Il digitale con i suoi strumenti ha riscritto alcune regole di comunicazione, regole dentro cui anche la comunicazione
parrocchiale aveva imparato a muoversi. Cosa è cambiato? Cristianamente, cosa e perché dovrebbe interessarci? Come
parrocchia, cosa abbiamo da dire dentro questa cultura?

Innanzitutto occorre mettere a fuoco a quali condizioni pastorali sia opportuno impegnarsi nella stesura di un notiziario o in
una sua re-istituzione in corso d’opera. Che lavoro svolge la redazione, con che carico di impegno e con che frequenza?
Quale può essere il ruolo del parroco? Come scegliere il titolo? Quante uscite preventivare?

Fondare e mandare avanti la scelta di avere un notiziario prevede anche l’assunzione del corrispettivo carico di passaggi
istituzionali e formali. Quali sono e come ci si può muovere agilmente dentro questi mondi?

Cosa è un notiziario parrocchiale? Cosa comporta il suo carattere cristiano e comunitario? Quali parti sono irrinunciabili, quali
importanti e quali inopportune? Informazione, formazione e raduno della comunità dentro un contesto di appartenenza
parrocchiale molto diversificata.

Immagini e impaginazione non sono semplicemente un corollario: è decisivo sapere come scegliere un’immagine, come
costruire una comunicazione che parta dal sentimento suscitato dal visuale, conoscere quali siano le implicazioni di privacy e
le attenzioni di legge connesse all’uso delle immagini.

Il taglio dato agli articoli, i temi scelti, il modo di condurre le redazioni, lo spazio lasciato alla fede che emerge dai territori e le
questioni legate alle forme di distribuzione del notiziario sono determinanti nel definire la figura di fede e di parrocchia che si
vuole raccontare.

Il notiziario si rivela anche strumento strategico anche per mantenere vive le relazioni ecclesiali con la diocesi, le unità
pastorali e le CET: più ancora, ha la forza di strutturare e di rappresentare un cammino. Quali risorse le redazioni hanno a
disposizione per permettere che questo accada senza eccessivo dispendio di energie?

Scrivere un notiziario della comunità ha un’implicazione giornalistica e richiede la relativa competenza. Come si scrive una
notizia? Quali attenzioni occorre avere? A quali condizioni un fatto diventa notiziabile? Cosa e come si racconta?

L’esperienza cristiana è l’intonazione fondamentale che pervade il senso e la forma dei notiziari. Quali prassi di giornalismo
costruttivo e partecipato possono aiutare la comunità?

Una panoramica tra profili Facebook, Instagram, YouTube per orientarsi nelle possibilità aperte dalle risorse digitali e per
conoscere il tipo di impegno che chiede la decisione di abitare questi nuovi spazi: a quali condizioni sono un’opportunità per
le comunità parrocchiali?

Cartaceo e on-line rimangono due facce della stessa medaglia. Quali passi e quali sinergie si possono cominciare a costruire
per una comunicazione parrocchiale sempre più efficace ed integrata?

