
 SISTEMA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE comunità italiane Bruxelles     sintesi del 11.09.2010

Stiamo realizzando una sperimentazione per capire quali forze e 
quali opportunità abbiamo per gestire la comunicazione. La 
ritengo strategica e irrinunciabile per un servizio pastorale alle 
persone. É opportuno parlare di “sistema comunicazione e 
informazione” perché interrelazione, complementarietà, 
diversità di mezzi e condivisione delle riflessioni e delle scelte 
sono gli elementi di fondo.
L’intento è quello di far crescere l’informazione e la formazione 
nelle comunità italiane di Bruxelles: suscitare domande e 
rivolgere al futuro.

Riferimenti base:
- comunicare come relazione
- creare “pensiero”
- valorizzare i comunicatori
- quadro con al centro la persona “migrante”- mobilità umana
- contesto territoriale multiculturale
- cultura e lingua italiana con la sua significativa storia nel mondo
- respiro europeo

A Bruxelles,  si conoscono circa dieci  testate in lingua italiana. Per nulla collegate, con tempi di apparizione non fissi, legate alla 
buona volontà e ai tempi “privati” dei singoli editori.

I Lucchesi nel Mondo
Sergio Scocci
Tel : 0478/519740 – 0498/955674
scoccisergio@skynet.be

Il Botteghino
Informazione bimensile per il Belgio 
Vito Laraspata
Tel: 0475/26.59.21
bottega2002@hotmail.com

L’Altra Sicilia
Francesco Paolo Catania
Tel : 0475/810756

fpcatania@yahoo.it

L’Appunto
Salvatore Letizia
Tel : 0479/978756
salvatore.letizia@chello.be

M.C.L. BELGIO FLASH
Epifanio Guarneri
mclsias@skynet.be 

La Piazza

Salvatore Calà
Caso-uo@skynet.be 

Nuovi Orizzonti Europa
Qui da noi – Belgio
Zanella Raffaello
Zafra4200@yahoo.it 

Vita Nostra
Robert Godding
godding@bollandistes.be 

Politicamente corretto.com

Come Pastorale italiana Bruxelles  stiamo  sperimentando  su 7  fronti:

1. Il Blog www.pastoraleitalianbruxelles.com  

Registrazione dominio www.pastoraleitalianabruxelles.com 
venerdì 10 luglio 2009 e rinnovato fino a luglio 2011  a €10,00 annuali
Il dominio è configurato automaticamente per funzionare con i servizi 
Google Apps selezionati. 

Ci opera don Domenico Locatelli, per il momento, con l’aiuto del 
webmaster del sito internazionale www.lemissioni.net., don 
Gianfranco Falgari. Sta iniziando Josephine mettendo online le 
registrazioni delle trasmissioni Radio. É nato come vetrina e 
elemento di comunicazione immediata da tenere aggiornato 
sulla vita della comunità. Il sito web internazionale 
www.lemissioni.net resta il  grande contenitore dove mettere tutto: foto, appuntamenti del calendario, documenti, storia e 
quant’altro.

2. La radio RCF 107.6 Una trasmissione 
settimanale di di 30 minuti preregistrata e trasmessa il 
martedi alle 19.30 e ritrasmessa in replica la domenica. Sono 
preregistrate al venerdi antecedente. La scaletta 
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prevede sigla. 5’ su argomenti che si riferiscono agli  italiani nel mondo e pastorale, 2 canzoni, 5’ per cultura e  costume, info e 
appuntamenti. Si è iniziato con l’aiuto e la guida di Vitantonio Laraspata con 14 anni di esperienza radiofonica su Radio Alma 
interculturale. Attualmente coordinano il servizio Salvatore e Adele Boffoli. 

QUESTE LE TRASMISSIONI EFFETTUATE FINO AD OGGI:

1a trasmissione del  19 gennaio 2010
Da martedì sera 19 gennaio 2010, dalle 19.30 su RCF 107.6 FM la pastorale italiana di Bruxelles trasmette la sua attività anche sulle 
onde della radio. Un altro piccolo momento di comunicazione per gli italiani che vivono a Bruxelles. Il programma,in lingua italiana, 
sarà proposto settimanalmente ogni martedi sera. 
É uno spazio previsto dalla programmazione di RCF 107.6 Radio Chretienne Francophone che è ospitata nei locali del Vicariato di  
Bruxelles e sostenuta dagli ascoltatori, dalla struttura della chiesa di Bruxelles e dalle parrocchie. RCF Belgio fa parte del reseau di  
RCF, radio nata in Francia negli anni ’40 e che continua il suo ottimo servizio alla chiesa cattolica di espressione francofona. 
Lo spazio che occupiamo è frutto dell’attenzione che RCF assicura alla vita delle comunità di origine straniera presenti a Bruxelles. 
Seguiamo l’esempio e l’iniziativa delle comunità Ispanofoniche che da alcuni mesi comunicano dalla stessa radio con “voces 
peregrinas” http://vocesperegrinas.blogspot.com/ 
Un piccolo team di 7 persone coordinate da Vilar ha elaborato un progetto e assicurerà le trasmissioni.
“Te voglio bene assai- settimanale di vita e cultura italiana in Belgio”, è il titolo della trasmissione. 

3. Il “CORRIERE DEGLI ITALIANI” stampato ed edito a Zurigo. Un giornale settimanale 
delle Missioni cattoliche italiane della  Svizzera. É l’unico settimanale che rimane in Europa 
e si vuol contribuire perché resti in vita. Stiamo sperimentando di assicurare una pagina 
per almeno 3 settimane ogni mese. Sono 10.000 battute complessivamente. Due articoli di 
4.000 con 2 foto ed una colonna con info ed appuntamenti. Qui si potrebbe  lavorare bene. 
Finora vi hanno scritto 10 persone.  La proprietà è affidata ad una associazione di diritto privato. Ha circa 3.000 abbonati e insieme 
alla pubblicità raccolta fa fronte con queste entrate al suo bilancio. Il giornale è redatto e composto in parte a Zurigo ed in parte da 
un giornalista  che lavora al quotidiano “Giornale del popolo”  di Lugano, di proprietà della Diocesi di Lugano.

ESPERIMENTO
In via sperimentale il Corriere ha accetto di riservarci una pagina “spazio Benelux”  che esce tre settimane su 4. Noi forniamo testi e 
immagini e Renzo Sbaffi, direttore editoriale, lo impagina. La tipografia pensa alla spedizione. Renzo Sbaffi direttore editoriale  del  
CORRIERE ha suggerito questi dati tecnici: Per una pagina : 1. colonna di spalla  di 3.300 caratteri 2. in articolo  di 4.000 caratteri con 
grande foto 3. un articolo con foto di 4.000 caratteri In totale circa 10.000 caratteri - consegnare per GIOVEDI di ogni  settimana - 
chiusura il lunedi , stampa mercoledi A domicilio giovedì. Costo abbonamento annuale € 60,00 pari a CHF 90,00 La spedizione da 
Zurigo verso l’indirizzo di bruxelles/Belgio costa loro CHF 1,55  = € 1,03

Praticamente 
Avere a disposizione un giornale settimanale costa circa  100 € ad abbonamento che resta insostenibile. Ma pensiamo pure a 
quanto sia impossibile mettere in piedi un giornale del genere.  Il reperimento di copertura economica la si affronta con un numero 
buono di abbonamenti e con eventuali sponsors che coprano i costi di spedizione. Contenuti e spazio possono essere discussi con la 
proprietà e la redazione del Corriere. Gli interessi sono reciprochi. Noi: avere uno strumento di comunicazione buono con respiro 
giornalistico e costruzione valida. Ci sono notizie d’Italia, della Svizzera e possono contenere aperture europee.
Loro: avere una finestra sull’Europa e quanto si muove a tutti i livelli ed una finestra sulle comunità italiane del Benelux.
 Per ora la pastorale italiana Bruxelles ha abbonato 24 persone “sensibili” – qualcuno ha sottoscritto l’abbonamento.
L’esperimento è iniziato ad Ottobre 2009.
A più riprese si insistito su una edizione On-line a pagamento. Con risultati benefici circa la quota di abbonamento a € 20,00 e con un 
orizzonte molto più vasto. Si è fatto presente che riteniamo opportuno che il settimanale sia sempre più Europeo e meno elvetico, 
anche con una impostazione più “europea” della prima pagina. Constatiamo una certa rigidità e chiusura da parte della proprietà e 
della redazione centrale.
Questa la sintesi del nostro lavoro per 28 + 4 pagine extra fornite

4. Le missioni di Bruxelles dopo un passato glorioso con il mensile 
“Comunità e missione”, “Sole d’Italia” delle Acli, NOE (Nuovi orizzonti 
Europa” non hanno altro che il trimestrale “VITA NOSTRA” un 
fotocopiato di 16 pagine che appariva ogni trimestre  dal 1972. Il 
cerchio di distribuzione era molto limitato e non superava le 300 
famiglie. Dal 1972 “vita nostra” è il bollettino tenuto in vita dalla 
comunità italiana di  Ixelles e che è bene rivalorizzare per una 
informazione trimestrale porta-porta  delle famiglie italiane su 
Bruxelles. L’esperimento è quello di dare soffio a questo “bollettino 
parrocchiale “ rendendolo più interessante, locale e recapitandolo a più famiglie italiane possibili. E’ semplice, ma è bene farlo in  
modo dignitoso. E’ utile per una informazione capillare. Alla fine del 2009 la comunità di St. Gilles ha aggiunto alcune pagine 
all’edizione preparata da Ixelles per offrire uno spaccato espressamente rivolto alla vita degli italiani di St. Gilles. Erano due edizioni  
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differenti. Oggi, la composizione è fatta da poche persone e c’è spazio per i volontari. Si sono aggiunte pagine e informazioni dalle 
comunità di st. Gilles-Forest e Schaerbeek. C’è un calendario delle attività pastorali ed è prezioso, Qualcuno ha scritto alcuni articoli.  
Diverse persone potrebbero scrivere qualcosa di buono.  Dal 2010 l’edizione è praticamente unica con 5 fogli A4 stampati 
bianca/volta, per un totale di 20 pagine A5. Molte più foto ed una impostazione un poco diversa. Si comincia a spedirlo via e-mail in 
formato PDF. Questa sperimentazione ha richiesto un gran lavoro per compilare le liste dei campanelli dove lasciare il bollettino. E’ 
stata una prima storica: mai fatto prima. Ha preso il via anche un grande lavoro di repertorio e di organizzazione dei distributori.  
Dobbiamo affrontare il problema della copertura finanziaria  della stampa. L’uscita a inizio marzo 2010 ha distribuito 2000 copie. La 
distribuzione porta-porta è stata allargata a Laeken con 530 copie in più. A Giugno 2010 si sono stampate 5.000 copie per il 2° 
numero. Sono state distribuiti 4029 esemplari coinvolgendo 27 persone per la distribuzione ai campanelli italiani (cassetta della 
posta): a Nivelles 274, Zaventem 119, Laeken 558,  Woluwe st. Lambert 810,  St. Josse 356,  Schaerbeek 936, St. Gilles 1052,  Forest 
1096, Kraainem 201. 

É da inventare un sistema di sponsoring efficace che coinvolga attività italiane  e non, per far entrare i fondi necessari.
Il prezzo migliore per ore, è offerto da All Printing Services Mister Copy Avenue Milcamp 44 1030 bxl 0,28 a copia  a.gilis@allps.be

0.28x 5000 = €1400,00 ogni edizione

5. Sito web internazionale www.lemissioni.net

Presentazione : un portale per le MCLI

Questo sito si propone come un portale per dare voce alle Missioni Cattoliche di lingua italiana:
offre spazio, servizi, visibilità e organicità, nel mare magnum di Internet. Strumento di comunione
e di lavoro per rendere più facile la comunicazione tra le Missioni tra loro e con la Chiesa locale.
Fondamentale è il motivato pool di collaboratori che si occupa delle diverse aree come più sotto
meglio specificato in dettaglio.
Le tecniche usate sono tra le più avanzate: si tratta di un sito di categoria "dinamico" dove possono
interagire più iscritti contemporaneamente e da qualsiasi nazione del mondo: gli operatori
pastorali lo possano usare in modo autonomo, in qualsiasi orario e luogo e da qualsiasi postazione.
I webmasters ne garantiscono la coordinazione, grazie ai collaboratori presenti in diverse nazioni
(Belgio, Italia e Svizzera ... ), dei diversi servizi che il sito offre. Questi servizi sono meglio specificati
più sotto.

questo sito produce costantemente
– la base dei dati degli Operatori Pastorali delle MCLI nel mono e le informazioni relative alle
stesse MCLI (in costante aggiornamento ad opera di Migrantes e della Coordinazione
Svizzera)
– due forum di discussione
– l'area per la formazione permanente con contributi audio, video e testuali
– le fotografie (attualmente oltre 8.000) giunte da diverse MCLI
– offre spazio e visibilità ai giornali, al calendario delle MCLI
– le statistiche fornite dalle Coordinazioni e Delegazioni
– fornisce i principali dati degli organi consolari nel mondo
– la web-radio (anche in FM)
– l'area di spiritualità aggiornata ogni domenica
– l'area dedicata ai giovani

Cosa offre?
La possibilità di inserire e vedere le Foto di attività di ogni tipo, il Giornale, il Calendario degli
appuntamenti. (per le Messe arriverà una sezione specifica) e …. molto altro che potrete scoprire
guardando www.lemissioni.net
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A chi si rivolge? Come fare per “usarlo?”
Ovviamente a tutti! Operatori pastorali delle MCLI, laici, preti, suore, catechisti, assistenti, famiglie, giovani, anziani e chiunque vuole 
conoscere o informarsi su questa stupenda realtà.
Chiedi, dunque, il nome utente e la password per accedere all’Area Riservata. Entra e scopri cosa offre www.lemissioni.net. L’Area 
Riservata è un servizio esclusivo e riservato agli Operatori Pastorali delle MCLI: con la richiesta del nome utente e della password 
inviaci anche il tuo nome, il tuo cognome e la MCLI nella quale operi.

6. RADIO ALMA 101.6  1 ora di trasmissione in diretta al Lunedi sera 21h00 – 22h00 

        

E’  l’ultimo impegno di sperimentazione a cui abbiamo messo mano. I primi approcci data no  del 18 novembre 2009. Abbiamo 
presentato un progetto il 28 aprile 2010. E’ stato accolto dal consiglio di amministrazione della programmazione in lingua italiana.  
Abbiamo incontrato il responsabile editoriale roberto.antonicelli@gmail.com condividendo linee e propositi e prendendo nota delle 
condizioni e dell’impostazione della radio. L’estate 2010  è stato il tempo per coinvolgere volontari sia redazionali che tecnici e 
conduttori di trasmissione e per chiarirci il tipo di trasmissione, per trovare il titolo alla nostra trasmissione: è stata scelto “I COLORI  
DELL’ANIMA”. A settembre 2010 ci si impegna per una sigla, si registra la trasmissione “00” e la numero”01”. Ci viene chiesto anche 
una autonomia tecnica nell’uso degli impianti tecnici. L’uso della struttura è completamente gratuito. Sentiamo l’esigenza di una 
formazione circa i contenuti, le modalità nel “far radio” e creare sinergie con gli 
altri momenti di sperimentazione ( cartaceo, web e con il gruppo della radio 
RCF 107.6)
La prima trasmissione di “I COLORI DELL’ANIMA”  è stata lunedì 4 ottobre festa di S. 
Francesco patrono d’Italia

“I COLORI DELL’ANIMA” va oltre la frenetica quotidianità e parla di quello che ci fa 
riflettere… sulla nostra vita, i rapporti con chi ci sta vicino oppure più lontano, il 
mondo in cui viviamo.
“I COLORI DELL’ANIMA”  parla di quello che ci scoraggia, ma anche di quello che ci fa 
gioire. Parla di ingiustizia e di solidarietà. Parla di ostacoli, ma soprattutto di 
come poterli superare insieme, percorrendo la scala dei colori da puntata a 
puntata, da quello più scuro a quello più chiaro. 

titolo I COLORI DELL’ANIMA

 responsabile
coordinazione

Roeland Scholtalbers
Rosanna D’Amario

 redazione 
(scrittura di testi e 
contenuti) 

Domenico Locatelli, Luciano Segafreddo, Roeland Scholtalbers, Matteo Mori, Paolo Patruno, Rosanna 
D’Amario, Micol Martinelli. Gruppo redazione del sistema comunicazione

 conduzione a cura di Sarà affidata ad un team con un coordinatore responsabile
 regia tecnica Pietro Comini coordinatore dei tecnici
Obiettivo • Offrire uno spazio di dialogo per la comunità italiana e per coloro che sono interessati all’Italia, 

la sua lingua, cultura e musica.
• Offrire opportunità di approfondimento e dibattito su temi di attualità: povertà, mobilità, 

esclusione sociale,salute del pianeta,slow economy, comunicazione, minori, scuola, giustizia, 
diritti dell’uomo, nord-sud, ecc.

 descrizione breve (10 
righe)

Ogni  settimana la trasmissione avrà un tema principale che servirà da filo conduttore per le  varie  
rubriche e che guiderà le riflessioni degli intervistati. Le rubriche si alternano con la musica, soprattutto 
italiana.  La  discussione  sarà  accessibile  a  tutti;  temi  impegnativi  saranno  discussi  in  modo franco, 
affrontandoli con un linguaggio di tutti giorni ed esempi pratici.  
I soggetti affrontati toccheranno:
- Volontariato è bello! Finestre aperte su esperienze, progetti e testimonianze del mondo delle ONG e 
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del Volontariato internazionale e italiano. 
- la vita culturale, sociale e pastorale italiana a Bruxelles. Problematiche, sfide, iniziative.
- Attualità degli italiani nel mondo (testimoni, cultura, sociale e problematiche)
- attualità e novità dal mondo delle Missioni cattoliche italiane d’Europa e nel mondo
- attualità dall’Italia
- interviste su grandi tematiche

 lista delle rubriche - introduzione del tema principale della trasmissione (servizio o intervista)
- tre focus sul tema di ogni trasmissione:

- ‘Italiani nel mondo’ testimoni (cultura/arte, poltica, religione, sport) di passaggio a Bruxelles  
- ‘Insieme per un mondo migliore’ (focus su un progetto concreto di volontariato, esempi da  

vicino e lontano)
- Evviva Bruxelles (italiani raccontano la loro Bruxelles)

-  conclusione con  le  informazioni  degli  appuntamenti  settimanali  più  significativi  per  tutti  e  quelli  
promossi per gli italiani (associazioni, cultura, musica consolato e altre istituzioni)
NB.  Gli interventi saranno brevi (25’ in totale) ed intercalati da musica di commento. (20’) Essenzialità  
dei testi, rilancio delle citazioni  e  dichiarazioni,  dare  spazio  alle  canzoni  italiane  interessanti, 
attenzione ad una visione umana positiva.

 contatti esterni “INCONTRI” a cura della redazione del Messaggero di San Antonio – Padova edizione per l’estero.

 ospiti fissi e ricorrenti A seconda degli argomenti proposti. 
Testimoni di passaggio a Bruxelles

 formula di contatto 
con il pubblico 

Chiamate in diretta
- quando sono presenti degli ospiti.
- su attualità coinvolgenti 
- blog della trasmissione per continuare e approfondire il dialogo in rete e creando il link con eventi 
‘off-line’ 

 esempio di scaletta Sigla 30”
Saluti e introduzione del tema e degli argomenti della trasmissione e presentazione dell’ospite se è il 
caso 5’
Brano musicale 3’ Approfondimento del tema 5’
Brano musicale 3’
Outro/intro
Brano musicale 3’Testimonianze sul tema 5’
Brano musicale 3’ “Italiani nel mondo” testimonianze 5’
Brano musicale 3’
Outro/intro
Brano musicale 3’
Informazioni utili della settimana 3’
Saluti 2’
Sigla finale 30”

 Ricorrenza settimanale
 tempi di sospensione Luglio - agosto

7. Dimanche Express. 

Si aveva chiesto da tempo di 
poter usufruire di uno spazio 
sul  Settimanale diocesano 
per l’ambito ecclesiale e parrocchiale. Non abbiamo mai trovato ascolto o una porta che si aprisse. 

Era necessario passare attraverso l’organizzazione “Francofona” del decanato. Riscontrata poca sensibilità della “autorità” ecclesiali  
locali (Doyen e responsabile vicariale per le Comunità di origine straniera. Ora si è aperta l’Unità pastorale “les coteaux” di  
Schaerbeek. Vale la pena pensare e fornire una “mirata” e breve comunicazione nello spazio Unità Pastorale “Les Coteaux” 
Schaerbeek (hanno a disposizione 2 fogli A4). Scrivere da 5 a 15 righe (italiano o francese carattere Arial corpo 12 – maiuscolo il  
titolo) inviandole alla segreteria dell’UP M.me Sarah Villemur  sarahvillemur@hotmail.com 02 216 10 05 con 15 giorni di anticipo 
rispetto alla settimana della pubblicazione. (il martedì è il giorno buono).

Le Dimanche Express est un hebdomadaire d’informations et d’actualités religieuses. Reconnu pour la qualité de son contenu, il  
offre en 12 pages un tour d’horizon de événements religieux diocésains, nationaux et internationaux majeures, des opinions sur les 
questions de société, et l’actualité culturelle de la semaine. Bouclé le lundi pour être dans vos boîtes dès le mercredi, il colle à 
l’actualité. La diversité de ses articles en fait un rendez-vous de lecture à ne pas rater. 
Il complète les éditions locales du journal avec un contenu renforcé et offre une nouvelle porte d’entrée aux lecteurs. 
Sa maquette spécifique diffère légèrement de celle du Dimanche Paroissial.
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La prima partecipazione è stata realizzata il giorno martedi 5 ottobre 2010 e appare nel numero di domenica 17 ottobre 2a 
settimana di ottobre. Il servizio di redazione ed invio è curato da Rosalba Nascimbeni.

RADIO

RCF 107.6

ALMA 101.9

Alfé Manuela manuela.alfe@gmail.com
Boffoli Salvatore salvatore.boffoli@gmail.com 0473871087

Cantella Liliane liliane.cantella@scarlet.be 0475292864
De Angelis Adele adele_de_angelis@hotmail.com
Laraspata Vito bottega2002@hotmail.com 0475265921

Merluzzi Josephine jojomrl@msn.com 0477249110
Scholtalbers Roeland roelandese@gmail.com 0477068384

Di Vozzo Donatella donatella.divozzo@gmail.com 0477068372
Martinelli Micol Moma_oa@yahoo.com 0494631126
D’Amario Rosanna rosdama@yahoo.it 0476673950

Comini Pietro pcomini@gmail.com 0473930842
Patruno Paolo Paolo.patruno@tiscali.it 0485275416
Izzarelli Cyndia cindyaizza@gmail.com 0479235374
Biarese Valentina scrivimifermoposta@libero.it 0488401485

CORRIERE
DEGLI 

ITALIANI

Aiello Gregorio amicogreg@tiscali.it 0474 713285
Bettoni Battista Dmci@voo.be 0475480433

Carnevalini Marilena marilena.carnevalini@gmail.com 0485 15 22 99
Marcon Denis marcon.denis@gmail.com

Nastri Giuseppe ggnastri@telenet.be 023430646
Rota Mauro m.rota@skynet.be 0472705914

Sciamarelli Alessandro alessandro.sciamarelli@tele2.it 0498 977 431
Panizieri Sergio sergio.panizieri@omega-pharma.be

Comini GianLuigi glcomini@skynet.be 0472671059

VITA
NOSTRA

Capobianco Michelangelo michelangelo.capobianco@skynet.be 025475357
Godding Robert godding@bollandistes.be 0495 533532
Martino Elena elena.martino@belgacom-ics.com 0474 807161

Prete Tony e Jane antonioprete@hotmail.com
Nastri Christiane cnastri@telenet.be 0474805362

De Luca Silvia silvdeluca@gmail.com
De Carne Andrea

DIMANCHE EXPRESS Nascimbeni Rosalba rosnas22@skynet.be 0477 253 016

BLOG E ALTRO
Rocca Comini Pina glcomini@skynet.be 027707376

Locatelli Domenico locatelli@skynet.be 025027007
Ronconi Guido guido@gmx.net 0498540412

Gorla Silvia Silvia.gorla@hotmail.com 0476232380
Comini Pietro pcomini@gmail.com 0473930842

possibili sonia.drioli@gmail.com

Mori Matteo matteomori978@hotmail.com 0471410128
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