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ROMA (5 Settembre 2008) – “Covering the Church in the Age of Benedict XVI” (Informare 
sulla Chiesa nell’epoca di Benedetto XVI) è il titolo del seminario professionale per giornalisti della 
stampa internazionale che avrà inizio lunedì 8 settembre presso la Facoltà di Comunicazione 
Sociale Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce. 
 

Completamente in lingua inglese, i lavori saranno articolati in sessioni di studio in aula, visite 
a diversi luoghi del Vaticano ed incontri con esponenti della Santa Sede. 

Il seminario si propone di approfondire il pensiero del Papa oltre che la natura, la missione, 
l’organizzazione e la liturgia della Chiesa Cattolica; l’impostazione della sua diplomazia; le sfide in 
tema di diritti sociali, bioetica, scienza; i rapporti con l’Islam, l’Ebraismo e le altre chiese cristiane. 
 

Sono 50 i giornalisti partecipanti, provenienti da circa 20 Paesi: Stati Uniti, Canada, Regno 
Unito, Brasile, Portogallo, Ungheria, Irlanda, Austria, Germania, Romania, Slovacchia, Serbia, Sud 
Africa, Kenya, India, Filippine e Australia. 

The Guardian, The Times, The New York Times, The Florida Catholic, OSV, sono alcune delle 
testate rappresentate. 
 

Tra i relatori figurano il Cardinale Francis Stafford (Penitenzieria Apostolica), il Rev. 
Maurice Borrmans (Pontificio Istituto per gli Studi Arabi ed Islamici) il Rev. Brian Ferme (Istituto di 
Diritto Canonico S. Pio X, Venezia), il Rev. David Maria Jaeger, OFM (Pontificia Università 
Antonianum) e Francis Campbell (Ambasciata britannica presso la Santa Sede). 
 

Il seminario nasce dall’esperienza di una iniziativa simile – il Corso di Specializzazione in 
informazione religiosa (della durata di alcuni mesi, in Italiano) – che la Facoltà di Comunicazione della 
Santa Croce organizza durante l’anno accademico per i giornalisti vaticanisti di stanza a Roma. 
 

“Il successo di questa serie – conferma il Decano della Facoltà, Prof. Diego Contreras – ci ha 
spinto ad offrire un programma simile, condensato in una settimana ed in lingua inglese, per quei giornalisti che 
informano sul Vaticano ma che non lavorano stabilmente a Roma”. 
 

“Coprire un’istituzione tanto antica ed estesa come la Chiesa Cattolica ha sempre rappresentato una grande 
sfida. Nel mondo d’oggi anche la Chiesa avverte la forte necessità di raccontare storie locali da una prospettiva 
globale. Il nostro seminario vuole proprio essere d’ausilio al giornalista affinché possa prepararsi adeguatamente per 
rispondere a questa necessità”, aggiunge il Rev. John Wauck del comitato organizzativo. 
 
Il programma del seminario è consultabile su: http://www.church-communication.net/  
 
 
 

__________________________________ 
 

Per ulteriori informazioni e/o interviste: 
Ufficio Stampa: Giovanni Tridente - tel. +39 06.68164.399 - cell. +39 380.3463384  
e-mail: tridente@pusc.it - http://www.pusc.it/press_office/  


