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Strumenti 
della comunicazione sociale

«La Chiesa cattolica ritiene suo dovere servirsi 
anche degli strumenti della comunicazione 
sociale per predicare l’annuncio di questa 

salvezza ed insegnare agli uomini il retto uso 
degli strumenti stessi. Perciò tutti si adoperino, 

anche mediante l’uso di questi strumenti, 
alla formazione e diffusione 
di rette opinioni pubbliche» 

(Inter Mirifica, Decreto sugli strumenti della 
comunicazione sociale, 4 dicembre 1963)



  

Che cos'è la Fisc
La Federazione Italiana Settimanali Cattolici (www.fisc.it) nasce come 
esperienza ecclesiale ed è stata pensata per tre motivi:

- fare opinione pubblica nel Paese
- fare opinione pubblica nella Chiesa
- far circolare idee ed esperienze tra noi

La Fisc nasce il 27 novembre 1966 come associazione dei numerosi 
settimanali diocesani, soprattutto con l'intento esplicito di 
raccogliere l'eredità culturale, sociale ed ecclesiale delle varie 
testate sorte già alla fine dell'800, nel solco del Movimento cattolico 
italiano e alla luce dell'enciclica «Rerum Novarum» di Leone XIII. 



  

L'intenzione fondativa, di ordine 
ecclesiale e civile insieme, rispondeva 
all'urgenza, avvertita in campo 
massmediale, di dare vita ad un vero e 
proprio progetto culturale 
cristianamente ispirato. 
La nascita della Fisc ha rappresentato, 
quindi, NON un atto burocratico, bensì 
una scelta voluta per far sì che, 
nell'incontro e nella collaborazione, tutti 
i settimanali diocesani potessero 
crescere insieme nel loro servizio alla 
Chiesa e al territorio e, ancor più, pur 
conservando il loro stretto legame con 
la propria Diocesi, si mettessero in piena 
sintonia con la Chiesa italiana nel suo 
insieme e, di conseguenza, con la 
Conferenza Episcopale Italiana. 

Una presenza fondata su una scelta



  

Fotografia a 360° delle testate
       La variopinta realtà delle testate aderenti alla Federazione Italiana Settimanali Cattolici 

può           essere inquadrata attraverso alcuni “tratti” distintivi:

   - A) Non si tratta di giornali di informazione ecclesiale, ma di giornali ecclesiali di 
informazione generale e di cronaca sul territorio. Globalizzazione e riscoperta delle 
piccole patrie sono due facce di una stessa medaglia. Più si allargano gli orizzonti, più si 
rischia l’anonimato, la perdita d’identità, l’omologazione. L’allargamento degli orizzonti 
va completato, deve andare di pari passo con il recupero delle identità locali. E il futuro 
dei settimanali, nel mondo globalizzato e secolarizzato, sta nella fedeltà al territorio.

     - B) Il “campanile” di ogni regione che si abita va interpretato non come limite, ma come 
osservatorio. Il territorio nel quale bisogna incarnarsi è un dato antropologico: in questa 
attenzione alle persone sta l’incardinamento locale delle testate Fisc. I settimanali in 
questo contesto e nella fedeltà alla gente diventano così, concretamente, garanzia di 
libertà, di pluralismo informativo e di democrazia reale.

     - C) Occorre, dunque, raccontare la cronaca per andare oltre, per aiutare il lettore a 
capirsi, a pensare in libertà, a progettarsi dentro la propria comunità, a delineare un 
criterio di giudizio della realtà che sia di stimolo e di confronto. Per questo, le redazioni 
dei settimanali diocesani hanno come primo obiettivo quello di avvicinare la gente 
comune, i giovani in particolare, arricchendo il patrimonio editoriale di conoscenze e di 
tradizioni. Il giornale non è del direttore o dell’amministratore o dell’editore, è di chi lo fa: 
quindi, del territorio che si sente rappresentato, attraverso l'impegno di ciascuno.



  

    - La Fisc riunisce 189 settimanali diocesani: 1 agenzia, 6 on 
line, 1 quotidiano, 2 bisettimanali, 128 settimanali, 18 
quindicinali, 25 mensili, 5 esteri;

    - Le testate Fisc (le cui adesioni crescono ogni anno) sono 
presenti in circa 170 Diocesi, raggiungendo così gran parte 
del territorio nazionale. Le copie diffuse sono circa un milione 
a settimana;

    - Oltre cento testate possiedono un sito web, nelle vesti più 
variegate. I dipendenti in totale sono 500, di cui oltre 200 
giornalisti e migliaia di collaboratori (la cifra è attualmente 
inquantificabile);

    -  I direttori sono 155, fra cui: 70 sacerdoti e 85 laici (79 sono 
uomini e 6 donne);

Una realtà che dà... i numeri



  

Attività e scopi
       La Fisc, nel rispetto delle peculiari 

caratteristiche di ciascun periodico 
diocesano aderente, si propone:

-     di rappresentare in qualsiasi sede gli 
associati in tutti i rapporti con le 
Istituzioni, le amministrazioni, le 
organizzazioni economiche, politiche, 
sindacali e sociali e con ogni altra 
componente della società sia pubblica 
che privata, sia in Italia che all’estero;

-     di individuare e proporre ai Soci obiettivi 
generali di fondo da perseguire;

- di formare gli operatori dei mass-media;
- di coordinare le iniziative e le attività a 

livello regionale e/o interregionale, 
anche ai fini del loro eventuale 
sostegno economico.

 



  

      
      Per il raggiungimento delle suddette finalità la 

Fisc     può svolgere le seguenti attività 
strumentali:

          - designare e nominare propri rappresentanti 
o delegati in enti, organizzazioni e 
commissioni nei quali la rappresentanza sia 
richiesta o ammessa;

           - offrire servizi agli associati per la migliore 
organizzazione e gestione delle loro attività 
anche attraverso strutture appositamente 
create e giuridicamente separate 
dall’associazione;

          - promuovere e organizzare scuole e corsi di 
formazione e d’aggiornamento, dibattiti, 
conferenze, seminari, convegni, esposizioni;

          - eseguire ricerche storiche e scientifiche, 
realizzare pubblicazioni divulgative e 
prodotti editoriali in genere, multimediali, in 
rete, audiovisivi purché su argomenti 
rientranti negli scopi associativi ed ogni altra 
attività atta a sviluppare gli scopi associativi;

          - svolgere in generale ogni altra attività che 
possa essere utile e strumentale alla 
realizzazione dello scopo di cui all’art. 5 dello 
Statuto.



  

Sinergie 
di collaborazione

     «Piuttosto che solo convegni e celebrazioni, dovrebbero 
trovare spazio storie ed esperienze piccole e grandi, quella 
vita quotidiana in cui la Chiesa è sempre presente. Anche il 

Papa dovrebbe avere un trattamento più giornalistico, 
specie negli editoriali che dovrebbero sforzarsi di “dare il 

senso”, piuttosto che dire “quanto è bravo il Papa”»

(Monsignor Nunzio Galantino, 

Segretario nazionale CEI)

«Riteniamo che il “fatto religioso” anche dal punto di vista giornalistico, 
sia molto più complesso e chi lo legge deve essere soprattutto aiutato a capirlo 

nelle sue radici e nel suo significato profondo per trarne un libero giudizio»

(Dall'editoriale del primo numero Sir, 13 gennaio 1989)



  

Comunicazione e missione
    «In tutta l'azione della Chiesa è richiesta una maggiore 

attenzione per un ricorso sapiente e originale ai media, nel 
quadro di una Pastorale organica delle Comunicazioni 
sociali. Infatti, per situarsi nel cuore del progresso umano 
cercando di capirlo ed interpretarlo e per affrontare i 
problemi della comunicazione della fede nella società 
dominata dai media, non basta affinare gli strumenti o 
affidarsi alle nuove tecnologie; è indispensabile cogliere le 
sfide culturali lanciate alla società e alla Chiesa dal nuovo 
orizzonte comunicativo. Servono a poco le iniziative 
estemporanee ed episodiche. È urgente, piuttosto, 
sviluppare una progettazione pastorale coerente e incisiva».

    
    [93-94]

(Da «Comunicazione e missione» - Direttorio sulle 
Comunicazioni sociali nella missione della Chiesa, CEI, 2004)

 



  

Segni dei tempi: l'on line
Con la rivoluzione informatica anche

 il mondo della comunicazione sociale ha subito sostanziali 
modificazioni: attraverso Internet, sono nati veri e propri organi 

di stampa on line, dove l'informazione 
si fa sempre più interattiva.

    «La sfida educativa sta nel superare il dualismo digitale che 
vuole, da una parte, il web come luogo anonimo e, dall'altra 
invece, una presunta vita “reale” dove io sono davvero me 
stesso. Occorre recuperare la Rete come luogo dell'esperienza 
reale, con la stessa etica […] L'esperienza è un'apertura di 
campo e di sguardo. Quindi anche sulla Rete non bisogna 
pensare di muoversi sfruttando uno strumento di 
evangelizzazione, ma vivere evangelicamente. La logica è 
quella della testimonianza. Anche Facebook può essere un 
ambiente in cui vivere la fede testimoniando un'esperienza 
ordinaria, così come i rapporti sui social media, in generale, 
possono essere fasulli o meno: dipende da come li vivi»

         (Padre Antonio Spadaro, Direttore de «La Civiltà Cattolica»)



  

Una Chiesa che “incontra”
     «Ci siamo talmente abituati a tutto ciò che non ci colpisce più. Il mondo soffre di molteplici 

forme di esclusione, emarginazione e povertà; come pure di conflitti in cui si mescolano 
cause economiche, politiche, ideologiche e, purtroppo, anche religiose […] In questo 
mondo, i media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri […] Comunicare 
bene ci aiuta ad essere più vicini e a conoscerci meglio tra di noi, ad essere più uniti. I 
muri che ci dividono possono essere superati solamente se siamo pronti ad ascoltarci e ad 
imparare gli uni dagli altri. […] La cultura dell’incontro richiede che siamo disposti non 
soltanto a dare, ma anche a ricevere dagli altri. […] Non basta passare lungo le “strade” 
digitali, cioè semplicemente essere connessi: occorre che la connessione sia 
accompagnata dall’incontro vero. […] Non sono le strategie comunicative a garantire la 
bellezza, la bontà e la verità della comunicazione. […] La rete digitale può essere un 
luogo ricco di umanità, non una rete di fili ma di persone umane. La neutralità dei media 
è solo apparente: solo chi comunica mettendo in gioco se stesso può rappresentare un 
punto di riferimento. Il coinvolgimento personale è la radice stessa dell’affidabilità di un 
comunicatore. Per questo la testimonianza cristiana, grazie alla rete, può raggiungere le 
periferie esistenziali». 

    (Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la XLVIII Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni sociali «Comunicazione al servizio di un'autentica cultura dell'incontro»,

 1° giugno 2014)



  

«Avamposti» per tradizione
    La presenza informativa dei settimanali Fisc pone in essere una "rete" di 

collegamenti, radicandosi in una storia locale, dotata delle sue 
tradizioni, dei suoi valori e dei suoi personaggi. Le testate diocesane 
diventano, così, strumento di auto-identificazione di una comunità civile 
ed ecclesiale di uno specifico territorio che sente il giornale come 
proprio e indispensabile al suo esistere. Per tutti questi motivi, come 
precisato nel contributo elaborato per il 4° Convegno ecclesiale 
nazionale di Verona 2006, questi giornali si propongono come «segno 
vivo di speranza cristiana in un preciso ambiente».

    I periodici diocesani, chiamati a fare cronaca riflettendo sulle notizie, 
sono giornali legati essenzialmente ai propri Vescovi e alle Chiese locali 
e vanno considerati come elemento strutturale dell'evangelizzazione 
diocesana. Anzi, essi si propongono come «avamposti nella missione», 
perché riescono ad arrivare anche là dove i tradizionali strumenti della 
Pastorale non arrivano e presentano caratteristiche di appetibilità che 
possono favorire una notevole penetrazione nei loro ambienti, 
«parlando un linguaggio comprensibile all'uomo d'oggi».

  



  

Le notizie, tra cronaca e riflessione
      Per territorio il settimanale diocesano, chiamato a 

fare cronaca riflettendo sulle notizie, non intende 
un concetto astratto di localismo in senso 
materiale. Il  punto di riferimento è la gente che in 
questo territorio vive e lavora: quella gente che ha 
una sua storia particolare dalla quale non intende 
essere disancorata, una storia attraverso la quale 
ha maturato cultura, concreta, caratteristiche 
sociali, stile di convivenza. Una storia da cui ha 
ereditato particolari tradizioni di lavoro, 
monumenti d'arte, memorie e anche uno specifico 
modo di esprimersi.

     A questa gente  si rivolge, di questa gente vuole 
raccontare la vita, a questa gente vuole offrire 
occasioni per manifestare il proprio pensiero. Nel 
fare questo servizio, diventa coscienza vigile della 
straordinaria ricchezza rappresentata dalle culture 
locali dinanzi a un processo sociale massificante e 
omologante e, al tempo stesso, si fa coscienza 
critica rispetto a un localismo chiuso ed 
esclusivista.

    



  

Contributi all'editoria: un'emergenza
   Questi sono anni delicati per la Fisc 

che, con il calo degli 
abbonamenti, delle vendite in 
edicola, della pubblicità e dei 
contributi governativi vede a 

rischio molte delle testate 
associate.

     In particolare, tra i tanti aspetti 
critici, ci sono appunto i Contributi 
diretti all'editoria (Legge 7 agosto 

1990, n. 250) considerati un «regalo 
di Stato» più che una «garanzia 

democratica» e finiti sotto la scure 
dei tagli indiscriminati di questa crisi 

economica. 
     A soffrirne sarà il pluralismo 
informativo dell'intero Paese, se 

verranno meno le testate “storiche” 
per tradizione e legame con il 

territorio, fondamentali per le idee 
con le quali arricchiscono il 

dibattito pubblico.



  

Verso i sessant'anni di storia...
   

   «Voi contribuite al dinamismo della Chiesa 
italiana con la tipicità di uno strumento 

comunicativo che è a tutti gli effetti un'impresa 
editoriale, ma inserita nel contesto di una 

comunità ecclesiale impegnata a comunicare il 
Vangelo negli attuali contesti culturali e sociali»

(Cardinal Camillo Ruini, nella prolusione del 
Convegno in occasione del quarantesimo 
anniversario della Fisc, 23 novembre 2006)
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