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proprio il caso di dirlo: vor-
remo farvi vedere il frutto 
del nostro lavoro da una 

prospettiva diversa; a cominciare 
dall’orientamento dello schermo. 
Tutti i nostri video sono ora prodot-
ti, oltre al classico formato televisivo 
- in 16/9 HD, anche in una versio-
ne verticale, pensata per la visione 
su un dispositivo mobile come uno 
smartphone, attraverso la nostra 
pagina di Facebook. E non solo: 
le versioni ‘mobile-friendly’ sono 
tutte interamente sottotitolate, per 
permetterne la fruizione anche in 
ambienti rumorosi (in bus, ad esem-
pio). La nostra produzione video, 
quindi, si rinnova; ma lo fa nel solco 
della continuità di un progetto che 
va avanti da oltre venticinque anni, 
la cui cifra continua ad essere uno 
sguardo sul sociale e su una società 
in costante mutamento, con le sue 
contraddizioni ed i suoi valori. Una 

produzione ampia e diversificata, 
con numeri sempre più importanti: 
solo nell’ultimo anno, gli oltre 2.100 
video nel nostro canale YouTube 
hanno generato 172mila visualiz-
zazioni per oltre tredicimila ore di 
visione da parte degli spettatori. Un 
progetto che va sempre più verso la 
produzione di serie e miniserie te-
matiche, suddivise in stagioni, dove 
- ad esempio - troviamo conferme 

storiche come il Respiro spirituale, il 
commento alle scritture domenica-
li di mons. Willy Volontè, che ora è 
sempre in esterna e le cui immagini 
di ambientazione sono quasi esclu-
sivamente aeree. Ma anche molte, 
moltissime novità: in Caritas Ticino 
si torna a parlare di arte e di un terri-
torio da scoprire e valorizzare grazie 
alle clip di Chiara Pirovano, nostra 
collaboratrice e storica dell’arte, che 
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ci accompagna alla scoperta dei 
tesori del Ticino (e, saltuariamente, 
oltre). Di quei luoghi che magari co-
nosciamo bene ma di cui, grazie a 
Chiara, scopriamo storia ed aned-
doti interessanti e talvolta inediti. 
Un’altra Chiara (Gerosa) è la prota-
gonista di Cose dell’Altro Mondo: 
un appuntamento bimensile con il 
mondo delle missioni e della coope-
razione internazionale. Uno sguardo 
su un mondo differente, colorato, 
magari geograficamente lontano e 
con le sue contraddizioni e difficoltà, 
ma in realtà vicino grazie alle scelte 
di chi ha sposato la causa dell’aiuto 
ad un prossimo lontano come scelta 
di vita. Don Marco Notari è invece il 
nostro nuovo volto giovane: in ogni 
puntata della sua serie un film diver-
so, ma che probabilmente tutti ab-
biamo visto, diventa l’aggancio per 
riflettere sui mutamenti della nostra 
società e confrontarli con i testi sa-
cri. Una provocazione, per scoprire 

che forse certi messaggi relegati alle 
omelie domenicali possono entrare 
davvero nelle riflessioni (anche laiche) 
di ogni giorno. Con don Giorgio Paxi-
madi e con il suo gatto Nergal (che è 
il nome di un demone della tradizione 
assira) invece proveremo ad affron-
tare i dubbi più spinosi su argomenti 
come fede, teologia, misticismo e 
tradizioni, nel tentativo di scardinare 
preconcetti e trovare nuove basi di 
riflessione. Non poteva mancare in 
questo palinsesto anche il ritorno alla 
divulgazione scientifica, in particolare 
iniziando proprio dalla sostenibilità e 
dalle sue prospettive presenti e futu-
re. In questo viaggio ci accompagna 
un pezzo da novanta: Giovanni Pelle-
gri, storico divulgatore di RSI, docen-
te all’Università della Svizzera Italiana 
e direttore dell’Ideatorio di Lugano. 
Un viaggio nel progresso, nella con-
sapevolezza dell’evoluzione della 
nostra società, nelle prospettive più 
intriganti e - a volte - controverse. ■
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