
4° Incontro  

di gestione calabriana 
 

24-25 maggio 2018 

- SAN ZENO IN MONTE (VR) - 

“Facendo la nostra parte 

per quanto piccola in 

apparenza noi siamo in 

comunicazione con tutti 

coloro che operano  

nella Chiesa di Dio,  

e compiamo  

i divini disegni”. 
 

(S. G. CALABRIA) 

La comunicazione 

nelle organizzazioni 

nate da un Carisma 

Sono invitati a partecipare: 
  

• presidenti  

• direttori  

• consiglieri di direzione/

amministrazione  

• superiori di comunità  

• economi 

• parroci e consiglieri  

delle parrocchie  

• collaboratori che hanno  

incarichi amministrativi  
(su invito dei consigli  

di direzione dell’attività) 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

• Fratel Andrea Bennati: 

economato@delegazionedoncalabria.it 
 

• Erminia Zavarise 

045.8052992 
 

 

 
 

Iscrizioni entro il 10/5/2018 
 

 

Chi ha bisogno del pernottamento 

è pregato di comunicarlo  

tempestivamente  

alla segreteria organizzativa 

Padre Federico Lombardi,  gesuita, 
è stato dal 2006 al 2016 direttore 
della Sala Stampa Vaticana, succeden-
do a Joaquín Navarro-Valls nell’inca-
rico di portavoce del Papa. Da agosto 
2016 è presidente del Consiglio di 
amministrazione della Fondazione 
vaticana Joseph Ratzinger - Benedetto 
XVI. In passato è stato inoltre diretto-
re generale della Radio Vaticana e del 
Centro Televisivo Vaticano. 

CONGREGAZIONE POVERI SERVI  

DELLA DIVINA PROVVIDENZA 
 

Delegazione S. G. Calabria 

 

Progetto scientifico a cura di: 
 

Don Ivo Pasa; Martina Speri; Elena Zuppini; 

Fr. Gedovar Nazzari; Matteo Cavejari 

I relatori che porteranno la loro esperienza durante la matti-
na di venerdì 25 maggio sono il prof. Gianni La Bella, della 
comunità di Sant’Egidio, docente di Storia contemporanea 
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; P. Fabio 

Scarsato, frate Cappuccino, direttore delle Edizioni Messag-
gero di Padova e della rivista Messaggero di Sant’Antonio, 
uno dei mensili più diffusi al mondo; Silvano Pedrollo, fon-
datore e presidente dell’azienda Pedrollo SPA di Verona.  

Si ringrazia 

Banca Popolare di Verona - BANCO BPM 

Mario Risso è preside della facoltà di 
Economia presso l’Università “Niccolò 
Cusano” di Roma. Presso la stessa Uni-
versità è docente ordinario di Economia 
e gestione delle imprese e presiede il 
Master in Digital Marketing. È membro 
del comitato di coordinamento del Corso 
di Perfezionamento in Dottrina Sociale 
della Chiesa per lo sviluppo economico e 
sociale istituito presso l’Università di 
Roma “Tor Vergata”. 



Giovedì 24 maggio 
 

8.45   Accoglienza 
  

9.00 Preghiera 
 

9.30 Apertura lavori 
 

10.00 Conferenza:  
 

♦ Comunicazione o marketing:  

Quali sfide per le organizzazioni  

ecclesiastiche oggi 
 

 RELATORE: PROF. MARIO RISSO 
 

10.45 Intervallo 
 

11.15 Conferenza (dibattito fino alle 12.15)  
 

12.30 Pranzo 
 

14.00 Conferenza:  
 

La comunicazione in un’organizzazione 

nata da un Carisma: 

Comunicare bene al servizio della missione 
 

RELATORE: PADRE FEDERICO LOMBARDI 
 

15.30 Intervallo 
 

16.00 Conferenza (seconda parte, fino alle 17.00)  
 

18.00 Celebrazione eucaristica 
 

19.30 Cena di fraternizzazione 

PROGRAMMA 

La comunicazione nelle organizzazioni 

nate da un Carisma 

Venerdì 25 maggio 
 

8.30 Preghiera 
 

9.00 Esperienze a confronto: 
 

Comunicare un Carisma restando al passo  

con i tempi ma senza perdere l’anima: 

alcune esperienze concrete 
 

 

RELATORI:  
 

GIANNI LA BELLA (Comunità di Sant’Egidio) 
 

SILVANO PEDROLLO (Pedrollo SpA) 
 

P. FABIO SCARSATO  (Edizioni il Messaggero) 
 

10.30 Intervallo 
 

11.00 Dibattito con i relatori 

12.30 Pranzo 
 

14.00 Lavoro di Delegazione: 
 

⇒ Tiberiade 2.0 

Il Piano di Gestione 2018/20  

della Delegazione S. G. Calabria:  
 

A CURA DELLA DELEGAZIONE 
 

15.00   Presentazione del nuovo logo di Congregazione

   e del sussidio sulla comunicazione 
 

A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 

16.00 Intervallo 
 

16.30 *  Verifica dell’incontro 

 *  Mete e obiettivi 

 *  Conclusione e definizione della  

  data del prossimo incontro (2019)  

Signore, fa’ di noi strumenti della tua pace. 

Facci riconoscere il male che si insinua  

in una comunicazione che non crea comunione. 

Rendici capaci di togliere il veleno  

dai nostri giudizi. 

Aiutaci a parlare degli altri  

come di fratelli e sorelle. 

Tu sei fedele e degno di fiducia;  

fa’ che le nostre parole  

siano semi di bene per il mondo: 

dove c’è rumore, fa’ che pratichiamo l’ascolto; 

dove c’è confusione, fa’ che ispiriamo armonia; 

dove c’è ambiguità, fa’ che portiamo chiarezza; 

dove c’è esclusione, fa’ che portiamo condivisione; 

dove c’è sensazionalismo, fa’ che usiamo sobrietà; 

dove c’è superficialità,  

fa’ che poniamo interrogativi veri; 

dove c’è pregiudizio,  

fa’ che suscitiamo fiducia; 

dove c’è aggressività,  

fa’ che portiamo rispetto; 

dove c’è falsità,  

fa’ che portiamo verità. 

Amen. 

  

PAPA FRANCESCO 

(Messaggio per la 52ma Giornata Mondiale   

delle comunicazioni sociali , 2018) 
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