
 
parrocchia 4.0  
Nuove frontiere per Annunciare il Vangelo a tutti e con tutti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio, unigenito, perché 
chiunque crede in lui non vada 

perduto, ma abbia la vita eterna. 
Dio, infatti, non ha mandato il 

Figlio nel mondo per condannare 
il mondo, ma perché il mondo sia 

salvato per mezzo di lui” 
(Gv 3, 16 – 17) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marketing, Industria … Forze Armate … tutti parlano di 4.0, 
credo possa essere un linguaggio valido anche per noi, per richiamare la 
vostra attenzione. 
 

Con questa terminologia, che va di moda e che racchiude in se 
venti di novità, di progresso, di modernità … per andare avanti 
rinnovandosi e volendosi rendere più efficaci, voglio offrire, in un 
linguaggio che richiami, alla “mia gente”, la possibilità di un servizio web 
che, non può, non vuole e non deve, sostituire l’incontro con le persone, 
ma che ha, però, l’impegno di offrire una rete continua di collegamento, 
d’iniziative, d’informazioni, di spunti di riflessione, lettura, conoscenza 
del sacro, del bello, della ricerca della presenza di Dio, in tutto ciò che ci 
circonda. 



Pertanto lo scopo e l’idea di questo mio scrivervi è perché, penso, 
che 4.0 possa essere un linguaggio che ci venga in aiuto: 
 
4.0 è l’impegno a voler arrivare a tutti, senza perdere nessuno 
4.0 è usare un linguaggio che colpisce e richiami attenzione 
4.0 è abbassarsi per rialzarsi e rialzarsi a ciò che vale di più nella vita: 

amore, rispetto, libertà, dignità, attraverso una vita impegnata, si, ma 
serena e felice perché i “guai” arrivano lo stesso 

4.0 è voglia di serietà e d’impegno, di presa di coscienza di chi siamo e 
      dove voliamo andare 
4.0 è fermarsi per scegliere le cose importanti 
4.0 è impegno a cambiare, non per gettare via, ma migliorare, accelerare, 
      per godere, poi, di ciò che è più bello: l’incontro personale. 
 

Non scandalizziamoci, allora dei nuovi linguaggi.  
 
Non soppiantiamo il passato, lo leggiamo e lo rendiamo, solo, 

presente con linee moderne, ma che racchiudono in se la voglia di 
crescere, facendoci le domande giuste, senza luoghi comuni, senza 
preconcetti, senza rifiutare Dio o la Chiesa, il Vangelo o i preti, il Signore 
o i poveri … ma tutti insieme verso un orizzonte nuovo: il mondo. 
 

Parrocchia 4.0, allora, carissimi, è solo un COLLEGAMENTO 
virtuale per rimanere uniti e “non perdere nessuno”. 

 
VI INVITO: 

• Newsletter: www.donmarcogalanti.it 
• Instagram: “Una Voce” Sito web di dMG  
• WhatsApp: per chi già ha il contatto 
• E-mail: cappellano@donmarcogalanti.it 



 
Rimaniamo, allora, connessi e in collegamento, scrivete, interagite 

con i vostri commenti e che la nostra comunità virtuale possa, di 
Domenica in Domenica, raccogliersi e guardarsi negli occhi, possa 
incontrarsi nelle iniziative e nelle parole, nei commenti e di persona su 
un terreno comune, ideale, … per condividere qualche momento 
piacevole e rispettoso, aprendoci a tutti, nessuno escluso. 

 
Lasciamo che il Signore ci usi e muova il nostro cuore, la nostra 

mente, le nostre azioni. 
 
Annunciare il vangelo, con la vita è fondamentale, con le 

parole e le iniziative per raggiungere tutti e aprire un dialogo, 
questo è quello che mi propongo e quello che trovate sul sito. 

 
Grazie della vostra attenzione e a risentirvi in rete e di 

persona. 


