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Ci salviamo insieme:

mettiamoci in cammino!



Nuova veste grafica  
All’interno della redazione della Voce di Brembo da un po’ di tempo ci stiamo 
interrogando sulle modalità organizzative, grafiche e distributive che hanno da anni 
caratterizzato la nostra rivista parrocchiale.  

Guardando altre parrocchie abbiamo visto che vengono utilizzate diverse modalità: 
qualcuno utilizza un inserto all’interno dell’Angelo in Famiglia, la rivista provinciale 
legata alla curia; altri hanno un giornale a sé molto corposo con articoli di vario genere che 
raccontano la vita in parrocchia ed inseriscono altri articoli legati a temi religiosi o di 
catechesi. Altri, come noi, hanno una rivista più snella molto incentrata alla vita della 
comunità. Quasi tutti hanno fatto la scelta di distribuire in abbonamento con un costo 
limitato alle persone che lo desiderano.  

Nella nostra parrocchia, dall’inizio, quando ancora si faceva con il ciclostile, la filosofia è 
stata quella di non far pagare e distribuire a tutte le famiglie il bollettino. Successivamente 
per rendere migliore e più piacevole la lettura, grazie ad alcuni sponsor, siamo arrivati 
fino ad oggi con la copertina a colori e le pagine interne in bianco e nero. Questa scelta ha 
permesso di pareggiare i conti tra le donazioni degli sponsor e i costi di stampa e di 
continuare a distribuire gratuitamente a tutte le famiglie di Brembo.  

Negli ultimi periodi il nostro quartiere si è ingrandito grazie a nuove costruzioni, e sta 
aumentando quindi come numero di abitanti. E’ difficile avere in mente tutte le famiglie e 
conoscerle, sapere in quale modo scelgono di partecipare alla vita parrocchiale e sapere se 
desiderano ricevere la Voce di Brembo.  

Per quanto riguarda l’aspetto grafico sicuramente la possibilità di fare un bollettino tutto a 
colori renderebbe la visione e la lettura più piacevole anche per le foto dei momenti 
comunitari che vengono inserite.  

Da queste e da altre riflessioni e confronti, abbiamo pensato di fare un cambiamento:  
• Una nuova veste grafica, tutta a colori  
• La distribuzione (in abbonamento) solo a chi lo richiede per evitare sprechi inutili  
• un contributo simbolico di 10 euro all’anno (5 numeri)  
Dal prossimo numero di Natale la veste grafica cambierà. 

Raccoglieremo le vostre impressioni e le vostre adesioni, e dal primo numero del prossimo 
anno (2021) partiremo con la nuova organizzazione e gli abbonamenti in casa parrocchiale 
ogni venerdì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. 

 

La Redazione 


