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Cari Delegati di Comunicazione! 
 
Vi scrivo da Roma, dopo aver trascorso due mesi nell’Ispettoria del 
Portogallo, per effettuare, a nome del Rettor Maggiore, la Visita 
Straordinaria. 
 
Spero che stiate tutti bene, in buona salute ed entusiasti del vostro 
lavoro e delle persone che fanno parte della vostra vita e missione.  
Saluto ciascuno di voi con immensa gratitudine e riconoscimento 
per la vostra vicinanza fraterna, la vostra fiducia, la vostra attività 
e la vostra dedizione al lavoro di comunicazione nelle rispettive 
Ispettorie, al servizio dei nostri beneficiari. 
 
Sono lieto di annunciarvi che don Ricardo Campoli e don Harris 
Pakam sono arrivati a Roma in queste ultime settimane per far 
parte del Settore per la Comunicazione Sociale. Eppure don 
Giuseppe Costa, sacerdote salesiano e giornalista italiano, 
Responsabile dell’Ufficio Stampa, che vive qui nella Sede Centrale, 
fa parte della nostra équipe e siamo molto contenti di averlo nel 
nostro team. La presenza di questi salesiani, che portano la loro 
esperienza, entusiasmo, visione, competenza e dinamismo al 
nostro Settore ci arricchisce tutti. Benvenuto don Harris! 
Benvenuto don Ricardo! Benvenuto don Giuseppe! 
 
Ora che la nostra equipe è interamente formata, siamo uniti e molto 
impegnati nel dedicarci con il massimo entusiasmo alla missione 
nella Sede Centrale, nell’ambito del Settore Comunicazione della 
Congregazione. 
 
A causa delle conseguenze della crisi sanitaria di Covid-19, 
abbiamo dovuto fare diversi cambiamenti nella programmazione 
delle riunioni face-to-face per l’anno 2021.    
 

http://www.sdb.org/
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Stiamo seguendo attentamente le linee guida e le informazioni 
sull'apertura di alcune nazioni, specialmente in Europa, per i viaggi, 
ma i protocolli sugli spostamenti e sullo svolgimento degli eventi 
indicano che non è ancora sicuro tenere eventi faccia a faccia, in 
presenza, soprattutto per coloro che viaggiano in Europa da altri 
Paesi. Ci stiamo spostando a novembre, sperando di poter svolgere 
almeno alcuni eventi in Europa. Speriamo che entro la fine 
dell’anno saremo tutti al sicuro, così da poter tenere questi eventi 
faccia a faccia. In caso contrario, li faremo online. 
 
Tenendo presenti questi fattori, abbiamo aggiornato tutta la 
programmazione per i prossimi mesi. Vi chiedo gentilmente di 
aggiornare quindi la programmazione del settore comunicazione 
della vostra Ispettoria. 
 
PROGRAMMAZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE – 2021 
 
Africa Madagascar – ONLINE 
Incontro dei Delegati di Comunicazione e delle Missioni – 13/16 
ottobre; 
Incontro dei Delegati di Comunicazione e dei responsabili di Radio 
ed Editrici e dei Bollettini Salesiani combinati – 12 ottobre. 
 
Mediterranea – FACCIA A FACCIA 
Incontro dei Delegati di Comunicazione e delle Missioni – 27/30 
ottobre(Portogallo). 
Incontro dei Coordinatori delle case editrici salesiane – Europa, 28 
novembre – 1° dicembre (Portogallo). 
 
Asia Sud - ONLINE 
Incontro dei Delegati di Comunicazione e delle Missioni – 4/7 
novembre;  
Incontro dei Delegati di Comunicazione e dei responsabili di Radio 
ed Editrici e dei Bollettini Salesiani combinati - 3 novembre 
 
Asia Est-Oceania - ONLINE 
Incontro dei Delegati di Comunicazione e delle Missioni – 11/14 
novembre  
Incontro dei Delegati di Comunicazione, Radio, Editrici e Bollettino 
Salesiano - 10 novembre. 
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Europa Centro e Nord - FACCIA A FACCIA 
Incontro dei Delegati di Comunicazione e delle Missioni - 22-25 
novembre - Europa Centro e Nord – Praga; 
Incontro dei Coordinatori delle Case Editrici Salesiane in Europa - 
28 novembre - 1° dicembre - Portogallo 
 
America Cono Sud  - ONLINE 
Incontro dei Delegati di Comunicazione e delle Missioni – 16/19 
agosto; 
Incontro dei Delegati di Comunicazione e dei responsabili di Radio 
ed Editrici e dei Bollettini Salesiani combinati - 15 agosto 
 
Interamerica - ONLINE 
Incontro dei Delegati di Comunicazione e delle Missioni – 23/26 
agosto; 
Incontro dei Delegati di Comunicazione e dei responsabili di Radio 
ed Editrici e dei Bollettini Salesiani combinati - 22 agosto 
 
B - Programmi comuni 
1. Consulta mondiale - dal 3 al 4 ottobre 2021 - ONLINE 
2. Incontro mondiale dei coordinatori delle case editrici salesiane - 
ONLINE 
3. Delegati mondiali del Bollettino Salesiano - 10-14 marzo 2022, 
Valdocco - FACE TO FACE 
 
SCUOLA DI FORMAZIONE 
 
PARTE I – Cos’è la SSSC? Gli Obiettivi? 
 
La SSSC (Scuola Salesiana di Comunicazione Sociale) è un 
programma speciale organizzato dal Settore di Comunicazione 
Sociale di Roma, con la collaborazione dei Coordinatori di 
Comunicazione Sociale delle Regioni, per rispondere alle due azioni 
proposte dal Progetto di Animazione e Governo del Rettor Maggiore 
e del Consiglio Generale (2020-2026). 
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a. Linea d’azione 5.1.1.4.Organizzare un corso di formazione 
integrale e permanente per i delegati e le equipe di Comunicazione 
con programmi e strutture adeguate. 
b. Linea d’azione 1.1.1 Realizzare incontri formativi che coinvolgano 
salesiani e laici a livello personale e comunitario, per valorizzare una 
visione della comunicazione in una prospettiva educativa e pastorale 
nell’ecosistema giovanile. 
 
Quali sono gli obiettivi della SSSC 
 
Il Corso ha come obiettivo l’approfondimento, la formazione e 
l’arricchimento di coloro che sono coinvolti nella guida del 
ministero/servizio dei media delle varie Ispettorie salesiane nel 
mondo, secondo la visione evangelica, sinodale, salesiana e 
convergente della comunicazione, al fine di evangelizzare ed 
educare i giovani di oggi. 
Il corso può essere adattato ad ogni Regione (Argomenti & 
programma) 
Il corso inizierà nel mese di agosto/settembre 2021. 
Chi parteciperà al corso?  
- Delegati di Comunicazione Sociale delle Ispettorie Salesiane 
- Direttori/Coordinatori del Bollettino Salesiano, delle Radio e 

delle Case Editrici salesiane 
- Salesiani/Laici scelti e indicati dal Coordinatore della Comuni-

cazione Sociale della Regione (5 persone) 
 
PARTE 2 - PROGRAMMA COMUNE & RELATORI 
 
La Scuola di Formazione ha 5 temi comuni, che saranno disponibili 
per tutte le Regioni. Chiediamo al Coordinatore regionale dei 
Delegati di inserire questi temi all’inizio della Scuola Regionale, con 
i relatori per ogni tema. 
 
a)Dimensione Biblica della Comunicazione - leggere la comunicazi-

one nella prospettiva di Emmaus - D. Gildásio Mendes - Consigliere 

Generale per la Comunicazione – Roma. 

b)Dimensione sinodale della comunicazione - D. Harris Pakkam - 

Membro del Settore della Comunicazione, Roma. 
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c)Dimensione Salesiana della Comunicazione - D. Ricardo Cámpoli - 
Membro del Settore Comunicazione, Roma. 

d)Dimensione Istituzionale della Comunicazione - Dr. Fabrizio Vig-

nati - Laico collaboratore della Circoscrizione Salesiana di Piemonte 
e Valle d’Aosta (ICP). 

e)Dimensione della Comunicazione e Pastorale Giovanile - D. Miguel 
Angel García Morcuende - Consigliere Generale per la Pastorale 

Giovanile. 

 
PARTE 3 – COORDINATORI DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE 
1. America Ispanofona  

Settore Comunicazione - Don Ricardo Cámpoli 
Coordinatore Regionale - Zaida Navarrete 

2. America Lusofona  
Settore Comunicazione - Don Gildásio Mendes 
Coordinatore Regionale - Don João Carlos Ribeiro 

3. Africa-Madagascar 
Settore Comunicazione – Don Ricardo Cámpoli 
Coordinatore Regionale - Don Rigobert Fumtchum 

4. Asia Sud 
Settore Comunicazione - Don Harris Pakkam 
Coordinatore Regionale - Don Ernest Rosario 

5. Asia Est - Oceania 
Settore Comunicazione - Don Harris Pakkam 
Coordinatore Regionale - Don Peter Chinh 

6. Mediterranea 
Settore Comunicazione - Don Gildásio Mendes 
Coordinatore Regionale - Don Javier Valiente  

7. Europa Centro e Nord 
Settore Comunicazione – Don Gildásio Mendes 
Coordinatore Regionale - Don James Gardner 

 
PARTE IV - ALTRE INFORMAZIONI SULLA SCUOLA DI 
FORMAZIONE 
 

1. Entro il 15 luglio 2021 ad ogni Coordinatore è ufficialmente 

richiesto di presentare il programma completo della scuola 

della regione, i temi, i relatori, il calendario degli incontri, la 
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durata degli incontri e i nomi dei partecipanti.  La Scuola ini-
zierà, in ogni Regione, entro l’inizio di agosto e la fine di 

settembre 2021.  

 

2. È molto importante la partecipazione a tutti gli incontri di 
tutti i partecipanti.  Nel caso in cui qualcuno, per qualche 

grave motivo, debba abbandonare il corso, deve parlare per-

sonalmente con il Conigliere per la Comunicazione.  Alla fine 

della Scuola ogni partecipante presenta un breve progetto 
pratico su un argomento di suo interesse. 

 
3. Dopo la fase regolare del corso, nel 2024 ci sarà la fase finale 

e conclusiva della Scuola di Formazione, a Torino, in presenza. 

Parteciperanno alla fase finale coloro che avranno completato 

regolarmente la prima fase della Scuola.  Ogni partecipante ri-
ceverà alla fine del corso un attestato della Scuola di Formazi-

one attraverso il Settore Comunicazione della Congregazione. 

 
4. L’apertura della Scuola di Formazione sarà fatta dal Con-

sigliere Generale per la Comunicazione, don Gildásio Mendes. 

Siamo tutti comunicatori nel nome di Gesù Cristo e di Don 
Bosco per i giovani di oggi!   Questo è un dono e una grande 
responsabilità!  Con entusiasmo, con senso di famiglia e 
speranza, camminiamo insieme con la certezza di crescere 
come comunicatori e di essere sempre con i nostri giovani!  
 

Per qualsiasi domanda o suggerimento su questi temi, non esitate 
a contattarmi.  
 
Concludo con un abbraccio fraterno, offrendo le mie preghiere per 
tutti voi e per la vostra missione.  
 
                                                                            Roma, 13 giugno 2021 
 
 

 
                  Don Gildásio Mendes 
Consigliere Generale per la Comunicazione Sociale 


