
 
 

 

 
Giornalismo Missionario 

Informazione dal Sud del Mondo. Oltre i grandi Media 
 
“All’uomo interessa l’uomo” diceva Montanelli. E il mondo missionario è fatto di storie di uomini 
e di donne che fanno notizia con l’eroismo della loro vita quotidiana. 
 
Al Festival Internazionale del Giornalismo, che si svolgerà a Perugia dal 1 al 5 aprile, si parlerà 
anche di giornalismo missionario. Un modello di giornalismo fuori dal coro dei mass media. Che 
non si limita a presentare problemi e a dare informazioni. Dove l’esperienza diretta vale molto 
più di qualsiasi ragionamento ideologico. Un giornalismo fatto di persone, tormentate da 
guerre, dittature e povertà, a cui i missionari rispondono non con l’intellettualismo ma con i 
fatti della missione.  
 
Informazione dal Sud del Mondo. Oltre i grandi media, questo il titolo del panel discussion che 
si terrà domenica 5 aprile alle ore 16.00 alla Sala dei Notari, vede a confronto quattro 
missionari che, grazie al loro carisma, da molti anni danno voce autorevole al mondo 
missionario, contribuendo con il loro lavoro di missione e come operatori della comunicazione a 
dare efficacia mediatica alle verità del Sud del Mondo. 
 
Renato Kizito Sesana – missionario comboniano. Ha lavorato a Nigrizia, pubblicato vari libri 
sull’Africa. Ha fondato il movimento Koinonia, presente in vari paesi africani, e il New People 
magazine, diventato poi New People Media Centre di Nairobi. Ha inoltre fondato News from 
Africa (www.newsfromafrica.org), Africa Peace Point (app.africapeacepoint.org) e il primo 
settimanale prodotto in una baraccopoli africana. 
 
Bernardo Cervellera – missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME), fondatore di 
AsiaNews.  
 
Giuseppe Caramazza – missionario comboniano. Attualmente lavora per l’agenzia di notizie 
MISNA (Missionary International Service News Agency) che fornisce quotidianamente notizie 
da e per il Sud del Mondo. Ha lavorato a Nigrizia ed è stato direttore del New People Media 
Centre di Nairobi. Al New People Media Centre ha dato vita alla produzione radiofonica Africa 
Radio Service e a quella televisiva New People Images. Ha inoltre collaborato alla fondazione di 
Holy Land Catholic Communication Centre di Gerusalemme (www.catcc.net). 
 
Emil Blaser – dominicano sudafricano, ha fondato e dirige Radio Veritas a Johannesburg. Ha 
una lunga esperienza di mas media in Sudafrica, sin dagli anni ottanta.  
 
Modererà il dibattito Stefano Femminis, direttore di Popoli, mensile internazionale e 
missionario dei gesuiti italiani. Giornalista professionista dal 1998, è stato redattore del 
mensile Aggiornamenti Sociali e ha collaborato con diverse testate, tra cui Avvenire, Rivista del 
volontariato, Viator. Nel 1999 ha iniziato la collaborazione con Popoli, dove si è inizialmente 
occupato di America Latina, effettuando numerosi viaggi come inviato. Dal 2006 ha assunto la 
direzione della rivista. Con un reportage dal Chiapas (Messico) è stato finalista del Premio 
Paola Biocca 2001. 
 
www.festivaldelgiornalismo.com 
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