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UCSILAZIO/VINONUOVO: DIBATTITO A 
RADIO VATICANA SU “LIBERO DIALOGO 
NELLA CHIESA. OGGI SI PUO’?” 
 

Dibattito a radio vaticana (29 maggio, ore 17,30) su “Libero 
dialogo nella chiesa. Oggi si può?” incentrato sui due libri nati 
dall’esperienza del blog Vino Nuovo. L’iniziativa è stata 
promossa dall’Ucsi Lazio e da Vino Nuovo. Intervengono PADRE 
FRANCESCO OCCHETTA SJ redattore de “La Civiltà Cattolica”, 
consulente ecclesiastico nazionale UCSI; JESÚS COLINA giornalista, 
direttore editoriale del network cattolico www.Aleteia.org; GILBERTO 
BORGHI docente di religione cattolica, pedagogista clinico; VANIA DE 
LUCA vaticanista di RaiNews24, presidente UCSI Lazio. Modera FABIO 
COLAGRANDE giornalista di Radio Vaticana. Legge MIRIAM SPERA 
attrice. 

Perché non esiste un luogo in cui scambiarsi opinioni, con grande libertà, su cosa significa 
essere cattolici oggi in Italia?». È nato da questa domanda, nella primavera 2010, 
www.vinonuovo.it, un blog collettivo abitato da giornalisti per vincere l’afasia dell’opinione 
pubblica nella Chiesa. Una scommessa che nasceva dal disagio di fronte all’uniformità delle 
parole d’ordine e alla paura di esprimersi liberamente che gli autori avvertivano nel contesto 
ecclesiale. Una coralità forzata, che appariva innaturale per una realtà come la Chiesa, chiamata 
ogni giorno a interrogarsi sulla fedeltà al Vangelo di Gesù lungo i tornanti sempre nuovi della 
storia. Gli esiti incoraggianti hanno suggerito qualche nuova scommessa. La prima è il libro 
“Vino Nuovo – Voci dal blog che fa discutere i cattolici italiani”,Edizioni Il Pozzo di Giacobbe – 
2013, curato da Giorgio Bernardelli, che raccoglie alcuni dei pezzi più interessanti. Da Vatileaks 
allo scandalo pedofilia, dalla politica alla piazza passando per i temi della vita ordinaria delle 
comunità cattoliche. La seconda è un altro volume, firmato da Gilberto Borghi, “Un Dio inutile. I 
giovani e la fede nei post di un blog collettivo”, Edizioni Dehoniane Bologna – 2013, in cui 
l’autore, docente di religione e una delle prime firme di “Vino Nuovo”, raccoglie i suoi testi 
dedicati ai dialoghi in classe con i ragazzi. Un diario scolastico che spinge ad affrontare la 
dottrina cattolica e la questione educativa attraverso la concretezza e la vivacità dell’esperienza 
di vita fra i banchi. In un momento in cui la Chiesa cattolica si confronta con lo stile 
comunicativo anti-retorico di Papa Francesco e con il suo invito a evitare l’autoreferenzialità,  i 
partecipanti all’incontro si interrogheranno sulla possibilità, il valore e i rischi del confronto tra 
opinioni diverse nella Chiesa. E rifletteranno sulla differenza tra ciò che nel deposito della fede è 
immutabile e ciò che va riletto alla luce dei segni dei tempi. «Un compito che il Magistero – 
come ricorda Giorgio Bernardelli nell’introduzione al primo volume – non riserva affatto ai soli 
pastori». (UCSILAZIO) 
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