
 
 

UFFICIO NAZIONALE  
PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI 

 
Prot. 12/22/UCS/VC                 Roma, 30 settembre 2022 
 
 

Ai Direttori degli Uffici diocesani  
e agli Incaricati regionali 
per le comunicazioni sociali 
 

LORO SEDI 

Carissimi, 

 finalmente! L’esclamazione è dovuta alla lunga attesa tra l’annuncio del nostro convegno 
nazionale e la sua realizzazione. Sono trascorsi oltre due anni da quando avevamo pianificato di 
vederci tutti insieme, direttori e referenti, per riprendere il filo della progettualità e della 
condivisione. Non che queste siano mancate, ma come molti di voi hanno spesso sottolineato: 
“Vedersi di persona è un’altra cosa”. 

 In questi due anni di restrizioni per la pandemia, abbiamo fatto tesoro delle possibilità che la 
tecnologia offre per continuare a percorrere il tracciato della formazione. In modo particolare, lo 
scorso anno pastorale abbiamo sperimentato la bellezza e la fatica del Cammino sinodale nei vari 
territori e le sue implicazioni nella comunicazione. 

 Stavolta, cogliendo i frutti di questo tempo e guardando anche a ciò che ci riserva il futuro, 
riproponiamo la formula del convegno residenziale. L’obiettivo è ritrovare uno spazio di dialogo tra 
di noi, un momento culturale e spirituale insieme, che ci permetta di approfondire il rapporto 
comunicazione-sinodalità. 

Luogo scelto è la città di Roma, presso l’Ergife Palace Hotel, dal 24 al 26 novembre 2022.  

L’incontro avrà come focus gli ultimi due messaggi di Papa Francesco, che pongono 
l’accento sull’ascolto e sulla parola – entrambi legati al cuore –, e su quel bisogno di narrazione che 
il tempo della pandemia ha fatto emergere. Il tutto nell’ottica dei “cantieri di Betania”, che stanno 
animando il secondo anno di ascolto della fase narrativa del nostro Cammino sinodale. 

I dettagli e le modalità di adesione sono presenti nelle note organizzative allegate.  

Un caro saluto. 
 

 
Vincenzo Corrado 

Direttore  
 

con p. Gianni, don Mimmo, Eliana, Manuela, 
Rossana, Sergio e Stefania 
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