
 

 
   Rapporto del Comitato per le comuncazioni  

 
 Sulla base della nostra fede che l'incarnazione del Verbo di Dio è, in quanto tale, un atto di 
comunicazione che comunicava il divino all'umano, ed è stata trasmessa al mondo attraverso la missione 
comunicativa (kerygma), crediamo fortemente nell'importanza di un’adeguata comunicazione 
nell’impegno della nostra testimonianza cristiana all'interno del corpo ecumenico e verso il mondo. Non 
c'è comunità senza relazioni e non ci sono relazioni senza comunicazione. 
 Il comitato per le comunicazioni ha esaminato il suo mandato e cerca di rispondere nel modo 
seguente: 
 

A. Fare raccomandazioni riguardo agli obiettivi strategici a lungo termine di comunicazione del Consiglio 
ecumenico delle Chiese, che dia la direzione su quali temi e trame possano servire al meglio il 
Consiglio e le sue chiese membro e su quale dovrebbe essere il focus tematico delle comunicazioni; 
 

Le comunicazioni ricollegabili al CEC dovrebbero: 
 

1.  Rafforzare la comunione delle chiese; 
 

2. essere in collaborazione con le Chiese membro e i partner ecumenici 
 

3. ispirare le persone ad agire e ad impegnarsi nel pellegrinaggio della giustizia e della pace; 
 

4. essere innovative e massimizzare l'uso delle nuove tecnologie e dei media per costruire comunità e 
rafforzare le relazioni; 
 

5.   sottolineare il metodo del racconto e  come questa condivisione illumini ciò che significa essere 
parte del pellegrinaggio di giustizia e di pace;    
 

6. cercare reciprocità nella comunicazione interna ed esterna entro il CEC e la comunione, evitando un 
approccio "top-down" e invece  ascoltando e condividendo le voci provenienti dalla base nella 
definizione delle priorità del CEC; 
 

7. creare immagini di empowerment che riflettano la giustizia e la pace; 
 

8. riflettere pratiche di comunicazione che comprendano considerazioni di status,  sesso, età e identità in 
linea con il diritto universale alla comunicazione; 
 

9. contribuire al ruolo cruciale e visibile della costruzione della pace e della sicurezza; 
 

10. rafforzare la dignità umana; 
 

11.  aiutare il finanziamento e lo sviluppo del lavoro del CEC 
 

12. cogliere ogni opportunità per massimizzare l'uso dei mezzi di comunicazione ecclesiali e pubblici in 
contesti locali e nazionali per condividere il lavoro del CEC e delle sue chiese membro, e utilizzare il 
linguaggio e il modo di narrare adatto a favorire la più ampia copertura a tali livelli. 
 
 

B. Esplorare come i programmi, il segretariato generale, il comitato centrale e il comitato esecutivo 
contribuiscano al lavoro di comunicare il Consiglio e quali siano gli obiettivi e i piani che devono 
essere fissati;  dovrebbe essere sviluppata una strategia globale di comunicazione del CEC che 
coinvolga gli organi direttivi e consultivi del CEC e altri gruppi direttamente coinvolti nel lavoro del 
CEC, ad esempio la segreteria generale, il comitato centrale e il comitato esecutivo, ecc 
Pertanto essi dovranno: 
 

1. Progettare il proprio piano particolare di comunicazione che rafforzi la trasparenza e aderisca ai principi 
di cui sopra; per esempio, sostenendo una eventuale lettera alle chiese membro in merito alle 



raccomandazioni sulla  comunicazione e invitandole a rispondere su come le comunicazioni possano 
essere reciprocamente condivise; 

2. includere possibilità di formazione di tali organismi sulle comunicazioni; 
3. individuare e affrontare le attuali barriere alla comunicazione e garantire una comunicazione fluida e 

ben funzionante, tentando di trovare il giusto equilibrio tra il gusto di sapere e il bisogno di sapere; 
4. sviluppare la comunicazione tra il personale e i reparti del CEC con una particolare attenzione per 

assicurare lo scambio e il coordinamento, e per rendere la comunicazione strategica parte integrante di 
tutte le aree di lavoro del CEC. 
 
 

C Esplorare come le chiese membro contribuiscono a comunicare il Consiglio. L'esplorazione dei 
contributi delle chiese membro dovrebbe includere: 
 

1. Collaborazione con le strategie di comunicazione,  i dipartimenti e lealtre risorse delle chiese membro 
relative ai principi di cui sopra del mandato alla sezione A e B;  

2. valutazione di partnership di comunicazione con i ministeri specializzati e i partner impegnati nel loro 
lavoro 
. 
 

D. Includere una collaborazione strategica con le altre agenzie di comunicazione, come ad esempio la 
World Association for Christian Communication e le reti regionali, in particolare nelle comunicazioni 
per la giustizia e la pace in tutto il movimento ecumenico a livello mondiale nella società; 
 

1. gli uffici di comunicazione delle Chiese membro devono essere partner primari dell CEC, inoltre, la 
collaborazione con altre agenzie di comunicazione deve essere parte integrante delle comunicazioni del 
CEC.  
 

E. Assistere il comitato centrale nell’esaminare, approvare, e valutare la direzione generale del piano 
strategico di comunicazione del Consiglio; 
 

 Vedi la sezione B. Il Comitato centrale deve: 
 

1. vedersi come una comunità di comunicatori del lavoro della comunione; 
 

2. contribuire alla valutazione degli sforzi di comunicazione innovativa in grado di ampliare la platea di 
attori legati alla Chiesa a conoscenza di queste iniziative con attenzione ad adottare un linguaggio che 
risulti comprensibile ed efficace anche al di là della comunità di fede 
 

Il comitato delle comunicazioni raccomanda che il comitato centrale riceva questi principi e linee guida come 
un quadro di riferimento per il lavoro di comunicazione 
 

APPROVATO 
 

 

i http://www.crisinfo.org/ and http://www.ichrp.org/en/article_19_udhr 
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