
Il libro, di recente uscita, è destinato a coloro che si occupano di comunicazione in ambito ecclesiale

"Trasparenza e segreto netta Chiesa Cattolica"
di Michele Achilli

La Festa dei Giornalisti,
del 24 gennaio scorso, ci
suggerisce la presenta-
zione di un volume, uscito
nel 2022 per le Edizioni
"Marcianum Press", dal ti-
tolo "Trasparenza e se-
greto nella Chiesa
Cattolica":
Un testo destinato proprio
a coloro che si occupano di
comunicazione in ambito
ecclesiale. ̀Avere informa-
zioni su qualcuno - si
legge nella quarta di co-
pertina - o classificare
qualcosa come segreto si-
gnifica avere potere. Es-
sere trasparenti, invece,
rende vulnerabili, ma
anche più credibili agli
occhi dei propri interlocu-
tori. Qual è il limite della
segretezza? Quale quello
della trasparenza? Una
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delle sfide della Chiesa è
tenere insieme apertura e
con fidenzialità, combat-
tere l'insabbiamento e tu-
telare la presunzione
d'innocenza, il libro si in-
terroga proprio su come
rendere questo possibile.
Il presente studio - si
legge - non ha come og-

getto principale gli
abusi sessuali nella
Chiesa, ma il contesto in
cui si muove è segnato
anche da questa realtà,
soffermandosi sulle ri-
forme fatte da Papa
Francesco riguardo il di-
ritto penale canonico. Il
libro propone, infine,
l'accountability e la me-
tafora della traslucenza,
al posto della "traspa-
renza assoluta", come
modello organico più
adeguato alla natura,
alle finalità e alla mis-

sione della Chiesa". Gli au-
tori sono due esperti di
Comunicazione. tordi
Pujol Soler, nato a Barcel-
lona (Spagna), nel 1975 è
Professore di Etica e Di-
ritto della Comunicazione
presso la Facoltà di Comu-
nicazione Sociale Istituzio-
nale della Pontificia

Università della Santa
Croce a Roma.
Rolando Gibert Montes de
Oca, nato a Camaguey
(Cuba) nel 1981 è Lau-
reato in Comunicazione
Sociale Istituzionale
presso la Pontificia Uni-
versità della Santa Croce
nel 2019. È collaboratore
abituale con pubblicazioni
secolari ed ecclesiali a
Cuba. Il volume termina
con la postfazione redatta
da Mons. Charles J. Sci-
duna, Segretario aggiunto
della Congregazione perla
Dottrina della Fede.
Un volume, quindi, da con-
servare nella propria li-
breria e consultare con
frequenza, al fine di com-
prendere la portata della
trasformazione culturale
che la Chiesa Cattolica
contemporanea sta corag-
giosamente attraversando.
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