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Atlantide…trasloca! 
 

Cari Lettori,  

con questo numero 70 è arrivato per Notizie da Atlantide il momento di cambiare 
‘residenza’ e ‘formato’.  

Dal prossimo numero, infatti, troverete un articolo al mese pubblicato sulla pagina 
web della parrocchia dedicata a Notizie da Atlantide, raggiungibile nella sezione 
Parrocchia/Pubblicazioni del sito internet www.parrocchiaredentore.it. 

L’attenzione di Atlantide rimarrà rivolta all’informazione ed alla cultura vissute in 
chiave cattolica. Attraverso la pubblicazione mensile di un articolo, in luogo della 
precedente pubblicazione bimestrale di due/tre articoli, renderemo Notizie da 
Atlantide più rapido e sinergico con le attività parrocchiali. E’ infatti fondamentale, 
per la redazione, cogliere le opinioni, osservazioni, proposte dei parrocchiani per 
rendere questo strumento sempre più vicino alla vita della parrocchia ed alla 
pratica quotidiana. 

Allo stesso tempo, in linea con i nuovi protocolli ‘digitali’, renderemo più brevi e di 
taglio più diretto gli articoli di Atlantide, cercando di intercettare il nuovo stile 
comunicativo della nuove generazioni, ma che crediamo possa giovare a tutti i 
nostri lettori. 
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Così, la prima pubblicazione del nuovo formato (cfr. 70.2), riprenderà un tema già 
trattato in passato da Atlantide, ossia la perdita di identità delle feste cristiane a 
beneficio di iniziative consumistiche. La scelta dell’argomento è stata guidata dalla 
belle iniziativa di un gruppo parrocchiale di organizzare una ‘festa dei santi’, con 
tanto di costumi e interpretazioni dei nostri giovani. 

E’ certamente con un po’ di malinconia che abbandoniamo la cassettiera ai piedi 
del tabellone in fondo alla nostra Chiesa dove pubblichiamo, da più di dieci anni, i 
nostri articoli. Ma al contempo, anche con la speranza che il cambiamento sia 
fecondo per Notizie da Atlantide ed i suoi lettori, in questo incoraggiati dalla 
lettera pastorale del nostro Arcivescovo Mons. Delpini, al cui titolo associamo il 
nostro auspicio per Notizie da Atlantide: Cresce lungo il cammino il suo vigore. 


