


La Finalità di questo Gong 5 
è intessere una grande 

conversazione sulla cultura 
della comunicazione  

nell’ottica educativa in tutto 

l’Istituto e creare 

consapevolezza dell’incidenza 

che gli scenari della 

contemporaneità hanno sulla 

nostra identità e sulla  

missione educativa.   





  
Come affrontare la cultura attuale? 
 
Come tradurre nell'oggi le intuizioni 
delle origini? 
 
Come organizzare un Dicastero per la 
Comunicazione Sociale? 
 
Come continuare il coordinamento 
ispettoriale? 
 



Ci si accorge che nascono nuove 
domande e che non si tratta più 
di considerare la radio, la 
televisione, il giornale come 
strumenti soltanto, ma che c'è 
una `cultura dei media', un 
sistema informativo che 
modifica i nostri parametri di 
giudizio. 
 

È cambiato il modo di pensare 
alla vita, alla persona. La fedeltà 
alle origini ci chiede, oggi, anche 
la fedeltà al futuro. 
 



Il motivo di questo 
fascicolo di Gong è 
presentare 
la politica informativa 
dell'Istituto 
i canali di 
comunicazione presenti 
ai vari livelli 
lo stile del fare notizia. 
 



In questo Gong presentiamo 
alcuni punti fermi a cui siamo 
giunte nel cammino di 
approfondimento 
dell’educomunicazione: 
quell’ottica e pratica educativa 
trasversale alla missione che ci 
consente di tenere conto del 
contesto in cui viviamo e di 
formulare, insieme con le giovani 
e i giovani, i percorsi più adeguati 
al loro progetto di vita e ci 
permette, quindi, l’attualizzazione 
del carisma 
 



Il testo si propone di promuovere 
un processo di riflessione, di 
approfondimento e di scelte 
concrete per l'elaborazione di 
risposte competenti e responsabili 
nel campo educativo e per dare 
forza e vigore all'impegno di 
annunciare il Vangelo in un mondo 
caratterizzato dalla rapidità dei 
cambiamenti, dalla digitalizzazione 
dell'informazione, dalla pluralità 
delle appartenenze e delle  
piattaforme di  
produzione 
dei messaggi culturali. 
 



Costatiamo che siamo 
immerse nella cultura 

della comunicazione, con 
paradigmi nuovi, scenari 
mutevoli, nuove forme di 
linguaggi, modi differenti 

di raccontare e ci 
chiediamo:  

quali implicanze 
formative per le FMA 

nella Comunità 
educante? 

 



Ricordiamo che gli ultimi documenti dell’Istituto 
testimoniano l’evoluzione del  

concetto di comunicazione 



… concetto di comunicazione dell’Istituto in 
linea con l’insegnamento della Chiesa. 



Non si ha la pretesa di 
offrire una risposta ai 
grandi perché dei fenomeni 
contemporanei. Ragionare, 
riflettere e studiare insieme 
ci ha permesso di partire 
da ampie domande, di dare 
voce agli interrogativi 
riguardo all’orizzonte 
giovanile, che scaturiscono 
dalla nostra passione 
educativa. 



 

Quali sono gli aspetti emergenti della 
cultura della comunicazione? 

 
Come ci sembra interpellino la nostra 
identità di Educatrici salesiane e la 
nostra realtà educativa? 
 

Quali percorsi stiamo attuando e 
quali altri si potrebbero prevedere 
per poter essere presenza attiva nella 
cultura della comunicazione? 
 

Quali processi di Educomunicazione 
stiamo portando avanti e ci pare 
siano attuabili? 



Nella prima parte,  
Al crocevia del cambiamento.  

Gli scenari della contemporaneità, 
volutamente più estesa, vengono prese in 

considerazione le linee di tendenza 
fondamentali della Cultura della 

comunicazione oggi e la  
sfida antropologica.  

 



Nella seconda parte sono riportate 
alcune interpellanze che toccano da 
vicino la nostra identità, le relazioni, 

la formazione, lo stile di vita 
comunitario e la missione.  

 

Ogni nucleo è integrato da domande 
che sfidano e che aiutano a 

comprendere e valutare la realtà  
e il contesto in cui si vive e si opera. 



La terza parte offre 
alcune indicazioni per 
impostare un  
Piano di comunicazione 
come processo di 
elaborazione che si 
inserisce in altri 
processi e che si pone 
come punto di raccordo 
tra le attenzioni 
specifiche dei diversi 
Ambiti.   




