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ufoVa in onda, si fa per dire 
perché va via cavo e su 
internet, la 600esima pun-

tata di Caritas Insieme. Accan-
to alla più contenuta e nuova 
esperienza televisiva di Caritas 
Ticino con Strada Regina di cui 
curiamo la realizzazione tecnica 
dei servizi esterni, di cui va in 
onda la 30esima puntata.

Centinaia di ore di televisione pro-
dotte in proprio da operatori di 
Caritas Ticino che accanto al la-
voro sociale spendono la propria 
professionalità quali giornalisti, 
tecnici, cameramen e montatori. 
Un’esperienza unica nel suo gene-
re che permette di realizzare servizi 
televisivi su temi sociali ed ecclesiali 
partendo dall’interno, con la com-

petenza e la sensibilità di chi 
vive in prima persona molte 
delle sfide che racconta o che 
fa raccontare dando voce a 
chi spesso non ne avrebbe. 
Questa attenzione che ci ha 
fatto decidere per una svolta 
decisiva di Caritas Ticino nel 
campo dei media elettronici, 
con quella coraggiosa deci-
sione del Vescovo Eugenio 
Corecco nel 1994, è il moto-
re che ancora oggi dopo 11 
anni e mezzo ci fa guardare 
al mondo che ci circonda con 

rinnovata forza e voglia di gridare 
che ciò che conta non sempre è 
ciò che va per la maggiore. La veri-
tà, il senso delle cose, il senso del-
l’esistenza non fanno audience ma 
donchisciottescamente continuere-
mo a usare di questa straordinaria 
opportunità di presenza mediatica 
che diverse condizioni particolaris-
sime e fortunate ci hanno permes-
so di avere a disposizione. 
E questo perché nel solco della 
dottrina sociale della Chiesa, con-
sideriamo un modello di società 
etica e solidale come l’unico che 
dà una speranza di sopravvivenza 
alla specie umana e valorizza 
la dignità del singolo indivi-
duo. Anche se sembra 

Dovrebbe passare a prendermi un

600esima puntata
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Caritas Insieme TV 
si presenta al pubblico 
in una versione estiva 
con la rubrica il 
Vangelo in Casa

Caritas Insieme in Radio va in vacanza ma 
è possibile riascoltare le puntate in formato 
mp3 dal sito: www.caritas-ticino.ch

In rete all’indirizzo www.caritas-ticino.ch sono 
disponibile tutte le puntate di Caritas Insieme TV

una contraddizione perché nor-
malmente le esigenze di conser-
vazione di una specie sembrano 
inconciliabili con le esigenze della 
singola entità.
Ma lottare contro i mulini a vento 
non è per nulla facile e gratifican-
te: per me vuol dire essere quasi 
sempre controcorrente, sentirmi 
sempre parte di una minoranza 
esigua, affermare cose che sono 
disattese dalla maggioranza.
In questo tempo di mondiali so per 
certo che la nostra 600esima pun-
tata di Caritas Insieme sarà segui-
ta molto meno di altre trasmesse 
in periodi meno sportivi, per non 

parlare di Strada Regina che non 
avendo repliche soccombe agli in-
dici di ascolto determinati dall’ini-
zio di una partita, ed è la sorte di 
tutto ciò che avviene in concomi-
tanza con un incontro calcistico.
Sembra che la stragrande mag-
gioranza segua con interesse solo 
i mondiali di calcio e semmai di-
strattamente la versione Bush del-
la tragedia irachena. Per il resto si 
vedrà, con una sorta di fatalismo 
ineluttabile.
Ma se fai parte di quella minoranza 
sparuta a cui il calcio non interessa 
e se poi non hai mai tifato per nes-
suno perché il bisogno di apparte-
nere a un gruppo che sostieni e da 
cui ti senti poi sostenuto, lo ritieni 

un meccanismo per lo meno so-
spetto, e se addirittura sei uno che 
fa molta fatica ad accettare che un 
mucchio di cose di grande valore 
culturale, sociale e religioso -come 
quelle che ad esempio la rete2 al-
meno in parte segnala da mattino 
a sera-  e le tragedie umane come 
quella africana non interessino sta-
tisticamente quasi a nessuno, forse 
non ti resta che piangere. o ti puoi 
consolare pensando che degli ex-
traterrestri ti abbiano lasciato sulla 
terrai per sbaglio o per far da senti-
nella, ma poi verranno sicuramente 
a riprenderti. 
o forse devi più religiosamente 
continuare a sperare contro ogni 
speranza. 


