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in video a Caritas Ticino

D

ifficile fare un
documentario
classico sui 90
anni del Giornale
del Popolo,
e Caritas
Ticino ha
scelto un’altra strada
nella realizzazione
di un video su
questo straordinario
anniversario, alternando
le voci di uno storico e
di due direttori.
Con lo storico Alberto Gandolla si
è scesi nel caveau della sede di
Pregassona di Caritas Ticino dove
sono depositate le copie cartacee
del GdP a partire dal 1926, anno
della sua fondazione. Intrigante
questo frugare nella storia raccontata dal quotidiano cattolico
in copie ingiallite dal tempo che
testimoniano una vivacità e una
creatività eccezionale in una realtà piccola come il Ticino. Gandolla
sfoglia, col sussiego del ricercatore, questo tesoro sotterraneo
che racconta la vita di un secolo
di mondo cattolico in un cantone
legato all’Italia per la lingua ma in
continuo dibattito acceso e partecipativo con il resto della Svizzera. Si intersecano gli interventi dei
due direttori Filippo Lombardi e
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Claudio Mésoniat che raccontano
il loro GdP. Grande ammirazione
espressa nei confronti del direttore
storico del GdP, mons. Alfrdo Leber che ha fatto crescere in modo
straordinario questo piccolo quotidiano cattolico ma anche qualche
critica per certe posizioni politiche
marcatamente di destra. Ma si ricorda anche il Vescovo Eugenio
Corecco, personaggio straordinario che ha marcato l’evoluzione
del GdP, con visioni decisamente
all’avanguardia relativamente alla
comunicazione elettronica quando
non c’era ancora internet. E grazie
a lui, ricorda Filippo Lombardi, si
creò partendo dal giornale il “Caffè
del Popolo” una esperienza televisiva nata nel 1994 da cui sarebbe
nata poi Teleticino.
Emerge un mosaico di emozioni,
di analisi, di approfondimenti, di riflessioni sulla comunicazione cattolica, sulla sua influenza nel quadro
socio-politico del Ticino, con aneddoti personali e grandi visioni. Tra le
testimonianze personali emerge la
storia articolata e complessa dell’universo informativo ticinese che ha
vissuto cambiamenti epocali, il più
determinante quello dell’imporsi
della comunicazione digitale, che
ha dato uno scossone a tutta la comunicazione cartacea mondiale. E
ci si domanda continuamente quali siano le strade e le soluzioni per
raggiungere il pubblico digitale che
non legge più in modo tradizionale.
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Come può un piccolo quotidiano
cattolico essere fedele alla sua linea e alla sua missione in questa
rivoluzione totale degli strumenti
e delle modalità per raggiungere il
pubblico?
L’attuale direttrice, Alessandra
Zumthor visiona il documentario
nella sala editing di Caritas Ticino
e ha l’ultima parola, che apre alle
sfide future del giornale: sottolinea
che il GdP è l’ultimo quotidiano
cattolico esistente in Svizzera e
non può assolutamente rinunciare
alla sua missione sempre presente
nei 90 anni di pagine sfogliate nel
caveau. ■

A CARITAS TICINO VIDEO:
90 ANNI DI GIORNALE DEL POPOLO
A Caritas Ticino video un servizio
eccezionalmente lungo
(40 min) per i 90 anni del GdP:
una carrellata di ricordi e di momenti
importanti con lo storico Alberto
Gandolla, Claudio Mésoniat
e Filippo Lombardi, già direttori del GdP
e Alessandra Zumthor, attuale direttrice

video
su

da destra :

24

RIVISTA

Alberto Gandolla, Claudio Mesoniat, Filippo Lombardi, Alessandra Zumthor
90 anni del Giornale del Popolo, Caritas Ticino video, 21.12.2016
online su Teleticino e Youtube
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