
«C
aro direttore, cari gior-
nalisti e cari lettori di 
Famiglia Cristiana, buon 
compleanno!». Comin-
cia così il messaggio 
d’auguri che papa 

Francesco ci ha inviato in redazione 
e che vedete riprodotto in queste pa-
gine. Riceverlo è stata indubbiamen-
te l’emozione più forte tra le tante che 
abbiamo vissuto preparando insieme, 
con un trasporto tutto particolare, 
questo numero speciale: un tuffo 
nella storia della testata che compie 
90 anni, una storia in cui, però, lettrici 
e lettori carissimi, siete proprio voi 
protagonisti. Sono cambiate tante 
cose da quando, il 25 dicembre 1931, 
Famiglia Cristiana si affacciò nel pa-
norama editoriale italiano, non solo 
il contesto epocale, o il linguaggio, 
i gusti, le mode, le tecnologie… Sfo-
gliando le raccolte delle varie anna-
te, ma anche ascoltando i ricordi dei 
protagonisti di decenni fa, tuttavia, si 
ha la netta conferma che un elemen-
to è rimasto senz’altro inalterato: il 
legame fortissimo e autenticamente 

«SERVITE LA VERITÀ CON 
IL BUON GIORNALISMO»

IL MESSAGGIO DEL PAPA PER IL NOSTRO 90° ANNIV  ERSARIO CI SPRONA A CONTINUARE LUNGO LA VIA DEL BEATO ALBERIONE 

«Avete accompagnato
tante generazioni, 
impegnandovi ad essere 
presenza amica, un giornale 
di popolo e per il popolo, 
attento a dare la parola ai 
più deboli ed emarginati»: 
le parole di Francesco ci 
onorano e ci incoraggiano

“familiare” con il pubblico. Un lega-
me affettivo che è sempre andato ben 
oltre la logica del business editoriale.

Lo mette bene in evidenza papa 
Francesco, scrivendo: «In un tempo, 
nel quale a volte le persone si abi-
tuano alla asprezza come metro di 
confronto, è valido quanto scrisse il 
Beato Giacomo Alberione a proposito 
del vostro settimanale, che “domanda 
il permesso di entrare e chiede uno 
sguardo di compiacenza come ad una 
persona amica”. Ringrazio con voi 

umanitarie importanti, ha diffuso le 
Sacre Scritture di porta in porta. Il più 
grande “scoop” di Famiglia Cristiana, 
di cui ciascuno di noi in redazione si 
sente fiero, è proprio questo: la perce-
zione di aver potuto dare voce e spa-
zio «ai più deboli» e di aver coltivato 
nel tempo un dialogo intenso con 
famiglie di lettori che continuano a 
seguirci di genitori in figli.

Questo filo conduttore rende 
estremamente viva anche la rico-
struzione degli anni più lontani per-
ché si tratta di storie, volti, idee che 
hanno lasciato una traccia nei cuori. 

Per questo accogliamo con grande 
entusiasmo lo sprone del Papa a «ser-
vire con gentilezza la verità mediante 
il buon giornalismo che non dà spa-
zio al chiacchiericcio mediatico» e «a 
non aderire ad altro schieramento se 
non a quello del Vangelo, ascoltando 
tutte le voci e incarnando quella doci-
le mitezza che fa bene al cuore». 

Parole che in qualche modo ci ri-
cordano quelle che leggiamo ogni 
giorno entrando in redazione a Mi-
lano, dove, all’ingresso, sopra la lastra 
con cui fu stampata la prima coper-
tina e al busto di don Giuseppe Zilli, 
direttore di Famiglia Cristiana per un 
quarto di secolo, dal 1954 al 1980, e 
autore di un manifesto del giornale 
cattolico che si presenta ancora oggi 
di straordinaria attualità, si legge la 
frase autografa rivolta da don Albe-
rione ai nostri colleghi di tanti anni 
fa: «Che il Signore illumini, conforti, 
guidi la penna e le parole a merito ed 
a bene per le anime».

Il Bambino benedicente della pri-
ma copertina di Famiglia Cristiana che 
l’artista Giuseppe Afrune ha reinter-
pretato per questa edizione speciale 
assume un significato più intenso in 
queste festività segnate dalla pande-
mia, dove veramente c’è ancora più 
bisogno di ritrovare la Speranza au-
tentica lasciandoci coinvolgere dal 
mistero d’amore del Dio che si è fatto 
uomo. Buone feste e buon novantesi-
mo compleanno a tutti voi!

quando concluderemo le iniziative 
in programma per il novantesimo 
anniversario. Ma le parole del Papa 
ci hanno commosso particolarmente 
perché “fotografano” un sentimento 
che noi tutti in redazione abbiamo 
provato, ripercorrendo un passato in 
cui Famiglia Cristiana ha «parlato di 
tutto cristianamente», come suggeri-
va alla sua nascita il Beato Alberione, 
ma ha anche portato sollievo a tante 
vite, aiutato a prendere delle deci-
sioni, si è battuta per valori e cause 

L’INCONTRO IN VATICANO
Sopra, una delle frasi chiave del beato Giacomo 
Alberione («Che il Signore illumini, conforti, guidi 
la penna e la parola a merito ed a bene per le 
anime»)  all’ingresso della redazione di Milano.
A lato, papa Francesco, 85 anni, e il direttore
don Antonio Rizzolo, 59, il  2 dicembre 2016. 
Nell’altra pagina, il messaggio di papa Francesco.  

Dio per questi 90 anni durante i quali 
Famiglia Cristiana ha accompagnato 
tante generazioni, impegnandosi ad 
essere presenza amica, un giornale di 
popolo e per il popolo, attento a dare 
la parola ai più deboli ed emarginati».

Oltre a quelli di Sua Santità ci 
sono arrivati e stanno ancora arri-
vando, mentre andiamo in stampa, 
altri auguri, altri messaggi. Alcu-
ni li trovate in un servizio su questo 
numero, altri li pubblicheremo nel 
corso dell’anno fino al Natale 2022, 

di Antonio Rizzolo, direttore, Luciano Regolo e Stefano Stimamiglio, condirettori
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