
Dialogare con i giornali locali 
e i media del territorio

MILANO 28 MARZO 2015

Gerolamo Fazzini
Giornalista e consulente editoriale

già direttore del “Resegone” di Lecco



Da Cenerentola a principessa

«Spesso nelle parrocchie la comunicazione è ridotta a 
una attività secondaria, come le pulizie o la 
manutenzione degli immobili. In realtà, a partire dal 
comando di Gesù, comunicare è la missione 
fondamentale dei cristiani. O la comunicazione della 
comunità cristiana è ben realizzata, oppure rischia di 
dare una contro-testimonianza rispetto alla missione 
cui è chiamata»

don Davide Milani, responsabile della comunicazione 
della Diocesi di Milano e portavoce dell’Arcivescovo



CHIESA= soggetto e oggetto 
di comunicazione

È essenziale per la Chiesa, a partire dalla 
comunità locale, riscoprirsi soggetto-oggetto
comunicativo, con precisi diritti e doveri. 

Un soggetto che fa comunicazione 

1) gestendo in proprio strumenti 

2) ma anche (forse – in alcuni casi – soprattutto) 
sapendosi collocare al posto giusto nella 
narrazione del territorio



Il territorio racconta la Chiesa 
e non sempre… ci fa piacere

• http://www.lecconotizie.c
om/attualita/bagno-di-
folla-a-lecco-per-il-
cardinale-angelo-scola-
133706/

• http://www.corrieredilecc
o.it/dettaglio.php?id=Mjk
x

• http://www.lecconotizie.c
om/attualita/don-mario-
felicemente-gay-si-
racconta-in-unintervista-
alle-iene-224948/

• http://www.ilfattoquotidi
ano.it/2013/07/26/mi-
chiedono-di-eliminare-
post-su-berlusconi-poi-
mi-trasferiscono/667512/

http://www.lecconotizie.com/attualita/bagno-di-folla-a-lecco-per-il-cardinale-angelo-scola-133706/
http://www.lecconotizie.com/attualita/don-mario-felicemente-gay-si-racconta-in-unintervista-alle-iene-224948/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/26/mi-chiedono-di-eliminare-post-su-berlusconi-poi-mi-trasferiscono/667512/


Dialogare col territorio: duplice sfida

Saper dialogare significa saper intrecciare 
“relazioni buone ” (ben oltre una questione di 
galateo, di buona educazione).

Dialogare col territorio vuol dire, per la 
comunità cristiana, svolgere in pieno il proprio 
ruolo comunicativo: 

Raccontarsi, ma anche lasciarsi raccontare



Chiesa oggetto di comunicazione

• La comunità cristiana locale, per piccola che sia, è 
una realtà viva, complessa, composta da singoli e 
da gruppi. Nel migliore dei casi, è una comunità di 
comunità.

• Prendiamo il caso di una parrocchia, medio-
piccola: Castello di Lecco, circa 6.000 batitanti.

• Complessivamente al suo interno, opera una rete 
di oltre 20 realtà, che abbracciano varie età 
(bambini, adulti, anziani), ambiti (formativo, 
ricreativo, caritativo, liturgico…).



Breve viaggio virtuale in una parrocchia come tante

http://www.parrocchiadicastello.it/



La Chiesa locale = realtà “generativa”

«In un mondo che ha ridotto la libertà ad 
assenza di legami, essere generativo significa 
che la relazione è la condizione della libertà: 
la grammatica e la sintassi del generativo 
riguarda l’uscire dall’autoreferenzialità, il 
ricevere prima del dare, il desiderare, il 
mettere al mondo, il prendersi cura e il lasciar 
andare». 

CHIARA GIACCARDI



RELAZIONI-EVENTI E STORIE-NOTIZIE

• Cosa accomuna i DIVERSI gruppi di una comunità 
cristiana locale? L’essere estroversi, proiettati “fuori”, 
più attenti – cfr Giaccardi - a dare che a ricevere.

• Nelle sue più diverse articolazioni, la parrocchia 
genera relazioni, che poi diventano eventi e storie. 
Dunque produce notizie e personaggi (sia buone/i 
che, a volte, meno). 

• Perciò la parrocchia deve rendersi conto del suo 
potenziale comunicativo: in altre parole, deve capire 
che NON PUO’ NON interessare a chi fa 
comunicazione. 



Vale per tutti, MACRO e micro



«Comunicare è la missione fondamentale dei cristiani».  Ma comunicare cosa?

1) La Chiesa locale deve innanzitutto comunicare se stessa, che non significa mettersi in 
mostra ma, nel migliore dei mondi possibili, comunicare il mistero di Cristo che si 
rende presente nella storia attraverso la comunità di quelli che credono in lui. 

2) In una logica di comunione, la Chiesa comunica, ossia condivide doni e ricchezze con 
le altre Chiese del territorio, della diocesi e, perché no?, del Paese

3) La Chiesa, come realtà di servizio, informa – chi crede e chi non crede – sulla propria 
offerta liturgica, formativa, sportiva, ecc. Lo voglia o no, dialoga con i media del 
territorio, perché l’orario delle Messe come il calendario delle partite del CSI è un 
servizio pubblico, tanto quanto l’orario delle farmacie o quello dei cinema

4) Inoltre, la Chiesa comunica il suo punto di vista sulla realtà: ha delle cose da dire, un 
giudizio da dare sulla vita della città, la politica, l’economia, l’educazione ecc.

La Chiesa soggetto 
di comunicazione



Una sfida ineludibile

• Ne deriva che comunicare, per la Chiesa, non è 
affatto un optional, ma una sfida decisiva e 
ineludibile

• Ecco dove nasce l’ipotesi che regge il senso di 
questo corso, ossia fare in modo che in ogni 
parrocchia ci sia un referente per la 
comunicazione, legittimato dal parroco.

• Se comunicare fa parte – a pieno titolo - della 
mission della Chiesa, occorre attrezzarsi per 
questo.



Come si comunica la Chiesa?

• Identificando innanzitutto il “cosa” comunicare. 
La parrocchia è fatta di varie realtà, ha una 
componente istituzionale e una “carismatica”. 

• Va comunicato tutto, dal piano pastorale 
all’evento del piccolo gruppo di volontariato: pari 
dignità (il che non significa- ovviamente – pari 
rilevanza giornalistica)

• È decisivo dare visibilità ai vari “mondi vitali”. 
Per mondi vitali si intendono le realtà vive e 
dinamiche, non le “targhette” appese.



Come si rappresentano i mondi vitali? 

• NON sentendo il presidente di turno (ufficialità), 
• MA il giovane vivace del CSI, la catechista “sveglia”, 

l’operatore Caritas attento e dinamico (carisma), il quale, 
però, deve sapersi rapportare anche con l’ufficialità. 

• Così la comunità si comunica all’esterno per quello che è

Esempio: il sito della parrocchia di Castello
Lo staff NON è fatto dai responsabili dei vari gruppi ma da 

“agenti all’Avana” che riferiscono le news
http://www.parrocchiadicastello.it/staff/

http://www.parrocchiadicastello.it/staff/


Chi devo avere in mente quando 
comunico? Chi è il pubblico?

• Gli stakeholder parrocchiali (i vicini): referenti 
dei vari gruppi, cattolici impegnati…

• La massa dei fedeli

• Ma anche chi sta fuori, i “lontani”

Se vogliamo essere Chiesa in uscita NON 
possiamo essere autoreferenziali!

Ciò comporta precise scelte



Da “IL LEMBO DEL MANTELLO” 
del cardinale Carlo Maria Martini

«Come è possibile che, anche in 
presenza di strumenti che mandano 
messaggi in una sola direzione e a 
una massa anonima, non si ottunda 
la coscienza individuale, ma si aprano 
veri canali comunicativi nell'ambito 
della comunicazione interumana, 
della comunicazione tra Chiesa e 
società, della comunicazione tra le 
persone umane e il Mistero divino? 

Come è possibile che, mediante il 
mio televisore (inteso qui come 
simbolo di tutti gli altri mass media), 
io entri in contatto addirittura con la 
forza salvifica di Gesù?»



Per evitare l’autoreferenzialità

Occorre :

• rendersi interessanti (temi, notizie, storie)

• essere attuali (attenti alla cronaca)

• utilizzare un linguaggio per NON addetti ai 
lavori

===) viceversa: mandare il bollettino parrocchiale OMAGGIO in 
tutte le case non serve, anzi: può diventare un boomerang



Accorgersi della miniera

• Le nostre parrocchie sono ricche di storie, 
esperienze, personaggi che a noi sembrano 
banali, ma tali – spesso – non sono.

• Occorre aprire gli occhi e saperle raccontare, 
dando la possibilità ai media locali di 
accedervi.

• Ciò, a volte, può significare diventare dei 
“facilitatori”, ossia persone-ponte tra il 
personaggio e il media locale.



Vincere la diffidenza e il falso pudore

• Il caso delle SUORE BIRMANE. Ecco un articolo che può essere considerato 
un’occasione mancata o – a seconda dei punti di vista – un peccato di omissione 

http://www.resegoneonline.it/articoli/Le-suore-di-San-Francesco-Saverio-nella-
parrocchia-di-Castello-20140826/

In questo pezzo il fatto che le suore provengano dal Myanmar è del tutto accessorio, 
mentre avrebbe potuto diventare il CUORE della notizia. 

Supponiamo che, per assurdo, una delle due avesse alle spalle una storia di 
persecuzione oppure di conversione dal buddhismo, oppure avesse conosciuto di 
persona AUNG SAN SUU KYI…

In tutti qs casi il pezzo tace.

“Probabilmente le suore non vogliono parlare per paura…”

===) VERO, ma è qui che entra in gioco il GIORNALISTA-MEDIATORE che sa vincere la 
(comprensibile) diffidenza e il falso pudore di chi non vuole esporsi

http://www.resegoneonline.it/articoli/Le-suore-di-San-Francesco-Saverio-nella-parrocchia-di-Castello-20140826/


Come fare, concretamente?

1) costituire un gruppo di lavoro
- monitorare le risorse della comunità (= trovare ex giornalisti in 

pensione e/o giovani che “hanno voglia”)

- costituire – d’intesa col parroco - un “ufficio stampa” parrocchiale

2) allacciare relazioni
- contattare il giornale/sito del Comune: presentarsi come 

interlocutori
- - verificare i siti più visti localmente (non sempre sono quelli dei 

giornali ufficiali)
- stabilire rapporti: quando la Chiesa la raccontano i media locali, se 

non sono “governati”, lo fanno “a rischio” 



Siamo interessanti. Quando i media locali raccontano la Chiesa 

• In occasione dei funerali di una ragazzina
• http://www.lecconotizie.com/cronaca/castello-addio-elisa-13-anni-ora-sorridi-insieme-agli-

angeli-229002/

• Quando la Chiesa partecipa alla mediazione su un’azienda in crisi
• http://www.corrieredilecco.it/dettaglio.php?id=Mjkx&idc=NA==&idc2=

• A proposito di consigli pastorali e ipotesi di fusione di parrocchie
• http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=53100&origine=1&t=Merate%3A+stop+del+Ca

rdinale+alla+Comunit%26agrave%3B+pastorale+cittadina.+Consigli+%27%27separati%27%27

• Anniversario di professione religiosa
• http://www.lecconotizie.com/attualita/suor-maria-letizia-gatti-i-miei-50-anni-di-professione-

religiosa-189370/

• Un’iniziativa per figli di separati
• http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=52569&origine=1&t=Pagnano%3A+incontri+pe

r+figli+di+genitori+separati+col+%27%27Gruppo+parola%27%27

• Elogio in prima pagina per il cinema parrocchiale che salva la cultura locale
• http://ww7.virtualnewspaper.it/provinciaspa/books/141006lecco/index.html#/1/

•

•

http://www.lecconotizie.com/cronaca/castello-addio-elisa-13-anni-ora-sorridi-insieme-agli-angeli-229002/
http://www.corrieredilecco.it/dettaglio.php?id=Mjkx&idc=NA==&idc2
http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=53100&origine=1&t=Merate:+stop+del+Cardinale+alla+Comunit&agrave;+pastorale+cittadina.+Consigli+''separati''
http://www.lecconotizie.com/attualita/suor-maria-letizia-gatti-i-miei-50-anni-di-professione-religiosa-189370/
http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=52569&origine=1&t=Pagnano:+incontri+per+figli+di+genitori+separati+col+''Gruppo+parola''
http://ww7.virtualnewspaper.it/provinciaspa/books/141006lecco/index.html


Con dolcezza e parresia. 
Come gestire le news

Qualche consiglio da operatore dell’informazione

1. Il giornalista è tendenzialmente pigro. Approfittatene.
Quanta più “materia prima” gli date (racconti, foto…), meglio 
sarà; il rischio inverso è che si accontenti di “briciole” 

2. Trattate gli interlocutori da professionisti. Sarà anche pigro, 
ma il giornalista non è fesso. Se – su una notizia scabrosa –
negate l’evidenza diventate ridicoli e scatenerete una 
reazione negativa. Quindi: trasparenza, senza autolesionismo

3. Ricordate sempre che un giornale si chiama così perché ha a 
che fare con il “giorno”.  Ciò significa che il fattore-tempo 
(tempestività/attualità) è DECISIVO! 



I livelli della comunicazione

Nella comunicazione vale il principio della gradualità:

1) comunicazione parrocchiale. Strumenti minimi: il sito e il bollettino

2) C’è poi il livello della comunicazione diocesana: una parrocchia 
dovrebbe far rifluire localmente quanto “arriva” dalla Diocesi, ma può 
pure “esportare” a livello diocesano notizie, iniziative, storie ed 
esperienze. Strumenti: le pagine di “Milano 7” su Avvenire della 
domenica; il sito www.incrocinews.it il mensile “Il Segno”

3) Livello nazionale: il quotidiano Avvenire, i settimanali Credere e 
Famiglia cristiana…

La domanda può essere qs: c’è qualcosa di significativo che la mia 
comunità “genera” da rilanciare oltre i confini della parrocchia?



Il caso FILIPPO GAGLIARDI

Una mail in redazione

• lunedì 16 settembre 2013 7.10

• La Storia di Filippo Gagliardi,un uomo che Domenica avrebbe festeggiato il primo anniversario di 
matrimonio con l'amatissima Anna e tra una settimana sarebbe diventato Papà di Luca penso sia un 
esempio importante e Luminoso .... Umilmente volevo segnalarla .

• Pace e Bene ! Gerta Lipari
•

Caro Saverio, ecco il link dell'oratorio dove operava e dove e' stato messo, prima del funerale, visitato da 
un numero inimmaginabile di persone, anche lontane dalla fede , attirate da questo esempio che davvero 
sta facendo, dal cielo, già grandi cose.

• http://www.circolosanvittore.net/ Oppure al sito di www.vcoazzurratv.it
A questo sito ci sono anche dei filmati della funzione .

• Anche oggi e sul sito Facebook dell'oratorio San Vittore sono arrivate testimonianze e ricordi su e in 
memoria di Filippo che oltretutto era anche ingegnere e conosciuto. Stamattina alla Santa Messa Anna, la 
moglie di Filippo , con il pancione della gravidanza a termine, era presente , mentre la foto ingrandita di lui 
, accanto all'altare , sorridente, interrogava tutti quelli , anche turisti, che entrano in Basilica si 
soffermavano in una semplice preghiera . 

Gerta

http://www.circolosanvittore.net/
https://posta.stpauls.it/OWA/redir.aspx?SURL=L8DZ4Pbh1cwPJ93yFO0KM5MMxfocNWNxaiNOCffoybsEQTYBsDbSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB2AGMAbwBhAHoAegB1AHIAcgBhAHQAdgAuAGkAdAA.&URL=http://www.vcoazzurratv.it


Una storia che colpisce

• LA STAMPA – edizione 
locale

http://www.lastampa.it/2
013/09/12/edizioni/ver
bania/cronaca/ingegner
e-di-intra-muore-a-
anni-veglia-al-circolo-
san-vittore-
lHOS8j17bmGFHQYUFD
VBmI/pagina.html

• CREDERE 

un mese dopo la morte

http://www.credere.it/n.-
28/filippo.html

un anno dopo…

http://www.credere.it/n.-
37-2014/filippo-
gagliardi.html

http://www.lastampa.it/2013/09/12/edizioni/verbania/cronaca/ingegnere-di-intra-muore-a-anni-veglia-al-circolo-san-vittore-lHOS8j17bmGFHQYUFDVBmI/pagina.html
http://www.credere.it/n.-28/filippo.html


Un anno dopo…

• Quella storia accaduta in una zona  periferica 
del Piemonte diventa un libro

• http://www.edizionisanpaolo.it/varie_1/biogr
afie_1/i-protagonisti/libro/volevo-dirgliene-
quattro.aspx

• E l’11 aprile prossimo A SUA IMMAGINE le 
dedicherà una puntata speciale…

http://www.edizionisanpaolo.it/varie_1/biografie_1/i-protagonisti/libro/volevo-dirgliene-quattro.aspx


FINE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE


