
AREA COMUNICAZIONE 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – UFFICIO STAMPA (US)

 «Ogni strumento è utile e prezioso solo se ci spinge 

ad andare e vedere cose 

che altrimenti non sapremmo, se mette in rete conoscenze che altrimenti 

non circolerebbero, se permette incontri che altrimenti non avverrebbero»

Papa Francesco,
Messaggio per la 55^ Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 

VADEMECUM 

A - FASE PREPARATORIA + SIMULTANEA DELL'EVENTO 

• Creare “rete” con i media locali, a partire dai Siti, dai periodici, dalle radio
ed emittenti diocesane per comunicare ad extra l'evento e diramare le notizie
diffuse. 

Nello specifico:

- attraverso i canali più utili, procurarsi, nelle settimane precedenti la
Conferenza, i contatti mail e telefonici delle testate a cui poter far pervenire
le informazioni. Una buona presentazione telefonica è sempre favorevole per
spiegare il senso della comunicazione in atto e magari si può cogliere questa
occasione propizia per farci conoscere ancora meglio dalle realtà mediatiche
locali;

- segnalare già la possibilità di effettuare servizi sul tema della Conferenza o
interviste ai Relatori/Ospiti-Autorità/Vescovi coinvolti: per queste ultime, si



possono già preparare preventivamente le tracce con il supporto del Team
Comunicazione nazionale. Si suggeriscono queste tre domande orientative
che, ovviamente, possono essere aggiustate sulla base delle “peculiarità”
legate alla singola realtà diocesana:

1- Dopo i duri mesi condizionati dal distanziamento sociale a causa
della pandemia, cosa rappresenta questo momento comunitario per
la nostra Chiesa diocesana?

2- Il Papa in questo percorso sinodale ci invita a metterci «in
cammino» secondo tre parole precise: «comunione, partecipazione e
missione». Oggi con questa Conferenza compiamo un passo
significativo attraverso l’incontro e l'ascolto… Quali scenari si
prospettano per il futuro della vita ecclesiale?

3- Le chiediamo un messaggio e un augurio per tutti gli Animatori qui
presenti.

• Monitorare e condividere via Social le notizie correlate alla Conferenza che
usciranno prima e durante l'evento, in special modo quelle legate ai media
CEI (es. Trasmissioni su Tv2000, servizi su Avvenire, lanci Sir, ecc.

• Individuare a tempo debito le figure più idonee, in base ai “talenti”, per il
servizio relativo alla comunicazione e distribuire i compiti: incaricati per i
testi, fotografi, operatori multimediali addetti ai video e ai contenuti Social.

• DAL LIVELLO NAZIONALE AL LIVELLO LOCALE 

I Comunicati stampa (CS) che, assieme ai materiali informativi generali,
verranno diramati a livello nazionale sulle attività della Conferenza andranno
diffusi il più possibile a livello locale. 

N e l l a s e z i o n e d e l s i t o d e d i c a t a a l l ' a r e a C o m u n i c a z i o n e
(https://rinnovamento.org/guida/) potete trovare e scaricare, di volta
in volta, tutto il materiale disponibile.

TEMPISTICA

Questo il croniprogramma previsto per il lancio dell'evento:

-  5   novembre 2021:  invio CS1 (di presentazione generale)

- 11 novembre 2021: invio CS2 (con Programma dettagliato + pdf del
allegato)

- 22-25 novembre 2021: invio CS3 (Recall SOLO a Livello nazionale)

- 26 novembre 2021: invio di eventuali testi di riferimento per l'avvio della
Conferenza e l'apertura del Giubileo d'Oro. In questo caso, si raccomanda,
nel caso di documenti ufficiali, il rispetto dell'embargo per l'orario di invio.

https://rinnovamento.org/guida/


DIFFUSIONE + IMPOSTAZIONE

È sempre opportuno far circolare il CS - Livello nazionale, onde evitare errori.
Vanno comunque integrate - o nel testo stesso, senza però modificarne
troppo l'impostazione, o nella mail di invio/presentazione - le informazioni di
interesse sul territorio, declinando quindi l'evento a Livello locale (es. Si
riuniranno le Diocesi di....  Per la nostra Diocesi di... si segnala in particolare
la partecipazione di...; Si prevede la presenza di ... partecipanti; Celebrerà la
Messa il Vescovo....). 

Di seguito l'ipotesi per l'invio via mail: 

FORMULA PROPOSTA PER LA COMUNICAZIONE

Oggetto: Il RnS si prepara a vivere la 45^ Conferenza Nazionale
Animatori (26-28 novembre 2021), a Fiuggi e in 133 luoghi diocesani
tra cui (inserire qui il nome della Diocesi)

Gent.mi colleghi e redazioni,

con la presente vi trasmettiamo i due Comunicati stampa di presentazione,
c o n Programma allegato, relativi alla 45^ Conferenza Nazionale
Animatori del Rinnovamento nello Spirito Santo.

L’evento, in pieno “stile sinodale”, è promosso dal 26 al 28 novembre 2021 al
Palaterme di Fiuggi e in 133 luoghi diocesani, nel pieno rispetto delle
normative anti Covid-19, tra cui (Inserire qui il nome della Diocesi
interessata).

Si ricorda che, con l’occasione si inaugurerà, presso la Basilica papale di
Santa Maria Maggiore in Roma, il Giubileo d’Oro del Rinnovamento in
Italia: la Celebrazione Eucaristica sarà presieduta venerdì 26 novembre
2021, alle ore 17.00, dall’Arciprete S. Em. il Card. Stanislaw Rylko.

Queste le informazioni per la nostra Diocesi:

(Inserire qui i dettagli relativi alle presenze e al Programma declinato sul
territorio)

Per ulteriori aggiornamenti è comunque possibile consultare il sito
www.rinnovamento.org e seguire i canali ufficiali Social del RnS, a livello
nazionale e locale.

Con gratitudine per l'attenzione, vi auguriamo buon lavoro!

(Inserire firma e contatti dei Referenti diocesani incaricati per l'Area
Comunicazione) 

----------

http://www.rinnovamento.org/


Vale comunque quanto già anticipato: il CS è una comunicazione asettica, da
utilizzare e far circolare a livello nazionale e locale. Nel caso una testata
diocesana (e non) chieda invece un servizio giornalistico espressamente
confezionato ovviamente il testo va adeguatamente strutturato. La
redazione, una volta ricevuti i file, può comunque procedere in autonomia e
fare “sintesi” degli stessi CS: in tal caso, si può chiedere la cortesia di poterlo
eventualmente visionare prima della pubblicazione.

UTILIZZO FOTO A CORREDO. È preferibile l'utilizzo del materiale grafico
da allegare a corredo dei testi, rispetto a foto di repertorio che
rimanderebbero a eventi svoltisi a Rimini pre-pandemia e, dunque,
decontestualizzati dall'attualità dell'evento che si intende raccontare.

• DAL LIVELLO LOCALE AL NAZIONALE 

In tempi utili, andrà inviato all'indirizzo mail dell'US - preferibile rispetto al
contatto Whapp - tutto il materiale testuale (di carattere informativo,
contributi dei Simposi, testimonianze e omelie delle Celebrazioni
Eucaristiche), che verrà prodotto o raccolto ad intra a livello locale. 

Per facilitare la gestione del materiale stesso, nominare i file in modo
ordinato (es. Testimonianza di...., Omelia pronunciata da....) e riepilogare i i
file in un unico invio mail.

• I l s i t o www.rinnovamento.org e la Rivista, come noto, saranno i
“contenitori” che, sul piano digitale e cartaceo, veicoleranno i contenuti della
Conferenza a livello locale. 

Si possono predisporre formule originali come:

- TESTI: una sorta di “Viaggio nelle Diocesi”, tramite brevi cronache delle
giornate (massimo 3500 battute, spazi inclusi);

- FOTO: immaginando delle “Cartoline dalle Diocesi”, ossia istantanee dai
momenti più significativi della Conferenza.

NB. Si suggerisce di fissare subito, in base al programma dei lavori, uno
spazio per realizzare lo scatto “simbolico”!

• Continuare ad interagire il più possibile con i media locali per rilanciare, ad
extra, le notizie diffuse.

B - FASE POST EVENTO 

• Segnalare via mail, ai fini della Rassegna stampa, le riprese sui media 
locali, sia sul Web-video che sulla stampa cartacea. È possibile raggruppare 
l'elenco dei link in un unico file e, laddove possibile, allegare i pdf dei servizi 
pubblicati sulle varie testate.

http://www.rinnovamento.org/


CONTATTI

Francesca Cipolloni
Ufficio stampa RnS

Mail: ufficiostampa@rns-italia.it
cell. 334 9974314

«La Chiesa riconosce in questi strumenti dei “doni di Dio” destinati, secondo

il disegno della Provvidenza, a unire gli uomini in vincoli fraterni, per renderli

collaboratori dei Suoi disegni di salvezza»

Istruzione Pastorale sui mezzi di Comunicazione Sociale 

Communio et progressio

mailto:ufficiostampa@rns-italia.it

