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Belo Horizonte, Brasile, 7 aprile  2020. 
 
Cari/e Delegati/e per la Comunicazione, 
 
Spero di trovarvi tutti sani e pieni di speranza in questi tempi difficili della 
crisi sanitaria derivanti dal Coronavirus. 
 
Come nuovo Consigliere per la Comunicazione Sociale della Congregazione 
Salesiana, desidero esprimere la mia soddisfazione per poter lavorare 
insieme. 
 
Sicuramente conosco alcuni di voi dagli incontri di comunicazione passati. 
Molti altri non vi conosco ancora personalmente, ma avremo l’opportunità 
di conoscerci meglio. Voglio davvero ascoltare le vostre idee e la vostra 
visione sulla comunicazione nella vostra Ispettoria e nella Congregazione, 
vedere cosa ogni Ispettoria fa di buono e lavorare insieme. 
 
Conosciamo il privilegio e la responsabilità di essere incaricati dell’area 
della comunicazione, soprattutto oggi, quando la comunicazione richiede un 
costante aggiornamento, sensibilità al nuovo, e spirito di apertura per 
svolgere i processi e le procedure di comunicazione al servizio 
dell’evangelizzazione e della pastorale nell’Ispettoria e nella Chiesa. 
 
In questo momento mi trovo nella sede ispettoriale, a Belo Horizonte, in 
Brasile. Sto leggendo, conoscendo, riesaminando tutto il ricco e vasto 
materiale che don Filiberto, il mio predecessore, mi ha trasmesso per 
l’analisi e la pianificazione. 
 
Non appena avremo ufficialmente le date della Consulta Mondiale, degli 
incontri dei Delegati nelle Regioni, le trasmetterò a tutti voi. Circa queste 
date è importante essere ben allineati con i nostri Ispettori; come pure 
accompagnare il progetto e la programmazione della comunicazione della 
vostra Ispettoria. 
 
Nella Sede Centrale di Roma il Dicastero per la della Comunicazione fa il 
meglio per mantenerci informati tramite l’ANS, il Sito, i Video e le Notizie. 
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Più partecipiamo e diffondiamo questi canali d’informazione, più forte è la 
sinergia e l’interazione tra di noi. 
 
Ogni Ispettoria è una realtà diversa. Ogni Ispettoria ha una sua ricchezza nel 
suo modo di comunicare, con il suo stile culturale, con la sua storia e con i 
suoi valori. Questa è una risorsa fondamentale. Considerando questo valore 
della realtà locale, vogliamo arricchire e far avanzare tutta la Congregazione 
nel campo della comunicazione. 
 
Uno dei primi lavori che vorrei proporre a tutti noi è la revisione e 
l’aggiornamento del documento Sistema Salesiano di Comunicazione 
Sociale. È un documento solido e chiaro. Tuttavia, dobbiamo aggiornarlo, 
poiché è stato stampato più di 10 anni fa. 
 
Per questo lavoro di revisione, saranno molto importanti la vostra visione, 
critica, proposta e partecipazione. Successivamente invierò a ciascuno di 
voi un iter per agevolare il vostro contributo in quest’opera di revisione. 
 
Condivido la mia prima newsletter con ognuno di voi. Per contattarmi, se 
necessario, questa è la mia e-mail: gmendes@sdb.org 
 
Sono anche inserito in tre gruppi WhatsApp delle Regioni. Manteniamoci in 
contatto. 
 
Vi ringrazio per il lavoro che state realizzando come Delegati/e per la 
Comunicazione. Prego per voi e vi accompagno nella vostra missione al 
servizio dei giovani. 

 
   d. Gildásio Mendes dos Santos 
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