
Buon pomeriggio 
E grazie innanzitutto di avermi invitato a questo vostro incontro – il primo – delle comunicatrici e 
dei comunicatori della vita religiosa. 
Occasioni come questa sono importanti. 
È importante condividere il nostro cammino, le nostre idee, i nostri successi – per rendere grazie a 
Dio e ispirarci a vicenda – ed anche i nostri insuccessi – per imparare a fare meglio.  
È importante raccontarci le nostre fatiche, come consumiamo le suole delle nostre scarpe.  
E riscoprirci – al di là dei carismi, delle storie – membra gli uni degli altri. 
 
Mettere tutto in comunione (idee, ispirazioni, proposte, storie di vita, pensieri critici, preghiere) è 
un momento di grazia, una benedizione. Una occasione di cambiamento. Un modo diverso di 
guardarci. Come dall’Alto, lasciando che lo Spirito agisca in noi e ci faccia diventare esperti di 
comunicazione non nel senso che il mondo dà alla parola esperto (specialista dotato di una 
particolare competenza tecnica), ma in quello più profondo di chi ha fatto l’esperienza di un 
incontro che gli ha cambiato la vita, e per questo è diventato tessitore di comunione.  
 
Nella nostra società così tanto purtroppo caratterizzata dallo scontro, dalla difficile convivenza tra 
culture diverse, dalla sopraffazione sui più deboli, delle disuguaglianze, le religiose e i religiosi 
possono offrire - attraverso la loro comunicazione di comunione - un modello concreto di comunità. 
 
“Raccontare la propria storia – ci ricorda Papa Francesco – è indispensabile per tenere viva 
l’identità, così come per rinsaldare l’unità della famiglia e il senso di appartenenza dei suoi membri. 
Non si tratta di fare dell’archeologia o di coltivare inutili nostalgie, quanto piuttosto di ripercorrere 
il cammino delle generazioni passate per cogliere in esso la scintilla ispiratrice, le idealità, i progetti, 
i valori che le hanno mosse”. 
(Lettera Apostolica del Santo Padre Francesco a tutti i consacrati in occasione dell'Anno della Vita 
Consacrata, 28.11.201)4 
“Narrare la propria storia è rendere lode a Dio, è ringraziarlo per tutti i suoi doni”(ibidem).  
È tessere la comunione che ci unisce. 
Come ha scritto ancora il Papa nel suo Messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni del 
2019, ricordando la metafora del corpo e delle membra: “La verità infatti si rivela nella comunione. 
La menzogna invece è rifiuto egoistico … di donarsi agli altri, perdendo così l’unica via per trovare se 
stessi”. 
 
La metafora del corpo e delle membra ci aiuta a comprendere come ciò che cerchiamo altrove: 
nella tecnologia, nel marketing, negli effetti speciali sia in realtà da cercare dentro di noi. 
 
Sbaglieremmo se nel descrivere il nostro, il vostro compito di comunicatori lo immaginassimo solo 
come un elenco di cose fatte e da fare, dette e da dire. 
Finiremmo per perdere l’essenziale, il senso più grande che le unisce. Finiremmo con l’indicare il 
menu del giorno invece della rotta, come direbbe Kierkegaard. 
Dobbiamo guardare più in alto. 
Dobbiamo tornare al Vangelo. 
La ragione per cui il Concilio ha riservato una così grande attenzione alla comunicazione sociale non 
è funzionale, è comunionale. 
Non c’è comunicazione se non c’è comunione.  
E non c’è comunione se non c’è comunicazione. 
 



La comunicazione, che è il nostro servizio, è essa stessa missione; per questo è legata nella 
comunione con Pietro, alla costruzione di ciò che ci rende veramente membra gli uni degli altri: la 
comunione con il Signore. 
 
Tutti noi, naturalmente, avvertiamo nel tempo che viviamo le sofferenze di un mondo frammentato 
in etnie, nazioni, gruppi.  
E anche nella Chiesa vediamo il rischio di un approccio individualistico ai carismi: il virus della 
divisione.  
Lo percepiamo anche nella comunicazione: nella facile ricerca di capri espiatori; nelle tentazioni 
isolazioniste. 
 
Ma Cristo è diviso? Chiede San Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi. 
Tessere l'unità è la nostra missione. 
Parlando tutte le lingue; 
cercando di essere sale e lievito in un mondo sempre più insipido e piatto; 
testimoniando la verità; 
costruendo una vera rete, in comunione gli uni con gli altri, dove tutto è intessuto dallo Spirito 
Santo, l'unico che può renderci capaci di vedere oltre l'apparenza. 
 
Sappiamo bene che, nel tempo in cui viviamo, c'è il rischio crescente di non concentrarci più nella 
difficile ricerca della verità, che solo Dio possiede interamente, ma nella facile via della 
approssimazione; c’è la tentazione di affidarsi al meccanismo duale del capro espiatorio e del 
salvatore della patria, o allo scontro dei pregiudizi invece che sul confronto delle opinioni. 
 
Ma nel Vangelo abbiamo anche la risposta a ciascuna di queste tentazioni.  
 
In un'epoca in cui la disintermediazione e i social media hanno trasformato radicalmente il rapporto 
tra istituzioni e persone, la Chiesa è chiamata a testimoniare la bellezza dell'essere una comunità in 
cammino, unita nel Signore.  
Questo è anche il Sinodo al quale siamo chiamati. 
 
Comunicare la Chiesa significa offrirsi come strumento di comunicazione, testimoniando il nostro 
essere una cosa sola, un edificio di pietre vive che trova in Pietro la sua prima pietra e in Gesù il suo 
fondamento. 

Questo è credo il senso più profondo dell’invito che Papa Francesco, rifacendosi a Benedetto, ci ha 
fatto così frequentemente, a ricordarci che “la Chiesa non cresce per proselitismo, ma per 
attrazione” (EG 14).  

“Anche la vita la vita consacrata – ha detto – non cresce se organizziamo delle belle campagne 
vocazionali, ma se le giovani e i giovani che ci incontrano si sentono attratti da noi, se ci vedono 
uomini e donne felici! Ugualmente la sua efficacia apostolica non dipende dall’efficienza e dalla 
potenza dei suoi mezzi. È la vostra vita che deve parlare, una vita dalla quale traspare la gioia e la 
bellezza di vivere il Vangelo e di seguire Cristo. La Chiesa è sale della terra, è luce del mondo, è 
chiamata a rendere presente nella società il lievito del Regno di Dio e lo fa prima di tutto con la sua 
testimonianza, la testimonianza dell’amore fraterno, della solidarietà, della condivisione” (cfr Veglia 
di Pentecoste ai Movimenti ecclesiali 18 maggio 2013). 



Questa è dunque la nostra, la vostra funzione nel comunicare la vita religiosa: essere insieme una 
rete che unisce, una rete che libera, una rete intessuta di verità e di bellezza, di fede e di speranza; 
essere una alternativa concreta e visibile alla rete di chiacchiere confuse dove tutto è vero e tutto è 
falso, e dove non c'è più spazio per la verità di un incontro. 
 
In questo cammino, da fare insieme, c’è anche la chiave per rafforzare la collaborazione tra il 
Dicastero e la vita consacrata. Se il modo in cui comunicheremo (noi e voi) non saprà costruire e 
testimoniare la comunione che ci unisce, la nostra sarà solo un'imitazione del mondo: l'ennesimo 
tentativo di costruire una torre di Babele. 
 
La nostra strada, la strada di tutti noi, deve essere diversa.  
Insieme (mettendo in comunione, in sinergia, i nostri strumenti di comunicazione) possiamo persino 
costruire il sistema di comunicazione mondiale più potente del mondo. 
Dobbiamo solo crederci, con umiltà, senza vanagloria, con la consapevolezza di essere servi inutili, 
strumenti di una missione che ci trascende. Possiamo farlo; dobbiamo farlo. Semplicemente 
riscoprendo la comunione che ci unisce. Il resto verrà da se. 
Questa è credo la nostra missione comune.  
 
Abbiamo bisogno di rafforzare il legame tra Roma e le Chiese locali e di capire che ogni credente 
può – anzi deve – contribuire a costruire questo sistema di comunicazione, basato sull'umanità più 
che sulla tecnologia delle macchine, lasciando che il messaggio viaggi da persona a persona come 
qualcosa di bello perché vero. Bello perché vissuto personalmente. Bello perché racconta la 
bellezza di Dio e dell'uomo. E perché costruisce un'unione che spazza via ogni solitudine. 
Questo è il miglior modo per comunicare la Chiesa in cammino; che camminando cambia se stessa, 
e riscopre la bellezza del comandamento dell’amore, della condivisione, della unità.  
Che sa vedere il male e raccontare il bene che germoglia nonostante tutto. 
 
Nell'Enciclica Laudato Si', nelle Esortazioni Apostoliche Evangelii Gaudium, Gaudete et Exsultate e 
Querida Amazonia, il Papa ci esorta a leggere i segni dei tempi. 
Tutto è una chiamata. 
Il miracolo di Pentecoste è oggi e sempre la risposta cristiana a questo rischio, a questa tentazione 
che ritorna; che è antica, e trova la sua radice nel peccato originale.  
Oggi più che mai è tempo per la Chiesa di uscire dalle proprie mura, di non pensare statico ma 
dinamico; è tempo di costruire la comunione attraverso tutti gli strumenti della comunicazione; di 
inventare progetti di collaborazione... 
 
Per questo, forse più che mai, abbiamo bisogno di far lavorare in comunione le nostre squadre di 
comunicazione: per rendere manifesta l'unità in cui tutto esiste. 
 
Dobbiamo cercare di tessere un universo multimediale, multilinguistico, multiculturale di cui essere 
orgogliosi: per la sua libertà, per la sua apertura, per la sua capacità di creare una comunità 
sconfinata di appartenenza e condivisione, per la sua capacità di generare azione. E di considerare 
la comunicazione come un sistema di relazioni, di bellezza, di giustizia sociale. 
La nostra sfida è grande ma a portata di mano, se ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo. 
 
Non credo serva qui ricordarvi se non nelle grandi linee cosa sia, cosa faccia, il nostro Dicastero per 
la Comunicazione. 



Il nostro sito web in 50 lingue, i nostri programmi radio, i nostri documentari, i nostri video, la 
nostra offerta sui social media, la sala stampa, la casa editrice, il giornale l’Osservatore Romano, il 
nostro tessere la comunione con le Chiese locali, i nostri corsi di formazione, i nostri progetti per 
diffondere il magistero Papale.  
Abbiamo la possibilità di raggiungere (attraverso i vari linguaggi della comunicazione) circa 800 
milioni di persone. 
Ma come potremmo farlo senza l’aiuto delle Chiese locali e di chi come voi vive ovunque nel mondo 
testimoniando la fede e la comunione che ci unisce?  
Nel Dicastero lavorano già molte religiose, in ruoli diversi e di responsabilità e il loro contributo è 
essenziale.  
 
Abbiamo già molte sorelle che lavorano come giornaliste con noi a Roma nella direzione editoriale e 
teologico-pastorale (guidata da una consacrata). 
Una suora guida la nostra sezione di progetti speciali, nell'ufficio del caporedattore. 
Un’altra dirige i programmi liturgici. 
Altre ancora lavorano nelle sezioni indiana, swahili, vietnamita, ucraina, lettone. 
Abbiamo poi una sorella membro del nostro dicastero e due sorelle sono consultori. Una in 
particolare per l’Africa, e l’altra per la nostra offerta nella lingua dei segni italiana e inglese per le 
persone sorde. 
Ma possiamo/dobbiamo migliorare la rete che ci collega con le sorelle di tutto il mondo. 
Per questo è bello oggi per me condividere con voi la nostra gioia per ciò che – passo dopo passo – 
stiamo costruendo insieme con il mondo delle religiose (ed anche dei religiosi) in tuto il mondo. 
Grazie anche ad una donazione della Hilton foundation abbiamo dato vita a un progetto che 
abbiamo chiamato Pentecoste (Pentecost Project trough and with Sisters) Il suo fine è formare 
sorelle che in tutto il mondo possano aiutarci nella comunicazione, scrivendo articoli, traducendo. 
E grazie a questo progetto abbiamo avviato una linea di informazione costante (su Vatican News e 
sull’Osservatore Romano, specialmente nel suo mensile Donne, Chiesa, Mondo) in 10 lingue, che 
racconta la vita religiosa, la vostra testimonianza. E condivide le buone pratiche. Da questo lavoro 
nascerà anche un libro. 
Grazie a questo progetto stiamo inviando l’Osservatore romano a 8 mila sorelle in tutto il mondo. 
Grazie a questo progetto contiamo nel tempo di poter formare una rete di religiose corrispondenti, 
e traduttrici nel più gran numero di posti e di lingue del mondo. Pentecoste per questo. 
Un altro nostro progetto appena avviato riguarda la possibilità di condividere gli sforzi delle 
congregazioni religiose (non solo femminili in questo caso) per promuovere l'inclusione delle 
persone migranti nel mondo del lavoro. 
I Media Vaticani racconteranno queste storie in diverse lingue, anche attraverso i social media. I 
contenuti saranno liberamente offerti ai media di tutto il mondo interessati a riprenderli, riprodurli, 
utilizzarli nelle loro piattaforme nei modi più diversi. L'intento è quello di produrre un flusso di 
notizie costante e ancorato alla vita concreta delle comunità e degli individui. 
Sono solo due esempi di cosa si può fare insieme. 
Riscoprendo il nostro essere una cosa sola, possiamo fare dei nostri media uno spazio comune dove 
imparare a conoscerci sempre di più e dove anche i non credenti potranno trovare risposte alle loro 
domande fondamentali. 
Abbiamo bisogno gli uni degli altri. 
Abbiamo bisogno di capire quanto possa essere straordinario il nostro servizio. 
 
Possiamo ancora migliorare il nostro network, farlo diventare sempre di più una rete che unisce il 
mondo. 



 
Dobbiamo connetterci di più. 
Insieme possiamo parlare più lingue, possiamo cercare e raccontare la verità al mondo che ne è ha 
sempre più sete; e possiamo portare la voce del Papa fino agli angoli più remoti della terra per 
leggere alla luce del suo magistero i segni dei tempi. 
 
Insieme possiamo, attraverso la vostra fede, attraverso il vostro lavoro, attraverso i vostri occhi, 
attraverso la vostra capacità di comunicare, raccontare la buona novella al mondo. 
 
Le religiose (e anche i religiosi naturalmente) possono aiutare tutta la Chiesa a tessere nella 
comunicazione, attraverso la comunicazione, una rete che non si accontenti di connettersi, ma che 
traduca il messaggio evangelico nel mondo multimediale senza cancellare le storie e le culture di 
ogni Paese e la specificità di ogni lingua. 
Ecco perché il vostro lavoro è essenziale.  
E ancora più essenziale fare in modo che connettendoci moltiplichiamo il bene. 
Un antico proverbio dice: Chi semina scarsamente raccoglie scarsamente; chi semina con 
benedizione raccoglierà con benedizione; 
Abbiamo bisogno gli uni degli altri. 
Abbiamo bisogno di persone di buona volontà. 
Abbiamo bisogno di volontari. 
Abbiamo bisogno di professionisti. 
Abbiamo bisogno di capire quanto possa essere straordinario il nostro servizio. 
 
Grazie per esserci, grazie per credere nel bene che insieme possiamo fare. Gli uni per gli altri. E tutti 
insieme per il Regno di Dio. 
 
 


