
Riunione  comunicazione 28 novembre

Breve verbalino riassuntivo

Presenti don Flavio, don Matteo, redazione Cammino Insieme (Alberto Riccardo Marzia Emanuela 
Silvia), Guido Bertini, Marta Zanella, Giorgio Bardaglio

Rif. OdG inviato come bozza di lavoro da Giuseppe, assente per motivi di salute

Considerazione preliminare: quanto si decide di fare deve potersi reggere sulle (scarne) risorse 
umane disponibili, quindi meglio ridimensionare ciò che appare eccessivo e non mettere in campo 
iniziative che non si autosostengono

STAMPA
• CamminoInsieme  : si definisce di continuare con la pubblicazione, dal momento che serve 

una fascia di utenza che in media non usa altri mezzi, almeno fino a quando avrà i numeri 
per reggersi economicamente. Allo stato attuale offre resoconti attività comunità (si fa 
presente che spesso si fa fatica ad avere sia contenuti che gente che scrive) e spunti di 
riflessione. Vale la pena analizzare se ha senso mantenere tale impostazione o rivederla 
(numero pagine, tipo riflessioni, etc). Si fa presente che l’abbonamento pdf non ha riscosso 
il favore ipotizzato (meno di 40 abbonamenti): inviare pdf anche agli abbonati cartacei? 
Pubblicare su sito il mese successivo il pdf, rendendolo disponibile a tutti? Fare giornata 
sensibilizzazione comunicazione comunitaria, mandare alle nuove famiglie/famiglie con 
battesimi/cresima/comunione/altro? Non c’è ricambio per quanto riguarda i numeri, i defunti
non vengono rimpiazzati

• Semm drèè  : serve l’utenza di chi frequenta fisicamente la chiesa andando a Messa, non 
necessariamente la stessa del C.I. Molto utile per appuntamenti, riferimenti settimanali, 
numeri telefono, orari Messe, confessioni etc. NON VA BENE che sia pubblicato sul sito in 
ritardo – dovrebbe essere caricato al momento stesso della stampa, o comunque al massimo 
al sabato pomeriggio. Relativamente al nome non si giunge ad una conclusione comune, 
anche se in generale si ipotizza come più adatto un nome breve ed immediato, da definire

SITO
Si ritiene che debba contenere almeno le informazioni base per la vita della parrocchia: orari messe 
(aggiornati! Vedi problema spostamenti/eliminazioni estive), orari catechesi, confessioni, 
riferimenti telefonici, ed in modo agevole in evidenza la programmazione della settimana (pag3 del 
Semm Drèè) + il pdf scaricabile del settimanale (+ C.I.). Eventuale resto solo se ci sono le risorse

LOGO
Si concorda che non è il massimo, si ipotizza di far fare 3 loghi a 3 grafici diversi, dando delle linee 
guida, e poi sottoporre a concorso a chi frequenta la messa domenicale. Da approfondire

RADIO
Allo stato attuale trasmette solo la messa. Essendo una trasmittente in bassa frequenza, il campo è 
molto limitato (ca.1 km ma spesso meno, in dipendenza degli ostacoli). Si definisce di continuare 
così al momento per quanto riguarda l’attuale sistema, ma di valutare al contempo se, essendo 
gestito il segnale dalla radio, è possibile trasmetterlo per altre vie (web? Fb? Streaming?) - anche 
questo, da approfondire. Un sistema simile attualmente, per questioni tecniche relative al sistema 
stesso, non può essere esteso a Lurate e Castello.

SOCIAL



• Facebook: non è il luogo dei giovani, ma degli adulti ormai; può essere comunque un utile 
veicolo per info, appuntamenti etc. Attualmente sottoutilizzato, sia parrocchia che oratorio

• Instagram: può essere un luogo virtuale in cui i giovani della parrocchia possono impegnarsi
e popolarlo, creando un canale proprio. In questo don Matteo è disponibile a farsi da tramite 
ed insegnare, sulla scorta anche delle esperienze della propria comunità di origine.

• Telegram: potrebbe essere un campo da esplorare, anche per l’interfacciabilità con Sansone, 
che già gestisce l’oratorio estivo. Anche in questo caso don Matteo può proporre qualcosa.

(nota generale: varrebbe la pena coinvolgere ado-giovani per creare qualcosa di ‘loro’, perché i 
linguaggi sono radicalmente differenti e non ha senso né che ‘noi adulti’ decidiamo cosa fare senza 
averli consultati e coinvolti, né che si predisponga qualcosa che poi a loro non interessa. Di fatto 
però sono la fascia attualmente non raggiunta – o raggiunta solo marginalmente – dalle 
comunicazioni parrocchiali)

• WhatsApp: anche se odiato, è il canale più trasversale di tutti, con cui anche chi ha qualche 
anno in più ha un minimo di dimestichezza. Andrebbero valutate le possibilità di utilizzo, es.
usare i gruppi di catechismo per veicolare info, appuntamenti o altro. Rischioso per la 
dispersione (‘Grazie’, ‘Ci sono’, ‘Io no’ etc…) ma estremamente diffuso, si raggiunge 
letteralmente chiunque.

• Questione Social Media Manager: al di là del tempo necessario da investire, la sua presenza 
dipende da quanto si riesce/si vuole investire nel campo. Allo stato attuale delle cose, non ci 
si può improvvisare nel tempo libero, se necessario dovrà essere un incarico preso in mano 
da chi è in grado di farlo. Non si è discusso in dettaglio di questo

La serata si chiude sostanzialmente con pochi impegni presi:
- continuare con Cammino Insieme, riflettendo nel frattempo sui contenuti
- continuare con Semm drèè, eventualmente cambiando nome
- concordare con chi segue il sito di caricare subito il Semm drèè
- valutare se procedere per il concorso logo
- valutare con chi segue Fb come gestire meglio lo spazio (es. caricamento immagini o 
appuntamenti)
- indagare con i giovani su cosa è possibile mettere in piedi su instagram/se c’è interesse


