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CONDIVIDERE SPERANZE E LAVORARE INSIEME! 

 
 

                        Cari Amici! 
 
Cominciamo quest'anno, il 2021, insieme, condividendo le nostre 
speranze, progettando e lavorando nello spirito salesiano per il bene dei 
nostri giovani! 

 
Progettare, pianificare e realizzare attività che coinvolgono altre 
persone richiede sempre un grande senso di collaborazione e di 
responsabilità condivisa.  
 
Soprattutto in tempi di crisi come quelli che abbiamo vissuto, con le 
conseguenze di Covid-19, è molto importante per noi unire i nostri sogni 
e le nostre forze per lavorare insieme in modo flessibile, collaborativo e 
creativo. 
 
Il Dicastero per la Comunicazione Sociale della Congregazione ha un 
programma molto ricco e significativo per il 2021.  
 
Questi progetti sono il risultato del coinvolgimento di molti Delegati 
salesiani della comunicazione e di laici e giovani che credono che la 
comunicazione sia una priorità per la nostra missione educativa tra i giovani 
di tutto il mondo. 
 
Il Dicastero per la Comunicazione Sociale ha la responsabilità 
istituzionale di accompagnare, animare, sostenere e collaborare alla 
realizzazione e alla verifica dei processi e delle procedure dei nostri obiettivi 
e progetti.  
 
Nella seconda metà del 2020 abbiamo avuto un buon numero di 
incontri con i Delegati di Comunicazione, i redattori del Bollettino 
Salesiano, i responsabili delle Radio Salesiane e delle Case Editrici, 
coinvolgendo praticamente tutte le Ispettorie della Congregazione. 
 

http://www.sdb.org/
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Nel corso di questi incontri, seguiti dai coordinatori regionali e 
realizzati alla luce delle 8 priorità stabilite della Proposta 
Programmatica del Rettor Maggiore e delle linee guida del Dicastero per 
la Comunicazione, insieme ai Delegati alla Comunicazione - sono stati 
elaborati i primi passi per la pianificazione della comunicazione della 
Regione, dove sono state definite le priorità, gli obiettivi, i passi e le azioni del 
Dicastero per la Comunicazione nelle Regioni per i prossimi due anni.  
 
A livello di Dicastero, stiamo assumendo come una delle priorità, la 
formazione e l'accompagnamento dei Delegati e delle loro équipe di 
comunicazione. 
 
Inoltre, vogliamo trovare modi creativi e innovativi per sviluppare, 
diffondere e coinvolgere le persone nel nostro lavoro con i Bollettini, le 
Radio, le Case Editrici e i nostri siti web e social network. 
 
Nel mese di agosto 2021 inizieremo la Scuola di Formazione per i 
Delegati di Comunicazione e per i Coordinatori del Bollettino Salesiano, 
delle Radio e delle Case Editrici. Il primo incontro si svolgerà online. 
 
Quest'anno terremo i nostri incontri dei Delegati Ispettoriali per la 
Comunicazione nelle Regioni, insieme ai Delegati Ispettoriali per le 
Missioni.     
 
Questi incontri ci permetteranno di condividere esperienze di 
comunicazione e di evangelizzazione, di approfondire il dialogo 
sull'evangelizzazione nel contesto dei social network e di rafforzare la nostra 
comune responsabilità per la missione, come Congregazione salesiana. 
 
Un'altra importante iniziativa che stiamo intraprendendo insieme nel 
corso del 2021 è l'aggiornamento del nostro documento noto come 
“Sistema Salesiano di Comunicazione Sociale”, insieme ad un'equipe di 
studio multidisciplinare che coinvolge salesiani, laici e giovani di tutte le 
nostre Regioni. 
 
A partire dallo sviluppo e dallo studio di un documento di lavoro sulla 
comunicazione - redatto durante gli incontri online dei Delegati di 
comunicazione e dei team dei Bollettini, Radio e Case Editrici nel 2020 - 
vorremmo continuare l'esplorazione, la pratica e la condivisione della nostra 
visione e delle nostre azioni di comunicazione nelle Ispettorie. 
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A questo proposito, produrremo e diffonderemo informazioni sul 
Centenario della morte di don Paolo Albera. Abbiamo già chiesto a tutti i 
redattori del Bollettino Salesiano di diffondere articoli, interviste ed eventi 
relativi a questa significativa celebrazione. 
 
Sul sito web della Congregazione, sdb.org, sono disponibili inoltre la 
Strenna 2021, oltre ai documenti del GC28, la proposta programmatica 
del Rettor Maggiore e la pianificazione dei vari Dicasteri della Congregazione. 
 
L'ANS, l'agenzia di stampa della Congregazione Salesiana, diffonde 
quotidianamente notizie della Congregazione. Accompagniamo, 
condividiamo e diffondiamo queste notizie in tutta la Famiglia Salesiana. 
 
Camminiamo insieme in uno spirito di famiglia e di comunione 
fraterna, perché crediamo che la comunicazione sia molto importante 
per svolgere la nostra missione educativa per coloro a cui siamo inviati. 
 
Auguro a tutti voi gioia e speranza mentre celebriamo la festa di Don 
Bosco. 
 
 

          
don Gildásio Mendes dos Santos – SDB 
Consigliere Generale per la Comunicazione Sociale 
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