
L’obiettivo
I cristiani sono portatori di una buona 
notizia: «Non abbiate paura, Cristo è vivo. 
E il nostro Dio vi ama». Ma questa notizia 
dev’essere sentita ovunque e da tutti. 
Ecco perché la Chiesa ha bisogno della 
testimonianza dei credenti e del sostegno 
dei media. 

Il Messaggio
Papa Francesco dedica il Messaggio di 
quest’anno «Perché tu possa raccontare 
e fi ssare nella memoria» (Es 10,2). La vita 
si fa storia» al tema della narrazione. Ab-
biamo bisogno di storie che edifi chino, 
non che distruggano; storie che aiutino 
a ritrovare le radici e la forza per andare 
avanti insieme. 
In un tempo segnato dall’uso strumen-
tale e divisivo della parola, «malattia» da 
cui non è purtroppo immune il mondo 
cattolico, Papa Francesco ci ricorda che 
la comunicazione è autentica se edifi ca, 
non se distrugge. «Una buona storia è in 
grado di travalicare i confi ni dello spazio 
e del tempo». 

La colletta
I benefi ciari della colletta della Domenica 
dei media sono, in primo luogo, i 
Centri Media Cattolici di Lugano 
(www.catt.ch), Losanna (www.catt.ch) 
e Zurigo (www.kath.ch). Avvalendosi 
dell’apporto di giornalisti professionisti, 
questi centri mettono a disposizione
del pubblico, cattolico o non cattolico, 
informazioni sulla vita della Chiesa e 
delle comunità religiose in Svizzera, in 
Vaticano e nel mondo.
I soldi della colletta servono a fi nanziare
anche il Premio dei media attribuito 
dalla Conferenza dei vescovi, il Premio 
Good News assegnato in ogni regione 
linguistica nonché le attività della 
Commissione per la comunicazione e i 
media della Conferenza dei vescovi.

Gli strumenti
www.ivescovi.ch/documenti/dossier/
domenica-dei-media-2020 
>  Proposte di preghiere dei fedeli
>  Manifesti
>  Messaggio di Papa Francesco 
     per la 54ma Giornata mondiale delle 
     comunicazioni sociali
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Coordinamento e amministrazione
Segreteria generale della Conferenza 
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Donazioni a
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Banca Raiff eisen Sense-Oberland
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DOMENICA DEI MEDIA 23-24 maggio 2020
«Perché tu possa raccontare e fi ssare nella memoria” (Es 10,2). 
La vita si fa storia.»

Celebrante: 

Nella risurrezione di Cristo
Dio nostro Padre ha inaugurato la creazione nuova. Rivolgiamo a lui la nostra 
preghiera, perché anche nelle soff erenze e nelle attese del nostro tempo si 
manifestino i segni di questo rinnovamento. 

Preghiamo dicendo:  Venga il tuo Regno, Signore.

Lettore:

1 Perché la Chiesa possa essere veramente il corpo di Cristo 
 nella storia, testimoniando al mondo, oggi e in ogni tempo, 
 la comunione e una ritrovata unità. Preghiamo.         
2 Perché il Santo Padre, i Vescovi e tutti i pastori siano costan-
 temente sorretti nel loro ministero dalla forza della Risurrezione, 
 particolarmente in questo tempo così delicato. Preghiamo.        
3 Perché ogni azione dei cristiani sia illuminata dalla Luce della 
 Risurrezione, e diventi una via per accedere alla felicità che 
 sgorga dall‘essere chiamati a partecipare della comunione divina. 
 Preghiamo.  
     
4 Perché tutti coloro che soff rono nel corpo e nello spirito, 
 soprattutto a causa della pandemia, dopo aver abbracciato la 
 croce di Cristo, possano godere della felicità della sua risurrezione, 
 anche grazie alla solidarietà e cura dei fratelli. Preghiamo.

5 Perché tutti gli operatori che svolgono la propria attività nei 
 Media siano cooperatori della verità che trova in Cristo 
 l’esempio di carità fraterna. Preghiamo.  
     
6 Perché i giovani siano illuminati sulla costante scelta dell’utilizzo 
 dei vari social media, per fare di questi mezzi strumenti di 
 evangelizzazione e di pace. Preghiamo.     
Celebrante:
Con la luce e la forza dell’amore che la Pasqua ha immesso nei nostri cuori guida, 
o Padre, la tua Chiesa e fa’ che ci presentiamo al mondo come l’inizio dell’umanità 
risorta in Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

PREGHIERE DEI FEDELI


