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Settimanale “Luce e Vita” 

 Dal 90° in poi… l’anno della carità 
• Strumento di evangelizzazione  (Mons. Martella) 

• Protagonismo della gente, raccontare la vita (Zanotti) 

• Cogliere i segni dei tempi (Mons. Todisco) 

• In ascolto e in dialogo con tutti; storiografia del 

profondo (Mons. Negro) 

• Spazio di comunione (Mons. Di Molfetta) 

• Educazione etica nella comunicazione (P.  Natalicchio) 

• Dialogo intergenerazionale (Lev ragazzi, giovani, …) 

• Accorciare le distanze con i non residenti (A. Picicco) 



Settimanale “Luce e Vita” 

 Dal 90° in poi…l’anno della carità 
• Sito dedicato e fruibilità di articoli (L. D’Ambrosio – A. 

Lucanie) 

• Vicinanza alle parrocchie (paginone, speciali, esperienze…) 

• Dialogo con la/le cultura/e (G. Palumbo) 

• Spazio sociale, voce dei poveri, testimonianze di vita (F. 

de Santis) 

• Viaggio nel mondo del volontariato 

• Taglio ancor più giornalistico, disponibilità più ampia 

• Esprimere opinioni chiare 

 



Luce e Vita giovani 

 Riprendiamo… 
• Spazio di dialogo 

• Strumento di promozione  

della cultura, arti, scienze,  

dottrina sociale 

• Integrazione con un sito/app  

• Integrazione tra le diverse  

esperienze giovanili parrocchiali  

e diocesane e di volontariato 

• Rubriche (cultura, attualità,  

natura, eventi, viaggi, scienza,  

fumetto, musica…) 

 



Luce e Vita giovani 

 Riprendiamo… 

 
• Ricostituzione della redazione 

  a cura del Servizio di Pastorale 

  giovanile in collaborazione 

  con associazioni e parrocchie 

 

• Pubblicazione mensile 

  

• Formato ridotto? 

 



Luce e Vita Ragazzi 



Luce e Vita ragazzi 

 Continuiamo… 

 
• Il primo anno di sperimentazione 

• Il secondo anno di consolidamento 

• Conferma dell’impostazione  

  (parole chiave su tema carità) 

• Conferma dell’impianto rubriche 

• Coinvolgimento di ragazzi 

   in redazione (3 x città) 

• 3/4 numeri l’anno (N-G-M-M) 

• tiratura maggiore  

 



Luce e Vita è anche… 



www.diocesimolfetta.it 

http://www.diocesimolfetta.it/


www.parrocchie.diocesimolfetta.it 

http://www.parrocchie.diocesimolfetta.it/


Canale Youtube 

https://www.youtube.com/user/comsocmolfetta/feed?filter=2


Pagina Facebook 

https://www.facebook.com/comunicazionisocialimolfetta


Ufficio Comunicazioni Sociali 

Programmazione 2014/2015 

 

L’impegno annuale dell’ufficio prosegue lungo tre 

direttrici: 

1. La formazione degli animatori della cultura e 

della comunicazione 

2. L’interazione con gli altri uffici di pastorale 

3. Il potenziamento degli ambienti e mezzi di 

comunicazione sociale, all’interno e all’esterno 

della chiesa locale. 

 



Ufficio Comunicazioni Sociali 
Programmazione 2014/2015 

3.1.2 h) Attivare sul territorio nuovi canali, sinergie e reciprocità tra diverse realtà educative, in 

particolare tra famiglia-chiesa-scuola, individuando temi educativi di comune interesse. 

Attività Collaborazione Data 

 Luce e Vita 

 Luce e Vita Giovani 

 Luce e Vita Ragazzi 

 Dialogo 

intergenerazionale 

 Riferimento ai temi 

della carità 

 Tematiche educative 

Ufficio catechistico 

Pastorale giovanile 

ACR, Agesci 

Pastorale scolastica 

Pastorale della famiglia 



Ufficio Comunicazioni Sociali 
Programmazione 2014/2015 

3.3.2 e) Favorire coordinamento e sincronia tra le organizzazioni che si occupano di fragilità 

(caritas, parrocchie, gruppi di volontariato…) 

Attività Collaborazione Data 

 Rubrica su Luce e Vita 

 Viaggio tra le associazioni di 

volontariato 

 Osservatorio sulle fragilità 

Caritas diocesana 

Comunità CASA 

Associazioni di volontariato 



Ufficio Comunicazioni Sociali 
Programmazione 2014/2015 

3.4.2 e) Individuare la nuova figura dell’Animatore della comunicazione e 

della cultura, in ogni parrocchia, che si faccia interprete delle odierne istanze 

culturali e animatore di dialogo interno alla comunità e con il territorio, valorizzando e 

promuovendo gli strumenti di comunicazione della Diocesi: “Luce e Vita”, sito 

www.diocesimolfetta.it, newsletter “Diocesi INforma”; nonché rinnovando e attivando i 

canali comunicativi della parrocchia: giornalini, sito web, social network... 

 

Possibilità di un mandato del  Vescovo? 

 

 3.4.2 i) Strutturare percorsi laboratoriali di formazione per gli Animatori 

parrocchiali della comunicazione e della cultura e occasioni di incontro e dialogo con 

gli operatori della comunicazione. 



Ufficio Comunicazioni Sociali 
Programmazione 2014/2015 

Attività Collaborazione Data 

 Laboratorio diocesano per Animatori della 

Comunicazione e della Cultura  

 L’animatore della comunicazione e della 

cultura: identità e compiti; 

 Progetto: Un sito per ogni parrocchia, 

prosecuzione del progetto avviato nel 2014: 

www.parrocchie.diocesimolfetta.it 

 Social network e pastorale 

Operatori ed esperti 

della comunicazione 

Ufficio catechistico 

Sabato 29 novembre ‘14 

Sabato 24 gennaio ‘15 

Sabato 28 febbraio ‘15 

Sabato 28 marzo ‘15 

Sabato 18 aprile ‘15 

Sabato 16 maggio ‘15 

 Giornata diocesana di Avvenire  Avvenire Domenica 30 novembre  

 Festa di San Francesco di Sales  Testate locali Sabato 24 gennaio 2015 

 Incontro aggiornamento  Uff. Pastorale Ritiro Clero Novembre 2014 

 49ª Giornata per le comunicazioni sociali e 

Giornata LeV 

Mandato agli Animatori Domenica 17 maggio 2015 

 Formazione e informazione “diffusa” 

(Comunicati, newsletter, streaming…) 

Luce e Vita  

(vedi sopra) 

Incontri redazione 

parrocchia/associazioni 
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