
Ai Parroci              

ai Consiglieri pastorali 

ai Redattori di Bollettini e Siti web 

ai Collaboratori di Vita Trentina Editrice 

agli Animatori culturali e delle Sale della Comunità 

ai Circoli Oratorio NOI Trento                                                                                                    

Trento, 18 aprile 2018 

 Comunicare comunità  - Giornata diocesana per operatori della comunicazione e della cultura 

 

Carissimi tutti, 

impegnati a diverso titolo nella promozione della comunità cristiana attraverso la comunicazione, vi raggiungiamo 

con questa lettera per invitarvi ad un incontro diocesano dal titolo "Comunicare Comunità" che si terrà a Trento 

sabato 19 maggio, al polo culturale Vigilianum (in via Endrici, 14) nel contesto della Giornata Mondiale delle 

Comunicazioni Sociali che quest'anno il Papa ha voluto dedicare al tema "La verità vi farà liberi. Fake News e 

giornalismo di pace". 

Noi, però, vorremmo poterci confrontare su una sfida pastorale più ampia e fondamentale: il modo in cui 

comunichiamo all'interno delle nostre comunità, tra chiese locali e chiesa diocesana, e ancora tra comunità ecclesiali 

e mondo circostante, per costruire comunità e testimoniare la vita cristiana nel nostro tempo. 

Viviamo, infatti, una trasformazione sociale e culturale talmente radicale che chiede di ripensare i modi utilizzati 

finora e di dotarci di strumenti, competenze, ma soprattutto di un progetto comune condiviso. 

È per questo che vi invitiamo a prendere parte a questo momento collegiale, non suddivisi per settori d'impegno 

come accadeva in passato, anche se al termine della mattinata ci sarà un momento di confronto per ambiti. 

L'incontro avrà luogo nell'Aula Magna del Vigilianum dalle 9.15 alle 13.00 di sabato 19 maggio, con il seguente 

programma: 

- saluto e introduzione del vescovo, Lauro Tisi 

- relazione di Francesco Ognibene, caporedattore di Avvenire e responsabile della pagina Portaparola, sul tema 

"Identità, ruolo e responsabilità dei volontari della comunicazione e della cultura nella costruzione della comunità"; 

- presentazione del progetto diocesano trasversale COMUNICARE COMUNITA' e di esperienze-pilota 

- focus-group sulla multi-piattaforma mediatica: comunicazione cartacea, audio/foto/video, web e social 

- proposta di laboratorio estivo: come comunicare efficacemente l'attività sociale realizzata nel corso dell'estate. 

Vi preghiamo di venire e di credere in questa proposta, che proseguirà poi nel corso dell'anno con momenti di 

confronto e di verifica, perché solo se uniamo le forze e gli intenti, superando le chiusure del passato nei propri orti e 

nei vecchi schemi, potremo costruire insieme un modello comunicativo partecipato ed efficace. 

Vi chiediamo, per facilitare l'organizzazione dei lavori di gruppo, di iscrivervi attraverso il modulo disponibile 

nel sito dell'Associazione NOI Trento entro giovedì 10 maggio. 

Il materiale di sussidiazione per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali verrà spedito in seguito. Per il 

momento anticipiamo solo un altro appuntamento sul tema della Giornata, mercoledì 9 maggio alle ore 20.00, 

sempre al Vigilianum: la visione e il dibattito sul film Il caso Spotlight di Tom McCarthy (Usa 2017). 

 

Piergiorgio Franceschini  don Marco Saiani  Diego Andreatta 

UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI NOI TRENTO - ASSOCIAZIONE ORATORI VITA TRENTINA EDITRICE 

Ulteriori informazioni presso  

Ufficio diocesano comunicazioni sociali - comunicazionisociali@diocesitn.it - tel. 0461 891 375 

https://www.noitrento.it/iscrizionionline/comunicarecomunita

