
 

 

 

 

I 7 segreti  

per comunicare 

e comunicarsi 

 

 

Francesco Occhetta S.I. 

LA CIVILTA’ CATTOLICA 



Alcuni dati di contesto 

Ogni giorno  

- Vengono spedite 300 miliardi di mail 

- 25 miliardi di sms 

- 500 milioni di foto 

- Si producono 10 alla 21° bytes, l’equivalente di 321 
miliardi di volte «Guerra e Pace». 

(Fonte Rasetti) 

 

La quantità di informazione che è stata generata dall’inizio 
dell’umanità fino al 2003 (immagini, foto, musica, testi 
ecc.), — ha affermato uno dei responsabili di Google —, 
viene oggi riprodotta nell’arco di sole 48 ore. 



Cosa è cambiato nel giornalismo? 
 L’informazione fino ad una decina di anni fa si costruiva attraverso 

sette tappe:  

- reperire la notizia,  

- poi verificarla,  

- selezionarla,  

- gerarchizzarla,  

- interpretarla e contestualizzarla,  
- commentarla e presentarla al pubblico.  

 

È urgente: recuperare lentezza e calma, fare silenzio e 

prendere tempo per interpretare e contestualizzare. In 

una parola essere la memoria storica degli eventi. 



Una deontologia…  

per un nuovo paradigma 

 Dalle 5 W WHO, WHAT, WHERE, WHEN, WHY… 

alle 5C: 

Context  

Conversation  

Curation  

Community  

Collaboration 



Comunicare per comunicarsi 

 Comunicare significa TRASMETTERE agli altri la propria 

immagine di sé; 

 Chi comunica “pubblicamente” ESPRIME inevitabilmente, 

insieme a se stesso, anche l’Ente, l’Associazione o l’Azienda 

che rappresenta. 

 Per comunicazione pubblica si intendono le azioni di 

riconoscibilità messe in atto per aumentare l’INFLUENZA delle 

proprie idee. 

 Si scoprirà che, a volte, la REPUTAZIONE di chi comunica è 

importante quanto il messaggio da comunicare. 

 I CONTENUTI non sono più al centro del dibattito. 



1° Il contenuto.  

Cosa vogliamo comunicare 

La NOTIZIA non ha più un valore economico 
 

Il pensiero di Jeff Jarvis 

 Da lettori a interlocutori…  

 I territori 

 Dal brodcasting allo sharing 

Contenuti e non tecnality… 

….per connettere le solitudini. 



Contenuti… 

Alcuni temi chiavi 

 

1. La cultura del post-umano 

2. Il rapporto tra fede e laicità 

3. La costruzione di una chiesa e una 
società adulta 

4. L’integrazione con cultura islamica e 
orientale nel sociale e nel lavoro 



2. Il comunicatore  

Chi voglio (e vogliamo) essere nello spazio 

pubblico in Rete? 

La domanda è spirituale e non tecnica. 

 Io devo decidere e scegliere un aspetto di me 
che è autentico intorno a cui costruire una 
proposta.  

Massima attenzione sulla scelta delle immagini, di 
come si costruisce una frase, delle non risposte, di 
un filo rosso di proposta… 

 I mezzi seguono… blog, twitter, facebok, 
Instagram, tambler,  



3. L’interlocutore 

 

IL TARGET DI PUBBLICO…  

(le diocesi?, parte della società? I vescovi? 

Gli altri uffici, l’elettorato, la cultura laica?... 

Giovani? Anziani? Lavoratori? Disoccupati?) 



4. L’obiettivo 

IL MIO OBIETTIVO 

(Riorganizzazione degli uffici?  

Promozione di un tema?  

Sensibilizzazione di una campagna? 

Insegnamento Dotrina sociale della Chiesa) 
 



5. IL MESSAGGIO  

 

Cosa vogliamo dire che sia condiviso e 

comprensibile? 

Come lo diciamo? 

Come lo strutturiamo? 



6. La cura del linguaggio 

 La semplicità delle frasi. Farsi capire. (Il 60% della formazione degli italiani 

non va oltre la terza media). 

 Utilizzo della narrazione 

 Obama ha vinto con un video in cui lui parla due minuti e il resto racconta storie di vita. 

 Utilizzo della metafora 

 Abbandonare il linguaggio illuministico e includere elementi esistenziali che 

vanno dall’astratto al concreto 

 Aumentano l’attenzione 

 Si memorizzano meglio 

 C’è un coinvolgimento emozionale. 

 



7.  

La fiducia 



Riepiloghiamo 

Nella comunicazione conta la 

relazione di persona… tutto il resto 

«tiene caldo» la presenza e il 

contenuto… 

 

arco (social, mezzi, strumenti, ecc.) 

 

arciere (i princìpi che fanno del giornalista una persona 

credibile) 

 

e direzione (intenzionalità morale, ciò che distingue una 

azione corretta da un’azione buona e che costruisce servizio 

pubblico) 



I consigli del prete: 

 Essere sempre centrati, ogni frase diventa pubblica; 

 Farsi riconoscere per le vostre idee più che per i vostri 

selfie; 

 Evitare di scadere nella violenza; 

 Non uniformarsi al pensiero comune per essere accettati 

dagli altri; 

 Avere rispetto delle idee altrui, anche se non le 

condividete. 



Dalla giurisprudenza…  

Corte di Cassazione, Sezione I civile, 

sentenza n. 5.259/1984, in Il Foro italiano, 

1984, vol. CVII, 2.712. 

 

 

 La sentenza della Corte di Cassazione del 1984 rimane tuttora un punto di 

riferimento che ci aiuta a rispondere sui limiti del diritto di cronaca:  

«Il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa 

notizie e commenti) […] è legittimo quando concorrano le seguenti 

tre condizioni: utilità sociale dell’informazione; verità (oggettiva o 

anche soltanto putativa purché, in quest’ultimo caso, frutto di un 

serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; forma “civile” della 

esposizione dei fatti e della loro valutazione». La verità dei fatti, ha 

aggiunto la Corte, «non è più tale se è “mezza verità” (o comunque, 

verità incompleta), [che] deve essere, pertanto, in tutto equiparata 

alla notizia falsa». Anche la critica «non è civile», quando «eccede lo 

scopo informativo» e «non è improntata a leale chiarezza». 

 

 



È il decalogo del comunicatore.. 

10 verbi che il Vangelo di Luca cap. 10 utilizza per 

descrivere come colui che comunica può farsi prossimo:  

lo vide, si mosse a pietà, si avvicinò, 

scese, versò, fasciò, caricò, lo portò, si 
prese cura, pagò... (fino all’11° verbo): al 

mio ritorno salderò... 
 



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA 50ma GIORNATA MONDIALE 

DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 

 Comunicare è impegnarsi per costruire spazi condivisi e bene comune 

attraverso l’ascolto, il rispetto, la cura delle parole, il gettare ponti, il guarire 

ferite, ma anche cercare la riconciliazione e la pace e accogliere l’altro, 

non cercare di prevaricarlo, rendere umana e abitabile la casa che è la 

società. 

 “Ci vuole invece coraggio per orientare le persone verso processi di 

riconciliazione, ed è proprio tale audacia positiva e creativa che offre vere 

soluzioni ad antichi conflitti e l’opportunità di realizzare una pace 

duratura”. 



@OcchettaF    

 
occhetta@laciviltacattolica.it 

 

www.francescoocchetta.it  

mailto:occhetta@laciviltacattolica.it
http://www.francescoocchetta.it/

