VITA NUOVA COMPIE 100 ANNI
Vita Nuova. Il nostro settimanale si accinge a compiere 100 anni. Fu voluto da San Guido Conforti
alla fine della prima guerra mondiale e, già nel titolo, auspicava un rinnovo della società e della
Chiesa, alla fine della terribile ”inutile strage”. Il giornale nel corso degli anni non solo ha
corrisposto al servizio di formare e informare la Diocesi, ma si è rivolto pure alla comunità civile
con prontezza e acume. Prova ne è il fatto che numerosi suoi interventi sono stati ripresi dalla
stampa cittadina ed anche nazionale. Con tutto questo, però, Vita Nuova non è stata esente dalla
crisi della “carta stampata”, comprovata da tante chiusure di giornali locali ed anche di settimanali
diocesani in diverse parti d’Italia.
La scelta che l’Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti – Editore di Vita Nuova – ha attuato è
stata bensì quella di soggiacere ad una ristrutturazione e ad una forte diminuzione dei costi, col
sacrificio di alcune posizioni lavorative, ma operando in modo da rilanciare significativamente
questo servizio, attraverso la collaborazione con il giornale “Avvenire” che ormai in Italia si è
accreditato come quarto quotidiano, l’unico ad essere in crescita di vendite.
Vita Nuova uscirà – sulla scia di altre Diocesi che hanno così optato – con l’Avvenire della
Domenica e offrirà, insieme ad una spiccata e rinnovata informazione diocesana, anche l’apporto
del numero Domenicale, particolarmente ricco. Non si ridimensiona Vita Nuova, al contrario, la si
rilancia usufruendo della professionalità, della competenza e delle strutture di Avvenire, che
consentiranno – rassicura l’ O.D.S.B.U. che ha condotto l’operazione - anche un contenimento dei
costi, tale da potere continuare la pubblicazione. Informazioni più dettagliate saranno date, a
partire dai vari organismi diocesani, quanto prima, unitamente alla campagna di conoscenza e di
promozione che Avvenire stesso promuoverà.
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