
LA COMUNICAZIONE (Intervento all’Assemblea Diocesana 6/4/’19) 

 

Stiamo facendo una bellissima esperienza di comunione. Oggi la facciamo in particolare 

attraverso una serie di comunicazioni. 

La comunione grazie alla comunicazione. Anche questo, come Chiesa, è fare memoria 

delle nostre origini. 

Noi siamo convocati dalla Parola. La Parola comunicata fa la Chiesa e genera la 

comunione. A sua volta la Chiesa annuncia comunicando e comunicandosi. 

Dalla comunicazione nasce la comunione. 

 

Siamo sempre e quasi solo attratti dal  e preoccupati del contenuto della comunicazione, 

ma esiste anche una forma della comunicazione che promuove il contenuto o addirittura 

lo può negare. Diamo un po’ di attenzione alla forma. 

Come avviene la comunicazione all’interno della nostra Chiesa? Crediamo che la forma 

della comunicazione promuove o compromette persino le relazioni e non solo il suo 

contenuto? 

Come si comunica? Cosa si comunica? A chi si comunica? Quali sono i tempi della 

comunicazione? C’è un tempo per ogni cosa dice l’Ecclesiaste al capitolo 3, comunicare 

troppo in anticipo o troppo tardi significa creare e crearsi problemi. 

C’è una comunicazione ufficiale e una ufficiosa che non dovrebbero essere confuse. C’è 

una comunicazione dall’alto e una dal basso, ma c’è anche una comunicazione che nasce 

dalla reciprocità.  

Una comunicazione comunitaria e una personale. Una ad intra e una ad extra.  

C’è una gerarchia di cose da comunicare (alcune essenziali altre accessorie, confonderle 

comporta gravi rischi!); c’è una gerarchia di persone a cui comunicare. 

 

Si sente spesso il lamento: c’è troppo pettegolezzo nella nostra chiesa. Certo, in parte è 

fisiologico. Finché come chiesa promuoviamo il matrimonio dobbiamo rassegnarci ad 

avere molte suocere!  (naturalmente si tratta di una battuta, siamo tutti un po’ suocere). 

Il pettegolezzo è certamente un brutto vizio ma siamo sicuri che esso non nasca da un 

vizio di forma della comunicazione? 

Sapere le cose, da chi saperle, quando saperle, come saperle, fa la differenza , in tutte le 

esperienze umane.. 

 

Il territorio a misura d’uomo facilita le relazioni, siamo veramente fortunati, ma se non 

curiamo la forma della comunicazione rischiamo di giocarci i contenuti e pure le 

relazioni producendo insoddisfazione e disimpegno. Siamo in cammino per riformare la 

vita e la struttura della nostra chiesa diocesana, non dimentichiamoci di affinare anche la 

forma della comunicazione. Molto passa da lì. 

 

                                                                                      Don Michele 


