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IPOTESI NEWS LETTER  elettronica Arcidiocesi di Campobasso Bojano. 

 

ITEE 

Interactive and Testimonial Ecclesial Evangelization 

 

Vision:  

 Il mondo ecclesiale è in continuo fermento. Tuttavia nei "media nazionali e locali" non ha  posto 

adeguato. La Buona Notizia, raramente fa notizia e non è utilizzata dai media tradizionali  e new 

media. In questo  contesto sociale  appare necessario dare un senso alla comunicazione ecclesiale  

diocesana con uno strumento agile e socialmente utile in gado di raggiungere   anche i lontani 

dalla Chiesa. 

Mission :  

far conoscere  le tante "testimonianze" cristiane edificanti  per  la nostra società, dandogli la giusta 

collocazione nel web. METTERE IN UNA RETE RELAZIONALE  GLI EVENTI E LE BUONE 

NOTIZIE DELLA DIOCESI 

Destination:  

 Presbiteri, religiosi e religiose, mondo ecclesiale. Mondo Laico e culturale. 

Management:  

una redazione centrale  Ufficio Stampa  gestisce la complessa rete di comunicazione ecclesiale  

creando un 

 collegamento virtuale e reale tra: 
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LA  CONFORMAZIONE DI ITEE. 

Itee si presenta come un blog "aperto", con la funzione di "news letter", aperta. Chiaro che il link 

del blog sarà inviato anche ai siti istituzionali di Chiesa ma anche ai siti laici  istituzionali che  

possono avere interesse a conoscere le attività della chiesa locale.  

Ogni   attore virtuale ha a disposizione uno spazio ( gratuito) sul web, che può aggiornare ( 

dovrebbe) settimanalmente con notizie, foto, eventuali filmati sulle attività svolte o su ciò che 

intende far conoscere.  

 L'amministratore centrale  chiaramente avrà il ruolo  di 

nella fase iniziale:  

stimolare all'utilizzo di ITE. far conoscere i suoi vantaggi ( attraverso  contatti diretti con i vari 

fruitori) E' quasi sicuro che in questa fase la redazione centrale  dovrà sostituirsi, anche per far 

capire l'importanza del servizio, a molti organismi diocesani e parrocchiali. C'è anche da tener 

conto che  varie  attori sociali  hanno siti propri. Lo scopo di ITE non è di sostituirsi ad essi, ma 

esserne complementari offrendo un servizio  di "sintesi"  aggiornato di quello che accade nelle 

Parrocchie o negli enti ecclesiali. 

Nella fase centrale:  

Controllare costantemente  la "novità" delle news e continuare ad essere elemento di collegamento  

per l'utilizzo dello strumento. 
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L'IMPAGINATO DI ITEE. 

Un blog elettronico che ospita le news del mondo ecclesiale attraverso piccole rubriche che si 

autoalimentano ( nella fase centrale) La struttura delle rubriche rispetta i  canoni della 

Organizzazione ecclesiale diocesana: 

 

Nella fase iniziale, come abbiamo chiarito, si tratterà di attingere  news, contattando i vari organismi,  ma 

nello stesso tempo si cercherà di creare una rete di collaborazioni volontarie ( i "link", persone che si 

preoccuperanno di aggiornare  i propri spazi sul blog)  che avranno il compito di essere costante  elemento 

di aggiornamento delle varie "rubriche" presenti sul blog. 

 

ITEE diventa quindi uno strumento  interattivo  che tende a far rete, a far conoscere le attività missionarie 

della Chiesa locale e ad essere un elemento di testimonianza rivolto a chi  crede, come servizio ecclesiale, e 

a chi non crede, come possibile segno di speranza in un mondo  sempre più isolato. 

Per dare testimonianza di un mezzo   di comunicazione "veramente" social. 
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