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Quanto è importante la comunicazione, lo abbiamo visto proprio in questo tempo. 

La comunicazione è un bene e comunica il bene. Non lascia la gente sola, 

permette dei collegamenti. Allora la comunicazione non è più un sistema di mezzi 

soltanto, un apparato di strumenti, non è neanche la protesi finale con cui si fa il 

famoso comunicato stampa per divulgare un’iniziativa, ma la comunicazione è 

una dimensione da vivere, da vivere continuativamente, ed è una dimensione 

ormai ordinaria della pastorale. Un Vescovo, lo abbiamo visto “uscire” con 

coraggio, e così la nostra Chiesa, che ha coraggiosamente aperto ed è andata in 

uscita, senza la comunicazione in questo tempo non avrebbero avuto voce. Dare 

voce sempre ad una presenza che c’è, perché questa è la speranza. Comunicare, 

quindi, vuol dire creare, custodire, curare le relazioni. In questo tempo di 

pandemia ciò ha voluto dire anche fare comunità nell’apparente vuoto. 

Comunicare la prossimità territoriale, la prossimità generazionale, quella 

ecclesiale: così abbiamo fatto. E il nostro Arcivescovo ci ha detto in un 

comunicato, ringraziando i giornalisti per il tanto lavoro che si è fatto, che è un 

servizio di carità. Ecco, si comunica la carità, e la comunicazione diventa gesto di 

carità. 

Noi eravamo già avviati qui, grazie all’input dell’Arcivescovo e della Diocesi, al 

nuovo modello di comunicazione multimediale, circolare e integrata, a un sistema 

di relazioni sinergiche anche fra noi dell’Ufficio Comunicazioni Sociali, aperto e 

in grado di comunicare con tutte le testate, i giornalisti, i vari mezzi, nell’ottica di 

un servizio e non di un potere, anche riorganizzando le nostre risorse, i nostri 

mezzi e strumenti. Così come ha indicato anche Papa Francesco in Vaticano. E 

ringrazio tutti i collaboratori che si sono spesi, con cellulare, telecamera, 

computer, smart working, in prima linea, dietro a coordinare, per poter 

comunicare. Anche con lo streaming, parola ormai diventata “magica”: le dirette 

delle messe, i rosari, la Madonna di San Luca, la Pasqua… È stato possibile 



trasmettere tutto questo perché da una parte c’erano il silenzio, il vuoto, la paura, 

dall’altra c’erano i collegamenti, le connessioni, le vicinanze, la presenza. Nel 

tumulto dell’umano, di quello che sta avvenendo davanti a noi, ritornano 

domande. Domande profonde, lo abbiamo sentito anche prima da mons. Olivero 

che ci ha chiesto parole nuove. Allora noi non dobbiamo perdere il filo 

dell’umano, e la comunicazione ci aiuta, con i suoi tanti mezzi, a costruire come 

tessitori dell’umano, come artigiani, questa capacità di connettersi. Allora se 

siamo una rete, gettiamo la rete come pescatori di uomini. Perché se è la rete dei 

mezzi di comunicazione, anche il gesto di gettarla in questo tempo, pur con la 

precarietà, con la paura, e se volete anche con la fatica, fa venire soprattutto la 

voglia di generare contatti. Siamo contenti – e ringrazio ancora una volta tutti gli 

amici, tutti gli operatori anche di tv, radio e giornali – delle tante relazioni che 

abbiamo intrecciato: locali, regionali, nazionali, internazionali. Milioni di contatti 

con le persone sono stati fatti in questi mesi grazie ai collegamenti. Tutti, infatti, 

erano chiusi ma attenti nelle case. Così si è vista la Chiesa domestica e vi sono 

stati milioni di contatti. Allora la domanda è: come trasformare questi contatti in 

autentiche, vere, relazioni? Perché i beni relazionali varranno sempre di più. La 

proposta che facciamo è per aiutare, in ogni zona e realtà ecclesiale, a vivere 

questa dimensione e a formarsi veramente anche come attori di comunicazione 

per animare la comunicazione. La proposta, quindi, è di svolgere corsi di 

formazione diocesani, anche al digitale, per giovani e non solo, perché la 

formazione sia permanente dentro le nostre realtà.  

Alessandro Rondoni 

  Giornalista - Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali Arcidiocesi Bologna/Ceer  

 


