
C reativo, musicista, appassionato di ri-
prese aeree, intriso di esperienze sul
campo che gli hanno permesso di cali-

brare nella giusta misura innovazione stilistica e co-
municazione pastorale, Filippo Andreacchio è il neo-
nominato direttore dell’Ufficio comunicazioni socia-
li della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi. Titola-
re con Stella Scionti di uno studio grafico in Tauria-
nova, annovera nel suo portfolio collaborazioni con
aziende, diocesi, istituzioni vaticane che testimonia-
no la professionalità con la quale entrambi hanno mi-
scelato coraggio e umiltà in un’attività imprendito-
riale, che ha consentito loro di dedicarsi anche al vo-
lontariato e all’animazione culturale. È nata così l’as-
sociazione multiculturale “Mammalucco”, che ha

portato a Taurianova progetti innovativi come Inva-
sioni urbane, una proposta in grado di vivacizzare il
centro storico tramite l’arte dei suoni, delle immagi-
ni, e Musica sott’olio, un festival della condivisione e
conservazione dei suoni locali, insieme ad altre atti-
vità di cittadinanza attiva, formazione e a sostegno
di realtà e cooperative contro ogni tipo di mafia. Un
impegno sociale e culturale che ha indotto molti a in-
vestire in questo studio grafico e multimediale.

Filippo, quanto può influire la forma grafica
sui contenuti pastorali?

«La forma grafica è decisiva per aumentare le
probabilità che il messaggio sia subito percepito co-
me stimolante, invitante, facile e piacevole da consul-
tare. Capita spesso di assistere a propagazioni massi-
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ve e virali di contenuti, anche di modesta qualità, so-
lo perché ben strutturati dal punto di vista grafico e
articolati in tutte le varianti necessarie alla copertu-
ra dei canali di distribuzione impiegati: siti, social,
messaggistica, cartaceo, video. Non cambia il ragio-
namento se applicato ai contenuti pastorali».

Cos’è cambiato nello stile di comunicazione
del vostro territorio diocesano in questi anni?

«La diffusione dei social network ha aperto nuo-
vi scenari anche per le comunità cristiane del nostro
territorio e ha moltiplicato le opportunità di comuni-
cazione “da” e “verso” la diocesi. Questi nuovi cana-
li di condivisione delle informazioni hanno inciso sul-
lo stile comunicativo, semplificandolo. Una semplifi-
cazione che non mortifica i valori cristiani o il lavoro
pastorale ma, al contrario, coinvolge rapidamente
più fedeli. E offre loro possibilità di approfondimen-
to e partecipazione, in rete e in presenza, prima im-
pensabili nella nostra diocesi».

Tu sei contitolare anche di uno studio grafico
che ha collaborazioni di valore. Quali strumenti
sono più efficaci oggi?

«Senza dubbio vince il video, oggi più che mai
sintesi di altri linguaggi, fusione, reinvenzione. Mi ri-
ferisco, ad esempio, all’efficacia degli short video che
condensano testi, grafica, musica e grande ricerca di
suoni ed effetti. Non è casuale la rinnovata centralità
della figura professionale di sound designer. L’audio
è stato sempre un aspetto importante nella realizza-
zione dei video ma, a mio avviso, il miglioramento
dei moderni sistemi di ascolto che isolano acustica-

mente l’uomo dall’ambiente esterno, come cuffie e
auricolari, consentono nuove modalità di ingaggio
emotivo, aspetto rilevante per lo standard di atten-
zione che concediamo all’infinita offerta di video».

Perché nelle comunità cristiane si fatica a dar
fiducia ai giovani e al loro modo di comunicare?

«Probabilmente perché ai giovani vengono asso-
ciate modalità di comunicazione poco mature, quan-
do in realtà sono spesso gli adulti a sorprendere, at-
tuando discutibili scelte in termini di comunicazio-
ne. Sono tanti gli adulti che ricoprono ruoli educati-
vi nelle comunità cristiane e disconoscono molti
aspetti della comunicazione in rete “tra” e “con” i
giovani. E quello che non si conosce rischia di essere,
spesso e pregiudizialmente, categorizzato come ri-
schioso. Le comunità cristiane dovrebbero attingere
con maggiore fiducia ai nuovi saperi di cui i giovani
sono sperimentatori. E con i giovani dare vita a vere
e proprie comunità di pratica, in cammino».

Hai partecipato a numerose Gmg. Che ricor-
do ne porti?

«Uno straordinario ricordo, anzi tanti! Colonia,
Sydney, Madrid, Rio de Janeiro... città e culture di-
verse, spiritualmente unite dalla fede e dal travolgen-
te entusiasmo dei giovani pellegrini. Un episodio
che ricordo con simpatia fu l’improvviso cambio di
location per la messa finale della Gmg di Rio de Janei-
ro con papa Francesco, per presenza di alligatori nel-
la zona. La nuova area fu individuata nella meravi-
gliosa spiaggia di Copacabana. Una grandissima e
inaspettata chiusura per la XXVIII Gmg».

Quali suggerimenti per le comunità che desi-
derano usare immagini e video per la pastorale?

«Concepite le immagini che accompagnano i
contenuti – meglio se originali – come vere e proprie
sintesi visive. Molti possiedono smartphone con po-
tenti fotocamere e possibilità di modificare le immagi-
ni con pochi clic. La rete è una miniera di risorse, ma
si può fare tanto in autonomia, anche in ambito video.
Alcuni suggerimenti: realizzate videoclip con breve
durata, curate bene l’audio per interviste e dirette
streaming. Con un investimento sostenibile è possibi-
le acquistare accessori per migliorare le produzioni vi-
deo senza ricorrere a professionisti esterni». 

I nuovi media non mortificano i valori cristiani ma
mirano a coinvolgere più fedeli in rete e in presenza

È importante saper attingere ai nuovi saperi dei giovani
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