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La comunicazione religiosa

LEZIONE I



La Comunicazione: cosa è stata, 
cos’èe cosa non è

Lucy
(in the sky with diamonds, 6 milioni di anni fa)



La Comunicazione: cosa è stata, 
cos’èe cosa non è

• L’evoluzione: dal genoma al dito opposto

• 300 mila anni fa …

• Atene, Alessandria d’Egitto, Pompei, Costantinopoli, 
Venezia, Roma, Londra …

• Omero, l’oracolo di Delfi, Catone il Censore, 
Shakespeare, Tolkien, Calvino

• Mussolini, Hitler, Stalin

• I Padri della Costituzione, Bassanini, Berlusconi



2000 anni prima …

• QUIS

• QUID

• UBI

• QUIBUS AUXILIIS

• CUR

• QUOMODO

• QUANDO

(Aristotele)

• WHO

• WHAT

• TO WHO

• IN WICH 
CHANNEL

• WITH WHAT 
EFFECT

(Lasswell)



Il modello delle 5 W
Modello di Lasswell

• Chi: analisi del mittente, chi produce il messaggio comunicativo
• Dice cosa: si analizza il messaggio, cioè il suo contenuto
• A chi: analisi del ricevente, cioè del destinatario del messaggio
• Attraverso quale canale: analisi dei mezzi di comunicazione quali la 

televisione, la stampa, la radio…
• Con quale effetto: ricerca nel campo degli effetti dei media sulla 

popolazione. Possono essere gli effetti intenzionali o inintenzionali, 
diretti o indiretti, a breve o a lungo termine rappresenteranno, infatti, sin 
dagli inizi, il campo privilegiato degli studiosi alla ricerca di 
conseguenze attribuibili all’azione dei media.



E  ancora …

•Sorgente 

•Trasmettitore

•Segnale

•Ricevitore

•Destinazione

(Shannon/Weawer)

•Sorgente 

•Trasmettitore

•Segnale

•Ricevitore

•Destinazione

•Codificatore

•Decodificatore

(Berlo)

•Sorgente 

•Trasmettitore

•Segnale

•Ricevitore

•Destinazione

•Codificatore

•Decodificatore

•Rumore
(Altri)



Il flusso informativo

  messaggio      messaggio
    segnale segnale ricevuto

trasmittente ricevente

Fonte di
informazione

destinatario

Fonte di
rumore



CITTADINO CLIENTE
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CAPACITA’ SOGGETTIVA DEL CITTADINO DI SCEGLIERE

POTERE IM
POSITIVO DELLO STATO



Differenze tra informazione e 
comunicazione

Differenze di … informazione Comunicazione

Relazione tra i 
soggetti coinvolti

Unilaterale e non 
reversibile

Reversibile e 
interattiva

Durata temporale Breve, utilità
immediata

Durevole, rapporto 
costante

Trattamento dei dati Più neutrale e 
oggettivo

Elaborazione e 
modifica

etimo Fornire notizie e in-
formare

Mettere in comune 
conoscenze



Contenuti della Comunicazione Pubblica

Comunicazione formale Comunicazione informale

Comunicazione vincolante Comunicazione non vincolante

Comunicazione  uno-a-uno Comunicazione uno-a-molti

Comunicazione basata sul 
linguaggio (verbale e scritta)

Comunicazione materiale

Comunicazione informativa Comunicazione persuasiva

Comunicazione di informazione Comunicazione di servizio

Comunicazione istituzionale Comunicazione promozionale

Comunicazione interna Comunicazione esterna



Tipologie della comunicazione

• Comunicazione precettiva

• Comunicazione indicativa

• Comunicazione persuasiva

• Comunicazione informativa



Il burocratese

• Il matitone ovvero Il Prontuario di frasi a tutti gli usi per 
riempire il vuoto di nulla

• Il Tubolario, 10 milioni di frasi del tubo
• Il Codice di stile delle comunicazioni scritte
• Il Manuale di stile
• Errata corrige – Manuale d’uso
• Direttiva Ministro FP 8.5.2002 sulla semplificazione dei 

linguaggi amministrativi
• Chiaro – Progetto per la semplificazione del linguaggio 

amministrativo



Per una comunicazione efficace

• Individuare il target

• Segmentare il target

• Conoscere il target

• Mettersi nei panni del target

• Attivare meccanismi di feedback

• Verifica dei risultati



Le regole di comunicazione

1. Avere e rendere sempre chiaro il contenuto del testo
2. Individuare sempre il destinatario
3. Individuare le singole informazioni e inserirle nel testo in modo logico
4. Individuare e indicare i contenuti giuridici del testo
5. Individuare la struttura giuridica più efficace per comunicare gli atti
6. Verificare la completezza delle informazioni
7. Verificare la correttezza delle informazioni
8. Verificare la semplicità del testo
9. Usare note, allegati e tabelle
10. Rileggere sempre i testi scritti



Le regole di scrittura del testo

1. Scrivere frasi brevi
2. Usare parole del linguaggio comune
3. Usare pochi termini tecnici e spiegarli
4. Usare poco abbreviazioni e sigle
5. Usare verbi nella forma attiva e affermativa
6. Legare le parole e le frasi in modo breve e chiaro
7. Usare in maniera coerente le maiuscole, le minuscole e la punteggiatura
8. Evitare neologismi, parole straniere e latinismi
9. Uso del congiuntivo
10. Usare in maniera corretta le possibilità di composizione grafica del testo



Comunicare
perché cosa ostacoli

Diritto/dovere 
all’informazione

Informazioni su atti, leggi, 
regolamenti

Cultura del silenzio e della 
propaganda

Comunicazione è servizio Procedure, uffici, 
organizzazione

C non è considerata risorsa

Per attivare partecipazione Conoscenza dei servizi e 
modalità di accesso

C non è legittimata quale 
attività di governo

Per accelerare il cambiamento Nuove opportunità e servizi al 
cittadino

Scarse risorse finanziarie e 
umane

Per favorire la semplificazione Nuovi diritti dei cittadini Non uso di competenze e 
professionalità

Per dare senso di appartenenza Nuovi comportamenti, identità
nazionale

Non è vista come cultura del 
cambiamento

Per dare nuova legittimità alla 
PA 

Ascolto e dialogo con i 
cittadini

Non è atto terminale del 
processo amministrativo

Per avviare riorganizzazione Conoscenza ICT e 
semplificazione

Rigidità normativa contrasta 
flessibilità ICT



COMUNICAZIONE PUBBLICA

Politica Istituzionale
Sociale/di 

pubblico interesse

Partiti Amministrazioni Enti Organizzazioni Enti pubblici
Associazioni

private

InternaInterna Esterna Esterna EsternaInterna

Dipendenti Mass Media
Cittadini e

associazioni



Gli ambiti della CP  

Il mercato della comunicazione e della informazione
• La comunicazione istituzionale
• La comunicazione politica
• La comunicazione sindacale
• La comunicazione d’impresa
• La comunicazione di solidarietà sociale
• La comunicazione senza confini
• La comunicazione del rischio/di emergenza
• La comunicazione turistica
• La comunicazione ambientale
• La comunicazione scientifica
• La comunicazione religiosa



La comunicazione religiosa

La comunicazione religiosa ha diversi scopi:
• Comunicare il Vangelo
• Informare i fedeli
• Rafforzare l’identità e l’appartenenza religiosa
• Avvicinarsi alle nuove generazioni
• Aprire il dialogo tra le persone
• Etc…



La comunicazione religiosa

• Informazione religiosa è quella che documenta le 
attività delle diverse comunità di fede presenti in 
Italia 

• Una figura italiana: il vaticanista
� Qualificato professionista il cui settore di competenza si esaurisce 

nell’ambito dell’attenzione al mondo cattolico sotto la particolare luce 
dell’ufficialità della Curia romana o della Chiesa cattolica italiana

• Il Concilio, Paolo VI e la Sala stampa vaticana

• Par condicio religiosa



La comunicazione religiosa

La Chiesa (cattolica)
• fa notizia snaturandosi, parlando di politica, economia, morale per 

interessare i media

• parla di Dio evangelizzando riducendosi a Chiesa del silenzio

• comunica per evangelizzare ma anche per ottenere ascolto nella società e 
nei media



La comunicazione religiosa

Il marketing come
• Un’opportunità offerta dalla cultura attuale

• Un frutto della società umana da non disperdere

• Una cosa nuova tratta da cose antiche

• Un’incognita per il futuro

• Una promessa di un futuro

• Un sistema che rappresenta il mondo delle relazioni in fieri

• Una logica con cui confrontarsi

• Un modo per attualizzare il messaggio evangelico

• Una via sistematica per una strategia dell’evangelizzazione



La comunicazione religiosa

Il marketing religioso può essere visto
• come un’evoluzione verso il marketing sociale, un acceleratore del 

cambiamento sociale allo scopo di vendere idee e pratiche di utilità
generale

• Un’applicazione tout court del marketing allo scopo evangelizzatore della 
Chiesa, cercando che il messaggio spirituale pervada la moderna mentalità
materialistica senza che quest’ultima lo snaturi assorbendolo, ridefinendo il 
marketing mix (product, price, place, promotion)



La comunicazione religiosa

• Product/prodotto: 
� metafisico: il Cristo crocifisso, morto e risorto, la “Buona novella”

� esistenziale: le attività che traducono i principi di fede in logica di servizio

• Price/prezzo(in senso lato):
� il corrispettivo economico implicito: l’obolo in chiesa

� il corrispettivo economico esplicito: offerte libere deducibili irpef e 
contributo dell’8 per mille

• Place/distribuzione
� La pianificazione della disponibilità dei propri prodotti per i loro fruitori

• Promotion/comunicazione commerciale
� Communication mix, dalla pubblicità al merchandising


