Carissimi,
nel mese scorso, come sapete, a Verona ho partecipato al quarto Convegno Ecclesiale Nazionale dedicato al tema «Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo». Tra gli argomenti di cui si è parlato, è emerso anche quello dei media cattolici, «voce» spesso sommersa da altri mezzi di comunicazione, più potenti non soltanto economicamente. 
In merito, la mia reazione è stata duplice. Da un lato, a costo di ripetermi, constato che i settimanali cattolici editi a Torino, «La Voce del Popolo» e «Il Nostro Tempo», offrono - in modo diverso, come richiede la loro storia e la loro «missione» – un prezioso servizio di informazione sulla vita diocesana, insieme con spunti e commenti utili per confrontarsi, riflettere e dibattere insieme temi che riguardano il nostro essere Chiesa «hic et nunc». 
Essi non propongono soltanto «parole» (se ne dicono troppe, anche nelle nostre comunità), ma informano e stimolano la nostra testimonianza, la nostra attività pastorale, la nostra visibilità, il nostro «essere testimoni del Risorto». Una conferma arriva dalla frequenza con la quale altri giornali ed emittenti piemontesi rilanciano i loro interventi. E qui mi è spontaneo ricordare una frase di Papa Paolo VI, scritta nella sua Esortazione apostolica «Evangelii Nuntiandi» dell’8 Dicembre 1985: «L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni» (n. 41) citando un suo discorso del 1974.
D’altro lato, constato che i nostri settimanali non hanno la diffusione che meritano. Ci sono ragioni generali (crisi della lettura, scarso tempo a disposizione…) ma io credo che vi sia anche un’abitudine a non considerare i nostri giornali come strumenti preziosi di informazione, confronto e orientamento. Capita spesso che proprio i cattolici vadano a cercare le informazioni sulla Chiesa soltanto sui giornali cosiddetti «laici» senza sentire il bisogno, almeno, di un confronto con le idee, le opinioni, i documenti e l’esperienza della Chiesa. 
Proprio per questi due motivi, ancora una volta, sollecito tutti i cattolici torinesi e in particolare i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose, e le persone consacrate a diffondere «La Voce del Popolo» e «Il Nostro Tempo». Un’opportunità, per esempio, è quella di abbonare e rinnovare gli abbonamenti ai componenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali e dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici, così come ai componenti delle «équipes» delle Unità Pastorali, che sono ormai entrate nel pieno della loro attività a servizio della Diocesi. Ancora, raccomando di diffondere i nostri giornali fra quanti nel territorio della loro parrocchia o comunità hanno responsabilità educative e scolastiche, sociali e politiche.
Ringrazio ancora una volta i direttori, i giornalisti, e quanti si impegnano, anche gratuitamente, per migliorare e diffondere i nostri settimanali. Affido loro, i lettori dei nostri settimanali e tutti voi alla Vergine Consolata, Patrona della nostra Diocesi.
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