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T E L E V I S I O N E

“La nomina di Ruffini? Dobbiamo pren-
derla come la bella notizia che è”. Don 
Ivan Maffeis, che da tre anni presiede 
il Cda della tv e del circuito radiofoni-
ci InBlu della Conferenza episcopale 
italiana e si avvia al secondo mandato, 
ripete a Prima le stesse considerazio-

ni, che al di là della sorpresa, erano state fatte a caldo nel 
Cda di Tv2000. “Paolo è stato chiamato dal Papa a dirigere 
la comunicazione della Chiesa cattolica di tutto il mondo. 
Dobbiamo gioirne. Viene premiato innanzitutto un profes-
sionista di primo piano che ha dato un apporto determinante 
all’identità e alla caratura di Tv2000. Ma non c’è dubbio che 
questa scelta sia anche il riconoscimento della qualità della 
linea editoriale e del lavoro svolto grazie al contributo dei 
dipendenti dell’emittente: giornalisti, conduttori, program-
misti, cameramen, tecnici tutti. Che continuerà anche con il 
suo successore Vincenzo Morgante che arriverà il 1° ottobre”.  
Classe 1963, trentino, sacerdote dal 1988 e per sei anni parro-
co, un dottorato in scienze delle comunicazioni all’università 
Pontificia Salesiana di Roma, giornalista e saggista, don Ivan  
Maffeis è sottosegretario generale della Cei, direttore dell’uffi-
cio delle Comunicazioni sociali e portavoce dei vescovi italiani 
ed è anche la mente del nuovo portale della Cei, Ceinews.it. 
Prima di entrare nell’orbita della Cei è stato direttore dal 2000 
al 2009 del settimanale Vita Trentina e di Radio Studio 7, di-
ventata poi Trentino InBlu.

Don Maffeis, stimato dal Papa che lo ha voluto tra i con-
sultori del dicastero per la Comunicazione del Vaticano, vede 
nella nomina di Paolo Ruffini a prefetto “un rafforzamento 
dei rapporti tra Santa Sede e Cei: in lui avremo un riferimen-
to che ci aiuterà a essere ancora più in sintonia con la nostra 
comunicazione rispetto al magistero del Papa. E anche a 
stabilire delle sinergie concrete con i media del Vaticano, cioè 
a lavorare insieme, ottimizzando le risorse”. La scelta come 
nuovo direttore di rete di Vincenzo Morgante, uomo Rai e at-
tualmente direttore della Tgr da cui dipendono 24 redazioni in 
tutt’Italia, è stata ufficializzata a fine luglio dal Cda, anche se 
Morgante comincerà il suo lavoro solo in autunno. “A Paolo  
Ruffini ho chiesto di completare i palinsesti dell’autunno e 

della primavera 2019 anche per evitare che i lavoratori e i col-
laboratori di Tv2000 restino in sospeso”, dice don Ivan. “Sarà 
un vantaggio anche per chi arriva che sale su un treno in corsa 
e avrà bisogno di tempo per conoscere le persone e prendere le 
misure della rete”.

Prima - Quali sono state le valutazioni che vi hanno portato a 
scegliere Morgante per la non semplice successione di Ruffini? 

Don Ivan Maffeis - La figura di Vincenzo Morgante ha rac-
colto il consenso sia dei vertici della Cei – il cardinale Gualtie-
ro Bassetti e il vescovo Nunzio Galantino – sia dei direttori di 
Tv2000. Professionalmente ne stimo sensibilità, preparazione 
ed esperienza. Non secondaria è stata la sua conoscenza del 
territorio.

 Prima - Facciamo un passo indietro: perché la Cei fa televi-
sione oggi? 

Don I. Maffeis - Anche se le forme del suo consumo sono 
cambiate, la televisione rimane il mezzo con cui si informa la 
maggioranza degli italiani. Più in generale, la comunicazione 
in quanto tale plasma la cultura, cambia il modo di pensare 
e di interpretarsi, provoca un linguaggio più diretto e parteci-
pativo. Esserci come Chiesa vuol dire darsi una possibilità di 
incontro, senza rinunciare a portare uno sguardo originale con 
cui leggere quanto accade. 

Prima - Come Tv2000 serve questo progetto? 
Don I. Maffeis - Con lo sforzo di restituire in maniera seria 

e serena la complessità di questo tempo evitando di scivolare in 
slogan gridati e semplificazioni fuorvianti. La programmazione 
impostata da Ruffini ha puntato a raccontare con attenzione e 
rispetto la vita del Paese; non ha usato l’identità cristiana per 
alzare muri ma per costruire – come ripete papa Francesco – 
una cultura dell’incontro. Credo che sia anche per questo che 
Tv2000 è cresciuta nella considerazione complessiva dei media. 
Ne sono un segno gli stessi investimenti pubblicitari. 

Prima - In crescita? 
Don I. Maffeis - Nel 2017 la raccolta è cresciuta dello 0,9%. 

Ma non c’è solo il dato quantitativo. Aziende significative, pre-
senti sulle emittenti più importanti, hanno incrementato l’inve-
stimento sulla nostra televisione.

Prima - Ma quanto costa questa televisione alla Cei? 
Don I. Maffeis - Il bilancio 2017 è di poco inferiore ai 38 

Tv2000:
il treno non 
si ferma
La nomina di Ruffini è un riconoscimento del nostro 
lavoro e rafforzerà i rapporti con la Santa Sede e le 
sinergie con i media vaticani, dice don Ivan Maffeis, 
a capo del network Cei dove arriverà Vincenzo 
Morgante, cattolico e uomo Rai di lungo corso 

Don Ivan Maffeis
(foto S. 
Casellato)
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nell’ottica auspicata da papa Francesco, che in un ambiente 
caratterizzato dalla presenza e dallo sviluppo dei media digita-
li, dai fattori della convergenza e dell’interattività ha chiesto un 
ripensamento del modello informativo per favorire l’integra-
zione e la gestione unitaria. 

Prima - Ceinews è un aggregatore: quali criteri seguite? 
Don I. Maffeis - Intorno a temi chiave legati all’attualità sce-

gliamo e facciamo interagire contenuti che vanno dall’intervista tv 
al file audio, dall’editoriale alla galleria fotografica con l’obiettivo 

di costruire percorsi di senso che rappresentino 
la posizione della Chiesa italiana. Non importia-
mo sul portale i contenuti dei nostri media, ma 
andiamo ad aumentare il traffico sui rispettivi 
siti. Le modalità di pubblicazione, inoltre, pun-

tano a far sì che si arrivi ai nostri conte-
nuti anche dai motori di ricerca. 

Intervista di Anna Rotili

milioni di euro. Fare televisione costa, specie se la si vuol 
fare con una certa qualità. Accanto alle cifre, aggiungo un 
paio di elementi: la grande oculatezza con cui si muove la 
direzione e l’investimento culturale che la tv rappresenta. 
Non da ultimo, è un’impresa che dà lavoro a centinaia di 
persone, per lo più giovani.

Prima - Don Ivan, lei è l’artefice di Ceinews.it, il nuovo 
portale della Cei dietro cui c’è la volontà di integrare tutta 
l’offerta comunicativa della Chiesa (Avvenire, Tv2000, l’a-
genzia Sir, il circuito 
radiofonico InBlu). 

Don I. Maffeis - 
Anche qui il risultato 
è frutto di buone re-
lazioni e di un lavoro 
di squadra di tutto 
l’ufficio. Ci si muove 

La semina di Ru�ni dà risultati 

Q uando lo abbiamo incontrato neanche un mese 
fa, indaffaratissimo a mettere insieme tutte le 
tessere del palinsesto d’autunno, Paolo Ruffini ci 
spiegava di non aver progettato novità pirotecni-

che per la nuova stagione di Tv2000 perché voleva 
consolidare i risultati fin qui raggiunti. Dopo aver tanto 
sperimentato, introdotto nuovi linguaggi, lanciato format 
e volti nuovi, era arrivato il tempo di prendere le misure 
al progetto editoriale e vedere quanto l’albero che era stato 
piantato si fosse ramificato e diventato forte. 

I frutti della semina li raccoglierà invece il suo succes-
sore Vincenzo Morgante che arriverà a ottobre, perché il 
blitz di papa Francesco, che ha nominato Ruffini a prefet-
to del dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, ha 
cambiato tutto. La Tv2000 che lascia Ruffini – era entrato 
ad aprile del 2014 insieme al direttore del telegiornale Lu-
cio Brunelli – non è più la rete parrocchiale di una volta. 
È più laica, ma è più che mai la rete della Chiesa cattolica 
e del Papa, con il Rosario, la Santa messa, la Coroncina e 
l’Angelus, peraltro molto seguiti, e di questa sua specifica 
identità ha fatto una cifra valoriale che la differenzia da 
tutte le altre emittenti. È però anche una rete che frequen-
ta i linguaggi moderni della televisione e non fa a meno 
di volti noti (Licia Colò, Arianna Ciampoli, Paola Saluzzi, 
Cesare Bocci e in arrivo ci sono Giacomo Poretti e Beatrice 
Fazi), perché il suo scopo è di parlare a tutti e anche per 
questo è molto digitale e social. Con tre edizioni quotidia-
ne del tg e molti programmi informativi segue l’attività 
del Papa e della Chiesa, ma presidia anche il dibattito nel 
Paese con una forte nota sociale sui temi dell’accoglienza, 
dei migranti, della povertà, del lavoro, del salario, della 

famiglia e delle diversità. Una rete 
tosta nelle sue convinzioni: a Matteo 

Salvini che bloccava l’Aquarius con 629 migranti, Ruffini 
ha reagito mandando in onda ‘Angeli del mare’, che era 
previsto in autunno. Un docufilm in dieci puntate di Si-
mone Gandolfo che ha filmato i soccorsi in mare e porta 
in primo piano facce e storie dei poveri più poveri del 
mondo. Tv2000, infine, è anche una rete culturale che ha 
un programma di cultura quotidiano e due rubriche set-
timanali di cinema e teatro, come facevano le televisioni 
d’antan. Sono molto apprezzate dagli addetti ai lavori e lo 
ha testimoniato l’evento per i 10 anni di ‘Retroscena’ che si 
è tenuto all’Argentina, il 26 giugno, con un grande parter-
re di teatranti, da Gabriele Lavia a Glauco Mauri, a Moni 
Ovadia, a Pamela Villoresi e tanti altri, venuti a omaggiare 
il conduttore Michele Sciancalepore. 

Non è una televisione di nicchia, ma è una piccola rete 
con ascolti in crescita: 0,75% la share media da gennaio a 
maggio, mentre a giugno ha toccato il record dello 0,8%, 
quasi sempre inclusa nel drappello delle 15 piccole reti 
più viste. 

Al mattino dalle 7 alle 12 la rete spopola e diventa addi-
rittura ottava rete nazionale con l’1,7% surclassando di un 
soffio Nove di Discovery. È la fascia in cui si susseguono il 
Rosario e la Santa messa, ‘Bel tempo si spera’ e le due rubri-
che ‘Il mio medico’ e ‘Quel che passa il convento’. La stella 
del mattino è Lucia Ascione con l’approfondimento garbato 
e leggero di ‘Bel tempo si spera’ (2,7%), riconfermato nei 
nuovi palinsesti insieme all’architrave del pomeriggio, ‘Sia-
mo noi’. 

Il contenitore di approfondimento a sfondo sociale (1% di 
share) che è organizzato secondo filoni seriali di narrazio-
ne, o quello dedicato alla famiglia e alla vita di coppia 

‘Bel tempo si 
spera’ con Lucia 
Ascione; ‘Il mio 
medico’ con 
Monica Di Loreto 
e la dermatologa 
Pucci Romano; 
‘Quel che passa 
il convento’ con 
Virginia Conti e 
don Domenico 
(foto S. Casellato).

Vincenzo Morgante, siciliano, sei figli, una laurea 
in legge, una carriera nata nella segreteria 

dall’allora ministro e ora presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, è in Rai dal 1997. 

Resta a capo della redazione siciliana fino al 
2013 quando viene scelto per guidare la Tgr, la 
più grande testata del servizio pubblico, da 

cui dipendono 750 giornalisti.  Sotto la sua 
direzione la Tgr ha compiuto il processo di 

digitalizzazione delle 24 redazioni locali. 
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