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1. FINALITÀ PASTORALI E ATTENZIONI COMUNICATIVE 

2. STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PARROCCHIALE 

3. FONTI DA CUI ATTINGERE E UTILITY 

Le 3 finalità pastorali più importanti di ogni comunicazione parrocchiale possono essere raccontate come se 

fossero i 3 colori primari della tavolozza, da mescolare e dosare sapientemente. Comunicare è il servizio di 

rendere visibile e di costruire la comunità attraverso le parole e le narrazioni. 

1. INFORMARE:   innanzitutto è importante dare tutte e sole le informazioni necessarie, senza aver 

    paura di essere banali, semplici e chiari. Non possiamo più dare per scontato che 

    tutte le persone della nostra parrocchia conoscano e frequentino abitualmente  

    calendari e  impegni della comunità. I riferimenti del parroco, gli orari delle  

    confessioni e le indicazioni su come fare le cose non sono sprecate.   

    L’informazione richiede di sapere chi sono i destinatari e su quali canali posso  

    raggiungerli meglio, di comunicare le cose con il giusto anticipo e la giusta  

    chiarezza, evitando il sovraccarico di dettagli che aumentano la confusione.  

    Visibilità, essenzialità, chiarezza e puntualità. 

2. FORMARE:   in secondo luogo, le comunicazioni parrocchiali hanno una vocazione formativa di 

    cui tenere conto. Una formazione esplicita alla vita della comunità e alle   

    dimensioni della fede: la liturgia, la carità, la missione, la Scrittura, la vita morale, la 

    cultura… In modi diversi, certo, ma non può mancare l’attenzione a far camminare 

    e progredire chi ci incontra. Ciò di cui non si parla, finisce per essere dimenticato. 

3. CUSTODIRE IL LEGAME: in ultimo, la comunicazione parrocchiale serve per costruire e custodire il legame 

    parrocchiale: tra il parroco e i fedeli, tra i diversi carismi e associazioni, tra le  

    diverse personalità che intrecciano la vita della parrocchia. Anche il legame con la 

    cittadinanza e le istituzioni fa parte di questo. È una comunicazione che crea  

    appartenenza e fa sentire invitati, attesi. La vita della comunità cristiana ha  

    bisogno di essere raccontata e continuamente risignificata per mostrare il legame 

    tra ciò che si fa e il Vangelo. Raccontare, invitare e significare. 

1. Il criterio del possibile. Non è necessario utilizzare tutti gli strumenti, perché il rischio è quello di 

sovraccaricarsi nel cercare di seguire tutte le cose, le mode e gli strumenti. Ogni parrocchia faccia i conti 

con gli strumenti che riesce a gestire in base alle forze che ha: è meglio poco fatto bene, cercando di 

crescere e implementare il servizio con il tempo e la pazienza. 

2. Il criterio della strategia comunicativa. La cosa più importante quando si pensa alla comunicazione 

 parrocchiale è la costruzione di una strategia comunicativa, cioè di una modalità di comunicazione 

 integrata tra tutti gli strumenti e gli operatori pastorali della comunicazione di una parrocchia. Per costruire 

 una strategia comunicativa, oltre che recensire gli strumenti e le competenze a disposizione, è necessario 

 chiederci chi sono i nostri interlocutori e cosa vogliamo dire loro. Da queste due domande dipendono la 

 forma che dovrà assumere la nostra comunicazione e il pensiero sui canali e gli strumenti di distribuzione 

 (notiziario, avvisi, bacheca….). Gli strumenti, se messi in sintonia e in sinergia, non si sostituiscono, ma si 

 potenziano a vicenda: è  importante per questo conoscere le finalità proprie di ogni strumento e sapere 

 che le cose si dicono in una forma differente attraverso ciascuno di essi. 

3. Il criterio della forma. La comunicazione, dentro il sovraccarico di informazioni in cui siamo immersi, 

 colpisce per la sua bellezza e la sua freschezza. Oltre al criterio estetico della cura delle nostre 

 comunicazioni affinché siano “belle” (un articolo scritto bene, una parola detta bene, un volantino fatto 

 bene…), è importante che le nostre comunicazioni siano il più possibile corrette anche dal punto di vista 

 legale e amministrativo. Alle attenzioni sulle buone prassi di comunicazione (messe a punto soprattutto 

 dalla Tutela Minori della Diocesi, e che includono anche la comunicazione che avviene tramite i servizi di 

 messaggistica) è necessario aggiungere anche la regolarità rispetto alla normativa vigente, come tutela 

 per tutti, soprattutto per chi svolge l’importante  e delicato servizio del comunicare in parrocchia. 
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