nella deriva del 
gossip e della cronaca nera. 
I programmi di prim a serata, 
"Beati voi" e "Mis·erabili", fra 
poco ci sarà, dopo la lettura 
dantesca, quella di "Pinoc
chio", sempre con Franco 
Nembrini, mentre a gennaio 
ritornano le "Vite dei Santi". 
Dopo esperienze con grandi 
canali, Licia Colò è arrivata da 
noi e si è messa al servizio 
adattando al suo programma 
un racconto del mondo che 
educa alla tolleranza, alla co
noscenza, alla spiritualità. 
La qualità dei nostri giornali 
sti' tecnici, autori, conduttod 
è alta, di persone competent i 
l'Italia è pien a, basta trovarle. 

Come scegliete i film che mandate 
inonda? 
Abbiamo costruito percorsi 
specifici, facendo attenzione ai 
soldi a disposizione. Diamo la 
precedenza ai contenuti di va
lore alto, aifilm d'autore, ame
ricani ed europei, alle tante 

commedie all'it aliana, ai gran

di attori e registi. Attorno si è 

creataunapiccola comunità di 

telespettatori che apprezza il 

nostro sforzo. 


Della sua esperienza In ftaicosa ha 

portato a lV2000? 

Un po' di mestiere e ì'umiltàdi 

aver attraversato tant e realtà. 

Ho programmato giorn ali, ra

dio, tv, ho portato un approc

cio, anche economico, per inte

grare la nostra offerta in u na 

piattaforma multimediale. 


Le spiace.ave rla lasciata? 
NQ. Ho avuto la fortuna di ave
re unacarrieralunga e variega
t a, questo mi ha portato a vive
re le esperienze in mani era 
totalizzant e, senza mai guar 
darmi indietro o pensare ·al 
futuro. Nonmi piacciono i rim 
pianti, né tantomeno le nostal
gie. 

Ho ancora tantissimi amici in 

Rai con cui mi sento spesso ma 

non per lavoro. 


Chi è oggi li pubblico di TV2000? 

Ci sforziamo di pensare a tutti 

loro in modo intergener azio

naIe, vorremmo riunire le fa

miglie, gli amici di diversa et à. 

Viviamo inun'epoca in cui sia

mo tutti coetanei, nella nostre 

vite quotidiane, nellavoro con

vivono sessantenni con ven 

tenni appena assunti, i non ni 


. si occupano dei nipoti. li dialo

go esiste perché non ripropor

lo in tv? 


Come celebrerete in TV il Santo 
Natale? 
Cercando di ricordare che non 
si festeggia l'antico evento ma 
l'accoglienza di Dio fatto uomo. 
Come F rancesco invita, oggi 
più chemai, dobb iam o comu
n icare che questo atto d'amore 
si rin nova riconoscendo il 
Bamb ino negli ultimi, nei po
veri, nei migranti, neglianziani 
abbondonati. liNat ale ci invita 
a rinascere. 

Quale augurio vuole Inviare agli 
spettatori e quale alla rete? 
Di riscoprir'e nel mistero la 
tenerezza perduta in questo 
tempi così. duri nelle parole e 
nei fatti. Alla Tv2000 di cresce
re, piano, piano senzamontarsi 
mai la testa. 

, 
.....' 

li 

http:riamo.in
mailto:r.blanchl@laprovInCla.lt
mailto:f.cavagna@laprovlncla.lt
http:t~laprOVInCla.�t
mailto:Lecco)a.crIPpa@laprovincia.it
mailto:p.berra@laprovincia.it
mailto:butti@laprov�.nci.a
mailto:u.montin@l~provlnct~.\t
mailto:cerianj@laprovinCia.it~:~:C~~I'nano@la~ro~incia.�t.ymberto
mailto:m.schiani@laprovincia.it
mailto:REDCULTURA@LAPROVINClA.IT



