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GIORNATA DI FORMAZIONE
PER OPERATORI PASTORALI

7 maggio 2016
centro pastorale
ambrosiano
via san carlo 2
seveso (mb)

COMUNI

Il seminario di studio e di formazione "Comunione, comunicazione, comunità" si propone lo
scopo di formare alla natura e al servizio della
comunicazione dentro la comunità pastorale.
Preoccuparsi della comunicazione non significa solo pensare a come "propagandare" iniziative, eventi, scadenze o diffondere buoni
messaggi.

Vuol dire soprattutto avere a cuore la comunione dentro la propria realtà ecclesiale, perché
- come spiegherà la prima relazione di mons.
Bressan - la forma della comunicazione è
parte della sostanza della comunione. In una
comunità pastorale anche la comunicazione,
come tante altre realtà, necessita di essere ripensata alla luce dei nuovi assetti comunitari
e organizzativi

Serve però immaginare un adeguato progetto
comunicativo (seconda relazione di don Milani) che orienti e guidi tutte queste azioni: nei
rapporti con i media locali, nelle occasioni informali, sui media parrocchiali, nelle iniziative
specifiche ... Un'adeguata circolazione di informazioni tra gli operatori pastorali, i fedeli e tutti
coloro che abitano il territorio può essere di
aiuto e facilitante anche nella delicatissima
fase di istituzione della Comunità pastorale.
Una simile ambiziosa riflessione non può non
muovere dalla presa di coscienza del funzionamento della comunicazione mediatica oggi:
come le persone che abitano il territorio della
comunità si informano? Quali sono gli strumenti più utilizzati? Quali sono gli stilemi comunicativi più efficaci?

TÀ
CAZIONE
ONE
Infine l’ultima riflessione della giornata (Fazzini)
metterà a fuoco l'enorme ricchezza comunicativa che la comunità ha il dovere di condividere, se vuole mantenere fede alla sua
missione. Quindi: cosa comunicare in parrocchia?
Questo seminario - che prevede momenti di
comunicazione frontale e ampi spazi di riflessione comune e di ascolto della singole esperienze - è rivolto a chi nelle comunità
pastorali mette tempo e passione a servizio
della comunicazione o intende farlo ed è pensato in modo complementare al corso "La
parrocchia comunica".

PROGRAMMA

Ore 9.30 ACCOGLIENZA

Ore 10.00
LA FORMA È SOSTANZA
Comunione
e comunicazione
Mons. Luca Bressan
vicario episcopale,
Diocesi di Milano
DIBATTITO

Ore 11.30
IL PROGETTO
Costruire un progetto
di comunicazione

Don Davide Milani
responsabile comunicazione,
Diocesi di Milano

DIBATTITO

Ore 13.00 PRANZO

ISCRIZIONI

Per partecipare, l'iscrizione è obbligatoria
e dovrà essere effettuata entro e non oltre il 5 maggio.
La quota di adesione è di 22 euro.
Per chi desiderasse, è possibile prenotare il pranzo
(al costo aggiuntivo di 13 euro).
Come iscriversi: tramite modulo on line direttamente sul sito
www.chiesadimilano.it/comunicazionisociali
oppure telefonicamente chiamando lo 02/8556240
(da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17).
Una volta comunicati i propri dati come sopra descritto,
sarà necessario versare la quota di iscrizione di 22,00 euro
(oppure 35,00 euro per chi desiderasse prenotare il pranzo)
tramite bonifico bancario entro il 5 maggio:

Ore 14.00
LA COMUNICAZIONE OGGI
Old e new media.
Come ci si (in)forma oggi.

Adriano D'Aloia
docente di Semiotica dei media,
Università Cattolica
del Sacro Cuore
DIBATTITO

Ore 15.30
COSA COMUNICARE
IN PARROCCHIA
Quando la comunità
pastorale
fa e deve fare notizia

Gerolamo Fazzini
consulente di direzione di Credere,
editorialista di Avvenire
DIBATTITO

Ore 17.00 CONCLUSIONE

CODICE IBAN:
IT21U0521601631000000002449
Credito Valtellinese
Ag.1 Milano
a favore di Centro Ambrosiano
di Documentazione e Studi Religiosi Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano
indicando nella causale:
Nome - Cognome - COMUNICAZIONESEVESO

La ricevuta di pagamento va inviata via mail
a comunicazione@diocesi.milano.it
oppure via fax al numero 02/8556312 entro il 5 maggio.

