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COMUNICATO STAMPA n. 17/2015 
 

UN PORTAVOCE IN OGNI PARROCCHIA 
LA DIOCESI FORMA I SUOI COMUNICATORI 

AL SERVIZIO DELLE COMUNITÀ 
  

Milano, 13 febbraio 2015 
 
Un portavoce in ogni parrocchia. Questo l’obiettivo del corso “La Parrocchia comunica”, 
organizzato dall’Ufficio Comunicazioni sociali della Diocesi di Milano, in collaborazione col 
Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi. 
 
«La Chiesa è maestra di comunicazione, perché parla al mondo da due mila anni, spesso però se 
ne dimenticano prima di tutto i preti. Obiettivo dell’iniziativa e ripotare questo tema al centro 
delle preoccupazioni pastorali dei nostri sacerdoti, aiutandoli a comprendere come utilizzare i 
nuovi mezzi, ma senza sottovalutare che prima degli strumenti vengono sempre le persone 
anche nel mondo della comunicazione 2.0», spiega don Davide Milani, portavoce 
dell’Arcivescovo. 
 
Le lezioni partiranno il 7 marzo (ma le iscrizioni on line sul sito della diocesi sono già aperte). 
Giornalisti, mass mediologi, comunicatori spiegheranno come stendere per la propria 
parrocchia un progetto di comunicazione, come utilizzare le nuove tecniche compresi Twitter e 
Facebook e nuovi social media, come affrontare anche i momenti critici. Al centro la 
consapevolezza che se la comunicazione della comunità cristiana non è ben pensata e realizzata, 
rischia di dare una «contro-testimonianza rispetto alla missione cui è chiamata».  
 
Il percorso è modulato su quattro parole chiave “dire”, “pensare”, “fare”, “dialogare”. Ogni 
parola costituisce come il capitolo del racconto della comunità parrocchiali che si può fare oggi 
ed è affidata ad almeno un paio di voci che intrecciano competenze disciplinari e esperienze 
professionali diverse.  
Gli incontri complessivi saranno 4, ogni sabato mattina, per tutto il mese di marzo, dalle 9.30 
alle 13, nella sala convegni della Curia Arcivescovile, piazza Fontana 2 a Milano. Costo del 
corso 30 euro. 
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