
� Il vicariato di Torre ha un nuovo
“collante digitale” nel sito www.vi-
cariatoditorre.org: in linea da pri-

ma di Natale, è un punto di riferimento
che va ben oltre l’aspetto tecnico e il
coordinamento delle varie iniziative. La
strategia più azzeccata è stata, infatti, al-
lestire un comitato editoria-
le che sta gestendo non so-
lo l’aggiornamento del sito,
con il contribu-
to della varie comunità, 
ma soprattutto la crescita 
di uno spirito di gruppo 
che valorizza il percorso
corale.

Anche le singole par-
rocchie hanno scelto una
presenza comune in rete, dentro lo stes-
so sito, come segno di connessione tra
loro, partendo dalla necessità concreta

di comunicare a livello vicariale tutti gli
eventi, per poter unire le forze e non or-
ganizzare attività sovrapposte.

«La nascita del sito – spiega Claudia
Noventa, coordinatrice per la comuni-
cazione del vicariato di Torre – è stata la
traduzione concreta e più immediata
della presentazione cha abbiamo fatto in
vicariato del progetto Sonar». 

Concretamente la ricerca esplorativa
sulla comunicazione nella diocesi di Pa-
dova, promossa dall’ufficio di pastorale
della comunicazione e realizzata dal-
l’Osservatorio socioreligioso del Trive-
neto e presentata in occasione di una
due giorni vicariale da don Marco Sana-
vio, direttore dell’ufficio di pastorale
della comunicazione della diocesi, ha

portato il vicariato di Torre
a un confronto sulle esi-
genze comunicative delle
parrocchie e quindi alla
creazione di un’équipe di
volontari che si è presa a
cuore il progetto del sito
vicariale. 

«Il gruppo lavora molto
bene – sottolinea con sod-
disfazione la coordinatrice

vicariale – la cosa più bella è vedere
persone di età diverse, con competenze
e conoscenze disparate e difformi, che

si impegnano per imparare e aiutarsi a
vicenda. Mi piace sottolineare che il no-
stro è il vicariato più giovane e più pic-
colo della diocesi di Padova. Con il
tempo e l’impegno di tutti, siamo riusci-
ti a tradurre queste due caratteristiche in
un clima sereno e familiare, dove ogni
cosa viene condivisa e decisa nel coor-
dinamento vicariale». 

La presentazione della ricerca Sonar
ha visto una risposta interessata e parte-
cipe all’interno del vicariato cittadino.
«I dati sono stati introdotti da una dina-
mica di gruppo che ha fatto capire a tut-
ti i membri del coordinamento che nella
comunicazione è necessario mettersi in
gioco personalmente. Alcuni dati hanno
fatto emergere delle conferme, in parti-
colare la dimostrazione che alcuni cana-
li di comunicazione utilizzati dalla dio-
cesi sono ormai obsoleti e che papa

Francesco ha una grande capacità co-
municativa. Altri dati hanno rivelato
sottolineature inaspettate che ci hanno
fatto riflettere. In particolate sorprende
il fatto che, dato per assodato che i gio-
vani siano i maggiori fruitori delle nuo-
ve tecnologie, siano anche i più critici
nei confronti delle stesse».

In questo contesto, il ruolo del coor-
dinatore vicariale  per la comunicazione
assume una rilevanza affatto banale. «È
importante – conclude Claudia Noventa
– perché aiuta a coordinare le informa-
zioni: la comunicazione tra diocesi e
parrocchie sarebbe complicata se non ci
fossero intermediari preposti a questo
compito. Per quanto riguarda il vicaria-
to di Torre, nello specifico, il referente
vicariale funge da riferimento primo per
l’équipe che lavora al sito web».
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Il sito vicariale
è la traduzione concreta

dell’indagine Sonar.
Un’équipe di volontari
provenienti da tutte

le parrocchie si è presa
a cuore la realizzazione

del progetto

La presentazione della ricerca esplorativa sulla comunicazione nella diocesi di Padova
ha avuto una risposta interessata e partecipe da parte del più giovane vicariato della città

che ha deciso di creare una commissione di volontari per il progetto del sito vicariale
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VICARIATO DI TORRE Da prima di Natale è online www.vicariatoditorre.org per coordinare e promuovere meglio la pastorale

Parrocchie in rete, nel web come nella realtà 


