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In un mondo che
cambia la comunicazione
diventa strategica
L’Enciclica sociale “Fratelli tutti” riconfigura il mondo e Non si tratta
solo di far funzionare meglio le cose migliorando i sistemi e le
regole già in vigore.
Niente affatto. L’enciclica ‘Fratelli tutti’ vuol essere una risposta
organica e profonda alla crisi del nostro tempo.
Con Il Prefetto del dicastero vaticano delle comunicazione
scopriamo come anche in questo ambito ci si dovrà
adeguare a un “nuovo mondo”.
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