
 
 

ROMERO COMUNICATORE  

Roma, 12 ottobre 2018  

Sala S. Pio X (Via dell’Ospedale, 1) 

ore 16-18  
 

Interverranno:  
 

S.E. Cardinal José Gregorio Rosa Chávez, vescovo ausiliare di San Salvador  

Julian Filochowski, presidente del Centro Archbishop Romero Trust 

Helen Osman, presidente di SIGNIS 

 

Alla vigilia della canonizzazione dell’arcivescovo e martire salvadoregno Oscar Romero,          

SIGNIS Associazione cattolica mondiale per la Comunicazione, in collaborazione con il           

Dicastero per la Comunicazione, invita giornalisti, operatori dei media, studenti di           

comunicazione a un momento di riflessione sulla figura di questo grande santo del nostro              

tempo. SIGNIS nel 2015 ha scelto Mons. Romero come proprio patrono, per il suo              

esempio nel dare la vita piuttosto che tacere di fronte alle ingiustizie, che lo rende modello                

coraggioso per tutti i comunicatori. 
 

“Se agiamo come voce di chi non ha voce, può essere solo come parte di un processo di                  

liberazione in cui loro guadagnano la propria voce e noi ci facciamo da parte”, amava               

ripetere Mons. Romero. La sua figura come comunicatore verrà esaminata sotto i due             

aspetti dell’essere voce di chi non ha voce e microfono di Dio.  
 

Il programma del 12 ottobre in Sala S. Pio X - dalle 16 alle 18 - include un ricevimento cui                    

prenderanno parte Julian Filochowski, Presidente del Centro Archbishop Romero Trust          

e Helen Osman, Presidente di SIGNIS, insieme al Cardinal Chávez. Sono invitati a             

intervenire i Padri Sinodali, i rappresentanti del Dicastero, i membri di SIGNIS presenti a              

Roma per la canonizzazione. 
 

Per l’occasione verrà allestita anche una mostra delle prime pagine della stampa            

mondiale all’indomani dell’assassinio di Oscar Romero, avvenuto il 24 marzo del 1980.  

 

La Chiesa lo porta all’onore degli altari il prossimo 14 ottobre, nello stesso giorno in cui                

verrà proclamato santo papa Montini. Nel beato Romero si ravvisa una reale continuità             

con Paolo VI sulla linea della Populorum Progressio, e nella ventata di apertura nella              

Chiesa che affonda le radici nel Concilio Vaticano II.  
 

Nello spirito di Romero Comunicatore, e grazie alla presenza a Roma di            

comunicatori da tutto il mondo, il giorno seguente, sabato 13 ottobre, nella stessa sala si               

svolgerà una conferenza internazionale sul Giornalismo di Pace, promossa dal Dicastero           

per la Comunicazione insieme al Dicastero per lo sviluppo umano integrale.  
 

I giornalisti e gli operatori media che intendono partecipare devono inviare richiesta alla             

Sala Stampa della Santa Sede attraverso il sistema di accreditamento online, all’indirizzo:            

press.vatican.va/accreditamenti. Tutte le richieste dovranno pervenire entro 48 ore         

dall’evento.  
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